
Il nostro impegno con i cittadini 
di Colognola
Nei cinque anni trascorsi siamo riusciti a fare diverse cose per Colognola, 
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
Aeroporto: impegno per tutelare la vocazione residenziale del quartiere in sede di 
zonizzazione acustica, per spingere Enac ad individuare le rotte di minore impatto 
ambientale e per il rinnovo della flotta di Ryanair. Stop ai voli notturni sulla città e 
accordi a scala regionale per porre un freno alla crescita del traffico aeroportuale. 
Trasparenza dei dati sul traffico aereo e posizionamento di nuove centraline di Arpa 
per monitorare gli inquinanti specifici del traffico aereo. 
Realizzazione di due passerelle ciclopedonali sulla circonvallazione: la prima tra 
l’Azzanella e San Sisto, l’altra in zona Famila collegata con il parco Ovest. Entrambe 
sono già finanziate.
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).
Riqualificazione del percorso pedonale e ciclabile di connessione tra Colognola 
e Grumello.
Nuovo percorso ciclabile di collegamento con il Kilometro Rosso, con sottopasso 
dell’autostrada.
Sistemazione del “rondò imperfetto” della Grumellina per ridurre il traffico di 
attraversamento.
Installazione di barriere fonoassorbenti lungo il tratto autostradale e lungo 
la circonvallazione. 
Decentramento dei servizi sociali del Comune e creazione di uno 
“Sportello di quartiere”. 
Connessione tra il giardino degli Orti dell’Azzanella e il giardino Mario Invernicci.

Nuova copertura dei campi sportivi (completato il primo lotto, in corso il secondo).
Riqualificazione sala civica di San Sisto e sistemazione del lavatoio.
Riqualificazione palestra della scuola Muzio, nuovo orto alla scuola Calvino.
Maggiore illuminazione pubblica nel giardino dell’Azzanella, in via Linneo e via Keplero.
Intensificazione controlli Polizia Locale, con visibili miglioramenti sul fronte della 
sicurezza.
Zona 30 intorno alle scuole e messa in sicurezza percorsi casa-scuola in via Costantina.
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