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COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

 

TRASCRIZIONE INTERVENTI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2021 

 
 
Assume la Presidenza il Sindaco Michele Pellegrini. 

 

SINDACO 
Buonasera a tutti. Allora, iniziamo con il Consiglio Comunale. Procediamo con l’appello. 
 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

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

 

 

Punto 1 all’O.d.G. - APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA CONSILIARE DEL 04 AGOSTO 2021. 

 

 

SINDACO  

Allora, il primo punto dell’Ordine del Giorno è l’ “Approvazione dei verbali della seduta 
consiliare del 4 agosto 2021”. 
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Sì, si tratta dei verbali dal numero 21 al numero 30:  
il 21 avente ad oggetto “Approvazione verbali della Seduta Consiliare del 30 giugno 2021”; 
il 22 avente ad oggetto “Modifica Programma Triennale 2021/2023 ed elenco annuale 2021 
dei lavori pubblici”; 
il numero 23 avente ad oggetto ”Articoli 175, 193, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
numero 267, salvaguardia degli equilibri di bilancio, bilancio in previsione finanziaria 
2021/2023”; 
il numero 24 avente ad oggetto “Approvazione modifica Regolamento per i controlli interni”; 
il numero 25 avente ad oggetto “Approvazione modifica Regolamento Comunale, per il 
funzionamento dell’asilo nido di Calusco d’Adda”; 
il numero 26 avente ad oggetto ”Approvazione Regolamento per la disciplina per la 
videosorveglianza sul territorio comunale”; 
il numero 27 avente per oggetto “Approvazione Regolamento per le spese di 
rappresentanza”; 
il numero 28 avente ad oggetto “Approvazione schema di Convenzione per la costituzione del 
Servizio Europa d’Area Vasta, SEAV, di Bergamo”; 
il numero 29 avente ad oggetto “Associazione Ambito Isola Bergamasca, AIB, approvazione 
Statuto e conferma visione”. 
Infine il numero 30 avente ad oggetto “Variante puntuale al Piano di Governo del Territorio, 
adozione ai sensi articolo 13, Legge Regionale 12/2005.” 
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SINDACO  

Se non ci sono osservazioni al riguardo, chi è d’accordo è pregato di alzare la mano.  Chi è 
contrario? Astenuto? 
 
 

Punto 2 all’O.d.G.: ART.175 D.LGS. N.267 DEL 18 AGOSTO 2000 – VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023. VARIAZIONE CONTESTUALE 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023.  

 

SINDACO 

Il secondo punto all’Ordine del Giorno è “Articolo 175, Decreto Legge numero 267 del 18 
agosto 2000 - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Variazione 
contestuale Documento Unico di Programmazione 2021-2023”. La parola all’Assessore al 
Bilancio Massimo Cocchi. 
 
ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Sostanzialmente con questa variazione applichiamo 308.200,00 di avanzo, 160.000,00 di 
avanzo non vincolato, quindi 141.000,00 Euro negli investimenti, e 19.000,00 Euro per la 
sistemazione dell’archivio dell’Ente. Per quanto riguarda invece i 148.200,00 di avanzo 
vincolato, che sono i trasferimenti vincolati da Covid, applichiamo 100.000,00 Euro sul 
bilancio per le attività sportive, riteniamo che sia stato fatto ben poco per lo sport a livello 
nazionale, per quanto riguarda i sostegni all’attività sportiva, quindi riteniamo importante 
riproporre il bando per sostenere l’attività sportiva del territorio, quindi finanziando le nostre 
associazioni sportive, e infatti nella Giunta successiva a questo Consiglio approveremo anche 
il bando. Mettiamo 40.000,00 Euro a sostegno delle associazioni caluschesi, anche lì per dare 
qualche sostegno economico per ricominciare con le iniziative sul territorio, e 8.200,00 Euro 
per tenere calmierata la retta della mensa, perché dovendo mantenere una distanza 
adeguata, dovendo mantenere una sorveglianza, e dovendo attuare delle pratiche differenti 
per la gestione della mensa a causa Covid,  i costi al gestore concessionario  sono aumentati, 
sosteniamo noi per far sì che questi costi non  vadano sostenuti dalle famiglie.  
Per quanto riguarda le altre variazioni, rapidamente alcune di importanti. Una che 
rasserenerà sicuramente il Consigliere Colleoni Fabio, Hidrogest… anzi Uniacque ci ha versato 
65.645,00 di canone fognature, quest’anno e anche l’anno prossimo, perché il passaggio 
delle fogne ancora non è avvenuto. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 27.000,00 Euro 
dal Miur per la sistemazione delle aule, sempre emergenza Covid, cambieremo le vetrate per 
i rapporti aereo-illuminanti. Poi abbiamo altre variazioni, sempre legate al Covid, che ho già 
detto prima, sulle manutenzioni: il verde, la mensa l’abbiamo detta, sostegno delle 
associazioni e dello sport l’abbiamo detto. Poi abbiamo inserito 35.000,00 Euro sul verde, e 
questo per rassicurare il Consigliere Cassese, così viene tagliata l’erba davanti a casa sua… No 
quello è provinciale, e quindi non li usiamo per quello. Comunque, 35.000,00 Euro per il 
verde, e poi abbiamo messo 25.000,00 Euro per rifare, finalmente, la staccionata della zona 
Montello, che purtroppo è oggetto di vandalismo, e la cambiamo, la sostituiamo interamente 
con una più solida. Poi la solita variazione, dico solita non per sminuirla ma per darle 
importanza, sui Servizi Sociali, aumentiamo di 23.000,00 Euro il capitolo per l’assistenza ai 
diversamente abili, proprio lo dico, perché come ogni anno, e lo ribadisco sempre con 
convinzione, questa Amministrazione ogni richiesta che viene fatta dai Servizi Sociali per 
quanto riguarda l’assistenza ai diversamente abili, per l’assistenza educativa verrà accolta. E 
quindi anche quest’anno l’esigenza è maggiore, da un lato dico purtroppo, di questa 
necessità, però abbiamo sicuramente dato risposta, perché per noi vengono prima i Servizi 
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Sociali, non prima gli italiani, ma prima tutti quelli che hanno bisogno, e quindi abbiamo 
messo ancora soldi per chi ha bisogno. Altre variazioni sono proprio di dettaglio: 300,00 – 
500,00 – 1.000,00 Euro. Se avete necessità, sono qui. 
 
SINDACO 

Ci sono interventi a riguardo? Fabio Colleoni. 
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Volevo sapere i 5.000,00 di incremento per l’Ufficio Tecnico a cosa servono, per incarichi 
professionali generali o ancora per sistemazione del…? 
 
ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Sono incarichi generali per andare a sistemare alcuni capitoli dei lavori che abbiamo in corso. 
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Altra domanda: scuola, Piano Diritto allo Studio, potrebbe non essere presentato, mi sembra, 
adesso con le nuove disposizioni, giusto Segretario? In Consiglio Comunale. E quindi voi non 
lo presenterete. 
  
ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Verrà presentato. L’Assessore sta lavorando e verrà presentato. 
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Perché qui non vedo interventi per la scuola e quindi anche come aiuto alla scuola, e di 
intervento. Ci risulta che ci siano diversi cittadini che portano i loro figli, anche delle 
elementari, in altre scuole, ma non private, che uno dice “vabbè, se ha i soldi la porta al 
privato”, ma nelle statali di altri Comuni. Io credo che sia una cosa importante e alla quale noi 
non possiamo far finta di niente, come voi avete sempre fatto, dicendo che tocca agli 
insegnanti arrangiarsi, al Dirigente Scolastico, eccetera. Sono quindici anni che dite queste 
cose, però credo che non si possa più andare avanti in questo modo e non possiate far finta 
di niente. Quindi un intervento se serve, economico, di aiuto, di sostegno alla scuola, bisogna 
per forza farlo, e qui non c’è. Ecco, io credo che questo sia sicuramente una delle cose 
importanti e che qui in questa variazione manca. Non so se poi ci sarà nelle prossime. Se 
pensate di farlo, di non farlo. Anche perché va bene l’utilizzo per il discorso del Covid, su 
alcune vi avevamo già detto che avevamo qualche contestazione, però è chiaro che qui c’è da 
intervenire assolutamente.  
 
SINDACO 

La parola all’Assessore di Fonso. 
 
ASSESSORE DI FONSO SILVIA 

Si. Volevo capire un attimo meglio, perché non mi è chiaro. Nel senso che negli ultimi due 
anni, anche quello che era stato stanziato per il Piano di Diritto allo Studio, non è stato 
possibile utilizzarlo perché non sono stati fatti interventi da parte di professionisti esterni 
previsti nel Piano di Diritto allo Studio. Quest’anno rimetteremo comunque questi interventi, 
nella speranza che possano essere fatti, però non mi risulta che i genitori che iscrivono i loro 
figli nelle scuole fuori Calusco lo facciano perché non ci sono progetti nelle scuole. Anzi, visto 
che magari questa cosa evidentemente non la sapete, la scuola ha ricevuto 40.000,00 Euro 
dal Ministero per progetti da svolgersi da settembre a dicembre, e quasi facevano fatica a 
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trovare i progetti dove spendere questi soldi entro dicembre. Quindi non c’è un problema di 
investire per fare progetti ulteriori, perché ci sono già tanti progetti che vengono fatti. Se i 
genitori iscrivono i figli nelle altre scuole, il problema è sicuramente un altro. Non è legato né 
ai progetti, né agli insegnanti, ma probabilmente ad altre circostanze che loro valutano 
quando decidono dove iscrivere i loro figli. Comunque, visto che ogni anno parlo con la 
Dirigente per capire i numeri delle iscrizioni, perché anch’io volevo capire se questa cosa che 
mi era giunta all’orecchio fosse vera o meno, la Dirigente mi ha detto che in realtà le 
iscrizioni, numericamente, sono costanti di anno in anno.  Quindi non c’è stato nessun calo di 
iscrizioni, ci sarà stato, più che altro, un calo demografiche, che quindi potrebbe far diminuire 
il numero degli iscritti. Però non c’è stato questo sostanziale spostamento dei bambini in altri 
Comuni. In ogni caso, qui bisognerebbe chiedere ai genitori perché allora scelgono altre 
scuole, visto che comunque le nostre scuole sono funzionali, e hanno tutto quello che serve. 
Poi chiaro che le scelte sono individuali e ognuno fa quello che vuole.   
 
ASSESSORE MARZANI LORENA 

No, ci piacerebbe sapere, visto che metti su questo discorso, se tu ti sei fatto un’idea. O hai 
parlato con questi genitori, hai raccolto, rispetto ai numeri, se ce li dici quali sono i numeri in 
questi anni che si sono spostati. Perché da che io ho avuto mio figlio a scuola c’erano le 
ondate. C’è stato l’anno in cui andavano tutti a Solza, perché a Solza si faceva questo, c’era 
l’anno… e quindi vanno un po' a ondate: si muove un genitore, se ne muovono tanti altri. 
Anche io l’avrei la risposta che tanti mi danno, rispetto al fatto al perché tanti vanno fuori 
paese, però se tu ci dici questa cosa, e dici che lo fanno perché la scuola non funziona e non 
si investe sulla scuola, vorrei sapere se è perché realmente tu hai parlato con questi genitori, 
con quanti genitori, e se è proprio questa la motivazione che hanno addotto. Perché io faccio 
il Piedibus tutte le mattine, parlo con tutti i genitori, e sinceramente, a parte dire che questa 
scuola funziona, mette a disposizione…  Certo che ci sono le difficoltà come tutti gli anni 
quando si avvia, però è partito il Piedibus subito, partirà il pre e post scuola, la mensa si sono 
fatti i salti mortali, l’anno scorso abbiamo messo gli educatori, non ci son stati inghippi. Tu 
l’altra volta hai detto la scuola bene, si è riavviata bene, quindi non lo so. Se tu hai parlato, ci 
piacerebbe anche sapere, cioè le motivazioni che ti han dato, quante persone hai intervistato 
e quante le motivazioni.   
 
SINDACO 

Fabio Colleoni. 
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Allora, innanzi tutto io non sono né Assessore, né Sindaco, né ho l’Amministrazione. I dati 
dovrebbe fornirli l’Amministrazione. Il problema qual è? Che qui non stiamo parlando di 
attrezzature o di scuola. L’anno scorso abbiamo detto: nonostante il Covid, l’Amministrazione 
ha fatto partire la scuola. Qui il problema è che da quindici anni, cioè da quando ci siete voi 
ad amministrare, per quanto riguarda l’intervento e il confronto con la scuola, anche nel 
merito dell’andamento, eccetera, voi non lo avete portato avanti. Avevamo sempre parlato di 
un gruppo di lavoro, quello che c’era prima, con i genitori, con gli insegnanti. Voi lo avete 
sempre detto che non era il vostro compito, e in effetti non sarebbe il compito del Sindaco e 
dell’Amministrazione, ma lo è. Perché non può esserci che ci siano in giro voci più o meno 
veritiere, più o meno…  
(segue intervento fuori microfono) 
Rispetto alla volontà di portarlo via da questa scuola, perché non gli va bene.  
(seguono interventi fuori microfono) 
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CONSIGLIERE VILLA MATTEO 

È circostanziata o è una critica politica? Perché se è una critica politica ti possono rispondere 
quello che hanno fatto, se è circostanziata, contribuisce al discorso, e magari troviamo anche 
delle soluzioni insieme.  
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Allora, quella circostanziata, me la dovreste dare voi. Mi dovreste dire: “noi avevamo tot 
bambini”.  
 
CONSIGLIERE VILLA MATTEO 

Sei tu che hai tirato fuori il problema...  
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Avevamo tot bambini… 
(segue intervento fuori microfono) 
 
CONSIGLIERE VILLA MATTEO 

Ti ha risposto. 
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Sì, sì. Bon basta. Allora, se siete contenti così, va bene così. 
 
CONSIGLIERE VILLA MATTEO 

Ha risposto che sono costanti. Quindi se tu hai avanzato un problema generale, lo 
particolareggi, ne discutiamo insieme come va (…), altrimenti è una gazzarra politica, e quindi 
(…) 
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

No, non è gazzarra politica. Perché è non intervenire nella scuola e far finta di niente su 
quello che sta accadendo, basta.  
 
CONSIGLIERE VILLA MATTEO 

…. Gazzarra politica. Piantala.  
 
ASSESSORE LORENA MARZANI 

Allora, io parlo per la parte che concerne la disabilità. Allora, noi abbiamo il problema, e 
questo lo sottolineo, visto che tu dici che… la nostra scuola è molto attrattiva per questo tipo 
di problemi. Allora, io ogni anno ho un aumento di bambini che si trasferiscono nella nostra 
scuola, che vengono apposta le mamme a Calusco perché ci sono i trasporti per i disabili. 
Perché c’è un’attenzione alla disabilità. Ce lo dicono proprio: “siamo venuti a Calusco 
perché…“. Quindi su questo versante… 
Sull’altro versante, io non vorrei dirla qual è la motivazione che mi dicono tante persone, 
guarda non voglio dirla. Penso che ci puoi arrivare. Perché se tu frequenti le mamme, fai il 
Piedibus, come Silvia, fa riunioni su riunioni, ne facciamo… ma cosa stai dicendo che noi non 
teniamo i contatti con la scuola? Ma guarda che questa cosa, veramente tu vivi in un altro 
pianeta. Noi sentiamo la scuola tutti i giorni, con la Consulta parliamo con la scuola dei 
problemi, dei progetti. Ma perché devi dire una cosa di questo tipo? Sta partendo con l’AGE 
nuovamente il tavolo, abbiamo provato a fare un tavolo, ci siamo un po' confrontati con le 
realtà. Dopo di che c’è stato il Covid, questa cosa è stata interrotta. L’AGE, che nel frattempo, 
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visto che noi parliamo con la scuola, è partito il Piedibus, son tutte che si interfacciano con la 
scuola. Non le facciamo da soli in Comune, o con l’AGE… Cioè, veramente, questa cosa, 
scusami, ma in questi quattro anni, è veramente ingeneroso, da parte tua, dire questa cosa. 
Dire questa cosa. Proprio ingeneroso. Perché sul tema, per esempio, anche della difficoltà dei 
ragazzi delle medie, di quei ragazzi che sono in giro per tutto il paese, ci stiamo confrontando 
con la scuola tutti i giorni sui singoli casi, abbiamo cercato, dico, stiamo cercando di 
coinvolgere anche l’oratorio per la riapertura, per trovare insieme anche delle strategie su 
questo, triangolando con la scuola. Cioè, veramente è ingeneroso quello che dici. Mi 
dispiace, proprio ingeneroso. L’altra motivazione, che tutti ci dicono, non la diciamo qua, 
però dovresti anche un po' forse intuirla, perché non è quella che pensi tu eh…  
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

No, ecco, io vorrei ricordare, potete anche andare a rileggervi i verbali degli ultimi quindici 
anni e troverete sempre che per quanto riguarda i progetti sulla scuola, c’è sempre la 
dicitura, l’Amministrazione diceva: “questo è quello che ci hanno chiesto, questo è quello che 
ci hanno dato”. Quello che invece io ho sempre detto è: ”signori devono motivarci, dobbiamo 
discutere ed entrare, perché se noi forniamo soldi…”, andateveli a rileggere, “…se noi 
forniamo soldi, vogliamo anche avere e vedere i risultati, vedere dove vanno, come vanno”. 
Signori, adesso voi, a voi va bene così, con i vostri…? Va bene, li vedremo. Vedremo che dati 
consegnate, vedremo cosa salta fuori da tutto questo. Ci darete dei dati…? Ci dimostrerete, 
quando presenterete il Piano di Diritto allo Studio ci direte com’è andata quest’anno. Come 
sono andate le iscrizioni, eccetera. Poi le motivazioni possono esserci, non bisogna mai…, 
possono essere più o meno sconvenienti le motivazioni, però vanno affrontate lo stesso, non 
è che possiamo far finta di niente.  
 
SINDACO  

Io volevo soltanto sottolineare una cosa che, diciamo, tu parli degli ultimi quindici anni 
perché dici, noi siamo un’Amministrazione in continuità, e ovviamente confermo che siamo 
un’Amministrazione in continuità, però, per quanto riguarda la scuola, posso sottolineare che 
quello che è stato fatto da questa Amministrazione, è stato uno spasso enorme, è stato un 
contatto giornaliero con la Dirigente Scolastica, e la Dirigente Scolastica stessa ha più volte 
espresso un parere pubblico, dove ha detto che non ha mai avuto rapporti così assidui e così 
attenti come li ha avuti in questi ultimi quattro anni. Quindi io posso, come diceva anche 
Matteo Villa, posso accettare un tuo discorso generico, politico, ma non accetto il discorso 
puntuale. Quello che ha fatto questa Amministrazione, l’ha fatto questa Amministrazione, lo 
ha fatto coscienziosamente, e lo ha fatto puntualmente. Confrontandoci giorno dopo giorno, 
anche in questi giorni con l’inizio delle nuove scuole, senza direttive ben specifiche per 
l’adeguamento ulteriore ai problemi del Covid, e siamo qui sempre, ad ascoltare e a cercare 
di risolvere i problemi. Questo voglio sottolineare.  
Per quanto riguarda l’andirivieni, cioè quando io sono stato eletto Sindaco i primi anni, ad 
esempio, c’erano un sacco di Carvico che venivano a Calusco nell’asilo di Vanzone. Il motivo 
non lo so. Tanti mi dicevano: perché c’è qualche maestra che è di Carvico e allora attira i 
bambini. La stessa cosa potrebbe essere anche per quanto riguarda le primarie. Io so, ad 
esempio, di qualcuno che lavora a Carvico, e quindi preferisce portare il bambino a Carvico, 
perché così quando esce dal lavoro è più comodo andarlo a prelevarlo e portarlo a casa. Poi 
ci sono altri motivi, come hanno affermato gli Assessori, che credo che siano noti a tutti, che 
però pubblicamente non vanno detti.  
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ASSESSORE DI FONSO SILVIA 
Sì, solo una puntualizzazione sul Tavolo che è stato citato. Cioè, appena siamo arrivati, lo 
avevamo riattivato il Tavolo Territoriale con i vari componenti che si occupano di educazione. 
Il fatto che non sia più stato fatto in pompa magna, cioè non è che mettiamo i cartelli ogni 
volta che ci incontriamo, ma io e Lorena, con l’AGE, con la scuola, con la Consulta, ci troviamo 
periodicamente. Se ti facessimo vedere le chat che abbiamo, le e-mail, e WhatsApp, cioè 
siamo tutti in continuo collegamento, quindi non è che facciamo ogni volta l’annuncio 
pubblico “ci siamo incontrati tutti, siamo tutti bravi”, però lavoriamo tutti i giorni. È per 
questo che non riesco a capire questo… Se poi tu, visto che il mese prossimo discuteremo sul 
Piano di Diritto allo Studio, avrai qualcosa di specifico da dirmi, del tipo: “secondo me 
sarebbe il caso di introdurre questo e questo”, allora perfetto, ne possiamo parlare. Ma i corsi 
che vengono organizzati dagli insegnanti, che sono compresi nel Piano di Diritto allo Studio, 
sono comunque quelli: potenziamento di inglese, teatro, piuttosto che educazione alla 
sessualità. Cioè non mi posso mettere…  Visto che secondo me sono tutti progetti validi, 
finora non c’è stata la necessità di inserire altro. Ma comunque, se sono gli insegnanti che 
decidono che cosa serve ai bambini, non penso di dover essere io a dire: “no, questo sì, 
quello no”. Ho capito il tuo discorso, però secondo me ognuno deve fare il suo lavoro. Poi, se 
c’è qualcosa che ci sta particolarmente a cuore, come lo abbiamo fatto negli scorsi anni, noi 
lo segnaliamo. Abbiamo fatto il corso di sicurezza stradale, lo abbiamo introdotto noi. Cioè 
abbiamo fatto una serie di cose che ci stavano a cuore. Se ti viene in mente altro, perfetto. Se 
ce lo comunichi, o se ti comunicano che cosa fanno nelle altre scuole di così fantomatico che 
attrae le folle, vediamo se saremo in grado di introdurlo anche a Calusco. Però qualcosa, 
ecco, di preciso su cui poter ragionare, perché così non mi trovi d’accordo, ecco. Perché la 
situazione non è quella che rappresenti tu, ma quella che ti abbiamo rappresentato noi. 
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Io vorrei dire che io non è che ho rappresentato niente, ho sentito questo. Voi avete 
comunque ammesso che c’è un problema, ammesso che c’è un problema… 
(segue intervento fuori microfono)  
…però il problema che non si può dire, qual è quel problema che non si può dire? Non lo so. 
(seguono interventi fuori microfono) 
Se va bene tutto così, va bene così. Ne parleremo.  
 
SINDACO  

Comunque, volevo prendere l’occasione per dare un’informazione che, come avete visto a 
bilancio, noi abbiamo sempre previsto l’adeguamento antisismico delle scuole, e volevo 
informarvi che è arrivata la conferma da parte del Ministero che ci verrà assegnato per il 
2022, ci verranno assegnati 624.000,00 Euro per adeguamento antisismico della primaria, e 
550.000,00 Euro per la secondaria. Quindi questo qua sarà anche un’opportunità per dare 
poi, magari, uno sguardo globale a quello che sono le nostre scuole, e vedere come si potrà 
intervenire in futuro, per un adeguamento completo.  
C’è qualche altro intervento a riguardo? Se non ci sono altri interventi: chi è d’accordo è 
pregato di alzare la mano. Chi è contrario? 4 (quattro) 
Immediatamente eseguibile: chi è d’accordo? Chi è contrario? Astenuti? 4 (quattro). 
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Punto 3 all’O.d.G.:  APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020. 

  

 
SINDACO 

Terzo punto all’Ordine del Giorno: “Approvazione bilancio consolidato 2020.” La parola 
all’Assessore al Bilancio. 
 
ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Semplicemente come ogni anno, la norma ci impone di approvare il bilancio consolidato, che 
è la fotografia  delle società che svolgono servizi pubblici in house per l’Ente, quindi la società 
capogruppo, e Matteo Villa sa bene di cosa parlo, è il Comune di Calusco d’Adda, le società 
che fanno parte del Gruppo Comune di Calusco d’Adda, anche se come dico sempre, per un 
Ente come il nostro ha poco senso, però abbiamo nella nostra rappresentazione: Uniacque, al 
quale il Comune di Calusco d’Adda partecipa per lo 0,79% circa, e Aziende Isola per il 5,22. 
Quest’anno, solo per quest’anno, inseriremo anche… abbiamo inserito anche HServizi, che è 
una società che esegue servizi strumentali per l’Ente, quindi non servizi in house, quindi non 
dovrebbe essere in questo bilancio consolidato, però per quest’anno, visto che ancora parte 
ha eseguito la funzione di gestore del servizio idrico integrato, l’abbiamo inserita per la quota 
dell’8,42, utilizzando il criterio proporzionale. Va tutto bene, non ci sono problemi di nessun 
tipo.    
 
SINDACO 

Interventi a riguardo? Fabio Colleoni.  
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Allora, il problema HServizi, anche qui è inutile ripetersi dopo, nel 2019 abbiamo detto c’è 
stato il passaggio a Uniacque, nel 2020 quindi abbiamo fatto un consolidato che prendeva 
atto di un qualcosa che ancora non era definito, e non era definitivo; HServizi è comunque 
una società che utilizza i soldi dei nostri cittadini. Noi già da due anni vi stiamo chiedendo 
qual è il piano industriale vero di questa società. Abbiamo visto che adesso hanno preso in 
gestione anche degli impianti sportivi, e quindi vanno anche in questo settore. Ho sentito 
alcuni Sindaci a cui fa comodo per risolvere alcuni problemi, chi nel cimitero, eccetera. Ecco, 
il problema è che questa società è quella che dovrebbe poi ricevere, assieme a Unica, 
dovrebbe poi ricevere il famoso VR, Valore Residuo di Hidrogest. Ecco, il piano industriale 
serve; una revisione di queste società, serve. Quindi, anche leggendo la nota integrativa che 
avete allegato, è chiaro che su Hidrogest… cioè su HServizi, ancora siamo lì che scriviamo sì 
va bene, nelle note integrative della società Unica Servizi, e quindi stiamo ancora mettendo 
queste cose. Cioè, ribadisco, poi mi sembra che a dicembre dovremmo ancora rivedere per 
l’ultima volta, io ribadisco, non è tanto sui numeri, perché questo bilancio è un po’ così, però 
il piano industriale di HServizi e la revisione delle società a questo punto andava fatto e va 
presentato. Cioè, questa HServizi deve avere. E voi sapete che io non sono contrario alle 
società pubbliche, però devono, oggi come oggi, siccome questa poi questa opera in un 
campo che deve rispondere al mercato, non può essere inventata, non è come Uniacque che 
ha praticamente il monopolio. HServizi va a toccare settori che sono economicamente 
influenti. Per cui deve rispondere a un mercato, deve, deve… e quindi, dobbiamo metterci 
assolutamente il piede, altrimenti spenderanno i nostri soldi.  
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ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Penso che, posso solo che osare, poi, che... posso condividere o meno la posizione di Fabio 
Colleoni, che è una posizione che legittimamente questa sera esprime, perchè abbiamo 
parlato di HServizi. Fortunatamente nel prossimo consolidato non ci sarà più HServizi, così ci 
eviteremo di sentire la solita predica di Fabio Colleoni, che da quindici anni ci sentiamo sulle 
società partecipate. Però, ripeto, non è oggetto di disegno di Consiglio Comunale. Le 
strategie politiche sulle società partecipate le fa il Sindaco, e oserei dire che le fa molto bene 
in questi ultimi anni, anche perché abbiamo trovato degli equilibri importanti su queste 
società, al di là di come la si pensi. Ma penso che HServizi stia lavorando, per quello che può, 
e deve, bene, e immagino che l’attenzione che daremo come Amministrazione ad HServizi, 
anche perché correttamente, come dici tu, gestisce dei soldi che sono di tutti i cittadini 
dell’Isola, sarà, anche su tuo stimolo, fatta ancora più attentamente di come è stata fatta in 
tutti questi anni. Ecco poi…  
  
CONSIGLIERE VILLA MATTEO 

L’unica cosa, anche se non è strettamente di approvazione, visto che è un bilancio 
consolidato, le strategie le decide ovviamente anche e soprattutto il Comitato Unitario dei 
Sindaci. L’ultimo Comitato Unitario dei Sindaci, in merito a un tema che hai tirato fuori tu, 
che è il VR, ha deciso, per me è una svolta storica, il fatto che si andrà a parlare con 
Uniacque, si andranno a parlare i legali di Uniacque e di Hidrogest con l’intenzione di 
raggiungere un accordo sul VR. Cioè, non si andrà più con la lancia, l’elmetto e lo scudo, a 
dire vale 60.000.000,00 il fatto che… vale 80.000.000,00 il fatto che diciamo che vale 60, è 
perché vi facciamo un regalo, dateci 60.000.000,00. Ma si andrà con un approccio più 
giuridico, più nel merito dei vari temi, e di differenziali di valutazione che a oggi sono 
32.000.000,00 per Uniacque, sono 48 per Hidrogest; per HServizi le differenze non sono 
differenze date da “l’ho deciso io” ma ogni singola differenziale monetaria è data da 
un’interpretazione di norme. Quindi. l’approccio sarà tecnico, tutti i Sindaci di tutti i colori 
politici hanno definito, e anche ovviamente chi colore politico non ha, ha definito che fare 
una lotta politica contro Uniacque non ci ha portato a nulla se non negli ultimi due anni a 
trascinarci questa questione, andiamo a un approccio tecnico, andiamo a un approccio che 
speriamo possa portare nei prossimi mesi a una definizione del VR inequivocabile, e 
soprattutto d’accordo da entrambe le parti. Detto questo, da 48 e 32, andranno sottratte 
delle partite patrimoniali di debiti e crediti tra le due società che possono essere oggetto poi 
di ulteriore valutazione e contrattazione separata. Giusto per chiarezza.  
 
SINDACO 

Fabio Colleoni.  
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO   

Allora, l’ottenimento del VR già è un successo, perché prima non volevano darci niente. 
Quindi spero che, comunque a noi interessa quanto, si vada d’accordo. Il problema è questo 
VR, quando lo prenderemo, tanto o poco che sia, che fine farà? Ne verrà una parte, ne 
avevamo già parlato l’anno scorso, ne verrà una parte ai Comuni. È chiaro che queste sono le 
strategie che, Cocchi dice, spettano al Sindaco e alle Amministrazioni. Allora, l’impostazione 
spetta al Sindaco e all’Amministrazione, strategie al Sindaco e all’Amministrazione, i 
finanziamenti al Sindaco e all’Amministrazione, a noi non rimane che votare contro.  
 
SINDACO 

Ma per quanto riguarda diciamo le strategie…  
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CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Chiudo dicendo: il vostro primo punto era ‘trasparenza‘. 
 
SINDACO 
Ma come ha detto il Consigliere Matteo Villa, per quanto riguarda le strategie, non è che 
vengono prese da Sindaco di Calusco d’Adda. Vengono prese dal comitato di gestione di 
HServizi. Come sapete bene, HServizi gestiva praticamente l’acqua che dava un certo introito. 
Ovviamente se vogliono mantenere in piedi le società, quello che stan facendo adesso, stan 
cercando di diversificare i vari settori. I settori più importanti su cui si sono focalizzati sono: 
l’illuminazione pubblica, quella a basso consumo energetico; i servizi cimiteriali, perché in 
modo particolare i piccoli Comuni non si possono permettere personale per gestire i vari 
cimiteri; la gestione calore, che è l’unico servizio di cui noi usufruiamo con HServizi, quindi il 
calore è la nostra caldaia che va a legna e a biomassa. Dopo di che, ultimamente, su richiesta 
di alcuni Comuni, hanno iniziato a dare un’occhiata per quanto riguarda la gestione degli 
impianti sportivi, e hanno ottenuto praticamente di ricevere l’appalto per quanto riguarda il 
Centro Sportivo di Brembate Sopra. Non è stata una semplice, diciamo, decisione, in quanto 
il Centro Sportivo di Brembate Sopra è un centro molto ampio, e ha anche dei costi non 
indifferenti, e si sta adesso chiarificando praticamente qual è la situazione per poter poi 
ottimizzare i servizi in questo centro. Poi ci sono altri servizi che HServizi ha proposto, come 
ad esempio la gestione degli impianti fotovoltaici, gestione e manutenzione degli impianti 
fotovoltaici. Abbiamo, diciamo, effettuato un bando per quanto riguarda l’istallazione sui, 
tramite HServizi, l’istallazione delle ulteriori centraline a ricarica elettrica. Sono stati 
assegnati fondi, e ultimamente, diciamo, HServizi ha proposto la possibilità di gestire queste 
centraline di ricarica facendo in modo di mantenerli in efficienza, e garantire praticamente un 
servizio alla cittadinanza. Questi sono i servizi su cui si sta orientando HServizi. Ovviamente 
dipenderà poi da come i Comuni saranno interessati a questi servizi. Ripeto, sembra in modo 
particolare che i Comuni siano interessati, sono stati interessati fino adesso, per quanto 
riguarda l’illuminazione, il risparmio energetico, e in modo particolare sembra anche sulla 
gestione per quanto riguarda i cimiteri. Per quanto riguarda gli impianti sportivi, al momento 
sono focalizzati sulla gestione del Centro Sportivo di Brembate Sopra.  
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Niente, però, ribadisco, mi capite che sembra un tutto fare. In un mercato dove la 
specializzazione è fondamentale per mantenere i costi, per essere competitivi. Se fanno delle 
cose su cui questo Consiglio Comunale, al di là dell’Amministrazione, non è d’accordo, e 
comunque lo fanno lo stesso, comunque paghiamo tutti. Quindi il discorso del chiedere a una 
società del genere un piano industriale che non sia sempre ‘mi serve questo va bene lo 
faccio, ti serve quello là lo faccio, quello lo faccio’. Non è così che si lavora nel 2020. 
 
CONSIGLIERE VILLA MATTEO 

Scusa Michele… Sono felice che Fabio Colleoni abbia, giunti ormai a quasi ottobre 2021, 
assunto le (…) tante idee e tanti concetti di Roberto Colleoni. 
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

No. Allora se… Prendo per assunto che tu non hai capito niente della vita, del mondo che 
cambia. Linea Servizi era nata con due Comuni, quindi era come fosse la nostra, era 
comunale, Linea Servizi…  e Hidrogest è rimasta, ricordiamoci che l’iscrizione e l’acquisto 
delle azioni di Uniacque il Comune di Calusco d’Adda l’ha fatta subito. Non è che non ci fosse. 
Quindi il Comune di Calusco d’Adda, e vi ricordate, si trovava nella doppia veste di socio di 
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Hidrogest e di socio di Uniacque, perché non si era tirato indietro. Perché il principio era 
giusto, le modalità erano sbagliate, e voi della Lega volevate fregarci. Questo era il problema.  
 
SINDACO  

Ci sono altri interventi a riguardo? Non ci sono altri interventi. Chi è d’accordo è pregato di 
alzare la mano. Chi è contrario? 
Il Consiglio Comunale è tolto. Buona serata a tutti. 


