
Comune di Cividate al Piano 
Consiglio comunale 8 febbraio 2022 

 
 
SINDACO. Grazie; benvenuti e buonasera a tutti.  
Giorgio Bonassi dovrebbe arrivare un po’ tardi perché ha fatto l'esame.  
Bene, innanzitutto avete visto che questa sera testiamo già la prima parte del rinnovo della sala consigliare 
con le poltroncine nuove che sono state posizionate insieme anche con quelle del pubblico. Più avanti faremo 
il resto.  
Chiedo al Segretario di fare l'appello. Grazie. 
 
SEGRETARIO. Il Segretario procede all’appello nominale di Consiglieri e Assessori. 
 
 

Punto n. 1 all’ordine del giorno 
Approvazione dei verbali della seduta del Consiglio comunale del 27.12.2021 

 
SINDACO. Cominciamo col primo punto, la proposta di delibera: approvazione dei verbali della seduta del 
Consiglio comunale del 27/12/2021.  
Chi approva questi verbali tutti meno 2 astenuti perché non erano presenti: Casati e Michele Masotti. 
 
 

Punto n. 2 all’ordine del giorno 
Variazione di Consiglio comunale N. 1 al bilancio di previsione 2022/2024 e conseguente adeguamento 

del DUP 2022/2024 

 
SINDACO. Punto numero 2: variazione di Consiglio comunale numero 1 al bilancio di previsione, che abbiamo 
approvato a fine dicembre, 2022/2024 e conseguente adeguamento del dup su queste variazioni.  
Chiedo all'Assessore Foresti se gentilmente ci dà qualche indicazione su queste poche variazioni.  
Grazie. 
 
ASSESSORE FORESTI PAOLO. Buonasera a tutti anche da parte mia.  
Le variazioni che andiamo ad approvare sono sostanzialmente tre. 
La prima riguarda l'adeguamento delle indennità di carica; a fine anno è uscito il bilancio di previsione statale 
che prevedeva un innalzamento delle indennità di carica di Sindaco e Assessori; è un aumento progressivo 
che entrerà a regime nei prossimi tre anni, quindi entrerà a regime nel 2024. 
L'aumento di questa indennità viene coperto da un trasferimento statale che è studiato per coprire la stessa 
incidenza. 
Per il 2022 l'aumento è più contenuto e sarà sull'esercizio di 22.000 €; per il 2023 l'aumento sarà di 32.700 
€; e per il 2024 entrerà a regime di quasi 48.000 €. 
La seconda variazione riguarda uno stanziamento sempre statale che copre le spese di manutenzione delle 
strade e dei marciapiedi; è stato stabilito a fasce di popolazione, quindi per i comuni nella fascia di Cividate 
lo stanziamento è di 25.000 € per il 2022 e di 12.500 € per il 2023.  
L’ultima variazione riguarda un ritocco per quanto riguarda la retribuzione al personale area territorio, 
avendo dovuto rinviare l'assunzione del tecnico comunale questo risparmio verrà impiegato nei compensi 
per i professionisti; quindi comunque si è cercato di tamponare per quanto riguarda le consulenze, di dare 
comunque assistenza all'ufficio per i vari progetti che ci saranno e che faranno capo al PNRR. 
Quindi in sostanza queste sono le variazioni.  
Se avete domande sono a disposizione. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Per quanto riguarda queste variazioni di bilancio, sulle prime due che ha 
elencato l'Assessore Foresti c'è poco da dire nel senso che sono dei contributi ministeriali anche vincolanti; 



quindi avevamo pensato per gli aumenti delle indennità degli amministratori se nel caso si fosse potuto 
metterli in un'altra voce ma sono vincolati lì e quindi diciamo che su questo c'è poco da dire.  
L'unica cosa magari se si può sottolineare quanto saranno poi le indennità dell'anno 2022, 23 e 24 per quanto 
riguarda il Sindaco, il Vicesindaco e i vari Assessori.  
Se volete li elenco io che li ho qua; per il 2022 l'indennità del Sindaco è di 2.435 € lordi, per il 2023 2.774 € e 
anno 2024 3.249 € lordi; per il Vicesindaco il 2022 sono 797 €, passa nel 2023 a 881 e nel 2024 a 1.000 €; poi 
per gli Assessori ovviamente in base se hanno un lavoro dipendente o meno comunque aumenta 
progressivamente anche nel prossimo triennio.  
Per quanto riguarda il contributo per quanto riguarda le manutenzioni delle strade anche questo è un 
contributo vincolato a questa finalità.  
Per quanto riguarda nel complesso la variazione di bilancio il gruppo Gente Comune vota favorevole.  
Grazie. 
 
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. Concordo pienamente con quanto dice il capogruppo di Gente Comune 
considerato anche il fatto che c'è stata un’amministrazione che ha lasciato le sue indennità nelle casse del 
Comune e quindi sa quanto vale donare per la propria comunità.  
Preso atto che le previsioni delle tipologie di entrata e dei macro aggregati di spesa del corrente bilancio di 
previsione sono mutate in relazione al reale fabbisogno dell'intero triennio di programmazione, che sono 
mutate le condizioni finanziarie che ciascun responsabile di area ha motivato le diverse esigenze di entrate e 
di spese verificatisi nel corso del 2022, e in previsione anche del 2023/24; inoltre previsto che con la 
variazione che si va ad operare si rende più aderente alle esigenze da soddisfare la previsione programmatica 
fatta in sede di predisposizione del bilancio di previsione compreso l'assestamento di bilancio; dato atto che 
con la presente variazione vengono modificate in riduzione le spese del personale per il triennio del 2022 
come si evince nella normativa delle autonomie regionali e locali che ribadiscono il rispetto degli obiettivi di 
finanza pubblica in cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interna assicurano la riduzione delle spese del 
personale; inoltre abbiamo preso atto del parere favorevole espresso dal revisore dei conti Antonio Cesare 
Giussani e della responsabile dell'area finanziaria; Comunità Democratica vota parere favorevole. 
 
SINDACO. Allora, chi approva questa variazione numero 1? Unanimità.  
Immediata eseguibilità.  
Chi approva? Tutti. 
Grazie.  
 
 

Punto n. 3 all’ordine del giorno 
Approvazione schema di accordo di collaborazione/convenzione tra i Comuni soci della Servizi Comunali 
SPA per l’attuazione delle misure del P.N.R.R. ai sensi e per gli effetti dell’Art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e 

dell’Art. 15, comma 2, della Legge N. 241/1990 

 
SINDACO. Andiamo al punto numero 3: approvazione schema di accordo di collaborazione/convenzione tra 
i Comuni soci della Servizi Comunali per l'attuazione delle misure del PNRR ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
30 della legge 241.  
Chiedo all'Assessore se può presentarci il progetto, visto che l'hai seguito. Grazie. 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Grazie e buonasera a tutti.  
Parto se posso, per far capire il progetto, con il video che ci è stato inviato da Servizi Comunali.  
Vi aggiorno a stamattina, il direttore generale mi ha detto che ormai erano oltre 60 i Comuni che avevano già 
approvato la convenzione e ad andare al 14 di febbraio dovremmo raggiungere, probabilmente non saranno 
tutti e 102 perché magari quelli più piccoli fanno un po’ più fatica, però siamo già oltre i 60 Comuni che hanno 
già approvato la convenzione, su 102 che usufruiscono dal servizio di questa società. 
Vi faccio prima vedere questo video che ci hanno inviato. 
Ho una cosa da farvi vedere; sono arrivate praticamente le statistiche del 2021; vado solo alla pagina 
riassuntiva e vi faccio vedere questa cosa per farvi capire il perché dell'importanza di questo impianto.  



Io sto scorrendo veloce, vado agli istogrammi riassuntivi.  
Praticamente negli ultimi sei anni è andato tutto a diminuire; poi queste sono a disposizione, ci sono state 
appena mandate e devo togliere qualche pagina.  
Non so se riuscite a vedere; ci sono gli schemi degli ultimi; viene tenuto come riferimento il 2017 perché è 
l'ultimo anno senza tariffa puntuale, e in successione 2019, 2020 e 2021.  
Noi siamo andati a migliorare tutti i valori. 
Il problema grande in questo periodo storico è che nonostante la diminuzione dei rifiuti indifferenziati sono 
andati invece ad aumentare i costi per lo smaltimento dei rifiuti differenziati; vi faccio solo un esempio: il 
costo per gli ingombranti è passato dai 90 € del 2015/2016 ai 220 attuali; e quindi a maggior ragione per 
spiegarvi il perché dell'importanza di creare un centro di riciclo e di smaltimento ulteriore, di trattamento 
ulteriore di tre tipologie in particolare di rifiuti, che sono gli ingombranti, la plastica e la carta, è contenuto in 
quel progetto che adesso vi farò vedere.  
Era un progetto che Servizi Comunali aveva pensato già una decina di anni fa e in questo momento è molto 
attuale ed è molto importante riuscire ad ottenere e a costruire questo nuovo impianto.  
Servizi Comunali sarebbe stata in grado di realizzarlo con un finanziamento proprio, negli ultimi cinque anni 
su decisione unanime di tutti i soci sono sempre stati accantonati gli utili per fare un fondo di riserva che 
mettesse da parte una grossa quota dell'importo totale; il costo totale di questo nuovo impianto è di 
35.000.000 €; Servizi Comunali ha già a fondo di riserva quasi 20.000.000€. 
Quest'anno, con l'arrivo dei fondi europei del PNRR, si è riusciti a presentare il progetto al Mite; al Mite è 
piaciuto questo progetto, il Mite e il Ministero dell'ecologia e dell'ambiente; tramite poi, come vi spiegherò, 
la firma della convenzione con il Comune di Sarnico sarà possibile presentare questo progetto per essere 
finanziato.  
Non si sa ancora se ce lo finanzieranno in totale o se ce lo finanzieranno in parte, però si spera di riuscire ad 
ottenere un congruo contributo da parte del Ministero.  
Vi ho fatto vedere questo proprio per farvi capire l'importanza più che mai oggigiorno di questo progetto che 
all'inizio sembrava un po’ solo ad utilizzo di Servizi Comunali; poi vi spiegherò anche che cosa comporta la 
partecipazione al bando nazionale. 
 

(Proiezione video) 
 

ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Questo è un video creato proprio per la presentazione che è stata mandata 
anche al Ministero; come ben sapete però Servizi Comunali è sempre comunque una società per azioni e 
quindi c'era questa piccola problematica per presentare il bando; tramite un team di legali e anche di 
Segretari comunali, tra cui il Segretario comunale del Comune di Sarnico, adesso spiegherò perché, si è 
cercato di verificare come fosse possibile partecipare comunque al bando nazionale; e la proposta migliore 
che è stata fatta è quella di individuare un Comune capofila all'interno dei Comuni soci di Servizi Comunali 
che, tra virgolette, si accollasse l'onere di presentare come Comune insieme al resto dei Comuni che 
aderiranno alla convenzione questo progetto al Ministero.  
Perché è stato scelto il Comune di Sarnico? Innanzitutto perché il Comune di Sarnico, come avrete potuto 
vedere dall’elenco dei soci, è quello che detiene la maggior parte delle azioni di Servizi Comunali; tra l'altro è 
il Comune dove ha sede la sede legale, scusatemi il gioco di parole, di Servizi Comunali.  
È una scelta anche strategica proprio perché in questo periodo, se ci accetteranno la partecipazione al bando, 
poi ci saranno tutti i tempi tecnici di qualsiasi altro bando che adesso stiamo vedendo anche noi e si dovrà 
arrivare alla costruzione entro il marzo 2026; quindi avere la sede della società vicino alla sede del Comune 
capofila è anche comodo per tutte le pratiche successive riguardanti il bando.  
Il progetto era già, come potete vedere, pronto; mancava praticamente il progetto definitivo; il progetto 
preliminare era già presente in Servizi Comunali e quindi si partirà con il Comune capofila di Sarnico che 
presenterà entro il 28 febbraio al Ministero il progetto per questo nuovo centro di smaltimento dei rifiuti, 
che però è un centro di trattamento.  
È stato possibile fare questa tipologia di accordo con il Comune di Sarnico anche perché, l'avrete visto nella 
prima pagina della proposta di deliberazione e forse qualcuno che ha ascoltato negli anni precedenti quando 
è entrata in vigore la tariffa puntuale calcolata in base a quanto stabilito da Arera che è l'autorità che si 
occupa della gestione dei rifiuti, in Regione Lombardia non esistono gli enti territoriali che dovrebbero 



controllare quelle società che si occupano di rifiuti, vengono chiamati ATO; la Regione Lombardia non se ne 
è ancora dotata e quindi è possibile far sì che il Comune capofila che si accolla la possibilità di unire, di fare 
una convenzione con gli altri Comuni, fare una specie di Unione di Comuni ad hoc per questo progetto, possa 
partecipare ai bandi nazionali.  
Come vi ho detto prima la convenzione è stata inviata a tutti i 102 Comuni che ad oggi fanno parte di Servizi 
Comunali e che usufruiscono del servizio di gestione dei rifiuti tramite affidamento in house, perché quasi 
tutti i Comuni hanno fatto l'affidamento in house; hanno già approvato quindi, come vi dicevo, oltre il 50%; 
il termine era il 14 di febbraio proprio per dar tempo a Servizi Comunali e al Comune di Sarnico di raccogliere 
tutta la documentazione e inviarla in maniera perfetta entro il 28 febbraio.  
Noi siamo arrivati oggi, so che Cologno al Serio l'ha approvato ad esempio ieri sera, Covo l’ha approvato 
settimana scorsa, Calcio andrà anche lui all'approvazione.  
E quindi chiedo, per tutte queste motivazioni, poi non so se avete qualcosa da chiedere sui documenti che 
erano allegati, chiedo a tutti di poter approvare questo accordo con il Comune di Sarnico per partecipare a 
questa che è una grandissima opportunità.  
Vi anticipo che poi ci sarà da verificare in base a quanto ci verrà finanziato, perché potrebbe essere finanziato 
in toto e potrebbe essere finanziato solo parzialmente, cosa succederà dai 20.000.000 che comunque Servizi 
Comunali aveva già messo da parte per iniziare la costruzione.  
Come è indicato nei documenti il terreno è già di proprietà della Servizi Comunali.  
L'unica cosa sa di cui vi aggiorno, perché mi ha detto di riferirlo il Direttore generale stamattina, è che manca 
ancora, ma arriverà a giorni, l'approvazione della convenzione da parte dei due Comuni su cui viene costruito 
l'impianto che sono Chiuduno e Grumello; però mi diceva che probabilmente hanno altre cose da approvare, 
entro fine settimana approveranno anche loro; perché quella, insieme al Comune di Sarnico, è l'approvazione 
che ci serve per riuscire a costruire e realizzare questo impianto, e partecipare al bando. 
 
SINDACO. Se avete qualche domanda?  
Comunque i 20.000.000 che diceva l'Assessore sono gli utili praticamente degli ultimi sei anni che non sono 
stati distribuiti proprio perché accantonati con l'obiettivo di fare questo progetto; quindi se effettivamente 
riuscissimo ad avere il contributo al 100% da parte del PNRR sarebbe veramente una cosa eccezionale e 
quindi resterebbero a disposizione della società dove tutti i Comuni sono soci.  
Dichiarazioni di voto? 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Premesso che in questi anni, negli ultimi 5/10 anni, sono stati fatti 
sicuramente dei miglioramenti in ambito ambientale per quanto riguarda la raccolta differenziata, credo che 
quest'opera sia la ciliegina sulla torta; nel senso che vedere anche questo video mi ha emozionato 
sinceramente perché mette insieme comunque l'idea dell'evoluzione tecnologica, dell'avanguardia e della 
scienza con quello che è poi l'impegno verso l'ambiente. 
Quindi come Gente Comune siamo assolutamente favorevoli all'approvazione di questo schema di accordo. 
Grazie. 
 
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. Comunità Democratica recepisce il motto detto da Servizi Comunale “per 
Aspera ad Astra”, attraverso le difficoltà si può giungere alle stelle, perché appunto come ben spiegato 
dall'Assessora il progetto è sicuramente innovativo e importante in questo contesto.  
Ribadiamo che la cultura del rifiuto è quella di eliminare il più possibile il consumismo dal punto di vista etico 
e culturale.  
Detto tutto ciò Comunità Democratica vota a favore del progetto. 
 
SINDACO. Allora, chi approva questo schema di convenzione?  
Immediata eseguibilità. 
Chi è d'accordo?  
Va bene; grazie. 
 
 

Punto n. 4 all’ordine del giorno 



Approvazione progetto definitivo-esecutivo in variante al piano dei servizi con apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio ai sensi del DPR 327/2001 per la realizzazione della pista ciclabile di via 

Cortenuova (IV lotto) 
 
SINDACO. Andiamo al punto numero 4: approvazione del progetto definitivo esecutivo in variante al piano 
dei servizi con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell’articolo per la realizzazione della 
pista ciclabile di via Cortenuova, la quarta parte di quel lotto.  
Chiedo all'Assessore di spiegare questo progetto.  
Grazie. 
 
ASSESSORE RAIMONDI EDOARDO. Innanzitutto come sempre do per scontato la lettura della 
documentazione trasmessa a tutti i Consiglieri.  
Iniziamo subito, per dare anche una indicazione a chi ci ascolta anche da casa o comunque anche ai cittadini, 
ci troviamo sostanzialmente nel settore sud-ovest del nostro Comune, più precisamente via Cortenuova, ed 
è una via che sostanzialmente, una strada il cui traffico è normalmente o agricolo o comunque di deflusso 
dall'abitato urbano della sostanziale area a sud-ovest.  
Di fatto credo che, e penso che tutti sappiate in che condizioni versa questa strada, e come ben sapete 
possiamo anche considerarlo come una sorta di prima a senso unico alternato, oggi è a un senso. 
Però la cosa importante da sottolineare qui che cos'è?  
Questa tavola che vi presento ora è un po’ il sunto della sovrapposizione tra quella che è l'attuale 
conformazione stradale e invece quella che invece è nella sostanza il progetto.  
Quali sono le finalità di questo progetto?  
In maniera molto pratica le finalità sono quelle relative ad un allargamento stradale e l’affiancamento di una 
ciclabile in sede propria, anzi di una ciclopedonale in sede propria, che lì vedete sostanzialmente sul lato 
ovest.  
Come potete vedere qui abbiamo questa sovrapposizione, dove il reticolo rosso indica la nuova costruzione 
e invece quello che vedete in giallo rappresenta l'attuale situazione stradale.  
Per meglio comprendere abbiamo una tavola che ci mette a confronto lo stato di fatto attuale a sinistra e al 
centro la progettazione.  
Subito a destra cosa vedete? Vedete la sovrapposizione di cui vi parlavo prima; cioè in giallo si coglie quella 
che è la conformazione morfologica del terreno oggi, invece in rosso possiamo vedere la nuova edificazione; 
quindi come potete ben vedere c'è un sostanziale e puntuale riporto di terreno per poter poi realizzare la 
ciclopedonale.  
Infatti questa porzione qui che vedete è esattamente il settore più a sud, che adesso vi faccio vedere, 
dall'incrocio con la SP 101 fino all'incirca a questa strada qui, quindi a questa strada campestre; da tener 
conto inoltre che questo allargamento della strada comporta chiaramente che il Comune debba procedere 
all'esproprio di aree private, che vedete ben segnate nei mappali nelle planimetrie allegate del progetto; e 
come avete anche letto nella proposta di deliberazione, più di 30 giorni fa ormai è stato notificato sia il 
progetto in virtù proprio del DPR 327 per l’apposizione del vincolo preordinato e quindi il relativo esproprio. 
Non ci sono stati pareri contrari a questo esproprio; in particolar modo forse è meglio sottolineare il fatto 
che uno di questi, che è l'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero, non si è espresso e quindi 
giuridicamente lo consideriamo silenzio-assenso.  
Questo cosa comporta? Se noi vogliamo evidentemente con questo progetto allargare la strada ed 
espropriamo, significa anche che dobbiamo riallineare l'asse stradale; per cui l’esproprio che noi vediamo tra 
questa porzione che va dall'SP 101 sino a questa strada campestre si pone tutto sul lato Este; mentre invece 
da questa parte, per compensare ovviamente e regolare meglio questa curva qui e allargarci verso est per 
realizzare la ciclopedonale, abbiamo da questo punto fino all'incrocio con la Cascina Biraga un ulteriore 
esproprio.  
Per migliorare maggiormente la sicurezza stradale in questo punto qui, quindi in corrispondenza del fosso 
che costeggia la cascina Biraga il nostro tecnico comunale e anche il progettista hanno sentito l'esigenza di 
inserire inoltre un guardrail, proprio per migliorare la sicurezza in corrispondenza di quei punti un po’ più 
delicati.  



Mi preme anche sottolineare un fatto: in corrispondenza di questo tracciato che vi sto segnando con la 
manina del pc, in virtù del fatto che dobbiamo allargarci verso ovest, è stata prevista la sostituzione di quello 
che oggi è un canale irriguo e quindi verrà fondamentale fatto da nuovo.  
Parlando di misure, anche qui vi mostro semplicemente una piccola sezione; vediamo se riesco a 
ingrandirvelo un po’ di più; come potete vedere la strada passa a 6 metri di larghezza, quindi ci sta benissimo 
un doppio senso, e la pista ciclabile ha una sezione costante di 2,5 metri; per cui dal punto di imbocco da 
quella che è già oggi l'attuale pista ciclabile da via Cortenuova fino all'intersezione con la SP 101, per 
intenderci dove c'è il semaforo, avremo una sezione costante stradale di 6 metri e della ciclopedonale di 2,5 
metri.  
Qualora ci fossero delle domande tecniche specifiche o particolari ho richiesto anche la presenza del 
progettista che è qui dietro, il Geometra Belotti; non so se ci sono particolari quesiti tenuto anche conto che 
comunque ci siamo già incontrati; se è tutto a posto terminerei qua. 
 
SINDACO. Ci sono domande? 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Visto anche l'incontro effettuato con l'Architetto Zampoleri qualche 
settimana fa appunto su quest'opera, non ho ulteriori domande; magari se vuoi Assessore specificare 
l'importo complessivo dell'opera, giusto per informazione. 
 
ASSESSORE RAIMONDI EDOARDO. Giusto; infatti me l'ero segnato e mi sono dimenticato di dirlo.  
L'importo totale da quadro economico, come da documentazione, è di 400.000 € finanziato con mezzi propri. 
 
SINDACO. Ok.  
Se non ci sono domande di chiarimento passiamo alle dichiarazioni di voto. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Gente Comune, visto il progetto definitivo che va a completamento della pista 
ciclabile di via Cortenuova; visto che quest'opera andrà a migliorare la viabilità per l'azienda ubicata in via 
Cortenuova; Gente Comune vota favorevole.  
Voglio precisare che votiamo favorevole anche a questo punto e ci tengo a dire che in questo Consiglio 
comunale abbiamo votato a favore a tutti i punti, a dimostrazione, come abbiamo già detto in diverse 
occasioni negli scorsi Consigli comunali, che il nostro apporto vuole essere non contrario a priori ma 
propositivo e per il bene dei cividatesi.  
Grazie. 
 
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. Si ritiene che l'opera in progetto sia di rilevante importanza per la 
comunità di Cividate al Piano in quanto finalizzata a completare il collegamento ciclabile di via Cortenuova, 
già in parte realizzata con due distinti lotti.  
Visto che le aree interessate dal progetto risultano contraddistinte nel vigente Pgt in parte in zona E agricola 
produttiva e agricola produttiva di rispetto, e in parte in viabilità comunale primaria, e che la realizzazione di 
percorsi di mobilità dolce e di collegamento tra il centro abitato e i territori contermini rientra tra gli indirizzi 
del piano dei servizi del vigente Pgt, Comunità Democratica è favorevole ad approvare il progetto definitivo 
esecutivo in variante al piano dei servizi con la posizione del vincolo preordinato all'esproprio. 
 
SINDACO. Allora passiamo alla votazione.  
Chi approva questo progetto?  
Immediata eseguibilità.  
Chi è d'accordo? Grazie a tutti.  
 
 

Punto n. 5 all’ordine del giorno 
Comunicazioni del Sindaco 

 



SINDACO. Lo dico subito nelle comunicazioni del Sindaco; come avrete saputo il Segretario, Dottor Cima, ha 
prorogato, e lo ringraziamo, la sua disponibilità fino al 28 febbraio; siccome dal 31 marzo se tutto va bene, 1° 
aprile sperando non sia uno scherzo, dovrebbe andare in pensione; e quindi presumiamo, se non ci sono casi 
urgentissimi ovviamente, che questo possa essere anche il suo ultimo Consiglio comunale a Cividate al Piano 
e lo ringraziamo per il suo lavoro svolto.  
Voglio poi ringraziare il capogruppo di Gente Comune e dargli atto che effettivamente sulle questioni che 
vengono condivise vengono poi approvate all'unanimità, è quindi la dimostrazione della coerenza con quello 
che è stato detto; questo ci fa molto piacere, anzi ci dà la possibilità di proseguire ancor meglio pensando 
tutti insieme, maggioranza e minoranza al bene della comunità.  
Volevo solamente dirvi, non ho scritto molto, che come avrete letto forse ieri sui giornali siamo stati, come 
speravamo, rifinanziati per quanto riguarda il bando sport Outdoor; sapete che era già approvato ma non 
c'erano i fondi, e ieri, anzi oggi, su L'Eco di Bergamo c'è il dettaglio dei due milioni che sono stati distribuiti ai 
Comuni bergamaschi, fra i quali appunto c'è anche Cividate al Piano coi suoi 30.000 € richiesti, che insieme 
ai 12.500, se non vado errato, nostri, faremo un'opera di 42.500 € per realizzare quello che era il progetto di 
sport all'aperto di fianco alla scuola secondaria di primo grado.  
Quindi siamo contenti, ho già ringraziato i due Consiglieri regionali che me l'hanno comunicato subito ieri, ci 
fa piacere riuscire a realizzare anche quest'opera che tra l'altro sarà collocata proprio in mezzo a quello che 
sarà il nuovo progetto del parcheggio a fianco della scuola e della palestra. 
Per ultimo concedetemi di ricordare un sacerdote cividatese, forse voi giovani non l'avete neanche 
conosciuto; domenica è morto Don Luciano Terzi, cividatese, un sacerdote molto amato dalle comunità dove 
ha prestato la sua opera pastorale. Oggi insieme al parroco ho partecipato al funerale perché lui, per sua 
volontà, ha voluto essere sepolto qui nella cappella dei sacerdoti a Cividate. Lo hanno accompagnato con un 
pullman i cittadini da Albano Sant'Alessandro; sono venduti al funerale anche 5 o 6 persone di Cividate. Ci ha 
fatto piacere sentire gli apprezzamenti del nostro sacerdote che ha prestato servizio pastorale all'esterno 
della comunità e lasciato un segno positivo a tutte le persone che ha incontrato.  
Io non avrei nient'altro e chiudo il consiglio. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Volevo ringraziare anch'io il Segretario comunale per l'impegno e la 
competenza che ha dato al Comune di Cividate; sono consapevole che magari qualche volta sono stato un 
po’ pesante, magari per quanto riguarda richieste o pareri o chiarimenti; però fa parte un po’ del gioco, dai. 
Grazie mille e buona pensione. 
 
SINDACO. Speriamo adesso di trovarne un altro perché è veramente difficile; lo stiamo chiedendo a molti 
comuni e all’agenzia ma è veramente difficile.  
Grazie a Radio pianeta per il solito servizio prezioso e ad Alessandra Duci per lo streaming; Segretario vuole 
dire qualcosa anche lei? 
 
SEGRETARIO. Ringrazio. È normale, è lavoro e quindi capisco anche la vostra posizione perché comunque 
fare l'amministratore oggi è piuttosto complicato a tutti i livelli.  
Quindi vi ringrazio, mi fa piacere; speriamo che anche gli altri Comuni facciano così.  
Grazie mille. 
 
SINDACO. Bene; chiudiamo il Consiglio; chiedo alla Giunta di fermarsi perché dobbiamo fare alcune delibere. 
Grazie anche al Geometra Alberto Belotti che era presente anche se non l'abbiamo coinvolto nelle spiegazioni 
tecniche.  
Grazie e buonasera a tutti. 
 


