
Gent. Mo  Dott. Ceci,

come da sopralluogo eseguito con la S.V. e con il Sig. Salvati Venerdì 16 c.m., siamo con la presente 
a sottoporLe in forma scritta quanto già richiesto e concordato verbalmente durante il sopralluogo 
stesso, e prima ancora in altre sedi.

PARCHEGGI E ZONE DISCO

Come si è potuto verificare, la situazione delle soste nel nostro quartiere, dopo i lavori della zona 
30, si è ulteriormente aggravata, soprattutto a causa del sempre crescente utilizzo della Malpensata 
come parcheggio da parte dei  pendolari (treno, autostrada, aeroporto).

Riteniamo che la miglior soluzione condivisa da tutte le realtà che vivono e lavorano nel quartiere, 
sia la sosta regolamentata tramite disco orario quanto più estesa possibile su tutto il quartiere.

Chiediamo  che essa preveda la possibilità di sostare per almeno 3 ore, per impedire la sosta di 
intere giornate ai pendolari, ma consentendone un utilizzo confortevole a residenti e lavoratori del 
quartiere.

Le zone maggiormente interessate dal problema sono le seguenti:

Via Ozanam Via San Giovanni Bosco dal civico 33 al piazzale



 

via Furietti in tutto il suo sviluppo e via Morelli.

RALLENTAMENTO TRAFFICO VIA ZANICA

La via Zanica, pur essendo intersecata da due 
semafori di attraversamento pedonale, continua a 
mostrare problematiche di velocità di percorrenza 
elevata

Si propone quindi di verificare la possibilità di 
posizionare una rotatoria all’altezza 
dell’intersezione tra via Zanica, via San Giovanni 
Bosco e via Mozart, dando anche una protezione 
ulteriore all’attraversamento più limitrofo al 
parco.

Inoltre uno dei due semafori esistenti, 
all’intersezione con via Furietti, risulta poco 
visibile, nascosto dalle fronde di una betulla e da 
una serie di cartelli mal posizionati (vd foto)

RIMOZIONE MURETTO

Inoltre andrebbe rimosso il prato pensile adiacente 
il marciapiede (vd foto) per completare la pista 
ciclabile fino al bike sharing sul piazzale Malpensata.



TEMPORIZZAZIONE SEMAFORO

Migliore temporizzazione del semaforo tra via san giovanni bosco, via ozanam e via luzzatti per consentire 
un miglior defluire del traffico da via ozanam verso la circonvallazione

MODIFICHE  PARCHEGGI

Inserimento di 6-8 parcheggi a lisca di pesce nel tratto 
iniziale di via Luzzatti (dopo Mora Elettric) con 
eliminazione del parcheggio disabili e del parcheggio 
motocicli ad oggi sempre inutilizzati

Trasformazione dell’area parcheggio a pagamento 
(inutilizzata) in zona Cristallo Palace, in area di 
parcheggio libero almeno per ¾ dei parcheggi totali.

Trasformazione di almeno 4 su 6 parcheggi dedicati 
ai disabili all’ingresso della sede Circoscrizione 1 di via 

Furietti, in parcheggi normali o quantomeno a sosta 
regolamentata per le scuole elementari



RALLENTAMENTO TRAFFICO VIA S.G. BOSCO

Posizionamento di un terzo rialzo in via S.G. Bosco  incrocio 
via G. De Grassi o via S.G. Bosco incrocio via Ozanam. 
Rabadiamo la pericolosità di un rosso stop in corrispondenza 
di un incrocio e come  quest’ultimo provochi un aumento di  
inquinamento atmosferico ed acustico. 

RIMOZIONE PANNELLI PUBBLICITARI

Rimozione dei pannelli pubblicitari in via S.G. Bosco (zona parco) per consentire maggiore visibilità alla zona 
più interessata da spaccio e prostituzione.

CREAZIONE PARCHEGGI VIA MAGLIO DEL LOTTO

Regolamentazione parcheggi di via Maglio del Lotto, con aumento degli stessi inserendo lisca di pesce dove 
possibile. 



Grati per la collaborazione restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti .

Cordiali saluti 

Bergamo, 26 Novembre 2012

Associazione Commercianti e Artigiani Malpensata E’vViva     Comitato di Quartiere Malpensata 
Dario Mascher Fabio Fracassi


