
Comune di Cividate al Piano 
Consiglio comunale 24 novembre 2021 

 
 
VICESINDACO. Buonasera a tutti e grazie per la vostra presenza.  
Grazie a Radio Pianeta e a chi trasmette il Consiglio in streaming.  
Vi chiedo la cortesia di fare un minuto di silenzio in ricordo delle 109 donne che sono state uccise quest'anno 
a causa della violenza degli uomini, visto che siamo a ridosso della ricorrenza di domani della giornata contro 
la violenza delle donne. 
Grazie. 
 

(Minuto di silenzio) 
 
SINDACO. Cominciamo il Consiglio comunale.  
Grazie Segretario, prego con l'appello. 
 
SEGRETARIO. Il Segretario procede all’appello nominale di Consiglieri e Assessori. 
 
 

Punto n. 1 all’ordine del giorno 
Approvazione dei verbali della seduta del Consiglio comunale del 28.09.2021 

 
SINDACO. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: approvazione dei verbali della seduta del Consiglio 
comunale del 28/09/2021.  
Chiedo a chi era presente di approvare questi verbali.  
Grazie.  
 

 
Punto n. 2 all’ordine del giorno 

Variazione di Consiglio comunale N. 4 al bilancio di previsione 2021/2023 e conseguente adeguamento 
del D.U.P. 2021/2023 

 
SINDACO. Passiamo al punto numero 2: variazione di Consiglio comunale numero 4 al bilancio di previsione 
2021/2023 e conseguente adeguamento del dup 21/23.  
Chiedo gentilmente all'Assessore di fare una sintesi di queste variazioni, anche se presumo le abbiate tutti 
lette.  
Prego. 
 
ASSESSORE FORESTI PAOLO. Buonasera a tutti anche da parte mia.  
Questa è l'ultima variazione per l'esercizio in corso, quindi è abbastanza corposa come voci di variazione 
anche se per la maggior parte si tratta di assestamenti definitivi o maggiori spese previste o maggiori entrate 
previste per quanto riguarda la previsione di fine anno. 
Dando per scontato come sempre che avete già visto le variazioni che sono state fornite, io passerò a una 
lettura per la spiegazione di alcune voci, quelle magari più corpose per dare una spiegazione a quelle.  
Buona parte anche delle voci sono traslazioni di interventi strutturali che erano programmati per quest'anno 
che verranno spostati come previsione ed esecuzione finanziaria nel 2022.  
Entrando nel dettaglio fra le minori entrate segnalo qualche voce; una minore entrata di 10.000 € sulla tassa 
rifiuti anni precedenti da accertamento; post Covid sono stati concessi dei dilazionamenti e quindi la 
previsione nell'esercizio 2021 di minori entrate è dovuta anche a questo, perché verranno incassati poi anche 
successivamente.  
Anche il canone di concessione per l'occupazione aree e spazi pubblici; è prevista una minore entrata di 3.000 
€ proprio perché, sempre causa Covid, sono state concesse esenzioni per Tosap e occupazione spazi pubblici.  



Per quanto riguarda gli interventi come dicevo prima al titolo quarto, 1.750.000 di minore entrata è quello 
derivante dal famoso bando che in parte è stato rifinanziato e quindi in parte acquisiremo dei fondi ma non 
è ancora pervenuto nulla e quindi è stato traslato tutto al 2022.  
Stesso discorso per la quota del contributo regionale rigenerazione urbana; non è ancora uscita 
l'approvazione o meno del progetto, comunque non verrà sicuramente eseguito entro l'anno e quindi è stato 
traslato.  
Così come i 400.000 previsti per il 2021 del contributo regionale “borghi storici” e anche la quota stimata di 
cessione area e proprietà comunale, che è diversi anni che viene traslata perché non si riesce mai a 
concretizzare la vendita.  
Nelle maggiori entrate ci sono alcune voci correlate a incassi maggiori su imposte municipali; abbiamo un 
incremento sull'Imu, un incremento sull’Irpef; erano state fatte previsioni inferiori perché si temeva che 
sempre a causa Covid, soprattutto addizionale comunale Irpef venisse incassato di meno, invece tutto 
sommato la somma è in linea con gli esercizi precedenti; quindi si è dovuta fare la variazione in aumento. 
Sottolineo anche l'incremento del contributo per contrasto evasione fiscale che nell'esercizio 2021 ha 
raggiunto un totale di 61.234 €.  
Spiego un attimo questa voce; non si tratta solo di accertamenti fiscali su cittadini del Comune di Cividate al 
Piano, ma anche di accertamenti ottenuti grazie eventualmente a segnalazioni che partono da parte del 
Comune di Cividate; quindi magari il Comune segnala un determinato dubbio su un’operazione, viene 
allargata l'analisi anche ad altre operazioni, si incassano maggiori entrate e quota parte vengono girate al 
Comune.  
Incremento anche sui diritti di concessioni edilizie, ovviamente il superbonus ha agevolato anche questo. 
Proventi in incremento anche sulle concessioni cimiteriali.  
E come maggiori entrate direi che abbiamo detto tutto.  
Per quanto riguarda le minori spese sottolineo 9.000 € di minori spese sul compenso per il servizio di vigilanza 
associato; ovviamente avendo i tre vigili a disposizione non ci rivolgiamo più ad altri Comuni per il servizio di 
vigilanza anche notturno.  
Sempre nelle minori, spese stesso discorso fatto per la traslazione degli interventi, il dettaglio degli interventi 
previsti per quest'anno è stato traslato all'anno prossimo; abbiamo mantenuto uno stanziamento iniziale 
solo per l’intervento sui borghi storici, quindi sul bando regionale “borghi storici” e quello per il contributo 
su rigenerazione urbana; questo ci permette di avviare il progetto; quindi appena entreranno i fondi potremo 
cominciare subito a operare anche in questo intervento.  
Altri interventi invece, come dicevo, sono stati tutti traslati al 2022.  
Entrando invece del dettaglio delle maggiori spese; abbiamo avuto maggiori spese anche per gli accertamenti 
Ici e Imu che hanno portato come detto prima a maggiori entrate riguardo a quel tipo di imposta.  
E abbiamo un incremento anche sulle manutenzioni ordinarie giusto per raggiungere la somma necessaria 
per permettere le manutenzioni per tutto l'esercizio.  
Altre voci le sto scorrendo ma sono di importi contenuti.  
Servizio di igiene ambientale, 10.000 € di maggiore spesa prevista per quanto riguarda la gestione del centro 
di raccolta che poi dovrebbe essere comunque compensata; però prudenzialmente sono state impostate in 
incremento.  
Abbiamo avuto poi maggiori spese sempre legate al Covid perché ci sono stati riconosciuti dei fondi Covid e 
quindi sono stati destinati interamente ad interventi finalizzati in quell'ambito.  
Andando agli interventi invece strutturali sempre come maggiori spese; abbiamo sempre la traslazione delle 
quote parti dei borghi storici e riqualificazione urbana.  
Abbiamo accantonato 5.000 € per gli incarichi ai professionisti per un'analisi preventiva su un bando cui 
parteciperemo, il bardo “rigenera” e sono stati previsti interventi straordinari presso il cimitero per una voce 
di 60.000 € in incremento.  
Interventi straordinari presso la sede comunale 25.000 €.  
E interventi presso il centro socioculturale per 18.000 €, quindi a completamento dell'intervento già iniziato. 
Per quanto riguarda le variazioni principali ho terminato.  
Se avete domande nel dettaglio io o gli altri Assessori eventualmente vi daremo risposta.  
Grazie. 
 



CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Buonasera a tutti. 
Io chiedo gentilmente alcune spiegazioni inerenti ad alcuni punti; ovviamente non quelli già spiegati 
dall’Assessore Foresti che ringrazio.  
Magari vi dico direttamente anche la pagina così mi seguite che è più comodo.  
La descrizione proventi per corsi di formazione extra scolastica; una minore entrata di 1.000 €, quindi minori 
entrate previste per organizzazione di corsi gratuiti; capire un attimo quale corso non è stato organizzato.  
Poi alla pagina seguente abbiamo un risarcimento danni da assicurazione per una minore entrata di 7.000 €; 
quindi c'era uno stanziamento iniziale di 12.000, una minore entrata di 7000 e uno stanziamento finale di 
5.000 €; capire anche questa cosa.  
Poi per quanto riguarda i vari bandi, quindi le minori entrate previste poi nell'anno 2022 è stato chiaro.  
Per quanto riguarda la pagina seguente, cessione area proprietà comunale del lotto di via Marinelle; su 
questo volevo capire un attimo la situazione, nel senso che probabilmente questo lotto o non è appetibile o 
il costo è troppo alto, perché se nessun privato ha interesse vuol dire che sicuramente il prezzo a bilancio è 
sicuramente elevato; quindi capire anche su questa cosa, in previsione del bilancio di previsione dell'anno 
prossimo, capire anche se abbassare l'importo, se c'è la volontà di vendere questo lotto.  
Poi per quanto riguarda la pagina seguente sulla questione del contributo per contrasto evasione fiscale, è 
stato già chiaro l'Assessore Foresti; ovviamente si tratta di un lavoro che è stato effettuato dalla società 
esterna, cioè un lavoro che è stato effettuato praticamente dalla società esterna che collabora con l'ufficio 
finanziario; quindi anche su questo ho sentito anche da altri Comuni che comunque sicuramente i prossimi 
anni non avremo un impatto di questo tipo a livello di importi perché ormai comunque tutti i vari Comuni 
sono a conoscenza di questa collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Comuni, quindi si stanno muovendo 
più Comuni e quindi sicuramente questo importo qua diminuirà anno per anno.  
Vado avanti; volevo chiedere per quanto riguarda la spesa per accertamento della tassa dei rifiuti per una 
minore spesa di 2.928 €; la motivazione.  
Poi, pagina seguente mi ero segnato la questione dei compensi personale servizio vigilanza associata, l'ha già 
spiegata l'Assessore; pensavo fosse invece un servizio proprio di vigilanza esterna visto che qui secondo me 
c'è la necessità di approfondire questa tematica; è vero che ad oggi il Comune di Cividate fortunatamente ha 
ad organico tre vigili, un responsabile e due sottoposti; c'è da dire anche però che sia il contratti nazionali 
che tutte le varie regolamentazioni vanno a limitare molto l’orario di lavoro dei vigili; e lo sappiamo tutti, è 
evidente, che negli orari serali comunque non c'è questo pattugliamento come dovrebbe essere; quindi su 
questa cosa magari ci sarebbe da approfondire, magari anche in previsione aumentare le ore di straordinario 
per quanto riguarda l’ufficio di polizia locale rispetto ad altri uffici che magari hanno meno esigenze o 
comunque minori priorità.  
Poi, pagina successiva abbiamo iniziative attività promozionali distretto del commercio; su questa cosa vedo 
uno stanziamento iniziale di 4.500 € con una minore spesa di 2.670 €. 
Allora, questo onestamente mi ha un po’ stupito, nel senso che spesso sento dire che a livello di 
commercianti, di attività, quindi di promozione magari di attività ed eventi mancano sempre delle risorse 
economiche, e volevo capire se magari questo importo non poteva essere magari destinato per creare un 
qualcosa di attrattivo magari anche per le attività commerciali.  
Sono consapevole che in questo periodo, anche con tutte le restrizioni, non è facile organizzare, però secondo 
me è anche compito dell'amministrazione cercare di andare un po’ a spronare e di creare un po’ di eventi, 
iniziative anche in particolare adesso sotto le festività, per cercare di rianimare un po’ il paese che 
sicuramente come tanti paesi durante il periodo di lockdown si è spento e quindi adesso bisogna cercare un 
attimo di ricreare, di rianimare, di riaccendere un po’ il paese per facilitare e andare ad aiutare poi tutti i 
commercianti ovviamente.  
Poi, per quanto riguarda la pagina successiva; 600.000 € per la riqualificazione di via San Giorgio, 300.000 per 
la riqualificazione di via Palosco e 150.000 per la messa in sicurezza della viabilità, per quelli quindi volevo 
avere solo una conferma, sono stanziati per l'anno 2022 e quindi queste tre opere saranno svolte nell'anno 
prossimo. 
 
(Intervento senza microfono) 
 



CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Poi volevo chiedere, per quanto riguarda la pagina successiva, la retribuzione 
del personale area finanziaria con una maggiore spesa di 2.000 €, e riguarda l'assestamento delle spese per 
il personale. 
E volevo anche chiedere, sempre il riferimento all'area finanziaria, “servizi a supporto dell'area finanziaria” 
per una maggiore spesa di 1.500 €, uno stanziamento finale di 20.000.  
Qui mi segna la nota di maggiori spese previste per servizi esterni entro il 31/12/2021.  
Allora, su questo punto vorrei chiedere all'attuale amministrazione, e in particolare al Segretario visto che 
era già uscita la questione, del rapporto di collaborazione della Consigliera di maggioranza Sara Belotti con il 
Comune di Cividate al Piano.  
Allora, io ricordo quando avevo chiesto della liceità e anche non compatibilità, avevo chiesto la verifica della 
non compatibilità, e io non ho poi più ricevuto nessuna documentazione.  
Io non ho ricevuto documentazione inerente a questa cosa; e volevo solo… 
 
(Intervento senza microfono) 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. A me non risulta.  
Io su questa cosa, visto che siamo in sede di Consiglio comunale, volevo chiedere, se qualcuno mi può 
rispondere, se questo rapporto di collaborazione va a terminare il 31/12/2021 o meno; visto che comunque 
ormai anche come Consigliera di maggioranza avendo la delega dello sport comunque è quasi paragonabile 
a un Assessore, a livello di deleghe, quindi è molto vicino; quindi volevo capire appunto, volevo definire 
questa situazione.  
Poi per quanto riguarda la pagina successiva, spese condominiali del palazzo Principe; ho una maggiore spesa 
di 3.500 € e quindi volevo capire un attimo questa voce.  
Poi vado avanti, abbiamo un punto sulla rimozione neve dall'abitato con una maggiore spesa di 3.500 €; 
volevo capire se questa era semplicemente una voce in preventivo, di tutela; quindi nel caso in cui ci fosse 
necessità c'è questo importo che va poi a colmare l'esigenza.  
Poi per quanto riguarda l'ultimo capitolo, abbiamo interventi straordinari presso la sede comunale, presso il 
centro socio culturale; io su questo punto volevo chiedere dei chiarimenti in particolare anche al Sindaco per 
quanto riguarda due determine che sono uscite di recente sull’albo pretorio; io ho visto che sono state 
comprate dall'Associacion De Artesanos Don Bosco degli arredi sia per il Comune che per la sala consiliare; 
le due determine sono state spezzettate per stare sotto i 5.000 €, e questo è evidente, è chiaro.  
Io vorrei capire questa situazione, nel senso che io sono consapevole, ho fatto 13 anni di scuole salesiane 
quindi diciamo che a livello di solidarietà verso Salesiani eccetera eccetera sono molto favorevole; il discorso 
è che finché è un privato che fa azione verso un’associazione, verso comunque un ente che fa del bere, per 
me è comunque molto positivo e mi sta bene; ma se è un Comune che va a spendere 9.000 € per dei tavoli, 
per un arredo, erano comunque stati spesi già diversi importi precedentemente sempre verso questa 
associazione; a me viene da pensare che c'è un rapporto tra questa associazione e probabilmente qualcuno 
della Giunta, perché onestamente si poteva tranquillamente chiedere un preventivo o comunque andare a 
fare una richiesta per questi tavoli, per questi arredi verso attività cividatesi.  
E quindi vorrei capire perché si è andato ancora una volta verso questa associazione qua.  
Ripeto, si se fosse un privato che fa beneficenza mi sta bene; ma visto che sono i soldi dei cittadini inizio un 
attimo a interrogarmi su questa cosa, visto che è la terza volta che succede. 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Buonasera, io vorrei aggiungere una cosa.  
A me invece ha dato un po' fastidio la furbata di dividere i pagamenti in due tranches; che se era 9.000 € 
bisognava invece valutare i vari preventivi e quindi prendere quello a minor prezzo, se invece lo divido in due 
tranches che sono sotto i 5.000 non ho l'obbligo di fare questa cosa e quindi posso agire un po’ come ho 
voglia.  
A me sembra un po’ una furbatina.  
Poi non so, vedete voi. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Io su questa cosa vorrei chiedere al Segretario di mettere agli atti; io 
prossimamente, e magari nel prossimo Consiglio comunale ne discutiamo, riguardo tutto quello che riguarda 



affidamenti diretti e quello che riguarda appalti; perché lo sappiamo tutti che sotto i 5.000 € il Comune, una 
Giunta può decidere in autonomia senza avere una duplicità di preventivi, può decidere una determinata 
azienda. 
 
SEGRETARIO. Non è che decide la Giunta, decide il responsabile prima di tutto; perché è il responsabile che 
porta avanti la gestione di tutti gli atti; dopo, per carità… 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Scusi, concorda con me questa cosa?  
Ok; però non penso che sia stato il tecnico a decidere di prendere dai Salesiani.  
Allora, se vogliamo stare qua stasera a prenderci in giro va bene, se poi diciamo che nello specifico sono state 
fatte due tranches alla stessa persona proprio per non incorrere al dover avere più preventivi è un'altra cosa. 
 
SEGRETARIO. Questa è un'altra cosa. 
Io stavo rispondendo al Consigliere Moioli che ha detto: vedremo sul discorso degli appalti.  
Questo è un altro discorso, sono due cose diverse.  
Sulle gare in generale, sugli appalti decide il responsabile perché è responsabilità sua, sia nella metodologia, 
sia nella legittimità degli atti che compie, qualsiasi cosa.  
Dopo sull'altro discorso chiaramente se è un contributo così è una cosa diversa.  
Non mi ricordo. 
 
(Intervento senza microfono) 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Non sappiamo niente perché fate tutto voi; è vero, ha ragione; nel bene 
e nel male fate tutto voi; infatti non siamo mai a conoscenza di niente, è vero; concordo che non siamo mai 
a conoscenza di niente, è vero.  
Tant'è vero che quando chiediamo anche le interrogazioni non rispondete neanche nei 30 giorni. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Allora Giovanna, scusami, se parli dei preventivi io ho avuto una risposta 
dall'ufficio tecnico per quanto riguarda i preventivi. 
Io ho mandato una pec… 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Ti fermo subito; se le domande le hai fatte in quel giro che hai fatto in una 
mattina chiedendo anche documentazioni che non erano lecite chiedere in quel momento…  
Ti sto dicendo che anche la mail che è arrivata stamattina, la pec che è arrivata stamattina all'ufficio tecnico; 
se vuoi dei documenti devi procedere con la procedura del Comune, cioè chiedere un accesso agli atti ufficiali 
e c'è un documento da compilare.  
Stamattina all'ufficio tecnico l'Architetto Zampolini mi ha fatto vedere una pec dove tu richiedi le informazioni 
in merito al bando Cividate Respira; questa documentazione può essere visionata facendo una richiesta di 
accesso agli atti perché sei un Consigliere comunale; non è che se tu mandi una pec… 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. La pec è un documento di accesso agli atti. 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Ma c'è un modulo da compilare segnando la documentazione che viene 
richiesta. 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. La pec è un documento di accesso agli atti, e ti dico io che lavoro nella 
pubblica amministrazione ti dico che la pec è un accesso agli atti formale. 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. A Cividate per l'accesso agli atti c'è un modulo apposta. 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Vai a vedere la normativa che forse non la conosci. 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. No, la conosco io. 



 
ASSESSORE CHITO’ GLORIA. Non è questione di non conoscere la normativa; nel nostro regolamento del 
Consiglio comunale, e io lo so bene perché l'ho fatto per cinque anni, c'è in fondo un modulo dove c'è scritto: 
modulo per la richiesta di accesso agli atti.  
Non è tanto la questione del modulo o della pec, è la questione che se si è un Consigliere comunale…  
Giovanna, prendiamo il regolamento; qualcuno ha qua il regolamento del Consiglio comunale?  
Ad ogni modo… 
 
(Intervento senza microfono) 
 
ASSESSORE CHITO’ GLORIA. Hai parlato solo tu; c'è un contradditorio o parli da sola? 
 
(Intervento senza microfono) 
 
SINDACO. La pec o il modulo va bene; finiamo quel punto qui così poi rispondiamo. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Visto che siamo entrati in questo discorso io volevo segnalare e fare emergere 
al Consiglio comunale se erano al corrente che è stata pubblicata una determina di affidamento di un lavoro 
all'inizio del mese, se mi ascoltate per favore… 
 
(Intervento senza microfono) 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Per quello va benissimo; da domani per la richiesta di accesso agli atti userò 
quel documento. Va bene. 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Se io ti faccio un'interrogazione che ha il modulino, tu in quanto tempo 
mi devi rispondere?  
Visto che facciamo… rispondi a questa domanda. 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Il modulo non è per l'interrogazione. 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Quando io ti faccio un'interrogazione tu in quanto tempo mi devi 
rispondere come pubblica amministrazione?  
Dimmi in quanto tempo mi devi rispondere? 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. 30 giorni. 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Ecco; quando ci rispondete?  
Come mai non ci rispondete?  
Perché quello che fate voi va sempre bene. 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Quali sono quelle a cui non abbiamo risposto?  
Le ultime due sono pronte e manca la firma di uno degli Assessore.  
Probabilmente siamo leggermente in ritardo.  
Sto ammettendo che non sono arrivate; sono le ultime due a cui ti riferisci, giusto Nicola? Che non ti sono 
ancora arrivate. Le ultime due interrogazioni, giusto?  
Sono pronte, manca la firma dell'altro Assessore.  
Probabilmente è passato più dal mese.  
Su quello ammetto che magari è passato più del tempo necessario.  
Però su quello che hai detto prima, ritiri quello che hai detto perché questo è il modello che deve essere 
allegato alla pec di Moioli.  
Io ti sto dicendo, visto che hai dichiarato che non so la normativa, io ho detto che non può presentare la pec 
semplice ma deve allegare questo modello perché questo è contenuto nel nostro regolamento.  



Allora ritiri quello che hai detto e non dire che non conosco il regolamento. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Su quello ho capito.  
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Lei hai detto che io non conosco la procedura; io ho solo detto che la pec 
così non bastava perché c'è un modello da allegare.  
Ho finito. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Quello è chiaro.  
Io volevo sottolineare invece… 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Invece di rispondere “non vi rispondiamo perché non abbiamo tempo”, 
potevate rispondere alla pec “non vi rispondiamo perché dovete allegare il modulo”. 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Ma infatti è arrivata stamattina, quell'accesso agli atti è arrivato stamattina. 
Non è l'interrogazione Giovanna. 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Potevi rispondere: ragazzi, allegate il modulo quando fate questa cosa. 
Anche se in realtà è un regolamento che vi siete dati interno voi perché nella pubblica amministrazione non 
funziona così. 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. È il regolamento del Consiglio comunale che ha revisionato due precedenti 
amministrazioni; l'ha fatto il tuo partito questo regolamento; te lo dico io. 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Comunque potresti essere più gentile e rispondere: allegate il modulo.  
Arriveranno tutti i moduli. 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Infatti stamattina ho detto: risponda al Consigliere Moioli che serve il 
modello allegato alla pec.  
Gliel'ho detto stamattina Giovanna, vi risponderà domani o venerdì quando è di nuovo in Comune. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Ok Giovanna, sei stata chiarissima.  
Però sei d'accordo che se ho già fatto richieste di accesso agli atti e mi hanno risposto, perché è già successo, 
mandando semplicemente una pec, a casa mia…  
Allora le regole o vanno rispettate; se c'è un regolamento a me sta bene che devo seguire il regolamento. 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Allora, io ho visto le richieste che riguardano i miei assessorati; nei miei 
assessorati sia l'ufficio tecnico che ai servizi sociali sanno che insieme alla pec deve essere allegato il modello 
di richiesta agli atti.  
Questo te lo dico; punto.  
Ma io le vedo quando fate le richieste. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Benissimo, ok.  
Però devi essere consapevole…  
Per me sarebbe da cambiare detto onestamente, perché se tutte le volte che faccio una richiesta di accesso 
agli atti devo star lì a compilare il modulino, detto onestamente… 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Purtroppo adesso è quello che prevede il nostro regolamento; se non vuoi 
più utilizzarlo facciamo una modifica al regolamento comunale. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Poi su quello a livello di richieste di accesso agli atti poi c'è anche un'altra 
questione che si apre che ho già a posto al Segretario comunale, e si tratta dell'accesso al SICRA, che anche 
prima… 



 
(Intervento senza microfono) 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. No, la risposta… 
 
SINDACO. Per favore, cerchiamo di stare sul punto all'ordine del giorno; poi eventualmente dopo il Consiglio 
se volete vediamo tutti gli altri aspetti e lo chiediamo… 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Perfetto, io ho finito; dico solo l'ultima cosa giusto per chiudere il discorso. 
Ho visto pubblicato nell’albo pretorio una determina di affidamento lavori in data inizio ottobre; ho visto con 
i miei occhi una mail da un ufficio che chiede un preventivo dello stesso lavoro dieci giorni dopo.  
Io questa cosa, ho già tutte le prove, vi manderò una pec all'ufficio di competenza, e poi su questa cosa ne 
discuteremo; perché detto onestamente mi sembra una procedura molto strana; o c'è stato un errore di date 
di pubblicazione della determina o comunque c'è qualcosa che non quadra. 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Ma è una cosa che riguarda la variazione di bilancio di stasera? 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Potrebbe riguardare sì; io non posso assicuro che riguarda la variazione di 
stasera, però come macro-argomento sì. 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Se hai visto la richiesta e il preventivo sai di che cosa si tratta; quindi se non 
riguarda la variazione di stasera fai una richiesta. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Sì, riguarda probabilmente una variazione di stasera. 
 
SINDACO. Ok. Io chiedo qualche precisazione da parte dell'Assessore e poi il resto lo dico io. 
 
ASSESSORE FORESTI PAOLO. Le risposte che so le do direttamente io, poi le altre eventualmente le passo 
agli Assessori.  
Per quanto riguarda la prima richiesta di minore entrata sui corsi di formazione; non è che non è stato fatto 
un corso, è semplicemente che il corso per il defibrillatore si è deciso poi di farlo gratuitamente; quindi il 
costo è stato sostenuto ma la previsione di entrata è stata tolta perché il costo era a carico 
dell'amministrazione.  
Per quanto riguarda il risarcimento danni da assicurazione; non ho il dettaglio ma una parte di questi rimborsi 
sono andati in conto capitale, quindi non rientrano nelle spese correnti  
ma rientrano nelle spese capitali; però purtroppo te lo farò avere perché non ho il dettaglio delle voci; questo 
me lo segno.  
Per l'area di proprietà comunale, magari non so se dopo il Sindaco risponde lui.  
Poi avevi chiesto: spese per accertamento tassa rifiuti; non so se mi è sfuggito qualcosa nel frattempo.  
È una minore spesa, è la percentuale che noi giriamo alla società che si occupa degli accertamenti; avendo 
avuto una minore entrata ovviamente anche la spesa è stata adeguata in diminuzione perché è una quota 
percentuale che viene girata.  
Poi il distretto del commercio; questo è un ambito che ovviamente conosco bene.  
La premessa che è stata fatto c'entra gran poco con quella che è la realtà dei fatti; nel senso che il nuovo 
distretto del commercio è partito quest'anno; si è deciso questa volta di sostenere maggiormente a livello 
economico il distretto rispetto a quanto fatto nell'esperienza passata, quindi affidando anche la gestione ad 
un tecnico, ad un professionista.  
L'avvio del lavoro svolto dal professionista doveva partire già quest'anno e quindi avevamo già accantonato 
la somma da girare al distretto.  
Poi i tempi come al solito per la costituzione che è avvenuta verso settembre si sono dilungati, il 
professionista ci sta seguendo ancora gratuitamente fino a fine anno e poi dall'anno prossimo verrà stabilito 
il compenso da destinarsi; quindi questa somma verrà traslata, la ritroveremo l'anno prossimo; è ancora da 



definire perché dobbiamo definire a livello di Comuni quanto destinare a questo intervento, però 
sicuramente la somma a disposizione sarà incrementata rispetto a quella che è la spesa stanziata.  
Preciso anche che qui non sono incluse le spese per le attività commerciali, le fiere, le sagre che erano state 
fatte solitamente; questa è proprio una voce destinata al distretto del commercio.  
L'altra voce c'è ancora e va avanti.  
Dopo sul fatto che bisogna stanziare di più sono argomenti, ormai ci troviamo ogni due settimane col 
distretto, ovviamente sono tutte sul tavolo e dall'anno prossimo vedremo di incrementare un po’ 
l'operatività. 
Su via San Giorgio e via Palosco avevi già avuto risposta, quindi non ti dico più nulla.  
Per quanto riguarda l'area finanziaria magari ti risponde dopo Sara.  
Guardo se ho qualcosa che posso dare ancora io come risposta.  
Anche le spese condominiali, non so se posso rispondere io per palazzo Principe; purtroppo la somma 
continua ad aumentare perché una parte degli immobili sono di proprietà comunale, dove ci sono gli 
ambulatori medici e quant'altro; purtroppo non tutti gli attori, tutti i proprietari contribuiscono con 
l'intervento, perché c'è una situazione di fallimento di buona parte dei proprietari, e quindi le spese vengono 
ripartite su chi rimane; si è dovuto fare un intervento sulla caldaia, sostituzione caldaia, è stata ripartita la 
spesa tra gli attori principali quindi questo purtroppo è l'incremento della spesa per quest'anno.  
Poi sulla rimozione neve da abitato magari passo la parola; per il piano neve passo a te; anche per gli altri 
interventi passo ai colleghi. 
 
(INTERVENTO). Per quanto riguarda la domanda che è stata fatta per lo stanziamento che abbiamo fatto per 
quanto riguarda la rimozione neve, l'osservazione che ha fatto il Consigliere Moioli è corretta; siccome siamo 
in una fase di previsione appunto dell'inverno e con l'ufficio tecnico stiamo iniziando anche a preparare una 
regolamentazione per la pulizia in caso di nevicate abbondanti ma anche in base a quella che è poi la 
codicistica che rilascerà la protezione civile, ci siamo un po’ armati in previsione di possibili nevicate. 
Comunque l'osservazione è corretta. 
 
SINDACO. Allora, partiamo dall'ultimo punto perché non riesco a capire davvero come si faccia a fare certe 
dichiarazioni quando non sono vere.  
Innanzitutto per quanto riguarda l'arredo di questi tavoli che dite voi, sono i tavoli del Consiglio comunale; 
quindi c'è il tavolo principale dove ci sarà appunto la Presidenza e la Giunta, e due tavoli laterali dove ci 
saranno distanze di 1 metro, quindi già tutto col sistema a norma, perché oltre a questo arredamento vedrete 
tra poco il nuovo sistema di registrazione, quindi l'impianto fonico, l’impianto video eccetera, quindi quando 
uno parlerà potrà essere visto anche in streaming; quindi l'intervento che è stato fatto è per rimodernare la 
sala consiliare; quindi quei tre tavoli che dite voi, uno è il tavolo come questo più o meno che avrà lo stemma 
del Comune davanti, e poi ci sono due tavoli laterali, quattro persone da una parte e quattro dall'altra che 
saranno i quattro di maggioranza e i quattro di minoranza con la Giunta e il Presidente da questa parte.  
Sono state richiesti alcuni preventivi (credo tre) come sempre per avere un’idea del costo, di cui chiaramente 
il primo del nostro paese; questo preventivo costava circa 15.000 € e quello a cui noi abbiamo affidato il 
lavoro è di 9.600 € iva compresa, quindi quasi la metà oltre ad un prodotto ritenuto migliore.  
Perciò noi avevamo fatto un lavoro che possa pesare il meno possibile nelle tasche dei cittadini, visto che si 
usa molto questo concetto. E poi l’ufficio tecnico che alla fine decide le assegnazioni in base alle norme.  
Quindi non c'entra assolutamente niente tutta la dichiarazione che è stata fatta, caro Consigliere, è 
semplicemente gratuita e quindi volta proprio a ricercare non so che cosa, proprio perché, e tra l'altro chi mi 
conosce lo sa, tutte le cose vengono fatte valutando i prezzi, la qualità del prodotto e tra l'altro secondo noi 
la qualità di questi tavoli è decisamente migliore rispetto agli altri perché gli altri non sono così massicci come 
questo, e tra l'altro è il secondo intervento non il terzo intervento, perché è il primo intervento che è stato 
fatto, e mi fa piacere ricordarlo, per la scrivania del Sindaco, anche questa pagata sicuramente meno rispetto 
ad altre con caratteristiche decisamente migliori, anche se per la verità lì c'è stato un errore perché devono 
rifarla un po’ più larga perché è arrivata un po’ più stretta; la rimandano ovviamente senza costi.  
E lì visto che c'è stata la polemica l'altra volta: “vorrei capire come mai per il Sindaco si spendono 2.500 € per 
la scrivania”, che poi tra l'altro la scrivania ovviamente resterà perché è stato rinnovato tutto l'ufficio del 
Sindaco e speriamo che duri e la mantengano per parecchi anni; però chissà perché il Consigliere l'altra volta 



non ha ricordato che il Sindaco nei 5 anni precedenti ha lasciato nelle casse del Comune 175.000 €, ma ha 
voluto sottolineare che il Sindaco, perché è tutto registrato, ha voluto spendere 2.500 € per abbellire il suo 
ufficio con la scrivania nuova!  
Questo è stato detto l'altra volta.  
E adesso addirittura si confonde parlando di contributi quando noi abbiamo fatto una scelta ben precisa, che 
è quella della qualità del prodotto, e anche del prezzo ovviamente più economico.  
Vi anticipo già, non sarà solo quello, ci saranno altre spese per quanto riguarda l'impianto fonico che verrà 
tutto rinnovato col nuovo sistema e utilizzeremo in parte anche dei fondi Covid perché appunto è legato 
anche, e speriamo di non utilizzarlo più, ma anche per il discorso futuro eventualmente se dovessimo farlo 
in streaming o da remoto magari con la presenza solo di qualcuno e così via. Sarà utilizzabile anche per le 
conferenze fatte in questo luogo. 
Quindi la sala consiliare, e poi vi dico anche il resto dei 18.000 € che sono previsti per la sistemazione del 
centro socio culturale; come avrete visto abbiamo delle persiane esterne che erano da rifare; inizialmente 
pensavamo solo di pitturarle ma abbiamo visto che sono marce e quindi abbiamo deciso di sostituirle; 
qualcosa c’è anche per il CPI perché dovevamo spendere ancora 3/4.000 € per avere il CPI anche all'interno 
di questo luogo, in modo tale che adesso diventerà definitivamente in regola e quindi a norma; e in più, 
ripeto, verrà arredata la nuova sala, metteremo anche una barrierina di sicurezza dove c'è quel gradino che 
qualche volta è pericoloso.  
Vi anticipo anche che abbiamo sostituito tutte le poltrone, le vedrete successivamente, sia per quanto 
riguarda i Consiglieri sia per quanto riguarda il pubblico, quindi anche quelle saranno nuove e sicuramente 
migliori per dare dignità a questo luogo pubblico. 
Per quanto riguarda la sede comunale invece abbiamo aggiunto ancora qualcosa perché, come avete visto, 
abbiamo cercato anche di nascondere i cavi e i tubi che passavano sottotetto, sembrava di essere in uno 
scantinato se vi ricordate; quindi adesso, se avete visto, abbiamo messo questo controsoffitto; l'abbiamo 
messo anche lateralmente in modo tale che sia un po' più ordinato; adesso dobbiamo solo pitturare e quindi 
diventa tutto più accogliente e riservato rispetto a prima. E’ compresa anche la sostituzione di qualche mobile 
in qualche ufficio per renderlo anche in questo caso più pratico; quindi vogliamo mettere in ordine anche il 
palazzo comunale e lo vedrete, avremo un momento anche di inaugurazione o di open day per farlo vedere 
a tutti i cittadini.  
Per quanto riguarda l’altro discorso, confermo che il Consigliere che lavora nell'area finanziaria finirà il 31/12. 
Per il resto delle differenze, ci sono differenze se avete notato in tutti i reparti, servizi alla persona, servizio 
tecnico, servizio finanziario, e sono gli assestamenti che si fanno a fine anno; quindi è ovvio che se ci sono 
1.500 in più da una parte, 1.000 dall’altra, 2.000 nei servizi alla persona che, non so perché  ovviamente non 
l’avete citato e non so perché solo l’area finanziaria. Quando arriviamo a novembre le persone che fanno le 
paghe fanno i conteggi cercano di rettificare in più o in meno in base alle esigenze; e quindi non 
soffermiamoci su un'area, o la discutiamo tutta però voglio dire, io su queste cose l'ho detto anche 
all'Assessore: lo fa il capo dell’area competente, ci fidiamo, sono loro che fanno questi assestamenti, queste 
sistemazioni finali che sono finalizzate a recuperare o a mettere quello che serve per arrivare a fine dicembre 
senza avere differenze di costi o avanzi. 
Il discorso del commercio è stato detto.  
Il pattugliamento dei tre vigili; qui probabilmente forse voi non vi accorgete, però noi abbiamo di norma 
almeno un paio di serate tutte le settimane dalle sette alle dieci più o meno, adesso i vigili avranno anche 
l'arma quindi non avranno più la giustificazione; perché sapete che fino a poco tempo fa dicevano: non 
possiamo uscire la sera perché non siamo armati, se succede qualcosa; adesso invece abbiamo assegnato, 
una cassaforte, ognuno ha il suo cassettino con la sua chiave perché prima ce l'aveva solo il Sindaco quella 
delle armi, adesso invece il Sindaco non ce l'ha più, è giusto che lo sappiate; ogni vigile ha il suo cassettino 
personale con dentro la sua arma e i suoi proiettili; sono stati consegnati con dei verbali, quindi adesso sono 
a posto, devono fare solamente il corso ovviamente per chi non l'ha fatto e poi potranno usare l’arma 
sperando resti nella fondina.  
Quindi loro hanno, ed è il secondo ufficio a livello di reparti, che ha anche delle ore straordinarie, anche se 
ovviamente adesso essendo in tre ne servono di meno; infatti in variazione è stata diminuita, è stata tolta 
perché noi avevamo previsto ancora di attingere a personale esterno, non tanto le ore straordinarie; perché 
le ore straordinarie quando capita le fanno, ne fanno di meno ovviamente adesso perché servono di meno, 



ma comunque i turni serali ci sono ancora e la presenza di tre vigili onestamente si vede sul territorio perché 
vedo che i cittadini me lo dicono.  
Poi per quanto riguarda invece il contributo dell'evasione; ho capito, anzi ringrazio dell’intuizione del 
Consigliere, che dice: ma non sarà sempre così.  
Per la verità dovete anche ricordarvi qual è stata l'evoluzione di questi contributi all'evasione fiscale; siamo 
arrivati noi per fortuna, devo dire per fortuna, quell'anno 2015 abbiamo ricevuto 145.000 €; è stato l'anno 
dove noi abbiamo ricevuto di più e ci aveva aiutato in quell'anno lì, 2015/2016, a chiudere il bilancio perché 
se non c’erano quei soldi sarebbe stato ancora molto più difficile; l'anno dopo siamo passati a 40.000 €, poi 
siamo passati a 12.000 €, poi a 7.000 € nel 2019; pur con 7.000 € noi abbiamo sempre previsto qualcosa di 
più perché io vedo più o meno la richiesta che viene mandata dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, è vero 
che segue Fraternità E Sistemi, come ha detto bene l'Assessore, le segnalazioni le fa anche l'amministrazione; 
e molti di questi che pagano non sono neanche di Cividate, però fanno magari compravendita di immobili o 
queste cose e quindi alla fine poi voi sapete che adesso il 100% di tutte queste entrate rientrano al 100% nei 
Comuni.  
Quindi quest'anno, quando io ho detto 40.000, guardo Fabiana e ho detto: abbiamo preso 7.000 lo scorso 
anno come facciamo a prevederne 40?  
Però tante volte per chiudere il bilancio devi fare a volte previsioni ottimiste; invece fortunatamente da 40 
siamo passati a 61; quindi non è vero che sarà sempre in discesa, perché 12, 7, 61; quindi l'anno prossimo 
potrebbero essere 150.000 o 3.000 perché dipende appunto dagli affari che vengono discussi all'Agenzia 
delle Entrate perché è l'Agenzia che su segnalazione di Fraternità e Sistemi che poi fa tutto; addirittura noi 
sappiamo quasi mai chi sono gli utenti finali se non proprio verso la fine, quindi non sappiamo neanche quali 
sono i nominativi; ed è giusto che lo sappiate.  
Per quanto riguarda via Marinelle invece come minori entrate, in effetti lì il problema esiste e a livello di pre 
Consiglio di Comunità Democratica ne abbiamo parlato più volte; però dovete sapere che lì l’area inizialmente 
è stata venduta a 140 € al metro perché è un'area urbanizzata, quindi se non fosse urbanizzata potrebbe 
anche costare molto meno; però noi adesso l'abbiamo portata a 85 € al metro da 140, vuol dire pagarla 40/50 
€ più l'urbanizzazione; andare sotto una cifra del genere nel mercato che c'è nei nostri paesi c'è anche un 
problema; gli altri l'hanno pagata 140, io l'ho pagata 50; 85 sembrava ragionevole.  
Che non ci sia interesse probabilmente è legato non tanto al discorso economico penso, visto che un po’ di 
ripresa adesso c'è anche, ma è proprio un discorso invece del cambiamento del lavoro e di tante questioni 
che non toccano solamente Cividate ma anche altri paesi.  
C’è sempre una grande richiesta di altre logistiche come sapete e non per queste piccole realtà.  
Non so se ho dimenticato qualcosa, mi sembra di no.  
Quindi io direi a questo punto, prego. 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. È stato chiesto all'Assessore Foresti la questione delle minore spese relative 
alle minori entrate della Tari; mi sarei forse aspettata, così almeno anche i cittadini a casa sanno il perché, 
c'è anche il definitivo calcolo della rata della nuova piazzola che è stato diminuito ancora di 3.000 €, come 
avete visto passa a 22.000 € rispetto ai 25.000 €; e l'altra voce che era quella invece di una maggiore spesa 
di 10.000 sul servizio di igiene ambientale per spiegare ai cittadini che non impatterà sulla tassa, è stato 
necessario il servizio di ragioneria perché sono un po' in ritardo con la consegna delle note di accredito sui 
rifiuti che noi vendiamo; perché stanno per fortuna aumentando i prezzi che ci vengono pagati per lo 
smaltimento di questi rifiuti e quindi sono un po’ in ritardo con l'emissione delle note di accredito e il servizio 
di ragioneria ha dovuto, su indicazione dell’Architetto Zampoleri perché è il responsabile del servizio, 
aumentare di 10.000 €; però non impatterà assolutamente sulla tassa rifiuti perché dovrebbero arrivare 
entro fine anno e nei primi mesi del 2022 le note di accredito che azzereranno di certo questo aumento.  
Era solo per specificare quei 10.000 di aumento sul servizio di igiene ambientale. 
 
SINDACO. Bene; allora, dichiarazioni di voto? 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Posso dire l'ultima cosa?  



Volevo chiedere al Sindaco, visto che ha elencato i vari preventivi che ha fatto per la questione di tutto 
l'arredamento della sala consiliare, volevo capire se era stata fatta la procedura tramite Sintel oppure se 
questi preventivi… cioè, come sono arrivati questi preventivi? 
 
SINDACO. Li abbiamo chiesti a livello personale prima, quando si ha un'idea allora si passa il tutto all’ufficio 
tecnico per le pratiche su Sintel o altro in base agli importi. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Quindi io se dovessi chiedere una richiesta di accesso agli atti per quanto 
riguarda i tre preventivi, li devo vedere su Sintel, giusto? 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Scusi però non ho capito; cioè, lei chiede prima personalmente dei 
preventivi e poi al massimo fa il bando? Cioè, lei fa la cosa contraria. 
 
SINDACO. Io penso c'è una logica nelle cose; io verifico una situazione dopodiché comunque si passa 
all’ufficio e su Sintel o altro, perché è chiaro che comunque la procedura finale passa dall’ufficio. 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. No scusi, io ho ben presente la cosa dei bandi; la Regione Lombardia la 
chiama prima chiedendole: Signor Sindaco Forlani, io faccio questo bando tu di cosa…  
E dopo fa il bando? No, capiamoci. 
 
SINDACO. Forlani non l'ha mai chiamato, qualche altro Sindaco magari sì; però Forlani no. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. No Sindaco, io volevo rimanere sul tema, mi scusi.  
Voglio avere una risposta chiara perché non l'ho ancora avuta. 
 
(Intervento senza microfono) 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Non è il fatto di discutere qua, il fatto è: prima di fare un bando faccio i 
preventivi? È normale fare i preventivi prima di fare un bando? 
 
SEGRETARIO. Anche i tecnici quando devono fare una gara di 3/4.000 € sentono in giro; tutti fanno così. 
Attenzione, distinguiamo tra trattata diretta, affido diretto, trattativa… 
 
(Intervento senza microfono) 
 
SEGRETARIO. No, ma sono molto sincero, sto dicendo le cose… 
 
(Intervento senza microfono) 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. … e sapeva benissimo che le cifre erano al di sopra dei 5.000 € perché ho 
uno se si fa due conti… 
 
SINDACO. Scusate, stiamo parlando in tre… adesso cerchiamo di essere un po' calmi… 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Lei mi faccia finire il mio discorso; sto dicendo: solo i 5.000 € lei può fare 
quello che vuole… 
 
SINDACO. Può fare la richiesta scritta, la faccia. 
 
(Intervento senza microfono) 
 
SINDACO. Comunque scusate ma andiamo avanti. 
 



ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Anche che in questo periodo di emergenza Covid per esempio l'affidamento 
diretto di servizio c’è una soglia superiore rispetto a prima; se vogliamo facciamo un'interrogazione e nel 
prossimo Consiglio comunale può venire… 
 
(Intervento senza microfono) 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Posso finire? Stavo parlando. 
 
(Intervento senza microfono) 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Ma stiamo scherzando; io ho detto, Segretario: so anche che sono variati i 
limiti in base all'emergenza Covid; quindi oggi si sta parlando di variazione, fate un'interrogazione comunale 
in Consiglio comunale su come si fanno gli affidamenti e rispondiamo. Punto. 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Perché l'avete pagato in due tranches? 
 
SINDACO. Ho detto per quanto riguarda questa domanda che non c'entra niente con la variazione, scrivete 
e vi rispondiamo perché è l’ufficio che procede. Ok? Perché se no non la finiamo più.  
Cioè, non è questo l'ordine del giorno. Seguiamo l’ordine del giorno.  
 
(Intervento senza microfono) 
 
SINDACO. Non ho detto di stare zitti; vi ho detto semplicemente di fare la richiesta di quello che volete 
sapere, almeno vi resta anche scritto. 
 
(Intervento senza microfono) 
 
SINDACO. Certo che sappiamo cosa rispondere, ma non è all'ordine del giorno. 
 
(Intervento senza microfono) 
 
SINDACO. No, questo non è in variazione, sono soldi che c'erano già da 8 mesi, sono dentro in un fondo che 
esisteva da 8 mesi quello che abbiamo speso lì; perché sono già dentro da 8 mesi quei soldi li, abbiamo già 
fatto quattro variazioni dopo questo, quindi non c'entra niente, non è dentro in questa variazione.  
E quindi se avete una richiesta specifica da fare sul metodo eccetera, fatela che noi vi risponderemo o l'ufficio 
perché penso che sia più competenza da parte dell'ufficio competente. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Ok Sindaco; visto che è stato chiarissimo nell’esplicare che sono stati eseguiti 
tre preventivi, io le faccio solo questa domanda: questi tre preventivi sono stati chiesti tramite una 
piattaforma? Tramite una pec? Tramite cosa?  
Cioè, io come Consigliere di minoranza ho il diritto di avere un'evidenza di questi tre preventivi in qualche 
modo. Ok? È chiaro? 
 
SINDACO. I preventivi per avere un’idea dei costi li posso chiedere pure io poi è l'ufficio competente che 
procede. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Va bene, lo chiedo all'ufficio competente.  
Aspetto ancora 50/60 giorni e poi forse nel 2022 mi risponderanno.  
Va bene. 
 
SINDACO. Prego, dichiarazione di voto. Grazie. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Gente Comune si astiene. 



 
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. Comunità Democratica vota a favore della variazione visto che con la 
variazione che si va ad operare si rende più aderente alle esigenze da soddisfare la previsione programmatica 
fatta in sede di predisposizione del bilancio di previsione, compreso l'assestamento di bilancio.  
È stato considerato inoltre il parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica sia della regolarità tecnica che 
riguardo alla regolarità contabile del revisore dei conti. 
 
SINDACO. Allora mettiamo ai voti.  
Chi approva la variazione di bilancio? Contrari? Astenuti?  
Immediata eseguibilità.  
Chi approva? Contrari? Nessuno. Astenuti? 4, grazie. 
 
 

Punto n. 3 all’ordine del giorno 
Approvazione piano diritto allo studio - A.S. 2021/2022 

 
SINDACO. Andiamo all’ordine del giorno numero 3: piano diritto allo studio anno scolastico 2021/2022. 
Chiedo gentilmente all'Assessore competente di fare una sintesi di questo piano e poi apriremo la 
discussione.  
Prego. 
 
ASSESSORE CHITO’ GLORIA. Buonasera a tutti anche da parte mia.  
Come il collega Foresti prima ovviamente do per letto il piano che è stato trasmesso a tutti i Consiglieri; 
cercherò di fare una breve sintesi degli aspetti che secondo me sono più significativi o comunque quelli che 
riguardano maggiormente quello che il Comune fa nel piano di diritto allo studio e poi ovviamente se ci sono 
domande varie ed eventuali proverò a rispondervi.  
Cercherò di seguire l'ordine degli argomenti messi nel piano partendo dalla tematica della biblioteca.  
In questa sezione si è dato atto del fatto che la biblioteca è inserita nel sistema bibliotecario dell'area di 
Treviglio e, come avevamo approvato lo scorso anno, la convenzione è stata rinnovata, questa adesione al 
sistema, e tale convenzione consente al Comune di restare sempre in contatto con le biblioteche della rete 
bergamasca e aderire anche in particolare a degli eventi, come ad esempio è stato quello che si è tenuto 
sabato in auditorium.  
Per quanto riguarda invece gli interventi più prettamente comunali sulla biblioteca, come tutti sapete già nel 
precedente mandato sono stati avviati dei lavori di ristrutturazione, e attraverso dei fondi del consorzio BIM 
di cui il Comune fa parte sono stati acquistati degli arredi per la zona bambino, chiedendo alla bibliotecaria e 
verificando che cosa mancasse, si poteva attingere a questo fondo e ringrazio anche l'Assessore all'ecologia 
che generalmente lo gestisce e se ne occupa; sono stati stanziati se non erro circa 1.000 € per acquistare 
degli arredi per la zona bambino, in modo particolare se non ricordo male si tratta di due tavolini, un 
divanetto e una parte per arredare quella zona che è rimasta sprovvista; non sono ancora arrivati ma le 
procedure per l'acquisto sono già state avviate e arriveranno prossimamente.  
Come tutti gli anni la scuola elementare, la scuola media e l'asilo fanno pervenire la loro richiesta di importi 
e come vogliono destinarli per il piano di diritto allo studio; quest'anno nella richiesta, do una breve lettura 
delle parti fondamentale, la scuola dell'infanzia Don Martinelli dà atto che la scuola dovrà ancora saper 
aspettare anche se nel frattempo non si rimarrà di certo immobili; in questo incipit già si fa intendere che la 
didattica è stata riavviata ma ovviamente con tutti i vari accorgimenti relativi all'emergenza Covid.  
In modo particolare la richiesta del piano di diritto allo studio per quanto riguarda la scuola dell'infanzia Don 
Martinelli ammonta a un totale complessivo che vedete nella proposta di delibera di 7.400 €, e si è deciso di 
finanziare integralmente questa richiesta; in modo particolare il dettaglio per vostra conoscenza consiste 
nell'acquisto di materiale didattico, materiale e arredo per realizzare attività il più possibile all’esterno, 
acquisto di microscopi e tablet, acquisto di materiale per progetto, biciclette albi illustrati e formazione 
insegnanti oltre ad un progetto particolare, con un nome particolare, “Giornata scolastica 8 30 16”; questo 
mio lapsus di non sapere bene in che cosa consiste questo progetto è la riprova del fatto che le varie istituzioni 
scolastiche redigono le loro richieste, sono loro che entrano nel merito di quelli che sono i progetti didattici 



che vogliono proporre ai loro alunni e il Comune esamina ovviamente sia il merito per quanto di nostra 
competenza ovviamente e poi decide quando finanziare.  
Per quanto riguarda scuola infanzia Don Martinelli totalmente finanziato per 7.400 €.  
Per quanto riguarda invece l'istituto comprensivo di Calcio, abbiamo la scuola primaria Sandro Pertini e la 
scuola secondaria di primo grado Adolfo Biffi.  
In questo caso la richiesta pervenuta al Comune ammonta, per quanto riguarda la scuola primaria ad € 
18.000, i progetti che sono stati richiesti ve ne do lettura; per conoscenza sono: madrelingua inglese, 
psicologia scolastica, progetto accoglienza, progetto affettività, progetto star bene a scuola, il circo a scuola, 
animazione teatrale, laboratori d'arte, minibasket, gioca volley, il coro a scuola, giochiamo con la matematica, 
spese generali, materiali di pulizia, allestimento laboratori e sussidi per il sostegno.  
Anche in questo caso, come potete vedere sia dal piano che dalla proposta di delibera, totalmente finanziato 
per 18.000 €. 
Infine c’è la richiesta che è pervenuta dalla scuola secondaria di primo grado Adolfo Biffi per un importo di € 
12.000; in questo caso anche qua brevemente il dettaglio di quanto è stato richiesto: servizio psicologico, 
progetto attività, spese fotocopiatore, prodotti e materiali di pulizia, spese generali, carta e cancelleria, 
supporto informatico e digitalizzazione, laboratorio di scienze e di musica, teatro, English conversation. 
Anche in questo caso totalmente finanziati.  
Poi ci sono degli altri aspetti che secondo me sono significativi; alcuni sono inseriti direttamente nel piano, 
altri invece no però secondo me vale la pena di parlarne; e sono anzitutto il fatto che negli importi residui 
fondo Covid vi erano presenti a bilancio 16.000 € e su decisione congiunta della Giunta si è deciso di destinarli 
totalmente alla scuola; sono state fatte delle richieste ben precise dalla scuola su come investire questi 
16.000 € e in modo particolare è stato richiesto un potenziamento della strumentazione tecnologica, quindi 
personal computer, tablet, webcam; e da questo punto di vista si è dato l'ok alla scuola di provvedere 
all'acquisto di questo materiale necessario per la didattica e poi il Comune corrisponderà un contributo 
attingendo da questo residuo fondo Covid. 
Inoltre, e poi magari chiedo al Consigliere Sara Belotti perché se n'è occupata lei della questione, come già vi 
avevo anticipato e avevamo scritto nel documento di programmazione stavamo verificando la possibilità di 
poter consentire ai genitori di iscrivere i loro figli ai servizi scolastici, quindi refezione, trasporto e in generale 
i servizi scolastici, non attraverso modalità cartacea ma con una modalità tecnologica attingendo al sito 
comunale. 
Io avevo sentito degli Assessori competenti di altri Comuni che utilizzavano un'applicazione sul cellulare che 
si chiama Dedalo; tuttavia però la stessa presentava, non dico delle complessità, però sentendo gli stessi 
Assessori mi dicevano: prova a verificare anche la possibilità di mettere un format direttamente dal sito del 
Comune in modo che il genitore sia ancora più agevolato senza dover scaricare applicazioni sul proprio 
cellulare.  
Da questo punto di vista Sara aveva sentito l'azienda che gestisce il nostro sito, che se non ricordo male si 
chiama Proximal Lab, per appunto fare un progetto di implementazione del sito per consentire ai genitori 
appunto di iscrivere i figli attraverso un format comunale e non con i soliti moduli cartacei.  
Quindi questa cosa dell'iscrizione ve l'ho detta.  
Sono stati proposti degli eventi in collaborazione Comune - scuola, l'ultimo che posso ricordare è quello del 
4 novembre dove attraverso le associazioni d'arma e alcuni insegnanti la dirigente scolastica, che 
costantemente il Comune sente, è stato realizzato un evento su due giornate; la prima è stata il 3 di novembre 
alla scuola elementare dove è stato piantumato un albero in ricordo e in celebrazione del centenario del 
Milite Ignoto, e il 4 novembre, il giorno stesso della commemorazione, il Professor Luigi Stanzione ha tenuto 
un incontro alla scuola secondaria di primo grado sempre avente tema Milite Ignoto.  
Un'ultima cosa che vorrei aggiungere riguarda il fatto che, oltre appunto al finanziamento dei progetti 
didattici di cui al piano di diritto allo studio, oltre a quei 16.000 € che ho citato, il Comune cerca di mettere a 
conoscenza della scuola anche altre possibilità e proposte per la didattica che poi vengono valutate.  
Mi vengono in mente i consueti laboratori di ecologia di cui l'Assessore all'ecologia e mette al corrente la 
scuola realizzati da Servizi Comunali, un'azienda a cui il Comune partecipa; poi c'è un progetto che era stato 
realizzato e poi non si è potuto tenere ma si terrà quest'anno proposto dal professor Riccardo Caproni avente 
ad oggetto ovviamente la storia cividatese; e infine da quest'anno ho avuto il modo di venire a conoscenza 
che anche Uniacque, una società anch’essa partecipata dal Comune, realizza dei laboratori didattici che 



hanno ad oggetto il tema dell'acqua, il ciclo dell'acqua, e volendo le scuole potrebbero anche realizzare delle 
visite in loco per degli approfondimenti su questo tema.  
Da questo punto di vista… scusate ma mi arriva una precisazione; una cosa di cui mi stavo dimenticando, che 
la scuola, penso come sapete, ho ricevuto una donazione di 16 lavagne luminose e quindi da questo punto di 
vista la dotazione tecnologica è aumentata; a questo proposito mi ricordo anche di dire che nei 16.000 €, 
oltre alle richieste per il potenziamento tecnologico, come vi avevo già anticipato nello scorso Consiglio, 
insieme all’Assessore Raimondi abbiamo fatto un sopralluogo presso la scuola con i tecnici Zanga e Zampoleri, 
e abbiamo previsto di introdurre dei nuovi radar di allarme per consentire che ci sia una vigilanza maggiore, 
anche tenuto conto di queste nuove dotazioni. 
Mi sembra di aver detto più o meno tutto.  
Do un attimo un'occhiata per vedere se ho dimenticato qualcosa.  
Ah sì, l'ultima cosa che è scritta nel piano ma ovviamente non per importanza; che il Comune pone attenzione 
all'aspetto educativo, non solo per quel che riguarda la scuola e quindi gli alunni piccoli, ma anche alle 
persone più adulte; come di consueto anche quest’anno è stata attivata l'università della terza età, e vedo 
qua presente Mario Attuati che ha collaborato con l'amministrazione per appunto attivare questi corsi; 
questa attività è già partita qualche settimana fa e si snoda in due temi: il primo è “la pittura è donna; le 
signore del barocco” a cura del professor Alessandro Biella, esperto di storia dell'arte; e il secondo sarà “La 
grande madre Russia nei romanzi dell'Ottocento russo” a cura del Professor Angelo Pagani, esperto di 
letteratura.  
Queste mi sembravano le cose più significative, anche quelle non indicate nel piano.  
Ovviamente se ci sono domande proverò a rispondere. 
 
SINDACO. Avete qualche considerazione? 
 
CONSIGLIERE MASOTTI MICHELE. Buonasera.  
Io qualche considerazione da fare in effetti.  
Partiamo dai trasporti.  
Abbiamo ancora questo piccolo grande problema del trasporto dello scuolabus che ad oggi pesa ancora tanto 
sulle casse comunali, perché il costo di 20.000 €, si rientra del 42%, vuol dire che paghiamo ancora intorno ai 
12.000 €; ed è da anni, ripeto da anni, che evidenziamo di trovare una soluzione a questa problematica. 
Avevamo chiesto anche, da quando ci siamo insediati, la formazione di nuove commissioni che poteva essere 
uno strumento di collaborazione affinché si potessero superare alcune difficoltà, evidentemente non è un 
modus operandi accettato e noi siamo ancora a ribadire che ad oggi paghiamo 12.000 € di uno scuolabus 
quando ci potrebbero essere delle alternative.  
Poi vorrei evidenziare un problema a pagina 22, non so se è un refuso o un errore, in riferimento alla scuola 
per l'infanzia c'è scritto che per l'anno scolastico 21/22, pur in presenza della diminuzione del numero degli 
iscritti, in realtà pagina 13 è bene indicato che il numero degli iscritti è del 10% in più; quindi chiedo 
quantomeno una modifica della pagina 22.  
La cosa che maggiormente mi lascia perplesso invece la troviamo a pagina 23.  
In modo particolare mi riferisco alla riga 4, siamo all'interno del capitolo “centri ricreativi estivi”, dove viene 
detto: “grazie a questa collaborazione e alla lungimiranza nell'attuare alternative valide per stare accanto ai 
ragazzi” e poi prosegue.  
Sono a conoscenza, come tutto il Comune e come tutta la provincia se non di più, siamo a conoscenza del 
fatto che è successo proprio quest'anno col centro ricreativo estivo, e scrivere nel piano diritto allo studio 
“lungimiranza nell'attuare alternate valide per stare accanto ai ragazzi” forse si è un po’ troppo azzardato. 
Cosa dite? Perché c'è un problemino; perché non siamo stati vicini ai ragazzi, questo è il problema.  
Dopo tutto quello che è successo questa frase è un pochino altisonante; anzitutto avrei evitato di inserirla, e 
in secondo luogo secondo me c'è stato proprio un grande problema con il fatto che è accaduto, e dato che 
stiamo parlando proprio di piano diritto allo studio, quindi il fatto che i tutti i ragazzi e le ragazze di tutte le 
età, piccoli e grandi, possano partecipare alle attività formative educative all'interno del nostro Comune, 
patrocinate o comunque portate avanti anche dal Comune stesso, dico proprio che abbiamo fallito, c'è stato 
proprio un gran bel fallimento.  



Per quanto riguarda tutto il sostegno alla programmazione non c'è nulla da dire, cioè quello che è stato 
chiesto è stato dato; si parla di 7.400 per l'asilo, 18.000 per la primaria, 12.000 per le medie, 4.000 come 
borse di studio; tutto quello che è stato chiesto viene dato, come è sempre stato e come sempre ho ribadito 
che l'attuale Giunta, ma anche quella passata, ha sempre lavorato bene in questo ordine.  
Però il Comune non è soltanto un ente che fa assegni e dà contributi, o iniziamo a lavorare anche per quanto 
riguarda un'educazione più attenta a tutti oppure c'è un bel problema da risolvere.  
Mi permetto anche di indicare alcune considerazioni che faccio sulle strutture; visto che il piano di diritto allo 
studio, come indicato a pagina 1, anzitutto programma la gestione delle proprie risorse economiche per 
migliorare qualitativamente i servizi offerti alle scuole.  
Ci sono delle piccole problematicità; alle elementari ad esempio c'è un problema di sicurezza, mi dicono che 
ci sono delle pulsantiere che servono per l'avviso qualora ci fosse un incendio, terremoto o altro, quindi delle 
pulsantiere che devono essere attivate in caso di emergenza che non funzionano.  
Un'altra cosa che abbiamo ribadito da tanto tempo è la questione che nella palestra manca una modalità di 
comunicazione con le strutture centrali della scuola media e delle scuole elementari.  
Mi ribadiscono ancora che i bagni delle scuole elementari hanno problemi ancora con la fognatura, ci 
vorrebbe ancora una ristrutturazione più importante per quanto riguarda i bagni delle scuole elementari; che 
ogni anno poi il Comune si attiva con lo spurgo questo è vero, ma è sufficiente? La risposta è no.  
C'è un problema con i piccioni; è vero che c'è la pulizia costante e continuativa, ma c'è un problema che forse 
deve essere risolto; ricordiamoci che i piccioni e gli escrementi dei piccioni non è che creino un ambiente 
sano e pulito.  
C'è un problema con la parte posteriore del giardino delle scuole elementari, dove mi dicono che è 
impossibile mandare i bambini perché è molto sconnesso, dove ci sono addirittura dei tombini più alti 
rispetto al giardino e quindi è pericoloso per i bambini; quindi quella parte del giardino non viene utilizzata; 
mi riferisco la parte posteriore, quella che magari non si vede passando per viale Rimembranze.  
Per quanto riguarda invece le scuole medie mi dicono che in questo momento c'è molto freddo all'interno 
della struttura, che non vada la caldaia? Manutenzioni ordinarie e straordinarie? Mi dicono che fa veramente 
molto, molto freddo; è già stato segnalato ma mi dicono che fa appunto freddo.  
Le stesse medie mi indicano che pochi giorni fa, è ovvio che non sono già arrivati ma l'avete già anticipato voi 
parlando dei 16.000 € che verranno dati alle scuole, che han fatto delle richieste di computer, in realtà mi 
sembra anche le scuole elementari; volevo sapere un po’ le tempistiche su questo, perché se arrivano a 
maggio tanto vale; va bene per il prossimo anno ma diciamo che non rientra più nell'immediato di quello che 
serve adesso.  
Mi dicono anche che in realtà i lavori della fibra sono andati avanti, nel senso che i cavi della fibra sono arrivati 
a scuola, manca però la parte finale e volevo capire quando verrà veramente utilizzata la fibra, quindi quando 
ci sarà la parte finale; mi han detto che non è ancora arrivato il tecnico per installare il modem, il router 
eccetera eccetera; quindi volevo sapere un attimino le tempistiche in merito anche a questo.  
Queste sono le domande principali. 
 
ASSESSORE CHITO’ GLORIA. Anzitutto parto dal discorso della presa d'atto che il Comune ha finanziato le 
richieste; pensavo di essere stata chiara, di aver dato l'idea nell'esposizione del piano, peraltro leggendo cose 
che potrete poi verificare perché ovviamente sono scritte e sono vere, però avete tutti i diritti di verificare, 
non ci si limita semplicemente a finanziare le richieste ma ci sono tutta una serie anche di attività collaterali 
che fanno capire che il Comune dà un contributo fattivo di proposta alla didattica; poi è sempre un filo sottile, 
nel senso che il Comune secondo me dal mio punto di vista non deve ingerirsi troppo, perché il Comune non 
ha il compito di determinare la didattica, ha il compito al mio avviso, e penso anche di questa 
amministrazione, di supportare la didattica e di essere presente da più punti di vista, sia da un punto di vista 
dagli interventi nelle strutture, e adesso proverò a rispondere, sia dal punto di vista del finanziamento della 
programmazione.  
Parto dall'ultima cosa: per quanto riguarda il discorso della fibra, come giustamente hai detto e vi avevo 
anticipato già la scorsa volta, è stato predisposto l'ambiente anche attraverso dei lavori dell'elettricista 
comunale di collegamento di questa fibra; nel momento in cui sono stati fatti dei sopralluoghi, a cui abbiamo 
partecipato anche io e il Sindaco, ci si è accorti che, non so tecnicamente come chiamarlo, la postazione da 
cui attingere alla fibra è molto lontana, l'armadio è situato in via Carducci ed è molto lontano rispetto alla 



scuola; quindi da questo punto di vista un allaccio in quel momento, a un paio di settimane fa, non avrebbe 
consentito una connessione molto alta a livello di mega o giga, correggetemi se sbaglio; quindi da quel punto 
di vista lì cosa si è deciso di fare? In questo momento di potenziare la connessione non con la fibra ma con 
un'altra modalità, al momento da un punto di vista di segnalazioni di malfunzionamento sia agli uffici che a 
me personalmente o al Sindaco non ne sono arrivate; ovviamente questo intervento di ultimazione della fibra 
è programmato; non me la sento di darti un termine a giorno, perché giustamente poi potrebbe essere detto 
che il Comune è in ritardo, però da questo punto di vista gli interventi sono stati svolti; cioè l'ambiente ora, 
a differenza di prima, è predisposto e c'è stato un potenzialmente sia alle elementari che alle medie della 
connessione; quindi tutte le difficoltà che ci sono state anche lo scorso anno per il discorso della didattica a 
distanza sembrerebbero scongiurate.  
Questo non vuol dire che il Comune ha ultimato le cose, questo non vuol dire che non ci sono altre cose da 
fare, questo non vuol dire che noi siamo perfetti ma quantomeno la questione è stata giustamente come 
doveroso presa in considerazione, presa in mano.  
Per quanto riguarda il discorso dei riscaldamenti; a me personalmente non sono pervenute né dagli uffici né 
direttamente dagli insegnanti delle segnalazioni circa il freddo; posso dire che sabato quando si è tenuto 
l'evento presso l'auditorium era stata data indicazione all'azienda di attivare il riscaldamento, io sono andata 
un po’ prima dell'evento per verificare se funzionasse e non funzionava nulla; allora ho chiamato il tecnico e 
verificando da remoto si è accorto che c'era un malfunzionamento della caldaia e l'intervento di ripristino è 
stato commissionato questa settimana; però per quel che riguarda l'auditorio.  
Sul resto a me non è arrivata nessuna indicazione, ma sicuramente ora che voi segnalate che vi è stato detto 
già da domani mi metterò in contatto con il referente della scuola media, Professor Bisazza, per capire se c'è 
qualche problema da risolvere.  
Per quanto riguarda il discorso dello scuolabus è vero, è un problema che hanno anche tanti altri Comuni; 
molti Comuni hanno deciso purtroppo di totalmente dismettere il servizio; nel momento in cui si è arrivati 
quest'anno a dover determinare le tariffe insieme al Sindaco e alla Giunta si è deciso di chiamare i genitori 
dei ragazzini, dei bambini che generalmente iscrivono i bambini allo scuolabus; si anche a loro rappresentato 
questo discorso, cioè che è molto oneroso per il Comune soprattutto per le poche iscrizioni; e per quest'anno, 
visto che eravamo già a settembre, il Sindaco, mi corregga se sbaglio sulla data della riunione, si è deciso di 
fare un piccolo incremento di importo della rata come avrete visto nelle tabelle e di lasciarlo per quest'anno. 
Tuttavia effettivamente dovremo cercare di capire e di trovare una soluzione alternativa.  
Io anche qua, cercando non di copiare ma di confrontarsi, ho provato a sentire altri Comuni vicini che hanno 
dismesso il servizio e vedere che cosa offrivano; alcuni ad esempio, però secondo me, o comunque chiedo 
un parere anche a voi, non è una soluzione risolutiva, il Comune di Seriate cosa ha fatto? Sono stati individuati 
alcuni genitori che a turno portano i bambini a scuola; tuttavia però si è aperta tutta una tematica di 
assicurazione, il genitore magari non se la sente di portare il bambino degli altri, o il genitore non se la sente 
che il proprio figlio salga in macchina con un altro genitore; pur di lasciare il servizio si è provato a trovare 
questa soluzione, ma sentendo anche l'Assessore stesso non è stata una soluzione completa.  
Si potrebbe pensare a predisporre, a me era venuto in mente un servizio di pre e post scuola che possa essere 
sostitutivo dello scuolabus; è sicuramente nelle nostre riflessioni cercare di trovare una soluzione. 
Quest'anno, con tutte le difficoltà anche per il costo che il Comune subisce, si è deciso di lasciarlo ma proprio 
per evitare di dare una notizia ai genitori da un giorno all'altro che questo servizio non sarebbe stato attivato; 
e ad oggi gli iscritti sono mi pare 15 o 16.  
La questione dei centri estivi; mi dispiace sentire questo, ma non tanto personalmente per me, perché 
secondo me si rischia un po’ come l'anno scorso, che le osservazioni che erano state fatte abbastanza critiche 
al piano di diritto allo studio, e mi ricordo che erano anche state riprese da un articolo di giornale, non vanno 
tanto a colpire il Comune, quindi non è un'offesa nei confronti dell'amministrazione comunale, ma 
soprattutto in questo caso nei confronti del soggetto che effettivamente ha realizzato il CRE e che 
effettivamente ha curato quel tipo di attività; perché il Comune ha in questi ultimi anni collaborato con il CRE 
e aiutato per organizzare la parte della tenuta delle iscrizioni; infatti io e alcuni Assessori e anche il Consigliere 
Casati fisicamente eravamo stati in Comune alcune mattine per prendere le iscrizioni.  
Però dire che “la collaborazione e la lungimiranza nell’attuare alternative valide per stare accanto ai ragazzi” 
sia una frase che non ha significato… 
 



(Intervento senza microfono) 
 
ASSESSORE CHITO’ GLORIA. È inserito nel piano di diritto allo studio, come tutte le cose che sono nel piano 
diritto allo studio, perché il Comune dà un contributo economico per poter gestire il CRE; quindi la 
motivazione di mettere Summer Life perché quest'anno è Summer Life e gli altri anni cambia nome, è quello; 
se fosse un'attività dove il Comune non ha alcun tipo di coinvolgimento, né economico né organizzativo, la 
cosa non sarebbe scritta nel piano diritto allo studio; però prendo atto della considerazione che fai; a mio 
avviso non è un'offesa che va a danno del Comune ma anche soprattutto a danno dell'altro soggetto che è 
più protagonista del Comune, cioè l'oratorio; però questa è una mia considerazione personale e rispetto il 
tuo punto di vista.  
A me sembra di aver risposto più o meno a tutto.  
Se ho dimenticato qualcosa però ricordatemelo. 
 
CONSIGLIERE MASOTTI MICHELE. No, un paio di cose perché forse non ci stiamo capendo.  
Quello che ho voluto ribadire sul trasporto essenzialmente era creare una modalità per iniziare a collaborare, 
ma evidentemente non è questo quello che desiderate.  
Però questo è chiaro, perché comunque… 
 
ASSESSORE CHITO’ GLORIA. A mio avviso i presupposti per una collaborazione devono essere differenti; nel 
momento in cui c'è sempre un atteggiamento di sospetto e di malafede nei confronti di qualsiasi tipo di 
azione; e ricordo: la scorsa folta la malafede nei confronti del fatto che noi amministratori apposta non 
avessimo pubblicato i compensi; ora la malafede nei confronti del fatto che non si seguono le procedure di 
legge per affidare i servizi.  
A mio avviso i presupposti per una collaborazione e per la creazione di commissioni devono essere diversi.  
Il fatto di dire: c'è il trasporto…  
Sto finendo, sto leggendo quello che mi fate percepire.  
Un conto è dirmi: guarda, secondo me come Comune sbagli perché c'è il trasporto che costa un sacco di soldi 
al Comune, mettiamoci a tavolino e troviamo una soluzione.  
Allora io ti dico: benissimo, domani mattina, settimana prossima, facciamo una riunione, ci troviamo e ne 
parliamo.  
Ricordo anche questo: tutte le volte gli Assessori che hanno parlato, e anche i Consiglieri, nel momento in cui 
esponevano le loro argomentazioni sui loro punti è sempre stato detto alla fine: qualora ci sia qualche altra 
domanda, qualora ci sia un'esigenza di confronto, ogni Assessore è disponibile per fare un incontro e parlare 
in Comune di qualsiasi tema, che sia commissioni, piano di diritto allo studio, piano neve, commercio. 
Io non ho mai ricevuto nessuna richiesta da parte di nessuno di voi di dire: Gloria, ci troviamo in Comune 
quando vuoi e parliamo di questa cosa. 
 
(Intervento senza microfono) 
 
ASSESSORE CHITO’ GLORIA. Vabbè, se questo è l'atteggiamento con cui vi ponete, ma non tanto questione 
Assessore e Consiglieri, se questo è l'atteggiamento ben contenta che non ci siano le commissioni. 
 
(Intervento senza microfono) 
 
ASSESSORE CHITO’ GLORIA. Ti assumerai le responsabilità di quello che stai dicendo Giovanna.  
 
CONSIGLIERE MASOTTI MICHELE. Assessore Chitò, la prego dai. 
Anzitutto non essere in linea con le proposte della maggioranza credo che sia anche un diritto della 
minoranza, anzitutto in primis; in secundis noi fin dal principio, fin dal primo Consiglio comunale, non io 
perché non ero io al primo Consiglio comunale, ma questa lista di minoranza fin dal primo Consiglio comunale 
ha ribadito l'importanza delle commissioni; cosa che se non ricordo male era ribadita anche da lei nella scorsa 
amministrazione.  
Eppure io di queste cose non ne ho mai viste.  



Ed è l'unico modo col quale la minoranza può collaborare.  
Se voi ci chiedete di collaborare in Consiglio comunale è complesso, arriviamo sempre a cose già fatte; 
comprendete che anche noi abbiamo il nostro diritto di dire di no.  
La seconda cosa che mi colpisce, ma questo ormai si porta avanti da anni, è il fatto che il Comune è sempre, 
e dico sempre, innocente, non sbaglia mai; prendetevi anche voi le vostre responsabilità; avete sbagliato, 
avete sbagliato; si dice: ok, ho sbagliato; e tanti saluti e andiamo avanti insieme.  
Anche il fatto di dire “non ho mai sbagliato” non è proprio un atteggiamento che aiuta l'altro a collaborare. 
Quindi sulla fibra non sappiamo niente, questo è il risultato; non è che voglio il giorno preciso, il 14 dicembre, 
vorrei sapere se dicembre, gennaio, febbraio, almeno un mese ipotetico, stiamo a manica larga, larga, 
febbraio, marzo; non lo sappiamo. 
Essenzialmente sono un po’ queste qui.  
La questione a cui non mi ha risposto è appunto la questione delle scuole elementari in realtà, cioè a tutta la 
questione della sicurezza delle scuole elementari non mi ha risposto. 
 
ASSESSORE CHITO’ GLORIA. Allora, tutte le necessità che tu hai citato alle scuole elementari, nel momento 
in cui sono stati stanziati questi fondi Covid, 16.000 €, ovviamente non tutti saranno destinati all'acquisto di 
materiale, tablet e PC come vi ho detto, ma quello che residuerà sarà appunto destinato entro il 31/12, 
perché i fondi Covid devono essere spesi entro il 31/12, per sopperire a tutte le esigenze di cui tu hai parlato. 
Sono costantemente in contatto con la dirigente scolastica e referenti scolastici e onestamente parlando gli 
interventi per i quali è stato caldeggiato un intervento non sono quelli che tu hai citato, ma ad esempio una 
cosa che è stata più volte ribadita è il discorso della sicurezza dello stabile; motivo per cui, come ti ho detto, 
sono stati messi nuovi radar per coprire maggiormente l'area ed è stata anche avviata una revisione del 
sistema con l'azienda che gestisce la videosorveglianza.  
Tu prima hai detto una frase della serie, se non ho capito male, che il Comune non deve dire che non sbaglia 
mai.  
Io non ho mai detto che il Comune non ha mai sbagliato; io tutte le volte in cui ho fatto degli interventi che 
riguardavano queste tematiche ho sempre lasciato aperto il fatto che il Comune non è perfetto; sul discorso 
della fibra addirittura ho chiesto umilmente con la mano sul cuore scusa del fatto che comunque il Comune 
ha creato dei disservizi per un sacco di tempo; e il fatto che questa risposta sia così lunga io personalmente, 
anche se rispondo dall'anno scorso per il futuro e non rispondo per il passato, chiedo umilmente scusa.  
Io non sono la persona che dice che il Comune è perfetto, non sono la persona che dice che tutto è risolto, 
dico semplicemente che man mano ogni giorno si prova, si cerca a dare delle risposte il più possibile efficienti; 
io al di là delle modalità con cui alcuni di voi stasera si stanno esprimendo, che hanno secondo me dietro un 
rancore e uno scherno che non comprendo, si cita addirittura una questione mia personale professionale che 
non c'entra nulla, perché io qua stasera sono un Consigliere comunale, quindi invocare il mio lavoro non ha 
nulla a che vedere.  
Al di là di tutto io prendo con spirito positivo tutte queste segnalazioni che sono state fatte; le cose che sono, 
non dico scappate ma comunque che non sono sottomano verranno prese in considerazione il più possibile; 
parlerò con i miei uffici di tutte le questioni che sono emerse questa sera, sia ufficio tecnico che ufficio scuola 
e servizi sociali, e cercherò di impegnarmi per quello che posso per risolvere il più possibile la maggior parte 
dei problemi.  
Non ho assolutamente detto che non ci sono stati errori; non ho assolutamente detto che è tutto perfetto; 
non ho assolutamente detto che non c'è lavoro da fare. 
 
SINDACO. Posso aggiungere una cosa?  
Vi leggo quello che ha mi ha scritto il referente di Intred, che è quello che dovrebbe portare la fibra veloce 
alle scuole gratuitamente per cinque anni, come sapete con quell'accordo che è stato fatto con Regione 
Lombardia, l’hanno vinto loro il bando.  
“Buongiorno Sindaco, dalle verifiche effettuate la data presunta di attivazione per le scuole corrisponde entro 
il 31/12/2021”.  
Ma siccome questo signore qui è già la terza volta che continua a promettere e non mantiene, lei è stata un 
po’ più cauta; noi potremmo anche dirvi: ci ha detto il 31/12; ma pensiamo che non sia reale.  



Però diciamo che noi stiamo sollecitando, in modo tale che quando arriverà la fibra da un giga, perché adesso 
sono 100 mega quel misto rame lì; quando arriverà da un giga, tra l'altro io vi dico che a livello personale l'ho 
messa tre o quattro giorni fa, ed è veramente una cosa incredibile; andare a 808/850 mega rispetto ai 50 che 
andavo prima.  
Loro porteranno questa più veloce e scrivono così; però dobbiamo essere cauti.  cosa che mi risulta strana è 
che io ho detto all'Assessore: chiedi alle scuole di che cosa hanno bisogno, perché non sono 16.000, erano 
25.000 i soldi che avevamo a disposizione; cerchiamo di dare, questa è una scelta politica, la priorità alle 
scuole; che siano 10, 12, 16 o 20 fai fare una lista di tutto quello di cui hanno bisogno; e purtroppo in questa 
lista non c'erano le pulsantiere, non c'erano queste cose qui.  
C'è una cosa che invece mi sta a cuore e che condivido, grazie della segnalazione, che è quella della palestra; 
perché noi più volte abbiamo detto: prendete il telefonino; però bisogna trovare in sistema, chiederemo 
all'elettricista una pulsantiera o qualcosa del genere perché effettivamente c’è bisogno l'insegnante magari 
non riesce neanche a telefonare; bisogna trovare qualcosa; su questo siamo d'accordo con voi, anche se 
ripeto non ce l'hanno comunque segnalato; mi fa piacere che lo dicano a voi, tante volte c'è bisogno anche 
di collaborare.  
Infatti l'altra cosa, a me farebbe molto piacere, a prescindere dalle commissioni, che se ci fosse un'idea 
innovativa, visto che io dialogo con tutti i Sindaci della bassa e non ho ancora trovato uno che abbia un'idea 
migliore per quanto riguarda i trasporti, o lo togli o lo paghi, e noi adesso avremo anche un'altra variazione 
negativa perché facciamo fatica a trovare i volontari che stando lì quella mezz’ora per il cambio dei pulmini. 
Stiamo cercando di trovare un pulmino unico ma costa di più; stiamo cercando dei volontari disperatamente 
e non riusciamo a trovarli; ma neanche a pagarli non riusciamo a trovarli.  
E quindi il problema è molto serio.  
Quindi se, caro Consigliere, avete delle idee magari migliori delle nostre, venite a trovarci, scrivetemi, 
chiamatemi, io sono sempre disponibile, sono sempre in Comune, quando volete sono sempre disponibile; 
venite e ne parliamo, ve ne saremmo grati perché comunque questo è il modo, a prescindere da commissioni, 
non è che poi se non c'è la commissione e uno ha un'idea può comunque darla e si apprezza a prescindere 
da questo.  
Quindi poi le altre cose più o meno le stiamo seguendo; anche del freddo sapevamo. 
 
CONSIGLIERE MASOTTI MICHELE. Mi scusi, però converrà con me che le commissioni sono la strada più 
corretta per arrivare alla collaborazione. 
 
SINDACO. Io personalmente le condivido, quindi vediamo se riusciamo.  
Però, ripeto, non è che perché non c'è la commissione non vale fare una proposta; quindi la proposta fatela, 
scrivete, a volte scrivete per tante cose, potreste anche dire: per il trasporto io avrei quest'idea; una cosa del 
genere.  
Prego. 
 
(INTERVENTO). Due cose che sono state dette, ritorno di fogna e la famosa questione della caldaia.  
Per le fogne so che l'ufficio tecnico con il Geometra Zanga si stavano occupando di sentire gli idraulici per 
quel problema lì, che era stato segnalato se non sbaglio a lei qualche tempo fa, adesso non ricordo.  
Invece per quanto riguarda la caldaia; ho avuto informazione che effettivamente c'è stato un blocco della 
caldaia e che il sistema generale di controllo che in questo caso è Energeco si è sentito appunto col nostro 
ufficio tecnico per cercare di risolvere il problema; poi magari domani mattina chiedo com'è andata in porto 
la questione. 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Per la questione piccioni; negli anni precedenti sono stati fatti più interventi 
con ATS, come magari forse ben sapete, ma è impossibile abbattere completamente i piccioni; ci sono delle 
normative e ci sono anche delle associazioni; non si può fare.  
Sono stati fatti degli interventi autorizzati da ATS per ridurre il numero dei piccioni, però purtroppo è un 
problema che riguarda tutto il territorio, anche per esempio aziende private che hanno contattato la stessa 
ATS che le ha aiutate a risolvere il problema; e quindi noi continuiamo con le procedure che ci suggerisce 
ATS. 



Il problema grosso del nostro Comune è che ci sono per esempio tante case vecchie e sfitte all'interno del 
centro abitato; tre anni fa, scusatemi se magari sbaglio l'anno, con l'ufficio tecnico abbiamo chiesto e 
comunicato a tutti più o meno i proprietari che avevano queste case abbandonate di poter in un certo senso 
provvedere alla chiusura di quelle aperture che facevano da nido o potevano fare da entrata per i piccioni.  
La maggior parte dei cittadini ha risposto e ha sistemato. 
è un problema non solo del Comune di Cividate; e comunque, vi ripeto, stiamo seguendo le procedure che ci 
consiglia ATS perché non si possono utilizzare tecniche diverse da quelle consigliate dall'ente preposto. 
 
SINDACO. Bene, grazie.  
Se non avete altro, dichiarazione di voto. Prego. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Posso intervenire un secondo?  
Io volevo concludere il discorso riguardo le commissioni.  
Visto e considerato che ne abbiamo parlato diverse volte nei Consigli comunali, quindi direi che questa 
potrebbe essere l'ultima volta.  
Io ricordo che inizialmente, ancora circa un anno fa, abbiamo chiesto l'introduzione delle commissioni.  
In tutti e due i programmi elettorali ci sono queste benedette commissioni che servono quindi anche a far 
partecipare i cittadini, quindi a non magari chiudersi a riccio come amministrazione comunale e come Giunta, 
quindi allargare le varie problematiche.  
Quindi, per quanto riguarda anche problemi che possono essere irrisolvibili da poche persone potrebbero 
essere risolvibili magari da un gruppo di persone, come potrebbero essere la questione dello scuolabus.  
Visto e considerato che l'ultima volta che l'ho chiesto ha risposto l'Assessore Chitò dicendomi che era in atto 
comunque la stesura della modifica del regolamento, ma questo parlo ancora probabilmente di 
gennaio/febbraio di quest'anno, quindi mesi e mesi fa; era in atto la stesura della modifica del regolamento 
e poi si sarebbe approvato il nuovo regolamento in Consiglio comunale, queste erano le parole dell'Assessore 
Chitò, e poi entro settembre 2021 si sarebbero instaurate tutte queste commissioni.  
Quindi adesso noi siamo arrivati praticamente a fine anno 2021 dove non abbiamo fatto la modifica del 
regolamento, dove ovviamente non ci sono le commissioni.  
Quindi io voglio chiedere a voi se noi come gruppo di minoranza siamo obbligati a presentare una mozione 
chiedendo la modifica e quindi l'introduzione delle commissioni, quindi in quel caso voi siete costretti a dare 
un'evidenza sulla vostra volontà, quindi di essere positivi o meno alle commissioni; perché da quello anche 
che ha detto il Sindaco prima, un po’ sottotono, ha appena detto: io sono d'accordo riguardo alle commissioni 
ma… 
E vorrei capire quello; se c'è la volontà di tutta la Giunta, di tutta la maggioranza di creare queste commissioni 
è un conto, se invece ci sono delle problematiche se volete dircele stasera evito di presentare una mozione, 
altrimenti sarò costretto a farlo. 
 
ASSESSORE CHITO’ GLORIA. Io non ho dato assolutamente termini di settembre; portami la trascrizione del 
Consiglio comunale dove l'ho detto.  
Io ti ho detto in un Consiglio comunale che già nello scorso mandato dovevano rivedere il Consiglio, io avevo 
proposto, parlandone anche col Segretario e con Giuseppe Caproni, di fare una modifica generale.  
Poi dopo però si era detto che forse è meglio farne uno specifico solo sulle commissioni, in tanti Comuni si fa 
così; questo io dissi.  
Il fatto che entro settembre 2021 ci sarebbe stata l'approvazione del regolamento del Consiglio piuttosto che 
delle commissioni io non ricordo d'averlo detto; portami la trasmissione del Consiglio comunale dove l'ho 
detto ed eventualmente chiederò scusa un'altra volta. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Va bene Assessore Chitò, visto e considerato che queste commissioni 
vogliamo attuarle, spirito collaborativo, se il Segretario può ammettere agli altri che al prossimo Consiglio 
comunale, quindi credo a fine dicembre, verrà proposta la modifica del regolamento. 
 
(Intervento senza microfono) 
 



CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Voglio che venga messa agli atti altrimenti tutti i Consigli comunali si passa al 
prossimo; quindi si può mettere agli atti che da domani il Comune si impegna ad attuare questa modifica del 
regolamento e di instaurare le commissioni? 
 
(Intervento senza microfono) 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. No, è previsto per normative anche nel regolamento che non possono 
essere presentati approvazioni di regolamenti quando c'è il bilancio; quindi il prossimo Consiglio comunale a 
dicembre avrà il bilancio e quindi non possono essere presentati.  
Era per quello che dicevo… 
 
SINDACO. Poi ci sono venti giorni di tempo da mandare prima; quindi per dicembre è impossibile. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Ma è per questo che mi ricordo che l'Assessore Chitò disse ancora a inizio 
anno: ci vuole comunque tempo, quindi iniziamo che forse siamo pronti per settembre. 
 
SINDACO. Una bozza onestamente lei l'ha preparata; dobbiamo adesso riprenderla in mano un attimino.  
Anzi, vi anticipo che il Consiglio dovrebbe essere il 27 di dicembre, quindi se volete anche prendere nota, 
però sarà appunto per il bilancio e quindi non riusciremo.  
Però l'importante è che ci sia la bozza, vediamo, se non sarà dicembre sarà a gennaio/febbraio. Ok.  
Prego. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Nel Consiglio in cui si approva il bilancio non si possono presentare… 
 
SINDACO. Ma non c'è comunque il tempo perché bisogna mandarlo 20 giorno prima a voi. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Ok, perfetto; non mettiamo questo punto nel prossimo Consiglio; si può 
inserire nel primo Consiglio utile di gennaio? 
 
SINDACO. Diciamo che lo facciamo al più presto possibile, calcolando i tempi appunto della presentazione 
degli emendamenti e così via; perché in quel periodo qui, tra bilanci e così via, penso che gli uffici non abbiano 
il tempo di guardare nulla.  
Però magari a gennaio sono un pochino più tranquilli. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Va bene, presenteremo una mozione. 
 
CONSIGLIERE MASOTTI MCHELE. Mi permetto semplicemente una nota di metodo.  
So che per legge voi dovete mandare i documenti 5 giorni prima del Consiglio comunale, ma si arriva ad alcuni 
Consigli comunali dove veramente in 5 giorni facciamo veramente molta fatica a preparare o quantomeno a 
leggere tutto, facciamo veramente molta fatica.  
Vi chiediamo la cortesia di poterli mandare qualche giorno prima, perché anche informarci su alcune cose, 
chiedere, fare e disfare, per noi diventa veramente complesso.  
Se vogliamo continuare a fare una minoranza che comunque è informata, legge riga per riga i documenti che 
ci arrivano dobbiamo avere anche il tempo di poterlo fare.  
Siamo veramente sempre molto al limite.  
Questa è una cortesia che vi chiedo; so che normativamente siete perfetti, però vi devo chiedere questa 
cortesia perché davvero tante volte abbiamo difficoltà a preparare un Consiglio comunale.  
Grazie. 
 
SINDACO. Grazie del consiglio. 
 
ASSESSORE CHITO’ GLORIA. Io l'avevo già chiesto, in realtà avevo fatto anche una mozione per modificarlo; 
quindi per me se si fa sono più che felice. 



 
SINDACO. Allora stiamo sul punto.  
Dichiarazione di voto? 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Nonostante le scuole di tutti gli ordini e gradi presenti sul territorio comunale 
abbiano ricevuto i finanziamenti richiesti per la creazione dei progetti formativi e didattici, non possiamo 
rimanere immobili davanti al fallimento dell'attuale amministrazione per quanto concerne l'integrazione dei 
più fragili.  
Le sedi scolastiche ad oggi presentano ancora carenze strutturali importanti per la sicurezza dei minori, e 
questo inaccettabile. 
Gente Comune vota contrario.  
 
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. Il piano finanziario per il diritto allo studio 2021/2022 dimostra 
l'attenzione che l'amministrazione comunale vuole assicurare al mondo della scuola, come è sempre stato, 
nella consapevolezza del valore dell'educazione e con l'obiettivo di mantenere alti gli standard qualitativi 
delle iniziative e degli interventi, oltre a garantire la continuità degli interventi avviati.  
Le problematiche di casi personali nel dettaglio non possono inficiare un intero piano di diritto allo studio.  
Per questo Comunità Democratica vota a favore del piano di diritto allo studio. 
 
SINDACO. Passiamo al voto.  
Chi è d'accordo ad approvare il piano di diritto allo studio? Contrari? 4. 
Immediata eseguibilità.  
Chi è d'accordo? Contrari? 4. 
Grazie. 
 
 

Punto n. 4 all’ordine del giorno 
Mozione presentata dai Consiglieri del gruppo “Gente Comune” concernente l’accessibilità universale 

 
SINDACO. Andiamo al punto numero 4: mozione presentata dai Consiglieri del gruppo Gente Comune 
concernente l'accessibilità universale.  
Prego. 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Prima di presentare questa mozione, leggerò proprio il cuore della 
mozione non tutta la parte legislativa, c'è da fare una piccola premessa.  
Nel senso che il 3 dicembre sarà la giornata mondiale della disabilità e noi avremmo comunque presentato 
questa mozione tralasciando però la frase finale.  
Questa mozione è stata presentata il 3 di ottobre sulla scorta di una segnalazione fatta da una mamma; una 
segnalazione fatta perché questa mamma ha detto appunto che la sua bambina, che è una bambina che abita 
a Cividate ed è affetta da disabilità, non è stata accettata al nostro CRE estivo; quindi la bambina ha dovuto 
fare il CRE in un altro paese, nel paese dove ha frequentato la scuola materna, a Pontoglio, e ha dovuto 
pagare comunque l'educatore di tasca sua.  
Quindi la mamma ha fatto degli incontri con gli Assessori del Comune dove ha chiesto appunto che le venisse 
dato un aiuto economico per pagare l'importo dell'educatore.  
All'inizio con questi incontri le è stato detto che le sarebbe stata data una mano a pagare questa quota, non 
intera ma le sarebbe stata data la metà della quota.  
Poi verso la fine di settembre invece le è stato detto che il Comune si chiamava fuori da questa cosa, che non 
era sua responsabilità e quindi non avrebbe contribuito.  
Se sbaglio qualcosa interrompetemi pure.  
Quindi la mamma fa questa segnalazione su Facebook molto arrabbiata, segnalando appunto questa 
disparità di trattamento.  
Quindi noi siamo venuti a conoscenza di questa cosa e ci siamo veramente arrabbiati, anche perché sappiamo 
benissimo che Regione Lombardia il 31 maggio ha fatto un bando che si chiama “bando estate insieme” dove 



potevano partecipare Comuni e aveva messo a disposizione dei soldi a fondo perduto proprio per pagare 
l'educatore, il personale esterno. 
676 Comuni hanno partecipato a questo bando, non tutti naturalmente hanno preso i fondi; il bando citava 
che era prevista la concessione di contributo economico a fondo perduto per la realizzazione di un 
programma di iniziative rivolte all'infanzia e all'adolescenza 0-17 anni per promuovere la socialità e il 
benessere dei minori, la complementarietà, il lavoro di rete e l'inclusività per l'accessibilità e l'accoglienza dei 
minori con disabilità e fragilità personali.  
Il Sindaco poi in un articolo di giornale ha detto: il bando citato era orientato a specifici progetti e non 
avremmo comunque potuto utilizzare queste risorse per pagare l'educatore. 
Cosa che proprio non è vera.  
Quindi noi ci siamo sentiti in dovere, ci siamo sentiti proprio in dovere civile di presentare questa mozione 
dove noi chiediamo la nomina del garante dei diritti delle persone disabili, figura autonoma super partes che 
all'interno dell'amministrazione comunale vigili e segnali i comportamenti causati da lesioni dei diritti dei 
disabili stessi; il garante monitorerà ripetutamente l'intero processo di gestione dei pubblici servizi che 
riguardano questa categoria sociale, solleciterà tavoli tecnici e con la partecipazione degli enti coinvolti in 
specifiche segnalazione da risolvere sarà anche promotore di iniziative di carattere informativo e culturale. 
Impegniamo anche il Sindaco e la Giunta tutta a far sì che i bambini con disabilità godano degli stessi diritti e 
abbiano le stesse opportunità dei bambini normodotati anche per quanto riguarda l'accesso ai servizi di 
ricreazione estiva che dovranno economicamente non pesare più sulle famiglie ma avranno un prezzo 
calmierato uguale per tutti.  
Noi abbiamo fatto anche un’interrogazione nella quale abbiamo chiesto come mai il Comune non ha 
partecipato a questo bando; interrogazione alla quale non ci è stata ancora data risposta anche se sono 
passati più di 30 giorni.  
E quindi noi stasera volevamo un po’ capire cosa è successo in realtà; perché se sentiamo la mamma che ha 
fatto questa segnalazione sentiamo una versione, in realtà la vostra versione non l'abbiamo mai sentita. 
Io di questa cosa sono veramente dispiaciuta perché sono convinta che nessuno di voi abbia intenzione di 
discriminare, specialmente quando si parla di bambini; però quando io sono andata a vedere anche le linee 
guida del Ministero per i CRE estivi, in realtà da nessuna parte riporta la dicitura che i bambini che devono 
frequentare il CRE devono essere residenti a Cividate o che abbiano frequentato la scuola. 
 
(Intervento senza microfono) 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. … della primaria della secondaria; il mini-CRE era a gestione parrocchiale e 
il Comune ha solo dato un contributo. 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Ha dato un contributo di 10.000 €.  
Al mini-CRE. 
 
(Intervento senza microfono) 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. No perché io ho spiegato che mini-CRE è gestito dalla parrocchia. 
 
SINDACO. Se ha finito, così risponde. 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Anticipo la cosa dicendo… 
 
CONSIGLIERE MOLERI GIOVANNA. Anche perché non è una cosa che non denuncio io, la denuncia una 
mamma. 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Intervengo subito dicendo che sono arrivate le due interrogazioni, e mi 
scuso ancora se non sono state consegnate perché il capogruppo Moioli ha chiesto solo la risposta scritta e 
non la risposta, nella sua richiesta ha messo la risposta scritta e non il dibattimento in Consiglio comunale. 



Voleva solo la risposta scritta, ce l'ho qua e ho controllato per verificare; avete ragione, quella è arrivata il 
primo di ottobre e quindi siamo in ritardo nella risposta.  
Anche quella sui centri estivi risposta scritta, a tutte e due; purtroppo è scritto così su tutte e due. Ok.  
Quindi avete portato questa mozione e io faccio solo una breve premessa; la mozione chiede due cose 
fondamentali: l'istituzione del garante e l'impegno dell'amministrazione.  
Risponderò a quanto indicato dalla mozione.  
Avremmo gradito come amministrazione che, visto che si parla tanto di collaborazione e poter fare anche 
delle commissioni per poter condividere, foste venuti nell'ufficio della responsabile competente in questa 
materia, che è la Dottoressa Catalano, o potevate chiedere anche un incontro con i due Assessori competenti 
in questa materia per farvi spiegare la situazione e tutto come è avvenuta questa vicenda.  
Non intendo rispondere in Consiglio comunale perché non è richiesto in quel documento che ci avete 
mandato; e soprattutto, poi ognuno era libero di scrivere quello che voleva, dopo che aveste avuto le nostre 
risposte, sentite giustamente le due parti, eravate liberi di dire e di scrivere quello che volevate; però era 
giusto sentire prima di produrre dei documenti anche la parte dell'amministrazione comunale.  
Perché ho fatto anch'io per cinque anni la minoranza, ero in minoranza quando era Sindaco nel secondo 
mandato Mondini e quindi, rispondo anche al Consigliere Masotti collegandomi a quello che ha detto prima 
che è l'unico mezzo che hanno le minoranze con le commissioni per partecipare; anche no, ci sono gli 
emendamenti al bilancio, ci sono le proposte, potete proporli anche voi i regolamenti e poi si discutono qui; 
e qui chiudo.  
Quindi avrei gradito questa, non dico gentilezza, ma visto che parliamo di poter collaborare e parlare, che 
aveste fatto prima un incontro con gli Assessori competenti e con la responsabile, sentito la parte 
dell'amministrazione di cui voi siete parte, perché anche se siete minoranza siete parte di questa 
amministrazione, e quindi avremmo gradito questo comportamento.  
Ribadisco, io adesso rispondo per quello che mi viene chiesto nella mozione; se poi voi volere avere un 
approfondimento della vicenda, vi ripeto, se volete fare una interrogazione e discuterne qui, ma io penso che 
questo tema non sia un tema… è un tema delicato e quindi preferirei se voi prima venite da noi in Comune e 
possiamo parlarne con la responsabile e quindi fare quello che secondo me da minoranza avrei fatto anch'io 
prima; una volta sentito questo problema avrei detto: aspetta, vado prima ad informarmi agli uffici e vedo 
cronologicamente cosa è successo e cos'è accaduto.  
Poi, vi ripeto, eravate liberi di fare tutto quello che volevate perché poi ognuno emette le proprie sentenze 
e i propri pareri; però avrei gradito prima, avremmo gradito perché siamo in tanti e io uso poco l’io ma mi 
piace parlare sempre di noi come amministrazione; avremmo gradito questo tipo di approccio.  
Io adesso, ripeto, rispondo in merito a quello che mi è stato richiesto, che ci è stato richiesto all'interno della 
mozione.  
Mi dispiace che non avete letto la prima parte della mozione perché è fondamentale, perché quello che voi 
citate come istituzione del garante delle persone disabili lo fate derivare dalla convenzione dei diritti delle 
persone con disabilità che è stata approvata nell'assemblea delle Nazioni Uniti nel 2006, e quindi serviva la 
premessa perché in questa risposta che io vi do viene citata anche questa convenzione.  
La convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'ONU nel dicembre 2006 non ha trovato 
sino ad oggi una completa attuazione nel nostro ordinamento interno, come affermato anche dal Ministro 
competente Stefani in una nota ministeriale dello scorso ottobre.  
Il Consiglio dei ministri, come da comunicato stampa numero 43 del 27/10/2021, ha quindi approvato la legge 
quadro sulla disabilità che prevede tra l'altro l'istituzione di un garante nazionale.  
Il garante nazionale della disabilità dovrà occuparsi di raccogliere le istanze e fornire adeguata assistenza alle 
persone con disabilità che subiscono violazione dei propri diritti; dovrà formulare raccomandazioni e pareri 
alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte anche in relazione a specifiche situazione e nei 
confronti di singoli enti; promuovere campagne di sensibilizzazione e di comunicazione per una cultura del 
rispetto dei diritti delle persone.  
Il disegno di legge prevede inoltre anche una modifica del quadro normativo in tema di disabilità puntando 
su una riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità e in particolare sul 
potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali necessarie, con uno stanziamento di fondi per circa 
200 milioni di euro.  



Anche Regione Lombardia nel frattempo sta organizzando alcune giornate di studio per il nuovo piano di 
azione regionale rivolte alle persone con disabilità; le prime due si sono tenute il 22 il 29 ottobre e possono 
essere consultabili in streaming dal sito di Regione Lombardia, e oggi c'è stata l'ultima, purtroppo non ho 
avuto tempo di visionare il materiale però per le prime due l'ho visionato, e anche qui è stato ribadito quanto 
indicato dal Ministro Stefani in merito alla non completa attuazione della convenzione; soprattutto nella 
prima del 22 ottobre dove c'è stato un relatore che, se voi volete andare a vedere il materiale è tutto 
disponibile, spiega molto bene con tre colorazioni cosa è stato e cosa non è stato attuato in Italia della 
Convenzione ONU.  
In virtù quindi della legge delega che istituisce il garante nazionale della disabilità non riteniamo opportuno 
istituire la figura del garante dei diritti delle persone disabili a livello locale.  
Per quanto invece riguarda l'impegno di questa amministrazione in merito al tema della disabilità, sia da un 
punto di vista sociale che da un punto di vista economico, è garantito dal fatto che si è sempre riusciti a non 
tagliare i servizi; in questi anni infatti si è potuto mantenere e migliorare gli esistenti, aggiungerne di nuovi 
sempre nel rispetto delle disponibilità di bilancio.  
Il fondo sociale del nostro Comune prevede infatti progetti di inclusione e sostegno alla disabilità per un 
importo di oltre 220.000 € annuali, sostenendo programmi sia a livello scolastico, come l’assistenza 
educativa, e c'era, peccato che non l'avete notato, oggi in variazione un aumento anche dell'importo di quel 
fondo proprio perché quel fondo non è un fondo ad personam, quel fondo è un fondo che viene stanziato 
all'inizio dell'anno; è accaduto l'anno scorso con il Covid una prolungata assenza, quest'anno l'assenza per 
fortuna dei bambini è stata limitata, e magari a giugno ci poteva anche pensare che c'erano dei soldi che 
potevano essere riutilizzati; però avete visto che abbiamo dovuto fare un'aggiunta proprio perché poi quando 
inizia un nuovo anno scolastico cambiano le esigenze e vengono anche magari ricalcolate le ore che vengono 
utilizzate.  
Quindi sia programmi a livello scolastico che di vita sociale dei cittadini disabili in età adulta.  
Per esempio noi abbiamo quattro cittadini cividatesi al centro diurno di Calcio, abbiamo sei cittadini che 
usufruiscono dei progetti territoriali sempre per disabili, e uno che frequenta lo SFA.  
In aggiunta vengono stanziati da questa amministrazione oltre 20.000 € per dei progetti lavorativi sempre di 
cittadini in stato di fragilità.  
Precisiamo infine che la normativa regionale prevede lo stanziamento di fondi tramite voucher annuali per 
l'accesso ai servizi di ricreazione estiva, che sono però vincolati a determinate condizioni che esulano dalle 
competenze comunali.  
Ci auspichiamo quindi che la legge delega e il nuovo piano di azione regionale possano concedere dei fondi 
specifici per sostenere quei costi che ad oggi rimangono a carico delle famiglie con persone disabili. 
 
SINDACO. Se volete replicare prima della dichiarazione di voto? Se no dichiarazione di voto. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Scusate, posso fare una domanda?  
Se volete rispondere, rispondete; altrimenti… 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Se è attinente alla mozione ti rispondo. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Volevo solo chiedere: ho visto una determina per quanto riguarda un 
affidamento, di un parere legale. 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Hai fatto un'interrogazione; ti arriverà la risposta anche per quello. Giusto? 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Sì, volevo capire se, visto che eravamo qui in Consiglio comunale, visto che il 
tema inerente era questo… 
 
ASSESSORE PAGANI GIOVANNA. Hai chiesto la risposta scritta e ti arriverà la risposta scritta.  
Quindi qui in Consiglio comunale noi rispondiamo in merito alla mozione.  
Grazie. 
 



CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Va bene; andate pure voi con la dichiarazione di voto. Grazie. 
 
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. Per i motivi esposti chiaramente nella relazione esposta dall'Assessore, 
Comunità Democratica esprime voto contrario. 
 
SINDACO. Allora mettiamo ai voti.  
Chi approva la mozione? 4. Chi è contrario?  
Qui non c'è bisogno di immediata eseguibilità.  
Grazie. 
 
 

Punto n. 5 all’ordine del giorno 
Comunicazioni del Sindaco  

 
SINDACO. Arriviamo all'ultimo punto all'ordine del giorno con alcune comunicazioni.  
Innanzitutto, come vi ho detto all'inizio ricordando la giornata contro la violenza delle donne, vi invito a 
partecipare allo spettacolo presso l'auditorium della scuola secondaria sabato 27 novembre alle 20:30 con 
green pass.  
Concedetemi di fare un piccolo invito anche da parte dei Consiglieri di minoranza, perché a tutte le attività 
che sono state organizzate in questi ultimi periodi non vi ho mai visto; quindi invito sia la maggioranza che la 
minoranza ad essere un pochino più partecipi anche su queste iniziative culturali che vengono organizzate. 
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Sindaco, visto che le comunicazioni del Sindaco può farle solo lei, se può 
essere un po’ oggettivo visto che comunque sono presente alle iniziative. 
 
SINDACO. Visto che non puoi interrompere lasciami finire per favore. Grazie.  
 
CONSIGLIERE MOIOLI NICOLA. Ho capito. 
Il 4 novembre ero presente, ho scritto alla Consigliera Sara Belotti per quanto riguarda l'organizzazione del… 
Dai, per favore… 
 
SINDACO. Io ho visto che sabato non c'era nessuno.  
Comunque lo dico anche per gli altri giovani, perché io non vi vedo quasi mai a parte uno magari che era 
presente.  
Comunque mi sembrava giusto perché sabato non ho visto nessuno; però se eravate presenti chiedo scusa. 
Sempre sabato 27 ci sarà la seconda giornata dedicata al vaccino antinfluenzale in questi spazi per gli over 
65, dalla lettera M alla lettera Z, ma anche per gli over 60 che vogliono, e altri con patologie.  
Chiedo in questo caso, magari poi vado avanti con le altre, al Consigliere Casati di leggere una comunicazione 
relativa a un bando importante che abbiamo avuto l'approvazione in Regione Lombardia.  
Prego. 
 
CONSIGLIERE CASATI ANTONELLA. La capogruppo legge una dichiarazione di soddisfazione.  
Comunichiamo con soddisfazione la notizia del secondo significativo riconoscimento alla validità del progetto 
presentato dalla nostra amministrazione al bando “borghi storici” di Regione Lombardia che vede la 
continuazione del già aggiudicato bando “Lombardia to stay”; anche questa volta Regione Lombardia ha 
deciso di finanziare con fondi ingenti di un milione di euro questo bando in cui il nostro progetto è risultato 
incluso nella graduatoria e finanziabile.  
Come già avevamo spiegato nel primo intervento il fine era dato dalla volontà di rivitalizzazione di questo 
antico borgo ricco di testimonianze storiche che per le sue caratteristiche rappresenta curiosità 
architettoniche e storiche che lo rendono assolutamente diverso e unico rispetto a molti altri insediamenti 
fortificati della bassa bergamasca, e che purtroppo è stato negli anni lasciato andare allo stato che finora si è 
visto.  



La sua connotazione e la sua particolare posizione di dominio sopra un’ansa del fiume Oglio lo rendono 
oggetto di particolare bellezza e interesse turistico. 
Le caratteristiche del primo intervento sono già state presentate in precedenti interventi, compresa 
l'assemblea pubblica del 9 dicembre 2020, e sono disponibili presso l'ufficio tecnico del nostro Comune.  
Ora, grazie al lavoro di professionisti che fortunatamente credono nella storia e nella peculiarità del nostro 
Ricetto, in virtù della continuità con il primo restauro si è potuto accedere anche a questa seconda ingente 
somma per procedere con un ulteriore programma di recupero. 
Come capogruppo di Comunità Democratica voglio illustrare brevemente gli aspetti dell'intervento e alcune 
vicende che hanno portato al felice esito circa questo secondo finanziamento del progetto da parte di 
Regione Lombardia.  
L'intervento valuta una vera e propria promozione e rilancio della qualità e della fruibilità dell'area; oltre a 
restituire ai cividatesi il piacere di godere di uno dei luoghi più caratteristici del paese questo secondo 
progetto permetterà di continuare i lavori con indagini archeologiche, di migliorare l'impianto di 
illuminazione interna, la pavimentazione del ponte, il restauro delle mura esterne verso il mulino e la fossa, 
la sistemazione delle ripe boscate con la creazione di passaggi tra il castello e la pista ciclabile.  
Voglio anche in questa seconda occasione esprimere a personale parere, ma anche a nome di tutta 
l'amministrazione, il riconoscimento e plauso, e quindi anche a nome di Comunità Democratica, nei confronti 
del professor Caproni Riccardo che con tenacia ci trasmette da sempre il valore storico del nostro territorio 
e si adopera per tutelarlo e valorizzarlo.  
Si ringraziano anche gli architetti Sandra Brignoli e Giuseppe Segneri che con grande volontà e dedizione sono 
riusciti a lavorare alla proposta, pur nelle ristrettezze economiche del primo bando, collaborando con il 
nostro ufficio tecnico che ringraziamo; e nella persona dell’Architetto Zampoleri, oltre a tutto l'ufficio tecnico; 
e ringraziamo anche la neo-associazione Amici del Castello i cui soci hanno riconosciuto l'importanza di 
tutelare e rilanciare il borgo del castello di Cividate.  
Vogliamo però anche augurarci che questo progetto globale di messa in sicurezza e ristrutturazione, nonché 
valorizzazione del nostro castello, non debba comunque considerarsi concluso con l'aggiudicazione della 
somma di questo secondo bando; perciò chiediamo all'amministrazione di tenere pronti ulteriori e continui 
progetti di miglioria per continuare il percorso di valorizzazione di questo castello Ricetto al fine di poterli 
presentare ogni volta che sarà possibile, accedere quindi ai bandi finanziati sia da Regione Lombardia o da 
altri enti preposti al riguardo. 
 
SINDACO. Poi vi ricordo che entro il 30 di novembre dovrebbero approvare o meno la graduatoria del bando 
“rigenerazione urbana”, sapete che abbiamo partecipato anche a quello.  
Poi volevo comunicarvi che hanno approvato il nostro bando presentato sullo sport outdoor per 30.000 € 
però non finanziato; quindi è dentro nell'approvazione però hanno finito i finanziamenti prima di arrivare alla 
nostra posizione; e quindi si spera, come hanno fatto in altre occasioni, che vengano rifinanziate e quindi ci 
sia la possibilità di realizzare anche questo intervento molto importante.  
Poi volevo aggiornarvi sul discorso del Covid; hanno ricominciato, purtroppo abbiamo già tre o quattro 
positivi in questi ultimi giorni; sapete che è uscito oggi questo nuovo decreto e quindi l'invito da parte di tutti 
gli amministratori è di vigilare e continuare a dire alle persone di rispettare, di vaccinarsi soprattutto, proprio 
per evitare che ci sia una conseguenza negativa; perché oggi ad esempio nel bergamasco c'è stata la prima 
vittima dopo alcune settimane che non c'erano.  
Ricordo “Puliamo il mondo”, la seconda giornata conclusiva che è stata fatta venerdì scorso con le classi 
prime della secondaria di primo grado e tutti i volontari che hanno partecipato a questo evento.  
grazie ovviamente all'Assessore.  
Volevo anche darvi un'informazione, perché la settimana scorsa abbiamo fatto con una visita con tutti i 
sindaci dell'ambito e anche vicini, c'era Chiari, Palazzolo non è venuto perché non poteva, però abbiamo 
invitato una ventina di Sindaci per visitare Amazon e ci hanno informato delle assunzioni in questo ultimo 
periodo; da 200 sono passati a 350 dipendenti a tempo indeterminato; in quel momento qui stanno 
lavorando in 1230, quindi stanno lavorando tantissime persone; è chiaro che il grosso è ancora stagionale, 
quindi in attesa di conferma graduale.  
Per i cividatesi sono stati superati i cento di poco, 102/103 persone in questo per periodo perché non ce ne 
sono più; quindi chi ha superato il test praticamente è stato assunto.  



Quindi questa è una realtà importante sul territorio.  
Concedetemi infine, mi dispiace che sia andata via la consigliera Moleri perché l'abbiamo fatto anche con lei 
quando le abbiamo fatto le congratulazioni perché diventata dottore. Vogliamo fare le congratulazioni al meo 
Avvocato Gloria Chitò che ha superato l'esame di stato e che quindi ha raggiunto un obiettivo molto 
importante.  
Complimenti.  
Grazie a radio Pianeta per la solita costanza nell’assisterci nella registrazione del nostro Consiglio comunale. 
Buona serata a tutti.  
Chiudiamo il Consiglio. 
 


