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 Presente. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Presente. Sì, sì. Basile Francesco? 

 

 Consigliere BASILE FRANCESCO 

 Presente. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Cansone Maurizio? 

 

 Assessore CANSONE MAURIZIO 

 Presente. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Maccarini Lara Emanuela? 

 

 Assessora MACCARINI LARA EMANUELA 

 Presente. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Raimondi Mattia? 

 

 Assessore RAIMONDI MATTIA 

 Presente. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Zambelli Chiara? 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Presente. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 De Franceschi Renato? 

 

 Consigliere DE FRANCESCHI RENATO 

 Presente. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Fenili Paola? Pezzoni Valentina? 

 

 Consigliera PEZZONI VALENTINA 
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 Presente. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Ferri Martina? 

 

 Consigliera FERRI MARTINA 

 Presente. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Picenni Marco? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Presente. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Cardani Pamela? 

 

 Consigliera CARDANI PAMELA 

 Presente. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Daleffe Francesco Giovanni? 

 

 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 

 Presente. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Carrara Robert? 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Presente. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 E Delcarro Massimiliano? 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Presente. 

 

 1) ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 – ESAME DELLA 

CONDIZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI 

CONSIGLIERE COMUNALE (ART. 41 COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000). 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 
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 Bene. Verificata la presenza del numero legale, possiamo incominciare con il 

primo punto e lo lascio trattare al segretario comunale. 

 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Sì, allora. Conformemente all’articolo 41 del Testo Unico degli Enti Locali 

decreto legislativo 267/2000, è necessario in questa sede, prima di deliberare su 

qualsiasi altro oggetto all’ordine del giorno… anche… ancorché non sia stato prodotto 

alcun reclamo, è necessario esaminare la condizione degli eletti e convalidare le 

elezioni oppure, in caso contrario, qualora sussistenti, è necessario procedere a 

contestare agli eletti le situazioni di incandidabilità, inesigibilità e incompatibilità. La 

normativa di riferimento la troviamo nel Testo Unico degli Enti Locali articoli 60, 61, 

63, 66. Poi abbiamo le cause di incandidabilità nella cosiddetta “legge Severino” 

all’articolo 10, cioè la legge 235/2012. E abbiamo le… altre materie di inconferibilità 

e incompatibilità che discendono dalla legge anticorruzione, cioè è il decreto legislativo 

39/2013. Occorre prendere atto che i consiglieri eletti… ai consiglieri eletti è stata 

notificata tempestivamente l’elezione e non è pervenuto ad oggi, a protocollo dell’ente, 

nessun reclamo, posizione o segnalazione. Si dà atto comunque che sono state acquisite 

agli atti dell’ente le dichiarazioni rese dai consiglieri e dal sindaco in ordine alle cause 

di insussistenza, di incandidabilità… esigibilità e incompatibilità. Quindi, in definitiva, 

questo consesso è tenuto a verificare, a dare atto della insussistenza delle cause, oppure, 

se invece sussistono… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Su questo punto non c’è una vera e propria discussione, a meno che qualcuno 

non desideri intervenire, ma si tratta di una presa d’atta…. d’atto, giusto? Quindi non 

c’è nemmeno una votazione. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Sì, no… No, no, la votazione… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Okay. Perfetto. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Sì, sì, sì è una delibera. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Quindi lascio… Ah, ho visto che si è prenotato il consiglier Daleffe. 

 

 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 

 Sì, posso solo fare una domanda? Eh… era una domanda se il signor Cansone 

era ancora presidente dell’R.S.A. fondazione Vaglietti-Corsini…? 
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 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Sì, il consigliere Cansone è ancora presidente. Quindi passiamo alla 

votazione…? 

 

 

 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 

 Mah, chiedo al segretario un parere legale… se ci sono delle… degli estremi di 

incompatibilità tra il ruolo di presidente della fondazione F.S.A. – R.S.A., scusate – e 

il ruolo di consigliere comunale. Non parlo ancora di assessore; parlo del ruolo di 

consigliere. E mi rifaccio al… chiamiamolo regolamento… o criteri, che erano stati 

approvati nel primo consiglio comunale della… del 21 giugno, in cui, al capitolo 

requisiti, si enunciavano determinate particolarità e tra queste… Posso anche 

leggerlo… “l’incompatibilità tra il ruolo di consigliere comunale, assessore e 

presidente di enti”. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Eh, primariamente occorre osservare che questa disciplina è una disciplina 

tassativa e regolata dalla legge. Quei criteri sono… rientrano 

nell’autoregolamentazione del consiglio e quindi poi avremo il punto che prenderà in 

considerazione i criteri del comune; ma le cause di incompatibilità e inconferibilità, nel 

nostro caso, vanno viste in relazione alla legge. E un ragionamento si è fatto a questo 

riguardo. Direi che, in ordine alle incompatibilità previste dall’articolo 63 del TUEL, 

non vi è l’incompatibilità perché la fondazione, no, riceve in via facoltativa una 

sovvenzione superiore alla quota stabilita, mi sembra, del 20%. Quindi… 

ordinariamente, ordinariamente. Quindi questo mi sentirei di escluderlo. Sotto altro 

profilo, siccome la normativa è estremamente complessa, soprattutto dopo 

l’emanazione del decreto legislativo 39/2013, direi che la fondazione Vaglietti va 

qualificata come ente di diritto privato in controllo pubblico. E quindi soccorre a questo 

riguardo, mi sembra, l’articolo 7 del 39/2013, in relazione al quale ci sarebbe… per gli 

enti sotto i 15.000 abitanti non scatta questa situazione di inconferibilità, in questo caso. 

Quindi, siccome… Se fossimo un ente superiore ai 15.000, potrebbe sussistere… è da 

verificare ancora più approfonditamente, questa situazione qui di inconferibilità tra la 

carica, da un lato, di presidente della fondazione e dall’altro di componente del 

consiglio comunale oppure… Ma essendo un ente, noi, sotto i 15.000 abitanti, mi 

sentirei di affermare che non sussiste, allo stato attuale, questa condizione. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, segretario comunale. Ci sono altri interventi? Consigliere Delcarro? 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Grazie per avermi dato la parola. Su questo argomento ritengo che… anch’io 

ritengo che non ci siano… conflitto; però penso che sia importante evidenziare un 
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rischio, secondo il mio punto di vista, di un conflitto di interesse politico-

amministrativo, che va oltre a quello che è quello che lei correttamente ha detto. Cioè: 

non è discorso, materia di… di questo primo consiglio; ma se nel quinquennio 

potessero essere svolti dalla fondazione Vaglietti degli interventi atti a migliorare la 

stessa fondazione in termini di assistenza e il comune fosse nelle condizioni di dover – 

e mi auspico – contribuire a sostenere questi progetti… Oggi mi risulta che la 

fondazione non abbia gli strumenti economici per, per esempio, sistemare il cortile 

adiacente, che potrebbe essere veramente un progetto importante. Allora io mi chiedo, 

in qualità di consigliere di minoranza: se mai arrivasse quel giorno, se ci… si presenterà 

il consigliere o il presidente. Quindi ritengo che questo punto – condivido quello che 

lei ha detto – potrebbe creare, così, un’impasse politico-amministrativa. Allora, 

semmai il comune decidesse – e mi auspico ancora – di partecipare, eh, ci potrebbe 

essere qualcosa che non va. Si presenterà come consigliere… come… scusate… come 

presidente o come assessore? Potrebbe essere una cosa un po’ imbarazzante. Anche 

perché è vero che è un ente privato, però mi risulta che non poco tempo fa è stato 

presentato quanto di bello ha fatto in cinque anni… Non c’era forse bisogno di 

presentare i risultati… Oppure sarà un assessore? Ecco. Hanno introdotto gli altri 

consiglieri di minoranza questo argomento; ho ritenuto opportuno semplicemente dare 

assolutamente la… la… Sono d’accordo con quanto detto: non esiste incompatibilità. 

Forse… forse soltanto una… potrebbe esserci una impasse politica. Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Delcarro. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere 

Cansone. 

 

 Assessore CANSONE MAURIZIO 

 Allora. Ringrazio per l’interesse che c’è verso la fondazione, ma la fondazione, 

soprattutto a seguito della modifica del Testo Unico per la riforma del terzo settore, 

non è sotto controllo del comune. Il sindaco ha solo la possibilità di indicare, appunto, 

chi sono i componenti del consiglio di amministrazione. Dopodiché non c’è nessun 

controllo; tant’è che il bilancio della fondazione è completamente indipendente rispetto 

al bilancio del comune, mentre tempo fa bisognava fare il bilancio consolidato. Detto 

questo, nel momento in cui dovrò parlare della fondazione, parlerò come presidente 

della fondazione. Vi posso garantire che penso che negli anni ho dimostrato sufficiente 

correttezza da meritarmi un minimo di fiducia che, nel momento in cui il comune 

dovrà… il comune, la giunta, il consiglio comunale dovrà prendere decisioni rispetto 

alla fondazione Vaglietti, io mi asterrò dal… da qualsiasi commento. Quindi lascerò 

ovviamente libertà al consiglio comunale di prender le decisioni più corrette. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Cansone. Ci sono altri interventi? Consigliere Picenni. 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 
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 Sì, anch’io volevo intervenire sul punto. Innanzitutto, per sottolineare un aspetto 

e chiarirlo anche dal punto di vista giuridico col segretario, perché… Vero che rispetto 

alle norme del TUEL non c’è l’incompatibilità, però noi anche questa sera, come 

cinque anni fa, siamo chiamati ad approvare dei criteri che ad oggi sussistono, dal 

momento che non sono ancora stati modificati. In questi criteri, con una delibera di 

consiglio comunale, è espressamente previsto che le nomine negli enti sono… non sono 

compatibili con le cariche di consigliere comunale e di assessore. Quindi vorrei capire, 

stando… posto… posto il fatto… No, beh, rispetto anche all’incompatibilità, che nasce 

non sulla scorta del TUEL, ma di questo documento che ad oggi è vigente, nel momento 

in… Fino a quando non andremo a chiamarlo… a cambiarlo, è vigente ancora… sono 

ancora vigenti i vecchi criteri, se non erro. Quindi come si concilia questa cosa? Primo. 

Secondo: vado un attimo a richiamare, sempre rispetto a questi criteri, quando sono 

stati approvati cinque anni fa… vado a richiamare proprio testualmente le parole del 

sindaco… “compatibili con altri incarichi di natura consiliare oppure come assessori. 

Quindi o si è rappresentanti del comune in un ente oppure si svolge l’incarico di 

consigliere o di assessore nell’ottica dell’evitare l’accumulo delle cariche in una sola 

persona”. Quindi facciamo un po’ pace con noi stessi, perché, se queste considerazioni 

valevano cinque anni fa, non vedo perché non debbano valere oggi. Quindi, prima di 

procedere alla votazione rispetto alle incompatibilità, vorrei che chiarissimo questi 

punti. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Allora. Per quanto è di mia competenza, è questione di opportunità. Chiaramente 

spetta al consiglio fare le valutazioni in ordine a questo profilo. Sotto questo profilo 

dei criteri, visto che abbiamo discusso, invece, dell’aspetto normativo, vengo… 

Saranno oggetto del prossimo punto all’ordine del giorno. Direi che oggi sono azzerati, 

perché… proprio perché si approvano oggi. Oggi i nuovi criteri… Allora, come dicevo 

prima, sono cause tassative… 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Non è discrezionale… 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 … tassative previste dalla legge. 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Non è discrezionale il fatto… 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Si sente? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 … che si azzerino in un tempo di vacatio. No: fino a quando non ci saranno i 
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nuovi criteri, vigono quelli precedenti, come succede per tutte le regolamentazioni e 

tutte le norme. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Allora. Siccome… Allora, quelli lì erano criteri che valevano per mandato 

passato. Oggi non a caso c’è all’ordine del giorno proprio questi stessi criteri, no? La 

legge… è una questione meramente di ordine cronologico il fatto che approviamo 

prima la convalida degli eletti e poi approviamo i criteri – ma vengono approvati oggi 

stesso. Quindi direi che quei criteri là hanno… hanno una valenza sul mandato che è 

passato… che è passato… posto che… proprio perché queste cause, dal primo punto 

fondamentale, sono cause tassative previste dalla legge. Se poi il consiglio si 

autovincola con ulteriori criteri, allora quelli sono quelli che andiamo a deliberare 

stasera, di cui c’è, mi pare, anche un emendamento a riguardo. Questo è il mio profilo. 

Dopo, se ci sono altri elementi… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

Grazie, segretario. C’era il consigliere Daleffe; poi intervengo anch’io. Grazie. 

 

 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 

Quindi… perché scusate, sono nuovo in questo ambito. Quindi si azzera tutto, in 

sostanza. Cioè: con un nuovo consiglio comunale tutte le delibere precedenti, secondo 

quello che lei sta dicendo… Eh, qual è allora il criterio di discrezionalità in una delibera 

piuttosto che in un’altra? Non capisco, davvero… 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 No, ma le dicevo che queste due delibere sono tutte approvate questa sera. 

 

 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 

 Ma finora sono valide. 

  

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Ma sono contestuali. Cioè, allora… Chiaramente bisogna approvare prima una 

e poi l’altra, ma vengono… Sono contestuali e vengono approvate questa sera. Quegli 

altri criteri valevano chiaramente per quel mandato, il mandato 2016, se non sbaglio… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA  

 2021. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 … 2021. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Sì, grazie. Anch’io preciso proprio due punti, visto che l’intervento del 
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consigliere Picenni era relativo a dichiarazioni che abbiamo fatto cinque anni fa, nello 

scorso mandato, e così anticipo anche il punto sette, per il quale ho visto che sono stati 

presentati degli emendamenti da parte del gruppo del… “Marco Picenni sindaco”. 

Allora. Ovviamente, cos’è successo? E perché le posizioni sono diverse a quelle… da 

quelle di cinque anni fa? Lo ha spiegato il consigliere assessore Cansone. Di mezzo nel 

2017 c’è stata la riforma del terzo settore, che di fatto ha chiarito in maniera 

inoppugnabile il fatto che le fondazioni – in questo caso, appunto, l’ex IPAB come è la 

nostra R.S.A. Vaglietti-Corsini – sono del tutto indipendenti dai comuni. Sono state 

tolte dal bilancio consolidato degli enti ai quali, appunto, venivano computate ed è stato 

chiarito che le nomine che fa il sindaco in tali enti non sono nomine di natura politica, 

ma sono nomine che hanno una rappresentanza civica. Ed è il motivo per il quale, nei 

criteri che poi troverete, non è stata inserita in maniera esplicita la suddivisione tra 

maggioranza e minoranza, come invece era stata fatta cinque anni fa. Se vi ricordate, 

era stato declinato in maniera molto precisa che uno dei componenti sarebbe stato 

indicato, qualora ci fossero stati più componenti, su indicazione dei… del… dei 

consiglieri comunali di minoranza. Adesso così non è più, nel senso che non è più un 

ente che viene in qualche modo… che dipende dalla volontà politica 

dell’amministrazione. Esercita un ruolo pubblico, un ruolo sociale, ma la nomina del 

sindaco, come potrebbe essere quella del parroco, ha evidentemente una sola valenza 

di rappresentanza civica. Potremmo fare centinaia di esempi, anche in provincia di 

Bergamo, di presidenti di fondazioni – una delle più importanti è Anni Sereni – che 

ricoprono anche… hanno ricoperto incarichi in amministrazioni comunali. Quindi non 

è un caso isolato quello del consigliere Cansone, che sta avvenendo questa sera. In 

merito ai criteri, ogni mandato, quindi ogni amministrazione comunale, è chiamata 

nella prima seduta… è proprio un obbligo di legge, che vengano approvati i criteri per 

andare a indicare, a designare i rappresentanti negli enti. Diversamente, quando 

eravamo seduti qua cinque anni fa, si sarebbe posta la questione anche per il consigliere 

Serughetti. Ma così non è stato fatto. Ed è rimasto consigliere anche successivamente 

al primo consiglio comunale in cui avevamo indicato questi criteri per le nomine. 

D’accordo? Quindi vi faccio proprio un esempio che riguarda un consigliere… stiamo 

parlando comunque di persone… un esempio che è capitato proprio cinque anni fa e 

che non ha visto nessuno in questa aula consiliare, per quanto vi fossero persone 

diverse… ma tra i banchi del consiglio, comunque, ci sono anche persone che hanno 

fatto un percorso nella lista, appunto, allora rappresentata dal consigliere Serughetti, 

che si ricorderanno questa cosa. Quindi non capisco perché in maniera anche poco 

elegante questa sera venga sollevato un tema che cinque anni fa nessuno aveva 

sollevato, pur potendolo fare. E tra l’altro di mezzo è passato il mondo, perché c’è stata 

la riforma del terzo settore. Quindi le cose sono davvero radicalmente cambiate. Ci 

sono delibere, sì, consigliere Daleffe, che hanno una validità che è pari a quella del 

mandato di un’amministrazione; altre delibere che invece hanno una validità più lunga. 

Per esempio, noi verremo chiamati, in uno dei prossimi consigli, a andare a deliberare 

su quali commissioni manterremo come consiglio comunale. Cinque anni fa ne 

avevamo istituite quattro. Magari in questo mandato ne istituiremo sette oppure 
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neanche una – proprio perché ogni mandato fa storia a sé. Quindi davvero io non 

comprendo non solo, diciamo, i requisiti normativi sulla base dei quali viene sollevata 

questa eccezione, ma non comprendo nemmeno l’opportunità e l’eleganza di farlo 

questa sera francamente, nella prima seduta consiliare. Speravo di poter partire in un 

altro modo, ma va bene; non ci sono problemi. Questa è la nostra posizione, ecco. 

Credo di avervi portato anche degli esempi che vadano comunque ad avvalorare la tesi 

che stiamo sostenendo; che ha giustamente anche sostenuto il segretario comunale e di 

cui ha parlato anche il consigliere Cansone. Spero che sia tutto chiaro. Prego, 

consigliere Picenni. Le lascio, credo, la seconda replica. 

 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 … che poi sarà anche la dichiarazione di voto. Allora. Innanzitutto, signor 

sindaco, non è questione di eleganza. È solo questione di fare il nostro dovere; visto 

che siamo chiamati a deliberare e a discutere di questo argomento, lo facciamo in 

questa sede e non lo facciamo in un’altra occasione, quando ormai anche formalmente 

non… sono passati… i criteri che son stati approvati… e successivamente il consigliere 

si è dimesso. Quindi il consiglio si è dimesso… l’allora consiglio della R.S.A.; tant’è 

che ha consentito poi la nomina successiva di quello che ha traghettato fino a pochi 

mesi fa il… la R.S.A. Terza cosa che ci tenevo a sottolineare: non… non poco tempo 

fa, alcuni mesi fa, sono stati erogati da parte del comune 30.000 euro di fondi Covid 

proprio in favore della fondazione Vaglietti. È vero che è stata un’occasione sporadica; 

non è continuativa e quindi non rientra nella normativa, come ha sottolineato lei. Però 

non è da escludere che questo possa avvenire anche in futuro; e quindi, se non 

formalmente, comunque implicitamente c’è una… un conflitto di interessi, benché io 

conosca anche personalmente il… il consigliere Cansone e non dubito assolutamente 

sulla sua buonafede e sulla sua correttezza. Però capite bene che ricoprire queste due 

cariche così importanti – non dico solo di consigliere comunale, ma anche di assessore, 

contemporaneamente con la carica di presidente della R.S.A locale – lascia comunque 

dei dubbi e delle perplessità. Detto questo, vado… procedo con la dichiarazione di voto 

con un documento scritto che noi chiederemo anche di allegare alla… “Onlus di 

Cologno al Serio… C.d.A. nominato dallo stesso sindaco e convenzionato con lo stesso 

comune, si trovi nelle condizioni di incompatibilità a norma del documento recante i 

criteri per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti presso enti, aziende 

e istituzioni, approvato con delibera del consiglio comunale di Cologno al Serio n. 32 

del 21.06.2018 e ivi allegato, tuttora vigente. Nel merito l’articolo 1 del… del capitolo 

“Requisiti” cita: “Le nomine e designazioni sono conferite ai cittadini elettori che 

abbiano i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla vigente normativa per i 

consiglieri comunali; requisiti che devono essere posseduti per tutta la durata del 

mandato. Tali nomine non sono compatibili con le cariche di consigliere comunale e di 

assessore.” Per questo motivo riteniamo che ci siano i presupposti per dichiarare 

l’incompatibilità dei due ruoli – assessore/consigliere e presidente R.S.A. All’uopo si 

chiede al segretario comunale di esprimere un parere in tal senso. Nel caso fosse 
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accertata la sussistenza della suddetta causa di incompatibilità, si chiede altresì al 

sindaco e all’interessato di attivare le procedure previste per la rimozione dalla stessa; 

che della presente ne venga dato atto in delibera e che venga allegata alla stessa…” Nel 

caso in cui, appunto, non fosse accertata l’incompatibilità, il nostro voto sarebbe… 

sarà… è negativo; quindi, voteremo contro questa delibera di… di approvazione. 

Questo glielo lascio. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Picenni. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono, 

chiarisco che l’allora consigliere Serughetti non si è dimesso da presidente del Vaglietti 

perché c’era un’incompatibilità, ma perché non c’era la fiducia dell’amministrazione 

comunale, non solo nei suoi confronti, ma nei confronti anche del CdA. Tra l’altro, 

dopo diversi incontri – credo che lo stesso Serughetti glielo potrà confermare – non è 

stata sollevata la questione dell’incompatibilità nei suoi confronti. Mentre per quanto 

riguarda l’erogazione di contributi, sono contributi straordinari Covid. Mi chiedo allora 

se tutte le persone che hanno chiesto contributi durante il periodo Covid non possano 

sedersi in consiglio comunale o, se hanno argomenti che vengono trattati in consiglio 

comunale, non si possano sedere qui in consiglio comunale. Evidentemente non è così: 

viene disciplinata la questione del conflitto di interessi ed è obbligatorio – viene detto 

a ogni votazione – che il consigliere che è in conflitto di interessi si astenga dal 

procedere alla votazione. Questo non preclude la possibilità di essere consigliere 

comunale. Per cui non vedo la problematica. Comunque, prendo atto e le risposte sono 

state date. Quindi possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole? 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Per il parere… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 … che lei ha già dato. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 … quello che ho già dato… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Ha letto la dichiarazione delle cose che… 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Preciso solo… Ecco, il parere è quello che ho espresso prima. Preciso solo: 

effettivamente c’era anche questa nota da tenere conto, che però hanno già… già detto 

il sindaco e l’assessore Cansone… che l’articolo 4 comma 2 del 117/2017, cioè il 

codice del terzo settore, con una norma del 2018 – mi sembra il decreto 135, adesso 

vado a memoria –, ha modificato questo articolo 4 comma 2, introducendo proprio una 

specifica disposizione con riferimento alle fondazioni ex IPAB. Cioè quelle IPAB che 
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si sono trasformate in fondazione – che è il caso che ci interessa – vengono… vengono 

sganciate da qualsiasi forma di controllo della pubblica amministrazione. È una cosa 

in più, che è inserita nel codice del terzo settore e che ha rilievo. Ha un ulteriore rilievo, 

diciamo, eh, rispetto a quello che si è detto, perché le cause di incompatibilità e 

inconferibilità sono tassative e son quelle previste dalla legge. Non necessariamente 

questa norma conta, ma direi che ha il suo peso sicuramente, da un punto di vista 

sostanziale. Ecco. In questi termini, ecco, la… 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Prendiamo atto del parere che ha dato il segretario. Se poi ritiene di farlo scritto, 

da allegare alla delibera, per noi ovviamente è un elemento aggiuntivo… 

 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Ecco, un ultimo aspetto. Sulla delibera, invece, dello scorso mandato… 

effettivamente non può sostenersi che il consiglio vecchio può condizionare le 

determinazioni del consiglio comunale nuovo, seppure rigorosamente in termini di… 

di qualche… di qualche ora o neanche… C’è questa sovrapposizione meramente 

temporale. Però effettivamente il consiglio comunale del mandato 2016-2021 non si 

può… cioè, sarebbe un controsenso dire che condiziona le scelte di questo… di questa 

amministrazione. Ecco, in questo senso viene questa sera approvati i nuovi criteri. 

Ecco, giusto per chiudere quell’aspetto lì. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, segretario. Possiamo quindi mettere in votazione la prima delibera, che 

è la convalida degli eletti alla carica di sindaco e consigliere comunale. Chi è 

favorevole? Contrari? Picenni, Cardani, Daleffe e Carrara. Astenuti? Nessun astenuto. 

C’è l’immediata eseguibilità su questo tipo di delibera? Immagino che, se l’abbiamo 

votata, probabilmente… 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Eh, sì. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

… anche sì. Quindi chi è favorevole all’immediata eseguibilità della delibera? Okay. 

Contrari? Astenuti: quattro astenuti. Picenni, Cardani, Daleffe e Carrara. Possiamo 

passare quindi… La delibera è approvata a maggioranza. 

 

 2) GIURAMENTO DEL SINDACO (ART. 50 COMMA 11 D.LGS. N. 

267/2000). 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Possiamo passare al secondo punto all’ordine del giorno, che è il giuramento del 
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sindaco. Prima di procedere al… al giuramento, volevo semplicemente ringraziare tutti 

i colognesi che si sono recati alle urne il 3 e il 4 di ottobre; anche chi ovviamente ci ha 

dato la fiducia, chi non  ci ha dato la fiducia… Non è una frase di rito, ma, come cinque 

anni fa, ovviamente sarò il sindaco di tutti i consiglieri… di… di tutti, scusate, i 

colognesi, anche di chi non mi ha votato… anche di non ha votato, perché 

l’astensionismo è stato molto alto, purtroppo. Voglio augurare a tutto il consiglio 

comunale un buon lavoro; anche ai nuovi consiglieri un benvenuto nel consiglio 

comunale di Cologno. Mi auguro che questa possa essere un’esperienza di crescita 

positiva per tutti e proficua soprattutto per il nostro paese. Quindi faccio gli auguri a 

tutti, insomma, in questa seduta inaugurale. Procedo con il giuramento… Il giuramento 

va fatto in piedi, quindi vi chiedo proprio un minuto di… Io, Chiara Drago, sindaco 

pro tempore del comune di Cologno al Serio, giuro di osservare lealmente la 

costituzione italiana. Grazie. Grazie. Questo punto è una presa d’atto, giusto? Non c’è 

la votazione. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 No. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Okay. 

 

 3) COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA 

GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO (ART. 46 COMMA 2 D.LGS. N. 

267/2000). 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 I primi punti erano un po’… Allora. Il terzo punto… anche questo dovrebbe 

essere una presa d’atto. È la comunicazione della nomina dei componenti della giunta 

comunale e del vicesindaco, ai sensi dell’articolo 46 comma 2 del Testo Unico degli 

Enti Locali. Lo avrete già visto, immagino, perché è stato pubblicato anche all’albo. 

Con mio decreto della scorsa settimana ho nominato come vicesindaca Giovanna 

Guerini, che è anche assessore all’urbanistica, alla pianificazione territoriale, ai lavori 

pubblici e alla rigenerazione urbana. Ho nominato Daniele Pezzoli assessore al 

bilancio, tributo e patrimonio, coordinamento partecipate, protezione civile. Ho 

nominato Maurizio Cansone assessore al personale, all’efficienza amministrativa e alla 

sicurezza. Ho nominato Lara Emanuela Maccarini assessore ai servizi sociali, 

all’istruzione e alla cultura, volontariato, associazione e promozione territoriale. Infine 

ho nominato Mattia Raimondi assessore all’ambiente e all’ecologia, alle manutenzioni, 

alla mobilità, allo sport e agli eventi. Auguro anche a loro un buon lavoro. 

 

 4) COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

– ART. 12 D.P.R. N. 223/1967 – NOMINA COMPONENTI. 
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 5) NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E 

L’AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI 

POPOLARI. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Possiamo passare al quarto punto e al quinto, che sono le due… la costituzione 

delle due commissioni consiliari comunali. La prima delle due che andremo ad 

eleggere è la commissione elettorale comunale. Immagino che avrete visto la proposta 

di delibera, consiglieri – soprattutto parlo per… per i nuovi consiglieri e le nuove 

consigliere –: è una proposta di delibera che va a disciplinare una commissione 

importante del nostro ente, che è quella che si occupa annualmente di andare a 

determinare, appunto, quelli che sono gli elenchi degli scrutatori, gli elenchi dei 

presidenti di seggio. E poi è la commissione che viene convocata quando vengono 

indette delle elezioni; quindi, ha il compito di nominare gli scrutatori del… del nostro 

comune. Noi dovremo procedere a una votazione per nomi, quindi è una votazione 

personale. In questo caso il consiglio comunale non può votare con una votazione 

palese, perché si tratta di persone, ma va fatta una votazione segreta. Quindi abbiamo 

preparato delle schede per procedere a questa votazione. La commissione elettorale è 

composta da tre consiglieri comunali ed è presieduta dal sindaco. Tra i consiglieri 

comunali che faranno parte della commissione deve essere rappresentata anche la 

minoranza consiliare; quindi, uno dei tre posti sarà di un consigliere o di una consigliera 

di minoranza. La commissione elettorale ha bisogno di avere anche dei supplenti, 

perché deve riunirsi sempre con tre componenti più il sindaco. Quindi saremo chiamati 

a fare una prima votazione per eleggere i tre componenti effettivi della commissione 

elettorale e una seconda votazione per eleggere i componenti supplenti. Quando non 

saranno presenti i componenti effettivi, si chiederà ai componenti supplenti di prendere 

il loro posto. Chiaramente ci si sente prima; di solito ci si accorda sulle varie presenze. 

Non so se, appunto, avete già un’idea, avete già deciso… avete già individuato una 

persona che possa rappresentare la minoranza – sia effettiva che supplente –; in ogni 

caso devo chiedere la disponibilità di due consiglieri comunali – direi uno di 

maggioranza e uno di minoranza – ad aiutarmi nelle operazioni di voto, quindi due 

scrutatori. Chi è disponibile per fare lo scrutatore di maggioranza e di minoranza? 

Perfetto: la consigliera Cardani e per la maggioranza consigliera Zambelli. Allora. 

Facciamo così. Questa è l’urna, quindi chiedo alle due consigliere di raggiungermi qua. 

Abbiamo preparato le schede per le varie votazioni… componente effettivo, 

componente supplente e per la prossima votazione. Io direi adesso che possiamo 

distribuire… bravissima… una a testa… se le distribuite… magari vi dividete metà… 

Le ho fatte giuste, poi può essere… se avanzano… 

 

 Io non ce l’ho… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Io non ce l’ho. Grazie. Tutti avete la scheda per esprimere la preferenza? Vi 
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ricordo che si può esprimere una sola preferenza, okay? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Passano sempre loro… ? 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Esatto. Passano le due consigliere con l’urna… 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Tutti avete consegnato la scheda? Sì? Perfetto. Allora possiamo procedere con 

lo spoglio. 

 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Facciamo subito questo? 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Lo facciamo qua. 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Lì davanti? 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Sì, forse lì. 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Devo dirli uno per uno? 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Sì, ad alta voce. 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Basile Francesco. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Basile Francesco. 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Martina Ferri. 
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 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Martina Ferri. 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Martina Ferri. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Okay. Due. 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Basile Francesco. Martina Ferri. Carrara. Francesco Basile. Robert Carrara. 

Martina Ferri. Martina Ferri. Francesco Basile. Francesco Basile. Francesco Basile. 

Carrara. Francesco Basile. Robert Carrara. Robert Carrara. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Okay. Cinque… Okay. Quindi, ricapitolando, dovrebbero essere: sette voti per 

Basile Francesco, cinque voti per Martina Ferri e cinque per Robert Carrara. 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Esatto. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Corretto. Perfetto. Passiamo adesso a distribuire le schede per l’indicazione 

del… dei componenti supplenti. 

 

 [37:14 – 37:26 parole non chiare] 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Tutti avete la scheda? Sì? No. Grazie. Tutti avete consegnato la scheda? Sì? 

Procediamo quindi all’apertura… 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Renato De Franceschi. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 De Franceschi. 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Daleffe. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Daleffe. 
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 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Maurizio Cansone. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Cansone. 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Daleffe. Renato De Franceschi. Renato De Franceschi. Daleffe. Maurizio 

Cansone. Renato De Franceschi. Francesco Daleffe. Renato De Franceschi. Maurizio 

Cansone. Renato De Franceschi. [40:06 – 40:07 parole non chiare]. Francesco Daleffe. 

Maurizio Cansone. Maurizio Cansone. Cansone Maurizio. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 De Franceschi sei… 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Sei. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Giusto… 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Daleffe cinque, Cansone… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 … giusto. Quindi: De Franceschi sei voti… Renato; Daleffe Francesco cinque; 

e Maurizio Cansone sei. Quindi risultano… Ringrazio le… le scrutatrici. Quella la 

facciamo dopo. 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Ah, okay. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Dobbiamo prima deliberare questa, poi passiamo alla seconda votazione. Quindi 

dobbiamo adesso deliberare i risultati della votazione, che vedono quindi eletti, come 

componenti effettivi della commissione elettorale comunale, i consiglieri comunali 

Francesco Basile, Martina Ferri e Robert Carrara e, come componenti supplenti della 

commissione elettorale comunale, Renato De Franceschi, Francesco Daleffe e 

Maurizio Cansone. Chiedo al consiglio comunale di esprimersi con una votazione. Chi 

è favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi approvata all’unanimità. 

C’è l’immediata eseguibilità su questa, ma non credo che serva subito, in effetti, la 

commissione elettorale. Per cui possiamo lasciarla. Passiamo al prossimo punto, che è, 

come vi dicevo, l’altra commissione consiliare obbligatoria, che è quella che serve per 
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formare e aggiornare gli elenchi comunali dei giudici popolari… 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 La proposta… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

  Ah, beh, ma non serve subito, in realtà, per cui… 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 No, no… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Okay. Per cui possiamo procedere… anche in questo caso chiedo alle consigliere 

Cardani e Zambelli se danno ancora la disponibilità come scrutatrici e distribuiamo la 

scheda. Anche in questo caso è una sola preferenza. I componenti sono due e deve 

essere rappresentata anche la minoranza. Quindi… possiamo distribuire… Non ci sono 

i supplenti, in questo caso: solo gli effettivi. Grazie. 

 

 [42:32 – 42:39 | 43:21 – 43:22 | 43:28 – 43:42 parole non chiare] 

 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie. Tutti avete consegnato la scheda? Sì. Apriamo. 

  

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Pezzoni Valentina. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Pezzoni. 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Pezzoni Valetina. Valentina Pezzoni. Valentina Pezzoni. Valentina Pezzoni. 

Pamela Cardani. Valentina Pezzoni. Valentina Pezzoni. Pezzoni Valentina. Valentina 

Pezzoni. Pamela Cardani. Pezzoni Valentina. Valentina Pezzoni. Pamela Cardani. 

Pamela Cardani. Valentina Pezzoni. Picenni. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Bene. Quindi risultano: per Valentina Pezzoni dodici voti, per Pamela Cardani 

quattro e per Marco Picenni un voto. Risultano quindi eletti come componenti della 

commissione per i giudici popolari Valentina Pezzoni e Pamela Cardani. Lascio sedere 

le due consigliere e procediamo alla votazione di questa deliberazione. Chi è 

favorevole? Contrari? Nessun contrario. Astenuti? Nessun astenuto. Quindi la nuova 

composizione per la commissione dei giudici popolari è approvata all’unanimità. 
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 6) COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E DESIGNAZIONE DEI 

RISPETTIVI CAPIGRUPPO (ART. 15 STATUTO COMUNALE). 

 

 Sindaco DRAGO CHIARA 

 Passiamo quindi al sesto punto, che è relativo alla costituzione dei gruppi 

consiliari e alla designazione dei rispettivi capigruppo. Allora. In questo caso… eccolo 

qua… abbiamo predisposto la proposta di delibera che avete visto. Sapete che ogni 

gruppo consiliare costituito da più di un consigliere ha la facoltà di designare, appunto, 

un consigliere che funga da capogruppo, che poi parteciperà… diciamo, ha un po’ un 

ruolo di coordinamento e parteciperà alla cosiddetta conferenza dei capigruppo, che 

generalmente viene convocata nella fase di programmazione dei consigli comunali. È 

pervenuta a protocollo in data 12 ottobre la designazione da parte del gruppo consiliare 

“Picenni sindaco Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia” e questa designazione ha 

indicato come referente, come capogruppo, il consigliere signor Marco Picenni. Il 

nostro gruppo ha inviato invece la comunicazione del capogruppo il giorno 13 ottobre 

e la capogruppo del gruppo di maggioranza “Progetto Cologno” sarà la consigliera 

comunale Chiara Zambelli. La nota a protocollo, va beh… è la 19143. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Poi chiaramente… è scontato che il capogruppo… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Certo. Non ho nominato – me ne scuso – il consigliere Delcarro, che essendo 

l’unico consigliere del gruppo “Cologno concreta”, automaticamente ha anche il ruolo 

di capogruppo di questo gruppo consiliare. Quindi di diritto; non c’è bisogno di 

designarlo con una indicazione scritta e non c’è bisogno che il consiglio comunale 

prenda atto di questa cosa, proprio per questo motivo. È disciplinato anche nel 

regolamento del consiglio comunale. Io quindi faccio gli auguri di buon lavoro a tutti 

e tre i consiglieri che svolgeranno la funzione di capogruppo. 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Posso fare un intervento? 

 

 Sindaco DRAGO CHIARA 

 Certo. Prego, consigliere Picenni. 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Grazie. Volevo fare un intervento come capogruppo, ovviamente anch’io di 

ringraziamento. Ho scritto due righe che vado a leggervi. Tengo a prendere la parola in 

questo punto all’ordine del giorno per esprimere la massima gratitudine a tutti gli 

elettori colognesi che hanno permesso a me e ai consiglieri Cardani, Carrara e Daleffe 

di essere qui questa sera e per i prossimi cinque anni a rappresentarli con orgoglio e 
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dedizione. Non può passare inosservato l’esito del voto di inizio mese, che ha visto 

distanziati di soli 242 voti il nostro gruppo rispetto a quello vincente… inconfutabile 

di una bocciatura da parte dei colognesi. Solamente le regole elettorali – chi ha un voto 

in più degli altri vince e prende undici seggi – e altre dinamiche di indiscusso favore 

hanno riportato il gruppo “Progetto Cologno” nuovamente al governo del paese. Un 

paese spaccato nettamente su tre posizioni diverse: chi voleva che Cologno fosse 

amministrato da uno dei nostri due gruppi e gli astensionisti. Questo aspetto deve far 

riflettere tutti noi seduti a questo tavolo e soprattutto portare l’amministrazione a 

considerare, oggi più che mai, il nostro gruppo di opposizione parte imprescindibile 

per l’operato amministrativo dei prossimi cinque anni di mandato, in quanto 

espressione di una parte considerevole di cittadinanza che non può e non deve rimanere 

inascoltata. Il nostro gruppo consiliare è composto da ben quattro consiglieri, tutte 

persone che hanno qualità ed esperienza diverse, ma tutte accomunate dalla grande 

voglia di mettersi al servizio di Cologno. Anche il gruppo che ci sostiene è composto 

da numerose persone validissime, mosse dallo spirito del fare e con loro porteremo 

avanti un percorso di crescita che ci consentirà nuovamente, alle prossime elezioni, di 

presentare un vero progetto di alternativa di governo per Cologno. Non faremo mai 

mancare la presenza e l’ascolto in mezzo alla cittadinanza e anche in opposizione 

continueremo a lavorare sodo per dare il nostro contributo e far sentire il nostro peso 

in quest’amministrazione. Faremo opposizione a 360 gradi. Saremo molto propositivi, 

senza tuttavia risparmiare i giudizi negativi laddove li riterremo doverosi e necessari, 

sempre al fine di stimolare riflessioni costruttive in chi amministra. Chiudo ribadendo 

la mia personale emozione tornando a far parte di questo consiglio per la terza volta… 

volta, ruolo che sempre mi onora e che continuerò a svolgere con profondo senso del 

dovere e di appartenenza nei confronti del mio e del nostro amato paese, di chi lo abita 

e di chi lo vive. Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Picenni. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, 

dobbiamo mettere in votazione anche questa delibera, quindi chiedo di esprimere il 

proprio voto – favorevole, contrario o astenuto – ad approvare la designazione dei due 

capigruppo che abbiamo appena indicato. Chi è favorevole? Contrari? Nessun 

contrario. Astenuto? Nessun astenuto. Quindi il gruppo… scusate, la delibera è 

approvata all’unanimità. Vi chiedo in questo caso di dichiarare la delibera 

immediatamente eseguibile, perché entrate subito nel pieno delle vostre funzioni già 

durante la seduta consiliare. Quindi chi è favorevole all’immediata eseguibilità? 

Contrario? Nessun contrario. Astenuto? Nessun astenuto. Quindi la proposta è a tutti 

gli effetti esecutiva. 

 

 7) DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA 

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, 

AZIENDE E ISTITUZIONI (ART. 42 COMMA 2 LETT. M D.LGS. N. 267/2000). 

 



21 

 

Trascrizione a cura di Dyn@mic di Campana Elisa 

 

 

 RICHIESTA EMENDAMENTI AL PUNTO 7), INSERITO ALL’ODG DEL 

CC CONVOCATO PER IL GIORNO 22-10-2021, AVENTE AD OGGETTO 

“DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE 

DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E 

ISTITUZIONI (ART. 42 COMMA 2 LETT. M D.LGS. N. 267/2000)”. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

Passiamo quindi al settimo punto, che ha avuto anche un emendamento che tratterei 

contestualmente, se i consiglieri proponenti sono favorevoli, ed è relativo ai criteri per 

la nomina dei rappresentanti comunali all’interno di enti, di aziende e di istituzioni. 

Parto, appunto, con una premessa, che è molto breve… sarà molto breve, ed è relativa 

al fatto che, al momento… nel momento in cui vi parlo – ma anche negli scorsi cinque 

anni è stato così – l’unico ente, azienda o istituzione nei confronti del quale si è 

esercitata una nomina da parte dell’amministrazione comunale, in particolare del 

sindaco, è, appunto, la R.S.A. Vaglietti-Corsini. Non ce ne sono altre. Di fatto, quindi, 

stiamo andando ad approvare dei criteri che serviranno qualora dovesse essere 

necessario, da qui al 2026, procedere alla nomina di nuovi componenti del CdA 

dell’R.S.A. Vaglietti-Corsini, con la precisazione che abbiamo fatto prima, cioè che, a 

differenza di cinque anni fa, il Testo Unico di riforma del terzo settore ha chiarito 

l’importanza della indipendenza di queste fondazioni e quindi il principio della non 

revocabilità dei consiglieri da parte del sindaco e il principio, anche, di una non 

ingerenza da parte del comune. Questa era una premessa doverosa per, diciamo, andare 

a contestualizzare queste… questi criteri, che andranno proprio a guidare la nomina dei 

rappresentanti comunali. Come vedete sono dei criteri piuttosto scarni, piuttosto 

semplici, proprio perché sono adeguati alla nostra situazione. Sono soltanto nove punti 

e rappresentano ovviamente quelle che sono le linee guida a cui ci si atterrà durante 

il… il presente mandato, che vanno, appunto, a riprendere le leggi statali, perché il 

potere di designazione di questi rappresentanti viene dato al sindaco non perché lo da 

questo consiglio comunale, ma perché lo dà lo statuto comunale che recepisce il Testo 

Unico degli Enti Locali, in particolare l’articolo 50. Chiaramente tutte le nomine sono 

effettuate rispettando i criteri di trasparenza e pubblicità e sono pubblicate sul sito 

internet del comune. Le nomine e le designazioni sono conferite a cittadine e cittadini 

che abbiano i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla vigente normativa 

per i consiglieri comunali. Devono essere mantenuti, questi requisiti, per tutta la durata 

dell’incarico. Chiaramente le nomine terranno conto delle competenze – comprovate 

tramite acquisizione del curriculum vitae – e della disponibilità. Sono anche effettuate, 

queste nomine, nel rispetto della parità di genere e secondo i principi di pari 

opportunità. Vengono comunicate al consiglio comunale nella prima seduta successiva 

all’atto di nomina. Le nomine sono effettuate direttamente dal sindaco in autonomia – 

in questo caso dalla sindaca, in autonomia – per raggiungere gli indirizzi 

amministrativi, le direttive programmatiche e gli obiettivi stabiliti dal consiglio 

comunale. Ove sia previsto che le rappresentanti e i rappresentanti di nomina comunale 

possano essere più di uno, acquisirò anche il parere, non vincolante, ma comunque 
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indicativo, dei capigruppo consiliari. Qualora sia previsto da atti normativi di carattere 

generale, dagli statuti di questi enti, aziende e istituzioni, che tra le nomine debba essere 

rappresentata anche la minoranza consiliare, prima di procedere inviterò, come ho fatto 

anche in passato, i capigruppo consiliari di minoranza a indicare, se possibile 

congiuntamente per iscritto… a inviare delle proposte di candidatura, allegando il 

curriculum vitae. Nel caso di designazione disgiunta, sceglierò ovviamente io. Se non 

ci sarà una comunicazione, procederò. Qualora sia previsto che negli statuti di queste 

fondazioni, enti, aziende, sia rappresentata anche la società civile, prima di procedere 

a queste nomine inviterò le associazioni e la cittadinanza a presentare per iscritto 

proposte di candidatura, sempre attraverso lo strumento del curriculum. Chiaramente 

tutti i rappresentanti e le rappresentanti che saranno nominati dal comune presso enti, 

aziende e istituzioni sono tenuti a conformarsi agli indirizzi programmatici espressi dal 

consiglio comunale relativamente ai settori di competenza e relazioneranno, con 

cadenza almeno annuale, su tutti gli atti, fatti e situazioni che riguardano l’attività o la 

competenza degli organi di cui fanno parte. È mia facoltà, in seguito a formale 

contestazione, disporre la motivata revoca di rappresentanti nominati dal comune, se 

questa revoca però è in conformità con la vigente normativa e con gli statuti di enti, 

aziende e istituzioni. Quindi per il Vaglietti questa possibilità non è data, perché la 

legge lo ha chiarito nel 2017. Questi sono i criteri. Chiedo a uno dei componenti della… 

del gruppo consiliare “Marco Picenni sindaco” di, invece, appunto, presentare 

l’emendamento, che poi metteremo in separata votazione prima di procedere alla 

votazione delle linee di indirizzo. Grazie. Prego, consigliere Picenni. 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Allora. Beh, gli emendamenti sono molto semplici, perché fondamentalmente 

ricalcano i passaggi a nostro avviso che potrebbero tranquillamente essere mantenuti, 

anche in virtù della… della situazione che ci siamo trovati a discutere poc’anzi. Quindi, 

per quanto riguarda il… il passaggio 3 – non so come dirlo –, l’articolo 3, chiamiamolo, 

di quel testo, noi chiediamo che dopo la seconda frase venga… Infatti, nella proposta 

di emendamento li abbiamo messi in neretto proprio per evidenziarli e fare capire a chi 

eventualmente dovrà apportare le modifiche di cosa stiamo parlando e dove sono… 

Quindi, dopo la seconda frase, mettere anche che tali nomine non sono compatibili con 

le cariche di consigliere comunale e di assessore, come abbiamo visto nel vecchio testo. 

E poi, in chiusura di questo articolo 3, “la durata delle nomine di competenza del 

sindaco effettuata sulla scorta del presente criterio non può eccedere il mandato 

sindacale”. Questo per evitare accavallamenti, piuttosto che fraintendimenti, come 

potrebbero accadere, ad esempio, in futuro, visto che il mandato del consiglio della 

R.S.A. non coincide temporalmente con quello del sindaco. Invece, all’articolo 6, 

prima dell’ultima frase, chiediamo che venga aggiunta sostanzialmente una 

prosecuzione della frase: “Nel caso di designazione disgiunta, la scelta sarà effettuata 

dalla sindaca rispettando i rapporti di rappresentanza elettorale conseguiti dai singoli 

gruppi consiliari di opposizione”. Questo abbiamo chiesto di inserirlo anche perché, 

nel caso specifico attuale, visto che la nomina è stata effettuata alcuni… alcune 
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settimane prima delle elezioni e, tra l’altro, non è neanche… non è neanche stata presa 

in considerazione la proposta che aveva avanzato l’allora gruppo di minoranza Lega 

Nord e non si capisce ancora bene per quale motivo… Invece è stato designato un 

rappresentante che allora faceva parte di un gruppo: era stato designato da un gruppo 

consiliare, ma ad oggi quel gruppo consiliare non c’è più. Quindi ci sembrerebbe 

opportuno che anche nello specifico caso si proceda alla nomina di un… di un 

rappresentante che rappresentasse l’attuale consiglio comunale, quindi l’attuale 

minoranza di consiglio. Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Picenni. Sul… Ci sono altri interventi, scusate, su questi 

emendamenti? Non ho neanche chiesto. Stavo già dicendo la mia. Okay. Allora. Sulla 

proposta… la prima proposta di emendamento credo che ci siamo soffermati quando 

abbiamo discusso della convalida degli eletti. Quindi ho cercato di spiegare perché è 

stata tolta questa parte proprio andando a definire quello che il testo del terzo settore, 

la riforma del terzo settore, ha ben chiarito. Sul timore rispetto alle durate del mandato 

di enti e associazioni: il mandato della fondazione scadrà esattamente tra cinque anni, 

quindi nell’estate del 2026. E quindi, se ci sarà una nuova amministrazione – anzi, 

sicuramente ci sarà una nuova amministrazione, perché io non ci sarò più –, procederà 

a fare le nuove nomine, quindi di fatto all’inizio del prossimo mandato. Per cui non c’è 

– com’era invece accaduto cinque anni fa –, una vera e propria sfasatura temporale tra 

amministrazione comunale e C.d.A. del Vaglietti. Mentre per quanto riguarda la 

modifica del punto 6, capisco che sia una modifica, una proposta che ha una sua… ha 

una sua logica, perché in effetti i rapporti tra… di forza – passatemi questo termine – 

tra gruppi consiliari sono notevolmente diversi in questo… in questo nuovo mandato. 

Io penso però che tutte le voci debbano essere tenute in considerazione e che tra 

vincolare a chi ha maggior peso e invece fare una scelta che comunque spetta al 

sindaco, ma che va a riconoscere anche la competenza delle persone che vengono 

proposte o l’esperienza, sia prevalente la seconda. Mi spiego: è vero che erano stati 

designati due rappresentanti dagli scorsi gruppi consiliari, uno designato dal gruppo 

Lega Nord e l’altro da un gruppo che attualmente non è più presente in consiglio 

comunale – anche se questa persona credo faccia ancora parte di uno dei gruppi presenti 

in consiglio comunale stasera –; mi sono trovata, appunto, di fronte a due diverse 

candidature. Se avessi avuto questo vincolo, avrei dovuto scegliere la persona che è 

stata… che era stata proposta dal gruppo Lega Nord, che probabilmente aveva delle 

competenze così come ne aveva la proposta n. 2, che mi ha fatto, appunto, il gruppo 

che adesso non è più presente in consiglio comunale. Che cosa c’era di diverso? C’era 

di diverso un’esperienza alle spalle, un lavoro già fatto, già portato avanti in cinque 

anni – devo dire in maniera soddisfacente. Ricordo che proprio nell’ultimo consiglio 

unanimemente era stato riconosciuto questo lavoro e la sua importanza. Quindi, anche 

nella logica del… nello spirito della riforma del terzo settore, non ho ritenuto di dover 

inserire nel consiglio di amministrazione del Vaglietti dei rappresentanti politici, ma ho 

ritenuto di dover inserire nel consiglio del Vaglietti dei rappresentanti della nostra 
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società civile che abbiano dato prova, per competenza o per esperienza, di aver ben 

lavorato in questo settore. Ed era, appunto, il caso della componente poi del C.d.A. del 

Vaglietti a cui ho confermato la fiducia anche nell’ultima nomina. Ecco perché credo 

che andare a vincolare la scelta… Se è una scelta, non è più vincolata. Quindi, se si va 

a vincolare la decisione che deve comunque rimanere in capo al sindaco, credo che si 

tolga quella discrezionalità che di fatto il Testo Unico degli Enti Locali lascia… più 

che discrezionalità, quel potere che il Testo Unico degli Enti Locali lascia al primo 

cittadino. E quindi, anche in questo secondo caso, pur comprendendo la logica e 

capendo che potrebbe avere un senso, ritengo che possa essere seguita 

indipendentemente dal fatto che sia scritto… intervenire se ci sono interventi. Ecco. 

Aggiungo solo una piccolissima cosa che mi è venuta in mente adesso. È che ritengo, 

appunto, che sia importante che tutte le minoranze consiliari vengano rappresentate e 

mi piacerebbe che lo fossero e che potessero trovare spazio anche nelle varie 

commissioni. E quindi, insomma, mi piacerebbe anche lasciare così com’è il testo, 

perché, comunque sia, credo che sia importante sentire la voce di tutti. Ecco. Non ho 

visto, nelle precedenti designazioni… come di fatto era in passato… C’era un accordo 

tra le varie minoranze, per cui si dava… Era un accordo più simbolico, perché 

sappiamo che nelle commissioni consiliari non c’è chissà quale lavoro politico da fare. 

È più una presa d’atto. Però non ho visto rappresentato il gruppo di “Cologno concreta” 

e questo un po’ francamente mi dispiace, perché si poteva pensare di nominare 

comunque il consigliere Delcarro. Magari non aveva dato lui la disponibilità, quindi 

era stato fatto un altro ragionamento. Però mi collego proprio a quello che ho appena 

detto, cioè che secondo me andare a vincolare la scelta per la minoranza più forte non 

è corretto. Lascio la parola al consigliere Picenni… non Picenni, scusi… Carrara, che 

ho visto che aveva alzato la mano. 

 

 [1:04:14 – 1:04:16 parole non chiare] 

 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Sì. Eh… ma che la maggioranza nomini anche il componente della minoranza, 

non mi sembra il caso. Di solito la minoranza vota il suo rappresentante e la 

maggioranza vota il suo… Se dobbiamo fare anche il vostro lavoro… okay? Lascio la 

parola al consigliere Carrara, che giustamente l’aveva chiesta. 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Allora. Io mi rifaccio un po’ anche all’argomento punto primo del consiglio 

comunale. Non ho voluto trascinare la discussione perché mi sembrava abbastanza… 

di natura pertinente legale. Però mi ha sorpreso un po’ questo cinismo da parte 

dell’amministrazione nell’aggrapparsi ad una sorta di burocrazia, legalità, nei confronti 

di una questione che giustamente, come ha detto Marco Picenni, il consigliere Picenni, 

ma anche come ha detto prima il consigliere Delcarro, è puramente una ragione di 

opportunità. E noi abbiamo presentato questi emendamenti perché riteniamo che, 
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essendo l’unico, poi, ente dove ci sono le designazioni da parte del comune è giusto 

che rimanga all’esterno dell’agone politico. E va bene che nel tempo ci sono state delle 

modifiche di legge, ma le modifiche di legge non impongono. La decisione viene fatta 

dalla maggioranza, perché è una decisione della maggioranza. Siamo tutti grandi e 

vaccinati – più volte vaccinati, adesso – per capire che è una scelta, è una decisione di 

opportunità della maggioranza. Questo regolamento – chiamiamolo regolamento –, 

questo criterio viene ribaltato per una ragione… per una questione di persona. Ritengo 

che innanzitutto la fondazione debba restare neutra rispetto alla diatriba e allo scontro 

politico. La fondazione è un organismo, diciamo, di tutti, che deve… che interessa tutti 

e non deve essere implicato dal punto di vista politico. Poi ci si aggrappa, si fanno 

considerazioni e via dicendo. Io sono abbastanza sorpreso di questo comportamento. 

Non pensavo che ci fosse nel corso del tempo una maturazione cinica da parte della 

maggioranza fino a questo punto. Tanto è vero che, a prescindere che non si poteva o 

si poteva, non è mai successo a Cologno questa bipresenza. Ma perché forse anche i 

criteri e il buon senso del passato portavano a questo. Ecco, gli emendamenti che 

abbiamo proposto hanno una ragione di convivenza tra il comune, gli enti presenti sul 

territorio e la comunità. Quindi ritengo che la nostra proposta è una proposta di buon 

senso soprattutto; che vada presa in considerazione. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Carrara. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, 

possiamo… Ah, prego, consigliere Cansone. 

 

 Consigliere CANSONE MAURIZIO 

 Sì. Mi sembra alquanto scorretto da parte sua, consigliere Carrara, fare delle 

insinuazioni di questo tipo, perché comunque non sono supportate da nessun fatto, da 

nessuna… da nessun caso specifico. Le ricordo che ho svolto il mio ruolo da… da 

presidente della fondazione Vaglietti per cinque anni senza mai chiedere nulla e 

dando… dando tutto quello che era possibile dare. Per cui ripeto: le persone che hanno 

lavorato con me, le persone che hanno… che sono state vicine a me in questi cinque 

anni hanno potuto vedere la mia correttezza. Lei mi conosce poco, però mi conosce e 

questo è veramente scorretto da parte sua. Poi dopo ognuno si… si pesa per quello 

che… che è capace di dire. Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Cansone. Mettiamo in votazione quindi gli emendamenti 

proposti dal gruppo consiliare “Lega – Forza Italia – Fratelli d’Italia”, che chiedono di 

modificare i punti numero 3 e numero 4… scusate, numero 6 dei criteri per le nomine 

in enti, aziende e… e società. Quindi chiedo chi è favorevole a modificare i criteri così 

come proposto dal gruppo consiliare “Marco Picenni sindaco”. Favorevoli? Quattro 

consiglieri favorevoli, che sono Picenni, Cardani, Daleffe e Carrara. Contrari a 

modificare… Delcarro e il gruppo di maggioranza. Astenuti? Nessun astenuto. C’è 

l’immediata eseguibilità sull’emendamento… o è sul voto finale? Sul voto finale, 
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credo. 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Sì. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Okay. Ecco. Vi chiedo, visto che ne abbiamo discusso già, di mettere in 

votazione quindi anche i criteri… visto che l’emendamento è stato respinto dal 

consiglio comunale a maggioranza, di mettere in votazione i criteri così come proposti 

nella loro versione originaria. Chi è favorevole ad approvare i criteri così come li 

abbiamo esposti all’inizio della discussione? Contrari? Quattro contrari: Picenni, 

Cardani, Daleffe e Carrara. Astenuti? Nessun astenuto. Quindi il punto 7 è approvato a 

maggioranza. Gli emendamenti invece non sono approvati a maggioranza. Passiamo 

all’ultimo punto… C’è l’immediata eseguibilità? 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Ci sarebbe… Non so se… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Facciamo… 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 È prevista nella proposta. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

  È prevista nella proposta anche l’immediata eseguibilità. Non sarà necessaria in 

realtà concretamente, però se dovesse mai capitare, dev’essere già immediatamente 

eseguibile. Quindi chi è favorevole all’immediata eseguibilità? Contrari all’immediata 

eseguibilità? Astenuti? Quattro consiglieri astenuti, che avevano precedentemente 

votato in maniera contraria. Quindi anche l’immediata eseguibilità è approvata a 

maggioranza. 

 

 8) PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELLE LINEE 

PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA 

REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO (ART. 46 

COMMA 3 D.LGS. N. 267/2000 – ART. 10 STATUTO COMUNALE). 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 L’ultimo punto è previsto anche questo dalla… dalla legge ed è la presentazione 

al consiglio comunale delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato amministrativo. Relazionerò io brevemente su questo 

tema e poi apriremo la discussione a chi ovviamente vorrà intervenire. Allora. Le linee 

guida programmatiche del mandato amministrativo sono linee guida che di fatto 
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ricalcano il programma amministrativo che questo gruppo ha presentato alla 

cittadinanza nel corso della campagna elettorale. È… diciamo, sono delle linee di 

mandato in continuità con quanto fatto nei precedenti cinque anni. Si articolano in tre 

diversi settori, che sono quello del territorio, quello delle persone e quello delle risorse. 

Per quanto riguarda il territorio, uno dei punti è appunto relativo a quello del… del 

centro storico. Ci impegniamo a proseguire il percorso di riqualificazione del centro 

storico che abbiamo iniziato nel precedente mandato, nell’ottica di renderlo sempre più 

sostenibile e adatto ad ospitare momenti di socializzazione. Abbiamo dei progetti anche 

di valorizzazione del parco della Rocca con i suoi spazi associativi e culturali e anche 

il parco della Peschiera. Ci impegniamo anche a incentivare il recupero di edifici privati 

nel centro storico attraverso interventi di riduzione degli oneri. Avremo chiaramente 

sempre un occhio di riguardo anche per il fossato medievale. Sapete che partirà la 

riqualificazione dell’impianto di illuminazione e il prossimo anno saranno messi in 

sicurezza i quattro ponti con un contributo ministeriale che arriverà, appunto, nel 2022. 

Quindi i principali interventi – li vedete qui – sono progetti che hanno già un loro studio 

di fattibilità. Per quanto riguarda il nuovo spazio comunale, edificio ex BCC candidato 

al bando regionale “Rigenerazione”. La riqualificazione di Piazza Agliardi: anche 

questa è candidata a un bando regionale, “Borghi storici”. Il completamento della 

riqualificazione del fossato col nuovo impianto di illuminazione che è già finanziato 

con fondi ministeriali e il piano di potature da completare. Stessa cosa – l’ho anticipato 

già – la messa in sicurezza dei ponti del fossato finanziata con bando ministeriale. 

Sempre per quanto riguarda il territorio, un’ottica importante… una grande importanza 

avrà anche la sostenibilità. Sapete che abbiamo puntato molto su questo tema anche nel 

precedente mandato. C’è la parte un po’ riassuntiva nella quale spieghiamo che 

andremo ad incentivare la raccolta differenziata, ma soprattutto cercheremo di ridurre 

la produzione dei rifiuti e di incentivare modalità di gestione sempre più 

all’avanguardia. Come? Grazie a un nuovo centro di raccolta comunale che avrà uno 

spazio per il riuso. L’attuale piazzola ecologica è evidentemente sottodimensionata per 

le attuali esigenze del nostro comune. Continueremo anche a fare interventi di 

risparmio energetico, efficientando il patrimonio comunale. Nello scorso mandato 

abbiamo destinato più di 200.000 euro per farlo e anche in questo mandato intendiamo 

proseguire con questa forma di intervento. Potenzieremo le piste ciclopedonali: 

vogliamo realizzarne una a collegamento con Liteggio. Completeremo anche il piano 

di asfaltature per mettere in sicurezza i percorsi dedicati alla mobilità leggera. 

Attenzione anche a una mobilità più inclusiva, con il piano per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche, che vogliamo approvare proprio in questo mandato. 

Continueremo a dare attenzione all’ambiente nella relazione con il parco del Serio. 

Quindi, oltre a nuove piantumazioni, ci impegniamo a realizzare nuovi itinerari di 

scoperta delle bellezze ambientali del nostro territorio, anche in collaborazione con, 

per esempio, Pianura da Scoprire. Quindi ho già un po’ anticipato anche i principali 

interventi di questo punto. Passando alle persone, per quanto riguarda sport e tempo 

libero, i principali interventi di questo mandato riguarderanno la riqualificazione del 

palazzetto dello sport, che è un intervento che ha già un suo finanziamento con dei 
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fondi specifici di regione Lombardia. C’è l’intervento previsto sul centro natatorio. 

Sapete che ormai, poco più di un mese fa, è arrivata la notizia che non abbiamo avuto 

il finanziamento del bando “Sport e periferie”. Valuteremo anche ulteriori bandi, 

perché sappiamo che per riattivare il centro natatorio c’è bisogno, comunque, di un 

contributo pubblico. Ma qualora non fosse possibile accedere a bandi, la struttura potrà 

trovare anche destinazioni, perché l’obiettivo è quello di risolvere la problematica. 

Perché dobbiamo fare in modo che questa struttura restituisca un valore alla comunità 

colognese. Realizzeremo una nuova tensostruttura polifunzionale per attività sportive 

e per eventi. Questo progetto non è ancora finanziato, ma andremo alla ricerca di bandi 

per poterlo finanziare. E anche un nuovo skatepark: abbiamo visto che il parco sportivo 

ha avuto un buon successo tra i giovani e quindi vogliamo proseguire su questa linea 

per incentivare gli sport all’aperto. Per quanto riguarda cultura, associazionismo e 

volontariato, andremo a potenziare il tavolo delle associazioni, per coordinare le 

iniziative per la comunità. Realizzeremo una struttura fissa, cioè la cucina per l’area 

feste in piazzale del Mercato, per supportare gli eventi e le sagre. Riqualificheremo gli 

spazi culturali nel parco della Rocca e uno degli obiettivi che ci diamo in questo 

mandato è di istituire la banda comunale. Vogliamo contribuire alla rinascita della 

banda, in sinergia con le scuole e con le potenzialità locali già presenti a Cologno. 

Sappiamo che ci sono tante persone che suonano, ma in bande fuori dal paese. Per 

quanto riguarda le persone, abbiamo importanti interventi ancora sul tema dei più 

piccoli, delle scuole; Cologno vicina e inclusiva. Abbiamo un progetto molto 

importante, che è il nuovo polo 0-6. Sapete che abbiamo avuto, ad agosto, la notizia 

che siamo nella graduatoria provvisoria per realizzare un nuovo polo scolastico da 0 a 

6 anni, che andrà in ampliamento dell’attuale scuola dell’infanzia e prevederà 

all’interno anche un nido comunale. È stato, diciamo, pensato, progettato questo primo 

studio di fattibilità seguendo il modello educativo delle scuole di Reggio Emilia. Ed è 

un intervento per il quale, se la graduatoria sarà confermata, riceveremo tre milioni di 

euro di contributo a fondo perduto. Prevede anche un efficientamento energetico 

complessivo dell’edificio esistente della scuola dell’infanzia. È in corso di 

perfezionamento proprio in questi giorni la verifica da parte del ministero. 

Continueremo comunque a sostenere anche il polo 0-6 parrocchiale e il C.R.E. estivo 

con un duraturo convenzionamento con gli enti gestori per l’abbattimento delle rette 

alle famiglie, come abbiamo fatto nei precedenti cinque anni. Andremo a fare un altro 

importante… pari a 885.000 euro per rifare la scuola primaria nella sua parte di 

efficientamento energetico e 842.000 che andranno sulla scuola secondaria – anche 

questi interamente a fondo perduto. Continueremo a finanziare il piano di diritto allo 

studio per potenziare l’offerta formativa e per garantire i servizi scolastici alle famiglie 

che ovviamente ne hanno bisogno anche per conciliare vita e lavoro. Cologno 

continuerà ad essere attenta al sociale. Vi anticipo già che nel prossimo consiglio 

comunale andremo a discutere per la prima volta e ad approvare anche il bilancio 

dell’azienda Consortile Solidalia e quindi avremo modo di dettagliare bene gli 

interventi che l’amministrazione e l’azienda Consortile Solidalia – l’ambito di Romano 

di Lombardia – fanno per il sociale su Cologno. Su cosa ci concentreremo? Sulla terza 
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età, con progetti specifici, per esempio l’università della terza età, ma anche eventi e 

interventi in collaborazione con l’R.S.A. Vaglietti. Per esempio, avevamo avviato 

l’importante progetto per diventare “Una comunità amica delle persone con demenza”, 

che purtroppo ha avuto un suo stop durante i mesi del Covid; ma vogliamo ripartire al 

più presto con la formazione proprio per diventare un paese amico delle persone con 

demenza. Sappiamo che è un problema che purtroppo si sta diffondendo molto, anche 

a causa dell’invecchiamento della popolazione. Continueremo a progettare attività per 

i giovani, con il gruppo giovani, l’oratorio, le scuole e il terzo settore. Sosterremo le 

persone con disabilità sia in età scolare con l’assistenza educativa sia in età adulta con 

i laboratori che abbiamo per la prima volta convenzionato nello scorso mandato con le 

cooperative che lavorano sul territorio. E sosterremo continuamente anche le famiglie 

in difficoltà tramite progetti personalizzati finalizzati all’autonomia. Per quanto 

riguarda le risorse, Cologno è solida e sicura. Ci impegniamo a proseguire l’opera di 

risanamento del bilancio comunale, razionalizzando l’uso delle risorse e andando a 

rinegoziare ulteriormente la parte di mutui che non è stata oggetto di rinegoziazione 

nel precedente mandato. Continueremo a monitorare e partecipare ai bandi per ottenere 

risorse da destinare alle opere e ai servizi per Cologno. Aumenteremo gli strumenti 

tecnologici per presidiare il territorio, aumentando quindi la sicurezza e facendo opera 

di prevenzione nei confronti di possibili azioni di microcriminalità. Amplieremo 

l’organico della polizia locale e quindi… Sapete che non molto tempo fa, appunto, un 

agente ha vinto un concorso in un altro comune. Andremo a integrare e poi, appunto, 

potenzieremo l’organico della polizia locale e istituiremo delle collaborazioni con i 

comuni vicini. Potenzieremo anche le risorse per la protezione civile. Infine, per quanto 

riguarda l’aspetto produttivo, del lavoro e l’innovazione, continueremo l’opera 

importante che ha fatto il distretto del commercio sul territorio, sia per rafforzare le 

sinergie tra i commercianti, ma anche tra i dieci comuni coinvolti. Recentemente, 

qualche giorno fa, è arrivata proprio la conferma dell’ingresso di Mozzanica nel nostro 

distretto del commercio. Continueremo sempre anche a operare col distretto agricolo 

della bassa bergamasca, di cui facciamo parte ormai da cinque anni. Continueremo a 

fare operazioni per rivitalizzare il centro storico, promuovendo interventi di 

rigenerazione urbana anche negli ambiti però produttivo-artigianali. E incentiveremo 

anche il coordinamento locale dei servizi rivolti alle aziende, in particolare legati al 

digitale e alle nuove tecnologie. Tutte le proposte contenute nelle nostre linee di 

mandato saranno sempre, diciamo, conformi agli obiettivi previsti da agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile. Quindi questa è un po’ la nostra proposta per il quinquennio 

2021-2026. Apro la discussione, se qualcuno vuole intervenire su questo punto. 

Consigliere Del Carro? Riesce a schiacciare… perché altrimenti non registra. 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Okay. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Ecco. 
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 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Grazie, sindaca, di avermi dato la possibilità… Innanzitutto non ho avuto 

l’occasione prima, ma… sono onorato e anche un po’ emozionato di essere per la prima 

volta consigliere e di essere in questa suggestiva sala a rappresentare la minoranza degli 

841 votanti per la nostra lista civica “Cologno concreta”, che ringrazio. E ringrazio 

anche di cuore tutti i componenti del mio gruppo che hanno dato a me la… la loro 

fiducia a rappresentarli politicamente; li ringrazio… come ringrazio anche lei, ancora 

una volta, di avermi dato la possibilità di parlare. E vorrei congratularmi per la sua 

riconferma e ricordarle, come abbiamo già scritto, come lei ha ottenuto la maggioranza 

degli elettori e non… Attenzione: svolgere un ruolo di minoranza e non di pura 

opposizione. Perciò cercheremo di essere collaborativi e propositivi in proporzione ai 

modi e nei termini in cui lei e la sua maggioranza riterranno di coinvolgerci. Dipenderà 

solo da lei, sindaca, nel corso di questo mandato, di instaurare un’operatività nelle 

scelte per il bene di tutti i cittadini di Cologno. E gradirei, in maniera breve, ma esporre 

alcune riflessioni sulla… sulle linee guida che ha dato, che ho… che… Premetto alla 

mia lettura attenta e cronologica di quanto da voi promesso nella precedente campagna 

elettorale, di quanto fatto da voi concretamente in questo quinquennio e di quello che 

state promettendo che farete nei prossimi cinque lunghi anni di incondizionata 

amministrazione… avete la mia sincera riconoscenza di coraggio e tiepida 

ammirazione per riproporre la vostra linea politica in continuità col passato. Forza! Noi 

saremo qui come… come assoluta minoranza costruttiva. Parlate di centro storico, il 

cuore pulsante del nostro paese; tra i principali interventi da voi elencati, di 

salvaguardare… Chiederemo di salvaguardare uno stile decoroso del centro del nostro 

paese, laddove avete intenzione di creare di fatto un centro sociale nell’ex BCC. Vi 

chiedo di valutare la possibilità tecnico-economica di mettere in sicurezza anche la 

cerchia del fossato e non solo dei ponti, alla luce delle troppe biciclette che circolano 

nella stessa cerchia e nella stessa carreggiata dei pedoni. Noi vorremmo che prendeste 

in considerazione la possibilità di utilizzare la cerchia solo per i pedoni e non per le 

biciclette. Cologno sostenibile. Gentile sindaca, valuti e valutate anche voi assessori e 

consiglieri di creare nuove piste ciclabili con adeguati servizi: luce, acqua e sedute – 

cose che oggi non ci sono – all’avanguardia con la domanda, impegnandovi prima di 

tutto, a nostro parere, di ultimare quelle piste che inspiegabilmente non sono state 

completate, per ragioni che a noi sfuggono. Non lasciamo che le trombe del paese 

rumoreggiano che vorreste unire il paese a Castel Liteggio senza un insediamento, per 

esempio, produttivo, che giustificherebbe un intervento di questa natura… solo per 

agevolare l’arrivo in paese agli extracomunitari alloggiati nelle case adiacenti alle 

stesse… alle stesse rovine del castello. Sono trombe, ma insieme dimostriamogli il 

contrario. Se volete eliminare le barriere architettoniche, allora prima di tutto proviamo 

a capire come possiamo far muovere indipendente il disabile nell’attuale via Rocca con 

i sassi, dove la carrozzella si blocca. E quindi probabilmente dovreste innanzitutto 

prendere in considerazione di abbattere e modificare quelle barriere architettoniche. 

Cologno attiva, viva e attrattiva. Leggo, dal mio punto di vista, che le due azioni, una 
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in alternativa all’altra, che vorreste provare a fare per ridare ai colognesi, come dite 

voi, un centro natatorio o un centro che ridia valore… le considero ancora parole senza 

aver chiaro alcun progetto. Non pensiamo, noi, che i soldi pubblici possano creare 

valore ad un progetto inadeguato alle origini. Non è rimettere in vita il centro attraverso 

i soldi, ma è mantenerlo nel tempo. Questa è la nostra preoccupazione. Sostenibilità 

economica: non la vediamo. Quindi chiediamo, sempre come minoranza, che, prima di 

prendere qualsiasi decisione, forse servirebbe mostrare a noi e ai cittadini un business 

plan, ovvero uno studio costi/benefici, affinché possiamo capire che qualsiasi scelta 

facciate – e facciamo – sia a favore effettivamente di una crescita del paese e non vada 

a gravare ancora nelle tasche di noi attivi contribuenti. Realizzerete una tensostruttura: 

ci direte dove. Interessante. Non sappiamo dove. Ecco. Io amo lo sport, come molti di 

noi. Pensare che l’1,5 % probabilmente ha lo skateboard nel paese di Cologno; forse il 

2,5 % nei paesi d’Italia… possa essere un’alternativa concreta a quello che è uno 

sviluppo di uno sport all’aperto… riteniamo non solo essere inadatto, ma anche miope, 

nella misura in cui oggi lo sport è vita più di qualche anno fa. Oggi Cologno dice: 

perché dobbiamo andare a giocare a tennis a Urgnano, quando oggi il tennis, il padel, 

la pista di atletica; anche il… la possibilità di fare ciclismo… Potrebbe essere 

interessante, indispensabile, per il benessere, il welfare della popolazione, portare 

anche proventi alle casse del comune e – perché no? –, occupazione. Magari ai giovani 

laureati nello sport che possono essere importanti per la crescita dei nostri giovani e 

anche delle persone normali come il sottoscritto, che vorrebbero avere un’alternativa 

oltre che correre. Cultura, associazione e volontariato. Mah, qui sono… siamo… siamo 

veramente un po’ perplessi. Come possiamo pensare di avere un’amministrazione che 

per i prossimi cinque anni non abbia un punto di attenzione verso i giovani oltre alla 

scuola media? … dove sono il motore del futuro. Non vedo Europa in questo 

programma. Non vedo esperienze culturali fuori dall’ambito italiano. Non ci sono 

borse di studio per coloro i quali, oltre la terza media, affrontano la scuola. Non ci sono 

possibilità di dialogo con il mondo fuori da quello che è l’Italia indispensabili affinché 

un giovane resti in paese. Ci lamentiamo che il… i giovani non restano in paese. Come 

fa un’amministrazione… e io penso che ci siano tutti gli spazi… anche a dialogare con 

le eccellenze colognesi fuori dall’Italia. C’è gente che vive – lei lo sa, sindaca – a… 

negli Stati Uniti, in… a Dubai, in Sudafrica. So che dialogano con l’amministrazione 

comunale e chiedono la possibilità di interagire. Perché non le utilizziamo, affinché i 

nostri giovani possano fare un’esperienza? E il comune, dal mio punto di vista, dal 

nostro punto di vista di “Cologno concreta” deve essere concretamente propositivo 

verso questa cultura. Non la vediamo. E concludo dicendo… Ribadisco con estrema 

umiltà, ma adeguata professionalità, che noi, sindaca, saremo veramente in… in 

posizione di minoranza. E sarebbe per noi importante costruire insieme un quinquennio 

di successo, nella misura in cui diamo a Cologno veramente un cambio di passo, una 

marcia in più. Noi, sindaca, assessori, consiglieri di maggioranza e di minoranza, ci 

siamo. Sarebbe… sarebbe auspicabile che queste parole non vadano al vento, ma pronti 

a discutere sui tavoli quando e come vorrete per pensare a qualche idea che anche 

“Cologno concreta” avrebbe voglia di mettere a disposizione a Cologno. Grazie. 
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 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Delcarro. Ci sono altri interventi? Si è prenotato il consigliere 

Daleffe. 

 

 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 

 Buonasera. Eh… io vado a braccio; sono abituato a parlare un po’ così. Eh… va 

bene. Mi sorge solo una piccola considerazione. Abbiamo sette medici di base, di cui 

tre sono pensionabili nel giro di questo mandato. Usciamo da un evento pandemico che 

non ha avuto precedenti, ma forse avrà concreti strascichi per dieci, quindici, forse 

vent’anni. Abbiamo sicuramente una gestione della sanità che non è di ambito 

comunale, ma abbiamo anche un poliambulatorio un pochino incastrato lì, un po’ 

limitato nelle sue funzioni. Noi ci dovremo necessariamente confrontare nei prossimi 

anni – speriamo il più in là possibile – con un aumento tangibile delle patologie 

croniche della popolazione, una diminuzione dell’offerta medica… E i medici che 

abbiamo dobbiamo farli fruttare, dobbiamo cercare di farli lavorare al meglio. In questo 

senso è un po’… Quello che voglio suggerire è un attimino di affrontare il problema 

sanità, anche se non è prettamente di competenza comunale… ma andando un attimino 

ad analizzare quali possono essere le possibili integrazioni, anche a livello provinciale, 

anche a livello dei medici di base, perché le… Adesso… la riforma, le case della salute, 

l’ospedale della comunità. Cologno è il paese più grande del circondario, eppure 

entrambe sono finite a Martinengo. C’è una legge… è vero: mancano i decreti 

applicativi, i decreti attuativi per rendere definitiva la cosa, ma una legge dell’agosto 

dell’anno scorso oramai prevede i defibrillatori obbligatori negli spazi pubblici, nelle 

scuole; prevede dei corsi… la salute di noi tutti. Se io avessi un evento 

cardiocircolatorio e, come spesso accade, non c’è nessuno intorno che riesce… a 

salvarmi la vita, perché è quella la verità… insomma, ci rimango un po’ male. Quindi 

è un po’ questo l’impegno che vorrei richiedere per sorpassare la calamità, gli esiti… 

che se no rischiamo di vedere vani gli sforzi che tutta la comunità ha fatto per 

tamponare e poi cercare di ripartire in esiti. Ecco. Tutto qua. Io volevo fare queste 

considerazioni. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Daleffe. Ci sono altri interventi? Consigliere Picenni. 

 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Sì. Anch’io volevo fare alcune considerazioni di carattere generale rispetto al 

programma che, va beh, come spesso accade in campagna elettorale… il programma 

di tutti è molto ambizioso e ci si auspica sempre di riuscire a realizzarlo nella quasi 

interezza… scusatemi. Eh, poi comunque sappiamo benissimo che è difficile per 

svariati motivi. Però basterebbe solo che anche una parte di questo programma venisse 

realizzata per far crescere un po’ il nostro paese, che alla fine è quello che ci viene 
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chiesto dalla cittadinanza. Io volevo sottolineare solamente alcuni aspetti. Il primo in 

particolare riguarda proprio l’esordio di questo documento programmatico, laddove si 

dice che si vuole puntare molto al centro storico, che però è un’affermazione che va un 

po’ in controtendenza rispetto agli ultimi avvenimenti che sono successi, tra cui, 

appunto, la svendita di un immobile molto… a nostro avviso – e lo abbiamo ribadito 

in più occasioni –, di un immobile molto prezioso, proprio per il centro storico, ma per 

Cologno tutta e dove veramente ci sarebbe stata l’opportunità di… di realizzare dei 

servizi preziosi, importanti e anche magari il comparto medico di… di cui ha parlato 

poc’anzi il consigliere Daleffe. Ecco. Io farei notare solamente questa cosa e gradirei 

che in futuro, più che vendere, si pensasse a nuove acquisizioni, perché comunque gli 

spazi sono preziosissimi e sono anche una risorsa di… molto difficili da reperire, anche 

per via dei costi, per via del mercato immobiliare e anche della trattativa tra pubblico 

e privato. Ovviamente i fattori in gioco sono… sono molteplici, che rendono 

difficoltosi questi tipi di trattative. Comunque, se vogliamo dare servizi alla 

cittadinanza, abbiamo bisogno anche di spazi; soprattutto, ecco, nel centro storico 

sarebbe l’ideale per determinati servizi. Torno a parlare anch’io di… di centro storico 

e mi… comunque mi ricollego a quanto detto prima dalla… dalla sindaca, nel senso 

che accolgo con favore questi buoni propositi di trovare una soluzione. Mi auspico che 

veramente le parole poi… le parole vengano associate ai fatti e questa non vuole essere 

una critica di carattere politico, ma vuole essere un vero auspicio. Perché, se 

anteponiamo all’interesse della cittadinanza il vedere risollevato quell’immobile e  al 

vedersi forniti di un servizio da quella struttura, rispetto magari a delle giustificazioni 

di carattere politico, veramente rischiamo di perdere per sempre un patrimonio prezioso 

e che… Non voglio tornare sui discorsi del passato, comunque stiamo pagando tutti e 

quindi è giusto che… è doveroso da parte di tutti impegnarci per trovare una soluzione. 

Quindi anche da questo punto di vista inviterei tutta l’amministrazione a vagliare tutte 

le possibilità in gioco; eventualmente anche all’occorrenza consultare o prendere in 

considerazione delle proposte che verranno anche dalle minoranze, sotto questo punto 

di vista. Da ultimo vorrei fare una sottolineatura molto importante, secondo me, 

rispetto al… al personale del comune, su cui quest’amministrazione dovrebbe investire 

molto, perché nell’ultimo quinquennio, per motivi dei quali abbiamo già discusso in 

passato, comunque, la conformazione del personale, ahimè, non è adeguata e non riesce 

a rispondere adeguatamente alle esigenze del paese. Prendo un esempio su tutti, ma 

non vuole essere ovviamente un puntare il dito contro nessuno. Il… l’ufficio edilizia 

pubblica – e anche quello dell’edilizia privata – fa veramente fatica a smaltire le 

pratiche e a dare riscontro alle persone che presentano delle pratiche edilizie, che 

magari hanno delle esigenze anche tempistiche particolari e che si vedono magari 

parcheggiata, non per colpa dei dipendenti, la pratica per mesi e mesi, anche solo per… 

con un semplice click… per… in risposta all’istanza di applicazione di una targa 

pubblicitaria sul comune, che va fatta attraverso il portale telematico… Quindi 

basterebbe… una volta caricati tutti i documenti, basterebbe solo l’approvazione 

telematica con un semplice click. Il… l’utente è contento e va avanti a fare le sue cose. 

Invece è costretto a soprassedere; a volte anche a cambiare i propri piani. Quindi vi 
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inviterei anche qui a valutare tutte le soluzioni possibili per ampliare quanto più 

possibile l’organico, soprattutto in quegli uffici considerabili e considerati strategici 

per il comune. Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Picenni. Ci sono altri interventi? Okay. Lascio la parola alla 

consigliera Guerini. 

 

 Consigliera GUERINI GIOVANNA 

 Sì, buonasera a tutti. Io magari inizierei a rispondere al consigliere Delcarro, che 

ringrazio per il suo esordio, quando ha appunto affermato che saranno cinque anni di 

collaborazione. Ci sono piccole precisazioni per… imprecisioni che sono state dette 

che mi sembra doveroso proprio chiarire. La pista ciclabile di Liteggio, quindi… che 

auspichiamo di poter realizzare a breve, è stata una richiesta proprio dei residenti di 

Liteggio. Hanno più volte chiesto di poter esser considerati, perché logicamente la 

dislocazione li… li tiene lontani da quello che può essere il centro. Tra l’altro mi 

sembra che non ci siano neanche più extracomunitari nella cascina… ci sono pochi, 

non è… Lei parlava di un centro produttivo. Innanzitutto, siamo in aperta campagna. 

Poi non dobbiamo anche dimenticare la normativa regionale che impone la riduzione 

del consumo di suolo. Quindi abbiamo già delle aree produttive adeguate sulla [42:05 

– 42:06 parola non chiara], quindi lontano da noi, anche perché, come sappiamo, in 

quella zona c’è il parco locale di interesse sovracomunale: il Plis. Quindi proprio per… 

Quando si parla di svendita dell’ex Vanoli, è doveroso precisare che non è stata una 

svendita. Nel vostro gruppo avete dei tecnici e penso che loro stessi possano aver preso 

visione di una perizia fatta da un tecnico che opera a Cologno – un tecnico capace. E 

quindi la valutazione – e lei ce l’ha anche sottomano – è una valutazione proprio ben 

fatta. Perché abbiamo fatto questa scelta? Non è stata una scelta politica. L’abbiamo 

detto più volte. È stata una scelta, diciamo, di opportunità. Una scelta tecnica. Non 

dobbiamo mai dimenticarci che un buon amministratore deve agire – io l’ho ripetuto 

più volte – da buon padre di famiglia. Non stiamo spendendo i nostri soldi; stiamo 

spendendo i nostri soldi, ma di un’intera comunità. L’ex Vanoli l’abbiamo valutato dal 

punto di vista tecnico: è un edificio che per la sua datazione va completamente raso al 

suolo e va riedificato con… applicando le nuove tecnologie imposte dalle normative – 

in particolare sismiche – e pertanto il costo di intervento sarebbe stato proprio 

antieconomico. Questa scelta di vendere questa porzione è stata quindi concertata, è 

stata valutata attentamente… Quindi non è stato… non c’è niente di politico. Mentre 

invece, come abbiamo detto più volte – lo ribadisco questa sera – vogliamo investire 

nella ex BCC – una struttura, tra l’altro, in cemento armato, quindi una struttura anche 

molto più stabile, costruita con dei criteri più nuovi rispetto all’ex Vanoli – e lì faremo 

tutti quelli che sono gli interventi necessari per ridare alla comunità… ridare: dare alla 

comunità questi spazi dove potranno esserci dei servizi comunali, dei servizi sociali e 

dei servizi culturali. Non è un centro sociale. Qualcuno ha detto prima “per farci un 

centro sociale”. Per quanto riguarda il personale… Allora. Sapete benissimo… Non 
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solo Cologno; ma quando si sono… quando si sono aperti i cancelli della mobilità, 

tantissime amministrazioni si son viste richiedere la possibilità di avvicinarsi a casa – 

specialmente per quanto riguarda le mamme – ed è stato anche il caso di alcune 

dipendenti di Cologno. E non ci siamo proprio sentiti di dire: non ti diamo questa 

opportunità… O chi ha avuto anche la possibilità di migliorare andando in enti di 

dimensioni superiori o anche in provincia piuttosto che… L’ufficio tecnico… sì, 

sappiamo che soffre in questo periodo perché mancano due persone. Abbiamo già 

predisposto due bandi di mobilità. Il secondo c’era un tecnico che sembrava interessato 

a fermarsi. Purtroppo… anzi: due tecnici, il segretario mi corregga. Abbiamo un po’ 

anche… Lo dico con serenità, però abbiamo perso un po’ di tempo, perché non hanno 

dato la risposta subito e questo lo stiamo pagando. I dipendenti si danno da fare… Io – 

lo potete domandare ai tecnici che operano – vedo specialmente tanti tecnici anche di 

Cologno… Potranno dire della massima disponibilità dell’ufficio tecnico, dove a volte, 

anche il giovedì pomeriggio, dalle due alle sette, il tecnico riceve in continuazione. Se 

tu ricevi, è logico che non puoi fare diversamente. Per quanto riguarda le pratiche, non 

è proprio così vero, perché effettivamente, se tu presenti anche le scie… Tanti tecnici 

aspettano la presa d’atto; però una scia che uno presenta lo sa benissimo che dopo i 

trenta giorni, se ha presentato tutto, può iniziare i lavori. E comunque un momento così. 

Stiamo partecipando con un altro comune a un concorso, quindi arriverà a breve una 

persona. E la seconda… stiamo valutando, appunto, di attingere a graduatorie, per poter 

rimettere il giusto numero di dipendenti all’ufficio tecnico. Su questo… è una che noi 

stessi auspichiamo quanto prima. Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Guerini. Ci sono altri interventi? C’era il consigliere Delcarro 

prenotato. 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Cosa velocissima, vicesindaco. Grazie dell’intervento. Penso che abbiamo già 

iniziato a collaborare, nel concetto di minoranza, in quanto ad un intervento legato alle 

trombe che dicevo di paese, ha già risolto – la ringrazio – che in realtà il motivo è ben 

altro. Auspico che – dicevo prima – si facciano con criteri nuovi, quindi con i servizi 

adeguati. Per quanto riguarda il Plis – lei lo sa meglio di me, mi corregga –, che il 

comune potrebbe cambiarlo quando… quando… nei limiti e nei modi… Quindi se 

volessimo cambiare la destinazione a una pista ciclabile laddove arriva in un territorio 

vincolato dal Plis, dipende dal comune, con i termini e i modi. Quindi non è quello. E 

l’ultima osservazione è: io non… Per mia ideologia politica non vedo il comune un… 

un ente che debba guadagnare; quindi, il fatto che lei dica “antieconomico” il Vanoli è 

una sua valutazione. Il comune, a mio avviso, se avesse fatto un’azione lungimirante a 

mettere per esempio i vigili – okay? –, nonostante avessimo dovuto abbattere e 

spendere qualche soldo in più, alla lunga avremmo trovato il beneficio di avere sul 

territorio una polizia locale attenta e attiva – non che non lo sia –, ma d’impatto magari 

visivo in una struttura nuova e moderna… Quindi è… la sua… la sua considerazione è 
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sua chiaramente, però forse l’economicità della soluzione del comune dovrebbe basarsi 

su… non tanto il guadagno, ma tanto quanto io posso investire affinché non abbia un 

bilancio positivo, ma abbia un bilancio in pareggio, al fine che i soldi li reinvesta in 

servizi. Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

Grazie, consigliere Delcarro. Ci sono altri interventi? Una replica veloce. 

 

 Consigliera GUERINI GIOVANNA 

Sì, una replica veloce. Cioè, sì: non abbiamo parlato di guadagno, ma proprio di 

risparmio. Queste valutazioni non sono solo mie – l’ho detto –, ma sono proprio 

valutazioni tecniche. Per quanto riguarda il Plis, sì… Questa cosa che un po’ nei 

programmi del… vostri era appunto citato questo argomento, le piste ciclabili sono 

previste all’interno del Plis. Quello di cambiarlo… Devo dire – e può confermarlo il 

consigliere Picenni – noi il Plis l’abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione 

e quando l’abbiamo approvato in consiglio comunale, quella sera è stato approvato 

all’unanimità, giusto, consigliere Picenni? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Ci siamo astenuti noi… 

 

 Consigliera GUERINI GIOVANNA 

Forse qualcuno di voi ha… Comunque, sì: non è mai stato… Era, comunque, un piano 

approvato… cioè, approvato… predisposto dall’amministrazione precedente. Quindi 

su sollecitazione da parte degli agricoltori avevamo inserito in un consiglio comunale 

l’adozione e l’approvazione proprio perché quella zona era purtroppo blindata. Non 

potevano fare niente che non fosse oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria. Se 

ci sono delle ulteriori esigenze, noi abbiamo già sentito anche degli agricoltori. Nessun 

problema rivedere quello che può essere rivisto: cioè, molto tranquillamente. Era una 

cosa blindata proprio perché è un parco locale di interesse sovracomunale, quindi 

approvato a livello sovracomunale proprio dalla provincia. Noi l’abbiamo preso e dico, 

se qualcuno l’ha esaminato… Ci sono state anche delle osservazioni: laddove si poteva 

sono state accolte. Non sono state accolte quelle osservazioni nelle zone vincolate, o 

per… perché ci sono dei reperti archeologici, vecchie tombe romane oppure ci sono 

fossati che hanno determinato vincolo. Questo ha creato – lo so – dei problemi a chi si 

trova i terreni all’interno, però se ci sono dei vincoli che sono proprio preordinati da 

normative gerarchicamente superiori al Plis, anche lì è difficile, per non dire 

impossibile, poter modificare. Comunque, da parte nostra, sicuramente sentiremo gli 

interessati… 

 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Per favore… Ma giusto per correttezza, perché è agli atti dell’albo pretorio, 
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quindi lo può vedere chiunque. Mi sembra giusto anche correggere un attimino il tiro, 

ristabilendo quella che era la verità storica. Ci sono altri interventi sul tema delle linee 

di mandato? Prego, consigliere Raimondi. 

 

 Consigliere RAIMONDI MATTIA 

 Grazie. Io volevo solo fare un chiarimento in merito all’attività sportiva, alla 

scelta dello skatepark, per quanto ha detto il consigliere Delcarro. Volevo dire che la 

scelta non è stata fatta a caso, ma è stata fatta in seguito all’ascolto della cittadinanza, 

in modo particolare del consiglio comunale dei ragazzi. È vero che sicuramente si tratta 

di un’attività sportiva che è svolta da una minoranza e appunto per questo motivo non 

crediamo che non debba essere data attenzione a questa. E lo dice uno che è 

appassionato, comunque, di calcio, eh? Però abbiamo visto, ad esempio, anche il 

parchetto di Calistenics, che è svolto da una minoranza, non solo nel mondo sportivo, 

ma anche nel mondo del fitness. E nonostante questo ha avuto un grande successo, 

perché è uno sport in crescita e il parchetto è frequentato non solo dai giovani di 

Cologno, ma anche da persone di altri paesi. Intendo sottolineare infine che lo 

skateboard è entrato a far parte anche delle attività sportive alle olimpiadi e quindi è 

sicuramente uno sport che sta crescendo negli ultimi anni. Solo… solo questo… volevo 

chiarire il punto. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie. Vuole dire qualcosa anche il consigliere Delcarro… Ah, okay. 

Dichiarazione di voto…? 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Una cosa velocissima, se no parlo… Grazie dell’intervento. Impariamo ad 

ascoltare anche la maggioranza. Non stiamo escludendo la minoranza, ma avrà pur 

peso la maggioranza. Non è il calcio in questione: è la maggioranza che fa dell’altro. 

Tutto qua. Grazie dell’intervento. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Del Carro. Ci sono altri interventi? Prego, consigliera 

Zambelli. 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

Sì, buonasera a tutti. Eh… È per mia natura vedere sempre un po’ il lato positivo delle 

cose. Quindi in… di questi ultimi interventi vi ringrazio molto, perché ho sentito delle 

parole secondo me molto positive. Collaborazione, essere costruttivi… il fatto che 

abbiamo un programma ambizioso vuol dire che è… ci stiamo mettendo tutto 

l’impegno e forse anche di più, proprio per poter poi concretizzare qualcosa che c’è nei 

nostri pensieri e che secondo noi è importante realizzare per i nostri cittadini. Spero 

davvero di esaudire il desiderio di Picenni, quando dice che spera che le nostre parole 

diventino fatti, perché sicuramente in questi cinque anni, di fatti, ce ne sono stati tanti 
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e, come gruppo, continueremo a lavorare su questa linea proprio per portarli avanti. Vi 

ringrazio perché sinceramente, quando è iniziato il consiglio comunale, ho sentito 

davvero tensione; un po’ di cattiveria, anche, gratuita. Ecco. Siamo qui tutti noi – 

maggioranza e minoranza – a rappresentare tutti i cittadini di Cologno, che hanno 

votato noi, che hanno votato voi. Io credo che i cittadini vogliano, come diceva anche 

Delcarro prima, collaborazione da parte nostra. Ci hanno scelto per rappresentarli. 

Ecco. Io non vorrei essere rappresentato da qualcuno che però non ha rispetto per le 

persone con cui sta collaborando. Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliera Zambelli. Se non ci sono altri interventi, dobbiamo mettere 

in votazione le linee di mandato, suppongo? Ah, c’era il consigliere Carrara… Scusi, 

non l’ho visto. Prego… prego. No, c’era… Sì, sì, prego. 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Niente. Il nostro sarà il… un voto di natura politica: sarà un voto contrario. Ci si 

impegnerà a considerare caso per caso i provvedimenti che perverranno in consiglio 

comunale, ma questo è un voto di natura politica, quindi nell’insieme, ovviamente, il 

nostro gruppo vota contro. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Carrara. Passiamo alla votazione. Chi è quindi favorevole ad 

approvare le linee guida programmatiche del mandato amministrativo 2021-2026 così 

come presentate al consiglio? Quindi… Contrari? Quattro? Okay. Quindi: Picenni, 

Cardani, Daleffe, Carrara. Astenuti? Nessun astenuto. Quindi le linee sono approvate a 

maggioranza. Io vi ringrazio… Vi ringrazio anch’io per… 

 

 Segretario comunale generale dott. VALLI STEFANO 

 Ci sarebbe l’immediata eseguibilità… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 C’è l’immediata eseguibilità, sì, scusate, perché in effetti siamo già in 

amministrazione. Quindi vi chiedo un’ultima votazione prima di passare a cose più 

piacevoli. Chi è favorevole all’immediata eseguibilità? Contrari? Nessuno. Astenuti? 

Quattro astenuti sull’immediata eseguibilità. Quindi ringrazio tutti per la presenza 

questa sera. Vi annuncio che la prossima settimana faremo una conferenza dei 

capigruppo per organizzare il prossimo consiglio comunale; quindi, vi chiederò magari 

le disponibilità. Appunto, ringrazio anch’io per le parole di collaborazione. Invito chi 

vuole restare tra i consiglieri comunali, vuole magari consumare una fetta di torta o un 

panino: abbiamo preparato un piccolissimo rinfresco. Okay. Grazie e buona serata. 


