
 

Bergamo, 24/09/2018 

                    Al Signor Presidente 

Del consiglio Comunale 
                          Di Bergamo         

 

ORDINE DEL GIORNO 

I sottoscritti Consiglieri Comunali  
 

 

Premesso che: 

 Da cinque anni il quartiere di Celadina ospita in Via Monte Grigna il festival “Celada in 
strada”, organizzato dal Comitato di lotta per la casa; 

 Ogni anno attraverso segnalazioni, testimonianze e atti, si sono riscontrate diverse 
problematicità legate all’evento; 

Considerato che: 

 In data 11/09/2018 è stato presento un ordine del giorno in cui si impegnava il sindaco e 
l’assessore, ad attivarsi per verificare se fossero state rilasciate le dovute autorizzazioni nel 
rispetto delle regole vigenti, circa l’occupazione di suolo pubblico, chiusura al traffico della 
via, vendita di cibo e bevande e di intervenire in caso contrario, nei limiti delle facoltà della 
giunta, coinvolgendo la locale questura; 

 Da un accesso agli atti risulta che la manifestazione si è svolta senza avere le necessarie 
autorizzazioni legate all’occupazione di suolo pubblico; 

 L’evento è durato 6 giorni (tra allestimenti ed evento) con la conseguente inagibilità di Via 
Monte Grigna; 

 
Considerato altresì che: 

 A causa del mancato pagamento delle autorizzazioni si viene a creare un danno erariale nei 
confronti del Comune; 

 Tutti i cittadini per poter svolgere qualsiasi tipo di attività su suolo pubblico devono 
obbligatoriamente seguire l’iter collegato, pagando le cifre indicate dai regolamenti; 

 Parte dei residenti di Via Monte Grigna e in generale del quartiere Celadina, sono stati fortemente 
contrari allo svolgimento di questo festival; 

 Sempre da segnalazioni dei residenti risulta, che le persone contrarie alle attività organizzate dal 
Comitato di lotta per la casa siano state insultate e minacciate dagli stessi organizzatori; 

 
Constatato che: 

 In occasione della chiusura del festival (come riportato in foto allegate) sono stati addirittura 
impiegati numerosi fuochi d’artificio, sempre in mancanza delle necessarie autorizzazioni per 
poterli utilizzare, presentando un pericolo per le case circostanti; 

 
 

 
 
 
 

INVITA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 



 

 A rendere conto al consiglio comunale e ai cittadini di tutte le azioni fatte dopo il voto unanime 
all’ordine del giorno presentato nell’ultimo consiglio comunale, a dare le dovute spiegazioni del 
perché non si è intervenuti lasciando così fuori controllo e nell’illegalità una Via del comune di 
Bergamo.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fabio Gregorelli (Consigliere Movimento 5 Stelle) Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 
 
 
 
 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 


