LEGA NORD PADANIA
Gruppo consigliare di Bergamo-Bèrghem

Bèrghem 2/7/2008
Al Presidente del Consiglio Comunale
Bergamo
Interpellanza Urgrnte a risposta orale
Oggetto: parcheggio in Via Fara
Premesso che:
- sono da poco iniziati i lavori per la realizzazione del parcheggio pubblico di
Via Fara;
- questo cantiere ha sollevato le proteste dei residenti delle case vicine
giustamente preoccupati per la salvaguardia della stabilità delle loro abitazioni
e per lo svolgimento della vita abitativa;
- la scarsa attenzione nei confronti dell’ambiente circostante e l’insufficiente
chiarezza sugli intendimenti dei responsabili delle opere di cantiere, crea forti
perplessità e interrogativi.
Considerato che:
- da calcoli degli uffici tecnici comunali si prevedono dai 100 ai 150 camion
giornalieri per un totale di circa 20.000 trasporti di materiale;
- per la ridotta dimensione dell’accesso dalla Porta S. Agostino (circa 2,50mt.) e
per la limitazione di portata di q.li 24 imposta dall’Ufficio Strade del Comune
di Bergamo e alla possibilità di danneggiamenti di un’opera storica
monumentale, oltre al fatto che i 100/150 camion che ogni giorno dovrebbero
dalla Fara percorrere Viale Vitt. Emanuele, V.le Roma, Porta Nuova, V.le Papa
Giovanni XXIII e quindi Via Paleocapa compromettendo la viabilità della
Città, sarebbe irresponsabili farli transitare;
- dalla assemblea con i residenti di Valverde del 15 Maggio scorso è emerso che
per la ristrettezza del sedime stradale, per il rumore, la polvere, la possibilità di
compromettere la stabilità delle case lungo il percorso dei camion, anche da
Via Maironi sarebbe deleterio farli passare;
- resta come sola possibilità da percorrere quella proposta dalla Lega Nord a suo
tempo e poi ribadita dai residente di Valverde: “i camion caricato il materiale
da riporto sotto il bastione delle Mura in corrispondenza dello scavo di
Via Fara, percorrono una pista in terra battuta attraversando i prati

incolti fino ad arrivare nei pressi del campo sportivo Utili in via Baioni per
poi raggiungere la discarica.”

I Consiglieri Comunali della Lega Nord Padania
Chiedono:
- di conoscere se e come saranno predisposte tutte quelle opere di sicurezza per
il rispetto dell’ambiente e per la salvaguardia delle abitazioni nei pressi del
cantiere;
- di sapere come si intenda risolvere il problema di estrema rilevanza inerente il
trasporto e il percorso alla discarica del materiale proveniente dallo scavo.

I Consiglieri Comunali della Lega Nord Padania
Redondi Guglielmo

