
LEGA NORD – LEGA LOMBARDA 
Gruppo Consiliare Comune di Bergamo 

 

Bergamo, 11/11/2017 Al Signor Presidente

 Consiglio Comunale 

 di Bergamo 
 

 

INTERPELLANZA URGENTE A RISPOSTA ORALE 

 

Oggetto: Orti abusivi in via Ponchia 

 
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI 

 

Premesso che: 
 

✓ In via Ponchia, quartiere Monterosso, come risulta dalla mappa catastale e 

dall’assetto urbanistico generale, alcuni terreni di proprietà comunale che 

insistono sulle particelle 89 e 3455 sono segnalati come orti urbani 

✓ Dagli anni 70 alcune famiglie coltivano alcuni appezzamenti senza alcuna 

autorizzazione per l’utilizzo dell’area citata 

✓ Fino all’ottobre 2017 possiamo definirli “orti fantasma”, mai reclamati dal 

Comune e trasferiti di padre in figlio 

 

Constatato  che: 

 

✓ in data 06-10-2017 il comune di Bergamo, in seguito ad un esposto e successivo 

accertamento, ha notificato un’ordinanza emessa dall’Area servizi generali e 

sicurezza , Direzione Patrimonio, che intimava lo sgombero di due orti occupati 

senza titolo 

✓ gli orti di cui sopra sono stati sgomberati 

✓ gli appezzamenti  nella stessa situazione sono però anche altri, ossia uno nella 

particella 89, due nella particella 3455 e uno addirittura nella Cascina Ponchia 

notoriamente occupata in toto in modo abusivo 

 

INTERPELLANO IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

Per sapere  

 

• come mai il provvedimento abbia colpito solo due occupanti  



• perché, in seguito alla segnalazione, non si sia ritenuto corretto eseguire un 

controllo di tutte le aree comunali indicate come orti urbani in via Ponchia e 

procedere quindi all’ordinanza di sgombero per tutti gli utilizzatori senza 

autorizzazione 

• Se, dopo la presente segnalazione, si vorrà procedere con correttezza avverso tutti 

gli occupanti abusivi, compresa Cascina Ponchia che , addirittura, vende i 

prodotti dell’orto nei mercatini di quartiere 

• Se gli orti, una volta tornati liberi, verranno assegnati tramite bando ai cittadini di 

Bergamo  

• Se sia intenzione di questa amministrazione assegnarli preferibilmente se non 

addirittura esclusivamente ad Associazioni  

• Se gli Assessorati e gli uffici di pertinenza si siano attivati, anche nell’ottica della 

più volte affermata volontà di valorizzare gli orti urbani, per recensire tutta la 

situazione patrimoniale in città e la corretta utilizzazione degli appezzamenti 

 

Luisa Pecce ( Consigliere Lega Nord) 

Alberto Ribolla (Lega Nord) 

  


