
N.860.d.G. N.128 Registro C.C. 

N.E0064634 P.G. 
COMUNE DI BERGAMO 

Consiglio Comunale 

Oggetto: ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Lista Bruni, Italia dei 
Valori, Verdi avente per oggetto: interventi mirati alla risoluzione delle molteplici 
problematiche che incombono nel quartiere della Malpensata. 

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

data 19 luglio 2010 

rag. Guglielmo Redondi • Presidente 
SINDACO 
1 - Tentorio dott. Franco 

CONSIGLIERI 

2 - Allegrini dotto Maurizio 

3 - Angelon i Giacomo 

4 - Baraldi rag. Gianfranco 

5 - Barbieri dott. Giancarlo 

6 - Belotti rag. Daniele 

7 - Benigni prof. Francesco 

8 - Bonassi dott. Maurizio 

9 - Bruni avv. Roberto 

10 - Carminati rag. Lorenzo 
11 - Carnevali Elena 

12 - Chiorazzi rag. Roberto 

13 - Crescini dotto Claudio 

14 - D'Avanzo p.i. Raimondo 
15 - De Canio prof. Enzo 

16 - De Rosa dotto Davide 
17 - Di Giminiani dotto Giuseppe 

18 - Di Gregorio dott. Carlo Angelo 

19 - Fassi rag. Marco 
20 - Frosio Ronca/Ii dott.ssa Luciana 

21 - Fusi dotto Enrico 

Presenti all'inizio della trattazione n.30 

ASSESSORI 

Ceci avv. Gianfranco 

Bandera dotto Massimo 

Callioni Leonio 
D'Aloia dotto Tommaso 
Facoetti dotto Enrico 
Foppa Pedretti Enrica 

22 - Gandi avv. Sergio 

23 - Ghisalberti dott.ssa Nadia 

24 - Grossi geom. Vittorio 
25 - Lanzani prof.ssa Silvia 

26 - Lorenzi dotto Stefano 

27 - Marabini dotto Valerio 

28 - Marchesi prof.ssa Maria Carolina 
29 - Mazzoleni Ing. Giuseppe 

30 - Paganoni Simone 

31 - Pecce dott.ssa Luisa 

32 - Petralia dotto Giuseppe 

33 - Poli meno dott. Demetrio 
34 - Redondi rag. Guglielmo 
35 - Ribolla dott. Alberto 

36 - Sorti Ebe 
37 - Tognon dott.ssa Paola 

38 - Tomasini p.ì. Giamprieto 

39 - Varinelli Fiorenza 
40 - Vertova dotto Pietro 

41 - Zenoni dotto Stefano 

Invernizzi Cristian 

Minuti dotto Danilo 

Moro dott. Marcello 
Pezzotta avv. Andrea 
Saltarelli prot. Alessio 

Sartirani Claudia 

Partecipa il segretario generale dotto Daniele Perotti. 



Sull'argomento I gruppi consiliari Partito Democratico, Lista Bruni, Italia dei Valori, Verdi ha 

presentato il seguente ordine del giorno, distribuito a tutti i consiglieri: 

(vedi ordine del giorno unito) 



ORDINE DEL GIORNO 


AI Presidente de! ConsiglioAPPROVATO Rag. Guglielmo Redondi
OON MODIFICHE 

OGGETTO: Quartiere della malpensata 

PREMESSO CHE 

Il quartiere della Malpensata è oggetto di molteplici problematicità: 

1. 	 viabilistiche; 

2. 	 sicurezza stradale; 

COMUNE DI BERGAMO 3. 	 controllo del territorio; 
30/06/20~O 

4. 	 m~ncanza di luoghi di socialità - per i residenti. N E0064634 P.G. 
. [II.3/fOOO 3-)0ì 

OSSERVATO CHE 

:> 	 Questo consiglio comunale ha votato un emendamento al POTP, per aumentare la voce di spesa di 300.000€ (rif 

09.0755) finalizzata alla realizzazione della zona 30 e pista ciclabile nel quartiere in oggetto e al quartiere Villaggio 

Sposi. 

:> 	 Lo scorso 9 giugno 2010 la circoscrizione 1 ha risposto favorevolmente alla richiesta di parere legata al progetto 

preliminare per la realizzazione della zona trenta in oggetto, apportando modifiche che non precludono l'avvio della 

progettazione definitiva. 

:> sull'Eco di Bergamo del 17/09/2009 ali' Assessore Ceci Presenta il Progetto per la zona 30 alla Ma/pensata, 

dichiarando L'inizio dei lavori a giugno 2010 e .l'assessore Saltarelli sul quotidiano "il Bergamo" del 3 aprile 2010 
• 

dichiara "faremo anche la zona trenta di ma/pensata" 

;l nelle linee programmatiche di questa amministrazione (e nel programma elettorale) vi sono molti riferimenti alla 

volontà politica di sostenere con vari interventi il quartiere in oggetto; 

;l i residenti aspettavano l'inizio lavori per la zona trenta e la pista ciclabile per giugno 2010. 

;l La presenza degli agenti di polizia municipale è pressoché inesistente 

;l dai dati del ministero degli Interni, Bergamo è il capoluogo lombardo con meno agenti di Polizia della Lombardia. 



IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO ELA GIUNTA A: 

:> scindere le progettazioni del quartiere di malpensata con quello del villaggio degli sposi, qualora quest'ultimo 

rallentasse la realizzazione dell'opera in oggetto. 

:> far predisporre, agli uffici competenti, il progetto definitivo della zona trenta e della pista ciclabile di Malpensata 

entro la fine del mese di Agosto 2010 

:> indire la gara d'appalto e il conseguente inizio lavori entro enon oltre la fine del mese di settembre 2010 

:> valutare le priorità di realizzazione del progetto, eventualmente in lotti separati, facendo riferimento al documento 

paiere approvato dall'allora circoscrizione 6 il 30 Dicembre 2009 elo convocando la commissione partecipata da 

residenti, commercianti e consiglieri circoscrizionali che ha studiato l'idea progettuale. 

:> Garantire la presenza dell'unità mobile della Polizia municipale nelle zone del quartiere legate allo sp~cciO di 

sostanze stupefacenti - in prossimità delle scuole. 

:> Relazionarsi con il ministero degli intemi (attuando il "filotto" promesso e non mantenuto in campagna elettorale) 

per richiedere agenti di polizia che operino sul territorio; 

:> Spronare la circòscrizione 1 ad uno studio dei bisogni dei cittadini residenti, al fine di predisporre una pianificazione 

dei futuri interventi dell'amministrazione comunale ed eventualmente un la redazione di un contratto di quartiere. 

Bergamo, 28 giu. 10 

G. Angeloni (Pd) 
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Il Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Partito 

Democratico, Lista Bruni, Italia dei Valori, Verdi avente per oggetto: interventi mirati alla risoluzione delle 

molteplici problematiche che incombono nel quartiere della Malpensata. 

(Durante la discussione entra in aula il consigliere Carnevali ed escono gli assessori Foppa Pedretti, 

Facoetti, Moro, Sartirani, Ceci, Invernizzi, Saltarefli; sono presenti n. 31 consiglieri). 

CONSIGLIERE SIG. ANGELONI: 

Sarò breve, devo dire sei cose. Questo ordine del giorno è frutto dell'ascolto del quartiere della 

Malpensata che presenta, dopo un anno di lavoro di questa giunta, le stesse, se non maggiori, 

problematicità e criticità. Provo ad elencare le criticità. Non ci sono solo queste, in questo documento 

abbiamo fatto sintesi. Le criticità in primo luogo viabilistiche, poi di sicurezza stradale, di controllo del 

territorio e di mancanza di luoghi di socialità per i residenti. 

Cosa si è fatto in quest'anno per il quartiere della Malpensata? Questa maggioranza, la vostra 

maggioranza, ha votato un emendamento al Piano delle opere pubbliche da noi proposto per aumentare la 

spesa per la realizzazione della pista ciclabile e della zona 30 per 300.000 euro. Gli assessori Ceci e 

Saltarelli, sulla stampa, hanno più volte promesso ai cittadini che la realizzazione della zona 30 e la pista 

ciclabile del quartiere sarebbero state realizzate entro il 2010. Alcuni di questi assessori, penso all'assessore 

Ceci, hanno addirittura dichiarato al giornale che !'inizio dei lavori sarebbe stato per il giugno del 2010, quindi 

i lavori sarebbero già dovuti iniziare Per quanto riguarda la zona 30, sentiti gli uffici, ci rendiamo conto che il 

progetto esecutivo non è ancora stato iniziato. E' stato fatto il passaggio in circoscrizione e dal passaggio in 

circoscrizione, che ha dato parere favorevole, è passato già del tempo, sono già passati due mesi e il 

progetto esecutivo non sembra neanche nel calendario dell'assessorato ai lavori pubblici. A questo 

proposito, nel dispositivo chiediamo che entro la fine del mese di agosto del 2010 si possa arrivare a definire 

la progettazione per la realizzazione della zona 30 della Malpensata. Non solo, chiediamo anche che questa 

zona 30 sia scissa dall'altra zona 30 del Villaggio degli Sposi qualora questa progettazione portasse ritardi. 

Sappiamo che la circoscrizione 2, se non erro, non ha ancora espresso parere per quanto riguarda la zona 

30 del Villaggio degli Sposi e quindi temiamo che l'allungamento dei tempi per il Villaggio degli Sposi porti 

alla non realizzazione del progetto della zona 30. Questo per quanto riguarda la questione viabilistica. 

Passo al problema legato alla sicurezza. Il quartiere della Malpensata, dove per altro io lavoro, che quindi 

conosco molto bene, ha una criticità ventennale rispetto alla sicurezza. Esistono almeno quattro servizi, che 

definirei di riduzione del danno, sia l'Albergo Popolare che la Caritas che la Comunità Rua, quindi all'interno 

di questo quartiere è alta la presenza di situazioni di devianze, quindi è un quartiere che io non esiterei a 

definire a rischio. Sinceramente siamo stupiti che a un anno dalle elezioni tutti gli annunci della campagna 

elettorale siano stati disattesi da questa giunta. lo ricordo i volantini distribuiti in Malpensata sul tema della 

sicurezza: secondo i volantini avreste risolto tutti i problemi. I problemi permangono e vengono ampliati dalla 

situazione drammatica che è stata registrata anche dai giomali nei giorni scorsi. della incapacità della gente 

di questo quartiere di vivere il proprio territorio. Penso al parco della Malpensata, penso al sagrato della 
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chiesa, se ci passate in questi giorni il parroco si è visto costretto a chiudere con della barriere il sagrato 

della chiesa perché la situazione di pericolo non era più sostenibile. 

Rispetto al tema della sicurezza poniamo due obiettivi nel deliberato: alla giunta chiediamo che vengano 

mandati più agenti della polizia municipale e se fosse possibile anche l'unità mobile; in secondo luogo, visto 

che per mesi ci avete parlato di filotto, chiediamo all'assessore Invernizzi di relazionarsi con il ministero degli 

Interni che è gestito da un esponente del suo partito, perché Bergamo ad oggi è ancora la città in Lombardia 

con meno forze di polizia sul territorio. uesto non ci sembra il modo per risolvere i problemi di sicurezza, non 

solo perché disattendete le promesse che avete fatto agli elettori, ma perché producete uno stile politico che 

è solo fatto di annunci. 

Quindi annunciate in campagna elettorale che risolverete il problema della sicurezza e poi non fate nulla. 

Annunciate alla stampa che farete piste ciclabili e zone 30 e poi i progetti vengono dimenticati negli uffici. 

CONSIGLIERE SIG. PAGANONI: 

Parto da dove il consigliere Angeloni ha terminato. \I dubbio che ormai sorge in molti cittadini è che 

questa amministrazione sia davvero un'amministrazione soltanto degli annunci. 

Son passati ormai tredici mesi da quando il Consiglio è stato nominato, da giugno dell'anno scorso, e 

tredici mesi non sono pochi. I cento giorni fatidici sono già passati da un bel po', son passati quasi 

quattrocento giorni da quando voi siete stati eletti, e mi sembra che ben poco, sotto l'aspetto dei lavori 

pubblici, sia stato portato avanti in questa città. Si parla e si criticano molto in questi giorni tutti i cantieri che 

stanno paralizzando la città, ma in realtà sono per il teleriscaldamento, i lavori pubblici c'entrano poco o 

niente in questo, a parte un paio di cantieri tutto il resto è teleriscaldamento. Quindi opere già progettate, 

lavori iniziati molti anni fa e che procedono regolarmente secondo una tabella di marcia che ogni estate 

prevede di allungare quello che è il tragitto, l'area asservita dal teleriscaldamento. Ma di cantieri veramente 

aperti, fatto salvo quei due o tre per gli alpini, ne abbiamo visti molto pochi. \I quartiere Malpensata è 

sicuramente uno di quelli in cui voi avevate puntato in campagna elettorale sia sotto l'aspetto della sicurezza 

che del rifacimento dell'intero quartiere sotto l'aspetto della vivibilità, e qui è zero al quoto. Anzi, in questi 

tredici mesi sicuramente la situazione della Malpensata è peggiorata rispetto a prima. Questo è uno dei 

quartieri in cui voi state facendo molto male e i cittadini di quel quartiere se ne stanno accorgendo. Ha già 

citato il sagrato della chiesa chiuso per problemi di sicurezza, ci sono una serie di problematicità che il 

quartiere sta subendo per colpa di tutti questi ritardi. Questa giunta si sta davvero caratterizzando un po' 

troppo per la politica degli annunci, io in questo anno ho visto ben cinque volte riprese sui quotidiani le 

affermazioni dell'amministrazione, dovute a conferenze stampa o comunicati o quant'altro, legate a "II bike 

sharing ci piace, funziona, raddoppieremo le postazioni nell'arco del nostro mandato. Sono previste cinque 

nuove postazioni", è un anno che lo state ripetendo ed è tutto fermo come un anno prima. Ma va bene, non 

dico che in un anno dovete farlo, ma ben cinque volte avete fatto conferenze stampa o comunicati, perché 

non credo che i giornali riprendano dichiarazioni dell'assessore Ceci così perché non hanno niente da 

scrivere sui giornali. Per cui sta diventando veramente stucchevole il fatto che per ben cinque volte si ripete 

una cosa che ancora non c'è. Lo stesso dicasi poi per altre situazioni legate ai lavori pubblici. Credo che 

anche qui ci siano stati due o tre comunicati relativi alla chiusura della galleria, che è uno dei due cantieri 
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che avete aperto, l'altro è quello di via San Bernardino. Cioè avete fatto otto comunicati per dire che avete 

fatto una cosa, in fin dei conti. Cinque per il bike sharing, tre per la galleria, per un cantiere che avete aperto. 

Altre cose che avete dichiarato alla stampa in maniera pomposa, non legate espressamente alla 

Malpensata, ma legate al tema della sicurezza, sono quelle legate alla zona dell'ospedale dove ci sono 

esattamente le stesse persone che c'erano prima, hanno curvato l'angolo. Dice Usi, sì" in maniera ironica 

perché probabilmente non frequenta quella zona, io ci passo tutte le mattine e esattamente girato l'angolo, in 

quella via perpendicolare, conto quindici extracomunitari tutti i giorni. Via XX settembre, basta passare un 

qualsiasi giorno, non saranno otto, saranno sei, ci sono gli extracomunitari che vendono. Per cui non avete 

risolto nulla neanche sotto questo aspetto. 

Politica degli annunci, e la Malpensata è uno di questi esempi, politica degli annunci. Continuate a dire 

quello che farete, continuate a dire quali sono i tempi in cui inizieranno i lavori e poi tutto rimane fermo. lo 

credo che sia doveroso da parte di questa amministrazione votare questo ordine del giorno se davvero 

credete in quello che era il vostro programma elettorale e se davvero credete in questi continui annunci che 

compaiono un giorno sì e un giorno si sui quotidiani senza poi realmente risolvere quelli che sono i problemi 

del quartiere. Vi esorto quindi, tutti voi pochi della maggioranza, visto che siete qui ormai in quindici o sedici, 

a votare questo doveroso ordine del giorno che cerca di dare un contributo affinché anche questo quartiere 

possa tornare ad essere più vivibile, quantomeno come lo era un anno fa. 

CONSIGLIERE SIG.RA CARNEVALI: 

Il mio intervento sarà molto breve, però voglio fare prima una premessa. A giudizio di quest'aula, penso 

che il quartiere della Malpensata sia uno dei quartieri che forse è rimasto il nodo vero, il nodo critico della 

nostra città. Se voi fate una panoramica, anche solo mentale, potete vedere che sul quartiere della 

Malpensata esistono delle criticità che sicuramente sono storiche, ma sono anche influenzate da una serie di 

condizioni. A mio giudizio, la prima condizione è dettata dallo spazio fisico in cui si trova la Malpensata, in 

una zona che non solo è periferica ma è anche di attraversamento, attraversamento che in realtà non ha mai 

consentito al quartiere della Malpensata di avere spazi, attrezzature, una piazza, un'unità e una centralità. 

Sulla Malpensata per altro gravitano anche una serie di funzioni, non solo la funzione del mercato, per cui 

molto probabilmente c'è bisogno di trovare una diversa collocazione. Lo so che ci hanno provato tantissime 

amministrazioni a trovare una collocazione diversa al famoso mercato del lunedì, ma a nostro parere la 

concentrazione del mercato e di tutta una serie di funzioni attrattive rendono davvero il quartiere della 

Malpensata bisognoso di essere aggredito in modo più forte e più tangibile. 

Con questo ordine del giorno noi vogliamo sollevare il ritardo sulle aspettative e sulle progettualità, 

perché la zona 30 giustamente l'avete rifatta passare in circoscrizione 1, è stata approvata, c'è urgenza però 

che non si rimandi oltre. La procrastinazione, a nostro giudizio, è un doppio peccato. 

La stessa cosa riguarda la questione della sicurezza. Nonostante le pur rassicuranti presenze dell'unità 

mobile - so che interverrà l'assessore I nvernizzi - in passato abbiamo fatto due tentativi, quello dello 

spostamento del mercato ucraino, fortemente riuscito, e quello di una una maggiore presenza, nata proprio 

perchè l'ex assessore al decentramento e alla sicurezza avevano istituito dei tavoli congiunti, portando poi 

alla prefettura proprio il problema riguardo alla questione della Malpensata. 
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Questo invece lo dico con un po' di tono polemico, rispetto alle forze politiche, a me ha stupito molto la 

dichiarazione di Calderoli quando ha detto: "Nessuno mi ha detto che esiste un problema a Bergamo che 

riguarda le forze dell'ordine" in riferimento alla dichiarazione della manifestazione della polizia che diceva 

che con una volante e mezza non si può fare nessun controllo del territorio di Bergamo e di quel territorio. 

Ricordo molto bene che abbiamo fatto, e avete fatto anche voi, un incontro con tutti gli onorevoli di tutte le 

forze politiche, oltre al fatto che è uscito più volte sulla stampa; mi è sembrato che ne sia risultato un 

atteggiamento un po' spocchioso che non ho condiviso. Così come penso al fatto che avevamo concentrato 

un po' di più l'attenzione su quel territorio anche dal punto di vista della sicurezza; ora è tornato come ai 

vecchi tempi, con la presenza della prostituzione e la presenza dello spaccio. Quindi la volontà, al di là delle 

polemiche, è di chiedervi di rimettere nell'agenda politica la questione della Malpensata. Ve lo chiediamo con 

forza, ve lo chiediamo con fermezza e vi chiediamo soprattutto un accelerazione rispetto agli intenti e 

soprattutto chiediamo di capire quali sono le volontà. 

Chiudo su una questione urbanistica di rilevanza importante. Sono convintissima che i problemi del 

quartiere della Malpensata si risolvono anche quando una parte di quel progetto legato soprattutto alla 

riqualificazione dell'area del Patronato andrà in porto. Sicuramente è un'operazione difficile, fatta soprattutto 

di questi tempi. Quello potrebbe consentire, quando riusciremo a spostare la parte del mercato, di avere una 

piazza pubblica e uno spazio verde maggiore rispetto a quello attuale. 

Rimane comunque anche il tema di attrezzature: nidi, una presenza di parchi, altri generi di spazi, oltre 

all'unico campo da gioco che c'è che è quello dell'oratorio. Quindi il nostro compito non è solo quello di 

pungolarvi, ma anche quello di trovare insieme le risposte più convincenti. Eravamo sulla buona strada, vi 

chiediamo davvero di dare un senso e soprattutto tenacia a quel quartiere. 

PRESIDENTE: 

Dichiaro chiusa la discussione sull'ordine del giorno 86. Prego, assessore Ceci. 

ASSESSORE, AW. CECI: 

lo non entro in polemica con Paga noni per dire cosa abbiamo fatto e non abbiamo fatto riguardo alla 

politica degli annunci; tra cinque anni quando faremo i conti di quello che è stato fatto lo vedrete, e ogni volta 

che inaugureremo un'opera nuova o un servizio nuovo tranquillamente ce ne darete merito, visto che se 

riusciremo a realizzare solo un decimo di quello che abbiamo inserito nelle linee programmatiche potete dirci 

tranquillamente "bravi". 

Nel merito parto dall'ultimo intervento, esattamente i tre punti che ha toccato la consigliera Carnevali 

sono l'architrave del problema della Malpensata. Innanzitutto Porta sud, cioè lo sviluppo di Porta sud, che 

occupa una gran parte del quartiere e che deve in qualche modo riqualificarlo. Sono stato a Roma, per così 

dire, a tirare le orecchie a Ferrovie dello Stato, per chiedere conto dello sviluppo di Porta Sud, e ci sarà un 

incontro sicuramente a settembre, tutti intorno a un tavolo per decidere, chiuso il capitolo urbanistico e la 

definizione delle aree, quando inizia lo sviluppo e quindi mettere sul territorio l'idea progettuale di Porta Sud. 
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Per quanto riguarda, invece, lo spostamento del mercato e il conseguente parco, abbiamo bussato 

insistentemente alla porta dell'lNPS per cercare di avere il gasometro, soluzione che in qualche modo ci 

permette di risolvere in un colpo solo due problemi, quello di un parcheggio di attestamento di minimo 1500 

posti e quello di spostare il mercato e di fare un parco degno di questo nome per la Malpensata; quindi sono 

problemi che ha ingiustamente inquadrato e sui quali stiamo cercando e chiedendo agli interessati delle 

risposte chiare, puntuali e precise. 

Per quanto riguarda, invece, il progetto cosiddetto Malpensata, sono stati in questi mesi sentiti sia i 

singoli cittadini, sia il comitato che si é costituito, sia i consiglieri comunali interessati e che ci abitano, che 

quindi hanno come punto di riferimento anche elettorale la circoscrizione interessata a Malpensata, e la 

circoscrizione che é stata, dopo vari colloqui con il Presidente, ufficialmente investita e il 9 giugno 2010 ha 

dato un parere che risulta agli atti di questo Comune. 

Per quanto riguarda i problemi legati alla viabilità e alla sicurezza stradale sono stati puntualmente messi 

a fuoco e agli stessi é stata data una puntuale risposta. Abbiamo utilizzato una bozza di progetto che già 

esisteva nei cassetti del Comune e abbiamo cercato di migliorarla. Abbiamo cercato delle connessioni con le 

piste ciclabili del circondario, abbiamo incrementato i punti di riferimento e individuato i luoghi cosiddetti 

sensibili, tanto per intenderci scuole, oratori, poste e quant'altro, per metterli maggiormente in sicurezza, non 

solo per una questione di viabilità ma anche di arredo urbano. Su questo capitolo di spesa sono stati 

individuati ed é stato approvato, ben volentieri col consenso del sottoscritto, un aumento di spesa di 300.000 

euro sul capitolo 09-07-55 del bilancio del comune di Bergamo. 

t: stato individuato l'ambito, e questo forse é un punto critico, e quindi ben venga l'indicazione di valutare 

la possibilità di separare i lotti della Malpensata da quello del Villaggio degli Sposi se questo non rende 

immediatamente eseguibile e cantierabile il progetto nella sua unitarietà. 

Siamo alla definizione del progetto, tra virgolette, definitivo ed esecutivo, quello che permette poi di fare il 

bando e gli uffici, con la solerzia che comunque voi conoscete, stanno operando per redigere il progetto 

definitivo ed esecutivo che permette poi la pubblicazione del bando. 

Perciò venendo alle quattro richieste che riguardano il mio assessorato, se del caso scindere la 

progettazione del quartiere della Malpensata da quello del Villaggio degli Sposi, la proposta del Comune é 

all'attenzione della circoscrizione e stiamo aspettando una risposta. Anche sul problema Villaggio degli 

Sposi sia il comitato Villaggio degli Sposi, sia alcuni consiglieri comunali stanno lavorando alacremente per 

venire incontro, insieme ai singoli cittadini, alle esigenze del quartiere e quindi intorno a via Guerrazzi stiamo 

costituendo tutto il lavoro di zone 30, marciapiedi, piste ciclabili e messa in sicurezza del quartiere in 

generale; quindi alla domanda se del caso scindere, qualora questo portasse ad un appesantimento del 

progetto della Malpensata, la risposta é sicuramente sì. 

Alla domanda di far predisporre agli uffici competenti il progetto definitivo e aggiungo esecutivo della 

Malpensata, anche qui la risposta é positiva e gli uffici stanno lavorando proprio per arrivare il più presto 

possibile al progetto definitivo ed esecutivo, dopo che la circoscrizione ha dato il parere che é arrivato nel 

giugno di quest'anno. 

Risposta positiva anche alla domanda di indire al più presto, ed é legata al progetto esecutivo e definitivo, 

la gara di appalto perché é l'attività immediatamente successiva, e poi valutare la possibilità di procedere in 

lotti separati con riferimento sempre al progetto Malpensata rispetto al progetto Villaggio degli Sposi. 
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Se riguardo il Villaggio degli Sposi a fine agosto o ai primi di settembre la circoscrizione ci risponde che 

deve approfondire, che non ha ancora raggiunto un accordo, che non hanno ancora delle indicazioni chiare 

dal quartiere, dal comitato o dai singoli cittadini, a quel punto le strade si dividono e il progetto Malpensata 

avrà un corso e il progetto Villaggio degli Sposi, che non deve rallentare quello della Malpensata, ne avrà un 

altro. 

Pertanto in relazione ai quattro punti che mi riguardano, con queste dovute precisazionì, questa 

amministrazione e l'assessore di competenza ritengono prioritaria, e l'ho detto fin dall'inizio, la realizzazione 

di un quartiere vivibile; le priorità non le ho dettate io, però abbiamo trovato altri quartieri già ben serviti e ben 

indirizzati, e porto l'esempio di Monterosso, comunque un quartiere modello per quanto riguarda zone 30 e 

viabilità, e quindi è ora che la Malpensata abbia le sue risposte e al più presto si provveda a realizzare 

quanto contenuto nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi che andranno presto ad essere depositati 

dagli uffici competenti. 

ASSESSORE. SIG. INVERNIZZI: 

Devo dire che sostanzialmente, sorvolando ovviamente su interventi polemici che nulla hanno a che fare 

anche con l'ordine del giorno, posso dire semplicemente che visto che il consigliere, con simpatia lo dico, mi 

aveva accusato qualche mese fa di avere problemi con le parole, io rispondo che probabilmente lui ha 

problemi con i numeri perchè da cinquanta a quindici mi sembra una bella riduzione, ma soprattutto perchè 

così do anche un'informazione alla cittadinanza, dato che negli ultimi tempi comunque il fenomeno è 

presidiato, quelli che prima facevano i parcheggiatori abusivi, hanno fatto un salto di qualità, dimostrando 

anche una mentalità imprenditoriale di un certo livello, andando a fare i taxisti abusivi alla stazione dei treni, 

per cui diciamo che c'è stato un ritorno quantomeno da quel punto di vista. 

AI di là del problema dei parcheggiatori abusivi, direi che sulla questione della Malpensata, e rimanendo 

all'ordine del giorno presentato, sostanzialmente si può anche avere una certa convergenza, perché 

concordo anch'io sul fatto che debba essere garantita la presenza dell'unità mobile della Polizia municipale 

nelle zone del quartiere legate allo spaccio di sostanze stupefacenti in prossimità delle scuole. 

Unità mobile che, permettetemi anche di dire, non c'era sotto l'amministrazione Bruni ed è stata una 

novità introdotta, invece, dall'amministrazione Tentorio, per cui quando si dice "Non è stato fatto nulla", già 

una cosa la riconoscete voi, cioè che l'unità mobile è utile e che anzi va potenziata. Tanto è vero che, come 

anticipavo prima anche ai residenti, l'unità mobile o meglio chiamiamola col suo nome, il NISU - nucleo 

interventi per la sicurezza urbana - varato a novembre verrà sicuramente potenziato a settembre. Delle 

quattro nuove assunzioni che è possibile fare con riguardo al turnover delle pensioni, di quattro nuovi agenti 

tre saranno assunti e dedicati al potenziamento di questo servizio che, a distanza di sei mesi, da quattro 

passerà a sette agenti, sostanzialmente verrà raddoppiato, per cui sarà anche possibile raddoppiare il· 

servizio dedicato proprio a interventi per la sicurezza urbana, controllo dello spaccio e degli altri fenomeni 

che recano danno alla sicurezza urbana e all'incolumità pubblica. 

Permettetemi anche di dire che non è vero che per la Malpensata non è stato fatto niente; sono io il primo 

a dirvi che va fatto ancora molto, sono il primo a dirvelo, non ho problemi a sottoscriverlo. Vorrei anche dire 
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che il programma si articola in cinque anni, non abbiamo detto che in un anno avremmo risolto tutto. 

altrimenti Tentorio dovrebbe dimettersi e andremmo ad elezioni. 

(Alcuni consiglieri intervengono fuori microfono) 

ASSESSORE, SIG. INVERNIZZI: 

Sempre meno dei cinque anni che ci avete messo voi a non risolvere i problemi. 

Vorrei, comunque, ricordare a tutti che per esempio uno dei primi interventi fatti è stato 

l'impermeabilizzazione della mensa all'ex area Franchi; noi abbiamo ereditato una situazione nella quale in 

quella mensa, sita in via Magrini, entrava chiunque e non c'era alcun controllo. Il primo intervento che 

abbiamo fatto è stato proprio, in stretto accordo anche con la proprietà, di chiudere e quindi di rendere 

impermeabile la struttura a tutte quelle presenze che evidentemente la usavano come base logistica per 

tutta una serie di incursioni. 

Sono stati fatti anche interventi, prima della sua demolizione, alla Mangimi Moretti in zona San 

Bernardino e gli stabili sono costantemente presidiati; c'è un problema dovuto al fatto che non è possibile 

interloquire con la proprietà in quanto c'è un curatore fallimentare, perché l'ideale, ovviamente, è procedere 

all'abbattimento integrale di queste strutture ormai abban'donate, difficilmente presidiabili e che pertanto 

sono continuamente violate, quindi destinare tale spazio a finalità abitative, commerciali, insomma a quello 

che viene previsto nel PGT. 

lo non ho l'ambizione di dire che in un anno la questione della Malpensata è risolta, perché è un dato di 

fatto, anzi sappiamo perfettamente che ci sono delle pressioni che provengono anche dagli altri paesi 

riguardo alla prostituzione; laddove prima governavano giunte di centrosinistra e dove l'anno scorso c'è stato 

il cambio, ovviamente, anche loro hanno cominciato a presidiare meglio il territorio, pertanto adesso c'è 

questo fenomeno del rimbalzarsi a vicenda le ben note problematiche cui tutti noi accennavamo. 

Certo, la Malpensata è un problema ventennale, prima non era un giardino fiorito, il nucleo territoriale 

presente nella zona è, tra l'altro, il nucleo territoriale più numeroso dal punto di vista della presenza di agenti 

rispetto agli altri perché è obiettivamente anche la zona più problematica. 

Siamo già intervenuti anche in quell'ambito modificando parzialmente l'assetto, ed è soltanto il primo 

passo di quello che noi vogliamo fare poi con il riordino di tutte le unità operative e anche delle posizioni 

organizzative, anche perché riteniamo che il nucleo territoriale debba fare effettivamente quello che 

corrisponde al suo nome. 

Pertanto, premetto che io posso anche condividere sostanzialmente questo aspetto dell'ordine del giorno, 

il fatto che venga garantita la presenza dell'unità mobile, che vada potenziata è assolutamente condivisibile, 

e come ho detto questo lo faremo con le nuove assunzioni. 

Resta comunque il fatto, e mi fa piacere, che venga sottolineato anche dall'opposizione come li NISU non 

sia soltanto il prodotto della propaganda leghista, ma che il dedicare anche parte degli agenti della Polizia 

locale a precisi compiti di intervento per la sicurezza urbana sia, invece, qualcosa che anche nel futuro 

debba continuamente essere implementata. 
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PRESIDENTE: 

Per dichiarazione di voto, consigliere Angeloni. 

CONSIGLIERE SIG. ANGELONI, per dichiarazione di voto: 

Rinuncio, perché avevamo concordato di intervenire uno per gruppo. 

CONSIGLIERE DOTT.SSA GHISALBERTI, per dichiarazione di voto: 

Solo per dire che sono allibita dalla risposta dell'assessore Invernizzi, che arriva a giustificare l'aumento 

di prostituzione nel quartiere della Malpensata col fatto che i comuni limitrofi sono governati dalla Lega, che 

sono in lotta con questi fenomeni di prostituzione e quindi questi si spostano e vengono ad aumentare 

questo fenomeno nel quartiere di Bergamo, che invece non è governato dalla Lega. 

Saranno riconoscenti gli abitanti del quartiere della Malpensata. Grazie, assessore. 

CONSIGLIERE SIG.RA CARNEVALI, per dichiarazione di voto: 

Francamente penso personalmente di aver provato a mettere la questione sui problemi di carattere 

concreto. Devo dire che non ho trovato lo stesso atteggiamento da parte dell'assessore Invernizzi, in parte 

anche dall'assessore Ceci. 

La prima cosa, assessore Ceci - lui non c'é - non credo che sia andato a Roma per tirare le orecchie a 

Ferrovie dello Stato; molto probabilmente quando siamo andati a Roma ci siamo andati un po', come si dice, 

con le orecchie basse, perché casomai è Ferrovie dello Stato che ha dei problemi nei nostri riguardi e non 

viceversa. L'unico problema che noi abbiamo casomai, ed è una questione rilevante, è il ritardo per quanto 

riguarda la sistemazione della stazione; quello che ci siamo sentiti dire è che siamo allo stato della 

progettazione preliminare e questo, dopo tredici mesi, a nostro giudizio continua ad essere un ritardo che 

francamente ha bisogno di essere colmato. 

Per quanto riguarda, invece, le considerazioni che faceva l'assessore Invernizzi, non è che prima 

dell'unità mobile la Polizia locale non passava di lì, perché non è per il fatto che avete inventato lo strumento 

del camper unità mobile che adesso si presidia, anzi devo dire che la scelta che avevamo fatto era stata 

proprio quella di privilegiare quella zona attraverso le volanti, attraverso gli strumenti, ma sicuramente era 

più presidiata di quanto lo è adesso. Di tutte le descrizioni di quellO che è avvenuto, da Campagnola fino 

all'area dell'ex Franchi, molto probabilmente sarebbe stato meglio se fosse rimasto rimanere nel merito dei 

problemi che abbiamo sollevato. 
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Così come continuo a ribadire che sicuramente c'è anche bisogno davvero di meno demagogia, 

soprattutto da parte dell'assessore alla sicurezza, e vorremmo davvero che invece cominciasse a fare 

qualcosa di concreto per quella zona. 

CONSIGLIERE RAG. BELOTT!. per dichiarazione di voto: 

Noi siamo stati soddisfatti dalle dichiarazioni sia dell'assessore Invernizzi che dell'assessore Ceci, ma più 

che dalle dichiarazioni siamo soddisfatti anche per l'approccio con cui ci si è posti il problema in particolare 

della sicurezza. 

Qui si è parlato della politica degli annunci, ognuno fa politica a suo modo, c'è chi fa la politica degli 

annunci per dimostrare i fatti a costo zero e c'è chi invece la fa spendendo 64.000 euro oppure spendendo 

per manifesti giganteschi, quindi facendo spese con soldi dei cittadini: anche queste cose forse bisogna 

ricordarsele. 

I problemi sono tanti e nessuno li nega, però bisogna anche mettersi d'accordo in certe cose. Preso atto 

che non si ha certo a che fare con dei boy scout, ma con balordi, delinquenti, spacciatori, con i quali non si 

può certo intervenire con i fiori e con le poesie come vorrebbe qualcuno, quando poi si interviene in modo 

deciso non si possono presentare interpellanze, ordini del giorno perché un assessore si è presentato in un 

accampamento di presunti nulla facenti, mattiamola così, o di gente che vive comunque di espedienti, e 

rimarcare che non doveva presentarsi e nemmeno doveva indossare il giubbino della Polizia locale. 

Vedete, è questo il fatto: o si chiede la sicurezza e, ripeto, non abbiamo a che fare con dei boy scout, ma 

con dei delinquenti, e bisogna intervenire in un certo modo, e allora si possono anche capire certi ordini del 

giorno, oppure non si può poi lamentarsi e protestare quando viene toccato un povero straniero, perché qua 

scatta subito il buonismo: "~ perché è straniero, poverino. ~ perché sono parcheggiatori abusivi". Abbiamo 

visto la sollevazione che c'era stata da parte della maggior parte dei consiglieri della maggioranza della 

passata amministrazione, c'è stata la rivolta perché erano, poverini, parcheggiatori abusivi stranieri, fa niente 

se prendevano a randellate anche i vigili. Quindi, è l'atteggiamento che è cambiato, i problemi restano, ma 

non c'è alcuna intenzione di affrontarli con buonismo e con indecisione, c'è intenzione, invece, di affrontarli 

in modo deciso. 

Probabilmente questo darà fastidio a qualcuno, non so se è un caso oppure se interverrà per le 

dichiarazioni di voto, ma il consigliere Vertova, che interviene sempre per la gioia della statistica di 

Paganoni, su questo non ha ancora detto niente, magari interverrà adesso. Però. ad esempio, la sua forza 

politica - o ex, visto che è indipendente - era in prima fila quando l'allora sindaco Bruni aveva fatto 

l'ordinanza sui parcheggiatori abusivi. quindi che adesso si debba prendere lezioni sulla sicurezza da chi fa 

del buonismo e della difesa dei delinquenti, o comunque di chi non vive in modo legale. solo perché è 

straniero, va bene, è stato detto tutto, si è detto anche questo. 
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CONSIGLIERE SIG. TOMASINI. per dichiarazione di voto: 

lo è da cinquant'anni ormai che vivo alla Malpensata, quindi la Malpensata l'ho vissuta dall'inizio; è un 

quartiere che ha questi problemi, effettivamente l'ordine del giorno presenta diverse verità. 

Non vorrei difendere i nostri assessori, però qualcosa devo dire alla signora Carnevali e al caro amico 

Angeloni; forse, Angeloni, tu stai troppo in ufficio e non vedi, io sono presente sulla strada, purtroppo il mio 

lavoro è quello. lo devo riconoscere a Invernizzi che anche oggi è passata l'unità mobile a passo d'uomo. La 

settimana scorsa son passate tre pattuglie a passo d'uomo, il controllo esiste, prima non lo vedevo molto, 

adesso lo vedo; quindi farà poco, farà tanto, però la presenza sul territorio c'è. Questo per me poteva essere 

anche un indice di movimento da parte del Comune per venire incontro ai cittadini. 

Sicuramente il parco della Malpensata non è un parco, tutti lo chiamano parco ma per me è un 

parcheggio dove c'è di tutto e di più, aperto al pubblico, e per come è adesso è incontrollabile. Il parco, 

secondo me, non è gestito bene, perché è un parco affidato ad una cooperativa che non rispetta gli orari, 

non fa pulizie e altro, il parco di Campagnola, con gli alpini sempre presenti che controllano, non avrà mai 

questi problemi. 

Poi la Malpensata, che si trova tra la stazione e l'uscita dell'autostrada, sicuramente ha grossi problemi di 

gestione. AI parco hanno rimesso le sbarre, è vero, ma Il ci sono dei balordi che purtroppo vengono e 

continuano a dormire e a lasciare i rifiuti, non fanno molti danni però creano un disagio alla popolazione; è 

chiaro che anche Il hanno dovuto intervenire ripristinando le sbarre. 

Il problema grosso, secondo me, alla Malpensata è che purtroppo attualmente c'è un ricambio di gestori 

dei locali, non ultimo un bar storico di via Don Bosco che dalla settimana scorsa è passato a gestione 

cinese; per carità, nulla in contrario a loro, ma cominciano a diventare troppi. Alla Malpensata, soprattutto 

nella mia via, via Zanica, in tutta la parte bassa del quartiere, che va da via Guidana a via Campagnola, gli 

abitanti ormai al 90% sono tutti stranieri. 

t: chiaro che questo spostamento, questo scendere da via Quarenghi in via Zanica ha portato un 

aumento di degrado, ma con questo non ritengo che sia un quartiere invivibile, ce ne sono molti altri; le 

siringhe le trovo alla Malpensata, al mio distributore, ma le trovo anche in altre parti della città quando vado 

a camminare, ci sono ovunque. 

Purtroppo il quartiere merita un pochino più di attenzione, quindi l'ordine del giorno secondo me è buono, 

è valido, può essere anche approvato da parte nostra, l'unico fatto è che forse pretendere i termini dei lavori 

entro e non oltre una certa data mi sembra un po' eccessivo; stiamo lavorando. stiamo facendo, io sono 

sicuro che riusciranno a farli in breve tempo, però imporre una data non dipende solamente dagli assessori, 

ma dai lavori, eccetera. 

Perciò onestamente penso che l'ordine del giorno sia veritiero, buono, non dobbiamo, però, mitizzare la 

Malpensata, è un quartiere come tanti altri e penso che un attimo di attenzione in più la nostra giunta la 

metterà di sicuro. 

CONSIGLIERE DOn. VERTOVA: 
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Sembra che ci sia l'intenzione da parte anche della maggioranza di votare questo ordine del giomo, 

quindi di fatto un'ammissione da parte della maggioranza che c'è bisogno che la minoranza proponga un 

ordine del giorno per ricordare determinati impegni, così lo leggo io, in particolare sulla questione viabilistica 

e sulla riqualificazione dell'area. Nel senso che se l'ordine del giorno è ridondante, come sembrava che a un 

certo punto fosse, non va votato, se lo votate è perché evidentemente credete che invece indichi un bisogno, 

comunque, importante di attenzione dell'amministrazione nei confronti di quell'area. lo credo che sul piano 

viabilistico, l'abbiamo sempre detto, sia necessario procedere anche per la Malpensata, ma anche per altri 

quartieri, verso una fruibilità maggiore dell'area, quindi zone 30, ZTL, piste ciclo-pedonali. 

Mi spiace che entrambi gli assessori che erano intervenuti sul tema se ne siano allegramente andati, 

quindi è anche difficile fare un intervento interloquendo con un'amministrazione inesistente. 

Il primo punto è che è solo grazie all'opposizione che la maggioranza si ricorda dell'esistenza di un 

quartiere che è in certe difficoltà, e questo è chiaro. 

C'è poi la questione riguardante la sicurezza. Non c'è l'assessore Invernizzi, ma posso considerare 

Belotti il suo ispiratore culturale. È chiaro che i ragazzi che ci sono al parcheggio dell'ospedale a fare i 

venditori ambulanti rimangono al parcheggio dell'ospedale a fare i venditori ambulanti e se non stanno al 

parcheggio dell'ospedale vanno da qualche altra parte, perché quello non è un problema di sicurezza, è un 

problema di lavoro. 

(Alcuni consiglieri intervengono fuori microfono) 

CONSIGLIERE DOTT. VERTOVA: 

Ah, no, non è un problema di lavoro. Quelle persone hanno perso il lavoro, non hanno più un lavoro. 

(Alcuni consiglieri intervengono fuori microfono; il Presidente richiama all'ordine i consiglieri) 

CONSIGLIERE DOTT. VERTOVA: 

Se non conoscete le problematiche della città state zitti, perché non avete il diritto di parlare se non 

conoscete i problemi, così come l'assessore Invernizzi... 

PRESIDENTE: 

Per favore, consigliere Vertova, finisca l'intervento, grazie. 
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CONSIGLIERE DOTI. VERTOVA: 

Ho ancora tre minuti, Presidente. 

PRESIDENTE: 

Per favore, continui. 

CONSIGLIERE DOTI. VERTOVA: 

Quello non è un problema di sicurezza, ma un problema di lavoro, è un problema sociale. 

Ricordo a Belotti che i problemi di marginalità legati al quartiere della Malpensata, che ci sono e sono il 

primo a riconoscerli, non sono problemi di marginalità che riguardano solo gli stranieri, ma riguardano anche 

gli italiani, quindi evidentemente, come per altro la Caritas diocesana da un po' di anni sta dicendo, c'è un 

problema di welfare che riguarda anche la nostra città. 

Ora io capisco che rispetto alla percezione di sicurezza il fatto che giri un'unità mobile possa essere 

rassicurante per le persone, ma certo non è quella la centralità; perché la questione della sicurezza è legata 

solo e unicamente a una politica di annunci, a un discorso di ordine, per quello che questi annunci 

rimangono tali e non viene fatto nient'altro, perché la politica per la sicurezza è una politica di annunci. 

Su un tema di questo tipo, cioè sul fatto che ci siano persone ad alto tasso di marginalità in quella zona e 

si concentrano in questa zona, è evidente che anche l'assessore ai servizi sociali dovrebbe intervenire. 

Sul fatto che in città vi siano delle trasformazioni legate ad una presenza sempre più forte di stranieri, 

anche questo è vero, ma sicuramente non è come nel discorso di Belotti in cui sostanzialmente delinquenti, 

stranieri e chicchessia, tossicodipendenti, sono praticamente la stessa cosa, cioè non è mettendo in un 

grande calderone i nemici di una presunta normalità e di un presunto ordine, non è certo così che si 

risolvono i problemi della città, semmai si acuiscono, perché è evidente che ci sono dei problemi di incontro 

tra alterità nella nostra città, ma vanno affrontati, anzitutto legati a un progetto riguardante tutta la città e non 

solo, perché sono problemi che si vanno a concretizzare in certe zone della città ma riguardano tutta la città, 

non soltanto via Quarenghi, la Malpensata o Monterosso. 

Secondo, bisogna riconoscere questa difficoltà e però fare delle politiche, anzitutto urbanistiche, 

viabilistiche, sociali. 

CONSIGLIERE RAG. BARALD!. per dichiarazione di voto: 

Proprio non pensavo di dovermi mettere a parlare su questo ordine del giorno, che il collega Tomasini 

facendo le sue dichiarazioni alla fine ha detto che è plausibile, che si può anche votare a favore, ma poi se 

intervengono con delle dichiarazioni che non c'entrano niente con la Malpensata e mi vengono a nascondere 

dei problemi ... 
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(interventi dall'aula fuori microfono) 

CONSIGLIERE RAG. BARALDI: 

Per favore, sto parlando. 

PRESIDENTE: 

Per favore, signori consiglieri. 

CONSIGLIERE RAG. BARALDI: 

lo non sono un tuttologo, però quando si fanno certe dichiarazioni bisogna stare attenti. Voglio dire che 

questo ordine del giorno poteva essere anche votato, ma se poi ci tirano le pietre ci dà fastidio da matti e 

allora a questo punto ci viene proprio la voglia di dire "non votiamo, ma che cavolo dobbiamo fare". 

Questo problema alla Malpensata dura da una vita, non è da due giorni, non esiste da un anno e pochi 

mesi cioè da quando ci siamo noi, e quindi cosa volete che facciamo, che usiamo la bacchetta magica? Non 

esiste in politica e nell'amministrare una situazione del genere, quindi che poi mi vengano a raccontare altre 

barzellette, perché sono barzellette, mi dà fastidio enormemente e quindi io personalmente voto contro. 

CONSIGLIERE DOTT. PETRALIA, per dichiarazione di voto: 

Mi spiace si sia generata una polemica sulla questione e non voglio entrare nella polemica, non mi 

importa, ciascuno fa politica come sa, come crede. Il pubblico, i cittadini poi leggono, interpretano, 

capiscono, criticano legittimamente. Credo che non abbiano bisogno di professori o gente laureata per 

spiegargli che cosa devono capire di ciò che avviene in città e dei problemi della città, li percepiscono e li 

capiscono a volte addirittura meglio di noi. 

Detto questo, vado direttamente al problema. L'ordine del giorno che è stato presentato contiene 

certamente delle sottolineature di alcuni punti di criticità; sono punti di criticità che sarebbe miope non 

vedere e quindi credo che non ci voglia una grande elaborazione per essere d'accordo su alcune questioni. 

Pertanto siccome mi piace andare al concreto senza divagare ulteriormente, io credo che per quello che 

riguarda la nostra parte questo ordine del giorno possa essere accolto, cosi in blocco com'è se vengono 

accolte alcune proposte di leggera modifica o di leggera correzione, emendamento come preferite che si 

chiami; o in caso contrario, se questo non fosse possibile, chiedo che venga votato punto per punto, perché 

su alcune questioni, ripeto, l'ordine del giorno è certamente accoglibile. 
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Che cosa proponiamo in sostanza? Vado direttamente alla parte dove si dice " Consiglio comunale 

impegna il Sindaco e la giunta a "scindere le progettazioni del quartiere Malpensata con quello del Villaggio 

degli Sposi qualora quest'ultimo rallentasse la realizzazione dell'opera in oggetto", va benissimo. 

Poi, "Far predisporre agli uffici competenti il progetto definitivo della zona 30 e della pista ciclabile di 

Malpensata" va bene ma "Entro la fine di agosto 2010" no, perché sarebbe irrealistico pensarlo, però che 

questa prima parte debba avvenire, anche secondo noi deve avvenire. 

"Indire la gara d'appalto e consentire il conseguente inizio lavori entro e non oltre la fine di settembre 

2010" anche questo diventa poco possibile, non perché non ci sia la volontà, ma per la ragione molto 

semplice che la data è determinata dalla presentazione del progetto definitivo e quindi del progetto 

esecutivo; quindi i termini saranno quelli che saranno, ma sono termini ragionevoli ovviamente, quindi 

toglierei quella dicitura. 

"Valutare la priorità di realizzazione del progetto eventualmente in lotti separati, facendo riferimento al 

documento parere approvato dall'allora circoscrizione 6, il 30 dicembre del 2009, eccetera", va benissimo; 

"Garantire la presenza dell'unità mobile della Polizia municipale nelle zone del quartiere legato allo spaccio, 

eccetera, eccetera", okay, va benissimo, c'è già poi. 

"Relazionarsi con il Ministero degli Interni, eccetera, eccetera", io, francamente, lo toglierei, perché è più 

un'annotazione di colore, polemica, che comprendo per carità di Dio, non mi offendo né mi scandalizza, però 

insomma la toglierei. 

"Spronare la circoscrizione 1 ad uno studio dei bisogni dei cittadini residenti al fine di predisporre una 

pianificazione dei futuri interventi dell'amministrazione comunale ed eventualmente la redazione di un 

contratto di quartiere". Questo è un punto che mi trova, francamente, molto perplesso, perché significa aprire 

la strada ad una discussione, parlo di quella del contratto di quartiere, che francamente diventa alla fine, a 

mio modestissimo parere, poco gestibile nei fatti e nei termini concreti. 

Per il resto se voi foste disposti ad accogliere questi mutamenti, questi cambiamenti lo votiamo in blocco 

senza alcun problema altrimenti, siccome vorremmo votare alcune questioni, chiediamo di votarlo punto per 

punto. 

PRESIDENTE: 

Chiedo ai proponenti di questo ordine del giorno se hanno intenzione di togliere i punti che il consigliere 

ha espresso oppure eventualmente procedere alla votazione per parti separate. 

CONSIGLIERE AW. BRUNI, per dichiarazione di voto: 

Signor Presidente, io ho apprezzato l'intervento del capogruppo del PdL che ha riportato la discussione 

sui binari giusti, mentre sono rimasto assolutamente sconcertato, non voglio polemizzare, di alcune 

dichiarazioni che ho sentito, come quelle del Vicesindaco che dice "tra cinque anni" - ormai tra quattro anni 

"ci si renderà merito se avremmo realizzato un decimo di quello che c'è scritto nelle linee programmatiche"; 
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questo è un approccio alla politica assolutamente inaccettabile. Un programma si scrive per realizzarlo, non 

per fare delle promesse a vanvera dicendo "qualcosa realizzeremo". 

Così come non ho apprezzato l'intervento del consigliere Belotti che pretende che non gli si chieda conto 

delle promesse elettorali che sono state fatte, che erano promesse elettorali molto chiare; ci mancherebbe 

anche altro che l'opposizione non chieda conto, e fino in fondo, del fatto che queste promesse elettorali voi 

non siete in grado di mantenerle, e le avete fatte sapendo che non potevate mantenerle, e questo è un 

comportamento cinico e inaccettabile, a mio avviso, in politica; ma abbiamo concezioni diverse della politica. 

Venendo alla proposta che invece è stata fatta da parte del capogruppo Petralia, io credo che siano 

condivisibili le richieste di eliminare l'indicazione di date precise, sostituiamole con "al più presto" sia per 

quanto la predisposizione del progetto che per quanto riguarda l'indizione della gara d'appalto; e per quanto 

riguarda la questione del filotto, sempre che naturalmente da un punto di vista regolamentare questo sia 

possibile, togliamola pure perché in effetti è una pura annotazione polemica. 

Non sono, invece, d'accordo sull'ultima proposta, quella relativa all'ultimo punto; questa questione di un 

progetto Malpensata, di un contratto di quartiere Malpensata era contenuta nel nostro programma e 

avevamo sottoposto all'attenzione dei residenti della Malpensata questa proposta, questa intenzione e 

quindi, ovviamente, per noi è politicamente importante e dirimente e pertanto questo punto non possiamo 

non mantenerlo. 

PRESIDENTE: 

Allora, chiedo al consigliere Petralia. 

CONSIGLIERE DOTT. PETRALIA: 

lo apprezzo il fatto che ci sia questo reciproco sforzo di capirsi, e questo va benissimo per carità. 

Ovviamente se questo punto, comprendo, diventa dirimente per il semplice fatto che sta nel vostro 

programma, è chiaro che a questo punto siamo costretti necessariamente, nello sforzo ripeto di riconoscere 

un problema, di votare punto per punto se non vi dispiace. 

CONSIGLIERE RAG. BELOTTI: 

Presidente, semplicemente per accelerare i tempi, visto che abbiamo raggiunto l'accordo su uno, due, 

tre, quattro, cinque, sei punti, possiamo votare insieme i primi sei e poi votiamo a parte l'ultimo; anziché otto 

votazioni ne facciamo due e facciamo prima. 

15 




PRESIDENTE: 


Allora, se ho ben capito, al punto 2 anziché la data del mese di agosto 2010 si deve mettere "al più 

presto". "Indire la gara d'appalto alla fine del mese di settembre" cancellare e mettere "al più presto", va 

bene? Il quarto punto viene accettato. 

CONSIGLIERE PROF. BENIGNI: 

Cambiare la data del parere della circoscrizione sei che il 30 dicembre del 2009 non esisteva, 

probabilmente sarà 30 gennaio. 

PRESIDENTE: 

Allora, manteniamo il 30 dicembre o cambiamo con 30 gennaio? 

CONSIGLIERE PROF. BENIGNI: 

Ma il 30 dicembre c'erano tre circoscrizioni. 

CONSIGLIERE SIG. ANGELONI: 

No, c'é un errore sull'anno, hai ragione Benigni, 30 dicembre 2008. 

PRESIDENTE: 

Allora, modifichiamo dal 2009 al 2008. 

" punto cinque va bene; al punto sei si elimina la parentesi, si toglie "attuando il filotto promesso e non 

mantenuto in campagna elettorale". L'ultimo punto, praticamente, la modifica non viene accettata da parte 

dei proponenti e rimane. 

Allora, noi votiamo i primi sei punti che sono a favore e l'ultimo, invece, dipende dal Consiglio. 

Gli altri interventi penso che ormai siano superati perché abbiamo modificato questo ordine del giorno. 

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese i punti da 1 a 6 dell'ordine 

del giomo presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Lista Bruni, Italia dei Valori, Verdi 

16 




contrassegnato con il n. 86, comprensivi delle modifiche illustrate dai consiglieri Angeloni, Benigni, Bruni, 

Petralia. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 1 

consigliere astenuto (D'Avanzo), n. 29 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Baraldi). 

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

1 a 6 del preindicato ordine del giorno sono stati approvati a maggioranza dei votanti nel testo allegato. 

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese il punto 7 dell'ordine del giorno 

presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Lista Bruni, Italia dei Valori, Verdi contrassegnato con il 

n.86. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 1 

consigliere astenuto (Mazzoleni), n. 11 voti favorevoli, n. 19 voti contrari (Baraldi, Barbieri, Belotti, Benigni, 

Carminati, D'Avanzo, De Canio, De Rosa, Di Gregorio, Fassi, Frosio Roncalli, Lanzani, Lorenzi, Pecce, 

Petralia, Redondi, Ribolla, Tentorio, Tomasini). 

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il punto 7 

del preindicato ordine del giorno è stato respinto maggioranza dei votanti. 

PRESIDENTE: 

Metto in votazione l'ordine del giorno numero 86 come risultante dopo le precedenti votazioni. 

CONSIGLIERE SIG. PAGANONI: 

Però, Presidente, io non credo che sia possibile, perché sennò io vado a votare favorevole a quello che 

voi avete tolto, ma io non sono favorevole a quello che voi avete tolto. 

Non l'abbiamo mai fatto, si vota per punti separati e la somma di quelli votati rappresenta l'ordine del 

giorno: abbiamo sempre fatto così. 

SEGRETARIO GENERALE: 

Comma 4 dell'articolo 60, questo è il regolamento del Consiglio del Comune, "La votazione per parti 

separate si conclude comunque con la votazione del documento nel suo complesso, con esclusione delle 

parti non approvate". 
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Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese l'ordine del giorno presentato 

dai gruppi consiliari Partito Democratico, Lista Bruni, Italia dei Valori, Verdi e contrassegnato con il n. 86 nel 

suo complesso, con l'esclusione delle parti non approvate, ai sensi dell'art. 60 comma 4 del regolamento del 

Consiglio comunale. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 1 

consigliere astenuto (D'Avanzo), n. 29 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Baraldi). 

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

preindicato ordine del giorno è stato approvato a maggioranza dei votanti. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 


Premesso che: 

il quartiere della Malpensata è oggetto di molteplici problematicità: 

1) viabilistiche; 

2) sicurezza stradale; 

3) controllo del territorio; 

4) mancanza di luogo di socialità per i residenti. 

Osservato che: 

questo Consiglio comunale ha votato un emendamento al POTP, per aumentare la voce di spesa di 

300.000 € (rif. 09.0755) finalizzata alla realizzazione della zona 30 e pista ciclabile nel quaritere in 

oggetto e al quartiere Villaggio Sposi; 


lo scorso 9 giugno 2010 la circoscrizione 1 ha risposto favorevolmente alla richiesta di parere legata 


al progetto preliminare per la realizzazione della zona 30 in oggetto, apportando modifiche che non 


precludono l'avvio della progettazione definitiva; 


sull'Eco di Bergamo del 17/09/2009 l'Assessore Ceci presenta il progetto per la zona 30 alla 


Malpensata, dichiarando l'inizio dei lavori a giungo 2010 e l'assessore Saltarelli sul quotidiano "II 


Bergamo" del 3 aprile 2010 dichiara "faremo anche la zona 30 di Malpensata"; 


nelle linee programmatiche di questa amministrazione (e nel programma elettorale) vi sono molti 


riferimenti alla volontà politica di sostenere con vari interventi il quartiere in oggetto; 


i residenti aspettavano l'inizio lavori per la zona 30 e la pista ciclabile per giugno 2010; 


la presenza degli agenti di polizia municipale è pressoché inesistente; 


dai dati del Ministero degli Interni, Bergamo è il capoluogo lombardo con meno agenti di polizia della 


Lombardia. 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

1) 	 scindere le progettazioni del quartiere di Malpensata con quello del Villaggio degli Sposi, qualora 

quest'ultimo rallentasse la realizzazione dell'opera in oggetto; 

2) 	 far predisporre, agli uffici competenti, il progetto definitivo della zona 30 e della pista ciclabile di 

Malpensata al più presto; 

3) 	 indire la gara d'appalto e il conseguente inizio lavori al più presto; 

4) valutare le priorità di realizzazione del progetto, eventualmente in lotti separati, facendo riferimento 

al documento - parere approvato dall'allora circoscrizione 6 il 30 dicembre 2008 e/o convocando la 
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commissione partecipata da residenti, commercianti e consiglieri circoscrizionali che ha studiato 

l'idea progettuale; 

5) garantire la presenza dell'unità mobile della polizia municipale nelle zone del quartiere legate allo 

spaccio di sostanze stupefacenti - in prossimità delle scuole; 

6) relazionarsi con il Ministero degli Interni per richiedere agenti di pOlizia che operino sul territorio. 
un 
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Letto, confermato e sottoscritto 

• a "' 
Il presidente 	 I~ S.:~~o generale 

Mele Perottirag.~U9~...i m.o Redon.di 
\ . !~" . 	 , ,i- ~u.à.---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione: 


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


, '-9 AGO 2010Bergamo h ............................ ; .................... . 


TRASMISSIONE 

~	 copia del presente documento viene inviata in data 9 AGO. 2010 per gli adempimenti 

conseguenti all'assessore alle infrastrutture Ceci avv. Gianfranco, all'assessore alla sicurezza 
Invemizzi Cristian 

Copia confonne all'originale per uso amministrativo 

Bergamo IL ..................................... . 



