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LEGA SALVINI PREMIER - LEGA
LOMBARDIA
Gruppo consiliare Comune di Bergamo
l'NT. URG. 12

Bergamo, 12/06/2020

AI Signor Presidente
Del consiglio Comunale
Di Bergamo

RICONFERMATA
DALLA PRECEDENTE
SESSIONE

Interrogazioqe urgente a risposta orale
I

I sottoscritti Consiglieri Comunali

Premesso che:
•

In data JJO/06/2020 sono stati pubblicati gli esiti del bando per l'assegnazione deglì spazi
"estivi" per i prossimi mesi;

Considerato che: .
•
•

•

•

Il bando abbia previsto delle premialità per attività che prevedessero forme di
associazibnismo;
Il breve ~rco temporale concesso per la presentazione delle domande non ha permesso
alle realtà non avvezze a questo tipo di pratiche di poter partecipare al bando pubblico,
avvanta~iando indirettamente realtà più strutturare e con esperienza pluriennale nel
settore;
1\ sindacq Gori nelle ultime settimane ha avuto rocamboleschi ripensamenti
sull'istitutione degli "estivi", dichiarando "quest'anno niente estivi" per poi passare alla
situazion~ attuale;
Il bando dovrebbe essere stato previsto per quelle attività che, a causa delle condizioni
struttural,i, non potevano avere la disponibilità di avere in concessione spazi all'aperto;

Considerato altresì the:
•
•

1.
2.
3.
4.
•

Diverse realtà che andranno ad occupare gli spazi estivi risultano essere già operative su numerosi
spazi comunali o risultano essere vincitrici dei bandi per gli spazi estivi negli anni scorsi;
Tra le diverse realtà vincitrici del bando, la NUTOPIA s.r.l ad esempio (ci sono altri casi identici) che
andrà ad oc~upare lo spazio estivo del Parco Goisis, risulta già gestore dei seguenti spazi:
i
Spazio giov~nile "Edoné", sito in via Agostino Gemelli 17
Spazio di cdworking "Co.5o Coworking Sociale", sito in via S. Giovanni lH
Nuovo cent~o sportivo Don Bepo Vavassori (Villaggio degli Sposi)
L'ex centralk di via Daste e Spalenga
Diverse atti.Jità commerciali cittadine lamentano questa situazione vivendola come una
prevaricaziohe dei gruppi "più grossi" nei loro confornti;
I

INTERROGANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Per chiedere:
i

•

Se sia a cl:moscenza della situazione e se non intenda intervenire al fine di escludere dai vincitori del
bando p~r gli spazi estivi, tutte quelle realtà che hanno già diverse concessioni con il comune di
Bergamo, al fine di agevolare la partecipazione delle attività più piccole aiutandole nella
formulazione della domanda di accesso agli spazi estivi.

I Consiglieri Comunali
Alessandro Carrara (Consigliere Lega)

Alberto Ribolla (Consigliere Lega)

Luisa Pecce (Consigliere Lega)
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Stefano M. Rovetta (Consigliere lega)
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Giacomo Stucchi (Consigliere Lega)

~.
Filippo Bianchi (Consigliere lega)

Enrico Facoetti (Capogruppo lega)

