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COMUNICATO STAMPA 
  
Con riferimento agli articoli sulla stampa in data odierna circa le dichiarazione del 

Sindaco Roberto Bruni in materia di traffico e grande Bergamo, la Sezione ed il Gruppo 
Consiliare della Lega Nord di Bergamo si esprimono con fermezza denunciando la 
pretestuosità e l'infondatezza delle accuse rivolte al Sindaco del Comune di Seriate. 
 

I problemi cui Bruni potrebbe far riferimento nel suo intervento sono molteplici. - 
incalza Daniele Belotti - Vediamone alcuni: innanzitutto il traffico. La decisione di limitare 
la circolazione in via per Orio è stata assunta unilateralmente dal Sindaco di Bergamo in 
totale contraddizione con le dichiarazioni pubbliche a favore di un sistema di condivisione 
delle scelte con i comuni della tanto decantata Grande Bergamo. Un quartiere 
viabilisticamente svantaggiato si trova ora nelle condizioni di essere privilegiato rispetto ad 
altri che vivono lo stesso problema, oltre ovviamente a svantaggiare tutti coloro che a 
Bergamo quotidianamente devono entrare. I cittadini di via Zanica, di Boccaleone e di 
Borgo Palazzo che ricevono il traffico dirottato da via per Orio sono considerati di serie B 
dall'Amministrazione comunale? Forse la residenza del comandante della Polizia 
Municipale (in via per Orio appunto) è più importante di quella di tanti altri signori 
nessuno? 
 

Da una parte si chiudono le strade e dall'altra si cancellano i progetti che avrebbero 
risolto parte dei problemi viabilistici - incalza Guglielmo Redondi - penso - aggiunge - alla 
tangenziale est, ma penso anche che solo accelerando la realizzazione della bretella di 
Campagnola si possa procedere alla chiusura di via per Orio. 
 

Mentre questa maggioranza, sulla carta verde e ambientalista, procede alla più 
vasta azione di cementificazione della nostra città che si ricordi, dall'altra parte non 
pianifica la gestione degli enormi flussi di traffico che sulla città graviteranno in 
conseguenza delle nuove volumetrie. - sottolinea l’altra esponente del Carroccio a 
Palafrizzoni Silvia Lanzani. 
 

Sembra che le scelte di questa amministrazione - chiosa Luciana Frosio Roncalli 
capogruppo dei Lumbard - siano dettate non da una progettualità di grande respiro ma da 
mere convenienze di bottega e da cambiali politiche. Non è che questo trattamento di 
favore per via per Orio dipenda dal fatto che noti esponenti del Comitato di Campagnola 
fossero candidati nelle liste a sostegno del centrosinistra? 
 

Il Sindaco Bruni, - conclude Lucio Brignoli Commissario Cittadino della Lega Nord 
- alle corde rispetto alle grandi sfide sul futuro di Bergamo, non trova di meglio che 
scaricare le proprie colpe e responsabilità sui comuni limitrofi; è verificato ormai che il 
Sindaco della nostra Città quando non sa come risolvere un problema invoca la grande 
Bergamo mentre quando vuole accontentare richieste a lui care si disinteressa 
completamente dell'opinione dei vicini di casa. E' paradossale che questa maggioranza 
accusi il comune di Seriate (viabilisticamente ben collegato) di essere cresciuto troppo, 
quando i piani di questa amministrazione, realizzati a colpi di Piani Integrati d'Intervento, 
porteranno sulla città un volume di cemento di 3 milioni di metri cubi senza alcuna 
previsione viabilistica seria. Se Bruni non è più in grado di risolvere i problemi della città 
all'interno della sua maggioranza - invece che scagliarsi contro altri Comuni - prenda atto e 
cortesemente tolga i disturbo. 
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