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Gruppo consiliare Comune di Bergamo 

 

 

Bergamo,  22/04/2015 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Comunale  

di Bergamo 

 

 

Oggetto: Sicurezza delle strade 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO 

 

Premesso che: 

 

- nel programma di mandato della Giunta Gori il tema della sicurezza stradale è previsto al 

punto 230 – 3.2, che fa riferimento però per lo più a zone trenta ed a generiche messe in 

sicurezza di passaggi pedonali e dei nodi critici dei quartieri, in particolare nella vicinanza 

delle scuole; 

- tutte le settimane la cronaca cittadina riporta un gran numero di incidenti sulle strade, gravi 

o meno gravi, purtroppo talvolta anche mortali; 

- spesso si agita lo spettro dell’insicurezza percepita dal cittadino come non reale e distante 

dai dati in possesso dalle forze dell'ordine, ma poco ci si accorge dei dati veramente 

impressionanti relativi agli incidenti stradali che non fanno notizia, essendo ormai divenuti 

abituali per la gente; 

-  le cronache riportano con enfasi le morti stradali, ma le “vittime della strada” sono in realtà 

una sommatoria di casistiche che comprendono anche i cerebrolesi, quelli che perdono l'uso 

della vista, della parola, di uno o più arti oppure l'uso parziale delle facoltà cognitive nella 

passata amministrazione, in collaborazione con alcune associazioni del territorio e con la 

polizia locale, sono state prese iniziative  per portare nelle scuole il tema della sicurezza 

stradale; 

- la polizia locale di Bergamo ha da anni classificato gli incidenti stradali per via e per 

tipologia, attraverso la creazione di report quadrimestrali atti a monitorare la situazione della 

sicurezza stradale in città; 

- sul territorio cittadino vi sono incroci ed attraversamenti pedonali particolarmente 

pericolosi. Ricordiamo solo a titolo di esempio di incidentalità mortale l’incrocio tra via 



Nullo e via Garibaldi e di incidentalità frequente e grave l’incrocio tra via Borgo Palazzo e 

la circonvallazione e l'incrocio tra via Autostrada, via Simoncini e via San Giorgio o ancora 

attraversamenti pedonali pericolosi come quello in Viale Papa Giovanni XXIII 

Considerato che: 

 

 l'Unione Europea nel Libro Bianco del 2001 aveva previsto una diminuzione degli 

incidenti mortali degli stati membri del 50% in dieci anni, mentre l'Italia raggiungeva il 

dato di - 45% nel 2010, buono ma inferiore alle previsioni; 

 si prevede, sulla base di questi risultati, di diminuire questi dati ancora del 50% entro il 

2020; 

 la Regione Lombardia è la prima per incidenti mortali e la provincia di Bergamo è la 

terza delle Lombardia; 

 

Ritenuto che: 

 

- una seria politica della sicurezza stradale sia doverosa da parte del comune capoluogo; 

 

IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

a predisporre un piano di sicurezza stradale, attraverso interventi localizzati sugli incroci e sulle 

strade più pericolose della città, attivando altresì una campagna di educazione stradale nelle scuole 

e nei quartieri. 

 

 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 


