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Gruppo consiliare Comune di Bergamo 

 

 

Bergamo,  22/04/2016 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Comunale  

di Bergamo 

 

 

Interrogazione a risposta scritta 

 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 

 

Premesso che 

  

- Ormai da più di un anno e mezzo sussiste una situazione di illegalità in via Quarenghi, dove 

è insediata abusivamente una vera e propria moschea in locali adibiti ad attività 

commerciale (oggetto di diversi interventi da parte degli interroganti); 

- La preghiera si svolge in tutto l’arco della giornata (per le sei volte al giorno prescritte) con 

l’afflusso di centinaia di persone, in particolare nei giorni di venerdì e di domenica 

pomeriggio, fino a notte; 

- Le entrate utilizzate sono due: quella in via Quarenghi e quella in via Palazzolo; 

- Nei locali risulta che si sia insediata anche una scuola coranica abusiva frequentata da 

decine di bambini anche piccolissimi che si distinguono per l’abbigliamento (vestito bianco 

e zucchetto); 

- In alcuni negozi si fa apertamente raccolta di fondi per la moschea; 

  

  

Considerato che  

  

- Tutto ciò avviene in modo eclatante e con la massima tranquillità nonostante l’utilizzo dei 

locali, inidonei a tale uso e fruibili solo per attività commerciali, sia contro legge e ciò sia 

stato denunciato all’autorità competente; 

 

Considerato inoltre che 

 

- E’ in atto un procedimento giudiziario nei confronti di Sala Uddin, responsabile del centro 

islamico, proprio per l’utilizzo del negozio, trasformato in moschea abusiva; 

- Nulla si sta facendo da parte della Prefettura per intervenire contro l’uso improprio e  

chiudere i locali in cui si svolge l’attività  di tipo religioso e di ritrovo; 

 

Rilevato che  

 

- E’ inconcepibile ignorare la paradossale situazione per cui un’Associazione islamica che  

agisce fuori dal rispetto della legge, tra l’altro a pochi metri da una  sede della polizia locale, 

non venga concretamente e immediatamente perseguita e indotta al rispetto delle normative 

vigenti, come accade per tutti i normali cittadini; 



- Dal gennaio 2015 la stessa Associazione facente capo a Sala Uddin utilizza il venerdì la sala 

Premarini sita in via Carpinoni concessa in uso dal Comune per la preghiera settimanale; 

 

INTERROGANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

per chiedere  

 

se sia a conoscenza dell’utilizzo abusivo dei locali, anche come  scuola coranica; come intenda 

sollecitare l’autorità competente ad un intervento rapido e definitivo di chiusura delle attività 

nella moschea abusiva. 

 

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 

 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 

 


