
LEGA NORD – LEGA LOMBARDA 
Gruppo consiliare Comune di Bergamo 

 

 

Bergamo,  03/08/2016 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Comunale  

di Bergamo 

 

 

Interrogazione a risposta scritta 

 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 

 

Premesso che 

  

- a Redona, nella zona di via Don Guanella, ad ogni nubifragio si assiste da anni 

all’allagamento di cantine e garage del Condominio Miriam, ai civici 1,3,5 e 7, con ingenti 

danni alla proprietà; 

- la problematica è nota da anni e sta via via peggiorando con il collegamento alla rete 

fognaria di nuove abitazioni e con l’acuirsi di piogge a carattere torrenziale; 

- l’ultimo allegamento è avvenuto domenica 31 luglio 2016; 

 

Considerato che  

  

- in data 23 ottobre 2015 si è tenuto un incontro negli uffici dell’Assessore Brembilla alla 

presenza dell’amministratore del Condominio e di diversi consiglieri di condominio, oltre al 

sottoscritto consigliere comunale, promotore dell’incontro; 

- il problema, causato principalmente da un’inadeguata infrastruttura idraulica del campo 

soprastante le abitazioni, verso la Maresana, risultava già essere noto all’amministrazione; è 

stato coinvolto anche l’Assessore all’Edilizia pubblica e privata ed al Patrimonio Valesini in 

quanto ritenuto competente a sollecitare il privato affinché adempisse ai suoi obblighi; 

- difatti, durante le frequenti e copiose piogge degli ultimi mesi, il reticolo idrico del campo 

sovrastante non è sufficiente a convogliare le acque nella rete fognaria; le acque invadono 

prima il campo di calcio (che non ha un muro di contenimento) e la sede stradale e 

successivamente entrano nello scivolo del condominio, allagandone tutti gli scantinati; 

- in data 29 marzo 2016 e 12 maggio 2016 i condomini sollecitano nuovamente gli Assessori 

competenti per sapere se sia stato emesso qualche provvedimento nei confronti del 

proprietario del succitato fondo; 



- i condomini richiedono almeno la posa di una griglia davanti allo scivolo dei box e delle 

cantine del Condominio: già esiste un tombino proprio davanti al cancello e un tombotto in 

fondo alla via Don Guanella collegato allo scarico fognario; è inoltre necessaria la pulizia 

degli scarichi ma soprattutto del tombotto, spesso pieno di terra e foglie; 

- l’Assessore Brembilla risponde in data 19 maggio 2016 spiegando che l'acqua che si riversa 

sulla strada e provoca i danni deriva dal terreno che si trova a monte del condominio; 

l’Assessore sostiene che i Lavori Pubblici non possano intervenire, ma che la competenza 

sia dell'edilizia privata, che deve intimare al proprietario del terreno di porre rimedio. Per 

regolamento, difatti, non è possibile scaricare l'acqua piovana in strada, “quindi a maggior 

ragione deve porre rimedio”; “ne discende che i Lavori Pubblici non possono eseguire lavori 

non di competenza quali griglie; inoltre ho spiegato più volte che l'immissione di tanta 

acqua piovana nel condotto fognario potrebbe creare problemi a valle e le fognature sono in 

capo ad Uniacque; andrebbe realizzata una vasca volano nel terreno sopra citato. Chiedo al 

collega Valesini, che legge questa mail in copia conoscenza di attivare un'ordinanza nei 

confronti del proprietario del terreno a monte.” 

  

Considerato inoltre che 

  

- sono passati ormai altri 3 mesi ed altri 3 allagamenti senza che si sia risolto la situazione; 

  

 

INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

per chiedere 

 

se l’Assessore Valesini abbia emesso l’ordinanza a carico del proprietario del terreno 

soprastante il condominio Miriam di via Don Guanella n. 1, 3, 5 e 7; 

quali tempistiche sono previste affinché il regime idraulico del terreno sia sistemato, per 

scongiurare il verificarsi di altri danni. 

 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 


