
LEGA NORD – LEGA LOMBARDA 
 

Bergamo,  21/05/2015 Al Signor Presidente

 Consiglio Comunale 

 di Bergamo 
 

 

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA 

 

Oggetto: cartelli informativi nei parchi 

 
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI 

 

Premesso che: 
 

 Ci è stato segnalato da molti frequentatori dei parchi cittadini la confusione 
che si è creata in merito  agli orari di apertura e chiusura degli stessi. 
 

Constatato che: 
 
 A seguito delle modifiche avvenute a partire dal 1 aprile scorso, i cartelli 

indicanti i vecchi orari posti agli ingressi non sono stati né sostituiti, né 
rimossi, ma è stato solamente affisso nelle vicinanze un artigianale foglio di 
carta A4 posto in una busta di plastica indicante con caratteri in piccolo  i 
nuovi orari. 
 

 In alcuni casi il foglio  non c’è o si è già staccato, in altri la pioggia lo ha reso 
illeggibile, in altri ancora è posto in posizione poco visibile rispetto al 
cartello preesistente. 

 

 
 In un parco in via XXIV Maggio  addirittura si assiste ad un tentativo mal 

riuscito di ritocco del cartello esistente. 
 

 Inoltre  nella maggior parte dei parchi  i vari cartelli esistenti agli ingressi 
sono imbrattati e necessitano di un intervento di rimozione da scritte e 
graffiti. 
 

Considerato che  

 Si condivide l’estensione degli orari di apertura degli stessi (iniziativa 
prevista  anche nel programma elettorale del candidato Tentorio)  e si 



comprende che siamo in tempi di spending review, 

 
INTERPELLANO IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

 

per chiedere  

- come mai si sia data la priorità alla inutile e dispendiosa sostituzione dei 
cartelli di ingresso della città, solo per ridurre la scritta in bergamasco, e 
non prioritariamente ai cartelli di ingresso dei parchi che così come 
documentato paiono francamente imbarazzanti per Bergamo che punta ad 
essere una città turistica in tempi di EXPO. 
 

- in che tempi si  intenda provvedere a rendere più chiaro e decoroso          
l’ingresso dei parchi cittadini   

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord)  

 

Alberto Ribolla ( Capogruppo Lega Nord)  

 

 







 


