
Bergamo, 8 Aprile 2015                         
 
 

Al Presidente 
 del Consiglio Comunale di Bergamo 

 

 

Interrogazione a risposta scritta 
 
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali, considerato che 
 
- È stata inaugurata il 28 Marzo scorso l’installazione “contemporary locus 7”, ospitata all’interno della 

Porta Sant’Alessandro sita in Largo Colle Aperto, luogo storico della nostra città chiuso da decenni e 
che viene riaperto al pubblico; 

- tale spazio è di proprietà del Comune di Bergamo; 
- in passato, l’Amministrazione aveva ritenuto lo spazio in questione non idoneo a accogliere eventi 

pubblici e ciò: 
- per la particolare pericolosità della scaletta d’accesso  
- per la presenza di barriere architettoniche che rendono impossibile l’accesso ai disabili 
- per la debolezza strutturale della soletta dello spazio espositivo 
- per l’assenza di uscite d’emergenza 
 
  

interrogano 
 
 
l’Amministrazione Comunale:  
- come siano state risolte le criticità sopra evidenziate quanto alla sicurezza del luogo, con quali 

interventi e in quali tempi;  
- in particolare quali accorgimenti siano stati adottati per la sicurezza dei visitatori e a carico di chi siano 

previsti, sia quanto a responsabilità che economicamente; 
- a quale titolo e con quali modalità sia stato concesso lo spazio indicato per l’installazione attualmente 

presente e in specie se a titolo gratuito, oneroso o secondo altra formula; 
- se più in generale si ritenga di conseguenza d’ora in poi lo spazio in oggetto pienamente utilizzabile e 

se sì per quali eventi e con quali modalità o particolari accorgimenti, quali siano gli eventuali criteri di 
assegnazione dello stesso e secondo quali formule organizzative, economiche e quanto alla tipologia 
degli eventi/mostre/esposizioni si provvederà alla selezione delle iniziative; 

- se si ritenga uno spazio, di conseguenza, anche affittabile a privati, e in quali occasioni e a quali 
condizioni, o se viceversa sia uno spazio destinato solo a certe associazioni e/o a certe occasioni e/o a 
certe condizioni come già sopra richiesto; 
 

 
 
 

 
                              Andrea Tremaglia                                                                                                   Luisa Pecce 

Capogruppo Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale                                                            Consigliere Lega Nord                                                              


