
Il nostro impegno con i cittadini 
di Santa Lucia
Nei cinque anni trascorsi siamo riusciti a fare diverse cose per Santa Lucia, 
e molte sono quelle che vogliamo fare nei prossimi cinque, 
sempre partendo dalle vostre necessità. Qui ne trovate una breve sintesi.

2019
2024

Per andare avanti, migliorare il tuo quartiere e 
continuare a far crescere Bergamo, il 26 maggio, 
sulla scheda delle elezioni amministrative, traccia 
un segno di fiducia sul nome del tuo Sindaco!

COSA ABBIAMO FATTO
Riqualificazione degli ex Ospedali Riuniti come sede dell’Accademia della 
Guardia di Finanza.

Riqualificazione di Piazzetta Santa Lucia. Altri lavori sono in corso per 
congiungere, con unico stile architettonico, la “piazza” e Largo Barozzi.

Progetto per la riqualificazione dell’ex Anatomia Patologica dell’Ospedale. 
Ospiterà gli uffici dei Servizi Sociali e, come richiesto dai cittadini, un Centro 
Civico di quartiere ad utilizzo misto. 

Ciclabile verso Loreto: in via di realizzazione. Avrà un accesso anche da Via 
Innocenzo XI, accanto al parcheggio dell’asilo, per facilitarne l’utilizzo da parte 
degli abitanti di Loreto e Santa Lucia.

In corso: estensione dei posti “gialli” per residenti nella parte sud del quartiere.

Attivazione del progetto Scuole Aperte nella Scuola Rodari.

Rifacimento dei marciapiedi di via XXIV Maggio.

COSA FAREMO
Completamento del Centro Civico in via XXIV Maggio (previsto per fine 2020) e 
della ciclabile verso Loreto.

Riqualificazione del Centro Italcementi con raddoppio degli spazi d’acqua e 
nuovi servizi sportivi.

Nuova palestra nell’area del Campo di Marte, destinata in primo luogo alle 
scuole del quartiere e collegata al Centro sportivo Italcementi.

Convenzione con L’Accademia della Guardia di Finanza per l’utilizzo da parte dei 
cittadini del quartiere dei nuovi impianti sportivi che saranno realizzati in via 
XXIV Maggio.

Realizzazione della Zona 30.

Prolungamento del percorso della Linea C fino a Largo Barozzi.

Spostamento della sosta dei pullman turistici da via Grataroli al nuovo 
parcheggio di via Spino.
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