Comune di Cividate al Piano
Consiglio comunale 28 aprile 2021

SINDACO. Buonasera a tutti. Grazie della vostra presenza.
Finalmente siamo tornati in presenza anche al Consiglio comunale, speriamo di rimanerci sempre e che non
ci sia la necessità di ritornare indietro.
Chiedo al Segretario di fare l’appello. Prego.
SEGRETARIO. Il Segretario procede all’appello nominale di Consiglieri e Assessori.
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Mi spiace che questa sera nonostante sia il primo Consiglio comunale in
presenza non ci sia stata rilevata la temperatura, visto anche gli innumerevoli casi che abbiamo avuto.
E poi se vuole mettere bene la mascherina Segretario. Grazie.
SEGRETARIO. Lo faccio perché ogni tanto… il problema è che non ci vedo.
Sì ma guardi che sono molto attento a queste cose.
SINDACO. Colgo l’occasione per ringraziare Radio Pianeta per la diretta che ormai è diventata una
consuetudine, e anche i ragazzi della Città del Giovane per la trasmissione in streaming.
Vi anticipo che nelle comunicazioni finali vi darò la formazione della nuova Giunta, anche se poi verrà inserita
nel Consiglio comunale prossimo perché non siamo riusciti ad inserirla in questo Consiglio comunale; però
ritengo doveroso darvi questa informazione alla fine.

Punto n. 1 all’ordine del giorno
Surroga del Consigliere comunale dimissionario Bellometti Roberto – Convalida dell’elezione di Bonassi
Giorgio quale Consigliere subentrante
SINDACO. Partiamo col punto numero 1 all’ordine del giorno: surroga del Consigliere comunale dimissionario
Bellometti Roberto; convalida dell’elezione di Bonassi Giorgio quale Consigliere subentrante.
Qui si deve solamente procedere all’approvazione di questa surroga e basta, perché non ci sono atti di
discussione in merito.
Quindi chi è d’accordo su questa surroga?
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Scusi, Segretario, ma posso intervenire?
Buonasera a tutti. Saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando, sia via Radio Pianeta sia tramite i social.
Voglio innanzitutto augurare un buon lavoro al Dottor Giorgio Bonassi e alla Ragioniera Sara Belotti qui
presenti.
Sono convinto che nei prossimi mesi e nei prossimi anni si potrà collaborare positivamente per migliorare il
paese.
Quello però che chiedo all’attuale amministrazione e in particolare al Sindaco è una formazione continua per
far crescere i giovani.
È vero che in campagna elettorale ci sono stati tanti slogan sui giovani, ora però è il momento di dimostrare
se il sistema vuole veramente i giovani al centro, oppure se li vuole solo usare durante la campagna elettorale.
Per questo per creare una classe politica competente e valida per il futuro è necessario organizzare corsi di
formazione; recentemente ho chiesto la disponibilità alla Dottoressa Remondini che ringrazio di organizzare
un corso sul bilancio comunale per tutti i nuovi entrati Consiglieri comunali e neo Assessori.
Non voglio entrane nelle motivazioni delle dimissioni; preciso anche che avremmo potuto presentare una
interrogazione in questo Consiglio comunale questa sera, ma detto onestamente non sarebbe uscita la reale
verità e la reale situazione; per questo non l’abbiamo presentata.
Però, detto questo, voglio ringraziare assolutamente i due Assessori Bellometti e Ventura per la disponibilità
e per il servizio che hanno dedicato al nostro paese.

Sicuramente questa situazione ci lascia molto perplessi; dopo sei mesi dalle elezioni due Assessori hanno
dato le proprie dimissioni, quindi praticamente e mezza Giunta.
È chiaramente un parziale fallimento del progetto di Comunità Democratica.
La gente chiede trasparenza, è quello che ci chiede quando vediamo la gente, i cividatesi per il paese.
Quello che chiediamo è maggiore trasparenza, collaborazione e sincerità. Grazie.
SINDACO. Bene, allora passiamo alla votazione di questa prima surroga.
Chi è d’accordo? Contrari? Astenuti? 4 astenuti.
Chiedo a Giorgio Bonassi di insediarsi.
Benvenuto.

Punto n. 2 all’ordine del giorno
Surroga del Consigliere comunale dimissionario Ventura Dario – convalida dell’elezione di Belotti Sara
quale Consigliere subentrante
SINDACO. Procediamo alla seconda surroga del Consigliere comunale dimissionario Ventura Dario; convalida
dell’elezione di Belotti Sara quale Consigliere subentrante.
Anche in questo caso chiedo l’approvazione di chi è d’accordo.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Scusi Segretario, posso intervenire per favore? Grazie.
Premesso che ho conosciuto la ragioniera Sara Belotti e apprezzo l’impegno e la passione che sta donando
per il nostro paese.
L’ho conosciuta anche durante lo sportello Spid e ho notato veramente l’impegno di questa ragazza.
Voglio solo chiedere un chiarimento per quanto riguarda la delibera numero 92 del 9 marzo 2021 per quanto
riguarda i servizi di elaborazione dati per ufficio ragioneria anno 2021.
Chiedo appunto un chiarimento perché c’è stata questa delibera dove veniva detto che l’ente aveva bisogno
di una nuova figura per quanto riguarda l’area finanziaria per una sostituzione di maternità.
Voglio appunto chiedere al Segretario comunale che non ci siano incompatibilità col ruolo, e volevo appunto
capire, visto che comunque ha lavorato per il Comune di Cividate al Piano e ha trattato anche dati sensibili
dei cividatesi, visto che comunque entra in questo Consiglio comunale con determinate deleghe, volevo
chiedere appunto se questa entrata della ragioniera Sara Belotti sia compatibile e quindi lecita.
Grazie.
Questo ovviamente per tutelare il Comune e i cividatesi.
SEGRETARIO. Posso dare una risposta molto semplice adesso; dico già che non ci sono motivi di
incompatibilità ad oggi, poi eventualmente mi riservo di darle magari una risposta scritta in modo più
esaustivo.
Quindi direi che adesso non ci sono problemi.
Adesso non le sto a dire tutto il resto perché comunque glielo dico…
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Sì, l’importante è che rimanga agli atti.
SEGRETARIO. Penso che sia stato registrato, quindi non c’è problema.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Grazie.
SINDACO. Bene, allora anche per questo chiedo l’approvazione.
Chi è d’accordo per questa surroga? Contrari? Nessuno. Astenuti? 4.
Ok, Sara puoi venire. Benvenuta.

Punto n. 3 all’ordine del giorno

Approvazione dei verbali della seduta del Consiglio comunale del 15.02.2021
SINDACO. Passiamo al punto numero 3: approvazione dei verbali della seduta del Consiglio comunale del
15.02.2021.
Qui ci sono due verbali precedenti perché nell’ultima non siamo riusciti ad approvare il precedente.
Quindi, chi approva i verbali della seduta del Consiglio comunale del 15.02? Contrari? Astenuti? 2.

Punto n. 4 all’ordine del giorno
Approvazione del verbale della seduta del Consiglio comunale del 08.03.2021
SINDACO. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio comunale del 08.03.2021.
Chi approva? Contrari? Astenuti? 2.

Punto n. 5 all’ordine del giorno
Rendiconto di gestione anno 2020
SINDACO. Come gli altri anni, per chi non lo sapesse, farò la presentazione del bilancio consuntivo di gestione,
rendiconto di gestione dell’anno 2020, quindi mi metterò dall’altra parte.
Ho chiesto la presenza anche della Dottoressa Remondini qualora ci fossero domande tecniche per le quali
si necessita un chiarimento da parte sua, e anche l’Architetto Zampoleri per quanto riguarda il POP
eventualmente al punto numero 6, che è il successivo.
Il rendiconto di gestione come sempre è formato dal conto di bilancio, dal conto economico, per chi era
presente lo sa, e dallo stato patrimoniale.
Questo è il risultato di amministrazione 2020, un risultato storico, mai avvenuto a Cividate, dovuto in modo
particolare alle entrate per quanto riguarda il polo logistico, che adesso possiamo nominare Amazon; oltre a
questo, come vedete, ci sono questi 2.209.000, come vedremo nella slide successiva, circa 700 sono vincolati
e gli altri invece sono quelli disponibili per gli investimenti che sono già stati inseriti nel POP, che vi dirò fra
poco.
Questo è il dettaglio e c’è anche il confronto con l’anno precedente, 2019/2020.
Come vedete nell’avanzo dobbiamo accantonare delle risorse per quanto riguarda il fondo svalutazione
crediti di dubbia esigibilità, c’è un fondo contenzioso per una pratica che abbiamo in corso da un po’ di tempo,
che è una questione del 2014 tra l’altro che abbiamo ereditato, è una previsione che comunque i legali
consigliano di tenere a disposizione sperando che non vengano poi utilizzati questi fondi.
Fondo contrattuale, indennità di fine mandato, e sono 205.000 €, che sono accantonati per queste necessità.
Poi abbiamo 518.000, come vedete lì sotto, che sono i fondi vincolati.
Vi leggo i più significativi: ci sono 30.000 € che sono dovuti all’8% previsti sugli oneri di urbanizzazione dalla
legge regionale; 69.000 € per quanto riguarda le barriere architettoniche che è il 10% degli oneri su 689.000
€; ci sono 15.000 € che abbiamo ricevuto da un bando e che sono destinati ovviamente alle spese di
progettazione; e poi ci sono questi 32.974 € che sono quelli, come diremo dopo, che verranno destinati alle
famiglie bisognose, mi riferisco al discorso dei buoni spesa; abbiamo poi 19.840 € che è il secondo anno del
fondo di istruzione regionale per il sistema da zero a sei anni; abbiamo poi 31.000 € di vincolato Tari che
abbiamo deciso di dare, di pagare alla Servizi Comunali per aumentare i 300.000 € per quanto riguarda
l’investimento del centro di raccolta; quindi anziché 300.000 alla fine daremo un acconto di 331.000 per
avere una rata residua dei dieci anni successivi più bassa utilizzando questa economia che c’è stata, e
l’abbiamo vincolata e quindi verranno versati alla società.
Poi abbiamo 100.000 € che sono le funzioni fondamentali che vedremo più avanti, quelle relative alla
destinazione del covid, ai recuperi delle entrate, qui c’è un po’ di mix; e abbiamo 193.000 € che sono il residuo
di quei 400.000 € che abbiamo preso per questo standard destinato a verde pubblico sempre del grande
progetto di Amazon.
Come vedete l’anno scorso l’importo era di 33.000, quest’anno è di 518.000.

Invece per la parte spendibile, quindi non vincolata: abbiamo 1.260.000 € che è il saldo che abbiamo incassato
da parte di Amazon nel luglio dell’anno scorso, ovviamente non potevamo spenderlo nel 2020; abbiamo
124.000 € di oneri di urbanizzazione e 55.000 di altre cose; più 31.830 che invece sono i danni
dall’assicurazione dei quali la cifra più importante, 20/21.000 per la torre faro sulla rotonda che è stata divelta
dopo l’incidente che sappiamo.
Il risultato finale, come vedete, rispetto all’anno precedente è anche diminuito; abbiamo avuto un risultato
libero di 13.836.
Vorrei precisarlo perché ci sono persone, cittadini che dicono: adesso il Comune ha tanti soldi.
Dal punto di vista di spese correnti, entrate correnti, effettivamente noi siamo arrivati praticamente in
equilibrio, siamo arrivati con 13.836 €; quindi tutte le entrate straordinarie sono o vincolate oppure destinate
a investimenti, perché chiaramente non possono essere utilizzate per pagare gli stipendi.
Quindi questo è il risultato libero.
Poi velocemente, le entrate tributarie; come vedete rispetto al 2019 sono diminuite di 282.000 €.
Fortunatamente sono poi compensate ovviamente da altre maggiori entrate.
Quindi trasferimenti correnti, qui sono in più pagine, qui abbiamo ancora gli anni precedenti perché abbiamo
voluto tenere un po’ come prospetto riepilogativo per chi volesse eventualmente andare a verificarlo nel
dettaglio.
Vedete sotto, alla penultima riga, ci sono 284.000 € che sono i contributi straordinari entrati per le funzioni
fondamentali legate al discorso del Covid.
Quindi alla fine in questo caso dall’altra parte abbiamo 500/600 entrate in meno, qui invece abbiamo 700 in
più; però come vedete queste 700.000 € sono le due voci importanti: la prima sono 284.000 € e la seconda
sono i 317.000 € che come sapete sono soldi che abbiamo distribuito un po’ alle associazioni, ai
commercianti, agli artigiani, quel contributo che è stato dato lo abbiamo speso praticamente tutto, mi
sembra che avanzino 2.000 €; quindi la differenza di questi 700 due voci sono straordinarie legate alla
questione del covid.
Poi, trasferimenti correnti; la gestione corrente 2020 è stata caratterizzata dall’epidemia da Covid 19, come
accennavo prima, per queste due entrate straordinarie, con evidenti riflessi sul bilancio comunale,
soprattutto dal lato delle entrate tributarie compensate dai trasferimenti straordinari.
L’equilibrio si è chiuso, come vi accennavo prima, con un avanzo libero di circa 13.000 € ma senza
l’applicazione, questa è una bella notizia, degli oneri di urbanizzazione della parte corrente di bilancio.
Qui vi indico le principali entrate in conto capitale.
Abbiamo i 15.000 € che ormai sono consolidati per quanto riguarda il BIM, bacino imbrifero; 35.000 € sono
relativi ancora a quel bando Attract che abbiamo vinto un po’ di anni fa; 400.000 € sono quelli che entreranno,
perché non li hanno ancora pagati, da parte di Regione Lombardia per il progetto del castello, Lombardia To
Stay; 300.000 € sono della Provincia di Bergamo che ci danno per la sistemazione del parcheggio e della
ciclabile che entra nella stazione sotto il sottopasso, per intenderci; 350.000 € sono quelli che vi dicevo di
Regione Lombardia che abbiamo utilizzato, quel contributo straordinario di Regione Lombardia legato al
discorso del Covid che abbiamo usato in parte a sistemare il centro socio culturale, che come vedete è stato
rimodernato, il Comune, il Municipio e altri piccoli interventi; 70.000 era un altro contributo per la messa in
sicurezza dell’efficientamento energetico; e 15.000 è un altro contributo che abbiamo preso per le spese di
progettazione; poi, 18.000 è legato al vecchio contributo per le spese di progetto di illuminazione pubblica;
1.260.000 € è quello che vi dicevo prima che è il saldo degli oneri, lo standard di qualità da parte di Amazon,
di LCP per la verità; poi abbiamo lo standard di qualità, che sono 103.000 €; il permesso di costruire è quei
689 di cui il 1’% di prima che erano 68.000 € erano proprio il 10% di questo per il discorso della disabilità; poi
abbiamo 277.000 € che sono quelli per il fondo aree verdi; 31.000 € per i danni di assicurazione; e 22.000
spese tecniche per le opere sempre del TPN1 che è l’LCP per intenderci, il polo logistico.
Interventi in conto capitale 2020 che abbiamo fatto; abbiamo fatto alcune manutenzioni straordinarie, come
avete visto è stato sistemato il centro anziani, la sala studio che abbiamo dato ai ragazzi, la casa Gorini
abbiamo realizzato il riscaldamento eccetera.
225.000 € sono stati destinati al restyling della sede comunale che è in fase di sistemazione; come avrete
visto abbiamo spostato l’anagrafe, abbiamo spostato l’ufficio tecnico che è già operativo da oggi, e nei
prossimi giorni faremo il resto, oltre alla polizia locale che è stata sistemata in modo più adeguato al piano
terra.

Se non ascoltate io non vado avanti.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Io sto ascoltando molto attentamente.
SINDACO. Vedo che continuate a parlare; ve lo chiedo per educazione più che altro, grazie.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Sto prendendo appunti.
SINDACO. Va bene, ma non parlate tra di voi per lo meno.
Interventi di riqualificazione di impianto di sorveglianza, abbiamo sostituito altre telecamere.
In più abbiamo speso 90.000 € per fare tutti gli adeguamenti necessari previsti dalle norme, e queste qui
sono le famose entrate che dicevamo prima per la scuola primaria.
160.000 € è tutto il costo che abbiamo pagato per sistemare questo centro socioculturale; dopo aver
sistemato il tetto lo scorso anno, se vi ricordate, adesso abbiamo sistemato tutto, compresi gli infissi, e quindi
praticamente anche la biblioteca ormai è messa a nuovo, abbiamo cambiato anche tutte le luci.
Poi, la seconda parte; abbiamo 99.0000 € che abbiamo speso ancora per il centro sportivo; 13.500 per la
palestra comunale; 15.000 sono quelli del BIM; 20.000 sono gli incarichi professionali; 191.000 sono quelli
per le aree verdi, di cui una buona parte sono stati spesi per acquisire l’area vicino alla chiesetta di San
Michele, o dei Murtì; come sapete quel triangolo lì è stato acquisito, dove faremo un bosco, dopo l’ex centro
di raccolta insomma, piazzola ecologica che arriva lì vicino alla zona della Boschina; 38.000 € la sistemazione,
la riqualificazione del parco Ilaria Alpi, dove avete visto che abbiamo cambiato tutti i giochi; 15.000 € per la
messa in sicurezza di Via Marconi, è quella strada che sta sistemando, purtroppo molto in ritardo adesso,
abbiamo dato questo contributo; poi abbiamo 500.000 € che è la prima parte dell’intervento al castello, di
cui 400.000 sono quelli di Regione Lombardia e 100.00 sono le risorse dell’amministrazione comunale; 18.000
è l’importo che abbiamo utilizzato per l’acquisizione del secondo immobile, sempre lì al castello, che
metteremo in sicurezza nei prossimi giorni; 70.000, abbiamo fatto l’impianto fotovoltaico alla scuola primaria
e anche sul Comune, quindi abbiamo messo mi sembra di ricordare 30 Kw da una parte e 20 dall’altra in
modo tale che le due strutture siano praticamente autonome; col nuovo bando regionale, che forse adesso
non so più dove è scritto, l'avrete visto voi nel bilancio di 30.000 €, abbiamo previsto anche di acquisire le
batterie di accumulo in modo tale che tutta l'energia che viene prodotta di giorno possa essere utilizzata
anche quando non c'è il sole.
377.000 invece è il costo dell'intervento sulla linea ferroviaria, di cui 300.000, come ho detto prima, da parte
della Provincia di Bergamo.
Poi abbiamo 103.000 che è la piazza del Donatore che era scomputo; se vi ricordate i 650.000 che abbiamo
speso a scomputo, comprese le asfaltature, che qui non sono indicate però ci sono anche quelle, circa
400.000 €; e in più c'era anche la ciclabile di via Cortenuova.
99.800 €, 100.000 € circa, invece è il costo del semaforo che è stato realizzato lì all'incrocio dove c'è Suardi
per intenderci per andare a Cortenuova, e che ha pagato la Tecnoservizi in base a un accordo che abbiamo
fatto in conferenza dei servizi in provincia qualche anno fa.
50.000 €, li vedete lì sotto, perché deve essere solamente aperta ma ormai è finita perché vogliamo mettere
una barriera per non fare entrare le macchine, è il costo della ciclabile che abbiamo collegato dalla ex piazzola
ecologica alla chiesetta di San Michele.
E poi lì c'è una piccola differenza.
Invece questo qui è quello che noi utilizzeremo, quel famoso 1.554.000 €, che si è reso disponibile di cui:
480.000 € per realizzare una rotonda in via Marinelle che attraverserà la roggia e uscirà in via Don Milani
nella zona artigianale; praticamente in questo modo vorremmo evitare che i camion che vanno a servizio
della zona artigianale passino dal centro verso il cimitero, quindi usciranno dalla SP 98 ed entreranno
direttamente nel centro artigianale.
Il secondo blocco è la via Pontoglio, e qui chiedo scusa perché l'altra volta mi ero confuso col bilancio di
previsione, ero convinto fosse il bilancio consuntivo quando dissi che dal giorno dopo si potevano spendere
e invece era dal giorno dopo l’approvazione del consuntivo, e quindi dal giorno dopo di questa approvazione
del bilancio perché si possono spendere quando c'è l'avanzo di amministrazione e non nel preventivo; mi
sono confuso.

Quindi questi 290.000 € sono quelli destinati alla progettazione; noi per anticipare i tempi abbiamo affidato
comunque un piccolo incarico al professionista chi ha già fatto un progetto preliminare, sul quale adesso
appunto avendo approvato, da domani mattina potremmo invece dare un incarico definitivo per il progetto
esecutivo e quindi procedere poi celermente all'approvazione e quindi anche alla realizzazione di
quest'opera, con tutti i tempi tecnici necessari.
60.000 € li abbiamo previsti, ma qui non siamo ancora sicuri perché dovremo fare un accordo col Comune di
Martinengo, perché questa è la ciclabile che parte dalla cascina Ghislotti, per intenderci, in fondo alla ciclabile
attuale di via Cortenuova, a sinistra faremo quella che vedete subito dopo con 400.000 €, la nuova ciclabile,
con l'allargamento della strada a doppia corsia che dovrebbe essere molto utile anche in questo caso per la
Inox Mecc che eviterebbe di far passare i camion sotto il ponte, eviterebbe di passare dal centro, quindi potrà
passare dalla SP 98, prendere questa strada a doppia corsia e entrare direttamente nello stabilimento; oltre
a questa strada ci sarà anche una pista ciclabile in sede propria di 2,5 m che porterà dove c'è il vivaio di Suardi.
All'incrocio a sinistra ci sarà questa struttura e a destra invece è previsto un intervento sulla Zerra, dove si
farà un ponte che si collega, chi vuol vedere io ho tutti i disegni ovviamente in ufficio, direttamente su una
strada di campagna che porta direttamente alla casa di riposo di Martinengo, per intenderci; non so se
qualcuno l'ha fatta in bici o a piedi, io l'ho fatta qualche volta, è molto bella però appunto ha questa necessità
di attraversamento della roggia che è sul territorio di Cividate al Piano; siccome va concordato col Sindaco di
Martinengo, ne ho già parlato un paio di volte ma non siamo ancora riusciti a trovarci per questo.
Poi abbiamo previsto 65.000 € che sono i costi per la revisione del Pgt e del put, del piano urbano del traffico,
quindi qui c'è dentro sia il pgt sia anche questo studio che come sapete noi vogliamo realizzare la zona 30 a
Cividate proprio per facilitare i pedoni, i ciclisti, gli anziani, chi va con le carrozzelle eccetera, e quindi daremo
l’incarico dopo l'approvazione a un professionista per fare questo studio, studierà i movimenti, i flussi che ci
sono in paese, e quindi verificherà come facilitare questi percorsi all'interno del centro storico; in più ci sono
i costi per il nuovo Pgt.
Abbiamo previsto anche 30.000 € per il rinnovo della sala del centro socioculturale che è questa, con un
impianto di videoregistrazione nuovo; abbiamo aggiunto ancora alcune risorse per il centro sportivo, adesso
verifichiamo se sarà sufficiente o meno.
27.000 € ancora di manutenzione straordinarie; 99.000 è una serie di differenze che non vi sto ad elencare.
Invece 97.400 € che si aggiunge alla prima parte di quel lotto che vorremmo realizzare vicino alla scuola
media, dove c'è il parchetto; l'idea sarebbe quella di creare un'area pedonale dove ci sono le scuole, quindi
chiudere la possibilità alle macchine di attraversare in fondo a via Sentieri per uscire in via Marconi, ma di
girare a destra dove faremo un parcheggio a fianco del parco che uscirà in via Indipendenza, in fondo; quindi
lì faremo un primo lotto per il parcheggio, bloccheremo la zona delle scuole in modo tale che i bambini siano
completamente in sicurezza, i genitori arrivano, lasciano i bambini in questa zona pedonale, girano a destra,
possono anche parcheggiare e accompagnarli a piedi o lasciarli e poi andarsene; e quindi l'idea era di creare
il polo scolastico in completa sicurezza.
Questi sono quelli che abbiamo visto prima questi il 1.554.000 € che noi abbiamo come avanzo disponibile
con cui possiamo realizzare queste opere.
Questo invece è il 1.750.000 € di un bando ministeriale a cui noi abbiamo partecipato, sempre grazie all'ufficio
tecnico che ha preparato questi progetti, però siamo stati inseriti, accettati nel senso che siamo in regola, ma
i fondi, vi do le indicazioni di massima, il Ministero ha messo a disposizione un 1.800.000.000 circa, invece le
domande che sono pervenute a livello nazionale richiedono 5 miliardi e mezzo; quindi noi dovremmo,
rientrare nel secondo blocco, perché, e per la verità io condivido la scelta ministeriale, la prima parte l'hanno
data a quei paesi che hanno i rischi sismici, alluvioni, che sono nelle valli e quindi chiaramente sono i primi
con il codice uno; noi avevamo il codice due e tre, e quindi adesso dovrebbero partire col codice due e noi
dovremmo essere, se stanziano ancora quel miliardo e mezzo che hanno detto, potremmo anche rientrare;
però in questo caso capite che se non rientriamo queste opere non si fanno, se le vorremo dovremo trovare
altre risorse per poterle fare.
Il dettaglio del 1.750.000 è questo qui; quindi la via San Giorgio che era il progetto iniziale ma che però la
nostra idea adesso, avendo trovato una soluzione alternativa su via Marinelle, è quella di renderla solamente
come passaggio per le auto e non per i camion, e quindi non ci sarà la ciclabile, perciò il conto dovrebbe
essere decisamente meno, mi sembra sui 200.000 €; in sostanza fra uno e l'altro il totale dovrebbe essere
pari, però Marinelle servirà tutto il traffico pesante, mentre via San Giorgio riapriremo quella rotonda che

era stata bloccata dove c'è stato quel famoso incidente mortale e da lì passeranno solamente le autovetture
su due corsie che arriveranno verso il paese.
Abbiamo previsto questo per mettere in sicurezza anche via Palosco, come sapete è una via pericolosa e
molto stretta.
Abbiamo previsto anche di mettere in sicurezza via Spaventa, non soltanto dal punto di vista del guardrail
anche qui per l'incidente che c'è stato, ma anche vorremmo creare un passaggio ciclopedonale che attraversa
la roggia; praticamente da via Spaventa a via Solferino, per intenderci, eviteremmo che le persone, i bambini
in particolare o gli anziani, passino direttamente su via Bergamo ma possano da quel quartiere arrivare
direttamente in centro su via Solferino; quindi non l'abbiamo previsto noi con l'avanzo perché era dentro in
questo bando ministeriale.
Poi abbiamo previsto altri 200.000 € per il consolidamento della casa Gorini, oltre al progetto che vedrete lì
sotto.
200.000 €, non so se voi avete presente quel solaio sopra la scuola primaria dove c'è un po’ di tutto; lì in
effetti purtroppo non si può mettere molto perché non è sicuraa questa soletta che dovrà essere rinforzata
e che non poteva essere certificata; quindi l'idea sarebbe quella di mettere in sicurezza quel piano che è
abbastanza grande, ed eventualmente destinarlo, o per archivio e quindi liberare tutto l’archivio che c'è alla
scuola media per esempio o altro, magari per attività della scuola, e quindi l'idea era di mettere in sicurezza
la scuola primaria anche su quel piano.
E poi 300.000 €, qui c'è un mix di interventi per l'efficientamento energetico.
Questo riguarda il dettaglio di 1.750.000.
Invece quelli che sono anche qui legati all’approvazione dei bandi che sono in corso, noi abbiamo partecipato
al bando Borghi storici, bando regionale, di cui Regione Lombardia dovrebbe, se ovviamente passa e
speriamo, sarebbe una cosa molto importante perché metterebbe in sicurezza tutta la parte della ripa del
castello, c'è un progetto molto bello per chi lo volesse vedere, comunque abbiamo già la bozza anche qui, di
1.110.000 €; di cui 110.000 sono risorse del Comune, 1.000.000 di Regione Lombardia.
La seconda parte dei 555.000 € invece è un progetto per rimettere in sicurezza il piano superiore della casa
Gorini; anche lì è previsto un grande salone per conferenze, potremmo fare anche altre cose, è fatto molto
bene; non bastavano i 500.000 € e quindi è per quel motivo che, se passasse anche il bando, ne avremo altri
200 e quindi dovremmo riuscire a metterlo in sicurezza; bisogna cambiare il tetto, abbassare una soletta;
insomma sono interventi abbastanza pesanti che renderebbero la casa riutilizzata per tante funzioni, e quindi
molto interessante per la comunità di Cividate.
33.000 € è il bando a cui abbiamo partecipato, di cui 23.000 da parte di Regione Lombardia e 10.000 da parte
nostra, che approveremo dopo nella delibera successiva che abbiamo già approvato in Giunta.
Poi abbiamo 104.000 €, in questo caso è il 50%; qui abbiamo previsto, abbiamo partecipato anche a questo
bando che si chiama Axel se volete vederlo; siamo riusciti ad inserirci già dal primo giorno, e con questi
104.000 € vorremmo completare tutte le strutture comunali con i pannelli fotovoltaici.
Quindi qui è previsto l’intervento massiccio sulla palestra che dovrebbe rendere autonoma anche la palestra
comunale, e anche su tutto il piano del centro sportivo; la copertura totale dove c'è il bar per intenderci, il
massimo che possiamo mettere, e il costo è questo; 50% lo paghiamo noi e 50%, se vinciamo il bando, lo
pagherà Regione Lombardia.
I 30.000 € delle batterie, quello che vi ho detto prima; noi abbiamo pagato, abbiamo creato il fotovoltaici sul
Comune e alla primaria, perché sapete che sulla scuola secondaria ci sono già i pannelli fotovoltaici, è un
intervento fatto nel 2009 che dura 20 anni; in quel caso lì però non sono di proprietà del Comune, per
intenderci, sono stati fatti cedendo il tetto a disposizione di questo CEV che ha fatto l'intervento, quindi il
beneficio ce l’ha la CEV, però noi abbiamo perlomeno ridotto un po' i costi e i consumi.
Quindi se passa anche questo bando dovremmo ridurre, quindi vedete che l'obiettivo è sempre quello di
guardare avanti, di pensare anche a rendere sempre il bilancio più equilibrato per il futuro, quindi ridurre i
costi fissi attraverso proprio interventi per la riduzione del consumo energetico, oltre che essere ovviamente
energia più pulita.
Questa è la parte del bilancio; se avete qualche domanda da fare sulle altre voci?
Ok quella era la parte descrittiva, però come vedete rispetto agli anni precedenti per chi ha avuto modo di
seguirci, direi che questo gruppo di amministrazione sta effettivamente cambiando il paese; penso che sia
sotto gli occhi di tutti.

Abbiamo visto l'avanzo di quest'anno, straordinario, ovviamente dovuto a quattro anni di lavoro per portare
a termine il progetto del polo logistico; è dovuto a tante intuizioni, a tanto impegno, tanto lavoro, però
sicuramente questo penso che sia premiante per i nostri cittadini; e come avrete visto l'attenzione è rivolta
sempre sul futuro, non ci limitiamo a trovare dei soldi per oggi; il fatto di aver messo ancora dei soldi sul
centro di raccolta, il fatto di fare tutti gli interventi per recuperare dei soldi e quindi avere maggiori fondi da
destinare a tutte le attività dei cividatesi penso sia sicuramente una cosa importante; e questo bilancio
consuntivo, visto che ve lo anticipo probabilmente è l'ultimo che presenterò io perché ci sarà un altro
Assessore al bilancio, comunque è un bilancio sicuramente straordinario, è un bilancio, concedetemelo,
orientato con fiducia e speranza al futuro; è un bilancio che se verrà realizzato, ovviamente anche attraverso
questi bandi, perché è vero che noi abbiamo ricevuto tanti bandi, qualcuno mi ha detto: come fate ad avere
tanti soldi? È solo lavoro, l’impegno, l’intuizione, noi cerchiamo di non perdere opportunità; se uno fa 10
bandi, 2-5 li porta a casa; se uno ne fa due probabilmente non porta a casa neanche quelli.
Quindi è tutta un'attenzione e un lavoro rivolti a cambiare il paese, a migliorarlo sotto tanti aspetti,
soprattutto in questo momento delle strutture, ma poi dovremo prestare attenzione anche al tessuto sociale,
specialmente oggi toccato da quelle che sono le conseguenze per quanto riguarda la pandemia.
Ve lo dico, perché come sapete io ho parlato con tutte le persone positive di Cividate al Piano, e quindi vi
posso garantire che la sofferenza per chi è stato toccato da questo virus è veramente pesante; purtroppo
non si riesce a farlo capire a chi non rispetta le regole, bisogna solamente provarci.
Anche stamattina ho sentito una persona che è ancora in ospedale e che mi ha detto: non pensavo che fosse
una cosa del genere, e ho parlato con una persona, non dico neanche il genere, di ventun anni: mi sembra di
camminare come un ottantenne.
Quindi per dirvi che tocca tutti, tocca anche i giovani, e quindi dobbiamo sì essere attenti agli investimenti e
a tutte queste opere, dovremo poi anche stare vicini ai commercianti, alle persone che hanno perso tanti
soldi in questo periodo che incontreremo già la prossima settimana, a fare interventi appunto a favore delle
scuole, a favore dei commercianti a favore innanzitutto del tessuto sociale in senso lato.
Prego, se qualcuno vuol fare qualche domanda sul bilancio?
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Grazie.
Noi siamo completamente d'accordo con quelli tutti quelli che sono gli investimenti green, quindi mirati alla
sostenibilità, quindi legati agli impianti fotovoltaici, sia sopra le palestre, sia sopra al centro sportivo e anche
alle batterie di accumulo.
Siamo onestamente un po' perplessi riguardo a tutte quelle che sono state le opere pubbliche nel 2020 e nel
2021.
È vero che ci sono state tante opere, ma è vero anche che ci sono state tante ma tante entrate straordinarie;
ci sono state entrate straordinarie legate al polo logistico, ci sono state entrate straordinarie legate alla
pandemia, e quindi ci sono stati contributo sia a livello regionale che a livello nazionale.
Questo è da chiarire.
Per quanto riguarda alcuni acquisti, come per esempio l'acquisto dell'immobile del castello 18.000 €, del
secondo immobile, per noi veramente in questo momento, in questa situazione è una cosa per noi
irragionevole.
Volevo chiedere per quanto riguarda la riqualificazione di San Martino, visto che mi hanno comunicato che
sono state tolte appunto tutte le transenne, volevo capire se si erano conclusi i lavori ma nel modo corretto,
quindi se i lavori si erano conclusi definitivamente oppure parzialmente.
Per quanto riguarda, e sono contento che il Sindaco questa sera l'abbia tirato fuori, la questione dell'ultimo
Consiglio comunale per quanto riguarda la ciclabile di via Pontoglio.
Detto onestamente, io è vero, sono un ragazzo di 25 anni ho molto da imparare da lei che ha 40 anni di
esperienza in più di me, ma onestamente qualcosa probabilmente non lo devo imparare da lei.
Nel senso che sfacciatamente l'ultimo Consiglio comunale mi ha fatto fare la classica figura del pesce lesso
dicendomi che sarebbero iniziati i lavori il giorno seguente, il giorno dopo del Consiglio comunale.
Il giorno dopo io ho contattato l'ufficio tecnico del Comune di Cividate al Piano, e qui presente ho la pec,
dove chiedo appunto il progetto e quindi l'inizio dei lavori.
Mi è stato risposto con posta elettronica certificata dall'ufficio tecnico: buongiorno, allo stato attuale il
progetto di fattibilità non risulta ancora depositato agli atti.

Questo onestamente quindi mi sembra molto assurdo, che un Sindaco in un Consiglio comunale non dica la
verità, e questo…
SINDACO. Ho appena detto che mi sono confuso e ho chiesto scusa.
Cioè, ero convinto stessimo parlando del consuntivo invece era il preventivo, l'ho detto io, ho anticipato;
perché sapevo che l’avevi scritto e quindi l'ho precisato prima, non capisco perché lo richiedi.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Certo, perché se io non avessi scritto e non fossi andato a fondo della
questione? Sarebbe finita che avrei fatto la figura del pesce lesso…
SINDACO. No, mi sono accorto subito, infatti mi sembra di avertelo anche detto, mi sono accorto subito che
era il preventivo e mi sono confuso col consuntivo, basta.
È inutile adesso ribadirlo; l'ho detto prima, adesso effettivamente dal giorno dopo e quindi il tecnico potrà
dire “da domani adesso affideremo l'incarico”, faremo come ho detto prima il progetto esecutivo e andiamo
avanti.
Io in quel periodo pensavo di essere in una fase di bilancio consuntivo, invece era il preventivo; però l'ho
anche precisato e non è il caso di continuare.
(INTERVENTO). Sì, perché il progetto non era ancora definito, non solo la data di partenza dei lavori, ma non
c'era proprio il progetto; è impossibile confondersi la data di partenza lavori con la mancanza del progetto di
lavoro.
SINDACO. No, da domani si parte, nel senso che come ho detto prima, quando noi abbiamo i soldi, come
stasera approviamo, dal giorno dopo diamo l’incarico, vi ho detto che abbiamo anticipato con un piccolo
fondo per avere già un preliminare così ci portiamo avanti, se no avremmo dovuto aspettare domani mattina.
Allora abbiamo detto: in questi mesi, visto che fino ad aprile non riusciamo ad approvare il consuntivo,
cominci lo stesso a preparare il progetto preliminare, in Giunta l'abbiamo visto, l'abbiamo fatto modificare e
adesso invece da domani il tecnico sarà nella condizione di avere le risorse per affidare l'incarico per un
progetto esecutivo. Finito quello verrà approvato.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. No, benissimo.
La nostra intenzione, la nostra missione da minoranza è quella di portare sul tavolo in Consiglio comunale
quelle che sono per noi le priorità del nostro paese; la pista ciclabile di via Pontoglio è dieci anni che se ne
parla, finalmente in questo Consiglio comunale lo approviamo e noi ne siamo veramente contenti.
SINDACO. Non approviamo il progetto questa sera, solo le risorse per partire.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Le risorse. Ok.
Per quanto riguarda invece, ho visto la casa Gorini, onestamente spendere una tale quantità di soldi senza
capire una destinazione d'uso chiara di questa struttura mi sembra un po' assurdo, e appunto volevo capire
se avevate già delle intenzioni o comunque se avete già riflettuto per quanto riguarda la destinazione d'uso
di quest'opera.
Inoltre condivido pienamente il discorso finale del Sindaco, comunque dopo tutta la spiegazione delle varie
opere, quello che è importante in questo momento è legato quindi alla pandemia e post pandemia e la
vicinanza quindi ai commercianti, alle associazioni e a tutto quello che è il tessuto sociale; questo
assolutamente e noi ci impegneremo a far proposte costruttive comunque per cercare di aiutare i cividatesi
ad uscire da questa situazione.
Ringrazio anche tutti i giovani, anche Sara Belotti, per quanto riguarda lo sportello Spid; è stato un piacere
collaborare per questa cosa.
Chiedo anche una risposta di una questione, di uno spazio pubblico; il gruppo Gente Comune aveva chiesto
uno spazio pubblico per finalità, quindi per le attività del nostro mandato più di un mese fa ma non abbiamo
ancora avuto risposta.

Per quanto riguarda la questione associativa, io volevo sottolineare in questo Consiglio comunale una
questione, che c'è una realtà associativa che ha bisogno di acquistare un bene e gli è stato risposto che in
questo momento non c'erano dei fondi a disposizione, quando io vedo che sono stati destinati 2.750 € per
un arredo rustico per l'ufficio del Sindaco; secondo me queste onestamente non sono spese prioritarie, cioè
è stato comprato un arredo rustico dai salesiani, dall'associazione Deartesanos Don Bosco per un importo di
2.750 € più iva; inoltre sono stati spesi 2.635 € per dei totem culturali, e ringrazio Edoardo per l'impegno per
la cultura, anche se onestamente bisogna trovare una pezza e bisogna trovare un modo per tenerli, perché
detto onestamente sono diventati pisciatoi per cani e gatti; e questo è sotto gli occhi di tutti i cividatesi.
Quindi su questo chiedo di trovare una soluzione. Grazie.
SINDACO. Per quanto riguarda la conclusione dei lavori della strada, non so se vuol dire qualcosa lei
Architetto di via San Martino? Grazie, poi rispondo per il resto.
ARCHITETTO ZAMPOLERI. Via San Martino o la ciclabile di via San Michele.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Mi ha fatto venire in mente un'altra cosa. Scusi.
Io sto parlando di via San Martino, del cedimento della strada. Grazie.
ARCHITETTO ZAMPOLERI. Il cedimento della strada di via San Martino, la via Marconi intendi? Ok.
Quell'intervento, come sapete, è stato realizzato dal consorzio Federazione utenze irrigue ramo roggia
Belladonna perché lo stesso è stato ritenuto responsabile dello smottamento in quanto è ceduto di fatto, è
franata la sponda che sostiene la via Marconi a causa dell'abbattimento di alcuni alberi dovuti ad eventi
atmosferici che hanno eroso una sponda, e quindi anche l'alveo del fiume che in quel punto fa un'ansa; e
quindi una serie di concause hanno creato quello smottamento.
L'intervento ovviamente ha comportato anche uno strano assestamento della strada che abbiamo ritenuto
essere molto pericoloso perché si è svuotato proprio sotto il muro di contenimento della strada, e quindi
avendo accertato una concausa, visto che le alberature erano comunque mantenute dall'amministrazione
mentre la sponda è di proprietà del consorzio, abbiamo deciso di sottoscrivere una convenzione tra le parti
nella quale il consorzio si prendeva la responsabilità di effettuare un intervento attraverso un progetto che
ha presentato di consolidato mediante una palificazione, una cordolatura, quindi il rifacimento della sponda,
e l'amministrazione poi contribuiva per la sua quota di competenza da rendicontare attraverso una perizia.
In questo momento sono stati realizzati tre dei quattro interventi previsti; sostanzialmente è stata fatta la
palificazione che è relativa al consolidamento proprio della scarpata, in poche parole sostituisce da un punto
di vista strutturale quello che normalmente farebbero gli alberi con le proprie radici, quindi una palificazione
sostanzialmente di rinforzo; è stata realizzata la cordolatura alla base per unire la palificazione e rendere
questa cordolatura a strutturalmente in grado di reggere tutti i carichi; è stata sistemata la parte della strada
e adesso va sistemata di fatto la sponda con un intervento di rimboschimento, con sistemazione della terra,
l'alveo eccetera; quindi manca quest'ultima parte.
La previsione, adesso con Falconi è sempre difficile fare previsioni e bisogna stargli sempre molto col fiato
sul collo, però l'idea è quella, tempo permettendo perché è un intervento di movimentazione terra, ha
bisogno di un clima diverso rispetto alla pioggia, quindi appena finirà questo periodo di pioggia l'idea è quella
proprio nostra di sollecitarlo per concludere definitivamente i lavori e poi rendicontare l'intervento.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Scusi, posso approfittare dall'architetto? Grazie mille.
Quindi praticamente diciamo che l'ultimo lavoro dei quattro che rimane fa sempre parte della convenzione
che abbiamo approvato il Consiglio comunale, e quindi non ci sono maggiori spese a carico del Comune?
Chiaro. Ok.
Perfetto, e diciamo che la strada è stata messa in sicurezza.
ARCHITETTO ZAMPOLERI. Sì, attualmente la strada è in sicurezza.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Perfetto questo è l'importante.

Poi per quanto riguarda, ne approfitto, la ciclabile di San Martino; volevo segnalare che oggi mi hanno
segnalato che c'è stato un allagamento sulla ciclabile.
Io su questo progetto sono stato sempre strafavorevole già da cinque anni fa quando mi raccontavano
appunto di quest'opera, però chiedo appunto di capire per quale motivo c'è stato questo allagamento di circa
una trentina di metro dopo il santuario; volevo capire se avete in previsione degli impianti di
videosorveglianza per quindi tutelare la sicurezza dei cittadini; e per quanto riguarda l'illuminazione se ci
sono delle novità. Grazie.
SINDACO. Sono due cose molto diverse; il discorso dell'allagamento è che loro hanno fatto questa sponda
ma probabilmente non è ancora sufficiente; ho visto anch'io le foto, e quindi lì bisognerà purtroppo
richiedere all'agricoltore di fare la sponda o più alta o anche più lunga per evitare il trasbordo dell’acqua.
Però la cosa che volevo chiedere anche io a lei Architetto, è: perché non passa invece direttamente sotto il
tubo che dovrebbe portare nella parte sud?
ARCHITETTO ZAMPOLERI. Con l'ultimo intervento che abbiamo fatto finanziato da fondi regionali di
riqualificazione, o meglio di realizzazione dell'ultimo tratto di percorso cicloturistico che abbiamo chiamato
di San Michele, perché posto in corrispondenza della cappella di San Michele, che è un intervento di 50.000
€, è stato realizzato anche un condotto di scarico, se voi adesso andate a vedere è presente, proprio nella
porzione di terreno che sta a nord più bassa, ok? Per un concetto base di ingegneria idraulica ovviamente
l'acqua si accumula nel punto più basso e poi defluisce normalmente verso il canale di scolo attraversando
questa tubazione.
Il problema è che nel tragitto di scorrimento di questa acqua, che probabilmente è anche l’acqua irrigua, da
nord verso sud tende ovviamente l'acqua a deviare verso la ciclabile perché la pendenza è in direzione
nord/est, quindi in direzione fiume; e succede che la piccola riva di materiale terroso che è stata costruita, è
stata realizzata dal contadino, perché erano questi gli accordi, per proteggere la ciclabile da questa eventuale
inondazione, a causa del materiale non ancora consolidato e a causa forse anche di una dimensione non
adeguata a contenere questo fenomeno, crea queste tracimazioni che poi inondano la ciclabile.
Andremo a fare una verifica rispetto a quali sono i punti; probabilmente dovremo fare un rilievo strumentale
più scientifico, tra virgolette, per capire quali sono le quote e vedere effettivamente di intervenire in maniera
specifica e puntuale per evitare che la cosa…
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Sì, sicuramente il problema è quando il contadino comunque irriga e quindi
c'è una quantità maggiore di acqua nel terreno e quindi defluisce.
ARCHITETTO ZAMPOLERI. L'alternativa, però questo sarebbe un costo in più, è realizzare un canale di scolo
tra, anziché il dosso fare una cunetta di scolo fra la ciclabile e il canale; però mentre il dosso è limitato e
quindi permette al coltivatore di arrivare quasi fino alla pista ciclabile con la coltivazione, ovviamente il canale
di scolo occupa più terreno; io preferirei la seconda soluzione ovviamente perché garantisce maggior
sicurezza e tutela per la pista ciclabile, ma comunque in questi giorni andiamo a verificare meglio qual è la
situazione e troveremo un rimedio.
SINDACO. Ok, grazie; l'anno scorso abbiamo fatto la verifica, ma forse non è ancora sufficiente, bisognerà
fare qualcosa di più perché lì bisogna mettere in sicurezza. Ok.
Allora, per quanto riguarda le altre domande, forse non so se mi sono spiegato bene, noi già da anni stiamo
pensando, come ha detto con molta energia il Professor Caproni, di rendere il castello Ricetto un ambiente
degno di chiamarsi castello Ricetto e non una zona di degrado, come è stata da sempre negli ultimi anni.
Abbiamo capito attraverso la partecipazione ai bandi che tu puoi avere un finanziamento solamente nel
momento in cui lo chiedi ne sei il proprietario.
Non so se voi avete visto adesso a che punto sono i lavori, andate a vedere la facciata nuova di quella casa
che abbiamo acquisito, che è stata restaurata, abbiamo lasciato le pietre originali, sembra tutta un'altra
storia.
Questo è stato fatto solamente perché eravamo proprietari di quell'ambiente, abbiamo potuto utilizzare i
soldi di Regione Lombardia che diversamente non ci avrebbe dato se non fossimo stati proprietari, ed è per

questo motivo che abbiamo acquisito anche l'altro appartamento di 18.000 € proprio per questo tipo di
obiettivo; l'obiettivo nostro è quello di rendere quell'area funzionale, un'area che sia degna di essere
valorizzata, perché è uno degli ambienti storici più importanti di Cividate, forse l'unico storico più importante
che abbiamo, e noi siamo estremamente convinti che questo sia da fare per dare dignità al nostro paese,
visto che non ha i castelli come a Calcio, come in altri paesi, a Torre Pallavicina o Pumenengo; purtroppo non
li abbiamo, abbiamo questo castello Ricetto che può e deve essere valorizzato.
Se voi andate a vedere come spenderemo quel milione, ammesso che si vinca il bando, quindi con tutta la
sistemazione della ripa, della torre angolare che c'era lì in fondo, l'eliminazione di quella costruzione lì, gli
alpini da una parte, addirittura ci sarà anche uno spazio per il parcheggio che arriveranno sotto, la possibilità
di arrivare a piedi o in mezzo ai vigneti sulla Ripa e quindi in estrema sicurezza; il nostro obiettivo è quello,
ripeto, di dare dignità a un ambiente che a Cividate era quello dei, scusatemi la parola, dei Castellani; io vorrei
capire quali sono le vostre idee sul castello. Posso saperlo?
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Io sono profondamente convinto che il castello ad oggi non è la priorità,
punto; ma l'abbiamo già detto e l'abbiamo già ripetuto.
Per noi sono tutte belle cose, sono tutte delle belle iniziative, però secondo me un Comune,
un'amministrazione deve avere determinate priorità; prima ci sono quelle e poi ci sono delle cose che
vengono in secondo piano.
Io onestamente la vedo così.
SINDACO. Probabilmente i cittadini hanno capito che invece questa è una priorità importante, considerando
che ci hanno dato anche un grande margine di fiducia, e quindi nel progetto, nella nostra campagna elettorale
avevamo detto chiaramente che volevamo dare dignità al castello, quindi presumo che comunque la gente
sia soddisfatta di questa scelta.
Ho compreso che i 18.000 € voi li avreste usati per qualsiasi altra cosa, che chiaramente sarebbe stata
valoriale se l'aveste scelta voi, e invece avreste lasciato il castello in degrado.
È quello che volevo capire.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Sindaco, noi siamo qui a fare una minoranza costruttiva e collaborativa, non
siamo qui a dirci: io sono più bravo dell'altro.
SINDACO. Comincia a fare un intervento alla volta.
(INTERVENTO SENZA MICROFONO)
SINDACO. E daranno, come ho detto alla signora Giovanna Moleri che ringrazio perché era presente anche
al tempo, come dissi nel 2015, nel 2020 i cittadini valuteranno i risultati; nel 2025 cittadini valuteranno ancora
i risultati, se saranno contenti ridaranno fiducia a Comunità Democratica, se non saranno contenti daranno
fiducia ad altri.
Quindi io quello che dico sempre con molto umiltà, bisogna lavorare seriamente con passione e
professionalità, raggiungere gli obiettivi che noi riteniamo prioritari; questa sera è uscito chiaramente che
per voi il castello non è una priorità, mentre per noi il castello è una grande priorità per dare dignità a questo
ambiente storico che non deve essere lasciato crollare, perché lì il rischio era che nel giro di 50/100 anni
cadeva tutto, perché gli appartamenti che ci sono se non vengono sistemati, cadono; abbiamo dato priorità
e la gente che abbiamo incontrato durante le nostre serate in campagna elettorale hanno approvato alla
stragrande maggioranza che quella era una cosa da fare.
Quindi noi stiamo rispettando quello che abbiamo detto ai cittadini che ci hanno votato in stragrande
maggioranza; questo era il primo discorso e ho preso atto della vostra dichiarazione.
Sul discorso della casa Gorini; anche qui, voi sapete che la famiglia ci ha donato questa casa per fare un centro
polifunzionale, quindi il nostro obiettivo è quello di cercare, nel limite del possibile, di lasciarlo come centro
polifunzionale.
È ovvio che se non ci fosse stato un bando regionale di questa dimensione, perché lì doveva essere un
intervento di rigenerazione urbana; noi non avevamo la disponibilità per poter spendere 500.000 € per fare

la rigenerazione di un ambiente, abbiamo usato quello che avevamo ed è quello che si deve intuire e capire
dove spendere; quindi si utilizzerà tutto lo spazio che ora non è utilizzabile perché sopra non si può neanche
salire, ci sono solo i piccioni; in questo modo voi non avete ancora visto il progetto, ci sarà addirittura la
possibilità di entrare nel cortile con una demolizione di una parte dell'immobile in modo tale che ci sia la
possibilità di accogliere le persone, lasciarle nel cortile, per la verità ci sono già le idee però adesso non vorrei
sbagliare; comunque l'idea è quella di fare un centro polifunzionale, quindi in linea con quello che abbiamo
detto e che ovviamente dobbiamo anche rispettare.
Per quanto riguarda invece l'arredo del Sindaco, noi stiamo facendo tutta la sistemazione del palazzo
comunale; evidentemente questo Sindaco non sta lì ancora 20/30 anni, e quindi si cercava anche di dare
dignità all'ufficio del Sindaco per due motivi, tu hai preso solo la scrivania che va cambiata e probabilmente
anche l'arredo; però lì c'è un'altra spesa che faremo che è quella dell'insonorizzazione, perché in quegli uffici
quando uno parla dall'altra parte si sente tutto; anche se io ho la voce molto bassa, però se arriva qualcuno
da me che ha una voce alta lo sentono tutti; quindi c'è anche un discorso di riservatezza, perché quando uno
va a parlare col Sindaco deve perlomeno avere l'accortezza che gli altri non ascoltino quello che dice; perché
oggi, credetemi, sentono tutti.
Quindi abbiamo cercato di dare dignità anche all’ufficio del Sindaco che possa durare 20/30anni, che sia una
cosa decorosa perché ne ho girati tanti di Comuni ovviamente in questi anni, non è certo una cosa personale
perché sapete cosa ha preso il Sindaco in questi anni ma è innanzitutto per mettere un po’ di riservatezza, e
poi dare un po' di decoro anche alla postazione del Sindaco.
Volevo chiedere invece per quanto riguarda l'associazione, quale è? Posso saperlo?
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Innanzitutto volevo dirle che un Sindaco che blocca il microfono a un
Consigliere di minoranza mentre sta parlando…
SINDACO. Ti blocco anche adesso, perché uno chiede la parola e parla; ma se il Presidente sta parlando e tu
intervieni e lo interrompi, no; quando ho finito, come adesso, ti do la parola e parli; fai la domanda e poi ti
fermi, ascolti la risposta, come da regolamento, poi ti ridò la parola se è il caso e basta; non possiamo parlare
sopra come al bar.
Quindi io finisco e adesso ti do la parola. Prego.
Vorrei sapere quale è l'associazione perché io non ho detto di no a nessuno, quindi è quello che vorrei capire;
e non ho avuto ancora la possibilità di analizzare le richieste.
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Il nome dell'associazione vengo in Comune in settimana e glielo faccio
sapere io che associazione è, perché non abbiamo chiesto all'associazione se potevamo dire il nome, e
quindi…
SINDACO. Va bene, grazie
C'è ancora qualcosa? Ho risposto a tutto? Prego.
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Se posso fare un intervento, visto che stiamo parlando di associazioni ed è
uno dei motivi per cui chiederò agli altri Consiglieri di Comunità Democratica di approvare il rendiconto di
gestione; è che, visto che stiamo in tema di associazionismo e aggiungo anche le aziende, nel rendiconto che
andiamo ad approvare c'è praticamente indicato quanto questa amministrazione l’anno scorso con i sfondi
straordinari che sono arrivati giustamente ma sono arrivati a tutti i Comuni italiani, ha fatto per le associazioni
ma anche, mi collego anche per le aziende Cividatesi.
Faccio presente al Consigliere di minoranza che i contributi straordinari alle associazioni Cividatesi l'anno
scorso sono stati in totale di 115.700 € contro i normali contributi ordinari di 30.000 €; invece per quanto
riguarda le aziende, no perché siamo qui a parlare di 18.000 € dell'appartamento del Comune, dei 2.000 €
dell'arredamento del Sindaco, però secondo me stiamo perdendo la focalizzazione su quello che questo
rendiconto di gestione dimostra…
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Ma scusa dove volevi spenderli quei 115.000 €?

ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Non perché io non tenga in considerazione, però mi sembra che venga
messo da parte tutto quello che dimostra questo rendiconto.
In più per le nostre aziende, visto che prima il Consigliere di minoranza ci ha ricordato che ce ne dobbiamo
ricordare, ce ne siamo ricordati anche nell'anno 2020 e abbiamo dato dei contributi pari a 126.000 €, di cui
40.000 € con la riduzione della Tari e 86.000 € con il bando che abbiamo erogato e al quale hanno partecipato
e le aziende Cividatesi; quindi questo sarà uno dei motivi per cui chiederò ai Consiglieri di maggioranza di
votare a favore del rendiconto.
SINDACO. Bene, se ci sono altre considerazioni?
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Io ricordo bene che i contributi alle attività commerciali e partite iva sono
stati date quanti giorni prima delle elezioni?
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Non rispondo a queste illazioni; guarda, obiettivamente non me lo ricordo
ma non mi interessa; la procedura è stata espletata, è stato fatto un bando; se poi siamo arrivati a ridosso
delle elezioni non me lo posso ricordare.
Però quello che noi abbiamo fatto è stato quello di fare un bando a cui abbiamo partecipato le aziende
cividatesi.
Queste sono solo illazioni.
SINDACO. È una domanda proprio che non riesco a capire; perché siamo stati troppo veloci?
invece di dire bravi che siamo stati rapidi con gli aiuti, veniamo invece accusati?
(INTERVENTO SENZA MICROFONO)
SINDACO. Non c'entra niente, queste qui sono le solite polemiche che, scusate, non c'entrano niente.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Non è polemica, è realtà e lealtà.
SINDACO. La realtà è che noi siamo stati bravi e li abbiamo dati subito, questa è la realtà, perché la gente
aveva bisogno.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Ma tutti i Comuni li hanno dati.
SINDACO. Non tutti i Comuni hanno dato gli stessi soldi; qualcuno ha aspettato e noi invece abbiamo
preferito darli prima perché c'era bisogno subito e non aspettare 3/4 mesi a dare i soldi se li ho a disposizione.
(INTERVENTO SENZA MICROFONO)
SINDACO. Appunto, non capisco perché mi dici perché li abbiamo pagati prima.
(INTERVENTO SENZA MICROFONO)
SINDACO. Lui dice: li avete dati prima delle elezioni; a parte che li abbiamo pagati a luglio e quindi le elezioni
le abbiamo fatte a settembre; è chiaro che noi appena siamo riusciti a farlo, l'abbiamo fatto; non potevamo
certo aspettare, perché aspettare? Se potevo li pagavo anche a giugno; appena siamo riusciti ad averli, tempo
di fare il bando e lo abbiamo fatto.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Mi scusi Sindaco, ma io non ho finito la domanda; cioè questa era la premessa,
che contributi alle attività commerciali e alle partite iva sono stati dati prima delle elezioni.
Ma la mia domanda, le domanda principale è: dal giorno dopo le elezioni ad oggi, quindi passati sette mesi,
sono stati dati ulteriori contributi, visto e considerato che ci sono state altre chiusure? Oppure no?
Era questa la mia domanda.

Non era una polemica, era un chiarimento.
SINDACO. Vabbè, insomma, da come hai posto la domanda penso che sia anche visibile a tutti che non sia
stata fatta con altro spirito.
Comunque, è chiaro che noi quei soldi lì li abbiamo spesi perché erano soldi entrati per questa destinazione,
e come avete visto il risultato di bilancio libero è di 13.000 €, quindi mettere altre risorse per poter far fronte
ad altri aiuti che non pervenissero da parte del Ministero onestamente era difficile perché avremmo dovuto
tagliare i costi fissi da altre parte.
A qualcuno ho scritto, perché mi scrivono in tanti su Messenger; nel momento in cui abbiamo delle altre fonti
di sicuro lo faremo; faremo anche qualcos'altro nel limite del possibile, però dobbiamo cercare di usare le
risorse che abbiamo a disposizione.
In quel caso avevamo 317.000 € e li abbiamo dati a tutti, li abbiamo spesi, però non potevamo mettere altri
100.000 € perché avremmo dovuto toglierli dal nostro bilancio di spese correnti, e quindi voleva dire non
pagare qualcos'altro.
Siccome abbiamo cercato di mantenere tutti i costi, avete visti come siamo usciti, non potevamo dare altri
30 o 40.000 € alle associazioni; abbiamo trovato qualcos'altro, abbiamo ridato dei soldi alle associazioni,
adesso mi sembra che abbiamo ancora delle piccole risorse che valuteremo.
Ecco perché se qualche associazione ha qualche esigenza viene, ne parla, ne parliamo; io ho ricevuto una
richiesta da un’associazione e non ho ancora avuto modo di incontrarla ma non ho detto di no; ne parleremo
e vediamo, guardiamo i bilanci e chiariremo.
Ecco perché volevo sapere chi aveva fatto la richiesta.
Se non avete altro, dichiarazione di voto così andiamo avanti. Prego.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Se posso fare un'ultima domanda, ovviamente se me lo consentite.
Per quanto riguarda i contributi dati alle associazioni nel 2020, ne avevamo già discusso però volevo capire
appunto pubblicamente in Consiglio comunale quali sono stati i criteri per l'assegnazione dei contributi alle
associazioni, ma in base proprio all'importo; cioè se siete andati a valutare quello che era il bilancio
dell'associazione, quelle che erano le esigenze, quelle che sono state le perdite di quella determinata
associazione; o magari quello che ha dato in più, quindi il valore aggiunto che ha dato in più nel 2020
l'associazione in aiuto appunto all'amministrazione comunale per la pandemia.
Volevo capire questo. Grazie.
SINDACO. Non è stata fatta una scelta su base scientifica; è stata fatta proprio ipotizzando le perdite che uno
ha avuto perché non è riuscito ad organizzare la sua attività, quali potevano essere più o meno le perdite per
questo, come per esempio all’oratorio che non ha potuto fare la festa dell’oratorio, che non ha potuto fare
alcune cose; abbiamo cercato di mediare, ovviamente non tutto; c'è chi chiedeva 10 e abbiamo dati 5, oppure
abbiamo dato x… non mi ricordo.
Non c'è stata una cosa specifica, abbiamo cercato di usare il buon senso utilizzando appunto le risorse che
avevamo, cercando di far perdere il meno possibile alle associazioni per le attività che in quel momento non
potevano effettuare e coprire le entrate che normalmente avevano.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Perfetto, grazie.
Passo alla dichiarazione di voto.
È stato un anno sicuramente particolarmente sfortunato per noi, perché comunque ho visto il nostro paese
coinvolto dalla pandemia con gravi perdite per tante famiglie Cividatesi; d'altro canto, come ho detto prima,
ci sono state tante entrate straordinarie dovute alla pandemia e dovute al polo logistico che hanno permesso
quindi di dare tanti contributi a privati, commercianti, associazioni, di progettare e mettere in essere diverse
opere per Cividate, ma in realtà tutto questo con tanti soldi della Regione e del Governo, quindi con contributi
straordinari per l'anno 2020.
Quindi, coerentemente con quanto detto in precedenza rispetto a una mancata diminuzione delle aliquote
comunali che sono state invariate nel 2020, il gruppo Gente Comune vota contrario. Grazie.

ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, cioè il
rendiconto di gestione anno 2020, considerata completa illustrazione del rendiconto, visti gli atti richiamati
e il parere favorevole sia riguardo la regolarità tecnica che riguardo la regolarità contabile, Comunità
Democratica vota a favore.
SINDACO. Chi vota a favore? Contrari? 4.
Immediata eseguibilità.
A favore? Contrari? 4.
Grazie.

Punto n. 6 all’ordine del giorno
Approvazione secondo aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco
annuale 2021
SINDACO. Per quanto riguarda il punto successivo, che è il numero 6: approvazione secondo aggiornamento
programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale 2021.
Queste opere per la verità io ve le ho già dette tutte, che sono quelle che superano i 100.000 € di intervento.
Sono state aggiornate con queste ultime decisioni che abbiamo preso con l'avanzo, e quindi noi siamo
obbligati, l'ufficio tecnico, a creare questo pop, quindi questo piano di programmazione, e quindi è stato
aggiornato inserendo le opere per quanto riguarda il 1.550.000, solo le opere che superano i 100.000 €,
mentre quella inferiori ai 100.000 € non rientrano in questo programma triennale delle opere pubbliche.
Quindi se avete domande, visto che gli importi non ve li sto a ripetere perché li ho detti prima. prego
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Io avevo una domanda per quanto riguarda la messa in sicurezza appunto di
via Balestra e Pontoglio, e volevo capire se era prevista una rotatoria appunto nell’intersezione tra via
Balestra e via Pontoglio.
SINDACO. Sì.
Altri? Dichiarazioni di voto?
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Visto il programma triennale delle opere, e visto lo spirito che vogliamo
portare avanti di collaborazione in un certo senso e di spirito critico nell'altro, Gente Comune ha deciso di
astenersi.
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. All'interno del programma triennale delle opere pubbliche si è rilevata la
necessità di inserire nuovi interventi in ragione dell’applicazione dell’avanzo di bilancio e di aggiornare
l'importo economico di un'opera già inserita nel programma; precisamente abbiamo inserito la nuova pista
ciclabile di via Cortenuova, la messa in sicurezza di via Balestra e Pontoglio, la nuova rotatoria di via Romano
Marinelle, il nuovo parcheggio polifunzionale di via Rimembranze.
Comunità Democratica approva il secondo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, con
il parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica e riguardo alla regolarità contabile.
SINDACO. Allora, chi ha prova il pop? Contrari? Astenuti?
Immediata eseguibilità.
Chi approva? Contrari? Astenuti? 4.
Grazie.

Punto n. 7 all’ordine del giorno
Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 26.03.2021 avente ad oggetto: “Variazione n. 1
d’urgenza al bilancio di previsione 2021/2023 (Art. 175, comma 4. Del D.Lgs. N. 267/2000) – Competenza
e cassa

SINDACO. Punto numero 7: ratifica deliberazione di Giunta comunale, che vi ho accennato prima, avente per
oggetto: variazione il numero 1 d'urgenza al bilancio di previsione.
Per poter partecipare a quel bando regionale dovevamo mettere il 30% perché ci davano solo il 70, quindi
abbiamo dovuto utilizzare il 30% di quel fondo che riceveremo da LCP per quel sottopasso.
Quindi abbiamo deciso di approvare subito in Giunta e vi chiediamo ora l'approvazione in Consiglio comunale,
se no non avremmo potuto partecipare al bando.
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Vorrei fare due domande.
Voi avete voluto a partecipare, siccome si poteva partecipare a fondo perduto e quindi senza anticipare il
30%, però avreste avuto meno punteggi come Comune, questo lo dice il bando, non lo dico io.
Domanda: io visto che il limite massimo erogabili per un Comune inferiore a 30.000 abitanti sono 25.000 €
con il finanziamento appunto del 100%; voi chiedete il 30%, quindi partecipate con un punteggio più alto,
sarebbero 7.500 €; però nella slide io ho visto un importo di 33.000 € e 10.500 €.
SINDACO. Perché si fa sul lordo, Giovanna.
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Appunto, glielo sto chiedendo.
SINDACO. Sto rispondendo, si fa sul lordo.
È solo questa la domanda?
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Però, scusi, massimo erogabile 25.000 €.
SINDACO. Sì, però il 70% di 33.000 € circa fa 23.000 e qualcosa, 24.000, quindi leggermente sotto i 25; se noi
l'avessimo fatto invece coi soli 7.500 avremmo preso 20.000 di contributo; abbiamo cercato di massimizzare
il contributo perché si fa sul lordo.
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Ok, non l'avevo capito.
E come mai non è stata fatta anche una scelta di presentarsi insieme ad altri Comuni?
SINDACO. Perché bisogna trovare degli accordi, bisogna avere il tempo, bisogna condividere; voi sapete che
la ciclabile l'abbiamo fatto con 14 Comuni, è stato pesantissimo, Cividate era anche capofila; quando serve si
fa.
In quel caso lì non era indispensabile.
Per esempio ci sono alcuni bandi che minimo devono essere tre Comuni, come il distretto del commercio che
vi spiegherò dopo, in quel caso bisogna per forza di cosa coinvolgere anche gli altri Comuni.
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Certo, però l'importo sarebbe stato più alto.
Però la mia domanda è: siccome non c'è specificato nel bando, noi prenderemmo delle fototrappole, giusto?
Ma le fototrappole che riconoscono delle targhe delle macchine che inquinano in questo caso, euro 0, euro
1? Perché non c'è specificato quali sono le macchine che noi con la fotocamera andremmo…
SINDACO. È proprio la App che fa questo, è per quello che abbiamo aderito all'iniziativa.
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Sì, però se io sono proprietario di una macchina euro zero per esempio,
cosa mi succede? Perché è quello che vorrei capire.
Nel senso che, ok, partecipo a questo bando che, per carità l’impatto ambientale è importante, lo sappiamo
tutti; però cosa succede se io ho una macchina euro zero, che poi qui non è specificato da che a che macchina
può circolare…
Bisognerebbe far capire anche ai cittadini se sono proprietari di una macchina se poi possono incorrere…
Cioè, noi partecipiamo, prendiamo queste fototrappole perché?

SINDACO. Allora, mi sembra di ricordare che la Regione Lombardia vuole fare proprio una specie di statistica
per verificare quali sono i veicoli 0, 1, 2, 3 eccetera, e ha fatto questo bando per dare la possibilità di avere
questo tipo di informazione.
Una volta al mese c'è un software che dà le informazioni che chiede Regione Lombardia.
Noi l'abbiamo fatto per un doppio interesse ovviamente; il primo è questo per rispondere alle esigenze di
Regione Lombardia, quindi noi a fine mese diremo, poi non so se qui c'è Marco che vuole magari correggermi,
il vigile, daremo questa informazione: a Cividate sono entrate 250 euro zero, 400 euro 1, eccetera.
Però non è che noi diamo la multa se uno è euro zero, o euro 1, sicuramente no; però avremo la possibilità
appunto di vedere le targhe e quindi in quel caso lì invece di verificare per esempio se hanno l'assicurazione,
se hanno fatto la revisione e queste cose qui.
Quello si fa anche con le altre.
(INTERVENTO SENZA MICROFONO)
SINDACO. Ma lì però sono puntate proprio sul traffico.
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Se faccio parte di Regione Lombardia, per ipotesi, basta che vado all'Aci,
ci sono scritte tutte le auto che circolano; loro probabilmente magari vogliono sapere proprio l'impatto
ambientale paese per paese, se ne circolano 500 o se ne circolano 1000; però la mia paura era che poi si
rivalesse proprio sul proprietario dell'auto.
SINDACO. Mi risulta di no. È corretto Marco?
Dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Il gruppo Gente Comune vota favorevole.
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Comunità Democratica vota favorevole.
SINDACO. Allora, chi approva questa delibera?
Immediata eseguibilità.
Grazie.

Punto n. 8 all’ordine del giorno
Variazione di Consiglio comunale n. 1 al bilancio di previsione 2021/2023 e conseguente adeguamento
del Dup 2021/2023
SINDACO. Proposta numero 8.
Anche qui avrete visto che la variazione, stiamo parlando della variazione di Consiglio comunale numero 1 al
bilancio di previsione 2021/2023 e conseguente adeguamento del dup.
Qui ci sono alcune voci, in particolare sono stati riportate le voci più importanti che abbiamo detto.
Non so se è il caso di elencarvele, io le darei per lette; quindi se qualcuno ha qualche domanda di chiarimento.
Come vi dicevo prima una delle variazioni che abbiamo messo dopo l'incontro che abbiamo fatto con
Martinengo, abbiamo già messo una quota per fare il nuovo distretto del commercio che prima, come sapete
si era chiuso; non siamo riusciti a trovare l'accordo con un Comune, quindi essendo solo due Comuni non
siamo riusciti purtroppo a formare il distretto nell'anno in cui poi sono stati anche elargiti dei fondi specifici;
però adesso c'era la volontà e saremo in quattro Comuni e non più tre perché si è aggiunto anche Martinengo
che farà da capofila, e con il quale abbiamo già fatto un secondo incontro giovedì questo passato, e abbiamo
già deciso di farlo partire; quindi metteremo delle risorse e in questo caso ci sono già le variazioni per adesso
sufficienti.
Non so se avete dei chiarimenti?
Qui abbiamo distribuito un po’ tutte le risorse che avete visto nel bilancio.
Se avete dei dubbi? Prego.

CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Grazie Sindaco.
Io volevo chiedere per quanto riguarda le sanzioni amministrative, violazione ordinanza covid 19; una
maggiore entrata di 22.000 €, e volevo capire: io ricordo nei suoi comunicati sui social che ha sempre detto
che non ci sono mai state sanzioni amministrative per violazione da COVID-19, almeno ricordo e ho sempre
letto che sarebbero partire se, ma non ho mai letto che la polizia locale avesse fatto delle sanzioni per covid;
quindi volevo chiedere un chiarimento visto che sono 22.000 € e sicuramente saranno degli ultimi mesi,
perché fino a settembre/ottobre credo che le sanzioni amministrative per covid siano pari a 0 €, credo io.
Poi per quanto riguarda l'elargizione del contributo per sistema integrato dell'istruzione dell'asilo nido, ho
letto il comunicato sulla pagina del Comune; è una cosa molto interessante e volevo capire appunto queste
maggiori spese di 10.000 € se erano dovute quindi a un contributo sia all'asilo nido che alla scuola materna
per appunto creare questo progetto, quindi di collaborazione e vorrei capire se qualcuno riesce ad
approfondire la questione.
Poi vorrei capire per quanto riguarda i contributi agli enti, associazioni, persone bisognose, con uno
stanziamento iniziale di 30.000 €, maggiori spese di 12.500 con un importo finale, con uno stanziamento
finale di 43.000 €, e dice: spese finanziate con contributo COVID-19; volevo capire se erano appunto i buoni
spesa che quindi erano i 30.000 € e in più appunto le maggiori spese dei 12.500 è il nuovo bando che avete
fatto uscire; oppure un’altra cosa? Chiedo a te Giovanna. Grazie.
Poi per quanto riguarda gli interventi diversi presso il centro socio culturale, una maggiore spesa di 38.000 €,
ultimazione lavori, e volevo capire; io ho visto rendiconto di bilancio sono stati spesi, adesso non ricordo la
cifra, però comunque è una cifra importante per quanto riguarda la tinteggiatura nel centro socio culturale
e volevo capire queste ultimazione dei lavori, cosa manca da tinteggiare e appunto tutte le altre cose, visto
che comunque si era fatta una progettazione per quanto riguarda il centro socio culturale; volevo capire
appunto cosa era rimasto indietro.
Poi, per quanto riguarda l'allestimento dal centro socioculturale per adeguamento covid, quindi è quello che
ha raccontato prima nel rendiconto e lo ringrazio.
L'ultima cosa, per quanto riguarda gli interventi straordinari diversi presso il centro sportivo; sono stati
stanziati diverse cifre appunto per quanto riguarda il centro sportivo con l'introduzione dei tre teloni, quindi
con il restauro dei tre teloni, con l'implementazione della cucina, è stata fatta l'inaugurazione a luglio 2020;
volevo capire allo stato, ad oggi, queste maggiori spese di 6.000 €, quindi una maggiore spesa di 6.000 € con
uno stanziamento finale di 36.000 €, volevo capire a cosa erano dovuti.
Io so perché lo frequento che c'è stato un problema per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento del
tendone uno, nel senso che scaldava solo una parte, quindi solo la parte vicino alla cucina, del tendone uno;
quindi volevo capire appunto se questi 6.000 € erano una maggiore spesa per quello, perché ho saputo che
sono stati fatti lavori di recente, quindi volevo capire quello.
Per quanto riguarda invece la realizzazione dell'attraversamento linea ferroviaria mediante il sottopassaggio
ciclopedonale, c'è una maggiore spesa a carico del Comune di 33.000 €; mi sono giunte voci che un'azienda
che stava lavorando per questa realizzazione dell'opera ha lasciato un macchinario ma ha sospeso
momentaneamente i lavori; volevo capire per vie ufficiali, siamo qui in Consiglio comunale, se lei sapeva
qualcosa oppure se i lavori continuano correttamente e quindi siamo contenti tutti diciamo. Grazie.
SINDACO. Ma, non mi risulta che siano sospesi; visto che c'è qui l'architetto ne approfitto.
ARCHITETTO ZAMPOLERI. I lavori non sono sospesi nella misura in cui l'impresa non ha abbandonato il
cantiere; i lavori per la parte stradale sono sospesi perché si attende, per eseguire l'ultimo elemento, l'ultima
lavorazione che manca che è la pavimentazione, si attende che venga finita la parte del sottopasso, quella
dove adesso vedete che è stata messa la copertura; deve essere fatta la pavimentazione in calcestruzzo e le
ultime finiture; una volta completate quelle opere verrà fatta la pavimentazione in asfalto finale e viene
completato; perché, come si suol dire in gergo, si esce finiti sostanzialmente se no si rimane incastrati in
fondo.
Quindi, in realtà si poteva fare una sospensione lavori ma non è stata fatta semplicemente perché stiamo
abbondantemente dentro i termini della durata dei lavori prevista dall’appalto; quindi fare una sospensione

lavori era inutile; di conseguenza l'assenza dell’impresa è dovuta soltanto all'organizzazione di cantiere e non
ad altre considerazioni.
Se poi posso permettermi, visto che c'è la domanda anche sull’importo economico, a cosa si riferiscono questi
33.000 € in più; durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie alcune varianti soprattutto rispetto
alle canalizzazioni, che diversamente da quanto previsto nel progetto sono state realizzate necessariamente
in modo diverso per una questione di pendenze rilevate poi sul posto in maniera diversa; e poi perché il
sottopasso pedonale è stato spostato rispetto alla posizione originaria per la presenza di un palo dell'Enel
che in previsione del progetto doveva essere eliminato a cura dell’Enel e realizzata la tubazione interrata ma
che avrebbe allungato troppo i tempi; e allora abbiamo preferito spendere qualcosa in più anche per
l'acquisizione dell'area e per tutta una serie di altre opere, e spostarci in direzione nord per contenere le
lavorazioni dentro i tempi previsti.
Gli importi quindi sono dovuto a quello.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Scusi, ne approfitto; per quanto riguarda i proprietari confinanti non ci sono
stati problemi all'inizio e durante i lavori?
ARCHITETTO ZAMPOLERI. Noi abbiamo, come per ogni opera pubblica, acquisito le opere mediante la
procedura espropriativa del DPR 327; abbiamo effettuato la perizia di stima e quindi la determinazione
dell'indennità, come facciamo sempre secondo le tabelle provinciali, i valori di esproprio essendo zona
agricola; i proprietari delle aree non hanno avuto nulla da ribadire, anzi non hanno proprio contestato nulla;
sono già stati pagati nella prima quota come previsto; al saldo col frazionamento verranno ovviamente
liquidati dall'ultimo 20%.
Addirittura abbiamo fatto delle opere anche per garantire il doppio canale di irrigazione per quella porzione
di terreno, di cui adesso non ricordo più il nome del proprietario perdonatemi, già recintato che è previsto
nel pgt come area residenziale, Belloli, che non è mai stata realizzata e anche lì abbiamo fatto delle opere di
miglioria per garantire comunque la funzionalità della loro area, come se si trattasse di area agricola perché
oggi la usano come area agricola benché sia comunque inserita nel pgt come area di trasformazione.
Se andate a vedere, vedrete che ci sono due innesti di irrigazione, uno più a est e uno più a ovest.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Sì, ho fatto il sopralluogo appunto sabato scorso, quindi ho visto.
ARCHITETTO ZAMPOLERI. Problemi, che risulti a me, non ce ne sono, non ne ho rilevati.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Poi un'ultima cosa, ovviamente questa è rivolta non solamente all'architetto
ma in generale al Consiglio comunale, è di valutare appunto il futuro di quel posto; nel senso che parlando
anche con i residenti sempre settimana scorsa, la paura è quella che si crei un parcheggio dove si trovino
comunque persone tossicodipendenti, cito proprio settimana scorsa, anzi due domeniche fa scusate, è stato
picchiato un ragazzo di Cividate al Piano, lo saprete sicuramente perché ha fatto anche denuncia; io la
stazione di Calcio l'ho vissuta da per anni andando in università, ma come Giorgio, come tanti altri ragazzi;
quindi secondo me su questo bisogna davvero concentrarsi e mettere appunto un impianto di
videosorveglianza degno, l’illuminazione perché comunque con l'illuminazione la delinquenza scappa; cioè
dove c'è luce la delinquenza fa fatica a restare.
E mi collego appunto alla tematica della pista ciclabile del fiume Oglio, secondo me opera eccellente, proprio
quello che rimane da concludere è appunto l’illuminazione; so che comunque ho mandato una pec
all'architetto per capire appunto i tempi, e speriamo che comunque si risolva il prima possibile, perché anche
nella pista ciclabile comunque di via Pontoglio dopo una certa ora è veramente un viavai, anche ad oggi.
Grazie.
SINDACO. Bene, allora, cerco di andare un po’ in ordine; forse di una mi è scappata la nota, magari me lo
ricorderai.
Sul primo, delle sanzioni amministrative; innanzitutto ho sempre detto: abbiamo tollerato, da domani
cominceremo a sanzionare, non ho detto che non daremo mai sanzioni; ho detto che abbiamo cercato di

tollerare, di avvisare, però nel momento in cui la polizia locale decide di dare delle multe non è che lo chiede
al Sindaco, è libera di farlo se uno non rispetta le regole.
C'è un importo importante perché prima questi soldi dovevano andare a Regione Lombardia, poi invece la
settimana scorsa, dieci giorni fa Regione Lombardia ha deciso di lasciare tutte le entrate ai Comuni, quindi
anche quelle del 2020.
Quindi tutte le entrate che noi abbiamo incassato per causa covid che erano destinate a Regione Lombardia,
ci hanno detto: teneteli voi, e allora abbiamo dovuto inserirle, questa è una cosa positiva ovviamente, e sono
entrate in più del Comune; quindi questi 22.000 € sono sanzioni che sono state fatte da marzo dell'anno
scorso a marzo di quest'anno per intenderci.
Quindi la variazione sono tutte le multe, calcolate i 400 € adesso non ricordo quanto era eccetera; di queste
qui noi per prudenza abbiamo messo il 30% a fondo contenzioso, perché poi come sempre non tutte vengono
pagate, e quindi l'abbiamo previsto nel piano.
Poi, il numero 2 era il discorso dell'elargizione delle scuole per i contributi da zero a sei anni; sapete che
adesso ormai sono già tre o quattro anni, quindi questo è un importo molto importante che arriva, e che
abbiamo cercato di darlo in modo proporzionale sia alla scuola dell'infanzia che all'asilo nido, come era
previsto l'anno precedente; quindi avevamo previsto 8.300 €, abbiamo riproporzionato perché l'importo era
maggiore nel caso della scuola dell'infanzia sono arrivati 9.300, mentre per l'asilo nido da 9.400 sono diventati
più 10.500 perché sono due anni in sostanza che vengono dati.
Poi di questi qui è chiaro che i progetti li fanno loro; per quanto riguarda il nido viene condiviso con noi perché
è in coprogettazione, e invece per la scuola dell'infanzia lo fanno loro.
(INTERVENTO SENZA MICROFONO)
SINDACO. Possono usarli come vogliono.
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Ci sono delle indicazioni per i progetti per cui devono essere utilizzati e loro
ogni anno poi stilano il rendiconto che viene presentato all’ente che elargisce il contributo.
SINDACO. Per quanto riguarda l'incremento del centro socio culturale; qui abbiamo dovuto, purtroppo
quando abbiamo fatto i lavori oltre alla tinteggiatura, visto che c'eravamo, abbiamo deciso ovviamente di
tinteggiare sia qui che sopra, un po’ da tutte le parti, abbiamo visto che era necessario cambiare per esempio
l'illuminazione, anche questo è un costo; cambiare anche gli infissi perché gli infissi erano rovinati; allora,
cosa facciamo, cosa non facciamo; abbiamo deciso di cambiare alcune persiane perché erano un po' cotte,
marce, e quindi abbiamo detto: visto che facciamo una cosa, facciamola bene; ecco perché stiamo pensando
di cambiare anche questa sala, in modo tale che diventi una cosa definitiva; oltre che essere in sicurezza
anche un po’ più decorosa.
(INTERVENTO SENZA MICROFONO)
SINDACO. Sì, tra immobili, impianto eccetera; sono ancora preventivi per il momento e stiamo ancora
decidendo.
Invece per quanto riguarda il centro sportivo; noi avevamo previsto 30.000 €, poi ne abbiamo aggiunti 6.000;
non c'entra niente con l'impianto di riscaldamento, perché l'impianto di riscaldamento doveva essere già a
progetto come il campo centrale; quindi le spese per renderlo uguale al campo centrale sono di competenza
del fornitore, non sono costi in più per noi; il fatto che uscisse il calore all'inizio e non veniva esteso per tutto
il telone è un problema loro, nel senso che loro dovevano realizzare come il campo centrale…
(INTERVENTO SENZA MICROFONO)
SINDACO. Del primo.
Non è così?
Ma non doveva essere uguale a quello centrale?
Prego.

ARCHITETTO ZAMPOLERI. Quando abbiamo fatto l'integrazione di bilancio per realizzare anche il
riscaldamento nell'ultimo telone, cioè nel primo telone che è quello adibito a feste, era stata fatta una gara
d'appalto e aveva un affidamento diretto, visto che l'importo lo garantiva, lo permetteva; e avevamo affidato
l'intervento per rifare completamente l'impianto di combustione con i relativi condotti eccetera del primo
campo, affidando la gara alla Evol Play che va già fatto anche gli altri impianti.
Si è trattato di un errore; nel momento in cui hanno fatto il preventivo io gli avevo chiesto di realizzare un
impianto che prevedesse anche il canale di diffusione, e io per canale di diffusione intendevo il condotto in
tessuto che è posizionato sulla sommità della volta che distribuisce uniformemente il calore, come negli altri
impianti.
Il preventivo è stato fatto ma c'è stato un misunderstanding, solo che come canale di distribuzione loro
intendevano il canale d'acciaio di fatto che collega la struttura, quindi la tensostruttura, con la caldaia esterna
che in origine era previsto di mantenere quello.
Quindi di fatto quell’impianto è stato fatto ex novo, la delibera che abbiamo fatto successivamente per
integrare la determina, che sono 1.000 € e rotti l'abbiamo finanziata a parte perché non era previsto nel
preventivo; quei 6.000 € lì, Sindaco, sono gli ulteriori lavori di manutenzione che si sono resi necessari dopo
la redazione dei preventivi che erano stati chiesti per fare delle manutenzioni al centro sportivo che
prevedevano la sistemazione della scala di accesso alle tribune, la sistemazione dei bagni, la sistemazione del
giardino esterno, le paratie di riparo dal vento che erano posizionate dietro alle tribune che sono crollate,
alcuni interventi di riparazione della copertura del bar, un intervento di sistemazione, abbiamo dovuto
ricablare completamente la rete di alimentazione della caldaia per una questione di potenza; insomma sono
stati fatti una serie di interventi che hanno reso necessario aumentare quell'importo originariamente
previsto e stimato di fatto di 33.000 € sulla base dei preventivi ottenuti; poi l'amministrazione ha scelto cosa
finanziare, cosa non finanziare e sono stati inseriti quei 6.000 € lì.
SINDACO. Ok, mi sfuggiva quel fatto lì dal riscaldamento.
Comunque per il resto da 30 l'abbiamo portato a 36, anche se per la verità, anche se sono passati dei mesi,
purtroppo non abbiamo ancora dei preventivi definitivi su quell'elenco che aveva chiesto la Civitatese già nel
mese di settembre; siamo andati a vedere, adesso stiamo appunto verificando, visto che dovremo rendere
sistemato il bagno, però per sistemare il bagno bisogna rifare la scala per evitare che poi ci siano infiltrazioni
sotto, e quindi è chiaro che è legato un po’ tutto a quel discorso qui; e quindi abbiamo trovato una
disponibilità, abbiamo aumentato di 6.100, non so se sarà sufficiente, al limite troveremo altre risorse per
poter far fronte a tutto quello che sarà necessario e urgente.
Poi, sull'ultima questione della RFI; grazie per la domanda perché mi dai la possibilità… il discorso della
differenza l'ha già detto lui, però invece volevo dire qualcosa sul degrado; perché noi quando siamo andati a
Milano più volte io e l'architetto Zampoleri, abbiamo detto… come prima cosa siamo andati là con 40 foto
con le siringhe, con chi dormiva sotto e così via, quindi il primo intervento che abbiamo richiesto a RFI, era:
dateci una mano perché non vogliamo che lì diventi una zona di spaccio; e la nostra idea era proprio quella,
la prima proposta che abbiamo fatto era addirittura quella di riaprire con il sottopasso dove prima c'era la
barriera, però non ci stavamo dentro, e alla fine abbiamo dovuto accontentarci dall'altra soluzione.
E lì sulla ciclabile l'idea era legata, già loro a suo tempo nel nostro protocollo che abbiamo approvato, non so
se Giovanna si ricorda, tre o quattro anni fa, erano già previste una quindicina di telecamere che comprano
loro e che però vengono collegate al nostro centro di polizia locale; quindi a noi avremmo l'onere di metterle
e di collegarle con la polizia locale.
La cosa anche importante che volevo dirvi che è uscita a Torino quanto abbiamo fatto visita coi dirigenti di
Amazon, è che loro hanno scelto Cividate perché era vicino alla stazione; e noi abbiamo detto a RFI che
ovviamente adesso in base anche al flusso del personale che speriamo utilizzi la stazione, perché è tutto
legato a catena; loro mi hanno detto: adesso si fermano in pochi, nel momento in cui saranno di più… noi
abbiamo incontrato il direttore generale che è un ragazzo di 38 anni tra l'altro di Amazon che verrà qui a
gestire il polo di Cividate, abbiamo detto: voi appena avete l'indicazione, loro hanno voluto a tutti i costi la
ciclabile, la ciclabile che approveremo dopo, proprio perché loro ci tengono tantissimo, faranno addirittura
un sottopasso con l'ascensore che porta le biciclette e quindi ci tenevano tantissimo a facilitare questa
mobilità dolce eccetera; però quello che volevo dire è che poi ad un certo punto se le persone che arrivano

alle 05:30 del mattino a fare il primo turno sono tre evidentemente RFI non fa la fermata del regionale; ma
nel momento in cui fossero 50 o 100 allora RFI è anche disponibile a farlo; quello ce l'ha detto il nuovo
dirigente.
Però è chiaro che dobbiamo conoscere effettivamente quante persone usano il treno.
Quindi l'obiettivo sarebbe quello, anche lì dare dignità a quel luogo che veramente è una cosa scandalosa;
quel giorno che io sono andato a vedere mentre bucavano i lavori del sottopasso, c'era lì un signore che
dormiva, non si è neanche svegliato nonostante i martelli pneumatici, la polvere e così via; io mi sono
spaventato e lui era lì che dormiva, probabilmente poveretto sarà stato fatto, non lo so; quindi la situazione
è veramente drammatica, perché poi succedono quegli spacci, litigi, cose anche di rischio per i nostri giovani
in particolare.
Quindi quello su cui noi vorremmo puntare lì, è appunto mettere le luci sul parcheggio che sarà tutto
illuminato, le telecamere non solo sul parcheggio ma anche su lì, chiaramente le luci anche sulla ciclabile che
andrà verso il polo oltre al divisorio che ha chiesto giustamente l'architetto Zampoleri per dividere con la
proprietà di ACP; e soprattutto sperare che chi arriva da Chiari, chi arriva da Brescia, perché arriveranno un
po’ da tutte le parti, la gente utilizzi anche il treno.
In quel caso lì loro hanno dato la disponibilità a fare più fermate; quindi capite che se cominciamo a dare vita,
si ferma più gente, illuminata, telecamere, la speranza è quella di riuscire ad avere un posto dignitoso.
Poi voi sapete, lo dico anche a voi perché non siamo ancora riusciti a trovare una soluzione, che RFI sarebbe
anche disponibile a sistemare la struttura della ferrovia, a condizione che trovi un'associazione no profit che
apra al mattino e chiuda alla sera e tenga pulita la zona dove uno si ferma per prendere il treno.
Quindi capite che se noi trovassimo addirittura un'associazione, abbiamo provato a chiedere ad associazioni
che hanno disabili, associazioni che fanno altre cose, stiamo ancora pensando perché purtroppo la nostra
stazione è lontana; se fosse come Verdello che è in città capite che è molto più facile.
Però se riuscissimo anche a trovare qualcuno che vive lì, allora capite che cambia tutto; perché si potrebbe
anche mettere un bar lì visto che ci sarà anche movimento col polo, però diventa una cosa economica,
bisogna fare un bando; però loro non hanno scartata l'idea; se qualcuno volesse aprire un bar loro ci hanno
detto: fate un bando; potrebbe essere collegato al bar che c'è di là, non lo so; è chiaro che se va lì uno adesso
fallisce, non può lavorare, lì non c'è nessuno; però se ci fosse movimento potrebbe essere anche in futuro
una cosa interessante.
Cioè per dire che è una cosa a cui noi teniamo tantissimo e fortunatamente avendo quel polo lì, avendo fatto
questo intervento qui, con più luce, con più telecamere, si spera che sia un po' più sotto controllo.
Forse ho dimenticato uno? Non ricordo.
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. I 12.500.
Questo capitolo non è quello dei buoni spesa, poi parlerà il Sindaco e vi aggiornerà.
Se tu fai caso, c’è contributo enti e associazioni, vedi l’importo iniziale stanziamento è 30.500, nell'intervento
di prima ho detto che più o meno il contributo ordinario alle associazioni sono 30.000 all'anno.
Abbiamo aggiunto questi 12.500 che vengono però dal contributo Covid per un progetto che ci ha presentato
la casa di riposo, la Fondazione, che è relativo al covid; praticamente la Fondazione ha presentato questo
progetto per la sanificazione dell'aria di tutta la struttura e quindi avevamo ancora dei fondi covid a
disposizione e abbiamo dato un contributo per poter realizzare il progetto di sanificazione.
SINDACO. Però vorrei precisarlo, perché ad esempio la Fondazione l'anno scorso ci aveva fatto una richiesta
di 45.000 € di contributo; però parlando col Segretario non potevamo dare un contributo così; allora abbiamo
sentito alcuni paesi per trovare il modo per dare una mano anche a loro, e hanno detto che se si fa un
progetto specifico legato comunque al Covid allora si può fare; allora loro hanno fatto un progetto di
sanificazione; in tutti gli ambienti hanno delle sanificazioni continue, ogni tanto gira come se fosse dall'ozono
che ogni tanto purifica un po' l'ambiente, e hanno fatto questo progetto; ce l'hanno mandato e l'abbiamo
pagato.
Quindi è finalizzato solo a quello.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Mi scusi Sindaco, visto che abbiamo un referente comunale nel cda della casa
di riposo, sarebbe possibile magari una volta all'anno fare una riunione col capogruppo di minoranza, con

l'Assessore di riferimento e il Sindaco e con referente? Perché detto onestamente, almeno che io sappia per
cinque anni nell'altro mandato non sono state fatte riunioni con il referente.
Giusto così per chiarezza magari di organizzare una volta all'anno una riunione con il referente.
SINDACO. D'accordo, non c'è problema.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. E l'ultima cosa, per quanto riguarda tutte queste variazioni, quindi
adeguamento del dup, volevo chiedere se l’Architetto Zampoleri anche nelle prossime volte, nei prossimi
Consigli comunali sarà presente, oppure è solo per questo Consiglio qua in quanto non c'è l'Assessore di
competenza e quindi è venuto il tecnico.
Cioè, volevo capire anche più che altro anche per i prossimi Consigli; perché giustamente, tra virgolette, è la
voce della verità nel senso che è a conoscenza di tutti i progetti e quindi sa anche le piccolezze, chiarisce tutti
i dubbi che abbiamo; quindi volevo capire se nei prossimi Consigli comunali c'è un tecnico, è il suo lavoro, la
sua professionalità.
SINDACO. Competenza più che verità, spero che quella ce l'abbia anche il Sindaco.
Per la verità a me dispiace perché non è che vogliamo impegnare i capi area, perché c'è anche la dottoressa
Remondini presente; quando è necessario, nel caso della dottoressa Remondini quando c'è un bilancio è
chiaro che se c'è qualcosa di tecnico che magari io non mi ricordo, perché lo vedete anche voi quale è il
bilancio; magari mi chiedete una riga a pagina 297 che io non ho letto e magari lei sa tutto a memoria ci può
aiutare per darvi delle risposte adeguate.
Sul discorso del tecnico io onestamente ho detto: il pop l’hanno visto, però c'è quella questione lì; non volevo
osare ma mi ha detto: no Sindaco, vengo volentieri, e allora lo facciamo venire; ma non è che è obbligato a
venire ogni volta, nel senso che normalmente se le cose sono abbastanza chiare anche per noi non lo
facciamo venire, quando abbiamo qualche dubbio e così via lui viene; è sempre molto preciso come noterete
e quindi siamo contenti e lo ringraziamo.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Ovviamente non volevo mancare anche di ringraziare la dottoressa
Remondini per la sua presenza. Grazie.
SINDACO. Dichiarazione di voto. Prego.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Gente Comune si astiene.
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Dato atto che le previsioni delle tipologie di entrate e di spesa del corrente
bilancio di previsione sono mutate in relazione al reale fabbisogno dell'intero triennio di programmazione, è
necessario variare conseguentemente il dup 2021/2023 con particolare riferimento alla programmazione
delle opere pubbliche come da deliberazione adottata in data odierna al punto 6.
Comunità Democratica ha preso visione anche del parere favorevole riguardo la regolarità tecnica e riguardo
alla regolarità contabile e approva per i motivi sopra esposti le variazioni al bilancio di previsione 2021/2023
e la modificazione ad integrazione del dup 2021/2023, con particolare riferimento alla programmazione delle
opere prima citate.
SINDACO. Chi approva? Contrari? Astenuti? 4.
Immediata eseguibilità.
chi approva? Contrari? Astenuti? 4.
Grazie.

Punto n. 9 all’ordine del giorno
Approvazione progetto definitivo in variante semplificata al vigente PGT per la realizzazione della nuova
pista ciclopedonale extra comparto denominato TPN1 “Cascinone” per il collegamento con la stazione
ferroviaria

SINDACO. Punto numero 9: approvazione progetto definitivo in variante semplificata al vigente Pgt per la
realizzazione della nuova pista ciclopedonale TPN1, quella che vi ho accennato prima.
Io do per letto, non so se avete visto, penso che l'abbiate visto il progetto eccetera, avete visto tutto.
La cosa che posso aggiungere, abbiamo cercato di evitare di realizzarla, quindi abbiamo fatto dei piccoli
spostamenti su aree di proprietà di RFI perché sarebbe stato molto lungo anche il discorso di esproprio
eccetera; abbiamo già un accordo di massima, anche se useremo la procedura comunque di esproprio perché
la norma lo prevede, è già stata avviata, però abbiamo un accordo di massima anche coi proprietari di ACP
anche se in quel momento sono in concordato preventivo, e quindi adesso stiamo aspettando appunto
l'approvazione; anche qui, nel momento in cui è approvato dobbiamo subito poi procedere perché loro
hanno molto fretta per la realizzazione, perché sapete che dovranno finire i lavori entro luglio, o il 3 agosto.
Non ricordo più.
(INTERVENTO SENZA MICROFONO)
SINDACO. Però al 3 di agosto devono avere finito perché già noi siamo stati con l'architetto Zampoleri a
vedere l'azienda, sia fuori che dentro, e abbiamo visto il piano interno che è già praticamente quasi
attrezzato; quindi lì ci sono, non so se avete visto, una ventina di mezzi di tutte le persone che stanno facendo
le attrezzature, quindi tutto quello che serve; sono tre aziende in sostanza che stanno lavorando, sono circa
300 persone che sono lì a lavorare, non è che sono pochi, però stanno facendo le cose molto velocemente.
Quindi loro ci tengono a questa ciclabile, sapete che è a carico loro. tutte le cose che ha chiesto in più
l'architetto Zampoleri le hanno approvate.
E quindi se avete qualche domanda? Prego.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Proprio una conferma; quindi questa pista ciclabile è ovviamente a servizio
del polo logistico, giusto? Quindi è un collegamento tra stazione di Calcio e polo logistico, e quindi
esclusivamente a servizio…
SINDACO. No.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Perfetto.
E per quanto riguarda la manutenzione? Cioè, in caso di manutenzione se ne occupa il Comune?
È a carico del Comune?
ARCHITETTO ZAMPOLERI. Allora, questa ciclabile deriva dall'applicazione di un articolo della convenzione
che già la prevedeva anche all'interno del progetto delle opere di urbanizzazione, ma la prevedeva come
tracciato di massima; la convenzione disponeva che il Comune mettesse a disposizione le aree necessarie per
la realizzazione della ciclabile entro la fine dei lavori dell'edificio privato sostanzialmente, quindi è per questo
che ci stiamo muovendo in questo momento.
Questo cosa ha comportato? Ha comportato il fatto che ha caratterizzato l'intervento come un intervento
dalla doppia finalità; da un lato l’utilità e da lì è derivato il costo a carico del soggetto attuatore, quindi di LCP,
il fatto che la pista fosse utilizzata principalmente, ma non esclusivamente, dai lavoratori Amazon che
fruivano del servizio ferroviario per garantire l'accesso in tutta sicurezza, e comunque un accesso di limitato
tragitto, perché altrimenti avrebbero dovuto fare tutto il giro delle strade con tutto quello che ne consegue
in termini di sicurezza, in termini di conflitto di promiscuità dei traffici, insomma diventava abbastanza
complicato.
Dall'altro però non dimentichiamoci che tutta la corona che sta sui lati, nord-sud-est-ovest del centro
Amazon, sono comunque aree private di pubblico interesse.
Cosa significa? Significa che le strade sono percorribili da chiunque, il verde soprattutto quello verso la
ferrovia che è di grandi dimensioni e che verrà piantumato e attrezzato eccetera è disponibile per tutta la
collettività tant’è che sono stati previsti alcuni parcheggi non a servizio Amazon ma a servizio della collettività;
e quindi tutta quell'area potrà essere un'area di supporto anche per la stazione, non solo per i dipendenti

Amazon ma per chiunque volesse partire da lì per un percorso cicloturistico, non so di che tipo, magari
andando giù anche verso l'Oglio e sfruttando i percorsi esistenti.
Quindi, per questa seconda finalità l'amministrazione ha messo sia la risorsa della disponibilità delle aree,
che poi le acquisiremo mediante esproprio con il pagamento dell'indennità, piuttosto che come scritto nella
lettera fatta da ACP ce li mettono a disposizione gratuitamente, che poi per le manutenzione e la gestione
successiva, essendo extra comparto perché sono fuori dal comparto, e quindi diventeranno non più private
di uso pubblico ma interamente pubbliche, l'amministrazione si è presa ovviamente la manutenzione
dell'infrastruttura, precisando il fatto che l'impianto di illuminazione poi verrà preso in gestione da Rete Luce
che ha vinto la gara per l'efficientamento energetico del territorio comunale, e quindi di fatto quell'aspetto
lì è già compreso nel canone che andremo a pagare.
Quindi avremo…
SINDACO. Ma non possiamo lasciarla inserita a loro?
ARCHITETTO ZAMPOLERI. Deve fare un altro accordo rispetto a quello già approvato.
SINDACO. Ricordiamocelo magari.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Il gruppo Gente Comune è favorevole. Grazie.
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Rilevato che tale progetto è stato verificato ai sensi della vigente normativa
dal responsabile del settore tecnico; accertato che l'intervento pubblico è finalizzato al miglioramento della
dotazione infrastrutturale e della qualità ambientale; rilevata la conformità paesaggistico ambientale del
progetto; rilevato che l'intervento di cui trattasi risulta essere di pubblica utilità per le motivazioni illustrate;
Comunità Democratica, preso visione anche del parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica, approva il
progetto definitivo di realizzazione della nuova pista ciclopedonale extra comparto per collegamento con la
stazione ferroviaria in variante semplificata al vigente Pgt, così come definito dalla documentazione
presentata.
SINDACO. Allora, chi approva questo progetto?
Immediata eseguibilità.
Grazie.

Punto n. 10 all’ordine del giorno
Comunicazioni del Sindaco
SINDACO. Arriviamo all'ultimo punto con alcune comunicazioni.
Come vi dicevo all'inizio, non siamo riusciti a mettere all'ordine del giorno i nominativi dei nuovi Assessori
delegati e quindi lo faremo al prossimo Consiglio; però ritengo doveroso dare l'informazione specialmente
alle minoranze della scelta che è stata fatta appunto in questi ultimi giorni.
Allora, ho dato la delega all'Assessore Paolo Foresti che avrà la delega al commercio e al bilancio.
Poi ho dato la delega al Consigliere Edoardo Raimondi ai lavori pubblici e l'edilizia privata.
E ho dato la delega, però in questo caso come Consigliere comunale allo sport, alle associazioni e alla
comunicazione a Belotti Sara.
Quindi, questo è quello che poi vi chiederò al prossimo Consiglio comunale di approvare; ritenevo doveroso
darvi questa informazione.
Adesso io chiedo ai due Assessori se mi danno una mano su due cose; Giovanna, per il discorso della delibera
che abbiamo fatto oggi e sulle piante.
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Informo la minoranza perché uno dei vostri candidati Consiglieri mi aveva
chiesto informazioni in merito; oggi in Giunta abbiamo approvato finalmente la convenzione con il gattile di

Romano, con l'associazione Stragatti, e quindi saremo operativi non appena firmata la convenzione da parte
della responsabile.
È una convenzione che deve essere fatta con obbligo di legge, è una legge regionale che risale al 2009 e
successive modifiche; e quindi come avevamo già una convenzione con un canile abbiamo fatto una
convenzione per il gattile.
Tra l'altro ultimamente si è dimostrata anche di necessità perché sono state individuate, e adesso poi ne
parleremo con la responsabile, con ATS, alcune altre colonie soprattutto anche nella zona del nuovo polo
logistico; e quindi vi comunico perché mi era stata fatta richiesta da Manfredi, faccio anche il nome così
almeno glielo comunicate.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Sì, eravamo a conoscenza.
Grazie Giovanna.
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Aggiungo che è in dirittura d'arrivo la stipula di LCP con l'azienda individuata
della convenzione per l'inizio della piantumazione degli alberi, che derivano dalla convenzione; ci vorrà
ancora un attimino perché, come stabilito nell'accordo firmato, deve essere sempre sentito il Comune
quando ci sono delle opere da sviluppare.
L'azienda incaricata ha preparato degli allegati, delle mappe, e quindi adesso noi dovremo dare
l'approvazione a livello di ufficio tecnico se corrisponde a quanto noi avevamo stabilito, e quindi poi partirà
tutto.
Si partirà subito con le piantumazioni di quegli alberi che sono in vaso, e che quindi possono essere anche
piantumate al di fuori dei periodi necessari per la piantumazione, è per evitare che queste piante poi non
possano essere messe in zolla; abbiamo concordato questo, verso settembre/ottobre, verso l'autunno
perché giustamente devono essere sradicate dal terreno.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Giovanna, ti chiedevo solo per quanto riguarda le richieste che sono arrivate
al Comune da parte dai privati, voi avete già dato una risposta e quindi gli avete già detto a livello
organizzativo, quindi per progettare anche per loro…
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Se ne occuperà l'azienda che è stata incaricata da LCP; appena tutto è
perfezionato sarà l'azienda che contatterà i singoli privati.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. E per quanto riguarda il bando, ovviamente è chiuso? Nel senso che se un
privato ad oggi decidesse di fare una richiesta, può farla?
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Può farla ancora?
(INTERVENTO SENZA MICROFONO)
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. No appunto, per questa questione a quanto siamo a livello numerico?
E capire se magari individuare una strategia per, tra virgolette, utilizzare anche quelli rimasti; perché
altrimenti si rischia di…
SINDACO. L'ho già detto a chi me l'ha chiesto, che faremo un secondo blocco per settembre/ottobre; quindi
facciamo rientrare tutti quelli che vogliono.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. La mia domanda era: nel caso in cui anche dopo la seconda tranche ci fosse
ancora un avanzo di 2000 alberi, in quel caso lì vengono monetizzati? Era questo.
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Sì. Per questa prima parte siamo a un totale di 1528 alberi, tra privati e
pubblico; 1528 alberi rispetto ai… 5.500 meno quelli che servono…
(INTERVENTO SENZA MICROFONO)

CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Quindi si prevede che in una seconda tranche a settembre/ottobre si riesca
ad arrivare quasi a zero?
SINDACO. Forse no, però tenete presente che noi abbiamo il vincolo che anche se vengono monetizzati 2000
alberi per 50 €, 100.000 € non potremo usarli per quello che vogliamo, ma sempre per il discorso verde.
Quindi se qualcuno anche volesse fare qualcosa, in quel caso lì diventano soldi del Comune e quindi forse
non sarà così; comunque sono soldi che noi dovremo destinare solamente per il discorso ambientale e verde.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Ma discorso verde quindi anche questione parchi pubblici? Ma anche
implementazione di qualche struttura? Riqualificazione di parchi pubblici?
SINDACO. Lo decidiamo noi.
(INTERVENTO SENZA MICROFONO)
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Io ho una domanda però; i 5.500 alberi erano stati pattuiti perché
facevano da polmone, giusto?
E se comunque, speriamo di no, dovesse verificarsi che 2000 non li pianto, quindi vengo a meno di una
premessa che era importante.
SINDACO. Ecco perché devono essere destinati ancora sul discorso ambientale.
(INTERVENTO SENZA MICROFONO)
SINDACO. Sì però se non sappiamo più dove metter gli alberi, o andiamo fuori paese…
(INTERVENTO SENZA MICROFONO)
SINDACO. È un numero stabilito da Arpa.
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Rispetto a quello che si vede nei poli che sono cresciuti intorno ad Amazon,
obiettivamente abbiamo ottenuto penso un buon risultato; già 2000 piante verranno messe nel polo logistico
all'interno di Amazon; quindi noi faremo di tutto per riuscire a piantumare il numero massimo di alberi, poi
comunque c'è la prescrizione Arpa che ci consente, se non dovessimo riuscire a piantumare tutti gli alberi,
comunque di utilizzare questi fondi sempre per quanto riguarda l'ambiente.
SINDACO. Ok, allora adesso invece chiedo all'Assessore Foresti se ci aggiorna un attimino, visto che abbiamo
fatto la Giunta oggi, sulla questione Amazon che è una cosa importante per i cittadini, anche se non abbiamo
ancora le idee chiare.
Prego.
ASSESSORE FORESTI PAOLO. Buonasera a tutti anche da parte mia.
Faccio due comunicazioni agganciandoci al discorso Amazon.
Ci hanno comunicato due cose che sono sicuramente positive; la prima è che a breve ci comunicheranno le
date per l'apertura delle candidature per i dipendenti che verranno assunti nel polo logistico; probabilmente
troveremo dei locali, se riusciremo a farlo troveremo dei locali anche in paese, proprio al centro paese,
proprio per allestire queste agenzie di collocamento per fare i colloqui.
Quindi questo per quanto riguardo il personale dipendente.
Seconda cosa molto importante anch'essa; hanno già attivato un indirizzo mail, adesso lo comunicheremo a
breve perché stiamo aspettando dei chiarimenti in merito, e a questo indirizzo mail potranno indirizzare le
candidature anche le società di Cividate in questo caso, che possono fornire dei servizi per il nuovo polo
logistico, per il nuovo sito.

Adesso faccio alcuni esempi e poi magari chiederò al Sindaco di correggermi perché io sono subentrato in
corso d'opera; però si faceva riferimento ad esempio che devono allestire un banchetto e serve la società
che fornisce il catering o via dicendo, possono presentare le candidature anche società del paese; quindi
l’indotto non si limiterà solo al personale dipendente ma probabilmente anche a qualche società del paese
che potrà collaborare anche con Amazon.
A breve, appena abbiamo gli ultimi chiarimenti, faremo tutte le comunicazioni del caso.
SINDACO. Grazie Assessore.
Due o tre cose veloci.
Vi ho già accennato del distretto del commercio, quindi adesso io darò il nominativo dell'Assessore perché
ho aspettato che fosse firmata ieri la delega, adesso lo possiamo dare; e quindi partiremo anche con quel
progetto.
Poi volevo informarvi che è partito il secondo lotto dei buoni spesa; la prima parte è stata fatta con 14.655
€, adesso invece ne avremo 20.197, di cui una parte dal Ministero, però abbiamo usato anche, sapete che
sono arrivati anche dei soldi pagati dai cittadini, quindi abbiamo usato anche quei fondi che hanno pagato i
cittadini per aiutare le famiglie bisognose, e quindi abbiamo aggiunto anche il residuo che c'era a disposizione
sul bilancio.
Volevo ricordare anche, l’ha già detto prima Moioli, il discorso dello Spid; ringrazio anch'io tutti i Consiglieri
di maggioranza e di minoranza per questo loro lavori, e volevo ricordarvi anche che più o meno dalla metà di
maggio metteremo a disposizione ancora 1/2 sabati in base anche alle iscrizioni che verranno fatte, che
verranno chieste, perché alcuni cittadini ci stanno chiedendo quand'è che riprendiamo e quindi era per dire
che continueremo con questo servizio visto che è stato utile un po' per tutti i cittadini.
Poi volevo anche dire grazie infine alle scuole in particolare ma anche alle associazioni, per l'ottima
organizzazione, pur molto ridotta per il 25 aprile che è stata fatta nelle varie occasioni, sia per i video
preparati dai ragazzi, sia per le poesie che hanno scritto, sia per i contributi, sia per i cartelloni che avete visto
sicuramente fuori dal Comune; e quindi volevo cogliere l'occasione per ringraziare davvero tutti.
Dispiace che anche quest'anno abbiamo dovuto farla in forma molto ridotta, ma purtroppo le restrizioni
vanno rispettate.
Grazie. Io direi che chiudiamo qui il Consiglio comunale; se qualcuno ovviamente vuole fare delle domande,
prima chiudiamo il Consiglio e poi siamo a disposizione.
Grazie a Radio Pianeta, grazie alla Città del Giovane per la trasmissione, grazie ai tecnici presenti che sono
venuti, i due capi area.
Buona serata a tutti e grazie.

