
 
 
 
 
 
 
 

AREA SERVIZI GENERALI E SICUREZZA 
DIREZIONE PATRIMONIO  

 

N. …………………… P.G.  

  All’On.le Giunta Comunale 

 per l’inoltro al Consiglio 
Comunale 

  SEDE 
 
 
OGGETTO: Concessione di valorizzazione ed utilizzazione ai fini economici alla Cooperativa 

Città Alta di una porzione di immobile denominato ex carcere di S. Agata, sito in 
vicolo S. Agata n. 19 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Premesso che: 
 
In data 03.04.2012, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Regionale per i beni 

culturali e paesaggistici della Lombardia), l’Agenzia del Demanio – Filiale Lombardia ed il Comune 

di Bergamo hanno sottoscritto un “Accordo di valorizzazione ex art. 112, comma 4 del D. Lgs. 22 

gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.. Bergamo – Ex carcere di Sant’Agata” avente ad oggetto la definizione 

delle strategie e degli obiettivi comuni di tutela e valorizzazione del compendio denominato 

Carmine – Sant’Agata, previo trasferimento, a titolo non oneroso, dell’immobile ex carcere di S. 

Agata, nella proprietà del Comune di Bergamo. 

In data 19.07.2012, il Comune di Bergamo è quindi divenuto proprietario del Compendio 

Immobiliare di cui trattasi (individuato al Catasto Terreni del Comune di Bergamo al foglio 31, 

particella 412, subalterni 1 e 2, in forza di “Atto di attribuzione e trasferimento a titolo gratuito dal 

Demanio dello Stato al Comune di Bergamo ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D. Lgs. 28 maggio 

2010, n. 85”. 

Il Comune di Bergamo aveva attivato a suo tempo le attività prodromiche al perseguimento degli 

obiettivi di tutela e valorizzazione del bene, tra cui in particolare la raccolta di manifestazioni 

d’interesse da parte degli operatori economici del settore tramite procedura ad evidenza pubblica 

al fine della realizzazione di una struttura ricettiva; nessuna delle iniziative promosse dal Comune 

di Bergamo ottenne all’epoca un riscontro positivo dal contesto territoriale locale e sovracomunale. 



Il Compendio Immobiliare, attualmente parzialmente inagibile, sorge all’interno del nucleo storico 

antico della città di Bergamo (Città Alta) e riveste notevole interesse storico, artistico, culturale, 

architettonico ed archeologico, come più volte dichiarato dall’Agenzia del Demanio e dal Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo, oltre che dalla Soprintendenza per i beni ambientali e 

architettonici. 

La Cooperativa Città Alta è titolare di due concessioni in uso precario per i locali e per l’area 

esterna, tutti siti nel Compendio Immobiliare, di seguito elencate: 

a) atto n. 1304 del 24.02.2014 relativo alla concessione in uso precario degli spazi interni, 

ovvero del ristorante, dei locali per il circolo ricreativo, degli spazi per ufficio, deposito, 

spogliatoio e degli spazi costituenti i locali ex uffici ASL;  

b) atto n. 1193 del 15.12.2011 per la concessione in uso precario delle  aree esterne. 

La predetta cooperativa, attiva dal 1981, riveste un ruolo particolarmente importante per la 

collettività di Bergamo, comprovato, tra l’altro, anche dall’esistenza di una serie di Protocolli 

d’Intesa e convenzioni in essere con l’Amministrazione comunale; in particolare l’attività si 

sostanzia in interventi territoriali di assistenza sociale, sostegno, intervento educativo, sportivo e 

ricreativo, sviluppo e diffusione della cultura, anche mediante l’utilizzo di spazi immobiliari, pubblici 

o privati, quali “contenitori” delle proprie iniziative e/o punti di riferimento a servizio costan te dei 

propri utenti (anziani, famiglie, bambini, giovani universitari, etc.). 

La Cooperativa Città Alta, che non ha fini di lucro, persegue, pertanto, dalla sua genesi, lo scopo 

statutario, cristallizzato anche nell’oggetto sociale e cioè, con il supporto e l’impegno di oltre 1.200 

soci, di essere in primis, nella comunità territoriale, un centro di aggregazione per anziani, studenti 

e bambini, guidato dalla sola volontà di essere un centro di solidarietà, capace di ascoltare, aiutare 

e supportare, nella quotidianità, le fasce più deboli del territorio, realizzando, tra l’altro, progetti 

mirati alla promozione umana e all’integrazione sociale promuovendo: 

a) interventi di natura socioassistenziale per le fasce più deboli (quale, a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo: la gestione di servizi di consegna pasti a domicilio, per 

anziani e indigenti, il trasporto per visite mediche, il mantenimento del Centro Cittadino di 

aggregazione per anziani, riconosciuto e accreditato tra l’altro anche dal Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale);  

b) interventi, a favore della integrazione socioeconomica, offrendo opportunità di lavoro 

dignitose e continuative, anche mediante tirocini risocializzanti e riabilitativi;  

c) progetti educativi, aggregativi (servizio extrascuola, polisportiva, laboratori per bambini e 

ragazzi), culturali e ricreativi, nell’ottica solidaristica e comunitaria che la contraddistingue. 

In ragione del consolidato e storico ruolo territoriale della Cooperativa, all’interno del tessu to 

sociale della Città di Bergamo, e di Città Alta in particolare, la stessa riveste un’importanza 

centrale e primaria, anche nell’ambito del processo di valorizzazione del Compendio Immobiliare, 

come del resto riconosciuto nel “Protocollo di intesa tra Comune di Bergamo e Cooperativa Città 



Alta per la definizione dei rapporti tra le parti nell’ambito dell’attuazione del programma di 

valorizzazione del complesso architettonico dell’Ex Convento del Carmine e dell’Ex Carcere di 

Sant’Agata”, al tempo sottoscritto dal Comune di Bergamo e dalla Cooperativa in data 24.02.2014, 

a mezzo del quale la Cooperativa si è tra l’altro espressamente impegnata a svolgere un ruolo 

attivo di coordinamento e sinergia, nell’ambito del progetto di valorizzazione immobiliare, 

garantendo la propria collaborazione in tal senso. 

Nell’ottica di dare impulso alla valorizzazione del Compendio Immobiliare, non solo dal punto di 

vista architettonico, ma parallelamente e ancor più dal punto di vista sociale, culturale e 

aggregativo, la Cooperativa Città Alta ha presentato, avanti i preposti uffici comunali, in data 

28.07.2016 un dettagliato Progetto Preliminare per il Recupero dell’Ex Chiesa di Sant’Agata. 

La Cooperativa Città Alta, grazie anche al supporto dei propri soci, ha espressamente 

rappresentato al Comune di Bergamo, i contenuti di questo progetto, precisando di voler procedere 

alla realizzazione di tutti gli interventi necessari per la valorizzazione del Compendio Immobiliare, a 

propria esclusiva cura e spese. 

Il Comune di Bergamo nel corso del 2015 ha promosso una manifestazione di interesse per 

testare l’effettiva validità e sostenibilità del Programma di Valorizzazione originariamente 

sottoscritto nel 2012: l’unica proposta presentata in tale bando, non è stata ritenuta idonea dalla 

commissione esaminatrice. 

Il Comune di Bergamo, prendendo atto dell’esito negativo della gara di evidenza pubblica, ha 

conseguentemente manifestato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 

Segretariato Regionale per la Lombardia e all’Agenzia del demanio – Direzione regionale 

Lombardia – la volontà di voler rivedere un nuovo Accordo che prevedesse una diversa 

valorizzazione, concentrata esclusivamente sull’Ex Carcere Sant’Agata, senza più riferimento al ex 

convento del Carmine, e con nuove destinazioni funzionali. 

In data 29/07/2016 è stato costituito a questo scopo, dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo 

originario (MIBAC, Agenzia del Demanio e Comune di Bergamo)  un Tavolo Tecnico Operativo al 

fine di definire i contenuti del nuovo accordo, con nuove funzioni e con la conferma, nell’ex chiesa 

di Sant’Agata, degli spazi da destinarsi alla Cooperativa Città Alta.   Il 18/10/2016  si è costituito il 

Tavolo Tecnico Operativo , ed ha esaminato in data 16/11/2016 e 22/12/2016 la bozza del nuovo 

Programma di valorizzazione e il progetto preliminare presentato dalla Cooperativa di Città Alta, 

quale nuova ipotesi di rifunzionalizzazione degli spazi dell’ex Chiesa di S. Agata, dando parere 

favorevole alla sua revisione.  

In data 04.04.2017, il Consiglio Comunale del Comune di Bergamo ha approvato all’unanimità il 

nuovo Accordo di Valorizzazione, di cui al Programma Speciale, sottoscritto, poi dalle parti 

contraenti (Comune di Bergamo, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - 

Segretariato Regionale per la Lombardia, e Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 



Lombardia) in data 10/04/2017, già comprensivo, pertanto, del Progetto per il Recupero, 

presentato dalla Cooperativa. 

 

Considerato che: 

La concessione di valorizzazione di cui al presente provvedimento trova il suo fondamento 

giuridico all’art. 3 bis del D.L. 351/2001, convertito dalla legge n. 410/2001 e sue successive 

modifiche ed integrazioni. 

In particolare, la norma citata stabilisce che “i beni immobili di proprietà pubblica possono essere 

concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei 

medesimi tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove 

destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o di attività di servizio per i 

cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di 

cui al D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.”. 

La concessione di valorizzazione è pertanto uno strumento di partenariato pubblico/privato che 

consente di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico attraverso l’assegnazione a 

operatori privati del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo di tempo 

determinato. 

Attraverso tale strumento, l’investitore privato non grava il proprio business-plan dei costi per 

l’acquisto degli immobili che rimangono di proprietà pubblica; d’altra parte la proprietà, oltre ad 

incassare un canone per l’intera durata della concessione, risparmia gli oneri improduttivi di 

vigilanza, custodia, messa in sicurezza, manutenzione e riattiva nel contempo circuiti virtuosi di 

trasformazione urbana e sviluppo locale. 

La durata della concessione è commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico/finanziario 

del piano degli investimenti e della connessa gestione per un periodo di tempo comunque non 

eccedente i cinquanta anni. Alla scadenza della concessione l’ente proprietario rientra 

automaticamente nella disponibilità degli immobili concessi in uso con l’acquisizione di ogni 

trasformazione, miglioria, addizione ed accessione ad essi apportate. 

L’individuazione dei concessionari privati prevede il ricorso a procedure di evidenza pubblica tra 

investitori ed operatori dotati dei necessari requisiti; il canone della concessione è determinato, 

secondo valori di mercato, tenendo conto degli investimenti necessari per la riqualificazione e 

riconversione degli immobili e della ridotta remuneratività iniziale dell’operazione. 

Nel caso di specie, inoltre, può ritenersi applicabile in via analogica l’art. 20 del codice dei contratti 

(D. Lgs. n. 50/2016 smi) che espressamente esclude dal campo di applicazione del codice stesso 

le convenzioni con le quali un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale 

cura e spesa, e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di 

un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi 

urbanistici.  



Il Presidente dell’Anac, stabilendo che l’art. 20 citato non sia applicabile alle convenzioni in cui sia 

prevista una qualsivoglia utilità in favore del privato (che, nella fattispecie, non è ravvisabile 

considerato che la Cooperativa sociale di Città Alta provvede comunque a gestire l’immobile dietro 

versamento di un canone di concessione a prezzo di mercato) precisa per il resto che: 

a) il privato ha l’obbligo di realizzare le opere, anche senza gara, affidando i lavori a terzi; 

b) il soggetto esecutore dell’opera sia in possesso di requisiti economico/finanziari e 

tecnico/organizzativi; 

c) il soggetto esecutore sia inoltre in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 (requisiti di ordine morale e professionale). 

La cooperativa concessionaria si obbliga comunque a predisporre schemi di contratti di appalto 

rispondenti a quelli previsti per la realizzazione di opere pubbliche; nel caso di specie, inoltre, la 

concessione può non essere assoggettata ad una procedura di evidenza pubblica in quanto il 

soggetto beneficiario della concessione medesima è in realtà soggetto la cui valenza nell’ambito 

del progetto di valorizzazione del compendio immobiliare è stata più volte riconosciuta da tutte le 

amministrazioni intervenute, sia nell’accordo di programma sopra citato che nell’atto di 

trasferimento del bene dall’Agenzia del Demanio al Comune di Bergamo, che con apposito 

Protocollo d’Intesa. 

Le ragioni per cui la concessione di valorizzazione di cui al presente provvedimento può essere 

promossa tramite la Cooperativa Città Alta sono perfettamente legittime anche in considerazione di 

una manifestazione pubblica d’interesse che, come in premessa specificato, non aveva prodotto, 

per l’amministrazione comunale, proposte meritevoli di accoglimento. 

Per ciò che riguarda il lato economico dell’operazione si specifica quanto segue: 

l’intervento edilizio da effettuare sull’immobile dato in concessione comporta un investimento 

complessivo pari ad euro 3.500.000,00 ripartito tra opere edili, impianti, attrezzature e oneri 

immateriali a totale carico della Cooperativa concessionaria; la copertura della spesa totale sarà 

effettuata dalla Cooperativa, in parte con risorse proprie e in parte con risorse terze, da reperire 

tramite finanziamento con mutuo chirografario pari a due milioni di euro a dieci anni e un tasso di 

preammortamento di sei mesi, che sarà erogato nell’ultimo trimestre del 2017 a tasso fisso al 2%, 

come risulta dal piano di sostenibilità finanziaria del progetto di recupero conservativo dell’ex 

Chiesa di S. Agata, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.  

Da quanto sopra esposto pertanto risulta un canone complessivo per tutta la durata della 

concessione di euro 6.895.269,00 commisurato in euro 60.082,88 fino al termine dei lavori 

(presumibilmente previsto per la fine del 2020); per il periodo decorrente dal termine dei lavori fino 

al 2027 pari a euro 100.000,00; dal 2028 fino al termine della concessione pari ad euro 

150.000,00, come risulta dal piano economico finanziario allegato al presente provvedimento. 



Con il presente provvedimento viene data attuazione al Piano delle Alienazioni relativo all’anno 

2017, sezione valorizzazione del patrimonio comunale, approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 36 Reg. C.C. in data 21 marzo 2017. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

 Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 
Visto il D. Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, in materia di federalismo demaniale 

 Visto l’art. 3 bis del D.L 351/2001, convertito nella legge 410/2001 e smi 
Visto il Codice dei beni Culturali di cui al D. Lgs. 42/2004 
Visto il Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 
Visto il vigente Regolamento per l'alienazione del Patrimonio Immobiliare del Comune di 
Bergamo 

 
SI PROPONE 

 
1) di concedere alla Cooperativa Città Alta, con sede in vicolo S. Agata a Bergamo, parte del 

compendio immobiliare dell’ex carcere di S. Agata, individuato nelle planimetrie allegate al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, al fine della sua 
valorizzazione tramite gli interventi di recupero, restauro, ristrutturazione di cui al progetto 
definitivo presentato in data 1 agosto 2017 n. E0243289 P.G.; 
 

2) di dare atto che le concessioni amministrative in uso precario dei locali e dell’area esterna 
finora detenuti a tal titolo dalla Cooperativa Città Alta cessano automaticamente alla data di 
sottoscrizione della concessione di valorizzazione di cui allo schema allegato al presente 
provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
3) di approvare conseguentemente lo schema di concessione di valorizzazione che prevede 

essenzialmente quanto segue: 
a) durata della concessione: anni 50; 
b) canone complessivo per tutta la durata della concessione di euro 6.895.269,00 

commisurato in euro 60.082,88 fino al termine dei lavori (presumibilmente previsto per 
la fine del 2020); per il periodo decorrente dal termine dei lavori fino al 2027 pari a euro 
100.000,00; dal 2028 fino al termine della concessione pari ad euro 150.000,00, come 
risulta dal piano economico finanziario allegato al presente provvedimento; 
 

4) di dare atto che l’accertamento dell’entrata per l’importo della concessione sarà effettuato 
in sede di stipula del contratto di concessione, in seguito a comunicazione del Servizio 
Patrimonio, con imputazione al cap. 15300 "Canoni locali ad usi diversi" - Piano dei Conti 
E.3.01.03.01.003; 
 

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

Addì, ____________ 
                                                                            
 

                            Il Dirigente   L’assessore alla riqualificazione urbana, 
dott.ssa Erminia Renata Carbone            edilizia privata e patrimonio immobiliare 

  arch. Francesco Valesini 

 
 
Allegati: 1) accordo di valorizzazione tra MIBAC, Comune di Bergamo e Agenzia del Demanio sottoscritto in data  

10/04/2017 
2) schema di concessione di valorizzazione con la Cooperativa Città Alta 
3) planimetrie 
4) piano economico finanziario 



 
AREA SERVIZI GENERALI E SICUREZZA 

DIREZIONE PATRIMONIO  
 

 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai 
requisiti tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 
 
Addì, _________________ 

               
              IL DIRIGENTE 

               dott.ssa Erminia Carbone 
 

 
 

AREA SERVIZI GENERALI E SICUREZZA 
DIREZIONE BILANCI E SERVIZI FINANZIARI 

 

 Vista la proposta di deliberazione presentata dall’assessore arch. Francesco Valesini 
tramite il Servizio Patrimonio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, accertata la 
rispondenza delle condizioni procedurali, anche ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere 
_____________________ sotto l’aspetto contabile. 

Si attesta altresì, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che la relativa spesa 
di Euro …………imputata al Cap. ___________ (Imp. ________) del bilancio 2017 è finanziata 
con____________________ 

Addì, ____________ 

          IL DIRIGENTE 

        ________________________ 
 
 
 

AREA SERVIZI GENERALI E SICUREZZA 
DIREZIONE ASSISTENZA AGLI ORGANI  

SERVIZIO CONSIGLIO E GIUNTA 

 
 Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, 
non si formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica 

 

        IL RESPONSABILE 

       _______________________ 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Comunale,  si esprime parere __________ di 
legittimità. 
         

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
                   _________________________ 
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