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LEGA - SALVINI PREMIER - LOMBARDIA

RICONFERMATA
DALLA PRECEDENTE
SESSIONE

Gruppo Consiliare Comune di Bergamo

Bergamo, li 16 gennaio 2020

N. e: 00 2.3 90J p. 4

Al signor Presidente

.

Del Consiglio Comunale

1(,'3lrOOCl- .10
19. -i. lolo

di Bergamo

INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE
URGENTE

I sottoscritti Consiglieri Comunali Stefano Massimiliano Rovetta, Alessandro Carrara, Alberto Ribolla,
Luisa Pecce, Giacomo Stucchi, Enrico Facoetti e Filippo Bianchi,

PREMESSO CHE:

•

alcuni cittadini, anche residenti, hanno segnalato e lamentato l'impossibilità di poter parcheggiare,
in data 21 dicembre 2019, negli stalli presenti nel parcheggio pubblico sito in Bergamo, lungo le
mura veneziane ed esattamente in zona del baluardo di San Michele;

•

da quanto riferito, nella sera del 21 dicembre 2019, si è svolta una festa privata in un'abitazione
adiacente il predetto parcheggio ed i suoi ospiti hanno potuto sostare nel citato sito;

•

tale vicenda ha costretto altri cittadini, anche residenti, a dover ricercare altri posti auto sostenendo
delle spese per aver dovuto parcheggiare negli stalli a pagamento;

•

il Regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche indica i criteri generali per poter
richiedere e deliberare l'occupazione di tali siti, stabilendo, al Titolo III, il Canone dovuto in
relazione alle singole fattispecie di occupazione del suolo (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: attività di edilizia, attrazioni dello spettacolo viaggiante, chioschi ed edicole, dehors,
eventi di interesse pubblico, eventi fieristici, eventi nazionali, impianti pubblicitari, etc.);

•

nelle singole fattispecie di occupazione di spazi ed aree Pubbliche, non si evince la possibilità di
richiedere degli spazi ed aree da adibire a parcheggio per feste private, di guisa che l'utilizzo di tale
spazio comunale (parcheggio bastione San Michele), per tale finalità, non rientra di certo nelle
ipotesi e prerogative previste dal citato Regolamento;

•

inoltre, la richiamata Ordinanza, nel nulla osta, di Regolamentazione della Circolazione n.
U0428679 P.G. del 19.12.2018, in base anche alla quale è stato concesso l'uso dell'area comunale
in questione, riguarda l'emanazione di provvedimenti viabilisticì necessari però alla sola esecuzione
dei lavori stradali quali: la manutenzione del manto stradale, il rifacimento della segnaletica
stradale, gli scavi relativi alla posa di condutture dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica, che
hanno una durata non superiore a 7 (sette) giorni continuativi, nonché per lavori regolarmente
autorizzati che vengono eseguiti da privati, ovvero per l'attuazione di traslochi e che nulla
correlano con l'utilizzo che poi è stato in realtà attuato;

•

a ciò si aggiunga che il sistema di rilevamento della zona a traffico limitato di Via Osmano,
garantito da apposito sistema di rilevazione con telecamera, è stato inspiegabilmente, se non con
motivazioni che non possono che essere confutate ("... è stata erroneamente inserita la sospensione del
servi~o di rileva!(jof!e degli accessi alla ZT di Città Alta - vano di Osmano, cosa del resto non ridJiesta nell'istanza
... "- cfr. copia lettera di risposta da parte del Corpo della Polizia Locale di Bergamo che si allega),
sospeso o limitato ad alcuni veicoli in corrispondenza di tale evento per un arco temporale di circa
nove ore;

•

hanno diritto al permesso di transito o sosta nella zona a traffico limitato di Città Alta e Colli,
come da circolare Comunale, le seguenti categorie:
residenti nelle zone a traffico limitato, muniti di contrassegno;
- i titolari di attività commerciali o di servizi rivolti al pubblico con sede operativa all'interno della
ZTL di Città Alta e del centro storico, limitatamente agli esercizi con attività di sportello rivolto al
pubblico o di commercio
i dipendenti di pubblici esercizi, esclusivamente per la ZTL serale e festiva di Città Alta e Colli,
nel caso in cui gli orari di lavoro non permettano al dipendente di muoversi con i mezzi pubblici;
- artigiani, con sede operativa all'interno della ZTL del Centro Storico di Città Alta, limitatamente
ai veicoli utilizzati per lo svolgimento della propria attività;
- i veicoli che non necessitano del permesso di ZTL ma devono comunque comunicare il loro
passaggio sono i seguenti: a) veicoli a servizio di disabili, muniti del prescritto contrassegno (con
disabili a bordo); b) veicoli di vigilanza privata; c) veicoli di soccorso; d) veicoli autorizzati dal
servizio attività economiche a svolgere occupazioni temporanee di suolo pubblico; e) veicoli di
enti pubblici e di servizi di pubblica utilità; f) veicoli di trasporto pubblico di linea, taxi e noleggio
con conducente;
le persone esercenti la professione sanitaria, previa richiesta di un contrassegno che permette di
circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL) e sostare nei parcheggi riservati;
velocipedi, veicoli delle forze dell'ordine e veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per lo svolgimento delle operazioni di carico e
scarico durante gli orari nei quali è consentito l'accesso;
•

l'istanza di occupazione temporanea del suolo pubblico, così come presentata dal signor Lorenzo
Bianchi di Busto Arsizio, oltre a non comprendere la richiesta di sospensione/limitazione della
ZTL per alcuni veicoli e senza indicare eventuali targhe di mezzi che avrebbero potuto usufruire
della possibilità di accesso (nulla osta rilasciato peraltro anche l'anno precedente e non si
comprende per quale ragione elo motivo il Responsabile del Servizio Comando abbia ritenuto di
sua iniziativa - non richiesta - di sospendere elo limitare una zona a traffico limitato cfr. copia
nulla osta), non specifica neppure la motivazione elo la ragione per la quale è stata
depositata (cfr. copia domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico);
tutto ciò premesso,

CHIEDE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

con che motivazione e per quale ragione è stato concesso l'utilizzo di uno spazio e/o area
pubblica Comunale, da fruire quale parcheggio per una festa privata, considerando che il
Regolamento di competenza e riferimento non prevede una tale ipotesi e considerato che nella
domanda non è prevista tale motivazione e scopo;
per quale ragione è stato concesso l'utilizzo dello spazio e/o area pubblica Comunale del
parcheggio del bastione San Michele, da fruire quale parcheggio per una festa privata, senza
prevedere altri siti e/o soluzioni che avrebbero reso meno gravoso il reperimento del parcheggio
(il sabato sera ed a pagamento), sia ai cittadini e sia ai residenti;
con che criteri è stato quantificato il canone richiesto per utilizzo dello spazio Comunale,
considerato che il Regolamento non prevede l'ipotesi di utilizzo di spazi pubblici per parcheggi
privati;
con che motivazione e per quale ragione è stata sospesa e/o limitata la funzionalità delle
telecamere della zona a traffico limitato, varco di Via Osmano, senza che tale richiesta venisse
formulata dal soggetto istante;
se si intende o meno contestare ai responsabili quanto accaduto, al fine di evitare che situazioni
del genere si ripetano, vigilando maggiormente sul rispetto dei regolamenti e delle normative in
materia;
se non si ravvisa l'opportunità di adottare un provvedimento generale da inserire nel Regolamento
per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche che regoli anche le ipotesi in oggetto, individuando
altresì ad hOl' il canone dovuto in relazione alla fattispecie di occupazione del suolo comunale,

Stefano Massimiliano Rovetta
(Consigliere Lega)

Alessandro Carrara
(Consigliere Lega)

k"J:lYXY7YAÙW
Alberto Ribolla
(Capo Gruppo Lega)

/~

i

Giacomo Stucchi

~.

Luisa Pecce

Enrico Facoetti

(Consigliere Lega)

(Consigliere Lega)

rllippo Bianchi
(Consigliere Lega)

2019-776- A - Lorenzo Bianchi - ,"':::;;;:, - 2/ e 22 dicembre 2019

COMUNE DlllrRGI\I40

CORPO POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO: Servizio Controllo del Territorio e Sicurezza Urbana
U.O. : Occupazioni e Manifestazioni
Largo Porta Nuova, 17 - 24122 Bergamo
Tel. 035.399638/ Fax 035.399634
e-mail: occupazionitemporanee@comune.bg.it
Responsabile del procedimento:
Gomm. Antonio Bettoni*
N° U0401309 P.G. A.B. /I.b.
IX.4/F 1433-19
Ufficio Segreteria 2019-776-A

NULLA OSTA ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
PROWEDIMENTI VIABILISTICI PROWISORI
Il Responsabile del Servizio Controllo del Territorio e Sicurezza Urbana
VISTA l'istanza n° E0397368 P.G. del 12/12/2019 presentata dal Sig. Lorenzo Bianchi nato a Busto Arsizio
(MI) il 27/9/1977 e residente a Baareggio (MI) in via Lupi di Toscana n.11, intesa ad ottenere
l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in viale delle Mura (Spalto San Michele);
VISTA l'Ordinanza n. U0428679 P.G. del 19/12/2018, allegate alla presente autorizzazione;
AUTORIZZA
il sig. Lorenzo Bianchi nato a Busto Arsizio (MI) il 27/9/1977 e residente a Baareggio (MI) in via Lupi di
Toscana n.11 all'occupazione di suolo dalle ore 18.00 di sabato 22 dicembre alle ore 3.00 di domenica 22
dicembre 2019 per una superficie di 400 m2 , mediante l'istituzione dei seguenti provvedimenti viabilistici per
tratti progressivi:
~

in viale delle Mura, area di sosta Baluardo San Michele
•

divieto di sosta con rimozione forzata in tutti gli stalli di sosta a pagamento eccetto i mezzi
autorizzati

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. presidio dell'area gestito da movieri muniti d'idonea attrezzatura, qualora si rendesse necessario
rendere fluido il traffico veicolare; sospensione temporanea del rilevamento delle infrazioni in via
Osmano;
2. sul tratto interessato si dovrà posizionare adeguata segnaletica temporanea di cantiere;
3. tutte le operazioni dovranno essere effettuate all'interno dell'area di cantiere, che dovrà essere
adeguatamente delimitata e transennata;
4. non dovranno essere occlusi carrali o accessi a negozi e, qualora la tipologia dei lavori lo richieda,
dovranno essere presi preventivi accordi con i frontisti;
5. l'occupazione non deve creare pericolo ed intralcio al transito pedonale e veicolare;
6. ai sensi dell'art.27 del D.L.vo n0285/92 (Codice della Strada), la presente autorizzazione dovrà essere
tenuta sul luogo dei lavori per essere esibita, su richiesta, agli organi di Polizia che, in caso contrario,
potranno procedere all'immediata sospensione dei lavori; la stessa potrà in ogni momento essere
revocata per sopravvenute esigenze di pubblico interesse;
7. durante i lavori dovranno essere rispettate tutte le norme previste per la sicurezza ed adottate tutte quelle
cautele necessarie per evitare ogni pericolo per la circolazione veicolare e pedonale: in caso di
inottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, ovvero alle altre norme riguardanti i lavori sulla sede
stradale, verranno applicate le sanzioni e le procedure interdittive di cui agli artt. 20, 21 e 211 del Codice
della Strada;
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8. la presente autorizzazione non esonera dal rispetto delle prescrizioni imposte dalle "Nuove misure
prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli" ai sensi della L.R. n° 24 dell' 11 Dicembre
2006, artt. 13 e 22";
9. l'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati dalla conduzione dei
lavori/occupazione suolo. Qualsiasi danno a persone o cose è a completo carico del titolare dell'esecutore
dei lavori;
10. qualora si rendessero necessarie ulteriori esigenze viabilistiche per garantire la sicurezza della
circolazione, la Polizia Locale è autorizzata ad adottarle. Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre
forze di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.L.vo n0285/92 (Codice della Strada), curerà l'osservanza
delle presenti prescrizioni.

Il Responsabile
Commissario
Antonio Bettoni*

Pratica trattata/istruita da Belli Amelia

'Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il
documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato
firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (artI. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo
2005, nr. 82).
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inferiore alle 12 ore

Il sottoscritto
l

Cogno...

Nome

Codic. Fiscale

BIANCHI

LORENZO

BNCLNZ77P27B300Z

D.tta di nascita

1S...oIMlFJ

Luogo di nascita

Cittadmanu

27/09/1977

1M

Busto Arsizio

Italia

Resid4nz.a

provincia

iMI
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13666285935
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(questa sezione deve essere compilala se il dichiarante non è una pef$Ona fisica)

t Ruola
i Persona fisica
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l
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Comune di Bergamo
E0397368 12/12/2019

ilunllflllllll
PG 10007626_2020

or,
10007626 2020
I '-

PG 10007626_2020

flj Ai sensi dell'art. 9 comma 1 dei "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbHche e per l'applicazione del
relativo canone", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 172 Reg.l75 Prop. Del. nella seduta del
16/11/2015, e' successive modificazionì e integrazionì, la manéata occupazione del suòlo è motivo di decadenta
dell'autorizzazione viabilistica.
COMUNICA CHE

IO

rappresentata da

Cognomo

Data di nascita

SUso/MIfI

t:odlc4t A ....kI

t.uogo di nascita

Cittac:UnalUJ

I

Ruidentl
Provincia

Nome

I Indirizzo
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I
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ICAP

I

I
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I
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Ruolo
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O-enominazionetRagrone so<:iaf.e

Sede Io..a'e
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I
I Indirizzo

Comune

I

I
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I

: Is<:rizìon.e al Registro Impn!sl! detta Camen. di Commercio

I

l
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I
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ICAP

I

I

I Posla ewttronle. certificata

I

I Pro";••,.

I NIJMcro iset'Ì:tione

I

I

Elenco degli allegati
(barrare

O

tutti gli allegar; richiesti In fase di presenlazione delfa pratica

ed elencali sul porlale)

n° ulteriori occupazioni

flj elaborati grafici decrìttivì l'occupazione
I

O

io

schemi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada, necessari per il corretto posizionamento della segnaletica
temporanea di cantiere
N° carta di circolazione dei mezzi per i quali viene richiesto il permesso d'occupazione e/o transito.

flj pagamento dell'imposta di bollo

O
O

ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria
(da allegare se prellÌslì)

altri allegati

(specificare)

Informativa sul tràttàmento dei dati personali
(lili $ensi del Regolamento Comuni/ano 2710412016, n. 20161679 e del DeCfeto Legislativo 3010612003. n. 1915)

bZl

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.
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COMUNE DI BERGAMO

CORPO POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO: Servizio Controllo del Territorio e Sicurezza Urbana
U.O. : Occupazioni e Manifestazioni
Largo Porta Nuova, 17 -24122 Bergamo
Tel. 035.399638
e-mail: occupazionitemporanee@comune.bg.it

Bergamo, 13/12/2019
Spettabile ABACO
bergamo.osap@abacospa.it

franco.savoldi@abacospa.it

Oggetto; istanza n. PG E0397368 Fascicolo IX.4/F1433-19 - occupazione suolo
pubblico
del
21
dicembre
2019
in
viale
delle
Mura
INFO:
lorenzobianchi.1977@gmail.com
Con riferimento all'istanza in oggetto, si trasmette l'indicazione di quanto va richiesto
all'utente:
•

occupazione suolo mq 400 tot.

•

giorni 1

•

località viale delle Mura

Distinti Saluti

Assistente scelto
Belli Amelìa

COMUNE 01 BERGAMO

Bergamo, 10/01/2020

Corpo Polizia Locale e Protezione Civile
Servizio: Ufficio Comando

Via Coghetii, 10
- 24128 Bergamo
Tel. 035/399556
Fax
e-mai!: abettoni@comune.bg.it

alla c.a.
Direzione Affari Generali
Servizio Consiglio Giunta e Supporto
Amministrativo

Responsabile del procedimento: BETTONI Antonio
N°

10007626_2020 a.b.l PROTOCOLLO GENERALE
1.6/F0010-20

OGGETTO: viale Osmano - BIANCHI Lorenzorichiesta accesso atti Consigliere Comunale
In relazione alla richiesta del 28/12/2019, si trasmette la documentazione relativa all'istanza di occupazione
suolo pubblico in viale delle Mura.
Giova precisare che nel prowedimento emesso, peraltro già rilasciato l'anno precedente, è stata
erroneamente insedta la sospensione del servizio di rilevazione degli accessi alla ZTL di Città Alta - varco di
via Osmano, cosa del resto non richiesta nell'istanza.
Il sistema di rilevazione ha funzionato regolarmente ed è stato consentito l'accesso ai mezzi impegnati nei
servizi di trasporto ersone e merci, cosi come prassi in essere anche per altri eventi ricadenti all'interno del
centro storico I Citta ta matrimoni, battesimi, ecc.).

il Responsabile del Servizio Ufficio Comando
Commissario BETTONI Antonio*

'l: Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39, /I documento
informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente, in
conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (arti, 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n, 82).
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