
Piano di Governo del Territorio: presentazione del Sindaco Terzi 
 
Innanzitutto una citazione particolare e un ringraziamento sincero l’attività svolta da tutti i 
protagonisti di questo progetto: l’assessore Facchinetti, l’arch. Caputo e gli uffici, la dott.ssa 
Raffaele e la dott.ssa De Girolamo. 
Voglio dir loro che tutti noi abbiamo apprezzato lo sforzo e l’impegno profuso nonché la 
professionalità dimostrata.  
Così come un grazie speciale a tutti coloro che hanno dato il loro apporto alla redazione del piano: 
i cd. stakeholders, gli enti e le istituzioni coinvolte, le associazioni, le parrocchie e gli istituti 
scolastici ma soprattutto i tanti cittadini volenterosi di dire la loro relativamente ad un atto così 
importante.  
 
Risulta difficile spiegare in poco più di una pagina il contenuto e le novità di un atto così importante 
come il pgt. 
Per farsene un'idea è sufficiente dare un'occhiata, anche veloce, alla quantità di documenti e di 
tavole che lo compongono. 
Il piano del governo del territorio è un atto che ci obbliga a ragionare in termini diversi rispetto a 
quanto non fossimo abituati a fare con il prg. I professionisti che hanno contribuito alla redazione 
del piano ci ripetono spesso che il pgt non è un documento “statico” bensì in movimento. 
E forse è questa la prima grande novità dell'atto che andiamo a discutere: oggi poniamo le basi e 
predisponiamo la cornice per la Dalmine di domani, lasciando però aperta la possibilità di 
intervenire e assestare il tiro laddove ve ne sarà bisogno. 
Uno strumento urbanistico flessibile, elastico, adattabile alle esigenze del territorio che, come 
sappiamo bene, mutano repentinamente, alle quali con gli strumenti a disposizione sino ad ora, 
era difficile dare risposte. 
Di tale elasticità abbiamo sfruttato tutte le potenzialità. 
 
Certo la nostra Città parte da una situazione un po' particolare poiché il prg vigente risale a 
pochissimi anni fa. Questo ci ha impedito di operare con assoluta libertà scelte che avrebbero 
influito positivamente sullo sviluppo della nostra città.  
Non possiamo negare di aver dovuto subire alcune scelte del vecchio prg che, pur non condivise 
da questa amministrazione, avevano creato delle legittime aspettative nei cittadini e che come tali 
dovevano trovare tutela. 
Un grosso sforzo, però, è stato fatto. Come promesso in campagna elettorale (sfatando il detto che 
la politica fa promesse ma non le mantiene mai) abbiamo ridotto i volumi, cioè la quantità di metri 
cubi di cemento che il piano regolatore prevedeva e che per noi non erano sostenibili. 
 
Sono, anzi, siamo fermamente convinti che la nostra Città sia cresciuta negli ultimi anni in modo 
disomogeneo, non programmato. 
Chi ci ha preceduto non ha forse pensato che a tante case nuove seguono tanti nuovi cittadini e 
che a tanti nuovi cittadini seguono tante nuove richieste di servizi. Prevedere uno sviluppo 
demografico importante (e parlo di quello reale non quello fatto con i cd. abitanti equivalenti)  come 
quello del prg senza prevedere interventi, anche nel medio periodo, sulle strutture pubbliche o di 
interesse collettivo (penso a scuole, strade, piazze, negozi di vicinato) è stato un grave errore. 
Ecco perché, convintamente, ci siamo impegnati per contenere lo sviluppo urbanistico della nostra 
Città, ipotizzando, allo stesso tempo, una riorganizzazione degli spazi collettivi. Un esempio su tutti: 
l'ipotesi dei campus scolastici. 
 
Ci rendiamo conto che non tutto potrà essere realizzato nei prossimi tre anni. Ma non è questo il 
nostro obiettivo. Quello che conta per questa amministrazione è pensare alla Dalmine del futuro, 
quella che si troveranno a vivere anche i nostri figli.  
Ci ha guidato una visione a lungo termine. 
Il pensiero e il desiderio di dalminesi che lavorano per la propria terra pensando di volervi rimanere 
ancora tanti anni, continuando ad essere orgogliosi di abitare nella nostra città. 
Probabilmente le scelte che abbiamo compiuto avranno un costo economico per il comune, inteso 
come mancati introiti da oneri di urbanizzazione, ma, ribadisco, l'impronta, il segno che questa 
amministrazione vuole lasciare è per la Città e i dalminesi e non per sé stessa.   



 
Un'altra promessa che mi sento di aver mantenuto, grazie soprattutto all'impegno profuso 
dall'assessore Facchinetti, attiene al fatto che questo è veramente un piano partecipato. 
In poco più di un anno il gruppo di lavoro (l'assessore, l'arch. Caputo e tutti i professionisti 
incaricati) ha svolto un centinaio di incontri, riunioni, commissioni. 
Ovviamente non tutte le istanze, soprattutto quelle personali, anzi personalissime, possono essere 
recepite nel pgt. Ma vi assicuro che si è cercato di armonizzare le richieste che ci sono pervenute,  
impegnandoci per far si che le esigenze dei dalminesi attuali e futuri trovassero una risposta. 
Collaborazione e confronto finalizzati al miglioramento della nostra Città. 
Spero che questo spirito animi anche le forze politiche diverse dalla maggioranza. Avanzo sin d’ora 
una richiesta di abbandonare le critiche fini a sé stesse e i preconcetti per una discussione serena 
e onesta. 
 
Sempre nell'ottica di un lavoro finalizzato alla crescita di Dalmine, mi preme evidenziare che nel 
piano oggi in presentazione, si è cercato di favorire lo sviluppo delle attività produttive, con un 
occhio di riguardo a quelle già insediate e che magari hanno fatto la storia del nostro territorio, 
scegliendo di rimanere a produrre da noi anche quando allontanarsi da Dalmine sarebbe stato più 
comodo. 
Ovviamente lo sviluppo che abbiamo pensato dovrà essere coordinato e razionale: non più 
fabbriche a confine con zone residenziali e avanti con strutture a basso impatto ambientale. 
 
Un altro obiettivo che abbiamo cercato di perseguire è la riqualificazione delle aree di accesso alla 
nostra città. L’idea è di creare due grandi porte: la nord e la sud, che staranno ad indicare 
l’ingresso in Dalmine. 
Un ingresso che anche architettonicamente dovrà, da subito, chiarire cosa è Dalmine. O meglio 
cosa non è Dalmine. La nostra città non è solo un insieme di frazioni a vocazione chi industriale chi 
residenziale. È sede di una prestigiosa facoltà universitaria, di grandi società ma anche di grandi 
persone. Ma soprattutto è sostanzialmente una città che può e che deve diventare anche bella. 
Non saremo solo uno dei tanti comuni dell'hinterland di Bergamo, importante si ma non incisivo. 
Tutti dovranno comprendere che sono entrati nel nostro territorio.  
Insomma in due parole: PIU’ DALMINE 
 
 


