
Bergamo 25/10/2010 

Consiglio Comunale di Bergamo 

ORDINE DEL GIORNO URGENTE 

Premesso che: 

-  Il 31 ottobre scade il contratto di affidamento che ATB mobilità S.P.A. ha stipulato con la Cooperativa “Impegno 
sociale” per la gestione dei parcheggi di via Grataroli. 

-  Questo contratto è stato stipulato da ATB su indicazione della Giunta, la quale con la delibera n. 111 del 24/03/2010 ha 
stabilito che, “senza impegno di spesa né diminuzione di entrata”, le vie Riva di Villasanta, Grataroli e Statuto fossero 
identificate come “aree destinate al parcheggio di veicoli con custodia” . 

- Da maggio la Cooperativa “Impegno sociale”, impiegando su due turni 7 lavoratori a tempo determinato, gestisce la 
sosta delle automobili in sostituzione del sistema dei parcometri. Questo nuovo sistema è limitato a via Grataroli, 
mentre in via Riva di Villasanta e in via Statuto rimangono i parcometri. Questo fatto – che la custodia sia stata attuata 
per la sola via Grataroli, nonostante la delibera la prevedesse anche per le altre due vie – è la dimostrazione che anche 
l’Amministrazione non è convinta della soluzione sperimentata, anzitutto per una questione di costi. 

Ritenuto che: 

- L’obiettivo dichiarato del nuovo sistema di gestione del parcheggio di via Grataroli era quello di creare maggior 
sicurezza a tutela dell’utenza. 

- La gestione di tale parcheggio risulta oggi più macchinosa di prima perché gli utenti, invece che gestire autonomamente 
la sosta, devono rintracciare gli addetti. 

- Se l’obiettivo di questo provvedimento era quello di “allontanare i venditori ambulanti dalla zona”, l’obiettivo non è 
stato raggiunto. Molte persone fanno tuttora i venditori in quell’area. 

- Come un gruppo di venditori ha dichiarato pubblicamente in più sedi (tra cui “L’Eco di Bergamo”), essi si trovano a 
fare quel lavoro a seguito di sopraggiunta disoccupazione e non certo perché lo desiderino. Occorre sottolineare che la 
presenza di venditori in quell’area non ha mai costituito un problema di sicurezza, come gli abitanti del quartiere di 
Santa Lucia e gli stessi utenti dell’Ospedale hanno più volte ribadito. 

-  Tale scelta amministrativa è stata quindi, allo stesso tempo, inefficace e molto costosa. 

Considerato che: 

- Per quanto il costo della sosta oraria sia rimasto invariato (60 centesimi l’ora), il parcheggio è diventato più oneroso. 
Infatti la fascia oraria a pagamento è stata estesa di 3 ore (prima era dalle 9 alle 19, ora è dalle 7 alle 20). [“La tariffa 
resterà uguale a quella che si paga attualmente con il parcometro” (assessore Invernizzi, L’Eco di Bergamo.] 

- Non è vero che non vi sia stata spesa da parte dell’Ente comunale; più precisamente, è vero che il Comune non ha 
effettuato spese direttamente, ma una nuova – e assai rilevante – spesa è stata posta dal Comune a carico di ATB. In 
particolare, il costo per ATB è di 20 mila euro al mese. Si tratta quindi, per la collettività, di una spesa annuale di 240 
mila euro e non, come dice l’assessore, di 30 mila euro l’anno. Da maggio ad oggi il costo per la collettività è stato di 
120 mila euro. [“Il costo per l’amministrazione è irrisorio, circa 30 mila euro l’anno” (Assessore Invernizzi a Il 
Bergamo)]. 



- Gli Ospedali Riuniti rimarranno attivi, presumibilmente, per almeno un altro anno. Prorogando il contratto di 
affidamento con la Cooperativa “Impegno sociale” fino allo spostamento definitivo dei servizi ospedalieri, l’ulteriore 
esborso pubblico sarà di almeno  altri 240 mila euro.  

- Vincolando ATB a questa soluzione relativamente ai parcheggi di via Grataroli, l’Amministrazione comunale sta 
sottraendo 240 mila euro al potenziamento (o semplice mantenimento) del trasporto pubblico a Bergamo. In tempi di 
ristrettezze fiscali la città non può permetterselo.   

Constatato infine che: 

- Il più importante parcheggio di interscambio della città, situato presso il piazzale della Celadina, nonostante la sua 
rilevante capienza (trattasi di 946 posti auto) e la sua indubbia ubicazione “strategica”, giace ad oggi quasi inutilizzato. 

- La Giunta ha manifestato in numerose occasioni la volontà di potenziare il servizio di Bike sharing già attivo sul 
territorio, in particolare nelle zone limitrofe ai principali parcheggi di interscambio (tra cui lo stesso piazzale della 
Celadina). 

 

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta: 

-  A ripristinare il sistema dei parcometri in via Grataroli, che è più efficiente e decisamente meno costoso. 

-  Ad indicare ad ATB di impiegare 100 mila euro (dei 240 mila così risparmiati) per il potenziamento del servizio di bike 
sharing “Bergamo Bigi”. 

- Ad indicare ad ATB di impiegare parte dei fondi così risparmiati per il potenziamento delle linee che servono il 
parcheggio del piazzale della Celadina, ai fini di una più agevole ed efficiente fruizione del medesimo da parte 
dell’utenza. 
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