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LEGA SALVINI PREMIER – LEGA
Gruppo consiliare Comune di Bergamo
Bergamo, 08/07/2022

Al Signor Presidente
Del consiglio Comunale
Di Bergamo

Ordine del giorno
I sottoscritti Consiglieri Comunali
Premesso che:
 L’amministrazione comunale negli ultimi mesi ha apportato numerosi cambiamenti al
sistema della mobilità all’interno di tutti i quartieri della città;
Considerato che:
 Uno dei provvedimenti più frequente è stato quello di rimodulare in quasi tutti i quartieri
il piano della sosta trasformando parte dei parcheggi bianchi in parcheggi blu a
pagamento;
 Questo cambio ha avuto come conseguenza quella di lasciare senza auto le zone dove
sono state applicate le strisce blu, infatti, lavoratori e residenti non sono disposti a pagare
ingenti cifre quotidianamente per lasciare il proprio mezzo privato durante le ore
lavorative diurne;
 In alcuni quartieri per sopperire al problema gli utenti parcheggiano in zone limitrofe
causando diversi problemi alla viabilità e causando problemi di convivenza tra lavoratori e
residenti;
 Diversi commercianti lamentano una diminuzione netta del volume di affari derivante dal
cambio del sistema della sosta;
 Il comune incassa pochissimo dai nuovi stalli blu che rimangono praticamente semi
deserti;
Considerato altresì che:
 Sul piazzale del parco della Malpensata l’amministrazione comunale ha creato degli
abbonamenti a tariffa fissa per permettere agli utenti di poter parcheggiare i propri mezzi
sulle strisce blu durante il corso dell’anno negli orari diurni di lavoro;
 Diverse amministrazioni comunali, soprattutto nelle grandi città, hanno già adottato
soluzioni analoghe, prevedendo il rilascio di pass a tariffe contenute per permettere ai
lavoratori di lasciare le proprie auto su stalli che altrimenti non verrebbero utilizzati a causa
del loro elevato costo;
IMPEGNANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
A:
 Studiare e prevedere un sistema di rilascio di permessi a tariffe agevolate e contenute per
permettere agli utenti di poter usufruire dei parcheggi blu nella fascia oraria 9/19.
Alessandro Carrara (Consigliere Lega)

Enrico Facoetti (Capogruppo lega)
Alberto Ribolla (Consigliere Lega)
Stefano Rovetta (Consigliere Lega)
Luisa Pecce (Consigliere Lega)
Giacomo Stucchi (Consigliere Lega)

