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COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

TRASCRIZIONE INTERVENTI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 FEBBRAIO 2022 

 

 

Assume la Presidenza il Sindaco Michele Pellegrini. 

 

SINDACO 

Va bene. Apriamo la seduta e procediamo con l’appello. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Buonasera a tutti. Procediamo con l’appello.  

(Procede all'appello nominale) 

C’è il numero legale. Prego, Sindaco.  

 

Punto 1 all’O.d.G.: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 20 

DICEMBRE 2021. 

 

SINDACO 

Allora, il primo punto all’Ordine del giorno è: “L’approvazione verbali della seduta consiliare 

del 20 dicembre 2021”. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Allora, si tratta dei verbali dal numero 40 al numero 47. Il numero 40 avente ad oggetto, 

“Approvazione verbali della seduta consiliare del 12 novembre 2021”; il 41 ad oggetto 

“Esame ed approvazione programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori 

pubblici nonché dello schema del piano biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 

2022-2023”; numero 42 avente ad oggetto “Legge 6 agosto 2008 numero 133 Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari triennio 2022-2024”; numero 43 avente ad oggetto 

“Approvazione del Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025. Approvazione delle 

tariffe e la tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2022”; numero 44 avente ad oggetto 

“Approvazione Documento Unico di Programmazione, DUP, 2022-2024 e del bilancio di 

previsione per gli esercizi 2022-2024”; numero 45 avente ad oggetto “Articolo 20, Decreto 

Legislativo 175 del 19 agosto 2016, Testo Unico in materia di Società a Partecipazione 

Pubblica e articolo 17 del DL 90 del 24 giugno 2014, misure urgenti per la semplificazione alla 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, previsione periodica, 

censimento annuale delle partecipazioni pubbliche”; il numero 46 avente ad oggetto 

“Approvazione convenzione per la gestione associata all’Ufficio di Segretario Comunale fra i 

Comuni di Ponte San Pietro, Brembate di Sopra e Calusco d’Adda” ed infine numero 47 

avente ad oggetto “Comunicazione prelievo dal Fondo di Riserva”. 

 

SINDACO 

Allora, chi è d’accordo è pregato di alzare la mano.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Quindi, 12 (dodici). 
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SINDACO 

Chi è contrario? Astenuti? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Quindi, 11 (undici) a favore, nessun contrario e 2 (due) astenuti. 

 

Punto 2 all’O.d.G.: MODIFICA PROGRAMMA TRIENNALE 2022/2024 ED ELENCO 

ANNUALE 2022 DEI LAVORI PUBBLICI. 

 

SINDACO 

Secondo punto all’ordine del Giorno: “Modifica programma triennale 2022/2024 ed elenco 

annuale 2022 dei lavori pubblici”. Per quanto riguarda la modifica del Piano Triennale, questa 

è la ragione per cui è stato convocato anche questo Consiglio, il motivo è dovuto al fatto che 

a seguito del PNRR è risultata la possibilità di avere un contributo globale per quanto 

riguarda le scuole pari a € 2.500.000,00. Noi avevamo ottenuto più di 1 milione per quanto 

riguarda l’adeguamento della scuola primaria, della scuola secondaria come adeguamento 

antisismico e adesso praticamente, quindi apportiamo questa modifica in modo tale che 

chiediamo 565.000,00 Euro, di cui 420.000,00 per lavori e 145.000,00 per opere tecniche e 

IVA per quanto riguarda l’efficientamento energetico della scuola secondaria e Euro 

761.000,00 cioè pari a 570.000,00 per i lavori e 191.000,00 dovuti a IVA e a varie tecniche, 

spese tecniche per l’efficientamento energetico della scuola primaria.   

Quindi, questa è la ragione principale per cui è stato convocato questo Consiglio Comunale, 

la ragione principale per cui è stato modificato il Piano Triennale dopodiché ci sono altre 

piccole variazioni, se qualcuno diciamo, ha delle domande al riguardo, possiamo parlarne. 

Fabio Colleoni. 

 

CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Allora, per quanto riguarda questa richiesta che appunto è il punto fondamentale del punto 

all’Ordine del giorno numero 2, è chiaro che l’efficientamento energetico sicuramente è una 

cosa buona, noi non abbiamo visto i progetti non sappiamo esattamente di cosa si tratta, il 

principio è sicuramente lodevole, perciò noi voteremo a favore, mi riprometto però poi nel 

secondo punto di chiarire alcuni aspetti.  

 

SINDACO 

Ci sono altri interventi al riguardo? Se non ci sono altri interventi, chi è d’accordo è pregato di 

alzare la mano.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Unanimità. 

 

SINDACO 

Immediatamente eseguibile. Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Unanimità. 
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Punto 3 all’O.d.G.: ART. 175 D.LGS. N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 - VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024. VARIAZIONE CONTESTUALE 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024. 

 

 

SINDACO 

Terzo punto all’Ordine del Giorno: “Articolo 175 del Decreto Legge numero 267 del 18 agosto 

2000. Variazione di previsione finanziario 2022-2024. Variazione contestuale Documento 

Unico di Programmazione 2022-2024”. La parola all’Assessore al Bilancio.  

 

ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

La variazione è conseguente a quello che abbiamo appena deliberato, quindi c’è un’entrata e 

un’uscita relativa a queste opere quindi e poi dei piccoli aggiustamenti di 1.000,00 - 2.000,00 

- 3.000,00 Euro. Insomma, l’unica cosa che mi piace ricordare è che procuriamo le somme 

per poter dare il via alla realizzazione del monumento del numero delle vittime del Covid di 

circa 4.700,00 Euro che verrà realizzato nei prossimi mesi e posato proprio al ricordo di 

quello, di questi anni tremendi di pandemia. 

 

SINDACO 

Ci sono interventi al riguardo? Fabio Colleoni.  

 

CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Allora, io vorrei fare una osservazione che è più politica che altro, perché dobbiamo 

prenderne atto e cioè l’aumento dell’indennità di Sindaco che è stata approvata con la 

Finanziaria 2022 e che prevede quindi una riparametrazione in funzione allo stipendio dei 

Presidenti delle Regioni. Per quanto ci riguarda diciamo, andremo si sa al 29% quindi il nostro 

Sindaco 5.000/10.000 abitanti prenderebbe il 29% dello stipendio. 

Ecco, la mia contestazione è più che altro politica perché questa manovra che costerà al 

bilancio italiano 100 milioni al 2022. 150 al 2023 e 220 nel 2024 non è accompagnato da 

quello che avevo già richiamato più e più volte in Consiglio Comunale e cioè un tentativo di 

ridurre il numero dei Comuni. Io ritengo che sia giusto che i Sindaci vadano remunerati per il 

lavoro, per l’impegno, loro e gli Assessori e per l’impegno che fanno, però è anche giusto che 

i Comuni con pochi abitanti debbano essere eliminati totalmente. Dobbiamo, noi soprattutto 

nella provincia di Bergamo che non abbiamo neanche la scusa delle distanze o non distanze e 

lo vediamo tutti i giorni quali sono le difficoltà che ci comportano da un punto di vista e 

strategico, parliamo di viabilità, parliamo di aziende, parliamo di edilizia, parliamo di tante 

cose e parliamo anche di servizi alla persona, perché poi si fanno le aziende. Per cui ecco, il 

rammarico è che a livello centrale non spingano ulteriormente a questo, quindi mi può anche 

star bene che i Sindaci vengano remunerati, ma ci voleva anche questa spinta cioè tagliare il 

numero dei Sindaci, quindi i Comuni, quindi il numero dei Sindaci, quindi i Comuni.  

Ecco, per quanto riguarda invece l’intervento che abbiamo approvato prima, voglio 

ripercorrere ancora il concetto che da anni noi stiamo ribadendo e cioè giustamente ha 

ricordato il Sindaco sono stati spesi altri soldi, abbiamo avuto anche altri finanziamenti, però 

dopo tutto questo, questa Amministrazione in 15 anni, anche questa, non ha un suo progetto 

per le scuole, la scuola non ha la priorità, abbiamo fatto tanto ma alla fine quello che ci 

troviamo è ancora la vecchia scuola. Quindi, io noi l’avremmo messo al primo posto e sapete 

benissimo quale era il nostro progetto per quanto riguarda la scuola e quindi per il Polo 

Scolastico voi ne avevamo uno che avete messo nel Piano Regolatore che adesso è saltato e 

quindi adesso non c’è più e per me ci poteva stare anche in questa variazione un qualcosa in 
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più e quindi lo stimolo ad inserire anche un investimento da parte dell’Amministrazione e 

quindi mettere la scuola come priorità per migliorare anche l’esterno e migliorare tutte le 

altre cose. 

Per voi questa non è una priorità ed è per questo motivo che noi ci asterremo su questa 

variazione di bilancio, poi per gli altri, per il monumento al Covid non lo so come verrà ma ci 

può anche stare che nella storia si ricordino anche gli errori, gli errori sanitari, gli errori che 

sono stati fatti socialmente, eccetera e che sia magari anche da stimolo, però ecco, ci 

asterremo su questo punto.   

 

SINDACO 

Solo per fare una considerazione, che per quanto riguarda le indennità del Sindaco e degli 

amministratori c’è l’obbligo proprio per legge di applicarle dopodiché gli interessati che 

prendono queste diciamo, integrazioni oppure questa indennità sono liberi ovviamente di 

farne quello che credono, di quei soldi che prendono. Una cosa importante è che c’era anche 

la possibilità, ci sono dei Comuni che l’hanno portato avanti caricando l’onere sul bilancio 

comunale di anticipare immediatamente la totalità dell’indennizzo mentre noi andiamo 

invece ad applicare quello che è previsto dalla legge, ci sono tre scaglioni, alla fine si avrà il 

29% rispetto alla retribuzione del Consigliere Regionale, questo avverrà globalmente nel 

2024, però quest’anno c’è  una percentuale, nel 2023 ce ne è un’altra, nel 2024 ce ne è 

un’altra, quindi gli aumenti sono progressivi non sono fatti diciamo, una tantum, in blocco. 

Quindi, io ripeto che noi abbiamo fatto questa scelta ottemperando la legge nazionale, ci 

sono dei Comuni e potete verificare anche sulla stampa, che invece ricaricando l’onere 

proprio sul bilancio comunale applicano immediatamente l’aumento che dovrebbe essere 

previsto per il 2024. 

Per quanto riguarda le scuole noi, credo che questa Amministrazione ha cercato di fare 

quello che era necessario per le scuole, ha fatto tutti gli interventi che sono stati richiesti sia 

per quanto riguarda anche l’adeguamento alle norme anti Covid, abbiamo fatto queste 

richieste per quanto riguarda l’adeguamento antisismico abbiamo avuto il contributo, 

abbiamo questa possibilità di avere questo ulteriore contributo di un altro milione e passa, 

1.200.000,00 1.300.000,00 e lo facciamo, questo qua non vuol dire che diciamo i prossimi 

amministratori perché ormai adesso siamo in scadenza e la prossima Amministrazione che 

potrebbe essere ancora una amministrazione nostra o Amministrazione di altri, non possono 

poi decidere di integrare ulteriormente queste cifre per fare in modo di adeguare le nostre 

scuole ai correnti tempi.  

Quello che possiamo dire è che ovviamente le scuole si trovano in centro al paese, per 

ottenere diciamo, un finanziamento drastico con il PNRR noi avremmo dovuto fare una 

richiesta con abbattimento e ricostruzione. Quindi, ci sono Comuni diciamo, che hanno 

rischiato e hanno fatto questo tipo di previsione, però nel momento in cui tu fai una 

operazione del genere, tenendo conto del fatto che la maggior parte dei fondi relativi anche 

alle scuole saranno destinati ai paesi del Centro-Sud si rischia di non avere, di rimanere con 

un pugno di mosche in mano.  

Quindi, noi invece abbiamo preferito diciamo, di fare in modo di avere contributi per la 

ristrutturazione delle nostre scuole e cercare poi in futuro, magari le prossime 

Amministrazioni dovranno fare in modo poi di renderle ancora più efficienti, perché non 

credo che cioè a Calusco si possa diciamo, demolire una scuola elementare, la scuola media 

ovviamente è abbastanza recente e ha avuto vari interventi, ma la scuola elementare che è 

degli anni ’50, demolirla vorrebbe dire ovviamente andare poi a fare in modo  di, che so 

trovare una alternativa anche ai nostri ragazzi per un certo numero di anni, perché una 

scuola non è che si costruisce in 1 anno, ecco.  
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Quindi è diciamo, una valutazione fatta in questo momento, doveva essere fatta anche 

velocemente e quindi la scelta era o prevedere un rifacimento globale tramite demolizione e 

ricostruzione oppure procedere nel senso di prevedere un intervento graduale per renderle 

al passo con i tempi. 

 

ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Se posso Michele, due cose. Una riguarda la (…) e salta fuori che la facciamo perché ce lo ha 

detto Calusco Unita, perché adesso è il gioco delle tre carte. Noi abbiamo in corso già da 

tempo una progettazione complessiva delle nostre scuole tanto Marika lo sa, perché gli ho 

detto non scriverlo e adesso va beh lo diciamo ufficialmente, perché al di là del PNRR è da 

tempo che sapevamo ed è uscito un bando che scade il 26 di maggio, mi sembra di ricordare, 

di Regione Lombardia, per le ristrutturazioni delle scuole esistenti.  

Quindi, il Sindaco ha detto bene non era nelle nostre corde quello di pensare di demolire 

queste scuole e costruirle nuove, perché comunque era molto complicato e difficile e noi 

siamo come sapete bene, pragmatici e quindi la progettazione delle scuole nuove è in corso, 

una fase preliminare condivisa solo con gli Assessori competenti e con il Sindaco 

naturalmente e questa programmazione verrà estesa a brevissimo con gli insegnanti e la 

Dirigente scolastica e con le famiglie per condividere quello che può essere fatto con una 

nuova riqualificazione completa delle scuole, naturalmente il professionista che ci sta 

seguendo è lo stesso che ci ha presentato il progetto che dopo approveremo in Giunta a 

seguito di questa variazione di bilancio, proprio sempre nell’ottica e nel solco tracciato da 

questa Amministrazione cioè quello di impegnare le risorse correttamente. Quindi, abbiamo 

delle risorse per l’adeguamento sismico, abbiamo delle risorse speriamo, abbiamo delle 

risorse per l’efficientamento energetico, questo progetto è combinato con quello della 

riqualificazione sismica, quindi sono progetti conseguenti e il terzo progetto è quello della 

riqualificazione completa delle scuole elementari e medie ripensando anche ad una 

rifunzionalità di un campo scolastico che ha una centralità nel paese. Quindi, correttamente il 

Sindaco dice, demolirle veramente non è pensabile anche per una questione di tempistiche e 

di progettazione scolastica e progettazione architettonica e strutturale e quindi stiamo 

integrando queste tre progettazioni. 

Quindi, penso che faremo un Consiglio Comunale da qui ad 1 mese per approvare anche 

questo progetto che poi verrà candidato a questi primi Fondi Regionali e poi ai fondi del 

PNRR quando e se ci saranno, ci sarà la possibilità di riqualificazione, così sembrerebbe e 

invece sul percorso della scuola, partiamo dal 2007.  

Noi nel 2007 una delle prime nostre desiderate era proprio quello di avere un nuovo Polo 

Scolastico, avevamo già e abbiamo disegnato questo PGT che poi come avete ricordato in 20 

anni le cose cambiano, sono cambiate anche queste, avevamo disegnato un PGT che 

prevedeva un nuovo Polo Scolastico con le scuole elementari e medie e anche gli asili a 

fronte di un accordo che avevamo già sulla carta con degli operatori privati, ma forse ve lo 

avevamo già detto una decina di volte se non una ventina, che poi giustamente dovuta alla 

crisi economica 2009 e 2010 questo accordo non si è più formalizzato in atti concreti, però il 

PGT è disegnato proprio a seguito della ideazione variante Sud, spostamento del traffico e 

soprattutto riqualificazione di un’area centrale del paese che vedeva le scuole elementari e 

medie cedute ad un privato per una attività commerciale, para-commerciale e comunque 

anche con caratteristiche sociali che doveva essere disegnato in centro paese con delle sedi 

di Associazioni, delle cose va beh, adesso è inutile andare a ricordarlo e poi logicamente con 

questi fondi privati aggregare con dei fondi pubblici, quindi con un partenariato riqualificare 

le scuole, sono cose scritte nel PGT quindi è lì da vedere quello che questa Amministrazione 

ha sempre pensato di fare, le centralità delle scuole, la contingenza economica non ci ha 



                                                                                                                                        

6 

 

permesso di fare quello che volevamo fare al di là di un obiettivo fondamentale importante 

che questa non Amministrazione, che questo Ente vuole da più di 20 anni cioè la variante Sud 

che concretizzeremo con la gara di appalto che da qui ad 1 mese verrà bandita.  

Quindi, mi sembra che abbiamo sempre pensato a questi progetti e sempre voluto arrivare a 

quell’obiettivo che forse pian piano oggi, nei prossimi mesi, nei prossimi anni arriveremo a 

raggiungere.  

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

Posso aggiungere solo una cosa? 

 

SINDACO 

Silvia.  

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

No, perché dissento un po' da quello che ha detto il Consigliere Colleoni, nel senso che il 

fatto che la scuola non sia stata messa al primo posto da questa Amministrazione. Secondo 

me, a parte che è sbagliato mettere in un secondo o terzo posto, la scuola ha sempre avuto la 

rilevanza giusta che doveva avere, è sempre stata considerata una cosa importante per 

questa Amministrazione unitamente alle altre tante cose che abbiamo affrontato in questi 

anni che avevano tutte uguale rilevanza. Quindi, la scuola è sempre stata considerata per 

quella che è un elemento importante per i nostri ragazzi ed è stata valorizzata, il cammino è 

stato quotidiano cioè non c’è stato il rifacimento della tinteggiatura esterna ma non è quella 

la cosa principale che bisogna considerare nella scuola è stato costruito invece qualcosa 

all’interno della scuola e come avevamo avuto modo di dire anche nel corso di altri Consigli 

Comunali in precedenza, la scuola è migliorata molto negli anni e anzi adesso il fatto che 

adesso molti insegnanti vogliano, scelgano Calusco come prima scelta ci fa capire che il realtà 

la scuola ha avuto, ha anche una nomea molto migliore rispetto a quello che poteva avere 

qualche anno fa non per colpa degli insegnanti ma per la situazione generale che c’era. 

Quindi, secondo me la scuola è stata valorizzata adeguatamente, ogni anno abbiamo 

investito dei soldi per sistemarla all’interno, quindi dal laboratorio di informatica, ai bagni, 

alla tinteggiatura interna, ai controsoffitti, adesso che c’è la possibilità di avere questi fondi 

per l’adeguamento sismico e quelli che abbiamo chiesto invece per l’adeguamento 

energetico, proprio in quell’ambito speravamo infatti di poterla anche abbellire, però il fatto 

di abbellirla esternamente non è sicuramente la cosa più importante.  

Quindi, non sono d’accordo, cioè secondo me la scuola anzi è stata valorizzata ed è stata 

sempre al centro delle Giunte pressoché settimanalmente. Quindi, dal mio punto di vista non 

è corretto quello che è stato detto, poi certo ognuno ha le sue opinioni, quindi…   

 

SINDACO 

Altri interventi al riguardo? Fabio Colleoni. 

 

CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Allora, voi siete pragmatici solo vicino alle elezioni. Io vorrei ricordare, vorrei ricordare che 

nel vostro Piano Regolatore c’era il Polo Scolastico che prevedeva la realizzazione di una 

nuova struttura nell’area mercato di adesso. Voglio ricordare che voi avete modificato quel 

Piano Regolatore e non avete disegnato nessuna alternativa per il Polo Scolastico. Quindi, sul 

Piano Regolatore ad oggi non c’è niente, quindi la scuola non c’è. 

Altra questione, è vero che di soldi ne sono stati spesi, che è quello che ho detto prima e cioè 

come ha ricordato anche il Sindaco, sono stati spesi diversi, sono stati fatti diversi interventi, 
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però guardiamo quello che è stato fatto, quello che è stato progettato e cosa avete previsto 

nel Piano Triennale. Nel Piano Triennale passa avanti la Caserma, ma della scuola non si vede 

niente. 

Quindi, poi voi potete avere le belle idee, però noi siamo Consiglieri Comunali, vediamo gli 

atti dei Consiglieri Comunali, vediamo in 15 anni e vediamo cosa c’è adesso, nel Piano 

Regolatore non c’è niente, nel Piano Triennale non c’è niente, stiamo spendendo i soldi che ci 

danno e va benissimo andarli a prendere ci mancherebbe altro non andarli neanche a 

prenderli, infatti abbiamo votato a favore prima così come l’altra volta si vi ricordate, 

avevamo dato un parere una variazione, avevamo dato un parere abbastanza positivo, però 

sul discorso della progettazione, della programmazione guardate gli atti poi ce lo avete in 

mente. Ce lo avete in mente, va bene. 

 

ASSESSORE COCCHI MASSIMO   

Scusa Michele, poi… perdonami se posso. Allora, come sempre il Consigliere Colleoni 

mistifica la realtà perché a parte che il Piano Regolatore è degli anni ’80 si chiama Piano di 

Governo del Territorio, PGT. Allora, il PGT la modifica che è stata fatta è una modifica 

puntuale dovuta a quella questione che tu ben, che tu ben sai che hai contestato fino alla 

morte cioè quella relativa alla Convenzione Italcementi, è una modifica puntuale. Adesso ci 

sarà a brevissimo non mi ricordo quando, faremo una delibera di Giunta, dove daremo l’avvio 

al procedimento per la modifica generale al Piano di Governo del Territorio dove 

naturalmente ci sarà anche questa nuova programmazione scolastica, non è che le cose si 

fanno schioccando le dita, si programmano. Quindi, la scuola è la fortuna che poi non è una 

fortuna è il PNRR perché va beh se non ci fosse stato il PNRR, perché se non ci fosse stato il 

Covid era meglio, però ci siamo e tant’è i soldi andiamo a prenderli adesso ed è una fortuna 

poterlo fare adesso, che poi dopo si vada a votare a Calusco non è che il PNRR è stato dato 

perché ci sono le elezioni a Calusco e quindi potete spenderli in campagna elettorale questa 

vostra idea, noi continuiamo a lavorare tutti i giorni nell’interesse dei caluschesi, campagna 

elettorale o meno. Quindi, gli atti li facciamo perché sono necessari, da fare. Punto. Gli atti li 

faremo quando avremo concretamente qualcosa nelle mani, adesso è inutile mettere 

appunto in campagna elettorale il Piano delle Opere Pubbliche, la scuola o mettere un 

progetto tanto per fare campagna elettorale, facciamo le cose come devono essere fatte. 

Punto. E io mi taccio e basta, perché non volevo parlare stasera e invece. 

 

SINDACO 

Quello che volevo sottolineare era soltanto che il nostro Piano di Governo del Territorio è 

scaduto e noi ci stiamo adoperando per fare in modo di fare un nuovo Piano di Governo del 

territorio, abbiamo già individuato a chi dare l’incarico, si sta già iniziando a lavorare e quindi 

a breve, io credo nell’arco di un mese, due mesi ci saranno gli incaricati e tutto quanto, 

incomincerà tutta la procedura per la revisione del Piano di Governo del Territorio dove, 

verrà praticamente il quel settore, in quel momento rivisto tutto quello che riguarda anche 

tutto il centro di Calusco con annesse scuole e via dicendo. Quindi, questo è quello che sta 

procedendo, si procede per gradi. Ripetiamo noi, tu dici che non abbiamo fatto tanto, io ho 

una lista di 24 pagine di cose che abbiamo fatto. 

 

CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

No, vorrei solo precisare che 15 anni sono 15 anni, quindi non è una cosa di fretta, che non 

ho detto che non è stato fatto tanto, ma io ho detto che abbiamo speso, però non abbiamo 

avuto un progetto globale.  



                                                                                                                                        

8 

 

Il discorso del Piano Regolatore, quest’anno dovrebbe essere il terzo anno che è scaduto, 

perché se non è il terzo… 

 

SINDACO 

Scade a marzo. Scade a marzo di quest’anno. 

 

CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

No, perché lo abbiamo rinnovato. Perché lo abbiamo rinnovato, altrimenti sarebbe già 

scaduto, lo abbiamo rinnovato qui, è scaduto in questi anni, ma… Quindi, non è da ieri 

neanche anche quello è scaduto è questo. Si può prorogare…  

(Segue intervento fuori microfono) 

Sì, ma si può sempre, in Italia…  

(Segue intervento fuori microfono) 

Sì, ma non facciamo passare come cose urgenti.  

(Segue intervento fuori microfono) 

No, siamo noi, possiamo prorogare. Per cui il concetto è questo qui, poi ognuno la vede come 

la vede, come vuole insomma. 

 

SINDACO 

Il Piano Regolatore vigente che sia stato prorogato è un conto, però adesso è stato 

riprorogato di un altro anno e se tu vai a verificare tutti i paesi dell’isola bergamasca, sono 

tutti nelle nostre stesse condizioni, hanno iniziato adesso a lavorare, hanno iniziato a fare in 

modo di assegnare gli incarichi e tutti siamo nella stessa condizione. Quindi, non è che noi 

siamo migliori né peggiori di altri in questo settore. Ci sono altri interventi?  

 

ASSESSORE LORENA MARZANI 

Volevo solo dire che il monumento non è per gli errori sanitari, è per onorare la memoria di 

chi purtroppo in questa pandemia è morto, quindi per i nostri cittadini… 

(Segue intervento fuori microfono) 

No, hai detto per gli errori sanitari prima e invece l’intento è proprio per tutte le famiglie che 

hanno avuto purtroppo una persona… e anche un po' per tutti i volontari, tutte le persone 

che in questo periodo veramente si sono fatti il quattro, perché questo comunque, questa 

Amministrazione così come tutte le Amministrazioni così come citava Michele, anche il loro, 

quello che sono riusciti anche a fare ed è stato anche tanto anche rispetto alla scuola, perché 

al di là dei muri che sono importanti, le cose più importati sono le relazioni che si intessono 

con le persone, i progetti che si fanno, gli investimenti magari non sugli immobili, ma quando 

si investono i soldi che si investono per i ragazzi magari disabili, eccetera. Ecco, forse mettere 

al centro la scuola è prima di tutto mettere al centro chi frequenta la scuola e quindi, okay 

ambienti belli e ci stiamo lavorando, ma sul fatto che non siano mai mancate risorse, 

attenzioni, ascolto questa è un’altra cosa rispetto a quello che stai dicendo tu. Per noi è 

mettere al primo posto la scuola almeno per, soprattutto da parte dell’Assessore alla Scuola a 

cui va fatto veramente un plauso è stata quella, di mettere al centro il dialogo e l’attenzione 

ai bambini. Per quanto concerne il monumento, ecco invece l’attenzione è proprio spostata 

su chi ha avuto queste perdite e chi in questo periodo veramente ancora adesso, perché c’è 

chiusa, si è aperta l’ATS grazie all’intervento anche dei nostri volontari, c’è un corollario di 

volontari nel paese che ha permesso di (…) scusate, periodo brutto. Ecco, è a memoria di 

questo non degli errori sanitari, era una precisazione.  
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CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

No, io vorrei ricordare che ho detto è un monito anche per questo. Se noi non riconosciamo 

che il Covid oltre alla fatalità ci ha trovati impreparati che noi, voglio dire il Governo, noi 

rappresentiamo il Governo quindi, ragazzi non è che parliamo solo di Regione Lombardia, 

parliamo da sopra, parliamo dall’Europa che ci siamo trovati e che è un pericolo come lo è la 

guerra, un discorso del genere, ma che degli errori e delle impreparazioni le abbiamo avute. 

Se noi riconosciamo anche questo, allora sarà soltanto come una lapide in un cimitero per un 

defunto. Noi dobbiamo come società, come Consiglio Comunale, come rappresentanti del 

popolo, ammettere, essere umilmente anche capaci di dire, qualche errore lo abbiamo 

commesso, noi amministratori dal più piccolo al più grande, indipendentemente da chi ha 

lavorato, da chi ci ha messo la vita che sicuramente è quello che ricordiamo e che appare, 

altrimenti è un po' come ricordare l’olocausto non è che lo ricordiamo solo per i morti, noi lo 

ricordiamo per non commettere più atti di quel tipo lì. Questo deve essere il nostro concetto, 

per cui dire, no non abbiamo fatto errori, noi ricordiamo… e quindi è questo il mio concetto 

non è un concetto del parlare, del farlo per gli errori, deve essere lì, come noi ricordiamo i 

caduti della guerra che è sempre un errore, che è sempre una cosa che non deve esserci, 

attenzione ai caduti del Covid a una malattia che dobbiamo imparare a gestire, dobbiamo 

stare attenti, perché può colpirci da un giorno all’altro quando meno ce lo aspettiamo e lo 

Stato deve essere pronto in tutte le sue funzioni dal Consigliere Comunale di Opposizione, al 

Governo e quindi al Presidente della Repubblica. 

 

SINDACO 

Sul fatto che bisogna essere pronti per ogni evenienza, questo secondo me siamo tutti 

d’accordo, l’importante è anche sottolineare che quello che ci è capitato è qualcosa di 

veramente diciamo, grosso, importante e credo che abbiamo anche avuto il resoconto, si va 

anche a criticare quella che è l’impostazione sanitaria delle varie regioni, perché hanno la 

responsabilità a livello regionale, però se andiamo anche a verificare come hanno affrontato 

il problema gli altri paesi, cioè guardiamo anche solo la Germania che è cento volte più 

organizzata di noi, ha avuto anche lei i suoi bei problemi e noi non siamo stati da meno 

ovviamente quello che è importante è sempre la programmazione e l’organizzazione.  

Quello che bisogna dire è che in Italia manca sempre la programmazione e una 

organizzazione a lungo periodo, nel momento in cui invece ci capita la disgrazia, allora tutti si 

mobilitano, tutti si danno da fare e si cerca di far fronte a quello che è il pericolo impellente, 

ovviamente vista questa esperienza si spera che a livello nazionale, a livello regionale 

facciano una organizzazione diciamo, sanitaria come è stato promesso da vari settori, da tutti 

i Partiti praticamente, che diventi più una organizzazione sanitaria a livello locale più che 

delle cattedrali nel deserto, in modo tale che la gente sia assistita direttamente in loco, in 

modo da affrontare anche questi problemi in un certo modo, in un approccio diverso da 

quello che abbiamo vissuto fino adesso. Adesso speriamo soltanto che non ci sia un’altra 

variante, speriamo che l’Omicron sia l’ultima, speriamo come hanno detto in questi giorni 

che appunto a seguito di una ricerca italiana forse si riesce ad avere un vaccino universale 

contro il Covid, questo sarebbe una cosa importantissima in quanto a quel punto lì con 

questo vaccino noi faremo una vaccinazione annuale come l’antinfluenzale e quindi ce lo 

dimentichiamo, però questo non vuol dire che non dobbiamo prepararci per il futuro perché 

come ci è capitato il Covid ci può arrivare un altro virus e ci può mettere di nuovo in 

difficoltà. 
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Quindi, ovviamente ci auguriamo che a livello nazionale, una volta per tutte si mettano 

d’accordo e facciano una riforma fatta bene e che sia calata poi nelle varie regioni in modo 

tale da affrontare in futuro questi tipi di problemi in modo più efficiente. 

Qualcuno… non c’è più nessuno che deve intervenire? Il Consiglio Comunale è… Ah, c’è da 

votare. Ah, già votare.  

Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

9 (nove).  

 

SINDACO 

Chi è contrario? Astenuti?  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

4 (quattro). 

 

SINDACO 

Immediatamente eseguibile. 

Chi è d’accordo?  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

9 (nove).  

 

SINDACO 

Chi è contrario?  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Nessuno.  

 

SINDACO 

Astenuti?  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

4 (quattro). 

 

SINDACO 

Il Consiglio Comunale è tolto. Buona sera a tutti e buon San Valentino.  


