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Gruppo consiliare Comune di Bergamo 

 

 

Bergamo, 24/10/2016 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Comunale  

di Bergamo 

 

 

Interrogazione a risposta scritta 

 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 

 

Premesso che 

  

 la Giunta comunale del 14/10/2016 ha apportato delle modifiche alla convenzione relativa al 

cimitero islamico; 

 non è stato modificato l'impianto sostanziale della delibera della Giunta Bruni del 2008, 

perché, al di là delle affermazioni dell’Assessore Angeloni, l'area rimane comunque un 

reparto speciale, come peraltro riportato nel titolo della nuova delibera di giunta, ad uso 

esclusivo dei fedeli di religione islamica; 

 la tesi dell’Assessore Angeloni, secondo cui, poiché la gestione ordinaria e le spese del 

funzionamento non sono più a carico del centro culturale islamico e viene tolto ogni 

riferimento alla residenza dei defunti, tale spazio diventa come gli altri campi di inumazione 

dei cimiteri comunali, è piuttosto debole, anche perchè resta in essere un diritto di superficie 

per 60 anni a favore del centro culturale islamico; 

 tale diritto di superficie che non è contemplato dal nostro regolamento cimiteriale, con tutte 

le problematiche relative alle somme da corrispondere alla fine della concessione per i lavori 

eseguiti dagli islamici; 

 sussiste inoltre il problema dell’importo di 60.000 euro per il diritto di superficie 

sessantennale che, raffrontato con le normali tariffe applicabili alle inumazioni pari a circa 

600.000 euro, è risibile; 

 

Considerato che 

 Il nostro regolamento cimiteriale prevede che anche nelle sezioni speciali le sepolture 

debbano pagare le normali concessioni cimiteriali a seconda del tipo di sepoltura e non ci 

sono deroghe in tal senso; (art. 39 comma 2 Regolamento: le spese per le opere necessarie 



per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione in uso dell'area secondo la 

tariffa vigente sono a totale carico delle comunità richiedenti.) 

 

 

INTERROGANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

per chiedere 

 

per quali motivi sia tuttora concesso il diritto di superficie, quando non è previsto dal regolamento 

cimiteriale; perché la durata è superiore alla durata prevista dal regolamento cimiteriale per quanto 

riguarda questa tipologia di sepoltura (di norma 10 anni); 

se dall’importo di 60.000 euro sia escluso il canone di concessione cimiteriale per le 375 fosse, pari 

a circa 600.000 euro (calcolato su numero salme per numero anni di concessione), e se quindi 

quest’ultimo sia o meno a carico del Comitato Musulmani di Bergamo; 

se vi siano altri casi di diritti di superficie applicati a Comunità o singoli. 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 

 

 


