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SINDACO. Bene, buonasera a tutti.  
Ben arrivati, grazie della vostra presenza, grazie a Radio Pianeta per la trasmissione via radio, a tutti i nostri 
cividatesi.  
Chiediamo, intanto che l'Assessore sta tentando di collegarci via streaming perché questa sera i ragazzi della 
Città del Giovane erano impegnati e non riuscivano ad essere presenti.  
Ok, io direi intanto di partire, chiediamo al Segretario di fare l'appello. Prego.  
 
SEGRETARIO. Il Segretario procede all’appello nominale di Consiglieri e Assessori. 
 

 
Punto n. 1 all’ordine del giorno 

Approvazione dei verbali della seduta del Consiglio comunale del 10/04/2019 
 

SINDACO. Allora, cominciamo con il primo punto all'ordine del giorno che è l'approvazione dei verbali della 
seduta del Consiglio comunale del 10 arile 2019 che abbiamo fatto recentemente.  
Quindi chi è d'accordo ad approvare i verbali? Astenuti? Chitò perché era assente. Grazie.  
 
 

Punto n. 2 all’ordine del giorno 
Rendiconto di gestione anno 2018 

 
SINDACO. Punto numero 2. Ringrazio la Dottoressa Remondini che è presente in sala per eventuali 
chiarimenti se avessimo bisogno.  
Quindi sul rendiconto di gestione dell’anno 2018; come ormai è consuetudine negli ultimi anni io farò una 
presentazione del rendiconto di gestione, dopodiché se qualcuno avrà bisogno di qualche chiarimento, 
qualche domanda, ovviamente siamo a disposizione.  
Quest'anno abbiamo cambiato la foto della presentazione ricordando la recente inaugurazione della nostra 
pista ciclabile, e penso che sia una cosa piacevole per tutti.  
I titoli che tratteremo questa sera: il risultato della gestione, quindi vedremo le entrate correnti, le spese 
correnti, il conto capitale, il conto economico e lo stato patrimoniale.  
Il consuntivo 2018 è coerente con le norme finanziarie vigenti, quali il pareggio di bilancio, le spese di 
personale e di rappresentanza, l'applicazione degli oneri di urbanizzazione.  
Il rendiconto si compone del conto di bilancio, quindi la gestione; il conto economico, come sapete ormai da 
due anni siamo obbligati a fare anche il conto economico, i componenti positivi e negativi; lo stato 
patrimoniale, i risultati della gestione patrimoniale.  
Il risultato di amministrazione 2018 complessivo è di € 348.873, di cui accantonati per 127.200 € al fondo 
crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018, come vedremo dopo; e al fondo per contenzioso, purtroppo, dove 
abbiamo dovuto mettere tutta la differenza per il rischio sulla sentenza del lodo arbitrale, che come sapete 
abbiamo subito; € 59.000 invece sono accantonati perché sono i risparmi che anche quest’anno abbiamo 
messo nel fondo Tari che servirà per abbattere la prima quota, quindi la prima maxi rata dell’investimento 
che faremo.  
Quindi purtroppo quest’anno la parte disponibile è uguale a zero, mentre lo scorso anno se vi ricordate erano 
circa € 150.000 perché i fondi erano più limitati.  
Come dicevo anche l'altra volta da qui si evince che la gestione corrente annuale, è addirittura leggermente 
negativa, quindi la differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, tolti i vari eventi, sono di meno 776€, 
l'anno scorso erano più 2/3.000 € per intenderci, era leggermente superiore, quest' anno siamo praticamente 
a zero. Questo è il risultato della gestione ordinaria.  
Come avete visto i 127.200 € che abbiamo messo, già nel 2018 noi abbiamo raggiunto il 100 %, perché ci 
chiedevano di accantonare gradualmente queste percentuali dal 2015, da quando siamo arrivati noi siamo 



stati obbligati a fare subito il 36 %, nel 2018 chiedevano l’85 e,  l'anno in corso il 100 %; noi l'abbiamo già 
raggiunto nel 2018 e quindi siamo in regola con quanto prevede la normativa.  
Le entrate nel 2018 sono aumentate di circa € 200.000 ma dovute in particolare a una lieve flessione sulle 
entrate tributarie, con un aumento invece, che però non incide sulla gestione ordinaria perché riguarda i nidi 
gratis, quindi sono entrate e uscite, e il fondo 0-6 anni come sapete è il secondo anno che viene erogato, anzi 
nel bilancio 2018 lo vedremo per due anni consecutivi perché raggruppa anche l'anno 2017.  
Entrate extratributarie invece sono quelle concessioni cimiteriali in più e i dividenti dell’Aqualis dello scorso 
anno.  
Le entrate tributarie praticamente si sono consolidate più o meno come lo scorso anno, quindi vedete che 
l’Imu ha una lieve flessione di € 17.000, il fondo di solidarietà, il contributo che dà lo Stato adesso con 
l’aggiunta della quota Tasi, è di 490 contro 484; il recupero Imu/Tasi degli anni precedenti invece come 
vedete, diminuisce per logica; abbiamo avuto la punta massima nel 2016 con € 160.000, poi siamo andati a 
90, e nel 2018 sono 75.000.  
Anche il dato invece sul contrasto all'evasione fiscale, siamo passati da € 134.000 che è stata la punta 
massima del 2015 che ci ha un po’ aiutato a chiudere quel bilancio, ai € 104.000 del 2016, ai 14.000 del 2017 
con un crollo verticale, e ai 12.600 del 2018; non sappiamo ovviamente come sarà il 2019 anche se le pratiche 
assegnate alla gestione sono tante, però poi il tutto dipende dalla valutazione che farà l’Agenzia delle entrate 
sulle quali noi non possiamo neanche entrare nel merito, abbiamo solo l'elenco e basta.  
Altre entrate tributarie; qui c'è una differenza di € 44.000 dovuta appunto alla Tosap per la pubblicità anni 
precedenti, maggiori entrate in fase di accertamento; la sostanza è che più o meno le entrate tributarie sono 
più 16.000 € complessivamente.  
I trasferimenti invece da parte dello Stato, della Regione e della Provincia si assestano su un consolidato di € 
162.000, perché anche in questo caso, come vi dicevo prima, abbiamo una doppia entrata significativa: la 
prima è il contributo Miur del 0-6 anni che sono € 36.000 ma sono due anni di competenza, perché sono circa 
18; come sapete poi li abbiamo distribuiti equamente tra scuola materna, asilo nido e in parte anche 0-6 anni 
per gli altri bambini. 
Il contributo per assistenza educativa, questo è legato al servizio; i nidi gratis invece, la voce più importante 
è questa, perché essendo aumentati i genitori che fanno riferimento alla richiesta dei nidi gratis abbiamo 
un’entrata di circa € 60.000 e ovviamente la relativa uscita; quindi complessivamente l’importo maggiore è 
dovuto a queste due voci principalmente.  
Le spese correnti, come vedremo, continuiamo anche se adesso con un ritmo un po’ più lento perché i grossi 
interventi di recupero dei costi li abbiamo già fatti negli anni precedenti, ma comunque stiamo continuando 
anche con l'internalizzazione di alcuni servizi, soggetti anche a progetti che assegniamo ai nostri impiegati, 
che ringrazio molto perché chiaramente stanno portando all’interno parecchio lavoro che prima era 
all'esterno.  
Le spese correnti; qui sono divise per missione, poi le vedremo nel dettaglio; abbiamo il servizio generale di 
gestione che è 1.090.000 €; qui c'è un confronto col 2014 e il 2017.  
L'ordine e pubblica sicurezza 128, perché come vedremo abbiamo assunto un altro vigile.  
Istruzione e diritto allo studio 440.  
Tutela valorizzazione beni e attività culturali 46.  
Politiche giovanili 76.  
Assetto del territorio 62.  
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio € 458.000.  
Trasporto e diritto alla mobilità € 184.000.  
Diritti sociali e politiche sociali e famiglia € 43.000.  
Poi gli altri sono piccoli importi.  
Qui la differenza è di meno 255 sul 2014, però abbiamo due delta positivi che sono legati sempre a quelle 
doppie entrate e uscite, quindi la differenza si consolida con quello che abbiamo detto lo scorso anno, quindi 
sul 2014 circa € 350.000 di costi in meno che ormai si ripetono perché sono consolidati.  
Sul 2018 invece abbiamo la differenza in più proprio per quei due movimenti indicati in entrata e in uscita.  
Adesso andiamo a vedere nel particolare come sono le missioni, che cosa abbiamo fatto.  
Riteniamo doveroso informare i Consiglieri comunali del lavoro che è stato fatto, anche se le relazioni penso 
le abbiate lette.  



Quindi questo 1.090.000 € che sono le spese del personale, la voce più importante è di circa 800.000 € e rotti; 
l'analisi dei contratti di fornitura dei servizi, quindi le convenzioni, le assicurazioni, tutto quello che serve per 
garantire efficienza dei vari servizi; il monitoraggio dei bandi regionali, nazionali ed europei che come sapete 
purtroppo non avendo un ente esterno dobbiamo arrangiarci all’interno, quindi si chiede un po’ la 
collaborazione ai vari uffici, anche se molte volte devo chiedere sostegno anche da parte di alcuni Consiglieri 
regionali o provinciali; attività di recupero dell’evasione tributaria, quindi tassa rifiuti che adesso stiamo 
facendo un lavoro molto importante; è proseguita l'internalizzazione sulla gestione Imu e tassa rifiuti, che 
appunto abbiamo gestito internamente recuperando € 20.000 di lavoro che prima veniva pagato all'esterno; 
modifica del regolamento delle entrate con l'introduzione della tariffa puntuale; la creazione del nuovo 
software di gestione del cimitero, perché come sapete abbiamo accentrato tutto il servizio delle lampade 
votive con un buon recupero dei costi e dimezzando il costo ai cittadini, abbiamo rivisto tutti i contratti e 
quindi stiamo sistemando anche questo servizio che aveva bisogno di essere sotto controllo; abbiamo poi 
fatto un concorso per assumere un nuovo dipendente all'ufficio contabilità, all'ufficio ragioneria perché 
l’impiegata precedente è andata in mobilità. 
L'ordine pubblico e sicurezza, € 128.000, abbiamo potenziato l'ufficio di polizia locale con una nuova 
assunzione che abbiamo chiuso nel 2019 assumendo il Dottor Andrea Antonini, che ringrazio ed è presente 
questa sera in aula, ed è il nostro terzo vigile operativo anche se uno è ancora in comando esterno. 
Abbiamo proseguito le convenzioni e le collaborazioni con i Comuni coi quali avevamo già delle collaborazioni 
precedentemente.  
Abbiamo creato un buon rapporto coi carabinieri di Martinengo e di Treviglio, anche se adesso il capitano,   è 
diventato maggiore, Papasodaro, sabato 4 lascerà Treviglio per andare a Foggia, quindi cambierà, e arriverà 
un altro capitano nella zona di Treviglio. Con lui abbiamo lavorato molto bene e devo dirvi che anche in questi 
ultimi giorni Treviglio per esempio ci ha dato una mano anche a controllare la zona delle Seredine che è stata 
segnalata più volte dai cittadini per la presenza di spacciatori, quindi non solo Martinengo ma anche Treviglio 
ci sta aiutando.  
Sostituzione graduale del sistema di videosorveglianza che avremmo cambiato totalmente se avessimo vinto 
l'ultimo bando, ma purtroppo su € 30.000, 10.000 erano i nostri, 20.000 erano quelle della Regione; non 
l'abbiamo vinto e quindi faremo soltanto la parte di 10.700 € che erano previsti con le nostre risorse.  
Poi abbiamo appunto presentato il bando sicurezza in Regione Lombardia e stiamo lavorando molto bene col 
controllo di vicinato; a questo proposito vi ricordo che ho parlato col Prefetto la settimana prima di Pasqua 
e mi ha promesso che ci inviterà a parlare appunto di questa esperienza del controllo di vicinato e quindi 
vorremmo anche che la Prefettura riconosca ufficialmente l'importanza di questo servizio.  
Poi per quanto riguarda l'istruzione e diritto allo studio, sono € 440.000; come sapete abbiamo razionalizzato 
il trasporto pubblico scolastico, adesso vedremo anche cosa fare coi genitori per l'anno prossimo; la 
programmazione del diritto allo studio è stato fatto sempre migliorando i servizi; quest’anno abbiamo anche 
rinnovato il Consiglio comunale dei ragazzi, il CCR, eleggendo il nuovo Sindaco che è Pavit Singh sulle tre liste 
che avevano presentato.  
Continua la fornitura dei libri di testo, le borse di studio che ogni anno vengono leggermente incrementate, 
quindi siamo passati da 2.500 a 3.000 e rotti.  
Poi la manutenzione; come avete visto è finita ed è molto bella la facciata della scuola primaria, quindi la 
scuola primaria dopo il CPI è stata anche abbellita e messa in sicurezza con tutto il rifacimento della facciata; 
mentre quella secondaria andremo avanti adesso col nuovo CPI, come vi dirò dopo.  
Poi l’assistenza agli alunni disabili come sempre.  
Tutela dei beni e attività culturali; qui sono state organizzate delle giornate particolari con dei momenti di 
lettura in biblioteca, dei laboratori; il progetto è rafforzato con l’alternanza scuola-lavoro dove accogliamo 
anche studenti a livello comunale; confermati tutti i corsi inseriti, è partito anche quello di teatro; l'anno 
scorso o quest' anno Assessore? Quest'anno.  
C'è stata la mostra espositiva gradita al territorio legata al 40mo dell’albero degli zoccoli e anche alla mostra 
di pittura.  
Poi è continuata l'attività dell’8 marzo, l'anno scorso si chiamava L’otto grazie alle madri costituenti, con 
iniziativa dell’Assessore Casati che ha avuto anche un buon successo.  
Continua alla convenzione e la collaborazione con i ragazzi della Città del Giovane.  



Si è intensificato il rapporto del servizio bibliotecario con un reading di lettura e narrazioni, gare di lettura, 
parecchie attività per le diverse classi e alunni di tutte le età.  
Molto partecipata è stata anche l'organizzazione dell’evento del 25 novembre contro la violenza delle donne, 
nella quale hanno partecipato molte persone, molto donne ma anche uomini, e con reading di letture che 
hanno fatto all’interno del cortile della biblioteca e con l'inserimento, con l'inaugurazione della panchina 
rossa che potete vedere tutti nel cortile all’interno della biblioteca.  
Le politiche giovanili; abbiamo speso 78.650 €. I corsi di nuoto, con il sostegno alle varie iniziative, con i corsi 
di ginnastica preventiva “Bergamo longeva”, quindi per le persone over 60.  
Lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio, € 520.000; abbiamo riqualificato con i soldi del BIM il parco di 
viale Rimembranze, quello vicino alle scuole medie per intenderci; è stato migliorato tutto il sistema di 
raccolta differenziata con la sperimentazione già dal 2018 della tariffa puntuale, con risparmio dei costi e la 
creazione di spazi per il nuovo centro raccolta, come avete visto; si sono acquistate delle foto trappole con 
le quali abbiamo cominciato anche a dare le multe che sono previste dal regolamento a € 600, quindi 
qualcuno è già stato pizzicato, speriamo che diminuiscano questi fenomeni attraverso appunto questa 
possibilità di controllare; le solite manutenzione, la collaborazione con la protezione civile; è continuato nel 
2018 il tema della pulizia che organizza l'Assessorato insieme con i giovani, con le scuole ed è molto 
interessante verificare che la partecipazione sta anche aumentando.  
In collaborazione con Servizi Comunali è stata fatta la raccolta degli oli vegetali, dove abbiamo consegnato i 
contenitori con capienza di tre litri da svuotare, tutte le famiglie sono venute in Comune a ritirare questi 
contenitori, ora è molto più ordinato perché come sapete prima ognuno portava l’olio col contenitore che 
aveva in casa e c’era anche molto sporco, mentre ora è tutto più ordinato e sono stati anche dati 
gratuitamente, questi contenitori.  
Poi sono stati riconfermati i laboratori didattici a tema ambientale presso la scuola primaria, gestiti dalle due 
cooperative Ringhiera e Servizi Comunali.  
Trasporti e diritto alla mobilità, € 184.000; in particolare qui la voce più significativa è quella dell’illuminazione 
pubblica e della manutenzione; la progettazione dei progetti di cicloturismo che stiamo sempre aumentando 
e che cercheremo di completare speriamo nel prossimo anno; sistemazione costante e costituzione della 
segnaletica verticale e orizzontale; e come avrete saputo abbiamo dato l'incarico, che ormai dovrebbe essere 
pronto a metà maggio, del piano di protezione civile, che poi vi presenterò magari prima di approvarlo ai 
capigruppo se sono interessati ovviamente, se sentono visto che c'è poca attenzione.  
Missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia; quanto abbiamo speso? € 443.000; mantenimento dei 
livelli di servizi e iniziative già consolidate a favore degli anziani; continua il progetto nidi gratis; si è rilevato 
anche nel 2018 l'affluenza per quanto riguarda le richieste di sostegno economico; sono continuati i buoni 
spesa per i disoccupati anche attraverso un'ottima collaborazione con il gruppo caritativo della parrocchia; 
progetto “tempo libero” con la cooperativa Itaca di Morengo; due corsi di università della terza età; raccolte 
delle domande di bonus energia, bonus gas e bonus acqua; sono stati attivati parecchi progetti di LPU, ve l’ho 
spiegato l’altra volta, che sono questi lavoratori di pubblica utilità che vengono a fare questo servizio gratuito 
presso il Comune che ha aderito; recentemente ho rinnovato per altri tre anni la disponibilità da parte del 
Comune di Cividate in Tribunale, quindi decidendo di accettare ancora questi lavoratori; tenete presente che 
non è facile gestire tante persone, chi deve fare 20 ore, 40, 80, 120, 160 e queste sono persone che il 
Tribunale decide di affidarli ai Comuni per questi servizi sociali; è proseguita la coprogettazione con il servizio 
di asilo nido comunale. 
Poi abbiamo le progettazioni personalizzate, tutela minori, sia nell'ambito dei disabili, minori e anziani; quindi 
questa è un po’ una conferma di quello che abbiamo fatto anche l'anno precedente.  
Ok, questo erano un po’ nel dettaglio le varie missioni che abbiamo realizzato.  
Nella quattordicesima abbiamo il bando Attract che nel 2018 non si vedrà ma che verrà invece realizzato nel 
2019 perché adesso dovremo firmare la convenzione con Regione Lombardia e che tra l’altro sarà anche 
oggetto di rettifica per quanto riguarda il discorso del nuovo polo logistico che dovrebbe arrivare a breve.  
Iniziative a contrasto dell’azzardo col sostegno dei locali che lo promuovono.  
Allora, le principali entrate in conto capitale; abbiamo ricevuto € 12.000 come tutti gli anni per quanto 
riguarda il BIM che, come abbiamo detto, sono stati spesi per sistemare il parco vicino alla scuola media; 
abbiamo ricevuto € 94.000 per la pista ciclabile più 20.000 per il secondo progetto sempre per la stessa pista 
ciclabile; contributo regionale del centro di riutilizzo € 70.000; vi comunico che giovedì mattina cominceranno 



i lavori di questo centro di riutilizzo e dovrebbe essere completato in 2/3 mesi; contributo da parte della BCC 
per il castello, ci hanno dato € 3.000; abbiamo venduto finalmente il vecchio motocarro comunale che era in 
carrozzeria rotto già dal 2015; abbiamo come scomputo realizzato il sottopasso di via Cortenuova per 211.000 
€; abbiamo preso € 39.000 per le concessioni edilizie, se vi ricordate gli anni interessanti per Cividate 
entravano anche 600/800.000€, ormai siamo arrivati a poche migliaia; e poi abbiamo avuto la monetizzazione 
di 17.000 € per gli standard di qualità. 
Questo è il 2018.  
Invece adesso vediamo quali sono gli interventi che sono stati fatti nel 2018, quindi abbiamo sostituito i pc 
di tutti gli impiegati con quelli rigenerati ma efficienti, quindi molto più potenti con una performance 
sicuramente migliore, abbiamo speso circa € 5.700 perché c'erano alcuni pc che non andavano più; abbiamo 
realizzato il progetto sicurezza, anche se abbiamo perso il bando, quello che abbiamo detto prima; in sostanza 
10.736 € che abbiamo messo a disposizione noi, cambieremo il server, compreremo una telecamera nuova 
di lettura targhe e ricollegheremo tutto il sistema con la motorizzazione a Roma, stiamo completando adesso 
tutto questo lavoro; purtroppo non riusciremo a cambiare tutte le telecamere come pensavamo con gli altri 
€ 20.000, dovremo cercare altre risorse per sostituire anche quelle, perché ce ne sono 3 o 4 che non vanno 
bene.  
Manutenzione straordinaria della scuola primaria; abbiamo finito la seconda parte della facciata, quella a 
nord. 
Interventi al centro sportivo; abbiamo cambiato tutte le luci led del centro sportivo, sia sui campi che sotto 
le strutture, e abbiamo cambiato anche tutte le luci a led della palestra comunale; come vedete abbiamo 
speso circa € 47.000 per questi due interventi.  
Abbiamo riqualificato il parchetto delle scuole medie appunto coi soldi dal BIM che ho accennato prima.  
Poi abbiamo sistemato coi soldi delle aree verdi, vi ricordo che adesso oltre agli standard di qualità c'è anche 
una percentuale del 20 % sugli oneri che deve essere destinata a gestire il verde, e con questi soldi abbiamo 
sistemato praticamente la parte sud del cimitero sistemando tutta quell'area che era abbandonata.  
Il progetto castello; abbiamo acquistato il primo appartamento, e abbiamo finito di sistemare, la casa Gorini; 
come avrete visto abbiamo rifatto tutto il cortile esterno e direi che è uscito bene.  
Abbiamo speso purtroppo, questo qui è un problema significativo, nel senso che abbiamo dovuto togliere 
dei soldi che erano destinati alla sostituzione dei tre teloni del centro sportivo, perché volevamo cambiarli 
tutti e 3 per € 90.000 e altri soldi che erano previsti per la ciclabile di via Cortenuova, e abbiamo invece dovuto 
utilizzarli per sistemare l'intervento primario dovuto alla calamità della tromba d'aria; sono stato in Provincia 
in un incontro con l’Assessore regionale la settimana scorsa dove ci spiegavano i tempi, le tempistiche dei 
rimborso ai Comuni che hanno presentato il primo intervento per la messa in sicurezza degli immobili 
pubblici, e ci hanno promesso che il 29, ieri, il Ministro avrebbe firmato per la Regione Lombardia lo sblocco 
di 44.000.000 che sarà destinato alla Lombardia e in particolar modo Brescia e Bergamo, che sono le due 
province più colpite; e se le cose vanno bene, non tutti perché ci hanno già detto che i soldi per sistemare la 
ciclabile non ce li riconoscono, però diciamo che su 126 potremmo prenderne circa 70, una cosa del genere; 
abbiamo in ballo anche il rimborso con l'assicurazione, quindi contiamo di poter recuperare anche questo 
importo per poter poi continuare a fare quei due interventi che per adesso sono bloccati. 
Abbiamo completato con € 263.000, quindi 224 il primo blocco e 34 il secondo, con il quale abbiamo ricevuto 
ancora il 50 %, la ciclabile sul fiume come avete visto, qualcuno dice che si poteva fare di più; è vero, 
dobbiamo accontentarci perché tutto sommato è una struttura apprezzata e mi sembra che sia anche molto 
utilizzata.  
Abbiamo acquistato finalmente dopo tre anni di insistenza da parte dell'Assessore Picco che tutte le mattine 
mi diceva: ho bisogno del motocarro; l’abbiamo cambiato come avete visto l'anno scorso dopo tre anni. 
Abbiamo realizzato questo sottopasso di via Cortenuova attraverso la convenzione che abbiamo stilato con 
la ditta Salera; “valore soggetto a ribasso” perché 211.000 è il prezzo della Camera di Commercio, 
sicuramente loro hanno pagato di meno per intenderci, però questo è il prezzo che era nel bilancio.  
Abbiamo realizzato la tettoia, per lo meno iniziato perché non è ancora finita, per la protezione civile; è in 
fase di completamento come vi dirò dopo.  
Bene.  



Poi come vi dicevo purtroppo avremmo potuto avere la disponibilità di € 95.000 per sistemare alcune opere, 
ma quest'anno siamo stati obbligati dal revisore dei conti ad accantonarli come fondo per coprire la perdita 
eventuale dovuta alla sentenza sul lodo arbitrare.  
Cosa vorremmo fare nel 2019 e 2020? Qui ci sono alcuni progetti che sono già a buon punto, altri che sono 
invece legati ad alcune condizioni.  
Illuminazione pubblica; ormai abbiamo assegnato tutto il progetto di massima alla CUC di Brescia; sapete che 
adesso abbiamo l'obbligo di appoggiarci alla CUC; adesso la CUC farà il bando e assegnerà il lavoro, perché 
non è un progetto definitivo come dicevo l'altra volta, praticamente chi parteciperà dovrà presentare un 
progetto con dei valori aggiunti sui quali poi la commissione deciderà di assegnarlo o meno; quindi è una 
cosa che durerà alcuni mesi per intenderci.  
Il nuovo centro di raccolta; doveva cominciare a giugno, luglio, quindi dopo la costruzione del centro di 
riutilizzo; siamo un po’ in ritardo perché il loro ingegnere, che gestiva un po’ tutta la progettistica, si è dimesso 
e adesso è subentrato un altro e perderemo un po’ di tempo; però io ho parlato col Dottor De Tavonatti 
proprio lunedì, e mi ha detto: ma, non si preoccupi, adesso in pochi giorni iniziamo tutto. Speriamo; perché 
loro adesso dovrebbero mandarci il progetto definitivo, noi dobbiamo verificarlo penso nel giro di 10/15 
giorni perché chiedo sempre all'Architetto Zampoleri di far le corse, e poi loro faranno il bando perché in 
questo caso lo fanno loro.  
Come avrete visto lì, dei € 500.000 che dovrebbe essere l'assegnazione di questo progetto con lo sconto che 
abbiamo previsto in base un po’ alle statistiche che hanno loro, dovremmo già riuscire a coprirne 200 o 
300.000 come maxi rata; quindi questa è una buonissima notizia perché stiamo recuperando di più del 
previsto per quanto riguarda i controlli e gli accertamenti sulla Tari, e quindi potremmo avere solamente € 
200.000 da distribuire in 10 anni, e questo ci darà la possibilità, questa è la buona notizia rispetto a chi invece 
ha applicato aumenti, di ridurre magari già da subito anche e tariffe sulla Tari pur con l’investimento in corso.  
Abbiamo già assegnato il bando proprio ieri sulla sicurezza del centro sportivo utilizzando quei 70.000 € del 
fondo ministeriale che vi ricordavo; abbiamo deciso di mettere in sicurezza il centro sportivo perché lì ci sono 
dei rischi veramente notevoli e quindi il Sindaco ogni giorno rischia di andare in galera per quella questione 
lì; adesso cerchiamo di metterlo a posto però in questo caso lo mettiamo solo in sicurezza, quindi la cucina, 
gli impianti e così via; non sono previsti i soldi per fare la sostituzione dei teli.  
Poi stiamo aspettando il progetto definitivo che arriverà a giorni, per la messa in sicurezza della scuola media; 
anche qui ci è andata bene perché abbiamo vinto il bando di € 50.000 dove al Ministero abbiamo detto che 
20.000 li abbiamo pagati noi, quindi qui abbiamo previsto in bilancio i € 69.000 necessari per mettere a posto 
anche la scuola media; quindi con questo secondo intervento le due scuole sono a posto, anche il centro 
sportivo si sistema, e quindi, se Dio vuole, dopo anni ci stiamo mettendo in regola con tutte le nostre 
strutture.  
La seconda parte invece è prevista, questa è una previsione, noi dobbiamo acquisire un altro appartamento 
che stiamo trattando adesso, che è lì vicino al precedente, e quindi ci servirà poi per fare la sistemazione 
della piazza a nord; usando una parte, ecco qui vedete “la convenzione Vitali”, sono quegli € 800.000 che noi 
stiamo trattando, che ormai dovremmo essere in fase definitiva, entro fine maggio ci hanno promesso che 
presenteranno il progetto, quindi cominceranno a pagare gli oneri; e io ho chiesto ovviamente che ci diano 
subito la disponibilità a realizzare queste opere entro fine anno.  
Quindi se tutto va bene, perché ormai adesso, ripeto, anche se non c'è ancora niente di definitivo, ma direi 
che siamo a buon punto, riusciremo anche a fare già questa seconda parte sul castello.  
Poi abbiamo previsto di sistemare quell’entrata famosa della rotonda di San Giorgio che dovrebbe arrivare 
nella zona artigianale, quindi allargando la via San Giorgio, rafforzandola perché c'è una parte che va 
sostenuta.  
Vi stavo dicendo, così vedete la suddivisione di questi interventi, che ripeto alcuni sono certi, altri invece sono 
legati a quello che è l'investimento più importante previsto quest’anno, che sono appunto questi € 300.000 
per questa nuova viabilità; stiamo studiando tre progetti con tre possibilità, però siamo più orientati su quella 
dell'utilizzo della rotonda da via San Giorgio, diciamo così come indicazione.  
L'altro intervento, invece questo è legato alla vendita del terreno che adesso metteremo come 
manifestazione di interesse già dalla Giunta che faremo questa sera, e quindi questa manifestazione di 
interesse per vendere questi 4.000 metri di terreno per un valore di € 328.000.  



In più continueremo a seguire i bandi ed eventualmente anche a fare qualche mutuo per realizzare altre 
opere visto che nel 2020 avremo lo scarico di parecchi mutui per circa € 800.000, 60.000 € di interessi annui 
per vent'anni, vuol dire un investimento di questo valore ci può stare; però è tutto da studiare questo.  
La riqualificazione; abbiamo previsto l'asfaltatura di buona parte delle strade di Cividate per circa € 300.000, 
anche qui attraverso la convenzione Vitali. 
Il rifacimento della piazza Mercato; noi abbiamo previsto, c'è già un progetto che è stato presentato l'anno 
scorso con 19 posti macchina in più, quindi diventa sicuramente più ampio e anche con gli spazi un pochino 
più larghi di quelli di adesso perché sono molto stretti.  
Poi vogliamo realizzare la nuova ciclabile di via Romano che è quella che parte dalla rotonda che abbiamo 
fatto recentemente e arriva a via Marinelle, perché poi da lì ci sarà la ciclabile segnata e arriverà nella zona 
30, quindi tutta la zona sarà seguita con le ciclabili.  
Basta; questa è la seconda parte.  
Io ho finito la presentazione, questi sono i progetti più importanti. Grazie a voi per l'ascolto.  
Adesso se avete delle domande, prego.  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Innanzitutto volevo augurare un buon lavoro all'Assessore Belometti visto che 
le scorse volte non c'ero e fare una preghiera informale di convocare i Consigli a quest'ora e non alle 18:30, 
se non proprio per questioni eccezionali, perché va bene ci siamo candidati, lo sapevamo che avremmo avuto 
un impegno per 5 anni ed è nostro dovere venire, però almeno consentire la presenza e non dico farli sempre 
lo stesso giorno come faceva la scorsa amministrazione, che secondo me era una buona idea, però 
quantomeno a un orario come quello di stasera.  
Detto questo io non voglio assolutamente entrare in ogni voce visto che lei ha spiegato bene questo 
rendiconto e di alcune questioni avevamo parlato anche nella capigruppo, quindi non mi sembra il caso di 
ritornare su tutto; l'unica cosa di cui volevo avere qualche idea in più, se avete qualche novità, era appunto 
la questione della Pedroni; perché nella relazione del revisore, come diceva lei, avete previsto un aumento 
di questo fondo contenzioso e avete indicato le due alternative, che peraltro avete anche detto anche a noi 
in capigruppo, cioè impugnare il lodo oppure procedere a un accordo transattivo con il curatore, essendo la 
Pedroni ormai fallita.  
Quindi le volevo chiedere, sempre ovviamente se non ci sono ancora in corso delle riunioni o delle questioni 
riservate, però capire più o meno quale era la vostra idea, si propendevate per una o per l'altra questione e 
ribadire anche qua in sede di Consiglio la mia posizione; ovviamente io non ho la situazione ben chiara come 
potete averla voi, perché l'unica cosa che ho potuto leggere è il lodo che lei ci ha girato.  
E poi volevo chiedere anche se era già stato notificato al Comune o meno; però secondo me sarebbe l'ipotesi 
migliore riuscire ad arrivare a una transazione per il fatto che comunque, come ben sapete, impugnare un 
lodo comporta dei costi; secondariamente non si sa quale è l'esito; e in terzo luogo sarebbe un po’ come 
chiudere questa vicenda che ha già secondo me coinvolto per molti anni le amministrazioni e dare la 
possibilità a chi verrà dopo, chiunque ci sarà, di partire comunque senza questa spada di Damocle.  
 
SINDACO. Bene; allora, per quanto riguarda il lodo è stato notificato il 5 aprile; abbiamo 90 giorni di tempo, 
quindi la scadenza è il 5 luglio; ovviamente abbiamo già sentito più volte l'Avvocato Viviani che è partito 
prima delle vacanze e mi ha detto: ci parliamo 2 maggio, quindi giovedì dobbiamo chiamarlo, per dare delle 
indicazioni. Dobbiamo sentire un po’ cosa dice anche lui, perché anche noi siamo un po’ indecisi se andare 
avanti o se invece accettare un accordo che per adesso però, in linea di massima, è sui € 300.000; dei 400 
che noi dovremmo pagare potrebbe essere su quella cifra lì; però ripeto, dobbiamo sentire l'avvocato, 
dobbiamo sentire il suo parere e poi vi terrò informati; quindi giovedì o venerdì lo chiamiamo, facciamo  una 
valutazione, anzi gli manderò uno storico di quello che abbiamo fatto in questi anni e decidiamo; perché nel 
momento in cui decidessimo di tentare una transazione, sapete che c'è poi deve essere d'accordo il Giudice 
delegato e in più ci sono i creditori; quindi noi dobbiamo comunque tornare in Consiglio comunale per 
chiedere al Consiglio per autorizzare il Sindaco o l’Avvocato a fare questo tipo di intervento, e però non è 
certo che poi vada a buon fine; però è una decisione che dobbiamo prendere noi; anche perché alcuni dei 
creditori sono Comuni, e quindi essendo Comuni, molti di questi vanno anche ad elezione e quindi ci sono 
dei tempi vincolati, perciò non so se riusciremo a farlo per il 5 luglio, ma una decisione dobbiamo prenderla; 
quindi noi giovedì o venerdì prendiamo questa decisione come Giunta, dopodiché vi informerò e se sarà 



appunto il caso di tornare in Consiglio comunale arriveremo chiedendovi di andare avanti con questa 
decisione.  
Altri?  
Se non ci sono altri interventi chiedo dichiarazione di voto. Prego.  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Io volevo appunto precisare che al bilancio di previsione il mio voto è sempre 
stato contrario, in particolar modo per quanto riguarda il fatto che le aliquote delle tariffe non hanno subito 
una diminuzione, e sono stata abbastanza critica sulla questione dell’acquisto dell’appartamento in castello, 
ne abbiamo già parlato anche per il fatto che il revisore aveva comunque detto che gli acquisti di immobili 
per i Comuni devono essere effettuati solo se strettamente necessari.  
Per quanto riguarda le numerose variazioni che abbiamo approvato ho approvato sostanzialmente quelle in 
cui avete recepito dai bandi e sono contenta del fatto che il Comune abbia vinto dei bandi, abbia potuto 
effettuare degli interventi; però il rendiconto di gestione, lo dice la parola stessa, è un rendiconto, sono 
sempre stata critica in fase di bilancio di previsione, quindi in maniera coerente voto contraria al rendiconto 
di gestione.  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. kicicrede vota contrario.  
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Lega, contraria.  
 
CONSIGLIERE GAFFORINI DEBORAH. Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, il voto di 
Comunità Democratica sarà favorevole.  
 
SINDACO. Allora, chi è d'accordo per approvare il rendiconto di gestione 2018? Contrari?  
Immediata eseguibilità.  
Chi è d'accordo? Contrari?  
Bene, grazie.  
Io ringrazio la dottoressa, non c'è stato bisogno del suo intervento però la ringrazio per la preziosa 
disponibilità.  
Ah, sì perché c'è anche la variazione, è vero non mi ricordavo; se per caso c'è bisogno. Grazie.  
 
 

Punto n. 3 all’ordine del giorno 
Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 

32 del 10/04/2019 
 

SINDACO. Andiamo avanti: comunicazione prelevamento dal fondo di riserva disposto con deliberazione 
della Giunta.  
Praticamente il Consiglio comunale deve approvare questa scelta urgente fatta dalla Giunta che ha deciso di 
utilizzare € 500 per poter fare la revisione della macchina; non li avevamo e  abbiamo dovuto usare il fondo 
di riserva sul quale abbiamo ancora € 17.000, sapete che si usano per le cose urgenti, siccome non c'erano 
fondi disponibili abbiamo dovuto usarli in quanto i soldi erano stati utilizzati per revisionare i telelaser 
immediatamente e quindi non c'erano più fondi per fare la revisione della macchina, per intenderci.  
Dichiarazione di voto? Ah no, è solo una comunicazione.  
 
 

Punto n. 4 all’ordine del giorno 
Variazione di Consiglio comunale n. 2 al bilancio di previsione 2019/2021 e conseguente adeguamento 

del DUP 2019/2021 
 

SINDACO. Variazione di Consiglio comunale numero 2 al bilancio di previsione; qui, forse ve ne ho già parlato 
a chi è venuto ai capigruppo, quali sono state le variazioni, le 2 o 3 variazioni significative che erano legate 
appunto ad interventi che abbiamo dovuto fare.  



Quindi se avete dei chiaramente su queste variazioni. Prego.  
Più che altro le due voci erano legate all’Aqualis e al fatto che questi importi previsti per realizzare alcune 
opere sono stati invece messi nel fondo contenzioso proprio in vista dell'intervento sul lodo arbitrale.  
Quindi la voce più importante è quella.  
Dichiarazione di voto se non avete commenti?  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Voto favorevole.  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Kicicrede si astiene.  
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Lega, ci asteniamo.  
 
CONSIGLIERE GAFFORINI DEBORAH. Visto il parere favorevole di contabilità del revisore dei conti il voto di 
Comunità democratica è favorevole.  
 
SINDACO. Allora, chi è d'accordo ad approvare le variazioni? Contrari? Nessuno. Astenuti? 2.  
Immediata eseguibilità.  
Chi è d'accordo? Contrari? Astenuti? 2.  
Grazie.  
 
 

Punto n. 5 all’ordine del giorno 
Approvazione convenzione integrativa alle convenzioni dei sistemi bibliotecari bergamaschi 

 
SINDACO. Andiamo al punto numero 5: approvazione della convenzione integrativa alle convenzioni dei 
sistemi bibliotecari bergamaschi.  
Chiedo all'Assessore di spiegare.  
 
ASSESSORE CASATI ANTONELLA. buonasera a tutti. Il 2 febbraio 2019 tutti i Comuni, sono 32 i Comuni che 
fanno parte del sistema della bassa pianura bergamasca assieme agli altri 5 dell'area di Dalmine, dell’area 
nord ovest di Seriate laghi e della valle Seriana, sono stati convocati in previsione della scadenza di questa 
convenzione del sistema interbibliotecario bergamasco.  
È stata proposta una proroga, per arrivare alla conclusione di produrre una convenzione ponte che fosse 
prorogata per la durata di un anno in previsione del fatto che il 70 % dei Comuni andava ad elezioni; 
conseguentemente a ciò avrebbe voluto dire che molto dei nuovi insediati avrebbero dovuto prendere in 
considerazione questa convenzione, quindi rielaborarla o comunque rivederla, entrare nel suo merito freschi 
di elezioni.  
Per cui all'unanimità è stato deciso di creare questa convenzione ponte di un anno quindi con una proroga, 
che è appunto  la richiesta dell'approvazione di questa sera: di prorogare di un anno la convenzione.  
Era stata in un primo tempo stabilita dal 2002 al 2006, dal 2006 al 2013, dal 2013 al 2019, noi l'abbiamo 
trovata e l'abbiamo appunto attuata fino ad ora e ora si chiede appunto una proroga in previsore, come ho 
detto, delle elezioni della maggior parte dei Comuni.  
Questa è la richiesta dell’approvazione.  
Se ci sono domande?  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Io volevo fare una domanda; ho richiesta la convenzione, il testo precedente 
che adesso non ho qua quella che è in approvazione, perché volevo capire se c'era una differenza per quanto 
riguarda il costo; perché quella precedente diceva che il finanziamento del sistema è previsto con fondi 
costituiti da quote dei Comune convenzionati determinata annualmente secondo i criteri approvati dalla 
conferenza dei Sindaci.  
 
ASSESSORE CASATI ANTONELLA. Sì allora, i costi sono… innanzitutto quella precedente prevedeva persino 
un contributo di € 10.000 ogni tre anni, ovviamente per tutti i sistemi bibliotecari, al sistema di Seriate che 



era il capofila per fare tutti i bandi, tutte le decisioni degli acquisti; questo per quest' anno è stato prorogato 
anche perché sono in scadenza tutti i bandi quindi non li avrebbero comunque fatti.  
I costi non sono variati e sono quelli mantenuti, dal 2017 al 19 c'era stato un piccolo cambiamento che era 
quello di fare € 1 per abitante per la fornitura documentaria unica relativa alla catalogazione, 
all'accodamento, cioè quando vengono fatte delle donazioni queste restano in coda diciamo all'archiviazione, 
appunto per un importo annuo di € 1 per abitante; e poi invece il costo dei servizi di interprestito, la 
catalogazione che non è connessa però all’acquisto della documentazione, per una quota di 
42centesimi/anno ad abitanti e viene sempre versato entro il 31 gennaio di ogni anno.  
Quindi dal punto di vista dei costi non è cambiato proprio niente.  
L'unica diversificazione era proprio l'articolo 3, dove appunto si cambiava la data di durata della convenzione.  
Se non ci sono domande volevo poi fare una illustrazione del servizio che facciamo noi; però non voglio farlo 
prima dell'approvazione, vorrei sentire prima le dichiarazioni di voto.  
 
SINDACO. Allora, dichiarazioni di voto.  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Voto favorevole.  
 
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Non ho ben capito la procedura, però sono favorevole, cioè questa cosa 
qua della presentazione però siamo favorevoli.  
 
ASSESSORE CASATI ANTONELLA. Adesso la capisci. Non volevo condizionare il voto.  
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Lega favorevole.  
 
CONSIGLIERE GAFFORINI DEBORAH. Comunità Democratica favorevole.  
 
SINDACO. Passiamo ai voti.  
Chi è d'accordo?  
Immediata eseguibilità?  
 
ASSESSORE CASATI ANTONELLA. Per entrare nel merito della nostra biblioteca, esprimo il piacere di illustrare 
alcuni funzionamenti di alcuni nostri servizi In questi anni della nostra amministrazione.  
Ho tolto dal sito dei servizi interbibliotecari alcune statistiche per illustrare come sta lavorando la biblioteca 
rispetto al resto dei paesi, sapete che sono 32 quelli della bassa pianura di cui facciam parte. 
Allora, nel 2017 Cividate al piano aveva 5.323 prestiti annui, considerando quindi una popolazione di 5.215 
abitanti oggi, nel 2017 ne aveva qualcuno di meno, abbiamo più di un libro preso in prestito per abitante. 
Nel 2018 sono aumentati, 671 prestiti in più rispetto all'anno precedente, e quindi 5.994.  
Dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre i prestiti locali erano di 3.875 e quelli in entrata 3.025, quelli in uscita 
1.448, per un totale di 8.438, questo nel 2017.  
Nel 2018 abbiamo un aumento per i prestiti locali, 4.199, in uscita 1.795 e 3.700 in entrata, e quindi 1.400 
prestiti in più rispetto all'anno precedente.  
I prestiti annuali per età, questi non sono del nostro paese ma di tutto il sistema; come vedete la maggior 
parte dei lettori sono 0-14 e i 41-60 nel 2016; nel 2017 rimangono in testa i ragazzi e i lettori dai 41 ai 60 anni 
ma abbiamo un aumento di 320 lettori degli over 60; nel 2018 abbiamo un aumento sempre dell'ultima 
categoria, degli over 60 di 342 in più rispetto al 2017.  
Per quanto riguarda Cividate di tutti i prestiti, sembra curioso vedere come siano i mesi estivi quelli nei quali 
i lettori leggono maggiormente, si potrebbe pensare che sono i periodi scolastici invece no; nel mese di luglio 
495 e nel mese di settembre 433 nel 2016; nel 2017 il mese di ottobre e stranamente il mese di marzo hanno 
avuto un aumento notevole ad arrivare appunto ai 4.199 che dicevamo prima; e per quanto riguarda il 2017 
i prestiti in uscita sono meno di 1.500, quelli in entrata sono aumentati di 3.875, quindi i lettori che richiedono 
il servizio dell'interprestito aumentano notevolmente.  
La stessa cosa è appunto nel 2018 dove sono aumentati di circa 700.  



Gli utenti attivi nel 2016 erano 499; nel 2017 sono 513, quindi 14 in più rispetto al 2016, e nel 2018 sono 34 
in più rispetto al 2016 e 20 più del 2017, quindi 54 lettori nel giro di due anni ripeto attivi settimanalmente.  
Queste sono le statistiche dei prestiti multimediali; sembra che la richiesta del multimediale vada in 
decrescendo, cosa che contrasta un po’ l'opinione generica, quindi il multimediale che va per la maggiore 
nella realtà è meno richiesto nelle biblioteche.  
Nel nostro paese la tipologia che va per la maggiore è la narrativa che è del 69,2 % e la saggistica del 30 %; i 
prestiti adulti superano quelli dei ragazzi per quanto riguarda sia la narrativa che la saggistica come tipologia. 
Per genere e per età le femmine sono la colonna rossa e i maschi la colonna blu, è abbastanza evidente quale 
è il genere che legge di più, non voglio fare commenti.  
Per quanto riguarda i tempi medi di consegna dell’interprestito noi siamo il sistema dal colore viola della 
bassa pianura bergamasca, eravamo partiti nel 2016 con un'attesa di circa 8 giorni, per passare al 2017 a 6,54 
giorni e siamo arrivati nel 2018 a 5 giorni; quindi abbiamo notevolmente guadagnato i tempi di attesa 
rispetto, non solo al sistema in generale, ma rispetto appunto agli anni precedenti.  
Tutti hanno guadagnato.  
Ecco quanto  volevo  mostrare alcuni dati di questi anni del migliorato funzionamento del nostro servizio 
bibliotecario grazie anche alle numerose proposte offerte ai lettori .  
 
SINDACO. Grazie Assessore per la precisazione.  
Il punto numero 5 l'abbiamo già approvato.  
 
 

Punto n. 6 all’ordine del giorno 
Comunicazioni del Sindaco 

 
SINDACO. Quindi arriviamo all'ultimo punto che sono le comunicazioni del Sindaco.  
Volevo partire dal lodo, però ne abbiamo già parlato prima, quindi adesso aspettiamo giovedì o venerdì per 
ulteriori chiarimenti.  
Allora, vogliamo chiarire la situazione della tettoia, visto che è stato oggetto di polemiche, illustrata dal 
Consigliere Gatti sul giornale romano Week.  
Premettiamo che non è la prima volta che il Consigliere non chiede le dovute spiegazioni degli argomenti 
nelle opportune sedi, come ad esempio negli incontri con i capigruppo, ma preferisce utilizzare la voce dei 
giornalisti compiacenti per farsi portavoce di notizie alquanto imprecise, pregiudiziose e spesso non 
corrispondenti al vero come vedremo.  
Riteniamo che questa modalità di informazione non serva alla nostra comunità ma che sia solo la classica 
strategia pretestuosa di chi pensa di manipolare l'opinione pubblica ricorrendo ai titoli di giornale; pensare e 
agire per il bene della comunità, per quanto ci riguarda, si basa sul rispetto del lavoro di tutti senza ricerca di 
protagonismi.  
E ora vi spiego quello che è successo con la tettoia.  
Innanzitutto la spesa inizialmente prevista di € 11.000 era prevista per una tettoia per il ricovero delle 
biciclette, quindi non c'entra assolutamente niente con la tettoia realizzata; la variazione definitiva non è di 
€ 27.000, come ha pubblicato il giornale, ma è 22.000 € come abbiamo approvato tutti in Consiglio comunale.  
Poi per quanto riguarda la sistemazione, e qui dice: ma si poteva mettere invece dal confine, mettere 
dall'altra parte; l'abbiamo vista più volte, secondo noi, sarebbe stato assurdo mettere la tettoia davanti alla 
scuola dopo aver rifatto anche la facciata che sarebbe stata malissimo, e oltretutto sarebbe stata anche 
coperta dalle piante, e quindi impossibilitata eventualmente in un secondo momento per essere utilizzata 
per mettere dei pannelli fotovoltaici.  
Quindi il discorso è semplicemente questo.  
L'accordo è stato fatto insieme con le associazioni; è previsto, forse lì non sono entrato nel dettaglio, ma è 
previsto ancora con le opere in convenzione con la Vitali, la sistemazione di tutto il piazzale a nord della 
scuola primaria, quindi non solamente la parte della tettoia ma anche la parte che arriva fino all'asilo nido; 
quindi l'idea è di asfaltare tutta quella zona lì, rivedere tutti i livelli, perché non potevamo alzare nemmeno 
di 5 centimetri in più, perché alzando di 5 centimetri in più saremmo andati oltre la divisione del vicino e 
avremmo dovuto fare una variazione al PGT impiegando 8 mesi di tempo, quindi fare una variazione 



solamente per alzarci 10 centimetri; anche se il vicino era d'accordo, l'Architetto per normativa non avrebbe 
mai potuto approvarlo, quindi avremmo dovuto fare proprio una variante al PGT come un'opera qualsiasi 
che dura normalmente 8/9 mesi.  
Quindi capite che l’Ingegnere che ha progettato la tettoia ha dovuto rispettare le norme. 
L'obiettivo finale sarà quello di accompagnare dolcemente verso la discesa, entreranno tranquillamente tutte 
le macchine e quindi si rifarà tutto il piazzale.  
Questa è stata la scelta ed è per questo motivo che dà un po’ fastidio perché si poteva anche chiedere e 
chiarire nelle opportune sedi.  
Le ultime due cose che volevo avvisarvi; vi ricordo che giovedì 2 maggio Città del Giovane organizza un 
incontro, ci saranno dei ragazzi di diversi partiti che spiegheranno le motivazioni e i programmi dei loro 
rispettivi partiti per quanto riguarda le elezioni europee.  
E poi vi informo di questo importante incontro che è organizzato per il 10 maggio dal titolo “crescere connessi 
e protetti”, un corso pratico per i genitori per l'utilizzo consapevole e responsabile dei cellulari, tablet 
eccetera eccetera.  
Sapete come è delicato il tema, è importante anche in questo caso dirlo ai genitori, in particolare, per come 
gestire l'utilizzo anche e per come controllare in alcuni casi l'utilizzo dei propri figli; quindi vi invito a 
partecipare in sala, all’auditorium della scuola media, ci sarà appunto la possibilità di dialogare e anche di 
portare esperienze.  
Mi spiace che anche l'ultimo incontro che abbiamo fatto qui sulla Resistenza portando l'esperienza dei 
partigiani bresciani, che è stata un’ esperienza molto toccante, sentendo proprio le persone dirette che 
hanno vissuto un po’ gli ultimi anni, mi spiace che ci sia stata poca gente, in particolare anche per i giovani.  
Vi ricordo a proposito che l’11 maggio a Bergamo ci sarà questo convegno dei giovani per la pace, l’avrete 
visto in città ci sono già tanti manifesti, quindi chi può è una cosa molto importante, e dopo Napoli si farà a 
Bergamo, e quindi sarà un'altra occasione per ricordare l'impegno di tutti a mantenere vivo il ricordo di chi è 
morto per lasciarci un paese libero, e anche per continuare ad avere speranze e puntare sulla pace.  
Grazie, grazie a Radio Pianeta, grazie a tutti.  
Se adesso volete c'è lo spazio per il dibattito pubblico, quindi noi siamo tutti a disposizione. 
Grazie e buona serata.  
 
 


