
Il nostro impegno con i cittadini 
del Borgo Pignolo
Nei cinque anni trascorsi siamo riusciti a fare diverse cose per Borgo 
Pignolo, 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
Completamento dei cantieri Montelungo-Colleoni e Gamec. Collegamento pedonale 
da piazzetta Santo Spirito all’ex caserma Montelungo attraverso il Principe di Napoli 
e il parco Marenzi. 
Riqualificazione e ampliamento del Parco Suardi.
Intervento di arredo urbano su piazzetta Santo Spirito per ostacolare la sosta di auto 
in piazza.
Verifica della possibilità di riservare alcuni posti auto al civico 42 al parcheggio 
disabili.
Freno all’eccessiva proliferazione di case vacanze (impegno per cercare di modificare 
la legge regionale) e lotta all’abusivismo in questo settore.
Sperimentazione della riapertura di via Pignolo verso via Verdi. 
Consolidamento della sperimentazione per l’accompagnamento dei residenti nelle 
ore notturne.
Maggiore coinvolgimento del Borgo nei progetti promossi dall’Assessorato alla 
Cultura e dal DUC. Attivazione del DUC per la stipula di convenzioni con i parcheggi 
in struttura del Pam e di via Verdi.
Contributi ai negozi di vicinato che prestano servizi a vantaggio degli abitanti del 
quartiere.
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Accordo per la riqualificazione della caserma Montelungo (residenza universitaria e 
Centro universitario sportivo) e della caserma Colleoni (uffici statali), e avvio del 
cantiere.
Riapertura dell’Accademia Carrara e progetto per la trasformazione del Palazzetto 
dello Sport in nuova sede della Gamec.
Intervento di arredo con fioriere in via Tasso, copertura Wi-Fi e nuova illuminazione a 
led. 
Manutenzione straordinaria del Parco Marenzi e del Parco Caprotti.
Riqualificazione della palestra della scuola Locatelli.
Sicurezza: maggiori controlli da parte della Polizia Locale. 
Intervento per favorire l’apertura del parcheggio del Pam fino a mezzanotte.


