
Il nostro impegno con i cittadini 
di San Leonardo
Nei cinque anni trascorsi siamo riusciti a fare diverse cose per San Leonardo, 
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 ABBIAMO FATTO

COSA FAREMO
Riqualificazione dell’area delle Cinque Vie (S. Bernardino, Broseta, S. Lazzaro, Zambonate), 
sullo stile dell’intervento di via Tiraboschi. Sistemazione dei marciapiedi di via Quarenghi. 
Sostegno all’insediamento di attività commerciali di qualità.
Riqualificazione del parcheggio ATB di Via Baschenis con aumento degli spazi di sosta di 
appoggio alle vie storiche del borgo, per una loro ulteriore rivitalizzazione. 
Nuova rotatoria all’incrocio tra Via Baschenis e Via Palazzolo per mettere in sicurezza 
l’incrocio e facilitare il traffico. Conseguente possibilità di limitazioni del traffico in via 
Quarenghi.
Sostegno ed agevolazioni per attrezzare le abitazioni più obsolete per la necessità degli 
anziani, ascensori, eliminazione delle barriere architettoniche, rilevatori di gas negli 
appartamenti. 
Sperimentazione portierato sociale nei condomini privati con forte concentrazione 
di stranieri, per migliorarne la convivenza e favorire il rispetto delle regole 
e la socializzazione.

Sistemazione della pavimentazione di piazza Pontida e Largo Rezzara.
Riqualificazione via Tiraboschi (in corso) con ampliamento dei marciapiedi e spazi per 
dehors.
Alberature lungo via Moroni e nuove fioriere lungo via Quarenghi (entro i primi di 
maggio). 
Intensificazione di controlli della Polizia Locale in via Quarenghi, via San Bernardino e via 
Moroni.
Intensificazione del contrasto allo spaccio (46 arresti da parte della Polizia Locale nel 2018) 
e chiusura dei distributori automatici di via San Giorgio e via Bonomelli.
Sequestro del mezzo a coloro che violano il divieto di circolazione in bicicletta sui 
marciapiedi in alcune vie cittadine, fra cui Via Bonomelli e Via Quarenghi.
“Filiale” dell’Accademia di Belle Arti Carrara in via Quarenghi, e apertura di spazi espositivi.
Completamento e assegnazione degli alloggi al civico 33 di via Quarenghi. 
Intervento e sanzioni per le vetrine oscurate in via Quarenghi.
Istituzione del servizio di Custodia Sociale.
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