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allegato “CNP” 
 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Cronoprogramma attuazione PII  

Variante 1 al Programma Integrato d’Intervento “Parco Ovest” di via Valmarina – IU5 

(ex Progetto Norma PN 21: UMI 1 – UMI 7).  

 

 

 

PROPONENTE: 

 PARCO OVEST S.R.L. 

 

PROPRIETÀ: 

 PARCO OVEST S.R.L. 

 COMUNE DI BERGAMO 
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tipologia opera descrizione tempistica 

in
te

rv
en

ti
 p

u
b

b
lic

i 

Opere di urbanizzazione 

primaria – lotto 1 

realizzazione via Valmarina, parcheggi 

pubblici, percorsi di accesso e verde 

attrezzato di uso pubblico, completi di reti 

di servizi, illuminazione, fognatura e rete 

smaltimento acque meteoriche 

progettazione: entro 60 gg dalla 

stipula della convenzione; 

esecuzione: entro 360 

(trecentosessanta) giorni dal rilascio 

del PdC e comunque entro il 

21.11.2020 

Opere di urbanizzazione 

primaria – lotto 8 

 

realizzazione ponte ciclopedonale a 

scavalco della Circonvallazione 

 

progettazione: entro 120 gg dalla 

stipula della convenzione; 

esecuzione: entro il 21.11.2020  

Opere di urbanizzazione 

per standard qualitativo – 

lotto 2 

realizzazione rotatoria su via San 

Bernardino 

progettazione: entro 60 gg dalla 

stipula della convenzione; 

esecuzione: entro 90 (novanta) giorni 

dal rilascio del PdC 

Opere di urbanizzazione 

per standard qualitativo – 

lotto 4 

realizzazione aree a parcheggio nelle 

UMI 7 nord a servizio del parco  

progettazione: entro 60 gg dalla 

stipula della convenzione; 

esecuzione: entro 360 

(trecentosessanta) giorni dal rilascio 

del PdC e comunque entro il 

21.11.2020 

Opere di urbanizzazione 

per standard qualitativo – 

lotto 6 

a) realizzazione delle opere di 

formazione del parco attrezzato da 

eseguirsi sulle aree dell’UMI 1 e 

dell’UMI 7 nord e sud (parte interne al 

comparto e parte esterne), complete 

di percorsi ciclabili e pedonali 

all’interno del parco anche con 

funzione di collegamento dei quartieri 

limitrofi; realizzazione di un’area 

attrezzata per attività ludica dei 

bambini; formazione impianto di 

illuminazione a led;  

b) formazione sottopasso ciclopedonale 

per il superamento della infrastruttura 

ferroviaria 

progettazione parco: entro 60 gg 

dalla stipula della convenzione; 

esecuzione parco: entro 360 

(trecentosessanta) giorni dal rilascio 

del PdC e comunque entro il 

21.11.2020 

 

 

 

 

 

 

progettazione sottopasso ferroviario: 

entro 150 gg dalla stipula della 

convenzione; 

esecuzione sottopasso ferroviario: 

entro 270 (duecentosettanta) giorni 

dal rilascio del PdC e comunque 

entro il 21.11.2020 
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Opere di urbanizzazione 

per standard qualitativo – 

lotto 7 

 

realizzazione aree a parcheggio nelle 

UMI 7 sud a servizio del parco 

 

progettazione: entro 60 gg dalla 

stipula della convenzione; 

esecuzione: entro 360 

(trecentosessanta) giorni dal rilascio 

del PdC e comunque entro il 

21.11.2020 

conguaglio standard 

qualitativo 

versamento della somma di € 300.000,00 

a favore del Comune che potrà essere 

utilizzata dallo stesso per la realizzazione 

di interventi di riqualificazione per il 

quartiere 

contestuale alla stipula della 

convenzione 
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SCHEMA LOTTI  

 

 


