LEGA NORD
Gruppo Consiliare Comune di Bergamo
Bergamo, 19/09/2018

Al Signor Presidente
Consiglio Comunale
di Bergamo

INTERPELLANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Nuovo impianto videosorveglianza e situazione di insicurezza e
microcriminalità in zona via Quarenghi, via Bonomelli, via Simoncini e
limitrofe
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

Premesso che:
- nella zona cittadina che si identifica nelle vie Quarenghi, Bonomelli,
Simoncini e limitrofe, nelle ultime settimane si sono verificati, in rapida
sequenza, episodi di aggressione, violenza, furti , scassi e spaccio di droga
- ricordiamo ad esempio, l’aggressione con scippo da pare di un
extracomunitario ai danni di una ragazza in via Bonomelli, nella stessa via
minacce con coltello e colli di bottiglia in due episodi diversi a due residenti
a scopo di rapina, aggressioni verbali soprattutto nei confronti di donne
anche anziane, la sesta spaccata del bar in via maglio del Lotto, risse e feriti
in via Quarenghi,
- in particolare ricordiamo il floridissimo spaccio di droga fatto in ogni ora del
giorno, con la massima impudenza e tranquillità, da un notevole numero di
extracomunitari che controllano il quartiere girando in bicicletta, soprattutto
nelle vie Quarenghi e Bonomelli, mettendo tra l’altro a rischio l’incolumità
dei pedoni
Considerato che:
- l’attuale Giunta fin dall’inizio del mandato aveva recepito la richiesta dei
cittadini residenti nelle zone sopra citate che avevano già ottenuto
( decisione di Giunta n. 34 del 03/02/2014) l’assenso dal precedente
Assessore alla sicurezza Massimo Bandera ( questo ormai a fine mandato)
circa un nuovo impianto di videosorveglianza sito all’incrocio tra le vie
Quarenghi, Simoncini, Bonomelli

- che tale nuovo impianto ,oltre al controllo della microcriminalità
organizzata, risulta utile per la criticità dell’incrocio stradale
Considerato inoltre che
- In particolare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti e delle bici che
sfrecciano sui marciapiedi e’ in crescita, ha raggiunto negli ultimi tempi
livelli di guardia ed ha portato all’esasperazione i residenti
- La telecamera potrebbe essere di grande aiuto in una serie di provvedimenti
atti a contrastare la diffusa situazione di illegalità e insicurezza
Constatato che
- sono ormai 4 anni, ossia dal 2014 ad oggi, che si rinnovano le rassicurazioni
in merito ma ancora l’impianto non è stato installato

CHIEDONO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI
- Una risposta certa per sapere quando sarà installata la nuova telecamera
all’incrocio tra via Quarenghi, via Bonomelli e via Simoncini, impianto
ritenuto importante presidio per migliorare la qualità della vita in un
quartiere particolarmente colpito da una microcriminalità organizzata che
non si riesce a contrastare e che ormai è sempre più stanziale ed invasiva
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