
OGGETTO:DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE  DI N. 64 
(SESSANTAQUATTRO) POSTI AUTO PER LA DURATA DI ANNI 90 (NOVANTA) A DECORRERE DALLA DATA DI 
EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO PRESSO IL PARCHEGGIO PUBBLICO IN STRUTTURA IN BERGAMO CITTÀ 
ALTA - VIA DELLA FARA

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 14:30, nella Sala Cavalli, previo esaurimento 
delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giorgio Gori la 
Giunta Comunale. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Pietro San 
Martino. Intervengono i Signori:

N° Nome Qualifica Presente Assente
1 GORI GIORGIO Sindaco X
2 GANDI SERGIO Vice Sindaco X
3 ANGELONI GIACOMO Assessore X
4 BREMBILLA MARCO Assessore X
5 GHISALBERTI NADIA Assessore X
6 MARCHESI MARZIA Assessore X
7 MESSINA MARCELLA Assessore X
8 POLI LOREDANA Assessore X
9 VALESINI FRANCESCO Assessore X

10 ZENONI STEFANO Assessore X

Assessori PRESENTI: 9 Assessori ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il 
seguente argomento:
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta dell’Assessore all’Ambiente e Mobilità, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile della 

direzione interessata in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla sola 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell’art. 27 c. 2 

dello Statuto comunale.

Ritenuto di integrare il punto 2) di tale proposta.

All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge, successivamente e separatamente anche per l’immediata 

eseguibilità della presente,

DELIBERA

1) Di approvare i seguenti criteri di priorità per la cessione in diritto di superficie di n. 64 (sessantaquattro) posti 

auto per la durata di anni 90 (novanta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo presso il 

parcheggio pubblico in struttura in Bergamo Città Alta, via della Fara:

a. la cessione avverrà in via prioritaria nei riguardi di PERSONE FISICHE PROPRIETARIE di immobili ubicati 

all’interno delle zone identificate con la sigla CA1 e CA2, come definite nell’allegato piano di dettaglio 

della sosta, ivi RESIDENTI;

b. in subordine nei riguardi di PERSONE FISICHE INQUILINE di immobili ubicati all’interno delle zone 

identificate con la sigla CA1 e CA2, come definite nell’allegato piano di dettaglio della sosta, ivi RESIDENTI;

c. in subordine nei riguardi degli ARTIGIANI, TITOLARI DI ATTIVITA’, TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI con sede 

operativa sita all’interno delle zone identificate con la sigla CA1 e CA2, come definite nell’allegato piano di 

dettaglio della sosta;

d. in subordine nei riguardi di PERSONE FISICHE PROPRIETARIE di immobili ubicati all’interno delle zone 

identificate con la sigla CA1 e CA2, come definite nell’allegato piano di dettaglio della sosta, ivi NON 

RESIDENTI.

2) Di dare atto che a parità di condizioni soggettive si utilizzeranno i seguenti criteri di precedenza:

a.  fabbricati in via Fara ai civici nn. 3 e 3A;

b.  criterio cronologico.
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3) Di dare atto che potrà accedere alla graduatoria prioritaria una sola persona fisica per nucleo familiare.

4) Di dare atto che ciascuno dei soggetti sopra riportati potrà essere collocato in graduatoria prioritaria per un 

solo posto auto.

5) Di dare atto che per fruire della priorità è necessario che i richiedenti non abbiano la proprietà, di un posto-

auto privato (anche nel caso in cui lo stesso sia stato ceduto a terzi). Nel caso di persone fisiche, tale 

condizione si applica al nucleo familiare del richiedente.

6) Di dare atto che per eventuali richieste di posti auto aggiuntivi da parte dei soggetti appartenenti alle quattro 

categorie sopra riportate, ovvero di più persone fisiche dello stesso nucleo familiare, terminato lo scorrimento 

della prima graduatoria si creeranno ulteriori graduatorie, anche a seguito di nuovo avviso; in tal caso non si 

applicheranno le condizioni previste al precedente punto 5.

7) Di dare atto che terminate le richieste da parte dei soggetti di cui alle quattro categorie, il concessionario 

collocherà sul mercato, senza limiti soggettivi, i rimanenti posti auto.

8) Di dare atto che i valori di cessione del singolo posto auto da trasferire in diritto di superficie sono stati definiti 

dalla convenzione, con aggiornamento all’indice ISTAT Costo di Costruzione alla data del rogito.

9) Di dare altresì atto che la convenzione con la Società Bergamo Parcheggi S.p.A. prevede la collocazione sul 

libero mercato di forme di abbonamento per il parcheggio a rotazione, a tariffe già stabilite dalla convenzione 

stessa.

10) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione 

trasparente".

Dichiara, inoltre, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Giorgio Gori Pietro San Martino

(atto sottoscritto digitalmente)
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OGGETTO:DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE  DI N. 64 
(SESSANTAQUATTRO) POSTI AUTO PER LA DURATA DI ANNI 90 (NOVANTA) A DECORRERE DALLA DATA DI 
EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO PRESSO IL PARCHEGGIO PUBBLICO IN STRUTTURA IN BERGAMO CITTÀ 
ALTA - VIA DELLA FARA

 PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- la Società Bergamo Parcheggi S.p.A. è concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione di un 
parcheggio pubblico in struttura e della sosta di superficie in Bergamo Città Alta, in forza di convenzione 
stipulata in data 20 maggio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il parcheggio, in corso di ultimazione, prevede la realizzazione di n. 469 posti auto dei quali n. 64 
(sessantaquattro) da cedere in diritto di superficie per la durata di anni 90 (novanta) a decorrere dalla data di 
emissione del certificato di collaudo;

- detti posti sono situati agli ultimi due degli otto piani del parcheggio, in prossimità dell’uscita pedonale più 
prossima alla Città Alta, collegata con una galleria preesistente con via Solata.

VERIFICATO CHE:

- la Società Bergamo Parcheggi S.p.A. pubblicherà una manifestazione d’interesse per l’individuazione dei 
soggetti a cui verranno ceduti i suddetti posti auto in diritto di superficie, secondo dei criteri di priorità che 
dovranno essere definiti dall’Amministrazione;

- in applicazione della succitata convenzione, l’Amministrazione Comunale intende individuare i seguenti criteri di 
priorità per la cessione in diritto di superficie di tali posti auto:

a. la cessione avverrà in via prioritaria nei riguardi di PERSONE FISICHE PROPRIETARIE di immobili ubicati 
all’interno delle zone identificate con la sigla CA1 e CA2, come definite nell’allegato piano di dettaglio della 
sosta, ivi RESIDENTI;

b. in subordine nei riguardi di PERSONE FISICHE INQUILINE di immobili ubicati all’interno delle zone 
identificate con la sigla CA1 e CA2, come definite nell’allegato piano di dettaglio della sosta, ivi 
RESIDENTI;

c. in subordine nei riguardi degli ARTIGIANI, TITOLARI DI ATTIVITÀ, TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI con 
sede operativa sita all’interno delle zone identificate con la sigla CA1 e CA2, come definite nell’allegato 
piano di dettaglio della sosta;

d. in subordine nei riguardi di PERSONE FISICHE PROPRIETARIE di immobili ubicati all’interno delle zone 
identificate con la sigla CA1 e CA2, come definite nell’allegato piano di dettaglio della sosta, ivi NON 
RESIDENTI;

- a parità di condizioni soggettive si utilizzerà il criterio cronologico;

- potrà accedere alla graduatoria prioritaria una sola persona fisica per nucleo familiare;

- ciascuno dei soggetti sopra riportati potrà essere collocato in graduatoria prioritaria per un solo posto auto;
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- per fruire della priorità è necessario che i richiedenti non abbiano la proprietà, di un posto-auto privato (anche 
nel caso in cui lo stesso sia stato ceduto a terzi). Nel caso di persone fisiche, tale condizione si applica al 
nucleo familiare del richiedente;

- per eventuali richieste di posti auto aggiuntivi da parte dei soggetti appartenenti alle quattro categorie sopra 
riportate, ovvero di più persone fisiche dello stesso nucleo familiare, terminato lo scorrimento della prima 
graduatoria si creeranno ulteriori graduatorie, anche a seguito di nuovo avviso; in tal caso non si applicheranno 
le condizioni previste al punto precedente.

- terminate le richieste da parte dei soggetti di cui alle quattro categorie, il concessionario collocherà sul mercato, 
senza limiti soggettivi, i rimanenti posti auto.

DATO ATTO CHE i valori di cessione del singolo posto auto da trasferire in diritto di superficie sono stati definiti 
dalla convenzione, con aggiornamento all’indice ISTAT Costo di Costruzione alla data del rogito. 

DATO ALTRESÌ ATTO CHE la convenzione con la Società Bergamo Parcheggi S.p.A. prevede la collocazione sul 
libero mercato di forme di abbonamento per il parcheggio a rotazione, a tariffe già stabilite dalla convenzione 
stessa.

RITENUTO infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto;
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SI PROPONE

1. di approvare i seguenti criteri di priorità per la cessione in diritto di superficie di n. 64 (sessantaquattro) posti 
auto per la durata di anni 90 (novanta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo presso il 
parcheggio pubblico in struttura in Bergamo Città Alta, via della Fara:

a. la cessione avverrà in via prioritaria nei riguardi di PERSONE FISICHE PROPRIETARIE di immobili ubicati 
all’interno delle zone identificate con la sigla CA1 e CA2, come definite nell’allegato piano di dettaglio della 
sosta, ivi RESIDENTI;

b. in subordine nei riguardi di PERSONE FISICHE INQUILINE di immobili ubicati all’interno delle zone 
identificate con la sigla CA1 e CA2, come definite nell’allegato piano di dettaglio della sosta, ivi 
RESIDENTI;

c. in subordine nei riguardi degli ARTIGIANI, TITOLARI DI ATTIVITA’, TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI 
con sede operativa sita all’interno delle zone identificate con la sigla CA1 e CA2, come definite nell’allegato 
piano di dettaglio della sosta;

d. in subordine nei riguardi di PERSONE FISICHE PROPRIETARIE di immobili ubicati all’interno delle zone 
identificate con la sigla CA1 e CA2, come definite nell’allegato piano di dettaglio della sosta, ivi NON 
RESIDENTI;

2. di dare atto che a parità di condizioni soggettive si utilizzerà il criterio cronologico;

3. di dare atto che potrà accedere alla graduatoria prioritaria una sola persona fisica per nucleo familiare;

4. di dare atto che ciascuno dei soggetti sopra riportati potrà essere collocato in graduatoria prioritaria per un 
solo posto auto;

5. di dare atto che per fruire della priorità è necessario che i richiedenti non abbiano la proprietà, di un posto-auto 
privato (anche nel caso in cui lo stesso sia stato ceduto a terzi). Nel caso di persone fisiche, tale condizione si 
applica al nucleo familiare del richiedente;

6. di dare atto che per eventuali richieste di posti auto aggiuntivi da parte dei soggetti appartenenti alle quattro 
categorie sopra riportate, ovvero di più persone fisiche dello stesso nucleo familiare, terminato lo scorrimento 
della prima graduatoria si creeranno ulteriori graduatorie, anche a seguito di nuovo avviso; in tal caso non si 
applicheranno le condizioni previste al precedente punto 5;

7. di dare atto che terminate le richieste da parte dei soggetti di cui alle quattro categorie, il concessionario 
collocherà sul mercato, senza limiti soggettivi, i rimanenti posti auto;

8. di dare atto che i valori di cessione del singolo posto auto da trasferire in diritto di superficie sono stati definiti 
dalla convenzione, con aggiornamento all’indice ISTAT Costo di Costruzione alla data del rogito;

9. di dare altresì atto che la convenzione con la Società Bergamo Parcheggi S.p.A. prevede la collocazione sul 
libero mercato di forme di abbonamento per il parcheggio a rotazione, a tariffe già stabilite dalla convenzione 
stessa;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione 
trasparente";

11. di dichiarare il provvedimento conseguente alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.














































































