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AI Signor Presidente
Del consiglio Comunale
Di Bergamo

Ordine del giorno urgente:
richiesta di informativa del Sindaco Gori ed eventualmente dei dirigenti coinvolti
circa i rapporti tra l'Amministrazione e Cooperative e Associazioni Onlus in
riferimento ai progetti di accoglienza integrata dei migranti

, sottoscritti Consiglieri Comunali

Premesso che:
il Comune di Bergamo è parte della rete degli Enti Locali che, per la realizzazione di progetti
di accoglienza integrata dei migranti previsti dal Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati ( SPRAR) in capo al Ministero dell'interno e della Prefettura territoriale, accedono al
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
Come da norma, è il Comune di Bergamo che da' la sua disponibilità, partecipando ai Bandi
nazionali del Ministero, per ricevere i finanziamenti e, con le Gare, decide a quali Cooperative
assegnare i fondi economici insieme alla gestione dell'accoglienza
Considerato che:
La Procura ha formulato ipotesi di reato contestate a persone appartenenti a Cooperative
bergamasche e ad Associazioni Onlus circa l'irregolarità nella gestione dei contributi pubblici
destinati ai migranti erogati dallo Stato e da sussistenze del Comune di Bergamo e di Regione
Lombardia
Awisi di garanzia sono stati emessi anche nei confronti di due dipendenti comunali di ruolo
apicale addetti alla stesura e formulazione dei Bandi destinati all'accoglienza, dei capitolati,
delle determinazioni a contrarre e delle assegnazioni
Considerato inoltre che
La stampa ha fornito informazioni in merito alla vicenda giudiziaria con una serie di articoli
I Consiglieri Comunali hanno appreso le notizie dalle sopra ricordate fonti di stampa ma non
hanno avuto modo di informarsi in sede istituzionale
Pare doveroso, per coloro che democraticamente eletti rappresentano i cittadini, avere
l'opportunità di una relazione diretta da parte del Sindaco per non doversi limitare ad una
informazione mediata su temi tanto delicati che riguardano il Comune e la città di Bergamo

INVITANO PERTANTO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IN PARTICOLARE IL SINDACO

A fornire un'informativa che chiarisca la posizione del Comune di Bergamo in ordine ai Bandi per
l'accoglienza di migranti e dei relativi servizi, tuttora aperti, in corso ed in itinere. Oltre a ciò, quali

siano gli accertamenti eventualmente intrapresi e i provvedil11l!nti che ha adottato o intende adottare
in seguito alla vicenda giudiziaria in oggetto
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