
LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
Gruppo consiliare Comune di Bergamo

Bergamo,  13/07/2015

Al Signor Presidente
del Consiglio Comunale 
di Bergamo

Oggetto: ordine del giorno urgente

Premesso che:

- secondo i dati comunicati dal Ministero dell’Interno solo nel 2014 sono sbarcati in Italia oltre 
170.000 profughi, mentre nei primi 5 mesi del 2015 ne sono arrivati quasi 60.000, con un aumento 
di oltre il 10% rispetto allo stesso periodo di un anno fa;

- il Ministero, attraverso le Prefetture, paga alle organizzazioni o ai privati albergatori che ospitano 
gli immigrati 35 euro (comprensa iva e pocket money di 2,5 euro) al giorno per persona;

Considerato che

- in provincia di Bergamo gli immigrati ospitati nelle strutture risultano essere ad oggi 638 suddivisi
in 17 paesi; 

- dopo le strutture della Curia, come ex colonie e case vacanze, e alcuni alberghi privati, nei giorni 
scorsi la Prefettura ha stabilito di ospitare un centinaio di immigranti nelle palestre della scuola 
primaria di Filago e degli istituti superiori di Romano e Presezzo;

Visto che 

- la Prefettura di Bergamo, salvo rari casi, ha sempre informato all’ultimo momento i sindaci dei 
comuni dell’arrivo dei migranti arrivando anche a non considerare minimamente la contrarietà degli 
amministratori locali;

Constatato altresì che

- nonostante nei recenti incontri con i sindaci di tutta la provincia al Prefetto era stata ripetutamene 
contestata questa modalità arrogante nella gestione dei migranti, nelle recenti sistemazioni nelle 
palestre la considerazione da parte della prefettura verso gli amministratori locali è addirittura 
peggiorata arrivando di fatto alla requisizione delle palestre contro la volontà dei sindaci;

- questa accoglienza imposta sta creando forti tensioni nelle comunità dei paesi ospitanti;

- nonostante tutti i Sindaci dell’hinterland abbiano manifestato contrarietà, più o meno marcata, ad 
ospitare nuovi immigrati, l’Assessore Marchesi avrebbe invece dato un’ulteriore disponibilità ad 
accoglierne altri, senza specificare però dove;



- negli scorsi giorni l’Ance ha inviato una lettera ai propri associati, sembra su input del Sindaco 
Gori, per valutare la possibilità di concedere gli appartamenti invenduti/sfitti ai presunti profughi;

- in data 27 gennaio 2015 il Consiglio Comunale di Bergamo ha approvato all’unanimità un odg, a 
prima firma Ribolla, che impegnava l’amministrazione comunale “a sostenere e a promuovere 
accordi con gli imprenditori edili e con le loro associazioni affinché gli alloggi invenduti nel 
territorio del Comune di Bergamo possano essere destinati all'housing sociale, secondo le modalità 
più opportune (fondo immobiliare, convenzionamenti), favorendo così l'assorbimento 
dell'invenduto esistente e cercando di limitare conseguentemente la previsione di nuovi interventi 
su suolo libero”

- evidentemente, l’indirizzo del Consiglio Comunale era quello di destinare gli alloggi invenduti a 
calmierare la domanda di alloggi sociali, visto i lunghi tempi di attesa; certamente non quello di 
destinare gli alloggi invenduti ai richiedenti asilo;

Considerato inoltre che:

- secondo i dati del ministero dell’Interno solo il 5/7% dei cosiddetti profughi ha i requisiti per 
riceve il diritto di asilo, mentre la restante parte è da considerarsi tutti gli effetti clandestina;

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO
chiede

- che il Governo si attivi, sull’esempio di numerosi Stati nel mondo, come ad esempio l’Australia, a 
predisporre delle iniziative atte a disincentivare l’arrivo di immigrati nel nostro Paese, 
programmando una serie di investimenti e aiuti nelle aree di provenienza dei migranti;

- un impegno reale da parte dell’Unione Europea nella gestione e nel controllo dei flussi migratori 
dal Nord Africa; 

impegna il sindaco

- a diffidare la Prefettura ad inviare sul nostro territorio comunale quote di immigrati in attesa dello 
status di rifugiato e a non concedere/autorizzare, di conseguenza, alcuna disponibilità di altri spazi
pubblici o privati;

sollecita il Ministro degli Interni

- a trasferire in altra sede il prefetto di Bergamo in carica, vista la sua scarsa considerazione delle 
autonomie locali, la mancanza di rispetto dei sindaci e di tutte le comunità locali a cui impone scelte 
che vanno a minare la coesione sociale e a creare tensione tra la popolazione residente;

- a imporre all’attuale prefetto di Bergamo il pagamento, prima del suo trasferimento, degli affitti 
arretrati degli uffici della Prefettura e dell’appartamento prefettizio che ammontano ad oggi a quasi 
2 milioni di euro nei confronti dell’Amministrazione Provinciale.

Alberto Ribolla
(Capogruppo Lega Nord)



Luisa Pecce
(Consigliere Lega Nord)


