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 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Buonasera a tutte e a tutti. Possiamo dare inizio a questa seduta di consiglio 

comunale in modalità, diciamo, mista. Chiedo al segretario dottor Valli di far l’appello 

per verificare la presenza del numero legale. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Buonasera. Drago Chiara? 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Presente. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Guerini Giovanna? 

 

 Assessora GUERINI GIOVANNA 

 Presente. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoli Daniele? 

 

 Assessore PEZZOLI DANIELE 
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 Presente. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Basile Francesco? 

 

 Consigliere BASILE FRANCESCO: 

 Presente. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cansone Maurizio? 

 

 Assessore CANSONE MAURIZIO 

 Presente. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Maccarini Lara Manuela? 

 

 Assessora MACCARINI LARA 

 Presente. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 
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 Raimondi Mattia? 

 

 Assessore RAIMONDI MATTIA 

 Presente. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Zambelli Chiara? 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Presente. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 De Franceschi Renato? 

 

 Consigliere DE FRANCESCHI RENATO 

 Presente. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO  

 Fenili Paola? 

 

 Consigliera FENILI PAOLA 
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 Presente. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoni Valentina? 

 

 

 Consigliera PEZZONI VALENTINA 

 Presente. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Ferri Martina? 

 

 Consigliera FERRI MARTINA 

 Presente. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Picenni Marco? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Presente. 
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 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cardani Pamela? 

 

 Consigliera CARDANI PAMELA 

 Presente. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Daleffe Francesco Giovanni? 

 

 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 

 Presente. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Carrara Robert? Delcarro Massimiliano? 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Presente. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Bene. Siamo quindi tutti presenti. 
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 1) LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATE NELLE 

SEDUTE DEL 22.10.2021 E 04.11.2021. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Possiamo passare alla discussione del primo punto, che è la lettura e 

approvazione dei verbali delle deliberazioni del consiglio comunale adottate nelle 

sedute del 22 ottobre e del 4 novembre scorso. Chiedo al segretario di leggere gli 

oggetti delle delibere. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Deliberazione n. 45, avente per oggetto: elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021; 

esame delle condizioni degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale. 

Deliberazione n. 46: giuramento del sindaco. Deliberazione n. 47: comunicazione della 

nomina dei componenti della giunta comunale e del vicesindaco. Deliberazione 48, 

avente per oggetto: costituzione della commissione elettorale comunale; nomina 

componenti. Deliberazione n. 49, avente per oggetto: nomina della commissione per la 

formazione e l’aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari. 

Deliberazione n. 50, avente per oggetto: costituzione dei gruppi consiliari e 

designazione dei rispettivi capigruppo. Deliberazione n. 51, avente per oggetto: 

richiesta emendamenti al punto n. 7, inserimento all’ordine… inserito all’ordine del 
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giorno del consiglio comunale convocato per il giorno 22.10.2021, avente per oggetto: 

definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 

comune presso enti, aziende e istituzioni. Deliberazione n. 52, avente per oggetto: 

definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 

comune presso enti, aziende e istituzioni. Deliberazione n. 53, avente per oggetto: 

presentazione al consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti 

da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Deliberazione n. 54, avente per 

oggetto: ratifica deliberazione di giunta comunale adottata in via d’urgenza n. 95 del 

21.09.2021 ad oggetto: variazione urgente del bilancio di previsione. Deliberazione n. 

55, avente per oggetto: variazione n. 6/2021 al bilancio di previsione 2021-2023 e 

contestuale modifica del DUP 2021-2023 e del piano opere pubbliche 2021-2023; 

approvazione. Deliberazione n. 56, avente per oggetto: azienda speciale Consortile di 

Solidalia di Romano di Lombardia; approvazione bilancio di esercizio 2020 e piano 

programma 2021 e inerenti allegati. Deliberazione n. 55, avente per oggetto: bilancio 

consolidato per esercizio 2020; approvazione. Deliberazione n. 58, avente per oggetto: 

piano diritto allo studio anno scolastico 2021-2022; approvazione. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Ringrazio il segretario. Ci sono interventi su questo punto… sull’approvazione 

delle delibere…? Se non ci sono, mettiamo in votazione l’approvazione di queste 

delibere. Dobbiamo fare il voto per nome, visto che ci sono persone collegate. 
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Quindi… Esatto. L’appello… 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 … nominale. Quindi… Drago? 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Guerini? 

 

 Assessora GUERINI GIOVANNA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoli? 

 

 Assessore PEZZOLI DANIELE 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 
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 Basile? 

 

 Consigliere BASILE FRANCESCO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cansone? 

 

 Assessore CANSONE MAURIZIO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Maccarini? 

 

 Assessora MACCARINI LARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Raimondi? 

 

 Assessore RAIMONDI MATTIA 
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 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Zambelli? 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 De Franceschi? 

 

 Consigliere DE FRANCESCHI RENATO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Fenili? 

 

 

 Consigliera FENILI PAOLA 

 Favorevole. 

 



12 

 

Trascrizione a cura di Dyn@mic di Campana Elisa 

 

 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoni? 

 

 Consigliera PEZZONI VALENTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Ferri? 

 

 Consigliera FERRI MARTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Picenni? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cardani? 
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 Consigliera CARDANI PAMELA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Daleffe? 

 

 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Carrara? 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Delcarro? 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Favorevole. 
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 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Il punto quindi è approvato all’unanimità. 

 

 2) COMMISSIONE COMUNALE TEMPORANEA PER LE PARI 

OPPORTUNITÀ CONTRO LA DISCRIMINAZIONE E LE DISUGUAGLIANZE - 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Possiamo passare al secondo punto all’ordine del giorno: commissione 

comunale temporanea per le pari opportunità contro la discriminazione e le 

disuguaglianze; approvazione del regolamento. Relazionerò brevemente. Vediamo se 

riesco a mettere in condivisione… No, questa… Ce la posso fare. Okay. Perfetto. 

Allora. Molto brevemente. Avete potuto vedere tra gli allegati la proposta di 

regolamento della commissione per le pari opportunità contro la discriminazione e le 

disuguaglianze. Prima di partire con questa breve presentazione del suo regolamento, 

faccio presente che la giunta, come da… come previsto dal regolamento e dallo statuto, 

ha confermato le commissioni vigenti già nello scorso mandato – quindi quelle di cui… 

di cui si è discusso anche nella conferenza dei capigruppo che c’è stata ormai un mese 

fa. E quindi sono state confermate la commissione bilancio, la commissione territorio 

e la commissione scuola ed educazione. È stata confermata la commissione biblioteca. 
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Viene aggiunta questa commissione per sensibilizzare su questo tema. Era, tra l’altro, 

anche una proposta presente nel programma di un altro gruppo che siede in consiglio 

comunale, quindi è stata favorevolmente accolta anche l’idea di poter dare a questa 

commissione una sua istituzione comunale anche nel nostro… nel nostro ente. Per 

quale motivo una commissione per le pari opportunità? Agenda 2030 pone proprio tra 

i traguardi, tra i 17 obiettivi, la parità di genere, inserendo alcune specifiche che penso 

possano essere importanti e che hanno un po’ orientato nella scelta di… di redigere 

appunto questo… questo regolamento, che poi, diciamo, in qualche modo prende 

ispirazione da altri regolamenti già esistenti di commissioni analoghe presenti in altri 

comuni d’Italia. Il tema è ovviamente quello di cercare di raggiungere la parità di 

genere; di eliminare quindi ogni forma di discriminazione e di violenza. È stato, 

diciamo, qualche giorno fa ricordato anche il giorno del 25 di novembre come giornata 

internazionale contro la violenza di genere e proprio in questa sala c’è stato un evento 

– per quanto, insomma, limitato nella sua partecipazione a causa della situazione 

pandemica – proprio per sensibilizzare su… su… su questo tema. Oltre al tema della 

parità di genere, all’interno, diciamo, di Agenda 2030, compare anche la tematica della 

riduzione delle disuguaglianze, perché esistono tante diverse forme di 

discriminazione… Ci è sembrato importante concentrarci su quella legata al genere, 

ma non limitare l’operato di questa commissione soltanto alla promozione delle pari 

opportunità tra donna e uomo.  Perché sappiamo che purtroppo, appunto, come 

ricordavo, le discriminazioni possono essere di varia natura a colpire generalmente 
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persone che si trovano in una condizione di minoranza rispetto al gruppo complessivo 

della società… Quindi persone con disabilità, persone provenienti da altri paesi, 

persone che hanno un orientamento sessuale diverso da quello della maggior parte delle 

persone. E quindi, insomma, questi temi sono sicuramente importanti nell’ottica di 

provare a ridurre le disuguaglianze. E un altro dei traguardi di Agenda 2030… 

L’obiettivo 16 – “Pace, giustizia e istituzioni forti” – in qualche modo riprende anche 

alcune delle tematiche che vengono toccate da questa commissione. Quindi cercare di 

ridurre chiaramente ogni forma di violenza, lo sfruttamento e tutti… e sviluppare anche 

delle istituzioni efficaci, responsabili, trasparenti e partecipate. Siamo partiti da qua, 

andando ad esaminare diversi possibili regolamenti per questa commissione, che ha un 

suo regolamento… La proposta di questa sera è piuttosto snella. Vado a leggere, 

diciamo, gli articoli più importanti. Poi, se ci sono domande anche sul resto, la 

documentazione è agli atti. Che cosa è questa commissione? Come viene costituita? È 

un organo consultivo, propositivo, che supporta il consiglio comunale. Si propone di: 

favorire l’attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini; promuovere 

le condizioni di pari opportunità; rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono una 

discriminazione diretta o indiretta delle persone. Va quindi a promuovere l’inclusione 

attraverso iniziative di sensibilizzazione. Sappiamo che rimuovere gli ostacoli in realtà 

non è un compito di una commissione di un comune. I livelli a cui questo obiettivo 

tende sono livelli anche più alti. Però nel nostro piccolo si può provare a fare qualcosa, 

anche partendo proprio dalla sensibilizzazione. La commissione è autonoma; opera 
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però in un rapporto di collaborazione con gli amministratori e i consiglieri comunali… 

e anche con le realtà del territorio. C’è una piccola definizione di pari opportunità: per 

pari opportunità si intendono le politiche e le azioni positive necessarie al superamento 

delle discriminazioni legate al genere, alla disabilità, su base etnica, religiosa, culturale, 

per orientamento sessuale, identità di genere, discriminazioni per età e anche 

discriminazioni multiple, perché a volte purtroppo le discriminazioni vanno anche a… 

a sommarsi. C’è… In questa piccola vignetta si riassume un po’ il.. si esemplificano un 

po’ a livello proprio grafico i concetti di uguaglianza tra le persone, di equità e di 

giustizia. Quali sono le finalità di questa commissione? Chiaramente le sue finalità 

sono finalità, come dicevamo prima, che vanno a toccare in partenza la 

sensibilizzazione delle persone. Quindi andrà a promuovere misure, progetti e 

interventi che vadano a favorire la parità tra i soggetti che potrebbero essere oggetto di 

discriminazione; va ad accrescere la consapevolezza sui diritti di uguaglianza; cerca di 

operare per rimuovere gli ostacoli che vanno poi a costituire discriminazione diretta o 

indiretta; promuove una cultura del rispetto; favorisce e valorizza le diversità. E poi, 

tra le sue finalità, ha anche quella di far conoscere la normativa e le politiche 

riguardanti le donne e le minoranze che subiscono discriminazioni di vario genere. In 

particolare, nella nostra provincia, è stato fatto un lavoro molto importante da parte 

della consigliera di parità. Una delle competenze che è rimasta in seno alla provincia è 

proprio quella delle pari opportunità. C’è una consigliera che svolge questo come 

funzione – la consigliera per le pari opportunità –, che ha un ruolo di supporto di fronte 
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per esempio a segnalazioni legate a discriminazioni sul posto di lavoro; ma anche a 

tutta una serie di altre, diciamo… di altri interventi e altre segnalazioni. In 

collaborazione con l’università degli studi di Bergamo a giugno è stato proprio 

licenziato come lavoro, come punto di partenza per tutte le amministrazioni comunali 

della bergamasca, un vademecum che contiene le buone pratiche per promuovere le 

pari opportunità e il contrasto alle discriminazioni di genere. Come dicevo, è stato 

curato dall’università degli studi di Bergamo e… e quindi, insomma, è il documento di 

riferimento per le amministrazioni comunali. Ed è importante che si conosca 

innanzitutto che esiste questo strumento, che è a disposizione di tutte le 

amministrazioni, e che la commissione possa partire da qua per immaginare percorsi o 

iniziative per farlo conoscere, insomma, e per attuarlo. L’altro tema è quello di 

promuovere una società più solidale, andando a sensibilizzare chiaramente tutti 

sull’importanza di vivere in un mondo dove le persone sono diverse, ma non per questo 

debbano essere discriminate. Quali sono le sue competenze? Sono competenze legate, 

come dicevo prima, alla conoscenza, prima che all’azione. Quindi: promuovere 

indagini e ricerche sui percorsi dell’identità femminile, sulla condizione delle donne e 

dei soggetti vittime di discriminazioni. La commissione può esprimere pareri o 

proposte su atti amministrativi che hanno una pertinenza con quello che è il suo ambito 

di intervento. Opera per favorire l’accesso delle donne e i soggetti vittime di 

discriminazione nel mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione 

e di progressione. Fa anche degli interventi nel mondo della scuola, perché appunto, 
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uno dei temi, rispetto alla sensibilizzazione, è proprio la conoscenza e quindi 

l’educazione. Va a eliminare… a proporre, diciamo, l’eliminazione degli stereotipi che 

sono presenti nella comunicazione che facciamo. Promuove, attraverso il consiglio 

comunale, iniziative che favoriscono la cultura della diversità. E in particolare 

promuove anche condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia. Favorisce 

l’informazione e la conoscenza sulla legislazione in tema; favorisce anche la 

formazione di reti di relazione con l’associazionismo locale; e attua interventi anche di 

memoria storica per ricordare alla comunità il lavoro che ha fatto e quindi i passi  che 

anche il comune di Cologno vuole fare in direzione della promozione delle pari 

opportunità. Andiamo alla composizione. La… la commissione, essendo una 

commissione che, a nostro avviso, merita di coinvolgere anche la cittadinanza, non è 

una commissione come bilancio, territorio e… Scuola ed educazione no: è già un 

mondo a sé. Non è una commissione formata soltanto da persone indicate dai gruppi 

consiliari; ma, un po’ come la commissione biblioteca, prevede una rappresentanza da 

parte della società civile di Cologno. Quindi non ci sono soltanto persone indicate dai 

gruppi consiliari, ma… persone del nostro paese che hanno a cuore questi temi possono 

proporre la loro candidatura attraverso un avviso pubblico. Qual è la composizione? 

Come dicevo, è composta da rappresentanti dei gruppi presenti in consiglio comunale, 

che sono il punto di partenza, il gruppo giovani e la società civile… in questa 

proporzione: dieci componenti vengono indicati dal consiglio comunale – sei dalla 

maggioranza, quattro dai gruppi di minoranza –, uno è indicato dal gruppo giovani e 
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tre sono componenti che vengono scelti tra coloro che si candidano come 

rappresentanti dell’associazionismo locale oppure della comunità di Cologno, che 

propongono la propria candidatura in base a un avviso pubblico emanato in seguito alla 

costituzione della commissione per le pari opportunità. Come dicevo prima, sei di 

maggioranza, quattro di minoranza. Alla commissione partecipo io perché ho la delega 

alle pari opportunità – in mia assenza può partecipare l’assessore ai servizi sociali, con 

diritto di voto. Se richiesto, può parteciparvi anche la responsabile dell’area servizi alla 

persona, nel caso ci sia bisogno di una correlazione più stretta con gli uffici per avere 

dati, per avere una progettualità più… più immediata e più… più specifica. Questi in 

linea di massima erano gli articoli più importanti della commissione. Apro la 

discussione, in modo tale che se ci sono dubbi, proposte o altro, possano essere 

presentati. E interrompo la condivisione dello schermo. Ci sono interventi? Vedo che 

ha una mano alzata il consigliere Picenni e si è prenotato anche il consigliere Del Carro. 

Magari lascio la parola al consigliere Picenni e poi faccio parlare lei, consigliere Del 

Carro. Va bene? Perfetto. 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Grazie, sindaco. Allora. Io ovviamente non posso che condividere la scelta, 

anche perché come effettivamente ha rilevato prima lei, sindaco, questa è…. è uno 

spunto che deriva anche dalla… che avevamo anche noi come gruppo nel nostro 

programma elettorale. E quindi ci… ci fa assolutamente piacere che questa… questa 
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idea di… di istituire questa commissione sia stata presa in considerazione fin da subito 

da… da questa nuova amministrazione. Quindi nel… nel merito, diciamo, è totalmente 

condivisibile la scelta di istituire questa commissione. Io volevo fare alcune 

osservazioni più di carattere formale rispetto al testo del… del regolamento. In più… 

In prima battuta, volevo appunto chiedere il motivo per il quale non… prima di adottare 

la delibera di conferma delle… delle commissioni e appunto poi procedere anche alla 

scelta di questa istituzione, oltre a quanto ci siamo detti in conferenza dei capigruppi… 

gruppo, non siano state ulteriormente coinvolte e contattate le minoranze per gli 

ulteriori spunti che avevamo e abbiamo da mettere a disposizione. Quindi io mi auguro 

che… Veramente, adesso noi presenteremo una… una proposta di istituzione di nuove 

commissioni. Però se questo passaggio fosse stato fatto prima, magari oggi ci saremmo 

trovati a decidere anche di ulteriori commissioni proposte dalle minoranze. Però, al di 

là di questo, io, leggendo il testo del… del regolamento, ho notato innanzitutto che 

all’art. 3… Va beh, credo che sia stato un semplice refuso o errore di… di 

trascrizione… dove si va a elencare il… i punti del… dell’ultimo comma vengono 

riportati ancora come 5 e 6, come se fossero dei commi ulteriori, ma in realtà questi 

due punti sono preceduti dai due punti. Quindi probabilmente vanno inserite delle… 

una numerazione diversa o una indicazione diversa con una stanghetta o un puntino. 

All’art…. sempre all’art. 3 ho notato che appunto si parla e si cita e si fa riferimento 

alla… alla consigliera delle buone pratiche del… del comune di Bergamo. E sarebbe 

stato bello anche magari citarla, visto che comunque ha un ruolo fondamentale, 
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questo… questa figura. E quindi in un regolamento come questo, che anche ha un 

grande valore simbolico, a mio avviso sarebbe stato opportuno… è opportuno anche 

enfatizzare le figure che lavorano già da… da tempo rispetto a progetti di questo tipo 

e per portare avanti il… le pari opportunità… l’argomento delle pari opportunità. 

All’art. 4, nelle, diciamo, attività… nelle competenze di cui si occuperà la 

commissione, inserirei anche un… un riferimento a quelle che possono essere un po’ i 

rimedi rispetto a tutte le problematiche che emergono quotidianamente nel… nella 

discussione collettiva ed emergeranno anche sicuramente dai lavori di questa 

commissione. Quindi non solo parlarne, non solo sensibilizzarne, ma anche porre dei 

rimedi rispetto a… alle difficoltà che ancora oggi ci sono nella società di superare gli 

ostacoli legati appunto alla… alle pari opportunità. All’art. 5 mi chiedevo come mai, 

in sede di… di composizione, venga riservato uno spazio apposito… un nominativo 

apposito per il gruppo giovani. E dico questo non tanto perché ovviamente io non 

voglia che… non voglio che il gruppo giovani si manifesti anche attraverso un ruolo o 

un membro all’interno di questa commissione… ma perché comunque, a mio avviso, 

il gruppo giovani è comunque parte della società, quindi non vedo perché dare un ruolo 

di… di favoreggiamento, diciamo… di primaria importanza rispetto magari ad altri 

gruppi della… della società di Cologno. Ad esempio, non capisco come mai un 

membro del gruppo giovani e non uno del gruppo anziani, ecco. Perché… perché 

questa scelta? Mi chiedevo. E… Sempre all’art. 5 è balzato all’occhio comunque la… 

il fatto che sindaco e assessore abbiano diritto di voto, quando, a mio avviso la cosa va 
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un po’ a cozzare… essendo appunto membri politici… quando in realtà mi sembra che, 

sia dalla descrizione che ha dato la sindaca, ma anche all’art. 1, quando si parla di piena 

autonomia, questa commissione prescinde proprio totalmente dalla… dall’aspetto 

politico e dalla parte politica. Quindi a mio avviso sarebbe preferibile che, in sede 

decisionale, abbia… segua un corso naturale, non magari influenzato da quelle che è… 

quello che può essere il voto anche del sindaco, benché il sindaco comunque debba 

supervisionare… È giusto che supervisioni i lavori di questa commissione, ma senza 

diritto di voto. I numeri… il numero dei componenti… Adesso, mi sembra di aver letto 

che siano comunque in numero pari, se non erro… Adesso, scusate, ma non ho sotto… 

Vado un attimo a riprendermi il testo del regolamento. Se non ricordo male sono in 

numero pari. Considerando i dieci membri del consiglio e i quattro della società… i tre 

della società civile e il… il membro della… dei giovani… e la sindaca e l’assessore… 

Quindi è una composizione di… di numero pari e questo in qualche modo… Lo metto 

come argomento di riflessione. Mi chiedo se possa magari influenzare un po’ l’aspetto 

decisionale, ecco… anche se non ci saranno grosse conflittualità, immagino, sulle 

decisioni da prendere di questa commissione. Però solitamente il numero di 

composizione di questi tipi di… di organismi comunali è… è dispari. All’art. 6… anche 

qui, il presidente deve essere scelto dai componenti dopo la nomina, a mio avviso, e 

non tanto essere nominato dal sindaco. Per quanto mi riguarda, sarebbe più opportuno 

che, una volta composta la commissione, siano i membri di questa commissione al loro 

interno che scelgano il loro rappresentante – quindi colui che andrà a ricoprire la figura 
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di presidente – e non tanto che venga nominata dalla… dal sindaco con decreto 

sindacale. All’art. 10… questo credo sia un refuso, però lo faccio comunque notare: si 

parla di presidente del consiglio comunale, che… che qui a Cologno non abbiamo per 

ragioni di… di grandezza del comune. Quindi anche qui valuterei un’eventuale 

rettifica, se ritenuta opportuna. E altra domanda che mi son posto leggendo il testo è: 

entro quando si devono indicare i nomi delle minoranze? Questo non è specificata… È 

specificata molto bene l’aspetto legata alla società civile, quindi che verrà fatto un 

bando ad hoc per proporre le candidature. Però non è specificato a mio avviso bene a 

livello procedurale quando e come le minoranze dovranno indicare i nominativi. E… 

e poi un’altra cosa che sottopongo al consiglio di valutare è l’indicazione all’interno 

del regolamento di un numero minimo annuo di convocazioni al fine di mantenere viva 

l’operatività della commissione, data appunto l’importanza che tutti noi, credo, le 

attribuiamo, al fine di evitare che… magari in un primo momento, sulle ali 

dell’entusiasmo, una commissione di questo genere lavori… lavori parecchio e… ma 

col rischio appunto poi che si affievolisca il tutto. Invece magari prevedere una 

convocazione, non so, una volta ogni due mesi o una volta ogni quaranta giorni… 

secondo me questo potrebbe consentire di rendere costante l’operatività e i lavori di 

questa commissione. Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Picenni. Lascio la parola al consigliere Del Carro, che si era 
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prenotato. 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Sì, eccomi. Grazie, sindaca per permettermi l’intervento. Premesso che 

assolutamente sono e siamo contro ogni forma di discriminazione e sicuramente a 

prescindere a favore delle pari opportunità, però volevo porre una domanda… 

dopodiché fare le due considerazioni veloci sul perché mi sono posto questa domanda. 

Cioè: se è un modo surrettizio per applicare a Cologno la proposta Zan bocciata in 

parlamento? Perché… Faccio questa domanda perché, se… Ho letto com’è strutturata, 

come vuol essere realizzata questa commissione, e… è proprio una vera e propria 

commissione ben fatta, ben organizzata. E penso che all’interno abbiamo già un 

assessorato alla cultura che, correggetemi se sbaglio, può già fare molto per… in questo 

tema. A meno che non ci siano dei casi che noi non conosciamo importanti a Cologno 

di discriminazione frequente, importante, che allora ha portato a proporre l’istituzione 

di una commissione. Anche perché, tra finalità e competenze, vi sono molti aspetti che 

richiedono supporti economici, sicuramente di consulenze… spostamenti significativi, 

se veramente volessimo realizzare una commissione così dettagliata… che vanno 

anche oltre alle competenze a disposizione della nostra amministrazione. Fatta, ripeto, 

e rimarcata la premessa che siamo a favore della discriminazione… delle pari 

opportunità… però, ecco, mi sembra un po’ un… un rivedere alcuni aspetti 

fondamentali della proposta Zan, che, in una situazione come quella oggi nel paese…  
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Probabilmente questa commissione a lungo andare potrebbe chiedere dei fondi 

importanti, se ben fatta… nei prossimi anni. E li abbiamo? Sono… È proprio 

indispensabile una commissione così ben organizzata e non invece utilizzare in maniera 

ancora più attenta l’assessorato? Grazie, sindaca. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Del Carro. In realtà non ho ben capito la domanda, nel 

senso… In che senso è assimilabile alla proposta di legge Zan questa commissione? 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 No, mi sembra… Scusi. Allora. Cerco di spiegarmi meglio. È proprio… Non… 

non capiamo, dal nostro punto di vista, il motivo di dover concentrare risorse in una 

commissione che vada a toccare dei temi così importanti in una logica, in questo 

momento, di paese dove in realtà non ci risulta questa enorme necessità di dover essere 

attenti a fatti che possono portarci… indurre a dire che esistono dei problemi. Son dei 

problemi; esistono, probabilmente… ma tutti rientranti e giustificati in una logica 

normale. Io penso che sia una commissione – così come la leggo, eh, sindaca – 

veramente molto corposa. E la domanda è: ne vale la pena? 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Chiara la domanda. Perfetto. Ci sono altri interventi sul tema? Rimetto 
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l’inquadratura più ampia. Anche da casa… Se non ci sono domande, incomincio a 

rispondere invece a quelle che sono state poste. Parto un po’ dalle… dalle osservazioni 

fatte dal consigliere Picenni. Allora, per quanto riguarda il coinvolgimento delle 

minoranze, quando abbiamo fatto la prima conferenza dei capigruppo, nella quale 

abbiamo un po’ presentato quali sarebbero stati gli appuntamenti, in particolare, 

diciamo, del… dei consigli del mese di novembre, avevamo toccato anche il tema delle 

commissioni. Era emerso appunto il tema di… di questa commissione in particolare e 

avevamo già annunciato che saremmo stati favorevoli ad istituirla… anzi, abbiamo… 

abbiamo appunto dato corso a questa… a questa cosa. Non abbiamo coinvolto 

successivamente perché di fatto la stesura del regolamento, dal nostro punto di vista, è 

un atto più esecutivo-gestionale che non di indirizzo politico. Ma siamo qui comunque 

questa sera a discuterne. Se ci sono proposte di modifiche o altro, si valutano e vengono 

considerate. Non mi è… non mi risulta che in quel momento siano state presentate 

richieste per istituire altre commissioni. Se dovessero essere vagliate o presentate da 

parte delle minoranze, le valuteremo, dato che comunque le minoranze stanno già 

presentando anche altre proposte: vedo mozioni, vedo interpellanze… Quindi non 

penso che ci siano problemi da questo punto di vista nell’andare a proporre anche 

commissioni, insomma, ecco. Potrei far la stessa domanda rispetto alle mozioni, nel 

senso: perché non ne abbiamo discusso allora prima di presentarle al consiglio 

comunale? Sta un po’ anche nella… in quello che è… non voglio usare il termine 

“gioco”, però nella rappresentanza politica, nel ruolo che ha il consiglio comunale. 
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Quindi, se ci fossero altre proposte, presentatele. Presentatale in conferenza 

capigruppo; presentatele in consiglio comunale. Le vaglieremo attentamente e, dove 

possibile, cercheremo di… di capire se possono essere utili per la cittadinanza e per 

l’amministrazione comunale. Per quanto riguarda il… le varie osservazioni fatte. 

All’art. 3 si fa proprio un riferimento alla consigliera di parità. È proprio espressamente 

citata; non per nome e cognome perché in questo momento è la dottoressa Roberta 

Ribon, ma la sua carica, se non ricordo male, è quadriennale, quindi potrebbe cambiare 

nel corso del… del mandato. La trovate, credo, citata proprio nell’art. 3, dove si parla 

del vademecum promosso dalla consigliera di parità della provincia di Bergamo, che è 

un ruolo proprio altro rispetto ai consiglieri provinciali. Ha una funzione proprio 

specifica su questo tema. L’art. 4… Il consigliere Picenni, se non ricordo male, 

proponeva di inserire qualcosa di più efficace che non solo la sensibilizzazione… ma 

andare anche a porre rimedi alle difficoltà. Eh, sarebbe un obiettivo molto alto. C’è già 

un po’ nei vari articoli che parlano delle finalità la proposta di arrivare anche ad azioni 

più specifiche, più dettagliate, più fattive, anche, rispetto a queste tematiche… Però è 

chiaro che, come dicevamo all’inizio, una parte di questi impegni non è meramente 

comunale, ma va oltre e investe anche altre istituzioni. La richiesta relativa ai 

componenti…. Allora. Per ispirarci un po’, in questo regolamento… per provare, 

insomma, a immaginare questa commissione come una commissione aperta alla 

cittadinanza, siamo partiti dall’altro regolamento esistente, che è quello della 

commissione biblioteca, che noi vediamo molto come un luogo effettivamente di 
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confronto non solo tra i gruppi consiliari e politici, ma anche tra i vari componenti della 

società colognese. E proprio lì, in questo regolamento – che è… è datato, è risalente… 

più datato rispetto alla nostra amministrazione –, c’era la presenza del… la 

designazione di un componente da parte dell’allora consulta giovani, ora gruppo 

giovani. Abbiamo pensato che fosse utile mantenerlo anche all’interno di questa 

commissione, perché sicuramente la tematica del… della lotta alle discriminazioni 

credo che possa trovare anche molte affinità rispetto all’intervento che i giovani 

possono fare nella società, sia perché c’è un forte aspetto educativo, sia perché 

probabilmente, anche a livello di sensibilità, c’è una maggiore attenzione a queste 

tematiche. Anche semplicemente per un motivo generazionale. Elementi che noi 

magari non percepiamo come discriminazioni nel linguaggio, nell’azione, 

nell’immagine, forse per generazioni più giovani, cresciute in un ambiente diverso, 

invece si colgono. E… e possono magari essere viste in maniera più stridente e portare 

a una riflessione da parte di tutti. Ecco perché abbiamo pensato che potesse essere utile 

comunque mantenere la designazione da parte del gruppo giovani. Non abbiamo un 

analogo gruppo anziani. Abbiamo diverse associazioni sul territorio che possono 

candidare i loro componenti, come la società civile. Nella commissione biblioteca ci 

sono i rappresentanti degli utenti; noi non abbiamo degli utenti di questa commissione 

della pari opportunità. Però immaginiamo che nel nostro paese ci siano persone 

sensibili al tema o perché magari hanno vissuto in prima persona le discriminazioni di 

cui parliamo o perché… per loro sensibilità, per studi, per passione, magari vogliono 
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dare un contributo a questa commissione. E quindi ci siamo detti: «Perché privarci di 

un… un interesse, una competenza, un punto di vista che, a nostro avviso, potrebbe 

essere molto utile, se ricavato al di là di quelle che sono le componenti politiche?»… 

che però non devono venir meno, altrimenti sarebbe una consulta… sarebbe altro, non 

sarebbe una commissione, questa. Quindi la rappresentanza politica necessariamente 

c’è. Altrimenti, se così fosse, non solo non dovrei esserci io, ma non dovrebbero esserci 

neanche i dieci componenti designati dai gruppi consiliari. Il numero dei componenti 

totali con diritto di voto è dispari, perché dovrebbero essere: sei più quattro, quindi 

dieci; uno del gruppo giovani; tre della società civile; e poi sindaca o assessora con 

diritto di voto. Una delle due. Chiaramente non entrambe. Possiamo anche essere 

presenti entrambe, ma in quel caso voto solo io o voterà soltanto Lara nella… nella 

fattispecie. Così come la questione del presidente è analoga a quella delle altre 

commissioni. Per tutte le commissioni il presidente viene designato dal sindaco – 

questo già prima anche dell’amministrazione attuale in  carica. All’art. 10 è vero che si 

cita il presidente del consiglio. Di fatto nel nostro comune, essendo un comune sotto i 

15.000 abitanti, presidente del consiglio e sindaco si equivalgono nella stessa figura. 

Quindi non è che non c’è il presidente del consiglio: sono io quella che gestisce la 

seduta consiliare. E faccio, quando gestisco la seduta consiliare e vi do la parola o 

che… faccio il ruolo del presidente del consiglio… in questo caso. Quindi non è… non 

è un refuso. Ci può stare. I termini non ci sono neanche per presentare le candidature 

della società civile. Verrà fatto un bando e verrà inviata ai capigruppo la richiesta di 
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inviare dei nominativi con il CV entro una tal data. L’idea è che le commissioni possano 

incominciare ad operare dal mese di gennaio, quindi dall’anno 2022. Perciò nel mese 

di dicembre penso che saremo tutti impegnati con i nostri gruppi a fare una ricognizione 

su chi vorrà dare la disponibilità ad entrare in queste commissioni. E poi arriveremo a 

renderle operative, quindi, da gennaio. I termini più o meno sono… sono questi qua. 

Concordo invece con la… l’osservazione che ha fatto rispetto al numero minimo di 

convocazioni. In effetti si può indicare; potrebbe essere utile farlo. Magari vediamo 

anche con il segretario dove potrebbe essere… nell’art. 7 forse, dove si parla di 

convocazione, prevedere un numero minimo di convocazioni. Potrebbero essere 

quattro convocazioni all’anno. So che sembrano poche, però nel… Poi nulla vieta che 

se ne faccian di più; però il numero minimo dovrebbe essere quello. Quindi più o meno 

una ogni trimestre… anche magari in concomitanza con gli atti principali che vengono 

portati in consiglio comunale – quindi con le varie scadenze dei vari bilanci, che poi 

sono i documenti che vanno a definire la programmazione del nostro… del nostro ente. 

Non so se ho risposto a tutte le domande del consigliere Picenni. Se ho dimenticato 

qualcosa, magari poi mi… mi può chiedere un po’ più nel dettaglio. Mentre, per quanto 

riguarda l’intervento del consigliere Delcarro, io non ho ben capito… nel senso che 

non ho capito se questa commissione ha delle competenze troppo ampie, quindi se è 

un organismo che ritiene abbia dei compiti troppo grandi per una commissione di un 

comune – perché lei diceva che si occupa di temi molto importanti – oppure se invece 

non ci sono questi problemi, quindi non sarebbe stato opportuno andare ad istituire una 
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commissione. Noi abbiamo fatto la scelta di istituirla in primis – lo dico come l’ho 

detto in conferenza dei capigruppo – perché avevamo visto la proposta nel… nella… 

nel programma del gruppo del candidato sindaco Marco Picenni e in effetti avevamo 

detto: «Sarebbe interessante provare ad immaginarla». Quando poi abbiamo poi 

provato a… a declinarla, ci siamo detti: «Ma perché limitare l’intervento sul tema delle 

pari opportunità alle discriminazioni legate al genere?» Noi sappiamo che purtroppo 

nella nostra società, anche se magari non ci colpiscono direttamente – perché magari 

si fa parte della maggioranza, che non… non avverte questo come un problema, ma lo 

avverte come normalità… Perché non andare invece ad ampliare la sfera di azione e 

quindi provare anche a comprendere tutte quelle altre situazioni che possono dar luogo 

a discriminazioni? A noi sembra che magari non ci siano. Però sappiamo… Almeno, 

durante lo scorso mandato, si ha… parlando e… e toccando il tema dei servizi sociali 

– ma spesso anche con l’assessorato alla cultura –, ci siamo trovati di fronte invece 

anche a situazioni di ragazzi discriminati apertamente per il loro orientamento sessuale 

oppure bambine o bambini con disabilità rispetto ai quali non c’era magari 

quell’attenzione ad un linguaggio più inclusivo… o anche a, in effetti… a un’attenzione 

non sempre così presente rispetto, per esempio, alle difficoltà degli anziani… alle 

discriminazioni che possono subire. Il tema delle barriere architettoniche… Sono tanti 

in effetti gli elementi che possono portare a delle discriminazioni. Penso che sia 

compito anche dei comuni – anche quelli non grandissimi, insomma, anche quelli più 

piccoli – provare a interrogarsi su questi temi, provare a far qualcosa. A me piacerebbe 
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che fosse come dice lei, consigliere Delcarro, cioè che questa commissione non 

servisse, perché va già tutto bene. Però ho un po’ l’idea che non sia così. Però mi piacerà 

anche scoprirlo, insomma; sentire le voci che entreranno in questa commissione, 

cercare di capire se c’è qualcosa che anche come comune possiamo fare. Nel 

vademecum per le amministrazioni comunali istituire delle commissioni, delle 

consulte, degli… delle riunioni dedicate a parlare di questo tema viene indicata proprio 

come una buona pratica, perché anche solo far capire che il problema esiste è 

importante, credo, no? Riconoscerlo e dargli uno spazio per… per essere discusso, per 

essere affrontato. E quindi, insomma, credo che… che questa commissione potrà 

produrre buoni frutti e… e potrà dare qualcosa alla nostra comunità. Almeno: me lo 

auguro, insomma. E mi auguro che possa essere una commissione nella quale ci sia, da 

parte di tutti, la massima collaborazione. Ricordava il consigliere Picenni: «Mah, 

magari il numero è pari…» Noi nelle varie commissioni rarissimamente ci siamo 

trovati a votare, perché di solito si cerca di collaborare e di portare avanti comunque 

un percorso, un programma condiviso insieme… che è una cosa che arricchisce tutti, 

no? E… e arricchisce soprattutto la comunità. Quindi spero che… che sarà così anche 

in questo caso. Mi sono un po’ dilungata… Apro ancora la discussione se ci sono altre 

domande o interventi. C’era il consigliere Carrara. 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 La mia era una domanda, una considerazione in merito alla composizione, ecco. 
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Questa è una  commissione che tratta argomenti molto delicati e sensibili; non tratta 

piani urbanistici o bilancio ed altro di carattere meramente politico. Quindi cercherei… 

Non so poi… Secondo me suddividerla, quella… la parte… la componente di nomina 

comunale… maggioranza/minoranza, sei/ quattro… un po’ tipo le casse rurali e anche 

un po’, diciamo, sminuire la commissione stessa… Preferirei utilizzare – forse perché 

io ho questo limite – un approccio un po’ più proporzionale. Non è detto che una 

commissione di questo tipo debba per forza avere la maggioranza… avere in 

maggioranza consiglieri comunali della maggioranza… ma perché il fine non è un fine 

politico, ma è un fine di carattere diverso, ecco. Quindi, va bene. Dal nulla è stata 

proposta questa commissione che era nel nostro programma, quindi è già un passo 

avanti. Ecco. Lo sforzo da fare, secondo me, è anche quello di andare oltre a una 

suddivisione così come vengono fatte nelle casse rurali… pensando anche che… 

tenendo presente che la maggioranza di oggi non è una maggioranza assoluta, ma una 

maggioranza relativa. E questo dovrebbe sensibilizzare un po’ determinate scelte. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Carrara. Io penso che in ogni commissione ci sia comunque 

una parte politica e che ovviamente, quando si amministra, le commissioni hanno una 

funzione di supporto del consiglio comunale, quindi in qualche modo ne riflettono 

anche le… le proporzioni. Sul tema della… della maggioranza, sì, sicuramente non è 

una maggioranza assoluta – c’è stato anche un alto livello di astensionismo –, ma le 



35 

 

Trascrizione a cura di Dyn@mic di Campana Elisa 

 

 

 

elezioni sono state vinte dal nostro gruppo. E quindi in questo momento amministriamo 

noi per i prossimi… per i prossimi cinque anni. Credo che comunque ci sia una 

proporzione tra maggioranza e minoranza. Non è una… una sproporzione, perché è 

comunque sei a quattro, e c’è comunque una buona… una buona rappresentanza, ecco. 

Mi auguro, come dicevo prima, che poi si cerchi di lavorare – come è stato fatto, dico 

la verità, anche in molte altre commissioni nello scorso mandato – con spirito di… di 

iniziativa e con una buona intesa, insomma, tra tutti i componenti, ecco. Non… non 

toglierei questo aspetto, perché non… è presente anche in tutte le altre. Anche nella 

stessa commissione biblioteca. Ci sono altri… altri interventi? Se non ci sono, 

mettiamo in votazione… Certo, ha ragione il segretario. Per recepire la proposta del 

consigliere Picenni, all’art.7 potremmo aggiungere: “La commissione si riunisce 

almeno quattro volte all’anno”. Okay. Può andar bene come…? Non è tanto… Il 

consiglio comunale di solito… il consiglio comunale di solito si riunisce dieci volte 

all’anno. Le commissioni più o meno quattro o cinque. Poi il numero minimo è quello. 

Come dicevo prima, nulla vieta che, magari in un momento in cui si va a preparare un 

determinato percorso, ci si possa trovare anche più volte… più delle quattro volte. 

Diciamo che quattro dovrebbe essere un numero minimo, una volta a stagione, per fare 

un po’ il punto della… della situazione e affrontare le varie tematiche, ecco. Possiamo 

quindi provare a mettere in votazione, così come emendata dalla proposta del 

consigliere Picenni, il regolamento della commissione per istituire la commissione pari 

opportunità. Dobbiamo votare ancora a livello nominativo, quindi anticipo che il mio 
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voto sarà favorevole. Vi chiedo di… di accendere il microfono anche qua in sala per la 

registrazione, altrimenti non si sente. Grazie. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoli? 

 

 Assessore PEZZOLI DANIELE 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Basile? 

 

 

 Consigliere BASILE FRANCESCO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cansone? 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Sono accesi troppi microfoni. Dovete… Ecco. Okay. Vai. 
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 Assessore CANSONE MAURIZIO 

 Okay. Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Maccarini? 

 

 Assessora MACCARINI LARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Raimondi? 

 

 Assessore RAIMONDI MATTIA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Zambelli? 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Favorevole. 
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 Segretario generale VALLI STEFANO 

 De Franceschi? 

 

 Consigliere DE FRANCESCHI RENATO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Fenili? 

 

 Consigliera FENILI PAOLA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoni? 

 

 

 Consigliera PEZZONI VALENTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 
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 Ferri? 

 

 Consigliera FERRI MARTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Picenni? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cardani? 

 

 Consigliera CARDANI PAMELA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Daleffe? 

 

 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 
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 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Carrara? 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Delcarro? 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Contrario. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Mi sa che è saltato il microfono. Prova? 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Saltato… Contrario. 
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 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Okay. Contrario. Eh, ha saltato il consigliere Cansone. 

 

 Assessore CANSONE MAURIZIO 

 Favorevole. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Bene. Quindi l’istituzione della commissione è approvata a maggioranza. Non 

c’è l’immediata eseguibilità. Credo che sia l’unico punto senza l’immediata 

eseguibilità. 

 

 3) ART. 175 D.LGS 267/2000 E S.M.I.: VARIAZIONE N. 7/2021 AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (GENERALE: PARTE CORRENTE E 

PARTE INVESTIMENTI) - CONTESTUALE MODIFICA DEL DUP 2021-2023 E 

DEL POP 2021-2023 (ELENCO ANNUALE 2021) - APPROVAZIONE. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Possiamo passare al punto n. 3, che è la variazione n. 7 al bilancio di 

previsione… scusatemi, non ho inquadrato, in realtà… okay… che è, come dicevo, la 

variazione 7 al bilancio di previsione 2021-2023 (generale: parte corrente e parte 

investimenti) – con la contestuale modifica del DUP 2021-2023, del POP 2021-2023 e 
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dell’elenco annuale 2021; approvazione. Relazionerà l’assessore Pezzoli, a cui cedo la 

parola… e parto con la presentazione della… delle slide. 

 

 Assessore PEZZOLI DANIELE 

 È in PDF. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Okay. Lo vedete da casa? 

 

 Assessore PEZZOLI DANIELE 

 Buonasera a tutti. Portiamo ora la variazione n.7 al bilancio di previsione 2020-

2023 parte corrente e parte investimenti. Vi presento già nel dettaglio, visto che sono 

alcuni… alcune variazioni… le variazioni di alcuni capitoli sia in entrata che in uscita. 

Sono in realtà tante piccoli variazioni. Ho pensato di presentarvi nel dettaglio quelle… 

quelle, diciamo, più importanti, più rilevanti… Poi, se ci sono delle… delle domande 

su degli specifici capitoli o su delle specifiche entrate o spese, poi approfondiamo. 

Allora. Per quanto riguarda il titolo primo – entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa –, abbiamo maggiori entrate principalmente per 

adeguamento da importi da gettito IMU anche tardivi, da attività di verifica e 

accertamento IMU e TASI e addizionale comunale. Quindi maggiori entrate per 

200.000 euro. E minori entrate principalmente per addizionale comunale IRPEF, gettito 
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di competenza del 2021: 40.000 euro. Nella… Ecco, vedete: io le presento così perché 

nella… nei documenti che avete, nella parte entrate soprattutto, le variazioni che vedete 

sono, diciamo, compensate. Ho cercato di esplicarvele, così è più chiara anche la 

variazione stessa. Vai pure. Titolo secondo delle entrate: trasferimenti correnti. 

Abbiamo maggiori entrate principalmente per contributo straordinario per fondo 

erariale, per minor gettito IMU prima rata 2021, per 54.000 euro. E minori entrate 

principalmente per storno del contributo MIUR 06 per 45.000 euro. Titolo tre: entrate 

extratributarie. Abbiamo maggiori entrate principalmente per sanzioni del codice della 

strada, che è la tipologia 200 – proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti. Quindi questi… maggiori entrate per 104.000 euro. E 

minori entrate principalmente per diminuzione dei proventi dalla vendita e dalla 

gestione della farmacia comunale e per la gestione dell’impianto fotovoltaico e per il 

rimborso di regione Lombardia per spese di assistenza scolastica secondaria. Titolo 

quarto: entrate in conto capitale. Abbiamo minori entrate, nella tipologia 200 – 

contributi agli investimenti… minori entrate per esito del bando “Sport e periferie” e 

ridestinazione all’esercizio 2022 della quota del contributo regionale destinato alla 

riqualificazione del palazzetto dello sport. E infine abbiamo: utilizzo di avanzo di 

amministrazione per circa 40.000 euro, di cui i due utilizzi principali sono: per 21.000 

euro per finanziamento interventi straordinari di manutenzione della scuola primaria e 

per 10.000 euro per acquisto di attrezzature per il cimitero comunale. Per quanto 

riguarda invece le spese, sono divise per missione. Ciascuna missione è a sua volta 
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divisa per spese correnti e spese in conto capitale. Qui invece, anche nei documenti che 

avete, ho già diviso… sono già divise le variazioni positive delle spese dalle variazioni 

negative… Quindi ecco, seguendo ciò che vi descrivo, i numeri li trovate nelle 

tabelle… nelle tabelle sopra. Abbiamo… Ecco, nella missione 1 – servizi istituzionali, 

generali e di gestione –, maggiori spese principalmente per incarichi professionali per 

progettazione di opere funzionali all’accesso a bandi di finanziamento e minori spese… 

Ecco, questi 19.000 euro di minori spese in realtà sono tante piccole minori spese su 

diversi capitoli di funzionamento dell’ente. Quindi non… non sono di fatto scelte 

politiche, perché riguardano economie sul personale piuttosto che su utenze piuttosto 

che su altri piccoli capitoli di economato. Missione 3: ordine pubblico e sicurezza. 

Anche qui abbiamo minori… semplicemente minori spese su diversi capitoli di 

funzionamento, per circa 3.000 euro. Missione 4: istruzione e diritto allo studio. 

Abbiamo maggiori spese principalmente per utenze: i 17.000 euro delle spese correnti. 

E maggiori spese per interventi di manutenzione straordinaria dei plessi scolastici, in 

particolare per la scuola primaria per 50.000 euro circa. Abbiamo poi minori spese 

principalmente per adeguamento de… al… del fabbisogno per i servizi scolastici 

diversi, quindi: trasporto scolastico, assistenza scolastica e servizi pre e post-scuola. 

Minori spese per circa 12.000 euro. Missione 5: tutela e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali. Abbiamo… Ecco, questo invece è… Essendo nella stessa tipologia… 

il valore che vedete è il valore netto tra maggiori e minori spese. Le maggiori spese 

riguardano principalmente un contributo straordinario alla Pro Loco per attività di 
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promozione culturale e turistica. Le minori spese sono principalmente dovute alla 

mancata organizzazione di eventi culturali. Ma il capitolo di spesa è finanziato dagli 

eventuali partecipanti all’eventuale evento culturale. Missione 6: politiche giovanili, 

sport e tempo libero. Maggiori spese principalmente per contributi a favore delle 

associazioni sportive. Abbiamo stanziato circa 11.500 euro e uscirà un bando a breve 

dell’importo complessivo di circa 15.000 euro. E abbiamo minori spese principalmente 

per la mancata organizzazione di eventi, come prima, in ambito però di politiche 

giovanili… che sono le spese con finanziamento dei partecipanti… e per esito bando 

“Sport e periferie”… le… le minori spese del titolo secondo. Missione 9: sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente. Maggiori spese principalmente per 

contributi alle associazioni ambientalistiche e minori spese principalmente per oneri 

dell’appalto in-house e la gestione del servizio di igiene urbana e per spese di 

manutenzione straordinaria delle aree verdi, finanziata con alienazione. Missione 10: 

trasporti e diritto alla mobilità. Abbiamo maggiori spese per segnaletica stradale, 

servizio rimozione neve – sono i 9.000 euro delle spese correnti – e reiscrizione opere 

a scomputo per successivo collaudo. Missione 11: soccorso civile. Abbiamo maggiori 

spese per reiscrizione a opere di realizzazione della livrea dell’automezzo della 

protezione civile a seguito di collaudo avvenuto nel 2021 per 1.500 euro. Missione 12: 

diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Abbiamo maggiori spese per contributi ad 

associazioni operanti in ambito sociale. Anche qui, come prima, uscirà nel mese di 

dicembre il bando per i contributi alle associazioni che operano appunto in ambito 
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sociale per circa 8.000 euro. E abbiamo minori spese principalmente per: i servizi 

educativi prima infanzia, concorso economico su rette di ricovero disabili presso gli 

istituti, gestione servizi socioassistenziali in delega – quindi i servizi che ci offre 

Solidalia – e manutenzione straordinaria del patrimonio verde del cimitero comunale – 

quel titolo secondo di -42.000 euro –, perché sono state finanziate con i fondi vincolati 

per le aree verdi. Sviluppo… Missione 14: sviluppo economico e competitività. 

Abbiamo maggiori spese per contributo straordinario che abbiamo riconosciuto 

all’associazione delle botteghe di Cologno al Serio per la realizzazione di materiale 

divulgativo-promozionale e per l’acquisto per attrezzature del cimitero comunale. E 

minori spese principalmente per la diminuzione dell’acquisto di farmaci legato alle 

minori entrate della…. di cui abbiam detto prima, farmaci e medicinali per la farmacia 

comunale e la reiscrizione dell’opera di realizzazione del fabbricato dei servizi logistici 

nell’area feste nell’esercizio 2022. Missione 20: fondi e accantonamenti. Sono solo 

spese correnti, perché si tratta dei… degli accantonamenti. Quindi abbiamo maggiori 

accantonamenti al fondo di riserva, al fondo rinnovi CCNL del personale dipendente e 

l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità per le attività di accertamento 

IMU e TASI, riscossione TARI, canone unico e sanzioni amministrative per 265.000 

euro di adeguamento.  Quindi a pareggio il totale delle… delle entrate… Abbiamo un 

importo di previsione stanziato pari a 17.194.362 euro. Abbiamo variazioni positive di 

entrate per circa 680.000 euro. Variazioni negative di entrate per un milione e mezzo 

di euro. Abbiamo un importo variato pari a 16.358 euro… 358.000 euro. E le spese, a 
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pareggio… L’importo di previsione è di 17… circa 17 milioni e 2. Variazioni per minori 

spese per 648.000 euro. Variazioni per maggiori spese per 1 milione e 4… No, 

contrario… Scusate. Abbiamo maggiori spese per 648.000 euro; minori spese per un 

milione e 4; per un importo variato pari a 16.358.000 euro. Ecco. Per quanto riguarda 

invece il… l’esercizio 2022-2023, non li ho presentati nel dettaglio perché di fatto, 

nella parte… la parte corrente… nella parte corrente… la parte corrente è residuale. La 

parte investimenti – che è la parte più importante – in realtà si tratta delle reiscrizioni… 

le reiscrizioni in entrata o l’eliminazione di ciò che era iscritto nel 2022 e nel 2023 per 

investimenti che o si sono spostati nel 2022 – come la realizzazione del fabbricato 

all’area feste, visto che va iscritto in bilancio quando si prevede il collaudo; 

prevedendosi il collaudo nel 2022, viene stracciata l’opera dal 2021 e viene spostata 

nel 2022. E abbiamo minori spese per ciò che ci riportavamo col fondo crediti… con… 

con l’FPV… le spese di investimenti previste nel 2021, che in realtà poi sono state 

stralciate, in particolare per l’esito… per il centro natatorio, esito bando “Sport e 

periferie”. La stessa cosa per… Ecco, questa è la parte entrata, parte spese… La stessa 

cosa per… Ecco, il 2023 in realtà non risente neanche della… dello spostamento di 

investimenti, perché sul 2023 non ce ne sono. È solo… Sono solo dei piccoli 

adeguamenti di maggiori spese in alcuni capitoli e minori spese in altri capitoli, che a 

pareggio spostano risorse per circa 37.000 euro… ma che sono comunque residuali e 

verranno comunque poi riprese tra… tra pochi mesi… nella… quando, diciamo, 

porteremo in consiglio comunale il nostro bilancio di previsione. Per cui andrà al 2023. 
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Sono previsioni che possono ancora variare. Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, assessore Pezzoli. È aperta la discussione. Ci sono interventi su questo 

punto? Vedo il consigliere Picenni. 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Sì, grazie. Ho il microfono aperto, okay. Allora. Sì, ovviamente prendiamo atto 

delle… di queste variazioni, anche doverose per certi aspetti. Quella che sicuramente 

balza più all’occhio e non può passare inosservata sicuramente è quella legata alla 

perdita del bando del… del centro natatorio. Un bando che, purtroppo, va ribadito, è 

stato perso anche per una sorta di… di leggerezza nella… nella stesura del… della 

proposta e magari anche fretta, ecco, nello stenderla, per partecipare a tutti i costi a… 

a un bando che sicuramente avrebbe dato la possibilità di portare a casa una ingente 

quantità di… di denaro per risollevare un po’ le sorti di quella struttura… ma che così 

facendo, invece, ci ha… ci ha fatto fare una figura barbina anche a livello nazionale. 

Perché comunque il… il bando non è passato neanche al vaglio della commissione per, 

proprio, mancanze di carattere formali e contrarietà alla normativa in materia di… in 

materia di appalti. Se a questo… e arrivo un po’ al punto del… del perché ho introdotto 

questo argomento… se a questo aggiungiamo che comunque è stato inserito in un 

bilancio programmatico anche e in… in prospettiva di… di elezioni comunali che 
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comunque… a fronte delle quali, appunto, si è potuto spendere questo… questo bando 

e la partecipazione a questo bando – con ovviamente i risvolti di… gli innegabili 

risvolti positivi sull’elettorato –, questo, diciamo, ci lascia un po’… un po’ perplessi, 

ecco. Perché arriviamo a un mese dalle elezioni… un mese e mezzo dalle elezioni, a 

dover togliere questa… questa somma di denaro dal bilancio programmatico, proprio 

perché abbiamo… abbiamo proprio fallito in partenza rispetto a quella… a quella 

proposta. Ovviamente ci auguriamo, come gruppo consiliare, che in futuro le proposte 

successive e alternative per la riapertura di… del centro natatorio o per soluzioni 

alternative non… non venga approntata in modo così, passatemi il termine, 

“superficiale” e invece abbia una… diciamo, una strutturazione adeguata e ovviamente 

un approccio adeguato rispetto all’importanza del… dell’argomento, ecco, della… 

della problematica che… che va ad affrontare. Il secondo punto è più una curiosità, 

perché ho visto in uno degli allegati che una delle… una delle variazioni è legata anche 

alla… è legata all’allargamento della sede stradale di Via Tasso. Quindi mi chiedevo 

che tipo di intervento verrà fatto e quando… quando verrà fatto. Ho già visto che… 

Allora. Se non erro – poi magari l’assessore mi correggerà –, si tratta solo proprio di 

una questione… proprio una partita di giro… una questione proprio formale, numerica. 

Però mi interessava capire più nel… nel pratico che… che tipo di intervento verrà fatto 

in… in quella via. Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 
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 Grazie, consigliere Picenni. Ci sono altri interventi su questo punto, così 

raccogliamo le varie domande…? C’è il consigliere Del Carro. 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Sì, grazie. Pure non entrando… non essendo entrato prima nel dettaglio, qualche 

mese fa, nei numeri e… e quindi non entrando adesso… non volendo entrare nel 

dettaglio – anche se l’assessore è stato molto chiaro –, anche per me… Ho visto uno 

scostamento abbastanza significativo che mi fa pensare un po’ a… a questo… questo 

errore… questo scostamento… come… come se l’amministrazione qualche mese fa 

avesse un attimino previsto… E invece poi stiamo parlando di uno scostamento 

significativo. È un dubbio lecito che… poi, ripeto: non entro nel dettaglio, nei numeri, 

ma vedo il finale… che anche… che anche a noi un po’ è venuto, leggendo così in 

ravvicinanza a quelle che sono state le elezioni. Grazie. 

 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Del Carro. Ci sono altri interventi? Consigliere Carrara. 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Solo un dato che mi ha colpito… Quindi è una domanda tecnica, questa. Il fondo 

crediti di difficile esigibilità. Da 778 si prevede un aumento in variazione di 205 fino a 
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984. Volevo un attimo capire questa variazione in aumento cosa riguarda 

principalmente…? Che voce? 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Carrara. Altri interventi… o magari vuole iniziare a 

rispondere l’assessore Pezzoli…? Recuperi il dato… Okay. 

 

 Assessore PEZZOLI DANIELE 

 Parto… parto dal… dal fondo… dalla… dalla descrizione del fondo crediti di 

dubbia esigibilità, così risolviamo la parte tecnica. Allora. Fondo crediti di dubbia 

esigibilità: è uno stanziamento che l’ente è obbligato a fare su alcune particolari 

tipologie di entrate, perché, se non prevedesse questo accantonamento, di fatto tutte le 

entrate che sono considerate, diciamo, di finanziamento delle spese correnti l’ente le 

potrebbe spendere senza… diciamo, senza un paracadute. Il problema qual è? È che 

sono tutte entrate da previsione, perché le fa il bilancio di previsione. Quindi l’ente si 

potrebbe trovare nella condizione, a un certo punto, di… di avere speso… quindi a fine 

anno… facendo il rendiconto o anche a luglio facendo l’assestamento… di avere di 

fatto speso delle entrate che aveva la possibilità di spendere – perché il bilancio di 

previsione ha natura autorizzatoria, per cui tutto ciò che è previsto dalla parte corrente 

io posso spendere –, ma che in realtà non avevano la copertura delle entrate. Allora il 

meccanismo del fondo crediti di dubbia esigibilità agisce su quelle particolari poste di 
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bilancio che, al momento della previsione, non possono essere certe. Ad esempio… 

L’esempio più, diciamo… Anzi, i due esempi più importanti sono sicuramente: 

l’accertamento dell’IMU sulle annualità pregresse del… degli utenti che non pagano e 

le sanzioni da codice della strada. Perché? Perché io… Ad esempio: sull’IMU abbiamo 

previsto circa… è un dato che ho visto oggi… circa 500.000 euro, nel 2021, di 

accertamenti per mancati pagamenti IMU, se non ricordo male per due annualità: 2015 

e 2016. E ne abbiam previsti altri 160 per accertamenti IMU di aree fabbricabili. Quindi 

potenzialmente il comune potrebbe spendere 660.000 euro da accertamenti, perché 

sono documenti emessi. Quindi al momento sono emessi. Il problema qual è? È che 

non tutti pagano. C’è una bassissima solvibilità su questi accertamenti. Siamo 

nell’ordine del 20, 30%. Quindi entra in gioco il meccanismo del fondo crediti di 

dubbia esigibilità. Io so che degli accertamenti IMU mi paga… mediamente, nello 

storico, il 30% degli utenti. Quindi ho 500.000 euro di entrate; 70.000 euro li mando a 

fondo crediti di dubbia esigibilità; che mi danno effetto positivo sull’utilizzo del 

bilancio sono il restante 30%. Per cui un 100.000… 150.000 euro all’incirca… 130.000 

euro. Poi mi va bene: gli utenti pagano di più. Cosa faccio? Libero il fondo crediti che 

ho accantonato nel momento in cui mi pagano… anche l’anno dopo, due anni dopo. 

Quando mi pagano libero il fondo e quelle entrate possono essere utilizzate 

tranquillamente dall’ente. Il fondo crediti di dubbia esigibilità quindi si porta dietro… 

È specifico su alcune particolari tipologie di entrate. Nel nostro caso sono tante, perché 

partivamo da circa 700.000 euro, di cui: 160.000 euro da attività di accertamento IMU; 
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100… 16.000 euro da attività di accertamento TASI; 52.000 euro da accertamento IMU 

aree edificabili; 6.000 euro da TASI delle aree edificabili; 113.000 euro per la TARI; 

quasi 200.000 euro per sanzioni codice della strada… Perché dall’analisi storica queste 

tipologie di entrate versano… per il codice della strada circa il 50% delle persone; per 

gli accertamenti IMU circa il 30… E abbiamo costruito questo paracadute per non 

permettere ai responsabili di spendere risorse che in realtà non siamo certi che 

entreranno. Li abbiamo aumentati in questa variazione perché? Perché gli accertamenti 

IMU che la… che il comune ha emesso sono stati… che è riuscito ad emettere entro la 

fine dell’anno sono stati maggiori. Sono passati… infatti nelle entrate abbiamo avuto 

incrementi per accertamenti IMU per circa 200.000 euro. Trovo al volo… Abbiamo… 

Ecco, sì: più 60.000 euro per accertamenti per le aree fabbricabili… per le aree 

edificabili; più 80.000 euro per accertamento IMU per fabbricati… Quindi sono 140. 

Poi abbiamo la… abbiamo la… la TASI: 7.000 euro per i fabbricati… per le aree 

edificabili, e circa 1.000 euro per i fabbricati. Quindi siamo circa a 150.000 euro 

all’incirca. Però abbiamo anche lo storico che si è modificato della gente che non ci ha 

pagato gli avvisi già emessi. Per cui, con questi maggiori avvisi e con una percentuale 

di incasso che si abbassa, abbiamo dovuto adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità 

per gli accertamenti TARI di 180.000 euro. Quindi rispetto a quello già stanziato che 

era 160, abbiamo circa 500.000 euro di accertamenti. E abbiamo dovuto accantonare 

350.000 euro di FCDE, che aumenta proprio per il fatto che abbiamo emesso di più… 

la gente… sugli avvisi precedenti hanno pagato di meno e quindi si è modificato il dato 
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storico. Questa è un po’ la spiegazione tecnica della movimentazione dell’FCDE. Per 

quanto riguarda invece Via Tasso, che è l’altra questione tecnica della… che ha posto 

il consigliere Picenni, sì, come è scritto nella… nel documento, nella parte 

investimenti, si tratta semplicemente di una reiscrizione nel 2021 di un’opera che in 

realtà era stata realizzata nel 2020, semplicemente per l’intervenuto collaudo nell’anno 

2021. Ma era una… un importo che era già transitato l’anno scorso, così come 

l’asfaltatura di Via Locatelli, per 155.000 euro, nella parte alta del POP… nella parte 

alta della… del documento degli investimenti. In realtà era un’opera realizzata in anni 

precedenti che ha visto il collaudo nell’anno in corso, per cui semplicemente è stata 

reiscritta. Poi, ecco, se vuole aggiungere qualcosa l’assessore Guerini… Sono lavori di 

fatto già fatti. Non sono una previsione di lavori da realizzare. Ecco, invece, per quanto 

riguarda la… diciamo, l’appunto sullo scostamento principale di questa variazione, che 

riguarda l’esito del bando “Sport e periferie”, dire che si è vinto le elezioni anche in 

buona parte perché avevamo previsto la partecipazione a questo bando mi sembra 

un’illazione un po’ forte, perché comunque l’esito del bando l’abbiamo avuto tre 

settimane prima del voto, se non ricordo male. Per cui, anzi, avrebbe dovuto avere 

l’effetto contrario, perché era anche previsto nella… all’inizio del nostro programma… 

Poi in realtà, prima dell’esito delle votazioni, abbiamo avuto questa… questa notizia 

di questa esclusione. Esclusione che, a livello nazionale, con semplicemente quella riga 

che fa riferimento a degli articoli del codice degli appalti, non ha riguardato solo il 

comune di Cologno al Serio, ma ha riguardato altri 760… altre 760 domande sulle circa 
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3.000… poco meno di 3.000 pervenute. Per cui una buona percentuale… Noi non ci 

siamo fermati alla… a questa… a questa riga di questa graduatoria, che semplicemente 

fa riferimento a due articoli, anche piuttosto generici, del codice degli appalti, ma 

abbiamo chiesto e stiamo chiedendo informazioni, perché… Ci siamo affidati a un 

tecnico per la realizzazione del progetto. Abbiamo presentato oltre quaranta allegati di 

questo progetto. E dal punto di vista prettamente tecnico, per quanto riguarda noi e 

anche la nostra delibera e anche il nostro responsabile tecnico, di fatto era tutto in 

regola. Non è quel… quella riga di quella graduatoria che fa fare al nostro comune una 

figura barbina, perché altrimenti vuol dire che altre 760 utenze, tra associazioni 

sportive piuttosto che enti, non sanno lavorare…? Lavorano con leggerezza…? Non 

penso che sia così. Anche perché gli importi in gioco erano… erano importanti, perché 

il nostro bando prevedeva una spesa di 1.100.000… con una richiesta di circa 700.000 

euro. Per cui è quasi… quasi il 60% del… dell’interezza dell’opera stessa. E… Ecco, 

basta. Credo di aver risposto a tutto. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, assessore Pezzoli. Ci sono altri interventi sul tema… su questa 

variazione? Se non ci sono interventi o richieste, possiamo mettere in votazione questo 

punto, su cui poi chiederemo anche l’immediata eseguibilità. Quindi chiedo al 

segretario di procedere con l’appello, annunciando già il mio voto favorevole. 
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 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Guerini? 

 

 Assessora GUERINI GIOVANNA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoli? 

 

 Assessore PEZZOLI DANIELE 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Basile? 

 

 Consigliere BASILE FRANCESCO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cansone? 
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 Assessore CANSONE MAURIZIO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Maccarini? 

 

 Assessora MACCARINI LARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Raimondi? 

 

 Assessore RAIMONDI MATTIA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Zambelli? 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Favorevole. 
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 Segretario generale VALLI STEFANO 

 De Franceschi? 

 

 

 Consigliere DE FRANCESCHI RENATO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Fenili? 

 

 Consigliera FENILI PAOLA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoni? 

 

 Consigliera PEZZONI VALENTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 
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 Ferri? 

 

 Consigliera FERRI MARTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Picenni? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cardani? 

 

 Consigliera CARDANI PAMELA 

 Astenuta. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Daleffe? 

 

 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 
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 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Carrara? 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Astenuto. 

 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Delcarro? 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Contrario. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Immediata… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Chiedo l’immediata eseguibilità, quindi rifacciamo di nuovo l’appello. Io sono 

favorevole. 
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 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Guerini? 

 

 Assessora GUERINI GIOVANNA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoli? 

 

 

 Assessore PEZZOLI DANIELE 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Basile? 

 

 Consigliere BASILE FRANCESCO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 
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 Cansone? 

 

 Assessore CANSONE MAURIZIO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Maccarini? 

 

 Assessora MACCARINI LARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Raimondi? 

 

 Assessore RAIMONDI MATTIA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Zambelli? 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 
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 Favorevole. 

 

 ? 

 Favorevole. 

 

 ? 

 Non sento più niente. Non sentiamo più nulla. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Scusate, il microfono… Fenili? 

 

 Consigliera FENILI PAOLA 

 Favorevole. 

 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Era colpa mia. Pezzoni? 

 

 Consigliera PEZZONI VALENTINA 

 Favorevole. 
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 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Ferri? 

 

 Consigliera FERRI MARTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Picenni? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cardani? 

 

 Consigliera CARDANI PAMELA 

 Astenuta. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Daleffe? 
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 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Carrara? 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Delcarro? 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Contrario.  

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Quindi la proposta è approvata a maggioranza. 

 

 4) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL 

SERVIZIO EUROPA D'AREA VASTA (SEAV). 
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 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Possiamo passare al quarto punto all’ordine del giorno: approvazione schema di 

convenzione per l’adesione al servizio “Europa” di Area Vasta. Relazionerà il 

consigliere De Franceschi, a cui lascio la parola. E faccio partire la presentazione che 

ha preparato. Vediamo… 

 

 Consigliere DE FRANCESCHI RENATO  

 Grazie, sindaco. 

 

 Sindaco DRAGO CHIARA 

 Ti lascio la parola. Okay. 

 

 Consigliere DE FRANCESCHI RENATO 

 Innanzitutto una premessa relativamente al significato di questa importante 

convenzione, che trova la sua origine sostanzialmente in due disposizioni. La prima è 

la delibera giunta regionale n. 10 7682 di regione Lombardia del 12 gennaio 2018, 

denominata “Approvazione”… “Collaborazione tra ANCI Lombardia, regione 

Lombardia e provincia di Brescia per la realizzazione del progetto Lombardia-Europa 

2020”. Faccio questa citazione perché questa definizione è il presupposto poi per tutto 

il lavoro che verrà svolto in sede di convenzione SEAV. Di che cosa si occupa 

“Lombardia-Europa 2020”? In sostanza della progettazione e modellizzazione startup 
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dei servizi “Europa” Area Vasta nei contesti lombardi, ovvero che cosa significa essere 

competitivi in Europa. La seconda… il secondo evento che ha originato SEAV 

Bergamo è l’accordo territoriale SEAV siglato tra provincia di Bergamo, comune di 

Bergamo, ANCI, Lombardia e UPL in data… scusate, in data 05.04.2019, che ne 

costituisce poi l’attivazione. Quindi: di che cosa si occupa sostanzialmente… Andiamo 

sulle finalità. Grazie. Quali sono gli obiettivi e le finalità del servizio SEAV, in 

sostanza? Le finalità sono fondamentalmente tre, ovvero: attivare un modello di 

gestione associata dei servizi europei che valorizzi e sviluppi le esperienze a livello 

centrale europeo, contestualizzandole sulle necessità, i bisogni locali, da una parte; 

dall’altra parte, promuovere le azioni innovative di capacity building, ovvero formare 

personale locale coerentemente con le linee di euro progettazione, in modo tale da 

favorire e accorciare oltretutto la strategia europea per quanto riguarda progetti che 

vengono definiti chiave calati e contestualizzati a livello locale; in terzo luogo, 

promuovere processi di sviluppo che costituiscano la programma… 

coprogrammazione e la coprogettazione – grazie – e gestione condivisa di progetti 

europei, rispondendo in modo nuovo alle esigenze del territorio, ovvero: stabilire in 

sostanza una sinergia effettiva ed efficace tra servizi e risorse e opportunità a livello 

europeo da una parte, progettualità ed esperienze locali dall’altra, in modo da declinare 

sul territorio e con le risorse del territorio progetti europei che siano di ampio respiro. 

Per quanto riguarda le funzioni del servizio, la principale funzione del servizio SEAV 

è una gestione della strategia europea del territorio, che prevede l’individuazione di 
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opportunità, appunto, europee, che possono essere contestualizzate a livello locale, da 

una parte; dall’altra parte, indirizzare, favorire e rendere agevole l’intercettazione dei 

fondi PNRR, sostanzialmente. La seconda funzione della SEAV di Bergamo riguarda 

la gestione di un piano di sostenibilità, ovvero non solo progettazione, non solo 

realizzazioni… ideazione di progetti, ma garanzie di sostenibilità economica e 

finanziaria del servizio stesso. Sponsor e stakeholder. Come vedete la realizzazione 

del… di questo progetto ad ampio respiro è stata sopperita da una parte dall’Unione 

Europea e regione Lombardia – quindi fondo sociale europeo –; dall’altra parte quali 

promotori vede regione Lombardia, la casa dei comuni ANCI e naturalmente la 

provincia di Brescia, che hanno dato origine al primo nucleo di servizi SEAV. A oggi 

contiamo 104 comuni della bergamasca aderenti a questo servizio. La fonte, come 

vedete, è una… è un incontro di coordinamento del 13 ottobre, quindi l’informazione 

è abbastanza recente. Presumibilmente se ne saranno aggiunti altri nel frattempo. Come 

vengono messi a terra, quindi come vengono realizzati, questi servizi di euro 

progettazione? E come si concretizza poi la capacity building del personale locale in 

termini di formazione a valore aggiunto, che viene supportata a livello centrale… a 

livello europeo? Anzitutto attraverso uno staff di lavoro che vede un SEAV coach come 

figura esperta con funzioni di orientamento, supporto, capacità di aggregazione e 

gestione delle relazioni e minimo due formatori in euro progettazione, che sono figure 

tecniche in grado di fornire risposte partendo dal presupposto centrale dei contenuti di 

euro progettazione, calati e contestualizzati sul territorio in relazione alle esigenze 
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specifiche. Esiste poi un organismo di coordinamento territoriale, ovvero un organo di 

indirizzo tecnico-strategico, al quale partecipano un referente per ogni ente, in 

sostanza. E dall’altra parte vi sono le commissioni tematiche, ovvero dei luoghi, dei 

punti di contatto e di coinvolgimento degli enti aderenti con l’obiettivo di favorire lo 

scambio di esperienze ed informazioni. Quindi una struttura abbastanza complessa, 

articolata, che ha veramente l’obiettivo di accorciare tempi e modi tra la funzione… 

l’idea centrale a livello europeo e le necessità… le… i bisogni e le idee di progettualità 

a livello locale. Scusate… Sì, scusate. Ecco. Per quanto riguarda le modalità operative, 

relativamente, appunto, alla formazione in euro progettazione, sono stati individuati, 

sede… sempre in sede di… in sede di startup, cinque linee di programma… cinque 

linee programmatiche sulle quali concentrare le attività di europrogettazione, che 

consistono in, come vedete: green deal, cioè progetti volti alla migliorazione 

dell’ambiente in materia di clima, energia, trasporti, economia circolare e quant’altro; 

cultura e turismo, quindi promozione di attività culturali, creative e turistiche; reti di 

città, ovvero interconnessione infrastrutturale, ma anche su altre tematiche quali 

appunto collaborazioni di vario tipo a livello economico piuttosto che infrastrutturale, 

in termini di proficuo durevole; e poi innovazione digitale, ovvero progetti volti a 

supporto alla trasformazione digitale della PA, quindi non soltanto in termini 

infrastrutturali, ma anche procedurali di strutture vere e proprie di processo; inclusione 

e coesione, ovvero progetti di rigenerazione urbana volti a migliorare in sostanza la 

resilienza e la qualità della vita. Si ipotizza di attivare 5 percorsi formativi 
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contemporaneamente a partire da metà novembre. Quindi siamo in una situazione dove 

ancora si sta progettando come poi orientare SEAV e quali saranno le linee 

programmatiche che guideranno SEAV dopo il termine della… della fase di startup, 

che sarà a fine aprile 2022. Quindi la durata della convenzione, ripeto, in questa fase… 

siamo in una fase ancora propedeutica… di fatto è una fase di startup… è il 30 aprile 

2022: siamo in tempo per l’adesione; in tempo per partecipare alle sessioni di 

formazione del nostro personale. Salvo eventuali proroghe concesse, questa… questo 

termine dovrebbe essere definitivo. È possibile che venga comunque dilazionato; che 

venga prolungato in relazione alle necessità degli enti aderenti. Ecco. Quali sono gli 

impegni… gli impegni e gli oneri degli enti partecipanti alla convenzione? 

Innanzitutto, nominare una persona di contatto quale persona di riferimento, da 

individuarsi esclusivamente tra amministratori e funzionari dell’ente; rendere 

esecutivo quanto definito dalla… da questa convenzione, ovvero rendere attuative le 

linee programmatiche di progettazione e anche quelle propedeutiche poi per 

l’attivazione del servizio SEAV vero e proprio; promuovere e favorire la partecipazione 

del proprio personale, quindi motivare il personale dell’ente affinché, passate il 

termine, “si innamori” un po’ delle tematiche proposte… le faccia proprie e di 

conseguenza ne sia partecipe anche nella contestualizzazione; promuovere e favorire, 

come dicevo, appunto, senza oneri aggiuntivi aderenti per il periodo di startup del 

servizio, la partecipazione dei propri amministratori e, per la fase successiva alla… allo 

startup del servizio, ottemperare agli impegni finanziari di personale e altri tipi di 
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impegni che saranno regolati specificatamente nell’eventuale rinnovo della 

convenzione. Quindi, dove siamo ora… Siamo in una fase di startup che, come ho 

detto, terminerà a fine aprile 2022. È necessario procedere all’iscrizione alla 

convenzione. Ed è necessario indicare anche uno o più referenti tecnici che possono 

poi frequentare i corsi di formazione in sede di euro progettazione. Successivamente a 

questo sarà poi necessario indicare un referente politico dell’ente. Io ho terminato. 

Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Se ci sono domande… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere De Franceschi. È aperta la discussione. Ci sono interventi? 

Se non ci sono… 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Posso, sindaco? 

 

 Sindaco DRAGO CHIARA 

 Sì, non l’avevo vista, consigliere Picenni. Prego. 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Solo due domande brevissime. Innanzitutto ho visto che comunque il… Cologno 

in questa convenzione è l’unico comune. Quindi mi chiedevo se partiva proprio da 
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Cologno… Cioè, nel senso: ovviamente l’iniziativa parte da… dagli enti sovraordinati, 

però, se Cologno è stato individuato per un motivo particolare… Sarà proprio il primo 

comune selezionato per far partire questo tipo di progetto o ogni singolo comune che 

aderirà a questa fase, diciamo, sperimentale, dei primi mesi di partenza dovrà 

approvare una sua convenzione, per poi fare entrare altri comuni? Questo è una 

curiosità. E la seconda invece è se l’amministrazione ha già individuato chi ricoprirà il 

ruolo di referente dell’ente e quello di persona di contatto. 

 

 

 Sindaco DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Picenni. Lascio la parola al consigliere De Franceschi. 

 

 Consigliere DE FRANCESCHI RENATO 

 Non ero sufficientemente chiaro. Mi scuso. In realtà i comuni aderenti sono 104. 

Per cui noi non ci siamo iscritti prima di questo termine semplicemente perché 

ritenevamo che fosse opportuno attendere l’esito delle… l’esito elettorale, 

fondamentalmente, in modo tale che poi fosse l’amministrazione di nuova… di nuova 

elezione che provvedesse a questo… a questo incarico. Dopodiché, per quanto riguarda 

invece l’iscrizione alla convenzione, tutti i comuni di fatto parteciperanno all’unica 

convenzione, che è quella di SEAV Bergamo. Posso produrre un documento 

eventualmente di delibera che riporta effettivamente l’elencazione di tutti gli enti, tutti 
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e 104 gli enti iscritti elencati… listati, a comprova di… della situazione attuale, 

insomma. Spero di essere stato esaustivo. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere De Franceschi. Ci sono altre domande o richieste particolari? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

Sì, chiedo scusa. Non ho capito la risposta alla seconda domanda. Se son stati 

individuati già i referenti e la persona di contatto… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Beh, in questo momento non ancora, ovviamente, perché la stiamo portando 

come convenzione in consiglio comunale. Dopodiché si farà una valutazione sia con 

gli uffici che all’interno della giunta e dei consiglieri delegati. Non è un caso che 

comunque stasera l’abbia presentata il consigliere De Franceschi questa, diciamo, 

convenzione, perché comunque, tra le sue deleghe, sicuramente c’è una cura, 

un’attenzione particolare anche alle varie opportunità previste dai… dai bandi, che 

potranno arrivare tramite, appunto, finanziamenti europei o PNRR. E probabilmente la 

maggior parte dei bandi avrà una sua declinazione in ambito tecnico, quindi è 

presumibile che ci possa essere, come designazione, quella dell’ufficio tecnico. Però 

valuteremo anche, ovviamente di volta in volta, quali… quali saranno le professionalità 
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migliori da… da poter, diciamo, in qualche modo inserire all’interno di questo percorso 

formativo, ecco. Orientativamente questi sono un po’ gli ambiti di… di intervento. Li 

ha presentati anche poi il consigliere De Franceschi, quindi avrete visto che, insomma, 

la maggior parte fa riferimento comunque ad una progettazione di ambito tecnico. Ci 

sono altre richieste? Consigliere Carrara. 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Molto semplicemente, accolgo in maniera positiva questa convenzione. Devo 

dire che arriva forse con vent’anni di ritardo, per certi aspetti. Frequentando i paesi del 

nord Europa, su questi argomenti sono molto più avanti di quanto lo siano le nostre 

regioni. E questo è un po’ un peccato, perché nel corso degli anni sono andate perse 

moltissime occasioni, moltissimi soldi e anche tante opportunità. L’altro particolare è 

che tra i promotori c’è la provincia di Brescia, che, per quanto mi riguarda e per come 

l’ho conosciuta, anche nella storia economica degli ultimi trenta, quarant’anni, è 

sempre stata una provincia molto avanzata ed economicamente molto… una provincia 

pioniera, da un certo punto di vista… rispetto alla provincia di Bergamo, che purtroppo, 

negli ultimi vent’anni, invece, è andata incontro ad una… ad una perdita del potere 

economico che aveva in passato. Ecco. Questa è una breve parentesi. Quindi il voto 

sarà voto favorevole. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 
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 Grazie, consigliere Carrara. Se non ci sono altri interventi – mi sembra di non 

vedere altre mani alzate –, possiamo porre in votazione questo punto, su cui 

richiediamo anche l’immediata eseguibilità con una votazione successiva. Preannuncio 

che il mio voto è favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Guerini? 

 

 Assessora GUERINI GIOVANNA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoli? 

 

 Assessore PEZZOLI DANIELE 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Basile? 

 

 Consigliere BASILE FRANCESCO 
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 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cansone? 

 

 Assessore CANSONE MAURIZIO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Maccarini? 

 

 Assessora MACCARINI LARA 

 Favorevole. 

 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Raimondi? 

 

 Assessore RAIMONDI MATTIA 

 Favorevole. 
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 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Zambelli? 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 De Franceschi? 

 

 Consigliere DE FRANCESCHI RENATO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Fenili? 

 

 Consigliera FENILI PAOLA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoni? 
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 Consigliera PEZZONI VALENTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Ferri? 

 

 Consigliera FERRI MARTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Picenni? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cardani? 

 

 

 Consigliera CARDANI PAMELA 

 Favorevole. 
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 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Daleffe? 

 

 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Carrara? 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Delcarro? 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Favorevole.  

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Immediata… 
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 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Per l’immediata eseguibilità. Il mio voto è favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Guerini? 

 

 Assessora GUERINI GIOVANNA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoli? 

 

 Assessore PEZZOLI DANIELE 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Basile? 

 

 Consigliere BASILE FRANCESCO 

 Favorevole. 
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 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cansone? 

 

 Assessore CANSONE MAURIZIO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Maccarini? 

 

 Assessora MACCARINI LARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Raimondi? 

 

 Assessore RAIMONDI MATTIA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 
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 Zambelli? 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 De Franceschi? 

 

 Consigliere DE FRANCESCHI RENATO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Fenili? 

 

 Consigliera FENILI PAOLA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoni? 

 

 Consigliera PEZZONI VALENTINA 
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 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Ferri? 

 

 

 Consigliera FERRI MARTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Picenni? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cardani? 

 

 Consigliera CARDANI PAMELA 

 Favorevole. 
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 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Daleffe? 

 

 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Carrara? 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Delcarro? 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Favorevole.  

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Benissimo. 

 



85 

 

Trascrizione a cura di Dyn@mic di Campana Elisa 

 

 

 

 5) L.R. 26/11/2019 - N. 18 "MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E 

INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE, 

NONCHE' PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE 

PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO) E AD ALTRE L.R." - APPLICAZIONE 

DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Possiamo quindi passare, dopo l’approvazione all’unanimità, al punto n. 5: legge 

regionale 26 novembre 2019 n. 18: misure di semplificazione e incentivazione per la 

rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio 

esistente; modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (legge per 

il governo del territorio) e altre leggi regionali; applicazione delle disposizioni 

regionali. Relazionerà l’assessore Guerini, a cui lascio la parola. 

 

 Assessora GUERINI GIOVANNA: 

 Buonasera a tutti. Questo punto all’ordine del giorno e successivo saranno… 

verteranno sull’applicazione delle disposizioni regionali, che, come ha detto il sindaco, 

si riferiscono alla legge n. 18 del 26 novembre 2019. Leggo il titolo di questa legge, 

che è molto importante… Quindi: modifiche e integrazioni alla legge regionale 2015… 

2005, la n. 12 – quindi la legge per il governo del territorio –, che persegue l’obiettivo 
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di uno sviluppo sostenibile e riconosce gli interventi finalizzati alla rigenerazione 

urbana e territoriale riguardanti ambiti, aree o edifici quali azioni prioritarie per ridurre 

il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei 

territori degli insediamenti, nonché le condizioni socioeconomiche della popolazione, 

anche mediante lo sviluppo di una filiera industriale integrata dalla fase di 

progettazione a quella di realizzazione e gestione dell’intervento… e ne promuove la 

conoscenza attraverso l’uso di strumenti informatici condivisi tra il sistema della 

pubblica amministrazione, degli operatori economici e delle professioni e dei cittadini. 

Questa norma, in particolare, prevede l’estensione della normativa che era stata 

emanata nel 2017 – la legge 7, per la precisione –, che permetteva il recupero dei vani 

locali e seminterrati qualora avessero delle caratteristiche e in particolare un’altezza 

minima di 240, derogando da altri criteri previsti dai regolamenti comunali o dai 

regolamenti sanitari. Quindi sono… è stata… sono stati estesi questi criteri anche ai 

piani terra che abbiano un’altezza minima di 2,40 m… quindi in deroga a quanto 

previsto dai regolamenti igienico-sanitari, che prevedono, dal 1975, un’altezza minima 

di 270. Cosa prevede questa norma? Prevede anche la possibilità per i comuni di 

escludere determinate aree, principalmente se ci sono problematiche di carattere… di 

rischio idrogeologico – e fortunatamente non è il caso di Cologno, per quanto riguarda 

i piani terra, diversamente da quanto abbiamo fatto per i seminterrati, proprio per 

evitare delle criticità e delle problematicità. In questo caso il comune non esclude 

queste aree. Non l’ha fatto prima perché inizialmente, anche dalle circolari regionali, 
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sembrava che, qualora i comuni non escludessero, fosse immediatamente applicativa 

la norma. Infatti diversi cittadini hanno avanzato la richiesta di poter recuperare questi 

piani terra. Ben venga,  perché questa legge che permette il… la riduzione del consumo 

di suolo d’altra parte permette anche la riconversione di quei piani terra anche da 

destinarsi a esercizi di vicinato… E l’amministrazione comunale questa cosa l’ha già 

introdotta anche con l’approvazione della variante al PGT del 2019, permettendo 

appunto la realizzazione nei piani terra di questi esercizi di vicinato, che per il comune 

di Cologno al Serio, in base alla nostra popolazione, sono quei negozi con una 

superficie di vendita – quindi esclusi i laboratori, esclusi i retrobottega, esclusi i servizi 

igienici – di una dimensione fino a 250 metri quadri. Questa legge fa anche un passo 

avanti, nel senso che questi nuovi esercizi di vicinato al piano terra addirittura sono 

esenti dal pagamento del contributo di costruzione. Quindi questa nostra normativa… 

questa nostra normativa regionale ci consente appunto di recuperare quei piani terra… 

E sono considerati piani terra quei locali che sono completamente al di fuori del piano 

di campagna o dell’estradosso del piano di spiccato, che solitamente è riferito al 

marciapiede o alla strada in mancanza di marciapiede. I comuni poi, ogni 31 gennaio, 

devono comunicare alla direzione regionale quali sono gli interventi che sono stati 

approvati, sia per quanto riguarda il recupero dei seminterrati – non è il nostro caso, 

perché abbiamo – torno a ripetere – escluso tutta il comune di Cologno al Serio… di 

Cologno al Serio – sia i recuperi dei piani terra. Cosa abbiamo fatto allora? Abbiamo 

voluto dare delle indicazioni particolari relativamente all’attuazione di queste 
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conversioni. Perché? Innanzitutto, non essendo magari specificato dalla norma così 

come è avvenuto per i piani seminterrati… e quindi si demanda a prescrizioni comunali 

l’importanza che ci sia un vespaio areato esistente, qualora non ci sia un cantinato 

sottostante, e che vengano anche messe in atto tutte quelle precauzioni per evitare il 

gas radon, che, come voi sapete, dopo il fumo, è la seconda causa di tumore… e fino a 

pochi anni fa veniva trascurato. Mentre invece, con indagini che sono state fatte anche 

nella bergamasca, si è scoperto che purtroppo questo gas c’è nella natura, nel terreno. 

Quindi, mentre negli edifici strategici – quindi scuole piuttosto che edifici pubblici – 

si fa una verifica, solitamente nelle nostre case non si fa. Ma questo è diventato 

importante. È diventato obbligatorio, tant’è che tutti i comuni l’hanno inserito nel loro 

regolamento edilizio, e quando vengono presentate le pratiche, in tal senso viene fatta 

anche una dichiarazione… un’asseverazione del progettista e del proprietario di casa, 

specificando quali sono le tecnologie che metterà in atto per evitare appunto la risalita 

per la strada. Quindi questo noi l’abbiamo voluto proprio precisare. Inoltre, al fine 

proprio di evitare la congestione del traffico… Perché, se dovessi modificare una 

destinazione attualmente di una… di una autorimessa – quindi sia nel centro storico 

che nel… nel tessuto circostante –, cosa devo fare? Devo assicurare lo… lo stesso 

quantitativo di metri quadri di parcheggio. Quindi è un’autorimessa. La posso 

naturalmente trasformare, applicando tutte le precauzioni che abbiamo detto dal punto 

di vista igienico-sanitario. Quella superficie, se sono in una zona residenziale, la posso 

anche ricavare nell’area di pertinenza del...del mio lotto. Diversamente, per quanto 
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riguarda il centro storico, abbiamo fatto un ragionamento di questo tipo: l’importante 

è che la stessa superficie venga ricavata in un lotto esistente sul comune… sul nostro 

territorio comunale. Dopodiché la trasformazione naturalmente implica anche la… il… 

il dover ricavare la stessa percentuale dettata dalle legge Tognoli, che prevede un metro 

quadro ogni dieci metri cubi trasformati di autorimessa. Quindi, per fare un esempio: 

ho un’autorimessa di venti metri quadri. La annetto alla… ad altri locali al piano terra 

e quindi ci faccio un’abitazione piuttosto che un esercizio di vicinato. Se trasformo 

quest’autorimessa, da quei venti metri quadri devo ricavare o un lotto di pertinenza… 

un lotto sul territorio comunale, se siamo in centro storico. E la trasformazione di questi 

venti metri quadri mi comporterà anche il calcolo in aggiunta di questi… dei… dei 

metri quadri della legge Tognoli, che mi obbliga a ricavare in tutte le nuove costruzioni 

o, in questo caso, nelle ristrutturazioni. Quindi questo è proprio, diciamo, la sintesi di 

quella… del deliberato che questa sera siamo chiamati ad approvare, che ha voluto 

appunto non escludere nessuna zona, visto che non c’erano delle… delle precarietà, 

delle peculiarità… ma dare delle prescrizioni che ne… che ne potessero contemperare 

la possibilità appunto offerta ai cittadini di poter anche recuperare piani terra, in modo 

anche di evitare della ulteriore consumo di suolo. Se ci sono delle domande, sono a 

disposizione. Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, assessora Guerini. È aperta la discussione. Ci sono domande su questo 
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punto… o interventi… richieste di chiarimenti…? Consigliere Carrara no. Neanche il 

consigliere Del Carro. Se non ci sono domande o richieste, possiamo mettere in 

votazione questo punto all’ordine del giorno, che, come ha spiegato l’assessora 

Guerini, è relativo appunto all’applicazione delle disposizioni regionali previste nella 

legge regionale 18 del 2019. Su questo punto c’è l’immediata eseguibilità, quindi 

chiederò la doppia votazione. Il mio voto è favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Guerini? 

 

 Assessora GUERINI GIOVANNA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoli? 

 

 

 Assessore PEZZOLI DANIELE 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 



91 

 

Trascrizione a cura di Dyn@mic di Campana Elisa 

 

 

 

 Si sente…? Basile? 

 

 Consigliere BASILE FRANCESCO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cansone? 

 

 Assessore CANSONE MAURIZIO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Maccarini? 

 

 Assessora MACCARINI LARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Raimondi? 

 

 Assessore RAIMONDI MATTIA 
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 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Zambelli? 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 De Franceschi? 

 

 Consigliere DE FRANCESCHI RENATO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Fenili? 

 

 Consigliera FENILI PAOLA 

 Favorevole. 
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 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoni? 

 

 Consigliera PEZZONI VALENTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Ferri? 

 

 Consigliera FERRI MARTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Picenni? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cardani? 
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 Consigliera CARDANI PAMELA 

 Astenuta. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Daleffe? 

 

 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Carrara? 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Delcarro? 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Favorevole. 
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 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Per l’immediata eseguibilità. Il mio voto è favorevole. 

 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Guerini? 

 

 Assessora GUERINI GIOVANNA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoli? 

 

 Assessore PEZZOLI DANIELE 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Basile? 

 

 Consigliere BASILE FRANCESCO 

 Favorevole. 
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 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cansone? 

 

 Assessore CANSONE MAURIZIO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Maccarini? 

 

 Assessora MACCARINI LARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Raimondi? 

 

 Assessore RAIMONDI MATTIA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Zambelli? 
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 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 De Franceschi? 

 

 

 Consigliere DE FRANCESCHI RENATO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Fenili? 

 

 Consigliera FENILI PAOLA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoni? 

 

 Consigliera PEZZONI VALENTINA 
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 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Ferri? 

 

 Consigliera FERRI MARTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Picenni? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cardani? 

 

 Consigliera CARDANI PAMELA 

 Astenuta. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 
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 Daleffe? 

 

 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Carrara? 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Astenuto. 

 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Delcarro? 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Favorevole. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Il punto quindi è approvato a maggioranza. 

 



100 

 

Trascrizione a cura di Dyn@mic di Campana Elisa 

 

 

 

 6) ATTUAZIONE DELLA L.R. 18/2019. CONFERMA 

DELL'INDIVIDUAZIONE OPERATA DALLA VARIANTE AL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO 2019 APPROVATA CON DEL.C.C. N. 48 DEL 

30.10.2020, DEGLI AMBITI DELLA RIGENERAZIONE URBANA E 

TERRITORIALE AI SENSI DEGLI ART.8 E 8 BIS DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. 

APPROVAZIONE AZIONI INCENTIVANTI. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Passiamo ad un altro punto su cui relazionerà l’assessora Guerini, che è sempre 

relativo all’attuazione della legge regionale 18 del 2019: conferma dell’individuazione 

operata dalla variante al PGT 2019 approvata con delibera di consiglio comunale n. 48 

del 30 ottobre 2020 degli ambiti della rigenerazione urbana e territoriale, ai sensi degli 

art. 8 e 8bis della legge regionale 12/2005 e successive modifiche e integrazioni; 

approvazione delle azioni incentivanti. Lascio la parola all’assessora Guerini. 

 

 Assessora GUERINI GIOVANNA 

 Grazie. Sì. In questo caso andiamo a confermare una previsione che è già stata, 

diciamo, attuata dall’ultima variante del 2019, dove il… l’amministrazione comunale, 

quindi il consiglio comunale, ha approvato il… questa variante al piano di governo del 

territorio e, in linea con le previsioni normative, ha individuato tre aree specifiche. 

Quest’area è l’area produttiva che si trova a sud del territorio comunale. Poi abbiamo 
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l’area del centro storico e l’area produttiva a nord del territorio comunale – quindi 

artigianale e produttiva. L’obiettivo della nostra amministrazione è sempre stato quello 

appunto di salvaguardare e perseguire il… la riduzione del consumo di suolo attraverso 

azioni di recupero, azioni di… mirate a rigenerare determinati ambiti. E questa scelta 

è stata anche effettuata all’interno delle aree artigianali produttive perché? Perché lo 

scopo anche di questa norma è quello di permettere di individuare quali luoghi possono 

essere trasformati non solo per la popolazione residente, ma anche per le realtà 

esistenti, anche al fine di agevolare dei processi di crescita e di modernizzazione del 

sistema artigianale e manifatturiero. Infatti le realtà aziendali fruiranno nei prossimi 

anni di numerose agevolazioni nazionali fortemente incentivanti sia per i processi di 

digitalizzazione ed automazione che azioni di miglioramento delle condizioni di lavoro 

e partecipazione degli addetti. Quindi cosa abbiamo fatto all’interno del PGT? 

Abbiamo inserito delle norme che potessero praticamente annullare degli oneri sia dal 

punto di vista del… economici sia dal punto di vista proprio dell’utilizzo della 

superficie lorda di pavimento – che è il parametro che viene utilizzato nelle… nelle 

edificazioni – proprio per dare la possibilità di realizzare degli spazi per delle… tutte 

quelle attività legate al welfare piuttosto che al coworking e a servizi con… condivisi. 

Questo con l’obiettivo di stimolare i processi di forte innovazione economica e di 

apertura anche alle realtà aziendali del territorio. Quindi si tratta anche di un percorso 

nuovo che noi abbiamo voluto sperimentare… ma abbiamo voluto proprio anche 

anticipare, per dare la possibilità a tutti di accedere a questi incentivi economici che 
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arriveranno in maniera anche abbastanza rilevante con il PNRR. Abbiamo anticipato 

questi tempi. Ecco perché questa sera la nostra delibera è di conferma di quello che è 

già stato previsto. Conferma che però vuole anche introdurre quelle che sono le azioni 

incentivanti che sono proprio previste dalla normativa regionale. Faccio un passo 

indietro al… Da marzo di quest’anno abbiamo voluto fare anche un processo… dare 

l’avvio a un processo partecipativo, perché la norma regionale permette anche ai 

proprietari di edifici dismessi da anni e anche di edifici rurali, quindi non solo 

abitativi… di poter… e anche produttivi… di poter candidare per una rigenerazione, 

potendo quindi accedere ad agevolazioni economiche e anche agevolazioni di tipo… 

di incrementi volumetrici. Abbiamo fatto quindi un bando e abbiamo anche preparato, 

diciamo, delle schede in modo di agevolare tutti i cittadini e portatori di interessi diffusi 

nella compilazione per fare questa proposta. Perché la legge prevedeva e prevede 

tuttora – anche se ha subito una modifica di recente, il 40bis, per un ricorso che è stato 

fatto contro il comune di Milano… Capite che è difficile per un’amministrazione 

andare ad individuare un edificio privato, perché la legge cosa dice: se poi questo 

vincolo che tu metti di rigenerazione non viene rispettato nel termine di tre anni, tu 

comune ti devi sostituire al privato per realizzare quegli interventi che sono necessari 

per il recupero dell’edificio. Quindi quasi nessuno ha voluto appunto sostituirsi al 

privato. Quindi, diciamo, non è stata presentata comunque nessuna proposta da parte 

né dei cittadini né di operatori economici. Questo non significa che, se dovessero 

arrivare ulteriori proposte da parte di portatori di interessi, l’amministrazione li valuterà 
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e andremo in consiglio comunale tutti insieme e decideremo se è il caso di inserire 

questi ambiti di rigenerazione. Il centro storico, diciamo, è l’area che più si presta per 

questi interventi. Quali sono le azioni incentivanti che andiamo ad approvare? 

Innanzitutto volte alla semplificazione e all’accelerazione dei procedimenti 

amministrativi. Quindi abbiamo pensato di dare una disponibilità preferenziale per 

queste pratiche che dovessero arrivare tramite il SUE – quindi lo Sportello Unico 

dell’Edilizia – e il SUAP – lo Sportello delle Attività Produttive –, riducendo… in 

modo di dare a tutti la… fornire tempestivamente quelle informazioni che possono 

servire ai tecnici… una sorta di preistruttoria per fare in modo che si possa ridurre di 

un terzo il tempo per il rilascio del relativo permesso di costruire e permesso di 

costruire convenzionato. Mentre invece, quali azioni volte alla riduzione dei costi, in 

ottemperanza a quello che… alle previsioni normative – quindi all’art. 44 comma 8 e 

il 48 comma 6 della legge 12/2005 –, in caso di interventi comportanti la 

ristrutturazione urbanistica, la riduzione del 50% del contributo di costruzione. Nel 

caso di interventi che non comportano la ristruttura… la ristruttura urbanistica, con o 

senza mutazione di destinazione d’uso a titolo oneroso, senza previsione di incremento 

di attrezzature e aree pubbliche, una riduzione del 30. Qualora invece, per gli stessi 

interventi, si dovesse prevedere un incremento di area attrezzature pubbliche, la 

riduzione è del 40%. Per tutte queste tipologie abbiamo previsto anche l’abbattimento 

del 50% delle… dei diritti di segreteria. Un’ulteriore azione incentivante per gli 

interventi di rigenerazione urbana e di elevata qualità ambientale: nel caso questi 
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interventi prevedano la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi 

multifunzionali, percorsi di mobilità dolce, infrastrutture per la mobilità elettrica ed 

ecosostenibile, la possibilità di attivare un procedimento di variante allo strumento 

urbanistico, nel caso di necessità, ferme restando naturalmente le norme applicative 

delle varianti, che hanno una tempistica di 6-8 mesi. Per i… per i medesimi interventi 

si confermano anche le riduzioni previste da una delibera regionale per la quale gli 

interventi di ristrutturazione già pagano… hanno già una riduzione del 60% del 

contributo di costruzione. Questo è proprio previsto dalla normativa. Per accelerare i 

processi di rigenerazione urbana, abbiamo pensato che all’interno degli ambiti 

individuati nell’elaborato grafico, ai sensi dell’art. 51Bis – che è quello che permette 

praticamente di fare il cambio di destinazione d’uso –, previa una stipula di un’apposita 

convenzione col comune e attraverso la realizzazione di iniziative economiche, sociali 

e culturali, potrà essere consentito prima e durante il processo di rigenerazione 

l’utilizzazione temporanea di aree, edifici o parte di essi anche per usi comunque 

previsti dalla normativa statale in deroga al vigente strumento urbanistico. C’è il caso 

della mobilità: se fossero occupati questi immobili e c’è la necessità di dare ospitalità 

in… nel periodo in cui vengono fatte queste operazioni… Naturalmente sono fatte 

salve le indicazioni di legge, nonché quelle contenute nei piani territoriali di 

coordinamento – quindi il nostro piano provinciale – dei parchi e delle riserve naturali 

previste per gli immobili e gli ambiti assoggettati a tutela e per gli immobili di valore 

monumentale. È in ogni caso esclusa l’utilizzazione temporanea di aree, edifici o parti 
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di essi come grandi strutture di vendita, attrezzature religiose, sale giochi, sale 

scommesse e sale bingo. Questo sempre in attuazione alla normativa regionale. Inoltre, 

quale azione incentivante, anche la predisposizione di studi di fattibilità urbanistica ed 

economico-finanziaria con la finalità di valorizzare elementi… immobili storici, 

architettonici ed ambientali. Qualora il procedimento di rigenerazione urbana preveda 

la sottoscrizione di atto convenzionale, il comune, sulla base di una valutazione 

economico-finanziaria, storico-architettonico-paesistico-ambientale, asseverata 

naturalmente da un tecnico abilitato e predisposta a supporto della quantificazione del 

valore economico degli interventi urbanistici edilizi e degli investimenti, può prevedere 

ulteriori riduzioni rispetto a quelle già previste dalla legge… dalla legge del contributo 

di costruzione dovuto. Una cosa che non ho detto è che queste azioni sono state previste 

da una delibera regionale dell’agosto del 2020 e che oltre a questo, se vengono attuati 

degli interventi relativi all’efficientamento energetico come pure interventi per 

l’aumento della sicurezza delle costruzioni – quindi relativamente al rischio sismico e 

alla riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni, nei casi in cui si rientri –, 

demolizione e localizzazione edifici a rischio idraulico e idrogeologico e rispetto 

dell’invarianza idraulica, la riqualificazione ambientale-paesaggistica, la tutela e il 

restauro degli immobili di interesse architettonici, il conferimento di rifiuti derivanti 

da demolizione selettiva, già hanno degli incentivi che sono previsti da questa delibera 

che noi non abbiamo voluto variare – perché avremmo potuto variare in aumento – e 

applichiamo praticamente quelli che sono i contenuti di questa… di questa norma. In 
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alcuni casi, ad esempio per gli interventi del 110, a volte vengono fatte delle richieste 

relative alla… alla riserva dei diritti edificatori che vengono generati. E in questo caso 

saranno concedibili solo a fine lavoro, previo collaudo di quelle che sono le… ad 

esempio, le trasmittanze termiche che sono state dichiarate nelle… in fase di 

progettazione piuttosto che gli interventi a verde piuttosto che gli interventi sulla 

mobilità… Verranno naturalmente collaudati e questi diritti edificatori potrebbero 

essere commercializzati all’interno del… all’interno del… di tutto il territorio 

comunale. Ecco. Volevo sottolineare che proprio anche la nostra scelta di già prevedere 

all’interno della variante è perché crediamo nella… crediamo fattivamente nella 

necessità di rigenerare il nostro territorio… di ridurre il consumo di suolo. E questo è 

anche un impegno che dovremo assumere e dovremo confermare, così come previsto 

dal piano territoriale di coordinamento provinciale; e anche la necessità di cercare di 

dare… dare la… dare la possibilità alle nostre aziende di crescere, di unirsi e di creare 

anche di quei servizi che possano permettere anche alle lavoratrici di poter avere, 

diciamo, all’interno dell’azienda un asilo… un asilo piuttosto che un doposcuola 

piuttosto che interventi di coworking o anche sale per lo studio dei loro ragazzi… 

perché… anche lo sviluppo del commercio stesso come attrattore e valorizzazione del 

nostro territorio… Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, assessora Guerini. È aperta la discussione su questo punto. Ci sono 



107 

 

Trascrizione a cura di Dyn@mic di Campana Elisa 

 

 

 

interventi? Consigliere Picenni. 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Sì, io volevo semplicemente fare un’osservazione riguardo il fatto che questi tipi 

di interventi molto spesso non sono… non… non passano a livello di pubblicità alla… 

alla cittadinanza. E molto spesso non ne sono a conoscenza o ne vengono a conoscenza 

tardivamente, troppo tardi, quando ormai non possono più dare o il loro contributo in 

fase programmatica o beneficiare di… di determinati… determinate soluzioni che 

propone il comune. Quindi anche in questo caso io vedo che nella fase, diciamo, di 

coinvolgimento della cittadinanza e degli operatori privati si è utilizzato solamente… 

si sono utilizzati gli strumenti dell’albo pretorio e del sito comunale – quindi delle 

comunicazioni sempre di carattere telematico. Io mi permetto di ipotizzare una 

soluzione ulteriore; a maggior ragione perché si tratta di tre ambiti territoriali… 

solamente tre ambiti territoriali… e quindi più facilmente raggiungibili che non quando 

si deve… appunto, i comuni… fare una comunicazione a tutta la… la cittadinanza… 

Anche se oggi abbiamo strumenti che comunque ci consentono facilmente di arrivare 

a un buon numero di cittadini… però non sempre si arriva a tutti o comunque non si 

arriva a chi veramente può essere interessato a una determinata misura. Quindi in 

questo caso, trattandosi anche di ambiti relativamente limitati rispetto all’estensione 

che ha il nostro… il nostro paese, il nostro comune, magari potremmo anche pensare o 

di fare una comunicazione alla vecchia maniera… quindi attraverso una plico cartaceo, 
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un volantino… oppure addirittura pensando di fare delle… invitare in comune magari 

con tre sessioni separate, visto che comunque ogni zona territoriale ha le sue 

caratteristiche… invitare residenti oppure magari anche chi ha… anzi: per quanto 

riguarda la zona artigianale e la zona industriale, chi ha anche delle attività 

produttive… Invitarli in comune e spiegargli quali sono le possibilità che ha… che 

hanno attraverso questa misura oppure anche recepire appunto delle osservazioni da 

parte loro. Però, ecco, fare uno step succe… ulteriore rispetto a quanto… a quanto si 

propone in delibera a livello comunicativo. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Picenni. Ci sono altri interventi? Lascio un attimo la parola 

ancora all’assessora Guerini. 

 

 Assessora GUERINI GIOVANNA 

 Sì, volevo replicare al consigliere Picenni, perché forse non mi ha sentito quando 

appunto ho detto che abbiamo dato… abbiamo dato una risonanza proprio a questa 

partecipazione. L’abbiamo fatta attraverso, sì, l’albo, ma anche attraverso i tecnici e 

anche attraverso le aziende… abbiamo comunicato la cosa. A maggior ragione sono 

inseriti all’interno del piano di governo del territorio, quindi non c’è un obbligo di fare 

casa per casa. Non abbiamo potuto farlo a livello personale, proprio per il numero 

elevato di soggetti coinvolti. Però abbiamo fatto anche delle riunioni specifiche, 
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proprio in questa sala consiglio, con i tecnici operanti, cosa che per noi è stato proprio 

un… un successo. E quindi i tecnici – che poi sono i primi divulgatori dei propri clienti 

– sono stati a conoscenza di… già dall’agosto 2020… di questa… di questa possibilità. 

Per quanto riguarda la richiesta di inserire ulteriori aree di rigenerazione, teniamo conto 

che non a… non a… non a torto sono state inserite queste. Chi meglio delle… delle 

individuazioni… L’individuazione migliore è proprio il centro storico, per sua natura 

oggetto di rigenerazione. E, come l’ho detto prima, abbiamo voluto anche essere 

coraggiosi e inserire anche le aree produttive che potrebbero essere soggette a 

rigenerazione. Perché di rigenerazione sappiamo benissimo anche qual è anche il suo 

scopo. Quindi la massima… Posso… posso dire che le rispondo tranquillamente che 

abbiamo fatto tutto il possibile e abbiamo anche raggiunto – anche io personalmente – 

quegli operatori che avevano intenzione di poter… E chi legge le norme del piano di 

governo del territorio… Forse, se ci fosse stata più partecipazione di tutti in quella fase 

difficile – perché l’abbiamo dovuta affrontare, naturalmente, in periodo di Covid –, lei 

si ricorderebbe che questa cosa l’abbiamo detto in questa sala più volte. Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, assessora Guerini. Ci sono altri interventi? Se non ci sono, possiamo 

mettere in votazione questo punto, su cui è richiesta l’immediata eseguibilità. Il mio 

voto sarà favorevole. 
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 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Guerini? 

 

 Assessora GUERINI GIOVANNA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoli? 

 

 Assessore PEZZOLI DANIELE 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Basile? 

 

 Consigliere BASILE FRANCESCO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cansone? 
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 Assessore CANSONE MAURIZIO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Maccarini? 

 

 Assessora MACCARINI LARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Raimondi? 

 

 Assessore RAIMONDI MATTIA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Zambelli? 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Favorevole. 
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 Segretario generale VALLI STEFANO 

 De Franceschi? 

 

 Consigliere DE FRANCESCHI RENATO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Fenili? 

 

 

 Consigliera FENILI PAOLA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoni? 

 

 Consigliera PEZZONI VALENTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Ferri? 
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 Consigliera FERRI MARTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Picenni? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cardani? 

 

 Consigliera CARDANI PAMELA 

 Astenuta. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Daleffe? 

 

 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 

 Astenuto. 
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 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Carrara? 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 E Delcarro? 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Favorevole. 

 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Per l’immediata eseguibilità. Il mio voto è favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Guerini? 

 

 Assessora GUERINI GIOVANNA 
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 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoli? 

 

 Assessore PEZZOLI DANIELE 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Basile? 

 

 Consigliere BASILE FRANCESCO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cansone? 

 

 Assessore CANSONE MAURIZIO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 
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 Maccarini? 

 

 Assessora MACCARINI LARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Raimondi? 

 

 Assessore RAIMONDI MATTIA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Zambelli? 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Favorevole. 

 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 De Franceschi? 
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 Consigliere DE FRANCESCHI RENATO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Fenili? 

 

 Consigliera FENILI PAOLA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoni? 

 

 Consigliera PEZZONI VALENTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Ferri? 

 

 Consigliera FERRI MARTINA 

 Favorevole. 
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 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Picenni? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cardani? 

 

 Consigliera CARDANI PAMELA 

 Astenuta. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Daleffe? 

 

 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Carrara? 
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 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 E Delcarro? 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Favorevole. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Questo punto quindi è approvato a maggioranza. 

 

 7) RINNOVO TRIENNALE DELLA CONVENZIONE TRA IL PARCO 

REGIONALE DEL SERIO ED IL COMUNE DI COLOGNO AL SERIO PER 

L'ESERCIZIO DI ALCUNE ATTIVITÀ OPERATIVE, GESTIONALI, 

AMMINISTRATIVE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE 

SOVRACOMUNALE DEL LITEGGIO E DEI FONTANILI (PLIS) DI COLOGNO 

AL SERIO. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 



120 

 

Trascrizione a cura di Dyn@mic di Campana Elisa 

 

 

 

 Possiamo passare al settimo punto: rinnovo triennale della convenzione tra il 

parco regionale del Serio e il comune di Cologno al Serio per l’esercizio di alcune 

attività operative, gestionali, amministrative del parco locale di interesse 

sovracomunale del Liteggio e dei Fontanili (PLIS) di Cologno al Serio. Lascio la parola 

all’assessora Guerini. 

 

 Assessora GUERINI GIOVANNA 

 Sì, allora. Rinnovo della convenzione già stipulata con il parco del Serio 

nell’anno 2019 in virtù della legge regionale 17 novembre 2016 28, che ha inteso, 

nell’ambito della complessiva riqualificazione del sistema lombardo, di favorire la 

realizzazione di un sistema integrato delle aree tutelate attraverso l’aggregazione dei 

soggetti gestori e l’integrazione dei diversi strumenti di pianificazione e gestione, così 

da semplificare e al tempo stesso incrementare le capacità e le potenzialità dei servizi. 

Cosa prevedeva questa legge? Che oltre gli enti gestori, come nel caso nostro… già il 

parco… la zona del parco è già, diciamo, convenzionata con il parco del Serio e anche 

il Plis è di attuazione… è di nuova attuazione… venisse praticamente convenzionata 

la gestione, perché in maniera autonoma quasi nessun comune questo riesce a farlo. 

Quindi già nel ‘19 abbiamo approvato questa convenzione, proprio per collaborare con 

il parco del Serio e fare in modo di cercare di: ricogni… fare ricognizione di tutti i 

rapporti, compresi quelli patrimoniali ed economico-finanziari connessi 

all’integrazione; individuare quei beni che devono essere tutelati; e prevedere una 
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stretta collaborazione – così come è stato fatto anche nell’anno 2020 e nell’anno 2021, 

con tutte le restrizioni del caso – per cercare di portare avanti quei temi ambientali che 

sono molto importanti. Ci siamo incontrati quindici giorni fa con sia il parco del Serio 

che con l’AIPOP… i referenti dell’AIPOP, per il problema dell’erosione delle sponde 

del Serio – un tema che abbiamo attenzionato fin dal primo momento – e in 

collaborazione con loro stiamo cercando di trovare una soluzione alternativa. Perché 

di fatto, a detta degli esperti, degli addetti ai lavori, questa situazione che sta 

coinvolgendo anche altri comuni del territorio bergamasco – quindi avete letto di 

Cavernago e di Ghisalba – non è di facile soluzione. Addirittura si dice: è un evento 

anche naturale, perché il corso dei fiumi, da quando ci sono i fiumi, da quando è nato 

l’uomo, nessuno riesce praticamente a… a… a contenere questi fenomeni. Un’altra 

cosa importante che è stata fatta, nel corso dell’anno 2020, è, d’accordo appunto con i 

referenti, quindi i funzionari e il presidente del parco del Serio… era di realizzare un… 

un progetto che portasse alla riattivazione dei fontanili. Siamo partiti con il Luretto e 

del [2:08:24 parole non chiare] dell’Arca per cercare di fare ancora… di compiere un 

miglioramento ecologico anche delle aree limitrofe. Sono stati realizzati dei 

piezometri, quindi dei pozzi, per cercare di stabilire quale fosse il livello della falda 

freatica e capire se ci fosse la possibilità, in maniera naturale, oppure con… in maniera 

artificiale, di riattivare questi fontanili, che sono un pregio del nostro… del nostro 

territorio. Nello stesso tempo, siccome il parco del Serio stava redigendo un 

regolamento per la gestione del verde pubblico e privato, abbiamo… ci siam detti: 
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«Mah, sì, sarebbe buona cosa farlo anche, diciamo, uniforme per tutti i comuni, in 

modo da poterlo gestire e dare anche un indirizzo al privato, in modo che si… si… 

possa sapere come muoversi e anche come evitare eventualmente delle sanzioni, 

qualora uno provveda ad esempio a fare un taglio di un… di un albero che sia 

vincolato…» Com’è bene… Che poi vincolato, secondo la… la normativa regionale, è 

anche un albero che ha un’altezza di un metro… ha, scusate, un altezza di 1,30 m e una 

circonferenza di un metro. Ma non tutti lo sanno. Quindi questo regolamento che loro 

hanno redatto è… ci è stato… ci verrà mandato nei prossimi giorni, in modo che noi lo 

possiamo esaminare. E questo potrebbe anche essere, sindaco, importante magari 

condividerlo anche con la commissione del territorio, per fare in modo di avere il 

massimo della collaborazione. E devo ringraziare anche il gruppo ecologico, perché il 

dottor agronomo Riccardo Tucci, che io ho contattato questa settimana… E ci siam 

visti anche con l’assessore Mattia Raimondi, che seguirà la delega dell’ambiente. 

Questa sera questa convenzione di comune accordo la sto illustrando io perché è un 

retaggio di quello che è stato fatto finora. Praticamente ci darà anche lui una mano, 

proprio da esperto, a valutare questo regolamento, in modo che sia snello… perché è 

inutile fare delle regolamentazioni che poi non siamo neanche capaci ad applicare. Non 

abbiamo neanche la forza di avere il… diciamo, il personale, ma anche lo stesso 

parco… che possa fare queste verifiche… ma di andare nella direzione di salvaguardare 

il verde e di aiutare anche il cittadino nella… a semplificare la vita al cittadino. Un’altra 

cosa che questa convenzione prevede è la partecipazione ad iniziative quali: il BioBlitz, 
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la giornata della custodia, progetti di educazione ambientale anche nelle scuole… E 

importante è la partecipazione ad eventuali bandi di valorizzazione turistica del 

territorio, redazione di prodotti editoriali di promozione di itinerari e di produzioni 

tipiche e di peculiarità del territorio. Queste… L’esercizio dell’attività si fa quindi di 

comune accordo con il parco del Serio. Nella convenzione si dice che viene nominato 

un referente politico e un referente tecnico. E… e io dico che invece ho trovato sempre 

proprio molto interessante questo estender la possibilità a… a più persone, no? 

Assolutamente l’ufficio tecnico se ne occupa. E poi, quando abbiamo avuto la 

necessità, il presidente di persona, che noi ringraziamo, è venuto anche a trovarci, 

ancora la scorsa primavera, per presentarsi. E quindi le occasioni di scambio ci sono. 

Quando vengono anche indette le… le loro… le loro riunioni, partecipiamo. Quindi c’è 

una massima proprio collaborazione con il parco del Serio. L’aspetto finanziario è 

praticamente il costo simbolico di 1.000 euro all’anno, che noi versiamo al parco per 

l’espletamento di tutte queste… di tutte queste… di tutti questi obiettivi di… che ho 

richiamato prima, che vengono appunto svolti. Ogni volta che abbiamo anche magari 

la necessità di chiedere informazioni, sono molto disponibili e supportano anche i 

nostri uffici. Se ci sono delle domande… Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, assessora Guerini. Ci sono domande su questa convenzione? Consigliere 

Picenni. 
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 Consigliere PICENNI MARCO 

 Sì. Allora. Innanzitutto volevo capire, anche in base all’esperienza recente che 

hanno avuto gli assessori di competenza, se effettivamente il parco ha la… la forza, a 

livello di personale, per seguire adeguatamente quanto si… si delinea in questa 

convenzione e se avrà appunto la forza per… per portarla… per portarla avanti e per 

portare avanti tutte queste iniziative. In seconda battuta, per quanto riguarda il recupero 

dei fontanili, l’assessore ha detto che appunto son stati fatti degli studi e degli… delle 

analisi preliminari. Sarebbe anche interessante capire i risultati di queste analisi e se 

c’è la possibilità di intervenire e in che modo, sperando appunto che l’intervento sia… 

non… non vada ad impattare quello che è l’aspetto naturalistico della… delle location, 

perché sicuramente sarebbe… È interessante riqualificare quei… quei fontanili e 

riportare anche a un’attività quelle… quelle zone territoriali, però attenzione a non 

intaccare l’aspetto proprio naturale del… del luogo. E quindi valutare bene se… 

passatemi il termine, se il gioco vale la candela. Da ultimo, dato che stiamo parlando 

di parco del Serio, una cosa che… a cui tengo molto – tant’è che anche nella scorsa 

legislatura avevo presentato una mozione –, l’erosione del fiume: mi raccomando, 

continuate a battere chiodo su questo, attenzionarla, perché in altri… in altri punti 

ancora il fiume Serio sta… sta erodendo il letto e la cosa veramente, col… col passare 

del tempo, diventa sempre più grave. Quindi invito chi di dovere… Anche se non è una 

questione che ci interessa magari su tutto il… l’ambito territoriale, ma solo nella nostra 



125 

 

Trascrizione a cura di Dyn@mic di Campana Elisa 

 

 

 

zona… Però secondo me è una cosa che va al di là dell’aspetto prettamente di… di 

competenze… ma è una cosa che deve… è una problematica che deve stare a cuore un 

po’ a tutti e… in particolar modo a chi usufruisce anche del… della campagna e delle 

zone naturalistiche dei… dei nostri luoghi… ma anche, diciamo, agli addetti ai lavori, 

perché comunque anche quello è un patrimonio naturale che va sicuramente preservato. 

Quindi mi raccomando: premere su questa cosa e intervenire quanto prima. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Picenni. Ci sono altri interventi? Consigliere Del Carro. 

 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Sì, grazie. Uno… un’osservazione, una riflessione che… che mi pongo è… Per 

quanto concerne l’attività… Concordo sul… sull’erosione del… del fiume e quindi la 

necessità di coinvolgere il parco e più comuni, perché chiaramente è un’attività 

importante. Però forse non ho capito e chiedo di… magari di spiegarmi meglio: per 

quanto invece riguarda gli aspetti nostri, del nostro territorio – i fontanili piuttosto altri 

–, abbiamo le risorse e le competenze all’interno dell’assessorato nostro e con esperti, 

come diceva, del gruppo ecologico – che, tra le altre cose, conosco e ritengo essere 

veramente preparati, perché è il loro mestiere –, di lavorare in maniera indipendente, 

non seguendo eventuali direttive di un parco che magari vede nel complesso e magari 
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non… non entra nello specifico per quanto riguarda il nostro territorio? È una… una 

domanda. Perché ritengo che potremmo già, come assessore e come competenze che 

non so se ha, ma sicuramente le maturerà, e con l’aiuto del…  di esperti di Cologno del 

settore… potremmo essere indipendenti. Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Del Carro. Ci sono altri interventi? Prego, assessora Guerini. 

 

 Assessora GUERINI GIOVANNA 

 Sì. Allora. Per quanto riguarda le richieste del consigliere Picenni, forse non mi 

sono spiegata bene, nel senso che proprio ho esordito dicendo che l’esperienza passata 

ha dimostrato proprio un’ampia collaborazione con il parco del Serio – tant’è che 

addirittura il presidente è venuto a conoscerci e siamo andati anche sul posto con loro 

proprio nelle zone interessate al progetto che abbiamo voluto mettere in atto. Non ho 

capito bene la domanda relativa alla riattivazione dei fontanili, diciamo, in riferimento 

all’aspetto urbanistico. Cioè: per quanto riguarda queste attività che son state fatte 

finora, sono stati fatti dei pozzi, quindi dei piezometri… quindi sono stati perforati in 

profondità per monitorare le… il livello della falda freatica… quindi per vedere se ci 

sono appunto possibilità che la stessa possa riemergere, quindi possa, in modo naturale, 

riattivare questi fontanili… oppure debbano essere fatte delle operazioni, che 

naturalmente devono esser seguite con determinati criteri e anche con l’approvazione 
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degli enti superiori… con delle tecniche che vengono proposte da esperti proprio per 

fare in modo di non snaturare il… il territorio. Quindi, se a voi vi capiterà di andare 

verso i morti dell’arca, sulla sinistra lì è stata fatta una prima operazione e sono stati… 

è stato messo questo piezometro. Le analisi… Quando ci siamo visti, proprio… sentiti 

quindici giorni fa, la dottoressa Comandulli ci ha detto che ci farà avere quelle che sono 

i valori. Si tratta semplicemente di capire il livello dell’acqua, che viene monitorata 

periodicamente. Mentre per quanto riguarda l’erosione, anche lì ho detto… In 

particolare, visto che ci eravamo mossi già da tempo, abbiamo fatto anche questo… 

questa call quindici giorni fa, anche con il comune… alla presenza del comune di 

Morengo e anche alla presenza del funzionario di AIPOP. Quindi sono stati loro a dirci 

che stanno attenzionando le aree. Avevano fatto un sopralluogo in settimana e gli 

abbiamo chiesto al prossimo di poter partecipare anche noi. E ci hanno appunto 

spiegato gli esperti che purtroppo è un… un evento quasi naturale. La dottoressa 

Comandulli spiegava che pochi anni fa è stato fatto un intervento di contenimento delle 

sponde nel comune di Martinengo – sindaco, giusto? –, ma che purtroppo non ha dato 

i risultati voluti. Perché quando ci sono queste piene… quando ci sono queste 

esondazioni, l’acqua – sapete meglio di me – che a volte si ferma meno del fuoco. 

Quindi tutto quello che stiamo facendo lo stiamo attenzionando e lo stiamo 

monitorando. Quindi, per rispondere anche al consigliere Del Carro… Quindi 

l’erosione… Cioè: ci muoviamo e facciamo anche verifiche proprio noi puntuali. La 

domenica andiamo sul posto e vediamo. Anche perché quello che è importante è 
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cercare… Perché sono stati intaccati i terreni… Stiamo facendo degli accertamenti 

delle misure, ma sono quasi tutti con terreni del parco del Serio. Quindi quello che è 

importante adesso è deviare proprio il transito. Son stati messi anche delle… dei 

guardrail, però il più delle volte vengono spostati, quindi li attenzioniamo proprio 

anche personalmente. Per quanto riguarda invece gli interventi… Non so se è stato 

detto l’ultima volta da parte dell’assessore Mattia Raimondi: abbiamo proprio da poco 

approvato una convenzione con il gruppo ecologico. Convenzione che abbiamo 

insieme, diciamo… non mi… non mi viene il termine… sempre deciso di fare in 

collaborazione con il parco del Serio, perché il GEC, che sono appunto tutte persone 

qualificate, tutte persone volenterose… C’è un geologo, un ornitologo; appunto, un… 

un agronomo… Fanno parecchi interventi durante l’anno. La difficoltà qual era? Che 

tu, quando ti immetti all’interno delle aree del parco del Serio, devi sempre avere 

l’autorizzazione. Quindi ci siamo detti: «Perché non ci sediamo a tavolino con il parco 

e facciamo questa convenzione?» L’abbiamo fatta per cinque anni… in modo che loro 

non fanno altro che comunicare, magari la settimana prima, che faranno questi 

interventi… Quindi non c’è bisogno… Abbiamo semplificato le procedure. Loro tra 

l’altro, anche quando li chiamiamo per contributi proprio specialistici, come… Torno 

a ripetere: ho sentito anche Riccardo Tucci, il dottor Riccardo Tucci, la settimana 

prossima… la settimana scorsa, scusate… Son sempre pronti a darci una mano e su 

questo dobbiamo proprio ringraziarli, anche se si tratta magari di fare delle verifiche. 

Tant’è che ci stiamo spingendo oltre, perché, così come suggerito dal dottor Tucci, 
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sarebbe una buona cosa fare anche un censimento di quelli che sono gli alberi secolari. 

Ci han portato meno di un mese fa alla roggia campina – vero Mattia? – e abbiamo 

visto sradicata una pianta e le radici erano più alte di noi. Io non sono piccola, ma mi 

sormontavano. Quindi giustamente ci han fatto presente la cosa. E quindi loro sono 

molto attenti e li… li ringrazio ancora una volta pubblicamente, perché abbiamo avuto 

proprio il modo di collaborare e attenzionano anche determinati particolari e 

supportano proprio in maniera puntuale il nostro territorio. Quindi su quello… anche 

da parte nostra c’è… Pensiamo di aver dimostrato, anche in questi ultimi cinque anni, 

un’attenzione particolare… Abbiamo fatto anche degli incontri, anche quindici giorni 

fa, con tutti i nostri agricoltori… Questa settimana ancora Renato e il sindaco hanno 

incontrato ulteriormente gli agricoltori, anche perché abbiamo proprio dei progetti… 

E anche con loro ci siamo rivolti chiedendo anche un’attenzione, nel senso che a volte 

ci sono anche dei fenomeni che vengono fatti magari da agricoltori non del posto. E 

come ci è successo quest’estate più volte… io personalmente e l’ufficio tecnico uscire 

in loco e verificare ad esempio lo spargimento di liquami non subito arati. Quindi su 

quello… anche tutte i procedimenti che abbiamo fatto con la cascina palazzo penso che 

dimostri proprio la nostra sensibilità verso l’ambiente. Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, assessora Guerini. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, 

possiamo mettere in votazione questo punto, sul quale c’è ancora l’immediata 



130 

 

Trascrizione a cura di Dyn@mic di Campana Elisa 

 

 

 

eseguibilità. Il mio voto è favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Guerini? 

 

 Assessora GUERINI GIOVANNA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoli? 

 

 Assessore PEZZOLI DANIELE 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Basile? 

 

 

 Consigliere BASILE FRANCESCO 

 Favorevole. 

 



131 

 

Trascrizione a cura di Dyn@mic di Campana Elisa 

 

 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cansone? 

 

 Assessore CANSONE MAURIZIO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Maccarini? 

 

 Assessora MACCARINI LARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Raimondi? 

 

 Assessore RAIMONDI MATTIA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Zambelli? 
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 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 De Franceschi? 

 

 Consigliere DE FRANCESCHI RENATO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Fenili? 

 

 Consigliera FENILI PAOLA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoni? 

 

 Consigliera PEZZONI VALENTINA 

 Favorevole. 
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 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Ferri? 

 

 Consigliera FERRI MARTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Picenni? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cardani? 

 

 Consigliera CARDANI PAMELA 

 Astenuta. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Daleffe? 
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 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Carrara? 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 E Delcarro? 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Astenuto. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Per l’immediata eseguibilità. Il mio voto è favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Guerini? 
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 Assessora GUERINI GIOVANNA 

 Favorevole. 

 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoli? 

 

 Assessore PEZZOLI DANIELE 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Basile? 

 

 Consigliere BASILE FRANCESCO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cansone? Cansone? Aspetti… Basile aveva detto favorevole. 

 

 Assessore CANSONE MAURIZIO 
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 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Maccarini? 

 

 Assessora MACCARINI LARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Raimondi? 

 

 Assessore RAIMONDI MATTIA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Zambelli? 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 
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 De Franceschi? 

 

 Consigliere DE FRANCESCHI RENATO 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Fenili? 

 

 

 Consigliera FENILI PAOLA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Pezzoni? 

 

 Consigliera PEZZONI VALENTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Ferri? 
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 Consigliera FERRI MARTINA 

 Favorevole. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Picenni? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Cardani? 

 

 Consigliera CARDANI PAMELA 

 Astenuta. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Daleffe? 

 

 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 

 Astenuto. 
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 Segretario generale VALLI STEFANO 

 Carrara? 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Astenuto. 

 

 Segretario generale VALLI STEFANO 

 E Delcarro? 

 

 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Astenuto. 

 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Il punto è approvato a maggioranza. 

 

8) MOZIONE PRESENTATA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO 

DEL CONSIGLIO COMUNALE DAI CONSIGLIERI SIG.RI MARCO PICENNI, 

ROBERT CARRARA, PAMELA CARDANI E FRANCESCO DALEFFE 

APPARTENENTI ALLA LISTA "PICENNI SINDACO LEGA - FRATELLI 

D'ITALIA - FORZA ITALIA ", AD OGGETTO: "CASE DELLA COMUNITÀ". 
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 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Passiamo all’ottavo punto, che è una mozione presentata dai consiglieri Marco 

Picenni, Robert Carrara, Pamela Cardani e Francesco Daleffe, appartenenti alla lista 

“Picenni sindaco Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia” ad oggetto: case della comunità. 

Chiedo a uno dei firmatari di relazionare al consiglio… di presentarla al consiglio. 

 

 Consigliere DALEFFE GIOVANNI FRANCESCO 

 Buonasera. Se posso, la relazionavo io. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Daleffe. 

 

 

 Consigliere DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI 

 Grazie. Grazie a voi. Allora. Innanzitutto volevo fare i complimenti alla giunta 

per avere recepito prontamente la nostra mozione del 10 di novembre con la delibera 

del 17 per la manifestazione d’interesse di ATS, che era aperta dal 4 al 18, appunto, di 

novembre, per degli immobili di proprietà del comune da dedicare alle case della 

comunità. Le case della comunità che – molto brevemente – sono dei fulcri della 

riforma della sanità del territorio, che è appena stata votata in regione, e sono le 
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strutture dove operano dei team multidisciplinari… Va beh: c’è un’assistenza medica, 

infermieristica e non solo… anche di tutte le altre figure, ancillari ma non troppo… 

perché in realtà sono punti cardine dello sviluppo della sanità del territorio. E queste 

case della comunità costituiranno poi il punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie 

e il punto di riferimento soprattutto per i malati cronici. Quindi questo è un… in 

sostanza un esempio di collaborazione tra le parti attive della società civile, questo… 

aver recepito questa mozione. Il lavoro di una minoranza come la nostra è un lavoro 

efficace se propone mozioni concrete e che abbiano un rilievo sostanziale, 

immediato… e soprattutto che, se recepite, meritano di essere costruite anche assieme. 

La politica è mettere… mettersi al servizio… mettere al servizio della popolazione le 

proprie competenze, permettendo quindi determinati accadimenti, insomma, e dando il 

la ad una trasformazione che può essere poi messa in essere da chi è politicamente alla 

guida. Però chi guida deve giustamente discernere il giusto e recepire quelli che sono i 

fondamentali dello sviluppo, previgendo una programmazione che deve essere al 

contempo stesso, più che pluriennale, dedicata allo sviluppo, alla sicurezza, alla 

produzione sostenibile e, non da ultimo, appunto, alla salute. È questi che sono un po’ 

anche i punti fondanti del nostro gruppo di minoranza e che portavamo avanti con il 

nostro programma. Il tema della salute perché è e sarà sempre più critico nel corso dei 

prossimi anni. E un rinnovamento attivo e partecipato, non solo spettatore, di ATS è… 

è d’obbligo… diventa d’obbligo… soprattutto con una forte capacità di adattamento e 

reazione ai vari eventi che… che accadono purtroppo quotidianamente ormai. Si è visto 
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quello… quello che succede, com’era prevedibile anche a livello nazionale, per 

carità… a livello scolastico… Quindi, da tecnico – perché alla fine io sono 

principalmente un tecnico – è verosimile e auspicabile… è verosimilmente auspicabile 

una soluzione, magari anche interna al paese, per la prevenzione primaria e secondaria, 

magari attraverso convenzioni dedicate eventualmente con le farmacie, con ASST, con 

ATS, in collaborazione con i gruppi privati, per carità, per l’ottenimento di… di risposte 

il più rapide possibile, con il minor disagio possibile per la popolazione. Ovviamente 

conformemente… in conformità a quello che prevede la normativa attuale. Quindi 

butto… la buttò lì: che potrebbe essere considerata anche magari l’istituzione di una 

commissione preposta al tema sociosanitario e assistenziale, che, nel corso dei prossimi 

mesi – anche in maniera temporanea, in realtà –, possa fronteggiare rapidamente tutte 

le criticità che sopraggiungono, esprimendo la voce contemporaneamente di tutti i 

colognesi. Perché quello secondo me in cui dobbiamo entrare nell’ottica un po’ tutti e 

che abbiamo ancora molta difficoltà a fare è che non è più un’emergenza, questa, ma è 

la quotidianità e sarà la quotidianità nostra per un bel po’ di anni. E una peculiare 

capacità di… di adattamento non emergenziale deve essere destinata a tutti i campi 

socioassistenziali e sanitari. Soprattutto con una popolazione molto… sempre più 

anziana e pluripatologica cronica e con la sanità del territorio che è, sì, in via di 

ristrutturazione, ma ci vorranno anni… In un quadro di questo tipo un bene prezioso 

come lo stabile delle piscine potrebbe venire reindirizzato in tal senso. Acquisendo 

un’utilità provinciale, se non regionale, andrebbe incontro sicuramente ad 
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un’accoglienza più favorevole a tutti i livelli, con eventualmente… Non lo so… Per 

carità, io non… Ho un lavoro tecnico dal punto di vista [2:30:43 parola non chiara]… 

però, ecco, una probabile… una probabile portabilità del debito verso altre strutture. 

Ragionando in termini di investimento, in realtà, se uno si fa due conti, anche solo con 

un parcheggio di cento posti auto, con una media oraria di 1,30 all’ora, con 7 ore di 

lavoro per 300 giorni l’anno, sarebbero 240.000 euro lordi in ingresso. Quindi è un’idea 

sicuramente di investimento da un lato e di sostegno alla popolazione, senza stare ad 

attendere, per quanto si può, le decisioni sicuramente provinciali e sicuramente 

regionali, “sfruttando”… forse non è la parola giusta… però sfruttando quello che è lo 

stato attuale delle… della non più emergenza. Cioè: quello che voglio far passare è che, 

se un… un pro… Un’opportunità non colta rischia di essere un problema, mentre un 

problema colto e provato a risolvere diventa un’opportunità. Questo volevo dire. Avrei 

finito. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Daleffe. Ci sono interventi? C’è l’assessore… l’assessora 

Maccarini. 

 

 

 Assessora MACCARINI LARA 

 Allora. Buonasera a tutti. Grazie per la parola. Allora. Faccio presente che 
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l’invito di ATS, in coerenza con la delibera di giunta regionale, è uscito, se non ricordo 

male, il 4 di novembre. Quindi è chiaro che ci abbiamo messo la testa immediatamente, 

anche perché abbiamo avuto dei tempi tra l’altro stretti – perché il 18 il bando è scaduto 

– per fare delle valutazioni. Allora. La scelta… Per cui sì, no, il 18 abbiamo appunto 

presentato questa manifestazione d’interesse – delibera di giunta 17, come ha citato 

lei… E dal 4 al 17 abbiamo fatto le nostre valutazioni e l’edificio che abbiamo scelto 

di candidare è la ex BCC. Perché? Uno… Primo motivo: perché rispondeva ai requisiti 

di dimensione, perché chiaramente c’erano dei requisiti richiesti. Quindi… Non 

abbiamo tanti altri edifici pubblici di queste dimensioni. E secondo: perché comunque 

la BCC, la ex BCC – scusate – si trova sicuramente in un punto strategico: al centro 

del paese, vicino al centro diurno, vicino all’RSA… Non troppo distante comunque c’è 

il centro prelievi. E oltretutto offre la possibilità di numerosi parcheggi ed è abbastanza 

fruibile, utilizzabile e conosciuta da tutti. Quindi appunto per questi motivi la nostra 

scelta è ricaduta per candidare a casa di comunità questa ex BCC. Che è vero che è 

anche candidata al bando per la rigenerazione urbana, ma una cosa non esclude l’altra. 

Abbiamo fatto anche questa verifica. Perché nel caso in cui dovesse essere riqualificata, 

potremo presentarla ad ATS già, diciamo, organizzata in questo senso e pronta per 

essere utilizzata. Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, assessora Maccarini. Ci sono altri interventi? Consigliere Del Carro. 
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 Consigliere DELCARRO MASSIMILIANO 

 Sì, eh… L’assessore è chiaro… Mi permetto di dire che forse – poi bisognerà 

vedere il progetto e… – un po’ di carenza di servizi ce li abbiamo in quella BCC, anche 

dal fatto che probabilmente in maniera lungimirante, se era un po’ quella la… l’idea 

della passata amministrazione – che poi è… è ancora l’attuale – forse magari non 

bisognava cedere lo stabile ex Vanoli. Quindi avevamo più spazio a disposizione 

all’interno dello stesso stabile. Poi, per quanto riguarda un po’ i parcheggi, forse 

dovremo un po’ rivederli, ammesso e concesso… perché all’esterno di Via Rocca già 

sono saturi tutti i giorni, non soltanto per bere il caffè al chiosco… Ma in questi giorni 

l’ho visto: è sempre pieno quel parcheggio. E quindi forse un po’ di… di carenza di 

edifici ci sono. Ciononostante ribadiamo anche noi la… la necessità di questa casa, 

assolutamente, della comunità… o in alternativa un ambulatorio polifunzionale, come 

già avevamo anche noi, come Cologno Concreta, un po’ alimentato all’interno della 

nostra campagna elettorale. Grazie. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Grazie, consigliere Del Carro. Ci sono altri interventi? Io semplicemente… Non 

so se volevi aggiungere qualcosa… Era relativo al… alla mozione stessa, nel senso che 

tecnicamente questa mozione va ad impegnare giunta e sindaco su un tema che è già 

stato trattato… La manifestazione d’interesse è chiusa dal 18, quindi credo che sia un 
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po’ anacronistico votarla questa sera, ecco. Quindi non so se il gruppo… se il vostro 

gruppo consiliare intenda mantenerla stasera e votarla a fronte del fatto che comunque 

la manifestazione d’interesse di cui si parla era già aperta nel momento in cui è stata 

presentata la mozione e ha chiuso una settimana dopo. Quindi di fatto, come ha 

spiegato anche l’assessora Maccarini, stavamo già valutando… Era il motivo anche per 

il quale avevamo già fatto e anticipato nel precedente consiglio comunale da parte 

dell’assessore Pezzoli il 4 di novembre che ci sarebbe stato appunto una… un incontro 

per valutare con un consulente la fattibilità anche di una trasformazione della 

destinazione d’uso delle piscine. Perché nella… nella delibera che vedete pubblicata si 

parla anche di quella possibile destinazione – l’ha citata anche il consigliere Daleffe 

nella… nelle varie possibilità di riattivazione del… del centro natatorio. E quindi, 

insomma, eravamo partiti con quell’idea. Abbiamo fatto le valutazioni del caso, 

verificando che al momento c’è in essere un mutuo che non ci permette… un mutuo di 

scopo fatto in ambito sportivo quindi che non ci permette in tempi rapidi, com’erano 

quelli richiesti dalla manifestazione d’interesse, di destinare ad altro uso quella 

struttura, che comunque viene citata nella relazione che abbiamo prodotto ad ATS in 

questa manifestazione d’interesse. Era una relazione non dovuta, però ci sembrava 

opportuno presentare le varie opportunità che il territorio di Cologno offre. E quindi, 

insomma, questa era un po’ la considerazione che facevo sulla mozione, che penso che 

forse appunto sia… sia un po’ superata da questo punto di vista. Ma valuterà il 

gruppo… il vostro gruppo che cosa… che cosa fare. E… sul tema dei parcheggi… Beh, 
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ovviamente andiamo ad incentivare tutte le possibili forme di mobilità. C’è anche il 

parcheggio del cimitero, che è sempre vuoto. E di fatto, al momento il parcheggio di 

Rocca non ha il disco orario, perché in centro storico ci sono in corso ancora dei 

lavori… non pubblici, ma che riguardano anche dei parcheggi pubblici che sono tolti 

alla collettività per questi lavori. Quindi fino a fine anno il parcheggio di Rocca rimane 

senza disco orario, ma da gennaio verrà ripristinato. E dunque questo permetterà 

sicuramente alle auto di ruotare. Chi avrà bisogno invece di fermarsi per più tempo, 

potrà lasciarla al parcheggio del cimitero, che è facilmente raggiungibile tramite 

passaggio. Quindi non vedo questa grande carenza di… di parcheggi nel centro storico, 

posto che comunque c’è ancora anche una buona fetta di popolazione che sceglie di 

muoversi a piedi o in bicicletta per raggiungere il… il centro. Basta. Tutto qua. Chiedo 

quindi al gruppo Lega Nord Fratelli d’Italia Forza Italia cosa intende fare con la 

mozione…? Se si mantiene o non si mantiene… 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Allora. Posso intervenire io? 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Certo. 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 
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 Allora… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 C’era anche il consigliere Carrara che vuol parlare prima…? Per me è uguale. 

Carrara… 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 No, prego, prego. Non l’avevo visto, perché io non vedo il lato destro 

dell’aula…il mio lato destro dell’aula. Prego, prego, Robert. 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Ecco. No, volevo fare un breve intervento per… in merito a questa mozione e a 

quest’argomento e… e dire che quest’aspetto, quest’argomento è stato uno dei punti 

centrali della nostra campagna elettorale, come avrete potuto vedere. Diversamente, 

purtroppo, mi aveva stupito che la maggioranza, in questo campo, fosse abbastanza 

silente. E lo è stato anche in fase di lettura delle linee programmatiche avvenute durante 

il primo consiglio comunale. Questo argomento – lo dico ancora: con stupore – non… 

non l’avevo sentito, pur… pur essendo un argomento di quotidianità. Lo si vedeva tutti 

i giorni sui giornali. Lo si poteva leggere tutti i giorni sui giornali. Quindi accolgo 

positivamente questo… questa svolta in direzione… verso questa… questa opera, 

chiamiamola così… questa opera. Certo, questa è una richiesta di adesione che non è 
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scontata. Quindi, secondo me, l’amministrazione, la maggioranza deve subito 

prevedere un piano b, perché comunque la nostra comunità di Cologno al Serio ha un 

deficit in campo sociosanitario strutturale. Noi abbiamo delle… delle sedi che sono 

state importanti, a suo tempo… negli anni passati… e non sono più compatibili con le 

esigenze di una comunità come Cologno, che va verso i 12.000 abitanti… e non sono 

moderne, diciamolo. Perché, se si fa un viaggio lungo la provincia di Bergamo, realtà 

come la nostra hanno strutture migliori. Quindi non ci si deve fermare alla risposta 

dell’ATS, ma bisogna prevedere un piano b da questo punto di vista. E lo stiamo 

vedendo ancora di più in questo periodo di pandemia, dove si capisce che la materia è 

una materia centrale, prioritaria a tutto il resto. La sede che è stata stabilita, che è stata 

identificata, non è quella che noi avevamo previsto – come è stato detto prima da… dal 

consigliere Daleffe –: è stata prevista la ex BCC. E qui va dato merito a chi a suo tempo 

– io ero in consiglio comunale negli anni 2008, 2009 – fece la negoziazione con la 

vecchia BCC per portarla a casa. Questo, bisogna dirlo: non è arrivata dal cielo. È stata 

fatta una negoziazione e chi l’ha fatta l’ha fatta bene. Addirittura l’aveva fatta 

considerando anche l’ex Vanoli, che purtroppo è stata ceduta, secondo me in maniera 

irresponsabile, dal punto di vista politica, con un bando tra l’altro fatto in periodi… nei 

giorni di ferragosto. E questo può lasciare qualche pensiero. Però, ecco, una proprietà 

privata… una proprietà pubblica centrale, delimitata da due proprietà private, potrebbe 

avere dei limiti di potenzialità. Fosse stata una proprietà pubblica con due lati liberi, 

sappiamo il campo di azione… Da questo punto di vista poteva essere diverso. È stato 
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fatto un grandissimo errore, come ha detto prima il consigliere Delcarro. Non vorrei 

che l’ATS rispondesse: «È troppo piccola, non si può fare la casa di comunità». Ecco, 

questo sarebbe un peccato per tutti i colognesi. Quindi bene questa decisione 

dell’amministrazione, sperando che vada a buon fine la richiesta. Ecco. Non sarà facile: 

speriamo e, una volta tanto, consideriamo anche la minoranza come una minoranza 

propositiva, costruttiva. Per quanto mi riguarda, sentendo anche prima Marco Picenni, 

il consigliere Picenni, se proprio si vuole ritirare perché è un po’ fuori tempo, da un 

certo punto di vista, dateci due minuti che ci sentiamo un secondo e… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 C’era il consigliere Picenni che voleva intervenire o preferisce…? 

 

 Consigliere PICENNI MARCO 

 Sì, se ci concedete un minuto, giusto per consultarci, però… 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Non so bene in che forma, ma… ma per noi va benissimo… se sospendiamo un 

minuto la seduta… Ah, okay. No, magari ne approfitto per chiedervi qual era la 

struttura che avevate pensato, perché, se non ho capito male dall’intervento del 

consigliere Carrara, non era la… la ex BCC la struttura che avevate pensato di 

candidare a questo bando… Ah. Ah, il centro natatorio. Sì, sì, sì, okay. Mi è chiaro. E 
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l’avevate inteso come casa di comunità, che deve avere una dimensione di 600 metri 

quadrati…? No, faccio solo notare che, dal punto di vista del… dell’ambito sanitario, 

come ricordava prima anche il consigliere Daleffe, la competenza non è comunale; la 

competenza è regionale. Quindi il comune può studiare il piano b, il piano c, il piano 

d, il piano e; ma se poi non vengono mandati i professionisti – che mi risulta siano 

peraltro piuttosto carenti sul territorio – i servizi sanitari il comune non li può dare. È 

chiaro che può mettere a disposizione una serie di spazi – e deve farlo. Nel nostro 

programma si parlava di integrazione tra il sociale e il sanitario, che è poi quello su cui 

deve lavorare il comune. Non in solitaria: perché ricordiamo che facciamo parte di un 

ambito distrettuale e che le case di comunità vengono collocate, secondo quanto 

previsto da regione Lombardia, una ogni 50.000 abitanti. Quindi pensare che ogni 

paese abbia una propria casa di comunità è un pensiero che si può fare se i paesi sono 

grandi. Diversamente bisogna ragionarla in termini di ambito – e quindi in termini 

sovracomunale. Chiaro che piacerebbe a tutti poter avere una casa di comunità sul 

proprio territorio. Noi mettiamo a disposizione un immobile. Nella manifestazione 

d’interesse era previsto anche che, qualora non vi fossero immobili, i comuni potessero 

messere a disposizione dei terreni. Abbiamo la possibilità di valutare anche altre 

opzioni e sicuramente non ci tireremo indietro dal farlo. Anche perché, dopo la 

ricognizione per le case di comunità e gli ospedali di comunità, la delibera regionale 

traccia un percorso che va a intercettare anche gli attuali distretti… quelli che si 

chiamano “distretti”… si chiamavano “distretti”… ma che poi di fatto oggi a Cologno 
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è un punto prelievi, fondamentalmente. Perché anche su quelli regione ha la possibilità 

di investire fondi del PNRR e dovrà decidere che cosa fare. Quindi il passo successivo 

di regione è la ricognizione di queste strutture e servizi territoriali, per verificare che 

futuro potranno avere… È chiaro che anche su questo ci siamo. Sappiamo che questo 

è lo step successivo. Ci aspettiamo un’interlocuzione anche su questo tema. Siamo 

pronti ad ogni evenienza, quindi a valutare quello che si potrà fare anche rispetto agli 

spazi che in questa manifestazione d’interesse era vincolante che fossero comunali. Ma 

non è detto che in futuro non si possa ragionare anche di altri spazi, che magari non 

sono comunali e che dovessero in qualche modo poter prevedere una… una loro 

destinazione in ambito sociale e sanitario. Ricordava prima anche Giovanna che… 

l’assessora Guerini… che, per esempio, abbiamo previsto una serie di sgravi anche nel 

centro storico, qualora vengano insediate attività che hanno una valenza comunitaria e 

sociale. È proprio anche per andare in questa direzione. Quindi sul tema ci siamo. 

Perché non sia un tema di programma, come dicevo prima, è presto detto: perché oltre 

a ragionare nel tema… in tema, appunto, di integrazione tra il settore sociale, che è di 

competenza comunale – ma anche qui gran parte gestito a livello di ambito – e il tema 

sanitario, che è di competenza regionale… è chiaro che ci si può mettere tutta la buona 

volontà, ma poi le carte non le distribuiamo noi concretamente. Ecco. L’interlocuzione 

è sempre attiva, è sempre presente, perché con ATS e ASST purtroppo ci sentiamo 

quotidianamente per altri temi che non sono meramente quelli di cui stiamo discutendo 

adesso, ma… Perché sapete, appunto: siamo ancora un po’ in una fase difficile della 
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pandemia, anche se ci auguriamo di… di uscirne presto. Per cui i contatti ci sono e 

anche a livello di… di ambito territoriale, dei ragionamenti su questi temi li abbiamo 

fatti in assemblea dei sindaci. La settimana prossima andremo ad approvare il piano di 

zona triennale, dove comunque sono previste una serie di azioni che andremo a fare 

congiuntamente come 17 comuni. Ricordo anche che regione Lombardia ha già 

individuato, sul nostro ambito, ospedale di comunità e casa di comunità nella struttura 

di Martinengo, che è qui… Di fatto è molto vicina, quindi… Insomma, questo potrebbe 

in qualche modo far dire a… a chi andrà a pianificarle sul territorio che forse qui già 

ce n’è una in prossimità. Noi ci auguriamo chiaramente che non sia questo il 

ragionamento che verrà fatto. Però mettiamo in conto che c’è anche questo aspetto da 

non sottovalutare: che è un servizio comunque vicino al nostro paese e facilmente 

raggiungibile. Ripeto: poi, tutte le varie discussioni le faremo comunque in assemblea 

sindaci, in ambito distrettuale e quindi nel distretto più ampio del quale facciamo parte. 

E poi anche con i referenti provinciali e regionali non ci tiriamo dietro. Però questo è 

un po’ lo scenario, in modo tale che siate un po’ aggiornati sul tema. Raccolgo anche 

con piacere la… la proposta del consigliere Daleffe: forse una commissione in ambito 

sanitario è un po’ complessa e articolata in questo momento. Però mi farebbe piacere, 

visto che abbiamo in consiglio comunale anche delle professionalità che sono dedicate 

un po’ a questo settore o che hanno la sensibilità di questo settore… Sicuramente mi… 

mi farà piacere poter coinvolgerle nelle varie fasi di… di interlocuzione per quanto 

riguarda proprio questi servizi. Quindi raccolgo, diciamo, la… la sua disponibilità – 
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come già avevo raccolto anche quella della consigliera Fenili –, sul tema, in modo tale 

che anche dal punto di vista professionale ci possa essere magari uno sguardo più 

consapevole, più competente per aiutarci ad orientarci meglio, ecco, in questo 

scenario… che sicuramente è di grande interesse per il futuro del paese, perché 

sappiamo che la popolazione sta invecchiando. Che i servizi territoriali sono 

fondamentali, la pandemia ce lo ha purtroppo insegnato. E quindi tutto quello che si 

potrà fare per amplificarli, per renderli a disposizione di tutti sarà sicuramente fatto da 

quest’amministrazione. Il nostro impegno sarà… sarà massimo. Non vedo più il 

consigliere Picenni. 

 

 Consigliere CARRARA ROBERT 

 Ha detto che non… Ha perso la… il collegamento e non riesce più a rientrare… 

Quindi concludo… concludo il consiglio comunale… Va bene. Ritiriamola. Per quanto 

mi riguarda, la… sicuramente la nostra mozione tempestiva ha sollecitato, secondo noi, 

la maggioranza. Però questo è un punto di vista, quindi non stiamo a perder tempo in 

questo… questo caso. E speriamo che vada a buon fine, ecco. Ritiriamo la mozione. 

Saremo vigili. Cercheremo di capire i prossimi passaggi. Non faremo mancare le nostre 

proposte. 

 

 Sindaca DRAGO CHIARA 

 Ringrazio il consigliere Carrara e tutti i consiglieri del gruppo “Picenni sindaco” 
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per, diciamo, la proposta… per la discussione anche di questa sera e, insomma, per… 

per gli interventi. Se la mozione viene ritirata, e quindi non dobbiamo più votare nulla 

– corretto? –, ci aggiorniamo ad un prossimo consiglio comunale del mese di dicembre. 

Auguro a tutti una buona serata e una buona notte per chi è a casa. Arrivederci a tutti. 

Grazie. 

 

 Consigliera ZAMBELLI CHIARA 

 Grazie. Arrivederci. 


