
LEGA NORD  
Gruppo Consiliare Comune di Bergamo 

 

Bergamo, 30/10/2018 Al Signor Presidente

 Consiglio Comunale 

 di Bergamo 
 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

Oggetto: Stato dell’arte su situazione problematica e commercio abusivo in 

zona Parco Malpensata 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO 

 

Premesso che: 
 

- Il Parco della Malpensata, uno dei pochissimi polmoni verdi della zona, è 

stato riqualificato ed inaugurato un paio di anni fa 

- era stato presentato come un’occasione per il quartiere in quanto spazio 

pubblico attrezzato con un servizio di bar e animazione 

- In realtà le aspettative dei residenti sono state  deluse dalla situazione che si 

è venuta a creare  

 
Considerato che: 

 
- Il parco è stato di fatto trasformato in zona di bivacco e dormitorio diurno e 

notturno, dove le numerosissime panchine vengono sistematicamente 

occupate in pianta stabile da gruppi di extracomunitari 

- Si notano normalmente sporcizia, vetri rotti, rifiuti di plastica, cicche 

ovunque e vestiti appesi . 

- Particolarmente deprecabile l’abitudine a servirsi del parco per 

l’espletamento di bisogni corporali  

- Soprattutto durante il periodo estivo la musica a livelli altissimi, i rumori e 

gli schiamazzi tengono svegli fino a tarda ora, ossia fino alle 3 di notte, i 

residenti dei vicini condomini. Lamentele in particolare vengono dai 

residenti in via Mozart che hanno vista sul parco 

- Nonostante la presenza di cartelli di divieto, utenti adulti in bicicletta 



transitano in continuazione con manovre pericolose 

- Il Bar ha subito furti e spaccate e nella zona circostante è stato teatro di risse  

- Le pareti sono state imbrattate da ignoti con scritte 

- All’interno del parco si attuano attività improprie come piccolo commercio e 

attività di  servizi  non autorizzati ( ad es. parrucchiere ) 

- Attività di commercio abusivo di cibi preparati , privi di qualsiasi controllo di 

tipo sanitario e tenuti in recipienti nei bagagliai delle auto, si svolgono anche 

nel piazzale antistante l’entrata del Parco in giorni in cui è libero dal mercato 

- La vendita di prodotti alimentari, cucinati non si sa come e con materia 

prima prevalentemente estera e ancora una volta priva di qualsiasi 

controllo, si affianca abusivamente nella mattina di lunedi all’attività dei 

banchi di mercato   

- Una centralina elettrica, con fili volanti  vicino all’area giochi bimbi, è aperta 

con tre prese utilizzabili da chiunque e manca di qualsiasi sicurezza 

- L’area beach volley è delimitata da una struttura gonfiabile, ora sgonfia e 

abbandonata 

- I giochi per bambini vengono impropriamente utilizzati da adulti 

-  La zona organizzata per la pratica del Parkour non è indicata in modo tale 

che se ne comprenda la finalità sportiva e quindi se ne faccia l’uso corretto 

non essendo un allestimento dedicato ai bambini. Ciò ha determinato talora 

anche conflittualità tra gli utenti  

- Manca un’area cani che sostituisca quella esistente precedentemente alla 

riqualificazione 

- L’aumento di vigilanza, costituito dalla presenza per qualche ora di una 

guardia giurata e dal giro di controllo della polizia municipale, non si è 

rivelata efficace  

 

 

 

Considerato inoltre che  

- I residenti hanno fatto partire una raccolta firme per suffragare alcune 

precise richieste affinchè il luogo venga restituito alla cittadinanza come  

sicuro e vivibile  

- Non affrontare realisticamente e rapidamente  il problema porta  alla 

creazione di zone fuori controllo ed alla convinzione, soprattutto in chi si 

comporta senza rispetto della legge, degli altri cittadini e della pubblica 

proprietà,  che si possa agire indisturbati e  senza conseguenze 



 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

  

          Per quanto riguarda l’area del Parco Malpensata ad: 

-  Aumentare la vigilanza h.24, sia mediante l’uso di telecamere e di sistemi 

che determinino un pronto intervento ( per esempio un pulsante collegato 

alla centrale ), sia con una congrua presenza , più efficace e coordinata 

dell’attuale, di forze dell’ordine e guardie giurate 

- Perseguire azioni di controllo, di sanzionamento ed eventualmente di 

“accompagnamento sociale”, attuati non solo nei confronti dei 

comportamenti scorretti sopra elencati ( vedi il  “considerato”) ma  anche 

nei confronti del commercio abusivo e delle attività di servizio non 

autorizzate e igienicamente fuori controllo, coordinandosi con altri enti 

interessati come ad esempio ATS 

- Mettere in sicurezza la centralina elettrica 

- Risistemare la zona beach volley 

- Ripulire gli edifici in zona bar dai graffiti abusivi 

- Istituire un orario di apertura che in estate non superi la mezzanotte  

- Organizzare le attività in modo da  contenere il disturbo nelle ore notturne 

inferto ai residenti della zona con rumori e schiamazzi 

- Sostituire i cartelli all’entrata per rendere più chiare le indicazioni e i 

divieti ( ad es. rappresentare  graficamente che solo i bambini fino a 10 

anni possono utilizzare bici all’interno dell’area parco ecc.) 

- Aggiungere un cartello esplicativo presso l’area Parkour che indichi la 

finalità sportiva delle attrezzature e attenzioni, in modo proprio, che l’uso 

delle stesse non è studiato come fosse riservato ai bambini. Ciò anche per 

evitare conflittualità tra gli utenti 

- Attrezzare un’area cani  richiesta da quattro anni 

      Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 

 

                                                                 

   Alberto Ribolla (Consigliere Lega Nord) 

 
 



 

 

 


