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LEGA SALVINI PREMIER – LEGA
Gruppo consiliare Comune di Bergamo
Bergamo, 23/11/2021

Al Signor Presidente
Del consiglio Comunale
Di Bergamo

Ordine del giorno
I sottoscritti Consiglieri Comunali
Premesso che:
 Le questioni legate al tema della sicurezza sono centrali nel dibattito cittadino a causa del
susseguirsi di innumerevoli episodi di degrado verificatisi negli ultimi mesi;
 Le azioni messe in campo dall’Amministrazione Comunale non sembrano aver contribuito
a migliorare la situazione che addirittura è in fase di peggioramento;
 Residenti, commercianti e associazioni denunciano quotidianamente lo stato di pericolo e
di degrado in cui versano alcune aree specifiche della città, un gruppo di cittadini ha
addirittura deciso di scrivere una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica per
chiedere che la questione possa essere risolta;
Considerato che:
 E’ compito dell’Amministrazione Comunale coordinare al meglio e fornire le strumentazioni
adatte al corpo di Polizia Locale affinché possa occuparsi in maniera efficace ed efficiente
di sicurezza sul territorio cittadino;
 I presidi mobili della PL organizzati dall’Assessorato alla sicurezza non hanno portato a
benefici sensibili infatti, concentrando gli interventi nella fascia mattutina e pomeridiana,
non si è riusciti a risolvere nessuna delle problematiche che i cittadini segnalano al Comune
di Bergamo;
Considerato altresì che:
 Tutte le proposte portate avanti dalle opposizioni in questi mesi in termini di sicurezza
sono state respinte coma la richiesta d’incremento dei sistemi di videosorveglianza, la
richiesta di recinzione di alcune aree particolarmente sensibili o la richiesta di dotare le
forze di Polizia Locale di strumenti utili quali i Taser;
 Il Comune di Genova, attraverso una convenzione con la Regione Liguria, ha introdotto per
la Polizia Locale la a sperimentazione della pistola Bolawrap ribattezzato anche con il taser
gentile in quanto, anziché far attraversare il soggetto da fermare da una potente scarica
elettrica, grazie a due elettrodi che si infilano sotto la pelle, con Bolawrap viene legato e
immobilizzato facilmente senza rischi collaterali.
 Da Gennaio gli apparecchi in questione verranno utilizzati anche dagli agenti del Corpo
intercomunale di Brembate, Capriate e Boltiere;
 Si tratta di un dispositivo di contenimento 'da remoto', non di un'arma, nonostante venga
sparato con un rumoroso colpo simile a quello di un colpo di pistola. È costituito da un
laccio in kevlar, fibra sintetica dotata di grande resistenza meccanica alla trazione, che il
poliziotto può lanciare verso le gambe o il busto del soggetto pericoloso bloccandolo senza

ferirlo prima che la situazione degeneri.
IMPEGNANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
A:


Dotare la Polizia Locale di Bergamo di pistole Bolawrap e iniziare un periodo di sperimentazione al
fine di dare un contributo significativo alla questione sicurezza in città;

Alessandro Carrara (Consigliere Lega)

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

