Comune di Cividate al Piano
Consiglio comunale 10 novembre 2020

SEGRETARIO. Il Segretario procede all’appello nominale di Consiglieri e Assessori.
SINDACO. Grazie. Giustamente ci hanno ricordato che siamo in registrazione e in diretta anche su
Radio Pianeta. Ricordiamoci che adesso dobbiamo essere formali perché tutto quanto verrà detto
sarà registrato nel Consiglio comunale e ascoltato da tutti i cittadini che abbiamo già ringraziato e
che sono in diretta con Radio Pianeta; poi vedremo se possibile lo streaming dalla prossima volta.
Quindi grazie a tutti.
Cominciamo il Consiglio comunale.

Punto n. 1 all’ordine del giorno
Approvazione verbali della seduta del Consiglio comunale del 12.10.2020
SINDACO. Primo punto all'ordine del giorno.
Allora sapete tutti, tenete l'audio spento e quando uno vuole parlare alza la mano e sarà autorizzato
ad attivare l'audio.
Primo punto è l’approvazione verbali della seduta del Consiglio comunale del 12/10/2020.
C'eravamo tutti.
Chi è d'accordo? Facciamo per alzata di mano?
Per alzata di mano, favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.
Va bene. All’unanimità.
Grazie.

Punto n. 2 all’ordine del giorno
Determinazione dell'importo dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali
SINDACO. Secondo punto: determinazione dell'importo dei gettoni di presenza da corrispondere ai
Consiglieri comunali.
Per debita informazione vi dico che i quattro Consiglieri comunali della maggioranza hanno
rinunciato tutti al gettone di presenza, così come il consigliere Francesco Gatti; degli altri mi risulta
che il Consigliere Moleri l’abbia accettato, gli altri due non so cosa decidono, ovviamente possono
decidere in piena libertà.
Però quello che dobbiamo approvare questa sera è se accettare o meno l’incremento del 2% + 3%
che è un 5%, annuale perché è relativo al raggiungimento di alcuni obiettivi che noi come
amministrazione comunale abbiamo raggiunto, e quindi in teoria potremmo aumentare del 5% in
più le nostre indennità.
Come noto il Sindaco e gli Assessori hanno deciso, di ridurre, oltre il 30% dell’indennità, anche di
rinunciare a questo 5%.
Però adesso bisogna votare questa scelta per tutti i Consiglieri.
Quindi lascio la parola a voi; chi vuol portare il proprio contributo in merito a questo incremento del
5% che se sarà accettato lo votiamo a favore, se non sarà accettato l’indennità sarà quella di base
senza questo incremento del 5%, che ripeto comunque scadrebbe ad aprile dell'anno prossimo
perché è collegato alla gestione del bilancio, e quindi potrebbe esserci o meno l'anno prossimo.

Sapete che per quanto riguarda i Consiglieri è una cifra molto, molto bassa, però giustamente e
correttamente lascio la parola a voi e poi la mettiamo ai voti.
Chi vuole parlare? Prego.
Se c'è qualcuno che vuole parlare alzi la mano.
Nicola, prego.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. In merito a questo punto, considerato comunque l’importo poco
significativo di variazione del gettone di presenza, il gruppo Gente Comune non ritiene necessaria
questa possibilità di aumento. Grazie.
SINDACO. Grazie. Altri?
Se non ci sono altri interventi, chiaramente alla maggioranza non lo chiedo perché ha rinunciato
totalmente, all’indennità quindi è ovvio che anche il 5% non c'è.
Quindi, io propongo a questo punto di rinunciare a questo 2+3% come previsto nel secondo punto
della delibera che dobbiamo approvare.
Quindi se siamo tutti d'accordo ad approvare la rinuncia di questo 5%, votiamo a favore.
Dichiarazione di voto, prego.

CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. La proposta di determinare per le ragioni evidenziate dal Sindaco
con effetto dalla data di insediamento del Consiglio comunale scaturito dalle elezioni amministrative
del 20/21 settembre 2020, gli importi con percentuale di riduzione di indennità e della base del
gettone di presenza spettante ai Consiglieri comunali, oltre a non applicare la maggioranza del
decreto ministeriale 119/2000, fa ancora una volta onore a questa amministrazione che decide di
continuare in parte con la linea di sobrietà a favore dell’intera comunità cividatese rispettando le
scelte diversificate dei vari Consiglieri.
Per questo Comunità Democratica vota a favore.
SINDACO. Moioli vuoi fare la dichiarazione o basta quello che hai dichiarato prima come
capogruppo?
Basta così?
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Sì, va bene così direi.
SINDACO. Bene.
Adesso passiamo alla votazione.
Chi è contrario alzi la mano. Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Quindi tutti favorevoli.
Immediata eseguibilità.
Chi è d'accordo? Tutti. Contrari e astenuti? Nessuno.
Va bene. Grazie.
Se per caso, siccome voi mi ascoltate, se dovessi dire una cosa sbagliata alzate la mano per dire: no,
non sono d'accordo e così via.
È chiaro che è anche la prima esperienza che facciamo in videoconferenza.
Io vi vedo tutti molto bene e penso anche voi, però cerchiamo di correggerci a vicenda.

Punto n. 3 all’ordine del giorno
Comunicazione prelevamento N. 2 dal fondo di riserva di competenza e di cassa - anno 2020 Giunta comunale N. 91 del 26.08.2020
SINDACO. Punto numero 3: comunicazione prelevamento numero 2 dal fondo di riserva di
competenza e di cassa anno 2020, Giunta comunale numero 91 del 26/08/2020.
Noi il 26 di agosto abbiamo deciso di costituirci contro la sentenza, contro il ricorso che ha fatto in
appello il dipendente, l'ex dipendente di pl, perché come Comune ci siamo costituiti parte civile per
chiedere i danni, sia relativi al fatto che lui sembrava non assistesse la mamma eccetera, ma anche
per il fatto che il Comune ha avuto un danno d'immagine.
Quindi l’Avvocato ha detto: cosa facciamo? Lui è stato condannato per alcune questioni, non per
tutte, dal punto di vista penale.
Comunque abbiamo deciso di partecipare, di fare questo ricorso contro il loro ricorso in appello e
quindi ci siamo costituiti come parte civile; siccome non avevamo i fondi abbiamo deciso come
Giunta e questa sera si fa una comunicazione che non va votata.
Quindi la comunicazione che il Sindaco fa al Consiglio comunale per informarlo di questa decisione.
Era solo una comunicazione ed era doveroso darvela; quindi andiamo avanti.

Punto n. 4 all’ordine del giorno
Ratifica deliberazione di Giunta comunale N. 101 del 16.09.2020 avente ad oggetto: “Variazione
N. 4 d'urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000) competenza e cassa”
SINDACO. Punto numero 4: ratifica deliberazione di Giunta comunale numero 101 del 16/09/2020
avente ad oggetto: variazione numero 4 d'urgenza al bilancio di previsione competenza e cassa.
In questo caso invece abbiamo dovuto recepire con urgenza il contributo che ci è stato dato dal
Ministero di circa 5.000 € in sostanza per acquistare dei libri per la nostra biblioteca.
Avevamo quei 60 giorni di tempo per approvarlo e quindi oggi lo portiamo in approvazione;
dovevamo farlo velocemente perché dovevamo poi provvedere all’acquisto di libri, e comunque
sono soldi che ci ha dato il Ministero.
Non so se qualcuno vuol dire qualcosa.
Questa ratifica, l’avete vista penso allegata, la 101.
Prego. Se qualcuno vuole intervenire alzi la mano e rimetta l'audio.
Se non ci sono richieste di chiarimento, dichiarazioni di voto? Prego Nicola, Gente Comune.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Favorevoli.
SINDACO. Antonella.
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. La Giunta comunale, con proposta di deliberazione, ha adottato
una variazione d'urgenza di bilancio di previsione per far fronte alle spese connesse al contributo
assegnato al Comune di Cividate al Piano nell’ambito del fondo emergenza imprese, istituzioni
culturali.
Tali variazioni di bilancio adottate dall’organo esecutivo in via d'urgenza, devono essere ratificate a
pena decadenza da parte dell'organo consiliare entro i 60 giorni seguenti l'approvazione, e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Richiamando il parere favorevole del revisore dei conti Mauro Berselli, e preso atto del parere
favorevole dell’area finanziaria, Comunità Democratica dà parere favorevole.
SINDACO. Bene, allora mettiamo ai voti.
Chi è d'accordo con questa ratifica della delibera? Contrari? Nessuno.
Immediata eseguibilità.
Favorevoli? Astenuti? Nessuno.
Grazie. All’unanimità. Bene.

Punto n. 5 all’ordine del giorno
Ratifica deliberazione di Giunta comunale N. 116 del 28.10.2020 avente ad oggetto: “Variazione
N. 5 d'urgenza del bilancio di previsione 2020/2022 (Art. 175, comma 4, D.Lgs. N. 267/2000 competenza e cassa”
SINDACO. Punto numero 5: ratifica delibera di Giunta del 28/10/2020 numero 116.
Questo qui è un altro incremento che abbiamo dovuto mettere a disposizione per mettere
l’impianto di riscaldamento al centro sportivo sul primo telone, perché purtroppo a luglio la
dirigente della scuola ci aveva assicurato che le nostre associazioni di ballo avrebbero potuto
usufruire degli spazi all'interno della scuola primaria; purtroppo poi al Consiglio d'istituto che hanno
fatto a settembre hanno bocciato questa ipotesi per problemi di sicurezza, e quindi abbiamo dovuto
trovare un'alternativa facendo le corse; e l'alternativa era quello di mettere a disposizione, oltre alla
palestra che quella comunque era utilizzabile e l’atrio dell’auditorium della scuola secondaria di
primo grado, abbiamo deciso di dargli anche il primo telone del centro sportivo.
Però abbiamo dovuto fare questa variazione per l'impianto di riscaldamento che è su una base un
po' più ampia, quindi abbiamo dovuto ampliare anche la base per mettere la nuova caldaia perché
è più grande, e quindi stiamo facendo questo lavoro.
Purtroppo in questo momento le associazioni sapete non potranno utilizzarlo, però nel giro di una
settimana ormai i lavori dovrebbero essere a posto.
L'idea era di dare la possibilità a queste associazioni di utilizzarlo per i loro programmi e le attività
che avevano già programmato e diffuso eccetera, però era anche un’idea di avere a disposizione un
impianto utilizzabile anche per tutte le feste; perché come sapete il primo telone è legato all'area
feste; quindi con la nuova cucina che si è sistemata avremmo potuto utilizzarlo per la festa di Natale
e per le altre feste, anche quando fa freddo, che le associazioni avrebbero potuto organizzare in
quest’area qui; quindi diventava indispensabile avere la possibilità di utilizzarlo, non solo nei mesi
estivi ma anche nei mesi invernali.
Quindi penso che sia un investimento che potrà essere utilizzato anche in futuro, ed è per questo
motivo che noi abbiamo messo a disposizione questo importo per completare anche quest’opera.
Se qualcuno ha qualcosa da dire, prego.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Ho visto che avete spostato questi 32.000 € appunto per il centro
sportivo.
Li utilizzate esclusivamente per il nuovo impianto di riscaldamento del tendone uno? Oppure avete
in mente anche di sistemare e sostituire proprio la caldaia anche dagli spogliatoi?
Perché ho saputo che è abbastanza vecchia e ha problemi; quindi volevo capire un attimo anche
quello, se è possibile. Grazie.

SINDACO. Allora, noi abbiamo fatto un preventivo e mi sembra che sia sui 22/23.000 € più iva e
abbiamo cercato di arrotondare; perché sto ancora aspettando quella famosa lista che mi aveva
promesso il responsabile della Cividatese per alcune cose che dovevamo sistemare a suo tempo; li
avevamo incontrati e avvisato che c'era anche quel bagno da sistemare.
Stavamo aspettando questa lista, che però onestamente non ho ancora ricevuto, abbiamo dei
margini a disposizione; quindi quando riceveremo la nota ufficiale di quello che dobbiamo
sistemare, faremo ovviamente i preventivi del caso e verifichiamo se sarà sufficiente o no questo
importo che avanzerà da questo valore messo con questa variazione.
Verifichiamo quali sono le richieste, c'era una lista; ho detto: mandatemi una mail; ma non l’ho
ancora vista.
Quando ci sarà faremo i preventivi del caso e cercheremo di sistemare tutte queste anomalie che
sono state rilevate; perché come ho detto a loro mettere 30 o 35.000€ in questo momento non è
un problema, l’importante è sapere cosa dobbiamo fare.
Mi spiace che non sia arrivata per tempo perché altrimenti avremmo fatto fare i preventivi e quindi
avremmo messo già ora una cifra sufficiente per sistemare tutto. Ok?
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Ok; quindi per quanto ho capito da quello che ha detto, state
aspettando una lista delle cose da fare da parte della Cividatese. Giusto?
SINDACO. Sì, da sistemare.
Poi faremo fare i preventivi e se basterà questa differenza che abbiamo già messo in più noi in
previsione di qualcosa da fare in più, bene; se no troveremo altre risorse.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Va bene. Chiarissimo.
SINDACO. Dichiarazione di voto visto che hai la parola, Nicola.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Sì, noi siamo assolutamente favorevoli.
SINDACO. Antonella.
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. La Giunta comunale, mi ripeto, però per dovere di informazione,
con propria deliberazione ha adottato una variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020/22
per far fronte alle spese connesse agli interventi straordinari ed urgenti presso il centro sportivo
comunale.
Tali variazioni di bilancio adottate dall’organo esecutivo in via d'urgenza, devono essere ratificati,
pena decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i 60 giorni seguenti l'approvazione, e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
Preso atto del parere favorevole del responsabile dell'area finanziaria e del revisore dei conti,
Comunità Democratica dà parere favorevole a questa variazione d'urgenza.
SINDACO. Bene.
Chiedo a Gloria di attivare il video per cortesia, così ci vediamo tutti.
Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto.
Chi è d'accordo con questa variazione? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.
Immediata eseguibilità ancora una volta per favore. Grazie. Contrari? Astenuti? Nessuno.
Grazie, andiamo avanti.

Punto n. 6 all’ordine del giorno
Variazione di Consiglio comunale N. 4 al bilancio di previsione 2020/2022 e conseguente
adeguamento del D.U.P. 2020/2022
SINDACO. Siamo al punto numero 6: variazione di Consiglio comunale numero 4 al bilancio di
previsione.
Come per le altre volte, ricordo che i capigruppo sicuramente hanno ricevuto tutti gli allegati, avrete
visto, farò una breve sintesi ma poi lascio a voi eventualmente le domande per i chiarimenti del
caso.
Abbiamo nelle minori entrate circa 70/80.000 € in meno, che sono dovuti ai vari interventi che sono
stati bloccati e che sono relativi ai vari accertamenti e che non riusciremo ad avere; e tra l'altro
saranno poi coperti, se riusciremo a giustificarli, con queste diminuzioni con quel famoso fondo che
è stato dato dal Ministero in due tranche; la prima di 150.000 € e la seconda di 70.000 € che avete
visto nelle maggiori entrate.
La voce importante che vedete per la Tari è un giroconto perché è stato girato sul codice, la codifica
contabile diversa, quindi c'è sia come minore entrata che come maggiori entrate, quindi non la
consideriamo perché è un giroconto in sostanza.
Questo per quanto riguarda le entrate, quindi vedete le minori entrate e maggiori entrate che sono
collegate a questo.
Poi c'è qualcosa già di accertato.
Invece l'altra voce importante è giusto che ve lo dica; il contributo per l'evasione fiscale; come
sapete tutti gli anni mettiamo sempre una cifra indicativa, quest'anno avevo messo 30.000 €, ma
purtroppo il dato si è fermato a 6.704 €, e quindi abbiamo dovuto ridurre l’entrata di 23.300 €; siamo
partiti, penso che i vecchi Consiglieri si ricorderanno, da 150.000, a 70.000, a 40.000, 12.000 l'anno
scorso, quest'anno siamo a 6.700; quindi è un dato che inesorabilmente arriverà anche ad essere
vicino allo zero, gli interventi li hanno già fatti.
Quindi giustamente con i dati precisi l'abbiamo aggiornato.
Poi abbiamo diminuito le entrate per sanzioni amministrative, più che altro per i regolamenti.
Queste le voci più grosse.
Invece per quanto riguarda le minori spese; abbiamo la spesa che è collegata alla diminuzione delle
entrate degli accertamenti, il 23% che paghiamo alla Fraternità da 30 a 23, in alcuni casi anche a 21;
e quindi diminuendo le entrate diminuiscono anche i costi che avremmo dovuto riconoscere qualora
avessimo incassato quegli importi sugli accertamenti.
In conseguenza di questo abbiamo ridotto il fondo svalutazione crediti e c’è un dettaglio alla fine.
Invece per quanto riguarda le maggiori spese, abbiamo messo ancora qualcosa in più sulle
manutenzioni.
E gli altri sono piccoli accorgimenti che chiaramente ci servono.
Mentre c'è una voce importante che è di 10.000 € relativa all'energia elettrica; perché eravamo
convinti prima del ricorso che Enel aveva fatto contro chi ha vinto la gara per fare l’illuminazione
pubblica che doveva partire a settembre; invece poi col ricorso purtroppo abbiamo avuto
l'approvazione solamente 15 giorni fa circa; e allora questo va ad aumentare i costi di energia
elettrica togliendolo dal canone qualora fosse partito prima di fine anno, e il canone viene diminuito
dello stesso importo in sostanza; quindi il costo, quando partirà il progetto di illuminazione non
avremo più il costo di illuminazione ma avremo solo il canone che avrà compreso, sia la parte
dell'investimento della sostituzione di tutti i corpi illuminanti e alcuni pali come sapete, e sia anche
il consumo che verrà ridotto più o meno del 50/60%.

La quota di questo importo verrà poi pagata come canone e non più come illuminazione, però
sappiamo che per i primi anni l’importo è sempre uguale, quindi non è in meno finché non si paga
l’investimento, alla fine avremo il beneficio.
Poi abbiamo messo un'altra voce importante che è relativa alla sistemazione del Municipio per circa
50.000 €, perché abbiamo visto che non riuscivamo col preventivo precedente a cambiare l’entrata
del Municipio; e siccome noi volevamo anche dare un look diverso, visto che abbiamo tolto quelle
che io chiamo un po’ “le carceri”, queste inferriate in ferro, quindi vorremmo mettere un vetro
antisfondamento in sostanza, e abbiamo cercato anche qui il modo un po' più arrotondato perché
qualora ci fossero altri problemi possiamo anche attingere.
Poi non so altro, gli altri piccoli valori vedete voi se volete chiedere qualcos'altro; sono a
disposizione. Prego.
Vi comunico che comunque entro fine novembre faremo un altro Consiglio comunale e faremo
l'ultima variazione definitiva, questa è ancora provvisoria, perché poi stiamo verificando se
riusciremo anche quest'anno, ma sarà un po' più difficile, ad approvare il bilancio entro dicembre
perché abbiamo il problema dell’Arera per quanto riguarda la Tari che stanno definendo solo adesso
le tariffe 2020; quindi prevedere già entro il 5/6 di dicembre sarà u po’ difficile; il tempo di mandare
ai Consiglieri tutto questo piano finanziario.
Hanno già di default spostato al 31 gennaio l’approvazione del bilancio preventivo, perché tra l'altro
come saprete il 2020 alcuni comuni lo stanno approvando solo ora, però ci tengo in modo
particolare a farlo anche a dicembre; però la Dottoressa Remondini sta facendo i salti mortali ma
saremo obbligati a spostarlo qualora non abbiamo gli strumenti, le tariffe e il piano finanziario da
inserire nel bilancio; questo per darvi un’idea e dirvi che comunque a novembre ci sarà un altro
Consiglio comunale che purtroppo mi sa che dovremo fare ancora da remoto.
Prego, se qualcuno ha qualche richiesta di chiarimento su queste variazioni?
Se non ce ne sono, passiamo alle dichiarazioni di voto.
Prego capogruppo di Gente Comune.
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. Comincio io?
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Prego Antonella vai pure.
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. La proposta di approvare per i motivi esposti le variazioni di
bilancio di previsione del 2000/2022 come risultanti anche dalla documentazione, dà atto che le
variazioni di bilancio di cui sopra non alterano gli equilibri di bilancio.
Si prende atto anche del parere favorevole del revisore dei conti e dei suoi consigli.
Per questo Comunità Democratica vota a favore.
SINDACO. Prego Nicola.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Gente Comune vota a favore.
SINDACO. Bene.
Allora grazie. Mettiamo ai voti.
Chi vota a favore per favore alzi la mano. Grazie. Contrari? Astenuti? Nessuno.
Immediata eseguibilità.
Chi è d'accordo? Tutti. Contrari? Astenuti? Nessuno.
Bene, grazie.

Punto n. 7 all’ordine del giorno
Documento unico di programmazione- D.U.P. - triennio 2021/2023 - stato attuazione programmi
2020
SINDACO. Andiamo al punto numero 7.
Il documento unico di programmazione, che noi vi avevamo inviato a suo tempo, praticamente è
solamente la presentazione; non va votato ma è solamente per dirvi che è stato preparato dalla
precedente amministrazione, però l’iter è partito, è partito con la mail a tutti i Consiglieri comunali,
che devono accettarlo con queste indicazioni; ma che però rimane, come avete visto nella delibera,
va alla Giunta e chiede alla Giunta di aggiornarlo, di integrarlo in linea con quelle che saranno le
indicazioni al nuovo bilancio, che sarà 2021/2023.
Quindi è solamente una presa d’atto.
SEGRETARIO. Però vedo che ha messo la votazione. È strano.
CONSIGLIERE PAGANI GIOVANNA. Posso intervenire? C'è una votazione nella proposta di delibera.
SEGRETARIO. L’ho visto adesso; io pensavo non dovesse essere votato questo; perché poi c’è il
tempo per fare eventuali aggiornamenti al Dup.
CONSIGLIERE PAGANI GIOVANNA. Però in fondo c'è il punto 4 dove dice di approvare lo stato di
attuazione dei programmi.
SEGRETARIO. XXX ma questo fa parte del Dup.
CONSIGLIERE PAGANI GIOVANNA. Quindi non c'entra?
SEGRETARIO. Io non ho problemi; si può anche prenderne atto e votarlo, ma non so se i consiglieri
vogliono dire qualcosa.
Io pensavo di no.
SINDACO. Io pensavo fosse solamente una presa d’atto.
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Io avrei una cosa da chiedere.
Indipendentemente dal fatto che sia da votare o no, quello ce lo dite dopo.
Ma ad esempio sul discorso dei lavori di previsione di via Palosco; se ci può spiegare magari un po’
più nel dettaglio se c'è già uno studio di fattibilità piuttosto che un progetto preliminare, se avete
un'idea di che cosa volete fare e se ce lo spiegate.
Mentre invece, visto che è sempre dentro nel Dup, se ci può dire a che punto è la questione nel
dettaglio del CPI, l'ha già accennato un pochino prima, ma nel Dup c'è scritto che la messa in
sicurezza al momento è solo per le tribute, se non c'è scritto male.
Poi non ho capito come mai c'è scritto, a pagina 49 ad esempio, ci sono alcuni pezzi che
probabilmente sono stati fatti o dei copia/incolla o non sono stati cancellati, perché c'è scritto:
nell'ambito della programmazione inoltre è previsto la sostituzione dei teloni e la sostituzione
dell'impianto di illuminazione a led.
Però è già stato fatto, non è che li ricambiate; giusto?
E un'altra cosa; i lavori quelli per l'allargamento di via San Giorgio, sono stati previsti 600.000 €; però
nella convenzione che era stata fatta a i tempi con LCP l’importo era molto molto inferiore se non

sbaglio, vado a memoria era 380.000 €; volevo capire quali erano i lavori in più che avete previsto
per portare la cifra da 380 a 600.
SINDACO. Allora, la via Palosco; innanzitutto per quanto riguarda i dati, tenete presente che era la
bozza 2020/2022, e quindi i teloni, la sostituzione era ancora in corso; mentre i led era programmato
ma non era ancora stato affidato il lavoro.
Quelle di via Palosco sono solo indicazioni, sono tutte previsioni che avremmo in testa; in sostanza
l’idea, se riusciamo a trovare ovviamente i fondi sufficienti, sarebbe quella di creare una strada a
doppio senso di circolazione più una ciclabile in parte che vada a collegarsi con la ciclabile che poi
prosegue verso Palosco. Era un po’ quello.
L’alternativa è quella di rendere invece solo ciclabile, magari inizialmente, per ora abbiamo fatto
una sperimentazione e verificheremo se lasciarla così o se modificarla; però se riuscissimo ad avere
i fondi l’ideale sarebbe quello di creare una strada normale, quindi che potrebbero frequentare tutti,
di lasciarla a libera circolazione, però con la ciclabile in parte, così come è un progetto, quello che
partirà dalla cascina Biraga fino al semaforo; perché anche quella è prevista con l’allargamento e
così via.
Per quanto riguarda invece la via San Giorgio, lì effettivamente hai ragione, erano 340.000 perché
veniva fatto direttamente con la compensazione delle opere di LCP e l’Iva non era compresa; poi da
380 sono arrivati a 450 per la verità, perché anche lì abbiamo messo i guardrail, fatto un pezzo di
ciclabile in più; solo che, siccome i soldi dei 650.000 € praticamente verranno spesi tutti con
l’asfaltatura, perché anche l’asfaltatura prevista da 280 siamo arrivati a 450.000€ più o meno,
abbiamo cercato di finire tutte le altre opere e questa rimarrebbe in sospeso; rimanendo in sospeso
vuol dire che l’opera deve essere a carico totale dell’amministrazione comunale, quindi
l’amministrazione comunale deve pagare anche l’Iva su questo importo qui, l’Iva e anche il
professionista; mentre sull’LCP, come sapete, la convenzione e anche il costo del professionista era
pagato direttamente da loro; perché tutte le altre opere che abbiamo fatto dalla piazza Mercato alle
asfaltature e la via Cortenuova, sia il costo del professionista, sia l’Iva sono tutti a carico
dell’operatore.
E quindi da 450, mettendo anche l’Iva e l’operatore, siamo arrivati a 550 che poi anche qui per
previsione abbiamo cercato un po’ di arrotondare.
Vi posso anticipare che stiamo verificando anche questioni con questa società e non è improbabile
che si possano trovare ulteriori soluzioni diverse.
Però se dovessimo farlo noi, il progetto è praticamente già pronto, il costo aumenta proprio per
quel motivo qua.
Di valore è aumentato solo di 60/70.000 €, ma poi c’è l’Iva e il costo del professionista, che più o
meno va sempre dal 7/8 al 10% dell’opera.
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Mi scusi, ma visto che comunque ha detto che sui 600.000 € c'è
dentro l’Iva e il costo del professionista, domanda magari stupida, non era forse meglio fare il
contrario; cioè, sicuramente c'è una motivazione e gliela chiedo, non era meglio fare il contrario,
ovvero rinunciare in questo momento a qualche asfaltatura e fare l'allargamento di via San Giorgio
in modo che il professionista era in carico all’LCP e asfaltare poi in un secondo momento le strade,
dove magari l’importo si poteva anche andare a mediare e non c'era il costo del professionista? O
comunque il corso del professionista era più basso?
SINDACO. Più o meno è uguale, perché il costo dell’asfaltatura sono 450.000 € alla fine, forse di più;
quindi più o meno, essendo in percentuale, sarebbe stata la stessa cosa.

L’idea nostra iniziale era di far avanzare almeno 100.000 € circa che avremmo potuto far pagare una
parte anche del costo del professionista e fare una prima parte; però abbiamo visto che dal punto
di vista logistico era molto difficile da realizzare quest’opera, cioè dividerla, perché c’è la parte di
esproprio, altri che riguardano lo spostamento del fosso che c’è lì dove ci sono quei terreni sotto, e
dividerlo in quel modo lì sarebbe stato difficile.
Però ripeto, non voglio anticiparvelo perché non c’è certezza, però stiamo verificando la possibilità
comunque di trovare il modo di farlo fare all’impresa; però non c’è nessuna certezza in questo
momento.
Abbiamo valutato anche questa ipotesi onestamente; perché il costo del professionista era loro se
facevano l’opera, è chiaro che se non la fanno resta a carico nostro.
Però … diciamo che l’importo dei 650.000 € per il professionista sono stati pagati da loro, quindi
poteva un’opera o l’altra poteva essere una scelta prioritaria; quindi potevamo invece di asfaltare,
fare via San Giorgio; ma siccome su via San Giorgio in quel periodo lì c’era il problema dell’irrigazione
e non potevamo spostare il canale di irrigazione, abbiamo preferito fare quello che era fattibile e
stiamo terminando adesso, come avete visto nel centro storico; così quello resta a posto e adesso
dovrà inverno potremo fare quel lavoro senza creare problemi di irrigazione.
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Invece per la questione cara ai nostri ragazzi per la questione del
CPI del centro sportivo a che punto siamo? Cioè, cos'è che mancherebbe per avere la messa in
sicurezza?
SINDACO. Per il centro sportivo è tutto a posto perché dove l’Ingegner Villa decide che non serve,
non serve. Dove serve il CPI ci sarà. Il CPI certo che ci sarà.
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Forse non si è sentito bene l'audio; cioè, a che punto è? Nel senso,
quanto manca temporalmente e quali lavori mancherebbero e per quale importo per avere la messa
in sicurezza?
SINDACO. Dal punto di vista dei lavori ormai è terminato, si tratta solo di sistemare un po’ quel
verde che hanno rovinato ma quello non incide sul CPI; quindi è solo la procedura che deve eseguire
il professionista e basta; lui sta andando avanti con le sue pratiche; quando saranno pronte ci
saranno tutti i certificati.
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Ma scusi l'ignoranza, ma come si fa ad avere il CPI se ad esempio
non si ha la rampa per andare in bagno per i disabili?
SINDACO. Non lo so, bisogna chiedere al professionista; noi abbiamo chiesto queste opere e su
quelle lui dà il CPI; oltre alla tribuna ora le dà anche sulla cucina eccetera; di là onestamente non è
uscito il discorso, non lo so.
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Ok, grazie.
SINDACO. Lo chiederemo.
Bene, altri?
Giovanna, prego.
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Volevo solo rispondere.

Per adesso viene considerato bagno per disabili quello presente nel bar del centro sportivo, dove
sapete quando voi entrate il primo a destra è considerato bagno per disabili; poi penso che in futuro,
se dovremo rivedere anche gli spogliatoi famosi container, se ne faranno degli altri; però per adesso
penso che basti quello che c'è all'interno del bar del centro sportivo, il primo a destra quando voi
entrate; è a norma per i disabili.
Penso che sia per quello che lui per adesso, quando faremo gli interventi nel primo telone possa
dare il CPI.
Poi se noi interverremo sugli spogliatoi e sull’eventuale eliminazione dei container, se ne dovranno
prevedere degli altri nella zona delle tribune; però penso che per adesso basti quello del bar,
altrimenti penso che non avrebbe concesso il CPI.
SINDACO. Grazie. Altri?
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Nel programma delle opere 2021 non ho visto un'opera che secondo
me, secondo noi è la più importante e la più significativa probabilmente.
Se non ricordo male nell'ultima riunione con i cividatesi proposta da lei riguardo le opere tra cui
c'era anche la sistemazione del castello, è uscita l'esigenza dal pubblico di una ciclabile che
collegasse il centro paese con il centro sportivo.
Io nel programma delle opere 2021 non l'ho visto.
Volevo chiedere se avevate in mente di inserirlo, perché comunque è una priorità, e secondo me è
più prioritaria rispetto ad altre opere che avete messo in programma nel 2021.
E poi un altro punto; volevo chiedervi e pregarvi, visto che in questi mesi comunque il centro
sportivo non viene utilizzato e in questi mesi si possono fare dei lavori di miglioramento e di
sistemazione eccetera eccetera, di andare al centro sportivo e di visionare insieme al gestore quello
che manca, quello che c'è da fare; perché in questi mesi si può lavorare, in questi mesi non ci sono
i ragazzi che sono al centro sportivi a fare attività, e quindi c'è spazio per lavorare e per sistemare.
Quindi non magari aspettare la lista delle cose da fare, ma andare al centro sportivo con il tecnico
del Comune e visionare quello che c'è da fare con loro. Grazie.
SINDACO. Io l'ho già ribadito e lo ridico un’altra volta; siccome è il gestore che vive lì 8/10 ore al
giorno, ritengo che meglio di lui non ci siano altri, nessun tecnico che sia in grado di capire quali
sono le cose da sistemare; il tecnico eventualmente può dire: questo sì, questo no, sistemiamo in
un modo oppure nell'altro; però se c'è qualcosa che non va è ovvio che sia il gestore a evidenziarlo
perché ci vive lì.
Quindi quando noi abbiamo chiesto questa lista, spero che arrivi presto, è perché loro conoscono
tutto quello che non va bene e che è da sistemare.
Grazie della proposta perché giustamente adesso in questa fase qui potrebbe essere il momento
giusto e opportuno, anzi se lo avessimo avuto facevamo qualcosina di più e avremo inserito tutto;
purtroppo non è così, faremo un'altra variazione.
L'importante è che arrivi nei prossimi giorni.
Sul discorso della ciclabile del 2021; vi ho detto prima che questo Dup è stato fatto, diciamo così, un
po' di corsa perché eravamo ancora con la vecchia amministrazione e l'abbiamo buttato lì perché
era di norma farlo approvare; però è chiaro che va rivisto completamente tutto; le opere, nel
dettaglio, vanno riviste; e quindi le priorità le vedremo quando approveremo il Dup definitivo 21/23,
fra le quali sicuramente, ne ho parlato con l'Assessore Bellometti poco tempo fa, più o meno per
avere un’idea del costo di tutta la ciclabile e la sistemazione che è prevista lì su via Pontoglio, quindi
è dentro nelle nostre attenzioni; perciò andrà sicuramente inserito nel piano.

CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Perfetto, chiaro.
SINDACO. Quindi, dichiarazione di voto, Nicola?
Aspetta che c'è il Segretario che chiede di intervenire.
SEGRETARIO. Bisogna prendere atto, quindi il Consiglio comunale prende atto del Dup anno
2021/2023; poi prende atto del parere favorevole del revisore dei conti; dà atto che il Dup contiene
i seguenti atti fondamentali: programma delle opere pubbliche, programmazione del fabbisogno del
personale, piano delle alienazioni, piano generale degli acquisti; e prende atto infine dello stato di
attuazione dei programmi 2020/2022, che è quello strumento che serve poi arrivare alla
programmazione del 2021/2023.
Quindi è una presa d’atto, non è un’approvazione; si vota questa presa d’atto.
SINDACO. Ok; ha confermato che si vota per presa d’atto.
Quindi Nicola, per dichiarazione di voto.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. … le linee programmatiche che avete finora messo e ci saranno
anche delle modifiche; e visto che comunque avete in programma la ciclabile che collega il centro
paese al centro sportivo; sperando comunque anche di portare delle proposte che possano essere
anche condivise tra maggioranza e minoranza; noi siamo favorevoli.
SINDACO. Grazie. Antonella.
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. Dato atto che il Dup contiene le principali scelte
dell'amministrazione e che in questa particolare presentazione si richiede al Consiglio comunale di
prevedere e presentare la nota di aggiornamento al fine di adeguare il documento presentato non
appena verrà pubblicata la legge di stabilità per l'anno , 21 in modo da garantirne sia la coerenza
con il bilancio di previsione; inoltre si prende atto del parere favorevole del revisore dei conti; e
quindi Comunità Democratica vota a favore.
SINDACO. Bene, quindi per presa d’atto votazione.
Chi è d'accordo alzi la mano. Contrari? Astenuti?
Immediata eseguibilità.
Chi è d'accordo? Grazie. Contrari? Astenuti? Nessuno.
Benissimo, grazie a tutti; siamo velocissimi; anche perché le 10 scatta il coprifuoco e dobbiamo
scappare.

Punto n. 8 all’ordine del giorno
Approvazione accordo con la Federazione utenze irrigue roggia Donna per la messa in sicurezza
e il consolidamento della scarpata di via Marconi
SINDACO. Punto numero 8: approvazione accordo con la Federazione utenze irrigue Roggia Donna
per la messa in sicurezza e il consolidamento della scarpata di via Marconi.
Non so se siete riusciti a vedere la mail che ha mandato il ragionier Caproni questa sera, perché c'è
stato purtroppo un refuso; all'articolo 7, dove era scritto che le spese per l'assicurazione dell'atto,
che normalmente sono pagate dai privati, era scritto che è a totale carico dell’amministrazione
comunale; invece è a totale carico dell'ente Roggia.

Quindi lo approviamo prima come variazione?
SEGRETARIO. No, è una questione dell’ufficio questa, perché è un errore proprio materiale.
Quindi loro hanno già preso cognizione, diciamo che si vota, quindi si approva con la modifica già
fatta, perché è un’operazione d'ufficio.
SINDACO. Quindi, se l'avete visto, se date atto di questa variazione, al posto del Comune che si
prenderà carico della spesa.
Per il resto penso che sia chiaro.
Abbiamo concordato, ritenendo una parte di corresponsabilità anche da parte del comune inferiore
comunque al 50% del costo dell'opera per la sicurezza di questa benedetta strada che è in ballo da
parecchi mesi, e speriamo che adesso la Roggia si decida a farlo velocemente, visto che non c'è più
il tempo e la giustificazione dell’irrigazione; il corso è circa 38.000 €, di questo importo qui 15.000
verranno pagati, tutto compreso, da parte dell'amministrazione comunale.
Quindi approviamo questo accordo con la Federazione per questo contributo che diamo per la
sistemazione e la messa in sicurezza della strada della zona di San Martino per intenderci.
Qualcuno ha qualcosa da dire?
Se non c'è niente da dire, dichiarazioni di voto. Moioli.
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Posso dire una cosa?
Io volevo solo avere questa sicurezza in più.
Visto che nell’ordine del giorno era inserita la convenzione con quel refuso; poi, come giustamente
ha detto lei Sindaco, Giuseppe Caproni oggi ci ha mandato l'integrazione; ma nel verbale di questa
seduta risulta che l'ordine del giorno è in qualche maniera integrato in modo di avere la certezza
che noi andiamo ad approvare la convenzione come modificata?
Perché nell’ordine del giorno i colleghi di minoranza e anche di maggioranza hanno visto la
convenzione precedente.
Volevo solo avere una conferma per essere sicuri che approviamo la convenzione con la correzione.
Grazie.
SEGRETARIO. Sì, è così.
Voi adesso approvate, o meno, il testo della convenzione con la modifica già apportata.
L’unica cosa che stavo dicendo prima è che in teoria non dovete votare voi per inserire la modifica
o meno, perché è una cosa d’ufficio, perché deve essere così per forza, perché le spese non possono
essere a carico dell'amministrazione.
Quindi è giusto comunicare al Consiglio comunale, perché è così, che ci si è accorti di questo errore;
ma nel momento in cui ci si è accorti dell'errore viene automaticamente inserito; voi chiaramente
votate la convenzione così come modificata, cioè con l’integrazione del punto dove è stato
commesso l'errore.
Il punto 7 contiene, invece di essere: sono a totale carico dell’amministrazione comunale di Cividate;
sarà: tutti i relativi oneri fiscali conseguenti eccetera sono a totale carico della Federazione utenze
irrigue Bassa Pianura bergamasca Roggia Donna; così come vi è stato comunicato.
Nel dispositivo c'è scritto: così come integrata con la correzione.
Si vota così.
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Grazie.
SINDACO. Altri o dichiarazioni di voto? Prego.

CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. Il rischio per la pubblica incolumità, causa del cedimento della
sottostante sponda Roggia Donna di proprietà della Federazione utenze irrigue ramo Roggia Donna
di Chiari, e dello sradicamento degli alberi di proprietà comunale che hanno compromesso la
stabilità della scarpata, rende l'intervento di ripristino quanto mai importante e speriamo si effettui
il prima possibile.
Pertanto è necessario regolare i rapporti tra le parti mediante questa specifica convenzione
urbanistica redatta e rivista al punto 7 sulla base degli atti e degli accordi condivisi e sopracitati,
meritevoli di approvazione con il parere favorevole del responsabile dell'area.
Per questo, Comunità Democratica vota a favore.
SINDACO. Grazie. Prego.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Gruppo Gente Comune vota a favore.
SINDACO. Ok. Allora mettiamo ai voti.
Chi è d'accordo? Grazie. Contrari? Astenuti? Nessuno.
Votiamo l'immediata eseguibilità.
Chi è d'accordo? Grazie. Contrari? Astenuti? Nessuno.
Grazie.

Punto n. 9 all’ordine del giorno
Interrogazione del Consigliere Moioli Nicola (Prot. N. 8457 del 04.11.2020 - risposta
SINDACO. Ok, arriviamo al punto numero 9: interrogazione del Consigliere Moioli Nicola.
Non so se vuoi leggere l’interrogazione, e poi chiedo all’Assessore di dare la risposta. Prego.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Se può leggere lei, Segretario? Grazie.
SERGETARIO. Interrogazione urgente avente ad oggetto: interventi gravi intervenuti nella serata del
31 ottobre 2020.
Visto che nella serata del 31 ottobre 2020 si sono verificati diversi casi di vandalismo e che diversi
concittadini che hanno segnalato che nelle vie centrali del paese, via Palestra, via San Nicolò, Piazza
Castello, ignoti hanno tagliato le gomme delle auto posteggiate sui margini della strada all'interno
delle linee che delimitano i posteggi; e nello stesso giorno inoltre è stata rotta la porta d'ingresso
del bar del centro sportivo, atto avvenuto già ben quattro volte negli ultimi mesi, appena sostituita
per un importo di 1.708 € più iva.
Visto che questi eventi sottolineano ancora una volta la mancanza di sicurezza di ordine pubblico
del paese.
Visto che in diverse occasioni il Sindaco ha evidenziato che Cividate è uno dei paesi più sicuri del
territorio.
Visto che il gruppo Gente Comune come si è espresso più volte, anche in campagna elettorale,
porterà avanti questa battaglia in favore della sicurezza del paese e di tutti i cittadini.
Interroga urgentemente il Sindaco e la Giunta per sapere le azioni che ha intenzione di intraprendere
in merito agli atti vandalici intercorsi nella serata del 31 ottobre 2020; quale strategia ha previsto
per migliorare la sicurezza all'interno del paese.
Firmato: capogruppo Gente Comune, Dottor Nicola Moioli.

ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. Rispondo io.
Faccio una premessa.
Preciso che come disposto dall’articolo 3 e 5 della legge di ordinamento della polizia municipale
numero 1986, la polizia locale esercita nel territorio di competenza le funzioni istituzionali e
collabora con le altre forze di polizia, carabinieri e polizia di Stato.
Le funzioni attribuite alla polizia locale sono funzioni ausiliari della pubblica sicurezza, quindi la
polizia locale non ha funzioni di ordine pubblico.
Tutto ciò premesso passo alle risposte al punto uno e il punto due, le azioni che ha intenzione di
intraprendere in merito agli atti vandalici intercorsi nella serata del 31.
Le azioni di vandalismo verificatesi nella serata del 31 ottobre, durante il festeggiamento di
Halloween, sono oggetto di indagine da parte dei carabinieri di Martinengo.
Tali atti potrebbero essere stati un’azione ritorsiva commessa da un gruppo di giovani cividatesi che
poco prima erano stati controllati e redarguiti dalle forze dell'ordine presenti in servizio sul
territorio; li avevo chiamati io.
L'amministrazione in merito alle suddette azioni vandaliche, immediatamente ha messo a
disposizione dei carabinieri la registrazione delle telecamere attraverso la collaborazione della
polizia locale, per individuare i responsabili.
Va precisato al Consiglio comunale che l’ufficio della polizia locale è dotato di un impianto di
videosorveglianza composto da due diverse tipologie di telecamere: una parte di cam sono disposte
e destinate alla videosorveglianza per il controllo del territorio e le immagini vengono memorizzate
per un limitato numero di giorni, come previsto dalla normativa della privacy.
La polizia locale collabora quotidianamente con le altre forze dell'ordine, carabinieri della Provincia
di Brescia, di Bergamo, polizia stradale, polizia giudiziaria, polizia di Stato di varie province,
coadiuvandole nelle indagini anche attraverso la visione e/o l’estrapolazione delle immagini su
richiesta dell'autorità giudiziaria.
Le vie di ingresso al Comune sono controllate da telecamere dotate di un sistema di lettura targhe
dei veicoli in transito sul nostro territorio; e confermo che i dati rilevati vengono inseriti nella black
list delle forze dell'ordine che rileva le targhe dei veicoli mancanti di regolare assicurazione sui
varchi.
Questo tipo di sistema di videosorveglianza permette di memorizzare i dati per un periodo
prolungato finalizzato all'indagine di forze dell'ordine.
In totale abbiamo o 35 telecamere oggi sul territorio.
La risposta al titolo due: quali strategie previste per migliorare la sicurezza nel centro del paese.
Va ricordato che l'impianto di videosorveglianza comunale è stato oggetto di manutenzione nei
recenti mesi estivi, conclusasi a fine agosto, che ha riguardato la sostituzione delle telecamere e
l'ampliamento del server che permetterà all’amministrazione di dotarsi di nuove telecamere nelle
vie attualmente sprovviste.
Come da programma elettorale sono state individuate zone da controllare per posizionare nuove
telecamere.
Nei prossimi due mesi verrà esecutivo il progetto che prevede la sostituzione dell’illuminazione
pubblica a led.
All'interno di questo progetto sono già state previste nuove telecamere da aggiungere nelle zone
sensibili, nei parchi da aggiungere a quelle già esistenti.
L'ufficio di polizia locale sta redigendo un progetto di sicurezza per partecipare al bando pubblicato
dalla Regione Lombardia che finanzierà nel 2021 gli investimenti strategici delle amministrazioni per
dotare la polizia locale di nuove attrezzature tecnologicamente all'avanguardia per contrastare
sempre di più questi atti.

Va bene?
SINDACO. Allora, questa è l'interrogazione.
Chi ha presentato l'interrogazione deve dire se è soddisfatto.
Io aggiungo solamente una cosa, come scritto anche sui social; che questo è sicuramente
importante, questo programma e risposta concreta, e che non si viene a parlare solo in teoria,
questa è una risposta concreta che vogliamo dare e che avevamo anche già programmato di
sviluppare.
Tenete presente che le 35 telecamere che abbiamo rimesso a nuovo fanno parte del piano messo
prima della nostra amministrazione; ci siamo limitati a incrementarne tre però di fatto abbiamo
sostituito l'impianto esistente.
Però dicevo, oltre a quello, lo dico in Consiglio comunale ma l'ho già detto la volta scorsa, bisognerà
lavorare anche sulla prevenzione e soprattutto su quel famoso patto educativo di comunità.
Perché va bene mettere telecamere ma non è sufficiente.
Per cui bisogna fare sia una cosa sicuramente importante perché chi ha avuto un danno giustamente
deve avere una risposta concreta, ma dobbiamo lavorare anche e soprattutto dal punto di vista
educativo.
Perciò voglio dire, è collegato ed è un obiettivo sicuramente significativo, cercheremo il modo di
svilupparlo tutti insieme coinvolgendo i vari responsabili del mondo educativo a partire dai genitori,
dagli allenatori e così via, quindi un po' da tutto il mondo degli adulti che ha a che fare coi ragazzi,
perché questi ragazzi sono comunque nostri figli-nipoti e sono comunque persone che hanno creato
con questo vandalismo una cosa che non doveva accadere; perciò bisognerà lavorare, ripeto, anche
e non solo a quello; giustamente, come ha detto l'Assessore la cosa più importante è dare quelle
risposte alle domande che sono state poste nell’interrogazione, e quindi adesso chiediamo a chi l'ha
proposto l'interrogazione se è soddisfatto di questa risposta. Prego.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Sì, Sindaco; chiedo che mi venga inviata la risposta scritta, per favore.
SINDACO. Certo.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Volevo chiedere all’Assessore Bellometti: ma a che ora hanno finito
il servizio la polizia locale il 31 ottobre?
ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. Il 31 il pomeriggio, non c'era il serale.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. È abbastanza vago.
ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. Lo recupero; dovrebbe essere alle 18; dovrei controllare; glielo
posso far sapere.
SINDACO. Il serale parte dalle 7 mi pare; quindi o alle 6 o alle 7.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Quindi nelle ore serali noi non abbiamo in programma
pattugliamenti della polizia locale? Giusto?
ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. Adesso in lockdown no. Si possono prevedere, come già sono
stati fatti; si possono prevedere.
In questi giorni non ne abbiamo ritenuto la necessità.

Però comunque se…
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. In realtà secondo me in queste serate di lockdown, dove comunque
la gente non circola e non gira, è più facile per quelle solite tre o quattro macchine che ci sono in
giro a fare determinate cose che tutti sappiamo, e le solite persone che sono sempre quelle che
anche durante il lockdown, ma anche durante il lockdown di marzo e aprile, erano sempre le solite
facce; secondo me sarebbe anche il modo di indagare.
ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. Ti rispondo io.
Io non sono d’accordo; ieri sera ho fatto un giro alle 10.30, sono andato a dar da mangiare agli
animali in azienda, sono passato dai parchi, ho fatto il giro del paese, non ho incontrato una
macchina, non c’è in giro niente, non c’era in giro nessuno, i parchi erano deserti, non c’era
assolutamente anima viva in giro.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Allora viviamo in un altro paese.
ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. Io vivo a Cividate al Piano.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Va bene.
SINDACO. Comunque è ovvio che, come ha scritto anche qualcuno su Messenger, che anche se la
polizia dovesse fare continuamente dei giri, non possiamo essere presenti h24.
ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. Non rimangono fissi sul territorio, fanno un giro, fanno due giri,
le pattuglie girano.
Non è che possono stare lì due o tre ore.
SINDACO. Però tutti i giorni vi posso assicurare che la polizia locale fa il giro dei parchi, sia la mattina
che il pomeriggio.
Stamattina abbiamo controllato i bar, perché c’era il problema di chi dava addirittura ancora il caffè
con la tazzina di ceramica, abbiamo cercato di avvisare, preavvisare.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Ma Sindaco, se entrano nelle attività commerciali per dire di
spostare una panchina o per togliere una panchina alle 10 alla mattina, non si va al parco per dire a
due bambini che giocano che non possono giocare al parco che va bene, sono completamente
d’accordo perché bisogna rispettare le regole; però alla sera quando circolano determinate persone,
si lasciano circolare liberamente; sappiamo tutti i nomi e cognomi.
ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. Se tu incontri, visto che siamo di paesi diversi, incontri queste
persone, chiami i carabinieri; se non devono essere in giro chiami il 112, i carabinieri e li fai
controllare.
Come detto, l’ordine pubblico è competenza di carabinieri e forze dell’ordine; quindi se di notte, se
di sera incontri degli episodi non conformi, chiama pure; chiami il 112 o chiami Martinengo.
Meglio il 112 perché a volte il Martinengo non hanno la volante a disposizione, quindi con il 112 ti
mandano Treviglio; però devi chiamare.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Certo, tutte le volte che vedo una situazione comunque anomala io
chiamo e segnalo, e lo sai bene anche te…

ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. È quello che devi fare, giusto.
Vai pure avanti a fare così.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Allora, lo sai anche te comunque che diverse volte ti ho mandato
messaggi e ti ho segnalato, perché comunque sei l’Assessore di competenza; però vedo che nei paesi
vicini i risultati si ottengono, vedo tre o quattro giorni fa che ci sono stati due arresti a Covo, ci sono
stati arresti a Fontanella; però a Cividate vedo che poco si muove; tutto lì.
ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. A me non risulta che poco si muova a Cividate; io ti posso dare
informazioni che sono pertinenti riguardo alle indagini in corso; però io non sono dello stesso avviso.
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Scusate, posso?
ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. Dal di fuori può sembrare così, magari sembra a te così; però a
me non risulta che la versione dei fatti sia questa.
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Io so che non posso intervenire, rubo solo un minuto per dire una
piccola cosa.
Innanzitutto che faccio il pacere, nel senso che non bisogna prendersela sul personale, nel senso
che nessuno sta accusando nessuno, per l’amor di Dio, si è fatta un’interrogazione.
Detto ciò, probabilmente bisogna comunque riflettere anche insieme sul fatto che probabilmente il
problema non si risolve solo con le telecamere, così come non si risolve solo facendo prevenzione.
Al di là delle battute, siamo di due paesi, ci stanno, ne ridiamo; però…
ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. Come ho detto prima ieri, sera ho girato tutto il paese…
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Allora saprai anche benissimo che non si chiudono i cancelli del
parco almeno da un anno, mentre secondo l’ordinanza del Sindaco si dovrebbero chiudere alle 10;
vedi il parco di via Alpi.
Adesso non si chiude neanche il cancello del cimitero.
Ma al di là di ciò, bisogna riflettere su un problema magari insieme, senza bisogno di litigare ma
cercando comunque di trovare delle soluzioni; la cosa che hai detto che il Comune vuole partecipare
al progetto Lombardia, bene, però partecipare anche con delle metodologie, con delle funzionalità
che possono darci comunque dei dati positivi, che magari possono essere anche le telecamere ma
magari non solo, e magari…
ASSESSORE BELOMETTI ROBERTO. Lo scopo è proprio questo.
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Scusa Roberto, ti do del tu e ti chiamo per nome, per dirti che
magari chiediamo anche a Comuni vicini; ad esempio noi nel nostro programma elettorale avevamo
inserito il comitato dell’ordine e sicurezza pubblica insieme agli altri Assessori del Comune; lo sai
meglio di me che chi viene a delinquere a Cividate, al di là del caso specifico del dolcetto scherzetto,
sai benissimo che chi viene a delinquere qua a Cividate magari va poi in altri paesi, quindi è
importantissimo fare rete.
E magari, non lo so, probabilmente l’hai già fatto e…
ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. C’è già questa rete.

I varchi di ingresso e di uscita servono, quando prima ho detto che vengono anche carabinieri
esterni, vengono per verificare se sono stati fatti dei passaggi, le black list sarebbero quelle macchine
che loro hanno già individuato e praticamente hanno un certo comportamento nei paesi vicini;
quindi c’è già questa collaborazione tra i paesi.
È gestita dalle forze dell’ordine, dai carabinieri.
Il PL collabora, cioè danno le informazioni, agevolano le indagini.
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Ad esempio a livello di Assessori alla sicurezza vi trovate
periodicamente magari una o due volte all’anno per discutere di queste cose? Te la butto lì.
ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. A volte anche tutte le settimane.
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Tra Assessori alla sicurezza di tutti i Comuni?
ASSESSORE BELLOMETTI FRANCESCO. No, tra Assessori no, tra Assessori di diversi paesi no.
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Poi sai benissimo meglio di me che…
ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. No perché, ripeto, la competenza dell’ordine pubblico non è né
dell’assessore…
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. No ma aspetta, fermati, non è per fare del lavoro che non ti
compete o rivestire un ruolo che non ti compete, è per instaurare un tavolo dove si discutono dei
temi che possono essere comuni.
Ad esempio il controllo del vicinato, io sono che loro hanno degli incontri periodici, hanno anche dei
gruppi di WhatsApp dove discutono tra di loro su quelli che sono gli avvenimenti nei paesi limitrofi;
era per questo che te lo chiedevo.
È giusto appunto perché abbiamo nominato il controllo del vicinato se magari, non dico adesso ma
magari dopo il lockdown, si poteva magari organizzare tu e Nicola insieme al gruppo del controllo
del vicinato di Cividate, magari una riunione sul punto della situazione.
Sono cose che si possono fare.
ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. È un’idea.
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Grazie.
ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. Prego.
SINDACO. Bene, allora siamo d’accordo Nicola che ti mandiamo per mail questa risposta che ha
preparato l’Assessore. Va bene così, ok? Con quell’impegno che ci siamo presi su questo testo. Ok?
Questa non va votata ovviamene perché un’interrogazione.
Quindi è solo chiedere se sei è soddisfatto o meno della risposta e basta.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Sì, diciamo che sono parzialmente soddisfatto; sicuramente
andremo avanti a battagliare su questa tematica, perché secondo me bisogna essere realisti, cioè
bisogna vedere la realtà come sta, e secondo me Cividate bisogna vederlo nella 24 ore, cioè vedere
cosa succede durante la giornata va bene, ma …

ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. Ti posso fare una domanda Nicola?
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Stavo finendo il discorso.
E quindi io, diciamo che con tutto quello che ha detto l’Assessore Bellometti, condivido comunque
l’impegno perché comunque non è indifferente; però secondo me non basta e noi come gruppo
Gente Comune andremo avanti a fare proposte, a cercare comunque sempre di collaborare con la
maggioranza per migliorare la sicurezza.
Comunque la sicurezza è per tutti, è per tutti i cividatesi, e un paese più sicuro è un paese comunque
più sereno e più vivibile; quindi andremo avanti su questa tematica sicuramente.
ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. Volevo chiedere una cosa; ma secondo te, non ti è mai capitato
nelle ore serali di incontrare dei carabinieri e di vederli in giro a Cividate sul nostro territorio? Magari
non solo Martinengo ma anche Treviglio? Nell’ultimo anno.
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Mi è capitato di vederli, sicuramente.
ASSESSORE BELLOMETTI ROBERTO. Finito.
SINDACO. Va bene, grazie tutti.

Punto n. 10 all’ordine del giorno
Comunicazioni del Sindaco
SINDACO. Arriviamo all’ultimo punto, vi do qualche comunicazione perché è giusto che siate un po’
informati di quello che sta comunque andando avanti; fortunatamente i lavori in questo lockdown,
che secondo me è un po’ troppo morbido e tutti lo stanno, tra virgolette, un pochino travisando;
però diciamo che grazie a Dio a Cividate per ora stiamo reggendo abbastanza bene, anche se oggi
ho dovuto richiamare più volte persone sedute in piazza del Comune che chiacchierano
tranquillamente; non solo stranieri ma anche italiani; purtroppo è difficile fargliela capire.
Adesso faremo un’ordinanza appunto anche per far capire che, oltre e a chiudere i parchi giochi,
parchi giochi vuol dire che chiuderemo solo la zona dei giochi, quindi all’interno del parco si potrà
andare, si potrà fare sia attività motoria che sportiva, però i giochi verranno chiusi perché non sarà
possibile pulirli prima, pulirli dopo così via, quindi anche per l’assembramento che inevitabilmente
ci sarebbe con i bambini che giocano. Comunque, a parte questo; sulla ciclabile per Romano avete
visto che praticamene è finita, dobbiamo solamente aprirla facendo il piano sulla roggia, c’è già il
ponte di acciaio, dobbiamo solo riempirlo, ma non l’abbiamo aperto perché mancano alcuni paletti
di segnalazione, per evitare che qualcuno magari sbadatamente entri anche, perché la macchina ci
passa, sul ponte che chiaramente non è adatto a una macchina, e quindi si rischierebbe che magari
spacchi anche il ponte e quindi cada anche nella roggia.
Appena abbiamo questi ultimi elementi apriremo anche questa ciclabile.
Per quanto riguarda i lavori avete visto che stiamo lavorando sul Municipio, questa mattina abbiamo
messo i fotovoltaici, circa 20 kWh che mettiamo qui e gli altri 25/28 che metteremo invece nella
scuola primaria usando quei 70.000 € che abbiamo avuto come finanziamento.
Oltre a questo, per quanto riguarda il Municipio, come penso saprete già, facciamo tutta la
riorganizzazione degli uffici, porteremo nel piano terra i servizi demografici dove prima c’era la sala
BIM per intenderci, e dove ci sono i demografici attualmente verrà messo l’ufficio tecnico con i suoi
collaboratori; e poi ci sarà un po’ una revisione dei vari uffici; e quindi di fatto avremo qualche spazio

in più, più che altro abbiamo cercato di prestare attenzione nelle zone dove ci sono le comunicazioni
più riservate; per esempio attualmente quando uno parla di problemi sociali c’è l’ufficio scuola che
è lì a contatto e sente tutto, e viceversa; quindi l’idea è quella di creare gli spazi riservati, sia quando
si tratta di problemi sociali, ma sia anche per esempio quando si tratta di tributi; se uno parla dei
suoi problemi di tributi personali non è giusto che sia in mezzo ad altri tre o quattro collaboratori;
perciò creeremo anche degli spazi più riservati e speriamo che abbelliremo sicuramente anche il
nostro Comune che diventa un’altra opera importante che si sistema per Cividate.
L’altro intervento importante che stiamo sistemando è la sistemazione del centro socio culturale;
cominceranno i lavori la settimana prossima; qui sono due gli obiettivi importanti; il primo è quello
di mettere in sicurezza la soletta sopra la biblioteca, per intenderci, dove attualmente venivano
utilizzati dalle ragazze che facevano danza e così via, il piano sopra la biblioteca; però siccome non
era in sicurezza dobbiamo rinforzare la soletta e quindi dovremo spendere dei soldi per mettere in
sicurezza e fare il CPI all’interno; inoltre coglieremo l’occasione, dopo aver rifatto completamente il
tetto rifaremo ora anche la facciata esterna fino all’aula studi per intenderci, quindi sia esterna che
anche all’interno del cortile del centro socio culturale, verrà tutto ripitturato ma anche rifatta la
facciata esterna, con isolamento; viene fatta tutta la facciata non solo con le pitture ma anche con,
adesso non mi viene il termine tecnico, comunque viene messa a norma anche quella.
Poi vi informo sull’ACP; sapete che ci sono dei problemi abbastanza gravi per quanto riguarda
l’acciaieria, abbiamo voluto incontrare anche i sindacati e alcuni lavoratori, stanno cercando di
seguire un po’ questi eventi anche a livello provinciale; la situazione non è semplice però vi posso
dire che sembra che ci sia un buon interesse (ci dicono) da parte di grandi operatori del settore
dell’acciaio e che quindi dovrebbe rientrare un po’ questa attività, però non abbiamo nessuna
certezza.
Noi li abbiamo incontrati anche sul posto perché abbiamo il problema della ciclabile a sud della
stazione che va verso il nuovo polo logistico, che, come avrete visto, sta già venendo avanti molto
velocemente. Noi dovevamo garantire loro la proprietà dell’area per fare questa ciclabile; solo che
questa ciclabile andrebbe un po’ a cozzare con quello che è un progetto grandioso di ACP di far
entrare i treni direttamente nell’acciaieria; e quindi stiamo verificando, abbiamo incontrato il
direttore generale, ho parlato anche con il Presidente, quindi siamo in contatto; per dirvi, ci sono
due temi: uno che ci riguarda più da vicino che è l’autorizzazione a poter realizzare questa ciclabile
che dalla stazione arriva al polo logistico e poi va verso Cortenuova; il secondo invece è quello
dell’attività, perché ci sono 110 persone che ci lavorano e sono molto preoccupati, perché sono in
cassa integrazione da tanto tempo e ci hanno detto che prendono 900 € al mese, e non è cosa facile
specialmente per un padre di famiglia.
L’ultima cosa che volevo dirvi riguarda i vaccini; abbiamo fatto, come sapete, così siete informati
anche voi, il primo blocco perché hanno avuto solo una piccola parte di questi vaccini che abbiamo
distribuito bene sabato scorso su prenotazione evitando assembramenti; l’ATS ci aveva assicurato
per il 16 una seconda parte più significativa, tanto per intenderci da 80/100 a 400 per ogni medico;
e adesso ho visto oggi su l’Eco di Bergamo che l’hanno spostato al 18 di novembre, l’hanno già
spostato di due giorni.
Non sappiamo se riaprire subito le prenotazioni, sperando che per il 21 siano pronte, perché
potrebbe anche essere che dal 18 lo spostino al 22 e quindi rischieremmo grosso. Aspettiamo ancora
qualche giorno, dopo di che dite anche alle persone per cortesia di non telefonare in questi giorni
perché i vaccini non ci sono ancora, e non sappiamo quando arriveranno con certezza.
Appena abbiamo queste informazioni precise chiederemo ai medici le disponibilità dei giorni,
l’organizzazione nel centro socioculturale è stata creata molto bene, adesso bisognerà verificare
perché ci saranno i cantieri che dovranno partire, se sarà ancora possibile farla lì oppure no, e quindi
verificheremo.

C’è un’altra questione delicata sulla biblioteca che stiamo vedendo se riusciamo per lo meno a
mantenere; non so se vuoi dire qualcosa tu Gloria sulla biblioteca?
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Posso dire appunto che stiamo tentando di verificare la possibile,
come stanno facendo anche altri Comuni, di garantire comunque l’interprestito che è consentito dal
DPCM, e vedere di individuare un per appunto consentire ai cividatesi che vorranno continuare a
prenotare i libri, di poterli restituire.
Abbiamo sentito la bibliotecaria, stiamo sentendo gli uffici competenti e appunto stiamo cercando
di trovare una soluzione in merito.
Sicuramente se il Sindaco e i colleghi di Giunta sono d’accordo, lo dico come questione di metodo
che riguarda la biblioteca ma anche altre iniziative, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda le
iniziative che dipenderanno direttamente da me ma anche altre, mi piacerebbe sempre coinvolgere
il più possibile, per quanto di loro interesse, anche i colleghi di minoranza; una testimonianza di
questa cosa la posso già indicare con l’iniziativa del 25 novembre dove sono contenta di aver visto
il vostro supporto nella persona del Consigliere Moioli e poi del Consigliere Armellini che ha
partecipato, quindi non solo per questa iniziativa che è diciamo di sensibilizzazione per quanto
importante, ma anche poi per tutte le attività che andremo a svolgere.
Quindi questo della biblioteca è stato solo un primo esempio, sarà nostra cura tenervi informati e
anche raccogliere le vostre idee; per questo motivo mi fa anche piacere che già dal primo Consiglio
comunale la minoranza ha dimostrato di utilizzare l'interrogazione piuttosto che le domande per far
capire che c'è un interesse ad arrivare a degli obiettivi comuni.
Quindi per quanto mi riguarda sarò ben lieta di accogliere tutte le vostre proposte, di valutarle
insieme; quindi, visto che è il secondo Consiglio comunale quello dove già si è parlato di molti
argomenti, colgo l'occasione per augurare buon lavoro a tutti e ringraziarvi per avermi ascoltato ora.
SINDACO. Grazie. Volevo dirvi che comunque per la biblioteca l’idea è quella di consegnare i libri a
casa noi; quindi chiederemo, se sarà possibile organizzarlo, alla Città del Giovane, ai ragazzi, quindi
verranno prenotati al telefono con i ragazzi che andranno a consegnare nelle case questi libri.
Avevo chiesto anche la disponibilità della bibliotecaria per fare questo servizio, che sembra sia
possibile dopo aver coperto i libri nella zona della biblioteca, entrare quanto ovviamente non ci sono
i lavori in corso, sabato mattina o la sera dopo i lavori, per prendere i libri e riportarli; perché, o li
spostiamo tutti in sala Gorini, che era un’alternativa o in sala studio, oppure trovare questo sistema.
Stiamo verificando in base alla disponibilità per dire che l’obiettivo sarebbe quello di mantenere il
servizio magari andando noi perché questo si può fare nel DPCM, portando noi a casa i libri su
prenotazione da parte dei cittadini.
Io vi ringrazio. Chiudo qui il Consiglio…
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Se mi concede un minuto, vorrei dire una cosa.
Vi anticipo un po’ quello che sto…
SINDACO. Io direi però che chiudiamo Radio Pianeta…
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Se lo può lasciare aperto mi fa un piacere.
SINDACO. Ok va bene, prego.
CONSIGLIERE GATTI FRANCESCO. Carissimo Sindaco, Assessori e colleghi Consiglieri, con la presente
comunico le mie dimissioni.

Sono stati per me 12 anni di impegno, di sacrificio, di passione, di servizio; è stata un’esperienza
unica che mi ha segnato nel profondo, dal lato umano e formativo, politico e amministrativo.
Vi saluto con il rammarico di non aver avuto la possibilità di mettere in pratica le mie azioni e la
concretezza dei progetti di buon governo per il bene comune.
Vi saluto anche con la serenità di aver dato sempre il massimo in modo gratuito senza alcun
compenso.
Ho lavorato in modo propositivo in Consiglio comunale rispettando, seppur stavolta con toni decisi,
le diversità ideologiche di pensiero, priorità e scelte.
Ho avuto modo di approfondire insieme alle sensibilità associative del nostro paese e alle imprese
locali, ho incontrato tante persone della nostra comunità cividatese, che ringrazio e che mi porto
sempre nel cuore.
Ho cercato di fare del mio meglio nello studio, di ascoltare sempre e aiutare la nostra gente
nell’interesse collettivo.
Spero di aver contribuito nel mio piccolo in qualcosa di buono.
Vi saluto con la consapevolezza che subentrerà una persona determinata affiancata da un gruppo
volenteroso che continuerò a supportare.
Saluto e ringrazio anche i dipendenti comunali per la collaborazione di questi anni.
Auguro a tutti voi tante buone cose e buon lavoro per il prosieguo.
Grazie a tutti.
Volevo dirvelo di persona prima di protocollare la mail.
SINDACO. Grazie. Mi dispiace dal punto di vista personale, assolutamente sono valutazioni personali
quindi ringrazio anche per le parole che sono tate espresse.
E quindi invito a mandare questo scritto ufficialmente, perché questo per forza di cose verrà messo
agli atti e poi sarà il gruppo che designerà la persona che entrerà al suo posto seguendo la
graduatoria.
Sono stati comunque cinque anni di collaborazione, qualche volta un po’ più calmi, altre un po’ più
agitati, però diciamo che la collaborazione c’è stata.
Grazie.
CONSIGLIERE RAIMONDI EDOARDO. Volevo semplicemente, visto quanto letto da Francesco, al di
là delle polemiche che abbiamo avuto in passato, lo ringrazio per il lavoro svolto comunque in questi
anni per il paese.
SINDACO. Bene, grazie Edoardo, mi fa piacere.
Ho sentito nelle chat che c’è un po’ di voce che rimbomba, non so se riusciremo a correggere…
(Intervento senza microfono)
SINDACO. È una prova, però mi sembra che tutto sommato sia andata anche abbastanza bene.
C’è qualcuno che non ha mai parlato ma d’altronde erano tutte cose abbastanza tecniche.
Ok, io direi di chiudere qui il Consiglio comunale; grazie come sempre a Radio Pianeta che ha
trasmesso via radio questo Consiglio comunale un po’ strano; e grazie a tutti voi della vostra
disponibilità.
Buona serata; siamo così in tempo per tornare a casa.

