
LEGA NORD – LEGA LOMBARDA 
Gruppo consiliare Comune di Bergamo 

 

 

Bergamo,  16/03/2017 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Comunale  

di Bergamo 

 

 

Interrogazione a risposta scritta 

 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 

 

Premesso che 

  

- un gruppo di residenti e frequentatori del parco delle Terrazze Fiorite (Parco Scattini) ci ha 

segnalato una situazione di preoccupante degrado e di mancanza di sorveglianza e 

manutenzione; 

 

- in effetti, da un sopralluogo effettuato, abbiamo potuto constatare la carenza di 

manutenzione: per quanto riguarda l’area cani, i cancelli sono completamente rotti e 

pericolanti; la recinzione è pericolante e potrebbe cadere in ogni momento; la fontana 

interna non è ben ancorata al suolo e vi sono buche accanto; nel recinto più grande manca il 

distributore di sacchetti per raccogliere i bisogni degli animali; vi sono numerose buche, sia 

all’interno delle aree recintate, sia all’esterno; vi è un tombino con la copertura pericolante, 

con il rischio che i bambini possano cadere all’interno; la vegetazione non è per niente 

curata; all'esterno dei recinti invece si trovano sempre bottiglie e cocci di vetro, vomitate e 

sporcizia, anche nella zona dove ci sono i giochi dei bambini (con tutti i pericoli del caso: 

alcuni bambini si sono tagliati); sarebbe necessario, inoltre, installare un maggior numero di 

bidoni per l’immondizia; (vedi foto allegate) 

 

- inoltre, è accaduto più volte, nelle scorse settimane, che alcuni frequentatori dell’area cani 

del parco siano stati quasi attaccati e morsi da pitbull (senza guinzaglio e museruola, il che 

accade di frequente); poiché il cancello che separa i due recinti è rotto del tutto, i pitbull 

sono riusciti ad aprirlo arrivando a queste persone ed ai loro cani; pochi giorni fa l'ultimo 

episodio: alcuni ragazzi stranieri sono giunti con alcuni pitbull, sempre senza guinzaglio e 



museruola; vista la pericolosità di questi cani, e visto il trambusto che ne è scaturito, sono 

state allertate anche le forze dell’ordine; 

 

- inoltre, si segnala la presenza di spacciatori e di consumatori di droghe; 

 

Considerato che 

 

- i residenti hanno più volte comunicato al Comune alcune delle suddette problematiche; 

 

  

INTERROGANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

per chiedere 

 

se sia a conoscenza della situazione di degrado del parco e se non intenda intervenire al più 

presto affinché sia effettuata la necessaria manutenzione ed i comportamenti scorretti siano 

arginati. 

 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 











 





 



 


