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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 30 
           

          L’anno 2015 addì  27    del mese di Aprile  alle ore 10,00  nella sala delle adunanze – via 

Taramelli, 36 – Bergamo. 

          Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi 

convocati a seduta i Consiglieri. 

          All’appello risultano: 

 PERSONENI Carlo Presidente P  

 BALICCO Raimondo Consigliere P  

 MORANDI Angelo Consigliere P  

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 VILLARBOITO Michele Consigliere P  

 Presenti n. 5     

 

Oggetto: PROGETTO “TERRE DI MEZZO” – CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI € 8.000,00 

ALLA CARITAS DIOCESANA BERGAMASCA PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE 

FINALITA’ DEL PROGETTO.   

 

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che le presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi da oggi 

ai sensi dell’art. 124 D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 

IL PRESIDENTE 

Carlo Personeni 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 

 

Si certifica l’esecutività della presente deliberazione ex art. 134 comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000 decorso il 10° giorno 

dalla affissione all’Albo Pretorio, non risultando la presentazione di richiesta scritta e motivata di controllo ex art. 127 

D.Lgs. 267/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 

 

 

 



                                                                                                            segue 

Sede : via Taramelli, 36 – 24121 Bergamo – Tel. 035.255255 – fax 035.244813 – Cod. Fiscale 80027640160 
E-mail: bimbg@tin.it - Internet: www.bimbg.it 

 

                                                                                                                          Delibera n. 30/2015 

 

Il Presidente riferisce: 

   La Prefettura di Bergamo, il Comune di Bergamo, la Fondazione Comunità Bergamasca, la 

Caritas Diocesana, la Trenord srl, F.S. Sistemi Urbani srl, l’ASL di Bergamo, la Camera di 

Commercio di Bergamo, Confindustria Bergamo, Bergamo Imprese & Territorio ed il Consorzio 

BIM sigleranno un protocollo di intesa per assicurare al complesso “Stazione Ferroviaria di 

Bergamo e Zone limitrofe” un adeguato servizio di vigilanza e assistenza sociale al fine di togliere 

dal degrado , dallo stato di bisogno e da situazioni di microcriminalità tale zona. E’ un intervento 

pilota sostenuto e voluto anche dalla Prefettura di Bergamo che tende ad offrire ai numerosi 

sbandati , ai bisognosi e, non esclusi, agli extracomunitari senza fissa dimora che vagano nella zona 

Stazione Ferroviaria e nella notte si rifugiano sulle carrozze ferroviarie in sosta.  

   Il Comune di Bergamo, la Caritas Bergamasca e la Fondazione Comunità Bergamasca onlus si 

faranno carico degli oneri anche di natura economica per la messa a disposizione di n. 3 operatori 

sociali nella fascia oraria serale e di un adeguato numero di posti letto.  

   L’onere economico sarà ripartivo tra :  

- Comune di Bergamo - € 15.000,00 

- Camera di Commercio, Confindustria e Bergamo Imprese & Territorio - € 20.000,00 compl 

- Consorzio BIM - € 8.000,00 

- Fondazione Comunità Bergamasca - € 20.000,00 

TRENORD garantirà l’impiego di guardie giurate per la sicurezza 

ASL metterà a disposizione attrezzature  e operatori  

F.S: Sistemi urbani slr – chiuderà gli accessi al sedime ferroviario e farà manutenzioni alle aree  

La Prefettura di Bergamo avrà funzione di coordinamento . 

Premesso quanto sopra 

   RITENUTA l’iniziativa socialmente utile e di interesse per garantire una adeguata sicurezza alle 

numerose persone che transitano in zona stazione, nonché ai viaggatori e ai tanti turisti che visitano 

la città di Bergamo assicurandone il decoro e la pulizia;  

   CONSTATATO come effettivamente la “ZONA STAZIONE“,  nonostante i notevoli 

investimenti profusi dal Comune di Bergamo e dalla Società F.S. Sistemi Urbani ,rappresenti un 

punto nevralgico sotto l’aspetto sociale e fonte di problemi per la sicurezza dei numerosi passeggeri 

e turisti.  

   RITENUTO di poter concorrere con un contributo finanziario che consenta di sostenere i costi 

degli operatori sociali e delle emergenze 

   Sentiti tutti i Consiglieri  

                                                   IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

                                                            D E L I B E R A 

 

 

1. di impegnarsi ad erogare per i servizi previsti dal  Protocollo “TERRE DI MEZZO” che sarà 

sottoscritto da tutti gli Enti sopracitati  la somma di € 8.000,00 

 

2. di imputare tale somma al Cap. 310/20–del Bilancio Esercizio Finanziario 2015 in corso di 

predisposizione  che presenta la necessaria disponibilità . 



segue                                                                                                                 
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La sottoscritta Floridi Paola nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esperita 

l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 esprime 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopra indicata sotto il profilo della regolarità 

contabile  

 

Lì ________________________                                                  IL RESPONSABILE DEL 

                                                                                                      SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                F.to Paola Floridi 

 

 

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2 

D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto. 

 

Lì ________________________                                                        IL SEGRETARIO 

                                                                                                        F.to  Rag. Giuseppe Gentili 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

                 IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO 

                   F.to Carlo Personeni                                                F.to  Rag. Giuseppe Gentili 

      ________________________                                               ______________________ 

 


