VERBALE DEL PRIMO FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DEL COMUNE DI BERGAMO

Giovedì 1 luglio 2010 si è svolto, nella Sala Consiliare del Comune di Bergamo, il
primo “Forum per lo sviluppo sostenibile della città di Bergamo” relativo al processo
di Agenda 21 Locale.
All’assemblea hanno partecipato, registrandosi, 40 persone circa, tra cui
rappresentanti di Enti Locali, Associazioni, realtà locali e privati cittadini.
Alle ore 16.45 si è aperta la seduta, con il saluto di benvenuto da parte dell’Arch.
Alessandra Salvi, responsabile del progetto per il Comune di Bergamo, nonché
coordinatrice del Forum.
Sono successivamente intervenuti per i saluti istituzionali, il Sindaco del Comune di
Bergamo Franco Tentorio, il Presidente della VI° Commissione Regionale Ambiente e
Protezione Civile Giosuè Frosio, l’Assessore Provinciale all’Ambiente e Tutela Risorse
Naturali Pietro Romanò e infine, per l’introduzione al progetto denominato
“Bergamo Sostenibile”, l’Assessore Comunale all’Ambiente e Opere del Verde
Massimo Bandera.
Ha portato un saluto in forma scritta l’Assessore Regionale all’Ambiente, Energia e
Reti Marcello Raimondi.
Verso le ore 17.10 si sono aperti i lavori con un primo intervento da parte delle
Dott.sse Sara Lodrini e Stefania Anghinelli, dello Studio Associato Percorsi Sostenibili,
consulenti incaricate per il progetto A21L. L’intervento ha riguardato la

presentazione della prima bozza di aggiornamento della Relazione sullo Stato
dell’Ambiente del Comune di Bergamo e il Regolamento del Forum, che, salvo
valutazione delle eventuali osservazioni che dovessero pervenire, si riterrà approvato
da parte dell’Assemblea.
A seguire l’intervento dell’Università degli Studi di Bergamo, da parte del Dott. Sergio
Baragetti e della Dott.sa Maria Rosa Ronzoni, in merito alle politiche energetiche del
Comune, con particolare riferimento al progetto “Patto dei Sindaci”.
Alle ore 18.15 si è aperto il dibattito/confronto con il pubblico partecipante al Forum.
E’intervenuto il Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale Pierl Luigi Fausti, che ha
colto l’occasione per esporre l’iniziativa del Consiglio volta a pubblicizzare la Guida
per il cittadino denominata “Acquisto Certificato. Agibilità, sicurezza ed efficienza
energetica degli immobili”, contenente indicazioni pratiche in merito al tema della
certificazione energetica degli edifici. La presentazione della Guida avverrà il giorno
17 Luglio 2010 alle ore 10.00, presso la sala Galmozzi di Via Tasso, con il patrocinio
del Comune di Bergamo.
Prima della chiusura del Forum, l’Arch. Alessandra Salvi ha ricordato che fino a metà
luglio sarà possibile far pervenire eventuali contributi e osservazioni tramite apposito
indirizzo e.mail indicato nel

sito web del Comune denominato “Bergamo

Sostenibile”, nella pagina dedicata ad Agenda 21. Sempre in questa sezione sarà
possibile trovare

la versione integrale della bozza della Relazione sullo Stato

dell’Ambiente presentata nel corso del Forum odierno.
Alle ore 18.30 l’Assessore del Comune di Bergamo Massimo Bandera ha chiude i
lavori ringraziando tutti i partecipanti.

