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Bergamo, 09/06/2015 Al Signor Presidente

 Consiglio Comunale 

 di Bergamo 
 

 

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA 

 

Oggetto: Murales via Luzzatti 

 
I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI 

 

Premesso che: 
 

 Il locale bar, detto circolino, del quartiere Malpensata , recentemente ha 
cambiato gestione; 

  la cooperativa “Dante Paci e Ferruccio Dell’Orto” in collaborazione con 
HG80, per i 55 anni della fondazione della cooperativa, ha indetto un 
concorso per la realizzazione di murales in via Luzzatti ; 

 I murales sono stati poi realizzati praticamente sul muro esterno del locale;, 
come evidenziato dalle fotografie allegate; 

 E’ stata posta una targa con la dicitura “ Cooperativa Dante Paci e Ferruccio 
dell’Orto- caduti partigiani- fondata nel 1960” 

 

 
Considerato che: 

 
 Normalmente, per un cartello pubblicitario, per insegne o anche solo  per 

una vetrofania  è necessario chiedere l’autorizzazione all’amministrazione 
(iter che coinvolge ufficio tributi, vigili, assessorato all’edilizia ecc.); 

 Le pratiche vengono esaminate anche dalle commissioni tecniche del 
Comune, in particolare commissione edilizia e commissione paesaggistica, e 
dalla conferenza dei servizi per procedere poi al nulla osta per l’impatto 
estetico dell’impianto; 

 Esiste un’imposta di pubblicità, applicabile in base alla normativa vigente  

 Il Consiglio ha approvato uno speciale regolamento con  norme per il decoro 
urbano; 



 I murales in questione sono di fatto contemporaneamente un “ monumento 
commemorativo” alla Cooperativa Dante Paci e Ferruccio dell’Orto e 
un’insegna del locale adibito a bar 

 Un caso analogo di murales abusivi in via Moroni si è concluso con la 
cancellazione degli stessi 

 

INTERPELLANO IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

 

Per sapere se  

  i murales di via Luzzatti siano stati realizzati nel rispetto di tutte le 

normative comunali 

 in effetti ci  sia stato  un iter concordato con l’Amministrazione per il bando 

del concorso, la successiva realizzazione dei murales e l’applicazione della 

targa  

 invece ci troviamo di fronte al primo caso di okkupazione abusiva degli spazi 

murali per scopi commemorativi e commerciali 

 

Per sapere come e quando 

 in caso di mancanza di rispetto delle norme,  si ritenga opportunamente di 

dover intervenire  

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord)  
 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord)  

 


