
LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
Gruppo consiliare Comune di Bergamo

Bergamo,  12/10/2015

Al Signor Presidente
del Consiglio Comunale 
di Bergamo

Interrogazione urgente a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere Comunale

Premesso che:

- la scorsa settimana oltre 150 ciclomotori di studenti e pendolari sono stati multati nella zona 

della stazione;

- da sempre l’area della stazione è difficoltosa per quanto riguarda la sosta dei ciclomotori; gli 

stalli presenti, anche dopo la sistemazione del piazzale, non sono sufficienti e la situazione è 

stata quindi da sempre tollerata, non recando particolari disagi;

Premesso altresì che:

- episodi simili sono accaduti recentemente anche presso la Fara, dove numerosi ciclomotori 

sono stati multati;

- precedentemente, altre situazioni simili erano accadute durante le partite dell’Atalanta nei 

pressi dello stadio, nei pressi del Palazzetto dello Sport ed anche nella zona delle piscine, 

durante i campionati mondiali di tuffi;

Considerato che:

- il rispetto della legge va perseguito sempre e comunque; ma in taluni casi è necessario anche 

per il buon senso e la ragionevolezza; da anni esistono certe situazioni, cogenti anche alla 

conformazione urbanistica della nostra città, e se l’attuale amministrazione vuole fare un 

“cambio di passo” anche in questa direzione, è necessario attuarlo con la prevenzione, 

attraverso degli avvisi, e solo successivamente con la repressione; altrimenti si tratta di veri 

e proprio agguati/blitz/raid solo per fare cassa sulla pelle dei cittadini;



- la Polizia Stradale, ad esempio, attua una seria prevenzione, comunicando di settimana in 

settimana dove vengono posizionati gli autovelox mobili (i siti web de l’Eco di Bergamo e 

BergamoNews riportano settimanalmente la notizia); 

- compito della Polizia Locale, come riporta anche un fondo del Corriere della Sera dello 

scorso sabato, è quello di prevenire i comportamenti sbagliati o illeciti, e solo 

successivamente passare alla sanzione;

- questi blitz sono ormai numerosi; la stampa riporta che in realtà anche l’amministrazione 

cittadina forse non ne fosse al corrente;

INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

per chiedere

- se non intenda procedere attraverso una seria politica educativa di prevenzione, prima di 

passare alla repressione attraverso le sanzioni amministrative;

- se il Comando di Polizia Locale risponda ancora alle direttive dell’Amministrazione 

Comunale, visto i non brillanti rapporti degli ultimi mesi;

- se effettivamente l’Assessore Gandi, come dichiarato alla stampa, non era al corrente, chi

allora ha autorizzato il blitz.

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord)

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord)


