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LEGA SALVINI PREMIER
LEGA LOMBARDIA
Gruppo Consiliare Comune di Bergamo
Bergamo, 30/09/2021

Al Signor Presidente
Consiglio Comunale
di Bergamo

Ordine del giorno
Oggetto: Istituzione di un nuovo mercato rionale in Piazza PacatiMonterosso
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

Premesso che:
in data 24 settembre 2021 il Sindaco, cui è assegnata anche la delega per il
commercio, ha risposto punto per punto all’articolata interrogazione sulla
mancanza di servizi essenziali nel quartiere di Monterosso a firma Luisa Pecce e
Alberto Ribolla
Constatato che
Si riscontra dalle risposte una sensibilità sul tema . Finalmente alcune azioni
concrete hanno messo mano a temi come la funzionalità dell’edicola ( su cui ci
sono aperture) e la pericolosità dell’eternit ( con la rimozione del tetto dietro
richiesta dell’ufficio ecologia e ingiunzione della Polizia Locale).Varie
interlocuzioni, che speriamo rimangano attive e giungano a buon fine, riguardano
il canone di locazione comunale per i negozi di proprietà dell’Aler, la riapertura del
supermercato di quartiere , il servizio postale
Considerato che:
il tema della mancanza di negozi di vicinato resta pesantemente penalizzante
per i residenti, soprattutto per i più anziani
Riteniamo che
vi sia la possibilità di sopperire, almeno in parte a questa necessità, in tempi
relativamente brevi, grazie alla proposta che formuliamo.
Non è possibile aprire una serie di negozi ma a nostro avviso è possibile istituire
un nuovo mercato rionale in Piazza Pacati (lo spazio è sicuramente idoneo e
centrale rispetto al quartiere), con merceologie di tipo diverso come alimentare,
di abbigliamento e di casalinghi.
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Questo affiancherebbe il bisettimanale mercatino bio, apprezzato ma non a
portata di tutte le tasche, e il mercatino dell’usato presente in alcune giornate di
alcuni mesi dell’anno (entrambi presenti di sabato)

SI CHIEDE PERTANTO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI
Di ipotizzare un nuovo mercato rionale, anche cominciando in maniera
sperimentale, nel quartiere di Monterosso, in Piazza Pacati, con la specifica
richiesta della presenza di merceologie diverse di tipo alimentare, di
abbigliamento e di casalinghi e servizi diversi, previo confronto con le
associazioni di categoria.

Consigliera Luisa Pecce (Lega Salvini Premier)
Consigliere Alberto Ribolla (Lega Salvini Premier)

