
 

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA 
Gruppo consiliare Comune di Bergamo 

 

 

Bergamo,  13/04/2015 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Comunale  

di Bergamo 

 

 

ORDINE DEL GIORNO URGENTE 

 

Oggetto: richiesta urgente al Governo per inserire nuovamente la città di Bergamo tra 

quelle destinatarie di militari e alpini (Operazione Strade Sicure) 

 

 

Premesso che: 

 l'operazione Strade Sicure è una operazione di polizia avviata in Italia nel 2008 che 

prevede l’impiego in molte province italiane di uomini delle forze armate al fianco di 

Polizia e Carabinieri per il presidio del territorio e per il contrasto alla criminalità; 

 in particolare, la finalità dell’operazione è quella di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili 

(stazioni, autolinee, centri cittadini…); 

 tale operazione è stata più volte prorogata; 

 

Considerato che: 

 tale operazione è stata messa in atto negli scorsi anni anche a Bergamo; 

 la nostra città soffre delle cronica carenza di forze dell’ordine, ed ha uno dei più bassi 

rapporti, a livello nazionale, tra forze dell’ordine ed abitanti; 

 quando l'Operazione Strade Sicure interessava la nostra città, i militari (gli Alpini, nel 

nostro caso) affiancavano con successo Polizia e Carabinieri nel controllo del 

territorio, oggi più che mai necessario, a fronte della criminalità in continua crescita e 

del costante aumento di furti; 

 

Considerato altresì che: 

 il Ministro Alfano aveva garantito il ripristino degli Alpini a Bergamo al fianco delle 

Forze dell’Ordine, ed un adeguato aumento dell’organico di Polizia e Carabinieri nella 

nostra Provincia; 



 

 il nuovo piano dell’operazione Strade Sicure è stato trasmesso circa 2 settimane fa alla 

Commissione Difesa della Camera; 

 il suddetto piano sancisce invece la definitiva cancellazione della provincia di Bergamo 

dall’elenco delle realtà beneficiate dall’invio di truppe alpine per il rafforzamento della 

sicurezza pubblica; 

 Bergamo risulterebbe dunque esclusa da un intervento fondamentale per il territorio e 

per la sicurezza dei nostri concittadini; 

 

Preso atto che: 

 altre città, come Monza, grazie all’intervento compatto di tutte le forze politiche, ha 

ottenuto il ripristino dell’operazione sul territorio brianzolo; 

 

Ritenuto che: 

 sia ancora possibile, grazie ad un ordine del giorno presentato dell’On. Fontana ed 

approvato, che il Governo riveda la sua scelta di privare Bergamo del contingente di 

Alpini; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO 

 

 Ribadisce la fondamentale importanza, per il territorio della città di Bergamo, 

dell’Operazione Strade Sicure; 

 Chiede al Governo il ripristino dell’Operazione Strade Sicure per Bergamo; 

 impegna il Sindaco e la Giunta ad esperire urgentemente tutte le azioni ritenute più 

opportune per raggiungere tale obiettivo; 

 impegna l’Amministrazione a trasmettere questo documento ai Parlamentari 

Bergamaschi ed al Governo. 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 

 

Stefano Benigni (Forza Italia) 


