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L'INTERROGAZIONE DELLA LEGA

La Lega Nord ha presentato un'interrogazione per chiedere all'amministrazione comunale di intervenire per

limitare il degrado nel sottopasso della stazione che porta da piazzale Marconi a via Gavazzeni.

L'attraversamento dello scalo ferroviario è utilizzato da migliaia di studenti e pendolari ogni giorno. “La

parte di sottopasso gestita dal Comune di Bergamo presenta condizioni allarmanti per quanto riguarda

l’ordine pubblico e la pulizia infatti durante la giornata".

“Malintenzionati nel sottopasso della
stazione, il Comune intervenga”

AGGIUNGI UN COMMENTO

Tweet La Lega Nord ha presentato

un'interrogazione per chiedere

all'amministrazione comunale di intervenire

per limitare il degrado nel sottopasso della

stazione che porta da piazzale Marconi a via

Gavazzeni. L'attraversamento dello scalo

ferroviario è utilizzato da migliaia di

studenti e pendolari ogni giorno. “La parte

di sottopasso gestita dal Comune di

Bergamo presenta condizioni allarmanti per

quanto riguarda l’ordine pubblico e la pulizia infatti durante la giornata, negli orari non di punta,

stazionano frequentemente malintenzionati e vagabondi – si legge nel documento sottoscritto

dal capogruppo del Carroccio Alberto Ribolla ‐. Si sono già verificati alcuni episodi di disturbo e

di borseggiamento, sono inoltre presenti diverse siringhe sia nella zona verso via Gavazzeni, sia

nei pressi delle uscite di emergenza. Considerato che il sottopasso è utilizzato principalmente da

giovani studenti che si recano nella scuole dei plessi scolastici di via Gavazzeni e di via Europa,

chiediamo all'amministrazione di sapere come intenda intervenire affinché sia garantita maggiore

sicurezza nel sottopasso, se non intenda coordinare la presenza di forze dell’ordine e dei

volontari delle associazioni affinché possano vigilare maggiormente all’interno del sottopasso,

anche negli orari non di punta, se non intenda contattare Aprica S.p.a., società che gestisce il

servizio di ritiro rifiuti, affinché possa programmare maggiori passaggi”.
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