
Il nostro impegno con i cittadini 
di Borgo Palazzo
Nei cinque anni trascorsi siamo riusciti a fare diverse cose per Borgo 
Palazzo, e molte sono quelle che vogliamo fare nei prossimi cinque, 
sempre partendo dalle vostre necessità. Qui ne trovate una breve sintesi.

2019
2024

Per andare avanti, migliorare il tuo quartiere e 
continuare a far crescere Bergamo, il 26 maggio, 
sulla scheda delle elezioni amministrative, traccia 
un segno di fiducia sul nome del tuo Sindaco!

COSA FAREMO
Regolamentazione della sosta per tutelare sia le esigenze dei residenti che 
quelle del piccolo commercio di prossimità (per esempio, zone di sosta a 
disco orario eccetto che per i residenti).
Alleggerimento del traffico su via Borgo Palazzo grazie alla nuova strada che 
dalla rotatoria della Malpensata arriverà direttamente a via Rovelli, 
attraversando l’area dello scalo ferroviario.
Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali nella parte bassa di via 
Borgo Palazzo (a breve).
Riqualificazione di Piazza Sant’Anna: realizzazione di un gazebo fisso (al 
posto del furgone del fruttivendolo), cura del verde, pulizia della piazza e 
della fontana. Realizzazione di un bagno pubblico.
Monitoraggio sulla proliferazione di bed&breakfast e case vacanze: 
contrasto dell’abusivismo. 
Messa in sicurezza pedonale del Ponte sul Morla.
Riqualificazione del Parco del Galgario.
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COSA ABBIAMO FATTO
Sblocco del progetto ex-Cesalpinia e avvio del cantiere per la realizzazione di 
un nuovo parco.
Progetto di riqualificazione dell’ex Consorzio agrario, per ricavare laboratori 
artigianali ed esercizi commerciali.
Progetti di housing sociale in via Maj e in via Bono (con alloggi per giovani, 
artigiani e artisti). 
Rifacimento del manto stradale della parte storica di via Borgo Palazzo e di 
via Torretta.
Introduzione della ZTL notturna nella parte alta di via Borgo Palazzo.
Messa in sicurezza dei passaggi pedonali di via Ghislandi.
Riqualificazione del giardino della scuola Ghisleri e delle aree esterne di 
pertinenza.


