LEGA SALVINI PREMIER - LEGA
LOMBARDIA
Gruppo consiliare Comune di Bergamo

Bergamo, 07/02/2020
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AI Presidente del consiglio Comunale
Di Bergamo

Ordine del giorno: valorizzazione di Porta nuova e dei Propilei

I sottoscritti Consiglieri Comunali

Premesso che:
-

Porta Nuova e i Propilei sono un luogo centrale per la città per antonomasia e
addirittura caratterizzano il centro di Bergamo

Considerato che:
-

-

-

nonostante ciò è facilmente riscontrabile che i portici del monumento sono
sempre presidiati da giovanissimi e da appartenenti a bande di ragazzi non
innocue che bivaccano e lasciano rifiuti nonostante il divieto imposto dal
comune
quando cala la notte l'illuminazione pubblica appare davvero scarsa e mal
distribuita e non valorizza assolutamente i luoghi. Addirittura se si
spegnessero le luci dei negozi una parte dell'incrocio di Porta Nuova sarebbe
quasi al buio
proprio ai Propilei ha sede la biglietteria per gli spettacoli del Teatro per la
stagione lirica, i concerti la prosa e altri percorsi e l'operetta
Gaetano Donizetti è il musicista compositore bergamasco che ha dato lustro
alla città, ne è divenuto uno dei simboli, è, con le sue opere, attrattiva
internazionale

Constatato che
-

altre città hanno saputo valorizzare i loro monumenti e contemporaneamente
i loro cittadini illustri
E' opportuno anche per noi dare migliore smalto ai luoghi, illuminare meglio
questa parte della città e caratterizzare ,fin dall"entrata", Bergamo come città

donizettiana
Si potrebbe ad esempio con poca spesa dare un raffinato sottofondo musicale
trasmettendo musica di Donizetti proprio in collaborazione con la omonima
Fondazione

INVITANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IN PARTICOLARE GLI
ASSESSORATI COMPETENTI
- A vigilare affinchè siano evitati bivacchi e rifiuti
- A ripensare e realizzare l'illuminazione delle vie all'incrocio di Porta Nuova e a
valorizzare i Propilei con tecniche di moderna illuminotecnica
- A trasmettere musica di Donizetti come accogliente sottofondo per i cittadini e per
i turisti in collaborazione con la omonima Fondazione
I Consiglieri Comunali
Luisa Pecce (Consigliere Lega)
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Alberto Ribolla (Capogruppo Lega)
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Alessandro Carrara (Consigliere Lega)

Stefano M. Rovetta (Consigliere Lega)
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Giacomo Stucchi (Consigliere Lega)

Enrico Facoetti (Capogruppo Lega)

