
LEGA NORD 
Gruppo consiliare comune di Bergamo – Bèrghem 

 

Bèrghem, 8 giugno 07 

Al presidente del Consiglio  

Comune di Bergamo 

Oggetto: ordine del giorno urgente 

 

Premesso che  

 

- la struttura del Polaresco è stata ristrutturata prevedendo una serie di funzioni che fungesse da 

punto di riferimento per le politiche giovanili di Bergamo senza però stravolgere la realtà della zona 

circostante e senza creare disagi e disturbo ai residenti delle vie limitrofe;  

 

- nonostante questo i parcheggi sono assolutamente carenti e i pochi posti disponibili soddisfano la 

necessità degli operatori della struttura e di pochi utenti;  

 

Visto che  

 

- da mercoledì 13 a giovedì 21 giugno al Polaresco è in programma una festa denominata 

Happening delle cooperative;  

 

- nelle scorse edizioni questa manifestazione, che ha avuto luogo prima al Lazzaretto e poi al 

Campo Utili, ha provocato forti proteste da parte dei residenti causa i rumori e la viabilità; 

 

- il Centro del Polaresco è destinato alle politiche giovanili e non ad una festa delle realtà delle 

Cooperative;  

 

- questa manifestazione, che di fatto inaugura la struttura del Polaresco, non è certo in linea con 

quanto concordato negli anni scorsi con i residenti in fatto di salvaguardia della viabilità e della 

quiete della zona;  

 

Constatato che  

 

- non è difficile immaginare che nelle sere e nelle notti degli otto giorni della manifestazione le vie 

della zona del Polaresco e di Longuelo saranno invase dalle auto;  

 

Il consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta 

 

- a predisporre un regolamento di utilizzo del centro del Polaresco che preveda funzioni e attività 

rispettose del vicinato; 

 

- a rispettare gli impegni di rispetto della quiete pubblica presi con i residenti della zona del 

Polaresco; 

 

- a chiedere un rigido rispetto dei regolamenti comunali in fatto di feste popolari nonché un 

controllo costante della viabilità della zona  durante la manifestazione; 

 

- a fare un resoconto in sede di IV commissione consiliare al termine della festa per valutare il 

divieto di concedere ancora lo spazio del Polaresco per simili eventi. 

         

Gruppo consiliare Lega Nord 


