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Verbale n. 8 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 76 DEL 26/07/2021  
 
PROGETTO "TERRE DI MEZZO": RINNOVO PROTOCOLLO E DESTINAZIONE RISORSE 
 

 

 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 
 
In data 17 ottobre 2012 Prefettura e Comune di Bergamo, Caritas Diocesana Bergamasca, 
Trenord s.r.l., F.S. Sistemi Urbani s.r.l. e ASL di Bergamo, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa 
finalizzato a dare attuazione al progetto “Terre di Mezzo”. 
 
Nel Progetto, di cui è capofila la Caritas Diocesana Bergamasca, 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, mediante la sottrazione degli spazi ferroviari 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. 
 
In data 24 settembre 2014 i partner hanno rinnovato l’accordo, con l’ulteriore adesione della 
Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus. 
 
Questa Camera, quale espressione del sistema economico e produttivo locale, con delibera 
n. 59/2015, ha a sua volta aderito al progetto in parola, sottoscrivendo il relativo Protocollo e 
destinando allo scopo € 6.700, continuando a sostenere il progetto anche con l’ultimo rinnovo del 
protocollo in data 24 aprile 2019. 
 
In questi anni il programma di intervento realizzato ha raggiunto lusinghieri risultati, garantendo 
non solo assistenza agli emarginati e ai senzatetto, ma anche una maggiore tutela dei viaggiatori e 
di chi, più in generale, frequenta la stazione, siano essi esercenti un’attività commerciale ovvero 
turisti. 
 
Con nota del 24 giugno il Prefetto, rilevando un proficuo esempio di collaborazione inter-
istituzionale che ha offerto risposte efficaci e condivise, ha invitato i firmatari a rinnovare il 
Protocollo d’intesa, scaduto il 24 aprile 2020 e non più rinnovato a seguito della pandemia, anche 
per il prossimo anno, nella logica di prosecuzione del progetto, nello schema conservato agli atti 
d’ufficio che, una volta perfezionato, verrà trasmesso dalla Prefettura al Ministero dell’Interno per il 
necessario nulla osta. 

 
Si propone, pertanto, di proseguire nella collaborazione al progetto, destinando allo scopo € 6.700 
a valere sulle risorse degli interventi economici del bilancio del corrente esercizio che presentano 
la necessaria disponibilità e autorizzando il Presidente alla sottoscrizione del nuovo Protocollo. 
 
Interviene il componente Guerini condividendo l’importanza dell’iniziativa e della prosecuzione 
della collaborazione anche da parte della Camera di commercio di Bergamo. Viene espresso 
l’auspicio che, dopo la pausa estiva, possa essere convocata dalla Prefettura una riunione di 
aggiornamento con tutti i partner, utile al buon esito del progetto in parola. 

 
La Giunta 

 
- Udito il relatore; 
 
- Richiamate le delibere n. 59/2015 e n. 137/2018, con le quali è stato disposto di partecipare al 

progetto “Terre di mezzo” approvando il relativo Protocollo e il successivo rinnovo; 
 
- Visti i lusinghieri risultati raggiunti nel corso degli anni e ritenuto opportuno proseguire nella 

collaborazione al progetto in parola; 
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- Ritenuto, pertanto, di aderire al sopra descritto progetto con una quota di partecipazione di 
€ 6.700 a valere sulle risorse degli interventi economici del bilancio del corrente esercizio che 
presentano la necessaria disponibilità; 

 
 
 
unanime, 

delibera 
 

1. di rinnovare la partecipazione al progetto “Terre di Mezzo” approvando il relativo Protocollo, che 
avrà durata fino al 31.12.2022, nello schema conservato agli atti d’ufficio che sarà sottoscritto 
dal Presidente; 

 
2. di destinare a tal fine la somma di € 6.700, a valere sulle risorse degli interventi economici del 

bilancio del corrente esercizio che presentano la necessaria disponibilità; 
 

3. di dare mandato al Segretario Generale di adottare gli atti necessari per dare esecuzione al 
progetto in parola con particolare riferimento alla prenotazione delle relative risorse sul bilancio 
del corrente esercizio. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

M. Paola Esposito 
IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

 
 

 
 
 
 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


