LEGA SALVINI PREMIER - LEGA
LOMBARDIA
Gruppo consiliare Comune di Bergamo

Bergamo, 23-01-2020
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AI Signor Presidente
Del consiglio Comunale
Di Bergamo

Ordine del giorno

I sottoscritti Consiglieri Comunali

Premesso che:
Il tema della crisi dei negozi di vicinato o comunque delle attività commerciali si sta
delineando con tutta la sua gravità soprattutto neUe vie del centro dove le chiusure anche di
attività storiche sono di estrema attualità
Uno dei problemi che determinano le suddette difficoltà è senza dubbio il tema dei parcheggi,
ormai tutti a pagamento anche nei giorni festivi con una tariffa che nella zona centrale o
"rossa" è di 2 euro l'ora
Considerato che:
Il punto di forza dei negozi di grande distribuzione, principali concorrenti delle botteghe del
centro, è proprio il parcheggio gratuito, adiacente e garantito
Le casse AlB, società partecipata alla quale arrivano i proventi dei parcheggi, godono di
ottima salute e riportano margini piuttosto significativi di utile ogni anno
Considerato inoltre che
Più volte l'Amministrazione ha ribadito la sua disponibilità ad andare incontro alle necessità
dei negozi del centro per aiutarne la vitalità, avendone riconosciuto anche la funzione sociale
e di presidio del territorio
Un primo passo, quasi ravvedimento tardivo, è l'aver avallato l'iniziativa del Distretto Urbano
del Commercio che promuove la riduzione a 1 euro l'ora del costo della sosta nelle
domeniche di Dicembre
Assodato che
In realtà è necessario un provvedimento che copra tutto l'arco dell'anno e tutti i giorni della
settimana
Una soluzione potrebbe essere una convenzione tra negozianti e ATB che preveda ad es. 1
ora gratis a chi spende nelle botteghe del centro possibilmente senza aggravio di costi per i

commercianti
IMPEGNANO l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A mantenere alta l'attenzione della situaz.one del commercio nel centro città, che è
strettamente connessa con la vitalità e la vivibilità dei luoghi
A prospettare una convenzione tra negozianti e ATB che realizzi misure calmierative riguardo
al costo della sosta, ad es. prevedendo 1 ora gratis a chi spende nelle attività commerciali del
centro

Consigliere Luisa Pecce
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