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LEGA - SALVINI PREMIER - LOMBARDIA
Gruppo Consiliare Comune di Bergamo

Bergamo, lì 5 ottobre 2021
Al Signor Presidente
del Consiglio Comunale
di Bergamo

ORDINE DEL GIORNO
PROGETTO INTERVENTI FINALIZZATI AD EVITARE LA DESERTIFICAZIONE DI ALCUNE ZONE
DELLA CITTA’

Considerato che:
• alcuni quartieri sono rimasti senza servizi e negozi di vicinato come ad esempio, un
semplice negozio di alimentari, un’edicola, uno sportello banca, uno sportello postale,
bar tabaccheria, tutti utili per rendere una zona a misura di cittadino, senza doversi
continuamente spostare in altre zone per qualsiasi esigenza;
• tra i vari quartieri che risentono di tale desertificazione spiccano senz’altro
Monterosso, Celadina, Grumello del Piano ed altri;
• in tali quartieri sono venuti meno quei servizi sopra citati, così mettendo in forte
difficoltà le persone più fragili ed anziane che albergano in tali zone;
• i cittadini sentono la necessità che rinascano sul territorio cittadino un ecosistema
favorevole all’insediamento, alla crescita ed allo sviluppo di imprese nei vari campi del
commercio e del nuovo artigianato sino alle moderne attività ibride che coniugano
attività di vendita e di somministrazione ad attività esperienziali legate al territorio;
• in quest’ottica sarebbe opportuno valorizzare e favorire i progetti d’impresa che
contribuiscano alla riqualificazione urbana dei quartieri attraverso il recupero di spazi
abbandonati, il presidio di vie poco popolate da attività commerciali oltre alla
creazione di opportunità di lavoro e di coesione sociale per gli abitanti della zona;

• sarebbe dunque appropriato favorire aspiranti imprenditori che scelgono di far nascere
e crescere le loro attività nelle aree meno centrali, giudicando, a cura
dell’Amministrazione, la sostenibilità economica e la base di come queste idee
incideranno e si integreranno con la vita del quartiere di insediamento prescelto,
restando esclusi dal bando i progetti d’impresa che includano sale giochi o scommesse,
vendita di alcolici e superalcolici in orari notturni (realtà diverse da bar o pub che
svolgono anche funzioni aggregative per anziani o giovani dei quartieri in oggetto),
nonché money transfer, centri massaggi etc;
• tali progetti potranno riguardare qualsiasi tipologia di impresa dall’artigianato al
commercio, passando dai servizi alla persona ed alla comunità;
tutto ciò premesso
SI RISPETTOSAMENTE CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE

di valutare l’opportunità di pianificare un progetto volto al rilancio dei quartieri non centrali,
e per quelle zone della Città che comunque dovessero avere le stesse problematiche,
istituendo, tra le altre iniziative sicuramente al vaglio, un fondo utile a calmierare gli affitti e
le tasse per i primi 2 anni dall’apertura dell’attività, così da incentivare le iniziative
imprenditoriali sul territorio cittadino favorendo così un ecosistema bendisposto
all’insediamento, alla crescita ed allo sviluppo di imprese nei vari campi del commercio e del
nuovo artigianato.
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