
Bergamo 9 Dicembre 2014 

~. E 00 ~2..GO& ~~ Alla Presidente del Consiglio 
\l. ~ J;:. 000 '!> .. ~SDott.ssa Marzia Marchesi 
ò(lJl lo'! ?II un, ) 

O.d.G. : Acquisizione della proprietà alla città di tutte le parti ora demaniali della cinta muraria 
veneta di Bergamo. 

RESPINTO
Premesso che 

Nel perimetro, quattro delle cinque porte sono di proprietà comunale. 
Nel febbraio 2000 il Comune ha stipulato apposita Convenzione con il Ministero delle 
Finanze, ufficio del territorio, per la manutenzione complessiva del perimetro delle Mura 
nonostante le richieste dei nostri parlamentari nella XIII, XIV e XVI legislatura, dallo Stato 
non sono stati destinati fondi ad hoc. 
solo nel 2003 (Legge 291/16.10.2003) grazie a una legge riguardante la salvaguardia di Beni 
culturali italiani sono stati destinati a Bergamo dei fondi per le nostre Mura e certamente 
non si possono prevedere a breve termine altri investimenti dello Stato 
Già nel 2001 (PdI19-09-2001 n.1599) e nel 2010 (PdL 11-02-2010 n.3206) i parlamentari 
bergamaschi avevano richiesto il passaggio di proprietà dal Demanio al Comune, forti di 
Odg votati all'unanimità dal Consiglio Comunale di Bergamo 

Considerato inoltre che 

L'approssimarsi degli appuntamenti con l'Expo e l'Unesco rendono urgenti interventi di 
manutenzione e valorizzazione. 
Nessuno in Italia può essere interessato alle nostre Mura quanto lo sono i cittadini 
bergamaschi. 
Numerosi cittadini "scoprono" ancora oggi con sgomento che non tutta la cinta muraria 
appartiene alla città 
In effetti ancora molti dubbi permangono su quali siano realmente le parti pertinenziali 
attribuibili al Demanio e quali al Comune di Bergamo 
Costosi interventi di recupero finora effettuati nella cinta muraria sono comunque stati 
finanziati dal Comune o da privati cittadini bergamaschi (cannoniere di S.Michele e 
S.Giovanni) 
Èindispensabile il superamento dell'idea che alle nostre Mura ci debba pensare qualcun 
altro 

Si impegnano il Sindaco e la Giunta e in particolare l'Assessore al Patrimonio 

Ad accertare i limiti e le caratteristiche della proprietà comunale e della proprietà 
demaniale per definire con chiarezza quali siano le parti pertinenziali attribuibili al 
Demanio e quali al Comune di Bergamo 
A procedere nelle trattative con il Demanio per l'acquisizione della proprietà del perimetro 
della cinta muraria e dei relativi sotterranei e parti accessorie 
A predisporre in tempi brevi il necessario progetto di massima per la valorizzazione della 
cinta muraria e dei suoi spazi e sotterranei, comprendente le modalità di realizzazione, le 
forme di gestione e tutte le necessarie iniziative per reperire le risorse finanziarie anche 
con l'impegno di Enti, Associazioni e privati cittadini bergamaschi. 

Consigliere Luisa Pecce (Lega Nord) ~'.,.,.Q._?~L ~ 
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