LEGA SALVINI PREMIER - LEGA
LOMBARDIA
Gruppo consiliare Comune di Bergamo
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N!2 00 \.(O 'L Y.?

r c;.

AI Presidente del Consiglio Comunale
di Bergamo

I-r:-Q 00 -; - 'LO
c\ & '1/ "<-I zo '7J)
H. ~

Ordine del giorno: Commercio in Città Alta

I sottoscritti Consiglieri Comunali

Premesso che:
-

-

la realtà della situazione del commercio in Città Alta ha delle caratteristiche
particolari che la distinguono dalla situazione del centro e delle periferie.
è comunque stata oggetto di attenzione in diverse fasi della politica della città
alcune problematiche tuttavia sono ancora presenti e non hanno trovato
soluzione

Considerato che:

-

le sollecitazioni del!' Amministrazione a mantener una estetica confacente con i
luoghi storici non hanno sempre portato a risultati soddisfacenti e certi "esterni"
sono inadeguati
inoltre non si è ancora riusciti a dare più qualità e a privilegiare l'artigianato per
quanto riguarda ad esempio i negozi sulla Corsarola

Considerato inoltre che
-

i problemi più importanti sono in relazione sia alla vita quotidiana dei residenti
sia all'offerta per cittadini e turisti
in base a ciò abbiamo voluto stilare il seguente elenco di criticità citando:
a) la carenza di negozi di vicinato sia per merceologia ,sia per la possibilità di
acquisto da parte dei meno abbienti
2)gli affitti dei negozi che hanno prezzi altissimi proibitivi per negozi utili o di
nicchia
3)le difficoltà di accesso in particolare legate ad esempio alle lunghe code alle
due funicolari, soprattutto quella da città bassa ma anche di quella per S.Vigilio,

-

e alla frequenza e agli orari dei pullman in particolare nei giorni e negli orari clou
4) manca un servizio taxi in loco
5) i parcheggi che sono insufficienti, di una sola ora sulle Mura e talora molto
costosi
6) ancora senza risposta soddisfacente il tema del carico-scarico delle merci
7)manca un deposito bagagli
8)il piccolo mercato del venerdì è in pesante crisi

Riflettendo sul fatto che
Il turismo {{mordi la pizza e fuggili è imperante ma in occasione di manifestazioni
culturali si constata la presenza di un turismo di più alto livello
INVITANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IN PARTICOLARE GLI
ASSESSORATI COMPETENTI
A considerare di:
- Affrontare i sopra citati temi attinenti alla mobilità
Favorire i negozi di utilità per i residenti e l'insediamento di attività artigianali,
magari valorizzando anche le vie limitrofe alla Corsarola
- Trovare un deposito per il carico e scarico e distribuire la merce con mezzi
elettrici
Prevedere un deposito bagagli in posizione strategica
Organizzare nuove manifestazioni culturali come ad esempio mostre di
valorizzazione dei tesori nascosti della Carrara nella sala delle Capriate che dà su
piazza Vecchia
I Consiglieri Comunali
LU;a Pecce (Consigliere Lega)

~HL~~~
Alberto Ribolla (Capogruppo Lega)

Alessandro Carrara (Consigliere Lega)

Enrico facoetti (Capogruppo Lega)
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Stefano M. Rovetta (Consigliere Lega)
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Giacomo Stucchi (Consigliere Lega)

