Sezione di Bergamo
Bergamo, 09.08.2010

Al sig. Sindaco del Comune di Bergamo
Dott. Franco Tentorio
Ai sigg. Assessori Comune di Bergamo
Gianfranco Ceci
Andrea Pezzotta
Alessio Saltarelli
Gent.ma sig.ra Luciana Frosio Roncalli
Consigliere con delega per Città Alta e Colli
Ai sigg. Consiglieri Comunali
Ai sigg. Consiglieri Circoscrizione n°3
OGGETTO: Interrogazione relativa ai parcheggi previsti in Città Alta
Nel ringraziare gli assessori Pezzotta, Ceci e Saltarelli per l’incontro di martedì 3/8/2010 con alcuni
rappresentanti dell’ Associazione per Città Alta e Colli di Bergamo, Italia Nostra onlus e Istituto Italiano dei
Castelli onlus in merito all’oggetto, esprimiamo la nostra soddisfazione per le rassicurazioni ottenute circa la
volontà comune di perseguire l’obbiettivo di liberare la città vecchia dall’assedio delle autovetture private, in
sosta o in transito, limitando l’accesso ai soli residenti e alle attività economiche e culturali operanti in Città
Alta per pervenire alla progressiva pedonalizzazione del centro storico.
In particolar modo apprezziamo la notizia che la Sua Amministrazione ha individuato come obiettivo
prioritario la realizzazione del parcheggio di attestamento nell’area ex-Migliavacca e che intende affrontare il
problema della risalita allo spalto di Sant’Agostino bandendo un nuovo concorso ad inviti. Da anni le nostre
associazioni sostengono che per arginare i problemi connessi alla viabilità cittadina sia necessario
incrementare il sistema dei parcheggi di attestamento e implementare il servizio di trasporto pubblico
collettivo o altre forme come bigi o car charing nella convinzione che l’uso delle automobili private nei centri
abitati debba essere drasticamente ridotto a vantaggio della salute di tutti.
Apprendiamo altresì dell’intenzione di riavviare in autunno i lavori per la sistemazione dell’area dell’ex Parco
Faunistico in via Fara. Rassicurati che i lavori, sospesi a seguito della rovinosa frana dell’inverno del 2008,
riprenderanno solo a fronte di assolute garanzie di sicurezza statica ed ambientale sia della Rocca che delle
costruzioni limitrofe e appreso con soddisfazione che l’utenza sarà esclusivamente per residenti, aventi
diritto o convenzionati (e non a rotazione), auspichiamo che il numero di posti auto definitivo venga alquanto
ridotto e ricalcolato in base all’effettiva possibilità d’utenza e che si trovi la soluzione per realizzare una
risalita meccanica disponibile all’uso pubblico.
A tal proposito chiediamo di poter visionare al più presto il nuovo progetto così da poter fattivamente
contribuire alla sua definizione.
Cordialmente
Per l’Associazione Città Alta e Colli

Il Presidente Giuseppe Cattaneo

Per Italia Nostra Sezione di Bergamo

Il Presidente Arch.Serena Longaretti

