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      PROTOCOLLO “TERRE DI MEZZO” 

 

Premesso che: 
- il 17 ottobre 2012 la Prefettura di Bergamo, il Comune di Bergamo, la Caritas Diocesana 

Bergamasca, Trenord srl, F.S. Sistemi Urbani s.r.l. e l’ASL di Bergamo hanno sottoscritto un 

protocollo d’intesa finalizzato a dare attuazione al progetto “Terre di Mezzo” (di seguito, il 

“Progetto”), elaborato nell’ambito delle attività facenti capo alla Conferenza Permanente; 

- attraverso il Progetto sono state definite linee operative di intervento per la messa in sicurezza e la 

prevenzione del disagio sociale nell’area interna alla Stazione ferroviaria del Comune di Bergamo; 

- il 24 settembre 2014, preso atto della validità del progetto, dimostratosi strumento utile alla messa 

in sicurezza dei vagoni ferroviari e del sedime ferroviario, con l’ulteriore adesione all’iniziativa 

della Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, si è proceduto al rinnovo dello stesso, fino al 

28 febbraio 2015;  

- il 23 febbraio 2015, nell’approssimarsi della scadenza dell’atto pattizio, in un’apposita riunione 

tenutasi presso la Prefettura di Bergamo, alla quale hanno partecipato i rappresentanti degli Enti 

sottoscrittori del Protocollo, è stata pienamente condivisa la necessità della prosecuzione del 

Progetto in questione, attesi i positivi risultati ottenuti; 

- al citato incontro hanno partecipato anche i rappresentanti della Camera di Commercio di Bergamo 

e di Confindustria Bergamo;  
 

Ritenuto che:  
- la continuazione delle attività indicate nel Protocollo “Terre di Mezzo” (di seguito, il 

“Protocollo”) continui a costituire un utile strumento capace di coniugare la messa in sicurezza dei 

vagoni ferroviari e del sedime ferroviario e la loro sottrazione all’uso improprio di ricovero 

notturno, con la destinazione delle persone senza fissa dimora, gravitanti nella stazione, a strutture 

di assistenza sociale presenti sul territorio; 

- risulta  necessario intraprendere un’attività tesa al “coinvolgimento” progressivo di realtà sociali 

ed economiche che operano sul territorio del comune di Bergamo e, per tale motivo, la 

sottoscrizione concernente la prosecuzione dell’efficacia del protocollo de quo debba essere estesa 

alla locale Camera di Commercio, a Confindustria Bergamo, a Imprese & Territorio e al Consorzio 

del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio, che hanno espresso la 

propria adesione;  
   
Visti: 
- l’art.15 della Legge  7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180 che, in particolare, prevede che il Prefetto promuova tutte le 

possibili forme di collaborazione interistituzionale tra lo Stato e le autonomie territoriali, nel 

rispetto dei principi della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, tra i quali quelli di sussidiarietà e di leale 

collaborazione; 
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- il decreto del Ministro dell’Interno 15 settembre 2009, n.154;  
 

Tanto premesso e considerato 
 

la Prefettura di Bergamo,  il Comune di Bergamo – Assessorato ai Servizi Sociali con la 

Caritas Diocesana Bergamasca,  Trenord s.r.l.,  F.S. Sistemi Urbani s.r.l,  l’A.S.L. di Bergamo, 
la Camera di Commercio di Bergamo, Confindustria Bergamo, Imprese & Territorio, il 

Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio e la  

Fondazione  della Comunità Bergamasca Onlus assumono i seguenti impegni: 
- Il Comune di Bergamo, la Caritas Diocesana Bergamasca, la Camera di Commercio di Bergamo, 

Confindustria Bergamo, Imprese & Territorio, il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago 

di Como e Fiumi Brembo e Serio e la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, in 

collaborazione con la rete territoriale degli enti coinvolti, si faranno carico degli oneri anche di 

natura economica per: 

• l’impiego di almeno n.3 operatori sociali nella fascia oraria serale ritenuta di interesse a 

seconda della stagione. Il progetto, secondo modalità e tempi definiti tra il Comune di 

Bergamo e la Caritas Diocesana Bergamasca,  si estende anche  al sottopasso di Boccaleone 

e alla via Bono, zona pensilina; 

• la messa a disposizione di un adeguato numero di posti letto. 
 

L’onere economico per la prosecuzione del Progetto “Terre di Mezzo” verrà così ripartito: 
 

- Comune di Bergamo € 15.000,00; 
 

- Camera di Commercio, Confindustria Bergamo e Imprese & Territorio € 20.000,00 (complessive); 
 

- Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio € 8.000,00; 
 

- Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus € 30.000,00; 
 

- Trenord srl continuerà a garantire l’impiego di guardie particolari giurate per compiti di sicurezza 

sussidiaria, nel rispetto del D.L. 144/2005, convertito con modificazioni  in L. n. 155/2005, e  del  

decreto del Ministro dell’Interno 15 settembre 2009, n.154; 
 

- l’A.S.L. di Bergamo continuerà a contribuire al progetto rendendo disponibile il camper del Ser.T., 

secondo modalità operative che verranno concordate dal Responsabile del Ser.T con i referenti 

della Caritas Diocesana Bergamasca; 
 

- F.S. Sistemi Urbani s.r.l.  proseguirà nelle attività di chiusura degli accessi al sedime ferroviario e 

di  manutenzione delle aree adiacenti e di demolizione, in quanto necessario, di manufatti edili 

inutilizzati;  
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- la Prefettura di Bergamo proseguirà nell’azione di coordinamento, attribuita nell’ambito delle 

attività istituzionali connesse, assicurando l’esercizio di ogni utile iniziativa ritenuta necessaria 

per il perseguimento delle finalità di cui al presente accordo.  
 

Il presente Protocollo avrà durata fino al 30 aprile 2016, data entro la quale dovranno essere poste in 

essere, a cura della Prefettura di Bergamo e d’intesa con gli altri firmatari, le attività necessarie per 

garantire la prosecuzione del Progetto. 

 

Bergamo, 12 giugno 2015  

 

Comune di Bergamo        ____________________________ 

A.S.L. di Bergamo        ____________________________ 

Caritas Diocesana Bergamasca       ____________________________ 

Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus    ____________________________ 

Trenord s.r.l.         ____________________________ 

F.S Sistemi Urbani s.r.l.       ____________________________ 

Camera di Commercio di Bergamo     ____________________________ 

Confindustria Bergamo       ____________________________ 

Imprese & Territorio       ____________________________ 

Consorzio del Bacino Imbrifero Montano  

del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio     ____________________________ 

 

Prefettura di Bergamo 

 

       _________________________ 

 

   


