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Oggetto: 	verbale dell’Assemblea Pubblica sul tema: 
	“Il traffico in Campagnola: punto sullo stato di avanzamento del progetto della bretella”
	tenutasi in Campagnola c/o il Centro Socio Religioso il 12 giugno 1998

Con la presente siamo a trasmetterVi la sintesi del verbale dell’Assemblea pubblica di cui all’oggetto. Ci è gradita l’occasione per ringraziarVi nuovamente per l’attenzione prestata ai problemi del Quartiere.


L’Assemblea è aperta alle ore 21.10 da Antonio Napoli che porge il saluto di benvenuto ai presenti e da Luigi Giambarini che traccia un escursus storico relativamente alla richiesta per la realizzazione della bretella.

Viene poi data la parola ai rappresentanti politici presenti in ordine alfabetico.

Interviene Marco Brembilla: come abitante del Quartiere ritiene di dover ribadire come il Comitato di Quartiere sia fortemente rappresentativo dello stesso. Conferma che la richiesta del Comitato di Quartiere è la conseguenza di una profonda e dettagliata analisi dei bisogni del Quartiere che elenca puntualmente: intensità e velocità del traffico su via Orio, transito dei mezzi pesanti sulla stessa via nonostante il divieto, prospettive di crescita del traffico per l’apertura del Centro Commerciale di Orio e per l’apertura della Nuova Cremasca, il centro del Quartiere tagliato in due dall’arteria di comunicazione. 
Il Quartiere di Campagnola è stato oggettivamente penalizzato dalle scelte viarie fatte sino ad oggi.
La richiesta, pertanto, è più che legittima e la proposta è sensata soprattutto nell’ottica dei possibili sviluppi conseguenti: crea i presupposti per un parcheggio da cui si possa accedere a piedi al centro tramite il progettato sovrappasso ferroviario; ha una valenza notevole per il campus scolastico riducendo drasticamente l’impatto del traffico scolare sui quartieri contigui al campus.
La proposta, che risolve tanti problemi, va supportata e deve trovare tutte le attenzioni del Consiglio Comunale.

Interviene Gianfranco Ceci: illustra il ruolo delle opposizioni in cui il Partito che rappresenta è inserito e ribadisce come la Forza Politica che rappresenta è attenta alle problematiche delle periferie. Ribadisce l’importanza dell’approvazione unanime dell’O.D.G. Consiglio Comunale del 23 marzo 1998, interpretato come volontà e richiesta della maggioranza per inquadrare la bretella come opera prioritaria ed accelerarne l’iter di progetto e realizzazione.
Ribadisce che l’opera è necessaria e che il suo compito è di incalzare la maggioranza perché venga realizzata al più presto.

Interviene Domenico Guarneri che, oltre ad esprimere il pensiero di Insieme per Bergamo, rappresenta la posizione dell’ARIBI. Ricorda l’assenso dato dalle forze di maggioranza nell’assemblea dell’11 aprile 1997 e l’unitarietà del Quartiere rispetto alla proposta; si stupisce che un progetto già allora definito fattibile non abbia ancora iniziato l’iter previsto ed annunciato un anno fa, soprattutto alla luce dell’evolversi della situazione viaria e delle previsioni relativamente al traffico. Auspica una veloce attuazione, senza ulteriori indugi, anche per favorire l’utilizzo della bicicletta, la vivibilità del Quartiere in contrapposizione agli ingorghi quotidiani delle vie del Quartiere. In conclusione ricorda che nell’aprile 1997 i rappresentanti della Giunta asserirono che, dopo alcune verifiche di dettaglio tecnico, l’opera sarebbe stata attuabile. Invita pertanto a procedere.

Interviene Flavio Poli: il pesante traffico è un fatto urbanistico comune a tutta la città ed è un fatto naturale che stante la tipologia del Quartiere questo sia attraversato da grossi flussi di traffico; quindi è giusto e corretto l’atteggiamento del Quartiere. La Giunta l’ha inserito nel P.O.P. perché non poteva essere inserito in nessun altro strumento per avere un iter veloce. Anche la forza politica che lui rappresenta ha votato a favore dell’O.D.G. del Consiglio Comunale del 23 marzo 1998 ed è importate che tutti l’abbiano votato perché il problema è sentito da tutte le forze politiche che, per l’appunto, l’hanno sostenuto o, quanto meno, nessuno si è tirato indietro. L’unica grossa nota dolente è che il P.O.P. è spesso realizzato solo in parte. Auspica che anche questo intervento sia fatto con rapidità e velocità e gli venga conferita la precedenza e la priorità già assegnata ad altre opere altrettanto importanti. Pertanto richiede che non ci siano ritardi.

Interviene Alberto Scanzi: è importate che la direttrice via Orio – via Don Bosco non divida in due il quartiere ovvero è importante che non sia una bretella tra circonvallazione ed asse interurbano qual è oggi. Lui in prima persona e Bergamo Democratica che rappresenta condividono la proposta del Quartiere. Spiega il perché dell’iter che ha portato all’O.D.G. del 23 marzo 1998, conferma l’uso improprio di via Orio – via Don Bosco e la necessità di un’opera alternativa alla situazione in essere.
Si adopererà insieme a Bergamo Democratica perché si riesca ad attivare e a far partire l’opera all’interno del mandato in corso con l’obiettivo di metterla in esecuzione all’inizio del 1999.

Interviene Laura Scotti: ricorda che la Circoscrizione si è pronunciata appoggiando la realizzazione  dell’opera all’unanimità dei componenti del Consiglio di Circoscrizione riconoscendo l’entità del traffico che grava su via Orio. Chiede che il problema della via Orio venga risolto dal Comune affinché la via Orio ritorni una via di Quartiere.

Interviene Saverio Valicenti: riconosce la necessità dell’opera che è di grande valenza per vaste zone della parte sud della città di Bergamo. L’O.D.G. del 23 marzo 1998 è stato predisposto perché l’opera necessita di uno studio a livello della mobilità e dal punto di vista urbanistico. Prevede che possa essere adottata come soluzione progettuale all’interno della ripubblicazione del P.R.,G. prevista per l’autunno anche se come opera pubblica di grande rilevanza può realizzarsi anche in deroga al P.R.G. stesso. Esistono comunque gli strumenti tecnici perché possa essere attivata direttamente cioè da subito, anche se l’O.D.G. di cui sopra era stato presentato per valutare l’impatto dell’opera sulla città e per inquadrarla dal punto di vista urbanistico.
Propone di scindere da subito la bretella dalla realizzazione di piste ciclabili e sottopassaggi che consentano a pedoni e ciclisti un agevole e sicuro accesso sia alle strutture di servizio poste oltre la circonvallazione che al centro città.
Riconosce come valido e positivo lo sforzo propositivo del Comitato di Quartiere nel formulare l’idea progettuale.

Interviene l’Architetto Zenoni: il Partito della Rifondazione Comunista ha aderito all’O.D.G. del 23 marzo 1998 per approfondire e contestualizzare nella città le proposte e le soluzioni che vanno portate avanti il più velocemente possibile.
Ribadisce l’attenzione alla viabilità ma inquadra anche la posizione della bretella rispetto al Piano Norma 11, che prevede l’insediamento fieristico nell’area adiacente alla circonvallazione; il P.R.G., però, non prevede per quest’area collegamenti con la circonvallazione e con l’asse interurbano, gravando ulteriormente di traffico la via Gasparini e le vie di Quartiere adiacenti.
La bretella proposta supplisce anche a questa carenza.

Si dà lettura del fax inviato da Franco Tentorio impossibilitato a partecipare all’Assemblea: “Il Gruppo Consiliare di Alleanza nazionale alla luce delle informazioni illustrate dal Comitato di Quartiere di Campagnola, ritiene che la bretella di collegamento viario di Campagnola sia un’opera necessaria e urgente.
L’O.D.G. presentato in Consiglio Comunale il 20 febbraio 1998, che richiedeva approfondimenti prima di attivare l’iter di progettazione, non deve essere di ostacolo all’esecuzione dell’opera. Se si vogliono fare degli approfondimenti – coinvolgendo l’Ufficio dell’Urbanistica, l’Ufficio del Piano e le Commissioni Consiliari 2 e 3 – si facciano subito, con grande urgenza, fissando un termine perentorio entro cui completare la ricerca (ad esempio, 31 luglio p.v.).
Dopo di che l’opera dev’essere fatta.
In tale senso i Consiglieri Comunali di Alleanza Nazionale danno quindi la loro formale disponibilità.”

Interviene l’Assessore Enzo Rodeschini: una volta terminato il sovrappasso al rondò di Largo Decorati al Valore Civile l’ingorgo ora presente su questo rondò, si trasferirà all’incrocio della Circonvallazione con la via Don Bosco che resta l’unico incrocio semaforizzato della Circonvallazione.
La previsione della bretella e del sovrappasso della Circonvallazione su via Don Bosco è conseguente allo studio globale fatto dagli Uffici Tecnici preposti. La bretella prevista dalla Giunta è la ripresa dell’idea della variante 35 che non si riteneva più necessaria con l’apertura del nuovo Asse Interurbano che avrebbe dovuto ridurre il traffico improprio che grava sulla rete viaria cittadina. Gli studi fatti dall’Ing. Gelmini confermano che i flussi sull’asse via Orio – via Don Bosco sono superiori a quello che può sopportare; anche l’attuale Assessore alla viabilità Sig.ra De Ponti concorda. Inoltre i flussi, anche quando verranno completate le opere oggi in fase di realizzazione sulla Circonvallazione, non diminuiranno, anzi, visto il nuovo Centro Commerciale di Orio e la Nuova Cremasca.
Riguardo all’effetto negativo che la realizzazione della bretella avrebbe sulla via Gasparini così come paventato dal Comitato di Quartiere di Boccaleone, l’Assessore non ritiene esistano elementi oggettivi tali da giustificare questi timori e non ritiene suffragate dalle rilevazioni, dalle previsioni, dalle simulazioni e dalle analisi le paure su esposte. Ciò nonostante, per fugare ogni possibile dubbio, è disponibile con l’Assessore alla Viabilità per fare le indagini Origine Destinazione dei flussi di traffico sulla via Gasparini.
Rispetto allo stralcio delle piste ciclopedonali proposto dal Consigliere Valicenti, ritiene che non sia tecnicamente perseguibile.
Ribadisce anche l’impegno a decidere responsabilmente rispetto alla soluzione da adottare, rispettando il territorio attraversato e minimizzando i sacrifici richiesti alle aree agricole ove si opererà attuando interventi ad hoc.
E’ disponibile a riprendere in mano immediatamente la questione.

Interviene l’Assessore Aldo Ghisleni: condivide totalmente e fa proprie l’analisi e le affermazioni fatte dall’Assessore Rodeschini. Asserisce che i problemi viabilistici del Quartiere di Boccaleone sono da attribuire agli svincoli della via Lunga e ai recenti massicci insediamenti residenziali nel Quartiere da cui partono buona parte delle vetture che sovraccaricano la via Rosa. Per risolvere il problema del Quartiere di Boccaleone occorre una soluzione specifica in loco. L’analisi del problema è già in atto.

Sintesi delle opinioni espresse dall’Assemblea:
.	non si capisce cosa succeda perché di fronte ad un’opera che tutti giudicano necessaria e urgente si continua a formulare richieste aggiuntive e di anno in anno l’iter si allunga: prima si doveva attendere l’analisi del P.U.T., poi l’inserimento nel P.O.P., ora qualcuno avanza la necessità di compatibilità con le previsioni del P.R.G. in cui l’opera andrebbe prevista e nuove ulteriori studi ed indagini sui flussi di traffico
.	la popolazione del Quartiere ha richiesto risposte chiare e precise e decisioni in tempi brevi e definiti; in difetto i presenti all’Assemblea si sono dichiarati unanimemente disposti a intraprendere tutte le possibili azioni dimostrative necessarie per sensibilizzare ulteriormente l’Amministrazione Comunale e le Forze Politiche tutte

In conclusione gli Amministratori e le Forze Politiche presenti si sono impegnati a:
.	terminare le indagini e raccogliere tutti i pareri dei tecnici e degli urbanisti entro il 31 luglio 1998, come proposto nella lettera del Dott. Tentorio
.	concludere l’iter di esame da parte delle Commissioni Consiliari preposte entro il 15 settembre 1998
.	deliberare in Consiglio Comunale per la fine di settembre inizio di ottobre su un O.D.G. specifico per dare mandato alla Giunta per istituire il bando di progettazione

L’Assemblea chiude i lavori alle 23.00.

Bergamo, 26 giugno 1998

							Il Comitato di Quartiere di Campagnola

** Luigi G. Giambarini Via dei Prati, 4 tel. casa 320535 uff. 392400
** Antonino Napoli Via Campagnola, 32/1 tel. 312706
Samuele Brembilla Via Talamone, 2
Alfonso Cicchirillo Via Orio, 9
Giovanni Galezzi Via dei Prati, 4
Angela Gotti Via Campagnola, 32/1
Bruno Matano Via Orio, 9
Gianluigi Mologni Via Campagnola, 19
Battista Pagani Via Campagnola, 32/3
Loretta Scarpellini Via Orio, 15
Giamprieto Tomasini Via Zanica, 31

** persone da contattare per eventuali comunicazioni

