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COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

 

TRASCRIZIONE INTERVENTI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 LUGLIO 2020 

 
 
Assume la presidenza il Sindaco Michele Pellegrini. 

 

 
SINDACO 

Allora, sembra che ci siamo tutti, quindi partiamo con l’appello. 
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Buonasera a tutti. Procediamo con l’appello. (procede all'appello nominale) 
C’è il numero legale, possiamo procedere. 
 

 

Punto 1 all’o.d.g.: SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO DEL GRUPPO 

CONSILIARE DI MAGGIORANZA “PER CALUSCO”. 

 

 

SINDACO 

Il primo punto all’ordine del giorno è la “Surroga del Consigliere Comunale dimissionario del 
Gruppo di Maggioranza Per Calusco”. 
 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

È stata acquisita, al protocollo, la lettera di dimissioni del Consigliere Alessandro Bonacina, in 
data 29 giugno 2020, con il numero di protocollo 6921; l’articolo 38 del Testo Unico degli Enti 
Locali dice che le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, 
devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’Ente 
nell’ordine temporale di presentazione, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa 
d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre i dieci giorni, deve 
procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo 
l’ordine di presentazione delle dimissioni, quali risulta al protocollo. Poi, non c’erano urgenze 
di convocazione del Consiglio Comunale, per cui si procede, solo ora, alla surroga del 
Consigliere dimissionario. L’articolo 45, sempre dei Testo Unico degli Enti Locali, dice che nei 
Consigli Provinciali, Comunali, Circoscrizionali, il seggio che durante il quinquennio rimanga 
vacante, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella 
medesima lista, segue immediatamente l’ultimo eletto. Esaminato il verbale delle operazioni 
dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali contenente i risultati dell’elezione diretta 
del Sindaco e del Consiglio Comunale dell’11 giugno 2017, risulta che il signor Michele Vitali 
è il primo candidato dei non eletti della lista “Per Calusco”. Atteso che con nota pervenuta in 
data 29 giugno 2020, protocollo 6956, è stata chiesta al signor Vitali la disponibilità a 
surrogare il Consigliere Comunale uscente, e con comunicazione del 30 giugno 2020, 
protocollo 6960, il signor Vitali ha comunicato la propria indisponibilità alla surroga. Si è 
proceduto, quindi, a contattare il successivo candidato non eletto, il signor Pinetti, il quale ha 
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dato la propria disponibilità ad assumere l’incarico con comunicazione dell’1 luglio 2020, 
protocollo 7083.  
Si tratta ora di valutare eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità del signor Giovanni 
Pinetti il quale, peraltro, ha reso in data 06 luglio una dichiarazione sostitutiva in merito 
all’insussistenza delle condizioni di incandidabilità, di ineleggibilità, di incompatibilità della 
carica di Consigliere Comunale. Però, se qualcuno ha delle osservazioni da fare a proposito, 
lo dica ora, diversamente possiamo procedere con la surroga del Consigliere dimissionario e 
quindi nominando, Consigliere Comunale entrante, il signor Pinetti Giovanni.  
Procediamo con la votazione.  
 
SINDACO 

Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano. Unanimità. 
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Unanimità. 
Facciamo l’immediata eseguibilità.  
 
SINDACO 

Immediata esecuzione. Unanimità. 
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Unanimità. Perfetto. Possiamo… 
 
SINDACO 

Giovanni, si può accomodare.  
 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Diamo anche comunicazione, siccome il Consigliere dimissionario Alessandro Bonacina era 
Capogruppo della lista “Per Calusco”, è pervenuta al protocollo la comunicazione sulla 
designazione del nuovo Capogruppo della lista “Per Calusco” e riguarda il dottor Alessandro 
Brevi, e quindi il nuovo Capogruppo della lista “Per Calusco” è il dottor Alessandro Brevi.  
 
 

 

Punto 2 all’o.d.g.: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 25.05.2020.    

 

 

SINDACO 

Secondo punto all’ordine del giorno: “Approvazione verbali della seduta consiliare del 
25.05.2020”.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Si tratta dei  verbali di deliberazione numero  4 avente ad oggetto ““Approvazione verbali 
della seduta consiliare del 17 febbraio 2020”;  del numero 5 avente ad oggetto 
“Approvazione del rendiconto della gestione 2019”; del numero 6 avente ad oggetto 
“Imposta Municipale Propria IMU, approvazione aliquota anno 2020”; del numero 7 
“Adesione all’operazione di rinegoziazione dei mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti 
Spa, ai sensi della circolare Cassa Depositi e Prestiti n.1300 del 23 aprile 2020, provvedimenti 
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inerenti e conseguenti”; del numero 8 avente ad oggetto “Articolo 175 Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, ratifica variazione al bilancio di previsione  finanziario 2020-2022, adottato in 
via d’urgenza dalla Giunta Comunale, con atto numero 40 del 6 aprile 2020, emergenza 
alimentare Covid-19, e con atto numero 47 del 6 maggio 2020”; ed infine della deliberazione 
numero 9 avente ad oggetto “Comunicazione prelievo dal fondo di riserva”.  
 
SINDACO 

Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano. Unanimità. 
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Abbiamo 7 (sette) favorevoli.  Astenuti? Pinetti Giovanni in quanto non c’era. Benissimo. 1 
(uno) astenuto.  
 
SINDACO 

Prego, Cassese.  
 
CONSIGLIERE CASSESE PASQUALE SIMONE  

Grazie. Volevo chiedere, innanzitutto, i verbali invece dell’ultimo Consiglio Comunale, e 
volevo chiedere se si era risolta, poi, la questione della registrazione, cioè se adesso il 
Consiglio è di nuovo registrato senza difficoltà.   
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Sì, i verbali non sono ancora stati pubblicati e questa è la ragione per cui non sono portati in 
approvazione in questa seduta del Consiglio Comunale. È stata ripristinata la funzione di 
registrazione, spero che vada tutto a buon fine, quindi dovremmo avere la possibilità della 
trascrizione della seduta.  
 
CONSIGLIERE CASSESE PASQUALE SIMONE  

Perfetto, quindi verranno trascritti e verranno votati al prossimo Consiglio Comunale, 
direttamente?  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Quelli di questa seduta sì. Quelli, invece, della seduta dove non abbiamo la registrazione, 
faremo una verbalizzazione sulla base di quelli che sono anche i documenti che ci avete 
fornito…  
 
CONSIGLIERE CASSESE PASQUALE SIMONE  

Esatto, quindi verranno letti in Consiglio Comunale anche quelli del Consiglio di giugno? Cioè, 
per essere votati questi verbali? Voglio solo capire questo.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Verranno approvati nella seduta successiva alla pubblicazione, ovviamente dati per letti, 
perché verrete informati su verbali che verranno pubblicati e avrete modo di constatarne il 
contenuto, e quindi di approvarne o meno il contenuto quando verranno portati in 
approvazione.  
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CONSIGLIERE CASSESE PASQUALE SIMONE  

Okay. Un’ultima domanda, volevo soltanto chiedere come mai sono andate così per le lunghe 
le trascrizioni di questi verbali, va bene che è un Consiglio molto corposo, ma proprio perché 
era molto corposo e si parlava anche comunque di temi importanti, sono venuti fuori anche, 
comunque, discussioni importanti, anche pesanti in certi punti. Volevo appunto chiedere 
come mai del ritardo, perché era passato quasi un mese.  
Noi, volevo specifica, come “Calusco Unita”, visto, abbiamo mandato subito le nostre 
dichiarazioni di voto, e così via, per iscritto.   
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Assolutamente sì. Il problema è stato quello di recuperare tutti i contenuti degli interventi, 
anche perché ho avuto la difficoltà derivante dal fatto che non ho preso appunti, confidando 
nella registrazione che, invece, purtroppo, è andata persa e quindi prossimamente, insomma 
abbiate fiducia che nel giro di pochi giorni avremo anche i verbali della seduta in questione.  
(Segue intervento fuori microfono) 
Grazie a voi.  
 
 

 

Punto 3 all’o.d.g.: MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

2020-2022 E DELL’ELENCO ANNUALE 2020.  

 

 

SINDACO 

Terzo punto all'Ordine del Giorno: “Modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2020-2022 e dell’elenco annuale 2020”.  
La parola all’Assessore al Bilancio.  
 
ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Allora, qui inseriamo, nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, un’opera che possiamo 
considerare opera di completamento dei lavori che stiamo facendo allo svincolo d’ingresso 
alla variante sud, che andranno a modificare l’accesso al centro commerciale dove c’è il 
Centro del Dolce, e quindi sono lavori che sono a carico dell’Ente, in quanto la modifica 
riguarda una viabilità dovuta allo svincolo d’ingresso alla variante sud, anche per un accesso 
di modifica alla viabilità in Strada Provinciale.  
 
SINDACO 

Domande a riguardo? Cassese.  
 
CONSIGLIERE CASSESE PASQUALE SIMONE 

Sì. Grazie. Allora volevo fare soltanto una domanda. Ho visto che, va beh, è una spesa di 
260.000,00 Euro, correggetemi se sbaglio, esatto. Ho visto che con urgenza è stata fatta, 
volevo soltanto chiedere questo, allora, il lavoro visto anche dalle delibere da quello che 
avevamo deciso in Consiglio Comunale, anche l’anno scorso, era già previsto.  
Volevo soltanto chiedere come mai si è arrivati a portare la bozza o i progetti, per quel 
pezzettino della variante sud, adesso con urgenza. Volevo soltanto sapere se, esatto, i 
progetti sono arrivati soltanto ultimamente; e poi proprio perché in Consiglio Comunale, in 
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sede di Consiglio, era stato detto che la variante sud sarebbe stata completata, almeno quella 
prima parte, a luglio.  Va beh, oggi siamo, ovviamente, al 29 luglio e, ovviamente, anche per 
tantissime motivazioni non si può concludere, il mio dubbio è solo questo, soltanto sapere 
come mai si è arrivato proprio all’ultimo secondo per sistemare la viabilità di quel complesso.  
 
ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Il progetto è noto da diverso tempo, l’approvazione viene fatta in conseguenza delle 
tempistiche, purtroppo, anche dovute al Covid, e quindi, diciamo, oltre al Comune di Calusco 
d’Adda, naturalmente,  anche la Provincia di Bergamo ha dovuto dare il suo parere e anche i 
privati, di cui modifichiamo la viabilità, e quindi ci sono stati dei passaggi anche di altri 
organismi oltre al nostro e quindi la condivisione è avvenuta già qualche mese fa, ma adesso 
il dettaglio progettuale, visto che anche il professionista che ha progettato è lo stesso della 
variante sud, quindi le cose sono andate naturalmente e conseguentemente una con l’altra.    
 
SINDACO 

Volevo precisare anche che c’è stato uno scambio di idee con gli interessati e quindi c’erano… 
non c’era una soluzione unica, quindi si è valutata la soluzione migliore, ottimale, che 
andasse bene anche ai residenti e alle attività commerciali che interessano, appunto, questa 
variante. Per questo, diciamo, si è pervenuti a questo momento.  
 
ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Ingresso da dove si entra adesso ed uscita dall’Eclisse.  
 
SINDACO 

Praticamente adesso c’è solo un ingresso e un’uscita, siccome adesso dall’ingresso attuale 
non possono ri-uscire perché poi lì ci passerà la tangenziale, abbiamo dovuto fare una rampa 
di uscita che va sul parcheggio posteriore dove c’era l’ortofrutta, diciamo, e fare una corsia di 
accesso alla via Marconi, ecco, in modo da favorire l’innesto.  
 
CONSIGLIERE CASSESE PASQUALE SIMONE 

Okay.  Allora, come sapete, va beh, noi, come “Calusco Unita” siamo stati sempre contrari al 
bilancio quindi anche al Programma Triennale delle Opere, abbiamo sempre votato contrari, 
però vista la necessità di questo intervento, noi oggi ci asteniamo su questo punto.  
 
SINDACO 

Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? 2 (due). 
Immediatamente eseguibile. 
Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano.  Chi è contrario? Chi si astiene?  2 (due). 
 
 

Punto 4 all’o.d.g.: ART.175 D.LGS. N.267 DEL 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE DI 

ASSESTAMENTO GENERALE - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022, 

VARIAZIONE CONTESTUALE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022.     

 

SINDACO 

Quarto punto all’Ordine del Giorno: “Variazione di assestamento generale al bilancio 2020-
2022, e contestuale variazione dei DUP 2020-2022”.  Parola a Massimo Cocchi.  
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ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Generalmente, a fine luglio, è necessario fare una variazione di bilancio, una verifica degli 
equilibri; quest’anno, per i noti motivi Covid, è stata prorogata probabilmente a settembre o 
più avanti. Approfittiamo comunque di fare delle variazioni al bilancio che sono, vi dico 
quelle più importanti, secondo me, poi eventualmente vediamo, ci sono delle richieste. 
Allora, andiamo ad inserire circa 97.000,00 Euro di quel fondo dell’articolo 106 per l’esercizio 
delle funzioni fondamentali del Decreto Bilancio, cioè, quello che va a coprire eventuali 
mancati introiti che sono stimati, ad oggi, di addizionale IRPEF e IMU per, appunto, quella 
cifra che ho detto; poi abbiamo anche, sempre di quel fondo, circa 23.000,00 Euro per il 
mancato introito dei Canoni di Concessione Aree Pubbliche che, come sapete, abbiamo 
azzerato per tutte le attività. Abbiamo ottenuto un finanziamento, da parte di Regione 
Lombardia, un nuovo finanziamento per il Distretto dei Commercio di 100.000,00 Euro, che 
viene inserito, il Comune di Calusco d’Adda sarà Capogruppo, Capofila tra Carvico, Sotto il 
Monte, e Villa D’Adda, distribuirà questi 100.000,00 Euro, tra le attività di Calusco e degli altri 
Comuni, in base ad un bando che verrà pubblicato, forse, domani, anzi domani perché oggi 
facciamo la variazione, domani facciamo il bando che è già pronto. Poi ci sono piccole 
variazioni di piccoli capitoli, che gli uffici utilizzano sempre queste variazioni per aggiustare di 
1.000,00, 3.000,00, 2.000,00 Euro i capitoli; preleviamo dal fondo Covid 10.000,00 Euro da 
dare come contributo straordinario alla scuola paritaria Maria Immacolata, l’asilo 
parrocchiale; poi ci sono altri aggiustamenti di capitoli per quanto riguarda lavori alle scuole, 
10.000,00, 15.000,00 Euro, 5.000,00 Euro per elementari, medie ed asilo. Poi c’è la variazione 
per quanto riguarda l’inserimento del finanziamento con fondi proprio di 260.000,00 Euro e 
di altri lavori per quanto riguarda la modifica, che abbiamo appena approvato, sul Triennale 
dell’area d’ingresso al Centro del Dolce, e altri piccoli Capitoli 3; 2; 3.000,00 Euro. Quindi 
penso che altro da dire non ci sia.   
 

SINDACO 

Ci sono domande a riguardo?   
(Segue intervento fuori microfono) 
Gilda Arzuffi. 
 
CONSIGLIERE ARZUFFI GILDA 

In realtà, senza PEG ho ascoltato adesso, ovviamente, come tutte le volte.  Niente, le 
variazioni sostanziali sono quelle che sono state elencate, non possiamo… apprendo adesso 
di che cosa si tratta e ci premeva sapere che cosa fosse questa entrata in conto capitale da 
100.000,00 Euro, così secca, perché insomma è un’entrata un po’ così che ci ha già spiegato, 
e la variazione più sostanziosa è quella che riguarda, appunto, la modifica che abbiamo 
appena votato. Sostanzialmente non c’è nulla di particolarmente critico o da notare, e quindi 
noi non possiamo che votare contro perché sostanzialmente il bilancio non è mai… non 
siamo mai d’accordo sulla visione di bilancio che avete. Quindi, niente… 
 
SINDACO 

Altri interventi a riguardo? Se non ci sono altri interventi, chi è d’accordo è pregato di alzare 
la mano.  Chi è contrario?  
Immediatamente eseguibile.  
Chi è d’accordo? Contrario? Astenuti? 2 (due).  
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Punto 5 all’o.d.g.: APPROVAZIONE DELLE MISURE DI INCENTIVAZIONE PER LA 

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA’.     

 

 

SINDACO 

Quinto punto all’Ordine del Giorno: “Approvazione delle misure di incentivazione per la 
trasformazione del diritto di superficie in proprietà”.     
Per quanto riguarda questo capitolo, come voi sapete, sono state effettuate, negli anni 
passati, negli anni ’80, varie convenzioni per la concessione in diritto di superficie delle aree, 
e parlo in modo particolare via Gramsci, via Adda, e via dicendo.  Nel passato, sulle aree 
concesse come diritto di superficie oltre a quelle poste in via Adda, IACP, vi sono stati 
edificati sette complessi condominiali, e di queste parecchie porzioni immobiliari sono, 
tuttora, ancora in diritto superficiario in quanto i proprietari non hanno aderito alle 
precedenti proposte formulate dall’Amministrazione.  Nel frattempo, c’è stata la richiesta da 
parte di qualcuno di questi proprietari che non aveva aderito alle passate proposte e ha 
chiesto la possibilità di poter riscattare l’area; allora, a seguito di queste proposte, noi 
andiamo a riproporre, praticamente, una falsa riga di quella che è stata fatta l’ultima volta, in 
modo tale che il calcolo del corrispettivo di trasformazione del diritto di superficie in piena 
proprietà e la rimozione dei vincoli riconvenzionali previste dalle convenzioni sarà effettuato 
secondo questi principio, cioè stabilire che il corrispettivo dovuto è determinato in misura 
pari al 60% di quello determinato attraverso il valore venale del bene al netto degli oneri 
concessori del diritto di superficie valutati sulla base della variazione ISTAT; dell’indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi tra il mese in cui sono stati 
versati  e quelli in stipula nell’atto della cessione. Sia applica al valore venale del bene un 
abbattimento omnicomprensivo del 30%; il corrispettivo per le singole proprietà verrà 
calcolato, poi, in base ai millesimi di proprietà condominiale. Quindi, questo è il criterio, 
dopodiché per coloro che aderiranno il pagamento del corrispettivo potrà essere effettuato 
anche in forma rateale utilizzando due opzioni: la prima opzione è il 50% del corrispettivo alla 
stipula del compromesso e il 50% alla firma dell’atto notarile, da stipularsi entro sei mesi 
dalla data del compromesso; oppure, la seconda opzione, il 50% alla stipula del 
compromesso, 25% entro tre mesi dalla data di stipula del compromesso e il 25% dalla data 
di stipula dell’atto notarile, da stipulare entro sei mesi dalla data del compromesso. Quindi, 
questa qua è una proposta per venire incontro a queste richieste particolari.  
Qualche osservazione a riguardo?  
Cassese.    
 
CONSIGLIERE CASSESE PASQUALE SIMONE 

Sì. Grazie. Avevamo visto anche noi, infatti, per quanto riguarda la convenzione, che erano 
comunque cose già fatte in passato, quindi nella totalità del punto non abbiamo nulla da 
discutere.   L’unica cosa che volevo chiedere era, un attimo, i rapporti con ALER. Mi spiego 
meglio, è più un ragionamento di tutela del territorio che, ovviamente, non è una critica 
all’Amministrazione ma in generale alla gestione. Allora, tante volte ci siamo accorti che ALER 
prende queste superfici, anche a Calusco, costruisce questi condomini, mette all’interno 
ovviamente persone che hanno bisogno, però poi quando queste persone, fortunatamente, 
riescono ad avere un reddito particolare, quindi ad autosostenersi, notiamo che non ri-
escono poi…  Cioè, ALER, diciamo, passatemi il termine, non le manda via per permettersi di 
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trovare poi, in piena autonomia, una casa. Cosa succede?  Succede che queste persone 
rimangono qui e poi ALER viene da noi, al Comune di Calusco, e così via, e chiede nuovo 
territorio per costruire nuovi condomini. E poi ci rendiamo conto, anche adesso, che tante 
case rimangono anche vuote perché vengono costruite in continuazione. Quindi, vi volevo 
chiedere, appunto questo: il rapporto che avete con ALER.  
Nella totalità del punto, vi diciamo, noi votiamo a favore, l’unica criticità, ma è proprio un 
appunto che mettiamo, è soltanto questo, che è un ragionamento magari da porre anche a 
Regione Lombardia. Perché so che anche Regione Lombardia si occupa, comunque, di queste 
strutture.   
 
SINDACO 

Riguardo ad ALER, come sa benissimo, cioè il Comune non è il diretto interessato, una volta 
che ha dato l’area ad ALER, poi gli appartamenti vengono costruiti da ALER, vengono gestiti 
da ALER. Quello che sottolineiamo noi, ad ALER, anche il fatto che a Calusco d’Adda c’è una 
costruzione che non è molto recente, proprio in questa zona, dove se uno fa una passeggiata 
si accorge che ci sono almeno il 50% degli appartamenti non ancora assegnati. Purtroppo 
questa non è un’incombenza che dipende dall’Amministrazione, ma dipende da ALER stesso; 
noi abbiamo sollecitato varie volte, anche magari la revisione del criterio di assegnazione 
degli appartamenti, però a tutt’oggi la risposta è vana, insomma.  
(Segue intervento fuori microfono) 
Sì.  
Altri commenti a riguardo? Se non ci sono altri commetti, chi è d’accordo è pregato di alzare 
la mano.  Unanimità.  
Immediatamente eseguibile.  
Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano. Unanimità.  
 

 

 

Punto 6 all’o.d.g.: CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2019 ANCHE PER L’ANNO 2020 

(ART.107, COMMA 5, D.L.N.18/2020) E DETERMINAZIONI RIDUZIONI COVID-19.     

 

 

SINDACO 

Sesto punto all’ordine del giorno: “Conferma tariffe TARI anno 2019 anche per l’anno 2020 e 
determinazioni riduzioni Covid-19”.  
Parola a Massimo Cocchi.  
 
ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Sono i provvedimenti di cui avevamo già discusso, naturalmente le tariffe sono rimaste 
immutate rispetto all’anno scorso; sapete benissimo come funziona il Piano Economico 
Finanziario, il totale suddiviso per le tariffe sia domestiche che non domestiche. Non 
abbiamo toccato nessuna aliquota, benché le spese sono state maggiori, e invece per quanto 
riguarda la… prevediamo oggi quella esenzione dalla parte variabile della tariffa per quanto 
riguarda le utenze non domestiche. Sono iniziate le raccolte delle richieste, perché deve 
essere fatta una richiesta da parte dell’attività, e nella prossima bolletta, quella di settembre, 
sarà scontata al 100% la parte variabile della tariffa non domestica.  
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SINDACO 

Ci sono osservazioni a riguardo?  
Gilda Arzuffi.  
 

CONSIGLIERE ARZUFFI GILDA 

Ovviamente non possiamo che essere d’accordo su qualsiasi misura che possa essere utile a 
sostenere utenze domestiche e non domestiche, soprattutto in questa fase.  
Volevamo ripresentare, come ogni volta ogni anno, il pensiero che magari avrebbe senso, di 
nuovo, revisionare i criteri per stabilire le tariffe; ripensare ad un tipo di tariffa puntuale che 
possa considerare il fatto che i rifiuti non sono solo delle utenze domestiche, ma 
comprendono anche, ad esempio, la piattaforma ecologica. Insomma, come ogni anno vi 
chiediamo di provare a pensare di metterci ad un tavolo per provare a riscrivere i criteri e 
vedere se la situazione possa essere migliorabile.  
In questo punto, ovviamente, non possiamo che essere a favore perché, lo abbiamo sempre 
detto, una misura a sostegno delle utenze non domestiche non può che essere condivisa.  
 

SINDACO 

Quello che volevo sottolineare è soltanto un fatto, che a Calusco viene applicata una tariffa 
puntuale; quello che bisogna sottolineare è che non è stabilita in base al peso del residuo 
secco che le famiglie conferiscono, ma in base al numero di sacchi che le famiglie acquistano. 
Però sottolineiamo il fatto che a Calusco siamo a più dell’85% di riciclato, abbiamo 
ottimizzato la piattaforma ecologica, ad esempio, anche ultimamente abbiamo istituito un 
nuovo cassone per la plastica dura, quindi seguiamo, giorno per giorno, l’evolversi della 
situazione; abbiamo ottimizzato il discorso della raccolta facendo… combinando la raccolta 
del vetro con la raccolta delle lattine per ottimizzare i costi.  
Però, quello che volevo sottolineare è, quest’anno, c’è stata una delibera di ARERA, e anche 
questa, la delibera che andiamo ad approvare adesso, tiene conto, appunto, di queste 
direttive che sono delle direttive tassative a cui noi ci dobbiamo adeguare. Dopodiché noi, 
ovviamente, cercheremo sempre, con la società si gestione, di ottimizzare il servizio perché è 
a vantaggio di tutti, e quindi ci occuperemo, senz’altro, per approfondire l’argomento, 
sempre, in futuro.  
Se non ci son altri interventi.  
Chi è d’accordo è pregato di alzare la mano. Unanimità.  
Immediatamente eseguibile.  
Unanimità.  
Va bene, il Consiglio Comunale è tolto. 
Buona serata a tutti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


