
Al Consiglio Comunale di Bergamo 
 

ORDINE DEL GIORNO URGENTE 

 
premesso che 

 
� in questi ultimi anni stiamo assistendo ad un cambiamento climatico determinato 

dall'aumento delle temperature medie a livello globale con un aumento dell’intensità 
degli eventi meteorologici estremi, in particolare per quanto concerne le precipitazioni 
con conseguenze particolarmente critiche per l'Italia che soffre di dissesto idrogeologico 
in quasi tutto il territorio.  

� in tutta l'Italia settentrionale, l'intensità delle precipitazioni è andata crescendo negli 
ultimi 20-30 anni, con un aumento del rischio di alluvioni, in particolare nella stagione 
autunnale quando il rischio di alluvioni è massimo;  

� numerose alluvioni hanno colpito il nostro Paese in questi ultimi anni causando vittime e 
consistenti danni economici alle attività dell'uomo. (Le ultime, tra le più gravi: Cadore, 
luglio 2009 - Veneto ottobre 2009- Roma, ottobre 2011 - Toscana, ottobre 2011 - 
Liguria, ottobre e novembre 2011 - Piemonte 2011); 

 

 
considerato che 

 
� le competenze sulla rete di fiumi e torrenti e sul reticolo idrico minore della bergamasca 

sono in capo ad enti diversi (Regione Lombardia (STER), Comune e  Consorzio di 
Bonifica); 

 

Il Consiglio Comunale,  

  

affinchè l'emotività suscitata dalle drammatiche immagini di questi ultimi tragici eventi di 
Genova diventi occasione per fare il punto sulla situazione idrogeologica della città, sul governo 
della rete idrogeologica di superficie e sotterranea, sulle azioni intraprese negli ultimi anni (o 
eventualmente programmate) per la prevenzione di eventi disastrosi, 
 

 

impegna il Sindaco e la Giunta 

 
� ad invitare in consiglio comunale o nella commissione competente gli Enti che hanno in 

capo il controllo e la gestione della rete idrogeologica di Bergamo per un'analisi dello 
stato dell'arte in tema di governo della rete idrogeologica e di prevenzione di fenomeni 
alluvionali e di coordinamento tra i diversi Enti; 

� ad invitare, nella stessa occasione, anche la Protezione Civile a relazionare sul come 
vengono programmate eventuali loro interventi di messa in sicurezza di persone, luoghi 
e abitazioni, nei casi di esondazioni, allagamenti e frane. 

 
I consiglieri comunali: 
 
Nadia Ghisalberti (LB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bergamo, 8 novembre 2011 


