
Bergamo, 2 Maggio 2017 

Al Presidente  
del Consiglio Comunale di Bergamo 

 
 

Interrogazione a risposta scritta 
 
I sottoscritti Consiglieri Comunali, premesso che: 
- È stato a lungo dato per certo il trasloco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate dai locali attualmente 

occupati in Largo Belotti, mentre di recente la stampa locale ha riportato come possibile l'eventualità 
che gli stessi uffici restino nei medesimi locali, ridimensionandosi solamente; 

- Il 5 di Maggio verrà pubblicato il concorso europeo indetto dal Comune per il rilancio del centro 
piacentiniano e che coinvolge anche i locali in Largo Belotti; 
 

considerato che:  
 

- Le metrature dei locali di Largo Belotti sono significative e l'intenzione dichiarata di questa 
amministrazione era di renderle, una volta libere, a destinazione commerciale, con una serie di 
conseguenze ad alto impatto su commercio, viabilità e urbanistica sull'area; 

- La permanenza o meno degli uffici dell'Agenzia dell'Entrate, pur ridimensionati, appare decisiva sul 
destino e sulla destinazione dell'intero edificio; 

- In occasione dell'ultima riunione pubblica dell'Associazione per il Museo del XX Secolo il Sindaco aveva 
liquidato come infattibile l'ipotesi di spostare all'interno dei locali di Largo Belotti gli uffici che la 
Provincia intende destinare a via Tasso, provocando a cascata il trasloco della Prefettura a Palazzo della 
Libertà: l'infattibilità era data, appunto, dagli spazi sovradimensionati in Largo Belotti. Nell'ipotesi di un 
solo ridimensionamento degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, invece, questa ipotesi tornerebbe 
proponibile sia alla Provincia che alla Prefettura; e in ogni caso, il destino di Largo Belotti muta 
profondamente lo scenario sopra esposto 
 

interrogano 
 
l’Amministrazione Comunale: 
-     quali siano le intenzioni e gli auspici dell'Amministrazione circa il futuro del centro piacentiniano, anche 

alla luce di queste novità relative all'Agenzia delle Entrate; 
-     in quale modo le stesse influiranno sul bando per il centro piacentiniano o se invece lo stesso rimarrà 

immutato anche a seguito di queste consistenti novità; 
-    quanto l'Amministrazione ritenga rilevanti queste novità sul rapporto con Provincia e Prefettura quanto 

a Palazzo della Libertà e come intenda muoversi conseguentemente per rendere lo stesso, 
coerentemente con gli auspici unanimemente espressi dal Consiglio comunale, aperto al pubblico e non 
sede di uffici 

 
 

                                                    Andrea Tremaglia 
Fratelli d'Italia 

 
 

Franco Tentorio 
Lista Tentorio 


