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SPECIALE VIABILITÀ

Centri Storici - Sant’Anna

CENTRI STORICI - I° LOTTO
BOX SANT’ANNA
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Procedono senza intoppi i lavori per la
costruzione dei box e parcheggi pubblici
in via S. Anna a breve i lavori avranno termine. Saranno disponibili 13 box interrati per uso privato e 16 posti auto in superficie per uso pubblico.
L’operazione avrà un costo complessivo
di € 280.000,00.
Il primo bando per l’assegnazione dei box
si è chiuso il giorno 15 ottobre 2008, detto
bando era indirizzato principalmente ai
residenti delle zone limitrofe. Le richieste
pervenute sono complessivamente nove.
Considerando che due box sono riservati
in permuta alle aree cedute, rimangono
liberi ancora due box.
La Giunta Comunale, con delibera n. 51
del 4 novembre 2008, ha fissato la gradua-

Parcheggio a cielo aperto

toria ed accolto tutte le domande presentate e contestualmente ha modificato i criteri per emettere un secondo bando relativo ai box rimasti.
Pertanto a breve verrà pubblicato un
secondo bando di assegnazione, senza
vincoli particolari, per cui chiunque ne
abbia interesse, potrà ottenere l’assegnazione di box fino ad esaurimento.
Visto il buon risultato ottenuto, si pensa
di procedere, con un lotto stralcio, alla
medesima soluzione anche per il Cantone
di Sopra.
Al termine di tutte queste operazioni, sarà
poi necessario riorganizzare la circolazione e le aree di sosta, mettendo ordine sia
alla segnaletica stradale che alla toponomastica e numerazione civica.

Sezione 2

Box interrati

Centri Storici - Sant’Anna

Sezione 1
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Centri Storici - Canton Sopra

CENTRI STORICI - II° LOTTO
CANTON SOPRA
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La Giunta Comunale, lo scorso 30
Settembre 2008 ha approvato il progetto di
riqualificazione del centro Storico denominato Cantone di Sopra, il progetto architettonico è redatto dal Geom. Leone
Cantamessa. L’operazione di seguito
descritta è di fatto il secondo lotto stralcio
dell’opera complessiva che prevede la sistemazione integrale dei due centri storici.
Il primo lotto è la realizzazione dei parcheggi in Via S. Anna di cui daremo conto
più avanti su questo stesso numero de “la
Voce”. E’ ora in corso la progettazione
esecutiva e si conta di appaltare i lavori
all’inizio del 2009. Dalla ricostruzione
grafica sotto forma di fotografie qui allegate si ha un’idea molto realistica dell’effetto estetico che assumerà il centro storico a lavori finiti.
Oltre al fondo stradale, verranno realizzati
cavi dotti per alloggiare tutti gli impianti
elettrici e telefonici e verrà realizzato un
nuovo impianto di illuminazione di cui si è
affidata la progettazione al perito Gian
Luigi Magri; per quanto riguarda la scelta

dei nuovi punti luce, è stata accolta di
buon grado l’offerta di collaborazione da
parte del nostro concittadino Cav. Faustino
Olivari noto industriale operante nel settore illuminotecnico.
Naturalmente il lotto che riguarderà il
Cantone di Sotto avrà poi le medesime
caratteristiche.
L’approvazione del progetto in questione
ha richiesto qualche mese oltre il previsto,
perché fino all’ultimo si è valutata l’opportunità di installare, come sottoservizio, le condutture idrauliche necessarie
per abbozzare una rete di teleriscaldamento alimentata da una centrale a biomassa legnosa, la questione aveva ed ha
un senso in quanto questo tipo di interventi saranno in futuro non più una scelta
ma un obbligo dettato dalla necessità.
E’ stata presa la decisione di sfruttare si le
biomasse legnose, ma non con un sistema
centralizzato in quanto l’investimento
economico risulta essere molto alto rispetto alla capacità del nostro Comune.

Lunedì 15 Settembre 2008 presso la sala
Giunta della Provincia, si è tenuta una
riunione per la Firma di due accordi di
programma per la soluzione di due problemi in Valcavallina, uno relativo al
comune di Endine e il secondo relativo
all’accesso a Berzo San Fermo e Vigano
San Martino.
Sono presenti: (da destra) il Consigliere
Provinciale, d’Alessio; il Sindaco di
Endine, Pezzetti; il Presidente della
Provincia, Bettoni; il Presidente della
Comunità Montana V.C., Barboni; il
Sindaco di Luzzana, Valenti; il Sindaco di
Borgo, Fadini; il Sindaco di Vigano,
Armati; il Sindaco di Berzo S.F.,
Cambianica. È presente alla riunione
anche il Consigliere Provinciale Mazza
uscito dalla sala poco prima della foto.
L’accordo che ci riguarda prevede un
allargamento della Statale 42 in corrispondenza dell’incrocio di Vigano per
consentire la creazione di corsie di canalizzazione per agevolare la svolta verso
Vigano senza interrompere il flusso di

veicoli che sulla statale sale verso Lovere;
spesa prevista € 400.000,00.
L’accordo prevede anche la soluzione che
possiamo vedere nelle pagine centrali del
notiziario; è prevista una rotatoria sulla
statale 42 presso l’incrocio con la strada
che sale a Luzzana con contestuale formazione di bretella e nuovo ponte sul Cherio
all’altezza dell’acquedotto Cios e conseguente innesto sulla via dei Tigli in Borgo
di Terzo. Spesa prevista a carico della
Provincia € 1.150.000,00. Le opere a carico della Comunità Montana, di Borgo e di
Berzo, sono la riqualificazione della via
dei Tigli e contestuale creazione di pista
ciclabile; spesa prevista € 180.000,00 da
ripartire fra questi ultimi tre enti.
Mentre andiamo in stampa, la Provincia
ha comunicato la tempistica che salvo
imprevisti è la seguente: entro Natale
approvazione del progetto esecutivo, gara
d’appalto e conseguente affidamento dei
lavori a Febbraio/Marzo 2009, tempi di
realizzazione stimati in circa un anno.

Nuovo Accesso

NUOVO ACCESSO A BERZO SAN FERMO
CON ROTATORIA
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Nuovo Accesso
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Nuovo Accesso

A lavori ultimati la circolazione sarà la seguente: via dei Tigli a senso unico verso Bergamo.
Chi da Berzo va verso Lovere potrà utilizzare il ponte attuale con svolta continua a destra.
Chi da Berzo va verso Bergamo scende dalla via dei Tigli e si immette sulla Statale utilizzando la rotatoria. Chi deve salire a Berzo proveniente sia da Bergamo che da Lovere continua ad utilizzare l’attuale ponte di accesso. Chi dalla frazione Quaglia deve salire a Berzo,
dovrà percorrere la Statale per il tratto tra la rotatoria e l’attuale ponte di accesso. Infine chi
da Berzo deve recarsi a Borgo dovrà scendere la via dei Tigli e risalire la Statale fino all’incrocio con Borgo; data la pericolosità non sarà più consentito l’attraversamento della Statale
all’altezza dell’attuale ponte.
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Dossi rallentatori e marciapidi

DOSSI RALLENTATORI ED ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
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Come da documentazione fotografica
allegata, negli esercizi finanziari 2006 e
2007, si sono di fatto realizzati due lotti di
intervento che hanno consentito la messa
in sicurezza dell’incrocio tra via Europa
Unita, Via Bergamo e via S. Giovanni
Bosco. Quest’area, molto critica, in quanto
su di essa transita tutto il traffico veicolare
del paese, ed inoltre è zona molto frequentata essendo in un piccolo raggio collocati servizi essenziali per il Paese: la
Parrocchia, la Scuola dell’Infanzia, il
Cimitero, l’Oratorio ed il Campo Sportivo e,
poco lontano il Centro Sportivo Comunale.
Contestualmente sono stati adeguati alla
normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche l’intero sviluppo di
marciapiedi che portano fino in via S.
Stefano e sulla via Papa Giovanni XXIII.

Contemporaneamente sono giunti a conclusione i lavori per la riqualificazione
della via S. Stefano, anche in questa via,
oltre all’allargamento della sede stradale,
è stato realizzato un marciapiede largo 1,5
metri che si sviluppa lungo l’intero asse
stradale.

L’operazione sui marciapiedi ha consentito di soddisfare due necessità, la sostituzione dei cordoli danneggiati e il contestuale allargamento dei marciapiedi con
la formazione di rampe a norma.
Il terzo lotto, in fase di preparazione, prevede la formazione di un rialzo nell’area
antistante la Scuola Primaria, in modo da
creare una sorta di dossi rallentatori, per
rendere più sicuri gli scolari, nel momento di arrivo e di uscita dalla Scuola stessa.
Nello stesso lotto si prevede di formare
analogo rialzo anche nell’incrocio tra via
Europa Unita e via Papa Giovanni XXIII.

Oggi, si ha un marciapiede continuo,
dalla zona Parrocchia passando lungo
l’intera via Europa Unita e l’intera via S.
Stefano, fino all’incrocio tra via Locatelli e
via Vittorio Veneto, a partire da quest’ultimo incrocio, il PGT adottato a Settembre
prevede una serie di sistemazioni allineamenti e costruzione di nuovi parcheggi
lungo tutta la via Vittorio Veneto.
Nonostante continui tentativi, non si è
ancora riusciti ad attivare un servizio di
vigilanza per il nostro Comune.
Purtroppo si continua ad assistere alla
poco civile pratica di lasciare parcheggia-
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Dossi rallentatori e marciapidi

Dossi rallentatori e marciapidi
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te auto sui marciapiedi o ai bordi delle
strade; non sempre per pochi minuti ma a
volte per intere giornate. Va detto che la
pratica di lasciare abbandonati veicoli un
po’ dove capita è prassi antica qui a
Berzo. A breve verranno resi disponibili
numerosi parcheggi in tutto il paese:
nuovo parcheggio e posti auto realizzati
dalla lottizzazione in via Europa Unita,
parcheggi pubblici e privati in via S. Anna
oltre ai numerosi posti auto realizzati

dalla lottizzazione di via Chiosetti e via
Ponchioni; altri ancora ne verranno realizzati, senza contare quelli già da tempo esistenti nella zona Cimitero e Centro
Sportivo; pertanto si fa appello al senso
civico dei cittadini al fine di rinunciare a
questo poco edificante comportamento,
che, tra l’altro, danneggia soprattutto le
fasce più deboli della popolazione: bambini, disabili, anziani.

AREA FESTE

distribuzione di energia elettrica, del collegamento con l’acquedotto e scarico in
fognatura. Questi servizi sono necessari, a
norma di legge, per poter ospitare il mercato comunale.
L’area in questione ha anche la funzione
di accogliere feste e manifestazioni varie;
il collaudo, si è avuto in occasione delle
ultime due edizioni de “I prodotti de Bers“
e a giugno di quest’anno ha ospitato per
la prima volta la “Festa della Birra”. Per
ambedue le manifestazioni l’area si è
dimostrata sicuramente idonea.
L’operazione, tra acquisto delle aree e la
realizzazione delle opere, è costata oltre €
100.000,00.

Area feste

Il grande parcheggio presso il centro sportivo è di fatto concluso dall’estate 2007,
esso completa da parte del comune, le
infrastrutture a servizio del centro stesso.
Mentre andiamo in stampa la ditta privata ha concluso la costruzione dell’immobile adiacente e si stanno completando le
pratiche per l’agibilità dei locali e la loro
apertura al pubblico, ma di questo daremo notizia compiutamente in un prossimo numero del notiziario.
Il parcheggio contiene anche un piccolo
orto per attività didattiche gestito dalle
Scuole con l’aiuto della locale associazione Coldiretti.
Il parcheggio è dotato di colonnina per la
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Municipio:

Via Mons. Trapletti, 15 - Tel. 035.821122 - Fax 035.821442
www.comune.berzo-san-fermo.bg.it
Cambianica Edoardo
presso le scuole elementari (I° piano) - Tel. 035 821382
via Europa Unita
venerdì, in via Europa Unita
via V. Veneto, 23 - Tel. 035.820140
via S. Giovanni Bosco
Don Massimo Locatelli
Tel. 035.821127
7.30; 10.00; 18.30
9 agosto SS. Fermo e Rustico

Sindaco:
Biblioteca:
Piazzola ecologica:
Mercato:
Scuole Elementari:
Scuola Materna:
Parrocchia:
Messe festive:
Festa patronale:

ORARI UTILI
ORARI RICEVIMENTO AL PUBBLICO GIUNTA COMUNALE
SINDACO tutti i lunedi dalle 17.00 alle 19.00
da lunedì a venerdì dalle 12.00 alle 12.30 su appuntamento
ASSESSORI tutti i martedì dalle 19.00 alle 20.00
UFFICI COMUNALI
Lunedì
9.00-12.30
Martedì
9.00-12.00 14.00-19.00
Mercoledì 9.00-12.30
Giovedì
9.00-12.30 16.00-17.00
Venerdì
9.00-12.30

ORARI AMBULATORIO BORGO DI TERZO
Lunedì
9.00 13.00
dott. Nicoli
15.00 17.00
dott. Mastriforti
15.00 19.00
dott. Pasinetti
Martedì
9.00 11.30
dott. Mastriforti
15.00 19.00
dott. Nicoli
Mercoledì 9.00 12.00
dott. Pasinetti
15.00 19.00
dott. Nicoli
Giovedì
9.00 11.30
dott. Mastriforti
15.00 19.00
dott. Nicoli
Venerdì
9.00 11.00
dott. Pasinetti
11.00 13.00
dott. Nicoli
15.00 17.00
dott. Pasinetti
17.00 19.00
dott. Mastriforti

ORARI APERTURA BIBLIOTECA
Lunedì
18.30-20.30
Martedì
10.00-12.30
Giovedì
14.00-17.30
Venerdì
18.00-19.30
Sabato
14.00-16.00
APERTURA PIAZZOLA ECOLOGICA
tutti i sabati dalle 13.30 alle 17.30
APERTURA CIMITERO COMUNALE
estivo: tutti i giorni 7.00-21.30
invernale: tutti i giorni 7.00-20.00

ORARI AMBULATORIO BERZO SAN FERMO
Mercoledì 9.30 12.30
dott. Mastriforti
Giovedì
10.00 11.00
dott. Nicoli (ogni 15 giorni)
Giovedì
15.00 16.00
dott. Pasinetti (ogni 15 giorni)
SERVIZIO PENSIONI
2° e 4° venerdì del mese dalle 9.30 alle 11.30

NUMERI UTILI
Provincia di Bergamo
Prefettura
Vigili del Fuoco - Bergamo
Comando Carabinieri - Casazza
Comunità Montana V.C.
Corpo Forestale - Trescore
Servizio antincendio
Guardie ecologiche

035.387111
035.276111
035.220050
035.810014
035.810640
035.941306
035.611009
035.810640

Val Cavallina Servizi S.r.l.
Guardia medica - Casazza
EMERGENZE
Pronto Soccorso
VV.FF.
Polizia
Carabinieri

035.4274221
035.811031

118
115
113
112

