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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata 

(Argomento n. 3 all’ordine del giorno) 

 

PRESIDENTE 

 

Passiamo dell’interrogazione n. 1050 che è di contenuto simile, se non sovrapponibile, alla n. 1051.  

L’Assessore Gallera darà una risposta unica.  

Partiamo dalla:  

ITR/1050/QT, in data 10 ottobre 2018, a firma dei Consiglieri Carretta e Strada, concernente 
vendita dell’ex cappella dei frati cappuccini situata all’interno degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo.  

La parola al Consigliere Carretta, che ha facoltà di intervenire.  

 

 

CARRETTA Niccolò  

 

L’interrogazione è inerente alla nota vicenda che ha interessato la ASST Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo sulla vendita dell’ex cappella frati cappuccini presso gli ex Ospedali Riuniti di Bergamo. È 
stata ampiamente dibattuta, ma credo che meriti spiegazioni ufficiali qui, nel massimo organo di 
Regione Lombardia, quale è il Consiglio regionale, perché un’azienda ospedaliera, un’azienda 
sanitaria ha messo in vendita questa ex chiesetta, utilizzata in comodato d’uso gratuito dalla comunità 
ortodossa romena da un po’ di tempo, con un bando con il criterio dell’offerta economicamente più 
alta, dietro autorizzazione esplicita di Regione Lombardia ai sensi dell’articolo n. 5 comma 1 del d.lgs. 
229/1999. Pertanto l’osservazione che faccio è che se Regione Lombardia aveva dato il benestare 
all’alienazione di un proprio immobile, aveva fatto delle opportune valutazioni anche sull’effettivo 
valore artistico, monumentale, storico, culturale e religioso di tale bene.  

Tutto sembra essere tranquillo, non mi risulta ci siano osservazioni sul bando, su tutta la procedura 
che c’è stata, dal mio punto di vista del tutto corretta, finché non si scopre che l’Associazione 
musulmani di Bergamo ha fatto l’offerta più alta, superando pertanto quella della Comunità ortodossa 
romena. A quel punto c’è stata una serie di scambi vivaci anche all’interno di membri della 
maggioranza di Regione Lombardia, si è esposto in prima persona anche il Presidente Attilio Fontana, 
quindi chiedo che cosa ha intenzione di fare Regione Lombardia e come spiegherà ai cittadini 
lombardi che prima ha messo in vendita una propria chiesa come se fosse un magazzino e poi, in base 
a chi ha vinto, ha deciso di esercitare un presunto diritto di prelazione ex post, andando però a ripagare 
eventualmente il bene a un prezzo superiore rispetto a quello messo in base d’asta ed esponendosi a 
probabilissime spese legali.  

Chiudo però con una richiesta che mi differenzia dalla seconda interrogazione, per cui va bene una 
risposta unica, però chiedo un intervento completo ed esaustivo sulla mia. Chiedo alla Giunta 
regionale, e in particolar modo all’Assessore Gallera, che ringrazio anticipatamente, se non sia 
finalmente il caso di aprire un tavolo tecnico-politico di confronto sulla cosiddetta “legge 
antimoschee”, perché quando si fanno leggi liberticide e incostituzionali questi sono gli effetti.  

 

 

PRESIDENTE  

 

Consigliere Carretta, la invito a concludere perché le ho dato più di un minuto.  
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CARRETTA Niccolò  
 

I pochi luoghi di culto che ci sono finiscono preda di lotte, per così dire, tra comunità religiose. Mi 
auguro che questa Giunta regionale apra un confronto serio, pacato e costruttivo sul tema della libertà 
di culto in Lombardia.  

 

 

PRESIDENTE  
 

Lascerei spazio per la presentazione della: 

ITR/1051/QT, in data 30 ottobre 2018, a firma dei Consiglieri Fiasconaro, Forte, Alberti ed Erba, 
concernente la vendita dell’ex cappella dei frati cappuccini (ex Ospedali Riuniti di Bergamo) alla 
comunità musulmana.  

Il Consigliere Violi ha facoltà di illustrarla.  
 

 

VIOLI Dario 
 

Presidente, come diceva lei, è lo stesso tema dell’interrogazione precedente. Parliamo 
dell’alienazione della chiesa frati cappuccini a Bergamo, che stava all’interno della struttura degli ex 
Ospedali Riuniti. La domanda è: cosa intende fare la Giunta? C’è stato molto caos attorno alla vendita. 
Peraltro lo reputo completamente assurdo. Con tutto quello che può alienare Regione Lombardia, cosa 
che spesso non fa, mettere in vendita una chiesa penso che sia quantomeno di dubbio gusto visto che 
non ha un valore economico, non è un immobile come tutti gli altri, ma ha un valore spirituale e 
culturale insito per il territorio in cui si trova. È evidente che questo cozza con una legge antimoschee 
che, invece di risolvere il problema di luoghi di culto anche per i musulmani perché siano controllati, 
vigilati, così da evitare gli estremismi, fa finta che il problema non ci sia, lo evita, non dando la 
possibilità di costruire nuovi edifici. Di conseguenza, quando ce n’è uno in vendita, tutti corrono e si 
creano scontri tra culture e religioni differenti. Peraltro si mette in ginocchio, a rischio la possibilità di 
pregare non solo per i musulmani, come qualcuno probabilmente vorrebbe, ma anche per altre 
confessioni religiose.  

Ci lascia attoniti anche il fatto che il Presidente Fontana ha detto che farà valere il diritto di 
prelazione degli enti pubblici sulla vendita dei beni tutelati dal Ministero per i beni e le attività 
culturali. Non si sa cosa intenda fare. Sappiamo che ha parlato con il capo della Chiesa ortodossa per 
spiegargli le sue intenzioni, le cose che vuole portare avanti perché c’è un virgolettato del Presidente 
che dice di avergli riferito cosa metteremo in campo per salvaguardare il loro diritto di culto. Lo ha 
detto a lui al telefono e a distanza di dieci giorni non lo ha spiegato né ai lombardi né tantomeno ai 
consiglieri che rappresentano la Lombardia.  

La richiesta, quindi, è di capire cosa succederà, ma soprattutto di iniziare a discutere del tema 
importante dei luoghi di culto perché ne va della sicurezza dei cittadini davvero, non per finta.  

 

 

PRESIDENTE  
 

Se ne ha bisogno, lascio del tempo in più all’Assessore Gallera per rispondere a entrambe le 
interrogazioni.  
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GALLERA Giulio  

 

Mi sembra opportuno ricordare il percorso, anche dopo le comunicazioni che ci sono state via 
stampa e le ricostruzioni non del tutto puntuali.  

Nel 2000 è stato compiuto un accordo di programma tra Ministero della sanità, Regione 
Lombardia, Azienda Ospedaliera, Provincia e Comune di Bergamo, dove è stata sottoscritta e 
approvata la costruzione del nuovo ospedale. In tale accordo è stato previsto che esso fosse in parte 
finanziato con la vendita della vecchia sede di Largo Barozzi, ex complesso ospedaliero, palazzo 
amministrazione e chiesa Casa Frati.  

Nel 2008 sono stati notificati da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e della 
Soprintendenza del territorio di competenza i decreti di interesse storico e artistico e autorizzazione 
alla vendita per il palazzo amministrazione e per la chiesa Casa Frati, richiesti nel 2007, ottobre - 
dicembre, dall’allora Azienda Ospedaliera Riuniti di Bergamo.  

Nel 2009 vi è stata la prima asta pubblica per la vendita del solo ex complesso ospedaliero, andata 
deserta.  

Nel 2010 è stata richiesta e ottenuta la perizia dall’Agenzia delle Entrate per la determinazione del 
valore degli immobili di Largo Barozzi, cioè l’ex complesso ospedaliero da un lato e il palazzo 
amministrazione e la chiesa Casa Frati dall’altro.  

Nel 2011 la curia vescovile di Bergamo comunica all’Azienda Ospedaliera l’interessamento della 
diocesi all’acquisizione dell’unità immobiliare chiesa Casa Frati.  

Nel 2012 vi è una seconda asta pubblica per la vendita del solo ex complesso ospedaliero, andata 
deserta.  

Nel 2013 l’Azienda Ospedaliera, ora ASST, ha ceduto a Regione Lombardia l’ex complesso 
ospedaliero.  

L’Azienda Ospedaliera nel 2015 ha ceduto a Regione Lombardia il palazzo dell’amministrazione, 
detto “casa rossa”, a eccezione quindi della chiesa Casa Frati. Nel 2015 la curia vescovile di Bergamo 
comunica, su richiesta dell’Azienda Ospedaliera, il non interessamento della diocesi all’acquisizione 
dell’unità immobiliare chiesa Casa Frati e nullaosta a concederla alla diocesi ortodossa romena. Viene 
stipulato un contratto di comodato ad’uso gratuito alla diocesi ortodossa romena, poi rinnovato negli 
anni 2016, 2017 e 2018, con scadenza a giugno 2019.  

Nel 2016 è stata richiesta e ottenuta una seconda perizia dell’Agenzia delle Entrate per 
l’aggiornamento del valore immobiliare della chiesa, stimato in euro 418.700, quindi non banale o 
trascurabile.  

Nel 2017, il 10 novembre, la ASST ha inviato alla Direzione generale Welfare e alla Direzione 
centrale Risorse economiche e finanziarie la comunicazione “avvio della procedura di alienazione 
dell’immobile chiesa Casa Frati”; adempimento previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 
IX/4335 del 26 ottobre 2012.  

Il 6 settembre è stata indetta asta pubblica per l’alienazione del patrimonio disponibile della ASST, 
distinto in 13 lotti per un valore complessivo di circa 6 milioni, tra cui l’immobile chiesa Casa Frati, 
lotto H, per un valore base d’asta di 418.700 euro, come da accordo di programma. Il 21 settembre del 
2018 è stata richiesta la documentazione tecnica da un solo partecipante, Sala Hotel srl, e presso 
l’ufficio tecnico della ASST hanno preso visione, previo appuntamento, due soli partecipanti, Sala 
Hotel e la diocesi ortodossa. Il 10 ottobre 2018 è avvenuto il sopralluogo alla chiesa Casa Frati da 
parte di un solo partecipante - Sala Hotel - previo appuntamento richiesto via mail pec in data 2 
ottobre 2018. Il 25 ottobre, con seduta pubblica verbalizzata, è avvenuta l’apertura di tre buste 
d’offerta pervenute il 22 ottobre per il lotto H. L’offerta più alta, con il rialzo dell’8 per cento, pari a 
452.196 euro, è risultata essere quella dell’Associazione Musulmani di Bergamo.  
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Il responsabile del procedimento dovrà esaminare la regolarità della documentazione presentata 

nella busta di offerta e la veridicità delle dichiarazioni rese, attività tuttora in corso. Solo al termine di 
tale istruttoria potrà essere deliberata l’aggiudicazione provvisoria all’atto di alienazione, con 
condizione sospensiva prevista dall’articolo 60, comma 1 del d.lgs.42/2004 - quindi non approvato 
dopo la nostra legge urbanistica sulle moschee - che dispone la facoltà della Regione o di altro ente 
pubblico e territoriale all’acquisto al medesimo prezzo stabilito nell’atto. Quindi la prelazione si 
esercita successivamente perché evidentemente è al prezzo ottenuto dal vincitore. La procedura per 
l’esercizio del diritto di prelazione, che dopo vi declinerò brevemente, presuppone che sia stato già 
formulato dal notaio l’atto di compravendita, seppur condizionato al mancato esercizio del medesimo 
diritto da parte degli aventi diritto. Per formare tale atto, il notaio deve innanzitutto verificare la 
provenienza del denaro utilizzato per il saldo della compravendita, ai sensi della legge Maroni 
sull’antiriciclaggio. Se dovesse emergere che la provvista è riferibile a uno stato extra Unione europea, 
il notaio deve verificare la sussistenza del principio di reciprocità. Vale a dire che presso quello Stato 
una persona fisica o giuridica italiana deve poter acquistare un immobile da destinare alle stesse 
finalità. Nel caso di specie trattasi della chiesa dei frati con destinazione a edificio di culto. Al fine di 
tale verifica il notaio richiede parere preventivo all’Ufficio internazionale del Ministero degli Affari 
esteri, al quale sottoporrà il seguente quesito: “Può un soggetto italiano acquistare in quel Paese un 
luogo di culto?”.  

Ora vediamo perché se ne è parlato sui giornali e non ancora nelle sedi opportune. Il notaio deve 
ricevere dalla stazione appaltante gli atti di gara con l’aggiudicazione definitiva, dopo averne 
verificato la regolarità. Abbiamo visto che chi ha vinto non si è presentato, non ha mai voluto vedere 
l’immobile, né ha dato indicazioni preventive o ha avuto rapporti con l’azienda. Nessuno lo obbligava, 
ma per dire che non c’è stata nessuna interlocuzione precedente. Il notaio dovrà accertare il titolo 
effettivo dell’operazione, cioè il finanziatore. Qualora il finanziatore sia direttamente o indirettamente 
uno Stato extra Unione europea, il notaio deve verificare che in loco un soggetto giuridico italiano 
possa acquistare un edificio di culto in base al cosiddetto principio internazionale di reciprocità. Se 
quest’ultimo è rispettato, il notaio può procedere all’atto di compravendita condizionato. In caso 
contrario probabilmente - tale aspetto è ancora da verificare - il notaio comunicherà l’impedimento 
alla stazione appaltante, che procederà alla revoca dell’aggiudicazione e all’assegnazione al secondo 
classificato. Sottoscritto l’atto di compravendita condizionato, quindi nel caso in cui il tema della 
reciprocità non si ponga, il notaio denuncia tale trasferimento al Ministero dell’Interno. Dalla ricezione 
di tale denuncia decorrono i seguenti termini: entro 20 giorni il Ministero può rinunciare all’esercizio 
della prelazione trasferendone la facoltà all’ente interessato; entro gli stessi 20 giorni la Regione deve 
pertanto avere deliberato la proposta di prelazione con indicazione delle specifiche finalità di 
valorizzazione culturale del bene. Il Ministero dunque può esercitare lui stesso la prelazione entro 60 
giorni dalla ricezione della denuncia, a meno che nei 20 giorni dalla stessa abbia rinunciato a tale 
facoltà a favore dell’ente che ha già manifestato la propria proposta e, entro e non oltre 60 giorni dalla 
denuncia, Regione Lombardia deve deliberare l’esercizio della prelazione notificandolo al venditore e 
all’aggiudicatario. Nei successivi 20 giorni dalla notifica deve sottoscrivere, poi, l’atto notarile con il 
versamento dell’intero corrispettivo.  

Questa è la legge. Una legge preesistente rispetto a quelle delle moschee e all’aggiudicazione della 
gara. Quando saranno verificate in maniera puntuale la correttezza della documentazione e la natura 
delle risorse che arrivano, se da Stato estero o recuperate da soggetti presenti sul nostro territorio, a 
quel punto si farà un atto notarile condizionato e il Ministero dell’Interno o Regione Lombardia 
potranno esercitare il diritto di prelazione. Mi sembra, dunque, che ci sia mossi con oculatezza avendo 
come primo obiettivo il recupero delle risorse necessarie. Evidentemente questo deve anche essere 
compatibile alla funzionalità delle attività cui le risorse sono destinate, altrimenti non sarebbe previsto 
un diritto di prelazione successivo, ma sarebbe necessario indicare una volontà in maniera preventiva 
quando una ASST decide di fare una gara. Le leggi hanno una loro motivazione per la previsione di 
alcuni passaggi. Ritengo che ci stiamo muovendo nel pieno rispetto delle normative. La ASST ha agito 
con oculatezza e Regione Lombardia, nell’ambito anche della tutela dell’interesse generale - poi 
ognuno valuterà se lo è fino in fondo o meno, ma questo fa parte del pensiero dei singoli e noi ne 
siamo profondamente convinti - agirà nel momento in cui sarà chiamata a farlo, secondo le tempistiche 
di legge.  
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PRESIDENTE  

 

La parola al Consigliere Carretta per la replica.  

 

 

CARRETTA Niccolò  

 

Noto con piacere che abbiamo concesso all’Assessore Gallera di rispolverare un po’ l’ars oratoria 
da avvocato piuttosto che dare una risposta politica. Ci sta, ma la ricostruzione che ha dato l’assessore 
dissimula dal punto di vista della retorica e dell’oratoria il tema centrale, ossia che Regione Lombardia 
ha permesso di mettere in vendita una chiesa senza fare un altro tipo di comunicazione e quando si è 
visto chi aveva fatto l’offerta più alta ha fatto seguito una serie di reazioni schizofreniche, causando in 
città notevoli tensioni che si potevano evitare. Si continua a far finta di non vedere il problema della 
legge antimoschee.  

È vero che tutto l’impianto normativo di base rispetto a questa alienazione è antecedente alla legge 
di Regione Lombardia, però se è in vigore una situazione che mette i bastoni fra le ruote a tutte le 
confessioni religione perché possano avere un proprio luogo di culto sicuro, dedicato, è evidente che 
appena si aprono degli spazi tipo quello di questo bando si scatena la situazione che si è prodotta. 
Onestamente, quindi, anche se ha abbastanza glissato nella sua risposta, reitero la mia richiesta di 
aprire un tavolo tecnico - politico di confronto serio all’interno della Regione per capire effettivamente 
gli effetti che i sindaci rilevano sui territori da questa legge, peraltro dichiarata incostituzionale per la 
parte di cui stiamo parlando. Per il resto vedremo l’evoluzione della vicenda. Richiederà ovviamente 
dei giorni di valutazione, ci sono dei passaggi da fare come lei ci ha spiegato e saremo in allerta. 
Sicuramente è un gran pasticcio, tutto in casa vostra, tutto in casa centrodestra, di cui francamente 
avremmo fatto volentieri a meno.  

 

 

PRESIDENTE  

 

La parola al Consigliere Violi per la replica.  

 

 

VIOLI Dario  

 

Ringrazio l’Assessore per i passaggi giuridici, che adesso sono chiari. Ci sono dei tempi da 
rispettare e mi va bene tutto, ma mi va un po’ meno bene che il Presidente qualche giorno dopo, 
probabilmente senza avere valutato questi stessi aspetti, si sia permesso di dire al responsabile della 
comunità ortodossa che avranno il loro luogo di culto. Mi pare che i passaggi siano molti e che i tempi 
siano lunghi per valutare questa cosa. Dopodiché non ci è ancora chiaro se la Regione avrà il diritto di 
prelazione o se addirittura non verrà assegnata per le problematiche che sono state evidenziate. Cosa 
farà Regione Lombardia? Comprerà? Pagherà con soldi pubblici un bene peraltro già suo, quindi 
spenderà i soldi dei lombardi per un bene proprio? Bisognerà capire questo e anche il passaggio 
successivo. Compra con degli obiettivi? Quali sono? Regione Lombardia con i soldi pubblici compra 
una chiesa per far pregare una comunità? Certamente non è un problema, ma devo capire se e con 
quali finalità vengono utilizzati i soldi pubblici e vi sia rispondenza ai requisiti necessari.  
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Comprare una chiesa per far pregare una comunità non so quanto possa dirsi una corretta spesa 

pubblica. Sono soldi dei cittadini, avremmo potuto fare tranquillamente a meno di spenderli avendo 
l’accortezza di non cedere un bene pubblico che non è un bar, un ristorante o quattro mura, ma una 
chiesa con un valore spirituale e territoriale, peraltro utilizzata da una comunità importante all’interno 
della città di Bergamo. Ci saremmo risparmiati tensioni, mesi di incertezze soprattutto sull’utilizzo dei 
fondi pubblici.  
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