
LEGA NORD – LEGA LOMBARDA 

Gruppo consiliare Comune di Bergamo 
 

Bergamo, 14/12/2017 

                    Al Signor Presidente 

Del consiglio Comunale 
                          Di Bergamo         

 
Interrogazione a risposta scritta 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 
 

 

Premesso che: 

• La situazione legata al degrado di Via Paglia, Via Bonomelli e Via Quarenghi persiste da diversi 
anni; 

• Negli ultimi mesi l’insicurezza della zona è aumentata notevolmente, come riportato dai 
quotidiani cittadini che hanno segnalato diverse volte le sacche di criminalità venutesi a creare; 

 
Considerato che: 

• I residenti e commercianti delle vie interessate si sono riuniti nuovamente, dopo una serie di 
incontri già fatti in precedenza, per sottolineare situazioni di pericolo, raccontando nello specifico 
di episodi legati a risse, spaccio, sporcizia arrivando addirittura a riscontrare episodi di 
pedinamenti a donne; 

• In particolare, ieri, a metà pomeriggio, gli spacciatori sono stati visti riuniti, per la spartizione dei 
posti di spaccio, all'angolo fra via Bonomelli e via Paglia; alle 21:05 un Residente ha chiamato le 
Forze dell'Ordine perché era in corso una violenta rissa (mani al collo e bottigliate per 10/15 
minuti) fra via Paglia e via Bonomelli; una residente del civico 15 di via Bonomelli è stata seguita e 
sbeffeggiata, fino a quando non è riuscita a raggiungere ed entrare nel portone di casa; 

• Nella maggior parte dei casi, i protagonisti di questi atti criminali, sono (come confermato dalle 
forze dell’ordine) profughi ed extracomunitari già noti alle stesse; 

  
INTERROGANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Per chiedere: 

• Se non intenda intervenire al più presto, sollecitando le forze dell’ordine perché siano più presenti, 
per cercare di arginare un problema che è ormai fuori controllo; 

• dato che è appurato che gli spacciatori sono profughi, se non intenda interpellare i responsabili dei 
centri di accoglienza e le autorità di pubblica sicurezza affinché prendano idonei provvedimenti. 

 
 
 
 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 
 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 



 

 
 
 

 


