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COMUNE DI BERGAMO 
Consiglio Comunale 

N. 90 Registro C.C. 

N. E0063432 P.G. 

Oggetto: ordine del giorno urgente presentato dai consiglieri Ribolla, Frosio Roncalli, Allegrini, 
Pecce, Mazzoleni, Amorino, Grossi, Bruni, Carnevali, Carminati, Petralia, Belotti avente per 
oggetto: Scuola di Magistratura - censura del comportamento del Governo nei confronti 
delle istituzioni e dei cittadini di Bergamo 

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in 

data 10 maggio 2012 

rag. Guglielmo Redondi - Presidente 
SINDACO 
1 - Tentorio dotto Franco 

CONSIGLIERI 

2 - Allegrini dott. Maurizio 

3 - Amorino Fausto 

4 - Angeloni Giacomo 

5 - Baraldi rag. Gianfranco 

6 - Barbieri dott. Giancarlo 

7 - Belotti rag. Daniele 

8 Benigni prof. Francesco 

9 - Bonassi dott. Maurizio 

10 - Brembilla geom. Marco 
11 - Bruni avv. Roberto 
12 - Carminati rag. Lorenzo 
13 - Carnevali dott.ssa Elena 
14 - Chiorazzi rag. Roberto 
15 - Crescini dott. Claudio 
16 - D'Avanzo p.i. Raimondo 
17 - De Canio prof. Enzo 
18 - De Rosa dotto Davide 
19 - Di Giminiani dotto Giuseppe 
20 - Di Gregorio dotto Carlo Angelo 
21 - Fassi rag. Marco 

Presenti all'inizio della trattazione n. 38 

ASSESSORI 

Ceci avv. Gianfranco 


Bandera dott. Massimo 

Callioni Leonio 

D'Aloia avv. Tommaso 

Facoetti dott. Enrico 

Foppa Pedretti Enrica 


Partecipa il segretario generale dott. Daniele Perotti. 

22 - Frosio Roncalli dott.ssa Luciana 
23 - Fusi dotto Enrico 
24 - Gandi avv. Sergio 
25 - Ghisalberti dott.ssa Nadia 
26 - Grossi geom. Vittorio 
27 - Lanzani prof.ssa Silvia 
28 - Lorenzi dott. Stefano 
29 - Marabini dotto Valerio 
30 - Marchesi prof.ssa Maria Carolina 
31 - Marchesi dott.ssa Marzia 
32 - Mazzoleni ing. Giuseppe 
33 - Paganoni Simone 
34 - Pecce dott.ssa Luisa 
35 - Petralia dotto Giuseppe 
36 Polimeno dotto Demetrio 
37 - Redondi rag. Guglielmo 
38 - Ribolla dotto Alberto 
39 - Tognon dott.ssa Paola 
40 - Tomasini p.i. Giamprieto 
41 - Zenoni dotto Stefano 

Invernizzi Cristian 
Minuti dotto Danilo 

Moro dott. Marcello 
Pezzotta avv. Andrea 
Saltarelli prof. Alessio 
Sartirani Claudia 



Sull'argomento i consiglieri Ribolla, Frosio Roncalli, Tomasini, Pecce, Mazzoleni, Amorino, 

Grossi, Bruni, Carnevali, Carminati, Petralia, Belotti hanno presentato il seguente ordine del giorno 

urgente, distribuito a tutti i consiglieri: 

(vedi ordine del giorno unito) 
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AI Presidente del Consiglio Comunale 

Rag. Guglielmo Redondi 

ORDINE DEL GIORNO URGENTE 

Oggetto: Scuola di Magistratura - censura del comportamento del Governo nei confronti delle 

istituzioni e dei cittadini bergamaschi 

Premesso che: 

in data 16 aprile 2012 il Comune di Bergamo ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con il 

quale: 

• 	 si esprimeva la ferma contrarietà all'eliminazione della Sede di Bergamo della Scuola di 

Magistratura; 

• 	 si supportava l'azione del Sindaco e del Presidente della Provincia per valutare la 

presentazione di un ricorso alla Corte dei Conti per il danno procurato agli enti che hanno 

contribuito al pagamento degli affitti; 

• 	 si impegnava l'Amministrazione a trasmettere questo documento al Presidente della 

Provincia, ai Parlamentari Bergamaschi, al Presidente della Regione, al Governo; 

Considerato che: 

il Sindaco di Bergamo ed il Presidente della Provincia si sono immediatamente attivati per 

richiedere nuovamente chiarimenti al Ministro della Giustizia, anche tramite i Parlamentari 

bergamaschi, in merito alle notizie di stampa secondo le quali la sede di Bergamo non sarebbe 

stata aperta; 

nessuna risposta è invece pervenuta dal Governo e dal Ministro Severino; 

Considerato altresì che: 

in data 9 maggio 2012 il Ministro della Giustizia Severino, durante un intervento al Consiglio 

Superiore della Magistratura, ha citato solamente la sede di Firenze come prossima sede della 

Scuola di Magistratura, quando invece la legge prevede che le sedi siano tre, tra cui appunto 

quella di Bergamo; 

Ribadito che: 

l'intenzione del Governo, se attuata, sarebbe un affronto al Comune ed alla Provincia di Bergamo, 

ma anche e soprattutto comporterebbe un grave danno per le casse pubbliche locali che hanno 



pagato per due anni, con soldi pubblici, affitti per la sede della scuola per un totale di 485.000 

euro dal 2008 al 2010; 

dal 2010 l'Agenzia del Demanio si fa carico dell'affitto per importo complessivo di 240.000 euro 

annui; 

Considerato altresì che: 

non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale al Comune ed agli altri enti interessati da parte dal 

Ministro: ciò dimostra una totale mancanza di rispetto di questo Governo le istituzioni locali; 

i Comuni si stanno impegnando ad approvare bilanci sempre più risicati per via dei costanti tagli ai 

trasferimenti dallo Stato centa le, che intanto spreca centinaia di migliaia di euro per un'opera che 

da quanto apprendiamo pare non sarà realizzata; 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO 

ribadisce la propria contrarietà ed indignazione per l'intenzione manifestata dal ministero della 

Giustizia e per le modalità comunicative adottate; 

impegna il Sindaco e la Giunta a coordinarsi con gli altri enti interessati per esperire tutte le azioni 

ritenute più opportune; 

impegna l'Amministrazione a trasmettere questo documento al Presidente della Provincia, ai 

Parlamentari Bergamaschi, al Presidente della Regione, al Ministro Severino e al Governo tutto. 



Il Presidente propone la trattazione dell'ordine del giorno presentato dai consiglieri Ribolla, Frosio 

Roncalli, Allegrini, Pecce, Mazzoleni, Amorino, Grossi, Bruni, Carnevali, Carminati, Petralia, Belotti avente 

per oggetto: Scuola di Magistratura - censura del comportamento del Governo nei confronti delle istituzioni e 

dei cittadini di Bergamo. 

SINDACO: 

Ringrazio tutti i gruppi consiliari di avermi concesso l'onore di poterli rappresentare in questa presa di 

posizione unanime che parte, appunto, da un ordine del giorno urgente presentato a firma Ribolla e poi da 

tutti i capigruppo - e questo è un dato politico molto importante - per richiamare l'attenzione di chi di dovere 

sulla questione dolorosa della Scuola di Magistratura. 

La collocazione a Bergamo di una delle tre sedi della Scuola di Magistratura è un impegno che ha 

attraversato due amministrazioni: è cominciato con l'amministrazione Bruni e, con identica convinzione, è 

stato portato avanti da questa amministrazione. 

In tale periodo, Comune e Provincia hanno sostenuto un'entità non indifferente di oneri, proprio per le 

rassicurazioni avute dal Ministero e per le richieste formali dello stesso; e poiChé la sua soggettività non 

cambia con il cambiare dei ministri, così come l'Amministrazione non cambia la sua soggettività quando 

cambiano i sindaci, gli impegni morali e giuridici assunti rimangono. 

Dal 2008 al 2010 le due Amministrazioni - Comune e Provincia - hanno avuto un esborso di 240.000 euro 

l'una, per un totale di 480.000 euro. 

Arrivato a scadenza questo primo impegno contrattuale - assunto, ripeto, su richiesta formale del 

Ministero, a ottobre 2010 e, devo dire saggiamente, visti i tristi dati successivi - siamo riusciti a suggerire al 

Ministero di stipulare direttamente con la proprietà un canone di locazione, che dura però ormai da un anno 

e mezzo ed è un canone - mi dicono - di 220.000 euro all'anno. Nel frattempo, questa società privata 

controllata dalla Curia di Bergamo - ha fatto tutti gli interventi logistici necessari e, pertanto, le aule sono 

pronte, mancano solo i mobili, e se si facesse un progetto ragionevole, non faraonico, ci sarebbero poche 

centinaia di migliaia di euro a carico del Ministero. 

Il contratto è di sei anni; mi dicono che c'è una formula risolutiva onerosa, ma rimane comunque un onere 

grosso, che è già stato sostenuto prima da Comune e Provincia e poi dal Ministero, perché tutti insieme si 

era deciso di fare qui la Scuola di Magistratura. 

I vantaggi erano evidenti: quello culturale, di avere una super università dei magistrati, quello economico, 

che era importante, e conseguentemente quello turistico, perché ci sarebbero state diverse decine di 

magistrati che si alternavano a Bergamo, utilizzando gli alberghi, i ristoranti e i servizi della nostra città, che, 

davvero, avrebbe potuto diventare la loro "seconda patria" e, quindi, anche luogo di visite successive. 

Ancora due mesi fa, un sabato mattina, ci hanno convocati perché i rappresentanti del Ministero volevano 

entrare negli ultimi dettagli. Mi sono un po' preoccupato quando hanno cominciato a discutere su dove 

collocare gli attaccapanni e le sedie dell'lkea - aiuto, ho pensato, qui siamo indietro molto - ma da allora 

nessuna comunicazione. E' vero che uno degli inviati ha detto: "Adesso parlo con il Ministro e se lui ci dice di 

andare avanti. .. ". Ma come "ci dice di andare avanti"! Sono tre anni che ci dice di andare avanti, e senza 

nessuna comunicazione ufficiale; quindi io denuncio fortemente la scortesia istituzionale che il Ministro ci ha 
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usato, facendo si che la notizia pervenisse attraverso la stampa, senza avere l'educazione di fare una 

telefonata, né a me, né al presidente della Provincia e senza usare la cortesia di dare un'informazione 

diretta. 

Siamo rimasti molto male; siamo rimasti delusi da questa mancanza di rispetto della parola data. 

Poiché io continuo a sostenere, insieme a voi, con l'ordine del giorno pienamente condiviso, che quando 

il Ministero dà la parola, è il Ministero che la dà, e non l'uomo o la donna che in quel momento occupa la 

sedia più importante del Ministero. 

lo senz'altro userò l'ordine del giorno - che ritengo che senz'altro il Consiglio comunale approverà - per 

ribadire al Ministro le nostre posizioni. 

Già oggi ho chiesto un appuntamento; non credo di avere molta autorità al riguardo, ma almeno il diritto 

di rompere ce l'ho. 

Scriverò senz'altro a tutti gli indirizzi che voi avete qui indicato e - se riesco - consegnerò quest'ordine del 

giorno al Presidente del Consiglio Monti, che verrà in visita il giorno 26 di questo mese, affinché anche lui 

venga a conoscenza dei diritti e della piena capacità della nostra comunità. 

Non so se otterremo dei risultati, ma abbiamo il dovere di provarci e questo vostro invito mi da 

indubbiamente forza, perché quando tutto il Consiglio comunale - quaranta uomini e donne, più il sindaco e 

gli assessori -la pensa unanimemente allo stesso modo, esprimendo in modo convinto e totale il pensiero di 

una comunità che merita rispetto e attenzione, io credo che anche il Ministro, in un sussulto di educazione, 

potrebbe quantomeno darci attenzione. 

Mi impegno, grazie al vostro aiuto, al vostro sostegno e al vostro stimolo. 

Ce la mettiamo tutta: non abbiamo ancora perso; certo, non siamo in una posizione favorevole, ma 

alcune volte i risultati si possono anche ribaltare. 

Grazie per la vostra fiducia. 

Mi farebbe molto piacere poter riportare qualche buon risultato, che sarebbe figlio di un'intesa bipartisan 

nell'interesse della nostra città e della nostra provincia. 

(Escono dall'aula i consiglieri Tomasini, De Canio; al momento della votazione sono presenti n. 36 

consiglieri). 

PRESIDENTE: 

Per dichiarazione di voto. 

Nessun intervento. 

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese l'ordine del giorno 

presentato dai consiglieri Ribolla, Frosio Roncalli, Allegrini, Pecce, Mazzoleni, Amorino, Grossi, Bruni, 

Carnevali, Carminati, Petralia, Belotti contrassegnato con il n. 21 ODG URG. 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 36 voti 

favorevoli. 

/I Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il 

preindicato ordine del giorno è stato approvato all'unanimità. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il presidente Il segretario generale 

f.to: rag. Guglielmo Redondi f.to: dotto Daniele Perotti 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione: 


L&l viene oggi pUbblicata all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 


Il segretario generale 

2 1 1,;1 l, ,'" 'ì n1? 
Bergamo IL....... .. ......U.1:U:... (-,..: ...':': ....... 
 F.TO Dott. DANIELE PEROTH' 

TRASMISSIONE 

[J 	 copia del presente documento viene inviata in data 2 J t'1AG. 2012 per gli adempimenti 

conseguenti al Sindaco 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Bergamo Ii. ..................................... . 



