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Oggetto: Mozione riguardante la presenza dell’Accademia della Guardia di Finanza 

a Bergamo. 

 

 

               Il sottoscritto Consigliere Provinciale, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento 

del Consiglio Provinciale, presenta la proposta di mozione che segue riguardante la 

presenza dell’Accademia della Guardia di Finanza a Bergamo.  

    

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
- considerato che da qualche tempo si vanno diffondendo voci sempre più insistenti in 
ordine al possibile trasferimento dell’Accademia della Guardia di Finanza da Bergamo 
a Roma; 
 
- considerato che Bergamo è onorata e orgogliosa di ospitare dall’anno 1984 sul 
proprio territorio, la sede dell’Accademia della Guardia di Finanza; 
 
- ritenuto che la permanenza di questa Istituzione conferisca grande prestigio 
all’intera Provincia di Bergamo e che ne vada pertanto salvaguardata e difesa la sua 
presenza nella città capoluogo; 
 
- rilevato come negli anni recenti Bergamo e le sue Istituzioni abbiano già subito la 
tremenda beffa della mancata apertura della Scuola di Magistratura; 
 



- ravvisata pertanto la necessità di operare con la necessaria tempestività e di 
assumere ogni utile iniziativa per garantire il mantenimento dell’Accademia della 
Guardia di Finanza a Bergamo; 
  

ESPRIME 
 
assoluta contrarietà ad ogni ipotesi di trasferimento dell’Accademia della Guardia di 
Finanza ritenendo che tale presenza costituisca uno tra i più significativi segni della 
presenza dello Stato nella nostra Provincia e un patrimonio riconosciuto e apprezzato 
per l’intera comunità bergamasca; 
  

IMPEGNA 
 
il Presidente della Provincia ad operare in stretto contatto con il Sindaco di Bergamo 
per la difesa e la salvaguardia della permanenza dell’Accademia della Guardia di 
Finanza a Bergamo; 
 

INVITA 
 
sin d’ora i Parlamentari Bergamaschi che saranno eletti il 24/25 febbraio prossimi ad  
assumere tra le priorità del loro impegno, la salvaguardia e il mantenimento a Bergamo 
dell’Accademia della Guardia di Finanza.  
 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 

                                                               IL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
                                                                              Vittorio Milesi 
 


