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RICONFERMATO DALLA
PRECEDENTE SESSIONE
(EX ODG URG. 64)

LEGA - SALVINI PREMIER - LOMBARDIA
Gruppo Consiliare Comune di Bergamo
Bergamo, lì 18 giugno 2020
Al Signor Presidente
del Consiglio Comunale
di Bergamo
ORDINE DEL GIORNO URGENTE

Oggetto: richiesta all’Ill.mo Prefetto di sospensione e/o revoca contratto d’appalto
per la gestione dei richiedenti asilo

PREMESSO CHE:

• è di ieri la notizia appresa dagli organi di stampa e relativa alle indagini riguardanti più
soggetti, tra i quali alcune cooperative sociali, che si occupano e si occupavano dei
richiedenti asilo nei centri di accoglienza della Bergamasca;
• i quotidiani riportano di numerose persone indagate (ad alcune sono state persino
applicate delle misure restrittive), alle quali sono contestati i reati di associazione a
delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato attraverso l’acquisizione
di erogazioni pubbliche non spettanti, sfruttamento del lavoro, riciclaggio ed altro;
• sembra che nell’indagine, sempre a dire dei quotidiani, sia anche coinvolta la
Cooperativa Ruah per le presunte responsabilità e/o corresponsabilità di alcuni, in
merito al “filone” d’indagine relativo alla corresponsione di retribuzioni difformi da
quelle previste dai contratti collettivi nazionali dei lavoratori;

CONSIDERATO CHE

il Comune di Bergamo, attraverso la collaborazione con realtà del terzo settore, si è posto
come obbiettivo, attraverso l’istituzione del sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati (SPRAR), di garantire misure di assistenza e protezione della singola persona nonché
si è impegnato a favorire il percorso verso la riconquista dell’autonomia e dignità del soggetto
anche attraverso la ricerca di un lavoro regolarmente retribuito.
Tutto ciò premesso
IMPEGNA IL SINDACO

ad inviare, quanto prima, una missiva al Prefetto di Bergamo al fine di rispettosamente
richiedere - cautelativamente ed in attesa dell’esito delle indagini - la sospensione e/o se del
caso la revoca dei contratti di appalto in essere per la gestione dei richiedenti asilo in capo a
realtà del terzo settore e/o cooperative imprese sociali coinvolte nella predetta vicenda e che
operano nel nostro territorio.
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