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Bergamo, 04/11/2016 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Comunale  

di Bergamo 

 

 

Interrogazione a risposta scritta 

 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 

 

Premesso che 

  

 Da un paio di mesi, il comune di Bergamo ha modificato i tempi semaforici e la viabilità 

dell’incrocio tra la via Borgo Palazzo, via Gritti, via delle Valli e la circonvallazione; ciò ha 

comportato, come previsto da tanti cittadini, il blocco della circolazione sulle suddette strade; 

 Infatti, sia la mattina nell’orario di punta e in altri orari che prima erano tranquilli, come al 

pomeriggio ed alla sera, si trovano ormai lunghe code sia in direzione Campagnola che rondò 

delle Valli; questo perché la regolazione semaforica non consente al traffico di fluire 

rapidamente, formando una coda che alla mattina ed alla sera, arriva oltre il distributore di 

benzina di via delle Valli, bloccando il traffico anche sulla circonvallazione stessa: chi arriva e 

vede la coda di coloro che cercano di raggiungere Borgo Palazzo infatti, prosegue fino al rondò 

di Campagnola, aumentando il numero di veicoli sulla circonvallazione stessa che a sua volta si 

intasa; 

 La gente cerca delle alternative per evitare di restare un tempo indeterminato bloccata in auto, 

con orari da rispettare ed un lavoro da svolgere, percorrendo altre strade, più lunghe, ma che 

sperano più veloci; Viale Pirovano e via Serassi, come la via Borgo Palazzo in direzione 

circonvallazione, si trovano così intasate e bloccate anche loro; 

 In direzione opposta, le code che si formano sulla stessa via Borgo Palazzo dalla Celadina verso 

il viadotto, si sono altrettanto allungate, sia per chi vorrebbe imboccare la circonvallazione in 

direzione autostrada, che per gli altri. Le code poi ora, mai successo prima di due mesi fa, si 

trovano anche in uscita verso Borgo Palazzo sullo svincolo di uscita dalla direzione di 

Campagnola e su tutta la strada sotto. Chi proviene da Boccaleone è bloccato, chi proviene dalla 

circonvallazione è bloccato, chi rimane sulla stessa è bloccato avendo davanti veicoli che non 

possono uscire; 



 tutto il sistema blocca l’arteria principale di scorrimento della città e della provincia con danni 

economici e ambientali notevolissimi. 

 

Considerato che 

 la situazione causa enormi danni alle aziende della zona e fa perdere moltissimo tempo ai 

cittadini; 

 L’amministrazione parla tanto di ambiente, di inquinamento, di polveri sottili ma non si rende 

conto che in questa zona ha aumentato i consumi di carburante a dismisura, di conseguenza i 

gas di scarico e l’inquinamento; 

 

INTERROGANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

per chiedere 

 

se non intenda rivedere la regolazione semaforica dell’incrocio suddetto, se non intenda riaprire la 

corsia chiusa sotto il viadotto, facendo così gli interessi dei cittadini che lavorano, diminuendone i 

costi e l’inquinamento causato da questa situazione davvero assurda. 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 

 

 


