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E' presente il Sindaco GIORGIO GORI 

Sono presenti Assessori n 8 Sono assenti Assessori n 

Partecipa il Segretario Generale DANIELE PEROTII 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l'allegata proposta dell'Assessore all'Innovazione, Semplificazione, Servizi demografici, Sportello 

polifunzionale, Servizi cimiteriali, Tempi urbani e dell 'Assessore alla Coesione sociale: Politiche sociali, 

Politiche giovanili, Reti sociali , Integrazione, pari opportunità, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento. 

Visto il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta di deliberazione dal responsabile della 

direzione interessata in ordine alla regolarità tecnica, 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 del/'art. 27 

c. 2 dello Statuto comunale, 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio. 

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge, successivamente e separatamente anche per 

l'immediata eseguibilità della presente, 

DELIBERA 

1) Di approvare il piano di riperimetrazione dei confini dei seguenti quartieri cittadini: 

• BOCCALEONE 

• BORGO PALAZZO - ALLE VALLI 

• CAMPAGNOLA 

• CARNOVALI 

• CELADINA 

• CENTRO (Papa Giovanni XXIII) 

• CENTRO (Pignolo) 

• CENTRO (S. Alessandro) 

• CinA' ALTA 

• COLLI 

• COLOGNOLA 

• CONCA FIORITA 

• GRUMELLO 

• LONGUELO 

• LORETO 

• MALPENSATA 

• MONTEROSSO 

• REDONA 

• S,CATERINA 

• S.LUCIA 



• 	 S.PAOLO 

• 	 S.TOMMASO 

• 	 VALTESSE (s. Colombano) 

• 	 VALVERDE - VALTESSE (S. Antonio) 

• VILLAGGIO SPOSI 

cosi come dettagliato negli allegati. 

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata. 

3) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella 

sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 avente per oggetto il 

riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni. 

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

comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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AREA SERVIZI AI CITTADINI 
Staff Area Servizi ai Cittadini 
Politiche Giovanili, Sport, Tempo Libero e Reti Sociali Bergamo, 15/01/2018 

N. 001;3 - !g Reg. Generale Deliberazione 
N. a:::D).- 18 Area/Direzione 
[.l't (FJ::o~ -Il 

AII'On.le Giunta Comunale 

SEDE 

OGGETTO: Approvazione definitiva dei perimetri dei quartieri cittadini. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che: 

l'Amministrazione Comunale di Bergamo ha previsto nelle Linee Programmatiche - mandato 
2014/2019 il tema delle Reti Sociali di quartiere quale obiettivo specifico 1.5 "Decentramento e 
partecipazione - Riforma della partecipazione del decentramento: valorizzazione delle Reti Sociali 
di quartiere e istituzione dei delegati di quartiere" ; 

con Delibera Consiliare n.126 del 08.09.2014 l'Amministrazione ha approvato l'indirizzo in merito 
alla costruzione di un sistema territoriale di partecipazione nel territorio cittadino per attivare e 
sostenere le Reti Sociali di quartiere, soggetti in grado di individuare i bisogni e le risorse del 
proprio territorio; 

le Reti Sociali di quartiere sono aggregazioni sociali che si sono diffuse nella città di Bergamo a 
partire dalla fine degli anni '90. Si sono attivate sulla base di alcuni progetti o in modo spontaneo, 
aggregando rappresentanti di gruppi, associazioni, comitati formali e informali, residenti, operatori 
dei servizi e delle realtà sociali presenti sul loro territorio con specifico riferimento alla comunità di 
quartiere. Le Reti Sociali di quartiere sono presenti in gran parte dei quartieri cittadini e 
costituiscono risorsa essenziale e antenna privilegiata per registrare lo stato di salute del quartiere 
nel quale operano, oscillando tra dimensioni formali e informali, attraversate sia da logiche di 
rappresentatività che da logiche di interesse e competenza, dandosi assetti e regole specifici 
centrati sulla possibilità di mettere in connessione le diverse sensibilità, rappresentazioni e ipotesi 
di intervento. 
Per la varietà degli attori che le compongono le Reti sono ambiti privilegiati di collaborazione tra 
ente locale, terzo settore e realtà sociale su interventi e progetti per minori, giovani, disabili, grave 
marginalità, mediazione culturale, valorizzando spazi comuni e contesti dell'aggregazione; 

nel settembre 2015 è stato costituito il Servizio Reti Sociali, un'articolazione funzionale della 
Direzione Cultura, Giovani Sport, Tempo Libero. AI Servizio afferiscono gli Operatori di Quartiere, 
figure professionali che rispondono operativamente all'assessorato alla Coesione Sociale, a 
supporto delle Reti favorendo processi di cittadinanza attiva. 

http:AII'On.le


Il Servizio nasce con l'obiettivo di sostenere, promuovere, costruire e valorizzare le Reti Sociali dei 
quartieri cittadini e favorire il virtuoso processo di reciproco riconoscimento tra Servizi, struttura 
comunale e soggetti sociali, agenzie educative, comitati, associazioni, gruppi ecc.; 

in questo senso entro il lavoro con le Reti Sociali di quartiere di attuano specifiche progettualità 
che si configurano come sperimentazioni di nuovi dialoghi tra territorio e amministrazione, anche in 
relazione a nuove forme di lettura dei bisogni, alla costruzione di risposte integrate, all'accesso e 
valorizzazione comunitaria di spazi pubblici e comunali. 

Considerato che: 

in funzione delle nuove e specifiche progettualità e delle nuove forme di lettura dei bisogni, nonché 
della costruzione di risposte integrate anche al livello dei servizi comunali, si rende opportuna una 
definizione geografica del perimetro dei quartieri cittadini al fine di consentire una condivisione dei 
criteri di raccolta e lettura dati in funzione di una relazione con il territorio cittadino che individua 
come ambiti privilegiati di relazione identitaria i quartieri cittadini stessi, tenendo conto sia delle 
stratificazioni storiche succedutesi nell'identificazione dei quartieri , sia delle trasformazioni 
urbanistiche intercorse; 

la definizione del perimetro dei quartieri ha preso avvio da un'analisi effettuata dal Servizio 
Sistema Informativo Territoriale e Statistica, partendo da quanto indicato nel "Piano dei Servizi" 
allegato al vigente Piano di Governo del Territorio, e tenendo conto delle opportune, ma non 
vincolanti, coerenze con eventuali ulteriori ambiti sub-comunali; 

si è stabilito di utilizzare come elementi territoriali minimi le "sezioni di censimento" (cosi come 
definite da ISTAT in occasione dell'ultimo Censimento della Popolazione e delle abitazioni), 
pertanto ogni quartiere è univocamente definito come l'accorpamento delle sezioni indicate 
nell'Allegato 1; 

Preso atto che: 

la Giunta Comunale, con propria decis'ione adottata nella seduta del 2 agosto 2017, ha espresso 
parere favorevole ad una prima proposta di riperimetrazione dei quartieri cittadini, ed ha 
contestualmente avviato una consultazione pubblica a tutta la cittadinanza fino al 1 ottobre 2017; 

nel periodo compreso tra 1'11 agosto e il 1 ottobre 2017 sono pervenute all'Amministrazione 
comunale, n. 44 segnalazioni, richieste di chiarimenti o proposte di modifica della riperimetrazione 
decisa dalla Giunta Comunale di cui alla nota allegata (AlI. 3 e AlI. 3a); 

le segnalazioni/proposte pervenute sono state analizzate dagli uffici comunali che le hanno 
approfondite, classificate e in alcuni casi sono state apportate modifiche alla perimetrazione 
approvata dalla Giunta Comunale; 

sono stati organizzati degli specifici incontri con referenti delle reti sociali interessati al tema della 
nuova definizione dei perimetri dei quartieri. Tali incontri sono stati finalizzati alla discussione delle 
proposte di modifica: 

• 17/10/2017 con le reti sociali di San Tomaso, Carnovali, Colognola 
• 7/1'1/2017 con la rete sociale di Borgo Palazzo e il comitato di San Francesco 
• 21/11/2017 con le reti sociali di Conca Fiorita, Valtesse, Valverde, Monterosso 

la perimetrazione (Allegato 2) che viene qui formulata è costruita anche a partire da un processo di 
confronto che ha visto coinvolte le Reti sociali di quartiere che hanno segnalato ai servizi comunali 
i percepiti e i vissuti più diffusi tra i residenti a tale riguardo; 

Tutto ciò premesso e considerato 



SI PROPONE 


1) di approvare il piano di riperimetrazione dei confini dei seguenti quartieri cittadini: 
• BOCCALEONE 
• BORGO PALAZZO - ALLE VALLI 
• CAMPAGNOLA 
• CARNOVALI 
• CELADINA 
• CENTRO (Papa Giovanni XXIII) 
• CENTRO (Pignolo) 
• CENTRO (S.Alessandro) 
• CinA' ALTA 
• COLLI 
• COLOGNOLA 
• CONCA FIORITA 
• GRUMELLO 
• LONGUELO 
• LORETO 
• MALPENSA T A 
• MONTEROSSO 
• REDONA 
• S.CATERINA 
• S.LUCIA 
• S.PAOLO 
• S.TOMMASO 
• VAL TESSE (S. Colombano) 
• VALVERDE - VAL TESSE (S.Antonio) 
• VILLAGGIO SPOSI 

cosi come dettagliato negli allegati; 
2) di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di 
entrata. 
3) di dare atto, altresì, che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, 
nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 
avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 

.' ! 

Assessore all'innovazione, semplificazione, 
servizi demografici rtello polifunzionale, 

servizi c· 
o Ange 

It riali, tempi urbani 
' 

U. 

Assessore alla coesione sociale e politiche giovanili 
Maria Carolina Marchesi 

;,V'l~." 
Ali. 1 Sezioni Istat per quartiere 
Ali. 2 Perimetrazione quartieri 
AlI. 3 e 3a Segnalazioni, osservazioni e richieste 



dall'Assessore alla ne Sociale, tramite il 

fini fiscali e 

AREA SERVIZI AI CITTADINI 

STAFF AREA SERVIZI AI CITTADINI 


Ai sensi dell'art. 49 comma 1 della D.lgs . n. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai 
requisiti tecnici, frn1ionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole. 

Addì.J.~. L.. J::~... .. .. .. IL DIRIGENTE 

è~ 
AREA SERVIZI GENERALI E SICUREZZA 


DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI 


Vista la proposta di deliberazione presentata 

Servizio Politiche Giovanili , Sport, Tempo Libero e Reti Sociali, ai 

D.lgs. 267/2000, accertata la rispondenza delle 

finanziari , si esprime parere ________ ~ 

Si attesta altresì che la relativa ___ _______è imputata al 

cap . ___ _ (Imp.____-::;>!"'I' del~_ bilancio in corso ed è finanziata 

con____________~~------

Addì ... ..... ....... .. .... ..... .... ..... . 


IL DIRIGENTE 

~~ell'a~. 2~, .co.~ma 2, dello Statuto Comunale, si esprime parere .... ... ,. '\f"\[.' ,.. .
dlleglttlmlta. 

Add~ : ... ....P.J .. G.EN!.. 2018 . 

IL SEG TA IO GENERALE 
D t 
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• 	 Ambiti di decentramento nel corso del tempo 
- 7 circoscrizioni 

- 3 circoscrizioni 

- 4 zone 

Quartieri 


- Reti sociali 


• Criticità e n.uove esigenze 
• Nuova perimetrazione: percorso fatto 
• Proposta approvata (agosto 2017) 
• Segnalazioni pervenute ( agosto - settembre 2017) 

• Proposta definitiva (gennaio 2018) 
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• 	 In vigore dal 1994 
(delibera CC del 
1/12/1994) al 2009 

• 	 Ogni circoscrizione 
ha funzioni 
consultive, 
esercitate tramite 
un consiglio di 
nomina elettiva. a n:oecrtJJone 8 
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- In vigore dal 2009 
(delibera cc del 
8/4/2009) al 2014 

- . Formate per 
aggregazione d1elle 
precedenti 
circoscrizioni ( 1 +6=1, 
2+7=2, 3+4+5=3) 

-Ogni circoscrizione ha 
funzioni consultive, 
esercitate tramite un 
consiglio di nomina 
elettiva. 
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• 	 Definiti dal Piano 
dei Servizi del PGT 
(approvato nel 2010) 

• 	 Nessuna valenza 
giuridica 

• 	 Utilizzati per scopi 
urbanistici 
(dimensionamento 
servizi) 
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La delibera di CC del 8/9/2014 (atto di indirizzo) definisce il 
nuovo sistema di decentramento e partec:ipazione è 
composto da: 

• 	 23 reti sociali di quartiere 
• l'' 	delegati di quartiere" 
• 	 gruppo di· coordinamento interassessorile dei referenti dei 

servizi sociali ed educativi e dell' Istituzione per j 

• 	 servizi alla persona del Comune di Bergamo 
• 	 referente organizzativo amministrativo 
• 	 referenti per la co -progettazione con le realtà del Terzo 

settore 

• 	 referente politico (Sindaco, Assessore alla coesione sociale) 
('I 
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• 	 Le reti sociali di quartiere non hanno una definizione 
geografica (confini) certa 

• 	 La popolazione non è uniformemente distribuita nei 22 
quartieri PGT 

• 	 I confini dei 22 quartieri PGT non sono noti alla 
cittadinanza e in alcuni casi differiscono dal tradizionale 
sentimento di appartenenza (es. Clementina) 
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PERCORSO' FATTO 
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• 	 Le sezioni di censimento sono state utilizzate come 
"elementi minimi indivisibili" 
, 

• 	 E stata fatta un'analisi, 
, 

confrontando fonti diverse 
(quartieri, ambiti scolastici, parrocchi,e) 

• 	 Sono state tenute in considerazione le segnalazioni 
pervenute dai cittadini 

• 	 Sono state coinvolte le reti sociali per avere «feedback» 
• 	 È stata formulata un'ipotesi di ridefinizione 

, 
• 	 E stata approvata una proposta dalla Giunta 
• 	 Sono state raccolte «osservazioni» da parte della 

cittadinanza 
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N. Identificativo Data ricezione Mittente 

1 12/08/2017 Vespuccì Alfredo 

o 2 12/08/2017 Pirletti Andrea 
~ 
n:I 

3 12/0812017 Carminati Alberto 

L 4 12/08/2017
CI) 
CI) 5 12/08/2017 
~ 
c: 6 12/08/2017 

7 1210812017 

o 8 13/0812017u,
'+ ' 9 13108/2017 Bello Andrea 

n:I 10 13/08/2017 Bello Andrea 
L
CI) 11 13/08/2017 Von Wunster Cristiana 

o 
CI) .-<.!) 

12 15/081201 7 Coma Stefano 

13 22/08/2017 Gallzzj Silvana 

o 
> 

14 22/08/2017 Merla Anna Maria 

15 23108/2017,
~ Cn:I 
E 
L Eo 

16 24/08/2017 

17 29/08/2017 
111 n1/nQ/?n17 I u ",....m u ",,,... 

'+c: 
n:I 

U 

E 
GELICA 

CI) 
~ 

'""V) 

34 

lS 
36 
31 ! 08I00f2G17 1Al.80~TTI ROB:ER=..:..;t:.:.'A=--_____ -, 

38.' 1 ' 109J2017 I AssoC1az1one~!~.u~ICQ1iA!i tQMASO =J
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Legenda 
CJ BOCCALEONE 


CJ BORGO PALAZZO - alle Valli 


CJ CAMPAGNOLA 


c=J CARNOVAU 


CJ CELADINA 

CENTRO (Papa GiovanniXXIII) 

E J CENTRO (Pignolo) 


ES] CENTRO (S .Alessandro) 


c:::J CITTA' ALTA 


c::J COLLI 


c=J COLOGNOLA 


[:=J CONCAFIORITA 


c=J GRUMELLO 


CJ LONGUELO 


c:=J LORETO 


~MALPENSATA 

L JMONTEROSSO 

C] REDONA 

c=J S.CATERINA 

c=J S.LUCIA 

CJ S.PAOLO 

CJ S.TOMMASO 

Cl VALTESSE (S.Colombano) 

CJ VALVERDE - VALTESSE (S.Antonio) 

I., CJ VILLAGGIO SPOSI 
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Superficie 

QUARTIERE RESIDENTI (2017) (kmq)'"- .....
2.79o BOCCALEONE 7041 

oI-J 
ttJ BORGO PALAZZO· alle Valli 9336 1.78 
'- 1--CAMPAGNOLA 2795 2.21on . _. ..- - _.- -_ .. _-_ .. -Q) 

CARNOVALI 3287 0.46oI-J 
c: 

CELADINA 4860 1.13--------.
O CENTRO (Papa Giovanni XXIII) 2498 0.42- -_.- - u..... CENTRO (Pignolo) 4692 ...._.. 0.79 
ttJ 
~ '

CENTRO (S.Alessandro) _______. __ 9764 1.01'  _._--on 
CITTA' ALTA 2704 0.74O 

___ oCOLLI 2040 7.46 

COLOGNOLA 5583 3.21 
~ .

- .. _.- -O 
CONCA FIORITA 2451 0,62.....> --- .oI-J GRUMELLO -_._- 1729 1.94lO 
LONGUELO 4480 2.09E 

S 
' 

LORETO 7301 0.96---_:__..
c: MALPENSATA _ .. ___ .'__ l _____ . . 4617 0.85 

- ---"- - - U ' MONTEROSSO 
I 

4276 1,61ttS - ------ - ......... ~_ 

E REDONA \ 
I 6758 2.03,---Q) 

oI-J S.CATERINA 6309 0.84 
_9 _ _. "' ~ _ ... ._

V't..... S.LUCIA 3730 0.67
V") 

S.PAOLO 4784 0.59 ._------',- - _:. 

S.TOMMASO 6961 1.06 

VALTESSE (S. Colombano) _ 4408 2,11.-- _.- 
(i. VALVERDE - VALTESSE (S.Antonio) 3775 1.16 . ' -

4339 1.75I VILLAGGIO SPpSI ---- '-" - - - - .......----......-..-/ , ...-- J~-'lJ-fJÌJ\_~--< ,!~ 
'.J ....... 
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Elenco sezioni di Censimento (ISTAT 2011) per ogni Quartiere aggiornamento 30/11/2017 

QUARTIERE Sezioni di censimentollSTAT 2011) 
339 346 358 359 371 374 378 386 391 395 399 400 404 407 411 414 418 421 

BOCCALEONE 430 431 432 439 444 453 457 459 467 473 521 
BORGO PALAZZO - alle 165 186 189 197 199 201 203 206 207 210 221 228 235 239 240 241 252 253 
Valli 260 261 263 269 270 271 275 288 291 294 299 307 308 314 333 337 
CAMPAGNOLA 462 464 466 468 476 479 482 484 490 494 498 504 525 

CARNOVALI 426 435 436 446 451 452 463 

229 238 245 262 268 277 296 302 312 322 347 348 373 393 406CELA DINA 
CENTRO (Viale Papa 
Giovanni XXI/f) 265 278 297 311 320 325 327 341 343 344 350 363 364 370 

159 166 167 169 173 183 190 193 194 195 209 212 213 214 215 220 225 226 
CENTRO (Pignolo) 227 233 236 246 24a 257 266 

191 218 219 222 237 244 251 256 258 267 273 281 290 292 293 298 301 313 
315 317 323 324 326 328 336 342 345 354 356 360 361 365 366 376 380 
381 382 388 394 397 398 402 408 417 

97 99 104 109 114 119 121 122 124 126 128 129 134 135 136 139 140 141 
CENTRO (SAlessandro) 

143 148 151 153 154 157 158 163 164 174 177 181 
6 8 11 12 15 16 28 34 36 38 44 46 51 56 59 65 66 72 74 

CITTA' ALTA 

79 88 91 98 102 103 130 149 150 170 171 178 192 196 200 522 524COLLI 

475 488 491 492 493 496 497 499 501 503 505 507 509 511 514 517 518COLOGNOLA 

67 73 78 84 85 95 101 105 106CONCA FIORITA 

486 489 495 500 502 506 508 510 512 513 515 516 519 
I 

156 161 168 202 216 217 223 232 243 259 264 280 283 285 289 300 303 309 I 

GRUMELLO 

329 332 340 357 368 375 390 523 
254 255 272 279 282 284 286 287 295 304 305 306 318 319 321 330 331 335 

LONGUELO 

349 353 355 367 377 379 383 385 405 409 434 
ILORETO 

392 415 419 422 425 433 438 440 442 443 445 448 460 471 472MALPENSATA 

2 4 7 17 20 24 30 31 41 49 63 75 
26 35 45 52 53 58 64 68 69 71 n 80 81 82 87 90 92 96 

MONTEROSSO 

107 110 111 112 116 120 138 144 172 
89 94 100 113 115 117 118 123 125 127 131 132 133 137 142 145 146 147 

REDONA 

152 155 160 162 175 176 179 180 182 184 185S.CATERINA 

187 188 198 204 205 208 211 224 230 231 234 242 247 249 250 274 276S.LUCIA 

310 316 334 338 351 352 362 369 372 384 387 389 396 403 410 416SPAOLO 

401 412 413 420 424 427 428 437 441 450 455 456 458 . 477 478 520S. TOMMASO 
VAL TESSE 1 3 5 10 13 14 19 21 23 27 32 33 37 40 42 43 54 55 57 

61(S. Colombano) 
VALVERDE - VAL TESSE 
(S.Antonio) 9 18 22 25 29 39 47 48 50 60 62 70 76 83 86 93 108 

423 429 447 449 454 461 465 469 470 474 480 481 483 485VILLAGGIO SPOSI 

f1r ~. 




Legenda: 

D D D80CCALEONE COLLI S.CATERINA 

D DBORGO PALAZZO - alle Valli COLOGNOLA S.LUCIA 

D CAMPAGNOLA C CONCA FIORITA D S.PAOLO 

[ CARNOVALI ~ GRUMELLO Ci S.TOMMASO 

CELADINA D LONGUELO r=J VALTESSE (S.Colombano) 

CENTRO - PGXXIII LORETO D VALVERDE - VALTESS E (S.Antonio) 

C CENTRO - Pignolo MALPENSATA VILLAGGIO SPOSI 

p~ CENTRO - S.Alessandro MONTEROSSO 

I REDONACITT ....·AlT.... 

Direzione Generale 
Direzione Sistema Informativo Innovazione Tempi e Orari N

SefVizio Sistema Informativo Territoriale 

NUOVA DEFINIZIONE PERIMETRI AQUARTIERI CITIADINI 
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COMUNE DI BERGAMO 

Ridefinizione perimetri quartieri 

Segna/azioni pervenute tramite "form online" 

N. identificativo Data ricezione Mittente 

1 12/08/2017 Vespucci Alfredo 

2 12/08/2017 Pirletti Andrea 

3 12/08/2017 Carminati Alberto 

4 12/08/2017 Pé!9.anessi Andrea 

5 12/08/2017 Mancini Vincenzo Luca 

6 12/08/2017 Rllflgeri Marina 

7 12/08/2017 Facchinetti Gian2ietro 

8 13/08/2017 Cattaneo Ilaria 

9 13/08/2017 Bello Andrea 

10 13/08/2017 Bello Andrea 

11 13/08/2017 Von Wunster Cristiana 

12 15/08/2017 Corna Stefano 

13 . 22/08/2017 Galizzi Silvana 

14 22/08/2017 Merla Anna Maria 

15 23/08/2017 Cortinovis E~enio 

16 24/08/2017 Quarel}ghi Alessandro 

17 29/08/2017 Soglian Piero 

18 01/09/2017 MaRelii Maura 

19 05/09/2017 Albanese Monica 

20 06/09/2017 Rota Annamaria 

21 06/09/2017 Mapelli Gianfranco 

22 08/09/2017 Invernici Claudio 

23 10/09/2017 Penna Sergio 

24 11/09/2017 Zenoni Stefano 

25 14/09/2017 Zenoni Stefano 

26 17/09/2017 Rete territoriale Il Mosaico Sociale 



N. identificativo segnalazione: 1 

Data ricezione: 12/08/2017 

Mittente: Vespucci Alfredo 

Quartiereli: CELADINA, S.FRANCESCO · 

OGGETIO SEGNALAZIONE: 

Vorrei proporre una modifica del confine tra i quartieri S. Francesco e Celadina: ritengo che tale 
confine debba essere la via Daste e Spalenga , così da coincidere con il confine tra le due relative 

Parrocchie. Grazie. 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 

Proposta discussa nell'incontro con le reti sociali del 7/11/2017. Viene definito il nuovo ambito del 
quartiere "Borgo Palazzo - alle valli". 



N. identificativo segnalazione: 2 ---- ç , riouu/)Ca Il 
Data ricezione: 12/08/2017 

Mittente: 

Quartiereli: 

Pirletti Andrea 

LORETO, S.LUCIA 

Pz'd/e

f ~. tL 'XJL (ç ~ \" 

OGGETTO SEGNALAZIONE: 

Il confine inferiore del quartiere, secondo la percezione di molti cittadini del quartiere che via 
abitano, coincide con quello della parrocchia: corrisponde cioè all'intera via Diaz, non risalendo via 
IV Novembre, ma sboccando direttamente su via XXIV Maggio (inglobando quindi via Cadorna) e 
poi risalendo a . Grazie 

Estratto di Mappa: 

( , 

·"\(~,t 

ESITO: 

Proposta discussa con don Andrea Pirletti (Parrocchia S. Lucia). Non si apportano modifiche. 



N. identificativo segnalazione: 3 

Data ricezione: 12/08/2017 

Mittente: Carminati Alberto 

Quartiere/i: BORGO PALAZZO, S.FRANCESCO 

OGGETTO SEGNALAZIONE: 

A mio parere via Sempione e limitrofe (Ponchielli, Stelvio, Cenisio etc. ) trovandosi al di qua del 
cavalcavia ed essendo separate da San Francesco da una strada di un certo rilievo, appartengono 
a Borgo Palazzo dalla quale tra l'altro hanno accesso diretto. Grazie 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 

Proposta discussa nell'incontro con le reti sociali del 7/11/2017. Viene definito il nuovo ambito del 
quartiere "Borgo Palazzo - alle valli". 



N. identificativo segnalazione: 4 

Data ricezione: 12/08/2017 

Mittente: Paganessi Andrea 

Quartiere/i: CONCA FIORITA, MONTEROSSO, SANTA CATERINA 

OGGETTO SEGNALAZIONE: 

Buongiorno, suggerisco che Via Tito Livio sia annessa al quartiere Conca Fiorita. Poiché la via si 
trova all'interno del perimetro della circonvallazione, i seNizi di riferimento più vicini e meglio 
raggiungibili (scuole , negozi, mezzi di trasporto, anagrafe del Lazzaretto) non sono a Monterosso 
ma nel quartiere Conca Fiorita o in quello di Santa Caterina. La via condivide inoltre con il quartiere 
di Conca Fiorita le tematiche relative allo Stadio (parcheggi, limitazioni all'accesso, mercato .. . ). 
Cordialmente Andrea Paganessi 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 


Proposta discussa nell'incontro con le reti sociali del 21/11/2017. Non si apportano modifiche. 




N. identificativo segnalazione: 5 

Data ricezione: 12/08/2017 

Mittente: Mancini Vincenzo Luca 

Quartiere/i: BORGO PALAZZO, S.FRANCESCO 

OGGETTO SEGNALAZIONE: 

Creare un quartiere nuovo (San Francesco) diviso da una Tangenziale e senza servizi che utilità 
ha? Ho già sollecitato la rete di Borgo Palazzo a chiedere chiarimenti visto che non ne era al 
corrente. Grazie Vincenzo Luca Mancini 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 

Proposta discussa nell'incontro con le reti sociali del 7/11/2017. Viene definito il nuovo ambito del 
quartiere "Borgo Palazzo - alle val/i". 



N. identificativo segnalazione: 6 

Data ricezione: 12/08/2017 

Mittente: Ruggeri Marina 

Quartiere/i: S.PAOLO, S.TOMMASO 

OGGETTO SEGNALAZIONE: 

Segnalo la maggior congruità di reinserire Via Monti (due edifici in tutto) nel quartiere San paolo, 
anche per linearità geografica (evitare la chicane via Leopardi/via Deledda/via f.lli Rossi, sostituita 
dal confine lineare rotonda/via Leopardi/via Montil*via f.lli Rossi 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 

La proposta non è accoglibile, perché violerebbe il principio di indivisibilità delle sezioni di 
censimento. 



N. identificativo segnalazione: 7 

Data ricezione: 12/08/2017 

Mittente: Facchinetti Gianpietro 

Quartiere/i : VALVERDE - VALTESSE (S.Antonio) 

OGGETTO SEGNALAZIONE: 

Buongiorno, segnale due aspetti:1- La Via Crescenzi su questa planimetria, nel tratto tra Via 
Pescaria e Via Pinetti, cambia denominazione in Via Baioni quando invece è sempre Via Crescenzi 
e Via Baioni è la parallela;2- Ridefinerei il confine dei quartieri Valtesse San'Antonio e San 
Colombano assegnando le Vie Vanoni e Mafalda di Savoia a Sant'Antonio. 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 


Proposta discussa nell'incontro con /e reti sociali de/21/11/2017. Non si apportano modifiche. 




N. identificativo segnalazione: 8 

Data ricezione: 13/08/2017 

Mittente: Cattaneo Ilaria 

Quartiere/i: REDONA, SANTA CATERINA 

OGGETTO SEGNALAZIONE: 

Dai confini segnati per Borgo S. caterina, noto che l'ultimo tratto di via Corridoni prima dell'incrocio 
con via Bianzana sarebbe stato inserito nel quartiere di Redona ( facendo una rientranza) Forse 
richiamando i vecchi confini dettati dal sedime ferroviario. Mi permetto di fàr notare che fino a Via 
Bianzana avrebbe senso mantenere il quartiere di Santa Caterina ( come peraltro da stradario 
dell'IC da Rosciate). le famiglie che vivono in quel brevissimo tratto d strada di fatto vivono Santa 
caterina come quartiere di riferimento, più accessibile al Borgo e all'oratorio, piuttosto che Redona 
.Chiedo di poter tenere in considerazione questa richiesta.1I confine dovrebbe essere via bianzana 
in linea retta . Quella rientranza su Via corridoni 19 a mio awiso non ha alcun senso. 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 

La proposta non è accoglibile, perché violerebbe il principio di indivisibi/ità delle sezioni di 

censimento. 

http:richiesta.1I


N. identificativo segnalazione: 9 

Data ricezione: 13/08/2017 

Mittente: Bello Andrea 

Quartiere/i: S.FRANCESCO 

OGGETTO SEGNALAZIONE: 

Gentili Non inventiamo quartieri che non esistono; San Francesco è una parrocchia. Nessun 
residente lo vuole, Grazie 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 

Proposta discussa nell'incontro con le reti sociali del 7/11/2017. Viene definito il nuovo ambito del 
quartiere "Borgo Palazzo - alle valli". 



N. identificativo segnalazione: 10 

Data ricezione: 13/08/2017 

Mittente: Bello Andrea 

Quartiere/i: CONCA FIORITA, MONTEROSSO, REDONA, VALTESSE 
(S.Colombano), VALVERDE - VAL TESSE (S.Antonio) 

OGGEITO SEGNALAZIONE: 

La circonvallazione Plorzano divide i quartieri! non hanno senso quei "pezzetti" di Monterosso e 
Redona all'interno della circonvallazione. Non ha senso la divisione di Valtesse in 2 senza tenere 
conto della circonvallazione 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 


Proposta discussa nell'incontro con le reti sociali del 21/11/2017. Non si apportano modifiche. 




N. identificativo segnalazione: 11 

Data ricezione: 13/08/2017 

Mittente: Von Wunster Cristiana 

Quartiere/i: CENTRO (S.Alessandro) 

OGGETTO SEGNALAZIONE: 

con la denominazione di Centro s'intendono nella nuova proposta quartieri 3 aree del Centro .Vorrei 
sapere quali sono stati i criteri che hanno fatto mutare la denominazione del PGT 2009 .Grazie 

Estratto di Mappa: 

IESITO: 


Non SI apportano modifiche. 




N. identificativo segnalazione: 12 

Data ricezione: 15/08/2017 

Mittente: Corna Stefano 

Quartiereli: RE DONA, SANTA CATERINA 

OGGETTO SEGNALAZIONE: 

Mi sembra molto strana la situazione di via Bianzana. I primi 200 metri sembrerebbero far parte di 
una differente area rispetto al resto .. . 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 

La proposta non è accoglibile, perché violerebbe il principio di indivisibilità delle sezioni di 
censimento. 



N. identificativo segnalazione: 13 

Data ricezione: 22/08/2017 

Mittente: Galizzi Silvana 

Quartiere/i: REDONA, SANTA CATERINA 

OGGETTO SEGNALAZIONE: 

Gentilissimi, abito in via Corridoni 19/E, che si trova nella piccola trasversale a fondo chiuso appena 
prima di via Bianzana (direzione Esselunga) e vi scrivo per segnalare che questa piccola stradina 
è inserita nel quartiere di Redona ma l'abitato, per quanto ci riguarda ma credo anche per diverse 
altre famiglie, gravita molto di più su Santa Caterina. Sarebbe quindi forse opportuno allineare 
anche questo lembo di confine a quello che poi prosegue in via Bianzana. Grazie per l'attenzione, 

cordialità. Silvana Galizzi 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 

La proposta non è accoglibile, perché violerebbe il principio di indivisibHità delle sezioni di 
censimento. 



N. identificativo segnalazione: 14 

Data ricezione: 22/08/2017 

Mittente: Merla Anna Maria 

Quartiere/i: CONCA FIORITA, VAL TESSE (S. Colombano) 

OGGETTO SEGNALAZIONE: . 

Buongiorno, abito in via de Gasperi 2. Dalla proposta risulta che questa via fa da confine tra Conca 
Fiorita e di Valtesse, sembrerebbe: lato sud Conca Fiorita, lato nord Valtesse. Se è così via De 
Gasperi verrebbe assimilata a Valtesse in quanto tutte la abitazioni sono ubicate sul lato nord (la 

. parte sud infatti non presenta alcun numero civico). lo e la mia famiglia pensiamo sia opportuno 
che la nostra abitazione venga inserita nel quartiere di Conca Fiorita. Infatti: 1. la nostra Parrocchia 
di riferimento è quella di Santa Teresa di Lisieux (via Giulio Crescenzi, Conca Fiorita) 2. la nostra 
scuolà di riferimento è l'istituto Comprensivo Statale (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) 
Gabriele Ca mozzi (via Angelo Pinetti, Conca Fiorita) 3. il Plesso con il mio seggio elettorale è quello 
della Scuola Gabriele Rosa (Via Conca Fiorita) . Per questi motivi chiediamo che la collocazione di 
via de Gasperi sia nel quartiere di Conca Fiorita. Grazie. Anna Maria Merla 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 


Proposta discussa nell'incontro con le reti sociali del 21/11/2017. Non si apportano modifiche. 




N. identificativo segnalazione: 15 

Data ricezione: 23/08/2017 

Mittente: Cortinovis Eugenio 

Quartiere/i: CONCA FIORITA, MONTEROSSO 

OGGETTO SEGNALAZIONE: 

Buongiorno, non capisco perchè via Tito Livio sia accorpata al quartiere di Monterorsso e non a 
Conca Fiorita. La via ed i suoi abitanti (di cui faccio parte da quindici anni) "gravitano" infatti sul 
quartiere di Conca Fiorita (ed eventualmente Borgo Santa Caterina) ma non certo su Monterosso. 
Penso sia necessaria una modifca per rispecchiare la realta'. Grazie per l'attenzione. Cordiali saluti. 

Eugenio Cortinovis 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 


Proposta discussa nell'incontro con le reti sociali del 21/11/2017. Non si apportano modifiche. 




N. identificativo segnalazione: 16 

Data ricezione: 24/08/2017 

Mittente: Quarenghi Alessandro 

Quartiereli: BORGO PALAZZO, S.FRANCESCO 

OGGETIO SEGNALAZIONE: 

Abito in via Arrigo Baita, una via che passerebbe da Borgo Palazzo a San Francesco. Segnalo che 
gli abitanti della zona Via Pirovano-Ponchielli, in sostanza prima della tangenziale, sono 
pienamente parte e partecipano attivamente a Borgo Palazzo. La tangenziale segna effettivamente 
anche un confine identitaria. In aggiunta, i miei figli hanno finora seguito il percorso scolastico nelle 
scuole del quartiere. Mia figlia, a"'ultimo anno della materna, inizierà la primaria il prossimo anno, 
con il fratello già alla primaria di Borgo Palazzo (scuola Ghisleri). Quindi sarebbe parecchio 
seccante o cambiare scuola ad entrambi o avere i figli divisi, in particolare dovendo accompagnarli 
dopo la tangenziale . 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 

Proposta discussa nell'incontro con le reti sociali del 7/11/2017. Viene definito il nuovo ambito del 

quartiere "Borgo Palazzo - alle valli". 



N. identificativo segnalazione: 17 

Data ricezione: 29/08/2017 

Mittente: Soglian Piero 

Quartiere/i: CENTRO (S.Alessandro), SANTA CATERINA 

OGGETIO SEGNALAZIONE: 

non capisco (a parte il senso della zonizzazione) perchè qui si elenca un "centro-s.alessandro" 
owero borgo s.leonardo (?) storicamente rilevante, mentre non c'è sulla mappa ... 

Estratto di Mappa: 

IESITO: 

Non SI apportano modIfIche. 



N. identificativo segnalazione: 18 

Data ricezione: 01/09/2017 

Mittente: Mapelli Maura 

Quartiere/i: BORGO PALAZZO, S.FRANCESCO 

OGGETTO SEGNALAZIONE: 

Buongiorno, abito in via Ponchielli dal 1979 e non ho mai frequentato il quartiere oltre la 
circonvallazione delle valli. Non appartengo a questo nuovo quartiere, non frequento la parrocchia 
di San Francesco e nemmeno i parchi oltre la circonvallazione. Mia figlia frequenta le scuole che 
frequentavo da piccola e tutte le nostre amicizie sono in Borgo Palazzo. Inoltre frequentiamo i 
negozi e i servizi che Borgo Palazzo ci offre. Non capisco come si possa creare un quartiere con 
una strada come la circonvallazione che lo taglia a metà, infatti Via Piatti e Via Pelandi son? rimaste 
parte di Borgo Palazzo. Come posso insegnare l'autonomia a mia figlia, se io stessa ho difficoltà 
ad attraversare una vi.a così trafficata, così degradata, sporca e piena di mendicanti arroganti a 
qualsiasi ora. Ultimo punto, non dì minore importanza, questo nuovo quartiere diminuirà 
notevolmente il valore dei nostri immobili, poiché un quartiere inutile e senza servizi lo rende di 
minore pregio. Grazie 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 

Proposta discussa nell'incontro con le reti sociali del 7/11/2017. Viene definito il nuovo ambito del 
quartiere "Borgo Palazzo - alle valli". 



N. identificativo segnalazione: 19 

Data ricezione: 05/09/2017 

Mittente: Albanese Monica 

Quartiere/i: BORGO PALAZZO, S.FRANCESCO 

OGGETTO SEGNALAZIONE: 

"San Francesco" è un quartiere che, oltre a non avere alcun servizio, è diviso dalla Circonvallazione 
delle Valli, la zona in questione, a mio avviso, deve essere inserita in "Borgo Palazzo". 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 

Proposta discussa nell'incontro con le reti sociali del 7/11/2017. Viene definito il nuovo ambito del 
quartiere "Borgo Palazzo - alle valli". 



N. identificativo segnalazione: 20 

Data ricezione: 06/09/2017 

Mittente: Rota Annamaria 

Quartiere/i: BORGO PALAZZO, S.FRANCESCO 

OGGEITO SEGNALAZIONE: 

la modifica di Borgo Palazzo non ha senso. Il quartiere di San Franscesco è un quartiere inesistente 
basato su una chiesa che è sempre vuota e che nessuno frequenta. è diviso da una strada 
pericolosa e non ha negozi ne servizi. che quartiere è? Lasciate Borgo Palazzo come era! 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 

Proposta discussa nell'incontro con le reti sociali del 7/11/2017. Viene definito il nuovo ambito del 
quartiere "Borgo Palazzo - alle valli". 



N. identificativo segnalazione: 21 

Data ricezione: 06/09/2017 

Mittente: Mapelli Gianfranco 

Quartiere/i: BORGO PALAZZO, S.FRANCESCO 

OGGETTO SEGNALAZIONE: 

volevo segnalare che il quartiere San Francesco non esiste. Non ci sono scambi tra la parte che 
apparteneva a Borgo Palazzo e la parte oltre via delle Valli. Non ci sono bar, negozi e servizi. C'è 
la chiesa che da anni si pensa di chiudere visto che è sempre vuota. inoltre escludere la parte dove 
c'è la moschea da un quartiere importante come Borgo Palazzo, lascerà ancora più soli gli abitanti 

di quella zona sofferente. è una condanna! 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 

Proposta discussa nell'incontro con le reti sociali del 7/11/2017. Viene definito il nuovo ambito del 
quartiere "Borgo Palazzo - alle valli". 



N. identificativo segnalazione: 22 

Data ricezione: 08/09/2017 

Mittente: Invernici Claudio 

Quartiere/i: CARNOVALI, S.TOMMASO, COLOGNOLA · 

OGGETTO SEGNALAZIONE: 

Negli ultimi 50 anni chi abita in questa parte di città compresa tra le vie Carducci-San Giorgio e 
l'asse della circonvallazione si sente, per residenza, frequentazione scuole e servizi pubblici, 
frequentazione di servizi/strutture private, parrocchie ed oratori, centri Terza Età, polisportive, dei 
quartieri di Carnovali o di San Tomaso. Negli ultimi 20 anni, dopo la costruzione del nuovo asse 
interurbano, questa fruizione di servizi e ·appartenenza ad un territorio si è maggiormente 
accentuata. Ci sembrerebbe più adeguato ed opportuno che i territori tra le vie San 
Giorgio/Carducci e l'asse interurbano · e via San Bernardino siano, come già accade nella vita 
quotidiana, riferimento al quartiere Carnovali e al quartiere San Tomaso. In particolare il tratto della 
via San Bernardino compresa tra vie Canovine e via Corti, dovrebbero fare riferimento a San 
Tomaso. 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 


Proposta discussa nell'incontro con le reti sociali del 17/10/2017. Non si apportano modifche. 




N. identificativo segnalazione: 23 

Data ricezione: 10/09/2017 

Mittente: Penna Sergio 

Quartiere/i: VILLAGGIO SPOSI 

OGGETTO SEGNALAZIONE: 

Abito in via Guerrazzi 4E. Dalla proposta di redifinizione dei quartieri i civici 4E, 4G e 4L 
ricadrebbero nel quartiere di San Tomaso (Iato destro di via Guerrazzi, tratto a fondo chiuso) , 
mentre i civici ubicati sul lato opposto, come ad esempio il civico 6, rimane nel quartiere Villaggio 
sposi. Sarebbe più opportuno che anche i nostri condomini fossero ricompresi nel quartiere del 
Villaggio degli Sposi dal momento che i nostri figli frequentano le scuole del Villaggio da cui distiamo 
poche decine di metri, e sia la parrocchia che il centro socio culturale di riferimento sono quelli del 

Villaggio. 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 

La proposta non è accoglibile, perchè violerebbe il principio di indivisibilità delle sezioni di 
censimento. 



N. identificativo segnalazione: 24 

Data ricezione: 11/09/2017 

Mittente: Zenoni Stefano 

Quartiere/i: MONTEROSSO,REDONA 

OGGETTO SEGNALAZIONE, 

il campo da calcio dell'ares Redona, sito tra Via Don Guanella e Via Goisis, ricade in questo disegno 
a Monterosso. Forse si potrebbe rimodulare il confine in modo da lasciare l'impianto sportivo nel 
quartiere di riferimento , owero Redona. 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 

La proposta non è accoglibile, perché violerebbe il principio di indivisibilità delle sezioni di 
censimento. 



N. identificativo segnalazione: 25 

Data ricezione: 14/09/2017 

Mittente: Zenoni Stefano 

Quartiere/i: MONTEROSSO 

OGGETTO SEGNALAZIONE: 

Via Tito Livio e il triangolo che si viene a creare mi parrebbe più sensato fossero in Conca Fiorita, 
determinando il limite sud di Monterosso con la circonvallazione. Segnalo che anche nella vecchia 
perimetrazione tale area non era inclusa in Monterosso. 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 


Proposta discussa nell'incontro con /e refi sociali de/21/11/2017. Non si apportano modifiche. 




N. identificativo segnalazione: 26 

Data ricezione: 17/09/2017 

Mittente: Rete territoriale Il Mosaico Sociale 

Quartiere/i: CONCA FIORITA, VALTESSE (S.Colombano) 

OGGEITO SEGNALAZIONE: 

La Rete di quartiere "II Mosaico Sociale" ha raccolto i pareri dei residenti circa i nuovi confini. 
Premesso che lo spazio di tempo che avete lasciato per raccogliere le osservazioni era piuttosto 
risicato e per di più in un periodo di ferie per molti residenti, possiamo ora segnalarvi: a) rispetto ai 
confini che sembrava aveste delineato un anno fa, questi che vediamo indicati ora sembrano più 
condivisibili, anche se alcuni abitanti "storici" di certe vie si sentono "traditi" per lo spostamento nel 
quartiere accanto; b) gli abitanti si identificano di più nella denominazione della Parrocchia più vicina 
alle loro case. I residenti "storici" si considerano del quartiere di Valtesse San Colombano o Conca 
Fiorita, indipendentemente dalle vie assegnate dalla ns. Amministrazione, mentre i giovani o i nuovi 
arrivati hanno poco interesse a sapere quale sia il loro quartiere. Alcuni osservano che, negli attuali 
tempi di "mobilità veloce", non è prioritario preoccuparsi dei confini. 

Estratto di Mappa: 

ESITO: 


Proposta discussa nell'incontro con le reti sociali 



