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COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

 

TRASCRIZIONE INTERVENTI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 SETTEMBRE 2022 

 

 

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Michele pellegrini. 

 

SINDACO 

Buonasera a tutti, apriamo il Consiglio Comunale e procediamo con l’appello, signor 

Segretario. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Grazie, signor Sindaco. Procediamo con l’appello. Buonasera a tutti. 

(procede all'appello nominale) 

Bene, c'è il numero legale, possiamo procedere. Prego, Sindaco. 

 

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

2022. 

 

SINDACO 

Allora il primo punto all'Ordine del Giorno è: “Approvazione dei verbali della seduta 

consiliare del 1° agosto 2022”.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Si tratta dei verbali dal numero 24 al numero 27: 

- il numero 24 avente a oggetto: “Approvazione verbali delle sedute consiliari del 13 aprile 

2022, 27 aprile 2022, 22 giugno 2022;  

- il numero 25 avente a oggetto: “Interrogazione da parte del Gruppo Consiliare di Minoranza 

“Calusco unita” in merito alla richiesta avanzata dall’Italcementi S.p.A. di incrementare 

l’utilizzo di rifiuti solidi non pericolosi da impiegare nel ciclo produttivo dell’impianto di 

Calusco d’Adda; 

- numero 26 avente a oggetto: “Programma Triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 dei 

lavori pubblici - approvazione e modifica; 

- infine, il numero 27 avente a oggetto: “Articoli 593 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 

variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio –

bilancio di previsione finanziario 2022-2024”.  

 

SINDACO 

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

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO  

Unanimità. 
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Punto 2 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 

Passiamo al secondo punto all'Ordine del Giorno: “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”. La parola all’Assessore al Bilancio. 

 

ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Allora per quanto riguarda la parte di entrate, che poi verranno anche riportate nella parte di 

uscite, naturalmente. Sulla parte degli investimenti, quindi al Titolo Secondo, andiamo a 

inserire dei finanziamenti che abbiamo ottenuto di PNRR, che sono nello specifico per la 

digitalizzazione dell’Ente, quindi abbiamo ottenuto circa 122.000,00 Euro per trasferire tutti i 

server dalla parte fisica al Cloud, abbiamo ottenuto altri 155.000,00 Euro per 

l’aggiornamento del nostro sito internet che, come sapete, è un portale che ha delle regole 

stabilite dal Ministero dell’Interno e quindi deve essere aggiornato. 

Abbiamo ottenuto altri circa 40.000,00 Euro per quanto riguarda la digitalizzazione dei 

sistemi dell’App IO, del PagoPA, dello SPID e della CIE quindi si potrà fare un accesso diretto ai 

servizi del Comune tramite quest’App, che immagino conosciate tutti, l’App IO e tramite le 

nostre piattaforme, utilizzando lo SPID e la nostra carta d’identità elettronica, quindi ci sarà la 

possibilità di fare sempre più accesso online ai servizi comunali dal 2024, la possibilità di 

venire sempre meno allo sportello e di avere sempre più smart working e quindi una 

possibilità di migliorare naturalmente l’accesso tecnologico all’Ente mantenendo 

naturalmente quello che è l’accesso tradizionale. 

Inseriamo anche dalla parte dei contributi quello che è il caro energia e l’adozione dei 

provvedimenti dei decreti aiuti del Governo stabilisce un contributo di circa 111.000,00 Euro 

per il Comune di Calusco d’Adda. 

Noi abbiamo la fortuna di non averne bisogno, perché abbiamo una gestione calore 

differente e adesso lo spiego dei 111.000,00 ne mettiamo 90.000,00. 

Gestione di calore differente in che modo? Voi sapete che i nostri edifici comunali sono 

scaldati con la centrale a biomassa, quindi non utilizziamo … anche edifici pubblici, quindi il 

Municipio, la scuola elementare, la scuola media e la biblioteca sono scaldate con questa 

centrale a biomasse che utilizza cippato di legno e quindi non il metano.  

Noi non siamo dipendenti dal metano, infatti, fortunatamente, l’aumento che abbiamo avuto 

della bolletta energetica, chiamiamola così, noi non paghiamo bolletta, ma paghiamo alla 

nostra società Hservizi è stato di circa 90.000,00 Euro. Questi 90.000,00 Euro derivano da 

cosa?  

Da un aggiornamento tecnico della stessa centrale di circa 20.000,00 Euro e un aumento di 

70.000,00 Euro dei costi, perché chiaramente anche il costo della legna è aumentato, ma solo 

del 20%, quindi quest’aumento, la nostra previsione era quella di 255.000,00 Euro nel 2021, 

quest’anno la previsione è di 344.000,00, quindi solo di questi 70.000,00 Euro in più, oltre 

alla manutenzione straordinaria e quindi fortunatamente non abbiamo difficoltà nella 

chiusura del bilancio di quest’anno sul costo energetico. 
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Continuando sulle variazioni, sempre per quanto riguarda il Conto Capitale, nelle entrate 

abbiamo un 124.000,00 Euro, che è un anticipo del 10% del finanziamento che abbiamo 

ottenuto per la manutenzione delle scuole elementari e medie, quindi inseriamo in bilancio 

questo extra introito del 10% per andare a coprire i costi dell’aumento delle materie prime e 

dei materiali e abbiamo inserito anche un finanziamento, che abbiamo chiesto per la messa 

in sicurezza degli edifici pubblici, in questo caso l’edificio pubblico è il Municipio, perché ha 

bisogno di verifica sismica e quindi andremo a chiedere anche questo finanziamento che 

abbiamo già messo in bilancio, per essere pronti poi a spenderlo. 

Abbiamo inserito, sempre nelle spese per i beni del patrimonio, però in questo caso nelle 

spese correnti 25.000,00 Euro per affidare l’incarico dello studio di fattibilità del nuovo polo 

scolastico.  

Naturalmente poi ci sono le conseguenti uscite, per quanto riguarda le somme che dicevo 

prima dei fondi del PNRR e così per quanto riguarda anche la ristrutturazione del Municipio 

per Euro 95.400,00 che è gli interventi che vedete che in parte qui abbiamo attuato per la 

sistemazione del tetto del Municipio, che faremo a breve come gara d’appalto. Poi alcune 

sistemazioni di bilancio, sistemazioni contabili, che poi se volete eventualmente ve le spiego, 

ma sono semplicemente delle entrate e delle uscite che vanno a sistemare dei Capitoli da 

parte della Ragioneria, poche centinaia di Euro, poi abbiamo anche, per quanto riguarda la 

Pubblica illuminazione, qui ci spenderei un attimo perché?  

Anche qui, come ben sapete le difficoltà per quanto riguarda il pagamento delle bollette, non 

sulla gestione calore, vi ho spiegato che noi siamo abbastanza sereni e tranquilli, per quanto 

riguarda l’illuminazione pubblica, vedete i provvedimenti di tanti Enti che eventualmente 

spengono le luci, oppure comunque cercano di efficientare i propri impianti, noi 

fortunatamente in questi ultimi quindici anni abbiamo investito tantissime risorse 

nell’efficientamento energetico e abbiamo sostituito circa il 60% delle nostre luci di pubblica 

illuminazione a led e abbiamo sostituito tutte le luci degli edifici pubblici, delle scuole, della 

biblioteca, del Municipio a led e quindi stranamente, no stranamente ce lo aspettavamo, 

però diciamo il periodo è forse una sorpresa, però abbiamo, riguardo alla previsione dello 

scorso anno, per quanto riguarda la spesa energetica abbiamo un risparmio di 15.000,00 

Euro, quindi spendiamo meno, nonostante gli aumenti della bolletta energetica, spendiamo 

15.000,00 Euro in meno rispetto alle previsioni dell’anno precedente, questo vuol dire che, 

fortunatamente, l’efficientamento energetico che abbiamo compiuto in questi anni è servito 

e sarebbe servito molto di più, se non ci fossero stati questi rincari, quindi anche dal fronte 

energetico, per quanto riguarda la pubblica illuminazione a quest’anno, a oggi non abbiamo 

problemi, poi vedremo sui costi del prossimo anno quale sarà però sicuramente non sarà 

insostenibile.  

Poi abbiamo altre cifre di leggera entità di modifica su alcuni Capitoli ma penso che poi altre 

cose importanti non ne abbiamo a parte, forse vale la pena dirlo, abbiamo modificato la voce 

di uscita per quanto riguarda il contributo alla nostra Protezione Civile di 4.600,00 Euro per 

tutti i servizi che hanno comunque fatto durante gli anni scorsi del Covid e anche per le 

prestazioni che ci hanno fatto in quest’anno anche di lavoro, di servizio. 

 

SINDACO 

Ci sono domande a riguardo? Niente, nessuna domanda. 

 



                                                                                                                                       

4 

 

CONSIGLIERE VILLA MATTEO 

L’unica cosa che volevo sottolineare di tutta questa variazione di bilancio è proprio l’impatto 

importante di quelli che sono stati gli investimenti e le scelte fatte negli anni passati in merito 

all’efficientamento energetico, all’illuminazione a led, perché sono stati investimenti 

importanti, non sono state quattro lampadine cambiate qua e là, come si diceva, sono stati 

veramente un impegno di spesa per il Comune molto importante, però in questa situazione 

di emergenza i risultati si sono visti quindi sicuramente è stata una delle scelte più 

lungimiranti fatta dall’Amministrazione in questi anni e va poi a beneficio di tutti.  

Perché tutto quello che si risparmia sulla bollettazione energetica poi, ci consente di avere 

più spazio a disposizione per altri servizi, quindi mentre altri non solo vanno a ridurre 

l’illuminazione facendo già adesso dei sacrifici, ma avendo delle difficoltà di copertura vanno 

già a ridurre servizi per pagare l’esistente, noi siamo in grado addirittura di risparmiare, 

quindi è una cosa che vorrei sottolineare in maniera marcata. 

 

SINDACO 

Se non ci sono altri interventi, chi è d’accordo è pregato di alzare la mano. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

7 (sette). 

 

SINDACO 

Chi è contrario? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Nessuno. 

 

SINDACO 

Astenuti? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

2 (due). 

 

SINDACO 

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

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

7 (sette). 

 

SINDACO 

Contrari? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Nessuno. 
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SINDACO 

Astenuti? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

2 (due). 

 

 

Punto 3 all’O.d.G.: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2021.  

 

SINDACO 

Terzo punto all’Ordine del Giorno: “Approvazione bilancio consolidato 2021. 

Ancora la parola all’Assessore al bilancio. 

 

ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Allora, come ho detto negli ultimi anni, quando c’è toccato approvare il bilancio consolidato 

questa richiesta che viene fatta dal legislatore con la nuova contabilità armonizzata di 

approvare un bilancio contabilizzato di un Ente Pubblico, come il Comune di Calusco d’Adda, 

è un provvedimento completamente inutile, nel senso che noi non abbiamo una visione di 

gruppo d’insieme perché noi cosa andiamo a fare? Andiamo ad approvare un bilancio 

consolidato dove, con il metodo proporzionale andiamo a inserire in un unico rendiconto, in 

un’unica rappresentazione numerica quella che è l’attività delle nostre società strumentali. 

Quali sono? Sono Azienda Isola, che è la società che si occupa della gestione dei Servizi 

Sociali e UniAcque da pochi anni, da un anno si occupa del ciclo integrato dell’acqua. 

Naturalmente sono società che deteniamo: Uniacque per lo 0,78% e Azienda Isola per 

quanto riguarda il 5,06%. 

Questa è la presentazione, cosa va a formalizzare? Va a formalizzare quella che è una 

rappresentazione proprio numerica delle società all’interno di un unico Gruppo, quindi il 

Gruppo amministrativo della Pubblica Amministrazione del Comune di Calusco d’Adda ha una 

rappresentazione abbastanza semplice di quello che sono i dati e quindi è semplicemente un 

riportare a livello proporzionale quelli che sono i dati delle altre società. Naturalmente 

l’indirizzo politico che dovrebbe dare un bilancio consolidato non è quello di un’approvazione 

di questo tipo, naturalmente un indirizzo politico che dà l’Ente, in questo caso il Comune di 

Calusco d’Adda a delle Società Partecipate è tramite la governance che è tutta un’altra 

partita, lo sa bene Matteo Villa che segue queste deleghe a livello di Consiglio Comunale e 

incide all’interno dei Consigli di Amministrazione, che sono molto limitate, vuoi Uniacque 

abbiamo uno zero virgola, e vuoi soprattutto anche Azienda Isola, dove comunque negli anni 

abbiamo espresso anche il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, quindi abbiamo dato 

il nostro contributo. Quindi è lì che si gioca la partita politica, non sul bilancio consolidato 

quindi la rappresentazione dà un bilancio completamente inutile non nell’utile, inutile 

perché… 

 

CONSIGLIERE VILLA MATTEO 

Perché è un adempimento e siamo costretti a farlo, ma l’utilità pratica non ha impatti sui 

numeri del bilancio, sulle entrate, sulle uscite non ha alcun impatto su quello che il Comune 

può fare o non può fare sulle scelte è una presa d’atto e basta, cioè l’unica problematica che, 
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a livello di Società Partecipata è se avessimo una società in forte perdita e dovremmo 

ripianare ma, al momento, questo non c’è in nessuna Partecipata e quindi questo risulta un 

adempimento da fare, appunto. Prendiamone atto. 

 

SINDACO 

Interventi a riguardo? Niente. Allora se non ci sono interventi, chi è d’accordo è pregato di 

alzare la mano. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

7 (sette). 

 

SINDACO 

Chi è contrario? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Nessuno. 

 

SINDACO 

Chi si astiene? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

2 (due). 

 

 

Punto 4 all’O.d.G.: VARIANTE PUNTUALE AL PGT - 2021. CORREZIONE ERRORE 

MATERIALE E RETTIFICA DEGLI ATTI DI PGT VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 14-

BIS L.R. 12/2005 E S.M.I.  

 

SINDACO 

Quarto punto all’Ordine del Giorno: “Variante puntuale al PGT - 2021. Correzione errore 

materiale e rettifica degli atti di PGT vigente ai sensi dell'art. 13 comma 14-bis L.R. 12/2005 e 

s.m.i. 

Allora riguardo a questo punto volevo leggere che: “Dato atto che nelle tavole di sintesi delle 

previsioni di Piano PGT1 o di disciplina di uso del suolo PR1 della suddetta variante puntuale 

in corrispondenza dell’Ambito via Vittorio Emanuele 2 ai lati del cavalcavia della 

Circonvallazione Sud è riportato erroneamente il segno grafico indicante linee di 

arretramento per le infrastrutture della viabilità articolo (…) in quanto si trova all’interno del 

perimetro del centro abitato”. 

Volevo sottolineare qui, parliamo praticamente del terreno che si trova prima del cavalcavia 

della variante sud, quindi davanti allo Zoom attinente all’industria PPM, quindi qua c’è stato 

un errore, in quanto la PPM fa parte del centro urbano e lì era stata segnata con linea 

tratteggiata una distanza che era invece relativa a come se ci fossero dei fabbricati in un 

centro extra urbano. 

“A questo punto ritenuta la necessità di procedere alla correzione del suddetto errore 

materiale, eliminando il segno grafico indicante la linea di arretramento per le infrastrutture 
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della viabilità e quindi di rettificare gli atti del PGT approvato, evidenziato che l’articolo 13 e 

14-bis della L.R. 12/2005 prevede la possibilità di ricorrere alla correzione di errori materiali 

degli elaborati del Piano di Governo del Territorio mediante un procedimento semplificato 

rispetto a quello disciplinante l’approvazione dello strumento urbanistico e delle sue varianti, 

quindi, considerato che il procedimento di rettifica, a norma dell’articolo 13 e 14-bis L.R. 

12/2005 e s.m.i. prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, 

analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali a rettifiche e a 

interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti varianti allo stesso. Gli atti di 

correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso la 

Segreteria Comunale, pubblicati nel sito informatico dell’Amministrazione Comunale e 

acquistano efficacia ai sensi del comma 11 lettera a)”.  

Quindi non si va altro che a rettificare l’errore fatto dall’architetto che ha steso le tavole del 

PGT e questo passaggio deve essere fatto da parte del Consiglio Comunale. Ci sono interventi 

a riguardo? Non ci sono interventi? Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

7 (sette). 

 

SINDACO  

Chi è contrario? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Nessuno. 

 

SINDACO 

Astenuti?  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

2 (due). 

 

SINDACO 

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

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

7 (sette). 

 

SINDACO  

Chi è contrario? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Nessuno. 

 

SINDACO 

Astenuti? 
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SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

2 (due). 

 

 

Punto 5 all’O.d.G.: PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

ESAME ED APPROVAZIONE.  

 

SINDACO 

Quinto punto all’Ordine del Giorno: “Piano di diritto allo studio anno scolastico 2022/2023. 

Esame e approvazione”. La parola all’Assessore di Fonso. 

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

Buonasera a tutti. Allora, anche quest’anno a settembre approviamo il Piano di diritto allo 

studio che verrà poi pubblicato sul sito, quindi, do chiaramente lettura solamente dei punti 

principali. Sono riportate una serie d’indicazioni relative al numero di alunni e alle varie 

scuole che troviamo nel nostro territorio, le scuole statali con due asili, una scuola primaria e 

una scuola secondaria per complessivi 637 alunni, di cui 578 residenti a Calusco e scuole 

paritarie abbiamo l’asilo infanzia Maria Immacolata, la primaria Maria Consolatrice e la 

secondaria Maria Consolatrice con altri 276 alunni, di cui 147 residenti a Calusco. 

Innanzitutto, una buona notizia relativa alla ripresa della scuola, per fortuna, per ora, è 

ripreso tutto nella normalità dopo due anni comunque difficili in cui abbiamo dovuto fare un 

po’ di modifiche sia per l’entrata, sia la divisione, sia la mensa, le classi quest’anno, la 

partenza è stata ordinaria, abbastanza ordinaria.  

Quindi la mensa ha ripreso questo lunedì con turno unico, per la scuola secondaria abbiamo 

allestito anziché il refettorio, quello dove mangia la primaria, un altro locale refettorio in 

modo da poter ospitare solo i bambini della secondaria che quest’anno sono più numerosi 

rispetto agli anni scorsi, quindi, hanno un locale dedicato esclusivamente a loro in modo da 

non dover comunque anche alternare la primaria con la secondaria e quindi garantire un 

servizio migliore per i ragazzi. 

Gli ingressi quest’anno sono unici per tutti, solo la classe quinta, se non sbaglio, inizia prima 

perché deve fare un maggior numero di ore di motoria quest’anno perché hanno avuto 

un’aggiunta di ore proprio come conseguenza del Covid, quindi, tutta l’educazione fisica che 

non hanno fatto gli anni scorsi la devono recuperare praticamente quest’anno. 

Sono partite le varie attività usuali, quindi il Piedibus la mattina per portare i bambini a 

scuola, il post scuola è partito questa settimana quindi diciamo che per ora sembra che stia 

andando tutto nel migliore dei modi, quindi riprenderanno anche i vari ulteriori servizi 

educativi che c’erano negli anni precedenti e negli ultimi due anni erano stati sospesi, come 

lo spazio gioco “Stella Stellina” per i bambini fino a tre anni presso l’asilo di via Fantoni, 

“Giochiamo insieme” per le famiglie con disabili del territorio, appunto il Piedibus, il post 

scuola, il “Minicre” è ripreso a giugno, quindi sono riportati nel Piano di Diritto allo studio i 

servizi educativi che funzionano sul nostro territorio, organizzati dal Comune, unitamente 

alle altre associazioni, la Cooperativa Koinè, l’Age e l’oratorio o la parrocchia. 

Per quanto riguardo la mensa, preciso solamente che quest’anno il buono pasto ha avuto un 

lieve aumento dovuto all’indice ISTAT, in realtà doveva essere maggiore perché l’indice ISTAT 

doveva essere del 9,8%, siamo riusciti a contrattare comunque un aumento ridotto, 
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chiaramente è un aumento che è stato disposto sostanzialmente da tutti i Comuni che hanno 

l’appalto per la ristorazione perché sappiamo che è aumentato tutto e quindi giustamente 

per voler mantenere il servizio comunque buono era necessario per forza prevedere questo 

lieve aumento, quindi il buono pasto passa a 5,17% Euro a pasto. 

Per quanto riguarda invece l’assistenza educativa, i bambini e gli alunni che necessitano di 

questo servizio sull’anno scolastico 2022-2023 sono 35 bambini, poi nel Piano al Diritto allo 

studio è riportata anche la suddivisione tra i vari ordini di scuola frequentata, le risorse 

economiche messe a disposizione dal Comune di Calusco d’Adda, interamente a carico del 

Comune, sono 314.477,92 Euro, quindi comunque una spesa importante. 

C’è il servizio di consulenza psicopedagogica in collaborazione con Azienda Isola abbiamo 

previsto delle ore aggiuntive su richiesta dell’istituto comprensivo dato anche appunto il 

periodo difficile conseguente al Covid, quindi la necessità di seguire ulteriormente i ragazzi. 

Per quanto riguarda invece l’offerta formativa abbiamo confermato tutti i progetti che erano 

già in corso negli anni scorsi, devo dire poi vabbè visionando l’allegato al Piano di diritto allo 

studio sono presenti tutte le varie richieste avanzate dai vari istituti e le somme che sono 

state assegnate. 

Sulla scuola primaria e sulla scuola secondaria e anche sugli asili sono aumentate le richieste 

di dotazioni informatiche, che avevamo già comunque effettuato quindi la primaria, ci sono 

le lim in tutte le classi e anche alla secondaria, comunque anche gli insegnanti tentano di 

portare avanti maggiormente, piuttosto che richiedere corsi aggiuntivi rispetto a quelli 

scolastici, hanno preferito investire i soldi in acquisto di dotazioni informatica o insomma di 

arredi che ritengono utili per le attività didattiche. 

Quest’anno riprendono anche altri progetti che avevamo organizzato come Amministrazione, 

ma che erano stati sospesi per il Covid: quello di sicurezza stradale, che è stato sempre molto 

apprezzato dalla primaria, sia statale che la “Torre” riprenderà quest’anno per i bambini delle 

classi quarte e quinte grazie alla collaborazione con i nostri Vigili Urbani. 

Grazie alla collaborazione con la biblioteca la promozione alla lettura, quindi anche per 

quest’anno come per l’anno scorso le classi potranno usufruire della collaborazione con la 

bibliotecaria che andrà nelle classi per leggere e invitare in biblioteca, organizzeranno dei 

percorsi specifici, insomma, per favorire l’avvicinamento alla lettura. 

Anche per quest’anno abbiamo previsto lo stanziamento delle dieci borse di studio a favore 

degli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità e che s’iscrivono all’università, 

quindi dieci borse di studio da 3.500,00 Euro, in aggiunta quest’anno con il fatto che è stato 

previsto un utilizzo ulteriore di ore di motoria, non essendo sufficiente l’utilizzo della palestra 

abbiamo messo a disposizione anche il palazzetto, quindi con i costi a carico del Comune che 

verrà utilizzato due giorni alla settimana dai ragazzi, sia della primaria, della quinta della 

primaria e della secondaria. 

Viene riportato quindi l’elenco dei contributi che sono stati assegnati per complessivi 

40.540,08 Euro. C’è la tabella poi usuale, dove vengono riportate le spese per la gestione 

delle varie scuole, la spesa complessiva è di 242.000,00 Euro per gestione calore, telefonia, 

acqua, energia elettrica e 42.364,26 Euro per le spese di manutenzione ordinaria per 

complessivi 284.000,00 Euro, poi c’è la ripartizione nel dettaglio dei costi sulle varie scuole. 

Complessivamente quindi tra offerta formativa, spese di funzionamento e spese di assistenza 

il costo del Piano di diritto allo studio è di 742.482,26 Euro, poi vabbè questo verrà 

pubblicato sul sito e quindi sarà comunque visionabile da tutti. Grazie. 
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SINDACO 

Ci sono interventi a riguardo?  

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Posso fare un paio di domande? 

 

SINDACO 

Prego.  

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Allora mi sembra buona l’idea della suddivisione per la mensa. Mi sembra però che 

rimangano ancora dei problemi un po’ insoluti su alcuni posti mensa, nel senso che alcuni 

bambini che sono arrivati in ritardo sono rimasti un po’ fuori e quali sono le possibili 

soluzioni? Se è un problema di logistica, di spazio o se è un problema di assistenza. 

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

Allora all’inizio della scuola erano nove i bambini che erano in lista di attesa, ho parlato con la 

Dirigente, sono tutti bambini che sono giunti da giugno in avanti. Allora il problema qual è? 

Io non so, io me lo sono fatta spiegare perché non è una cosa che dipende, purtroppo, dal 

Comune, ma è proprio una questione organizzativa. A gennaio vengono raccolte le iscrizioni 

dei bambini che andranno in mensa perché la Dirigente mi ha detto che a febbraio il 

Ministero richiede l’elenco degli iscritti perché assegna gli insegnanti che devono fare 

assistenza durante la mensa in base al numero degli iscritti. 

Io ho visto i Gruppi mensa sono di circa 27/28 bambini per ogni insegnante e quindi mi ha 

sempre detto che, purtroppo, i bambini che si aggiungono in corso d’anno, se ci sono dei 

buchi liberi, quindi, anziché magari averne 28 qualche gruppo è da 25/26 riesce a infilarli, se 

invece sono già al limite, purtroppo, quelli che arrivano dopo, non possono essere inseriti. 

Purtroppo, ne arrivano tanti anche dopo giugno, a luglio, agosto e adesso ancora ne stanno 

arrivando diversi. Quando abbiamo preso in mano la cosa ai primi di settembre, erano nove i 

bambini in lista d’attesa, adesso so che stanno aumentando perché ne sono arrivati di nuovi, 

però lunedì, per esempio, alcuni si sono ritirati dalla mensa e quindi ne hanno già inseriti 

sette di quelli che erano in lista di attesa, sette sono riusciti a entrare. 

L’unica cosa che noi possiamo fare, è … quindi non è un problema tanto di spazio, vabbè sono 

tanti quest’anno, perché sono 246 bambini più quindici insegnanti, quindi comunque sono 

più degli altri anni, però la capienza ancora ci sarebbe anche per avere altri bambini, il 

problema è proprio legato all’assistenza e purtroppo non è risolvibile, nel senso che anche 

provare a mettere noi qualcuno che li assista, la Dirigente, dice giustamente che il problema 

è poi l’organizzazione in gruppi, perché i gruppi sono anche omogenei, cioè più o meno sono 

bambini di quarta, di quinta, sono fatti per classi e fare un gruppo di bambini chiaramente 

che arrivano dopo e che non sono nella loro classe può essere un problema anche per il 

bambino dire: “Perché non posso mangiare con i miei compagni e devo mangiare da solo a 

quell’altro tavolo? Quindi, in effetti, è un problema un po’ di difficile soluzione.  

L’unica cosa che noi facciamo tutti gli anni e ci teniamo particolarmente, ogni mese 

controlliamo che i bambini che sono iscritti effettivamente frequentino la mensa, perché 

alcuni s’iscrivono nell’eventualità in cui un giorno mi possa servire, ecco questo non si può 
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fare. Cioè se viene iscritto in mensa, il bambino deve andare in mensa, se invece vediamo 

che non partecipa allora chiamiamo i genitori, chiediamo di ritirarlo in modo da dare la 

possibilità agli altri che sono in lista di poter entrare. 

Normalmente in corso d’anno poi si svuota la lista, perché con questo metodo, grazie al fatto 

che si ritirano alcuni bambini di norma, riusciamo poi a sistemarli, tranne quelli che 

continuano ad arrivare in corso d’anno però, purtroppo… Comunque quello che la Dirigente 

mi assicura è che quando s’iscrivono a giugno, luglio e agosto, se non c’è il posto mensa, lei lo 

dice subito al genitore, che al momento il posto mensa non c’è, perché è già stato 

organizzato e quindi il genitore è già consapevole, insomma, di quello che ci sarà. Noi 

facciamo il possibile per cercare di risolvere … 

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Mi sembra di capire che sono due i bambini adesso in lista d’attesa? 

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

No. Erano nove e ne sono entrati sette, ma nel frattempo ne stanno arrivando altri. Perché 

continuano ad arrivare. Mi ha detto la Dirigente che ne stanno arrivando una decina più o 

meno sono sempre … perché ne arrivano diversi anche in corso d’anno. 

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

E l’utilizzo di assistenti e di educatori come supporto? 

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

Ho provato a chiedere però… 

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Io capisco anche le difficoltà m’immagino dell’orario, degli incastri, capisco anche le difficoltà 

delle famiglie. 

 

ASSESSORE DI FONDO SILVIA 

Sicuramente. La Dirigente mi ha detto che quest’anno è particolarmente delicato il problema, 

perché quando sono uscite le circolari per la ripartenza della scuola era previsto un Piano A e 

un Piano B, il Piano B nell’eventualità in cui ci fosse un aggravamento del Covid e quindi 

bisogna e loro hanno già calcolato e loro hanno organizzato la mensa già in previsione del 

Piano B, quindi se noi dovessimo prendere degli altri bambini con il Piano B salta tutto, 

quindi la Dirigente mi ha detto che quest’anno, in particolare, bisogna stare un po’ cauti con 

questi inserimenti perché stiamo andando un po’ con i piedi di piombo, insomma è ancora 

un po’ tutto… Speriamo che rimanga così però per il momento. E’ partito il Piano A però loro, 

per essere, visto che nel momento in cui parte, il Piano B bisogna essere pronti, perché non si 

può far aspettare i genitori, loro hanno già predisposto anche il Piano B e l’hanno strutturato 

mi ha detto proprio sulla base dell’organizzazione della mensa. Più di questo non è possibile 

fare al momento. 

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Quindi lasceranno i minori a casa con la schiscetta? 
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ASSESSORE DI FONSO SILVIA  

Non lo so, spero che non siano tutti … bisogna capire anche lì stavamo pensando se mettere 

magari dei criteri anche per l’iscrizione in mensa, magari favorendo i genitori che lavorano 

entrambi, però è chiaro che non lo so se può essere fattibile, nel senso che nel momento in 

cui lo iscrivo mi fai un’autodichiarazione che lavorate entrambi, però, se poi le cose cambiano 

in corsa e magari quei due genitori non lavorano più entrambi e un altro che non lavorava 

inizia a lavorare, diventa difficile poi la gestione. 

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Criteriare è sempre e comunque complesso… 

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

Sì. 

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Immagino però la difficoltà del supporto mensa. 

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

Sicuramente, sicuramente. 

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Posso? Si è parlato prima del grosso lavoro che è stato fatto nel tempo di Covid e sappiamo 

che la scuola ha subito tanto, appunto. Se c’era in previsione qualche progetto di 

coprogettazione Comune e scuola, ovviamente concordato con la Dirigente, rispetto magari 

ad alcuni aspetti che la scuola rileva come fragilità, sia dal punto di vista didattico, sia dal 

punto di vista più emotivo, relazionale, di socializzazione. 

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

Allora per quanto riguarda la scuola secondaria, la Dirigente ci ha comunicato, era stato 

pubblicato anche sui giornali, che la scuola ha ricevuto dei fondi da parte del Ministero, solo 

per la secondaria per organizzare comunque progetti che dovrebbero servire per sopperire a 

disagio e dispersione scolastica, quindi abbiamo già in programma con la Dirigente di fare un 

tavolo per capire come, visto che sono fondi abbastanza sostanziosi, come poterli utilizzare al 

meglio per poter dare le possibilità ai ragazzi, pensavamo non so a tipo un dopo scuola molto 

strutturato, molto focalizzato sulle necessità dei ragazzi, piuttosto che altri interventi che al 

momento sono ancora in corso di analisi, quindi stiamo cercando di capire con le varie 

cooperative che hanno gli educatori che cosa si potrebbe organizzare e abbiamo in 

programma di mettere giù dei progetti, visto che comunque i fondi si possono spendere fino 

a fine 2023, se non sbaglio, quindi insomma tempo per utilizzarli ce n’è? 

 

CONSIGLIERE VILLA MATTEO 

Giusto per dare una quantificazione, poi al massimo può smentirmi, siamo a 118.000,00 

Euro.  

 

 



                                                                                                                                       

13 

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

Sì. Esatto 118.000,00 Euro. 

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA  

Non sono pochi. Solo sulla secondaria, purtroppo quando arrivano questi fondi, poi si 

possono utilizzare solo per quello. 

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Comunque, l’intenzionalità c’è per fare… 

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

Sì, sì. Abbiamo già parlato, sia con la Dirigente che con le referenti e c’è la volontà di 

organizzare dei progetti specifici, mirati, insomma sui ragazzi. 

Per quanto riguarda la primaria chiaramente quello che è contenuto nel Piano del diritto allo 

studio sono le cose che vengono riproposte annualmente dagli insegnati che ritengono 

insomma di volerle aggiungere alla programmazione normale ma sia alla Dirigente e agli 

insegnanti che anche al Presidente del Consiglio d’istituto abbiamo evidenziato che come 

Amministrazione nel momento in cui ci fosse qualche progetto particolare che ritengono 

importante, non c’è nessun problema lo aggiungiamo. Chiaramente non ci sembra il caso di 

mettere somme così, se non ce n’è bisogno, però se ci sono dei particolari progetti che 

possono essere ritenuti importanti, utili e validi noi siamo disponibili comunque sempre a 

valutarli. 

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Ho visto che anche il numero dei minori con disabilità non è proprio così minimo. 

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

Infatti. 

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Magari qualche progetto d’inclusione sul territorio potrebbe… 

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

Sicuramente. 

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Sulla primaria… 

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

Manca Lorena per questa parte però sicuramente… 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Certo. Ultima domanda. I lavori d’intervento quando? La previsione?  

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

Ecco qua chiedo a Massimo. 
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CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Giusto per rispondere alle domande su una previsione. 

 

ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Diciamolo già sarà un disastro, ma un disastro veramente, perché è venuto il progettista a 

farci vedere il Piano d’intervento, ci siamo messi le mani nei capelli perché devono essere 

eseguiti obbligatoriamente partendo dal prossimo anno scolastico, non questo, 2024-2025. 

2023-2024 e con gli strumenti. 

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

2023-2024 o 2024-2025? Perché per me invecchio di un anno … 

 

ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

2023-2024 anno scolastico 2023-2024 e naturalmente cercheremo di fare la maggior parte 

dei lavori durante l’estate ma non termineranno e quindi purtroppo l’esecuzione dei lavori 

dovrà essere fatta con i bambini nella scuola e quindi stiamo trovando delle sedi alternative, 

ci stiamo ragionando per spostare un po’ di studenti in altre sedi. 

Nel frattempo l’estate dovrebbe completare alcune aule, quindi metà le aule completate, 

metà in altre sedi, però questo studio di progettazione ci ha fatto vedere l’anteprima, 

abbiamo detto di creare meno disagio possibile, però il disagio ci sarà, ci sarà per tutti, per le 

famiglie, per noi, per i cittadini, per i bambini, per gli insegnanti e chiediamo naturalmente 

agli insegnanti e a tutti quelli che sono coinvolti, chiederemo la massima collaborazione, lo 

presenteremo con adeguato anticipo alle famiglie in modo tale che ci si possa organizzare e, 

naturalmente prima di tutto alla Dirigente e agli insegnanti, però a oggi certezze non ne 

abbiamo, abbiamo solo la certezza che i lavori saranno eseguiti durante l’anno scolastico 

perché non c’è da fare altrimenti, purtroppo, sia per le elementari che per le medie.  

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Io pensavo fosse l’ultima domanda. Una curiosità mia, il dopo scuola dove viene svolto? 

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

Mi viene da ridere perché abbiamo dovuto sudare, però verrà svolto a scuola. Questa 

settimana erano ancora al centro parrocchiale perché dobbiamo terminare delle operazioni 

burocratiche, che domani sera verranno completate, però da settimana prossima dovrebbero 

essere a scuola. 

Ci tenevamo particolarmente che riprendessero a scuola perché ci sembra giusto che il dopo 

scuola venga fatto a scuola, anche perché lo spostamento anche solo al centro parrocchiale 

anche per le volontarie non era cosa da poco, quindi, abbiamo insistito perché venisse fatto a 

scuola. Purtroppo, non è stato possibile partire questo lunedì, però vabbè contiamo di 

partire settimana prossima. 

 

ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

(…). Allora Piano A, Piano B noi siamo sempre stati più sui Piani A, cioè di riuscire a dare la 

maggiore disponibilità di aule e di personale e di servizi all’interno della scuola, ovviamente, 

anche per ragioni organizzative la Dirigente è sempre più prudente e più sui Piani B quindi di 
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limitare quelli che sono gli spazi, l’utilizzo di persone esterne che entrano a scuola ed essere 

già pronti nel caso in cui, durante l’inverno o durante l’autunno ci fossero una recrudescenza 

di quella che è l’epidemia delle restrizioni, però tendenzialmente noi avremo sempre in tutti i 

tavoli e specialmente Silvia l’ha fatto, puntato sulla maggiore disponibilità di servizi possibili 

per i bambini e per minori disagi possibili alle famiglie. 

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Sono d’accordo che il Covid ha complicato prima e continua a complicare, perché l’incertezza 

c’è, credo da privilegiata che ha avuto a disposizione quattro nonni per gestire una figlia per 

chi si trasferisce adesso, quindi non è di Calusco e non ha nessun supporto e magari non 

conosce nessuno, avere veramente non il servizio mensa che comunque è un servizio che 

rientra nel pacchetto educativo del bambino, è stato ben spiegato anche nel Piano di diritto 

allo studio, credo che sia un aspetto su cui bisogna veramente andare un po’ a cavillare, mi 

vien da dire perché non è… 

 

ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Faremo avere questo tuo intervento alla Dirigente Scolastica. 

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Come scusa, non ho sentito? 

 

ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Faremo avere questo tuo intervento alla Dirigente Scolastica. 

 

CONSIGLIERE VILLA MATTEO 

Mostriamo l’unanimità di Maggioranza e Opposizione sulla questione. 

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Non penso che ci siano grandi cose su cui discutere… 

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

Chiaramente io non essendo un’insegnante… 

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Neanch’ io. 

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

Alcune cose le devo prendere come dato di fatto, cioè se la Dirigente mi dice che a febbraio il 

Ministero vuole l’elenco io lo prendo per buono, se potessero chiedere gli elenchi a giugno, 

sarebbe meglio perché già tutti quelli arrivati dopo potrebbero rientrare e quindi sarebbero 

di meno quelli che sarebbero fuori, però io questo non lo so, perché chiaramente non 

essendo a scuola non lo so, lei mi ha sempre detto che per febbraio devono mandare l’elenco 

e sulla base di quello le danno gli insegnanti, quindi questo è.  
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Chiaramente se dovesse passare il Piano B con la recrudescenza del Covid, anche il post 

scuola salta. Io spero di no perché poi nasce tutta la storia delle bolle che non possono 

mischiarsi, eccetera quindi non ci pensiamo, questo è nel Piano A, tutto Piano A. 

Grazie. 

 

SINDACO 

Il problema è solo sottolineare che ovviamente ognuno ha le sue responsabilità, 

l’Amministrazione chiede anche una certa flessibilità, però se la controparte non è flessibile 

noi non ci possiamo fare niente… 

 

CONSIGLIERE PREVITALI SONIA 

Io la controparte non la sto sentendo per cui… 

 

ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

Poi diciamo che quest’anno la Dirigente con il fatto che mancano i Dirigenti Scolastici è 

reggente anche su Robbiate, quindi, oltre a Calusco che aveva già, adesso ha tutto l’istituto 

comprensivo di Robbiate che comprende quattro Comuni, quindi, diventa difficile insomma 

la gestione di tutto, anche per quello che stiamo mettendo giù un po’ di aspetti burocratici 

che mancavano, in modo da poterle consentirle di essere un po’ più serena anche in questo, 

avendo tante cose a cui pensare. 

 

SINDACO 

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

alzare la mano. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

7 (sette). 

 

SINDACO 

Chi è contrario? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Nessuno. 

 

SINDACO 

Chi è astenuto?  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

2 (due). 

 

SINDACO 

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

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

7 (sette). 
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SINDACO 

Chi è contrario? 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Nessuno. 

 

SINDACO 

Astenuto? 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

2 (due). 

 

 

Punto 6 all’O.d.G.: ART. 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 – RATIFICA VARIAZIONI AL BILANCIO 

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024, ADOTTATE IN VIA D’URGENZA DALLA GIUNTA 

COMUNALE CON ATTI N. 116 DEL 24/08/2022 E N. 121 DEL 26/08/2022.  

 

SINDACO 

Sesto punto all’Ordine del Giorno: “Articolo 175 D. Lgs. 18 agosto 2000 – Ratifica variazioni al 

bilancio di previsione finanziario 2022-2024, adottate in via d’urgenza dalla Giunta Comunale 

con atti n. 116 del 24/8/2022 e n. 121 del 26/8/2022. La parola all’Assessore al bilancio. 

 

ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

La Giunta può fare variazioni di bilancio in via d’urgenza, il Consiglio le deve ratificare. Queste 

sono due variazioni che abbiamo fatto il 26 agosto, la numero 15 che riguarda alcuni lavori 

urgenti: uno è la messa in sicurezza del soffitto di questa sala consiliare e la sistemazione 

della caldaia delle Case Popolari e la sistemazione di alcuni punti illuminazione della Pielle a 

Capora, quindi sono tutti estremamente di urgenza che devono essere fatti, quindi abbiamo 

utilizzato l’avanzo di amministrazione non vincolato per quanto riguarda 26.000,00 Euro il 

Municipio, 1.500,00 l’illuminazione e il resto per la caldaia. 

Per quanto riguarda, invece, l’altra variazione il 24 di agosto, la numero 14 è per la 

consultazione elettorale abbiamo ricevuto naturalmente, come ben sapete, i fondi dal 

Governo per svolgere le consultazioni elettorali le abbiamo inserite nei capitoli per quanto 

riguarda i costi dei seggi elettorali per circa 20.000,00 Euro. 

 

SINDACO 

Ci sono domande a riguardo? Nessuna domanda. Nessun intervento a riguardo? Allora chi è 

d’accordo è pregato di alzare la mano. 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Unanimità. 

 

SINDACO 

Immediatamente o no? No.  

Va bene. Il Consiglio Comunale è tolto. Buonasera a tutti. 


