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Oggetto: Pulizia da scritte e graffiti Porta S. Giacomo e prevenzione del 
degrado 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO 

Premesso che: 

- La pulizia e il decoro della città sono obiettivo dell'Amministrazione 
- Particolare attenzione va posta ai monumenti più insigni della città, tra cui 

ovviamente il compendio delle Mura venete 
- La recente convenzione con il Demanio del 20-03-2015 attribuisce al 

Comune di Bergamo la manutenzione ordinaria e la pulizia delle Mura 

Premesso altresì che: 

- Nell'inventario dei Beni Culturali, Ambientàli ed Archeologici del Comune 
di Bergamo Porta S. Giacomo in apposita scheda viene definita proprietà 
del Comune di Bergamo e viene identificata come vincolo n.29 

Considerato che: 

- Purtroppo da mesi Porta S. Giacomo è divenuta oggetto di attenzione da 
parte di vandali e poco rispettosi passanti, per cui allo stato attuale risulta 
deturpata da scritte e simboli anche di notevoli dimensioni 

- Recentemente la situazione è peggiorata per l'apparire di scritte con 

pennarelli addirittura sulla facciata 


Considerato inoltre che: 

- Il Comune ha l'obbligo della vigilanza e custodia in particolare dei beni 
vincolati 



- L'incuria favorisce il degrado 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

- A procedere con urgenza alla pulizia delle scritte e di quant'altro deturpi 
porta S. Giacomo 

- A controllare con appositi monitoraggi ( potrebbero essere previste delle 

telecamere) e azione di vigilanza che le porte delle mura veneziane non 

siano oggetto di vandalismi, lordure e danneggiamenti 
- A prevedere e applicare multe e sanzioni per chi non osservasse il rispetto 

dei monumenti, con ciò ritenendo di allargare il discorso a tutti i beni 
culturali, ambientali ed archeologici del Comune di Bergamo 

Luisa Pecce (Consigliere Lega Nord) ~/:=q~ 


