
LE DICHIARAZIONI

“Abbiamo cercato insistentemente in questi anni di 
chiudere questo accordo – ha commentato il sindaco 
Giorgio Gori – per riuscire a dare la migliore risposta alle
esigenze del tribunale e dall’altra per consentire di 
proseguire nei progetti che ci eravamo prefissati. Il 
risultato raggiunto oggi – ha proseguito Gori – è frutto di 
una lavoro corale di diversi soggetti istituzionali che mi 
sento di ringraziare per la collaborazione e l’unità di 
intenti dimostrati.”

“Sono particolarmente orgoglioso del lavoro svolto insieme
al sindaco e agli enti coinvolti per dare riposta alle 
esigenze del personale del Tribunale e dei molti colleghi e 
singoli cittadini che quotidianamente utilizzano per le più 
diverse necessità quegli spazi,” ha dichiarato il 
vicesindaco, Sergio Gandi.

L’assessore Francesco Valesini, che ha seguito più 
direttamente la partita ha ricordato come “Le condizioni 
dell’ex Maddalena, abbandonata da molti anni, avrebbero 
imposto all’Amministrazione comunale investimenti 
importanti per la sua ristrutturazione, oggi per noi 
difficilmente sostenibili. Questa permuta oltre a dare 
risposta a servizi pubblici di fondamentale rilevanza – ha 
proseguito Valesini –  consente, grazie alle disponibilità del
Ministero, di trovar anche le necessarie risorse per la sua 



sistemazione e nello stesso tempo ci consente di 
intraprendere un percorso di valorizzazione delle proprietà 
cedute al nostro patrimonio, atteso da diverso tempo. Per 
la collaborazione dimostrata, un particolare 
ringraziamento lo voglio rivolgere alla direzione regionale 
del Demanio e, in particolare, al direttore Terzaghi con cui 
stiamo proseguendo anche un altrettanto importante 
confronto, insieme a Prefettura e Provincia, per Palazzo 
della Libertà,” ha aggiunto l'assessore Valesini.

“Gli immobili pubblici possono rappresentare una 
straordinaria opportunità per valorizzare i territori e 
migliorare la qualità della vita, contribuendo alla crescita 
del Paese – ha dichiarato la direttrice dell’Agenzia del 
Demanio, Alessandra dal Verme –. L’operazione 
delineata oggi è il risultato del lavoro sinergico condotto in
questi anni dall’Agenzia del Demanio, dal Comune e dal 
Ministero della Giustizia – ha continuato –  per 
razionalizzare e valorizzare al meglio il patrimonio 
immobiliare pubblico della città e individuare soluzioni 
condivise per rispondere alle esigenze delle 
amministrazioni coinvolte, a beneficio della collettività. 
L’Agenzia del Demanio – ha aggiunto la direttrice del 
Demanio – è a disposizione per ogni supporto agli Enti 
territoriali per finalizzare il patrimonio immobiliare 
pubblico ad opere ad alto impatto sociale, di sostenibilità 
ed economico.”



"Ringrazio il Comune di Bergamo per aver dato attenzione 
alle esigenze del tribunale – ha commentato Cesare De 
Sapia, presidente del Tribunale di Bergamo – e aver 
permesso la realizzazione di questa operazione che ci 
permette di ampliare gli spazi a nostra disposizione e 
trovare sede all'UNEP e al Giudice di Pace, proseguendo 
nella realizzazione della cittadella della Giustizia in via 
Borfuro. Devo un ringraziamento alla Corte d'Appello, che 
non solo ci ha aiutato a perseguire questo obiettivo, ma che
anche contribuisce economicamente all'operazione di 
ampliamento all'ex Maddalena," ha concluso il presidente 
del Tribunale di Bergamo.


