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Bergamo, 14/12/2018 Al Signor Presidente
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 di Bergamo 
 

 

INTERPELLANZA URGENTE A RISPOSTA ORALE 

 

Oggetto: Edicola di via S. Giovanni Bosco e nuova rotatoria Malpensata 

 

I sottoscritti consiglieri comunali 

 

Premesso che: 
Nella zona della Malpensata stanno per partire i lavori della nuova grande 
rotatoria che avrà un grandissimo impatto sul quartiere e sulla città 
 
Considerato che: 
Tale opera va a condizionare non solo la realtà del mercato ( si “mangia “ trenta 
stalli), la realtà arborea della zona ( non si sa quante piante dovranno essere 
abbattute) ma anche l’attività della storica edicola posta ai margini del piazzale , al 
civico 17 di via S. Giovanni Bosco 

 

Constatato che: 

Con la nuova opera, l’edicola viene a trovarsi vicinissima al bordo della strada di 
grande traffico, senza peraltro che rimanga alcuno stallo che permetta una sosta ai 
clienti che volessero acquistare giornali o prodotti presso l’edicola stessa 

 

Constatato inoltre che  

Due anni fa l’Amministrazione costrinse al trasferimento l’edicola, volendo 
demolire la vecchia costruzione in muratura che si trovava a una decina di metri 
di distanza, inducendo giocoforza il gestore all’acquisto dell’attuale chiosco 

 

Ancora constatato che 

1- Non vi è stata alcuna previsione lungimirante sulla sorte dell’edicola, che è 
un’attività economica ed un servizio per il quartiere. Allo stato attuale la 
prospettiva è la chiusura dell’attività perché vengono a mancare le 
condizioni per poter realizzare l’azione di vendita essendo i fattori di 



attrattività dei clienti (spazi e parcheggi) completamente azzerati  
2- Sia ora necessario pensare ad una proposta che salvaguardi la 

sopravvivenza dell’edicola, tra l’altro punto di riferimento di aggregazione 
sociale del quartiere 

 

 

CHIEDE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI 

 

Se e come sia possibile proporre una soluzione che vada a sanare il danno sociale 

al quartiere già disastrato e il danno gestionale (che si aggiunge all’impegno 

economico ed ai nuovi rapporti tra Amministrazione e gestore di appena due anni 

fa) che l’inevitabile chiusura dell’edicola produrrebbe in seguito alle conseguenze 

determinate dall’opera della nuova rotatoria 
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