
LEGA NORD BERGAMO: ORDINE DEL GIORNO E GAZEBO CONTRO IL KEBAB IN CITTA' ALTA 

 

Verrà presentata al prossimo Consiglio Comunale l'ordine del giorno urgente - sottoscritto dal Gruppo 

consiliare Lega Nord Bergamo – contro l'ubicazione del kebab nel centro storico di Città Alta. 

 

"E' importante che - spiegano Silvia Lanzani e Daniele Belotti, consiglieri Lega Nord - il tessuto 

socio/economico del nostro borgo non venga pregiudicato con l'apertura di fast-food, pizze al taglio, 

ristoranti cinesi, sexy shop e kebab. In più, Città Alta è sicuramente un borgo più delicato dal punto di vista 

storico-architettonico rispetto a quello di Lucca cui l'ordine del giorno fa riferimento". 

 

"Siamo davvero stanchi che venga usato intenzionalmente l'escamotage del laboratorio artigianale. Con la 

mozione - concludono gli esponenti del Carroccio -  impegniamo quindi la Giunta a valutare la possibilità di 

prevedere un regolamento normativo simile a quello di Lucca, al fine d'individuare una serie di attività 

commerciali non compatibili col borgo antico, vietandone così nuove aperture." 

 

Per presentare questa iniziativa, sabato 19 s.v., dalle ore 17, la Sezione Lega Nord di Bergamo organizza, in 

piazza Mercato delle Scarpe, un gazebo contro l'apertura del kebab nel borgo storico. "Con questa 

iniziativa” sottolinea Lucio Brignoli, vice-commissario cittadino della Lega Nord “solleviamo un problema 

che riguarda tutta la città. La presenza dell'assessore regionale Boni e il pdl di Belotti testimoniano 

l'impegno con cui la Lega Nord vuole affrontare questo problema a tutti i livelli”. 

 

"In particolare per Città Alta chiederemo -  specificano Belotti e Lanzani - venga predisposta una normativa 

che salvaguardi la permanenza degli esercizi al dettaglio al servizio dei residenti con lo scopo di contrastare 

l'abbandono della città vecchia da parte di chi la vive e la fa vivere. Convinti come siamo che un calzolaio, 

una lavanderia o botteghe di genere alimentari siano più utili per i cittadini rispetto all'ennesimo kebab". 


