
LEGA NORD – LEGA LOMBARDA 
 

Bergamo, 17/04/2016 

 

Alla Presidente  

del Consiglio Comunale di Bergamo 

  
 

 

ORDINE DEL GIORNO (coll. POP) 

 

Oggetto: Lavori straordinari di manutenzione al Lazzaretto 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO 

 

Premesso che: 
 

- Il cinquecentesco Lazzaretto di Bergamo è uno dei monumenti più notevoli della città e a 

livello conservativo è il più integro lazzaretto europeo 

- La struttura è di proprietà comunale con gestione affidata alla società partecipata 

Bergamo Infrastrutture 

 
Considerato che: 

 

- Purtroppo il tempo e la mancanza di rispetto hanno portato danni che richiedono un 

intervento straordinario 

- Nel Piano triennale delle opere pubbliche non è previsto alcun tipo di manutenzione per 

il Lazzaretto  

- La natura del luogo, che non si caratterizza solo come monumento ma anche come sede di 

numerose Associazioni oltre che di sedi distaccate di uffici dello stesso Comune di 

Bergamo, rende gli interventi necessari anche per motivi di sicurezza 

 

Sottolineato che:  

 

       nello specifico si tratta  di intervenire: 

a) Con una pulizia radicale del tetto, invaso dalla vegetazione e con i pluviali pieni di 

foglie, 

b)  Con un controllo per verificare le  infiltrazioni d’acqua e in che stato siano le travi 

sottostanti 

c) con la  sostituzione dei coppi ammalorati e di quant’altro sia necessario per rinforzare 



il tetto che ad es. nell’angolo anteriore sinistro è bucato 

d) con una manutenzione delle finestrelle e delle grate 

e) con la pulizia delle scritte che non solo deturpano la facciata ma anche i muri in 

mattoni 

f) con un controllo dello stato delle colonne del porticato, danneggiate da mezzi pesanti, 

da auto e da vandali, nell’ottica di un restauro e della sicurezza del sito 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

- A programmare come urgenti i lavori straordinari di manutenzione del Lazzaretto, 

considerando la priorità della situazione del tetto 

- A coordinarsi con la società Bergamo Infrastrutture, soprattutto per una strutturale  

manutenzione ordinaria 

- A pianificare la prevenzione dei danneggiamenti con opportune azioni di controllo 

 

 Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 


