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INTERROGAZIONE

Luoghi di culto sospetti, Tremaglia e
Ribolla: “Il Comune di Bergamo li ha
segnalati?”
Andrea Tremaglia, capogruppo di Fratelli d'Italia, e Alberto Ribolla,
capogruppo della Lega Nord, hanno presentato un'interrogazione per
chiedere se il Comune di Bergamo ha steso una mappatura dei luoghi di
culto sospetti.

  Commenta   Stampa   Invia notizia

“Molti luoghi di culto in Lombardia sono purtroppo molto spesso
mascherati dietro sigle di associazioni culturali islamiche e, con questo
trucco, vengono ospitati in luoghi che non hanno i presupposti
amministrativi, urbanistici né di sicurezza per l’esercizio del culto”
dichiarano Andrea Tremaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia, e Alberto
Ribolla, capogruppo della Lega Nord, che presentano un’interpellanza su
questo tema.

“La legge regionale ha introdotto nel 2015 il Piano per le attrezzature
religiose. La scadenza per l’approvazione di tale Piano era fissata lo scorso
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religiose. La scadenza per l’approvazione di tale Piano era fissata lo scorso
6 agosto. Il Comune di Bergamo ha approvato e comunicato tale piano,
previsto dalla cornice della legge regionale? E quali sono gli esiti della
mappatura dei luoghi di culto, legali e soprattutto illegali, presenti sul
territorio del comune di Bergamo?”.

“Riteniamo indispensabile che il Comune segnali specialmente quei
luoghi che più volte sono stati ritenuti sospetti, come quelli di
associazioni che in realtà nascondono dei luoghi di culto abusivi.
Per garantire il massimo rispetto è necessario innanzitutto che sia
garantita la legalità” proseguono Tremaglia e Ribolla, che concludono:
“Questo è solo il primo passo per chiarire quelle situazioni grigie che fuori
dal controllo delle autorità divengono fonti di disagio, degrado se non
addirittura di criminalità e incitamento all’odio nelle nostre città”.
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