
LEGA NORD – LEGA LOMBARDA 
Gruppo consiliare Comune di Bergamo 

 

 

Bergamo,  01/06/2015 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Comunale  

di Bergamo 

 

 

Interrogazione a risposta scritta 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale 

 

Premesso che: 

 

 

Il sig. Roberto Acerbis è gestore dell'impianto di distribuzione carburanti a marchio Q8 di via 

Baschenis dal 1996. La società titolare dell’autorizzazione alla vendita di carburanti 

sull’impianto in questione è la ditta Ernesto Rondini srl. 

Al momento dei fatti erano in vigore, tra Ernesto Rondini e Acerbis contratto di comodato 

gratuito e contratto di locazione onerosa con scadenza 12/2017. 

Sin dall’estate del 2012, sia personalmente che a mezzo del legale, il sig. Acerbis ha richiesto 

più volte a Rondini S.r.l e al Comune di Bergamo (Direzione del Territorio), copia della 

Concessione di uso del suolo pubblico su cui sorge l'impianto e relativa convenzione, nonché 

tutta la documentazione e i provvedimenti atti a chiarire la situazione giuridica dell'area in 

questione e relativa al diritto di occupazione del suolo pubblico in capo alla Ernesto Rondini, 

così come previsto dal Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in vigore 

presso il comune di Bergamo. 

Inspiegabilmente ed illegittimamente tali formali richieste rimanevano prive di riscontro alcuno 

e il Comune di Bergamo non forniva nessuna spiegazione e/o chiarimento al riguardo. 

Nel Novembre del 2014 la società Rondini intimava al sig. Acerbis di lasciare libero 

l’impianto, facendo riferimento ad un provvedimento di revoca dell’autorizzazione alla vendita 

di carburanti, emesso dal Comune a conclusione di un procedimento apertosi nell’agosto 

precedente; procedimento dal quale il sig. Acerbis è stato lasciato inspiegabilmente all’oscuro 

nonostante riguardasse la sua attività lavorativa e la sua unica fonte di reddito. 

Per tali motivi il sig. Acerbis si è recato immediatamente in Comune a richiedere le dovute 

spiegazioni e per tutta risposta si è visto recapitare, dopo pochi giorni dall’infruttuoso 



colloquio, la notifica formale della revoca con l’obbligo della cessazione della sua attività entro 

il 31.12.2014. 

Dopo aver ottenuto copia dei documenti inerenti il procedimento di revoca, il sig. Acerbis ha 

appreso non solo che la richiesta di “smantellamento” era stata avanzata dalla stessa Ernesto 

Rondini ma anche che le motivazioni che hanno portato a tale decisone - ossia l'incompatibilità 

dell'impianto in relazione alla sicurezza viabilistica e, in particolare, "le limitate dimensioni dei 

piazzali non consentono il rifornimento dell'impianto senza invadere parzialmente con le 

autocisterne la sede stradale e i passi carrali del distributore si trovano ad una distanza inferiore 

a mt 10 dall'intersezione con le vie Palazzolo e Baschenis" - esistevano da sempre e che nel 

2000 l'impianto è stato ristrutturato e rifatto nel medesimo modo, nonostante fosse già 

incompatibile e avrebbe dovuto essere smantellato secondo la normativa del 1998. 

Tra l'altro esaminando la documentazione l’Acerbis ha appreso che già nel 1998 il Servizio 

Mobilità Urbana (prot 684 del 9.9.98) aveva rilevato l'inidoneità dell'impianto in relazione alla 

sicurezza viabilistica per i medesimi motivi del 2014, ritenendo non ipotizzabile il rinnovo 

della concessione/autorizzazione. 

Per tali motivi, il sig. Acerbis a mezzo del proprio legale, in data 17.12.2014, ha provveduto a 

inoltrare nuovamente al Comune di Bergamo ulteriore richiesta volta anche ad ottenere: 

1) il dovuto atto di concessione di suolo pubblico e relativa convenzione rilasciata a Ernesto 

Rondini; 

2) tutta la documentazione e i provvedimenti atti a chiarire la situazione giuridica dell’area 

in questione e in particolare al diritto di occupazione del suolo pubblico in capo alla Ernesto 

Rondini; richiesta già effettuate nel 2012. Anche in considerazione del fatto che dalle visure 

catastali aggiornate al 15.11.2014 il chiosco risulta di proprietà dell’Agip spa; 

3) tutta la documentazione e i provvedimenti atti a dimostrare l’eventuale adeguamento 

dell’impianto alla normativa, successivamente al 1998, quando il Servizio Mobilità Urbana 

ne aveva rilevato l’incompatibilità. Perché se l’impianto non fosse stato reso conforme alla 

normativa inerente la sicurezza viabilistica la concessione/autorizzazione non avrebbe 

potuto essere rinnovata, né l’impianto avrebbe potuto essere ristrutturato 

Il Comune di Bergamo in data 20.1.2015 riscontrava la predetta richiesta inviando una 

concessione per l’occupazione e la manomissione del suolo pubblico per adeguamento 

dell’impianto avente una validità dal 16.2.2000 al 16.5.2000, con obbligo di restituzione del 

suolo pubblico alla scadenza; in merito alla proprietà dell’area il Comune “contestava” le 

risultanze catastali affermando che “non risulta alcun passaggio di proprietà del manufatto” , 

liquidando in tal modo la questione. 



Ancora una volta, nessuna risposta veniva fornita alle richieste di chiarimenti in merito al titolo 

concessorio e/o autorizzatorio attribuente il diritto di occupazione del suolo pubblico in capo 

alla Ernesto Rondini. 

In merito al fatto che i motivi di incompatibilità dell’impianto sussistevano sin dal 1998, dalla 

mancata risposta, si evince inevitabilmente, che il Comune ha consentito la ristrutturazione 

dell’impianto ed ha rinnovato l’autorizzazione alla vendita di carburanti nel 2000 pur in 

presenza di cause di incompatibilità che avrebbero dovuto determinarne la chiusura; 

incompatibilità, che solo nel 2014 il Comune ha arbitrariamente deciso di utilizzare al fine di 

ordinare lo smantellamento dell’impianto e la chiusura dell’attività. 

Ciò ad esclusivo vantaggio della Ernesto Rondini, che volontariamente ha richiesto la chiusura 

di un impianto non più reddittizio (anche a causa degli evidenti cali nelle vendite dovuti 

all’impossibilità di concorrenza nei prezzi con le c.d. pompe bianche aperte nelle vicinanze) al 

fine di percepire gli incentivi pubblici per la razionalizzazione della rete distributiva e per le 

opere di bonifica e a tutto svantaggio del sig. Acerbis che, non solo non è stato neppure messo 

nelle condizioni di avere contezza di quanto stava succedendo, ma ha perso improvvisamente 

quella che era la sua unica fonte di reddito. 

Il sig. Acrebis, nel Marzo scorso ha provveduto ad illustrare i fatti di cui sopra al Sindaco 

chiedendo un suo intervento in merito ricevendone ancora una “non-risposta”. 

 

Tutto ciò premesso 

 

 

INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Per sapere: 

 perché il Comune di Bergamo si rifiuta di chiarire se sussista o meno un atto di 

concessione di suolo pubblico e, se non sussistesse, in base a quale titolo la Ernesto 

Rondini ha occupato l’area pubblica per anni, visto che il Regolamento per le 

occupazioni di spazi ed aree pubbliche del Comune di Bergamo è chiarissimo al 

riguardo: “le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a concessione o 

autorizzazione rilasciata, su richiesta dell’interessato, dal Dirigente comunale 

competente. Le occupazioni realizzate senza concessione o autorizzazione sono 

considerate abusive” (art 3) 

 perché il Comune di Bergamo non ha invitato a partecipare al procedimento anche il 

sig. Acerbis pur essendo soggetto interessato e/o contro interessato. Perché il Comune 



ha illegittimamente “tollerato” la situazione di incompatibilità dell’impianto con la 

normativa ordinandone lo smantellamento solo quando lo ha deciso la Ernesto Rondini. 

Per quale motivo altri impianti presenti in città, visibilmente incompatibili con la 

normativa, vengono tollerati dal comune e non vengono fatti chiudere al pari di quello 

gestito dal sig. Acerbis per oltre 20 anni. 

 Perché il Comune di Bergamo ritiene non probanti le visure catastali dalle quali risulta 

la proprietà del fabbricato e del parcheggio sul retro dello stabile di 16 posti auto blu 

dotati di parchimetro comunale in capo a soggetto diverso dalla Ernesto Rondini e come 

può essere tale circostanza non rilevante dal momento che è stata ordinata la 

demolizione a chi non ne risulta catastalmente il proprietario. 

 

 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 


