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Bergamo, 16/01/2017 Al Signor Presidente

 Consiglio Comunale 

 di Bergamo 
 

 

INTERPELLANZA URGENTE A RISPOSTA ORALE 

 

Oggetto: Piano Accoglienza migranti 

 
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI 

 

Premesso che: 
 

 Il comune di Bergamo è seriamente impegnato, dal punto di vista ideologico 
e delle scelte politiche dell’Amministrazione ma anche dal punto di vista 
economico e logistico, sul tema dell’accoglienza dei cosiddetti migranti 

 Tale accoglienza si sviluppa su filoni diversi ossia accoglienza diffusa, in 
comunità e minori non accompagnati, cui si aggiunge il progetto SPRAR 

 
Considerato che: 

 
 Il tema dell’accoglienza sta divenendo ogni giorno più preoccupante a livello 

nazionale e locale sia per quanto riguarda i numeri, sia per quanto riguarda 
la gestione della vita sociale e della sicurezza oltre che della convivenza 

 A Bergamo città, stando ai dati ufficiali della Prefettura aggiornati ad 
ottobre, negli ultimi sette mesi le presenze si sono praticamente raddoppiate 
rispetto ai dati di marzo, passando da 250  a 481 richiedenti asilo 

 Le residenze della accoglienza diffusa sono passate da 1 a 5, le presenze 
nella Casa di Riposo S.Maria Ausiliatrice di via Gleno sono triplicate essendo  
passate da 113 addirittura a quasi 300, sono abbondantemente più che 
raddoppiati gli ospiti del Patronato S.Vincenzo passati da 18 a 45 

 A questi si aggiungono le 38 presenze del progetto SPRAR 

 Ed ancora si aggiungono  i circa 100 minori stranieri non accompagnati 
accolti in diverse comunità che hanno pesato per 1 milione e mezzo  sul 
bilancio 2016 del Comune di Bergamo 

 



Considerato inoltre che  

 

 Secondo le direttive del governo la percentuale di migranti prevista per ogni 

comune è di 3 per ogni 1.000 abitanti 

 Il comune di Bergamo conta circa 120.000 abitanti e potrebbe quindi 

accogliere circa 360 persone 

 Tale numero è abbondantemente stato superato 

 

 

 

 

 
INTERPELLANO IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

 

 Perché si sia sforato il tetto del 3 per 1.000 indicato dal Governo 

 Per sapere se esista un piano strategico attinente la città circa i numeri delle 

persone ospitate, la disponibilità di spazi e locali e i tetti di spesa riguardo al 

tema dell’accoglienza e per chiarire fino a che punto si voglia insistere su 

una scelta che già ora sta facendo sentire il suo peso economico e sociale 

sulla città 

 

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 


