
        

        Bergamo,  

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Rag. Guglielmo Redondi 

 

INTERPELLANZA URGENTE A RISPOSTA ORALE 

 

OGGETTO: SEZIONE SPECIALE CIMITERO ISLAMICO - CORRISPETTIVO 

 

premesso che 

 

 con deliberazione della Giunta comunale n.435 Reg. G.C. n.457 Prop. Del. in data 

28/12/2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ampliamento del 

cimitero di Colognola” relativi al reparto islamico per un importo complessivo di         

€ 420.000,00 IVA compresa tra cui spese per esproprio, pareri enti competenti, 

collaudo, allacciamenti ed imprevisti vari a totale carico del Comune di Bergamo;     

 con deliberazione della Giunta Comunale n.51 Reg. G.C. n.51 Prop. Del. in data 

7/02/2008 è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione di area 

cimiteriale situata in via per Azzano da destinare alla formazione di un reparto 

speciale per la sepoltura dei defunti di religione islamica; 

 con atto a rogito Segretario comunale Rep. N.2860 del 16/09/2008  è stato costituito 

invece il diritto di superficie di area cimiteriale situata in via per Azzano da destinare 

alla formazione di un reparto speciale per la sepoltura dei defunti di religione 

islamica;  

 mentre in una prima versione dello schema di convenzione per la concessione di area 

cimiteriale specificatamente all’art.16 si vincolava l’impegno del Comune 

all’approvazione della stessa da parte del Consiglio Comunale, nella delibera 

definitiva di Giunta n.51 REG. G.C. n.51 Prop. Del. sempre all’art.16  la suddetta 

approvazione è rimandata all’ “Amministrazione Comunale” che, peraltro, non risulta 

mai essersi effettivamente concretizzata in nessun atto formale; 

 che sia il corrispettivo stabilito nello schema di convenzione approvato dalla Giunta 

Comunale n.51 REG. G.C. n.51 Prop. Del., sia il corrispettivo stabilito per la 

costituzione del diritto di superficie di area cimiteriale nell’atto a rogito Segretario 

comunale Rep. N.2860 del 16/9/2008 è stato fissato in € 60.000,00 per 60 anni;    

 



considerato che 

 su vari organi di stampa locale sono stati pubblicati in questi giorni articoli nei quali si 

ipotizzava un danno erariale di circa € 500.000,00 a causa di quanto previsto dalla 

convenzione relativa all’area cimiteriale per la sepoltura dei defunti di religione 

islamica;   

 nei suddetti articoli di giornali sono state riportate delle dichiarazioni del consigliere 

Avv.Roberto Bruni tra cui: “qui si confondono le pere con le mele. Un conto sono le 

tariffe previste dal regolamento cimiteriale, un altro il corrispettivo per la 

concessione di un diritto di superficie.” ed inoltre: ”Se poi vogliamo proprio fare i 

conti: ai 60 mila euro vanno aggiunti i 324 mila euro che il centro islamico ha speso 

per la realizzazione dell’opera più gli oneri di urbanizzazione.”    

 

si interpella l’Assessore al Bilancio e Tributi 

 per sapere: 

 se è possibile costituire un diritto di superficie su aree demaniali destinate ai servizi 

cimiteriali e se è a sua conoscenza che si siano già verificati altri casi simili nei nostri 

Cimiteri; se il nostro “Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali” 

prevede la possibilità di costituire diritti di superficie in dette aree; qualora fosse 

ritenuta valida tale possibilità, se è vero che al termine dei 60 anni stabiliti per il 

diritto di superficie, a differenza della concessione cimiteriale, nel caso in cui 

l’Amministrazione comunale volesse avanzare il diritto di riappropriazione del 

terreno dovrà acquistare e pagare gli immobili costruiti sopra dal Centro Culturale 

Islamico esponendo così comunque a un danno erariale il Comune di Bergamo;   

 se la quantificazione del corrispettivo pattuito di € 60.000,00  fatta nel 2008 per 60 

anni relativo a 375 fosse stata supportata da idonea documentazione cartacea con i 

conteggi relativi predisposti dagli Uffici Cimiteriali; 

 se corrispondono al vero  le affermazioni divulgate a mezzo stampa dal consigliere 

Avv. Roberto Bruni in merito alla congruità del corrispettivo dovuto effettuando in 

buon a sostanza uno scomputo con le spese sostenuto dal Centro Islamico per la 

costruzione del Cimitero; 

 se esiste una quantificazione corretta, alla data odierna, del corrispettivo che rispetti 

le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale per tali tipologie di sepolture effettuata  

dall’Ufficio competente; e, in caso di risposta affermativa, a quanto corrisponde 

indicativamente la cifra corretta.   

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 


