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Oggetto: Ratifica dell'Accordo di Programma, promosso dal Comune di Bergamo, con la 
partecipazione di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, TEB S.p.A. e, quale soggetto 
privato, società Grupedil s.r.l., finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport 
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Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in 

data 24 settembre 2018 

Marzia Marchesi - Presidente 

SINDACO 
1 - Gori Giorgio 

CONSIGLIERI 

2 - Amaddeo Diego 18 - Milesi Viviana 
3 - Benigni Stefano 19 - Minuti Danilo 
4 - Bruni Federica 20 - Nespoli Denise 
5 - Camerlingo Massimo 21 - Ongaro Luciano 
6 - Carretta Niccolò 22 - Paganoni Simone 
7 - Cassina Marta 23 - Pecce Luisa 
8 - Ceci Gianfranco 24 - Ribolla Alberto 
9 - D'Aloia Tommaso 25 - Riccardi Francesca 
10 - De Rosa Davide 26 - Rota Ferruccio 
11 - Deligios Ezio 27 - Russo Romina 
12 - Eynard Nicola 28 - Serra Massimiliano 
13 - Fracassi Fabio 29 - Tentorio Franco 
14 - Gallone Alessandra 30 - Tognon Paola 
15 - Gregorelli Fabio 31 - Tremaglia Andrea 
16 - Magni Emilia 32 - Vergalli Alberto 
17 - Marchesi Marzia 33 - Zenoni Marcello 

Presenti all'inizio della trattazione n. 29 

ASSESSORI 
Angeloni Giacomo Marchesi M. Carolina 
Brembilla Marco Poli Loredana 
Ciagà Graziella Leyla Valesini Francesco 
Gandi Sergio Zenoni Stefano 
Ghisalberti Nadia 

Partecipa il vice segretario generale dott.ssa Giacoma Giaccone. 



• _CONSiGliO COMUNALE 


SERVIZIO 

1J SET. 2018 

FINANZIARIOCOMUNE CI BERGAMO 

AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISITCA, ERP 
PROGmO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 

N.Del..0059-)8 

N. Dir.OOA& -~8 
Fascicolo: VI.2/F0169-16 	 Alla Giunta Comunale 

(per l'inoltro al Consiglio Comunale) 

Sede 

OGGETTO: 	 Ratifica dell'Accordo di Programma, promosso dal Comune di Bergamo, con la partecipazione 
di Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, TEB s.p.a. e, quale soggetto privato, società 
Grupedil s.r.l., finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e di opere 
infrastrutturali di scala provinciale. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che: 

in data 21 dicembre 2016, è stato sottoscritto tra Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, TEB s.p.a. 
e la società Grupedil s.r.l., proprietaria delle aree inserite dal vigente P.G.T. nell'Ambito di Trasformazione 
denominato "Ate/i_26 - ex OTE", localizzato in via Bianzana/Serassi, un Protocollo di Intesa finalizzato alla 
promozione di un Accordo dì Programma per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport all'interno 
del suddetto Ambito di Trasformazione oltre alla realizzazione di opere infrastruttura li di scala provinciale; 

in particolare l'obiettivo principale del suddetto Protocollo di Intesa è l'attuazione di un intervento 
sinergico pubblico/privato che ispirandosi ai principi di rigenerazione urbana e di contenimento del 
consumo di suolo preveda, nell'ambito di un intervento complessivo di riqualificazione di un'area 
industriale dismessa e degradata, la realizzazione di una nuova struttura polivalente di interesse pubblico di 
scala territoriale e le adeguate opere infrastrutturali connesse, volte a risolvere le criticità del sistema di 
accessibilità del quadrante nord-est della città valorizzando al contempo la fruibilità del sistema di 
trasporto pubblico su rotaia; 

successivamente, in esecuzione dell'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Comunale in data 17 
gennaio 2017, il Comune di Bergamo ha promosso l'Accordo di Programma, in variante al P.G.T., per la 
realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e di opere infrastrutturali di scala provinciale, ai sensi dell'art. 
34 del D.Lgs 267/2000; 

con Deliberazione della Giunta comunale in data 23 febbraio 2017, è stato awiato il procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del/' Accordo di Programma; 

con d.g.r. n. X/6322 del 13 marzo 2017, la Regione Lombardia ha aderito al presente Accordo di 
Programma, ai sensi dell'art 6, comma 12, della i.r. n. 2/2003, valutandone l'interesse pubblico e la 
coerenza con gli obiettivi prioritari del Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura; 

in data 29 marzo 2017, tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, TEB s.p.a. e 
Grupedil s.r.l., si è insediata la Conferenza dei Rappresentanti del/' Accordo di Programma che, nella 
medesima seduta, ha nominato la segreteria tecnica la predisposizione degli atti necessari alla 
sottoscrizione del!' Accordo; 



con decreto dirigenziale in data 12 aprile 2017 dell'autorità procedente VAS, sono stati individuati i 
soggetti competenti, gli enti interessati e gli altri soggetti interessati all'iter decisionale da invitare alla 
conferenza di valutazione; 

in data 11 agosto 2017, il Comune di Bergamo ha pubblicato per sessanta giorni, e dunque fino al 9 
ottobre 2017, la proposta di variante, il Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica concernenti l'Accordo 
di Programma; 

in data 30 agosto 2017, il Comune di Bergamo ha notificato l'awio del procedimento ai sensi dell'art.11 
del d.p.r. 327/2001 e degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990; 

con decreto dirigenziale n. 10393683 PG in data 13 dicembre 2017, è stato formulato il parere motivato 
VAS, d'intesa tra l'autorità competente e l'autorità procedente; 

con decreto n. 9309 in data 26 giugno 2018, l'autorità regionale competente ha stabilito la non 
assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA, di cui all'istanza presentata in data 21 dicembre 2017, 
così come integrata in data 23 maggio 2018; 

nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi in data 27 giugno 2018, è stata approvata la 
domanda, presentata da Grupedil s.r.l. in data 28 febbraio 2018, per l'attivazione, all'interno del progetto, 
di una grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria; 

in data 19 luglio 2018, la Conferenza dei Rappresentanti del!' Accordo di Programma ha validato l'ipotesi 
di Accordo e i relativi allegati predisposti dalla Segreteria Tecnica; 

con delìberazione di Giunta n. 196 in data 26 luglio 2018, il Comune di Bergamo ha approvato l'ipotesi 
di Accordo con i relativi allegati, formulata dalla Conferenza dei Rappresentanti, autorizzandone la 
sottoscrizione; 

con decreto n. 190 in data 31 luglio 2018, la Provincia di Bergamo ha approvato l'ipotesi di Accordo con 
i relativi allegati, formulata dalla Conferenza dei Rappresentanti, autorizzandone la sottoscrizione; 

con deliberazione del C.d.A. in data 1 agosto 2018, TEB s.p.a. ha approvato l'ipotesi di Accordo con i 
relativi allegati, formulata dalla Conferenza dei Rappresentanti, autorizzandone la sottoscrizione; 

con d.g.r. n. XI/404 in data 2 agosto 2018, la Regione di Lombardia approvato l'ipotesi di Accordo con i 
relativi allegati, formulata dalla Conferenza dei Rappresentanti, autorizzandone la sottoscrizione. 

Considerato che: 

l'Accordo di Programma, comportando variante agli atti del P.G.T., deve essere ratificato dal Consiglio 
Comunale entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 34, comma S, del d.lgs. 267/2000; 

una volta deliberata la ratifica, l'Accordo di Programma dovrà essere approvato con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 6 della I.r. 2/2003; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Visto all'Accordo di Programma sottoscritto in forma digitale in data 07/09/2018 ed i documenti costitutivi 
dello stesso di seguito elencati, allegati alla presente: 

A. 	 Relazione 
B. 	 Variante urbanistica 
C. 	 Norme 
D. 	 Proprietà catastali - Aree da espropriare 
E. 	 Planivolumetrico generale 
F. 	 Planivolumetrico: capisaldi - allineamenti - distanze - sezioni tipo 
G. 	 Prestazioni pubbliche attese 
H. Aree da cedere o da assoggettare all'uso pubblico 

lo Planimetria generale della viabilità 

J. 	 Studio d'impatto dei traffici 
K. 	 VAS - Rapporto ambientale 


VAS - Sintesi non tecnica 
L 

http:dell'art.11


M. 	 Parere motivato VAS 
N. 	 Dichiarazione di sintesi VAS 
O. 	 Decreto non assoggettabilità VIA 
P. 	 Lotti funzionali d'intervento 
Q. 	 Cronoprogramma 
R. 	 Piano Finanziario 
S. 	 Schema di convenzione per l'uso pubblico della nuova struttura polivalente 
T. 	 Schema atto unilaterale d'obbligo attuazione interventi Accordo di Programma 

Vista la legge 241/1990; 

Visto l'art. 34 del d.lgs. 267/2000; 

Visto l'art. 6 della legge regionale2/2oo3; 

SI PROPONE 

1. 	 di ratificare l'Accordo di Programma, promosso dal Comune di Bergamo, con la partecipazione di 
Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, TEB s.p.a. e, quale soggetto privato, società Grupedil s.r.l., 
finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e di opere infrastrutturali di scala 
provinciale, sottoscritto in forma digitale in data 07/09/2018; 

2. 	 di dare atto che il presente prowedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata; 

3. 	 di dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione 
"Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del dJgs. 33/2013 e s.m.i., 
recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

4. 	 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
d.lgs. 267/2000. 



AREA POLITICHE DEl TERRITORIO 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISITCA, ERP 


Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti 
tecnici, funziona' e I:}rocedurali per cui si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 

Bergamo, -.1...f-l-+-""""""'=--=-;,.... 

AREA SERVIZI GENERALI ESICUREZZA 

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI ETRIBUTI 


Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore alla Pianificazione Territoriale e Mobilità, ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, accertata la rispondenza alle condizioni procedurali, anche 

ai fini fiscali e finanziari, si esprime parere t ~0 sotto "aspetto contabile. 

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 151, comma ~el d.lgs , che la relativa spesa di € ____ 

imputata al Cap (Imp. ilancio in corso è finanz' ta c . n _______ 


Bergamo, " ' 

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

Bergamo, ________ 

IL RESPONSABILE 

Ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello Statuto Comunale, si esprime parere qQx!lO]:.R...tk.Ql di 
legittimità. r 
Bergamo, 13 SET, 2018 
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APPROVATe GIORGIO GORI SINDACO 

Gruppo Consiliare Comune di Bergamo 

Bergamo, 24 settembre 2018 w\\~ \\0 

alla cortese attenzione 

del Sindaco e della Giunta Comunale 
~.t EO 3~5 \08 P-~ . 

.:1L 3Iv~o <-t -l~ ed alla cortese attenzione 

del Presidente del Consiglio comunale di BergamolS- ~. {lo\8 

ORDINE DEL GIORNO 

Oggetto: Installazione di un prototipo storico di trasformatore elettrico negli spazi ex OTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO 

PREMESSO CHE 

• 	 l'approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra Comune di Bergamo, Provincia di 

Bergamo, TEB S.p.A. e, quale soggetto privato, società Grupedil S.r.l., finalizzato alla 

promozione di un Accordo di Programma, con adesione regionale, per la realizzazione del 

nuovo palazzetto dello sport e di opere infrastrutturali di scala provinciale e sottoscritto in 

data 21/12/2016 coinvolge anche l'area ex OTE 

• 	 l'ambito oggetto dell'intervento edilizio, la cui superficie complessiva è pari a mq 147.469, è 

suddiviso in due parti, di cui una in particolare, situata ad ovest, di proprietà della Grupedil 

S.r.L, è oggetto di trasformazione/riqualificazione urbanistica destinata ad accogliere il 

nuovo insediamento plurifunzionale pubblico/privato, denominato Chorus Life; 

• 	 proprio all'interno della suddetta area è localizzato il comparto ex OTE, che si estende a sud 

di via Bianzana; 



CONSIDERATO CHE 


• 	 l'area industriale Ex OTE(acronimo di "Officine Trasformatori Elettrici1ha s.v61:to un ruolo 
.~~. " .... :. i,' "\ 

importante nella storia industriale di Bergamo, in quanto l'attività imprenditoriale ha preso 

avvio nel 1924 e si è svolta, pur cambiando sede, fino agli inizi degli anni '90 generando 

numerosissimi posti di lavoro per il bacino bergamasco; 

• 	 l'azienda svolgeva nello stabilimento in oggetto attività di costruzione ed assemblaggio di 

trasformatori elettrici e, a partire dal 1980, attività di manutenzione degli stessi; 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 

~ r\ÒI \ v.1lL d.tA ~va;' c:M
arantenere all'interno dei nuovi spazi anche un prototipo storico di trasformatore elettrico, 

rendendo giusta memoria al passato produttivo dell'area industriale oggetto della 

riqualificazione. 

Bergamo, 24 settembre 2018 



l/XLLGAT'O A 

~ .~0335 l~oP.q. ORDINE DEL GIORNO APPROVATO 
lI:.2> T?'OCç)4 -~ 

25j ~l~o~ 
Oggetto: Schema di Convenzione struttura polivalente (allegato S) - Accordo di Programma 

finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e opere infrastrutturali 

Premesso che: 

• 	 In data 21.12.2016 Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Teb Spa e Grupedil hanno 
sottoscritto un Protocollo di Intesa finalizzato alla promozione di un "Accordo di 
Programma ii con adesione regionale per la realizzazione di Chorus life Bergamo; 

• 	 Secondo quanto normato dal Protocollo di Intesa, il progetto Chorus Life Bergamo prevede 
la realizzazione di una struttura polivalente di proprietà privata con convenziona mento ad 
uso pubblico idonea ad ospitare manifestazioni sportive, ricreative e culturali; 

• 	 L'Art 7 del Protocollo di Intesa disciplina la definizione dell'uso pubblico dell'Arena 
attraverso la stipula di un'apposita convenzione tra Grupedil e il Comune di Bergamo da 
allegare all'Accordo di programma nel rispetto dei criteri di convenzionamento indicati 
nell'allegato 4 del Protocollo di Intesa denominato "Criteri e modalità di 
convenziona mento all'uso pubblico del nuovo Palazzetto dello Sport"; 

• 	 L'Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Lombardia, Comune di Bergamo, 
Provincia di Bergamo, Teb. Spa e Grupedil è finalizzato alla realizzazione di una nuova 
struttura polivalente di scala territoriale (denominata nuovo Palazzetto dello Sport) di 
proprietà privata convenzionata ad uso pubblico per ospitare manifestazioni sportive, 
ricreative e culturali della città e dell'hinterland, con capienza massima di 5.000 spettatori 
per manifestazioni sportive ed 6500 per concerti e altre manifestazioni; 

• 	 Il medesimo Accordo di Programma impegna il Comune di Bergamo alla ratifica 
dell'adesione da parte del Sindaco previa approvazione del Consiglio Comunale; 

• 	 Lo Schema di Convezione testé allegato ali' Accordo di Programma avrà efficacia a partire 
dalla data di completamento dei lavori e dell'agibilità del!' Arena; 

• 	 L'art. 14.2.d del testo di Accordo prevede che i contenuti dello schema di 
convenzionamento possano essere aggiornati in sede attuativa, d'intesa tra Comune e 
Grupedil S.r.l. , senza che ciò costituisca modifica dell'Accordo stesso; 

• 	 Secondo l'art 13.3, Il rilascio dei titoli edilizi relativi agli interventi privati di nuova 
edificazione è subordinato ( ...) alla stipula della convenzione allegata sub. "S" al presente 
Accordo 



Considerato .che:· 

la rilevanza della funzione pubblica assolta dalla nuova Arena, il rapporto che si andrà ad 
instaurare tra la nuova struttura polivalente e la nuova palestra ceduta interamente al Comune, 
oltre alla complessità dell'attuale gestione del vecchio Palazzetto - data dalla presenza di più 
squadre inserite nelle rispettive massime serie agonistiche - rendono opportuno favorire un più 
approfondito confronto sia in Consiglio Comunale che con le Società Sportive 

IMPEGNA LA GIUNTA 

1) 	 A promuovere un tavolo operativo tra Comune di Bergamo, Grupedil e società sportive per 
una più attenta disanima e condivisione dei contenuti dello schema di convenzione; 

2) 	 A sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la Convenzione nella sua versione 
definitiva, comprensiva degli allegati richiamati, tenuto conto di quanto previsto anche 
dall'art 14.2 comma d dell'Accordo di Programma. 

I Consiglieri Comunali 	 24/09/2018 

(f~) 
iC~ I u {if-7? Q (P6) 

':~~~ t=>~ 
./ 

~pJCfb) 
~~ \ ~ (LCr) 

~~~ 
(L6)CUEC?\ (\.Ù(\D) 

(t!J ) (!ci 
C ) C~) 

(jjItJ'fcello (m5~) (S t:P) 
~-JJr ~J' (t( 5-0 



La Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno n. 110 avente per oggetto: Ratifica 

dell'Accordo di Programma, promosso dal Comune di Bergamo, con la partecipazione di Regione 

Lombardia, Provincia di Bergamo, TEB S.p.A e, quale soggetto privato, società Grupedil s.r.l., finalizzato 

alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e di opere infrastruttura li di scala provinciale. 

(Durante la discussione entra in aula l'assessore Zenoni ed escono l'assessore Ciagà e i consiglieri 

Minuti, Tentorio, Gallone, Benigni; sono presenti n. 25 consiglieri). 

Sull'argomento intervengono gli assessori Valesini, Poli, Zenoni e diversi consiglieri. 

... omissis ... 

Poiché nessun altro chiede la parola, la Presidente mette in votazione palese la proposta di 

deliberazione presentata dalla Giunta comunale. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 25 voti 

favorevoli. 

La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicata proposta di deliberazione é stata approvata all'unanimità nel testo allegato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile 
della direzione interessata in data 7 settembre 2018 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile 
di ragioneria in data 13 settembre 2018 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. 

Lgs.267/2000. 

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi 
dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale. 

Preso atto degli allegati al presente provvedimento, depositati agli atti. 

Visto il parere favorevole espresso dalla III Commissione consiliare permanente nella seduta del 
21/09/2018. 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio. 

DELIBERA 

1. 	 di ratificare l'Accordo di Programma, promosso dal Comune di Bergamo, con la partecipazione di 
Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, TEB S.pA e, quale soggetto privato, società Grupedil s.r.l., 
finalizzato alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e di opere infrastruUurali di scala 
provinciale, sottoscritto in forma digitale in data 07/09/2018; 

2. 	 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata; 
3. 	 di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione 

"Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 33/2013 e s.m.L, 
recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". 
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La Presidente invita il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare immediatamente 

eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 25 voti 

favorevoli. 

La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

Poiché nessuno chiede la parola, la Presidente mette in votazione palese l'ordine del giorno presentato 

dai consiglieri Carretta, Amaddeo, Bruni, Serra, Ongaro contrassegnato con il n. ODG COLLo 1. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 4 

consiglieri astenuti (Zenoni, Tremaglia, Pecce, Ribolla), n. 20 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Gregorelli). 

La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il 

preindicato ordine del giorno è stato approvato a maggioranza dei votanti. 

Poiché nessuno chiede la parola, la Presidente mette in votazione palese ,'ordine del giorno presentato 

dai consiglieri Deligios, Vergalli, Nespoli, Tremaglia, Tentorio, Bruni, Minuti, De Rosa, Ribolla, Pecce, Gallone, Zenoni, 

Gregorelli, Serra, Russo, Cassina, Riccardi, Eynard, Milesi, Carretta, Amaddeo, Camerlingo, Fracassi, Ongaro, Magni 

contrassegnato con il n. ODG COLLo 2. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato n. 25 voti 

favorevoli. 

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il 

preindicato ordine del giorno è stato approvato all'unanimità. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

La presidente Il vice segretario generale 

f.to: dott.ssa Marzia Marchesi f.to: dott.ssa Giacoma Giaccone 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

Il Segretario Generale 

. 27 SET. 2018
Bergamo Il ........................................................ . 


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

24 SET. 2018 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ...................................... . 

)( in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

D decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

Il Segretario Generale 

27 SET. 2018 
Bergamo lì ........................................................ . 


Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Bergamo lì ...................................................... . 



