
---- Messaggio inoltrato ----- 
Da: Mariacarla Bugada <mariacarlabugada@yahoo.it> 
A: Stefano Zenoni <StefanoZenoni@comune.bg.it>; Fabio Tonsi <stradeparcheggi@comune.bg.it>; Alberto Togni 
<atogni@comune.bg.it>; Diego Finazzi <dfinazzi@comune.bg.it>; Paolo Previtali <pprevitali@comune.bg.it>; 
"marcobrembilla@comune.bg.it" <marcobrembilla@comune.bg.it>; Leyla Ciaga <leylaciaga@comune.bg.it>; Stefano 
Imberti <stefano.imberti@gmail.com>  
Inviato: Lunedì 13 Agosto 2018 13:53 
Oggetto: Re: Risposta per associazione Villaggio 
 
Buongiorno,  
 
 
in previsione dell'assemblea pubblica dell'associazione "perilVillaggio" (14.5.2018), avevo chiesto alle S. V. informazioni sui lavori 
urbanistici ed idraulici da effettuarsi nel quartiere, per poter così rassicurare i residenti a riguardo. E così ho fatto in base alle vostre 
risposte (in calce).  
 
 
Ad ora purtroppo nulla è stato fatto.  
 
 
I residenti interessati, soprattutto quelli che nel 2016 hanno subito rovinosi allagamenti e quelli che abitano in via Guerrazzi incrocio via 
delle Cave, costretti a gincane assurde per tornare a casa propria, a causa del tratto reso a senso unico (dal marzo del 2017!) per attuare 
una pista ciclabile (non si poteva mettere il senso unico nell'imminenza dei lavori?), mi interpellano a riguardo.  
Pertanto l'associazione vi chiede delucidazioni su quanto era stato previsto, ma non ancora attuato.  
 
 
In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti  
 
 
Bugada Mcarla  (presidente associazione "perilVillaggio") 
 
 

 

 
Da: Stefano Zenoni <StefanoZenoni@comune.bg.it>  
A: mariacarlabugada@yahoo.it; info@perilvillaggio.it  
Cc: Angelo Gotti <agotti@comune.bg.it>  
Inviato: Venerdì 4 Maggio 2018 13:21  
Oggetto: Risposta per associazione Villaggio  
 

Gentilissima Sig.ra Bugada,  
 

mi permetta di precisare che questa mia mail giunge dopo più di un mese dalla sua comunicazione a nome 
dell'Associazione per il Villaggio (datata 29 marzo) poiché sapevo che delle questioni da Lei sollevate se ne stava 
occupando già la rete sociale e il referente Angelo Gotti in particolare. Lo stesso Angelo Gotti mi ha confermato di 
aver recuperato alcune informazioni dall'assessorato ai lavori pubblici, per altro maggiormente competente per tutti i 
quesiti da voi sollevati, e di averle condivise con la Rete stessa. Ero dunque convinto, in buona fede, che le 
informazioni fossero già pervenute alla vostra attenzione.  
Ho poi trovato una comunicazione della mia segreteria per una richiesta in merito alle stesse questioni e dunque mi 
premuro con questa mail, a scanso di equivoci, di riportare le risposte che chiedete, in modo sintetico, rimandando al 
canale delle rete sociale eventuali ulteriori comunicazioni e precisando nuovamente che dettagli più specifici su 
quanto mi accingo a riportare sono di competenza dei Lavori Pubblici, impegnati negli appalti e nella gestione dei 
cantieri in questione. I lavori sono infatti in fase di appalto e che si presume di compierli nella stagione 
estiva/autunnale 2018, almeno rispetto alle informazioni che ho raccolto sempre dai lavori pubblici.  
 

Via Milesi - i lavori previsti prevedono la realizzazione di marciapiedi in Via Locatelli Milesi, come da voi segnalato.  
 

Via Galmozzi -  i lavori prevedono la realizzazione del marciapiede sul lato mancante.  
 

Via Cavalli - Sono previsti i rialzi di rallentamento richiesti all'intersezione con Via Locatelli Milesi.  
 

Via Micca, Via Manara Valgimiglio, Via Cavalli, e altre -  è previsto il riordino della segnaletica orizzontale per 
marcare gli spazi di pertinenza pedonale.  
 

Riasfaltutature di strade e marciapiedi sono previsti in molti punti del quartieri, come evidenziato nella tavola 
condivisa con voi da Gotti.  
 

Via delle Cave - è prevista la messa in sicurezza del tratto di senso unico evidenziato dalla vostra comunicazione, 
con creazione di marciapiede sul lato sud e allargamento del marciapiede lato nord per prolungamento ciclabile di Via 
Guerrazzi fino all'imbocco del parcheggio a fondo chiuso di Via Delle Cave, come previsto da Biciplan, per migliorare 



la connessione dolce est - ovest tra Via Moroni e Ospedale. Il senso unico è stato istituito in anticipo (più di un anno 
fa) per evitare che Via delle Cave, stretta e sprovvista di marciapiede, fosse usata in entrambi i sensi ed in particolare 
come collegamento per i non residenti nel percorso Osepdale, Via Cavalli e Via Guerrazzi/Moroni. E' vero che Via 
Promessi Sposi è il centro del quartiere, ma è altrettanto vero che Via delle Cave è stretta, sprovvista di marciapiede e 
dunque il traffico va limitato qui il più possibile. Di fatto, l'attuale configurazione la riserva al solo transito dei residenti.  
 

Fermata autobus - l'assessorato alla mobilità ed il sottoscritto hanno spinto con determinazione e insistenza ATB ad 
effettuare tutti i test possibili nei mesi scorsi. Allo stato attuale, l'autobus non passa sul percorso precedente e dunque 
non vi è soluzione immediata alla richiesta di tornare al vecchio percorso e l'Agenzia per il Trasporto Pubblico, 
competente in materia, ne è consapevole. Per ripristinare il vecchio percorso servirebbe appaltare dei lavori di 
demolizione per interventi di messa in sicurezza realizzati con la zona 30. Gli uffici sono contrari a riportare a 
condizioni meno sicure intersezioni che sono state riordinate da poco. In ogni caso, è stata data precedenza al 
finanziamento e alla realizzazione degli interventi nuovi di cui sopra, scelta che mi sento di condividere. Senza voler 
minimizzare la portata del cambiamento, ricordo che la fermata è stata spostata di circa 200 metri. Anche in questo 
caso vale la precisazione che i lavori pubblici sono a disposizione per ulteriori approfondimenti e confronti.  
 

Spero di aver chiarito alcune questione da voi sollevate. Mi pare che, fermata del bus a parte, si apra nuovamente un 
periodo di importanti interventi, fortemente migliorativi per il quartiere.  
 

Cordiali saluti  
 

Stefano Zenoni 
Assessore alla Pianificazione Territoriale e Mobilità 
Comune di Bergamo  

 

  
 

  

 Segreteria Assessorato Lavori Pubblici e Reti <ass.lavoripubblici@comune.bg.it> 

  

 Mag 7 alle 3:30 PM 

A  

 Mariacarla Bugada 

 

Corpo del messaggio 

Buongiorno,  
per quanto attiene i lavori di competenza dei LL.PP. che riguardano soprattutto la modifica della confluenza della 
roggia in via King, gli stessi sono stati appaltati e verranno realizzati a partire da giugno. Gli altri interventi, soprattutto 
per quanto concerne l'area giochi del Parco Trucca, questi sono seguiti dall'Assessorato al verde.  
Per tutti gli altri punti si rinvia alla rete sociale, riferimento dell'Amm. Com. per i temi trattati.  
Cordiali saluti  
 

Marco Brembilla  

Assessore LL.PP.  
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