
Bergamo, 27 ottobre 2016

Lega Nord - Lega Lombarda
Gruppo Consiliare Comune di Bergamo

al Presidente della Consiglio Comunale

Ordine del Giorno urgente

Oggetto:senso unico alternato in via Martin Luther King

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO

Premesso che:

- la Via Martin Luther King, è interessata ai lavori di costruzione di un tratto di  pista ciclabile 
che durerà circa sei mesi a partire dallo scorso lunedì;

- Il comune di Bergamo per permettere il transito di autoveicoli ha istituito un senso unico 
procedente dalla circonvallazione in direzione centro città;

- La via in oggetto è percorsa da centinaia di veicoli che in parte si dirigono all'ospedale Papa 
Giovanni XXIII, ma in gran parte utilizzano la via per entrare e uscire dalla città;

- Negli ultimi anni si è potuto constatare che la viabilità cittadina è così compromessa che 
basta chiudere un'arteria in entrata o uscita per generare lunghe code di auto;

Considerato che:

- gli studi sul traffico commissionati delle passate amministrazioni hanno evidenziato come i 
flussi di autoveicoli siano problematici per entità per lo più in entrata in città al mattino 
mentre al pomeriggio/sera in uscita dalla città;

- Da lunedì, quando è stato istituito il senso unico in entrata su via Martin Luther King, 
enormi problemi di code si sono presentati in uscita dalla città durante le ore del tardo 
pomeriggio ed hanno coinvolto tutte le strade ad ovest della città, comprese quelle interne 
nel quartiere Loreto e nel quartiere di Longuelo, con tempi di percorrenza per fare poche 
centinaia di metri nell'ordine delle decine di minuti;

- Le code portano disagio ma sono soprattutto  fonte di grandissimo inquinamento;

IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ad attivarsi per istituire un senso unico alternato in Via Martin Luther King, con percorrenza al 
mattino in entrata mentre la sera in uscita della città, al fine di evitare le lunghe code e 
l’inquinamento conseguente verificatesi in questi giorni.

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord)

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord)

 


