
LEGA NORD – LEGA LOMBARDA 
Gruppo consiliare Comune di Bergamo 

 

 

Bergamo,  22/06/2015 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Comunale  

di Bergamo 

 

 

Interrogazione urgente a risposta orale 

 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 

 

Premesso che: 

 negli scorsi giorni 25 presunti profughi sono stati trasferiti, su richiesta della Prefettura di 

Bergamo, da una struttura privata sita nel Comune di Bergamo, il Gleno, ad una ex scuola 

materna di proprietà comunale, dismessa da tempo, sita in via Costantino Beltrami al civico 

33; 

 

Preso atto che: 

 l’Amministrazione Comunale di Bergamo ha concesso per la prima volta una struttura 

pubblica alla Prefettura per l’ospitalità dei presunti profughi; 

 nonostante la richiesta del Governatore Maroni, massima autorità eletta dai cittadini della 

Regione Lombardia, non risulta che il Prefetto di Bergamo, rappresentante statale nominato 

dal Governo, abbia comunicato questa circostanza a Regione Lombardia; 

 durante un sopralluogo fatto insieme ad altri colleghi consiglieri di minoranza, anche 

sollecitati dai residenti, abbiamo peraltro constatato che tutte le luci della struttura di 

Castagneta erano accese in pieno giorno; 

 

Considerato altresì che: 

 la struttura si trova in un luogo di grande pregio paesaggistico sui colli di Bergamo; 

 il Comune di Bergamo ha difficoltà nel vendere il proprio patrimonio per poter pagare i 

propri fornitori, come prevede il patto di stabilità; 

 la struttura di Castagneta non è inserita nell’elenco dei beni alienabili; 

 

 



INTERROGANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

per sapere: 

 

 per quale motivo sia stata concessa una struttura pubblica a presunti profughi e se, negli 

accordi presi con la Prefettura, il Comune di Bergamo abbia posto un limite temporale 

all’utilizzo; 

 se ritenga che la priorità dell’amministrazione comunale sia quella di aiutare gli ultimi 

arrivati e non, invece, i cittadini bergamaschi; 

 se la spending review tanto decantata consista nel tenere accese le luci di stabili comunali 

per tutto il giorno e la notte, come segnalato dai residenti e come constatato dal sopralluogo 

effettuato; 

 se non intenda inserire l’ex asilo di Castagneta tra i beni alienabili. 

 

 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 

 

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 


