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AI Signor Presidente
Del consiglio Comunale
Di Bergamo

Interrogazione urgente a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere Comunale

Premesso che:
•

Nei giorni scorsi il taglio di alcuni alberi storici in Piazza Dante, in occasione dell'inizio dei
lavori per il restyling, ha avuto molto risalto tra i cittadini e l'opinione pubblica;

Premesso altresì che:
•
•

•

le proteste dei cittadini, pacifiche e rispettose nei modi, si sono manifestate sia attraverso
l'organizzazione di sit-in e di incontri in loco, sia attraverso l'uso dei social e dei media;
in particolare, moltissimi cittadini hanno voluto manifestare il proprio dissenso
commentando sui profili social ufficiale del Comune di Bergamo, in particolare su Facebook
ed Instagram;
alcuni cittadini ci hanno segnalato che diversi commenti sono stati cancellati solo perché
contrari all'operazione in corso;

Ritenuto che:
•

i profili ufficiali del Comune di Bergamo sui social non siano ad appannaggio esclusivo
dell'amministrazione comunale in carica (o di coloro che li gestiscono) ma debbano essere
usufruibili da tutti i cittadini, che liberamente possono commentarli, senza censure di alcun
tipo;

Considerato che:
•
•

la libertà di espressione è un valore fondamentale della nostra società, sancito anche dalla
Costituzione Italiana;
di tali accadimenti è stato informato anche il Segretario Generale del Comune di Bergamo;
INTERROGA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Per chiedere:
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•

se sia a conoscenza della censura operata sui profili social del Comune di Bergamo; se non
ritenga grave ciò che è stato descritto nelle premesse; chi sia il responsabile di suddetta
censura; quali azioni porrà in essere al fine di evitare che tali atti di censura possano ripetersi
nuovamente.

Alberto Ribolla (Consigliere Lega)

Stefano M. Rovetta (Consigliere Lega)
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Alessandro Carrara (Consigliere lega)
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Giacomo Stucchi (Consigliere Lega)

Luisa Pecce (Consigliere lega)
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Enrico Facoetti (Capogruppo Lega)
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