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

COSA FAREMO
Tutela della sosta dei residenti con l’istituzione di aree di parcheggio 
regolamentate da disco orario per i soli non residenti.
Spostamento del Mercato del lunedì in via Spino, collegato con la linea 6. Nel 
corso della settimana l’area mercatale sarà adibita a parcheggio libero, con circa 
270 nuovi posti auto, per liberare il quartiere dalla sosta selvaggia dei pendolari.
Massima attenzione alla sicurezza con l’istituzione delle Pattuglie Mobili di 
Quartiere e l’utilizzo di unità cinofile per il contrasto dello spaccio. Controllo 
intensivo in via Berizzi e in via Magrini. Attività di prevenzione dei furti in 
appartamento e dei danneggiamenti delle auto lungo le strade.
Trasformazione di via Autostrada in un viale urbano alberato e creazione di una 
pista ciclabile che da Colognola, utilizzando una nuova passerella sopra la 
circonvallazione, arrivi a San Sisto, e da lì, usando il sottopassaggio esistente, 
risalga fino al Parco Malpensata.
Creazione di una zona 30 in via dei Carpinoni e studio di dispositivi di 
rallentamento in via Spino.
Miglioramento del parchetto e dell’area cani di via Lolmo.
Studio per la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via Autostrada e via 
Carnovali, simile a quella della Malpensata, con attraversamenti ciclopedonali.
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Nuovo parco Scarpanti, “piazza verde” del quartiere, e nuovo parco di via Spino, 
con orti sociali. 
Allargamento di via Autostrada, con riduzione delle code e dell’inquinamento.
Messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola in via Spino e di diversi 
attraversamenti pedonali.
Installazione di nuove telecamere di videosorveglianza.
Sistemazione della sala civica di via dei Carpinoni.
Asfaltatura di via Canovine.
Introduzione dei servizi di Custodia sociale e Portierato sociale.


