
 

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA 
Gruppo Consiliare Comune di Bergamo 

 
 
Bergamo, 31/05/2017                                                                            Al Signor Presidente 
                                                                                                                  Consiglio Comunale  

                                                                                                    di Bergamo  
 
INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA ORALE  

 
I sottoscritti Consiglieri Comunali 

 
Oggetto: tendone allestito per il ramadan nel quartiere Carnovali 
 
Premesso che: 
 

 Nel quartiere Carnovali è stato allestito un tendono per il ramadan; 

 La zona scelta per l’installazione del tendone rappresenta l’unico spazio verde 
del quartiere; 

 Tale area verde è utilizzata dai residenti del quartiere anche come area cani, 
data la scarsa capienza dell’area più vicina, quella in via Magrini; 
 

Considerato che: 
 

 La disponibilità di parcheggi nella zona è già limitata; 

 Alla fine di maggio sono iniziati anche i lavori di Unareti per le condutture del 
gas, andando a diminuire ulteriormente la disponibilità di posti auto; 

 
Considerato inoltre che: 
 

 I residenti del quartiere non sono stati minimamente informati sulle intenzioni 
relative all’installazione di un tendone con scopo di luogo di culto; 

 In via Dei Carpinoni è già presente uno spazio concesso alla comunità 
musulmana per pregare, che peraltro crea da tempo problemi alla 
circolazione nella via; 

 Le attività di preghiera sono svolte essenzialmente in orari serali e notturni,  
creando numerosi disagi tra i residenti (canti fino a mezzanotte e mezza, 
rumore fino alle 2), quando invece oratorio ed altre attività devono sottostare 
ai limiti imposti dalle normative comunali; 

 È stato anche interpellato l’assessore Angeloni che però non ha dato risposte; 



 Diverse auto sono parcheggiate all’interno del parco, nonostante ciò sia 
vietato; 

 A diverse accessi del parco, già chiusi, sono state apposte delle catene; 

 I residenti hanno espresso le loro preoccupazioni e disagi in un incontro che si 
è tenuto il 30 maggio nei pressi del parco, al quale ha partecipato il consigliere 
Ribolla; 

 L’anno scorso si sono verificati episodi di violenza con minacce e insulti ai 
residenti, nel quartiere della clementina, dove la medesima comunità 
musulmana era stata ospitata; 

 L’Assessore Angeloni ha dichiarato che non vi  sono case nei pressi del parco, 
quando le case distano solo pochi metri; 

 

 

INTERROGANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

Per sapere 

perché sia stata concessa l’area in questione; perché non siano stati avvisati i 

residenti; per quanto tempo verrà concessa e quanto è il canone di affitto; se vi 

siano delle prescrizioni per l’accesso, i parcheggi, l’utilizzo di altoparlanti, se sia stato 

concesso l’accesso alle auto al parco; se sia stato previsto l’uso esclusivo del parco 

agli islamici; se sia a conoscenza dell’apposizione di catene agli accessi del parco; se 

sia previsto un rendiconto finale delle entrate e delle spese; 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 

 


