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SINDACO. Buonasera a tutti. Abbiamo aspettato un attimo perché il 
Consigliere Chitò ha detto che arrivava a un quarto alle nove, arriverà penso a 

minuti. Quindi grazie a tutti i Consiglieri presenti. Apriamo il Consiglio. Chiedo 
al Segretario di fare l’appello. Grazie.  

 
SEGRETARIO. Buonasera a tutti i presenti. Procedo con l’appello.  

Forlani Giovanni Battista presente, Cagna Pierino presente, Casati Antonella 
presente, Pagani Giovanna presente, Picco Angelo presente, Caproni Antonio 

presente, Vescovi Giacomo presente, Gatti Alessandro assente, Gafforini 
Deborah presente, Gatti Francesco presente, Chitò Gloria non c’è ancora, 

Moleri Giovanna assente, Mantegari Dario assente.  
9 presenti. 

 
SINDACO. La seduta è valida, quindi cominciamo il Consiglio comunale. 

Volevo comunicare a chi ci segue per radio, è arrivata adesso il Consigliere 

Chitò, e anche a quelli che ci seguiranno, che ci seguono in streaming, perché 
per la seconda volta stiamo tentando di trasmettere il Consiglio comunale 

anche in streaming per dare la possibilità a chi non può, a chi si trova altrove, 
di poter seguire il bilancio del Comune che questa sera approveremo, 

se vorranno ovviamente seguirci; quindi grazie a tutti, anche a loro.  
Cominciamo con il primo punto all’ordine del giorno.  

 
Approvazione dei verbali della seduta del Consiglio comunale  

del 14/02/2018. 
 

Chi è d’accordo con l’approvazione dei verbali? Contrari? Astenuti? 
Motivo? Assente.  

Bene. Grazie.  



SINDACO. Passiamo al punto numero 2.  

 
Rendiconto di gestione dell’anno 2017.  

 

Come sapete abbiamo approvato il bilancio preventivo il 21 dicembre 2017 
per il 2018; invece questa sera andiamo a proporre la deliberazione e 

l’approvazione del rendiconto di gestione del 2017.  
Io faccio la presentazione come l’altra volta, così spiego un po’ tutto quanto c’è 

in questo bilancio, dopo di che apriremo il dibattito ovviamente per i 
chiarimenti o le vostre proposte.  

Mi sposto un attimo.  
Cosa presenteremo questa sera?  

Velocemente; il risultato di amministrazione della gestione, qualche notizia 
sulle entrate correnti, le spese correnti, il conto capitale, economico e lo stato 

patrimoniale. 
La gestione del 2017 chiude nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme di 

legge; il consuntivo 2017 evidenzia anche la coerenza con le norme finanziarie 
vigenti e i vincoli di spesa che sono quelli del pareggio di bilancio, del saldo di 

finanza pubblica, le spese di personale, di rappresentanza, gli oneri di 

urbanizzazione non applicati per l’equilibrio corrente finale.  
Quindi il conto di bilancio, che è il risultato della gestione annuale; il conto 

economico, quindi i componenti positivi e negativi dell’attività secondo i criteri 
di competenza, non di cassa; lo stato patrimoniale; i risultati della gestione 

patrimoniale; come sapete siamo ormai al secondo anno con questa normativa 
cambiata per cui bisogna evidenziare sia il conto economico sia lo stato 

patrimoniale.  
Il risultato lordo dell’amministrazione è di 475.000 €, ma di cui buona parte 

vincolata, come vedete qui, per il fondo crediti, fondo per contenzioso 
eccetera. Diciamo che la disponibilità che deriva quasi tutta dal conto capitale è 

di circa 151.000 € che è dovuta più che altro agli accantonamenti per quanto 
riguarda TARI, barriere, fondi, aree eccetera. 

Quello che rende un po’ l’idea invece della gestione effettiva fra entrate e 
spese correnti è questa, come risultato finale è di14.000 €, come risultato 

economico di gestione effettiva, dovuto in parte da 58.000 che sono alcune 

entrate in più; 208.000 che sono invece gli accantonamenti non applicabili 
perché sono vincolati; quindi i fondi, la caserma, il fondo contenzioso, la TARI 

e altri.  
Poi abbiamo l’avanzo vincolato che abbiamo accantonato per il centro di 

raccolta, che è già il secondo anno che spieghiamo; quest’anno ovviamente 
è aumentato ulteriormente in vista anche degli investimenti per il centro di 

raccolta, il fondo crediti di dubbia esigibilità del 2017 da aggiungere al fondo; 
fondo di riserva non utilizzato nel2017; un ulteriore accantonamento di 

10.000 € per la causa in corso che abbiamo. In teoria dovremmo accantonarne 
di più, però cerchiamo di mettere quello che riusciamo ad inserire 

gradualmente, anno per anno, però è chiaro che con le possibilità che abbiamo 
dobbiamo limitarci adesso a questi 58.000 € più o meno.  



Quindi risultato finale, fra entrate e spese correnti, pur considerando alcune 

entrate anche per l’anno scorso eccezionali, quindi non strutturali, abbiamo 
avuto un avanzo di 14.000 €.  

Il fondo di crediti di dubbia esigibilità; avevamo l’obbligo di arrivare nel 2017 al 

70%; siamo arrivati invece al 95.21%. Quindi da 70 siamo arrivati al 95%, 
contiamo ovviamente di rispettare, perché l’abbiamo già fatto per il 2018; 

e nel 2019 dovremmo arrivare la 100%,però come vedete ci manca veramente 
poco quindi non avremo difficoltà per il 2019 a raggiungere l’importo previsto 

dalla normativa, attualmente è 115.000 €.  
Le entrate correnti; in particolare ci sono le entrate tributarie, che hanno avuto 

una riduzione, poi lo vedremo, di 70.000 € per quanto riguarda il recupero 
ICI/IMU per gli anni precedenti; chiaro che i primi anni avevano un importo più 

significativo, ormai tutto sta andando a regime e quindi alla fine non avremo 
più grandi entrate per questo recupero degli anni precedenti.  

Entrate da trasferimenti, la diminuzione di 21.000 € del fondo di sviluppi 
investimenti, poi ve lo spiegherò meglio con i numeri, praticamente è quello 

che è collegato ai mutui che, avendo deciso ancora la vecchia amministrazione 
di rinegoziare il mutui, i mutui sono stati slittati, invece di essere chiusi come 

doveva essere entro il 2016, vanno avanti fino la 2020, però è chiaro che 

invece il fondo di sviluppo che è conseguente a quelli che creano i mutui 
stanziati all’epoca, quello purtroppo è terminato e quindi le entrate sono 

decisamente minori rispetto agli 84.000 € del 2014, che adesso sono a zero 
praticamente.  

Entrate extra tributarie; quindi va bene l’asilo nido; è cambiato anche perché 
noi avevamo le entrate per il Segretario perché eravamo capofila, adesso 

invece il capofila come sapete è Mapello, e quindi ci sono circa 60.000 € in 
meno perché girano su altri conti di bilancio per intenderci; e poi nel 2017 

abbiamo anche le entrate straordinarie per quel bando relativo all’attribuzione 
dei biloculi richiesti dai cittadini.  

Qui si vede come sono le entrate tributarie. Quindi l’IMU, che è aumentato di 
140 perché c’è stato quel giro con il fondo di solidarietà come sapete; la TASI 

che è stata annullata, l’IMU che è slittato qua sopra; per cui più o meno l’IMU 
viaggia sempre uguale, anche se quest’anno abbiamo avuto 17.800 € in più.  

TASI e TARI sono a zero più o meno. Addizionale comunale 6.500 in più. 

Fondo di solidarietà, 11.000 in più rispetto all’anno precedente.  
Il recupero ICI/IMU, come vi dicevo sopra, 70.000 € in meno perché come 

vedete sta diminuendo, c’è stato un aumento nel 2016, dipende anche dalle 
pratiche che stanno seguendo i vari uffici e il recupero che riescono a fare, 

però ormai anche nel 2018, questa è una previsione e l’abbiamo ulteriormente 
abbassata.  

Contributo per evasione fiscale; vi avevo già detto che siamo passati da 134 k€ 
a 104 k€ e nel 2017 a 14.000 €, quindi rispetto all’anno precedente abbiamo 

perso 90.000 € di entrate, per cui, complessivamente, abbiamo 113.000 € 
in meno.  

I trasferimenti da parte dello Stato, ecco questo è quello che vi dicevo prima; 
noi avremmo dovuto chiudere i mutui nel 2014 dove avevamo un rientro di 

81.000 €; nel 2015 sono arrivati a 42, nel 2016 a 21, nel 2017 a zero, pur 



avendo però ancora oggi i mutui da pagare, perché prorogati e che sarebbero 

scaduti insieme con il contributo.  
Condivisibile anche la scelta del rinegoziamento perché chiaramente si sono 

abbassati i tassi, quindi bisogna considerare anche quello, però di fatto noi 

abbiamo avuto il mutuo che è slittato nel 2020, mentre il fondo si è 
praticamente esaurito quindi se voi controllate dal 2017 al 2014 sono 80.000 € 

in meno.  
Poi queste sono piccole voci, praticamente a zero.  

Alla fine abbiamo 14.000 € di differenza, dovuti, appunto, dai più e meno di 
vari conti.  

Le spese correnti; abbiamo continuato il nostro lavoro che è partito dal primo 
giorno in cui ci siamo insediati a cercare di recuperare tutti i costi possibili e 

attraverso questo sforzo abbiamo cominciato, come avete visto anche dal 
giornalino informativo e riferito in assemblea, a fare parecchie cose.  

Le spese correnti; entriamo un po’ nello specifico quest’anno sulle voci.  
Un milione di euro, di cui ovviamente la voce più importante è la spesa del 

personale degli uffici; i contratti di fornitura che abbiamo rivisto, le convenzioni 
eccetera; monitoraggio dei bandi regionali, come sapete stiamo cercando di 

partecipare a tutti i bandi possibili; purtroppo quello che vi avevo annunciato a 

cui avevamo partecipato per la sistemazione delle scuole, bando nazionale che 
era aperto per 150.000.000, ne hanno finanziati 146 di progetti, noi siamo 

arrivati al 1150° posto, quindi molto lontani perché hanno dato la precedenza, 
comprensibile, al 90% sono stati assegnati ai Comuni del sud, gli altri sono 

arrivati anche in Emilia, qualcuno anche in Piemonte, però avevano la priorità i 
finanziamenti per la messa in sicurezza, quindi il discorso del pericolo di 

terremoti e così via, è chiaro che hanno cercato di dare, secondo me 
giustamente, la precedenza a queste situazioni più pericolose.  

Abbiamo approvato il regolamento di contabilità; come vi ho detto siamo 
riusciti per la prima volta ad approvare il bilancio preventivo al 31/12/2017.  

L’attività di recupero dell’evasione tributaria; l'abbiamo ulteriormente aperta 
all’ambito della tassa rifiuti, che è quello che ci sta dando la possibilità di 

riuscire a pagare una rata, una maxi rata, sull’investimento che faremo; 
magari ve lo spiegheremo più tardi.  

Abbiamo internalizzato la gestione della tassa rifiuti; anche qua risparmiando 

come sapete più di 10.000 €, oltre la stampa e il recapito; ringrazio anche il 
nostro messo che in questi giorni sta consegnando tutte le buste a tutti i 

cittadini dell’IMU, quindi cerchiamo di risparmiare anche questi soldi.  
Poi abbiamo modificato il regolamento delle entrate, e abbiamo creato, grazie 

a un volontario di Cividate, un LSU, che ci ha dato una mano sul nuovo 
software di gestione del cimitero e ci ha aiutato anche per i file 

dell’illuminazione votiva per controllare tutte le persone che pagavano 
eccetera, ma anche per la revisione dei contratti; da qui è nato anche il 

discorso, l’esigenza dei rinnovi bloccati da anni perché “non c’erano i soldi”, 
l’esigenza delle estumulazioni e così via; un po’ una conseguenza di tutto 

questo lavoro che è stato fatto sulla gestione del cimitero grazie anche a 
questo software.  

Poi, pubblica sicurezza; come già detto, dal 2017 abbiamo il terzo vigile, che 
purtroppo per noi è il primo presente sul territorio; proseguiremo con le 



collaborazioni e con la convenzione con alcuni Comuni; come sapete 

ultimamente abbiamo fatto un accordo di collaborazione anche con il Comune 
di Romano e Covo; avrete visto in giro le macchine della polizia locale di 

Romano; stiamo lavorando bene, sia con i carabinieri di Martinengo, 

ultimamente anche con il Capitano di Treviglio, per cercare soprattutto di 
monitorare quelle che sono le aree più degradate, tipo la stazione o altre aree 

che vengono segnalate dai cittadini.  
Sostituzione graduale del sistema di video sorveglianza. Abbiamo già cambiato 

il server che era la base fondamentale per poter poi cambiare le telecamere 
con la nuova tecnologia, perché mettere una telecamera nuova con il vecchio 

server non serviva a nulla, cambiato il server, adesso pian pianino cambieremo 
tutte le telecamere in modo tale che siano visibili perché quelle che abbiamo 

attualmente sono superate, e purtroppo se succede qualcosa non riusciamo a 
definire bene la persona o chi compie qualche cosa di sbagliato.  

Abbiamo predisposto anche qui il bando sulla sicurezza, uno l’abbiamo vinto, 
uno l’abbiamo perso, quello vinto usato per la macchina eccetera.  

E poi c’è questa collaborazione positiva, con il controllo del vicinato; io 
personalmente partecipo al gruppo di coordinamento, quindi sono un po’ a 

conoscenza di tutto quello che gira nelle varie aree del nostro paese; ogni area 

ha un suo responsabile e questo responsabile fa parte del gruppo di 
coordinamento dove si decide se promuovere alcune cose, alcune segnalazioni 

oppure no; pur ricordando ancora che è fondamentale ovviamente la 
comunicazione ai Carabinieri e al 112.  

Le spese correnti; istruzione e diritto allo studio; come sapete abbiamo 
razionalizzato parecchio il discorso del trasporto scolastico, che tra l’altro 

dovremo rinnovare perché quest’anno scade il contratto. 
Il diritto allo studio; abbiamo praticamente finanziato tutti i progetti, alcuni 

sono stati anche implementati.  
Il Consiglio comunale dei ragazzi, qui forse bisogna fare qualcosa di diverso, ne 

parlerò in Giunta prossimamente, perché ho visto ieri con alcuni Sindaci a 
Bergamo che mi hanno parlato della loro esperienza di questi Consiglio 

comunali, ed effettivamente si potrebbe fare qualcosina di più; è vero che 
siamo agli inizi e quindi ci accontentiamo, qualcosa è stato fatto, però 

dobbiamo sicuramente anche migliorare questo collegamento per coinvolgere 

sempre di più i nostri ragazzi.  
Fornitura di libri di testo primaria e secondaria; le assegnazioni delle borse di 

studio, come sapete abbiamo aumentato ancora l’anno scorso di qualche cosa, 
siamo arrivati a 3.000 €, erano 2.000€.  

Manutenzione ordinaria edifici scolastici e rifacimento della facciata della scuola 
primaria; sapete che abbiamo cominciato l’anno scorso con 26.000 € come 

vedremo più avanti, ma dobbiamo terminarla quest’anno con altri 20.000 € 
circa, quindi è un investimento significativo anche questo, però ci sembra di 

poter dire molto apprezzato anche dai genitori, anche perché c’era un discorso 
di sicurezza.  

Supporto alle famiglie per la dote scuola; quest’anno sarà molto più 
complesso, ve lo dico, perché sappiamo con certezza che alcuni Comuni non 

danno questo servizio; è un servizio molto importante che noi abbiamo la 
possibilità di offrire ai genitori e che cercheremo di accontentare anche se 



quest’anno è molto più complicato perché dovranno avere il pin, dovranno 

collegarsi nel sito, avere le loro password, e noi metteremo l’ufficio a 
disposizione, però è ovvio che dovranno portare queste informazioni e mi 

hanno detto che non basterà un incontro ma forse due o tre, perché la Regione 

Lombardia si riserva di dare una risposta entro x ore o addirittura il giorno 
dopo e quindi bisogna ritornare per completare la domanda sulla dote scuola. 

Poi l’assistenza educativa, direi che prosegue bene.  
Beni culturali; alternanza scuola/lavoro; moltissimi i corsi chesono stati 

organizzati, alcuni anche ripetuti come quello di inglese perché hanno avuto 
un’ottima partecipazione; il corso di pittura, le mostre e anche il percorso che 

sta facendo l’Assessore nel giorno dell’8 marzo, quindi è già il terzo anno che 
parte con questa esperienza molto positiva e dovrebbe continuare.  

Poi le politiche giovanili, sport e tempo libero; i corsi di nuoto sono stati fatti 
più di una volta, ripetuti, apprezzati, ringraziamo anche la San Rocco che si è 

resa disponibile a portare i bambini alla piscina di Romano e Ghisalba; abbiamo 
adesso, come sapete un Consigliere delegato per le politiche giovanili; corso di 

ginnastica preventiva che è stata organizzata con l’associazione Suardi, 
Bergamo Longeva anche questa partecipata bene con tante persone; e poi 

abbiamo un defibrillatore in più che, come sapete, ci è stato donato dalla ditta 

Lupi Giuseppe che va un po’ a completare tutte le aree dove sono presenti i 
nostri ragazzi in sostanza, quindi, sia al centro sportivo, la palestra, nelle 

scuole; gli insegnanti hanno fatto i corsi che sono ovviamente dovuti e l’idea 
sarebbe anche quella di fare un incontro aperto a tutti per dare qualche 

indicazione di massima, perché sapete che ce n’è uno anche in farmacia e 
potrebbe essere anche che in futuro si preveda di metterlo o sui pali Smart o 

creare una zona dove si possa anche applicare all’esterno, però lì bisogna 
anche pensarci ed essere preparati poi nell’utilizzo.  

Per quanto riguarda il territorio; l’anno scorso, come sapete, abbiamo 
sistemato il parco Suardi, quest'anno è in programma la sistemazione del 

parchetto vicino alle scuole, sempre con i fondi del BIM. Abbiamo avuto un 
netto miglioramento della raccolta differenziata grazie a tutti i cittadini, lo 

ricordo ancora una volta, che ci stanno aiutando, siamo arrivati ormai al 70% 
senza la tariffa puntuale, quindi quella migliorerà ulteriormente e farà 

risparmiare ancora di più i cittadini; quindi con il risparmio di costi e anche con 

questa nuova novità che partirà il 7 giugno come sapete.  
Abbiamo cominciato a dare le prime sanzioni per quanto riguarda le persone 

che vengono viste con le foto trappole. Queste fototrappole non sono fisse, 
vengono spostate in base alle segnalazioni di chi abbandona, in modo 

particolare stiamo parlando di sacchi dell’immondizia o altre cose, e cerchiamo 
di metterle per cercare di attenuare questo fenomeno di maleducazione; è 

chiaro che il discorso preventivo è importante, lo abbiamo fatto con le 
assemblee che stiamo ancora facendo adesso per prepararci alla tariffa 

puntuale, e vi posso dire, spero che voi abbiate partecipato tutti, poiché 
sicuramente è fondamentale che tutti i cittadini comprendano l’importanza del 

rispetto dell’ambiente e anche di chi paga regolarmente per questo servizio.  
Poi abbiamo fatto una operazione di bonifica verso la stazione.  

Continuano queste attività promosse dall’Assessorato per quanto riguarda il 
discorso delle pulizie, al prato Restello, pedonale eccetera; abbiamo aggiunto 



qui, questo è un intervento molto importante che è stato fatto nell’ottobre 

2017, con la pulizia dell’area della Boschina per intenderci, che serviva anche 
per prepararci alla pulizia di quella zona dove poi creeremo la pista ciclabile 

che verrà assegnata, così vi dò anche questa informazione, esattamente il 

3 maggio mattina dove metteranno i picchetti e subito dopo cominceranno la 
realizzazione di questa pista ciclabile che dovrebbe terminare entro 6 mesi, 

perché questo è il piano previsto.  
Sviluppo sostenibile; trasporti, diritto alla mobilità; quindi gestione e 

manutenzione degli impianti, qui poi vi parlerò magari del bando Lumem che si 
è sbloccato; percorsi cicloturismo ambientale, segnaletica, raffrescamento 

eccetera, oltre che, come avrete visto, non l’ho neanche scritto, però avete 
visto che abbiamo trovato anche a possibilità attraverso gli LPU di rinfrescare 

anche la facciata della palestra; l’abbiamo fatta con un colore chiaro poiché 
vorremmo poi che insieme ad un insegnante vengano realizzati dei murales 

all’esterno della palestra stessa. Quindi con il colore chiaro diventa più facile la 
realizzazione di questi disegni che faranno i ragazzi, adesso deciderà 

l’Assessore in quale preciso momento.  
Poi per quanto riguarda le politiche sociali, anche qui un lavoro molto 

importante con il discorso dei nidi gratis, quindi sostegno e la coprogettazione 

con il nostro asilo nido, perché praticamente gli uffici collaborano  a gestire un 
po’ tutte le pratiche burocratiche con la Regione Lombardia.  

Nel 2017 l’affluenza di singoli che chiedono sostegno economico continuano, 
buoni spesa per i disoccupati; il progetto con la cooperativa Itaca, questa c’è 

da sempre; due corsi di università; quest’anno è stato fatto il primo e il 
secondo ancora di lettura ad alta voce; soggiorno climatico l’anno scorso a 

Finale Ligure; raccolta di domande per il bonus di energia elettrica; e poi 
questo lavoro che vi dicevo importante, perché non tutti i comuni hanno 

aderito agli LPU; quando siamo arrivati noi come sapete abbiamo scoperto che 
c’erano gli LSU in tutti i paesi ma a Cividate non c’erano; siamo riusciti ad 

utilizzarli gli ultimi due anni per fortuna perché ci hanno fatto risparmiare più di 
100.000 €, anche se quelli sono ormai terminati perché è cambiata la 

normativa; però noi abbiamo aderito come Comune agli LPU, ve lo dico perché 
è giusto che siate informati, queste sono persone che sono condannate per 

giorni o mesi a livello penale, e, invece di eseguire la pena possono convertirla 

attraverso dei lavori di pubblica utilità. Abbiamo già avuto modo di avere due 
persone con 170 ore a disposizione, ed alcuni invece, come i recenti che 

stanno facendo anche adesso la tinteggiatura della palestra, che hanno magari 
solo due o tre giorni. È un lavoraccio però, perché bisogna fare tutta la pratica 

con il Tribunale ma molto utile per il Comune. 
L’abbiamo fatta noi un anno e mezzo fa circa, quando ce l’hanno chiesto 

abbiamo aderito immediatamente; ripeto, alcuni Comuni non lo fanno perché 
comunque è un po’ impegnativo; cioè pensate che solo magari per due o tre 

giorni bisogna fare tutta la pratica con il Tribunale, con i carabinieri, bisogna 
poi, tramite l’ufficio tecnico, assicurarli all’INAIL, perché giustamente devono 

essere assicurati e così via, e quindi è una cosa importante anche per la 
comunità di Cividate perché ci darà la possibilità di risparmiare altre risorse e 

fare alcune cose come per esempio tutta la tinteggiatura e la sistemazione 
della casa Gorini, la quale è stata realizzata proprio grazie a queste persone. 



Anche seguirli, giustamente ha precisato l’Assessore Picco che lui tutti i giorni  

segue queste persone, vi posso assicurare che non è semplice. E poi la 
coprogettazione con l’asilo nido comunale che sta andando molto bene; i 

bambini sono 23, quindi direi che siamo a pieno regime ormai per quanto 

riguarda il numero, direi che sta andando bene anche come risultato 
economico.  

Sviluppo economico, quello più importante è il bando Attract; adesso noi con la 
Regione Lombardia abbiamo fatto partire tutte le pratiche, stiamo aspettando 

le loro indicazioni per come muoverci, non solo sul territorio nazionale ma 
anche europeo. Quindi cercheremo di dare così la possibilità anche ad 

investitori stranieri di investire in quella che è la famosa area cosiddetta Vitali; 
vi avevo detto l’altra volta che c’era interesse da parte di una multinazionale 

straniera che però momentaneamente sta un po’ rallentando e quindi non si 
sta concretizzando per il momento.  

Abbiamo poi la collaborazione con i commercianti; anche qui come avrete 
visto, finalmente abbiamo messo le due colonnine che richiedevano loro da 

tempo, una l’abbiamo ricavata nello spostamento di via Roma, come avrete 
notato c’è già uno spazio per mettere la colonnina per attaccarsi per quanto 

riguarda le feste che faremo sulla via Roma; mentre l’altra l’abbiamo messa 

davanti alla banca Unicredit, avrete visto in questi giorni i lavori, e anche lì 
adesso ci sarà la possibilità di avere questi collegamenti che c’erano stati 

richiesti dall’associazione, per la verità utilizzando ancora i fondi che avevano 
loro, ottenuti grazie a quel bando che hanno vinto tre o quattro anni fa.  

Continua il discorso del fenomeno contro l’azzardo; sapete che noi abbiamo 
deciso di far pagare 50% ai locali che non hanno queste slot-machine e quindi 

ci teniamo parecchio.  
Le principali entrate in conto capitale; andiamo un po’ nella parte finale che è 

più progettuale. 
Abbiamo avuto, quello che vi dicevo prima, il contributo da parte della Regione 

di 18.000 €; contributo BIM di 12.000 €; quello della Fondazione Cariplo che è 
finalizzata alla preparazione del bando Lumen, bando illuminazione Smart; 

alienazione diritti superficie, quello che abbiamo usato per la ciclabile, per il 
50% della ciclabile; la monetizzazione 10.000 €; concessione edilizia in 

quest’anno come sapete è moto bassa, che però è stata tutta dedicata al conto 

capitale, quindi non per la parte corrente come invece veniva fatto in passato; 
e altre entrate per 60.000 €.  

Interventi in conto capitale 2017, quello che abbiamo fatto praticamente; 
stiamo facendo il medagliere al valore della prima guerra mondiale che 

abbiamo ritirato a Udine l’anno scorso che sta facendo il Signor Bassini, quindi 
sistemeremo l’atrio e poi faremo l’inaugurazione dopo che sarà tutto terminato.  

Le due colonnine che vi ho accennato prima, quindi 6.000 € che sono state 
dedicati a questa realizzazione; la facciata che vi avevo accennato 26.000 nel 

2017; il centro sportivo, abbiamo sistemato la tribuna e una parte della rete 
che devono ancora sistemare loro però l’abbiamo comprata; la riqualificazione 

11.800 €, in particolare al parco Suardi; messa in sicurezza del muro del 
castello, come avrete visto abbiamo cominciato a mettere insicurezza le mura 

a nord del castello che erano pericolanti, ovviamente rispettando i criteri 
indicati dalla sovrintendenza anche se adesso sono più chiari ma poi 



dovrebbero, perché sono quelli indicati da loro come rispetto; e stiamo 

cercando adesso invece di fare la prima parte dell’investimento praticamente 
che sarebbe l’acquisizione di un locale che è confinante alla fine della strada 

che gira intorno al Ricetto, al castello, e in fondo stiamo già pulendo la parte 

che è del Comune e vorremmo già utilizzarlo per le feste di fine giugno con un 
concerto e così via, e quindi cominceremo a dare un po’ di dignità a questa 

parte del castello; chi ha partecipato all’incontro che abbiamo fatto, ma anche 
chi ha letto il giornalino informativo, sa quali sono gli obiettivi; ci vorrà un po’ 

di tempo, sicuramente non ce la faremo in questi due anni, però l’importante è 
che appunto venga condiviso il progetto; vi informo che noi abbiamo contattato 

e incontrato due fondazioni per chiedere dei contributi, ci hanno già detto che 
non saranno grandi cifre però noi bussiamo alle porte di tutti e qualche cosa 

normalmente arriva.  
Abbiamo fatto la prima parte dell’asfaltatura come avete visto; al cimitero, 

abbiamo sistemato bene i bagni, abbiamo preso 5 o 6 scale nuove, quindi 
ormai sono servite tutte le zone come veniva richiesto dai cittadini, quindi 

anche questa è una situazione sistemata; la nuova auto della polizia, il 
telefonino, la bicicletta della polizia locale, con questo bando di cui 18.000 ci 

sono arrivati dalla Regione.  

Questi sono i due investimenti importanti di via Roma e via Marconi, 195.000 
€; e questo è il progetto che partirà a giorni, verrà attuato nel 2018 però 

diciamo così che era inserito in conto capitale 2017 che è di 224.000 €; ve lo 
dico così lo sapete anche voi, abbiamo dovuto fare una piccola variazione qui 

per quanto riguarda il trasporto del ponte che faremo sulla roggia verso il 
santuario; siccome era pericolante il ponte che va al santuario, perché è un 

ponte molto vecchio, e quindi dovremmo cercare di mettere in sicurezza anche 
quello con il tempo, abbiamo dovuto fare un passaggio provvisorio che faranno 

dopo il 3 maggio sulla roggia praticamente sotto la zona del centro di raccolta; 
quindi un ponte provvisorio con dei tubi perché questi tre pezzi di ponte 

pesano tantissime tonnellate, quindi passeranno da dietro, poi verranno 
montate lì vicino alla zona del ponte e poi con una autogru molto grande verrà 

collocato direttamente sulla roggia che appoggerà sui due lati.  
Quindi questo è il 2017. 

Cosa intendiamo fare nel 2018 con l’avanzo applicabile del 2017 che erano 

circa quei 190.000 €.  
17 dobbiamo dedicarli agli aumenti contrattuali dipendenti, perché come 

sapete è stato approvato il contratto per i dipendenti anche dei Comuni, non lo 
so se è firmato definitivamente, ma ormai i dati l’ufficio penso che li abbia in 

modo preciso, messo anche 0,8 quindi presumo sia preciso.  
 

(INTERVENTO SENZA MICROFONO) 
 

SINDACO. Siccome di solito io metto sempre arrotondato, lei mette le virgole, 
vuol dire che l’ha fatto preciso.  

Poi la manutenzione, come detto termineremo la facciata della scuola primaria 
per mettere in sicurezza anche quella oltre che dare un po’ di dignità visto che 

era tutta rovinata.  



Questo è un altro investimento invece importante, che anche qui abbiamo 

messo 90.000 € di investimento per la sostituzione di tutti e tre i teloni al 
centro sportivo; e per interventi di messa in sicurezza; quindi abbiamo messo 

da un’altra parte come avrete visto nelle variazioni del punto che vedremo 

dopo qualche valore per l’energia elettrica, i cavi elettrici eccetera; di questi 
90.000 € ne abbiamo messi 50.000 come avanzo e 40.000 li abbiamo previsti 

come fondo che potremmo, uso il condizionale perché ho solo fatto una 
chiacchierata con un’altra fondazione che non è Cariplo, di una banca 

regionale, che mi ha detto che il progetto potrebbe essere finanziato. Quindi 
sono riuscito a trattare perché era 115.000 € e siamo arrivati a 90.000 iva 

compresa per tutte e tre le tensostrutture, ma non solo, l’Assessore Picco ha 
voluto, giustamente, inserire anche i canali che erano rovinati, quindi 

cambieremo anche quelli che erano di listino 15.000 €; tenete presente che la 
trattativa che è stata fatta non vale nulla, serve solo per presentarla al bando; 

poi il bando verrà fatto ovviamente ufficialmente con chi parteciperà, però 
diciamo che siamo riusciti proprio a rimanere su questo valore e li 

cambieremmo tutti e tre, quindi avremo tre teloni nuovi, cerchiamo di mettere 
in sicurezza il discorso elettrico, forse non riusciremo quello dell’acqua perché 

costa 25.000 €, vedremo un po’ come fare.  

 
(INTERVENTO SENZA MICROFONO) 

 
SINDACO. No, quello è previsto a parte con la variazione di bilancio.  

Quindi quello lì va a posto; se riusciremo, vediamo.  
Eventualmente se non arriveranno questi 40.000 di contributo dovremo 

decidere se fare magari anziché tre, di farne due; l’idea iniziale è di farne 
almeno una, che era quella centrale, calcolando che la prima è dedicata alle 

feste, e anche lì’ stiamo pensando per esempio alla sistemazione della cucina, 
perché la cucina come sapete non è a norma e stiamo cercando di verificare 

come fare anche per sistemare quella e quindi metterla a norma per dedicarla 
proprio all’area feste. Il secondo sarebbe stato quello rifatto eccetera; il terzo 

l’avrebbero comunque usato i ragazzi per i loro allenamenti. Il secondo, 
almeno uno deve essere a norma perché come sapete i nostri ragazzi della 

volley vanno a giocare fuori paese perché lì non possono giocare o perché 

piove, o perché è pericoloso eccetera; quindi almeno uno o due dovremmo 
riuscire a farli; se siamo fortunati che riceviamo anche questo contributo li 

sistemeremo tutti e tre entro l’anno prossimo, quindi sarebbe anche questa 
una cosa significativa. 

Poi abbiamo 8.700 € che abbiamo a disposizione per la sistemazione delle aree 
verdi.  

Abbiamo le somme per il centro di raccolta e centro di riutilizzo, qui ripeto 
quello che abbiamo detto altre volte: attualmente abbiamo 67.000 €, però 

abbiamo già accantonato qualche cosa anche l’anno precedente, stiamo 
incassando qualcosa adesso con il recupero che stiamo facendo della TARI 

degli anni precedenti, quindi l’idea è: sul centro di riutilizzo costa 100.000 € 
ma 70.000 li riceviamo da Regione Lombardia; sugli altri che costano 450, 

stiamo cercando di fare una maxi rata da 100, 100 ci sono già per intenderci, 
anzi 135; da 135 a 200 in modo tale di diminuire il finanziamento di 10 anni. 



Questo ci darà la possibilità di avere una rata addirittura inferiore a quelli che 

sono i risparmi attuali e quindi avremo anche la possibilità di ridurre la rata per 
i prossimi anni ai cittadini e ulteriormente verrà ridotta anche per la tariffa 

puntuale.  

Il sottopasso: questo è un problema molto delicato; come sapete noi abbiamo 
ricevuto 300.000 € da parte della Provincia e quindi siamo costretti ad 

utilizzarli per evitare che vadano poi tutti in avanzo l’anno prossimo e quindi, 
se così accadesse, non potremmo più fare nient’altro; solo che noi contavamo 

su un contributo almeno di 200.000 € da parte di alcune aziende e anche del 
Comune di Calcio; con il Comune di Calcio siamo ancora in trattativa, lo 

dobbiamo incontrare nei prossimi giorni, e lì vedremo se riusciremo ad avere 
qualcosa.  

Intanto noi abbiamo cominciato a mettere i 75.000 € di questo avanzo; quindi 
avremo 300 più 75, 375 già disponibili.  

L’idea nostra era quella di fare un sottopasso carrale a senso alternato, però 
abbiamo visto che i costi per farlo carrale, perché abbiamo chiesto un progetto 

di massima per poter poi chiedere questi contributi, vanno dai 700/800 ad un 
milione di euro; e quindi diventa veramente molto impegnativo, bisognerebbe 

in sostanza fare un mutuo per poter riuscire a realizzarlo. Quindi 

probabilmente, anzi io su questo volevo chiedere alla mia Giunta se sono 
d’accordo, penso che sarebbe utile parlarne con tutti i Consiglieri comunali, 

poiché è un discorso che investe anche il futuro; se invece alla fine dovremo 
tornare sul piano A che è quello della sola ciclabile, che costava 425.000 € con 

il progetto che aveva fatto la Provincia di Bergamo, che era già anche 
finanziato, ma che poi per i vari motivi hanno deciso di chiudere la Provincia e 

così via, non avevano più i fondi ed è saltato il progetto. Però per 300.000 
come sapete sono riusciti ad averli; alla fine può anche darsi che 375.000 € 

siano sufficienti a fare solamente però la pista ciclabile, quindi utilizzare 
l’attuale sottopasso pedonale sbucando da nord, per intenderci, uscire dall’altra 

parte, ma il problema qual è? Che dall’altra parte c’è la cabina elettrica 
dell’Enel e quindi non riusciamo a sbucare, bisogna fare il giro della cabina, ed 

è per questo motivo che costa di più. Quindi questo è un tema molto 
importante che però dovremo approvare entro dicembre, perché questi soldi 

vanno utilizzati, o comunque bisogna iniziare a spenderli, entro dicembre.  

La zona 30 invece appena approviamo il bilancio questa sera faremo un 
progetto definitivo che verrà attuato nel giro di alcuni mesi. 

Poi, questi qui però non sono soldi nostri come sapete, verrà realizzato questo 
sottopasso di via Cortenuova che sono 200.000 € lordi, quindi lordi vuol dire 

soggetti a scontistica per intenderci, quindi può darsi che si arrivi a 150, e che 
dovrebbe essere terminato entro ottobre; in questi giorni, proprio martedì, 

abbiamo fatto l’accordo con i proprietari dell’area che c’è dopo il sottopasso 
fino alla Inox Mecc per intenderci, per acquisire in modo bonario le aree di tre 

metri necessarie per continuare la pista ciclabile dal sottopasso fino alla Inox 
Mecc; vi dico la Inox Mecc perché poi la Inox Mecc i suoi 250 metri li fanno 

loro, quindi noi arriveremmo in questo modo fino alla cascina Ghislotti per 
intenderci; da lì l’idea era quella di limitare poi il traffico sulla via che arriva, 

sulla 101 verso le Casette, in modo tale che possano passare ancora solo le 
biciclette, i mezzi agricoli e ovviamente gli abitanti del posto. In quel modo lì 



riusciremmo già a collegare Cividate anche con Cortenuova, perché poi dalle 

casette sapete che si può continuare verso Cortenuova; quindi questi soldi 
sono quelli che ci serviranno per acquisire le aree che sono circa 325 metri per 

3, sono circa 1.000 metri quadri.  

Il contributo straordinario di 15.000 € l’abbiamo rimesso, perché l’abbiamo 
stornato l’anno scorso, per fare questa benedetta tettoia che ci stanno 

chiedendo da molto tempo, sia la protezione civile, ma anche la San Rocco in 
quanto d’estate ovviamente i mezzi sono sotto il sole e d’inverno sotto la neve 

ed il ghiaccio; anche qui, appena approvato, dovrebbe andare a posto anche 
questo aspetto.  

L’ultima slide; il discorso invece futuro, quindi dopo il 2018; questa mattina io 
ho incontrato insieme con il Professor Falbo, perché è un po’ più tecnico sulla 

questione, un esperto per quanto riguarda il bando Lumen Smart, quindi il 
discorso delle società partecipate, questione leasing eccetera, quindi quale è la 

soluzione migliore per intenderci; e volevo informarvi appunto che il Consiglio 
di Stato ha dato ragione a Regione Lombardia, forse ve l’ho detto l’altra volta, 

e quindi ha cancellato la decisione del TAR di Brescia che invece aveva dato 
ragione a Enel Sole; abbiamo sentito alcuni Consiglieri regionali i quali ci hanno 

confermato che è ripresa l’analisi delle domande fatte per il contributo del 

bando Lumen. Qui ci sono voci contrastanti; loro hanno detto che questo 
funzionario ha comunicato che entro due mesi massimo decideranno 

l’assegnazione; stamattina il tecnico di questa società invece parla di fine 
anno. Voi capite che noi essendo insieme anche con Cortenuova diventa un 

problema, e infatti abbiamo già fissato l’appuntamento settimana prossima con 
la società che ha preparato il progetto per decidere se andare avanti senza 

aspettare il bando o se invece aspettare il bando e quindi farlo anche con 
questi pali Smart. Un’idea che è uscita stamattina potrebbe essere questa, lo 

dico anche a tutti i Consiglieri così ci pensano, di fare comunque questo tipo di 
investimento che potrebbe durare magari un anno in più, però avremo la 

possibilità di realizzare tutti i pali Smart, quindi intelligenti con Wi-Fi, e con le 
telecamere che sono circa una trentina previste sugli stessi pali; se poi il bando 

verrà vinto avremo 300.000 € che ci dovrebbe dare la Regione Lombardia che 
potremmo dare come maxi canone o tenerli in cassa, ma giustamente sarebbe 

utile darlo per poter abbassare successivamente il piano finanziario, nel caso in 

cui, invece, non dovesse arrivare andremo avanti con questo piano. È chiaro 
che per far capire anche alle persone che ascoltano, il Comune non pagherà 

niente di più di quello che attualmente paga; noi attualmente paghiamo circa 
170.000 € all’anno tra consumo di energia pubblica e manutenzione che in 

questo momento è molto alta perché non sono pali a led e quindi costa 
parecchio, più di 50.000 € per intenderci; l’obiettivo è di andare avanti a 

pagare almeno lo stesso importo, se riusciamo qualcosa di meno, così già si 
risparmia qualcosa, per x anni fino a quando la ESCO, la società di leasing, la 

banca eccetera, rientrerà dall’investimento; perché se invece di 170 l’idea è 
che dovremmo risparmiare il 60%, mettiamo che il consumo sarebbe di 

80.000, 90.000 li risparmiamo all’anno, quindi 90.000 per x anni; se fosse un 
milione andrà a 1.200.000 penso con i tassi di interesse; per 10/12 anni 

pagheremo i nostri 160.000 però così dopo chiaramente pagheremo solo gli 



80.000. Questa è la decisione che dovremo prendere a breve perché i tempi 

adesso si stringono un po’, per realizzarli entro il 2019/2020.  
Poi questi sono i 110.000 € che abbiamo già messo, che sono collegati 

all’entrata eventuale della vendita del terreno in via Marinelle, che adesso 

faremo il nuovo bando; abbasseremo ulteriormente la quota prevista. 
Poi abbiamo l’intenzione di asfaltare tutte le strade, vedremo con quali risorse.  

E di fare la seconda parte della progettazione per quanto riguarda il castello. 
Quindi farlo gradualmente. 

Poi nel piano triennale degli investimenti abbiamo messo anche 150.000 € per 
l’adeguamento di via San Giorgio che è messa veramente male, però ripeto, 

questi qui son progetti non ancora sicuri.  
Ecco, vi ricordo, infine, che nel 2020 scadranno praticamente tutti i mutui 

meno quello del gas, pari a circa 80.000 € all’anno; quindi non è escluso che si 
possa anche pensare di fare un altro mutuo magari dall’anno prossimo con 

inizio pagamento 2020, in modo tale che si possano fare degli investimenti e 
delle sistemazioni, magari indebitandoci un po’ a partire dal 2020, perché nel 

2020 avremo questi 80.000 € in meno, i quali praticamente si azzerano.  
Bene. Grazie per questa prima parte. E adesso apriamo il dibattito. 

Qualcuno ha domande sul bilancio consuntivo? 

 
CONSIGLIERE CHITO’. A un sacco di domande ha risposto durante 

l’esposizione, quindi … 
Veramente sarò breve.  

Quando ha fatto riferimento al fondo contenziosi i 10.000 €, la causa credo che 
sia sempre la Pedroni, però volevo chiedere conferma. Ok. 

Poi volevo chiedere; ufficio di polizia locale, avete descritto un po’ come è la 
situazione, mi ricordo che nel DUP si parlava dell’approvazione di un 

regolamento, quindi volevo sapere… ok, anche in fieri.  
E anche, non c’entra tanto con la polizia locale però un’altra cosa che mi 

ricordo che ho letto più volte nel DUP, la questione del piano di emergenza 
comunale che era in fase di adeguamento rispetto a delle delibere di Regione 

Lombardia recenti, quindi anche in questo caso volevo sapere più o meno a 
che punto eravamo.  

Poi il Consiglio comunale dei ragazzi, lei ha detto un po’, diciamo in maniera 

non troppo precisa, fare qualcosa in più; ma volevo capire in che senso; nel 
senso che a mio avviso fino ad ora già averlo istituito e il fatto che partecipi 

alle ricorrenze istituzionali cose di questo tipo già mi sembra un buon risultato, 
quindi volevo capire a cosa faceva riferimento soprattutto visto che ha citato 

altri Comuni.  
E poi, fototrappole, volevo sapere quante erano, ovviamente non dove le 

mettete ma solo quante erano.  
Se qualcuno ha già usufruito delle nuove agevolazioni, quelle che abbiamo 

approvato di recente, soprattutto quella … esatto, volevo sapere se hanno 
sortito effetto.  

Poi basta.  
 

SINDACO. Non ho ringraziato prima la dottoressa Remondini che è presente, 
per le parti tecniche ci può aiutare.  



 

DOTTORESSA REMONDINI. Allora, è venuta un po’ di gente a chiedere però 
poi con l’ISEE si bloccano tutti perché non c’è ancora nessuno che è riuscito ad 

avere l’ISEE sufficientemente basso per beneficiarne in questo momento.  

 
ASSESSORE CASATI. Del Consiglio comunale dei ragazzi grazie della 

domanda, perché io sono abbastanza in disaccordo con il mio Sindaco su 
questa cosa e concordo con la Consigliera; perché i tempi della scuola non 

sempre sono così facili da poter concordare ed essere appunto subito fattibili 
per ogni proposta che si fa. I ragazzi si sono dati da fare, è anche la loro prima 

esperienza, e quindi all’interno dell’anno scolastico quello che si erano 
prefissati lo stanno facendo; c’è stata l’installazione della macchinetta delle 

bevande, ovvero, del distributore automatico, che è stato appunto approvato 
nel Consiglio comunale dei ragazzi e  realizzato, con tutte le problematiche 

emerse per chi non era al corrente della situazione.  
La seconda proposta, il secondo progetto che è stato  valutato, proposto e 

deliberato all’unanimità in sede di Consiglio comunale dei ragazzi, è stata una 
festa multietnica che stanno organizzando per la fine dell’anno scolastico.  

La terza proposta era la corsa campestre; però questa era molto legata alla 

disponibilità del professore che purtroppo è tutto l’anno che ha problemi di 
salute e quindi forse questa è l’unica cosa che non si riuscirà ad attuare. Il 

resto è stato fatto, anzi ogni decisione è fatta con sondaggi, questionari, 
pubblicazioni e quindi per quanto mi riguarda, come prima esperienza, posso 

dire che i ragazzi ed i professori si sono dati da fare; concordo con il fatto che 
anche averli presenti nelle funzioni istituzionali è una conquista, perché 

sappiamo che i ragazzi di questa età hanno impegni sportivi e quant’altro, per 
cui… Certo guardando il meglio e il top, oppure Consiglio comunale già 

organizzati da 6, 7 anni, la situazione non è confrontabile perché per essere il 
primo anno si può dire che le proposte sono state fatte.  

 
SINDACO. Grazie. Beh, insomma, io pensavo che il miglioramento non è mai 

escluso, però qualcosa di importante è stato fatto.  
Sì l’abbiamo fatto anche qui l’ultima volta devo dire che la partecipazione è 

buona, quindi grazie all’Assessore.  

I genitori son un po’ latitanti; perché l’ultima volta con tutti i ragazzi presenti, 
invitati tutti i genitori e Consiglio di classe eccetera, genitori presenti 1. 

 
DOTTORESSA REMONDINI. Per lasciarlo detto comunque che anche se il 

termine per la presentazione era il 31 marzo, ne stiamo accettando abbiamo 
detto alla gente soprattutto se ha bisogno di tempo per calcolare l’ISEE di 

portarle con calma e ridetermineremo la rata poi successivamente anche se 
adesso la tassa è uscita piena. Volevo precisarlo così se la gente vuole venire 

ancora l’accogliamo.  
 

SINDACO. Grazie per la precisazione quindi anche i cittadini possono 
continuare.  

Le fototrappole sono quattro, il piano di emergenza è all’ufficio tecnico, ora in 
fase diciamo di elaborazione.  



L’altra domanda quale era? Me ne è scappata una.  

 
ASSESSORE PAGANI. Le agevolazioni? Perché l’ho avuto oggi il dato, se 

vuole segnarlo la Consigliera Chitò, sono 50 i cittadini cividatesi che hanno 

chiesto la riduzione per il compostaggio domestico, quindi un bel numero. 
L’ho controllato proprio oggi perché ho finito di completare con l’ufficio il foglio 

che spetta all’amministrazione comunale per partecipare ai famosi Comuni 
ricicloni quindi serviva questo dato e l’abbiamo inserito proprio stamattina con 

l’ufficio tecnico ed erano 50.  
 

SINDACO. Bene, da 30 a 50 direi che c’è stato un salto enorme, quindi in un 
anno, probabilmente anche l’informazione è girata di più, quindi bene. Ok.  

Altri chiarimenti?  
 

CONSIGLIERE GATTI. Sono alcune domande tecniche e anche non. 
Per andare abbastanza veloce; il revisore dei conti aveva raccomandato 

l’acquisizione dei bilancio delle società partecipate e credo che sia parte, 
comunque, integrante del bilancio consuntivo, giusto? Alla data della stesura 

c’era scritto che non erano ancora pervenuti, volevo sapere se nel frattempo 

erano pervenuti e se erano tutti a posto.  
 

DOTTORESSA REMONDINI. In realtà più che non ancora pervenuti non sono 
ancora approvati quelli del 2017, perché i tempi civilistici sono un po’ diversi 

da quelli nostri del pubblico e la maggior parte li approva o ad aprile o 
addirittura hanno la proroga a giugno ed è per quello che ha detto di verificare 

anche, non appena arrivino, la non presenza di problematiche che potrebbero 
ricadere su di noi anche nel bilancio del 2017. Però quelli del 2016 li abbiamo 

acquisiti e verificati tutti, quindi per quello che potevamo fare fino ad adesso lo 
abbiamo fatto. 

 
CONSIGLIERE GATTI. Ma noi con l’approvazione andiamo ad approvare 

anche formalmente quell’acquisizione oppure per il momento ci limitiamo allo 
stato di fatto.  

 

DOTTORESSA REMONDINI. No, noi nel consuntivo del 2017 abbiamo fatto 
riferimento alla chiusura dei consolidati del 2016 e dal punto di vista finanziario 

l’unica nota che è anche positiva che abbiamo rilevato, è la distribuzione di un 
dividendo di una società dell’Aqualis che ci darà a giorni, dovrebbero pagarceli, 

circa 6.000 €; invece dal punto di vista economico, questo forse è un po’ più 
un tecnicismo però lo si vede se si analizza il conto economico che ormai sono i 

primi anni, però comincia ad avere un significato diverso, abbiamo dovuto 
registrare una perdita causata dalla svalutazione delle quote di Aqualis, ma 

questo non causa nessun effetto, nessuna ricaduta effettiva su Cividate; ma 
tutta una operazione di valorizzazione del patrimonio che stanno facendo 

perché proprio per il piano di razionalizzazione delle partecipate si farà 
confluire, o l’idea è quella di far conferire a livello bergamasco Aqualis in 

Uniacque, e quindi hanno fatto questa operazione straordinaria che ha avuto 
una ricaduta ma soltanto dal punto di vista della contabilità economico 



patrimoniale che ha solo valori conoscitivi ma non effettivi per ora per gli enti 

locali su di noi.  
Poi tutto quello che invece adesso acquisiremo sono i bilanci 2017 e son quelli 

che utilizzeremo per fare il bilancio consolidato a fine settembre, quelli sì 

dobbiamo acquisirli, analizzarli però sul consuntivo 2017 li chiudiamo con i loro 
bilanci 2016. 

 
CONSIGLIERE GATTI. Ok. Mentre invece a pagina 7, 8 della nota integrativa, 

sulla tabella quella della spesa per il servizio idrico integrato, si fa riferimento a 
2 o 3 voci, interessi passivi per mutuo fognatura, interessi passivi per mutuo 

depuratore, canone convenzione, e ci sono 2 o 3 valori che poi il totale fanno 
21.785,46, così come per le entrate, però le tre voci sommate non fanno 

21.000.  
 

(INTERVENTI SENZA MICROFONO) 
 

DOTTORESSA REMONDINI. In sostanza la logica è questa; probabilmente 
nel fare il copia-incolla da Excel nella relazione è stata saltata la riga delle 

quota capitale dei mutui; però quell’entrata lì ormai è una entrata residua che 

abbiamo sul servizio idrico integrato perché già da anni, penso, 7, 8, 10 non 
ricordo, è stato tutto passato ad Uniacque che lo gestisce. Avevamo però dei 

mutui in essere vecchi e non potevamo trasferirli a loro e quindi loro incassano 
ormai tutta, anche la quota depurazione e fognatura, tutto, non la ricercano 

più all’ente però ci rimborsano annualmente quegli ormai 21.000 € che sono le 
quote di capitale e di interesse dei mutui che abbiamo ancora in essere; e in 

più 1.500 € circa di canone di depurazione che anche lì abbiamo un contratto 
con la roggia Sale o XXX, non mi ricordo per far scaricare il depuratore, non 

possono intestarlo a loro direttamente, lo paghiamo noi però essendo in capo a 
loro il servizio ce lo rimborsano. La logica è quella.  

 
CONSIGLIERE GATTI. Quindi manca il capitale in sostanza.  

 
DOTTORESSA REMONDINI. Manca la quota del capitale dei mutui 21.000 

giusto perché loro ci danno tanto quanto spendiamo, quindi è solo un errore.  

 
CONSIGLIERE GATTI. Ok, perfetto.  

mentre invece forse è un tecnicismo però non l’ho capito; praticamente ci sono 
delle voci nell’allegato A, a pagina 111 dove c’è scritto: trasferimenti correnti 

versati all’UE e resto del mondo. E tipo c’è 32.000, 32.300, 32.700. Che cosa 
sono? 

 
DOTTORESSA REMONDINI. Non ne abbiamo di trasferimenti del resto nel 

mondo, a che pagina? Di quale delle due. 
 

CONSIGLIERE GATTI. Pagina 111 DI 132 dell’allegato A.  
Praticamente la voce è 01, 04, 05, 00, 000. 

 



DOTTORESSA REMONDINI. Ma perché è incluso anche il resto del mondo. 

Quindi sono trasferimenti che noi facciamo per differenza, sono 
prevalentemente enti e associazioni detto in termini brevi, esclusi trasferimenti 

a Comuni, Province, imprese, rimangono il resto del mondo e sono poi i 

cittadini in sostanza o associazioni. 
 

CONSIGLIERE GATTI. Ok.  
Mentre invece qualche settimana fa avevo chiesto il bilancio del 2009, penso 

che forse avesse già intuito per che cosa l’avevo chiesto, però non ho fatto in 
tempo a guardare tutto perché l’ho ricevuto lunedì e non ho ancora avuto 

modo di fare i conti.  
Praticamente ho trovato un documento, questo documento è di un ente 

provinciale all’interno del quale viene spiegato un po’ il quadro normativo, 
riferimento al decreto Mille Proroghe e c’è una tabella riepilogativa dove in 

sostanza spiega quelli sono i coefficienti da rispettare rispetto a determinate 
spese; tipo studi e consulenze deve essere l’84% rispetto al 2009; relazioni 

pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza 80%; sponsorizzazioni 
100%; missioni 50%; formazione 50%. Volevo sapere, penso di sì, se fossero 

stati rispettati tutti i parametri o comunque se li aveste già controllati.  

 
DOTTORESSA REMONDINI. Sì, ormai è da tanti anni che prepariamo sempre 

la tabella, li verifichiamo e li rispettiamo. Però quest’anno c’è la novità che, 
avendo approvato il bilancio di previsione entro il 31/12 dell’anno prima, gli 

enti che hanno rispettato questa scadenza non sono più soggetti a questi 
vincoli e quindi non abbiamo più questi limiti di spesa. 

 
CONSIGLIERE GATTI. Però per quest’anno, per l’anno scorso… 

 
DOTTORESSA REMONDINI. E anche nel 2017 chi era in regola… 

Allora, noi li abbiamo rispettati e verificati, però abbiamo visto con il revisore 
che siccome eravamo in regola con il rispetto dei parametri deficitari, con le 

tempistiche precedenti e l’approvazione dei rendiconti, quest’anno i vincoli 
erano comunque allentati, però li abbiamo verificati tutti e sono comunque 

rispettati.  

 
CONSIGLIERE GATTI. Direi con le tecniche basta. Poi volevo chiedere se 

magari… allora nel bilancio del 2015 c’era, non so se vi ricordate, il 
trasferimento del diritto di superficie per le case in edilizia economica popolare 

che erano stati previsti 40.000 € e poi dopo quell’anno lì si era incassata poca 
roba, 6/7.000 €. Poi però quella voce, non so se poi perché il bilancio è 

cambiato con la normativa, non sono più riuscito a trovare quella voce, ho 
provato anche con il pdf a cercare; o è stata tolta la voce… 

 
SINDACO. Non siamo andati avanti perché le cooperative non hanno aderito.  

 
CONSIGLIERE GATTI. Qualcuno però aveva aderito se non sbaglio.  

 
SINDACO. Nessuno.  



 

CONSIGLIERE GATTI. Ah, nessuno alla fine? Perché mi ricordo che sono 
andato a trovare, l’unica cosa che sono riuscito trovare era 40.000 € però era 

su quello di previsione che avevamo approvato … 

 
SINDACO. Sì, era previsione, ma alla fine abbiamo fatto gli incontri con le 

varie cooperative, due o tre addirittura erano già proprietarie anche della 
superficie, e gli altri hanno deciso di non aderire anche perché i valori erano 

alti; abbiamo cercato di far vedere i calcoli all’ufficio tecnico però non sono più 
ritornati; si potrebbe anche tentare di vedere se c’è interesse, comunque non 

c’è più la voce.  
 

CONSIGLIERE GATTI. Ok, allora è giusto che non l’ho trovata.  
Le alienazioni che erano sempre il solito discorso che viene riportato di anno in 

anno; se c’è qualche novità perché ho guardato sul sito internet del Comune 
ma ad oggi non ho trovato nessun bando, nessun … 

 
SINDACO. La novità è questa. Stiamo trattando con il proprietario del terreno 

limitrofo perché abbiamo un’area che non è molto appetibile, non è lineare 

perché parte da 20 metri e arriva a 13 metri. Quindi l’idea è quella di riuscire 
ad avere un’area omogenea che passi dai 2.500 metri attuali a 3.500 per 

intenderci, cercando di trovare un accordo con il vicino; dopo di che l’idea è 
quella di andare a bando abbassando ulteriormente il valore, perché come 

sapete a 140 € è andata deserta, a 120 è andata deserta, e adesso il tecnico 
farà le sue valutazioni ma penso che dovremmo andare anche sotto i 100 €; 

più o meno come sono alcune realtà locali dei paesi vicini e quindiè un po’ 
quello.  

Era per attirare, siccome ci sono già comunque un paio di persone interessate 
che sono attente anche a questo, penso che il bando lo faremo a breve, quindi 

il tempo di fare questo accordo, anche se poi bisognerà fare una variazione la 
pgt, però si potrà comunque procedere a fare il bando.  

 
CONSIGLIERE GATTI. Senza danno erariale. 

 

SINDACO. Certo.  
 

CONSIGLIERE GATTI. Lotta all’azzardo invece, i risultati delle agevolazioni, 
perché avevamo approvato quel regolamento che prevedeva per le nuove 

aziende se ci sono state… 
 

DOTTORESSA REMONDINI. Il numero preciso non lo ricordo, però tutti quelli 
che potevano presentarlo, l’hanno presentato, 7 o 8 più o meno.  

 
ASSESSORE PAGANI. Chi poteva, chi ha diritto, ha fatto domanda. Adesso 

stiamo cercando il simbolo della vetrofania perché giustamente l’abbiamo 
promesso ma l’ente che si occupava di questo era Solidalia, probabilmente altri 

Comuni li hanno utilizzati prima, adesso stiamo vedendo di crearlo noi, 



utilizzando il logo originale; però chi aveva diritto delle categorie presenti 

nell’elenco, l’ha richiesto.  
 

CONSIGLIERE GATTI. Ma è partito già l’anno scorso? 

Quest’anno? 
 

DOTTORESSA REMONDINI. L’avevate approvato a novembre, quindi in 
pratica dal 2018. Poi noi abbiamo provveduto a fare una comunicazione a tutti 

i pubblici esercizi, perché potevano anche scegliere quelli che avevano le slot di 
rimuoverle e quelli che hanno il diritto l’hanno presentata.  

 
CONSIGLIERE GATTI. Quindi noi diciamo il guadagno, tra virgolette, la 

riduzione, la vedremo l’anno prossimo con il bilancio di quest’anno? 
 

DOTTORESSA REMONDINI. No, già la TARI che hanno ricevuto nel 2018 ce 
l’hanno ridotta, e quindi noi adesso abbiamo messo a bilancio come voce di 

spesa: riduzioni, agevolazioni; dovremo fare un giro contabile dove 
contabilizziamo comunque l’entrata piena e la spesiamo nella parte spesa. Però 

già dal 2018.  

 
SINDACO. Comunque parliamo di qualche migliaio di euro.  

 
ASSESSORE PAGANI. La voce era presente nel piano finanziario, riduzioni… 

 
DOTTORESSA REMONDINI. Nel piano finanziario 2018. 

 
CONSIGLIERE GATTI. Mentre invece per quanto riguarda gli espropri relativi 

alla pista ciclabile, volevo sapere come eravamo messi; se sono andati tutti, 
cioè sono già state tutte acquisite le aree oppure se ci sono stati problemi, se 

non ci sono stati problemi.  
 

SINDACO. No, tutti hanno accettato e abbiamo già consegnato tutti i 
documenti, dovranno firmare gli atti, però non ci sono stati problemi. Hanno 

accettato tutti l’importo che è stato proposto, uguale per tutti.  

 
CONSIGLIERE GATTI. Io con le domande ho finito.  

Grazie. 
 

SINDACO. Grazie. Se non ci sono altri chiarimenti, passiamo all’approvazione.  
Dichiarazioni di voto prima, prego.  

 
CONSIGLIERE CHITO’. Io ringrazio per tutte le risposte che mi avete dato. 

Prima di studiare questo bilancio ho fatto un po’, ho riavvolto un po’ il nastro 
ritornando dell’approvazione del bilancio di previsione 2017/19, poi le tre 

variazioni; avevo votato in maniera contraria sia il bilancio di previsione che le 
variazioni, non è il caso di stare a ripetere le motivazioni e con questo 

rendiconto di gestione che si tirano un po’ le somme di questa gestione quindi 



logicamente in maniera coerente votiamo in maniera contraria anche a questo 

bilancio.  
 

CONSIGLIERE GATTI. Volevo fare due considerazioni. Noi abbiamo preso 

invece, abbiamo fatto un raffronto anche noi andando un po’ indietro di 
qualche anno.  

Faccio due considerazioni in merito al fatto che abbiamo avuto 460.000 € di 
IRPEF, quindi sono aumentati circa di 140.000 € rispetto …, abbiamo preso un 

anno di riferimento il 2013; 53.000 € di multe, quindi più 42.000 €; poi 
abbiamo le liti, le spese legali che comunque sono ancora alte, perché mi 

ricordo che il primo anno erano circa 90.000 € e ho visto che alla fine a conti 
fatti nel 2017 sono ancora 87.000. La maggior parte è sempre legata al 

discorso ovviamente della Sp98 però comunque la cifra è ancora alta.  
Abbiamo il discorso dell’asilo nido, che sicuramente è un servizio eccellente che 

però non perde i 100.000 € di prima ma ne perde comunque 40 con una 
copertura del servizio del 42%, considerando anche che 36.000 € entrano o 

escono dalla Regione con il discorso degli asili nido gratis; comunque la 
percentuale di copertura che ha evidenziato anche il revisore è del 42%, quindi 

sotto la metà, nonostante ripeto il servizio sia eccellente. 

Abbiamo 260.000 € di lavori di viabilità di cui 8.000 € di progettazione.  
E abbiamo poi il discorso solito per cui ci eravamo già espressi dell’antenna per 

55.000 € che poi comunque ci dobbiamo tenere per 30 anni, esattamente 23 
se non sbaglio. 

E abbiamo il discorso dei loculi, dove anche qui a novembre ci eravamo già 
espressi per cui non vogliamo ripetere molto, a proposito dei quali abbiamo 

approvato la modifica di regolamento a novembre, se non sbaglio in 
quell’occasione lei Sindaco ci aveva detto che si trattava di 4/5 persone, oggi ci 

troviamo più 21.000 € nel 2017, e come vedremo dopo nel punto successivo, 
107.000 € di incasso su una spesa, quindi su un incasso complessivo di 

128.000 €; in sostanza i loculi si assomigliano un po’ al discorso dell'antenna; 
si incassano i soldi tra quest’anno e lo scorso anno, e poi dopo ci sarà il 

discorso dei rinnovi, e anche lì chi arriverà dopo non dovrà fare altro che 
prendere atto di questa cosa.  

In sostanza, ho cercato di tornare un po’ indietro anche nel tempo 

rileggendomi anche un po’ di registrazioni, e se vi ricordate siamo partiti con lo 
stesso ragionamento dell’antenna e dei loculi, siamo partiti con una 

piccolissima cifra per quanto riguarda i parcheggi dell’oratorio che è stata 
un’opera che ha comunque offerto un servizio, messo in sicurezza l’oratorio, 

però se vi ricordate io già in quell’occasione vi avevo detto che ero 
assolutamente contrario a questa tipologia di affrontare le cose; ossia i 100 € 

dei parcheggi di canone dati per 10 anni, i 55.000 € di antenna incassati l’anno 
scorso, 2017 e poi chi arriva dopo “uppete”; i loculi la stessa cosa.  

Quindi principalmente per questo motivo, e anche per il fatto che comunque è 
vero che le cose vengono, i progetti ci sono e l’impegno sicuramente quando 

c’è lo si vede, non sto dicendo che non ci stiate mettendo il vostro impegno, 
però qui siamo chiamati ad amministrare, voi state facendo le vostre scelte; 

alcune lasciatemi dire, entrando anche un po’ nel merito non sono proprio così 
d’accordo, ad esempio 260.000 € di lavori di viabilità mi sembrano un po’ 



esagerati, anche in relazione al fatto, ripeto, che entrando nel merito delle cose 

se vi ricordate io vi avevo detto: cerchiamo di fare una cosa in meno ma farla 
bene; vi aveva detto: cerchiamo di fare il discorso di via Roma, ad esempio, il 

primo che mi viene in mente; abbiamo il vecchio marciapiede con il cordolo 

vecchio e la parte nuova; io adesso non sono del mestiere però è chiaro che 
comunque avendo due corpi avremo sempre, al di là del discorso estetico che 

abbiamo sempre i cordoli in mezzo e non è di poco conto perché basta 
guardarsi nei paesi intorno e le cose vengono fatte anche con un certo criterio; 

quindi cerchiamo di fare una cosa in meno e farla bene; abbiamo un vecchio 
marciapiede, il cordolo e l’altro pezzetto; adesso abbiamo due corpi. È chiaro 

che io non sono del mestiere a ci sarà sempre comunque un po’ di dilatazione, 
e quindi tenderà comunque ad aprirsi, sarà soggetto a degli interventi di 

manutenzione; questo ve lo dico anche per le prossime volte; vero che lei 
Sindaco dice: si però rispetto a prima noi almeno abbiamo fatto qualcosa; sì, 

ho capito, ma se fare le cose significa che tra qualche anno bisogna rimetterci 
mano, visto che comunque lei quando è arrivato si è trovato in quella 

condizione, capirà che per lo stesso ragionamento chi si troverà dopo dovrà 
anche mettersi nelle condizioni di avere sempre meno introiti, perché se 

comunque il canone dell’antenna non c’è più, i loculi non ci sono, si troverà 

comunque ad osservare determinati obblighi perché tanti progetti comunque 
che state portando avanti avranno una scadenza molto più lunga, e quindi 

saranno comunque da pagare, come per esempio la stazione ecologica; e 
quindi dico, uno quanto meno di cercare di fare bene le cose, meglio fare una 

cosa in meno ma farla bene; e poi niente, cercare comunque di ponderare 
quelle che sono… 

Scusi, sono considerazioni, lo so che lei si arrabbia, però lei… 
 

SINDACO. Non mi sto arrabbiando assolutamente, ho detto prima, se avete 
chiarimenti da fare, fateli, non è una dichiarazione di voto.  

 
CONSIGLIERE GATTI. Mi scusi, ma in teoria io mi attengo al regolamento e il 

regolamento mi dice che ho 10 minuti per fare le domande e 5 per fare la 
dichiarazione. Se sono arrivato a 3 è tanto.  

Dopo se sono fuori tema, va beh, fermatemi, chiudetemi il microfono, non è la 

prima volta che lo fate.  
Comunque il mio voto è contrario. 

 
CONSIGLIERE GAFFORINI. Considerato quanto esposto dal Sindaco e visti i 

pareri favorevoli del revisore dei conti, Dottor Berselli, della responsabile 
dell’area finanziaria, Dottoressa Remondini, il voto di Comunità Democratica 

sarà favorevole.  
 

SINDACO. Bene. Allora, chi è d’accordo all’approvazione del consuntivo 2017? 
Contrari? Astenuti?  

Immediata eseguibilità.  
Chi è d’accordo? Contrari? Astenuti? 

Grazie.  



SINDACO. Passiamo all’altro punto dell’ordine del giorno.  

 
Variazione al bilancio 2018/2020 e conseguente adeguamento del 

DUP.  

 
Variazione che abbiamo fatto per due motivi: il primo per poter definire già gli 

interventi che vorremmo fare con l’avanzo dopo l’approvazione del bilancio; e 
secondo dei piccoli accorgimenti, piccole rettifiche in base alle esigente che nel 

frattempo sono venute avanti, anche perché avendo approvato il bilancio a 
dicembre è ovvio che poi nel giro di qualche mese qualche variazione bisogna 

anche farla.  
Quindi do per letto le variazioni; se qualcuno anche in questo caso ha domande 

di chiarimento lo può fare, cercheremo di rispondere. Prego.  
 

CONSIGLIERE CHITO’. Con la variazione riprendo un attimo il discorso di 
prima del contributo dei privati per la realizzazione del sottopasso; ho capito il 

ragionamento che lei faceva prima, la mia domanda però è questa: a bilancio 
c’erano 100.000 € come contributo privati, in questa variazione diventano 75, 

e nella nota poi c’è scritto: minore entrata prevista e connessa applicazione 

avanzo di amministrazione e finanziamento sottopasso, però lei prima non ha 
fatto riferimento a questa diminuzione da 100 a 75, ha solamente detto: i 

300.000 della Provincia e i 75; quindi volevo capire un attimino questi meno 25 
da cosa dipendevano. 

Poi volevo chiedere; no niente, quello l’ha spiegato prima, la questione del 
sottopasso; infatti c’erano i 50.000 ed i 40.000 che facevano in totale 90.000, 

nella nota non è specificato l’intervento, però poi va beh l’ha spiegato quindi va 
bene.  

Poi volevo chiedere; maggiori spese, spese postali e telegrafiche più 3.500; 
boh mi sembrava un po’, volevo chiedere un attimino un chiarimento.  

Poi manutenzione ordinaria immobili comunali, servizi commerciali, maggiori 
spese 2.000 per impianto elettrico centro sportivo; anche qua volevo capire 

come mai questa voce era separata rispetto agli altri interventi del centro 
sportivo.  

Poi maggiori spese; integrazioni rette di utenti insolute; ma rette di che cosa? 

Credo asilo però lo volevo chiedere.  
L’ultima cosa, sempre riprendendo il discorso di prima del contributo 

straordinario protezione civile; ma quindi la tettoia non è ancora stata fatta ad 
oggi? Perché a bilancio, l’anno scorso mi ricordo infatti ve l’avevo già chiesto, i 

15000 c’erano già. Quindi non è ancora stata fatta, li avete rimessi; ma come 
mai questa cosa si sta … 

 
SINDACO. Ci sono stati problemi con il progetto, e abbiamo rimandato. 

 
CONSIGLIERE CHITO’. Ok, va bene. Grazie.  

 
SINDACO. Allora, per quanto riguarda il sottopasso alla stazione ferroviaria, 

come ho detto prima, siccome quando abbiamo fatto la previsione abbiamo 
messo 200.000 € indicativi come intervento da parte dei privati, vedendo 



l’evoluzione di questi ultimi periodi abbiamo deciso di ridurre l’importo a 

25.000 proprio perché pensiamo, purtroppo, che non ci sia la possibilità di 
arrivare a questo importo e quindi bisognerà, come dicevo in precedenza, 

decidere eventualmente di fare solo la ciclabile.  

Sul discorso delle spese postali, è dovuto proprio anche al consuntivo e 
purtroppo anche all’esigenza di utilizzare maggiormente la posta in modo 

particolare per la questione delle multe, di quelle persone che non si riescono a 
trovare, adesso non so se magari vuole aiutarmi un attimo lei.  

 
DOTTORESSA REMONDINI. Quello che mi hanno detto è perché stanno 

arrivando anche tantissime richieste di notifica da parte di enti esterni, agenzia 
entrate o altri enti. Poi dovrebbero esserci anche un po’ di rimborsi in entrata 

però è arrivato un plico di richieste anche da questo punto di vista.  
Ed infine quello che ha detto il Sindaco. 

 
SINDACO. Avevamo già raggiunto l’importo, e quindi abbiamo dovuto 

rimettere 3.500.  
Invece sui 2.000 volutamente è stato messo a parte perché è stata una 

richiesta dell'Assessore Picco, il quale diceva: bisogna sistemare l’impianto 

elettrico al centro sportivo e siccome l’idea è anche quella di farlo in 
contemporanea con i teloni nuovi che faremo, abbiamo messo quell’importo 

qui; non sappiamo se sarà sufficiente perché molto probabilmente sarà 
qualcosa di più, però per ora abbiamo cominciato a mettere questo.  

Sulla retta insoluti, non sono quelli dell’asilo nido, ma sono quelli della 
questione della disabilità, se non mi sbaglio. Quindi siccome c’erano un po’ di 

difficoltà, sapete che siamo in causa anche come Solidalia, con alcuni genitori 
eccetera … 

 
ASSESSORE PAGANI. Purtroppo ci sono alcuni utenti all’interno dell’ambito 

che non pagano la quota del trasporto, però la causa la sta seguendo Solidalia 
come azienda consortile, e quindi questa è la quota parte per Cividate quanto 

purtroppo … 
Abbiamo vinto, se non sbaglio, il primo grado, però adesso le famiglie hanno 

deciso di fare ricorso e quindi giustamente allora noi dobbiamo … 

Purtroppo hanno deciso di fare ricorso e quindi nonostante Solidalia abbia vinto 
abbiamo dovuto rimettere queste cifre per riuscire a coprire il fine anno.  

 
SINDACO. Per evitare che poi magari arrivino e non abbiamo il fondo 

disponibile.  
A posto? Grazie. Altri? 

Dichiarazioni di voto. Prego.  
 

CONSIGLIERE CHITO’. Le mie perplessità più grandi riguardavano il 
sottopasso, la tettoia ed i 3.500 € di spese postali, però viste le vostre riposte 

che in tutti questi casi sono adeguamenti rispetto ad esigenze reali che non 
dipendono direttamente da voi, a questa variazione, come l’altra precedente 

che recepiva il bando Attract, voto favorevole.  
 



SINDACO. Grazie.  

 
CONSIGLIERE GATTI. Credo di essermi già espresso prima sul discorso sia 

del 2017 e ho anticipato anche quello del 2018 relativamente ai 107.000 € dei 

loculi previsti, quindi voterò contrario. Grazie.  
 

CONSIGLIERE GAFFORINI. Visti i pareri tecnici e contabili favorevoli, il voto 
di Comunità Democratica sarà favorevole.  

 
SINDACO. Allora, chi è d’accordo ad approvare queste variazioni? Contrari? 

Astenuti? Nessuno. 
Immediata eseguibilità.  

Chi è d’accordo? Contrari? 1. 
Grazie. 



SINDACO. Altro punto all’ordine del giorno. 

 
Adozione progetto presentato dalla società Man S.r.l. relativo al piano 

di recupero in variante al pgt vigente per la ricostruzione dell’immobile 

sito in Cividate al Piano vicolo Tazzoli. 
 

Per intenderci dove c’è il lavatoio, sulla via Palosco a sinistra. Questa è una 
procedura ordinaria che chi fa questa richiesta bisogna poi approvare il piano di 

recupero in variante. Ho parlato con l’ufficio tecnico e non era il caso di farlo 
partecipare; mi ha detto che è una prassi ordinaria a cui il Consiglio comunale 

deve approvare questa variazione per questo piano di recupero.  
Se qualcuno ha qualcosa da chiarire, se no lo approviamo.  

Dichiarazioni di voto.  
 

CONSIGLIERE CHITO’. Come ha detto lei qua assolutamente non c’è da 
entrare nel merito delle valutazione dei tecnici; le avevo chiesto i documenti 

via mail e successivamente mi sono accorta che c’erano tutti già su 
amministrazione trasparente i vari sportelli unici, i pareri dei geometri, 

architetti eccetera. Quindi il mio voto è favorevole.  

 
CONSIGLIERE GATTI. Favorevole.  

 
CONSIGLIEREGAFFORINI. La Comunità Democratica è favorevole.  

 
SINDACO. Chi è favorevole? Contrari? Nessuno.  

Immediata eseguibilità.  
Chi è d’accordo? Grazie.  



SINDACO. Punto numero 5. 

 
Aqualis Spa. Modifica dello statuto sociale ai sensi del decreto 

175/2016. 

 
Praticamente questa è una proposta di modifica dello statuto per adeguarci alla 

nuova normativa 2016 quindi tutti i Comuni sono … 
 

ASSESSORE PAGANI. Come abbiamo fatto all’inizio dell’anno per Servizi 
comunali ma anche per Uni acque, si devono adeguare.  

 
(INTERVENTO SENZA MICROFONO) 

 
CONSIGLIERE PAGANI. Infatti è una delibera standard che viene inviata a 

tutti i Comuni soci di Aqualis. 
 

SINDACO. Bene. Allora, dichiarazioni di voto.  
 

CONSIGLIERE CHITO’. Anche in questo caso direi che non è proprio il caso di 

entrate nel merito di ogni modifica dello statuto; mi ricordo che avevo chiesto 
all’Assessore Pagani la scorsa volta quando abbiamo approvato la modifica di 

Uniacque come mai mancava Aqualis; e  quindi dato per letto lo statuto, il mio 
voto è favorevole.  

 
CONSIGLIERE GATTI. Favorevole.  

 
CONSIGLIERE GAFFORINI. La Comunità Democratica è favorevole.  

 
SINDACO. Chi è d’accordo all’approvazione?  

Facciamo anche l’immediata eseguibilità.  
Chi è d’accordo? 

Ok.  
È stasera l’assemblea Aqualis? No, Uniacque. Che mi hanno chiamato per 

sapere chi c’era; ho detto: abbiamo il Consiglio comunale, quindi non possiamo 

partecipare.  



SINDACO. Punto numero 6. 

 
Convenzione istitutiva della conferenza permanente di coordinamento 

di protezione civile dell’area COM parco del Serio e parco dell’Oglio.  

 
Questo COM raggruppa praticamente circa 14 dei 17 Comuni dell’ambito, sono 

i responsabili della protezione civile e i Sindaci di questi 14 Comuni che fanno 
parte del COM.  

Il COM nella nostra zona, mi sembra di capire, è partito qualche anno fa ed era 
necessario ricorrere a revisionare lo statuto in vista anche del rinnovo delle 

cariche.  
Siccome il Presidente del COM è un Sindaco che resta in carica due anni ma 

non è rieleggibile, attualmente è il Sindaco di Antegnate che però è scaduto a 
dicembre, dovevamo approvarlo entro dicembre, adesso siamo un po’ in 

ritardo; abbiamo chiesto a tutti i Comuni di approvare questa variazione; 
subito dopo l’approvazione faremo l’assemblea elettiva per eleggere il nuovo 

Presidente e anche il nuovo gruppo di coordinamento che sarà formato da 4 o 
5 rappresentanti dei gruppi di protezione civile, i coordinatori responsabili di 

protezione civile, che a loro volta invece poi avranno nel loro direttivo presenti 

tutti i 14 responsabili di protezione civile. 
A cosa serve? Serve solamente per fare un discorso unitario in caso di 

necessità.  
Hanno fatto un addestramento l’anno scorso mi pare, o due anni fa, dove sono 

intervenuti la Provincia di Bergamo con tutti i vari vigili del fuoco eccetera, 
hanno fatto una specie di prova di fronte ad un qualche cosa che potrebbe 

succedere, quindi serve per far sì che non si facciano degli interventi isolati, 
divisi per Comune, ma che ci sia un coordinamento, un coordinatore che in 

questo caso sarà comunque la Provincia di Bergamo, però il Presidente e il 
responsabile della protezione civile del COM si metterà in contatto e poi 

saranno loro che verranno a coordinare un po’ tutta l’attività.  
Era proprio per evitare, come è successo per esempio per quanto riguarda il 

terremoto in centro Italia: molti della protezione civile volevano partire e 
invece sono stati bloccati perché il Prefetto e la Provincia hanno detto: no, 

coordiniamo noi, se abbiamo bisogno vi avvisiamo noi, è inutile andare là in 

500.000 persone perché poi diventa anche un problema di gestione e così via; 
quindi ecco, è un gruppo di coordinamento per far sì che l’intervento sia 

efficace e non confuso. Quindi ci troviamo adesso ad approvare queste 
modifiche che tra l’altro le ho viste anche con il Segretario che ci ha aiutato a 

sistemarle insieme con il Segretario di Romano, quindi dovrebbe essere, anzi 
ormai è definitivamente conclusa la parte di verifica.  

Chiediamo l’approvazione per poter poi andare avanti con questi interventi; 
uno dei più importanti che vi dico per esempio è la torre faro che dovremmo 

adesso decidere con tutti i Comuni dove metterla; tenete presente che nella 
convenzione, questo va detto perché riguarda anche il discorso economico, 

abbiamo stabilito che ogni Comuni deve dare 0,20 centesimi per ogni abitante, 
quindi nel nostro caso sono circa 1.000 €; però abbiamo inserito una clausola 

che prima non c’era perché di fatto prima si dovevamo pagare 0,20 tutti gli 
anni a prescindere dalla necessità; invece abbiamo inserito la clausola che se 



l’avanzo disponibile è sufficiente, quindi non serve altro, lo 0,20, non si chiede; 

cioè è inutile chiedere, non so, noi siamo circa, non mi ricordo se 50.000 
abitanti, è inutile chiedere 10.000 € ogni anno se poi non hai gli investimenti 

da fare; quindi si chiedono nel momento in cui sono finalizzati a realizzare delle 

opere urgenti. Quando servono, anche questo è stato fatto.  
Prego, tu che sei l’ex Presidente.  

 
CONSIGLIERE CAGNA. Sotto questo aspetto la cosa importante da rimarcare 

è che comunque le protezioni civili che esistono, la maggior parte sono 
comunali, noi siamo autonomi con una convenzione con il Comune. Tenete 

conto che le strumentazioni che la protezione civile di Cividate ha sono sue, 
pertanto nel momento in cui il Comune di Calcio piuttosto che quello di 

Antegnate avesse bisogno, noi moralmente attraverso questa intesa che c’è 
con tutte le altre protezioni civili, abbiamo l’obbligo morale e non solo morale 

di dare la nostra strumentazione.  
È chiaro però che quella che noi abbiamo nel nostro patrimonio rimane a 

Cividate e resta a Cividate.  
Dico una cosa di più; non mi ricordo la data precisa ma a breve, il 19 maggio, 

ci sarà una manifestazione a Cividate proprio per rendere così ai ragazzi, fare 

in maniera che si avvicinino anche loro a questa associazione poiché riteniamo 
che non sia solo folklore, ma soprattutto l’educazione alla protezione civile in 

senso lato deve partire proprio dai ragazzi e quindi in rapporto a questo 
chiediamo poi la collaborazione di tutti. Anzi poi verranno messe le locandine 

fuori per cui se tutti i Consiglieri ma non solo, anche il pubblico, volesse 
partecipare e darci una mano è cosa gradita. Grazie. 

 
SINDACO. Dichiarazione di voto per questa convenzione del COM? prego. 

 
CONSIGLIERE CHITO’. Voto a favore.  

 
CONSIGLIERE GATTI. Ma è una questione solo puramente organizzativa o è 

anche formale a livello legislativo? Questa cosa qua del COM, nel senso che 
questo poi viene trasmesso alla Prefettura … 

Comunque favorevole.  

 
CONSIGLIERE CAGNA. Tieni conto che nelle emergenze comunque il 

coordinatore di tutto è il Prefetto, il quale poi delega o ai Sindaci o ai 
responsabili locali di protezione civile o il COM se è istituito; quindi la trafila è 

questa: Prefetto, Sindaco, responsabili del COM e delle protezioni civili locali.  
 

CONSIGLIERE GAFFORINI. Comunità Democratica è favorevole.  
 

SINDACO. Bene, allora chi è d’accordo per l’approvazione?  
Immediata eseguibilità anche qui. 

Grazie.  



SINDACO. Passiamo all’ultimo punto all’ordine del giorno, grazie anche per i 

tempi che abbiamo cercato di rispettare, tutto sommato anche con il bilancio.  
 

Comunicazioni del Sindaco.  

 
Cominciamo con le cose positive. Innanzitutto volevo ringraziare Raimondo, 

non so se è presente, perché è una persona veramente preziosa e disponibile, 
questa mattina mi ha consegnato il cd con tutte le foto che sono state fatte sia 

per la giornata della ricorrenza del 40mo dell'albero degli Zoccoli che è stata 
fatta qui con una presenza di persone molto significava; e anche per i 

festeggiamenti del 25 aprile che noi abbiamo anticipato a domenica 22; quindi 
grazie davvero per questo lavoro prezioso che ovviamene fa sempre in forma 

gratuita.  
Poi volevo anche congratularmi con le Majorettes, perché non so se tutti sanno 

ma anche le piccoline quest’anno hanno rivinto il titolo italiano e quindi questo 
ci rende orgogliosi come Cividatesi; speriamo che poi riescano anche ad andare 

avanti con le grandi anche per i tornei internazionali come lo scorso anno che 
sono arrivate terze, come vi ricordate.  

Concedetemi anche di fare le congratulazioni alla Consigliera Gloria Chitò per il 

brillante risultato raggiunto con il suo 110 alla laurea. Complimenti. 
Poi di cose belle in questi mesi ne abbiamo avute; domenica scorsa i nostri 

ragazzi del FARD sono arrivati terzi al torneo interregionale dove ha vinto 
ancora Pesaro; ho detto al rappresentante di Pesaro: venite da lontano ma 

vincete sempre voi; mi ha detto che non è vero perché 3 settimane il FARD di 
Cividate ha battuto Pesaro e quindi sono riusciti a vincere un altro torneo che 

era stato programmato a Morbegno.  
Invece vorrei, purtroppo, ancora richiamare l’attenzione del Consigliere 

comunale Francesco Gatti che ritengo una persona intelligente ma che su 
alcune cose veramente non riesco a comprenderlo, poiché si rischia di 

offendere invece l’intelligenza degli altri.  
Cioè innanzitutto, visto che la questione è uscita questa sera, abbiamo detto 

più volte che a Cividate avevamo una situazione del cimitero che non era 
gestita; c’erano tombe, loculi scaduti da 15, 20, 25 anni. I cittadini 

continuavano a dire: ditemi cosa devo fare, io vorrei rinnovare. Non c’era la 

possibilità di fare nessun rinnovo. Abbiamo allora deciso di dare la possibilità ai 
cittadini, ovviamente a chi lo voleva, di rinnovare e chi invece non lo voleva di 

estumulare la salma così come prevede il regolamento. Questo è stato fatto 
proprio per rispondere ad una esigenza dei cittadini senza pensare a nessuna 

entrata.  
Noi abbiamo cercato di rispondere positivamente ad una esigenza e penso che 

questo sia corretto addirittura decidere di votare contro per un discorso di 
sistemazione per far fronte ad una esigenza dei cittadini mi sembra quanto 

meno curioso.  
L’altra che invece ritengo ancora peggiore è proprio questa; sono due anni che 

stiamo parlando e stiamo ringraziando i cittadini di Cividate perché stanno 
risparmiando facendo un ottimo lavoro sulla raccolta differenziata. Sono due 

anni che stiamo dicendo: teniamo a parte il recupero del 2016, il recupero del 
2017 perché avremmo anche potuto ridurre le tariffe, volendo, in previsione 



dell’investimento con un obiettivo ben preciso; che innanzitutto non vogliamo 

aumentare neanche un euro pur con l’investimento fatto; secondo obiettivo è 
quello di far risparmiare addirittura già con questo intervento le attuali rette 

che pagano loro sulla TARI; terzo, e questo è scontato, avremo di sicuro quelli 

che sono più bravi, che  metteranno meno sacchi del secco fuori dalla porta e 
risparmieranno ogni volta circa 3 euro in meno rispetto invece a chi magari 

tutte le settimane metterà ancora il secco. Quindi non riesco a capire, è 
l’esatto contrario, ecco perché parlo di non rispetto dell’intelligenza; cioè voglio 

dire: facciamo vedere che facciamo qualcosa e poi qualcuno dici ci penserà; sì, 
ci penserà perché noi stiamo pensando che i cittadini risparmieranno, quindi 

pagheranno di meno nel futuro ed è stato uno degli obiettivi che io vi ho detto 
personalmente; io voglio che entro 5 anni il bilancio sia a posto e chi verrà 

dopo di me, fra 2 o 7 anni, non abbia i problemi che ho trovato io, e quindi 
abbia la possibilità di avere meno ansia e più respiro. Probabilmente quando ho 

detto che alla fine del 2020 avremo anche 80.000 € in meno di mutuo, slittati 
per i motivi che ho detto prima, forse il Signor Gatti era uscito dall’aula in quel 

momento; quindi quello che stiamo facendo noi è finalizzato a fare risparmiare 
i cittadini; ribadire poi, ancora una volta, l’aumento dell’addizionale IRPEF e mi 

spiace che quando abbiamo fatto l’assemblea pubblica, pur avendo invitato 

tutti i Consiglieri comunali di minoranza l’unica presente era Gloria Chitò, dove 
noi abbiamo spiegato quello che abbiamo fatto nel nostro metà mandato.  

Ah, lei c’era? Chiedo scusa non l’ho visto.  
Comunque in quella sera, allora a maggior ragione, è stato spiegato molto 

chiaramente che tutto l’aumento che è stato pagato con l’IRPEF è già stato 
fatto recuperare ai cittadini, non diciamo più per favore, non veniamo tutte le 

volte a votare contro il bilancio perché sono aumentati 140.000 l’IRPEF quando 
sappiamo che 120.000 sono già stati restituiti. Inoltre ci siamo impegnati a 

ridare anche gli altri e addirittura noi abbiamo scritto meno tasse o più servizi 
o più interventi; mi sembra che Cividate già in questi tre anni stia cambiando 

volto, e se siete stati attenti tutti, lo dico al Consigliere visto che parlo a lui, a 
quello che abbiamo presentato anche questa sera ci sono degli investimenti 

che probabilmente forse nessuno pensava di realizzare perché neanche noi 
avevamo previsto di fare il centro di raccolta nuovo, di fare il bando Lumen e 

così via nel nostro programma elettorale, quindi stiamo facendo qualcosa in più 

per il servizio alla gente.  
Quindi stiamo facendo tante cose e tutte le volte si dice: avete aumentato 

l’IRPEF e voto contro; avete aumentato i loculi per una esigenza dei cittadini e 
voto contro.  

Ecco perché dico, ma come si fa a offendere l’intelligenza delle persone 
scrivendo: facciamo vedere che si fa qualcosa e poi qualcuno ci penserà; sì, 

è vero, qualcuno ci sta già pensando adesso a far risparmiare le persone per il 
futuro perché io voglio che i cividatesi vivano meglio in un ambiente più pulito 

e con un paese un pochino più bello. Questo è stato l’obiettivo e credetemi ce 
la stiamo mettendo tutta con tanto impegno per arrivare a questo obiettivo.  

Ecco perché dico, per favore, visto che stiamo parlando di persone intelligenti, 
per lo meno, critichiamo, vanno bene tutte le critiche per l’amor di Dio, però 

cerchiamo di farle mirate su qualche cosa che potremmo anche noi accettare 
come ho detto il 20 giugno del 2015, che se qualcuno fa una proposta 



interessante la maggioranza è anche propensa ad accettarla, non ha 

assolutamente nessun problema, però che siano ragionate, elaborate, come 
succede molte volte con alcuni Consiglieri.  

Mi spiace che questi comunicati vengano fatti per avere 5 mi piace su 

Facebook vadano ad offendere effettivamente le persone che lavorano, che si 
impegnano per gli altri senza interessi.  

Ringrazio Radio Pianeta come sempre per la loro disponibilità, ringrazio anche 
Città del Giovane per la diretta streaming e auguro a tutti voi una buona notte. 

Grazie. 
Chi vuole adesso apriamo anche al pubblico presente.  


