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COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

 

TRASCRIZIONE INTERVENTI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 05 MAGGIO 2021 

 
 
Assume la Presidenza il Sindaco Michele Pellegrini. 

 

File 1 

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Bene, grazie, buona sera a tutti, procediamo con l'appello. 
(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 14 APRILE 

2021. 

 

SINDACO 
Il primo punto all'Ordine del Giorno è “Approvazione verbali della seduta consiliare del 14 
aprile 2021”.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Si tratta dell’approvazione dei verbali: numero 5 (…) “Approvazione dei verbali delle sedute 
consiliari del 21 dicembre 2020, del 19 febbraio 2021”; verbale numero 6 avente ad oggetto 
“Approvazione Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione del 
suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria del canone mercatale, Legge 27 dicembre 2019 
numero 160, articolo 1 commi da 316 e 847”; e del verbale numero 7 avete ad oggetto 
“Approvazione del Regolamento di Polizia Urbana”.  
 
SINDACO 

Allora, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA PAOLO 

Unanimità. 
 
 

Punto 2 all’O.d.G. - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020. 

 
SINDACO 

Secondo punto all’Ordine del Giorno: “Approvazione del rendiconto della gestione 2020”. La 
parola all’Assessore Massimo Cocchi. 
 
ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Il rendiconto di quest'anno è un rendiconto un po' particolare, perché arriviamo da un anno 
particolare. Come abbiamo vissuto in prima linea la pandemia, il Covid e anche naturalmente 
il bilancio e tutte le attività del Comune, e non soltanto, ma di tutti i Comuni italiani sono 
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stati toccati da quello che è la gestione di una pandemia. Generalmente gli anni scorsi ho 
sempre contrastato la lettura politica di questo rendiconto perché il consuntivo è un atto (…) 
formale, la sommatoria e i numeri relativi negativi, (…) una regola di contabilità armonizzata 
che non hanno secondo me un significato politico, ma è semplicemente un significato 
tecnico. (…), ma quest’anno invece vorrei dare una lettura politica a questo consuntivo.  
Non è naturalmente (…) di questa sera, non c’è nessuna scelta politica in questa 
approvazione, ma gli diamo una lettura che deriva da quello che è stato fatto nello scorso 
anno per la gestione del Covid. E trovo appunto occasione questa sera per l’approvazione di 
questo consuntivo di fare una brevissima relazione su quello che abbiamo fatto in questo 
anno, in questo anno e mezzo, di quello che abbiamo fatto noi, di quello che hanno fatto gli 
uffici comunali sulla gestione della pandemia, questa emergenza del Covid. Innanzitutto è 
importante, è fondamentale, indispensabile ringraziare chi in questo anno ha lavorato per il 
Comune di Calusco d’Adda, ma naturalmente a servizio dei cittadini caluschesi, per 
l’esecuzione di quelli che sono i servizi essenziali pubblici. Innanzitutto l’Ufficio Ragioneria e 
Tributi, perché nonostante le incertezze della normativa, ci hanno consentito di approvare un 
bilancio preventivo entro il 2020 e un rendiconto in questa giornata di oggi non facendo mai 
mancare i servizi essenziali, non facendo mai mancare i pareri e le possibilità dell’emergenza. 
Perché noi, oggi magari passato un anno, nessuno di noi ci si è dimenticati quello che era 
l’emergenza dello scorso anno, abbiamo dovuto attivare le procedure operative, abbiamo 
dovuto utilizzare i fondi straordinari per l’emergenza Covid, abbiamo dovuto impegnare le 
somme anche in situazioni particolari, non eravamo pronti a questa emergenza e nessuno lo 
era. Abbiamo inventato anche delle procedure per quanto riguarda i buoni spesa, 
l’emergenza Covid, i sostegni alle attività che hanno chiuso. E abbiamo dovuto utilizzare 
questi fondi straordinari del Governo e abbiamo anche redatto questo consuntivo senza 
avere ben chiara quale fosse la normativa da applicare, che il nostro Ufficio Ragioneria ha 
fatto diverse volte i conteggi, ha chiesto anche parere alla Corte dei Conti, al MEF, infatti 
avete visto che è stato fatto un cambio in corso del consuntivo proprio per avere la massima 
trasparenza, la massima operatività possibile su questo fronte, quindi veramente un 
ringraziamento all’Ufficio Ragioneria (…) perché è stata lungimirante questa capacità di 
applicare l’utilizzo di questi soldi.  
Naturalmente un ringraziamento anche all’Ufficio Tecnico perché le procedure 
amministrative per la sanificazione degli uffici, sia di tipo (…), per le nostre scuole, per                
l’utilizzo del servizio mensa, per dare gli spazi adeguati ai nostri ragazzi per poter utilizzare e 
vivere al meglio l’anno scolastico. Abbiamo fatto grandi investimenti inattesi, sulla mensa, 
sugli spazi (…) alle scuole, abbiamo dato degli edifici funzionali a questa emergenza Covid che 
era l’area mercatale. Ogni giorno c’era un’emergenza e l’Ufficio Tecnico è sempre stato 
presente e prontamente si è attivato. Senza dimenticare tutte le opere pubbliche che erano 
comunque in itinere del Covid, quindi abbiamo attivato tantissime procedure, abbiamo (…) 
tante opere, non da ultima finalmente siamo arrivati a completamento di tutto quello che è 
l’iter della Variante Sud.  
Un altro ufficio che è stato in prima linea sul territorio è la Polizia Locale, naturalmente un 
lavoro molto delicato è stato il loro perché erano la prima presenza sul territorio di riscontro 
alle persone. Naturalmente abbiamo dato un mandato non persecutorio ma collaborativo sia 
con le attività produttive, con gli artigiani, con le attività di esercenti (…) per cercare di dare 
un riscontro positivo a quello che è il lavoro sul territorio, ma anche per monitorare 
l’emergenza, i trasporti, la viabilità, senza dimenticare quella che è l’ordinarietà, quindi la 
verifica, le sanzioni al Codice della Strada, e tutto quello che compete al lavoro delicatissimo 
della Polizia Locale.  
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Un ringraziamento che sembra straordinario per il lavoro straordinario che è stato fatto 
dall’Ufficio Anagrafe, che è stato il primo ufficio a riscontro dell'emergenza; abbiamo avuto 
nel mese di marzo-aprile-maggio 58 decessi a fronte di 65 decessi per tutto il 2019. E in tre 
mesi abbiamo dovuto produrre gli stessi documenti, perché le agenzie di pompe funebri 
chiamavano, chiamavano per produrre i documenti (…) di morte, di tutto quello che è il 
trasporto delle salme, anche fuori Comune. Quindi tutto un servizio legato alla Protezione 
Civile, legato ai nostri volontari, tutto un servizio che si è svolto rapidamente senza mai 
perdere l’obiettivo, cioè quello di dare un’assistenza ed un riscontro anche alle famiglie dei 
defunti, perché (…). Abbiamo avuto un totale di morti nel 2020 di 119 decessi a fronte di 65 
nel 2019.  
Senza dimenticare quella che è la gestione ordinaria, mi piace ricordare che il Comune di 
Calusco d’Adda è stato tra i primi a gestire la carta di identità elettronica e, lo sappiamo, tanti 
Comuni (…), quindi siamo nella gestione nazionale della carta di identità elettronica, tanti 
Comuni, il Comune di (…), il Comune di Bonate, il Comune di (…), mandano qui a Calusco a 
fare le carte di identità. Non abbiamo mai saltato un appuntamento, noi diamo 
appuntamenti quotidiani (…) carte d’identità, mentre altri Comuni mandano a Calusco a fare 
la carta di identità, perché non riescono a sopperire a questa emergenza.  
E poi per ultimo, ma non ultimo, naturalmente, i Servizi Sociali. I Servizi Sociali hanno 
garantito la presenza costante sul territorio, ma soprattutto hanno dato risposta ogni giorno 
senza sosta a centinaia di chiamate, di telefonate di persone che avevano bisogno di 
assistenza, di trasporti, di possibilità di gestire queste problematiche. E quindi nella gestione 
dell’emergenza hanno garantito assistenza, aiuto, ristoro, e abbiamo (…) questa emergenza 
grazie ai Servizi Sociali, anche l’emergenza economica, grazie naturalmente ai fondi dello 
Stato degli articoli 106 e 118 della Finanziaria dello scorso anno. Abbiamo ristorato le attività, 
abbiamo ristorato le famiglie, i buoni spesa, abbiamo dato aiuto a chi aveva bisogno. 
Naturalmente da soli non potevamo farcela e quindi il ringraziamento principale anche va 
alle associazioni, ai volontari o singole persone che ogni giorno ci hanno aiutato ad arrivare 
ad ogni singola famiglia, ad ogni singolo cittadino. Abbiamo (…) mascherine, abbiamo 
lavorato per l’emergenza, abbiamo lavorato per il sostegno alimentare. Naturalmente 
ringraziamo anche l’intero Consiglio Comunale perché la Maggioranza, la Minoranza, le liste 
che rappresentano l’intera collettività caluschese hanno lavorato insieme dando delle idee, 
portando degli spunti, dando degli aiuti per (…) alimentare, che è una invenzione quello che 
ci siamo fatti quello che ci siamo fatti per cercare di aiutare con l’ingegno, con le idee i nostri 
concittadini.  
E da ultimo, naturalmente va un ringraziamento ai nostri concittadini. I nostri concittadini (…) 
italiani, che hanno sopportato questa emergenza, che hanno avuto con pazienza l’attenzione 
e la capacità di rispettare le regole. Soprattutto io vivo molto nel territorio, ma non solo il 
nostro, perché il mio lavoro mi porta a viaggiare per tutta l’Italia, e hanno una sensibilità 
diversa. A Bergamo sappiamo cosa vuol dire il Covid, sappiamo cos’è il Covid. Anche solo 
uscendo dalla Lombardia non hanno vissuto quello che abbiamo vissuto noi, quindi questa 
consapevolezza ha portato anche a una responsabilità. Quindi un grazie ai caluschesi e a tutti 
i bergamaschi perché hanno saputo reagire, ma anche essere fieri, soprattutto rispettare le 
regole. Speriamo che il peggio sia passato, adesso il piano vaccinale è a pieno ritmo, e su 
questo ringrazio le associazioni, soprattutto la Croce Bianca (…) e i nostri servizi per l’aiuto 
anche sul piano vaccinale, e quindi sicuramente questo è un aspetto importantissimo del 
nostro anno trascorso. Lo dico oggi perché proprio analizziamo nei numeri quello che è 
l’anno passato.  
(salto registrazione) 



                                                                                                                                        

4 
 

E se arriviamo ai numeri, il grande numero che vediamo in questo bilancio è il numero dei 
mutui. I nostri mutui sono stati, sapete benissimo, l'abbiamo approvato all’unanimità lo 
scorso anno, abbiamo plasmato quello che è i mutui di Cassa Depositi e Prestiti, viene 
negoziato quello che sono i mutui in essere, spostando, traslando per quanto riguarda i 
mutui del (…) di un anno e utilizzando i fondi per il Covid ’20-’21, per quanto riguarda i (…) 
Cassa Depositi e Prestiti al 2043, con un risparmio nel nostro bilancio di circa 280.000,00 
Euro. 280.000,00 Euro che sono stati utilizzati naturalmente per verificare, controllare, 
analizzare le soluzioni dell’emergenza Covid. Naturalmente (…) scorso. Lo dico oggi perché 
proprio analizziamo nei numeri quello che è l’anno passato, e se arriviamo ai numeri… 
(salto registrazione) 
 
File 2 

 
ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

… non si è lasciato demoralizzare, non si è lasciato prendere dallo sconforto, e grazie a tutta 
la città, alla sua conoscenza, la capacità di vivere, l’Amministrazione è riuscita a trovare le 
strade alternative, a trovare (…) 
Chiudo semplicemente ringraziando il Sindaco perché è stato sempre in prima linea in questi 
anni, in questi mesi, soprattutto con il Covid, che presidiava il nostro Municipio, il territorio, a 
rappresentanza di tutte le istanze del nostro Comune e non solo. La credibilità che il Comune 
di Calusco d’Adda ha conquistato in questi anni, dal 2007 ad oggi, la credibilità che ha 
conquistato a livello sovracomunale, grazie a una capacità di ascolto e mediazione che (…) ha 
avuto con gli altri Comuni (…). Tanti obiettivi sono in arrivo, uno su tutti, (…), spero, (..) la 
diatriba con le (…) bergamasche, arriveremo ad un nuovo Ente grazie alla capacità e 
comunque all’ascolto del Sindaco (…), siamo arrivati alla definizione di alcuni punti che erano 
un po' tesi negli anni precedenti sull’Isola. Siamo riusciti ad arrivare ad una definizione di 
alcune partite importanti. E spero che l’Isola (…) è una nostra creatura, (…) con i nostri sforzi, 
(…). Quindi penso che il bilancio consuntivo di questo 2020, (…) quattro anni di 
amministrazione, è un bilancio essenzialmente positivo. Grazie.  
 
SINDACO 

Vorrei più che altro magari dare i numeri. Credo sia importante dire che per fatturare il 
bilancio di Calusco va ascoltato il consuntivo, che da un avanzo di 2.402.270,86 Euro, di cui 
però di questi 2,4 milioni abbiamo 580.565,31 in fondi vincolati; 1.139.433,34 Euro per 
quanto riguarda fondi accantonati. Fondi destinati a spese di investimento 30.356,13 Euro; e 
fondi liberi, quindi l’effettivo avanzo di amministrazione utilizzabile da parte 
dell’Amministrazione, che ammonta a 651.916,08 Euro. Volevo poi sottolineare il fatto che, 
come era preventivato, il Consiglio Comunale era previsto per la settimana scorsa, però causa 
proprio anche per un’inesperienza del nuovo Revisore, siamo stati obbligati a posticipare la 
riunione a questa sera. Speriamo in futuro che con una migliore collaborazione si riesca a 
mantenere lo spirito di programma che viene sempre preventivato per quanto riguarda la 
convocazione dei Consigli Comunali.  
Lascio quindi la parola a chi vuole intervenire. Fabio Colleoni.  
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Allora, io inizierei, proprio perché condivido l’introduzione, parte dell’introduzione non tutta 
l’introduzione, (…) inizierei però con alcune domande necessarie perché comunque stiamo 
parlando (…). Ecco, la prima cosa che si nota nel consuntivo è la acquisizione al patrimonio di 
via Lombardia, del primo tratto di via Lombardia, che avete denominato “via Lombardia”, 
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quindi questo qui significa che è stato collaudato, completato, eccetera. Ora volevo chiedere, 
perché sono passato proprio domenica scorsa camminando, come mai manchi un pezzo di 
collegamento pedonale dall’ultimo rotondino dell’entrata futura camion Italcementi verso la 
via Monastero (…), lì la gente adesso passa attraverso il campo coltivato. Ecco, lì non è 
previsto niente, un piccolo passaggio, una piccola cosa? Perché adesso lì c’è anche il 
granoturco, e i proprietari del campo (…) ha messo una prima rete, però la rete (…). Siccome 
lì diciamo che andrebbe anche qualcosa del genere, visto che c’è un bel passaggio pedonale a 
fianco in terra battuta, (…) sulla tangenziale sopra. Quindi volevo sapere se lì è previsto 
qualcosa (…). 
 
ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

(…) Allora, naturalmente come sapete la Variante Sud, che abbiamo denominato “Viale 
Lombardia”, quindi questa è una bella notizia, (…), è nata, visto considerando anche tutte le 
varie necessità che doveva avere la via, eccetera, dalla Provincia di Bergamo, e oggi è una 
strada provinciale. Strada provinciale che non ha per sua natura (…), non ha un collegamento 
pedonale. (…) come viale Ceccarini di Calusco, però è una via a scorrimento veloce. 
Naturalmente nell’utilizzo quotidiano ci siamo resi conto del fatto che la gente oggi la usi 
anche come passeggiata, (…). Su quei passaggi legati anche alla viabilità (…) pedonale e 
relativa anche alle passeggiate, ai (…), l’abbiamo riscontrato in questi mesi e quindi, 
considerando (…) oggi non abbiamo pensato nulla però abbiamo allo studio (…) Variante Sud, 
un possibile collegamento o pedonale o ciclopedonale. Oggi non è all’oggetto dell’Ordine del 
Giorno, però è nell’idea, è allo studio, è nella valutazione che stiamo facendo. Anche perché 
anche altri soggetti che utilizzano più di me la viabilità pedonale o ciclopedonale hanno 
sollevato. Quindi sicuramente verificheremo la fattibilità di un collegamento ciclopedonale 
che verrà affiancato alla Variante Sud, dove era previsto lo scorrimento C, togliendo la voce 
“strada (…) C” però ci stiamo pensando.     
 
SINDACO 

Diciamo che bisogna anche in modo particolare prevedere il collegamento tra tutti i poderi, 
quindi tramite… adesso c’è una strada (…) che è proprio parallela (…).  
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Altrimenti quella strada come è adesso finisce chiusa, finisce sul rondò, che poi bisognerebbe 
scavalcare. Per cui noi invitiamo veramente, tanto non dovrebbe essere un grosso costo, a 
parte qualche metro di terreno se è necessario, (…).  
Poi, la seconda domanda, nel consuntivo è inserita una svalutazione del patrimonio legata al 
bilancio di Anita, che noi abbiamo anche lo scorso anno sistemato (…), eccetera. Potete darci 
qualche chiarimento su questi 400.000,00 Euro di perdita di patrimonio?  
 
SINDACO 

Ma per quanto riguarda quel discorso lì è contemplato nel bilancio di Anita, quindi non 
possiamo fare altro che prendere atto. Però, quello che volevo sottolineare a riguardo è il 
fatto che con l’acquisizione appunto di Anita volevo ricordare che il valore quando noi 
abbiano fatto l’accordo con Ascopiave il prezzo di riferimento del concambio (…) del 5% delle 
azioni assegnate ad Anita erano pari a 2,857 Euro. Allo stato attuale questo valore è 
praticamente raddoppiato. Quindi diciamo che l’investimento è più che giustificato. Sono 
oltre i 4,00 Euro adesso le quotazioni, le (…) di Ascopiave. E come si può verificare dal 2019 al 
2020 (…) il valore delle provvigioni dovuto al dividendo delle azioni che abbiamo di Anita, 
mentre nel 2019 erano pari a 20.000,00 Euro, nel 2020 sono raddoppiate. E adesso c’è in 
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previsione un ulteriore aumento nei prossimi anni, dovuto appunto al fatto di questa 
rivalutazione proprio del valore della società di Ascopiave, di cui fa parte anche Anita. Per 
quanto riguarda ovviamente anche la contabilità e i numeri, che noi non siamo addentro in 
queste particolarità, dobbiamo solo prendere atto dei bilanci ufficiali (…). Quello che 
possiamo dire è che per quanto riguarda noi non abbiamo perso nulla, è soltanto un fatto 
contabile.  
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Non sono tanto d’accordo. È vero che (…), eccetera, però qui stiamo parlando di 400.000,00 
per il Comune di Calusco, di patrimonio, che moltiplicato per tutti (…) c’è una grossa perdita.  
È vero che poi noi contiamo poco, contiamo un po' come il due di coppe in termini di 
quantità di azioni, e quindi in qualità di soci, però se c’è una perdita del genere, visto che noi 
abbiamo lì il discorso impianti che sono gestiti da loro, la mia paura è che diano meno valore 
ai nostri impianti che quando ci (…) qualche problema. Io vi inviterei a verificare perché 
questo è il concetto.  Stiamo parlando di patrimonio. Quindi io non so se il Segretario sa 
qualcosa in più, però secondo me andrebbe verificato, perché (…) il fatto della gestione di 
Ascopiave, che siamo soci.    
La terza domanda è il discorso sul Piano di alienazione. Ecco, qui è solo diciamo un consiglio, 
non siamo ancora riusciti a vendere i terreni, (…), però per quanto riguarda la villetta qui in 
piazza San Fedele, analizzando un attimino come venivano vendute e il mercato attuale, ho 
notato che stanno mettendo in vendita delle case a dei prezzi che sono spropositati per il 
valore della casa, cioè dei ruderi venduti a prezzi spropositati. Il motivo è legato al 110%, 
quindi riescono a vendere delle case che sono catapecchie e ruderi a prezzi elevatissimi 
perché poi c’è il bonus 110%. La proposta, quindi, è se anche voi pensavate, almeno per 
quanto riguarda questo stabile, visto che ormai ne stiamo parlando da anni (…), se non sia il 
momento di mettere in campo delle azioni per sfruttare il momento buono, che è fino al 
2023 questa possibilità del 110%. E magari qualcuno che la compera (…) a 180.000,00 Euro 
mi sembra, ho visto una porcheria a 160.000,00. Quindi secondo me potrebbe essere il 
momento, adesso non so in che modo dal punto di vista anche formale (…) con il Segretario. 
Però se non lo avete pensato io vi invito veramente ad andare a fare un’analisi (…).        
  
ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Naturalmente condivido l’analisi di questa contingenza del bonus, super bonus, (…), quindi 
non è che (…), però in questo caso sicuramente noi abbiamo (…) con un bonus il nostro (…) in 
asta pubblica. Quindi da notizie che abbiamo sicuramente entro quest’anno metteremo in 
vendita l’immobile in modo tale che chi eventualmente lo acquisti possa sfruttare (…) con un 
importo (…) sul fatto che se riuscissimo a venderlo entro quest’anno l’imprenditore che lo 
acquista possa sfruttare il Bonus del 110, quindi sicuramente. (…) in un’asta pubblica quindi 
chi fa l’asta solamente in base alla perizia (…). 
 

CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Sempre Colleoni. Anche perché appunto fino all'anno scorso i soldi previsti erano (…).  
L’ultima questione, ne avevamo già parlato in Consiglio Comunale, ed è sugli interventi per il 
diritto della casa e ci sono degli avanzi vincolati. Ora, la domanda, avevamo già accennato 
l’altra volta sulla possibilità di andare incontro, di verificare le situazioni, anche in funzione 
del fatto che l'anno scorso magari qualcuno non aveva i requisiti, quest’anno ci sono. E 
un'altra cosa perché sento in giro anche i proprietari che non ricevono i soldi, eventualmente 
l'amministrazione potrebbe anche sentire un po' come… sapete che tra le varie categorie 
anche il proprietario che non riceve i soldi da chi ha perso il lavoro fanno parte anche di 
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questo. Poi, vero che l’altra volta avevamo parlato delle limitazioni, degli standard della 
Regione, eccetera, eccetera, però con un approfondimento e magari la possibilità di 
verificare diversamente i parametri, secondo noi dovrebbe essere portata avanti.  
 

ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Posso dire che se non quotidianamente, quasi quotidianamente, l’Assessore Marzani cerca di 
(…) i proprietari di casa i cui inquilini non pagano. Quindi in termini (…) conosciamo, 
sappiamo se sono tanti i proprietari di immobili a Calusco quelli che conosciamo, che 
cerchiamo di dare una mano.  
Per quanto riguarda naturalmente la cifra che (…) quest’anno verranno utilizzati, a breve sarà 
pubblicato il bando, quindi sicuramente è nostro interesse anche perché quei soldi sono 
vincolati per quello, non possiamo usarli per altro, quindi (…) poi il nostro interesse primario 
è quello di utilizzarli. Quindi, adesso anche con il Segretario, l’Assessore al Sociale, l’Assessore 
Marzani, pubblicheremo un bando e (…) di poter elargire il più possibile, naturalmente 
sempre osservando i diritti (…) e le prerogative in sé.   
 
SINDACO 

Altre domande a riguardo? Se non ci sono altre domande dichiarazione di voto. 
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO  

Allora, come anticipato dall’Assessore, condivido il ringraziamento ai cittadini e anche ai 
dipendenti comunali, però poi noi dobbiamo analizzare il quadro di lavoro svolto, che 
comunque è stato svolto, nel bene o nel male, è stato svolto. Ora è chiaro che il consuntivo 
del 2020 risente della situazione pandemica, e già colpito da marzo dello scorso anno, è già 
comprensibile il mancato raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti nel bilancio di 
previsione. Bilancio che per alcune scelte e metodi di finanziamento non era stato condiviso. 
Rispetto a quanto realizzato abbiamo già avuto modo durante l’anno di contestare in 
Consiglio Comunale le scelte di progettazione di due interventi, parliamo ad esempio di piste 
ciclabili, eccetera. Siamo consapevoli che l’Amministrazione ha dovuto intervenire nelle 
previsioni di quasi tutti i settori modificandole e intervenendo con i sostegni ricevuti anche 
dal Governo e dalla Regione. Riguardo a questi interventi legati proprio alla pandemia 
l’Amministrazione, così come avevamo già detto in Consiglio Comunale, ha operato bene, e la 
ringraziamo nuovamente, per quanto riguarda la scuola, permettendo una riapertura 
ordinata nei modi e nei tempi richiesti. Cosa non banale, abbiamo visto in Italia, e quindi è 
giusto sottolinearla.   
Dubbi invece li avevamo espressi per l’erogazione di alcuni contributi e sostegni, avremmo 
preferito maggiore analisi dei bisogni anche se c’era (…). Anche rispetto alle attività 
commerciali avevamo auspicato un confronto con le organizzazioni locali per sostegni (…). Tra 
l’altro quest’anno sono previsti interventi per il Distretto del Commercio, ecco, speriamo non 
finisca come quello da voi gestito alcuni anni fa che non ha lasciato sul territorio lo sviluppo 
preventivato.  
Riguardo le società partecipate avevamo sollecitato un’analisi complessiva delle loro funzioni. 
In particolare, il Piano Industriale relativo a (…)  Servizi non è stato presentato a più di un 
anno di distanza dalla nascita della società. Di solito si presentano prima della fondazione 
societaria. E anche riguardo alla (…) citata appunto da Cocchi, siamo rimasti alla volontà 
espressa dal Sindaco, ma anche qui ancora non abbiamo visto delle proposte concrete. Ci 
doveva essere quest'anno almeno un momento di riflessione visto che poi non si (…)  molto.  
Per quanto riguarda il personale, naturalmente lo ringraziamo per il lavoro svolto, però 
ribadiamo quello che stiamo ribadendo da anni, cioè che gli obiettivi, come da vostra 
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delibera, il raggiungimento degli obiettivi continua ad essere verificato solo in funzione del 
mero conteggio delle pratiche svolte. Ribadiamo invece la necessità di introdurre l’aspetto 
qualitativo, quindi la soddisfazione del cittadino per i servizi forniti, che è quello che diciamo.  
A causa della particolare situazione non entriamo nel merito della gestione del controllo dei 
residui attivi, passivi e crediti inesigibili, che richiederanno una verifica dopo la pandemia. Mi 
riferisco ad esempio ai mancati pagamenti o alle rette e tasse non (…). Quindi faremo un po' 
un riassunto quando arriveranno i bilanci delle società e tirerete assieme un po' tutto. Quindi 
su questo non entriamo nel merito.  
Ora, riassumendo quindi, riguardo il parere tecnico sul consuntivo, quindi apprezzando anche 
questo il lavoro svolto, visto il parere del Revisore dei Conti (…), non ve ne facciamo una 
colpa, e dopo un confronto avuto anche con la ragioniera, riteniamo di non avere obiezioni. 
Mentre su quello politico attuativo confermiamo la contrarietà all’approvazione del bilancio, 
(…) .  
 
SINDACO 

Allora, chi è d’accordo è pregato di alzare la mano. 9 (nove). Chi è contrario? 4 (quattro). 
Immediatamente eseguibile, chi è d’accordo? 9 (nove)Chi è contrario? Astenuti? 4 (quattro) 
 
 

Punto 3 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 

Terzo punto all’Ordine del Giorno: “Articolo 175 Decreto Legge 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 Massimo Cocchi.  
 
ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Dal consuntivo 2020 deriva un avanzo di amministrazione libero, quindi spendibile, 
utilizzabile al Titolo II, di (…) Euro. Quindi fino a 652.000,00 Euro. Naturalmente visto che 
siamo quasi a inizio dell’anno, nella seconda parte della prima parte dell’anno, abbiamo 
deciso di impegnare circa 200.000,00 Euro naturalmente al Titolo II, nella (…) ci sono altri 
numeretti di altri uffici ma sono poco interessanti. 
Per quanto riguarda (…) di avanzo, appunto ricordo, come dicevo, 199.000,00 Euro che (…), 
abbiamo in itinere la progettazione definitiva della ristrutturazione del tetto del Municipio, 
sopra le nostre teste, che è alla fase definitiva, come sapete abbiamo partecipato ad un 
bando della Regione Lombardia e siamo in attesa di avere il riscontro. Al di là del fatto che 
prenderemo o non prenderemo questo finanziamento, l’intenzione è di fare opera, quindi 
abbiamo deciso di finanziare con 30.000,00 Euro la progettazione per la invarianza sismica 
(…) queste capacità. Abbiamo naturalmente visto anche il discorso pandemia, abbiamo 
naturalmente ancora aumentato la parte di (…) di tutta l’Amministrazione Comunale e quindi 
compreremo un nuovo server, e quindi abbiamo deciso il nuovo server di 10.000,00 Euro.  
Poi, anche visto i problemi derivanti dalla pandemia legati all’utilizzazione degli impianti 
sportivi, finanzieremo per 30.000,00 Euro la manutenzione straordinaria della piscina 
comunale. Siamo arrivati ad un punto di svolta (…)  PTCP della Provincia di Bergamo, e c’è la 
necessità di verificare (…), di quelle che saranno le nuove soluzioni. Abbiamo in corso delle 
modifiche puntuali al PGT, e abbiamo dato l’incarico ad un professionista per (…)  Euro. E poi 
visto che a brevissimo avremo concluso l’iter della fase relativa agli espropri occupazione 
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delle aree a Sud, abbiamo dato l’incarico per definire appunto questi espropri, queste 
verifiche. E poi abbiamo inserito un importo di 100.000,00 Euro per la manutenzione 
straordinaria delle strade comunali, strade e marciapiedi, è in corso la progettazione da parte 
dell’ufficio Tecnico. (…) 
   
SINDACO 

Chiarimenti a riguardo? Fabio Colleoni. 
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Allora, qui abbiamo, va beh, a parte lo spostamento dei 50.000,00 Euro che è soltanto una 
partita di giro, c’è un contributo agli investimenti di 70.000,00, oltre ai 199.000,00, che va 
sull’illuminazione, se non ho capito male, per l’efficientamento energetico.  
Una domanda, per quanto riguarda l’investimento sulla piscina, e sono 30.000,00, si parla di 
vetrate, di cosa si tratta? 
 
ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

Delle vetrate.  
(seguono interventi sovrapposti) 
Allora, naturalmente sapete benissimo che la locazione della piscina è all’interno di un 
partenariato pubblico-privato di investimenti (…). Naturalmente all’interno delle opere sono 
previste tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie a seguito… anzi scusate relative alle 
opere (…). All’interno della progettazione alcune cose non erano manutenute e progettate, 
tra cui le vetrate, per un discorso di (…) termico. Naturalmente avevamo già provveduto (…)  
per cambiare due di queste vetrate, ne rimangono tre su cinque. Quindi andiamo a sostituire 
queste vetrate (…)  alla piscina comunale. Non era previsto, non era a carico del soggetto 
privato del partenariato, (…), visto che avevamo la disponibilità all’interno lo facciamo.    
 
CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Spiego il perché. Essendo delle vetrate, quindi essendo un miglioramento termico, potevano 
– infatti lo dicevo alla ragioniera - rientrare nei contributi agli investimenti termici. Quindi 
potevano non essere con l’utilizzo di avanzo, ma rientrare, essere legate a quello se c’era 
disponibilità secondo me. Poi non so se è vero o se non è vero. Però mi capite che vuol dire 
liberare e poter… quei 70.000,00 Euro che usiamo nell’illuminazione, che prima erano 70 e 
son diventati 140, abbiamo 140.000,00 di contributi per miglioramento energetico, eccetera. 
Se quelli lì passano o continuano a passare (…). 
 
ASSESSORE COCCHI MASSIMO 

(…) in tema di vincolo (…) viene ricordato che oltre ai 70.000,00 (…) del bilancio altri 
70.000,00 Euro arrivano dal (…) se non ricordo male, e questi 70.000,00 sono vincoli relativi 
alla rendicontazione dove i parametri, adesso, non mi ricordo il calcolo dei parametri, quindi 
(…)  che è molto attento a queste cose finanziarie a vincolare le cifre, ecco rientrano nella 
possibilità di questa, forse perché (…) . 
… ci darà una mano sono 140.000,00 Euro sull’efficientamento energetico relativo alla 
pubblica illuminazione, (…) , e arriveremo penso al 95% (…). 
 
SINDACO 

(…) Fabio Colleoni.  
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CONSIGLIERE COLLEONI FABIO 

Per questo Assessore se parliamo di illuminazione è quel progetto famoso (…). 
Per quanto riguarda il server ho visto nelle variazioni di bilancio, ma una delle contestazioni 
sul 2020 era il fatto di aver speso poco proprio con le necessità che c’erano con il discorso del 
tutto on-line. Quindi è chiaro, mi sembrava proprio poco quello che era stato speso l’anno 
scorso. Poi ho visto dentro la variazione di bilancio, non l’ho citato nel commento della 
variazione. Però è chiaro che anche quella è una voce che deve essere sviluppata e ne 
avremo bisogno. Poi sugli altri aspetti, niente c’è l’Assessore (…), mi hanno detto per cui, 
questo (…) che ci costa un sacco di soldi… 
(segue intervento fuori microfono) 
 Io non ho altre domande, per quanto riguarda questi punti e questi investimenti noi 
voteremo contrari, certamente.  
 
SINDACO 

Ci sono altri interventi a riguardo? Allora, chi è d’accordo è pregato di alzare la mano. 
9 (nove). Chi è contrario? Chi si astiene? 4 (quattro). 
Immediatamente eseguibile. Chi è d’accordo? Unanimità. 
Non credo ci sia altro, il Consiglio Comunale è tolto. Grazie a tutti, buonasera. 
 


