Bergamo, 25/03/ 2015
Alla Presidente del Consiglio
Dott.ssa Marzia Marchesi
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OdG: Pulizia ordinaria dei muri e delle aree circostanti le Mura e di altri siti storici

RESPiNTO

Premesso che:
La Convenzione tra Ministero delle Finanze- ufficio del territorio e il Comune di Bergamo
del 21.01.2000, conveniva che il Comune procedesse a propria cura e spese alla
manutenzione ordinaria delle Mura.
Una nuova Convenzione con il Demanio e con l'Associazione Orobicambiente, firmata in
data 20-03-2015, sancisce che l'Amministrazione si prende formalmente in carico per i
prossimi tre anni la manutenzione ordinaria, con particolare riguardo al verde infestante
che, tra i vari compiti di salvaguardia e valorizzazione delle Mura, è quello più urgente
La mancata pulizia di tante parti del perimetro infatti, non ha permesso a oggi neppure di
"vedere" e valutare gli effetti disastrosi delle infiltrazioni che giungono tuttora, in talune
parti, a metterne a rischio la stabilità e che avrebbero richiesto del "restauro" (spettante,
questo sì, al Demanio statale).
Considerato inoltre che:
Il Ministero dei Beni e le Attività culturali in un incontro del 2001 rimarcava "l'incongruenza
che dei volontari senza alcuna specifica conoscenza nel campo del restauro e·senza il
supporto di maestranze specializzate e il controllo di tecnici, pracedessero all'esecuzione
di tali lavori. Emergeva tuttavia l'eventualità che per /'impiego di personale volontario la
Soprintendenza organizzasse un "cantiere di restauro pilota" per la formazione e
addestro mento di tale personale".
Ad oggi tale pOSizione sembra superata e ai volontari di Orobicambiente viene
ufficialmente affidato l'incarico di pulizia
A carico della suddetta Associazione restano le spese ordinarie per materiale, carburante,
attrezzatura e usura della stessa oltre alle spese necessarie per l'acquisto in tempi brevi di
un gruppo elettrogeno, macchina per diserbare, automezzo di lavoro per carichi pesanti e
fra qualche mese anche l'attrezzatura a balcone per i lavori esterni alle mura
Finanziamenti statali non ne arriveranno, visto che è rimasta inevasa anche l'ultima
proposta di legge parlamentare del 2010 rivolta alla manutenzione straordinaria delle
Mura e riguardante un finanziamento di 10 milioni di € (così come la precedente proposta
del 2001 per 7 milioni di €)

Si impegnano il Sindaco e la Giunta
Avendo sancito con la Convenzione del 20-03 2015 che il Comune di Bergamo si prende
formalmente in carico la manutenzione ordinaria delle Mu ra, assegnando all'Associazione
Orobicambiente gli interventi di pulizia,(compito peraltro previsto dalla legge 42/2004)
a prevedere con continuità nei Bilanci annuali le risorse per coprire le spese dei lavori
a stanziare ogni anno almeno 5.000 euro di contributi per l'Associazione
a sponsorizzare una campagna di sensibilizzazione per la raccolta dei fondi indispensabili
all'Associazione per l'acquisto dei macchinari

a predisporre un elenco completo, aggiornato e ufficiale degli attuali proprietari d'i tutte le
particelle confinanti, sopra e sotto, le Mura
a chiarire ad ognuno dei predetti proprietari quali siano i diritti e i doveri relativi al
monumento
a coinvolgere tutti i cittadini per segnalare l'esigenza di interventi sia di pulizia che di
restauro vero e proprio.
Consigliere Luisa Pecce (Lega Nord)

/l~/l-J

/7 {/ \".'

