LEGA NORD PADANIA
Gruppo consiliare di Bergamo-Bèrghem

Bèrghem 3 ottobre 2005

Interrogazione urgente a risposta orale al Sindaco e agli assessori: lavori
pubblici - manutenzione e alla cultura

PREMESSO CHE:
- la Lega Nord Padania da molti anni si impegna non solo per tutelare il grande
patrimonio della città, come sono le mura venete, ma soprattutto per valorizzarlo;
- la Sopraintendenza, negli anni 1970/80, destinava annualmente dei fondi per
- restauri e la manutenzione delle mura venete
- la cura della cinta muraria, da parte dello Stato, proprietario del monumento, è
- però venuta a mancare negli anni seguenti
- il Comune ogni anno prevedeva 250.000 euro per la manutenzione di carattere
conservativo, come la pulizia da erbe e piante infestanti le mura
- si fa ancora rilevare lo stato di abbandono di alcuni settori del circuito delle mura
senza che ci siano progetti immediati di restauro
- nel 2005 termina il programma di manutenzione fatto dalla precedente
amministrazione
CONSTATATO CHE
- nella seduta consiliare del 23/4/2002 veniva approvato un odg della Lega Nord in
- cui si invitava a richiedere all’Unesco di inserire tra il patrimonio sotto la sua
tutela anche Città Alta;
- in provincia di Bergamo l’unico “monumento” che l’Unesco ha inserito è
l’insediamento industriale di Crespi d’Adda;
VISTO CHE
- il riconoscimento dell’Unesco rappresenterebbe per Bergamo un’importante
vantaggio, oltre che in prestigio, anche dal punto di vista finanziario, vista la
possibilità di accedere a finanziamenti, che risolverebbero almeno in parte la
necessità di una sua valorizzazione

- la Lega Nord Padania ha anche proposto in parlamento un disegno di legge per la
cessione gratuita del complesso demaniale delle mura al comune di Bergamo,
sostenuto da un odg in consiglio comunale di Bergamo approvato all’unaminità
- tale ddl sta incontrando ostacoli a livello burocratico sia a livello dei funzionari
del ministero che dalla sopraintendenza;
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI INTERROGANO IL SINDACO E
GLI ASSESSORI COMPETENTI PER SAPERE:
- quali sono i programmi della Giunta per la manutenzione ordinaria
- come intende investire il finanziamento che lo Stato invia a Bergamo per la
valorizzazione delle Mura venete, che la Lega è riuscita a inserire nella finanziaria
2003 (1.500.000 Euro)
- se sono state completate le formalità per la richiesta dell’inserimento di Città Alta
nel patrimonio dell’Unesco;
- se intendono interessarsi presso gli organi competenti affinché le mura venete
diventino di proprietà del comune di Bergamo;
- se ritengono necessario nominare il “Conservatore delle Mura” che ha tra le sue
funzioni anche la ricerca di finanziamenti per la tutela e la valorizzazione del
monumento.
Per il gruppo consiliare Lega Nord Padania
Redondi Guglielmo

