
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE           GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD 

        Gruppo Consiliare Comune di Bergamo 

Bergamo, 7 Novembre 2016 

Al Presidente  
del Consiglio Comunale di Bergamo 

 

Interrogazione a risposta orale 
 
I sottoscritti Consiglieri Comunali 

 
premesso che: 

 
- Lo scorso Luglio l'assessore regionale Viviana Beccalossi, in esecuzione del compito affidatole di 

"coordinare e monitorare le azioni mirate a rendere ancor più sicuri i nostri cittadini, partendo da 
ulteriori verifiche sulla legge regionale per la realizzazione di nuovi luoghi di culto" ha inviato ai sindaci 
lombardi una richiesta avente ad oggetto il "Coordinamento di azioni mirate alla verifica sulla presenza 
dei luoghi di culto, applicazione L.R. 2/2015 e approvazione del Piano per le attrezzature religiose; 
 

considerato che: 
 

- In tale richiesta, per l'intenzione di conoscere la mappatura di tutti i luoghi di culto islamico, dei centri 
islamici e delle scuole coraniche presenti sul territorio dei Comuni di Lombardia, si ricordava come la L.R. 
2/2015 ha introdotto il Piano per le attrezzature religiose, indispensabile per prevedere nuove 
attrezzature religiose di interesse comune come definite all'art. 71 L.R. 12/2005 

- Il Piano per le attrezzature religiose doveva essere approvato entro il 6 Agosto 2016, data dopo la quale 
non sarebbe più stato possibile ai sensi del comma 5 art. 72 L.R. 12/2005 approvare tale Piano in via 
autonoma, ma solo all'interno del Piano dei servizi, nell'ambito della realizzazione del nuovo PGT  
 

Interrogano 
 

l’Amministrazione Comunale: 
- Se ad oggi sul territorio del Comune di Bergamo sia stato adottato e approvato il Piano per le 

attrezzature religiose e se no, perché; 
- Se le eventuali attivazioni successive alla data del 6 Agosto 2016 siano conformi al Piano; 
- Quali provvedimenti abbia in generale l'Amministrazione attivato rispetto a quanto sopra e se abbia 

comunicati i dati in proprio possesso quanto alla mappatura di tutti i luoghi di culto islamico, dei centri 
islamici e delle scuole coraniche presenti sul territorio del Comune di Bergamo e se no, perché e in quali 
tempi e modalità intenda provvedere 

 
 
 
                         Andrea Tremaglia                                                                                                 Alberto Ribolla 
Capogruppo Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale                                                           Capogruppo Lega Nord  


