
LEGA NORD – LEGA LOMBARDA 
Gruppo consiliare Comune di Bergamo 

 

 

Bergamo,  22/09/2015 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Comunale  

di Bergamo 

 

 

Interrogazione urgente a risposta scritta 

 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 

 

Premesso che 

  

- dai mezzi di stampa si è appreso che il Comune di Bergamo ha dato il nullaosta allo 

svolgersi della "Festa Musulmana del sacrificio" presso il Lazzaretto per la mattina del 

24/9/2015; 

 

- tale decisione è stata presa dalla Giunta senza un coinvolgimento del CdA di Bergamo 

Infrastrutture, società referente per la gestione dell’impianto, che dal marzo 2001 ha in 

essere un contratto di servizio con il Comune di Bergamo, proprietario della storica struttura 

del 1500; 

  

  

Considerato che  

  

- in base al suddetto contratto di Servizio siglato con l'Amministrazione, Bergamo 

Infrastrutture è vincolata ad alcuni obblighi tra cui quello di "usare gli impianti solo per fini 

sportivi e ricreativi"; nel caso di "Eventuali usi diversi” questi “dovranno essere 

preventivamente autorizzati in modo formale dall'Amministrazione Comunale." (art. 9 c); 

 

- il Comune di Bergamo peraltro si riserva all’Art.9 lettera g "il diritto …..di utilizzare i locali 

oggetto del presente contratto in caso di necessità di interesse pubblico"; 

 

- ne deriva che: nel caso di eventi promossi dal Comune, è lo stesso ente comunale  che, con 

richiesta formale della Giunta, concede gratuitamente la struttura, mentre nel caso di una 

richiesta di affitto l’unico contratto possibile è tra il fruitore e la società Bergamo 

Infrastrutture; 

  

Considerato inoltre che 

  

- la Società Bergamo Infrastrutture negli anni precedenti ha respinto sempre ogni richiesta di 

utilizzo (eventi politici, religiosi...) degli impianti per fini diversi da quelli indicati da 

contratto; 

 

- la richiesta per usi diversi con pagamento di affitto (tra cui rientra la celebrazione della festa 

musulmana del sacrificio) non dovrebbe arrivare al Comune ma alla società, la quale 



dovrebbe inoltrare la richiesta al Comune; allo stesso tempo, il pagamento dell’affitto può 

avvenire solo alla società e non al Comune; 

 

- da parte del Comune e dell’Associazione, però, non c’è stata alcuna richiesta formale al 

CdA della società per l’utilizzo dello spazio per un evento concesso dal Comune stesso; 

 

- da parte sua la società non dovrebbe in alcun modo promuovere eventi che non siano 

sportivi e ricreativi; 

 

- il Comune avrebbe fatto inoltre espressa richiesta di non applicare per il succitato evento le 

regole standard (pagamento della cauzione, condizione necessaria per la concessione degli 

spazi); 

  

Sottolineando infine che  

  

- l’evento del Giubileo del 2000 citato dall’Assessore Angeloni (Messa del Vescovo Amadei) 

risale a tempi antecedenti la sottoscrizione del contratto di servizio; 

 

INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

per chiedere 

 

se effettivamente siano state rispettate o meno le procedure per l’affidamento di uno spazio di 

proprietà comunale, soggetto ad un preciso iter e ad un chiaro contratto di servizio. 

 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) 

 

Alberto Ribolla (Capogruppo Lega Nord) 

 


