
 

 

Bergamo,  30/06/2016 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Comunale  

di Bergamo 

 

 

Interrogazione a risposta scritta 

 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 

 

Premesso che 

  

- la vicenda del cantiere della nuova scuola Montessori a Longuelo, bloccato ormai da un 

anno e mezzo, è stata più volte all’attenzione dei giornali locali; 

- lo stallo del cantiere ha risvolti negativi, oltre che per i privati, anche per la collettività, non 

essendo ad oggi terminati i lavori relativi agli standard qualitativi previsti (es. nuovi 

parcheggi), ed anche in relazione ai gravi problemi di viabilità in viale Vittorio Emanuele; 

 

Premesso altresì che 

  

- il Comune di Bergamo nomina un membro nel cda della Fondazione scuola Maria 

Montessori; 

 

 

Considerato che  

  

- a seguito dei mancati pagamenti relativi ai lavori eseguiti per la realizzazione della nuova 

sede di Via Brembilla, ed alla presunta sottrazione di patrimonio dalla Società Immobiliare 

Viaviale S.r.l. da parte del suo Amministratore Nicola Gritti, sul quale è aperto un fascicolo 

di indagine presso la Procura della Repubblica, l’impresa esecutrice ha recentemente 

notificato trascrizione sull’immobile a garanzia dei lavori eseguiti e non pagati, in sostanza 

pignorando l’immobile di viale Vittorio Emanuele; 

 

Considerato inoltre che 

  

- si è svolta a Bergamo, il 28 giugno, anche la prima udienza relativa alla richiesta danni alla 

Fondazione Montessori di oltre 2.000.000 di euro, causati dall’interruzione dei lavori; 



- le imprese esecutrici attendono il rinvio a giudizio in ambito penale per costituirsi parti 

civile nei confronti di chi ha sottratto i soldi destinati ai lavori e di chi direttamente o 

indirettamente abbia beneficiato e/o avallato tale situazione; 

  

 

INTERROGANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

per chiedere 

 

quali novità di rilievo vi siano sulla vicenda e come l’amministrazione stia agendo, anche al fine 

di tutelare gli interessi pubblici relativi alla realizzazione della nuova scuola Montessori a 

Longuelo. 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 

 

 

 

Stefano Benigni (Consigliere Comunale Forza Italia) 


