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Bergamo, 6 Giugno 2016 

Al Presidente  
del Consiglio Comunale di Bergamo 

 

Interrogazione a risposta scritta 
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale, premesso che: 
- Nella notte del 4 Luglio una forte pioggia ha colpito la nostra città; 
- Tale fenomeno, per quanto di elevata intensità, non è dissimile da altri e recenti episodi e si inserisce in 

un quadro meteorologico generale che vede purtroppo precipitazioni di questo genere e con questa 
modalità ultimamente in aumento; 
 

considerato che:  
 

- In seguito a tali forti precipitazioni il passaggio tra Porta Sant'Alessandro e Colle Aperto risultava, come 
documentato da allegato, allagato, rendendo difficoltoso il transito per le autovetture e praticamente 
impossibile per ciclomotori e pedoni oltre che pericoloso per tutti; 

- Tale situazione è evidentemente provocata da un'inefficienza del sistema di scarico delle acque; 
- Porta Sant'Alessandro è l'unico collegamento tra le zone dei Colli e di Borgo Canale e Città Alta, oltre ad 

essere il transito obbligato per quanti, turisti o meno, desiderino raggiungere con la vicina funicolare San 
Vigilio, ed è comunque a pochissima distanza dal capolinea della linea di trasporto pubblica 
maggiormente utilizzata per raggiungere Città Alta, e la sua impraticabilità risulta dunque di grave 
ostacolo sia per i residenti che per i turisti; 

- In risposto a una identica interrogazione lo scorso anno, l'Assessore competente indicava alcuni 
interventi a suo avviso necessari, affermando che avrebbe incontrato "UNIACQUE al fine di valutare al 
meglio gli interventi da mettere in atto per eliminare il fenomeno" e che "come in altre situazioni stiamo 
studiando, attraverso il tavolo di coordinamento istituito ad inizio Agosto quali siano le azioni migliori da 
porre in atto" 
 

interroga 
 
l’Amministrazione Comunale: 
-    Quali interventi e in quali tempi si intendono porre in essere per risolvere questa situazione che 

ciclicamente continua purtroppo a ripresentarsi  
 
 

                                                                                                                   Andrea Tremaglia 
Capogruppo Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 

 
 

 



 
 
 

 


