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COMUNE DI BERGAMO 
Consiglio Comunale 

N. 79 Registro C.C. 

N. E0045898 P.G. 

Oggetto: ordine del giorno urgente presentato dai. consiglieri Pecce, Ribolla, Belotti, De Rosa, 
Petralia, Lorenzi avente per oggetto: realizzazione nella zona del polo intermodale di servizi 
igienici polifunzionali. 

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in 

data 16 aprile 2012 . 

. rag. Guglielmo Redondi .. Presidente 

SINDACO 
1 - Tentorio dott. Franco 

CONSIGLIERI 

2 - Allegrini dotto Maurizio 

3 - Amorinop.i. Fausto 

4 - Angeloni Giacomo 

5 - Baraldi rag. Gianfranco 

6 - Barbieri dott. Giancarlo. 

7 Belotti rag. Daniele 

8 - Benigni prof. Francesco 

9' - Bonassi dott. Maurizio 

10- Brembilla geom. Marco 

11 Bruni alo''-'. Roberto 

12 - Carminati rag. Lorenzo 

13 - Carnevali dott.ssa Elena 

14 - Chiorazzi rag. Roberto 

15 - Crescini dott. Claudio 

16 - D'Avanzo p.i. Raimondo 

17 - De Canio prof. Enzo 

18 - De Rosa dotto Davide 

19 - Di Giminiani dott. Giuseppe 

20 - Di Gregorio dott. Carlo Angelo 

21 Fassi rag. Marco 

Presenti all'inizio della trattazione n. 37 

ASSESSORI 
Ceci avv. Gianfranco 

Bandera dotto Massimo 
Callioni Leonio 

D'Aloia avv. Tommaso 

Facoetti dott. Enrico 

Foppa Pedretti Enrica 

22..;... Frosio Roncalli dott.ssa Luciana 

23 - Fusi dotto Enrico 

. 24 - Gandi avv. Sergio 

25 - Ghisalberti dott.ssa Nadia 

26 - Grossi ~eom. Vittorio 

27 - Lanzani prof.ssa Silvia 

28 - Lorenzi dotto Stefano 

29 - Marabini dott. Valerio 

30 - Marchesi prof.ssa· Maria Carolina 

31 - Marchesi dott.ssa Marzia 

32 - Mazzoleni ing. Giuseppe 

33 - Paganoni Simone 

34 - Pecce dott.ssa Luisa 

35 - Petralia dott. Giuseppe 

36 Polimeno dotto Demetrio 

37 - Redondi rag. Guglielmo 

38 - Ribolla dott. Alberto 

39 - Tognon dott.ssa Paola. 

40 - Tomasinip.i. Giamprieto 

41 - Zenoni dott. Stefano 

Invernizzi Cristian 

Minuti dott. Danilo 

Moro dott. Marcello. 

Pezzotta avv. Andrea 

Saltarelli prof. Alessio 

Sartirani Claudia 

Partecipa il segreta(io generale dotto Daniele Perotti. 



Sull'argomento i consiglieri Pecce, Ribolla, Selotti, De Rosa, Petralia, Lorenzi hanno presentato il 

seguente ordine del giorno urgente, distribuito a tutti i consiglieri: 

. (vedi ordine del giorno unito) 



OOG URG. 18 CY2.\ O~ \ 20\2 APPROVATO 

rv."" ss::o4-5 tq '? ~. c..~ · 
[:n:. ?> ( R>=:;~ A ..:z-l

Al Presidente del Consiglio del Comune di Bergamo . 2...Cl \ "'L,. (.\. 

Guglielmo Redondi 

Odg: Polo intermodale-servizi igienici poli funzionali URGENTE 

Premesso che 

- è previsto in tempi brevi l ~ avvio dei lavori di restyling del centro intermodale 
stazioni di Bergamo 

- i residenti ed i turisti necessitano di offerte di servizi sempre più funzionali e 
mirate 

Constatato che 

- in tutta la città ed in particolare nelle zone di transito del polo intermodale si 

riscontra una evidente carenza di servizi igienici moderni e polifunzionali 

la richiesta di questo tipo di offerta viene sia dai cittadini che dai turisti 


- è possibile ovviare alla suddetta richiesta con l'allestimento di locali sicuri e 

igienicamente inappuntabili 

- tali strutture possono essere tempestivamente previste nell'ambito del restyling 
del polo intermodale 

si impegnano il Sindaco e la Giunta 

a studiare se vi sia la possibilità di: ' 
- . individuare spazi e ad allestire, nell' ambito del restyling, servizi igienici con 

docce autopulenti e con annessi spogliatoi 
prevedere un servizio automatizzato ed a pagamento C:!. c:. P \ ~I 

prevedere altresì un controllo con videosorveglianza delle aree esterne nelle 
immediate vicinanze dei servizi 

- organizzare il servizio con una gestione diretta o affidata a terzi 

Coilsigliere Luisa Pecce (Lega Nord) ~I\,\;~I~~ .~ì~" (l\ \ 
" ,'". . . ~./) ('~tt-1/)./Z ~ é'- ,)-t; 'r b L. 
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Il Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno urgente presentato dai consiglieri Pecce, 

Ribolla, Selotti, De Rosa, Petralia, Lorenzi avente per oggetto: realizzazione nella zona del polo intermodale 

di servizi igienici pOlifunzionali. 

Sull'argomento intervengono l'assessore Ceci e i consiglieri Pecce e Ribolla . 

... omissis ... 

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese l'ordine del giorno urgente 

presentato dai consiglieri Pecce, Ribolta, Selotti , De Rosa, Petralia, Lorenzi. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 37 voti 

favorevoli. 

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il 

preindicato ordine del giorno urgente è stato approvato all'unanimità. 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il presidente Il segretario generale 

f.to: rag. Guglielmo Redondi f.to: dotto Daniele Perotti 

RElAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione: 

00 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

. 2 O APR. 2012 .
Bergamo h .................................................. . 

Il segretario generale 

F.TO Dott. DANlELE FEROTrI 

TRASMISSIONE 

D 	 copia del· presente documento viene inviata in data 2 O APR.2012 per gli adempimenti 

conseguenti all'assessore alla mobilità avv. Ceci 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Bergamo lì...................................... . 



