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LEGA SALVINI PREMIER – LEGA
Gruppo consiliare Comune di Bergamo
Bergamo, 09/09/2022

Al Signor Presidente
Del consiglio Comunale
Di Bergamo

Interrogazione a risposta orale
Il sottoscritto Consigliere Comunale
Premesso che:
 Sulla passerella che collega il quartiere della Malpensata con il quartiere Campagnola si è
dibattuto a lungo e sono già state presentate dallo scrivente diverse interrogazioni a
riguardo;
 Nessuna delle risposte date finora dall’Assessore Brembilla hanno però fugato le
perplessità che di volta in volta sono state poste all’Amministrazione;
Considerato che:
 In data odierna è apparsa su alcuni quotidiani locali un’intervista al titolare dell’azienda
installatrice dei due ascensori in questione in cui viene sottolineato come, attraverso scelte
diverse, l’Amministrazione avrebbe potuto evitare i numerosi guasti e i disagi ai cittadini;
 I lavori di sostituzione/riparazione hanno avuto e avranno dei costi a carico della collettività
che potevano essere evitati lasciando la gestione delle manutenzioni alla ditta installatrice
che offriva il servizio gratuitamente;
 Alcuni dei gusti (da quanto emerso) sembrerebbero stati conseguenza di interventi
sbagliati sugli impianti da parte della “nuova” ditta che si occupa della manutenzione;
 L’Assessore Brembilla ha dichiarato pubblicamente di «avere cercato in passato di affidare
la manutenzione alla ditta installatrice, ma ostacoli insormontabili, come la richiesta di
pagamento anticipato, hanno impedito questa soluzione», parole che cozzano con quanto
affermato dal titolare della ditta responsabile della realizzazione dell’opera pubblica che
dichiara a sua volta «Mai chiesto il pagamento anticipato per la manutenzione, questa cosa
è falsa»;
Considerato altresì che:
 Anche per quanto riguarda l’installazione delle telecamere (più volte state oggetto anche
delle richieste dello scrivente) sembrerebbero esserci stati dei ritardi e delle esitazioni che
hanno poi portato a nuovi vandalismi (che si sarebbero potuti evitare) e dunque a nuove
problematiche sulla struttura;

INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Per sapere:


Alla luce delle nuove considerazioni emerse quale sia la posizione del Comune e se, tramite scelte

diverse, avesse potuto evitare la chiusura prolungata della struttura in questione e di conseguenza
le spese e gli ingenti costi sostenuti per riparazioni e manutenzioni;

Alessandro Carrara (Consigliere Lega)

