LEGA NORD
Gruppo Consiliare Comune di Bergamo
Bergamo, 13/11/2018

Al Signor Presidente
Consiglio Comunale
di Bergamo

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Marciapiedi dissestati in città :zona Clementina, Valtesse S.Antonio
e altro
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

Premesso che:
- in molte zone della città i marciapiedi appaiono dissestati, con la presenza
di fessurazioni profonde, buche , tombini rialzati rispetto al piano di
appoggio e quindi pericolosi, rilevamenti del manto dovuto a radici di
alberi, vegetazione spontanea nata per l’incuria
- in particolare nel quartiere della Clementina, vie Borgo Palazzo, Tolstoi,
Cornagera, Gandi e Clementina, i marciapiedi sono molto sconnessi,( vedi
foto allegate)
- nella stessa zona, nel parchetto di angolo tra via Tolstoi e via Cornagera la
pavimentazione antichoch , già malmessa, è peggiorata essendosi
ulteriormente sollevata mentre con la pioggia ha creato melma scivolosa
Considerato che:
la situazione della Clementina
- è stata mostrata di persona a una delegazione della Giunta che ha fatto un
sopralluogo in data 18 settembre scorso
- sono state fatte ulteriori segnalazioni , in particolare all’Assessorato
all’ambiente ed all’Assessore Gandi, con la richiesta di intervento o almeno
provvisoriamente di cartelli segnalatori di pericolo
- una problematica analoga si evidenzia in zona Valtesse S.Antonio( vedi foto
allegate) dove tutto il sistema dei marciapiedi è davvero malmesso
-

questi sono solo esempi di cattiva manutenzione rilevabile a macchia di

leopardo in tanti quartieri della città (ancora per esempio via XXIV Maggio e
via A.Mai)
Considerato inoltre che
- nel frattempo una cittadina si è infortunata ( frattura al metatarso) a causa
di una buca nei pressi del semaforo di via Borgo Palazzo di fronte alla sede
Ats e altri due residenti sono caduti nella stessa zona per situazioni analoghe

Constatato che
- Ad oggi non si è pervenuti ad un riscontro da parte dell’Amministrazione

CHIEDE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI
- Se si sia intenzionati ad intervenire con sollecitudine, anche per evitare
incidenti come quelli già occorsi, nei casi dei marciapiedi sconnessi che
abbiamo segnalato in zona Clementina ed in zona Valtesse
- Se ci sia l’intenzione di verificare in generale lo stato dei marciapiedi di
tutta la città per ovviare alla presenza di buche, di fessurazioni, di dislivello
dei tombini, di rigonfiamenti anche vistosi dovuti alle radici degli alberi e di
vegetazione spontanea
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