
Comune di Cividate al Piano 
Consiglio comunale 22 luglio 2020 

 
SINDACO. Chiedo al Segretario di fare l'appello. 
Giustifico, se vuole segnarlo, Cagna Pierino e Moleri Giovanna che sono in vacanza e anche Caproni che è in 
vacanza anche lui e anche Claudio Testa; quindi quattro assenti  perché sono in vacanza.  
Se vuole procedere.  
 
SEGRETARIO. Il Segretario procede all’appello nominale di Consiglieri e Assessori. 
 
SINDACO. Grazie.  
 
 

Punto n. 1 all’ordine del giorno 
Approvazione verbali della seduta del Consiglio comunale del 29-05-2020 

 
SINDACO. Cominciamo col primo punto all'ordine del giorno: approvazione dei verbali della seduta del 
Consiglio comunale del 29 maggio 2020.  
Chi approva questi verbali? Astenuti?  
Deborah perché non c'era.  
 
 

Punto n. 2 all’ordine del giorno 
Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva di competenza e di cassa disposto con deliberazione di 

Giunta comunale n. 42 del 10/06/2020  
 
SINDACO. Punto numero 2: comunicazione prelevamento dal fondo di riserva di competenza e di cassa 
disposto con deliberazione di Giunta comunale numero 42 del 10/06/2020.  
Questa  è una Giunta che abbiamo dovuto fare di corsa per acquistare i beni, i materiali per la sanificazione 
e la disinfezione degli uffici e degli ambienti del Comune.  
Quindi chiedo al Consiglio di approvare… 
Anzi no, in questo caso non è da votare, è solo una comunicazione che non è da votare; dovete solo 
prenderne atto.  
 
 

Punto n. 3 all’ordine del giorno 
Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 01/07/2020 avente ad oggetto: “Covid 19 - variazione 
n. 3 d'urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) - competenza e 

cassa”  

 
SINDACO. Punto numero 3: ratifica deliberazione di Giunta comunale 53 del 01/07/2020 come oggetto: 
Covid-19, variazione numero 3 d'urgenza al bilancio di previsione 2020/2022, competenza e cassa.  
Qui c'è un dettaglio, come avrete visto, che abbiamo dovuto farlo urgentemente anche per poi fare il bando 
che scade domani per le attività economiche, le partite iva.  
In più abbiamo dovuto inserire in entrata e in uscita il contributo per il CRE, lo chiamiamo CRE anche se è 
servizio estivo.  
In più abbiamo dovuto mettere anche, siccome lo gestiamo noi, quest'anno la gestione del servizio estivo 
viene fatta dal Comune, quindi abbiamo incassato anche le rette dei bambini perché poi la differenza, come 
abbiamo detto altre volte, verrà pagata dal Comune.  
Quindi il Comune incassa queste rette, poi pagherà tutti gli educatori ed eventualmente la differenza 
resterà a carico del Comune con quei soldi già previsti in questo fondo, e se non bastassero comunque 
useremo il fondo generale dei 317.000 €, che come vedrete poi nella variazione successiva sono stati divisi 
in tre tematiche, tre modi diversi di contribuzione.  



Quindi, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa su questa ratifica di deliberazione di Giunta fatta appunto 
con questa urgenza? Prego.  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Buonasera a tutti. Io volevo fare solo una domanda su una minore spesa che 
c'è in questa variazione: manutenzione straordinaria immobili vari, casa Gorini, sala studio giovani, centro 
anziani, c'è una minore spesa di 8.016,23.  
Volevo capire come mai.  
Ovviamente mi fa piacere che c'è una minore spesa ma volevo capire da che cosa è giustificata. Grazie.  
 
SINDACO. Perché poi l'abbiamo messo in variazione dall'altra parte; quindi l'abbiamo tolta di qui e 
l’abbiamo messa di là perché è un po' di più e comprende anche l’intervento sulla palestra. Per quello. 
Prego.  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Volevo fare due domande veloci.  
La prima: ho visto che ci sono dentro i 10.000 € del contributo del CRE; ma i soldi sono già arrivati o è uno 
stanziamento, una variazione di bilancio di previsione? O sono fisicamente arrivati?  
Perché mi hanno detto che in altri Comuni non sono ancora arrivati e volevo chiedere se erano arrivati.  
 
SINDACO. Sì, c'è una comunicazione ufficiale e visto che c'è anche la Dottoressa Remondini, se 
eventualmente vuol dire qualcosa…  
 
(Intervento senza microfono) 
 
SINDACO. Erano previsti nell'elenco però erano certi, però adesso sono anche arrivati. Grazie.  
 
CONSIGLIERE GATTI FRACESCO. Mentre invece, per quanto riguarda i 280.000 €, quelli di cui parlava prima 
del titolo 1, interventi a sostegno di carattere economico sociale connessi all’emergenza sanitaria; visto che 
aveva scritto che per quanto riguarda il bando, quello delle attività produttive l’ammontare era 80.000 €, 
però si valutava di fare eventualmente anche altre tranche.  
Cioè, se mi può spiegare nel dettaglio, perché messe così nel titolo sono il totale, però se ha un'idea senza 
all'euro preciso, però indicativamente oltre a quegli 80.000 €, gli altri 200.000 € in che modo vengono 
distribuiti.  
 
SINDACO. Allora, i 280.000 €, come avrà visto nella variazione successiva, diventano 210.000 perché 
abbiamo tolto 70.000 € e li abbiamo suddivisi: 40.000 € per la diminuzione e 30.000 per l'aumento invece di 
costi dovuti al Covid per interventi sulla scuola.  
In questo momento non abbiamo ancora la possibilità di comprendere la suddivisione di questi 217.000 €. 
Vi posso dire che a questa sera siamo arrivati a circa 85 domande per quanto riguarda i contributi, scadono 
domani, l'ho richiamato anch'io questa sera sul post per invitare gli ultimi che magari si fossero dimenticati 
a fare la domanda entro domani a mezzogiorno, l’una, in modo tale che poi chiudiamo il cerchio.  
Poi in base alle domande che sono arrivati, lì stabiliremo; abbiamo messo una cifra, stasera approveremo 
una delibera di Giunta che darà la possibilità appunto alla Giunta di modificare eventualmente, aumentare 
o diminuire gli importi in base, potremmo anche aumentare il minimo visto che sono poche domande e così 
via.  
Per il resto ci sono molto interventi abbastanza costosi di sistemazione per esempio per la questione Covid 
dell'asilo nido; ci sono interventi che dobbiamo fare alla scuola, perché chiaramente bisognerà suddividere, 
ne parleremo con la dirigente domani mattina perché è un tema molto importante; però non sappiamo 
ancora quantificare.  
Abbiamo previsto anche una parte di contributi da dare alle associazioni, non così perché lo chiedono ma 
motivate dal fatto che abbiano avuto delle minori entrate o delle perdite di gestione.  
Non abbiamo ancora ricevuto tutte queste domande; quando le riceveremo, in base a questi dati che 
abbiamo potremo decidere se aumentare o meno questo contributo per quanto riguarda gli 80.000 €.  
 



CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Scusi, diciamo che il metodo, se ho capito bene… cioè, adesso voi state 
prendendo questa cifra, facciamo la variazione coi 280.000, poi intanto domani scade il bando, si vede 
quante sono state le domande e quanto ammonta l’importo da destinare, e poi da lì andando a scalare si 
deciderà che cosa… come destinarli? Giusto? Ho capito bene?  
 
SINDACO. Esatto. Però non è solo quella la variabile, ma appunto è legata agli incontri di domani con la 
scuola, è legato alle esigenze della scuola, è legato alle richieste da parte delle associazioni, perché 
effettivamente hanno avuto delle perdite; quindi è un mix, in base a queste richieste…  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Era per capire se a stasera, cioè adesso, di questa somma qua destinate 
sono quei 30.000 € qua l'intervento sulla scuola…  
 
SINDACO. Lo vediamo nella variazione dopo quei 70.000 € come sono stati distribuiti.  
Comunque le voci più importanti sono quelle. Ok.  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Scusi Sindaco, visto che è uscito il discorso dei contributi alle associazioni, 
volevo riallacciarmi un attimo al discorso che abbiamo fatto l'altra volta quando era stata presentata la 
mozione da parte del Consigliere Gatti; ci eravamo detti che per individuare un criterio per ripartire gli 
importi alle associazioni bisognava verificare effettivamente se c'erano delle perdite; visto che ogni 
associazione delibera il bilancio associativo a seconda di quanto la decisione dello statuto, le volevo 
chiedere una conferma: non ci sarà un termine per le associazioni per richiedere il contributo?  
 
SINDACO. No, noi l’abbiamo già chiesto alle associazioni che effettivamente hanno avuto delle perdite; 
perché ci sono quelli che hanno pagato gli insegnanti, non hanno fatto i corsi per intenderci, hanno avuto 
dei costi fissi e non hanno potuto sviluppare il loro servizio; e quindi non è che abbiamo detto: vi diamo 
solo se lo giustificate; però è un’autodichiarazione in base anche effettivamente a quello che possono avere 
perso o bisogno; come l'oratorio, come altre associazioni in sostanza.  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Era solo appunto per accertarmi del fatto che un’associazione che approva il 
suo bilancio in un momento magari più avanti rispetto ad adesso, non venga pregiudicata da questa cosa.  
Cioè, se nello statuto dell'associazione X è previsto che il bilancio lo approviamo a dicembre e a dicembre 
accertiamo una minore entrata, è giusto che il Comune intervenga lo stesso.  
Volevo solo accertarmi di questo.  
 
SINDACO. Faccio un esempio, visto che vedo presente il Presidente in sala; la San Rocco ha avuto dei costi 
fissi, ho dovuto comprare dei DPI eccetera che chiaramente erano imprevisti; quindi a quel punto lì sono 
costi straordinari che sono giustificabili. Capisci? Ok.  
Dichiarazioni di voto?  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Dato che questa delibera va a recepire degli importi che andranno appunto a 
sostenere diverse persone dopo i danni che ci sono stati dall'emergenza Covid, il mio voto è favorevole.  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Astenuto.  
 
CONSIGLIERE GAFFORINI DEBORAH. Comunità Democratica vota a favore della variazione d'urgenza al 
bilancio di previsione 2020/2022 a seguito del contributo straordinario per la realizzazione di servizi estivi e 
per il sostegno connesso all'emergenza Covid.  
 
SINDACO. Allora, chi approva questa proposta di delibera? Contrari? Astenuti? 1.  
Grazie, andiamo avanti.  
Immediata eseguibilità.  
Chi è d'accordo? Astenuti? 1. 
Ringrazio la Dottoressa che mi ricorda queste cose qui che magari ci scappano.  



 
 

Punto n. 4 all’ordine del giorno 
Approvazione aliquote nuova Imu anno 2020  

 
SINDACO. Punto numero 4: approvazione aliquote nuova Imu anno 2020.  
Come sapete si chiama nuova Imu ma di fatto è l'Imu più la vecchia Tasi, è scomparsa la vecchia Tasi; ho 
visto adesso anche l'Architetto Zampoleri che ringrazio anche lui, c'è anche l'altro capo area Caproni, quindi 
grazie che siete intervenuti tutti e tre i nostri capi area.  
Dicevo, quindi non cambia sostanzialmente; come sapete noi avevamo già approvato a bilancio a dicembre 
le aliquote Imu, però adesso dobbiamo modificarle perché c'è questa suddivisione.  
Quindi è rimasta l’Imu come prima, la Tasi viene conglobata nella nuova Imu, quindi quell'1 ‰ lì, dove era 
previsto il pagamento, per quanto riguarda i fabbricati sapete poca roba perché a Cividate ci sono un paio 
di fabbricati di lusso che pagavano la Tasi, in quel caso lì viene incorporata direttamente con l'Imu.  
Per il resto è rimasto invariato come avrete visto nella delibera, ed è stato giustificato anche se poi qui nella 
variazione chiaramente abbiamo previsto anche minori entrate dovute al Covid.  
Domande? Dichiarazioni di voto?  
Per cortesia, se uno si astiene o vota contro, se gentilmente dà una motivazione sarebbe gradito.  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Io non faccio domande, perché appunto come ha detto lei, a dicembre 
quando abbiamo approvato il bilancio abbiamo avuto modo di soffermarci diffusamente sul discorso 
imposte e da questo punto di vista mi riporto sia alle dichiarazioni che feci allora e riconfermo anche il mio 
voto contrario, visto che votai contrario al bilancio anche nella parte in cui determinava le aliquote; questa 
si tratta di una nuova determinazione di quanto già avevamo deciso, quindi riconfermo il mio voto 
contrario.  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Astenuti.  
 
CONSIGLIERE GAFFoRINI DEBORAH. Vista la situazione emergenziale e tenute presenti le difficoltà del 
momento, Comunità Democratica vota a favore della conferma delle aliquote Imu per l'anno 2020.  
 
SINDACO. Allora, chi approva la delibera? Contrari? Astenuti? 1. 
Immediata eseguibilità. 
Chi approva? Contrari? Astenuti? 1.  
6 favorevoli e un astenuto e un contrario.  
Bene, grazie.  
 
 

Punto n. 5 all’ordine del giorno 
Tassa sui rifiuti (Tari). Determinazione delle tariffe “Tari” anno 2020. Proroga delle tariffe 2019 per l'anno 

2020. Determinazioni riduzioni Covid 19  
 
SINDACO. Andiamo alla delibera numero 5: tassa sui rifiuti Tari, determinazione tariffe Tari anno 2020, 
proroga delle tariffe 2019 per quest'anno 2020, determinazione riduzioni Covid.  
Chiedo all’Assessore se ci può dare una mano a comprendere meglio le decisioni sia di Arera di base, sia 
anche le integrazioni che sono state aggiunte da parte di questa amministrazione comunale. Prego.  
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Siamo a deliberare stasera ed eventualmente ad approvare le nuove 
tariffe della tassa rifiuti.  
Abbiamo rispettato i termini previsti di Arera; Arera tra l'altro nel frattempo ha emesso delle altre circolari 
e specifiche che riguardavano in particolar modo l'approvazione del piano economico finanziario; ha 
consentito, dava la possibilità alle amministrazioni comunali o di approvare le tariffe con il nuovo metodo, 
ma vista, come sappiamo tutti, la problematica dell'emergenza Covid, ha dato alle amministrazioni la 



possibilità di riapprovare le tariffe del 2019 e far slittare al 31/12/2020 l'approvazione del piano economico 
finanziario.  
Nell’ultima deliberazione di Arera numero 158/2020 vengono indicate anche praticamente le misure 
urgenti a tutela del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziato non assimilate alla luce 
dell'emergenza Covid, e questa amministrazione ha deciso di recepire parte delle indicazioni di Arera e 
addirittura in alcuni casi migliorarle.  
In particolare la nostra amministrazione ha deciso di ridurre del 25% la tariffa generale, quindi la possibilità 
questa volta è stata concessa sia della parte fissa che della parte variabile per tutte quelle utenze non 
domestiche che hanno avuto dei danni economici nel periodo di chiusura a causa dell’epidemia Covid 19; la 
nostra amministrazione ha deciso di fare un passo in più; all'interno di questo elenco stabilito da Arera 
c'erano delle attività economiche che hanno magari chiuso in parte o svolto in parte le loro attività o hanno 
tenuto aperto le loro attività dando un servizio alla nostra cittadinanza; faccio l'esempio, per esempio 
alcuni dei nostri tabaccai hanno in parte chiuso, poi hanno potuto riaprire, all'interno magari del loro 
esercizio avevano anche altre attività che invece sono state chiuse; e in questo caso, vista la loro limitata 
chiusura dovevano essere escluse da queste agevolazioni; abbiamo deciso di inserirle.  
D'altro canto, come vedrete nell’elenco che è allegato alla delibera, ci sono quelle attività come le farmacie, 
come i supermercati, che hanno invece mantenuto aperta la propria attività e hanno secondo noi fornito un 
servizio essenziale in questo periodo di emergenza; quindi, visto che Arera e la legge danno la possibilità di 
fare anche a loro questa riduzione, in questo caso viene riconosciuto come un merito per aver aiutato, non 
volevo ripetere la parola, un riconoscimento per quello che hanno svolto a servizio del nostro paese.  
Viene recepito anche quanto previsto da Arera per quanto riguarda le utenze domestiche; cioè verrà fatto 
uno sconto anche qui del 25% sulla tariffa generale per quelle utenze domestiche che sono beneficiarie per 
l’anno 2020 dei bonus energia elettrica, acqua e gas previsti dalla normativa vigente; quindi quelle famiglie 
che sono già in difficoltà e quindi che hanno un ISEE talmente basso che giustifica la riduzione del costo di 
queste tariffe, verrà anche a loro applicato il 25%.  
Per quanto riguarda invece le tariffe vere e proprie, vengono riconfermate, come abbiamo detto, quelle del 
2019 anche per l'anno 2020, infatti vengono riportate le stesse tabelle dell’anno precedente; anche qui 
abbiamo fatto una scelta: per quest'anno non verranno applicati gli svuotamenti che sono stati fatti 
nell'anno 2019; Arera dà la possibilità di effettuare questa scelta, è fondata soprattutto perché all'inizio 
dell'anno ci siamo accorti, verso gennaio/febbraio, che alcune utenze domestiche, probabilmente non 
hanno ben inteso, non hanno compreso la metodologia di conferimento; non sono molte, però nello 
scorgere queste utenze ci siamo accorti che erano anche magari persone da sole o anziane; e quindi 
volevamo iniziare una campagna di sensibilizzazione per rispiegare loro come svolgere al meglio la raccolta 
differenziata e utilizzare la tariffa puntuale.  
Purtroppo è arrivato il periodo di emergenza Covid, e quindi a questo punto, questa è un'altra delle 
motivazioni, è stata quella di escludere dalle tariffe di quest'anno, riconfermare quelle del 2019 senza 
l'aggiunta degli svuotamenti superiori a quelli minimi consentiti; e quindi comunque anche per alcune delle 
nostre utenze non ci sarà un aumento della tariffa magari dovuta a uno sbagliato utilizzo del conferimento 
raccolta differenziata tramite il bidoncino con microchip.  
Quindi abbiamo deciso, vista la possibilità, di escludere per quest'anno anche l'addebito degli svuotamenti 
superiori ai minimi consentiti dalle tabelle che sono allegate.  
La copertura di queste detrazioni dalla tariffa sarà data attraverso l'utilizzo di quel fondo dato dall'articolo 
112 del decreto-legge 34/2020 e si aggira intorno ai 40.000 €; quindi in questo caso verranno utilizzati dei 
fondi diversi, che sono quelli concessi dal Governo, per far fronte a queste riduzioni, e quindi non 
graveranno sulle altre utenze.  
 
SINDACO. Ok. Domande?  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Due cose; la prima: visto che ha fatto riferimento ad alcuni utilizzi magari 
da persone che non hanno proprio capito come si può utilizzare il chip, lo svuotamento, ma intendi il fatto 
che ci sono degli svuotamenti tipo a metà o piuttosto…  
 



ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. No, per alcune utenze c'era un numero, non alto ma magari il doppio dei 
minimi consentiti; e visto che non erano magari, come ho ripetuto prima, abbiamo verificato che sono 
magari persone sole o anziani, volevamo iniziare a fine gennaio…  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Adesso avete intenzione di prenderli, nel senso singolarmente o fare 
un'altra serata…  
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. No, innanzitutto c'era in previsione di fare comunque un'altra serata e 
delle assemblee per rinfrescare la metodologia di differenziazione; e poi c'era anche l’intenzione di far 
arrivare in alcuni casi, proprio per gli svuotamenti eccessivi, una lettera da parte dell'amministrazione dove 
si invitava magari l'utenza a venire presso gli uffici per magari una nuova spiegazione di come si doveva 
utilizzare questo tipo di metodologia.  
Non sono tante, su 2300 in totale, contando quelle non domestiche, non arrivavamo a 100, però…  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Mentre invece visto che l'hai citato, anche se non è proprio legato al 
discorso delle tariffe, o meglio è legato in parte, dato che dall'anno prossimo inizierà anche la tariffa 
puntuale sulle aziende, quali azioni avevate pensato di intraprendere per fare una informativa?  
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Servizi Comunali ci ha sempre comunicato che nel momento in cui 
avremmo deciso di applicare gli svuotamenti anche sulle utenze non domestiche, avrebbe rifatto delle 
assemblee di informazione.  
Alcune di queste, tra l'altro quest'anno hanno già sostituito i propri contenitori presi inizialmente, proprio 
perché tramite Servizi Comunali si sono accorti che alcuni dei loro rifiuti erano assimilabili agli urbani e 
quindi hanno potuto conferire nel bidone con microchip piuttosto che conferire in altra maniera.  
Quindi era in previsione di fare…  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. In altra maniera intendi rifiuti speciali piuttosto che solidi urbani?  
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Sì, alcune di queste aziende non sapevano e quindi ci siamo rivolti a 
Servizi Comunali e ai loro operatori che si occupano di definire quali sono i rifiuti assimilabili e hanno 
spiegato loro che potevano conferirli al circuito dell’indifferenziato comunale e non magari smaltirla in altra 
maniera;  sempre nel rispetto delle normative vigenti.  
Quindi magari avevano preso il bidone da 120 e hanno preso quello da 1.100 perché conveniva  loro 
smaltire come rifiuto indifferenziato assimilato all’urbano.  
 
SINDACO. Altri?  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Io volevo fare due domande molto veloci, perché sia le relazioni che abbiamo 
potuto leggere negli allegati all'argomento che la relazione dell'Assessore era molto completa, volevo solo 
sapere se ci potevi dire al momento la percentuale di differenziata quant'è; e in secondo luogo se in queste 
decisioni che avete preso di fissare questo piano tariffario recependo le delibere di Arera, se hai avuto 
modo di confrontarti con Servizi Comunali, e se anche Servizi Comunali ha avuto un ruolo in questo oppure 
se è stata una decisione semplicemente del Comune.  
Questo te lo chiedo in ottica futura.  
Nel senso, se quando noi come Comune dobbiamo predisporre il piano tariffario abbiamo in un certo qual 
modo non dei vincoli ma delle indicazioni di Servizi Comunali a cui dobbiamo attenerci se è partecipata dal 
Comune, piuttosto che è l'Assessore di competenza che a seconda dei dati che abbiamo decide di 
determinare le aliquote. Grazie.  
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Allora, parto da quest'ultima proprio perché vengo dall’assemblea di 
Servizi Comunali.  
È stato un problema di quasi tutti i 72 Comuni che utilizzano Servizi Comunali come ente gestore del 
servizio d'igiene ambientale.  



Noi ci siamo confrontati con loro; proprio con loro abbiamo costruito le nuove tariffe e anche la possibilità 
di creare il piano tariffario entro fine anno.  
La maggior parte delle amministrazioni hanno fatto questa scelta proprio perché, come avevo spiegato nel 
Consiglio comunale precedente quando vi ho detto che era arrivata Arera e quindi nonostante fosse da due 
anni che è diventata l'autorità competente, le proprie delibere le ha fatte a fine 2019, era impossibile per le 
amministrazioni calcolare col nuovo metodo tariffario; si era spostato al 30 aprile, poi al 30 giugno, adesso 
hanno spostato al 31/12/2020.  
Penso anche dovuto all'emergenza Covid, però la maggior parte delle amministrazioni e delle aziende che 
gestiscono il servizio di igiene, ci si è accorti che era praticamente impossibile arrivare con le scadenze date 
da Arena alla definizione di un piano finanziario ben strutturato e adatto alle amministrazioni.  
In più volevo precisare che con l'approvazione del piano finanziario entro il 31/12/2020, se ci fossero, 
dovute a questo nuovo calcolo che impone Arera, delle differenze, io parlo adesso, in questo momento non 
lo sappiamo, degli eventuali aumenti di tariffe ma dovuti al nuovo metodo di calcolo imposto da Arera, non 
debbano essere caricate tutte sulle nuove tariffe 2021 ma praticamente dilazionate in tre annualità.  
Dalle prime nostre analisi sembra che noi avremo bisogno di questa suddivisione in tre anni, e quindi 
abbiamo fatto una specie di simulazione con Servizi Comunali; poi abbiamo preso la decisione di applicare 
le tariffe del 2019 perché è stata a maggioranza la scelta presa dai Comuni di Servizi Comunali.  
E quindi comunque il nostro Comune, l'amministrazione che ci sarà, verrà sempre supportata da Servizi 
Comunali per questi calcoli; poi loro hanno un ufficio preposto a questo e quindi la collaborazione continua 
anche nel calcolo; vengono poi emesse dal nostro Comune, vengono distribuite dal Comune, ma la nascita 
della tariffa viene sempre fatta basandoci sui dati di Servizi Comunali.  
Per ora, se non ci sono assestamenti a livello di osservatorio provinciale, la raccolta differenziata del 2019 si 
attesta intorno all’89%; però come sappiamo quando ci saranno i dati definitivi di Provincia possono variare 
leggermente, però dal 54/58 del 2014 possiamo dire di essere arrivati quasi al doppio di raccolta 
differenziata. 
Tra l'altro, visto che sono appena stata a una riunione, ribadisco la scelta che abbiamo fatto alcuni anni fa di 
riaffidare a Servizi Comunali che anche stasera nell’approvazione del bilancio ha dimostrato di essere 
un'azienda solida, ha un utile anche quest'anno per lo più la maggior parte dovuto a una plusvalenza per la 
vendita della sezione acque che aveva ad Uniacque, e hanno presentato, speriamo che poi lo possano 
condividere con tutti i Comuni, il video finalmente del nuovo impianto che è tra i primi al mondo, che potrà 
ulteriormente selezionare carta, plastica e ingombranti, e riuscire quindi a contare un po’ di più sul mercato 
della vendita dei rifiuti dei Comuni che fanno parte di Servizi Comunali, perché come ben sapete in 
quest'ultimo anno, vi faccio solo l'esempio della carta, si è passati a un meno 30, quindi dovevamo pagare 
per far portar via la differenziata della carta, a un 160 all'interno di un anno.  
Quindi questo nuovo impianto che comincerà la costruzione nel 2021, perché ormai ci siamo, porterà 
probabilmente a un maggior peso di Servizi Comunali all'interno del mercato dei rifiuti. 
Poi il progetto è un po’ più complesso ed è bellissimo; vi invito ad andare magari sul sito di Servizi Comunali 
per vedere questo video di presentazione.  
 
SINDACO. Anche perché precisiamo che Servizi comunali ha deciso negli ultimi anni di non distribuire gli 
utili e tutto l’avanzo è stato messo in questo fondo per riuscire già a coprire, stiamo 10/12 milioni di 
investimento mi pare, e quindi una buonissima parte sarà già coperto; è un investimento veramente 
eccezionale, che oltre a migliorare l'utilizzo dei prodotti che loro accetteranno, andrà anche a pesare meno 
sulle tariffe, perché chiaramente invece di andare per conto terzi lo fanno direttamente loro.  
Tra l'altro è un progetto anche molto bello dal punto di vista ambientale, hanno previsto anche di invitare 
le scuole eccetera; quindi è una cosa veramente significativa.  
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. C’è proprio un video che lo descrive, ci sarà un auditorium, ci sarà un 
punto di accoglimento per le scuole, per le scolaresche; visivamente non avrà impatto perché l’altezza 
dell'impianto sarà di 18 metri e rimarrà scoperto solo negli ultimi tre perché ci sarà una passerella fatta con 
materiale ecosostenibile e vetro, dove le persone che andranno a visitare l'impianto potranno vedere come 
funzionano queste tre linee di smaltimento; e quindi è un bellissimo progetto presentato stasera che vi 
consiglio di visionare.  



 
SINDACO. Grazie. Se non ci sono altri? Dichiarazioni di voto.  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Innanzitutto ringrazio l'Assessore di competenza per aver risposto a tutte le 
nostre domande.  
Io per fare questa votazione ho ripensato ai voti espressi ai piani tariffari di questi anni, in particolar modo il 
piano tariffario dell'anno scorso era quello in cui cominciavi a parlarci come Assessore della tariffa 
puntuale; per tutto quello che ci eravamo detti, per le spiegazioni io avevo espresso voto favorevole; in 
questo caso esprimo nuovamente voto favorevole perché andiamo anche a recepire delle indicazioni di 
Arera che vanno addirittura a migliorare nuovamente le aliquote a beneficio dei cittadini che potranno 
usufruire di riduzioni. 
Pertanto il mio voto è favorevole.  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Anch'io ringrazio per le spiegazioni che ci sono state date; spero che 
questa attenzione vada avanti quella riferita agli artigiani e commercianti vada avanti anche per i prossimi 
cinque anni, non solo gli ultimi due mesi, anche perché il periodo di difficoltà non finisce adesso con questa 
fase, ma andrà sicuramente avanti e sarà un periodo diciamo lungo e difficile per le partite iva.  
Il mio voto comunque è favorevole.  
 
CONSIGLIERE GAFFORINI DEBORAH. Nel rispetto dell’evoluzione normativa intervenuta con la 
deliberazione Arera numero 158/2020, Comunità Democratica vota a favore delle nuove tariffe Tari anno 
2020 con riduzioni Covid 19.  
 
SINDACO. Allora, chi è favorevole?  
Immediata eseguibilità.  
All'unanimità.  
Grazie.  
 
 

Punto n. 6 all’ordine del giorno 
Verifica della salvaguardia degli equilibri e contestuale assestamento del bilancio di previsione 

2000/2022. Adeguamento del dup 2020-2022  
 
SINDACO. Andiamo avanti, arriviamo al punto numero 6: verifica della salvaguardia degli equilibri.  
Qui faccio una premessa; è un po’ prematura questa verifica che avremmo dovuto e potuto fare entro 
settembre, ma per i noti motivi legati a Cividate in questo periodo abbiamo preferito, in accordo anche col 
nostro revisore, anticipare questi equilibri sapendo che potremo poi intervenire ancora anche a settembre 
o ottobre per fare eventualmente delle rettifiche.  
Come avrete visto le variazioni più significative ve le ho già accennate.  
Se volete facciamo un punto veloce.  
Comunque nella parte delle minori entrate, come avrete visto nei 180.000 €, più o meno 150.000 € sono 
dovuti a diminuzione di previsione delle imposte, quindi l'Imu che sarà più bassa, il recupero dell'Imu 
perché anche gli accertamenti, lo preciso per chi non lo avesse seguito, quest'anno abbiamo dovuto 
bloccare tutti gli accertamenti dall'inizio di marzo; quindi tutte le persone che facevano di accertamenti e 
che portavano a casa dei risultati significativi quest'anno ovviamente non ci saranno, quindi abbiamo 
dovuto prevedere minori entrate.  
Quindi queste minori entrate, che sono qui state indicate in questi 10/12 voti significativi, per 170.000 € 
sono coperti per 150.000 €, però attenzione perché è ancora una previsione e so che la Dottoressa 
Remondini aspettava il dettaglio da parte delle entrate ma non l'abbiamo ancora avuto; potrebbero essere 
di più o di meno; così a sensazione dovrebbero essere forse qualcosina di più; quindi si usa questo 
contributo che viene dato appunto dal decreto rilancio per far fronte alle minori entrate che i Comuni 
hanno in questo periodo, e quindi noi li abbiamo distribuiti in questo modo; però capite che sono 



previsioni, non sappiamo quant'è l'Imu in meno, cioè abbiamo cercato di usare un po' di buon senso e di 
distribuire questa copertura su queste minori entrate previste. Questo qui per quanto riguarda…  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. In ogni caso si possono poi riprendere tutto il discorso con le variazioni 
entro il 30 di novembre.  
 
SINDACO. Certo; infatti l'ho detto prima, a settembre/ottobre bisognerà tornare inevitabilmente; anche 
perché per esempio l'Imu l'abbiamo spostato al 16 settembre, non l'ha ancora pagato nessuno quindi non 
possiamo neanche sapere; perché se era a giugno potevamo già avere una tendenza in base alle 
percentuali di pagamenti, invece non avendo nulla non siamo in grado oggi di capirlo; ma forse non lo 
saremo neanche a settembre, bisognerà aspettare magari ottobre/novembre.  
Per quanto riguarda le minori spese; quella più significativa sono i circa 20.000 € in meno dovuti 
all’indennità di carica del Sindaco e degli Assessori e Consiglieri comunali, perché chiaramente avevamo 
previsto di prevedere il pagamento di queste indennità a partire da giugno, invece ovviamente adesso 
l'abbiamo spostato per lo meno da dopo settembre; quindi ci sono questi recuperi qui che sono utilizzati 
per far fronte a tutte le altre spese correnti.  
Poi abbiamo delle differenziazioni per quanto riguarda il servizio della polizia locale che adesso è un po’ 
diminuito perché abbiamo due agenti fissi, in più prevediamo di assumerne un terzo a tempo determinato 
in sostituzione di quello che è in comando; stiamo verificando perché forse adesso è un pochino più facile 
rispetto a prima che c'era molta rigidità; quindi forse riusciamo a prendere un terzo vigile e quando poi 
quello che abbiamo in comando verrà assunto, speriamo definitivamente dalla tesoreria di Bergamo, allora 
a quel punto lì faremo un bando e assumeremo un terzo vigile effettivo per intenderci.  
Ecco, qui nelle minori spese, come vedete, nei 280.000 che dicevo prima sono stati tolti 70.000 € proprio 
40.000 per quanto riguarda la Tari e 30.000 per le altre spese per far fronte alle necessità di sistemazione 
della scuola, quindi tutto quello che potrebbe uscire e che domani probabilmente uscirà ancora in modo 
più chiaro.  
Come voce significativa, sempre nelle minori spese, qui abbiamo tolto 85.000 € da quel fondo che 
avevamo, dovuto alle entrate per lo standard di qualità della LCP per intenderci, e abbiamo poi utilizzato 
questa spesa, l’abbiamo inserita nella voce della scuola perché come avrete anche letto abbiamo deciso di 
tinteggiare tutta la scuola primaria, di cambiare le porte di questa scuola, e quindi un altro investimento 
molto importante, sono circa 50/60.000 € che verrà fatto, anzi sono già partiti ieri a fare questi lavori.  
Vi dico le cose più importanti.  
Poi abbiamo aumentato qualcosa sulla manutenzione, sulla gestione del verde. 
E poi abbiamo messo per esempio 30.000 € in più, ecco questa è la parte che vi dicevo prima di quei 70 là, 
30 vanno ad aumentare le spese per l'emergenza sanitaria Covid, che sono quelle della pubblica istruzione, 
del territorio e così via, che da 37 le abbiamo portate a 67 proprio per essere prudenti, perché se 
dovessimo aver bisogno di fare interventi significativi, se no non li avremmo.  
Anche qui magari non basteranno, oppure magari avanzano, perché dipenderà dalle esigenze.  
Noi per la verità rispetto ad altri Comuni siamo messi abbastanza bene per quanto riguarda la scuola, 
perché ci sono alcune realtà che devono investire centinaia di migliaia di euro perché devono fare più aule 
o andare all'esterno; quindi noi bene o male, avendo delle aule a sufficienza, stiamo pensando  come  si 
possono suddividere gli spazi  senza grandissimi investimenti. I banchi nuovi attrezzati competono alla 
Dirigenza.  
Quello più grosso, non so forse l'abbiamo deciso l'altra volta, è quello invece per l'asilo nido; noi daremo un 
contributo, però lì bisogna dividere in tre zone queste aree qui, quindi c'è un costo significativo che è di 
54.600 € per questo adeguamento  che purtroppo dobbiamo fare; è quindi una voce significativa anche 
questa.  
Per il resto abbiamo messo l’entrata e l'uscita per l'intervento che farà Alltube sulla ciclabile che partirà a 
breve, nei prossimi giorni, su via Romano; sapete che era previsto nella convenzione e quindi l'abbiamo 
messo sia in entrata che in uscita.  
E l'altro aumento, come vi ho detto, è dentro nella manutenzione straordinaria per la scuola primaria che 
appunto sono porte antipanico, tinteggiatura, quindi completiamo totalmente gli interventi su questa 
scuola. 



Manca per la verità il discorso dei piccioni, abbiamo ancora il problema dei piccioni che non riusciamo ad 
allontanare nonostante i vari interventi; anche se sono diminuiti però è sempre un problema aperto.  
Se qualcuno ha qualche domanda di chiarimento? Prego.  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Io volevo avere giusto tre chiarimenti.  
Rispetto alle maggiori spese; da quello che ho capito l'unica voce, le uniche voci certe sono quelle legate a 
questo mandato; quindi io vedo attività informativa alla cittadinanza, maggiori spese per attività 
informativa di fine mandato.  
Volevo chiedere conferma se era per il famoso bilancio di fine mandato, visto che è un adempimento 
amministrativo è già previsto in questa variazione l’importo perché è un'attività, un adempimento di legge, 
quindi lo si farà questo libretto con i soldi del bilancio comunale.  
 
SINDACO. È quello; siccome era tirato il preventivo abbiamo fatto un incremento di 1.500 €.  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Ok.  
Poi alle maggiori entrate: rimborso altre amministrazioni per comando dipendenti, rimborso Comune di 
Comezzano Cizzago; la maggiori entrate è poca, sono 3.400 €; però volevo chiedere se era un Comune per il 
quale avevamo la convenzione…  
 
SINDACO. Sì, grazie della domanda, così colgo l'occasione per ringraziare il nostro nuovo agente di polizia 
locale che è Marco Bettarello, forse qualcuno di voi lo conoscerà già, e che viene appunto dal Comune di 
Comezzano Cizzago.  
Abbiamo fatto un accordo con la Sindaca di Comezzano, io ho letto che avevo bisogno di avere questa 
persona, lui ha accettato di venire in mobilità, però lei non aveva ancora avuto, nonostante gli avesse 
promesso l'altro Comune che arrivava un altro gente, e quindi abbiamo deciso di fare il 50% noi e 50% delle 
ore le faceva ancora a Comezzano; e quindi questo è l’importo che Comezzano ci pagherà perché noi 
l'abbiamo assunto a Cividate, però il 50% veniva utilizzato anche a Comezzano.  
Adesso invece dal primo di luglio lui è fisso 36 ore qui da noi; invece prima, per i due mesi precedenti, 
faceva metà di qui e metà di là.  
Questa è la motivazione. Grazie.  
Altri? Dichiarazioni di voto?  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Anzitutto il mio voto sarà favorevole; in primo luogo perché nella relazione 
del revisore viene indicato che non c'è la cessione di prestiti ed è secondo me una cosa positiva; non ci sono 
debiti fuori bilancio da riconoscere; e poi, visto che ci sono appunto delle variazioni che vanno anche qua a 
recepire degli importi per coprire dei mancati guadagni o delle difficoltà dovute al momento Covid, oppure 
anche delle questioni che abbiamo già avuto modo di approvare in Consiglio comunale come ad esempio la 
convenzione con Alltub; per questi motivi, visto che si tratta di ridiscussione di cose già discusse per i quali 
ho votato in maniera favorevole, voto favorevole anche a questa variazione.  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Astenuto.  
 
CONSIGLIERE GAFFORINI DEBORAH. Visti i pareri favorevoli dei responsabili di area, il voto di Comunità 
Democratica sarà favorevole.  
 
SINDACO. Quindi, chi approva questa verifica della salvaguardia degli equilibri? Contrari? Nessuno. 
Astenuti? 1. 
Immediata eseguibilità perché poi dobbiamo fare la Giunta successivamente.  
Chi è d'accordo? Astenuto? 1. 
Ok. Grazie.  
 
 

Punto n. 7 all’ordine del giorno 



Approvazione progetto di fattibilità definitivo in variante al piano bilancio dei servizi per la realizzazione 
di un percorso ciclo turistico e relativa area verde  

 
SINDACO. Andiamo avanti, numero 7: approvazione progetto di fattibilità definitivo in variante al piano dei 
servizi per la realizzazione di un percorso ciclo turistico e relativa area verde.  
Avete visto dalla documentazione di che cosa si tratta; praticamente noi abbiamo fatto, per spiegarlo a chi 
magari non lo avesse visto, quel passaggio provvisorio dietro alla piazzola ecologica che attraversa la roggia, 
abbiamo fatto quel ponte sulla roggia che era provvisorio, e abbiamo fatto la strada provvisoria su un'area 
che non è di nostra proprietà ma che è di proprietà di terzi; come anche quella che è a sud della piazzola 
ecologica non è di nostra proprietà; ci hanno concesso di passare da quella parte lì eccetera.  
Adesso siccome ormai a breve andremo nel nuovo centro di raccolta, quest’area qui rimane disponibile e 
quindi l'idea nostra era di fare l'entrata dove c'è adesso il piazzale della piazzola ecologica, poi lì vedremo 
dove c'è attualmente il bosco di fare degli orti per i cittadini cividatesi, un parcheggio comunque per gli orti 
lì, perché poi da lì si va avanti solo con la ciclabile, acquisire ovviamente l'aria che non è nostra, rimettere 
come era prima il passaggio a sud della piazzola ecologica, perché giustamente lì l'agricoltore deve 
ricominciare a seminare quello che vuole; e quindi ripristiniamo il passaggio da questa parte però 
metteremo in sicurezza il passaggio sulla roggia, quindi rispetto a prima abbiamo dovuto discutere con 
l'Ingegner Falconi perché lì in teoria avremmo dovuto demolire il passaggio provvisorio perché era 
finalizzato solo a far passare i camion nel momento in cui dovevano lavorare per la ciclabile.  
Però abbiamo, siccome come sapete abbiamo previsto, ormai è previsto anche nel bilancio, di acquisire 
quei 7/8.000 m che ci sono a sud di questa stradina che va verso la cappella di San Michele, dove lì l'idea è 
di creare un parco attrezzato se riusciamo o altre cose, insomma l’idea o comunque l'acquisizione è già 
prevista nel bilancio, sono 105.000 € che utilizziamo attraverso il fondo aree verdi sempre su 
quell’investimento LCP. Quindi l'idea è: adesso approviamo questo progetto di fattibilità definitivo di 
variante al piano dei servizi, perché essendo un'opera pubblica si può variare solo il piano dei servizi; quindi 
dopo questo Consiglio comunale faremo fare il progetto definitivo e poi verrà approvato e quindi realizzato.  
Sono previsti 50.000 € che utilizziamo attraverso una parte di quei 350.000 € che ci ha dato Regione 
Lombardia.  
Voi sapete che Regione Lombardia ha dato in questo periodo fondi per 150.000 € per i vari interventi; 
50.000 di quei 350 vengono utilizzati per realizzare, acquisire l’area, realizzare completamente questo 
progetto definitivo del percorso cicloturistico.  
Quindi, non so se avete capito, uno arriva con la macchina, lì si ferma, si va solo in bicicletta perché poi da lì 
si va sulla ciclabile non si va a piedi ovviamente, dovremo sistemarlo; quindi questa è solo la sistemazione 
della via e dell'area; dopo ci sarà un progetto successivo che dovremo fare,  per sistemare il parco e anche 
per quella parte lì degli orti che pensavamo di fare; proprio ho visto oggi con l'Architetto Zampoleri, non so 
se voi avete visto il disegno allegato, è anche molto bello, perché passerebbe praticamente la ciclabile in 
mezzo a quest’area di orti che si danno alla cittadinanza, e quindi è anche carino dal punto di vista 
ambientale.  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Posso fare una domanda?  
Mi sembra di aver visto un allegato, visto che ce l'ha in mano così ammazziamo il tempo, che c'era il costo 
dell'opera 50.000, però totale costo dell'opera finanziato 25.000.  
Dato che ha parlato dei 350.000 € di Regione Lombardia in parte, vuol dire che 350 e 50 vengono utilizzati 
qua e quel documento è antecedente al discorso del finanziamento? Perché c'è scritto 25.000 €?  
 
SINDACO. Dove?  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Dentro nell’allegato che hanno mandato insieme ai documenti relativi al 
Consiglio comunale, c'era una documentazione illustrativa e una documentazione dell’Architetto che ha 
redatto credo il progetto di fattibilità, lo studio di fattibilità; e c'era in fondo una tabella con scritto: 50.000 
€ costo totale dell’opera, finanziata 25.000 €.  
 



SINDACO. Finanziata è 50.000; è diviso fra il costo dell’opera e il costo che richiamano sempre somme a 
disposizione perché ci sono spese di progetto…  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Cioè, quest'opera qua viene finanziata…  
Adesso accendo un attimo il computer perché non voglio utilizzare la carta.  
Quindi quel costo qua di 50.000 € sono i soldi che vengono dati da Regione Lombardia?  
 
SINDACO. I 350.000 sono: 50 qui, poi sapete che abbiamo deciso, anche qui perché mancava anche questo, 
il CPI qui non c'era, dobbiamo rafforzare la soletta solo della biblioteca e sistemare anche la facciata 
esterna finalmente che sono anni che era prevista; l'abbiamo già ereditato anche noi nel 2015; quindi 
sistemeremo anche questo centro socio culturale, sia dal punto di vista della struttura, quindi il CPI, 
cambieremo le porte, alcune porte e cambieremo anche la parte esterna.  
Non so se è Roberto lei sa rispondere a questo…  
 
(Intervento senza microfono) 
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. No, era per capire se ad oggi l'opera era totalmente finanziata, era quella 
la domanda.  
 
SINDACO. Ecco, un altro intervento importante, visto che ci siamo, tanto per dare un'idea, è quello della 
sistemazione del Comune; abbiamo deciso di riorganizzare gli uffici, di portare l’anagrafe al piano terra, di 
cambiare quella benedetta entrata lì togliendo quell’inferriata, io la chiamo prigione, e fare una cosa un 
pochino più decorosa.  
Insomma, sono quattro o cinque interventi che sono previsti per questi 350.000 €.  
Se non ci sono altre domande?  
Dichiarazioni di voto? 
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Voto favorevole.  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Astenuto.  
 
CONSIGLIERE GAFFORINI DEBORAH. Nell'ambito del progetto di mobilità leggera portato avanti da questa 
amministrazione, Comunità Democratica è favorevole al progetto definitivo per il completamento del 
percorso cicloturistico della Calciana, provvedendo al collegamento tra la cappella San Michele e la via 
Marconi.  
 
SINDACO. Grazie, hai chiarito meglio di me. Ok.  
Chi è d'accordo? Contrari? Nessuno. Astenuti?  
Immediata eseguibilità.  
Chi è d'accordo? Astenuti?  
Grazie a tutti.  
 

 
Punto n. 8 all’ordine del giorno 

Approvazione schema di convenzione per la realizzazione del secondo tratto di pista ciclabile di via Cortenuova - 

Inox Mecc S.R.L.  

 
SINDACO. Arriviamo al punto numero 8: approvazione schema di convenzione con la ditta Inox Mecc per la 
realizzazione del secondo tratto di pista ciclabile di via Cortenuova, che, chi è andato a vedere, è quella che 
stanno realizzando adesso.  
La prima parte l’abbiamo fatta con l'accordo di convenzione con la LCP, questa seconda parte la stiamo 
facendo con una convenzione che però prevede in questo momento il pagamento da parte di Inox Mecc, 
però in questa convenzione noi prevediamo che poi questi soldi che loro spendono, sia per l'acquisizione 



dell'area sia per quell’opera che poi diventerà comunale, però verranno compensati successivamente 
quando in un momento, perché stanno pensando, anche se non immediatamente per la verità, di fare un 
ampliamento dello stabilimento, loro dovranno pagare degli oneri di standard di qualità, verranno 
diminuiti, è scritto così nella convenzione, di questi 56.000 €; di cui 10.500 € sono dovuti per l'acquisizione 
di 600 metri di area, e 46.000 che è il costo dell'opera con lo stesso criterio che abbiamo usato per la prima 
parte.  
Quindi prezzo di listino, sconto 20%.  
Abbiamo detto anche a loro che il criterio era quello, l'hanno accettato e quindi hanno fatto quest’opera e 
noi questa sera deliberiamo questo impegno, questa convenzione che durerà 10 anni; quindi loro entro 10 
anni avranno la possibilità di fare l'ampliamento dello stabilimento, e quando dovranno pagare gli oneri 
potranno in parte compensare con queste opere che hanno già realizzato.  
Preciso anche che l’asfaltatura della strada, siccome qualcuno l'ha chiesto anche sui social, verrà già fatta 
perché era già nell’accordo precedente fatta sempre da Inox Mecc, però in questo caso non dobbiamo 
pagare niente perché era già previsto nel precedente accordo.  
Quindi loro asfalteranno anche la strada che è anche leggermente più larga rispetto a prima vicino alla 
ciclabile.  
Quindi tenete presente, lo dico per correttezza, se entro questi dieci anni loro non dovessero realizzare 
l'opera, questi soldi li perdono, perché nel frattempo comunque l'area verrà acquisita dal Comune; quindi 
in teoria loro sborsano dei soldi su una compensazione futura. Ok?  
Domande?  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Io volevo fare una domanda perché ho visto l’allegato, proprio la 
convenzione per l'attuazione dell’accordo urbanistico, magari è una finezza formale e non ci sarà nessun 
problema, però non mi è mai capitato di vederlo in convenzioni e quindi volevo chiederlo.  
All'articolo 6 c'è la durata di 10 anni che va bene; però nel comma 1: la parte privata si impegna a 
concludere i lavori della pista entro fine luglio 2020, è scritto però a mano; cioè le parole “fine luglio 2020” 
sono scritte, quindi mi fa presumere che sono state scritte successivamente, e c'è già anche la firma del 
legale rappresentante.  
Volevo capire se c'è qualcosa di particolare anche qua, riportandomi al discorso che avevamo fatto per 
l'altra convenzione, che poi dopo c'era stato l'emendamento, non l'emendamento…  
Quindi volevo che chiedere se il fatto che la fine dei lavori, che mi sembra un dato importante, sia stato 
inserito poi a penna, vuol dire che c'è stato un accordo anche qua successiva tra società e Comune o se è 
semplicemente una questione che si è decisa dopo.  
Insomma volevo capire…  
 
SINDACO. La risposta è semplicissima, Consigliere Chitò, hanno finito oggi la ciclabile; devono solo fare la 
segnaletica e quindi di fatto hanno già finito.  
Probabilmente quando è stata scritta, inizialmente non si sapeva la data ed è stato scritto dopo; però in 
effetti è una precisazione che mi sembra anche corretta.  
Non so se vuol dire qualcosa lei Architetto. 
 
(Intervento senza microfono)  
 
SINDACO. Mi permetto di fare una precisazione, perché di solito quando si fanno queste correzioni bisogna 
mettere una sigla almeno in parte; per precisione, siccome lei è laureata in giurisprudenza, giustamente 
precisa queste cose che sono importanti.  
Ok. Domande? Dichiarazioni di voto?  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Io ringrazio per la precisazione anche l'Architetto Zampoleri e il mio voto è 
favorevole.  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Astenuto.  
 



CONSIGLIERE GAFFORINI DEBORAH. Comunità Democratica vota a favore dello schema di convenzione con 
Inox Mecc SRL, attraverso il quale si vedrà la realizzazione della pista ciclopedonale su via Cortenuova 
partendo dal sottopasso della ditta stessa.  
 
SINDACO. Allora, chi approva questo schema di convenzione? Astenuti? 1. 
Immediata eseguibilità.  
Chi approva? Astenuti? 1. 
Grazie.  
 
 

Punto n. 9 all’ordine del giorno 
Individuazione degli ambiti di rigenerazione ai sensi della L.R. 18/2019 

 
SINDACO. Punto numero 9, siamo velocissimi oggi, è l'ultimo Consiglio ma super veloci; abbiamo imparato 
a velocizzare.  
Punto 9: individuazione ambiti di rigenerazione della legge 18/2019.  
Allora, qui c'è un bando regionale che favorisce, cerca di andare incontro, a sostegno diciamo così del 
pagamento dei contributi relativi alla sistemazione di questi ambiti di rigenerazione che abbiano però 
anche un interesse pubblico.  
Noi abbiamo fatto un'analisi, probabilmente qualcosa ci è scappato, però abbiamo individuato questi sei 
punti che sono privati, diciamo così, ma che hanno anche una parte di interesse pubblico.  
Non potevamo farlo perché qualcuno mi ha detto: ma perché non l'hai fatto per il piano superiore di casa 
Gorini? Perché era di proprietà del Comune, quindi la norma è: deve essere un privato che deve rigenerare 
il suo ambiente, che però ha anche un riflesso sull’interesse comune.  
Vi cito quali sono:  
il primo è quello di proprietà della Motterlini Maria Pia che è dentro in quel cortile attualmente chiuso, che 
però un domani, fra le varie ipotesi che è un po’ di anni che ci stiamo pensando, potrebbe essere realizzato 
un passaggio da via Marconi verso la piazza del Mercato, per intenderci. Ok? Avete capito? Se questo 
privato volesse rigenerare, per non usare un altro termine, sistemare, recuperare quest’area, potrà contare 
sullo sconto come avete visto nel dettaglio, 50% del contributo del costo di costruzione, il 60% degli oneri di 
urbanizzazione, il 20% della demolizione e ricostruzione, la deroga dell'altezza, la deroga dalla distanza, 
l’azzeramento dello standard urbanistico eccetera; quindi sono tutti i benefici che Regione Lombardia va 
incontro a questi privati per far sì che possano rigenerare i loro ambienti che attualmente sono un po' 
fatiscenti o da sistemare.  
Il secondo è quell’area lì di piazza Libertà, non conosco neanche i proprietari; comunque è tra piazza Libertà 
via 8 Marzo, per intenderci quel triangolo che è conciato un po' male.  
Il terzo che abbiamo individuato è in piazza Castello, invece questo è quello di proprietà dei Bassini che lì è 
preoccupante, anche perché secondo me è anche pericolante; quindi bisognerà comunque, a prescindere 
da questo bando, bisognerà comunque pensare per lo meno di metterlo in sicurezza.  
Il quarto è quella casa che c'è in via Sentieri, un grande spazio che potrebbe essere riqualificato, rigenerato 
e utilizzato anche in parte per area pubblica.  
Il quinto è quell’area che ha già individuato l'Ingegner Falconi, direttore della roggia, che è quella davanti 
all’Alltub, quindi quel cascinetto lì che è veramente malandato, dove anche lì si creerà un piccolo 
parcheggio pubblico, per intenderci.  
E il sesto è quella ex area che io chiamo ancora Chitilla, che era quello dove c'era quel ristorante che sta 
crollando anche lì.  
Questi qui sono i sei punti che noi abbiamo individuato.  
Probabilmente ce ne sono altri, però avevamo una scadenza immediata e come sempre abbiamo cercato di 
non perdere le opportunità.  
Questa è un'opportunità che viene colta a favore dei cittadini, perché saranno loro che utilizzeranno questi 
sconti e quindi abbiamo preferito aderire come Comune in modo tale che poi se su sei lo faranno uno o due 
non lo sappiamo, però qualora dovessero decidere come sempre noi cerchiamo di utilizzare tutti i bandi e 



le opportunità che ci sono abbiamo accolto anche questa che scadeva entro il 31 luglio, e quindi vi chiedo di 
approvare questa individuazione che poi verrà comunicata in Regione Lombardia.  
Se qualcuno ha bisogno di qualche chiarimento? Prego.  
Dichiarazioni di voto se non ci sono chiarimenti?  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Voto favorevole.  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Astenuto.  
 
CONSIGLIERE GAFFORINI DEBORAH. Comunità Democratica vota a favore di questa opportunità che viene 
data ai Comuni per incentivare interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, con 
individuazioni di semplificazione di processi amministrativi.  
 
SINDACO. Bene. Allora, chi approva questa individuazione? Astenuti?  
Immediata eseguibilità.  
Chi approva? Astenuti?  
Bene. 
 
 

Punto n. 10 all’ordine del giorno 
Comunicazioni del Sindaco  

 
SINDACO. Siamo arrivati all'ultimo punto all'ordine del giorno, che è anche l'ultimo punto di questo 
mandato amministrativo; come sapete è durato qualche mese in più a causa di questo problema del Covid. 
Innanzitutto concedetemi di ringraziare l'agente di polizia locale che ho ricordato prima, ma anche i nostri 
tre responsabili di area che sono presenti e che in questi anni ho fatto diventare un po' matti, però per lo 
meno abbiamo fatto tante cose.  
Io chiedo all'inizio, prima del mio breve commento e saluto finale, chiedo ai Consiglieri comunali che lo 
desiderano di esprimere un saluto, un pensiero relativamente all’esperienza vissuta di questi cinque anni, 
quindi tutti, nell'ambito ovviamente istituzionale.  
Se qualcuno vuole dire qualcosa, poi concludo io; sia di maggioranza che di minoranza, tutti.  
Se qualcuno vuol dire qualcosa ora o mai più. Prego.  
 
CONSIGLIERE VESCOVI GIACOMO. Io vi saluto anche perché non ci sarò più, nei prossimi cinque anni non 
mi ripresento, lo dico chiaramente, anche per sopraggiunti problemi fisici che mi impongono di non 
caricarmi di ulteriori fardelli.  
È stato un piacere veramente lavorare in questi cinque anni in Consiglio comunale e ringrazio tutti i 
Consiglieri; siamo partiti da una situazione di sfacelo, si pensava cinque anni fa che il Consiglio comunale 
andasse commissariato, siamo arrivati invece a una situazione molto positiva.  
Si è lavorato tanto, come diceva prima il Sindaco, e dobbiamo dargli atto che Cividate sta vivendo una 
nuova epoca.  
Grazie a tutti.  
 
SINDACO. Grazie Giacomo. Altri?  
 
(INTERVENTO)assessore Picco . Per primo ringrazio il sindaco e tutti i miei amici Assessori e Consiglieri, 
grazie a tutti; ho fatto i miei cinque anni abbastanza con piacere, con volontà.  
Termino perché è l'età che mi dice “basta”, “stai a casa un po’ con la tua signora”.  
Con questo vi dico grazie, l'ho fatto con piacere ma anche con lo spirito che ho dentro di me del servizio; ho 
fatto 50 anni di servizio alla gente, ho continuato col mio modo di servizio più che di intellettualità, non ero 
capace proprio di essere così intellettuale ma l'ho fatto in un altro modo.  
Vi ringrazio tutti e veramente mi fa piacere come mi sono inserito, adesso mi fa piacere smettere perché ho 
i nipotini a cui correre dietro. Basta.  



 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti.  
Sono stati sicuramente cinque anni difficili; ringrazio voi, con cui ho condiviso, chi più chi meno, questi 
cinque anni; ci sono stati sicuramente dei momenti accesi, però poi sono seguiti nella quasi totalità delle 
volte in chiarimenti poi magari fuori Consiglio comunali dove ci si è chiariti anche sulle idee; credo che 
comunque siano state delle sedute di Consiglio comunale, questo sia stato un Consiglio comunale 
abbastanza vario, e probabilmente è anche per questo che si è raggiunto qualche volta dei momenti un 
pochino più caldi, perché la diversità di idee, la contrapposizione comunque che c'è su quelli che possono 
essere gli obiettivi a volte porta anche a queste cose; però sono sempre stato certo e sono certo che 
ognuno di noi, ognuno di voi l'ha fatto proprio nell’interesse del paese, e su questo ci metto la mano sul 
fuoco.  
Mi auguro che anche per il proseguo, per chi proseguirà, che ci sarà comunque un miglioramento ancora 
ulteriore, perché è innegabile che questo, lo dico non riferito a me ma come se fossi un osservatore 
esterno, e sempre stato un Consiglio comunale abbastanza di qualità; nel senso che comunque all'interno 
del Consiglio comunale i componenti che ci sono e ci sono stati hanno sempre contribuito, innanzitutto 
positivamente e poi sono sempre state persone che hanno dato secondo me un apporto dato dallo studio, 
dalla passione, dall'impegno che va come ben sapete, oltre l'orario e oltre quelle che sono le energie 
ordinare; perché poi ognuno di noi ha la sua vita privata, ha i suoi effetti, ha tante altre cose, e questo è un 
qualcosa che va ulteriormente ad impegnare la giornata.  
Quello che posso dirvi rispetto a quelli che sono stati i miei cinque anni, io sono 12 anni che seguo il 
Comune, è che questo è stato comunque un crescendo; nel senso che prima stando comunque sempre nel 
banchi del pubblico e studiando a casa ho vissuto chiaramente l’esperienza di un primo passo ma in modo 
diverso; stare qua tra i banchi è stata un'esperienza in più che mi ha veramente dato tanto, anche perché 
comunque nel mio ruolo modesto di minoranza alla fine credo di essere stato magari per qualcuno anche 
un punto di riferimento, di dialogo, di confronto, anche solo magari il semplice ascoltare.  
Quindi anche questo è stata sicuramente una cosa positiva; ho incontrato tanta gente, ho conosciuto tante 
persone, tanti mi hanno accolto, alcuni bene, alcuni male, alcuni ripeto ci sono state delle incomprensioni, 
però poi le abbiamo chiarite.  
Quindi concludo con un augurio per chi ci sarà tra questi banchi per il prossimo Consiglio comunale, perché 
è veramente una bella esperienza che consiglio a tutti, soprattutto alle nuove generazioni che arrivano, è 
un'esperienza di vita che ti resta secondo me nel cuore e ti resterà per tutta la vita. Grazie.  
 
SINDACO. Altri?  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Io, visto che avete imparato a conoscere in questi anni e a volte sono stata 
anche troppo prolissa nei miei interventi…  
 
SINDACO. Anche rompiscatole alcune volte.  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. La ringrazio per l'opportunità di dire due parole, se non l’avesse fatto lei 
l'avrei chiesto io.  
Io proprio per non andare oltre tempo massimo mi ero preparato una paginetta che leggerò in quattro 
massimo cinque minuti.  
Scusatemi se mi trema la voce, ma ovviamente come voi sono abbastanza emozionata perché, come diceva 
il Consigliere Gatti, è un'esperienza molto bella e tutte le cose che si chiudono lasciano una certa emozione; 
quindi provo a leggere senza perdermi.  
Nel maggio 2015 mi sono candidato alle elezioni comunali con l'intento di contribuire alla buona 
amministrazione del nostro paese. 
Nel merito delle nostre scelte politiche io e altre due candidate, Tamara Plebani e Gaia Mondini, abbiamo 
capito che l'unica via per mantenere quella promessa era fondare un gruppo indipendente che abbiamo 
deciso di chiamare Cividamente.  
La filosofia di questo gruppo è stata dare valore alla persona, alla sua mente e alla volontà di impegnarsi a 
costruire un percorso che abbia come unica direzione l'interesse comune.  



In questi cinque anni ho ribadito con convinzione e a più riprese l'importanza del coinvolgimento delle 
minoranze nelle attività di gestione amministrativa e finanziaria del Comune.  
Abbiamo scritto e depositato numerose proposte che ho poi discusso in Consiglio comunale; vorrei 
ricordare ad esempio alcune idee in tema di vigilanza del territorio comunale, la rimozione dell’eternit non 
ancora dismesso, la reintroduzione della pensilina di via Marconi, la sperimentazione del sacchetto 
antispreco nelle scuole, il progetto per la fornitura dei defibrillatori.  
Abbiamo contribuito all'opera di aggiornamento e redazione di regolamenti comunali avviata 
dall’amministrazione attraverso la presentazione di emendamenti, osservazioni, atteso che la nostra vita 
quotidiana passa anche necessariamente dalle regole comunali; vorrei ricordarvi ad esempio il regolamento 
di contabilità armonizzata, di polizia locale, quello dei conferimenti in piazzola ecologica, quello delle borse 
di studio, il testo unico delle entrate comunali.  
Abbiamo scelto di portare in consiglio Comunale ogni questione rilevante anche utilizzando lo strumento 
dell’interrogazione al Sindaco e agli Assessori.  
Ho sempre utilizzato toni e metodi istituzionali esercitando le prerogative di Consigliere che ci sono 
riconosciute dal testo unico e dallo statuto e dal regolamento del Consiglio comunale.  
Abbiamo rivolto precise domande al Sindaco e alla sua Giunta per ottenere risposte che potessero fornirvi 
delle rassicurazioni; vorrei ricordarvi in particolare l'interrogazione in tema di accoglienza diffusa che ha 
consentito di mettere chiarezza rispetto a una nascente situazione di dubbio circa il possibile arrivo nel 
territorio del Comune dei richiedenti asilo; fatto storico che poi non si è verificato non venendo collocato 
presso il nostro Comune alcun richiede asilo.  
Abbiamo preso posizione con cognizione di causa circa ogni argomento sottoposto a nostro esame, i bilanci 
di previsione, i rendiconti della gestione, i documenti di programmazione, le convenzioni, i documenti 
urbanistici, i bandi, i piani di diritto allo studio, ogni delibera di Giunta.  
Abbiamo esaminato con cura e udito i pareri dei tecnici, dei responsabili dei settori, del Segretario 
comunale, del revisore generale dei conti che ringrazio tutti, per sincerarci che la gestione amministrativa e 
finanziaria fosse condotta nel rispetto dei requisiti di legge; la legalità però, come sappiamo tutti, non 
basta; la buona amministrazione è anche scelte politiche; pertanto ci siamo interrogati rispetto 
all’opportunità politica delle scelte intraprese, valorizzando i buoni risultati e proponendo, se del caso, delle 
alternative.  
Ho presenziato alla totalità delle sedute del Consiglio comunale, eccetto un paio per degli impedimenti, e 
ho fatto quello che era nelle mie competenze affinché il loro svolgimento fosse ordinato e proficuo.  
Nelle mie dichiarazioni di voto ho motivato adeguatamente le ragioni del mio essere favorevole, contraria e 
sporadicamente astenuta.  
Ho partecipato anche alle riunioni dei capigruppo convocate dal Sindaco, il più delle volte aventi ad oggetto 
temi cruciali per Cividate; vorrei ricordarvi ad esempio il contenzioso strada provinciale SP 98 che è stato 
chiuso definitivamente dopo anni di pratica legale con un accordo transattivo e senza accendere mutui; 
penso al tema del polo logistico; agli interventi di messa in sicurezza delle scuole e del centro sportivo; al 
centro di riutilizzo e questione urbanistiche; al piano di emergenza comunale.  
Ho scelto di rivendicare il mio ruolo per poter dare un fattivo contributo al Sindaco e alla sua Giunta; l'ho 
fatto stando attenta a non valicare il ruolo di nessun altro membro del Consiglio comunale.  
Le mie rivendicazioni sarebbero state forse più incisive se avessi potuto contare in alcune situazioni sul 
supporto delle altre minoranze; lo dico con rammarico e con una punta di dispiacere; in questo senso mi 
sono sentita solo come Consigliere comunale di minoranza quando ho proposto di dare ai Consiglieri più 
tempo per studiare i documenti del Consiglio di modo da dare un contributo fattivo; mi sono sentita sola 
quando ho proposto di istituzionalizzare le commissioni consiliari con apposito regolamento, se del caso 
coinvolgendo cittadini competenti nel settore di interesse per studiare dei progetti.  
Sono stata qualificata a volte come eccessivamente formale e attaccata alle norme.  
Vorrei ribadirvi però che dietro ad alcune norme c'è della sostanza; considerata la minoranza come una 
fonte di lavoro e di proposta, di critica costruttiva, come voce di chi non ha voce.  
Sono stata presente nel contesto amministrativo del nostro paese nel pieno e doveroso rispetto della 
preferenza elettorale che avete espresso il 31 maggio del 2015.  
Mi sono spesa con profonda convinzione, con dedizione assoluta, per quella che ho considerato fin da 
subito una buona causa.  



Tutto ciò che vi ho raccontato, le proposte, le presenze in Consiglio, l'attività dei Consiglieri in genere, è 
stato reso pubblico nelle forme di legge; pertanto ognuno di voi avrà la possibilità di verificare la 
correttezza di quanto affermato consultando il sito comunale nelle sezioni di competenza.  
Grazie a chi ha condiviso con me questo percorso partecipando attivamente o supportando i miei intenti; 
grazie a chi ha visto in me competenza e passione politica; grazie soprattutto a chi, seduto in Consiglio o in 
altri contesti; ha contribuito a riportare Cividate in equilibrio.  
 
SINDACO. Bene, grazie.  
Se c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa?  
Allora, io per dovere vi devo dare alcune informazioni prima del saluto.  
Vi ricordo i lavori che stanno proseguendo e le inaugurazioni previste; in particolare si stanno concludendo i 
lavori di sistemazione della sala studio del nuovo centro anziani, della ciclabile di via Cortenuova, del nuovo 
centro di raccolta, del centro sportivo e delle asfaltature del paese e presso la scuola primaria.  
Le RFI ci hanno autorizzato due o tre giorni fa, finalmente, il progetto del parcheggio della ciclabile 
pedonale per i diversamente abili a nord e a sud della stazione.  
Il progetto di illuminazione pubblica invece è stato bloccato per un ricorso che Enel ha fatto contro la 
società che ha vinto il bando, doveva già cominciare a lavorare, per un errore di valutazione si sono 
attaccati a livello giuridico su una questione del genere; pensavamo si sbloccasse e invece l'udienza si è 
spostato ad ottobre e quindi non riusciremo, come era programmato, ad iniziare i lavori a fine agosto che 
volevamo cominciare da via Marconi e dalla ciclabile; una delle cose più importante era cominciare a 
illuminare la ciclabile scendendo dal castello e arrivare almeno al santuario, per intenderci.  
Anche l'allargamento di via San Giorgio verrà approvato ad agosto e verificheremo se i lavori potranno 
iniziare a settembre; sapete che già era previsto allargamento anche della ciclabile anche in quella zona.  
Le inaugurazioni sono previste in questi giorni; invito da ora tutti i Consiglieri, quindi vi invito formalmente, 
a fare il possibile per essere presenti, se volete segnarvi le date: domenica 26 luglio, quindi la prossima, alle 
ore 11:15 lo faremo qui nella sala studio in via San Rocco, che è questa qui dove c'era prima l'ex pensionati, 
sarà una sala studio gestita dalla Città del Giovane.  
Venerdì mattina alle ore 10:00 inaugureremo la nuova sede del circolo anziani che hanno recentemente 
costituito la nuova associazione, e che la facciamo lì appunto di fronte all’asilo nido, per intenderci. Il 31 alle 
ore 10:00.  
Sempre venerdì 31 ma le ore 18:00 inaugureremo il nuovo centro di raccolta; mancherà solo il collaudo 
però i lavori ormai hanno già asfaltato e sono alla fine; se riusciremo anche la ciclabile di via Cortenuova 
perché come vi dicevo finiranno questa settimana, mancherà l’asfaltatura della strada; però si spera che 
per la settimana prossima sia pronta anche quella, visto che siamo lì faremo anche questa.  
Abbiamo invitato alcuni Sindaci, anche l'Assessore di Regione Lombardia, speriamo che venga.  
Sabato 1° agosto alle ore 10:30 inaugureremo il nuovo centro sportivo; quindi potrete vedere il nuovo 
centro sportivo con questa nuova cucina attrezzata che stiamo terminando in questi giorni e i nuovi 
impianti di sicurezza oltre gli impianti di riscaldamento.  
Colgo anch'io l'occasione per ringraziare di cuore tutti i Consiglieri, mi fa piacere che sia stato fatto con 
molta gentilezza da parte di tutti, per questa entusiasmante e fruttuosa esperienza che abbiamo vissuto 
insieme. 
Insieme abbiamo cercato di far ripartire il paese, anzi di farlo correre, grazie al lavoro espresso da parte di 
tutti gli Assessori in particolare, concedetemelo, che hanno lavorato davvero tanto; dei Consiglieri con 
delega, dei Consiglieri di minoranza e soprattutto dei nostri impiegati comunali che sono stati stimolati 
fortemente dal primo giorno; Fabiana forse se lo ricorderà ancora quando ho detto: dai, dai, vediamo dove 
possiamo intervenire per mettere a posto il bilancio, se no non riusciamo ad approvarlo.  
E ne sono certo lo saranno fino alla fine.  
Volevo anche ringraziare ufficialmente i giovani che si sono messi a disposizione nelle varie liste che 
andremo a votare il prossimo 20 settembre, sia da una parte che dall'altra, non è così scontato; cioè vedere 
parecchi giovani, parliamo di 8/9 giovani sotto i 25 anni che si mettono a disposizione per fare 
un’esperienza amministrativa, sicuramente la cosa è molto positiva, a prescindere da come vada poi il 
risultato; è una cosa bella, è uno stimolo e speriamo che venga anche recepito anche più avanti anche da 
altri giovani.  



Ringrazio come sempre Radio Pianeta e anche chi ha curato e ha trasmesso in streaming questo ultimo 
Consiglio comunale.  
Grazie, buona serata anche ai cittadini che sono presenti nel pubblico e quelli che sono in collegamento via 
radio e via social.  
Buona serata, buona estate, buon tutto.  
Arrivederci; noi ci fermiamo per la Giunta.  


