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Oggetto: Contrassegni di circolazione per le ZTL 
 

In questi giorni è arrivata ai residenti di varie zone della città una lettera da parte della 
Divisione Mobilità e Trasporti firmata dall’Assessore Maddalena Cattaneo con l’avviso di 
presentarsi presso l’Ufficio Rilascio Permessi di Piazzale Goisis (zona stadio) per il rilascio dei 
contrassegni di circolazione. 
 Si vuole subito mettere in risalto che nella maggior parte dei casi non c’è stato nessun 
incontro tra i residenti interessati e l’Assessorato per prospettare le eventuali ZTL nelle loro 
vie. 
 Inoltre l’avviso è stato inoltrato con pochi giorni di preavviso per entrare in possesso del 
documento. 
 E’ assurdo pensare che debba essere il cittadino a trovare il tempo e a spendere 
denaro per 2 marche da bollo per un totale di € 29,24 (per ciascuna patente, quindi per ogni 
automobile!) per entrare in possesso del contrassegno, quando dovrebbe essere il Comune a 
far arrivare al domicilio del residente lo stesso documento in modo gratuito. 
 Questa procedura potrebbe essere comprensibile per il rilascio del permesso di sosta, 
ma non lo è assolutamente per chi richiede il solo permesso di transito, avendo disponibilità di 
garage o posto auto. Dobbiamo pagare per raggiungere le nostre abitazioni? Non paghiamo 
già abbastanza tasse? 
 Si fa inoltre presente che nelle varie zone interessate sono diversi gli anziani che non 
hanno un’auto e che devono essere accompagnati per le loro necessità da figli e parenti. 
Questi avranno il permesso di transito? 
 Oltre a rimarcare che l’amministrazione non ha tenuto in nessuna considerazione i 
cittadini, con questo comunicato si vuole protestare presso il Sindaco e l’Assessore per 
l’atteggiamento non corretto, considerando che altri Comuni che hanno istituito questa 
limitazione non hanno chiesto nessuna spesa per i cittadini. 
 
Guglielmo Redondi – Consigliere Comunale Lega Nord 
Alberto Ribolla – Sezione Lega Nord di Bergamo 
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