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Consiglio comunale 28 luglio 2022 

 
 
SINDACO. Buonasera a tutti. 
Benvenuti in questa sala rinnovata come potete vedere e ammirare; per ora non abbiamo ancora lo 
streaming in diretta perché c’è poca capacità di linea internet in questo momento; cercheremo di risolvere 
anche questo, nel frattempo cominciamo a utilizzare una sala decisamente più decorosa.  
Quindi grazie, grazie come sempre a Radio Pianeta, grazie alla Città del Giovane per la trasmissione in 
streaming anche di questa serata, grazie al Segretario Rossella Orlando che ringraziamo per la sua presenza, 
grazie a tutti i Consiglieri presenti.  
Direi di cominciare, Segretario, prego con l’appello. 
 
SEGRETARIO. Il Segretario procede all’appello nominale di Consiglieri e Assessori. 
 
SINDACO. Quindi abbiamo solo Masotti assente per ora, speriamo arrivi.  
 
 

Punto n. 1 all’ordine del giorno 
Approvazione dei verbali della seduta del Consiglio comunale del 01.06.2022 

 
SINDACO. Cominciamo col punto numero 1 come sempre: approvazione dei verbali della seduta del Consiglio 
comunale ultimo del 01/06/2022. 
Chi approva questo verbale? All’unanimità. 
Grazie.  
 
 

Punto n. 2 all’ordine del giorno 
Comunicazione assunzione determina n. 266 del 13.07.2022 avente ad oggetto: “Modifica della 

composizione del risultato di amministrazione del rendiconto della gestione 2021 a seguito della 
trasmissione della certificazione Covid-19” 

 
SINDACO. Passiamo al punto numero 2; questa è una comunicazione che sicuramente avrete visto e letto.  
Praticamente è un atto che ha già fatto la responsabile dell’area finanziaria che ha provveduto ad utilizzare 
il residuo credito dei fondi Covid per far fronte, anche in questo caso, insieme con l’avanzo disponibile che 
abbiamo già usato, per coprire le spese delle bollette del gas e della luce. Lei già ha fatto questo intervento; 
lo comunica al Consiglio comunale che deve solo prenderne atto.  
Non serve la votazione; se qualcuno ha bisogno di qualche chiarimento, se no prendiamo atto e basta.  
Quindi prendiamo atto, Segretario.  
Grazie.  
 
 

Punto n. 3 all’ordine del giorno 
Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022/2024 e presa d’atto situazione di disequilibrio della 

gestione corrente anno 2022. Adozione misure conseguenti. Modifica aliquote nuova Imu anno 2022 ai 
sensi dell’Art. 193, comma 3 del TUEL 

 
SINDACO. Passiamo al punto numero 3, che è la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio 
2022/2024. 
Come sapete entro la fine di luglio tutti i Comuni, anche quelli che hanno approvato il bilancio preventivo 
magari a maggio o a giugno, sono tenuti ad approvare una conferma degli equilibri di bilancio.  
Quest’anno purtroppo, non c’era un equilibrio come avrete visto anche dal testo della delibera, “presa d’atto 
della situazione di disequilibrio della gestione corrente”.  



Come avrete avuto modo di verificare, così come è stato spiegato anche ai capigruppo in una riunione 
specifica, la situazione dei costi maggiori per quanto riguarda il gas e la luce, che chiaramente erano 
imprevedibili quando noi a novembre abbiamo impostato il bilancio di previsione approvato poi a dicembre, 
e quindi questi costi che nel nostro bilancio non erano previsti, sono arrivati da dicembre/gennaio in avanti, 
e purtroppo hanno superato di parecchio le previsioni, oltre il 150% tanto per darvi un’idea dei costi.  
Abbiamo seguito le indicazioni che sono pervenute da parte del Ministero, dove appunto invitava i Comuni a 
utilizzare tutto l’avanzo disponibile, invitava anche ad utilizzare le sanzioni sulla legge 142 che però noi in 
questo momento non abbiamo a disposizione che sono quelle che fanno per l’alta velocità, per il telelaser e 
così via, ora ci stiamo attrezzando anche con quelle; abbiamo dato disposizioni che venga fatta la revisione 
del telelaser proprio perché in questo caso se avessimo preso 10/20/30.000€ anche di queste sanzione 
sarebbero stati utilizzati per far fronte appunto anche a questo disequilibrio, questi costi maggiori che ci sono 
stati in questi mesi.  
Purtroppo, ripeto, tutti questi interventi, circa 92.000 tra avanzi, utilizzo parte del Covid di 14.000 €, abbiamo 
anche inserito 41.000 €, inizialmente erano previsti 50.000 come avrete visto nella variazione di bilancio, che 
arriveranno dal Ministero; anche qui speravamo di ottenere qualcosa di più considerando l’elevato alto costo; 
quindi le entrate purtroppo sono solo quelle, abbiamo provato anche a sentire l’Anci a Milano, l’Anci 
Lombardia; anche loro hanno detto che non sarebbe stato prorogabile l’approvazione dell’equilibrio. 
Quindi per questo motivo, come poi entrerà un po’ più nel dettaglio tecnico l’Assessore competente, 
abbiamo dovuto prendere una posizione per poter avere delle entrate maggiori senza farlo a livello generale, 
e quindi non abbiamo deciso di aumentare l’Imu per tutti; l’Imu nel nostro caso non era ancora al 10,6‰, 
che potrebbe anche arrivare al’11,6 se non sbaglio; il nostro è ancora fermo all'8,6; sto parlando della 
categoria D dell'Imu che è quella che abbiamo pensato di ritoccare, questa categoria D il 7,6‰ deve essere 
poi riversato allo stato; quindi per noi questa grande entrata di circa 7/800.000 € ne restano veramente pochi, 
perché solamente è l'1‰.  
Quindi abbiamo pensato di fare questo tipo di intervento, dopo aver vagliato altre possibilità di riduzione dei 
costi, però capite che, specialmente in un periodo in cui, tanto per darvi un altro dato che era imprevisto, lo 
stesso contributo del gas è diminuito di 20.000 €, che è una percentuale prevista sul costo del gas, e 
probabilmente più il costo aumenta e più diminuisce la percentuale presumo, perché è un calcolo un po’ 
complesso; e quindi anche lì c'è stato un importo passivo che ha creato ulteriori differenze a sfavore.  
Quindi l'idea della Giunta e del gruppo di maggioranza è appunto quella di proporre l’aumento di questi due 
punti per mille sull’aliquota Imu solamente però per quanto riguarda la categoria D, quindi lasciando invariata  
la categoria C che sono i commercianti, lasciando invariati i privati, le aree fabbricabili e così via.  
In sostanza abbiamo fatto un ragionamento un po’ sull’introito di questa categoria D, di questi due punti, 
dovrebbero portare alle casse circa 180.000 € che saranno utilizzati tutti per riportare il bilancio in equilibrio, 
anche se poi abbiamo dovuto racimolare qualche decina di migliaia di euro per riuscire ad arrivare 
effettivamente in pareggio.  
Quindi per poter approvare l'equilibrio questa sera, questo è purtroppo è l'intervento che noi abbiamo 
dovuto mettere in campo per poter far fronte a questa differenza di costi imprevista.  
Non so se l'Assessore vuole aggiungere qualcosa su questo punto; gli importi li avrete visti nelle variazioni.  
Ecco, se qualcuno vuole intervenire, prego.  
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Buonasera a tutti.  
Innanzitutto volevo fare una domanda e chiedere chi è ad oggi il responsabile per quanto riguarda la 
contrattualistica delle utenze di gas e luce, e chi è l'assessorato che segue questa tematica.  
Inoltre volevo chiedervi se siete a conoscenza se nell'ultimo anno ci sono state variazioni di contratti e sono 
stati fissati i prezzi o sono ancora variabili in base all'andamento del mercato.  
Siamo tutti consapevoli che l'aumento delle utenze sta impattando tutti, dall'azienda ai privati, ai Comuni 
purtroppo; l'aumento delle utenze gas e di conseguenza elettricità è cominciata però lo scorso autunno. 
In una situazione di emergenza non si può far finta di niente; bisognava sicuramente tagliare il possibile, 
ridurre costi e investimenti, essere più efficienti.  
Faccio degli esempi molto pratici come ho fatto anche durante la riunione dei capigruppo; questo ovviamente 
è l'intenzione poi nostra di chiedere a voi amministrazione di cercare di trovare delle soluzioni per risparmiare 
per il quarto trimestre 2022, anche perché le previsioni non sono rosee, anzi si parla ancora di aumenti del 



100%, si parla del gas che può arrivare a 800 € al megawatt; quindi sicuramente potrebbe aumentare ancora 
di più il prezzo del gas.  
Quindi sicuramente dobbiamo condividere insieme questa problematica, ma condividerla con le scuole, con 
le associazioni, con le famiglie, e quindi cercare anche di creare un qualcosa di informazione, di 
sensibilizzazione verso questa tematica.  
Come ho detto, secondo noi bisogna fare anche degli sforzi, perché è inutile magari utilizzare degli spazi 
comunali e magari scaldarli durante il periodo invernale quando magari quello spazio viene utilizzato da 
pochissime persone, o magari addirittura da uno o due persone.  
Quindi questa è una proposta, è un consiglio che noi come minoranza diamo.  
Durante ovviamente diversi Consigli comunali anche durante l'anno abbiamo sollevato questa problematica; 
è normale che per fare il bene della comunità, di un paese, è necessario ogni tanto fare delle scelte anche un 
po’ difficili, a volte anche impopolari, lo dico proprio esplicitamente, magari anche chiudere l'aula studio per 
i ragazzi che è stata aperta un anno e mezzo fa, però d'altronde bisogna fare anche delle scelte oggettive. 
Cioè, bisogna capire anche quella che è la spesa e quindi su questo, poi va beh riprenderemo il punto, secondo 
me è importante anche capire quali sono i costi di ogni stabile; perché sappiamo tutti che alcuni impianti, 
alcuni edifici hanno degli sprechi molto elevati, parlo per esempio delle scuole medie, e quindi bisogna anche 
lì analizzare, ovviamente con degli esperti, se all'interno dell'organizzazione, all'interno del 
dell'amministrazione non ci sono; questo è un po’ il ragionamento che volevo fare su questo punto. 
Parlando poi della questione della variazione dell'Imu categoria D, considerata già la situazione molto difficile 
per le aziende, noi come gruppo Gente Comune non siamo d'accordo in merito all'aumento a metà anno 
dell'Imu della categoria D; in una situazione di crisi, aumento dei prezzi delle materie prime e delle utenze 
non ci sembra la scelta migliore.  
Poniamo quindi all'attenzione dell'attuale amministrazione tre tematiche, tre quesiti.  
Innanzitutto, come punto primo, chiediamo che venga affidato un incarico ad un esperto, anche a un 
consulente esterno, che analizzi utenza per utenza, bolletta per bolletta, quelli che sono i consumi e capire 
appunto dove si può andare a tagliare; ma qui anche a livello proprio organizzativo.  
L'altra questione è ovviamente di verificare quelle che sono appunto le utenze e le fatture; io personalmente 
posso mettermi a disposizione, ovviamente gratuitamente anche con un conoscente che è esperto in merito 
a questa tematica.  
E la terza, non meno importante, è la questione delle comunità energetiche rinnovabili; secondo me in questo 
periodo storico è fondamentale non perdere questo treno; Regione Lombardia ha fatto uscire oggi appunto 
il comunicato riguardo la manifestazione di interesse per costituire le comunità energetiche rinnovabili, e 
secondo noi su questo è fondamentale investire, sia per il breve periodo ma poi anche per il medio/lungo 
periodo, quindi per le prossime generazioni.  
E su questa tematica appunto, vorrei ringraziare il Consigliere Barucco, che è il primo firmatario di questa 
legge, per la sensibilità che ha dimostrato per questa tematica.  
Grazie.  
 
SINDACO. Bene, grazie dell'intervento.  
Sì, effettivamente non è che abbiamo lasciato lì il problema, sono mesi che ci stiamo lavorando; quindi la 
responsabilità, la prima domanda è dell'ufficio tecnico e fa riferimento chiaramente all'area tecnica; quindi 
risponde poi per quanto riguarda i numeri all'area finanziaria, ma la responsabilità di gestione è dell'ufficio 
tecnico che già da un paio di mesi sta chiedendo a qualche esperto; il problema è che questi esperti di solito, 
questi Energy Manager, sono anche quelli che poi vendono il prodotto; e quindi bisognerebbe trovare invece 
qualcuno che sia esterno, che non sia quello interessato poi a vendere il prodotto che ti dice che fai il 3% in 
meno rispetto a Sintel sul sistema e poi magari alla fine risparmi pochi centesimi, e non è questo il risultato 
che desideriamo.  
Effettivamente stiamo facendo anche noi ovviamente le verifiche, sia del consumo e sia la differenza di 
prezzo, proprio per capire dove c'è la maggior dispersione, e mi fa piacere che ci sia stata sensibilità anche 
sull'intervento futuro di come proporre eventualmente anche qualche risparmio energetico, non solamente 
nelle scuole ma nelle varie istituzioni, in modo tale che si crei anche una maggior presa d’atto di quello che 
sta succedendo e quindi che non ci siano le solite lamentele del grado in meno eccetera eccetera, ci si deve 
anche un po’ organizzare e adeguare al risparmio necessario.  



Ringrazio perché le tre proposte devo dire che le condivido, anzi mi fa molto piacere che la proposta numero 
2, quella di mettersi a disposizione con un esperto che non sia un venditore di prodotto, questo sarebbe un 
po’ la condizione proprio per evitare interesse di parte, anche rapidamente perché la settimana prossima 
abbiamo già fissato un paio di appuntamenti con due venditori, due persone interessate che sono anche 
quegli esperti che stanno analizzando fattura per fattura, quali possono essere, diciamo così, le migliorie che 
possiamo ottemperare per raggiungere un risultato diverso anche di risparmio, prevedendo appunto 
giustamente anche la campagna futura, che è il prossimo trimestre prima della fine dell'anno.  
Anch'io ho ricevuto, e ringrazio i Consiglieri comunali che oggi mi hanno comunicato questa decisione del 
Consiglio regionale per quanto riguarda la possibilità di presentare la manifestazione di interesse della CER; 
devo dire che avevo già incaricato il Consigliere Bonassi insieme ad altre persone e anche l'ufficio tecnico di 
fare uno studio per capire un po’ come funziona.  
So che alcuni paesi, anche del nostro ambito, hanno già aderito; ma come sapete stiamo aspettando i decreti 
attuativi perché senza quelli non riusciamo ancora bene a capire come gestirlo.  
Da parte nostra abbiamo anche rilevato una manifestazione di interesse da parte di alcune aziende, in 
particolare Amazon, però vorremmo allargarlo anche ad altre aziende vista la possibilità e l’interesse anche 
da parte di altri che in questo momento hanno anche maggiori difficoltà rispetto alla prima, e quindi è  
sicuramente un tema caldo; ho già risposto a questo Consigliere regionale dicendo che sicuramente 
parteciperemo come manifestazione di interesse e che stiamo valutando al meglio come procedere, perché 
francamente è un po’ complessa la questione.  
Io ho fatto un po’ fatica a capire, però adesso cerchiamo appunto di approfondirle e procedere in tal senso.  
Mi spiace comunque, chiaramente la giustificazione la capisco a livello politico che va a toccare, abbiamo 
ragionato anche noi, alcuni costi anche delle aziende che già subiscono anche loro questi incrementi; però, 
ripeto, nello scenario complessivo presumo che forse questa sia la scelta, diciamo così, meno dolorosa, 
perché purtroppo il dire “a noi non va bene” è comprensibile, però poi alla fine bisogna trovare le risorse per 
avere l'equilibrio e non basta la disapprovazione; l'alternativa era: togliamo 100.000 € all'assistenza 
educativa, 50.000 dal diritto allo studio, togliamo le manutenzioni e così via.  
Capisco e comprendo e anzi lo condivido, lo farei anch'io, l'abbiamo fatto anche noi perché ci abbiamo 
ragionato parecchio; la situazione è dolorosa, nel senso che non avremmo voluto farlo, però alla fine se vuoi 
trovare l'equilibrio o hai qualche entrata in più o devi tagliare i costi.  
Siccome nei primi anni abbiamo cercato di tagliare i costi un po’ dappertutto, oggi i costi possibili da tagliare, 
a parte alcuni recenti come questi. Purtroppo il Ministero, nonostante le lamentele da parte dell'ANCI e dei 
Comuni, non mette a disposizioni per ora altre risorse.  
Parlandi di costi vi cito solo che noi nel giro di sette anni abbiamo aumentato di molto la spesa dell'assistenza 
educativa e ne prevediamo un ulteriore incremento per il prossimo anno scolastico. Quindi parliamo di costi 
veramente alti; ci sono dei Comuni che sono costretti a dire: non ho più soldi, non riesco a pagare e non lo 
faccio.  
Quindi condivido che la scelta non sia accettabile, però purtroppo alla fine chi ha la responsabilità di gestire 
un bilancio, di gestire un'amministrazione deve trovare sempre la soluzione ai disequilibri; non abbiamo 
potuto tagliare dei costi, pertanto riteniamo opportuno portare avanti questo tipo di intervento, sperando 
che sia sufficiente e che quindi si ritrovi poi l'equilibrio futuro attraverso i vari interventi, proposti anche 
molto bene dalla minoranza.  
Prego, se vuole fare dichiarazione.  
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Io volevo dire solo un'ultima cosa per quanto riguarda le comunità 
energetiche rinnovabili.  
Parlando anche un mesetto fa con il Consigliere Barucco, mi ha consigliato vivamente di creare proprio delle 
commissioni, ma anche degli incontri, magari una riunione, dove si invitano, non so, una ventina di 
imprenditori e si chiarisca un po’ questa tematica; perché è una tematica molto complessa; diciamo che chi 
la può spiegare probabilmente è solo un tecnico che la sta facendo.  
So che il Comune di Rudiano è già praticamente molto avanti nell'iter; quindi noi come minoranza ovviamente 
ci mettiamo a disposizione con l'attuale amministrazione per organizzare un incontro con un esperto e magari 
anche con un amministratore locale.  



Quindi si potrebbero avere anche le due visioni di insieme su questa tematica, anche se ovviamente bisogna 
correre; perché sicuramente la quasi totalità dei Comuni cercherà di partecipare a questo bando. 
Passo alla dichiarazione di voto.  
Per quanto dichiarato appunto durante la discussione in merito quindi anche all'aumento dell'Imu categoria 
D, il gruppo Gente Comune vota contrario.  
 
SINDACO. Volevo chiedere all’Assessore Chitò se vuol dire qualcosa.  
 
CONSIGLIERE CHITO’ GLORIA. Buonasera a tutti.  
Vado un secondo io; proprio sul tema del CER volevo informare il Consigliere, innanzitutto è sempre bello 
quando ci si mette a disposizione concretamente per condividere un tema; qualche settimana fa io, proprio 
su questo tema, ho avuto modo di sentire, ed è stato subito molto disponibile, il Consigliere comunale di 
Bonate, Matteo Rossi, ex Presidente della Provincia; anche lui è molto affezionato al tema CER, si è occupato 
anche di approfondire tutto l'aspetto della redazione dei decreti attuativi, e mi raccontava che ovviamente 
anche quello che sta succedendo a Roma e la caduta del Governo ha un po’ influito in quello; e il Consigliere 
Rossi si è messo a disposizione per venire da noi, abbiamo già programmato un incontro i primi di settembre, 
magari poi ti girerò la sua comunicazione, per parlarne appunto; e lui è appunto disposto a darci un po’ una 
spiegazione un po’ più approfondita di quello che è il tema, e mi ha anche proposto di organizzare degli 
incontri anche con la cittadinanza.  
Quindi secondo me si potrebbe unire questo tipo di intento, organizzare degli incontri magari più specifici 
con il settore imprenditoriale, ma anche poi, perché no, con la cittadinanza per sensibilizzare rispetto a 
questo tema.  
E visto che appunto il Consigliere Bonassi, su delega del Sindaco, si stava già impegnando ad approfondire 
questo tema, io poi ho girato il contatto del Consigliere Rossi a Giorgio, e quindi adesso lascio un po’ la parola 
a te che stai gestendo un po’ per l'amministrazione questo tema.  
 
CONSIGLIERE BONASSI GIORGIO. Buonasera a tutti.  
Allora, per quanto riguarda il Comune di Rudiano, sto aspettando risposta dal Sindaco per un incontro perché 
da loro è già attuata, è già attiva, hanno già fatto tutto; quindi già per capire anche quali passaggi vanno fatti.  
Poi esattamente, come diceva Gloria, Con il Consigliere Rossi sinceramente non sono ancora entrato in 
contatto perché come sai gli ultimi dieci giorni sono stati belli impegnativi, ma a breve, questa settimana, al 
massimo lunedì, entrerò in contatto anche con lui; quindi direi che siamo abbastanza sul pezzo per quanto 
riguarda gli esperti.  
Sto anche aspettando di avere una un'idea un po’ più chiara di quella che è tutta questa realtà per poi, in 
caso, poter andare anche in Regione e capire anche un po’ meglio da lì quali sono i vari passaggi da fare. 
Comunque ho apprezzato molto il tuo essere informato e il tuo punto sulle comunità energetiche, quindi 
sicuramente ti terrò aggiornato.  
 
SINDACO. Io proporrei di non farne due; a questo punto, se siete d'accordo, magari usare la stessa data, far 
venire anche le persone che pensavate voi, e fare una serata unica con i vari interventi magari; oppure se ci 
sarà bisogno ne faremo un secondo più specifico.  
Però, ecco, sarebbe bello farlo insieme. Grazie.  
Prego  
 
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. Essendo stato ben sviscerato sotto tutti gli aspetti l'argomento, Comunità 
Democratica vota a favore.  
 
SINDACO. Allora, chi approva questa proposta per la salvaguardia degli equilibri con l'aumento della 
categoria D? Contrari? Astenuti? Nessuno.  
Immediata eseguibilità.  
Chi approva? Contrari? Astenuti? Nessuno.  
Grazie.  
 



 
Punto n. 4 all’ordine del giorno 

Assestamento del bilancio di previsione 2022-2024 e contestuale adeguamento del DUP 2022-2024 

 
SINDACO. Adesso arriviamo al punto numero 4, che è un po’ una conseguenza anche di questa decisione. 
Innanzitutto, mi sono dimenticato prima, ringrazio la Dottoressa Remondini che è presente come sempre in 
sala qualora ci fossero domande tecniche da fare.  
Chiedo all'Assessore di accennare brevemente, anche perché diamo sempre per scontato che abbiate letto 
le variazioni che in parte sono già state anche citate.  
Prego Assessore.  
 
ASSESSORE FORESTI PAOLO. Buonasera a tutti anche da parte mia.  
Allora, ne abbiamo già parlato, ovviamente l'oggetto delle variazioni è già stato sviscerato; il dettaglio vi è 
stato consegnato, e come avrete visto i numeri più consistenti, ovviamente, sono tutti indirizzati sull'aumento 
delle voci di spesa riguardanti l'energia, il carro energia.  
Per fare un sunto un po’ di quella che è la situazione attuale, quella legata alla prima variazione di qualche 
mese fa, se non erro, e quella di oggi; nel 2021, parlando solo di gas, avevamo imputato 160.000 €, ad oggi, 
con le due variazioni, siamo a 394.000, escluso il centro sportivo; quindi parliamo, come diceva il Sindaco, di 
una percentuale importante di aumento.  
Ovviamente si è fatta tutta l'economia del caso, se la Dottoressa Remondini ha preso occasione per la verifica 
degli equilibri per rendere più reale eventualmente gli importi stimati ad inizio anno, che poi non si sono 
concretizzati col passare dei mesi, sono state fatte delle rettifiche, sono stati fatti i soliti assestamenti di 
personale anche legati alla situazione segretario che non è ancora chiarita del tutto; e poi ci sono delle voci 
che avrete visto, ma semplicemente dei passaggi tecnici lato spese in conto capitale per quanto riguarda gli 
interventi futuri, che dall'unica voce di accantonamento sono state suddivise per ogni tipo di intervento.  
Lascio a voi eventualmente se avete qualche richiesta tecnica, così vi rispondo nel caso.  
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Grazie.  
Allora, a me interessava appunto sapere: per quanto riguarda il bando giovani smart che ho visto che proprio 
oggi è uscito un comunicato, però non ho visto l'elenco dei vincitori del bando; se sapete qualcosa in più. 
Perché io ho provato ad informarmi, ma ad oggi teoricamente non c'è ancora nulla.  
So che hanno aumentato, hanno incrementato le risorse, quindi c'è più probabilità che possiamo appunto 
riuscire a vincere questo bando che secondo me è molto importante.  
Per quanto riguarda il contributo bando PNRR riguardo cloud, AP e digitalizzazione; ho sentito la Dottoressa 
Rimondini, che ringrazio, e mi ha confermato appunto che sono entrate effettive; quindi su questo siamo 
molto felici perché diverse volte abbiamo sottolineato la questione della digitalizzazione, di velocizzare quella 
che è la macchina amministrativa, e quindi su questo siamo molto contenti.  
Poi volevo chiedere, per quanto riguarda il concorso spese gestione associata Segretario comunale in 
Convenzione; che c'è una minore spesa di 25.000 €; volevo capire appunto questa minore spesa.  
Poi, vedo “spese per assicurazione”, da 35.000 € con minore spesa di 5.000 €; volevo chiedere se era per un 
cambio di compagnia oppure semplicemente per altre questioni.  
Poi andando avanti, come ha detto l'Assessore Foresti, ci sono diverse voci maggiori spese per quanto 
riguarda le spese, quindi le utenze.  
E all'ultima pagina, sempre riguarda appunto i bandi PNRR per quanto riguarda digitalizzazione, e quindi su 
questo…  
Ecco, l'ultima domanda che l'ho trovata; per quanto riguarda la descrizione “targa system, videosorveglianza, 
Telelaser” con una maggiore spesa di 10.000; volevo capire appunto che in impianto di videosorveglianza è 
e dove sarà ubicato.  
Basta, queste sono le domande.  
Grazie.  
 
ASSESSORE FORESTI PAOLO. Per la prima, bando giovani smart passiamo oltre; nel senso che siamo in attesa 
anche noi.  



Per quanto riguarda i fondi delle varie digitalizzazioni, AP; le voci sono imputate a seconda che siano spese 
correnti o spese una tantum o in conto capitale, quindi ne trovate diverse, fanno parte dello stesso intervento 
suddiviso in parte correnti e parte capitale.  
Per quanto riguarda il Segretario, siccome a bilancio era prevista la sostituzione della Convenzione del Dottor 
Cima quando sapevamo che ci sarebbe più stato, però ad oggi non abbiamo ancora trovato, ringraziamo la 
Segretaria a scavalco, ma non abbiamo ancora trovato un Segretario ufficiale che possiamo convenzionare 
col comune; quindi, i fondi che erano stati destinati inizialmente sono stati liberati in parte proprio per questo 
motivo; speriamo di riuscire a farlo nei prossimi mesi, però per il momento la situazione è ancora congelata.  
Per quanto riguarda le assicurazioni, non c'è un cambio di assicurazione, di compagnia, ma è semplicemente, 
sempre in occasione degli equilibri di bilancio, la voce dell'assicurazione include anche la possibilità, al di là 
dei costi dei premi, include anche l'eventuale franchigia che il Comune deve sostenere; quindi 
prudenzialmente vengono sempre stimati degli importi maggiori perché bisognava far fronte eventualmente 
alle franchigie.  
Visto l'andamento, adesso incrociamo le dita, però finora della situazione, si è pulito un po’ di una parte di 
questo importo in eccedenza; i premi sono comunque inferiori alla cifra stabilita, però c'è ancora qualche 
migliaio di euro, qualche 1.000 € proprio per quello.  
Per il sistema targa system, passo la parola magari al Sindaco che conosce meglio la situazione.  
Non so se c'è altro Nicola; siamo a posto? OK.  
 
SINDACO. Sulla targa system effettivamente, non ve l'ho detto perché sapete che noi abbiamo partecipato a 
quel bando per l'impianto di videosorveglianza sui parchi; purtroppo non siamo stati finanziati e siamo anche 
parecchio lontano.  
Mentre sul bando della palestra siamo settimi fra l'elenco dei 200, quindi siamo molto vicini, ma ne hanno 
finanziati solo quattro in provincia di Bergamo; vediamo se metteranno a disposizione altre risorse.  
In questo caso invece siamo lontani, quindi presupponiamo che purtroppo non verremo ripescati; perché 
comunque il bando è stato approvato, nel senso che eravamo in regola, però è in fondo e quindi non è stato 
finanziato.  
Quindi abbiamo messo qualcosa in più in parte appunto per la revisione annuale del telelaser, come vi ho 
accennato prima; e in parte volevamo mettere alcune telecamere almeno su due parchi, uno è quello proprio 
adesso dove c'è lo sport outdoor, quindi anche lì già mettere una telecamera un po’ più efficiente; e uno da 
un'altra parte in un altro parco perché erano previsti nel bando, non avendo a disposizione quelle entrate del 
bando, abbiamo cercato di tamponare mettendo dentro almeno quelle due o tre telecamere importanti che 
ci servono in quelle due aree lì; i10.000 € son quelli più o meno.  
Altri? Prego.  
 
CONSIGLIERE BELOTTI SARA. Volevo solo fare una precisazione sul PNRR della digitalizzazione; che quelli che 
vedete inseriti oggi sono già tutti confermati, nel senso che la prima parte dell'avviso ci è già stata 
confermata, e che potete vedere già, quindi la l'Assessore Chitò sicuramente vi saprà dire di più, che una 
parte è già stata avviata con l'informatizzazione dei servizi della mensa scolastica che abbiamo pubblicato in 
questi giorni, che diciamo è il primo passo verso la digitalizzazione.  
Ogni ufficio ha già steso un elenco dei servizi che andremo ad attivare, ed è grazie a questi servizi che siamo 
riusciti ad ottenere tutti e quattro i finanziamenti che riguardavano PO, cloud, digitalizzazione sul sito e 
PagoPA, che poi sarà quello più ingente insieme al cloud.  
Basta.  
 
ASSESSORE CHITO’ GLORIA. Se posso aggiungere due precisazioni sui due aspetti che hai citato tu e che avrei 
tirato fuori io. 
Allora, anzitutto per quanto riguarda il bando giovani smart, colgo l'occasione qua per ringraziare il Comune 
di Pontoglio, la Città del giovane e i Consiglieri che hanno partecipato, perché penso che, ovviamente 
incrociamo le dita, proprio prima mentre parlavi ho provato a controllare se c'erano nuove, ho solo trovato i 
dati che avevo già; 6.000.000 di finanziamento e della provincia di Bergamo 21 Comuni pare che siano stati 
finanziati; quindi ovviamente incrociamo le dita.  



Però, a prescindere da quello, penso che sia un bel, come dire, un bell'esempio di lavoro di gruppo, lavoro 
comune, due Comuni che si mettono insieme con un'associazione e cercano di ottenere un finanziamento 
importante per delle attività sicuramente importanti.  
Quindi incrociamo le dita e vedremo che cosa succederà?  
Per quanto riguarda invece il tema della digitalizzazione; confermo quanto anticipato dal Consigliere Belotti 
poco fa, e colgo l'occasione anche qui per ringraziare tutte le persone che si sono spese, dai responsabili ai 
Consiglieri, appunto chiunque ha dato il proprio contributo, alla minoranza che ha supportato il tema della 
digitalizzazione, vi volevo dare brevemente due dati un po’ più tecnici rispetto a questo tipo di App che è 
stata adottata.  
Allora questa consentirà appunto di attivare una tecnologia di iscrizione telematica al sistema, al servizio di 
refezione, con un'interfaccia direttamente collegata con PagoPA; sarà possibile creare un modulo 730 
scaricabile dai genitori direttamente da questa App, e appunto in tutto sarà gestito in maniera assolutamente 
telematica.  
Ovviamente ci sono dei tecnici di questa azienda che sono ad assoluta disposizione di tutti i genitori 
soprattutto nella fase iniziale; per il momento abbiamo predisposto questa informativa scritta con un 
manuale, a nostro avviso e anche ad avviso dei tecnici molto chiaro, però ci si riserva ovviamente la possibilità 
anche di fare un incontro in presenza piuttosto che via ZOOM o MEET con dei genitori che dovessero 
riscontrare qualche difficoltà.  
Ringrazio appunto davvero tutti responsabili, la Dottoressa Remondini, il ragionier Caproni che anche lui per 
la sua parte ha fatto, e la Dottoressa Plebani; questo sia per quanto riguarda la digitalizzazione che il bando 
giovani smart e tutto l'ufficio servizi alla persona.  
E devo dire che mi sento di spendere una parola in più per la Dottoressa Plebani che nonostante sia appena 
arrivata, soprattutto con giovani smart che l'hai visto anche tu, ha partecipato all'incontro, si è impegnata 
per raccogliere tutti i preventivi e insomma per arrivare ai risultati.  
Grazie.  
 
SINDACO. Dichiarazioni di voto, grazie.  
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Allora, siamo soddisfatti della vittoria del bando PNRR in merito alla 
digitalizzazione, anche perché appunto, come ho detto prima, è un tema secondo noi molto importante.  
Considerate le previsioni in forte rialzo del prezzo del gas e di conseguenza dell'energia elettrica per i prossimi 
mesi, però attendiamo di fare appunto delle valutazioni successivamente, in quanto ad oggi non è possibile 
fare una dichiarazione per quanto riguarda questa variazione di bilancio; perché come magari il gas nel quarto 
trimestre potrebbe scendere a picco, ma potrebbe anche aumentare, incrementare del 100%.  
Quindi ad oggi, come gruppo Gente Comune, non ci sentiamo di approvare appunto questa variazione di 
bilancio e per questo motivo come gruppo ci asteniamo.  
Grazie.  
 
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. Comunità Democratica vota a favore.  
 
SINDACO. Ok, allora chi approva la proposta dell'assestamento di bilancio? Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. 
Immediata eseguibilità.  
Chi approva? Astenuti? Contrari? Nessuno.  
Va bene Segretario come tempi? Perfetto.  
Bene, grazie, andiamo avanti.  
 
 

Punto n. 5 all’ordine del giorno 
Modifica del regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria e della civica benemerenza. 

Approvazione 

 
SINDACO. Punto numero 5: modifica del regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria e della 
civica benemerenza; approvazione.  



Come era stato richiesto nell'ultimo Consiglio comunale, abbiamo chiesto all'ufficio di fare questa variazione 
per darci la possibilità di fare quella rettifica che sapete poi abbiamo rimandato proprio perché mancava 
questa nota sul regolamento, che adesso vi chiedo di approvare.  
Presumo che l'abbiate già letto, sono solamente due righe all'articolo 9.  
Se qualcuno ha qualcosa da dire, se non lo approviamo. 
Prego.  
 
CONSIGLIERE SABBADINI STEFANO. Possiamo passare alla dichiarazione di voto noi?  
Buonasera cari colleghi.  
Noi in verità ritenevamo già esaustivo il vecchio regolamento; un regolamento deve essere di senso per tutti 
i casi in generale e non modificato per casi particolari, e questa modifica di fatto toglie il senso del 
regolamento perché non regolamenta più nulla a nostro parere; tutto è possibile e soggettivo, utilizzando 
termini come di norma, casi particolari, adeguatamente motivati.  
Da chi? In che modo?  
Permettetemi di leggere un passaggio.  
Se in passato vi sono stati dei riconoscimenti chi siamo noi per toglierli tali riconoscimenti? 
Se una persona è deceduta come può far valere le sue motivazioni su ciò che noi reputiamo oggi sbagliato? 
Non ci stiamo riferendo a Mussolini, lo specifichiamo, ma è un discorso generale.  
Giudicare un fatto storico con gli occhi del presente non ha senso se viene giudicato.  
Gente Comune vota contrario.  
 
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. Comunità Democratica approva la modifica dell'articolo 9 del 
regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria e della civica benemerenza con la riformulazione 
proposta e illustrata.  
 
SINDACO. Bene, allora chiedo ai Consiglieri: chi approva questa modifica al regolamento che era già stato 
proposto nello scorso Consiglio comunale? Contrari? Astenuti? Nessuno.  
Immediata eseguibilità. 
Chi approva? Contrari? Astenuti? Nessuno.  
Benissimo.  
 
ASSESSORE CHITO’ GLORIA. Velocissima.  
Io ovviamente non entro mai nel merito delle votazioni espresse, ci mancherebbe altro, ognuno in coscienza 
è libero di fare quello che vuole.  
L'unica cosa che mi sento di dire è che sul fatto del “chi decide l'adeguata motivazione” è il Consiglio 
comunale; nel senso che poi non è che avere un regolamento ti consente di togliere e mettere, fare e disfare, 
è sempre poi il Consiglio comunale che nella sua legittimità ogni persona può, arriva una proposta fatta dalla 
minoranza, fatta da un Assessore, fatta dal Consiglio tutto, e ognuno poi in quel caso è, come dire, legittimato 
a decidere la motivazione del togliere un riconoscimento piuttosto che del lasciarlo.  
Quindi mi sembrava solo di sottolineare questo, cioè non vorrei che si pensasse che questa modifica di 
regolamento vada in qualche maniera a, come dire, modificare o sovvertire; cioè, in tutte le norme, sia di 
regolamento che di legge, c’è di norma, c'è in casi particolari, c’è negli adeguatamente motivati; cioè è una 
scelta di modificare questo regolamento e poi, ripeto, nel momento in cui un giorno dovesse arrivare una 
proposta di delibera in questo senso, ogni singolo Consigliere è libero di discostarsene, anche peraltro senza 
motivare; perché uno potrebbe dire “non sono d'accordo”, punto; non è nemmeno obbligato a dare una 
motivazione. 
Ci tenevo solo a dire questo.  
 
SINDACO. Va bene, grazie.  
 
 

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



 
SINDACO. Allora, siamo arrivati all'ultimo punto all'ordine del giorno.  
Noi normalmente diamo qualche comunicazione da parte del Sindaco su alcune cose.  
Ecco, innanzitutto vi ricordo l'appuntamento importante per sabato prossimo alle 11:30, che ci sarà l'apertura 
di questo nuovo parco, questo outdoor sport; ho visto anche oggi, purtroppo lì è tutto secco, non c'è più 
neanche un filo d'erba; d'altronde è seccato anche in quel parco lì come tutti gli altri, come tutti i nostri 
giardini. 
Quindi se riuscite a invitare qualcuno, qualche associazione insomma a questo momento importante, visto 
che saranno presenti anche i ragazzi di Romano, giusto? come è scritto anche nel volantino.  
Grazie; l'abbiamo già detto, comunque a chi ha organizzato tutto. 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Posso aggiungere una postilla alla questione dei nostri parchi.  
Sono appena tornata dalla riunione, dell'assemblea del parco dell'Oglio e si è dovuto derogare al deflusso 
minimo vitale del fiume, dal 10% della portata massima al 5% proprio per questi problemi di irrigazione. 
Quindi è una battuta quella che tu hai fatto: anche i nostri giardini sono secchi; ma è proprio una cosa seria, 
condizione seria ed è stato comunicato stasera dal Presidente del parco dell'Oglio.  
Il parco dell'Oglio come ente può decidere questa ulteriore diminuzione del flusso vitale, e purtroppo ha 
dovuto dare l'autorizzazione per motivi irrigui; perché altrimenti, come ha fatto una battuta il Presidente “se 
no ci mangiamo la corrente al posto del grano” e quindi ha dovuto fare questa scelta.  
Quindi per far capire che la situazione è molto seria.  
 
SINDACO. Bene.  
Poi volevo ricordare, per chi non lo sapesse, che sono stati messi i nuovi arredi per i bambini piccoli nella 
biblioteca; lo ricorderemo nei prossimi giorni.  
E in più la settimana prossima verranno finalmente distribuiti con l'ultimo bando che abbiamo messo a 
disposizione per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare il mutuo o gli affitti, che erano ancora i residui, le 
utenze residue del Covid; per la verità non sono ancora tutti utilizzati ma la differenza la daremo ovviamente 
alle famiglie bisognose, come sempre.  
Quindi questo qui adesso è arrivato alla fine, sperando che non ce ne siano altri, che appunto il Covid ci lasci 
in pace, anche se, come sapete, purtroppo le percentuali non sono così basse come si sperava.  
Speriamo che almeno siano perlomeno poco aggressive.  
Infine lo dico a tutti, per chi non le ha ancora fatte ovviamente, buona vacanza, perché qualcuno le ha già 
fatte, guardo un Assessore che è appena rientrato; quindi chi non le ha fatte buon riposo giustamente a tutti, 
a voi e alle vostre famiglie.  
Grazie.  
Buona serata a tutti e grazie a Radio Pianeta e ai ragazzi della Città del Giovane.  
Buona serata. 
 
 


