In particolare ci preme sottolineare l'impegno assunto
dal Sindaco e dalla Giunta a "prevedere, ad opera
ultimata (il parcheggio-ndr), l'eliminazione dei
posti auto a rotazione lungo le Mura", a effettuare un
studio di fattibilità e subordinatamente a realizzare un
ascensore pubblico aggiuntivo a quello previsto
all'interno del parcheggio, a istituire un abbonamento
annuo, richiedibile dai soli residenti delle zone
interessate, che permetta il parcheggio nelle aree di
sosta a pagamento nelle vicinanze della propria
abitazione.

BERGAMO
AMORE

CI SENTIAMO PRESI IN GIRO!
Come tutti ricorderanno, l'impegno dei cittadini per la
salvaguardia del centro storico di Città Alta e a difesa
della sua vivibilità per tutti, si perde nella notte dei
tempi.
La crosta di indifferenza di parte della popolazione e
l'aperta ostilità di settori di attività commerciali, hanno
impedito per anni di applicare buon senso e ragione
alla soluzione di un problema divenuto negli anni
insostenibile.

Ora, lo stesso concetto di "sperimentazione" presuppone una visione complessiva del problema che si
vuole risolvere e soprattutto comporta che l'ipotesi
sperimentale sia sottoposta a verifica in tempi definiti,
per poter essere confermata ovvero respinta e/o
riprogettata.
Ed ecco il primo paradosso: dopo 16 anni questa
sperimentazione è ancora e invariatamente in vigore!
Si dirà allora che l'ipotesi di partenza ha trovato
conferma e che il problema è risolto? Via, non
scherziamo.

"Città Alta senza auto è più bella"… recitava, ahimè, la
pubblicità voluta dal Comune!
Fatto sta che c'è qualcuno che pensa di poter
festeggiare.
Noi siamo molto più cauti.
A.B.

Da quel lontano 1991 ad oggi cosa è stato fatto? Studi,
contro studi, indagini statistiche sui flussi di traffico,
progetti, contro progetti, proposte, polemiche. La
stessa Amministrazione riconosce che il flusso di
traffico che assedia il Centro storico è cresciuto
esponenzialmente.
Sono stati installati i famosi "pilomat", un po' di righe
gialle per terra, qualche cartello, ma la cultura della
sperimentazione permanente è rimasta.
E Città Alta continua ad essere sostanzialmente il Far
West dei furbi.

I provvedimenti di ‘salvaguardia’ richiesti
dall’Associazione all’Amministrazione nell’ipotesi
di conferma della Convenzione per la costruzione
del parcheggio.
Nella deprecata ipotesi che la Convenzione non possa
essere rigettata, l'Associazione ha chiesto che
l'Amministrazione si impegni formalmente ad adottare I
seguenti provvedimenti, sostenuti peraltro anche dalla
Circoscrizione:

l portare fuori dalle cerchia delle Mura i 202 posti
l

l
l
l

l
l
l

Queste richieste sostenute pure dal Consiglio
Circoscrizionale hanno come finalità la salvaguardia
della pedonalizzazione del centro storico che,
ancorché parziale, rimane per il futuro un obiettivo
irrinunciabile.

CASTAGNETA

+69%

Traffico serale in Colle Aperto di l’accesso a Città Alta in transito
verso Via Borgo Canale, Via Sudorno e Via Castagneta

Immagini alternative di Città Alta.......dite voi quale preferire.

...le mura libere dalle auto durante l’ultimo Giro d’Italia
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...la coda di ogni sera in Viale Vittorio Emanuele

Nel frattempo, la sensibilità civile e politica della Circoscrizione è cresciuta fino a sostenere unanimemente le
posizioni più aperte e ragionevoli in difesa di un patrimonio comune.
E si è fatta interprete delle richieste sempre più
pressanti dei cittadini residenti, incontrando ripetutamente i responsabili dell'Amministrazione e proponendo con forza la fuoriuscita dall'indecisionalità,
secondo un lungo elenco di problemi segnalati: dalla
efficienza del funzionamento dei pilomat, all'insostenibile flusso di traffico di attraversamento,
dall'assenza di controlli sulle pur modeste limitazioni di
accesso, alla incolumità degli abitanti messa continuamente a rischio.
Ora si profila all'orizzonte l'orientamento
dell'Amministrazione ad estendere il divieto di
accesso a Città Alta nei giorni feriali dalle 7.00 alle 9.00
per contrastare il flusso improprio di attraversamento,
secondo la proposta da anni avanzata
dall'Associazione per Città Alta e i Colli e ora
formalmente espressa dalla stessa Circoscrizione.

(1992-2006)

Ponte

Il primo timido segnale di intelligenza del problema da
parte dell'Amministrazione comunale, verificatosi
dietro la spinta di cittadini costituitisi in associazione,
risale all'anno 1991- governante la Giunta Galizzi- che
varò un provvedimento "sperimentale" di chiusura di
Città Alta al traffico privato le sere dei Venerdì e Sabato
estivi.

Che sta succedendo? La maggioranza in Consiglio
comunale ha fatto proprie le indicazioni suggerite
dall'Associazione per uscire dalla situazione
contraddittoria in cui ha finito per essere incastrata? Ha
fatto una scelta "pragmatica", realistica, l'unica
possibile?
Forse, ma questa rimane comunque in contrasto con
gli indirizzi del Piano e con i programmi elettorali della
stessa maggioranza.
Una scelta, a nostro giudizio, poco coraggiosa che
rischia di rinviare, chissà fino a quando, passi decisi
verso la pedonalizzazione di Città Alta. Nessuno nella
stessa maggioranza cittadina pare avere oggi un
progetto vero su modi e tempi.

auto assegnati in gestione alla "Bergamo Parcheggi
S.p.A." attualmente collocati sul viale delle Mura;
condurre un'indagine sull'attuale composizione sociale di Città Alta per capire se i 350 posti riservati ai
residenti siano effettivamente utilizzabili dagli stessi
o che vi ostino ragioni di ordine economico e/o
logistico;
approntare un sistema di tariffe che consenta a tutti i
residenti di utilizzare l'impianto (tariffe agevolate?
tariffe sociali? Fasce di reddito?);
considerare inderogabile il limite di 110 posti auto
per il parcheggio riservato ai non residenti;
predisporre un efficiente monitoraggio elettronico
( pilomat? telecamere? pannelli informativi in più
punti della città ) per informare della disponibilità
istantanea di posti all'interno del parcheggio, onde
evitare inutili tentativi di accesso in caso di
saturazione;
realizzare il parcheggio in via Baioni e la risalita automatizzata allo spalto di S.Agostino;
realizzare la risalita automatizzata e pubblica
dentro o a fianco del nuovo parcheggio (ex-Parco
faunistico);
istituire un bus navetta continuativo da S.Agostino a
Colle Aperto.
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(1992-2006)
19623 veicoli al giorno

Rilevamenti eseguiti in marzo/aprile 2006 nei giorni di martedi/mercoledi/giovedi/venerdi per 24 ore consecutive

Parrebbe di essere davanti ad un cambiamento di
prospettiva da parte dell'Amministrazione e alla
definitiva conclusione della "sperimentazione" e il
passaggio all'applicazione permanente dei conseguenti provvedimenti normativi.
Parrebbe!
Perché nell’incontro del 22 Giugno scorso appositamente convocato con i rappresentanti della
Circoscrizione e, come sempre, ispirato dalla
vaghezza delle risposte date dall'Amministrazione, è
riemerso lo spettro della "sperimentazione".
La richiesta della Circoscrizione era chiara e posta in
termini di tempo non dilazionabili: chiusura
permanente ai non residenti della via Borgo Canale,
chiusura feriale per le fasce orarie citate di tutti gli
accessi a Città Alta per il contrasto al traffico di
attraversamento improprio, nonché altre non
secondarie richieste di interventi di garanzie e di
controlli.
Ed ecco la risposta dell'Amministrazione: no secco alla
regolamentazione lungo via Borgo Canale e per il
corretto funzionamento dei pilomat e i controlli si
vedrà. Per l'applicazione dei divieti per fasce orarie è
annunciata una "sperimentazione "(testuale)
bloccando il solo accesso da via Maironi da Ponte
dalle ore 7.00 alle 9.00, per la durata di una settimana!

E' l'altro paradosso: gli accessi a Città Alta controllati dai
pilomat sono infatti 6 (anche se solo 4 sono funzionanti).
Ammesso che si voglia verificare l'impatto del provvedimento sulla viabilità generale e ottenere un dato
significativo, si dovrebbero bloccare tutti contemporaneamente. O, in subordine, almeno anche quello
che si trova sull'asse est-ovest in corrispondenza con
l'accesso di via Maironi da Ponte, ossia quello
collocato all'inizio di via Borgo Canale.
Solo in questo primo caso, infatti, si potrebbe ottenere
il dato complessivo della riduzione del traffico
improprio di attraversamento e misurarne, da un lato
l'impatto sulla viabilità generale e dall'altro i benefici in
termini di riduzione dei flussi di attraversamento
improprio di Città Alta.
É quello che è stato fatto presente immediatamente
dai rappresentanti della Circoscrizione, senza tuttavia
ottenere alcun impegno in proposito da parte
dell'Amministrazione.
Come è possibile allora non sentirsi presi in giro?
Forse l'Amministrazione non ha ancora terminato una
riflessione sul destino di Città Alta iniziata quasi 20 anni
fa? O ha destinato all'immortalità prudenza e indecisione? Subisce forse pressioni "inconfessabili"? O è
solo un banale caso di mancanza di coraggio?
Fatto sta che siamo di nuovo in pieno clima di
"sperimentazione", che si farà, ma non subito, con
calma: dopo l’estate!
Augusto Benvenuto

Traffico in Viale Vittorio Emanuele per l’accesso a Città Alta
ed in transito verso Porta Garibaldi
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