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Sindaco DRAGO CHIARA 

Chiedo al Segretario, Dottor Valli, di fare l'appello per verificare la presenza del 

numero legale. 

  

Il Segretario procede all’appello 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Bene; verificato dunque la presenza del numero legale, mi sembra che ci siano 13 

presenti, se non ho contato male anche io.  

Possiamo dare inizio a questa seduta.  

 

 

OGGETTO N. 1 – LETTURA E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATE NELLA 

SEDUTA IN DATA 30-11-2020 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Punto numero 1: lettura e approvazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio 

comunale adottate nella seduta in data 30 ottobre.  

Chiedo al Segretario di leggerci gli oggetti.  

Grazie.  

 

Segretario Comunale DOTTOR VALLI STEFANO 

Deliberazione numero 46 avente per oggetto: lettura e approvazione verbali delle 

deliberazioni del Consiglio comunale adottate nella seduta in data 09/09/2020; 

deliberazione numero 47 avente per oggetto: ratifica deliberazione di Giunta 

comunale adottata in via d'urgenza numero 92 del 15/09/2020 ad oggetto: articolo 

175 comma 4 e 9 ed articolo 176 del decreto legislativo 267/2000 e successive 

modificazioni e integrazioni; variazioni urgenti al bilancio di previsione 2020/2022 

esercizio 2021; contestuale modifica del documento unico di programmazione 

2020/2022 e del piano opere pubbliche 2020/2022, annualità 2021; conseguente 

variazione al Peg 2020/2022 numero 5/2020;  

deliberazione numero 48 avente per oggetto: esame osservazioni, controdeduzioni e 

presa d’atto; approvazione definitiva della variante numero 4 al piano di governo del 

territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 12/2005 e successive 

modifiche e integrazioni; documento di piano, piano delle regole e piano dei servizi.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Bene.  

Ci sono interventi su queste delibere?  

Se non ci sono interventi mettiamo in votazione l'approvazione delle delibere della 

precedente seduta.  
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Chiedo al Segretario di fare l'appello nominale al solito.  

 

Segretario Comunale DOTTOR VALLI STEFANO 

Drago favorevole, Guerini favorevole, Dadda favorevole, Gastoldi favorevole, 

Ghidoni favorevole, Gritti favorevole, Pezzoli favorevole, Muscolino favorevole, 

Arnoldi favorevole, Maccarini favorevole, Cavalleri astenuto, Boschi astenuto, Natali 

favorevole.  

10 favorevoli e 2 astenuti  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Il punto è approvato a maggioranza.  

 

 

OGGETTO N. 2 – INTERROGAZIONE PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 

24 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL CONSIGLIERE 

SIG. GIOVANNI BOSCHI APPARTENENTE ALLA LISTA “SESANI SINDACO 

– DALLA PARTE GIUSTA” AVENTE COME OGGETTO: SEGNALETICA 

LAVORI IN CENTRO STORICO VIA ROCCA E PIAZZA AGLIARDI” 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno che è l’interrogazione 

presentata dal Consigliere Giovanni Boschi del Gruppo Sesani Sindaco dalla Parte 

Giusta, avente come oggetto: segnaletica lavori in centro storico via Rocca e piazza 

Agliardi.  

Chiedo al Consigliere Boschi di presentarla o relazionarla al Consiglio.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Diciamo che questa interrogazione nasce proprio perché mi è stata un po' ispirata; 

innanzitutto per i lavori nel centro storico, perché mi è capitato le primissime volte 

appena avviati i lavori, di dover entrare nel centro storico e nel momento in cui sono 

entrato sono dovuto riuscire, e mi sono detto: ma come? Manca una segnaletica, un 

divieto di accesso, un’attenzione a 200 metri dovete indica di tornare indietro, 

qualunque cosa.  

E da lì poi è stata un po' allargata e ho voluto un po’ capire meglio come stavano 

procedendo i lavori nel centro storico.  

La risposta mi è già stata data, comunque leggo l'interrogazione che è: la segnaletica 

lavori centro storico via Rocca e piazza Agliardi.  

Premesso che dall’inizio di quest’anno sono iniziati i lavori di rifacimento della 

pavimentazione del centro storico via Rocca e piazza Agliardi e che tali lavori quasi 

certamente si protrarranno fino alla primavera prossima; toglierei il “quasi”. 

Considerato che tale attività sta causando notevoli disagi alla viabilità e vivibilità, 

sottolineo la vivibilità del centro storico in particolare da parte dei colognesi; 

nonostante le rassicurazioni dell’Assessore nel Consiglio comunale del 10/07/2020 



4 

Trascrizione a cura di Word Service di Di Cio Simona Stefania 

 

con chiusura anche totale della viabilità; interroghiamo, noi della nostra lista, la 

Signoria vostra affinché informi e relazioni al prossimo Consiglio comunale riguardo 

l'esistenza di uno studio per un ordinata e sicura viabilità supportata da adeguata 

segnaletica, è questo a cui mi riferivo prima.  

Poi qualcosa è stato rimediato nel tempo, però all'inizio veramente, all'inizio dei 

lavori la segnaletica faceva veramente pena.  

L'andamento dei lavori in cantiere e tempi certi per il completamento dell’opera 

pubblica.  

Invito a darne risposta entro 30 giorni così come disposto dal regolamento.  

Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Consigliere Boschi.  

Risponderà l'Assessore Guerini a cui lascio la parola.  

 

Assessore GUERINI GIOVANNA 

Buonasera a tutti.  

Come ha anticipato il Consigliere Boschi abbiamo mandato una prima risposta scritta 

che adesso leggerò.  

Praticamente come in ogni opera pubblica, allegato al progetto c'è il piano di 

sicurezza e di coordinamento dove è prevista la viabilità di cantiere e allo stesso 

possono essere anche apportate modifiche da parte dell’impresa, coordinandola con la 

direzione lavori e il coordinatore della sicurezza.  

Come lei giustamente dice i primi tempi, i primi giorni è mancata parte della 

segnaletica, e il direttore lavori e il responsabile della sicurezza è prontamente 

intervenuto per fare in modo che si risolvesse, si riparasse un attimo questo problema.  

I disagi, non possiamo negarlo che ci sono e ci saranno per la durata dei lavori, 

abbiamo cercato di intervenire per fare in modo di limitare questi disagi; poi, come 

tutti sappiamo, in data 11 novembre è stata firmata la risoluzione del contratto con il 

consorzio Car aggiudicato della gara, e subito dopo sono partite le sedute con la 

seconda aggiudicataria della gara che è stata condotta nel 2019 come gara di evidenza 

pubblica, quindi non al massimo ribasso ma l’economicamente più vantaggiosa; 

quindi tenendo conto sia dello sconto presentato in sede di offerta sia delle offerte 

tecniche; la seconda ditta si è resa disponibile, ha accettato alle condizioni delle 

prima di intervenire e quindi a breve riprenderanno i lavori. 

Cercheremo di fare in modo di risolvere quantomeno i disagi della viabilità, anche se 

nel frattempo, come avete visto, abbiamo cercato di risolverla modificando quella che 

è la viabilità consueta.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Assessore Guerini.  

È soddisfatto Consigliere Boschi?  
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Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Diciamo che prendo atto che perlomeno l'Assessore ha riconosciuto che ci fossero dei 

disagi dal punto di vista iniziale; adesso sì perpetreranno nel tempo questi disagi, ma 

soprattutto all'inizio la segnaletica era veramente penosa; nel senso che, come ho 

ribadito, la gente veramente doveva… tanti si abituano ad entrare in paese anche solo 

per attraversarlo non perché hanno qualcosa da fare e da sbrigare in paese; bastava 

dire: guardate che dentro non si può più transitare.  

Comunque qualcosa è stato fatto, quindi non posso che essere relativamente 

soddisfatto riguardo all'oggetto riguardo alla tematica della viabilità e il tema della 

cartellonistica quindi la segnaletica.  

Per tutto quanto riguarda i lavori che stanno procedendo non sono soddisfatto, anche 

perché voglio capire come andrà a finire e mi aspetto a breve una relazione, o per lo 

meno che ci informate su quello che sta avvenendo; perché ripeto, tutti viviamo un 

po’ il centro storico, chi più chi meno, comunque ci si passa per qualche ragione, e 

adesso diventa veramente importante capire come siamo messi e dove si vuol finire, 

come si può procedere.  

Diciamo che sono relativamente soddisfatto.  

Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Consigliere Boschi.  

 

 

OGGETTO N. 3 – INTERROGAZIONE PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 

24 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL CONSIGLIERE 

SIG. GIOVANNI BOSCHI APPARTENENTE ALLA LISTA “SESANI SINDACO 

– DALLA PARTE GIUSTA” AVENTE COME OGGETTO: ELENCO DEI 

BANDI PARTECIPATI DAL COMUNE DI COLOGNO AL SERIO” 

 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno che è sempre un’interrogazione del 

Consigliere Boschi: elenco dei bandi partecipati dal Comune di Cologno al Serio. 

Chiedo al Consigliere di relazionarla.  

Grazie.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Anche questa interrogazione è stata ispirata soprattutto da un Consiglio comunale 

dove l'Assessore ha ritenuto quasi offensivo la mia richiesta quando chiedevo se 

c'erano dei bandi a cui stavamo partecipando o no; so che ce ne sono diversi 

soprattutto regionali, in particolare regionali, dove si può partecipare, dove c'è la 

possibilità di ottenere anche dei finanziamenti.  

Questa cosa qui l'avevo chiesta già qualche mese fa.  
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Ecco perché poi ho presentato questa interrogazione che vado a leggere.  

La Regione Lombardia e Governo nazionale nei vari decreti susseguitesi nei mesi 

hanno emanato numerosi bandi ed opportunità per gli enti locali; considerato che 

l'Assessore, come citavo, l'Assessore Guerini nel Consiglio comunale durante la 

discussione al punto 12, Cologno Riparte, tra l'altro anche qui mi piacerebbe sapere e 

capire questo Cologno Riparte, l'avete chiamato Cologno 2020, come sta procedendo, 

se sono stati dati dei finanziamenti e quant’altro; ma questa è un'altra questione, 

magari presenterò un'altra interrogazione.  

Aveva dichiarato che la Giunta tiene monitorato e ha partecipato a numerosi bandi ed 

opportunità economiche utili per il nostro Comune.  

Interroghiamo la Signoria vostra affinché informi e relazioni in Consiglio comunale 

riguardo l'elenco dei bandi partecipati, delle opportunità economiche ottenute per il 

nostro Comune e i nostri concittadini.  

Anche qui riconosco che mi è già stata mandata la lettera, o per lo meno il testo con 

l'elenco dei bandi; ho visto che ci sono.  

Pensavo di vedere la risposta.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Consigliere Boschi.  

Le risponderò io leggendo appunto quanto le è stato inviato.  

In riscontro all'interrogazione del 13 ottobre si allega una tabella che contiene l'elenco 

dei bandi a cui il Comune ha partecipato negli ultimi quattro anni, e una seconda 

tabella contenente i bandi indetti dal Comune a vantaggio dei cittadini.  

Nel frattempo ammetto la Consigliera Fenili che ci avrebbe raggiunto in seduta; 

quindi adesso è presente anche la Consigliera Fenili che saluto.  

Leggo la prima tabella in ordine cronologico al contrario, dal più recente al più antico 

datato.  

28 ottobre 2020, bando sport e periferie; intervento di ripristino dal centro natatorio 

comunale; ente che finanzia è lo Stato; finanziamento richiesto 700.000 €; in attesa di 

esito.  

22 settembre 2020, distretti del commercio; riqualificazione e sostenibilità per 

rilanciare il territorio; ente che finanzia è Regione Lombardia; finanziamento 

richiesto 80.000 € in attesa.  

Ho saltato e me ne scuso, lo aggiungo adesso, un bando a cui abbiamo partecipato la 

scorsa estate e ci siamo aggiudicati il finanziamento all'inizio di settembre 2020, che 

è il bando per acquistare nuove dotazioni librarie per la biblioteca da librerie, da 

piccole librerie di quartiere di città; è un bando del Ministero dei beni culturali, 

abbiamo ottenuto 10.000 € di finanziamento.  

Il 15 settembre abbiamo partecipato al bando per la messa in sicurezza degli edifici 

pubblici con l'efficientamento della scuola primaria e secondaria; l'ente che finanzia è 

lo Stato; abbiamo chiesto 1.720.000 € di contributo e siamo in attesa.  

Sempre il 15 di settembre, lo stesso bando, abbiamo partecipato anche con il progetto 

di rimessa in sicurezza di ponti, fossato e XXX, 170.000 € in attesa.  
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Il 9 di settembre abbiamo partecipato alla misura nidi gratis per il pagamento della 

retta dei nidi per famiglie con ISEE inferiore ai 20.000 €; bando finanziato da 

Regione e parzialmente anche dal Comune; il finanziamento richiesto quest'anno non 

l'ho ancora calcolato perché è a sportello, quindi era ancora aperto alla data in cui 

abbiamo inviato la risposta.  

Il 24 giugno abbiamo partecipato al bando PON edilizia scolastica enti locali, 

adeguamento plessi scolastici alle regole di sicurezza per emergenza Covid; fondi 

europei per 40.000 € e ce li siamo aggiudicati.  

Il 19 giugno abbiamo partecipato al bando “a braccia aperte”, interventi per orfani di 

femminicidio; non quantificabile la cifra per Cologno perché è un progetto 

complessivo e siamo in attesa dell'esito.  

Il 20 di gennaio, bando ministeriale contributo spese di progettazione centro storico 

lotto due; ci siamo aggiudicati 25.000 €; nel frattempo però la progettazione era già 

stata finanziata con contributo di Regione Lombardia.  

Un altro bando che ho dimenticato, dicembre 2019, credito sportivo, azzeramento 

interessi per il mutuo del rifacimento del campo uno al Facchetti; abbiamo ottenuto 

un prestito di 430.000 €, abbiamo calcolato che avendo ottenuto il finanziamento a 

tasso zero abbiamo risparmiato 45.000 € di interessi.  

Abbiamo partecipato il 16 luglio 2019 con fondi Miur a un progetto per l’inclusione e 

sport alla marginalità sociale, 70.000 €; non ce li siamo aggiudicati.  

Il 18 di giugno 2019, bando luoghi della cultura di Regione Lombardia, 

riorganizzazione biblioteca comunale; abbiamo chiesto 67.900 € per il progetto e ce 

ne siamo aggiudicati 54.000 €.  

Il 18 di giugno abbiamo partecipato a nidi gratis anche per l'anno educativo 19/20, 

poi però è stato interrotto a causa dell'emergenza Covid; quindi i fondi che ci siamo 

aggiudicati sono stati pari a 79.007,96 €.  

Il 14 di maggio 2019 abbiamo partecipato a un bando di Regione Lombardia per la 

dotazione della polizia locale; il progetto che abbiamo presentato si chiamava “più 

sicuri e vicini”, progetto per acquisto attrezzature per interventi di prossimità, per 

esempio le foto trappole ma non solo, e ci siamo aggiudicati 6.162 €.  

Il 22 gennaio 2019 abbiamo partecipato al bando Wi-Fi for You, contributo per 

collegamento del Wi-Fi pubblico; ha finanziato l'unione europea e abbiamo ottenuto 

15.000 €.  

Il 6 di settembre 2018, bandi parchi inclusivi; abbiamo ottenuto 16.188 € da Regione 

Lombardia per il parco inclusivo di via dei Caniana.  

Il 26 luglio 2018, bando per le dotazioni della polizia locale; abbiamo partecipato 

candidando un progetto di sorveglianza attiva del territorio con telecamere mobili; 

7.930 € e non ce li siamo giudicati.  

Il 3 luglio 2018, nidi gratis; abbiamo partecipato per l'anno educativo 18/19 

ottenendo 137.579,80 €. 

Abbiamo poi partecipato in partnership con l'istituto comprensivo a due bandi 

europei, PON competenza ambiente per l'apprendimento; l’istituto comprensivo se li 

è aggiudicati entrambi; non ho messo la cifra perché è andata a beneficio della scuola. 
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Il 16 di dicembre 2017 abbiamo partecipato al bando Bergamo Smart Land per la 

creazione del distretto del commercio; e la Provincia ci ha finanziato con un 

contributo di 12.000 €.  

Il 24 ottobre 2017, c'era un bando del parco del Serio; abbiamo partecipato con il 

progetto di riqualificazione del campino e abbiamo ottenuto 16.000 € di contributo.  

Il 2 ottobre 2017 abbiamo partecipato a un altro bando di Regione Lombardia per la 

polizia locale, progetto prossimità; 18.000 € era la richiesta e ne abbiamo ottenuti 

13.000.  

Il 27 luglio 2017 abbiamo partecipato ancora al bando nidi gratis per l'anno educativo 

17/18 ottenendo 143.243,45 €.  

Abbiamo partecipato il 28 giugno 2017 al bando cultura, anche io vado in biblioteca 

col sistema bibliotecario ottenendo 10.000 €.  

Il 26 giugno 2017 abbiamo partecipato a Brezza 2, bando di Fondazione Cariplo, 

Musica nel vento; aggiudicato ma non quantificabile singolarmente perché era una 

partnership di diversi Comuni.  

Così come il bando per conciliazione vita-lavoro, servizi infanzia-adolescenza di 

Regione Lombardia.  

Il 21 febbraio 2017 abbiamo partecipato a un bando per l'implementazione delle 

dotazioni della polizia locale, sempre con Regione Lombardia; ci siamo aggiudicati 

20.000 €; è stato quando abbiamo acquistato l'auto nuova e non solo.  

Il 25 ottobre 2016 abbiamo partecipato in partnership con l'istituto complessivo a un 

altro progetto di fondi europei con competenza ambienti per l'apprendimento; il 

bando è stato aggiudicato dalla scuola.  

Il 30 luglio 2016 abbiamo partecipato per la prima volta al bando nidi gratis di 

Regione Lombardia ottenendo 57.998,22 €.  

Abbiamo anche candidato il 30 luglio 2016, solo come fase di progetto, a Fondazione 

Cariplo “oltre le mura il fossato, Castel Liteggio, risorsa dimenticata che chiede di 

risolvere”; poi il progetto non è più andato avanti.  

Questi i bandi a cui abbiamo partecipato come Comune. 

Ho poi riportato una sintesi dei bandi che il Comune ha fatto a favore dei cittadini. 

Quando ho mandato la risposta erano usciti questi bandi del Comune, nel frattempo 

se ne sono aggiunti altri; magari poi li menziono.  

Il 12 agosto, commercianti distretto del commercio; supporto ai commercianti per 

l'emergenza Covid 100.000 € stanziati; il bando si chiuderà nei prossimi giorni e a 

dicembre verranno erogate le somme spettanti ai commercianti che hanno fatto 

domanda e avevano i requisiti.  

Il 4 di agosto abbiamo fatto un bando per il supporto alle spese dei servizi educativi 

0-6 quando le scuole e i nidi erano chiusi, e abbiamo dato 57.000 €; in realtà un po’ 

meno.  

Ammetto alla seduta il Consigliere Legramanti che saluto e che quindi ci ha 

raggiunto e c'è anche lui ora.  

Abbiamo poi bandito il 22 di aprile il bando legato ai buoni spesa, supporto alle 

famiglie in emergenza Covid per 67.386 €. 
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A ottobre 2019, buoni sociali, laboratori disabili, 80.000 €.  

Dicembre 2019 contributi alle famiglie per il parziale abbattimento dei costi del 

trasporto scolastico, 2.000 €.  

Sempre a novembre 2019 il contributo alle famiglie per le borse di studio, 1.000 €.  

A ottobre 2019 contributi alle associazioni sociali, sportive, ambientali 13.000 €. 

Sempre a ottobre 2019, parziale abbattimento rette scuola dell’infanzia Don Cirillo 

Pizio, 10.000 €.  

Nel 2018, contributo alle famiglie a dicembre per il trasporto scolastico, 2.000 €.  

A novembre 2018, laboratori per inclusione della disabilità, 75.000 €.  

Borse di studio anno scolastico 18/19 1.000 €.  

Nell'ottobre 2018, contributi ad associazioni sportive, ambientali, sociali 12.000 €. 

Contributi alle famiglie per il parziale abbattimento delle rette scuola dell'infanzia 

10.000 €.  

Contributo del 2017 ed associazioni sportive e sociali 12.000.  

Borse di studio nel 2017, 1.000 €.  

E poi sempre nel 2017 il parziale abbattimento rette della scuola dell'infanzia Don 

Cirillo Pizio altri 10.000 €; che si è ripetuto anche nel 2016, così come i contributi 

per le associazioni sportive e sociali 22.500 e le borse di studio 1.000 €.  

Si aggiungono a questi i bandi che sono stati pubblicati dopo l'invio della risposta, 

che sono aperte adesso: bando per le scuole paritarie 7.000 € alle famiglie per il 

parziale abbattimento dei cost delle scuole dell'infanzia paritarie del territorio; bando 

borse di studio 1.000 €; laboratorio per l'inclusione della disabilità 80.000 €, il bando 

è aperto adesso; bando per le associazioni sportive, ambientali e sociali che sono 

circa 30.000 €, il bando apre domani, l’abbiamo approvato in Giunta venerdì; bando 

per i commercianti 100.000 €, verrà approvato nella prossima Giunta, in una delle 

prossime Giunte; il bando famiglie verrà approvato dopo questo Consiglio comunale 

e sono 23.000 €.  

E a seguire ci sarà di nuovo anche il bando per i buoni alimentari, perché sapete che il 

Governo ha stanziato nell'ultimo decreto ristori ancora la stessa cifra di aprile per 

l'emergenza alimentare delle famiglie in difficoltà a causa del Covid.  

Questa è la panoramica dei bandi.  

È soddisfatto Consigliere Boschi?  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Beh allora, panoramica dei bandi, diciamo che ha messo dentro di tutto; detto così 

sembra una carrellata molto corposa ma di fatto ci sono molti contributi che sono 

dovuti, non dovuti ma comunque che normalmente vengono erogati alle varie 

associazioni, enti, famiglie e quant'altro; quindi questi non erano richiesti. 

Se poi può servire per dare un colore alla risposta va bene.  

E anche i bandi che il Comune fa, ha fatto e sta facendo, va bene non è che… 

ringrazio della notizia, dell'informativa, però io chiedevo semplicemente, ed è stato 

elencato, a quali bandi il Comune ha partecipato coi vari enti sovracomunali, ed erano 
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quelli che mi interessavano, perché sono quelli dove c'è la possibilità di avere qualche 

finanziamento, qualche soldo in più.  

Nella mia risposta scritta avevo detto che c'era questa soddisfazione di aver 

partecipato a questo bando per le piscine, o per lo meno per quanto sarà possibile, o 

per lo meno per le strutture sportive immagino; quindi il bando era un po’ quello; 

quindi la cosa va bene.  

Mi ritengo relativamente soddisfatto.  

Ci sono dei bandi a cui si potrebbe partecipare, che vedo che non sono partecipati; ad 

esempio, come ho detto, le truffe sugli anziani, il terzo settore; secondo me ci sono 

dei bandi dove il Comune può partecipare proprio per sostenere maggiormente anche 

le attività produttive locali, perché sono in forte sofferenza in questo periodo 

particolare e il Comune potrebbe intervenire dando una mano, intervenendo anche 

con bandi e poi vedremo.  

C'è anche una proposta che abbiamo fatto io con il Consigliere Natali per fare un altro 

bando, per chiedere un bando per dare una mano a chi ha perso il lavoro.  

Diciamo che come risposta… invitando l'amministrazione a fare comunque di più, 

perché si può fare sempre di più, ci sono bandi che non sono stati partecipati, la 

Comunità Europea comunque fa dei bandi e vedo che, se non ricordo male ne ho letto 

uno o forse due di bandi a cui ha partecipato il nostro ente, il nostro Comune.  

Per ora mi ritengo relativamente soddisfatto; invito però a fare molto, molto di più. 

Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Consigliere Boschi.  

La ringrazio perché con l'interrogazione ci ha dato anche la possibilità effettivamente 

di verificare tutti i bandi a cui abbiamo partecipato; la invito, visto che anche lei è un 

Consigliere comunale, qualora dovesse individuare dei bandi di interesse per il 

Comune di Cologno al Serio, a non farsi problemi e a segnalarceli, anzi sicuramente 

potrebbe essere utile, più utile che poi chiedercelo nell’interrogazione, in modo che 

tutta la comunità possa trarne beneficio.  

Abbiamo partecipato anche dei bandi europei, quello per il fondo del Wi-Fi e a tutti i 

bandi europei per i fondi legati alle scuole.  

Io credo che sommando le cifre che abbiamo ottenuto in questi quattro anni e mezzo 

abbiamo tenuto 675.179,43 € per i colognesi, e siamo in attesa di risposte per ulteriori 

richieste pari a 2.670.000 €.  

Non mi sembra poco, sono tutti i fondi che vanno a beneficio della cittadinanza e 

quindi la ringrazio per averci dato anche la possibilità di ricordarlo in questa seduta 

consiliare, mettendo anche in luce quello che è stato fatto dall’amministrazione 

comunale.  

 

 

OGGETTO N. 4 – INTERROGAZIONE PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 

24 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DAI CONSIGLIERI 
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SIGG. GIOVANNI BOSCHI APPARTENENTE ALLA LISTA “SESANI 

SINDACO – DALLA PARTE GIUSTA” E NATALI MASSIMO 

APPARTENENTE ALLA LISTA PER CAMBIARE AVENTE COME OGGETTO: 

RIPRESA SCOLASTICA 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Possiamo passare al quarto punto all'ordine del giorno che è un'altra interrogazione…  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Solo una nota di servizio; mi dicono che dalla diretta streaming la voce rimbomba e si 

sente male.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Devo andare di là a sistemare l'eco.  

La lascio presentare l'interrogazione 4 che ha come oggetto: ripresa scolastica; e vado 

a sistemare l'eco in sala consiliare.  

Le lascio pure la parola.  

 

Consigliere NATALI MASSIMO (Intervento disturbato) 

La presento io questa Dottoressa.  

Vado a presentare l'interpellanza “ripresa scolastica”.  

Premesso che a settembre sono riprese le attività scolastiche in tutto il territorio 

nazionale ed in Lombardia nonostante la problematica legata alla pandemia, con tanti 

nuovi provvedimenti funzionali ad un avvio in serenità.  

Notato che anche nel nostro Comune con la ripartenza scolastica sono state 

individuate azioni e novità, studiate per avviare l'attività con fiducia e ottimismo.  

Considerato che l’avvio in sicurezza è un fattore essenziale per la salute degli alunni 

e delle nostre scuole, la sicurezza dei genitori, dei loro figli e dell'intera comunità. 

Interroghiamo riguardo all'avvio del nuovo anno scolastico nelle scuole, gli interventi 

ed i provvedimenti effettuati, nonché le difficoltà incontrate e l'attuale situazione 

delle scuole nel nostro Comune.  

Questa è la nostra interrogazione presentata con la lista del Consigliere Boschi.  

Mi permetto di aggiungere che torna d’attualità, nonostante siano passati un paio di 

mesi, anzi tre mesi dall’inizio delle scuole, perché questa mattina sono riprese anche 

le scuole della seconda e terza media, quindi mi piacerebbe sapere…  

Ho letto la risposta, poi magari valuteremo insieme.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Consigliere Natali per avere presentato l'interrogazione.  

Risponderà l'Assessore Maccarini a cui lascio la parola.  

 

Assessore MACCARINI LARA 

Buonasera a tutti. leggo un po’ la risposta dell’interrogazione che era già stata inviata. 
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Allora, possiamo dire che il nuovo anno scolastico è ripartito con fiducia nel rispetto 

delle normative Covid, questo grazie anche al lavoro di sinergia che è stato fatto, anzi 

colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente tutte le agenzie che hanno 

partecipato a questo lavoro veramente corposo e importante, che sono la dirigente 

scolastica, gli insegnanti e gli uffici comunali, l'ufficio servizi alla persona con la 

dottoressa Gherardi, l'ufficio edilizia pubblica Architetto Dagai, Architetto Del Carro, 

la cooperativa Fili Intrecciati, la ditta Lorenzi per il trasporto scolastico, la Punto 

Ristorazione per il servizio mensa, il comitato genitori e tanti genitori che ci hanno 

dato dei suggerimenti, e veramente un grazie ai tanti volontari che ci hanno dato una 

mano.  

Gli incontri e i tavoli di lavoro sono stati veramente tanti e non poche le difficoltà, 

soprattutto perché è stato un divenire continuo di DPCM, ordinanze e linee guida. 

Consideriamo che il piano scuole è stato approvato dal Miur il 26 giugno, le linee 

guida 0-6 e protocollo di sicurezza per la ripartenza di settembre rispettivamente il 3, 

8 agosto 2020; questo per citarne solo qualcuno perché effettivamente alcune cose ci 

sono state dette pochissimi giorni prima della ripartenza.  

Allora, per entrare un po’ nel lavoro che è stato fatto; in primis le scuole hanno 

dovuto differenziare le entrate; quindi la scuola ha scelto non di contingentare solo gli 

orari, evitando così tutta una serie di disguidi alle famiglie che avrebbero dovuto 

portare i ragazzi a orari differenti con tutta una serie di problematiche sul lavoro, 

nonché legate al fatto che magari qualcuno ha più di un figlio, e quindi ha 

contingentato sulle entrate; pertanto sono state individuate delle entrate diverse, che 

prima erano per esempio l'entrata dove c'era l'appartamento del custode oggi adibita 

agli alunni H, piuttosto che le entrate di emergenza.  

Quindi, cosa abbiamo dovuto predisporre? Sono stati predisposti dei vialetti pedonali 

proprio per garantire queste entrate differenziate.  

Con la differenziazione delle entrate è stato necessario spostare lo scuolabus, perché 

se vi ricordate lo scuolabus ha sempre utilizzato come parcheggio il parcheggio di via 

Locatelli, dove c'è la Palestrina per capirci.  

Siccome quell’area è stata adibita a posizionare alcune bolle sociali, alcune classi che 

entravano qualcuno appunto dall'entrata dove c'è l'aula degli alunni H, qualcuno da 

dietro, è stato necessario spostare lo scuolabus perché chiaramente la manovra e gli 

spostamenti dell’autobus erano incompatibili con la presenza degli alunni.  

Per cui lo scuolabus è stato spostato nel parcheggio di via Circonvallazione, 

parcheggio del Boccia per capirci, e quindi è stato necessario rifare una nuova 

segnaletica e mettere anche un cancello elettrico che viene gestito dai volontari 

nell’orario di uscita delle 12:30 e nell’orario di uscita del pomeriggio.  

Quindi in questo modo abbiamo anche messo in sicurezza gli alunni.  

Considerate che poi lo scuolabus entra e gli alunni entrano dal cancello che dà 

accesso al campo da calcio e al campo da basket; loro scendono in tutta sicurezza. 

Allora, per quanto riguarda la mensa, voglio precisare che le linee guida hanno 

imposto, oltre al distanziamento di 1 m anche gruppi mensa omogenei; quindi 

abbiamo dovuto necessariamente individuare anche uno spazio diverso rispetto alla 
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mensa; perché se l’avessimo fatto su due turni i tempi di sanificazione avrebbero 

decisamente allungato i tempi mensa; quindi che cosa abbiamo individuato? 

Abbiamo individuato come spazio mensa per le scuole elementari le aule che sono 

adibite ad oggi ancora a pre e post scuola dalla prima e dalla quarta; quindi abbiamo 

dovuto allestire queste aule.  

Poi tenete in considerazione che gli anni passati venivano utilizzate due aule, 

quest’anno ne vengono utilizzate cinque perché un’aula viene utilizzata come aula 

Covid, nel senso che in quell’aula vengono messi gli alunni che presentano 

sintomatologie compatibili con il Covid durante lo svolgimento del servizio.  

Quelle aule erano adibite ad archivio piuttosto che a laboratori, quindi è stato 

necessario svuotare completamente queste aule.  

Con questa strutturazione del servizio la scuola e l'amministrazione si sono assorbite 

la gestione dei servizi; nei giorni di lunedì e mercoledì, che sono i giorni di maggior 

affluenza e nei quali si utilizzano sia i saloni che le aule del seminterrato, la gestione 

della mensa è di competenza complessiva del Comune che la gestisce con le 

l’assistente educatrice; nelle altre giornate nelle quali c'è meno affluenza si utilizza 

solo il salone e la gestione è di intera competenza degli insegnanti.  

Per la mensa sono stati necessari numerosi accorgimenti; abbiamo dovuto acquistare 

nuovi tavoli mensa che servono per garantire il distanziamento sociale, nel senso che 

la seduta deve essere un alunno dall'altro deve avere anche da seduto un 

distanziamento di 1 m; nuove modalità di organizzazione da parte dalla Punto 

Ristorazione, utilizzo di stoviglie monouso, utilizzo di un box lunch per la 

distribuzione del cibo presso le aule, distribuzione di acqua in bottiglia, sanificazione 

degli spazi; anche lì considerate che quando c'è il pre scuola, sanificazione dopo il 

pre, mensa, sanificazione dopo la mensa, post, sanificazione dopo il post, perché 

domani mattina viene riutilizzato.  

La scuola per creare nuovi spazi ha praticamente spostato le classi quinte nel plesso 

della scuola secondaria; quindi abbiamo dovuto individuare un nuovo spazio di pre-

scuola per le quinte elementari ed è stato individuato lo spazio gioco che è stato 

allestito e anche lì ovviamente deve essere sanificato ogni volta.  

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia invece i pasti vengono serviti direttamente 

in tre classi adibiti a refettorio, che sono le ex aule nanna su due turni con 

sanificazione prima e dopo la consumazione.  

In merito al servizio pre e post scuola ho già detto che vengono utilizzate le aule che 

venivano utilizzate in precedenza aumentate ovviamente, come ho già spiegato più lo 

spazio gioco collocato presso il plesso della scuola secondaria.  

Un'altra cosa è che le linee guida hanno precisato che i genitori non possono entrare 

nelle pertinenze della scuola; quindi è stato necessario individuare un'entrata 

alternativa per il servizio, un'entrata e un'uscita per il servizio pre e post scuola; 

quindi alunni pre e post scuola entrano ed escono dal cancelletto che si trova 

immediatamente a destra nell’entrata del parcheggio di via Circonvallazione.  

Quindi abbiamo dovuto ripristinare i vialetti, mettere le barriere, mettere in sicurezza 

per garantire questa entrata.  
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Durante l'entrata e l'uscita c'è la presenza della polizia locale e dei volontari per 

l'attraversamento affinché non si crei assembramento, per evitare affollamento e per 

mettere in sicurezza i genitori che accompagnano i bambini.  

Allora, nonostante l'aggravio di costi, che è evidente che risulti notevole, abbiamo 

scelto di non gravare le famiglie di ulteriori costi considerato l'anno; in particolare per 

la riorganizzazione dei servizi abbiamo speso 91.000 e per l'adeguamento di spazi e 

nuovi arredi pari a 54.000 €.  

Ci sembra che la scuola sia ripartita con sicurezza e mi sento di dire che ad oggi la 

scuola in generale forse è il luogo più sicuro. Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Assessore Maccarini.  

Consigliere Natali, è soddisfatto della risposta?  

 

Consigliere NATALI MASSIMO (Intervento disturbato) 

Sì, sono soddisfatto della risposta e soprattutto di quanto fatto, letto dalla vostra mail 

del 19 novembre.  

… di ricevere delle notizie in merito alle nostre interpellanze, anche perché uno 

prima del Consiglio fa le sue dovute considerazioni; quindi ho letto che è stato fatto 

tanto, come ha detto l'Assessore Maccarini.  

Rimango deluso un po’ delle tempistiche, perché mi aspettavo un po’ più di celerità 

nelle risposte; o per lo meno di un argomento così importante spesso nei vari Consigli 

l’opposizione ha chiesto e richiesto di essere coinvolta soprattutto nei casi di 

emergenza Covid, e mi aspettavo che magari all'inizio della scuola venissimo messi 

al corrente di quanto si sarebbe fatto.  

Capisco i tempi, capisco gli impegni, i tempi stretti come elencava prima, però 

l'interpellanza la nostra è partita il 19 ottobre, abbiamo avuto una risposta il 19 di 

novembre, e ci troviamo oggi a parlare di quanto fatto.  

Anche perché, torno a ripetere, anche noi all’opposizione abbiamo le persone che ci 

seguono e ci chiedono cosa si fa e cosa non si fa.  

Quindi mi piacerebbe, su queste cose, essere coinvolti con maggiore celerità, 

soprattutto nei casi di emergenza Covid.  

Poi per quanto riguarda il contenuto della risposta mi ritengo soddisfatto, torno a 

ripetere, per quanto fatto e anche della risposta. Grazie.  

Un'ultima cosa:  

…quindi adesso …. si è dovuto riprendere continuerà a essere…  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Non so se è un problema mio ma non ho sentito questo intervento.  

 

Consigliere NATALI MASSIMO 

Mi sentite? Io sento benissimo.  

Ma non si è sentito nulla di tutto l'intervento?  
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Sindaco DRAGO CHIARA 

Non si è sentito l'ultima parte solo dall'intervento.  

 

Consigliere NATALI MASSIMO 

Chiedevo se, quindi adesso con la ripresa delle seconde delle terze medie, anche qui 

si sono adottate le solite misure elencate precedentemente. Giusto?  

 

Assessore MACCARINI LARA 

Sì.  

Posso rispondere?  

Volevo solo dire una cosa; che mentre appunto facevamo e preparavamo eccetera 

eccetera la ripresa della scuola, ci sono state molte, molte persone, genitori piuttosto 

che volontari, che ci hanno dato tutta una serie di suggerimenti; quindi poi la 

ripartenza della scuola ero credo alla mercè di tutti, tutti hanno potuto vedere come è 

ripartita la scuola.  

Quindi sicuramente sono ben accetti i suggerimenti, tra l'altro ci sono anche le 

commissioni educazione scuola per cui se i rappresentanti vogliono partecipare io 

sono assolutamente contenta di questa cosa. Grazie.  

 

Consigliere NATALI MASSIMO 

Però l'ultima riunione della commissione della scuola si è riunita mi sembra tre mesi 

fa. Giusto?  

 

Assessore MACCARINI LARA 

No, settimana scorsa; la commissione educazione scuola io adesso non ricordo di 

preciso le date, ma una commissione si è riunita all'inizio di luglio, c'era forse il 

Consigliere Boschi, mi sembra di ricordare, e c’era, se non dico male, anche il 

Consigliere Picenni, e settimana scorsa la commissione educazione scuola si è riunita 

per declinare il piano diritto allo studio.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Sì è vero, a luglio; però come dice giustamente il Consigliere Natale a parte la 

settimana scorsa per il Pds sono passati tre mesi.  

Perché se li contiamo anche forse più di tre mesi.  

E mi permetto, come co firmatario di questa interrogazione, di aggiungere una 

postilla che è quello che poi ha detto adesso il Consigliere Natali.  

Visto che sto parlando, anch'io dico, mi chiedo: ma su queste cose, su questi temi di 

grosso interesse, è vero Assessore che è alla mercè di tutti la ripartenza della scuola, 
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ma non è vero; perché chi non ha i figli a scuola non sa nulla, però magari si pone il 

problema di come stanno andando le cose.  

E quindi è giusto, sarebbe giusto, che l'amministrazione facesse delle relazioni, senza 

aspettare l'interrogazione del Consigliere di minoranza; cioè, dovrebbe essere 

compito vostro spiegarci cosa sta succedendo, perché siete voi la maggioranza, siete 

voi quelli che hanno il timone della nave.  

Quindi dovreste dirci dove stiamo andando senza aspettare che noi arriviamo tutte le 

volte a fare interrogazioni e mozioni per chiedere.  

Poi, per carità, nel rispetto dei ruoli questo è pacifico.  

Però toccherebbe anche a voi dire: guardate, stiamo facendo questa cosa, stiamo 

andando in questa direzione, la scuola va di qua, i servizi sociali vanno di là, il centro 

storico prenderemo questa strada.  

Cioè, sta a voi convocarci per spiegarci le cose.  

E questo è un po’ un punto che secondo me voi mancate veramente.  

E qui mi fermo. Grazie.  

 

Assessore MACCARINI LARA 

Scusate, e chiudo perché non è questa la sede.  

Io credo che il tema della scuola, in cui veramente ci abbiamo messo non tanto ma 

tantissimo, e in cui abbiamo speso un sacco di energie, grazie a Dio, e la scuola è 

ripartita, magari visto che siete anche voi amministratori sareste opportuno che vi 

facesse avanti per primi, non aspettare che la maggioranza; perché onestamente in 

quel momento io e tutte le agenzie che hanno collaborato, eravamo impegnati.  

Quindi cercate di essere magari più propositivi piuttosto che arrivare a 

strumentalizzare un tema così delicato come la scuola. Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Sì, mi permetto anch’io di dire che l'amministrazione comunale ha informato sempre 

costantemente la cittadinanza sulla ripartenza dei servizi scolastici ed educativi; non è 

che essendo voi Consiglieri comunali di minoranza abbiate il diritto di essere 

informati con una via diversa da quella che usiamo per i cittadini; avete il dovere, 

come Consiglieri comunali, di informarvi di quello che viene fatto dal Comune, 

perché siete parte anche voi del Comune.  

Sul sito sono stati spiegati più volte i servizi scolastici che venivano offerti a tutti, 

non solo ai genitori; è stata data informativa anche in collaborazione con la scuola, 

che ha anche un canale Telegram. 

Se voi non leggete e non vi informate non potete poi venire qui il 30 di novembre a 

chiederci cosa abbiamo fatto sulla scuola, tra l'altro presentando un’interrogazione di 

ottobre quando i servizi erano ripartiti da una settimana, tutti al completo, e la scuola 

era iniziata da più di un mese.  

Quindi mi permetto di rispedire al mittente questa osservazione.  

Ripeto, non abbiamo il dovere di informarvi in maniera specifica di tutte le cose che 

facciamo; avete voi il dovere di informarvi, perché le informazioni sono presenti sul 
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sito comunale, vengono date quotidianamente dall’amministrazione su tutti i servizi 

aperti.  

Anzi, sfido a verificare che queste comunicazioni non siano state date; sono state 

date. 

Se poi diventano un pretesto per, francamente come dice l'Assessore Maccarini 

almeno sul tema della scuola, evitare strumentalizzazioni potrebbe essere utile.  

Basta veramente poco per informarsi, non c'è bisogno di un’interrogazione; non è 

perché viene fatta un'interrogazione allora si affronta il tema.  

Questo è quello che mi sento di dire.  

Dopo di che se avevate così tanto a cuore la scuola questa interrogazione potevate 

farla prima dell'inizio della stessa, invece è arrivata a cose fatte.  

Questo è quanto mi sento di dire per chiudere.  

 

Consigliere NATALI MASSIMO (Intervento disturbato) 

Mi sembra che avete girato la medaglia come avete volevate voi.  

Io sono stato chiaro nel mio intervento, ho espresso la soddisfazione di quanto fatto e 

di quanto ricevuto di informazioni. 

Ho chiesto, mi sembra anche in maniera educata senza strumentalizzare e senza 

infangare il lavoro fatto, che non era assolutamente mia intenzione, quindi non mi va 

che vengono messe in bocca parole che non ho detto; ho detto che sono soddisfatto, e 

l'ho anche scritto, soprattutto di quanto fatto.  

Quindi mi piacerebbe che quando ci sono questi casi di emergenza tra noi, la dico 

così, ci fosse un po' più di comunicazione.  

Ho detto anche che la risposta ricevuta via mail mi ha fatto piacere e l'ho vista 

completa nel suo scritto e di quanto fatto; ringrazio tutti quelli che si sono prestati, 

dalle forze dell'ordine, alla polizia e volontari, a far sì che non si creino 

assembramenti.  

Più chiaro di così?  

La mia non è strumentalizzazione, ho solo chiesto, mi sembra che abbiamo fatto 

anche degli incontri non ufficiali quando c'è stata la prima ondata, rendeteci partecipi 

di queste situazioni…. 

Però tante volte noi proviamo oppure vi ringraziamo e vi diciamo anche: se riesce un 

po' prima…  

…tutto lì.  

Mi sembra che sia un'osservazione dovuta.  

Poi se si deciderà di rispondere…  

Vabbè, non importa.  

Io comunque ribadisco che quanto fatto è stato più che soddisfacente; le misure di 

sicurezza adottate mi sembrano anche onerose…  

… è bello anche renderle pubbliche…  

…magari anche noi… chi ce lo chiede.  

Tutto qui.  

… Io non voglio strumentalizzare niente.  
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Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Consigliere Natali.  

 

 

OGGETTO N. 5 – ART. 175 D.LGS. 267/2000 E s.m.i. VARIAZIONE n. 5/2020 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (GENERALE: PARTE CORRENTE 

E PARTE INVESTIMENTI) – APPROVAZIONE  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Possiamo quindi passare al quinto punto all'ordine del giorno che è la variazione 

numero 5 al bilancio di previsione 2020/2022, parte corrente a parte investimenti; 

approvazione.  

Relazionerà l'Assessore Pozzoli e cui cedo la parola.  

 

Assessore PEZZOLI DANIELE 

Buonasera a tutti.  

Se il Sindaco può proiettare la presentazione. 

Faccio una breve premessa.  

Questa variazione è finalizzata anche al punto dell'ordine del giorno che verrà dopo, 

ovvero alla verifica e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, sia in parte corrente 

che in parte investimenti.  

È una variazione molto complessa che è andata a toccare parecchi capitoli di bilancio; 

il Peg che ne risulta, che è l'elenco dei capitoli toccati da questa variazione è di oltre 

80 pagine, e questo vi fa capire un po’ la portata di questa variazione che è l'ultima 

che possiamo fare nel corso del 2020, l'ultima di Consiglio comunale, poi fino al 31 

dicembre ci sarà la possibilità di fare solamente variazioni, altri tipi di variazioni 

demandate per lo più al responsabile dell'area finanziaria o eventualmente di Giunta 

che riguardino gli stanziamenti emergenziali.  

La variazione in oggetto è quindi…anzi, vi farò una promessa generale, come faccio 

per il bilancio di previsione, dandovi un po’ la portata di quella che è stata la 

variazione; poi se ci saranno domande specifiche in merito ad alcuni importi che 

avete visto nella documentazione che avete ricevuto, più o meno dettagliati come li 

vorrete, vi rispondo direttamente io; altrimenti è disponibile anche la responsabile del 

servizio finanziario.  

La variazione in oggetto è finalizzata a garantire come anticipato il permanere 

dell’equilibrio finanziario di parte corrente con l'adeguamento dei valori previsionali 

dell'esercizio in corso, alle risultanze effettive della gestione finanziaria fortemente 

influenzate dalle criticità finanziarie connesse all'emergenza sanitaria COVID-19, 

così come riscontrate alla data del 20 novembre 2020 e stimate in proiezione fino al 

termine dell’esercizio.  

In particolare per la parte corrente dell’esercizio 2020 abbiamo ridefinito le 

finalizzazioni di spesa del fondo emergenziale ex articolo 112 del DL 34/2020, il 



19 

Trascrizione a cura di Word Service di Di Cio Simona Stefania 

 

cosiddetto fondo Comuni zona rossa, il cui dettaglio sarà oggetto poi di una relazione 

in un successivo punto all'ordine del giorno di questo Consiglio; e abbiamo 

contestualmente rifinanziato in conto avanzo di amministrazione con la parte 

disponibile, parte degli interventi che originariamente nel bilancio di previsione 

approvato a luglio erano previsti in tale contesto, quindi finanziati dal fondo Comuni 

zona rossa.  

Poi abbiamo provveduto ad eseguire una prima regolazione contabile delle poste di 

entrata e di spesa afferenti al cosiddetto fondo funzioni fondamentali ex articolo 106 

del DL 34/2020, in esito agli accertamenti registrati alla data attuale, quindi alla data 

del 20 novembre 2020, e a una prima rendicontazione di questi particolari fondi fatta 

seguendo le istruzioni del decreto ministeriale del 3 novembre 2020; e anche questo 

poi sarà oggetto di una piccola trattazione nel successivo punto all'ordine del giorno.  

Poi abbiamo incrementato le entrate da permesso di costruire destinate al 

finanziamento delle spese correnti di manutenzione ordinaria e delle spese di 

urbanizzazione primarie e secondarie e delle opere di urbanizzazione primarie e 

secondarie, ex articolo 1 comma 460 e 461 della legge 232/2016, che è la legge che 

permette di utilizzare gli oneri, le entrate in conto capitale anche per finanziare quelle 

che sono le manutenzioni, soprattutto ordinarie, che generalmente verrebbero 

finanziate da entrate correnti.  

Abbiamo verificato infine la congruità degli stanziamenti del fondo crediti di dubbia 

esigibilità iscritti in bilancio.  

Come vedete la variazione prevede maggiori entrate dei titoli dall’1 al 3 per 270.000 

€, e contestualmente minori entrate su diversi capitoli per 393.210 €.  

Abbiamo applicato avanzo di amministrazione la parte disponibile per spese correnti 

non ricorrenti per un importo poco superiore ai 100.000 €.  

Abbiamo applicato un avanzo di amministrazione accantonato per spese potenziali, se 

non ricordo male quasi 10.000 € dovrebbero essere relativi alle spese legali.  

E abbiamo applicato in parte corrente, come anticipato prima, 70.000 € per finanziare 

le spese correnti di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primarie e 

secondarie.  

Per quanto riguarda le spese, anche qui come vedete dagli importi sono cifre alte, 

abbiamo per alcuni capitoli del titolo primo maggiori spese per 560.000 € e dall'altra 

parte per altri capitoli sempre del titolo sempre minori spese per 502.000 €; tante 

volte si tratta solo di spostamenti, parecchi sono derivati anche dalla 

ricontabilizzazione di ciò che dicevo prima relativo ai fondi dell’articolo 112 e 

dell’articolo 106 del DL 34/2020.  

Per quanto riguarda invece la parte investimenti, sempre relativa all'esercizio 2020, 

abbiamo fatto delle variazioni a valere su investimenti di investimento programmati 

per l'esercizio, in particolare per ciò che riguarda la parte extra piano delle opere 

pubbliche, quindi per interventi di investimento di importo superiore ai 100.000 €, 

inclusa anche in tale comparto la ridefinizione delle finalizzazioni di spesa del fondo 

emergenziale ex articolo 112 del DL 34/2020.  
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Abbiamo inoltre fatto variazioni a valere su interventi di investimento a carattere 

vincolato applicando avanzo vincolato per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche per 31.000 € che era l'avanzo vincolato dal rendiconto 2019.  

Anche qui, come vedete dalla tabella successiva, abbiamo maggiori entrate al titolo 

quarto per contributi in conto capitale enti pubblici per 82.000 €, ma semplicemente è 

la ridefinizione degli stanziamenti di entrata e di spesa del fondo dell’articolo 112, 

che è un fondo di fatto libero e a seconda delle spese che finanzia deve essere iscritto 

in entrata sulla parte corrente piuttosto che sulla parte capitale.  

Abbiamo maggiori entrate dal titolo quarto per contributi in conto capitale da privati 

per 1.500 €; maggiori entrate per rimborsi assicurativi, sempre per il titolo quarto, per 

5.900 €; e abbiamo minori entrate, sempre a valere sul titolo quarto, per effetto di 

questi spostamenti per 150.000 €. 

Per quanto riguarda la parte investimenti, in entrata abbiamo applicato avanzo di 

amministrazione, 900 € era una parte residua destinata agli investimenti, 34.300 € era 

la parte vincolata, di questi 34.000 € circa 31 sono vincoli per abbattimento barriere 

architettoniche, e abbiamo applicato parte disponibile dell'avanzo di amministrazione 

per 115.000 € per diverse piccole opere di intervento di manutenzioni straordinarie, 

quindi già destinate agli investimenti. 

Per quanto riguarda le spese; anche qui c'è stata una ridefinizione che è dettagliata 

molto bene in uno degli allegati che avete, non sto qui a ripercorrere tutti i capitoli. 

Torna indietro un secondo Chiara nella tabella prima.  

Per quanto riguarda la parte investimenti di spesa, abbiamo nuove maggiori spese per 

192.000 €, su altri capitoli minori spese di investimento per 132.000 €, abbiamo 

maggiori spese in conto investimenti vincolati per 50.000 € che sono relative alle 

spese per abbattimento di barriere architettoniche finanziate per 31.000 € come detto 

prima dall'avanzo di amministrazione applicato vincolato all’abbattimento barriere 

architettoniche, e per 19.000 € finanziato da ciò che è maturato nel corso 

dell'esercizio 2020 di parte vincolata per abbattimento barriere architettoniche.  

Per quanto riguarda invece gli esercizi 2021 e 2022; abbiamo anche qui fatto dei 

piccoli aggiustamenti per garantire comunque anche per gli esercizi 21 e 22 gli 

equilibri di bilancio, che sono comunque la delibera al punto successivo dell’ordine 

del giorno, ma di fatto l'esercizio 21 e 22 sarà oggetto comunque di una ridefinizione 

generale perché tra poco inizieremo i lavori per la redazione e l’approvazione del 

bilancio di previsione 21/23.  

Comunque, ecco, per garantire gli equilibri abbiamo stimato un’ulteriore evoluzione 

del fabbisogno finanziario delle modalità dei servizi; rispettivamente per quanto 

riguarda l'esercizio 2021 abbiamo più 70.000 € di entrate e di uscite a pareggio, 

invece per l'esercizio 2022 abbiamo semplicemente degli spostamenti su capitoli di 

spesa, ci sono infatti 41.000 € ma sono 41.000 € di maggiori spese su alcuni capitoli e 

41.000 € di minori spese su altri capitoli.  

Per quanto riguarda gli investimenti abbiamo solamente un aggiornamento del 

programma di investimenti per l'esercizio 2021, quindi non c'è nulla sul 22; sono 

sempre interventi extra piano delle opere pubbliche e abbiamo stanziato 30.000 € in 
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entrata e in uscita a pareggio per lo stanziamento funzionale alla prevista 

partecipazione al bando regionale ex delibera Giunta Regione Lombardia numero 

3699/2020 per il cofinanziamento di interventi di messa in sicurezza stradale. 

Arriviamo infine alla sintesi della variazione.  

Sull’esercizio 2020 la variazione prevede anche la variazione sia di competenza che 

dalla cassa, mentre sul 21 e 22 prevede solo variazioni di competenza.  

Per quanto riguarda le variazioni in aumento delle entrate abbiamo: maggiori entrate 

su alcuni capitoli del titolo… anzi, qui è generale, quindi titoli dall’1 al 3 ma anche 

della parte delle entrate in conto capitale extra tributarie; variazione in aumento per 

693.000 € e una variazione di aumento di cassa per 430.000 €; la differenza è 

l'applicazione dell’avanzo, che non prevede maggiori entrate per la cassa ma 

semplicemente sono maggiori entrate in conto competenza.  

Per quanto riguarda le spese abbiamo, anzi per sempre per quanto riguarda le entrate 

su altri capitoli abbiamo minori entrate da 543.000 €, e per quanto riguarda la cassa 

minori entrate per 513.000 €.  

Per quanto riguarda le spese, abbiamo minori spese per 804.000 € e maggiori spese 

per quanto riguarda la cassa di 475.000 €; ciò è dovuto al fatto che vengono stanziate 

in conto competenza tutte le spese, ma per effetto del fondo pluriennale vincolato il 

pagamento di parte di esse avverrà negli esercizi successivi.  

E abbiamo poi variazioni in diminuzione di spese per 653.000 € e variazioni in 

diminuzione di cassa, quindi di uscite di cassa, per 606.000 €.  

Quindi a pareggio abbiamo per quanto riguarda la competenza 1.347.654 €, per 

quanto riguarda la cassa avremo maggiori entrate per 1.000.003, maggiori entrate 

date da minori uscite più maggiori entrate effettive, e abbiamo applicato avanzo in 

sintesi di quanto detto prima per 263.000 € circa.  

Invece sugli esercizi 20 e 21, come dicevo, si tratta semplicemente di piccoli 

adeguamenti per garantire gli equilibri, ma di fatto sono stanziamenti che tra poco 

verranno comunque rivisti per l'approvazione del bilancio di previsione 21/23.  

Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Assessore Pezzoli. Ci sono interventi? 

Se non ci sono interventi metto in votazione questo punto all’ordine del giorno.  

Prego Consigliere Boschi.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Solo una cosa veloce.  

Di fatto queste sono variazioni dovute, nel senso che il bilancio comunale è anche 

questa cosa qui, ogni tanto bisogna fare gli assestamenti; io non sono molto 

favorevole, però quando bisogna farli si fanno; nel senso che se c'è una buona 

programmazione e gli amministratori riescono bene a gestire le cose, le organizzano 

bene, le fanno bene, le variazioni di bilancio non ci dovrebbero essere.  
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Mi rendo conto che quest’anno è un anno particolare, ci sono tante uscite ed entrate 

diverse, è cambiato un po' tutto dovuto all’emergenza pandemica, quindi va bene. 

Annuncio il mio voto di astensione sulle variazioni di bilancio.  

L'unica nota che posso fare e che faccio l'Assessore è legata alla convocazione della 

commissione bilancio.  

Qualche mese fa ha tanto ostentato il fatto che i commissari non c'erano, vero, ho 

preso atto che mancavano i commissari, il membri della mia lista non c'era, mi sono 

messo io nella commissione proprio perché volevo capire meglio il bilancio anche in 

previsione, e anticipare un po’ quello che è stato detto; quindi per dare anche un mio 

contributo pre e non post; visto che prima avete detto che dobbiamo dare un 

contributo pre e non post, vi dico che mi sarebbe piaciuto essere presente in 

commissione per dare un contributo pre, e invece siamo ancora al post.  

Poi voi evidentemente un po' permalosamente ve la prendete, non so neanche perché, 

perché noi facciamo il nostro lavoro, cerchiamo di dare il nostro contributo dove 

possiamo.  

Quindi siamo qui.  

Comunque la mia disponibilità c'è a dare il mio voto di astensione, e potete ben 

capire che politicamente l'astensione equivale quasi a…  

Però tutto lì, l'appunto è all’Assessore; cioè, non può predicare in un modo e poi non 

fare l'altro; qualche mese fa in modo anche energico sosteneva che i membri delle 

commissioni dovevano essere presenti, soprattutto quelle delle minoranze, e poi non 

me ne convoca; e questa è un po’ una mancanza politica dell’Assessore.  

Detto questo il mio voto sarà di astensione. 

Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Consigliere Boschi. Ci sono intanto interventi?  

Intanto io saluto il Consigliere Picenni che ci ha raggiunto.  

Prego Assessore Pezzoli visto che ha alzato la mano.  

 

Assessore PEZZOLI DANIELE 

Sono d'accordo con lei quando dice che in un ente locale, se è fatto bene il bilancio 

previsione dovrebbe prevedere il minor numero di variazioni possibili; fatto sta che, 

come ha anche giustamente ricordato, questo è stato un anno completamente di 

emergenza, emergenza che ci ha portato a fare questa variazione così complessiva 

praticamente il giorno prima della convocazione del Consiglio comunale.  

Se vede anche il parere del revisore è arrivato martedì sera, se non ricordo male, 

giusto Sindaco? E al revisore erano stati mandati i documenti forse il giorno prima.  

Di fatto per questa variazione non ci sarebbe stato neanche il tempo tecnico per 

convocare entro i 5 giorni che la commissione bilancio richiede una commissione 

bilancio per poter discutere su questa variazione.  

Comunque ha ragione, di questo me ne scuso ma diciamo, faccio un mea culpa ma 

penso di parlare anche a nome degli uffici, che si è trattato proprio di un’ultima 
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variazione anche questa quasi in emergenza; anche perché il ruolo di una 

commissione è bello ed è utile se si riesce ad arrivare prima che i documenti siano 

definitivamente pronti, preparati, bloccati perché altrimenti che senso ha discutere in 

commissione di idee e di proposte se poi non possono neanche essere recepite perché 

la documentazione di fatto è bloccata? Tant'è che quando approviamo il bilancio di 

previsione piuttosto che il rendiconto, quello che si è cercato di fare in questi anni, 

dove giustamente ha ricordato anche lei non vi si è mai visti presenti, è stato quello di 

convocare la commissione bilancio prima che i documenti venissero cristallizzati da 

quelle che erano le decisioni della Giunta.  

Non si è potuto in questo caso, ripeto, le chiedo scusa, ma come ha giustamente 

ricordato stiamo ancora lavorando in emergenza, perché i capitoli, come dicevo anche 

durante la presentazione, da toccare sono stati veramente tanti e purtroppo siamo 

arrivati proprio all'ultimo ad avere i documenti pronti anche per la convocazione 

stessa del Consiglio comunale.  

Sicuramente ci sarà modo prima della prossima tornata elettorale di convocare ancora 

delle commissioni bilancio; vi vedrò più che volentieri, potremo discutere più che 

volentieri degli stanziamenti; il prossimo appuntamento sarà in occasione del bilancio 

di previsione.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Assessore Pezzoli.  

Ci sono altri interventi?  

Se non ci sono metto in votazione questo punto all'ordine del giorno su cui credo ci 

sia, mi corregga Segretario se sbaglio, anche l'immediata eseguibilità, giusto?  

Per renderla subito efficace. Ok.  

Quindi le chiedo di fare l'appello nominale.  

 

Segretario Comunale DOTTOR VALLI STEFANO 

Drago favorevole, Guerini favorevole, Dadda favorevole, Fenili favorevole, Gastoldi 

favorevole, Ghidoni favorevole, Gritti favorevole, Pezzoli favorevole, Muscolino 

favorevole, Arnoldi favorevole, Maccarini favorevole, Legramanti astenuto, Picenni 

astenuto, Cavalleri astenuto, Boschi astenuto, Natali astenuto.  

5 astenuti e 11 favorevoli.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Quindi il punto è approvato a maggioranza.  

Chiedo anche la votazione per l’immediata eseguibilità.  

Annuncio il mio voto favorevole.  

 

Segretario Comunale DOTTOR VALLI STEFANO 

Guerini favorevole, Dadda favorevole, Fenili favorevole, Gastoldi favorevole, 

Ghidoni favorevole, Gritti favorevole, Pezzoli favorevole, Muscolino favorevole, 
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Arnoldi favorevole, Maccarini favorevole, Legramanti astenuto, Picenni astenuto, 

Cavalleri astenuto, Boschi astenuto, Natali astenuto. 

5 astenuti e 11 favorevoli.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Quindi anche questo punto è approvato a maggioranza.  

 

 

OGGETTO N. 6 – ART. 193, COMMA 2, D.LGS. 267/2000 E s.m.i.: VERIFICA 

DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO 2020/2022 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Possiamo passare al sesto punto all'ordine del giorno che sono gli equilibri di 

bilancio, su cui relazionerà ancora l'Assessore Pezzoli.  

Gli lascio la parola.  

 

Assessore PEZZOLI DANIELE 

Il bilancio di previsione, come sapete tutti, è un documento di programmazione 

economico finanziaria che viene approvato dal Consiglio comunale su proposta di ciò 

che viene redatto dalla Giunta.  

Il nostro bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con delibera di Consiglio 

comunale numero 33 del 13 luglio 2020.  

Questo documento ha una funzione autorizzativa, in quanto stabilisce ex ante l'entità, 

la natura e la destinazione della spesa che il Comune potrà sostenere nel corso 

dell'anno e le relative modalità di finanziamento attraverso la programmazione 

dell’entità, della natura e della provenienza delle entrate. 

L'articolo 193 del decreto legislativo 267/2000, così come modificato dal successivo 

decreto legislativo 118/2011, prevede che l'organo consiliare verifichi almeno una 

volta all'anno, o comunque entro il 31 di luglio, il permanere di questi equilibri. 

Quest'anno il termine, anche per effetto della situazione emergenziale e anche per la 

proroga dell’approvazione del bilancio di previsione, che se non ricordo male è stata 

prorogata fino ad ottobre, è stata prorogata anche la verifica del permanere degli 

equilibri dall'articolo 54 del DL 104, che è il decreto agosto; e questa proroga è stata 

portata fino al 30 di novembre.  

Quindi con questa delibera noi ci accertiamo che gli equilibri permangano.  

Questa verifica viene dopo l'approvazione del punto precedente all'ordine del giorno 

che è un po’ una sorta di assestamento, infatti è propedeutica a questo punto 

all’ordine del giorno che prevede appunto la verifica della salvaguardia di quelli che 

sono gli equilibri da qua fino alla fine dell'anno.  

In caso di accertamento negativo è previsto che l'ente adotti contestualmente le 

misure necessarie per ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere un 

disavanzo, i provvedimenti di ripiano di eventuale debito fuori bilancio e iniziative 

necessarie ad adeguare il fondo credito di dubbia esigibilità.  
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Sono tre gli equilibri che dobbiamo verificare; l’equilibrio di competenza, l'equilibrio 

dei conti residui e l'equilibrio di cassa.  

Partiamo dall'equilibrio di competenza.  

La verifica dell'andamento della gestione viene raffrontando le previsioni con gli 

accertamenti e gli impegni già assunti, nonché con quelli che la gestione ha già 

effettuato… 

Mi sentite?  

Vi dicevo, sono tre gli equilibri da verificare: l’equilibrio di competenza, di cassa e 

l'equilibrio in conto residui. 

Per quanto riguarda l'equilibrio di competenza, la verifica avviene raffrontando le 

previsioni degli accertamenti e degli impegni già assunti, nonché quelli che la 

gestione ha già effettuato, consente di prevedere in relazione anche alla restante parte 

dell'esercizio; in questo caso la restante parte è praticamente di poco più di un mese. 

Quindi per quanto riguarda le entrate correnti tributarie, contributive e perequative, le 

previsioni al 20 novembre 2020 prevedevano entrate per 5.128.000 €, sono stati 

accertati 5.083.000 € per un grado di realizzazione pari al 99%.  

La precedente variazione numero 5 ha già apportato su questo titolo una variazione 

che prevede minori entrate per 45.000 €.  

Titolo secondo, trasferimenti correnti; le previsioni erano di 1.189.000 €, gli 

accertamenti sono pari a 1.219.000 € per un grado di realizzo di poco superiore al 

100%; abbiamo fatto una variazione stimata, una variazione che tiene in 

considerazione come detto prima le possibili maggiori entrate da qua alla fine 

dell'esercizio, per 108.000 €. 

Titolo 3, entrate extratributarie; previsti 2.149.000, accertati poco più di 1.500.000 €, 

per un grado di realizzazione pari al 73%, di cui abbiamo già variato per minori 

entrate pari a 185.000 €.  

Titolo quarto in conto capitale; previsione pari a 1.100.000 €, accertamenti pari a 

845.000 €, grado di realizzazione del 76%, e la variazione ha previsto minori entrate 

per quasi 60.000 €.  

Per quanto riguarda le uscite, le spese correnti; abbiamo previsioni al 20 novembre 

per 8.600.000 €, impegni per 7 milioni, per cui un grado di realizzazione pari all’82% 

e la variazione ha previsto maggiori spese correnti per 59.000 €.  

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, erano previste 2.600.000 € di spese in 

conto capitale, abbiamo impegnato quasi 2.000.000, 1.950.000 € per un grado di 

realizzazione pari al 74%, e la variazione ha previsto comunque maggiori spese per 

91.000 €.  

Rimborso di prestiti, titolo quarto; previsioni per 283.000 €, accertamenti per poco 

più di 282.000 €, per un grado di realizzazione quasi pari al 100%.  

La salvaguardia degli equilibri della gestione di competenza, sia in parte competenza 

che in parte capitale, è verificata anche, come detto prima, per effetto della variazione 

numero 5 appena approvata; pertanto non si ritiene necessario adottare le misure 

richieste per il riequilibrio e si attesta il permanere della salvaguardia dell’equilibrio 

analizzato.  
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Secondo equilibrio che analizziamo è l'equilibrio di cassa, della gestione di cassa; la 

verifica avviene sull'andamento dei flussi di cassa monitorando i flussi di entrata e di 

spesa già realizzati e verificando la corretta programmazione della restante parte 

dell'esercizio, per fare in modo che a fine anno l'ente non abbia un fondo finale di 

cassa negativo.  

Abbiamo una previsione di cassa con un fondo iniziale per il 2020 pari a 2.560.000 €; 

il bilancio di previsione prevede un totale di entrate pari a poco meno di 12.000.000 € 

e un totale di spese, di uscite di cassa pari a 13.500.000 €, per un previsto fondo cassa 

finale pari a 876.000 €.  

Per quanto riguarda invece le riscossioni, il fondo di cassa iniziale ovviamente è 

uguale, le riscossioni al 20 di novembre sono pari a poco meno di 8.000.000, i 

pagamenti sempre al 20 di novembre sono pari a 6.639.000 €, per un fondo di cassa 

finale verificato col fondo di tesoreria alla data del 20 novembre, pari a 3.860.000 €. 

Gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti 

delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal decreto legislativo 231/2002 e 

garantiscono, come detto, un fondo di cassa finale positivo.  

Quindi anche l’equilibrio della gestione di cassa risulta verificato.  

Da ultimo l'equilibrio della gestione residui; in seguito all’operazione di 

riaccertamento effettuato in occasione dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 

precedente, i residui passivi e attivi sono stati aggiornati per costituire la consistenza 

iniziale delle corrispondenti poste di bilancio di previsione in corso.  

Il monitoraggio analizza lo stato di avanzamento della procedura amministrativa di 

accertamento e di impegno individuandone così lo stato di effettivo realizzo alla data 

della proposta, della redazione della proposta di delibera.  

Abbiamo residui iniziali attivi al 1° gennaio 2020 pari a 3.230.000 €, completamente 

accertati, anzi poco più, un accertamento leggermente più alto; abbiamo residui 

passivi pari a 920.000 € completamente impegnati alla data del 20 novembre.  

La situazione quindi non richiede nessun intervento correttivo, e anzi possibili 

provvedimenti migliorativi o correttivi della gestione residui sono demandati allo 

svolgimento dell’attività di monitoraggio e controllo sulla gestione che poi 

generalmente avverrà con la redazione del rendiconto.  

Questo è quanto. Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Assessore Pezzoli; è aperta la discussione.  

Ci sono interventi? Consigliere Picenni.  

 

Consigliere PICENNI MARCO 

Innanzitutto auguro buona serata a tutti e mi scuso per il ritardo.  

Volevo semplicemente fare una domanda all'Assessore, perché ho visto che il fondo 

cassa è molto alto, di oltre 3.800.000 €, e credo che sia il frutto comunque dei denari 

che stanno arrivando in virtù dell’emergenza coronavirus.  
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Quindi mi chiedevo se poi per l'anno successivo questi fondi devono essere destinati 

in qualche modo, devono essere per forza impiegati, hanno dei vincoli particolari, o 

se seguono le stesse regole dei fondi degli anni precedenti.  

Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Consiglieri Picenni.  

Prego l'Assessore Pezzoli, ho visto che ha acceso il microfono.  

 

Assessore PEZZOLI DANIELE 

La domanda però riguarda, non tanto il fondo cassa quanto la gestione dei fondi 

pervenuti…  

Il fondo cassa diciamo che è alto anche e soprattutto per effetto dei trasferimenti che 

sono finora arrivati, ma anche per effetto, mi vien da pensare del fondo pluriennale 

vincolato che rimanda l'effettivo pagamento delle spese all'anno prossimo, ma di fatto 

in questa fase sono spese di competenza dell'esercizio; poi quando verrà fatto il 

riaccertamento delle spese si sposterà, e quindi la costituzione del fondo pluriennale 

vincolato si sposterà il pagamento di alcune spese nell'esercizio prossimo.  

Per quanto riguarda invece lo specifico della domanda che ha fatto su questi fondi 

pervenuti; dalle informazioni che ci sono adesso, che sono ancora mi vien da dire in 

fase di evoluzione, le posso dire che il fondo articolo 112 che il fondo comuni zona 

rossa sarebbe meglio spenderlo tutto entro fine anno, o comunque prevedere contratti 

stipulati entro la fine dell'anno ma che possono prevedere anche servizi nell'anno 

successivo, ma sono ipotesi perché sono normative che ancora non sono chiare 

neanche nei corsi che faccio anch'io per la professione, piuttosto che la responsabile 

dei servizi finanziari; però tendenzialmente il fondo dell’articolo 112 dovremmo 

spenderlo quasi tutto entro la fine dell'anno, salvo proprio un paio di spese già 

individuate, e di cui dopo vi darò dettaglio, che finanziano interventi e servizi che si 

protrarranno per i primi sei mesi dell'anno successivo.  

Per quanto riguarda il fondo dell’articolo 106, che è il fondo funzioni fondamentali, 

anche qui c'è un dibattito aperto perché diciamo che le informazioni che arrivano 

adesso, le interpretazioni normative, prevedono che il fondo funzioni fondamentali 

possa essere trattato e fatto con un'entrata da poter gestire anche con fondo 

pluriennale vincolato, con fondo che può finire in avanzo di amministrazione e essere 

riapplicato l'anno prossimo, però c'è un punto di domanda molto grande che è dato 

dalle istruzioni che sono arrivate il 3 di novembre sulla rendicontazione dell’utilizzo 

del fondo funzioni fondamentali, che è pari per il nostro Comune a circa 400.000 €; 

perché questo fondo, cerco di spiegarlo in parole veloci e semplicissime, perché è 

davvero complicato; tant'è che le istruzioni per la rendicontazione dell'utilizzo di 

questo fondo sono di 50 pagine; da una prima bozza di rendicontazione il nostro 

Comune prevede minori entrate e maggiori spese legate all’emergenza al netto di altri 

trasferimenti, come ad esempio quello dell’articolo 112, o di minori spese che noi 
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stessi abbiamo avuto per effetto ad esempio dell’interruzione dei servizi prevede che 

si possa utilizzare per questo; ciò che non si usa per questo va restituito.  

Quindi noi abbiamo al momento ricevuto questi 400.000 €, ve lo anticipo ma ve lo 

dirò ancora poi nel dettaglio, ne abbiamo applicato al bilancio di previsione sia 

all'inizio ma anche in successive variazioni man mano accertavamo gli acconti che ci 

venivano erogati circa 130.000 €, 260.000 € li abbiamo accantonati; quindi di fatto 

sono entrati in cassa ma fino a quando non capiamo se e come poterli spendere, di 

fatto vengono rimandati all'anno prossimo.  

Poi se ci diranno che possiamo spenderli di fatto confidando in avanzo credo 

vincolato a questo punto, un avanzo accantonato e applicheremo avanzo, se ci 

diranno prima della fine dell'anno che possiamo utilizzare in altro modo cercheremo 

di utilizzarli in altro modo, ma di fatto sono ad esempio questi 260.000 € che è lì in 

cassa e che sicuramente non utilizzeremo fino all'anno prossimo; perché se così 

restano le istruzioni di fatto quei 260.000 € dovremo restituirli.  

E questa è un po’ una spada di Damocle che abbiamo sulla testa, per cui diversi fondi 

devono essere utilizzati entro la fine dell'anno, altri fondi invece prevedono che 

restino lì in attesa di capire come meglio poterli utilizzare, come ci consentono di 

utilizzarli.  

 

Consigliere PICENNI MARCO 

Grazie. 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Ci sono altri interventi? 

Se non ci sono interventi mettiamo in votazione l'approvazione degli equilibri di 

bilancio su cui c'è l'immediata eseguibilità.  

Chiedo quindi al Segretario di fare l'appello e annuncio il mio voto positivo.  

 

Segretario Comunale DOTTOR VALLI STEFANO 

Guerini favorevole, Dadda favorevole, Fenili favorevole, Gastoldi favorevole, 

Ghidoni favorevole, Gritti favorevole, Pezzoli favorevole, Muscolino favorevole, 

Arnoldi favorevole, Maccarini favorevole, Legramanti astenuto, Picenni astenuto, 

Cavalleri astenuto, Boschi astenuto, Natali astenuto.  

5 astenuti e 11 favorevoli.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Per immediata eseguibilità il mio voto è favorevole.  

 

Segretario Comunale DOTTOR VALLI STEFANO 

Guerini favorevole, Dadda favorevole, Fenili favorevole, Gastoldi favorevole, 

Ghidoni favorevole, Gritti favorevole, Pezzoli favorevole, Muscolino favorevole, 

Arnoldi favorevole, Maccarini favorevole, Legramanti astenuto, Picenni astenuto, 

Cavalleri astenuto, Boschi astenuto, Natali astenuto.  
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5 astenuti e 11 favorevoli. 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Il punto quindi è approvato a maggioranza. 

 

 

 OGGETTO N. 7 – RICHIESTA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 25 DEL REGOLAMENTO DEL CC 

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA – DISCUSSIONE E 

TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI CONTENUTI NELLA NOTA PROT. N. 

18063 DEL 18.11.2020 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Possiamo passare al settimo punto che è la richiesta di convocazione del Consiglio 

comunale straordinario.  

Chiedo a chi ha sottoscritto questa richiesta di presentare sinteticamente la stessa al 

Consiglio comunale per discuterla.  

Prego Consigliere Boschi.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

A parte che è inusuale, volevo capire il motivo di questa presentazione; perché il 

regolamento prevede proprio che cinque Consiglieri sottoscrivono la richiesta e la 

richiesta del Consiglio deve essere convocato, punto.  

Non so; mi chiedo il senso di questo ordine del giorno.  

Chiedo al Dottor Valli se me lo può spiegare per favore.  

 

Segretario Comunale DOTTOR VALLI STEFANO 

In che senso? Effettivamente l'abbiamo messo all'ordine del giorno, la richiesta 

l'abbiamo inserita.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Quello che mi sto chiedendo, perché i Consiglieri chiedono che venga convocato un 

Consiglio comunale straordinario per relazionare su alcuni punti.  

 

Segretario Comunale DOTTOR VALLI STEFANO 

Siccome i punti erano tre, da un punto di vista sostanziale ci sono sembrati quasi più 

delle interrogazioni e delle interpellanze; comunque, siccome erano tutti e tre uno di 

seguito all’altro, si è ritenuto comunque di fare un punto; lei invece desiderava un 

Consiglio comunale solo per questi tre punti?  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Cioè, non è che io desideravo; i Consiglieri di minoranza, i cinque Consiglieri di 

minoranza hanno chiesto la convocazione straordinaria di un Consiglio comunale.  
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Segretario Comunale DOTTOR VALLI STEFANO 

Ma siccome si doveva tenere un Consiglio comunale.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

… anche la Prefettura per essere convinti, perché da regolamento se non lo convoca il 

Sindaco è il Prefetto, sta al prefetto la convocazione; questo l'abbiamo mandato per 

conoscenza anche al Prefetto proprio perché volevamo che venisse convocato un 

Consiglio comunale straordinario su quei tre punti che sono stati indicati nella lettera; 

tutto lì.  

 

Segretario Comunale DOTTOR VALLI STEFANO 

Il punto è stato inserito nell'ordine del giorno.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

… ma quello che posso dire è questa cosa qui. Ok?  

Chiediamo che venga convocato un Consiglio comunale straordinario per relazionare 

su quei tre punti che sono stati indicati.  

 

Segretario Comunale DOTTOR VALLI STEFANO 

Il punto è stato messi all’ordine del giorno tempestivamente e ci sembrava una cosa 

favorevole nel senso di metterlo al più presto all'ordine del giorno.  

Per cui, l'articolo comunque richiamato è il 25; l'abbiamo inserito nell'ordine del 

giorno.  

Non mi pare che ci sia una preclusiva solo per un Consiglio dedicato. 

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Pensi Segretario che non ho nemmeno stampato perché lo davo scontato che fosse 

una presa d’atto; poi vedete voi quello che ritenete opportuno fare.  

 

Segretario Comunale DOTTOR VALLI STEFANO 

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale nel termine non superiore a 30 

giorni qualora lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri… dagli stessi richiesti.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

L'oggetto è: richiesta di convocazione del Consiglio comunale, non interrogazione o 

mozione, non c'è scritto questo Segretario; c'è che c'è scritto: richiesta di 

convocazione del Consiglio comunale straordinario; i sottoscritti, ci sono tutti i nomi, 

chiedono la convocazione del Consiglio comunale e non un punto all'ordine del 

giorno.  

Non so, io non voglio essere offensivo, ma mi pare che l'italiano non sia 

interpretabile.  
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Straordinario in tempi brevi nella modalità che ella ritiene opportune, quindi di 

persona o in videoconferenza, visto le disposizioni Covid in videoconferenza, 

considerate le attuali prescrizioni per il contenimento… con i seguenti punti all'ordine 

del giorno.  

Quindi diciamo anche quali punti noi vorremmo discutere in Consiglio comunale; e 

sono questi.  

Ancora, ancora mi sarei aspettato di trovare i quattro punti, non tre, i quattro punti 

indicati nell’ordine del giorno che noi abbiamo indicato elencati oggi, se proprio, 

proprio, mi sarei aspettato quello.  

  

Segretario Comunale DOTTOR VALLI STEFANO 

Ma allora ecco due cose; una sulla straordinarietà, non è indicato dal regolamento, 

l'avete chiesto voi però non è indicato; su richiesta di un quinto dei Consiglieri hanno 

i suoi diritti, è previsto anche dal testo unico la convocazione da parte di un quinto 

dei Consiglieri quindi non è così tassativa la straordinarietà.  

Quindi penso che questi punti possono ben essere inseriti in un Consiglio comunale 

che tratta comunque di argomenti straordinari, perché come la salvaguardia è un 

argomento straordinario.  

Per quanto riguarda il quarto punto ci è sembrato proprio la discussione, 

interrogazioni e mozioni sono state messe; infatti le interrogazioni e mozioni sono 

state messe in questo Consiglio comunale; quindi il quarto punto non è un punto, era 

una richiesta.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Ma ci sono le interrogazioni che hanno presentato altri Consiglieri che devono essere 

discusse.  

 

Segretario Comunale DOTTOR VALLI STEFANO 

Sono state messe nell'ordine del giorno.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Ci sono altri Consiglieri che hanno richiesto altri punti all'ordine del giorno.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Scusi Consigliere Boschi, come sa le interrogazioni e le mozioni hanno 30 giorni di 

tempo per essere portate in Consiglio comunale; idem la richiesta di convocazione 

del Consiglio.  

Evidentemente non è previsto da nessuna parte che la vostra richiesta faccia parte di 

un Consiglio straordinario, perché dal nostro regolamento del Consiglio comunale 

all'articolo 48 si parla di consigli straordinari solo quando sono aperti, su particolari 

tematiche e si invitano degli esperti e tutta la cittadinanza può partecipare.  

Queste richieste fanno parte di un Consiglio ordinario; giustamente come dice il 

Segretario hanno un carattere di interrogazione perché viene chiesto 
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all'amministrazione di relazionare su dei temi; le abbiamo messe esattamente 12 

giorni dopo la vostra richiesta, quindi nel termine massimo di 30 giorni, per discuterle 

in questo Consiglio comunale.  

Quindi i tre punti possono essere discussi adesso come da vostra richiesta, come 

avete inviato anche al Prefetto; vi invito a mettervi d'accordo su chi presenterà il 

punto 1, e il punto 2, il punto3 e il punto 4. 

Si tratta evidentemente di richieste di informative che vengono equiparate alle 

comunicazioni fatte dai gruppi consiliari o dal Sindaco a inizio della seduta 

consiliare, ogni gruppo può intervenire una volta per cinque minuti su un tema 

specifico che chiede di mettere in discussione.  

Diversamente, se non volete discuterlo questa sera, verrà rinviato al prossimo 

Consiglio comunale di dicembre, probabilmente andando oltre i 30 giorni richiesti. 

Mettetevi d'accordo.  

Il tema straordinario, ripeto, non esiste, lo diceva anche il Segretario comunale; è una 

seduta consiliare, è stata convocata da me come Sindaco con questo punto all’ordine 

del giorno come da vostra richiesta; vi chiedo gentilmente se volete relazionare al 

Consiglio comunale per sapere, quindi per avere le informazioni, o se preferite altro.  

A vostra scelta.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Onestamente, poi mi aspetto che anche gli altri miei colleghi Consiglieri 

intervengano anche per capire un attimo se preferiscono discutere i punti a questo 

Consiglio comunale, che poi non c'è molto da discutere; perché al primo punto sta a 

voi dire cosa sta succedendo nel centro storico, ad esempio; non è che noi dobbiamo 

relazionare, sta voi spiegare cosa sta succedendo; perché il danno lo state facendo voi 

al Comune di Cologno al Serio, non noi.  

Ma al di là di questo, mi fa sorridere, mi fanno sorridere queste alchimie politiche 

della serie: va beh, ma avete messo straordinario… 

Cioè, se non avete argomenti di discussione…  

Io mi aspetto da un’amministrazione tutta la collaborazione possibile, ma non solo, 

non solo la collaborazione, ma anche una certo serietà, una certa presa di posizione; 

uno si affaccia, si assume le proprie responsabilità, arriva in Consiglio comunale, 

cinque Consiglieri per regolamento chiedono un Consiglio comunale dove discutere 

alcuni punti, e queste alchimie vengono inserite, non vengono inserite, ma sono da 

discutere, ma forse, il termine non era meglio metterlo, era meglio non mettere 

straordinario…  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Non c'è nessuna alchimia Consigliere Boschi. se vuole parla dei punti.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Secondo me dovete solo convocare; poi fate quello che ritenete; io adesso chiedo ai 

colleghi cosa vogliono fare; se vogliono discutere i punti al prossimo Consiglio 
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comunale, che comunque sarà meno di 30 giorni perché se è prima della fine 

dell'anno immagino che sarà prima di Natale, o prima di Capodanno perché non lo so, 

mi aspetto di tutto da questa amministrazione.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

La richiesta è del 18 novembre, non sarà non sarà entro il 18 di dicembre il prossimo 

Consiglio, questo intendo dire; sarà dopo il 18 di dicembre, quindi di fatto non 

rispetteremo i 30 giorni.  

 

(Interventi sovrapposti) 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Non c'è nessuna alchimia, c'è il Consiglio convocato come da vostra richiesta in 12 

giorni dalla presentazione della vostra domanda.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Va bene; allora aspettiamo la sua relazione sul centro storico per quanto mi riguarda. 

Però voglio sentire anche i miei colleghi cosa dicono. Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Consigliere Picenni.  

Poi se volete prenotarvi magari scrivetelo in chat o alzate la mano.  

 

Consigliere PICENNI MARCO 

Faccio io, tanto sarò molto breve e darò la mia opinione.  

Nel senso… diciamo che il dibattito che si è appena concluso riguarda più un aspetto 

formale che secondo me può anche essere oltrepassato nell’interesse secondo me 

collettivo, sia di noi Consiglieri, soprattutto di noi che abbiamo chiesto questa 

informativa, sia della cittadinanza perché comunque tutti i punti indicati sono delle 

richieste di informazione che riguardano a nostro avviso delle tematiche molto 

importanti e che incidono e che sono di estrema attualità per il nostro Comune.  

Quindi io magari poi lascio il Segretario approfondire questo aspetto di carattere più 

formale, però per quanto mi riguarda preferirei che queste informative stasera 

venissero comunque date dall’amministrazione.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

C'era il Consigliere Natali prenotato.  

 

Consigliere NATALI MASSIMO 

Anch'io mi attacco a quanto detto da Picenni e Boschi; secondo me è meglio 

rimandarli, non presentarli stasera.  

Poi non so cosa dirà il Segretario o se ci sarà il tempo di presentarle prima di Natale.  
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Sindaco DRAGO CHIARA 

Scusate, però forse ho capito male io, ma il Consigliere Piceno invece diceva che si 

può parlarne questa sera per interesse della collettività e dei Consiglieri che hanno 

presentato le richieste.  

Sbaglio? Ho capito male Consigliere Picenni?  

 

Consigliere PICENNI MARCO 

No, no, io sarei curioso di sentire questa informativa su tutti e tre i punti; però 

ovviamente se la maggioranza dei firmatari preferisce rinviarla non c'è nessun 

problema.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Prego Consigliere Legramanti.  

 

Consigliere LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO 

Anch'io sono del parere del Consigliere Picenni nel senso che … 

Mi sentite?  

Stavo dicendo che io sono dal parere di discuterlo stasera; ha le sue ragioni anche il 

Consigliere Boschi perché quello che avevamo chiesto noi era un Consiglio  

straordinario ad hoc per discutere dei temi; è chiaro che rinviarlo significherebbe solo 

perdere tempo ormai; siamo qui e discutiamole; quindi sarei per discuterle stasera.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Siamo due a due credo, giusto? Dei firmatari, due per inviare e due per discutere. 

Manca il terzo.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Ma per me va bene anche discutere adesso; l'unica cosa è la discussione 

dell’interrogazione… 

Uno se avete delle risposte voi, perché a me interessa capire quale è l’informativa, 

cosa avete da dire sul l’informativa urgente riguardo al problema del centro storico; e 

poi sulle discussioni non lo so, dell'interrogazione delle mozioni che ha presentato la 

Lega se le volete discutere adesso oppure vedete voi. 

Se vogliamo parlarne adesso l'importante è che ci date una risposta esaustiva rispetto 

al centro storico, perché se non ci date una risposta esaustiva non ha neanche senso 

stare qui a discutere stasera; se ci dite sì, sì, abbiamo solo reciso il contratto ed è 

finita lì, lo sappiamo già, non basta; ci dovete dire esattamente cosa sta succedendo. 

Per questo chiedevo l'eventuale rinvio. 

Se invece loro sono già pronti a rispondere, a me va bene; io non è che voglio fare 

polemica o questioni particolari, voglio semplicemente capire per il bene dei 

colognesi a che punto siamo col centro storico. Tutto lì.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 
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È evidente, Consigliere Boschi, che se abbiamo messo il punto all'ordine del giorno 

abbiamo preparato una breve informativa sui punti richiesti dalle minoranze; quindi 

mi sembra il minimo.  

Mi aspettavo che le minoranze presentassero la richiesta di questi punti dato che di 

fatto è analoga a un’interrogazione; se invece preferite che io relazioni il punto 1, il 

punto 2, e il punto 3 lo farà l'Assessore Pezzoli, sul punto 4 come vi ho detto sono 

state messe all'ordine del giorno tre interrogazione e una mozione, le altre che sono 

pervenute qualche giorno fa verranno messe nel Consiglio di dicembre, 

compatibilmente con i tempi previsti dal regolamento del Consiglio comunale. 

Quindi se anche il Consigliere Cavalleri è favorevole a discutere le informative, 

verranno discusse ed esposte in questo Consiglio comunale.  

 

Consigliere CAVALLERI ROBERTO 

Sì, sono favorevole sul discuterle subito, non c'è problema.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Perfetto.  

 

Consigliere PICENNI MARCO 

Magari se mi consente, signor Sindaco, anche per rendere un po' più comprensibile a 

chi eventualmente vedrà questo Consiglio comunale, magari velocemente leggo le 

quattro richieste.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Come chiedevo io infatti; va bene assolutamente.  

 

Consigliere PICENNI MARCO 

La prima chiediamo un'informativa urgente sulla risoluzione del contratto con il 

consorzio Car per i lavori di riqualificazione urbana e traffic calming in via Rocca e 

piazza Agliardi.  

La seconda è un’informativa sulla gestione dell'emergenza coronavirus, e una 

richiesta di aggiornamento settimanale, se possibile, a tutti i Consiglieri anche tramite 

conferenza dei capigruppo.  

E come terzo punto chiediamo quali sono le misure adottate e previste dalla Giunta 

per la gestione dell'emergenza Covid, con elenco dei fondi e dei contributi percepiti 

dal nostro Comune nell’anno in corso da Regione Lombardia e/o Governo per tale 

epidemia; e l'indicazione di come sono state impegnate tali risorse.  

Poi, discussione di interrogazioni e mozioni, però su questo alcune sono già state 

inserite e le nostre verranno inserite successivamente, da quanto ho capito. Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

È tornato il Consigliere Legramanti che si era un attimo disconnesso.  
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In merito al punto 1, cioè all'informativa urgente sulla risoluzione del contratto, 

veniva chiesto appunto di avere delle informazioni sul subentro e sull’affidamento. 

Per quanto riguarda la risoluzione credo che su questo tema si sia dato riscontro 

opportuno l'Assessore Guerini rispondendo all’interrogazione al secondo punto 

all'ordine del giorno; quindi ha spiegato diciamo la parte del contratto.  

Per quanto riguarda invece il tema del subentro…  

 

(INTERVENTO) 

Scusi Sindaco, Giovanni Bosco aveva il microfono acceso, quindi non capivo  

Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Allora ripeto un attimo.  

Rispetto alla prima richiesta, questa informativa chiedeva di fare il punto sulla 

risoluzione e subentro all'affidamento.  

Nella mia breve informativa sul tema, rispetto alla risoluzione, non aggiungerò niente 

rispetto a quanto ha già detto l'Assessore Guerini rispondendo all'interrogazione sul 

centro storico, perché già lì è stata data informazione sul tema della risoluzione; 

infatti lo stesso Consigliere Boschi diceva: se dovete parlare ancora della risoluzione 

questo lo sappiamo già, ce l'avete già detto in vari modi.  

Sul tema del subentro posso aggiornare il Consiglio comunale, e lo faccio con 

piacere, rispetto alle novità che sono in corso di perfezionamento in questi giorni. 

Allora, risolto il contratto, si è avviata la procedura di subentro; è stata interpellata la 

ditta che è risultata seconda nell’originaria procedura di gara per assicurare il nuovo 

contratto per l’affidamento dell'esecuzione e completamento dei lavori alle medesime 

condizioni dell’originario aggiudicatario in sede di offerta.  

La ditta ha espresso l'interessamento e la disponibilità a stipulare un nuovo contratto 

per l'affidamento di esecuzione e completamento dei lavori; in questi giorni sono in 

corso di perfezionamento la verifica dei requisiti per completare l'operazione di 

subentro in tempi chiaramente adeguati al tipo di procedura che si sta facendo.  

Non appena ci saranno comunicazioni ufficiali sulla ripartenza dei lavori sarete 

informati.  

Quindi lo stato dell'arte è questo.  

Il Consigliere Natali ha alzato la mano e gli lascio la parola.  

 

Consigliere NATALI MASSIMO (Intervento disturbato) 

Con la nuova ditta che dovrebbe subentrare… 

… ha preso delle tempistiche per la realizzazione dei lavori? 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Come dicevo appunto nella risposta, per quanto riguarda le tempistiche siamo ancora 

in fase di perfezionamento di quello che sarà il subentro; quindi una volta che 

saranno definiti e verificati i requisiti per rendere effettivo il subentro, verranno 
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ufficializzate le tempistiche che ci auguriamo possano essere la più brevi possibili; 

ovviamente le tempistiche dei lavori come sapete da bando di gara erano dei 130 

giorni, ma l'offerta con la quale si è aggiudicata la gara la precedente dita era pari a 

120 giorni; i subentranti dovranno quindi subentrare alle stesse condizioni di chi 

aveva vinto la gara, compresi i tempi; perché 10 giorni in meno erano una proposta di 

miglioramento che la ditta aveva fatto, la ditta Car, e quindi anche la nuova ditta 

dovrà adeguarsi a queste tempistiche.  

C'era il Consigliere Picenni con la mano alzata.  

 

Consigliere PICENNI MARCO 

Allora, quindi mi è parso di capire che da parte di questa ditta c'è solo la disponibilità 

a sedersi al tavolo con l'amministrazione per vedere se ci sono le condizioni per poter 

subentrare; quindi di fatto non c'è ancora l'ok definitivo.  

E quando lei Sindaco parla di requisiti, mi interesserebbe capire quali sono questi 

requisiti.  

E poi una domanda che mi pongo è: se la ditta subentrante, sia che sarà questa o 

un'altra, deve entrare alle medesime condizioni, quindi ritengo anche le stesse 

economiche, siamo certi che una ditta o delle ditte che comunque hanno partecipato 

al bando, o anche ditte che non hanno partecipato al bando perché magari ritenevano 

questo ribasso e quindi queste condizioni economiche non in linea con le proprie 

caratteristiche e quindi di non poter soddisfare questi lavori a quelle determinate 

condizioni economiche, riescano comunque e siano disponibili a entrare?  

La domanda che mi pongo è questa e chiedo se anche l'amministrazione questa 

considerazione l'ha fatta e la sta facendo al tavolo con questi operatori.  

Però di fatto la risposta che ho io in generale, sentendo la risposta all'informativa, è 

che comunque siamo ancora in una fase di trattativa e di verifica comunque delle 

condizioni; quindi da parte dell'azienda c'è solo stata una disponibilità a sedersi al 

tavolo, non di prendere i lavori. O mi sbaglio?  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Come probabilmente saprà, Consigliere Picenni, l’operazione di subentro non è 

rimessa a nessun tipo di trattativa, soprattutto non è che la ditta viene, si siede al 

tavolo con l'amministrazione comunale per trattare alcunché; la procedura prevista 

dal codice degli appalti prevede che la ditta seconda classificata subentri alle 

medesime condizioni, anche ovviamente economiche, per le quali la precedente ditta 

si era aggiudicata la gara stessa.  

Chiaramente l’ufficio deve fare una serie di verifiche.  

Non c'è una disponibilità di massima; sì è proprio aperta la procedura ai sensi 

dell'articolo 110 del codice dei contratti già in data 19 novembre; sono stati trasmessi 

una serie di atti alla ditta che si è classificata seconda, l'ufficio e la ditta stessa stanno 

facendo le opportune valutazioni per verificare che le condizioni di subentro siano le 

medesime e si possa giungere nei tempi ovviamente che saranno necessari alla stipula 
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del nuovo contratto e all'avvio dei lavori, quindi alla ripartenza dei lavori del centro 

storico.  

Questo ci tenevo a precisarlo.  

Non c'è una trattativa, non c'è niente di questo genere; c'è una procedura tecnica 

speciale che non viene seguita dall’amministrazione comunale, perché come ben 

sapete le gare e tutto ciò che sta dietro alle gare ad evidenza pubblica sono di 

competenza tecnica da ormai parecchi anni e c'è una netta distinzione; quindi sia 

l'ufficio, la direzione lavori e la ditta stessa stanno effettuando queste verifiche, che 

sono ovviamente non immediate nei tempi, non è che dall'oggi al domani si possano 

risolvere, ma posso dire che siamo ad un buon punto di questa operazione di 

subentro.  

Vanno verificate le caratteristiche e poi verrà data comunicazione ai Consiglieri 

comunali e alla cittadinanza, come abbiamo fatto immediatamente anche nel caso 

della risoluzione del contratto, che ricordo è stato scisso il 12 novembre, l'abbiamo 

annunciato alla cittadinanza quindi il giorno dopo la firma che era avvenuta anche in 

orario serale.  

Quindi di fatto non stiamo nascondendo nulla, stiamo spiegando esattamente quello 

che sta avvenendo; è chiaro che si tratta di operazioni non immediate, perché i tempi 

tecnici li conoscete anche voi.  

 

Consigliere PICENNI MARCO 

Quindi ad oggi non siamo in grado di dare alla cittadinanza delle tempistiche 

indicative di quando questi lavori verranno ultimati?  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Questa sera no, magari domani, dopodomani o in settimana mi auguro di poter dare 

delle comunicazioni più precise sulle tempistiche.  

Vedo una mano alzata del Consigliere Boschi.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Sì, grazie Sindaco.  

Innanzitutto mi scuso, mi sono perso un po' nella prima parte; infatti c'era la 

Consigliere che diceva che sentiva la mia voce ma io avevo il microfono spento.  

Poi vi ho persi tutti, non ho capito cosa è successo; probabilmente un problema di 

rete.  

Riparto dalle ultime sue parole Sindaco, perché effettivamente era il motivo per cui io 

chiedevo una convocazione, cioè io, ci siamo sentiti come Consiglieri e l'idea era 

quella di avere un Consiglio comunale ad hoc convocato velocemente, ma non 

contestuale, perché se mi dice che può essere che domani o dopodomani ci potrebbe 

essere la risposta e oggi no, vede che allora era meglio come dicevo io spostarlo di 

qualche giorno il Consiglio comunale, convocarne uno qualche giorno più in là, in 

modo di avere qualche risposta più certa; perché il mio timore era proprio questo, che 

stasera lei non ci desse risposte e in effetti non ci ha dato risposte.  
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L'unica cosa che voglio chiedere, perché mi sono perso io, può essere che l’abbia 

anche detta ma io mi sono perso e non l'ho sentita, quando si è rescisso il contratto, 

cosa è successo? Cioè, siete andati, avete bussato la porta all'impresa e avete detto: 

guardate, chiudiamo tutto qua e poi l'impresa è stata ben disposta a chiudere tutto 

così, perché gli conveniva.  

Non so, chiedo questa cosa perché se l'ha detta mi sono proprio perso e mi scuso.  

Era per capire un attimo meglio cosa sta succedendo. Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Sì, rispetto al tema della rescissione del contratto avevo detto all'inizio che non avrei 

aggiunto nulla rispetto a quanto detto dall’Assessore Guerini nella risposta 

all'interrogazione che lei aveva posto; l'abbiamo un po' spiegato in questa risposta, 

sono sorti una serie di problematiche ben evidenziate anche da una serie di verbali 

fatti tramite sopralluoghi ufficiali dalla direzione lavori e dal RUP, come previsto 

appunto dalla normativa; c'erano quindi una serie di cose che non andavano; abbiamo 

esposto le problematiche alla ditta Car pensando di poter andare verso una rescissione 

diciamo unilaterale del contratto; la ditta stessa avrebbe fatto un’opposizione 

sicuramente legale a questa rescissione unilaterale del contratto; quindi abbiamo 

convenuto che per interesse dell’ente e della cittadinanza potesse essere più utile, 

anche nell’interesse del Comune e della stessa ditta Car, trovare una rescissione 

consensuale, nella quale di fatto sono state riconosciuti alla ditta Car semplicemente 

gli importi dei lavori effettivamente svolti pari a 43.000 € più iva.  

La nuova ditta subentrerà quindi per completare la parte restante di lavori.  

Questa è la parte legata alla rescissione del contratto.  

Rispetto alle tempistiche di convocazione, abbiamo ritenuto che fosse prioritario 

comunque parlarvi di questo tema visto che ce l'avete chiesto 12 giorni fa chiedendo 

un Consiglio straordinario, quindi dirvi esattamente oggi a che punto siamo.  

Mi spiace non potervi dire ancora che la soluzione definitiva è stata trovata, ma le 

tempistiche ci vogliono e vanno fatte tutte le opportune verifiche del caso; non 

appena avremo la risposta ufficiale e definitiva e sapremo quando ricominceranno i 

lavori ve lo comunicheremo prioritariamente, e poi lo comunicheremo anche alla 

cittadinanza senza nessun problema  

C'è il Consigliere Picenni ancora con la mano alzata. Prego.  

 

Consigliere PICENNI MARCO 

Sì, non l’avevo alzata però volevo intervenire per la seconda volta per chiedere 

questa cosa.  

Perché ho capito sostanzialmente che l'amministrazione ha fatto, ha ponderato negli 

interessi della cittadinanza la scelta di risolvere consensualmente il contratto; però mi 

interessava capire come si è sviluppata questa scelta, come è nata e come si è 

sviluppata e che ragionamenti sono stati fatti; soprattutto perché dobbiamo mettere 

anche, a mio avviso, vero che comunque una causa avrebbe preso molto tempo e 

avrebbe anche impedito comunque nell’immediato la prosecuzione dei lavori, però 
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dall'altro lato avrebbe consentito di mettere sul piatto i danni che comunque sia il 

Comune come ente, ma anche il Comune come cittadinanza e anche come singoli, 

perché mi vengono in mente ad esempio anche il commercianti del centro storico che 

comunque stanno subendo un danno non indifferente dal mancato guadagno, perché 

comunque adesso sotto il profilo pratico è inevitabile che il traffico, sia veicolare che 

pedonale, lasciando un attimo accantonato il Covid, il traffico di persone all’interno 

del centro storico è anche in conseguenza di questi lavori diminuito fortemente, e 

quindi è indubbio che anche loro abbiano e stiano subendo un danno da questo punto 

di vista per il ritardo dei lavori.  

Quindi mi interessava capire un attimo qual è il ragionamento, e di carattere politico e 

di carattere un po’ più tecnico giuridico, che è stato fatto per addivenire alla scelta di 

risoluzione consensuale piuttosto che di una risoluzione unilaterale che 

verosimilmente avrebbe comportato un contenzioso, però sicuramente avrebbe 

consentito dall’altro lato di far valere tutta una serie di diritti e pretese risarcitorie che 

adesso il Comune comunque ha perso.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Consigliere Picenni, per quanto riguarda le informazioni così tecniche, così 

specifiche, credo che sia più utile che lei richieda gli atti che hanno caratterizzato 

questo percorso; tra l'altro mi sembra di capire che li abbia già nelle sue disponibilità 

perché credo che gli uffici glieli abbia già trasmessi; quindi avrà letto esattamente 

cosa è successo e quali sono le motivazioni tecniche che hanno portato a prendere 

questa decisione; d’altra parte lei stesso come avvocato sa benissimo quali invece 

potrebbero essere i tempi di un contenzioso qualora si aprisse.  

Quindi la scelta è stata fatta nel puro interesse della collettività, anche dell’operatività 

e del completamento in tempi ragionevoli dei lavori del centro storico.  

 

Consigliere PICENNI MARCO 

Sì, gli atti li ho chiesti, li ho letti, li ho studiati, e ho fatto questa domanda proprio 

perché su questo punto non si entra molto nello specifico; e quindi speravo questa 

sera di poterlo approfondire maggiormente.  

Evidentemente non c'è una risposta a questa domanda; eventualmente verrà 

approfondita anche in un’altra occasione, perché comunque ci sarà visto che abbiamo 

presentato un’interrogazione ad hoc, e in quella sede mi auguro che comunque, 

perché se verosimilmente questa domanda la ripresenterò e la rifarò, mi auguro che in 

quella sede possa avere una risposta un po’ più esaustiva. Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Prego Consigliere Picenni.  

Si riprenderanno comunque gli atti che ha già in mano. 

Se non ci sono richieste passiamo al punto due dell'informativa, che credo riguardasse 

la gestione dell'emergenza, giusto? Ok.  

Anche qui mi sono preparata una breve informativa.  
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Informativa sulla gestione dell'emergenza coronavirus da parte della Giunta.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Mi scusi Sindaco, visto che ci ha chiesto di presentarla volevo per lo meno come 

gruppi di minoranza provare a spiegare.  

Perché, la chiamano la prima ondata e questa è la seconda ondata, le chiamano così in 

tv, quindi immagino che si possa parlare di seconda ondata. 

Se nella prima ondata abbiamo chiesto a più riprese di essere coinvolti, che potevamo 

dare una mano, almeno sapere il perché e il per come di come succedono le cose; la 

stessa cosa la facciamo con questa richiesta: chiedere semplicemente 

all’amministrazione come si sta muovendo.  

È vero che su Facebook pubblica ogni tanto qualcosina, però è giusto anche che 

l'organo ufficiale di gestione dell'ente Comune, municipio, è il Consiglio comunale 

che è sovrano per ogni scelta; e quindi è giusto che il Sindaco relazioni in Consiglio 

comunale rispetto a tutte le problematiche e agli interventi che sta andando a 

compiere proprio per gestire l'emergenza da coronavirus, così propriamente detto.  

La richiesta è anche quella di avere almeno settimanalmente un aggiornamento, 

magari anche riprendendo le famose conferenze dei capigruppo che sono previste dal 

regolamento, ormai bistrattate nel senso che non vengono più nemmeno utilizzate, 

anche se lei al Signor Prefetto aveva detto che normalmente le convoca 

sistematicamente, ma questa cosa non è vera; quindi va beh, ormai siamo a fine 

mandato, va bene così, non è una questione…  

E niente, quindi questo è quanto; se ci può relazionare; ma l'invito è anche quello a 

relazionarci proprio settimanalmente, va bene bisettimanalmente, come siete più 

comodi coi vostri tempi che sono sempre biblici; però ecco, riuscire a rispondere e a 

darci un attimino un’informativa di quello che sta avvenendo. Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Certo Consigliere Boschi, con piacere rispondo a questa richiesta di informativa 

ufficiale al Consiglio comunale.  

Probabilmente si è perso le informative quotidiane che faccio alla cittadinanza che 

sono comunque rivolte a tutti, compresi i Consiglieri di minoranza che quindi 

possono sapere quotidianamente che cosa viene fatto dall'amministrazione.  

Come durante la prima fase dell'emergenza, a partire dalla fine di settembre come 

Sindaco ho quotidianamente informato la popolazione colognese tramite messaggi 

diffusi con diverse modalità: post su Facebook, canale Telegram, Instagram, 

diffusione WhatsApp e telefonate a casa.  

I canali informativi sono stati più volte pubblicizzati e portati a conoscenza dei 

colognesi anche in questa seconda fase della pandemia, registrando di fatto un 

aumento dei contatti.  

Gli aggiornamenti che ho personalmente prodotto hanno riportato la sintesi delle 

principali misure governative e regionali di volta in volta adottate, per favorire la 

corretta informazione da parte della cittadinanza.  
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Ho riportato anche la situazione locale con le aperture e le chiusure dei diversi 

servizi, oppure la loro rimodulazione; per esempio penso al servizio della biblioteca 

che viene svolto con la consegna a domicilio dei libri.  

Nonostante l'emergenza, come già detto in un precedente punto, voglio sottolineare 

che tutti i servizi scolastici sono attivi e a pieno regime dal 12 ottobre; non hanno 

subito interruzioni tranne per le classi per le quali è stata sospesa la didattica, le 

seconde e terze medie fino alla scorsa settimana, e le classi che sono state messe in 

quarantena diverse volte nel corso di questi primi mesi.  

Oltre alle regole in vigore ho pubblicizzato anche le misure di sicurezza di carattere 

sanitario che ATS Bergamo ha trasmesso di volta in volta ai Sindaci; ho diffuso le 

modalità di accesso al fascicolo sanitario elettronico per agevolare la consultazione 

degli esiti dei tamponi da parte delle famiglie.  

Abbiamo distribuito un libricino personalizzato riportante le misure di sicurezza per 

tutti i bambini della scuola primaria di Cologno al Serio.  

Abbiamo immediatamente attivato lo sportello psicologico per supportare la 

popolazione.  

Come Sindaco ho aggiornato il paese ogni volta che mi venivano forniti i dati sulla 

diffusione della pandemia a livello locale, territoriale e provinciale, anche in seguito 

agli incontri che settimanalmente vengono fatti tra ATS Bergamo e i 243 Sindaci 

della provincia.  

Come amministrazione abbiamo aderito alle richieste dei medici di medicina 

generale, delle pediatre di libera scelta e di ATS Bergamo per concedere uno spazio 

per le vaccinazioni antinfluenzali, spazio nel centro sportivo Facchetti utilizzato per 

tutto il mese di novembre e per due pomeriggi di dicembre dalle pediatre.  

Abbiamo potenziato le aperture della farmacia comunale anche il sabato mattina dal 

14 di novembre.  

Ho personalmente effettuato la donazione del materiale medico ricevuto dal Com 

Bassa Bergamasca sia alla RSA Vaglietti che ai medici di medicina generali, sono dei 

saturimetri e delle mascherine FFP2.  

Ho costantemente aggiornato circa i bandi e le opportunità di volta in volta offerti da 

Governo, Regione e Comune; a titolo puramente esemplificativo: lotteria degli 

scontrini, bando comunale per le famiglie, buoni alimentari, bando distretti del 

commercio e comunale commercianti, bando comunale frequenza scuola dell'infanzia 

paritaria, bando per il servizio civile in Comune, nidi gratis, dote scuola eccetera 

eccetera.  

Abbiamo mantenuto un rapporto costante con la RSA Vaglietti, con cui è in fase di 

approvazione un progetto di supporto sanitario per la terza età e per la popolazione 

colognese.  

Ho informato periodicamente circa l'andamento in parallelo dell'attività 

amministrativa.  

L'azione dell'amministrazione è stata e sarà orientata a esprimere una costante 

vicinanza alla popolazione colognese in un momento nel quale la presenza fisica è 

necessariamente ridotta a tutela della salute della comunità. 
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Informare con costanza i cittadini ha permesso di veicolare informazioni certe e dare 

maggiore sicurezza sul rispetto delle regole, oltre a fornire costante risposte alla 

cittadinanza grazie anche al lavoro della polizia locale e della protezione civile.  

Ci sono interventi?  

Se non ci sono interventi possiamo passare anche al terzo punto dell'informativa. 

Vedo la mano alzata del Consigliere Boschi.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Solo per ringraziare; finalmente sappiamo quello che succede, perché non tutti hanno 

Instagram, Facebook, la maggior parte dei giovani sì però non tutte le persone; 

telefoni, anche quello…  

Quindi non è detto che tutti sappiano tutto.  

Ha parlato di opuscoletto, quando ho sentito l'opuscoletto ho detto: accidenti, a me 

non è arrivato; invece no, è stato distribuito nelle scuole, quindi va bene, solo per i 

ragazzi.  

Forse varrebbe la pena fare ancora qualcosa del genere come quello che è stato fatto 

forse all'inizio, nella prima metà dell'anno; magari un opuscoletto informativo dove si 

spiega quello che sta succedendo, alcune informative.  

Se non c'è più mascherine e l'emergenza non è più opprimente come lo è stato nei 

primi mesi dell'anno, ma comunque il problema c'è; adesso il problema è molto più 

sociale più che sanitario secondo me da questo punto di vista; è comunque sanitario, 

non voglio essere frainteso, però ci sono aspetti molto più legati al lavoro, al reddito e 

queste situazioni più che a problematiche legate al sanitario.  

Tutto lì.  

Ringrazio della relazione.  

La conferenza dei capigruppo quella resta comunque sempre un sogno nel cassetto, 

chiedo.  

Tutto lì.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Ci sono altri interventi?  

Per quanto riguarda l'opuscoletto ce ne sono ancora un po’; se ne vuole uno 

Consigliere Boschi molto volentieri; la prossima volta che ci sarà occasione di 

vederci dal vivo, speriamo presto perché vorrà dire che il peggio sarà alle nostre 

spalle.  

Per quanto riguarda la conferenza dei capigruppo, convocate costantemente durante 

la prima fase della pandemia in modalità video a cui avete partecipato tutti; non c'è 

nessunissimo problema a riconvocarle qualora abbiate bisogno di ulteriori 

informazioni; nessunissimo problema. 

Se non ci sono ulteriori interventi chiederei, non so se teniamo buona la 

presentazione del Consigliere Picenni fatta prima dei vari punti dell’informativa, ma 

c'era tutta la parte sui bandi, le risorse a cui aveva preparato una risposta il 

l'Assessore Pezzoli.  
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Vedo il Consigliere Picenni che ha aperto il microfono.  

 

Consigliere PICENNI MARCO 

Per quanto mi riguarda si può proseguire; non tergiversiamo oltre.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Allora lascio la parola all'Assessore Pezzoli? 

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Solo per aggiungere che se era previsto l'elenco dei contributi e dei fondi e come sono 

stati indirizzati per l'epidemia. Tutto qui. Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Esatto. grazie Consiglieri Boschi.  

Prego Assessore Pezzoli.  

 

Assessore PEZZOLI DANIELE 

Buonasera di nuovo a tutti.  

Vi leggerò, sono circa 11 o 12 punti di contributi che abbiamo ricevuto; vi leggerò la 

parte la parte che è stata stanziata, ciò che abbiamo accertato e ciò che abbiamo già 

impegnato e speso finora e ciò che rimane disponibile da qua alla fine dell'anno.  

Il primo è un fondo a sostegno del lavoro straordinario e dispositivi di protezione 

individuale della polizia locale in emergenza COVID-19 ai sensi dell'articolo 154 del 

DL 18/2020, decreto cura Italia.  

Abbiamo stanziato e accertato 2.730 € circa, di cui 1.000 € spesi per acquisto di DPI 

per la polizia locale e 1.700 € spesi per compensi di lavoro straordinario della polizia 

locale stessa.  

Abbiamo ricevuto dal fondo per la sanificazione, disinfezione di uffici, ambienti e 

mezzi di emergenza COVID-19 ai sensi dell'articolo 114 del DL 18/2020, decreto 

cura Italia, poco meno di 24.000 €; alla data del 26 novembre sono stati impegnati 

circa 19.800 €, e abbiamo disponibili da qua alla fine dell'anno 4.200 €.  

Abbiamo ricevuto dal fondo di solidarietà alimentare ai sensi dell’ordinanza del capo 

del dipartimento della protezione civile numero 658 del 28 marzo 2020, 67.400 € che 

abbiamo utilizzato completamente per la prima tornata dei buoni alimentari fatta nei 

mesi di marzo/aprile se non ricordo male.  

Abbiamo ricevuto dal fondo per il finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto 

alla povertà educativa ai sensi dell'articolo 105 del DL 34/2020, il cosiddetto decreto 

rilancio, 24.100 € e l'abbiamo destinato appunto per la sua finalità a un contributo 

straordinario per la realizzazione del CRE; e alla data attuale abbiamo già speso tutto 

quest'estate, alla data attuale non c'è più nulla di disponibile.  

Dal fondo funzioni fondamentali abbiamo ricevuto una prima attribuzione ai sensi 

dell’articolo 106 del DL 34/2020, decreto rilancio, e una seconda attribuzione ai sensi 

dell’articolo 39 del DL 104/2020, il cosiddetto decreto agosto. 
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Complessivamente per le due tranche abbiamo già accertato e riscosso 390.000 €, ed 

era quanto vi anticipavo prima; di questi 390.000 €, poco più di 130.000 € sono stati 

già stanziati nel bilancio di previsione e hanno ristorato minori entrate e maggiori 

spese da emergenza COVID-19 al netto dei ristori specifici comunque ricevuti, e 

delle minori spese per servizi non erogati; invece 260.000 € allo stato attuale sono 

stati accantonati o per un eventuale utilizzo futuro o per regolazioni che potrebbero 

scaturire dalla rendicontazione ex DM del 3 novembre 2020.  

Dal fondo a favore dei Comuni dichiarati in zona rossa in emergenza COVID-19, ai 

sensi dell’articolo 112 del DL 34/2020, decreto rilancio, abbiamo già accertato e 

riscosso 687.000 € circa; questa parte l'ho suddivisa, anche per chiarezza, così come 

era divisa nel bilancio di previsione che abbiamo approvato a luglio, quindi per le 

singole finalità; quindi per ogni singola finalità vi dico quanto è stato stanziato a 

seguito della variazione di bilancio che abbiamo approvato poco fa, e quanto abbiamo 

ancora disponibile da qui entro la fine dell'anno, e se c’è già qualcosa di programmato 

che partirà dopo il Consiglio di stasera, o se comunque è previsto, come diceva prima 

al Consigliere Picenni, che questi fondi verranno spesi o entro la fine dell'anno per 

ciò che verrà speso entro la fine dell’anno, o che finanzieranno servizi che andranno 

nel primo semestre 2021, sempre legati all'emergenza Covid. 

Abbiamo dato contributi a famiglie per il pagamento di rette frequenza scuole 

dell'infanzia nel periodo di mancata fruizione del servizio per un importo pari a poco 

meno di 12.000 €; non c'è più nulla disponibile perché la misura si è chiusa.  

Viene dato un contributo alle famiglie per le rette di frequenza degli asili nido nel 

periodo di mancata fruizione del servizio; abbiamo stanziato 12.600 €, non c'è più 

nulla di disponibile perché la misura è chiusa.  

Abbiamo dato un contributo per la ripartenza dei servizi educativi, quindi degli asili 

nido, per l'anno scolastico 2020/2021; abbiamo stanziato 26.600 €, non c'è più nulla 

disponibile perché la misura è chiusa.  

Abbiamo stanziato un fondo per l'adeguamento dei servizi di assistenza scolastica alle 

regole di distanziamento sociale, un fondo pari a quasi 92.000 €; ne abbiamo ancora 

disponibili 60.000 € che serviranno per finanziare il periodo gennaio/giugno 2021.  

Per quanto riguarda l'area della fragilità; abbiamo stanziato un contributo per soggetti 

e nuclei familiari in disagio economico; abbiamo stanziato 16.500 €, abbiamo ancora 

a disposizione 13.700 €, che sommati a 9.300 € di donazioni che abbiamo ricevuto 

saranno oggetto di un bando che uscirà penso già domani, quindi un bando 

dell’ammontare di 24.000 €, che servirà per ristorare per quanto si può, che andrà a 

sommarsi comunque ai 67.000 € dei buoni alimentari previsti dal decreto ristoro ter, 

quindi sarà una misura da circa 90.000 €, che andrà a ristorare i soggetti familiari, i 

soggetti e i nuclei familiari in disagio economico; in particolare questi 23.000 € 

ristoreranno le spese correnti, quindi saranno un aiuto per le bollette, per le rate 

dell’affitto piuttosto che del mutuo e così via; si sommeranno comunque alle misure 

già previste dai vari decreti governativi già emanati.  

Abbiamo stanziato un fondo per il finanziamento del progetto anziani salute in 

emergenza COVID-19 a cura della RSA Fondazione Vaglietti, per un importo di 
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10.000 €; un progetto che verrà fatto nel mese di dicembre, quindi verranno spesi 

questi soldi entro la fine dell'anno.  

Per quanto riguarda le attività ludico ricreative, di socializzazione estive; abbiamo 

dato un contributo per la realizzazione di CRE estivi con regole di distanziamento 

sociale pari a 43.500 €; non c'è più nulla disponibile perché la misura si è chiusa.  

Questi 43.000 si sommano alla misura prevista dal fondo che vi dicevo prima per il 

finanziamento dei CRE estivi.  

Per quanto riguarda la scuola, abbiamo stanziato un fondo per il noleggio di gazebo 

per il distanziamento sociale per l'ingresso degli alunni, un fondo pari a 7.000 € che 

coprirà per 1.000 € la mensilità da dicembre 2020 a giugno 2021; quindi è ancora 

tutto disponibile perché la misura parte dal mese prossimo.  

Abbiamo stanziato un fondo per l'adeguamento degli spazi scolastici e per 

l'argomento della segnaletica per il rispetto delle regole del distanziamento sociale e 

controllo degli ingressi, quindi un fondo ulteriore a quanto comunque già speso 

finora; sono ulteriori 22.000 € ed è un importo ancora tutto disponibile che verrà 

speso nel mese di dicembre.  

Abbiamo sostenuto delle spese per la posa del cancello elettrico e della segnaletica 

per regolamentare l'accesso al parcheggio del plesso scolastico, appunto per la 

regolamentazione degli ingressi; abbiamo stanziato circa 14.000 €; non c'è più nulla 

disponibile perché la misura è già stata fatta.  

Per quanto riguarda l'associazionismo sportivo; abbiamo stanziato un fondo di 14.000 

€ per un contributo straordinario a favore delle associazioni sportive per spese legate 

all'emergenza Covid, che si somma a quanto già previsto come contenuto per l'attività 

ordinaria; è un fondo che è ancora tutto a disposizione perché il bando per le 

associazioni sportive uscirà nel mese di dicembre.  

Abbiamo stanziato un fondo per la realizzazione di un parco dedicato allo sport 

all'aperto per la fruizione degli spazi e delle attrezzature nel rispetto delle regole di 

distanziamento sociale; questo fondo è pari a 22.000 €; ne abbiamo disponibili ancora 

6.380 che verranno spesi entro la fine dell'esercizio; gli altri sono già stati impegnati 

perché l'incarico per la realizzazione di questo parco dedicato allo sport, 

l'assegnazione è già stata fatta, e questi ulteriori soldi serviranno per la realizzazione, 

se non ricordo male, di una recinzione che delimiti l'accesso al parco nelle ore serali e 

così via.  

Per quanto riguarda l'area giovani; abbiamo stanziato un fondo per l'adeguamento 

degli spazi dell'impiantistica dell’aula studio presso il Parco della Rocca; è un fondo 

che c'era già, l'abbiamo dovuto adeguare perché i preventivi che sono arrivati erano 

leggermente più alti; è un fondo di 4.500 € per lavori che verranno eseguiti nel mese 

di dicembre.  

Per quanto riguarda le attività economiche; abbiamo stanziato un fondo per il 

finanziamento di incarichi e supporto tecnico dei bandi per il contributo per le attività 

economiche; sono incarichi che ci sono serviti per la gestione del bando di Regione 

Lombardia per il distretto del commercio, e che ci serviranno per la gestione del 

bando per le attività economiche che faremo, che farà anche il nostro Comune nel 
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mese di dicembre; abbiamo stanziato circa 14.000 €; abbiamo ancora disponibili, 

perché le attività sia del primo bando che del bando che dobbiamo ancora fare di fatto 

sono ancora in corso, e abbiamo ancora disponibili circa 10.000 €.  

Abbiamo stanziato un fondo per le agevolazioni sul canone di mercato destinato alle 

attività che durante i mesi della prima ondata, ma anche parzialmente della seconda, 

non hanno potuto stazionare nel piazzale del mercato; quindi anche gli alimentari per 

un certo periodo ma soprattutto le altre attività economiche del mercato; è un fondo 

di 38.000 € che è ancora a disposizione perché verrà impegnato adesso nel mese di 

dicembre con l’emissione del ruolo per il pagamento del canone di posteggio 

dell’area mercato.  

Abbiamo poi stanziato un fondo per le agevolazioni sulle locazioni commerciali 

locatarie dell'ente per 5.000 €; è un fondo che è ancora a disposizione perché 

l'agevolazione verrà fatta a consuntivo, nel mese di dicembre.  

E abbiamo previsto di dare un contributo alle imprese e alle realtà del territorio a 

sollievo delle criticità finanziarie e per la realizzazione di materiale divulgativo e 

promozionale per un importo pari a 106.000 €, di cui l'importo maggiore, 100.000 €, 

sono legati a un bando che anche qui uscirà nel mese di dicembre dopo questo 

Consiglio comunale che era necessario per la variazione e per dotare il capitolo dei 

fondi necessari.  

Per quanto riguarda la cittadinanza attiva nella comunità; abbiamo stanziato un 

contributo straordinario per le associazioni ambientaliste di 1.000 € e per le 

associazioni in ambito culturale sociale di 12.000 €, che finanzieranno le spese 

straordinarie legate più che altro all'emergenza. 

E abbiamo adeguato il fondo per il canone del servizio Alert, abbiamo stanziato 

quindi 6.300 €, di cui 2.900 € serviranno per il finanziamento del servizio anche per il 

2021.  

Per quanto riguarda l'area degli spazi, in particolare per la sicurezza; abbiamo 

previsto diversi fondi per l'adeguamento degli accessi alle aree più sensibili e per 

l'implementazione della videosorveglianza di queste aree considerate più sensibili; in 

particolare sono le aree che abbiamo già individuato nel corso del bilancio di 

previsione; in questa fase da luglio fino ad oggi abbiamo dovuto… il bilancio di 

previsione è stato approvato verso metà luglio, poi al di là del mese di agosto, la ditta 

che dovrà fare questi lavori insieme alle altre perché non sia tratta solo di 

videosorveglianza, hanno fatto dei sopralluoghi, hanno voluto redigere dei progetti, 

hanno dovuto fare delle valutazioni con la polizia locale, e di fatto dopo questa 

variazione che adegua gli stanziamenti per le varie aree individuate, partirà la 

realizzazione della videosorveglianza e dell’adeguamento degli ingressi; in 

particolare per il cimitero, la piazzola ecologica, il mercato comunale, il centro 

storico e gli eccessi dei plessi scolastici, e poi alcune aree verdi individuate come 

potenzialmente da controllare, perché in queste aree si generano spesso e volentieri 

degli assembramenti, e un fondo per l'adeguamento del software e dell’hardware per 

la gestione di questi nuovi punti di videosorveglianza che verranno introdotti.  
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Per un totale, lo faccio al volo, sono quasi 100.000 € che verranno spesi entro la fine 

dell'esercizio.  

Abbiamo anche poi adeguato e stanziato dei fondi per il palazzo comunale e i 

dipendenti comunali; in particolare abbiamo adeguato l'impianto citofonico del 

palazzo comunale per consentire agli uffici di gestirsi ciascuno in propria autonomia 

gli ingressi su appuntamento; abbiamo stanziato 5.000 €; disponibili zero perché 

l’intervento è già stato realizzato.  

Abbiamo stanziato un fondo ulteriore rispetto a quanto già stanziato, di circa 7.900 € 

per il potenziamento della dotazione hardware per gli uffici, per consentire una 

maggiore fruizione dello smart working.  

E abbiamo adeguato lo stanziamento per l'innovazione e il potenziamento della 

strumentazione informatica per la video trasmissione dei Consigli comunali, era di 

25.000 € che sono stati impegnati per realizzare il grosso dell'impianto, e c'è stato un 

adeguamento di 5.000 € per delle migliorie da apportare all’impianto che 

permetteranno la funzionalità aggiuntiva dell'impianto stesso.  

Infine, per quanto riguarda l'adeguamento dei parchi e delle aree verdi; abbiamo 

stanziato 58.000 €; è in fase di ultimazione il progetto per questo intervento in alcuni 

parchi individuati, intervento che verrà sicuramente iniziato entro la fine dell'anno e 

poi ciò che non verrà concluso, verrà concluso all'inizio del prossimo anno.  

Questo è per quanto riguarda il fondo dell’articolo 112 del DL 34. 

Poi, dal fondo per l'emergenza e per imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 

183 comma due del DL 34/2020, abbiamo ricevuto un contributo ex DM 267/202,0 

destinato al sostegno del libro e dell’intera filiera dell'editoria libraria per il 

potenziamento del patrimonio librario delle biblioteche, con l'acquisto vincolato però 

alle librerie di paese o presso le città, per un importo di 10.000 €; importo che è stato 

completamente speso.  

Da Regione Lombardia abbiamo ricevuto, per effetto della partecipazione al bando 

del distretto del commercio, 100.000 € per le attività economiche dei commercianti 

del nostro distretto del commercio; e ulteriori 80.000 € da dividere per gli enti 

partecipanti al distretto del commercio, destinati al riqualifica delle aree del distretto 

stesso; invece i 100.000 € destinati alle attività commerciali erano legati alle spese 

per l'emergenza Covid.  

Poi sempre da Regione Lombardia abbiamo ricevuto, ai sensi della legge regionale 

numero 9 del 4 maggio 2020 avente per oggetto “interventi per la ripresa 

economica”, 500.000 € destinati ad investimenti. 

Abbiamo stanziato 260.000 € per la prima parte del secondo lotto del centro storico, e 

240.000 € l'abbiamo destinato alle asfaltature e alla messa in sicurezza della viabilità; 

questo secondo intervento è già iniziato; lo stanziamento previsto da Regione 

Lombardia è però spalmato su due esercizi, di cui il 20% sarà sul 2020 e l'80% sarà 

sul 2021.  

Poi dai fondi strutturali europei nell'ambito del programma operativo nazionale PON 

del Ministero dell’istruzione per l'adeguamento dei plessi scolastici e le regole di 
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sicurezza emergenza Covid, abbiamo ricevuto 40.000 € e sono stati interamente spesi 

per interventi sulla scuola.  

Dal decreto ristori ter, novità di questi giorni, riceveremo altri 67.000 € che hanno la 

destinazione, come per quelli destinati dall’ordinanza del capo del dipartimento della 

protezione civile, a fondi per buoni alimentari; dovremmo riceverli a breve perché 

dovrebbero essere erogati, se non ricordo male, entro 7 giorni dalla data di entrata in 

vigore del decreto; appena li riceveremo emaneremo il bando.  

Abbiamo ricevuto donazioni, anche se non è oggetto specifico della richiesta però mi 

fa piacere anche sottolinearlo, donazioni da privati per 14.600 € che sono già stati 

interamente destinati; 9.300 € andranno a sommarsi alle nostre disponibilità per un 

bando per il sostegno delle famiglie in difficoltà e 5.300 € sono stati utilizzati, sono 

già stati impegnati e utilizzati per iniziative per il rilancio culturale e socio 

aggregativo del territorio.  

Infine abbiamo la misura più importante delle risorse nostre stanziate, già impegnate 

per fronteggiare l'emergenza, riguarda il rifinanziamento, appunto con risorse nostre 

con applicazione dell’avanzo libero, della misura che avevamo introdotto per le 

agevolazioni sulla Tari per le imprese chiuse durante la prima fase, la prima ondata 

del lockdown; avevamo stanziato con fondi Covid 100.000 €. 

Ve lo dico in parole semplici; per effetto del fatto che, visto che avevamo previsto 

questa misura con ulteriori fonti sempre di provenienza del Governo, ci avrebbe 

messo in difficoltà sulla rendicontazione dell'utilizzo del fondo ex articolo 106, fondo 

funzioni fondamentali; allora, d'accordo con l'ufficio ragioneria, abbiamo deciso di 

prendere quei 100.000 del fondo articolo 112 e utilizzarlo per altro, e utilizzare 

risorse nostre, quindi applicando avanzo di amministrazione per 97.000 €, per 

finanziare questa specifica misura; di questi 97.000 €, se non ricordo male, circa 

70/75 sono già stati utilizzati per scontare le mensilità di chiusura degli esercizi della 

prima fase di lockdown, e ulteriori fondi restano a disposizione, perché anche qui nel 

mese di dicembre dopo questa variazione probabilmente apriremo uno specifico 

bando per le attività che hanno dovuto restare chiuse in questi due mesi, chi uno, chi 

due mesi visto che ora siamo usciti dalla zona rossa, per aiutare anche per questi due 

mesi; quindi non sarà più uno scontro diretto sulla tariffa Tari, ma a bando chi è stato 

chiuso chiederà al Comune il rimborso dell’una o delle due mensilità della Tari del 

2020.  

Dovrei avervi elencato tutto.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Assessore Pezzoli.  

Ci sono domande? Richieste particolari?  

Consigliere Picenni.  

 

Consigliere PICENNI MARCO 

Io volevo semplicemente fare una considerazione in linea di massima, perché 

comunque l'elenco è molto articolato e anche dettagliato devo dire; tra l'altro mi 
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piacerebbe anche averlo sott'occhio per, tra virgolette, studiarmelo anche con più 

tranquillità; quindi eventualmente chiedo la disponibilità o dell'Assessore o degli 

uffici a farmi avere questo materiale, se è possibile, se non è troppo d’impiccio nella 

gestione ordinaria anche degli uffici.  

Detto questo, non entro nel merito dei singoli impieghi, delle varie risorse che sono 

pervenute al Comune, anche perché comunque sono tante e comunque 

richiederebbero comunque una serata forse ad hoc ogni singolo intervento.  

Fatto sta che la mia considerazione è questa: innanzitutto mi fa piacere che in qualche 

modo comunque questi soldi arrivano; considerando il fatto che i privati e quindi i 

singoli hanno difficoltà, soprattutto le partite iva, le realtà più piccole, a portare a casa 

questi soldi, quantomeno mi consola il fatto che Governo e Regione siano così pronti 

ed elargiscano così prontamente i soldi quanto meno ai Comuni, e si servano dei 

Comuni per far arrivare in qualche modo questi soldi sul territorio. 

Quindi in parte mi consola benché ci sono tantissime persone ahimè che pagano lo 

scotto di non poter usufruire per mille ragioni, perché i servizi non sono quelli 

specifici che copre il Comune o per altri motivi, non possono usufruire soprattutto in 

tempi celeri di queste sovvenzioni statali.  

Detto questo la considerazione poi che posso fare è in qualche modo il dispiacere di 

non poter impiegare tutte queste risorse; perché come ha detto prima l'Assessore, ci 

sono alcune risorse che sono vincolate nella spesa a livello tempistico, ad esempio 

fine anno, e purtroppo questa lotta contro il tempo, capisco anche che non sia facile 

trovare l’impiego adatto, specifico; si rischia anche a volte magari di impiegarli 

erroneamente questi soldi.  

Quindi capisco anche la difficoltà in poco tempo di prendere queste decisioni; ed è il 

motivo per il quale forse mi associo un po’ a quello che sentivo quando sono entrato 

questa sera, alle necessità comunque dal mio punto di vista, l'opportunità più che la 

necessità, di consultare anche noi minoranze con riguardo all’impiego di queste 

risorse; ma non tanto perché… perché io comunque sono fermo e convinto del fatto 

che comunque un'amministrazione comunale debba conservare l'autonomia 

decisionale e di gestione delle risorse anche economiche pubbliche; però il Covid, 

questa emergenza comunque è una cosa che tocca tutti indistintamente, e comunque è 

un tema di portata talmente generale che fa venir meno un po’ tutti quelli che sono gli 

schemi anche a livello amministrativo; e quindi in considerazione appunto del fatto 

che le normative comunque sono in continua evoluzione, giorno dopo giorno 

comunque cambiano, sono di difficile anche interpretazione a volte, ci sono queste 

decisioni da prendere in poco tempo, forse uscire un po' dagli schemi della politica 

classica e coinvolgere maggiormente per quello che è dal punto di vista quindi 

amministrativo di impiego di queste risorse anche le minoranze, forse non sarebbe del 

tutto sbagliato.  

Questo è uno spunto che avevamo lanciato anche all'inizio dell'anno, poi per un 

motivo o per l'altro, per scelte anche personali dell'amministrazione non è stato colto, 

però non ne voglio fare una colpa, non voglio fare polemica per questo; ritengo solo 

dal mio punto di vista che forse un'idea in più messa sul tavolo, soprattutto quando ci 
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sono questi vincoli di tempo, forse può aiutare, avrebbe potuto aiutare per impiegare 

magari tutte le risorse a disposizione.  

Questa è un po’ la considerazione che posso fare riguardo al punto.  

Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Consigliere Boschi.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Anch'io molto breve.  

Volevo solo ringraziare l'Assessore della relazione molto corposa dove ha ben 

elencato tutto quello che suppongo sia pervenuto al nostro Comune.  

Certo, questa pandemia non ci voleva, però come è stato anche già detto sia la 

Regione che il Governo qualcosa stanno facendo arrivare ai Comuni; piccolo sollievo 

per lo meno questo c'è.  

Diciamo che la cosa che mi fa specie, vorrei magari forse un chiarimento; quindi i 

finanziamenti arrivano al Comune, poi ci sono quelli personali individuali che 

arrivano direttamente in base alle professioni dal Governo?  

Quindi ci sono interventi governativi verso privati che fanno, e poi ci sono interventi 

mirati sui Comuni anche per privati legati a determinate attività ovviamente; è un po’ 

questo…  

È una domanda; non so se mi sono spiegato.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Assessore Pezzoli.  

 

Assessore PEZZOLI DANIELE 

Rispondo prima velocemente al Consigliere Piceni.  

Come detto, non so se era già presente quando avevo risposto al Consigliere Boschi 

in merito al fatto che non abbiamo potuto tenere la commissione bilancio che di solito 

facevamo anche per quest’ultima variazione dell’anno, ma proprio perché lavorando 

in emergenza e in questa variazione che è venuta pronta di fatto lunedì sera, martedì 

mattina, tant'è che come dicevo il parere del revisore è arrivato martedì, non ci 

sarebbe stato il tempo tecnico di convocare una commissione che avrebbe potuto 

discutere ex ante rispetto alle misure di una variazione che in realtà una volta che ha 

finito il suo percorso, di fatto abbiamo dovuto approvare velocemente per poterla 

portare in questa data che è l'ultima data possibile per approvare le variazioni di 

Consiglio.  

Ma appunto come si diceva prima, non nascondo che per la fase di preparazione del 

bilancio di previsione, in quella fase sì me l'ero presa perché quando abbiamo 

convocato la commissione bilancio di fatto eravamo solo noi membri della 

minoranza, ma probabilmente, si ricordava bene il Consigliere Boschi, me la solo 

presa in senso buono ma proprio perché anch'io penso come lei Consigliere Picenni 
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che nella straordinarietà dell'evento un confronto con tutte le parti politiche che 

rappresentano comunque tutti i cittadini su questi fondi straordinari sarebbe stato 

necessario; ma sarebbe stato necessario a luglio; adesso che siamo di fatto a fine 

anno, con una variazione che abbiamo dovuto comunque in periodo d’urgenza perché 

come dicevo prima le norme sulla possibilità di utilizzo di questi fondi e sulla 

possibilità di spostarli all'anno prossimo sono ancora un po' fumose, non sono ancora 

certe, e nel dubbio si cerca di fare le corse per spendere tutto subito.  

Ma io sono favorevole a un confronto, tant'è che il motivo per cui me la sono presa a 

luglio era proprio perché non era stato possibile fare questo confronto perché non 

aveva partecipato nessuno; non penso che da parte mia, parlo per me ma penso di 

parlare anche per i colleghi Assessori, ci sia mai stata una chiusura da questo punto di 

vista, altrimenti non avremmo portato avanti con così convinzione tutte le 

commissioni, da quella territorio, a quella scuola, a quella bilancio.  

Per cui sfonda una porta aperta quando chiede un confronto soprattutto in questa fase 

straordinaria, che però finora è mancata; stasera rifaccio il mea culpa come ho detto 

prima, ma purtroppo non ci sono stati i tempi tecnici per convocarla.  

Ci saranno sicuramente l'anno prossimo in fase di predisposizione del bilancio di 

previsione, che se sarà ancora un bilancio di previsione in fase emergenziale sarà 

buona cosa che ci sia un confronto ampio su eventuali fondi straordinari che 

dovessero arrivare o sulla possibilità che ci sblocchino i fondi che abbiamo dovuto 

accantonare quest'anno e che applicheremo sul bilancio dell'anno prossimo.  

Poi rispondo al Consigliere Boschi.  

Sì, sono misure diverse; perché soprattutto per quanto riguarda…ma sia per le misure 

governative in realtà che per quanto riguarda i bandi di Regione Lombardia; ci sono 

degli stanziamenti che arrivano al Comune e che spesso e volentieri sono finalizzati, 

come quelli che ho elencato dai vari articoli e dei vari decreti, cura Italia, decreto 

rilancio, decreto agosto; poi gli stessi decreti prevedono anche misure specifiche che 

vanno direttamente a ristorare i cittadini; anzi più che i cittadini le professioni; 

professioni, professionisti piuttosto che commercianti, piuttosto che artigiani; 

ultimamente soprattutto riguardo ai decreti ristori, quindi ristori uno di fine ottobre, 

ristori bis, ristori ter appena approvato, ristori quater che è l'ultimo, individuano 

proprio i codici Ateco all’interno dei quali bisogna rientrare per poter ricevere il 

contributo; il codice Ateco nelle varie classi di colore delle regioni.  

Questi sono fondi extra proprio per la gestione del Comune, che può decidere…  

Se il fondo è proprio specifico, poco vincolato si usa per forza per quello; ad esempio 

i 10.000 € per acquistare libri per la biblioteca; se il fondo è più generico, come ad 

esempio il fondo dell’articolo 112, diciamo che lascia più margine per la gestione del 

Comune che può utilizzarlo comunque sempre per spese legate all’emergenza come 

sono quelle che ho elencato prima, o per spese proprie legate all’emergenza o per 

dare contributi ai cittadini che comunque si aggiungono a quelli già previsti o dal 

Governo o da Regione Lombardia.  
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Anche Regione Lombardia nei giorni scorsi ha fatto un bando dove si accedeva a 

sportello un giorno a settimana per delle diverse categorie di Ateco che riprendevano 

i codici Ateco delle tabelle del ristori bis.  

Quindi sono due misure diverse che vengono gestite di fatto da attori diversi; o 

arrivano in automatico o vanno richiesti come quello di Regione Lombardia.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Ci sono altri interventi?  

Consigliere Boschi.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Proprio per salutare, ringraziare e per dire che il nostro ruolo di Consiglieri di 

opposizione, di minoranza è anche quello di chiedere informazioni quando non ci 

vengono dette; ma non è polemica, perché mi pare che in questo Consiglio comunale 

qua ci siamo astenuti, abbiamo condiviso anche delle cose, non è questione di…  

Se a volte chiediamo anche una convocazione straordinaria o convocazione di un 

Consiglio o facciamo domande o chiediamo che vengano convocati i capigruppo o 

chiediamo le informazioni, è perché un po’ è nel nostro ruolo, un po’ perché anche 

vogliamo capire cosa sta succedendo.  

Perché è vero che ci sono tanti social, però ripeto, l'organo ufficiale è il Consiglio 

comunale su quello, non è che vogliamo fare polemica a tutti i costi perché non 

l'abbiamo fatta stasera proprio per niente.  

Quindi, al di là dei punti di vista di ognuno di voi però per carità, è proprio uno 

spirito collaborativo che vogliamo avere soprattutto su certe tematiche; e lo spirito 

della convocazione del Consiglio comunale su questi temi era per questo preciso 

motivo, niente di più e niente di meno; aveva questo senso.  

Al di là che poi il regolamento preveda o non preveda, Dottor Valli, il regolamento lo 

prevede, punto; non è che ci sono diaspore, non ci sono modalità di interpretazione.  

Quindi ringrazio delle varie relazioni e tutto lì.  

Se avete bisogno basta chiedere; però per chiedere vuol dire convocare formalmente, 

quindi commissioni, Consiglio e quant’altro, oppure la telefonata. Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Consigliere Boschi.  

Se non ci sono altri interventi ribadisco quanto detto rispetto alle interrogazioni e alle 

mozioni presentate negli ultimi giorni che sono saranno discusse nel prossimo 

Consiglio.  

 

 

OGGETTO N. 8 – PIANO DIRITTO ALLO STUDIO – ANNO SCOLASTICO 

2020/21 – APPROVAZIONE  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 
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Passerei al punto numero 8 che è la presentazione del piano per il diritto allo studio. 

Relazionerà l'Assessore Lara Maccarini a cui lascio la parola.  

 

Assessore MACCARINI LARA (Intervento disturbato) 

Ho presentato, come anticipato prima, questo piano di diritto allo studio già 

presentato nella commissione … 

Ora ve lo illustro; poi se ci saranno delle domande mi direte.  

Diciamo che ho già ringraziato precedentemente tutte le agenzie che hanno 

partecipato alla ripartenza scolastica e che ci hanno aiutato a predisporre questo piano 

di diritto agli studi.  

Io volevo dire che questo piano di diritto agli studi è l'approvazione del piano di 

diritto agli studî è una speranza; nel senso che in questo piano noi abbiamo deciso di 

approvare i progetti che sono stati proposti dalla scuola nella speranza che questi 

possano essere realizzati.  

Aggiungo, prima di iniziare a declinarlo nel dettaglio, due cose; che in questo piano 

diritto degli studi abbiamo consentito e consentiremo di riutilizzare sia i residui che ci 

sono stati nell’anno in corso che ovviamente non sono stati pochi, sia di modificare in 

corso d'anno gli eventuali soldi che sono stati destinati ai progetti in base alle 

necessità che man mano potrebbero uscire.  

Per quanto riguarda le scuole sul territorio, quindi vi do due dati relativi alla 

popolazione scolastica; abbiamo la scuola paritaria, il nido Eureka, il nido Piccoli 

Passi, abbiamo l'istituto comprensivo che comprende la scuola dell'infanzia Papa 

Giovanni XXIII, la primaria Locatelli e la scuola secondaria di primo grado Bravi.  

Per quanto riguarda il nido Eureka gli iscritti per l'anno in corso sono 40; per quanto 

riguarda il nido Piccoli Passi gli iscritti per l'anno in corso sono 20; le scuole 

dell'infanzia paritaria Don Cirillo Pizio, io vi sto dando ovviamente solo i dati 

dell'anno in corso; allora 155 sono i residenti e 20 sono i non residenti.  

Per quanto riguarda l'istituto comprensivo di Cologno al Serio per l'anno scolastico 

20/21 iscritti sono 41 i residenti 134.  

Per quanto riguarda la scuola primaria Antonio Locatelli, gli scritti nel corso 

dell'anno sono 504, mentre per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado 

279 iscritti per il 2020 e il 2021.  

Passo agli interventi a favore della popolazione scolastica.  

Per quanto riguarda le ore che vengono date a favore degli alunni portatori di 

handicap, abbiamo un totale di 761 ore, di cui 60 alla scuola statale dell'infanzia per 

tre utenti, alla paritaria 129 per 7 utenti, 334 alla primaria per 22 utenti, 72 alle scuole 

primarie fuori territorio per 5 alunni che sono residenti nel Comune ma che 

frequentano fuori territorio; la secondaria di primo grado 115 per 9 alunni; e la scuola 

secondaria di primo grado fuori territorio, quindi gli alunni che frequentano le scuole 

medie fuori dal territorio pur essendo residenti, sono 27 ore e sono due; e il totale 

come detto prima per 471.  

Il totale della spesa presunta per l'intervento legato agli alunni portatori di handicap è 

pari a 513.121 € iva esclusa, di cui 25.485 per l'assistenza scolastica degli alunni della 
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scuola secondaria di secondo grado, che ci verranno poi restituiti dalla Regione come 

è stato ampiamente dimostrato dalla giurisprudenza; se vi ricordate c'era un 

contenzioso in corso che poi è stato comunque transato.  

Nell'ambito del CRE l’assistenza disabili per l'anno 20/21 prevista è di 5.000 €.  

Passo al trasporto scolastico; gli iscritti al trasporto scolastico per l'anno in corso sono 

89 alunni iscritti; la spesa prevista è quantificabile in 114.690 € e le entrate previste 

per il trasporto scolastico sono pari a 33.609, per cui circa il 30% del costo del 

servizio, il resto è a carico del Comune.  

Abbiamo deciso tra l'altro recentemente di non far pagare il trasporto scolastico per 

gli alunni che hanno dovuto subire la didattica a distanza senza nessun aggravio, per 

cui completamente a carico del Comune; avete visto c'è stato un mese di didattica a 

distanza per le seconde e le terze, per cui non pagheranno il trasporto scolastico; e 

così sarà se questa situazione si dovesse ripetere, e ci auguriamo che non sia così 

ovviamente.  

Per quel che riguarda il servizio di refezione scolastica, le modalità organizzative, ne 

abbiamo parlato già prima durante l'interrogazione, la quota a carico dell'utenza è 

rimasta 4,80 e il totale degli iscritti tra le scuole elementari e l'infanzia sono 435 

alunni; il costo preventivato è 112.300 € che declino in … 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Non si sente più.  

 

Assessore MACCARINI LARA (Intervento disturbato) 

Mi si è disconnesso, scusate.  

Mi sentite? Scusate, mi si è disconnessa la linea.  

Non so fino a che punto avete sentito; però stavo dicendo che le spese per la mensa 

sono circa 120.000 € le spese sostenute dal Comune per la mensa; e sono così 

declinate: 23.000 € sono le integrazioni dei buoni pasto per insegnanti e personale di 

sorveglianza che si occupano della mensa e l'integrazione dei buoni pasto in base alle 

fasce ISEE, perché abbiamo l'applicazione di tariffe agevolate sui buoni pasto; 27.400 

€ è il costo del personale di sorveglianza perché, come ho precedentemente detto, 

alcuni giorni della settimana sono sorvegliati dalle assistenti educatrici; e 61.900 è il 

costo della riorganizzazione del servizio mensa secondo le norme anti Covid, per cui 

vassoi monouso, sanificazioni; insomma tutti gli adeguamenti che sono stati necessari 

in questa fase.  

Quindi queste sono le spese.  

Per quanto riguarda il servizio pre e post scuola, che è stato attivato anche nel corso 

di quest'anno; il pre-scuola dalle 07:30 alle 8 sono 26 utenti, il costo mensile è 25 €; e 

23 utenti del trasporto scolastico.  

Per gli utenti del trasporto scolastico il servizio pre-scuola è stato attivato perché 

arrivano prima del suono della campanella; per loro quindi il servizio pre-scuola è a 

titolo gratuito.  
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Gli utenti del post scuola sono 38 utenti su fasce orarie che sono differenziate e la 

fascia massima sono 53 € mensili.  

Ho già spiegato che per il corrente anno scolastico il servizio pre e post scuola viene 

fatto dalla quarta alla quinta nelle aule del seminterrato della scuola elementare, 

mentre per quanto riguarda le quinte, siccome sono state spostate presso la scuola 

media, il servizio pre-scuola viene fatto nell’aula che era adibita a spazio gioco.  

Il costo preventivato è 48.500 €, e la percentuale di copertura del servizio è di circa il 

30%, tutto il resto è a carico del Comune.  

Poi l'erogazione dei premi agli studenti meritevoli; per cui anche quest’anno 

abbiamo… le eccellenze in campo scolastico e accademico per cui metteremo a 

disposizione 1.000 € per premiare questi studenti meritevoli e i criteri di assegnazione 

saranno individuati dalla Giunta e andranno a riconoscere gli studenti dell'ultimo 

anno del primo ciclo dell'istruzione alla laurea magistrale, attraverso non solo un 

premio di natura economica ma anche un riconoscimento o un encomio ufficiale che 

viene dato nell'ambito di un'apposita cerimonia comunale.  

La dote scuola; sono contributi che vengono erogati dalle Regioni di importi 

differenti a seconda della scuola frequentata e del tipo di … per i quali gli utenti 

fanno domanda; il buono scuola per il sostegno alla libertà di scelta di frequentare 

una scuola paritaria o secondaria.  

Poi c'è il contributo per l'acquisto dei libri di testo, dotazione tecnologici per gli 

studenti della scuola secondaria.  

Poi l'integrazione delle rette della scuola dell'infanzia paritaria, 7.000 € che verranno 

stanziati; e questo è per l'abbattimento della retta di frequenza dei bambini, ed è un 

contributo che viene erogato direttamente alla famiglia.  

Integrazione della misura regionale di nidi gratis; anche per l'anno 20/21 il Comune 

garantisce agli aventi diritto il 10% della retta fino a un massimo di 30 € mensili per 

una spesa presunta di circa 13.000 €; per quest'anno, come avevamo anticipato prima 

l'Assessore Pezzoli, sono stati dati 20.000 € a favore del nido Piccoli Passi e 40.000 € 

a favore del nido Eureka.  

Passiamo appunto ai progetti della scuola; ovviamente ci siamo seduti a tavolino con 

la scuola, la scuola ha chiesto di approvare questi progetti; per questo io ritengo che 

questo Pds un po’ è un segno di speranza, perché è la volontà e la speranza che questi 

ragazzi possano fare questi progetti, ce lo auguriamo di tutto cuore, perché oggi la 

scuola non è solamente la lezione frontale ma sono anche questi progetti così come lo 

è l'interazione con tutte le agenzie del territorio.  

Per quanto riguarda la scuola paritaria Don Cirillo Pizio… ecco, stavo passando ai 

progetti.  

La scuola Don Cirillo Pizio; per l'anno scolastico in corso è stato approvato dalla 

Giunta il contributo di 80.000 € che viene dato direttamente alla scuola per 

l'abbattimento delle rette, e il contributo per il contenimento delle rette a carico delle 

famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia sezione primavera pari a 

10.000 €.  
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Per quanto riguarda i progetti della scuola paritaria dell’infanzia; abbiamo educazione 

religiosa finalizzata alla formazione della coscienza cristiana, attività psicomotoria, 

progetto listen and repeat, introduzione degli eventi base per la familiarizzazione con 

una seconda lingua, laboratorio di educazione alimentare “oggi cucino io”, “in 

fattoria” alla scoperta di, psicomotricità, il tema del circo per il punto di partenza per 

lavoro creativo e armonico finalizzato a sviluppare le capacità motorie, psicologiche 

relazionali.  

Poi abbiamo laboratorio gioco arte, laboratorio espressivo vietato non toccare, 

laboratorio piccolo orto, laboratorio giochiamo con la matematica, atelier, 

propedeutica musicale, progetto lettura, laboratorio di animazione teatrale, 

laboratorio di psicomotricità per piccoli, e sezione primavera progetto continuità 

scuola materna con scuola primaria, progetto lo sguardo, progetto traccio un raggio, 

progetto screening per valutare i requisiti necessari per l'ingresso alla scuola primaria, 

laboratorio di potenziamento delle funzioni esecutive, e materiali di consumo.  

Il Comune per tali progetti finanzia un totale di 7.000 €.  

Per quanto riguarda invece l'istituto comprensivo, quindi i progetti che ci vengono 

chiesti dall’istituto comprensivo; per quanto riguarda le spese … investimenti per 

l'intero istituto i fondi sono finalizzati al finanziamento delle voci riportate: aree del 

funzionamento che comprendono: spese relative al funzionamento della segreteria, 

assistenza tecnica, la somma richiesta è pari a zero, utilizzano i fondi non spesi a 

causa del Covid.  

Area offerta formativa comprende: il progetto teatrale, la somma richiesta è pari a 

zero; per quanto riguarda le spese afferenti alla scuola dell'infanzia invece, per l’area 

di funzionamento la somma richiesta è pari a 6.260 €; per quanto riguarda l'offerta 

formativa i progetti sono: progetto psicopedagogico, progetto di psicomotricità 

relazionale e progetto yoga; l'importo complessivo dei progetti è pari a 3.791 e 

vengono finanziati per intero.  

Per quanto riguarda la scuola primaria; per l’area di funzionamento la somma 

richiesta è pari a 9.500 €; per quanto riguarda l'offerta formativa per cui i progetti, i 

progetti sono: screening precoce dei disturbi specifici dell'apprendimento, progetto 

psicomotricità classi prime, progetto psicopedagogico primaria, progetto classi terze 

laboratorio di spontaneità creativa classi quarte musiche e body percussion, classi 

quante musica e body percussion, classe quinte musica e body percussion, classi 

secondo spazio al circo, classe quindi madrelingua inglese; l'importo complessivo dei 

progetti è pari a 9.688 € e il Comune li finanza per intero.  

Per quanto riguarda invece le spese afferenti alla scuole secondarie; per l'area di 

funzionamento la cifra richiesta è pari a 5.200 €; per quanto riguarda l'offerta 

formativa i progetti sono: progetti ascolto e consulenza psicologica, laboratorio di 

cucina, progetto di educazione alimentare, materiale di laboratorio, di matematica, 

progetto attività sportiva, progetto chitarra, strumenti a fiato e percussioni, progetto 

easy band, progetto laboratorio fisica elettromagnetismo, progetti potenziamento 

lingua francese e preparazione al Def; l'importo complessivo richiesto è 6.058 € e il 

Comune finanzia interamente tali progetti.  
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Per quanto riguarda le attività extra scolastiche del territorio; il Consiglio comunale 

dei ragazzi; voi sapete che c'è stato un Consiglio comunale dei ragazzi, è scaduto il 

mandato perché i due anni erano passati; abbiamo cominciato di nuovo questa 

attività, abbiamo fatto le elezioni l'anno scorso, il Consiglio comunale dei ragazzi è 

rinnovato, avrebbe dovuto ritrovarsi; però purtroppo le scuole sono state chiuse per la 

pandemia e anche qui noi speriamo davvero con tutto il cuore di poter andare avanti 

con questo progetto, perché nel precedente mandato ha dato veramente buoni frutti.  

Anche qui il progetto extra scuola; l'amministrazione comunale intende sostenere un 

progetto educativo extra scuola; l'anno scorso avevamo in essere un protocollo e 

ovviamente non si è potuta terminare l'attività che l'anno scorso era cominciata con il 

laboratorio “con le forbici in tasca” per cui per quest'anno l'intenzione sarebbe quella 

di poter finire il laboratorio che era cominciato, e quindi la somma stanziata è 900 € 

che è la quota non è stata utilizzata perché il progetto non è stato realizzato per intero; 

anche lì speriamo proprio di riuscire a sostenere e poterlo fare.  

Per quanto riguarda i progetti della commissione educazione scuola; oltre che a luglio 

si è trovata recentemente, abbiamo scelto, cioè la commissione educazione scuola ha 

scelto di lasciare come progetto, anche come il segno di speranza, la festa di 

primavera per festeggiare la piantumazione della piantina di cachi presso la RSA 

Vaglietti; il progetto è la continuità di quello del 2019 che era il Kaki Tree Project, 

che era un progetto per diffondere la cultura della pace.  

Con la commissione ci siamo comunque riservati di vedere l'evolversi della pandemia 

e ritrovarci per progettare qualora le cose dovessero cambiare.  

Il progetto di bullismo e cyber bullismo viene fatto ogni anno, di solito in 

collaborazione con l'amministrazione e con la scuola; generalmente prevede delle 

giornate scolastiche, ma anche delle serate coi genitori; quest'anno era previsto anche 

l'ausilio della Polizia locale, non solo quest'anno ma anche gli anni precedenti; 

speriamo di poter entrare nella scuola e fare questo progetto; l'abbiamo fatto con 

grande risultato negli anni precedenti; anche qui abbiamo ritenuto di lasciarlo anche 

perché la scuola ce l'ha chiesto.  

Il progetto pedibus; per ovvie ragioni il progetto pedibus non è potuto partire perché 

le norme sarebbero state diverse e le responsabilità comunque tante; il comitato 

genitori comunque continua a collaborare con noi ed è pronto qualora le norme 

dovessero cambiare la situazione a far partire il pedibus.  

Progetto ….  

Come sapete la biblioteca collabora ogni anno con dei progetti di lettura, sia 

scolastico che extra scolastico con le scuole; sta comunque progettando la biblioteca 

per poter entrare nella scuola anche con dei supporti telematici come già è stato fatto 

in precedenza.  

Rinnovo di nuovo i miei ringraziamenti ai dirigenti, ai rappresentanti della scuola, 

agli alunni, ai docenti e anche alla coordinatrice della scuola paritaria.  

Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 
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Grazie Assessore Maccarini.  

È aperta la discussione.  

C'è qualche intervento? Consigliere Picenni.  

 

Consigliere PICENNI MARCO 

Io provo a fare più che altro alcune considerazioni riguardo alcuni punti di questo 

piano; in particolare ho notato comunque, analizzando i dati numerici e soprattutto 

delle iscrizioni, ho notato un calo abbastanza...  

E quindi mi chiedevo se all'interno di uno studio di questo piano era stato fatto un 

ragionamento e ci si è posti la questione e nel caso quali considerazioni erano emerse 

a riguardo.  

Poi ho notato che sono stati stanziati 5.000 € per finanziare l'assistenza per disabili 

durante il CRE per un operatore che dovrebbe assistere questi ragazzi disabili durante 

il CRE; mi chiedo, poi vorrei sentire anche il parere dall'Assessore a riguardo, se non 

sono un po' pochi comunque questi soldi per comunque gestire durante tutta la 

giornata e tutto l'arco del periodo mensile di CRE questi ragazzi, che ovviamente 

sappiamo che hanno bisogno di un’assistenza costante.  

Ho visto che è stato venduto il mezzo comunale per quanto riguarda il trasporto, 

quindi è stato affidato completamente ad una ditta, esternalizzato completamente il 

servizio; è stato venduto il mezzo comunale e mi chiedevo come era stato venduto e 

se possibile sapere anche quanto è stato ricavato da questa vendita.  

Ho visto che è previsto anche un premio per gli studenti meritevoli di 1.000 €; anche 

qui forse ritengo che la cifra sia un po' bassina visto che comunque il nostro Comune 

ha tantissimi studenti, molti dei quali sono anche meritevoli; e quindi dubito che con 

una cifra così bassa si riesca a dare il giusto riconoscimento, ovviamente stiamo 

parlando dal punto di vista economico, agli sforzi fatti da questi ragazzi; quindi da 

questo punto di vista forse avrei previsto una somma maggiore ovviamente per 

andare a premiare a tutti i livelli scolastici i ragazzi che comunque hanno dato prova 

di aver fatto un percorso di istruzione con degli ottimi risultati.  

Per quanto riguarda la manutenzione degli edifici scolastici; ho visto che anche da 

questo punto di vista sono arrivati tantissimi soldi, volevo capire un attimino a grandi 

linee gli interventi che verranno effettuati e le tempistiche.  

Il Consiglio comunale dei ragazzi…  

 

Assessore MACCARINI LARA 

Consigliere, ho perso nel senso che mi è andato via l'audio l'ultimo pezzo; ero rimasta 

alle borse di studio.  

Me lo ripete per cortesia? Perché mi è proprio andato via l'audio.  

 

Consigliere PICENNI MARCO 

Sulla manutenzione degli edifici scolastici; visto che comunque sono stanziate delle 

somme importanti, volevo capire a grandi linee quali erano gli interventi in 

programma e le tempistiche.  
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Poi per quanto riguarda il Consiglio comunale dei ragazzi; nella relazione già ho 

avuto risposta perché comunque le operazioni di questo Consiglio si sono fermate e le 

attività di questo Consiglio si sono fermate; però volevo capire se erano in 

programma e in ogni caso c'erano già delle idee con il nuovo Consiglio dei ragazzi, 

che tipo di idee potrebbero nascere e portare avanti questo Consiglio; però poi, per 

carità, accetto anche la risposta che giustamente non si sia ancora iniziato a lavorare 

con questo nuovo gruppo per via del Covid.  

Mentre per quanto riguarda, ero curioso di sapere il progetto extra scolastico, forse 

me lo sono perso nella relazione, ma anche leggendo il piano non sono riuscito a 

capire esattamente di cosa si tratta; quindi se gentilmente l'Assessore può 

specificarmi anche questo punto. Grazie.  

 

Assessore MACCARINI LARA (Intervento disturbato) 

Per quanto riguarda i 5.000 € che lei ha visto relativamente all' assistente educatore, 

allora, 5.000 € sono i soldi che ci mette il Comune e una parte però è finanziata da 

Solidalia, è l'assistenza educativa; quindi quello.  

Per quanto riguarda la borsa di studio; effettivamente sono 1.000 € e non sono tanti; 

però se non ricordo male, e forse non l'ho messo nella slide che ho messo, anche in 

base alle risorse di bilancio questi 1.000 € potrebbero essere aumentati; comunque 

concordo effettivamente con lei, perché non sono tantissime, per cui sicuramente mi 

impegnerò a trovare delle risorse perché diciamo che le eccellenze hanno anche la 

necessità di essere riconosciute, e davvero nel nostro Comune abbiamo delle 

eccellenze ed è importante che siano riconosciute; per cui in questo senso mi 

impegnerò a trovare delle risorse per aumentare queste borse di studio.  

Poi per quanto riguarda il Consiglio comunale dei ragazzi; devo dire che, come lei ha 

anticipato, avevamo fatto le elezioni e avrebbe dovuto insediarsi questo Consiglio 

comunale dei ragazzi proprio in una data intorno al 7/8, per cui non hanno neanche 

avuto il tempo di sedersi a tavolino e di mettere giù le loro idee; tra l'altro adesso 

dovremo sicuramente ripensare a questo Consiglio comunale dei ragazzi perché 

c'erano i ragazzi di terza media che comunque sono passati alle scuole superiori, 

quindi si tratta di riorganizzarlo.  

Mi sono messa a tavolino ma di nuovo è stata richiusa la scuola; però davvero, chi ha 

vissuto questa esperienza precedentemente ha vissuto una bella esperienza; e anche 

per me devo dire è stata una bellissima esperienza.  

Per quanto riguarda il progetto extrascolastico che lei sentiva prima; un attimo che 

prendo un secondo il piano.  

Comunque, l'anno scorso tramite bando avevamo chiesto un progetto extra scolastico 

che era stato vinto, c'è stato un bando “con le forbici in tasca”; quindi “con le forbici 

in tasca” aveva proposto insieme al comitato genitori un laboratorio di teatralità; 

avevamo cominciato questo laboratorio di teatralità alla RSA Vaglietti che aveva 

messo a disposizione un'aula ad hoc; ovviamente questo progetto è stato interrotto per 

il Covid, la RSA comunque è stata inaccessibile, quindi questo progetto si è 

interrotto.  
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Quest'anno abbiamo detto: ristanziamo i soldi per questo progetto, che sono i soldi 

che sono ancora da utilizzare, nella speranza di poter finire questo progetto che ha 

avuto comunque un buon riscontro.  

Per quel che riguarda l'autobus, penso che risponda l’Assessore Pezzoli e anche per…  

 

Assessore PEZZOLI DANIELE 

Per quanto riguarda la vendita dell’automezzo per il trasporto scolastico, è stato fatto 

un bando, un avviso di vendita pubblico, pubblicato in data 23 dicembre 2019 che ha 

avuto esito il 15 gennaio 2020; la base di gara di vendita era pari a 4.500 € oltre iva; 

sono pervenute due offerte e l'aggiudicatario dell'acquisto è stata la ditta Bus Lorenzi 

SRL per un importo di 4.600 € più iva al 22% per complessivi 5.612 €; e l’esito è 

stato dato appunto il 15 gennaio.  

5.600 € oltre al passaggio di proprietà, rimborso del bollo per i mesi non utilizzati dal 

Comune eccetera.  

 

Assessore MACCARINI LARA 

Scusate, l'edilizia extra scolastica; allora, per quanto riguarda l'edilizia 

extrascolastica, ho saltato la domanda; allora tenete in considerazione che quest’anno 

ci sono state tutta quella che è stata la riorganizzazione della mensa, delle aule, la 

riorganizzazione dello stesso salone mensa, l'acquisto dei tavoli; tra l'altro quest'anno 

sono stati cambiati anche gli infissi delle aule del pre e post scuola; le cifre di preciso 

non ve lo so dire, però eventualmente le posso procurare.  

Poi considerate che abbiamo già ampiamente parlato, i vialetti che sono stati fatti; tra 

l'altro i dialetti non collegano solamente, non sono stati fatti solo i percorsi pedonali 

per gli ulteriori accessi che sono stati aperti, ma collegano anche il plesso delle scuole 

medie con le scuole elementari perché comunque i ragazzi di quinta devono arrivare 

alla mensa.  

Il cancello credo di avervelo già detto.  

Queste sono un po’ le spese di edilizia scolastica che sono state sostenute nel corso 

dell'anno.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Assessore Maccarini.  

Ci sono altri interventi?  

Se non ci sono altri interventi possiamo mettere in votazione.  

Prego Consigliere Ghidoni, non l'avevo visto.  

 

Consigliere GHIDONI CLAUDIO (Intervento disturbato) 

Al di là dei numeri che sono stati citati e della spiegazione che l'Assessore Maccarini 

appena ci ha appena raccontato rispetto al piano di diritto allo studio, io sentivo come 

doveroso un ringraziamento a tutti quelli che hanno collaborato e ci hanno dato una 

mano, dall’Assessore, al Sindaco, al dirigente scolastico, agli insegnanti, tutti quanti, 

e tutte le persone che hanno reso possibile la ripartenza dell’anno scolastico; perché 
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abbiamo parlato prima della pandemia, dei danni che ha provocato, dei ristori che 

adesso arriveranno, degli stravolgimenti anche a livello di bilancio; però sicuramente 

se stiamo pagando tutti le conseguenze di questo disastro, che come qualcuno 

ricordava prima non ci voleva, noi adulti chi perso magari il lavoro, chi si trova in 

difficoltà economica, i commercianti che vivono altre situazioni, però bene o male 

comunque siamo in grado di superare; quelli che stanno pagando molto sono 

comunque gli studenti, sono proprio i ragazzi; perché le scuole sono state chiuse dalla 

fine di febbraio fino a giugno, quindi l'anno scolastico non è avvenuto; ed è stato 

veramente un lavoro molto pesante, importante durante tutta l'estate per riuscire da 

parte di questa amministrazione con le scuole di Cologno, ma anche in tutti gli altri 

Comuni; cioè il poter garantire tutti i mezzi possibili e immaginabili con grande 

tenacia e determinazione, poter partire a settembre e garantire la sicurezza ai nostri 

ragazzi; perché la scuola è una cosa molto importante, è il luogo della formazione. 

Mentre noi se non andiamo al lavoro ci infiliamo in casa per un mese, è scocciante, 

non è stato bello, però è una cosa che possiamo anche recuperare; per i ragazzi non 

andare a scuola è veramente una situazione che li priva di qualcosa di importante.  

Poi sappiamo anche, leggiamo le statistiche sul fatto che la formazione nel nostro 

paese è un po’ la …, il livello delle nostre scuole fa fatica a competere con il sistema 

del nord Europa piuttosto che con alcuni paesi asiatici, quindi questo già mette un po' 

in difficoltà o comunque metti i nostri ragazzi già con delle premesse comunque poco 

positive rispetto a quelle che saranno le loro possibilità in futuro.  

E il fatto di non poter andare a scuola è stata una cosa veramente che mi dispiace, che 

comunque è stato fatto tutto il possibile per poter invece permettere a loro di farlo. 

Non so, sento delle voci di sottofondo, non so se qualcuno ha il microfono aperto. 

Per cui è stato fatto uno sforzo veramente notevole; anche il fatto di poter riaprire e 

dare anche dei fondi per poter mettere anche in sicurezza gli asili nido, quindi dare la 

possibilità anche di continuare a garantire questo servizio, quando mesi fa era una 

cosa in forse, quindi con tutte quelle che sarebbero state le conseguenze anche sulle 

famiglie.  

Quindi penso che sia dovuto, che sia proprio dovuto un ringraziamento a tutti quelli 

che ci hanno messo veramente la passione e la tenacia, l'intelligenza, i mezzi 

abbiamo; sentito prima da quello che è stato detto di quanti stravolgimenti anche a 

livello fisico, strutturale rispetto agli edifici scolastici; però ci si è riusciti insomma; 

salvo poi la situazione ha subito un deterioramento tale della pandemia per cui le 

scuole medie hanno dovuto poi chiudere, a parte che adesso ripartiranno il 9 

dicembre mi pare.  

Quindi penso che sia doveroso questo ringraziamento.  

Quindi che sia il piano di diritto allo studio che è stato presentato di buon auspicio 

rispetto al proseguimento dell'anno scolastico nella speranza che le condizioni di 

pandemia possano in qualche modo evitare di nuovo il fermo della scuola e 

quant'altro.  

Quindi sento doveroso questo ringraziamento. Grazie.  
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Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Consigliere Ghidoni.  

Se non ci sono altri interventi io voglio ringraziare personalmente l'Assessore Lara 

Maccarini soprattutto per il lavoro che ha svolto quest'anno sicuramente delicato in 

collaborazione con tutti gli attori del territorio che si occupano di scuola; però devo 

riconoscere che ha fatto davvero un lavoro importante; quindi la ringrazio.  

Metto in votazione questo punto; chiedo al Segretario di fare l'appello per nome. 

Vedo che non c'è più il Consigliere Legramanti. 

Sapete se si è disconnesso? Ha dei problemi di linea? Ha fatto sapere qualcosa?  

 

Consigliere PICENNI MARCO 

No, io non ho notizie.  

Procediamo alla votazione e poi eventualmente se ho notizie ve lo faccio sapere.  

 

Segretario Comunale DOTTOR VALLI STEFANO 

Drago favorevole, Guerini favorevole, Dadda favorevole, Fenili non è collegata, 

Gastoldi favorevole, Ghidoni favorevole, Gritti favorevole, Pezzoli favorevole, 

Muscolino favorevole, Arnoldi favorevole, Maccarini favorevole, Legramanti non è 

collegato, Picenni astenuto, Cavalleri astenuto, Boschi astenuto, Natali astenuto. 

Fenili si è collegata? 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

No, probabilmente ha problemi di connessione. 

 

Segretario Comunale DOTTOR VALLI STEFANO 

4 astenuti e 10 favorevoli.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

C'è l'immediata eseguita su questo? No. Ok.  

Quindi è approvato a maggioranza.  

 

 

OGGETTO N. 9 – MOZIONE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO 

DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COM.LI 

SIGG. GIOVANNI BOSCHI APPARTENENTE ALLA LISTA “SESANI 

SINDACO – DALLA PARTE GIUSTA” E NATALI MASSIMO 

APPARTENENTE ALLA LISTA “PER CAMBIARE” AVENTE COME 

OGGETTO: LAVORI SOCIALMENTE UTILI 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

L'ultimo punto è la mozione presentata dai Consiglieri Massimo Natali e Giovanni 

Boschi: lavori socialmente utili.  

Chiedo a uno dei due firmatari di presentarla.  
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Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Grazie Sindaco, prova a presentarla io.  

Spiace che un argomento così importante venga discusso a tarda ora, sarebbe stato 

più utile per i colognesi, visto che noi lo riteniamo così utile e importante, fosse 

discusso prima; però va beh, la sensibilità ognuno ce l'ha e la dimostra come riesce. 

Quindi, questa mozione che leggo: lavori socialmente utili.  

Premesso che nel Consiglio comunale del 9 settembre 2020 l'Assessore Guerini, 

durante la discussione della mozione punto 9 citava testualmente: Cologno purtroppo 

sconta la mancanza di personale sia negli uffici che da parte di operai; voi sapete 

benissimo che c'è un solo operaio, anche questo della cooperativa, e quindi non si 

possono fare certamente i miracoli.  

Frase riportata anche sugli organi di stampa.  

L'oggetto era una interrogazione mi pare che ha presentato il gruppo consiliare della 

Lega, dove dicevano che c'erano delle manutenzioni da fare che non venivano fatte. 

Preso atto che l'amministrazione del nostro Comune deve prioritariamente sbrigare al 

meglio la gestione servizi ordinari, questi devono essere garantiti, assicurare un 

adeguato decoro urbano e garantire la sicurezza dei cittadini, per tale ragione non è 

possibile tergiversare riguardo gli interventi manutentivi, messa in sicurezza del 

territorio e adempiere alle richieste più urgenti dei nostri concittadini.  

Visto che tra i compiti dell’amministrazione comunale vi è quello di garantire 

interventi sociali a sostegno delle persone e delle famiglie, e che tale davvero viene 

atteso, soprattutto in questo periodo di forte disagio per le note vicende sanitarie che 

arrecano altresì incertezze di natura economica ai colognesi e alle attività produttive 

presenti sul nostro territorio.  

Considerato che diversi Comuni della bergamasca, quelli di operosi con ruolo 

proattivo, si stanno attivando per attivare percorsi di sostegno economico a persone 

indigenti tramite sussidi, in particolare per coloro che non usufruiscono del reddito di 

cittadinanza; perché come noto il Sindaco può chiamare ad aiutare per esigenze 

sociali i disoccupati o cittadini con problematiche lavorative.  

È vero che l'Assessore ha ben relazionato prima dicendo che ci sono un sacco di 

contributi che sta dando a tanti, a tante persone, a tanti gruppi, a tante realtà, però ci 

sono anche altri interventi che si possono fare.  

Proponiamo, affinché l'amministrazione comunale si attivi per impiegare i lavoratori 

licenziati, disoccupati e lavoratori utili alla collettività, tramite sussidi predisponendo, 

proprio perché ci sono anche persone che hanno perso il lavoro, possono essere 

disponibili, non percepiscono il reddito di cittadinanza magari perché semplicemente 

non hanno delle garanzie, magari sono proprietari di case o hanno altri dati che non 

rientrano, che non li fanno rientrare nella casistica di coloro che possono percepire il 

reddito di cittadinanza; quindi chiediamo che venga predisposto un bando per 

impiegare i cittadini disagiati, giovani inoccupati, persone senza reddito per obblighi 

fallimentari o iscritti alle liste di mobilità, con il pregevole scopo di sostenere le 
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famiglie in difficoltà promuovendo l'occupazione tramite lavori socialmente utili, 

sopperendo così, anche se in forma provvisoria, alla mancanza di personale.  

Attivare altresì, questo l'abbiamo aggiunto anche se è già stata votata una mozione a 

parte precedente, credo nell’ultimo penultimo Consiglio comunale, è già stata votata 

e approvata dal Consiglio comunale; ogni azione complementare e utile a completare 

la già votata mozione del Consiglio comunale citata in premessa “reddito di 

cittadinanza” per l'istituzione di un progetto utile alla collettività.  

Allora, a supporto, mi sono permesso di leggere un testo di un Comune abbastanza 

grosso che ha presentato un bando per lavori socialmente utile, dove dice: sarà 

pubblicato, evito di dire la data e il Comune, il bando per i lavori socialmente utili. 

L'amministrazione comunale insieme a organizzazioni sindacali, Caritas e altre realtà 

sociali, hanno infatti dato vita a un progetto che destinerà 100.000 € per impiegare 

cittadini disoccupati in lavori di pubblica utilità.  

Io non dico che il Comune di Cologno debba impiegare 100.000 €, però se serve e si 

può finanziare, ci sono dei bandi, si può fare questo bando a supporto.  

Come fare per partecipare al bando? Questo è uno stralcio, una sintesi di quello che 

diceva il bando, ma io ne leggo uno ma ce ne sono tanti, ne leggo uno a supporto per 

dimostrare che non stiamo facendo della polemica sterile, ma comunque è un vero 

supporto che si può dare effettivamente e in realtà proprio ai cittadini di Cologno. 

Come fare a partecipare al bando? Per partecipare i cittadini devono avere compiuto 

45 anni se uomini e 38 se donne e devono essere residenti nel Comune e inseriti negli 

elenchi anagrafici dei centri per l'impiego della provincia e nella posizione di 

disoccupati; non dovranno percepire ammortizzatori sociali, essere sprovvisti di 

trattamento pensionistico e dovranno essere in possesso di idoneità fisica per lo 

svolgimento delle mansioni indicate e in possesso della patente auto di tipo B solo in 

caso si candidi per svolgere attività di supporto alla domiciliarità.  

La selezione servirà a formare una graduatoria da cui attingere per dar vita a una serie 

di contratti a tempo determinato e parziale per un minimo di 10 persone per 140 ore 

individuabili da effettuare in un arco di tempo pari a quattro mesi; le persone 

individuate saranno assunte e così via.  

I lavori socialmente utili, i cittadini maschi e femmine che risulteranno ai primi posti 

della graduatoria andranno a svolgere mansioni in specifici ambiti individuati 

dall'amministrazione comunale, interventi di manutenzione ordinaria nelle scuole, 

tipo lavori di imbiancatura, verniciatura, sistemazione giardini, interventi di 

manutenzione delle strade comunali con la pulizia di griglie, chiusini pozzetti e 

zanelle, mansioni di supporto alla domiciliarità con disbrigo delle pratiche, piccole 

commissioni, accompagnamento.  

Questo è quello che prevedeva il bando, uno dei tanti bandi; questo è il banco che fa 

un Comune che tutti conosciamo.  

Scadenza del bando, formazione graduatoria, il bando sarà pubblicato; in base alle 

domande che dovranno pervenire il Comune avrà… sarà realizzata una graduatoria 

che seguirà il criterio e così via. se volete ve ne posso mandare copia.  
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Mi sono poi stampato dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali uno 

stralcio, non posso metterlo però è qua, non so se si vede, dove dice che è possibile 

fare questi bandi, ci vuole solo la buona volontà, mettersi lì, a fare un bando e si 

invitano i bisognosi a partecipare; chi desidera partecipare.  

So che c'è tanta gente che ha bisogno di lavorare, che si vuole tenere impegnata, che 

ha voglia di fare qualcosa e secondo me, non solo andiamo una mano ai cittadini, a 

chi ne ha bisogno, a chi può avere comunque la necessità di qualche supporto 

economico, ma dà una mano anche all'ente a svolgere dei servizi; perché io adesso ho 

elencato imbiancature e servizi, ma tra l'altro si appoggiano anche a delle cooperative 

che gravitano sul territorio, quindi si possono coinvolgere anche proprio… ci vuole la 

volontà.  

Noi chiediamo questo, che ci sia questa possibilità di accedere a dei bandi, aprire 

questo bando per poter accedere e dare la possibilità di dare un po’ più respiro alla 

nostra comunità in tutti i sensi. Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Consigliere Boschi.  

Una curiosità: di che anno è il bando che citava?  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Credo di un paio di anni fa.  

Ho stampato solo il testo ma non ho stampato la data; ho cancellato volutamente il 

Comune, comunque se vuole glielo faccio avere.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Questo perché, e introduco un po' la risposta alla richiesta della mozione, della quale 

colgo lo spirito positivo e collaborativo dei Consiglieri di minoranza, perché appunto 

è una proposta che può supportare il Comune, quindi prendo questa proposta in 

maniera positiva.  

Di fatto però tecnicamente, se fino a qualche anno per i Comuni era possibile indire 

bandi di questo tipo, oro con il reddito di cittadinanza sono di fatto sostituiti da 

interventi che lo Stato fa sui cittadini che risultano beneficiari appunto di questo 

reddito di cittadinanza, che va a sostituire ed integrare tutte le precedenti forme di 

ammortizzatore sociale.  

Di fatto abbiamo verificato anche tramite l'ufficio che i lavori socialmente utili non 

esistono più, perché la mobilità non esiste più, è sostituita dalla Naspi, e quindi c'è 

una normativa specifica solo per alcune aree d'Italia particolarmente svantaggiate 

dove la figura è ancora riconosciuta.  

Per quanto riguarda le attività socialmente utili, le possibilità attuali del nostro 

Comune sono: l’attività di volontariato previsto nel regolamento che abbiamo 

approvato ormai più di un anno fa in Consiglio comunale, così come il baratto 

amministrativo, i PUC del reddito di cittadinanza che dovranno essere attivati a breve 

non appena l’azienda consortile di ambito avrà terminato tutte le procedure tecniche, 
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ed eventuali progetti di inserimento per persone che fanno dei progetti alternativi al 

carcere, quindi reinserimento lavorativo inteso come reinserimento sociale.  

A questi si aggiungono ulteriori interventi per supportare tutte quelle persone in 

condizioni di fragilità sociale, penso per esempio agli inserimenti lavorativi, in alcuni 

casi anche inserimenti lavorativi protetti, che di fatto il nostro Comune attua già a 

livello sociale non più in prima persona ma tramite l'ambito di riferimento, e quindi 

l'azienda consortile Solidalia, che ha al suo attivo una serie di convenzioni con 

agenzie del territorio e cooperative sociali che permettono l'inserimento di persone in 

condizione di svantaggio all'interno appunto di progetti più ampi, non solo lavorativi 

ma anche progetti di vita; uno, in particolare anche del nostro Comune, è stato 

seguito ed è ancora in carico al nostro Comune in seguito all'emergenza Covid, ma ha 

avuto un buon esito, nel senso che la persona che si trovava in questa condizione di 

particolare difficoltà ha potuto usufruire di un accompagnamento all'autonomia che lo 

vedrà a breve entrare in un alloggio suo autonomo e aver trovato anche un impiego 

con il quale riuscirà appunto a mantenersi.  

Quindi di fatto si va più nell'ambito sociale e in ambito sociale questo genere di 

iniziative sono già appunto attive.  

Quindi, pur cogliendo lo spirito propositivo della vostra proposta, della vostra 

mozione, però non possiamo supportarla perché di fatto tecnicamente non è possibile; 

qualora anche fosse possibile, queste rientrerebbero comunque tra le spese di 

personale, che come sapete sono sottoposte a particolari vincoli sia sulla spesa che 

sulle modalità di reclutamento delle persone.  

Questa è un po' la sintesi rispetto alla vostra proposta.  

Ci sono interventi? Prego Consigliere Natali.  

 

Consigliere NATALI MASSIMO 

Mi fa piacere che ha notato lo spirito, ha capito il senso della nostra mozione che il 

pensiero va sempre a chi ha dei problemi.  

Capisco che ci sono dei percorsi, anzi non esistono percorsi validi da seguire e 

quindi… 

Niente, era solo per ringraziare che per lo meno è stata capita l’intenzione; poi la 

mozione per quello che ho capito non verrà accettata, ma l’intenzione era sempre di 

aiutare chi ha bisogno; però come ha detto lei adesso qualcosa si è fatto anche da 

parte dell’amministrazione, quindi ne prendiamo atto.  

Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Consigliere Natali. Ho visto Picenni e anche il Consigliere Boschi con la 

mano alzata, giusto?  

Prego Consigliere Picenni.  

 

Consigliere PICENNI MARCO 
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Io volevo intervenire su questa mozione facendo un ragionamento, non tanto sul 

come ma sul cosa, nel senso che a Colonia in ogni caso serve gente che lavori sul 

territorio, da un lato perché comunque per vari motivi che ci siamo già detti anche in 

questo Consiglio comunale, purtroppo abbiamo perso anche degli operatori per conto 

del Comune e dipendenti del Comune che facciano proprio il lavoro pratico sul 

territorio, e comunque il territorio ne risente. 

Se a questo ci mettiamo comunque che ai colognesi piace avere un palese decoroso, 

purtroppo il paese ne fa un po’ le spese di questi pensionamenti, difficoltà di 

assunzione e quant'altro.  

Sicuramente tutti questi interventi e queste modalità di, tra virgolette, reclutamento 

sia quelle che ha elencato il Sindaco, sia quelle comunque anche proposte, se 

attuabili, sono tutte forme di reclutamento che vanno ad arricchire quello che è 

comunque il personale e la forza lavoro del Comune, e sicuramente va tutto a 

vantaggio del nostro Comune appunto.  

Quindi dal punto di vista dell’idea, questa come anche tante altre iniziative, sono 

sicuramente lodevoli, anche e soprattutto se vanno nella direzione di aiutare anche i 

colognesi che per un motivo o per l'altro si sono trovati anche in difficoltà, sono 

rimasti senza lavoro, comunque deve essere anche una delle prerogative del Comune 

aiutare il cittadino anche in questo senso.  

Dall'altro lato il cittadino, se coinvolto da questo punto di vista, soprattutto quelli di 

vecchia generazione mi sento di dire, sono ben felici e ci mettono anche qualcosa in 

più nella cura del paese perché molte persone, molti colognesi vedono il paese, 

trattano il paese come la propria casa, soprattutto quelli di lungo corso, e quindi unire 

le due cose non sarebbe male, assolutamente.  

Sulle modalità; adesso io credo che comunque, al di là di tutti gli istituti che ci sono, 

quelli già attuati e quelli in attuazione, sicuramente qualcosa in più si potrebbe fare; 

adesso, se la modalità del bando non è quella che stasera vogliamo prendere in 

considerazione, per carità ne prendo atto, non c'è nessun problema, però quello che 

mi piacerebbe passasse da questa mozione è proprio l'idea: mettiamoci la testa da 

questo punto di vista perché sicuramente tutte le soluzioni che troveremmo, e 

troveremo eventualmente, sono sicuramente utili e ne va del benessere e del decoro 

del paese.  

Quindi sicuramente anch'io appoggio l'idea di questa mozione, l'idea che ha dato 

origine a questa mozione.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Consigliere Picenni. C'era il Consigliere Boschi.  

 

Consigliere BOSCHI GIOVANNI FRANCO 

Parto un po’ da quando si dice: volere è potere; nel senso che tante volte le cose 

quando si vogliono fare, si fanno; perché quando dice: è stato tutto superato dal 

reddito di cittadinanza; lo dico che non è vero; perché nel sito del Ministero i lavori 

socialmente utili sono ancora elencati e previsti, ma l'ho stampato oggi, quindi è 
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ancora previsto dal sito del Ministero, quindi è possibile fare un bando ad hoc per i 

lavori socialmente utile; il reddito di cittadinanza il disoccupato non è detto che lo 

percepisca, perché dipende dalle proprietà che ha, dipende da tutta una serie di 

questione.  

Però uno, pur essendo magari proprietario di casa, non è detto che non abbia bisogno 

del reddito solo perché è proprietario di casa; il reddito di cittadinanza viene 

assegnato non a tutti, solo a chi ha determinati requisiti.  

quello che voglio dire è che si va oltre. 

Lei stessa ha detto: ma anche se fosse possibile bisognerebbe, rientrerebbe nelle spese 

del personale, quindi ci vorrebbe tutta una serie di ragionamenti e di…  

Ecco, questo mi porta a pensare che la strada che io e il Consigliere Massimo Natali 

abbiamo intrapreso, è quella giusta, lo spirito è quello giusto, bisogna solo volerlo 

fare; è questo.  

Il reclutamento, come diceva il Consigliere Picenni è vero, cioè ci sono tante formule 

di reclutamento, poi è un termine un po' militare, non so… 

Però il coinvolgere le persone a reddito su certi temi secondo me è possibile e 

andrebbe fatto, darebbe un supporto sicuramente all'amministrazione, darebbe un 

supporto degli assessorati; ci sono persone che hanno voglia di fare e sono a casa 

disoccupate e non percepiscono, e ci sono i licenziati ad esempio, ci sono tanti 

giovani, studenti o comunque che potrebbero partecipare al bando; ci sono tante 

persone con non necessariamente non riescono purtroppo ad accedere al mondo del 

lavoro perché oggi è tutto chiuso, tutto oggi è bloccato, se uno oggi perde il lavoro 

oggi più nessuno rientra nel mondo del lavoro; mi spiace, un dipendente pubblico 

forse questa cosa non riesce a capirla o a percepirla, però oggi se uno perde il posto di 

lavoro non lo trova più; e il Comune da qui ai prossimi anni dovrà attivarsi per 

trovare qualche strada, qualche strategia, qualche intervento per poter dare la 

possibilità al cittadino, perché ci sono persone che sono veramente posso dire 

talmente dignitose che neanche hanno il coraggio di mettere la faccia su questi temi; 

invece il Comune deve dare la possibilità, dove riesce ovviamente non è che può 

essere la soluzione dei problemi, però dare almeno il messaggio che ci si può aprire 

su certi temi e si può provare a fare qualcosa; tutto lì.  

I lavori socialmente utili sono ancora previsti dalla normativa, basta andare, andate 

adesso in questo istante sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e lo 

trovate, è previsto. 

Quindi non è che non si può fare, si può fare.  

Poi forse il bando che ho letto, io non sono sicuro, ma può anche essere che adesso 

non si possa più fare in questa forma; forse in un'altra forma, ma sicuramente si può 

fare e si può attivare un bando di questo tipo, proprio per dare un contributo e un 

sostegno alle persone ma anche all'ente.  

Prendo atto che per lo meno lo spirito, Massimo, ce lo regalano, lo spirito c'è, va bene 

grazie, facciamo il segno della croce che almeno ce l’abbiamo fatta a farci 

riconoscere lo spirito.  
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Il piacere nostro sarebbe che, ma sarebbe anche un bene per tutta la comunità, che 

venisse approvato il bando, l'intenzione del bando, e poi se serve un contributo posso 

anche darlo, conosco un sacco di gente che può dare una mano.  

Un'altra cosa che però dice la mozione è: attivare ogni rapida azione complementare e 

utile a completare la già votata mozione in Consiglio comunale.  

Quindi volevo capire anche a che punto siamo con questa rapida azione che 

volevamo fare per trovare un progetto utile per il reddito di cittadinanza, per chi 

usufruisce del reddito di cittadinanza a Cologno; se non ricordo male quella era la 

mozione che era stata votata all’unanimità; quindi volevo capire a che punto era quel 

progetto visto che ci siamo, perché la mozione prevede anche questo; capire a che 

punto siamo.  

Mi piacerebbe saperlo, non so se il Sindaco o l'Assessore ai servizi sociali può dare 

una risposta a riguardo, però sarebbe utile anche sapere questo; perché non basta 

votare le mozioni, poi bisogna anche attivarsi a metterle in pratica.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Molto volentieri essendo sia il Sindaco che l'Assessore ai servizi sociali la ragguaglio 

sullo stato di avanzamento dell'opera del reddito di cittadinanza e PUC. 

Come ci siamo detto in Consiglio approvando la mozione, l'attivazione dei PUC sul 

reddito di cittadinanza non è in capo al Comune ma è in capo all’azienda consortile 

Solidalia che gestisce 17 Comuni e tutti i percettori di reddito di cittadinanza.  

Il Covid ha stoppato in alcuni casi la possibilità di fare colloqui e quant'altro, quindi 

di fatto l'aggiornamento che ho richiesto anch’io negli scorsi giorni rispetto allo stato 

dell'arte è quanto vi accennavo proprio poco fa, cioè rispetto al fatto che siamo nella 

fase preparatoria, la nostra assistente sociale è stata accreditata sul portale 

ministeriale come referente dei progetti per il nostro Comune, quindi sul territorio 

sarà lei il referente che poi dovrà verificare lo stato di attuazione dei vari progetti; 

sono stati approvati su due ambiti di riferimento, quello legato all'assistenza nei 

pressi delle scuole durante l'ingresso e l'uscita degli alunni, e progetti invece afferenti 

l' ambito delle manutenzioni; è chiaro che si tratterà di interventi che non dovranno 

essere sostitutivi del lavoro, perché questo è sempre chiaro quando si parla di 

inserimenti di questo genere, e quindi siamo nella fase successiva l'accreditamento 

nella quale deve essere attivata l’assicurazione per appunto questi nuovi volontari che 

faranno parte dei progetti lavorativi del reddito di cittadinanza; e una volta che sarà 

fatto questo ultimo passaggio verranno fatte le verifiche conclusive e l'attivazione con 

l'Inail dell'assicurazione antinfortunistica; quindi siamo in dirittura d'arrivo, è 

probabile che i progetti partano o prima della fine dell'anno o all'inizio del 2021, 

proprio per terminare queste pratiche, che ripeto prevedono un' interazione della 

nostra assistente sociale con l'azienda consortile Solidalia.  

Quindi è un lavoro di squadra che non è legato ad un unico Comune ma ai 17 Comuni 

del nostro ambito, in tutti questi Comuni, di qualsiasi orientamento politico siamo 

nella medesima fase in cui ci troviamo a Cologno al Serio.  

Quindi la proattività è simile nel nostro ambito di riferimento.  
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Per quanto riguarda i lavori socialmente utile, sappiamo che esistono ma 

probabilmente forse non ci intendiamo su quello che sono; sono attività che 

prevedono l'utilizzo di persone che già percepiscono sostegni al reddito, quindi la 

disoccupazione, la mobilità, la cassa integrazione eccetera; se guarda sul sito del 

Ministero del lavoro troverà anche una serie di contributi per i Comuni più piccoli e 

la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili soprattutto in alcune zone del paese 

che non sono la nostra regione, per esplicitare la cosa.  

Quindi, come ricordato, la fattibilità della cosa non è allo stato attuale dei fatti 

possibile; se dobbiamo parlare del tema delle manutenzioni sicuramente è importante 

potenziare gli interventi sul territorio, che comunque ci sono sempre stati ma è 

possibile che vengano potenziati; abbiamo una buona rete di volontari; per quanto 

riguarda giovani, che sono un altro spunto che prendo dai vostri interventi, come 

sapete il nostro Comune ogni anno bandisce il servizio civile volontario per i giovani 

come possibile esperienza di inserimento lavorativo in una pubblica amministrazione; 

l'ultimo nostro bando era per tre posti e alla fine abbiamo coperto soltanto una 

posizione; devo dire che su questo tema fanno molta difficoltà anche le altre agenzie 

del terzo settore a trovare ragazzi che vogliono fare il servizio civile, ed era un tema 

di cui si parlava anche con l’oratorio e con il Don recentemente, perché fanno fatica a 

reclutare giovani che vogliano impegnarsi in questi progetti, per i più svariati motivi, 

non è questa probabilmente la sede per analizzarli.  

Anche il nostro Comune ha aperto un bando, si aprirà nei prossimi giorni con Anci 

Lombardia, per tre posizioni di servizio civile nel Comune di Cologno al Serio, due 

in ambito culturale e uno in ambito ambientale di tutela del patrimonio proprio a 

supporto anche dell’area manutenzioni, quindi di fatto c'è anche questo tema.  

Sui giovani che non trovano impiego, i cosiddetti NEET, sono attivi dei progetti di 

ambito proprio per l'inserimento lavorativo, finanziati da bandi del terzo settore della 

Fondazione Comunità Bergamasca e da vari bandi anche di Regione Lombardia, 

quindi anche qua è tutto gestito a livello di ambito territoriale; i progetti ci sono e 

sono attivi.  

Vi ricordo che il Comune aveva anche fino a un anno e mezzo fa lo sportello lavoro 

che è servito per fornire un supporto a quei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro 

che però hanno cercato di rientrare e fortunatamente ce l'hanno fatta, tant'è che la 

bontà del progetto è stata tale che, inseriti gran parte dei lavoratori che avevano 

partecipato ai progetti dello sportello, lo sportello poi è stato chiuso per mancanza di 

richieste, perché di fatto si era superata quella fase di crisi che prevedeva una sua 

fattiva utilità; tra l'altro questo si è concluso anche con l'introduzione prima del 

reddito appunto di inclusione, poi del reddito di cittadinanza; prima c'era il cosiddetto 

REI, adesso il reddito di cittadinanza, perché è una misura universalistica questa; 

quindi quando lei, Consigliere Boschi, dice: chi ha certo tipo di casa; la prima casa 

nei requisiti per il reddito di cittadinanza non conta, quindi ci sono una serie di criteri 

talmente larghi da poter dare effettivamente l'accesso a tutti coloro che ne hanno 

bisogno, e queste persone entrano in progetti di utilità sociale nei singoli Comuni.  
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Quindi questo è l'analogo di quello che vorrebbe essere il bando proposto con spirito 

di collaborazione dai gruppi consiliari che voi rappresentate.  

Se non ci sono interventi io metterei in votazione la mozione.  

Chiedo al Segretario di fare l'appello sempre nominale, e per le ragioni espresse il 

mio voto sarà contrario, pur condividendo lo spirito dell'iniziativa.  

 

Segretario Comunale DOTTOR VALLI STEFANO 

Guerini contrario, Dadda contrario, Gastoldi contrario, Ghidoni contrario, Gritti 

contraria, Pezzoli contrario, Muscolino contraria, Arnoldi contraria, Maccarini 

contraria, Picenni favorevole, Cavalleri favorevole, Boschi favorevole, Natali 

favorevole.  

4 favorevoli e 10 contrari.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Ringrazio tutti per la partecipazione a questa seduta consiliare e vi auguro una buona 

notte. 

 

 

 


