
In presenza del numero legale dichiaro la seduta aperta alle diciotto e quarantacinque nominiamo per 
scrupolo gli scrutatori tre scrutatori Galli Bassani Grioni grazie se non ci sono obiezioni al all' ordine del 

giorno così commenta integrazione a seguito della presentazione di due interrogazioni e alla Giunta di due 

punti come deludere io procederei alla trattazione degli argomenti ci sono obiezioni punto uno Comunicazioni 
del Sindaco allora intanto su proposta del mio gruppo consiliare propongo un minuto di silenzio per le vittime 

della strage di Parigi quindi invito tutto il Consiglio comunale ad alzarsi in piedi per va bene grazie tra l' altro 
a vorrei negli anni in secondo luogo domenica ci sarà a mio avviso un avvenimento rilevante per la nostra 

comunità e lascerei la parola al Vice Sindaco Luciano Sinigaglia terra accennarlo in modo che vi possa essere 

la più ampia partecipazione prego utilizzati di nuovo neuroni subito dieci quarantacinque consigliere poiché 
perché grazie alla Tenerani eruzione in questi mesi dell' anno è un po' quindi una consuetudine per questo 

Consiglio comunale ascoltarla ci aveva già dato un accenno domenica potremmo vedere proprio il titolo che 
c' ero annunciato sentire la presentazione compiuto bene passiamo al punto due interrogazione presentata 

in data ventitré novembre protocollo quattordici zero dodici del consigliere comunale Roberto Galli dalla 
parola l' interrogante blasfema va a fare una piccola presentazione proverbi due parole su questa 

interrogazione perché io l'ho dato per scontato ma non è detto che sia così ricordo che abbiamo solo tre 

minuti ha ragionissima solo perché veloci su nel senso che per le domande con basterebbe se paro paro dà 
la lettera che residenti del villaggio Arda hanno fatto arrivare a tutto il Consiglio Comunale per qui non è fare 

andare nel merito del mio sacco che lavora per l' ho fatto i residenti a seguito di che in disagio non ho citato 
cosa ha fatto l' Amministrazione posizioni che e abbiamo noi come minoranza le nostre proposte perché non 

c' entra questo l' intento è quello di far sì che ci sia questo contattato magari oggi e anche per il futuro per 

far sì che i disagi che sono stati riportati che non so solamente queste domande vengono poi essere risolti io 
sottoscritto Roberto Galli consigliere comunale di Spino d' Adda presenta la seguente interrogazione signor 

Sindaco chiedendo cortesemente di rispondere al prossimo Consiglio comunale visto e considerato che i 
residenti del quartiere Adda alle inoltrata in data se non vende una lettera numero di protocollo tredici mila 

trecentoventuno in cui spiegavano il disagio che stavano vivendo a seguito dell' apertura del collegamento 
sino a questo con la nuova Paullese e formalizza con una serie di richieste si chiede al Sindaco fa la via 

Marconi sarà mantenuto a doppio senso b verrà garantito un maggior controllo da parte della polizia locale ci 

quali sono i tempi per la messa in funzione della telecamera delle telecamere esistenti Dini qual è il tempo 
per ottenere lo spostamento definitivo delle telecamere e come verrà risolto il disagio se la soppressione 

delle fermate del bus in modo definitivo per il quartiere Arda l' ultima F a tutti a tutte le richieste presentate 
dai residenti del quartiere Arda ha già provveduto a rispondere ringraziando anticipatamente le porgo distinti 

saluti grazie la lettera e ter tredici trentuno non è l' unica lettera pervenuta dai residenti e l' ultima di una 

serie e per lo più indirizzate non sempre dagli stessi residenti alla stessa si è già provveduto a rispondere il 
giorno stesso con un incontro con i residenti quindi se ne è parlato direttamente anche del contenuto di 

quella lettera la domanda lungo la via Marconi e sarà mantenuta a doppio senso chi lo sa boh in questo 
momento la risposta migliore arduo perché dipenderà proprio dalle richieste dei residenti perché non vanno 

tutte nella stessa direzione certamente l' Amministrazione ha ripianato la precedente richiesta in cui invece 

ad unanimità dei presenti i residenti del di via Marconi avevano chiesto l' istituzione del senso unico l' 
istituzione del senso unico non vi era stata una proposta dell' Amministrazione ma non a richiesta dei 

residenti stessi a seguito del miglioramento della situazione del traffico veicolare mi misi si è pensato che 
sarebbe stato maggiore il disagio per l' istituzione del doppio senso piuttosto che la risoluzione tematico 

ottenute dallo stesso soprattutto visto che le problematiche erano in via di risoluzione verrà garantito un 
maggior controllo da parte della polizia locale rispetto a parlare assolutamente no non verrà garantito un 

maggiore controllo della polizia locale perché alla polizia locale si è estesa con tutte le sue forze ordinarie in 

letteralmente straordinarie quindi è impossibile che la nostra Polizia locale con le sue forze e le sue risorse 
posso controllare ancora di più di quanto già affatto continuerà invece con lo stesso impegno di sempre quali 

sono i tempi per la messa in funzione delle telecamere esistenti non ci sono tempi per la messa in funzione 
delle telecamere esistenti perché alla telecamera esistente non verrà messa in funzione come 

abbondantemente argomentato con i residenti stessi e in parte per le stesse ragioni che hanno portato l' 

Amministrazione precedenti a non accenderle propendono istituite nel due mila otto a maggior ragione non 
ha alcun senso accendano adesso quando è stata fatta una richiesta di spostamento quando un' accensione 

comporta spese trarre la fiscalità collettiva che possono andare dai dieci ai quindici mila euro quindi farlo per 
pochi giorni o mesi in una situazione totalmente cambiata rispetto a quelle del due mila otto non ha alcun 

senso quel tempo per ottenere lo spostamento definitivo delle telecamere la risposta in copia in mano al 
Ministero non abbiamo provveduto in tempi celeri e certi per tutto ciò che compete alla nostra 

Amministrazione a inoltrare richiesta quindi siamo solo in attesa che il Ministero ci risponda certo che grazie 

alla nostra Amministrazione ci saranno luna ma due telecamere cura di sicurezza ed un di controllo 



elettronico degli accessi sia in un senso che nell' altro ed entrando rispondente alle nuove esigenze che sono 
sorte a seguito dell' apertura della Paullese nel progetto che addirittura avvallato lo stesso inoltra anche della 

richiesta di cui al protocollo tredici trentuno cioè quella che ha cancellato il sovrappasso nel due mila sei 

portando al caso che oggi abbiamo sopportato da luglio e che stiamo risolvendo con le nostre forze come 
verrà risolto il disagio della soppressione delle fermate del bus in modo definitivo per il quartiere Garda allora 

la soppressione delle fermate non dipende da questa Amministrazione intende dall' Amministrazione 
provinciale e in particolare del settore trasporti noi continueremo ad interloquire perché quelli che ci 

saremmo attesi vengano ripristinate insicurezza non ci si è l' Amministrazione provinciale non ci ha pensato 

adesso è consapevole del problema l' abbiamo incontrato un' altra volta mi a scanso di equivoci abbiamo 
fatto anche voi un' osservazione al Progetto del terzo lotto in modo che vengano ripristinate quelle fermate 

in totale sicurezza al punto f ho già risposto in apertura si ringrazia per le risposte chiara ecco poi magari PIP 
diciamo evidenzio Man non conclusione di un certo tipo di percorso e costoro che poi si mantenga questa 

comunicazione con me con esercitare informa è una delle dell' evolversi di tutte queste richieste necessità 
grazie grazie assolutamente passiamo al punto tre interrogazioni presentate ventitré in data ventitré 

novembre protocollo quattordici zero tredici dal consigliere comunale Roberto Galli la parola l' interrogante la 

seconda interrogazione visto e considerato che per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa dopo tre 
nastri mentre dalla crisi economica nel Consiglio comunale del ventitré aprile due mila tredici è stato 

deliberato il nuovo Regolamento per l' assegnazione e la gestione di alloggi da destinare all' emergenza 
abitativa dopo che lo scorso anno ad un' interrogazione seminare era stato detto che forse ancora prima per 

poter fare una valutazione su questo servizio guarda tu più di due anni dall' introduzione di questa forma 

sperimentale di sostegno e possibile fare un' analisi sulle positività criticità nell' ottica di prendere nuove 
decisioni per migliorare e per proseguire nel progetto di aiuto casa alle famiglie in difficoltà che vedeva 

questo regolamento come primo passo a quale doveva seguire la creazione di nuovi strumenti come le case 
di seconda accoglienza nuovi alloggi disponibile a canone calmierato per famiglie con un' aggiunta 

autonomia economica il mancato completamento del progetto di casa di seconda accoglienza rendevano 
meno efficace la sperimentazione delle case di prima accoglienza riducendo di fatto il numero degli alloggi 

comunali viale a disposizione quelle famiglie in difficoltà si chiede al Sindaco a quante persone i nuclei 

familiari hanno usufruito dell' abitazione di emergenza abitativa de qual è la permanenza miliardi in questi 
anni di le persone i nuclei familiari che hanno terminato la permanenza nelle case di emergenza abitativa 

hanno trovato tutti una sistemazione definitiva adeguata in quale percentuale ci quali sono le criticità 
riscontrate si ritiene che sia il caso di modificare alcune regole la convivenza di due persone nuclei familiari 

lo stesso appartamento nel tempo massimo di permanenza quindi avete un piano per ottenere case di 

seconda accoglienza in modo da completare arricchire Progetto di aiuto abitativo per le famiglie in difficoltà 
quale in quanto tempo non si realizzerà ringraziando anticipatamente le porgo distinti saluti grazie le persone 

inutile che hanno usufruito sono cinque con una permanenza media intorno al sei sette mesi come media poi 
si è andati dai tre ai dodici nell' ottanta per cento dei casi questi casi hanno poi ottenuto una sistemazione 

definitiva a mio avviso ripeto a mio avviso parlando anche con l' assistente sociale le criticità principali che 

abbiamo riscontrato sono queste una tendenza e degli occupanti acquistare l' alloggio di emergenza sociale 
come una sistemazione definitiva cosa che non è in secondo luogo una difficoltà talvolta alchemica dagli 

occupanti qualcosa in cambio cioè viene vissuto anche l' alloggio di emergenza talvolta come un qualcosa di 
dovuto e quindi c'è la tendenza a non cercare di evitare qualcosa come canone o come forma di sostitutiva 

del canone una terza criticità anche personalmente ho riscontrato nel caso di mutamenti madri con i nuovi e 
la presenza del padre fino ad oggi non è stata consentita la presenza del padre nel nell' alloggio d' 

emergenza per evitare proprio che dall' emergenza diventassero qualcosa di più si può valutare insieme se il 

testo sia un qualcosa da modificare o meno grazie il punto Dini la richiesta e se vogliamo fare nuove case 
comunali ecco non ho capito bene assunta sono massimo dei Consiglieri adesso essi parametrati all' 

esposizione comunico che riesce a gestire ad una favorire lo sa come ma allora molto ampie no non 
crediamo allora intanto nel Comune di Spino d' Adda l' emergenza viene attivata in casi particolari quindi non 

in tutti i casi ci sono altri casi in cui si va verso l' abitazione ma vengono attivati altri percorsi quindi l' 

emergenza sociale è una delle possibilità che viene attuata non si ha intenzione di avere nuove case popolari 
e per le stesse ragioni che abbiamo detto non vi può essere una seconda accoglienza contenti lungi sottratti 

quindi a quelle di un bando per criteri di giustizia se ho capito la domanda però nessuno ce la sua vediamo sì 
però se è un éscamotage per uscire dai bandi cioè come dire o si fanno case popolari e si segue il bando 

oppure avere case disposizioni in cui lo metto in deroga persone per tempi lunghi e lunghissimi non è il 
nostro percorso attiviamo pugliese percorsi di seconda accoglienza in collaborazione con altri enti 

associazione piccoli proprietari avviamento al lavoro per cui poi i nuclei riescono a pagarsi l' alloggio 

spostamento in case popolari perché qualcuno per esempio di questi casi ha vinto il bando e quindi poi ha 



avuto la la casa comunale intercorse ci sono sono diversi non ci sono case apposta dopo le case di seconda 
accoglienza dopo le case di emergenza dall' emergenza si esce con le proprie gambe e quindici ci son 

percorsi avviati che continuano però con spostamento per esempio nelle case popolari quando se ne ha 

diritto quindi può essere un percorso ponte oppure in altri modi in collaborazione con altri enti sì c'è già un 
progetto di seconda accoglienza che chiama in causa tanti attori non ci sarà mai non ci saranno invece 

ulteriori case di seconda accoglienza non riesco a capirne il senso mi sembra iniquo non se ho capito sono 
ecco queste le case escono accoglienza quindi essendo la seconda approvazione un po' le stesse dove le 

domande e perché è un po' mi sembra che sia ci sia una possibilità per dare un servizio aggiuntivo che non 

significa togliere e fare degli éscamotage significa proprio dare un un altro tipo di percorso che magari in 
una certa misura è già fatto con le associazioni dei dei diciamo dei piccoli proprietaria ecco di di mi capitasse 

però in alcuni modi in alcuni alle realtà e più strutturato ed è una cosa che ma in quel senso attiva magari 
non ha diritto alla casa popolare per concerto reddito riesce a arrivare ad una autonomi anche per quanto 

riguarda la casa con questi aiuti era che era allora del sei nessuno ecco però in emergenza fanno situazioni 
criminali che si pensa che poi possono avere uno sbocco quindi non vanno per intenderci situazioni disperate 

le situazioni disperate non vanno in emergenza hanno direttamente altri percorsi che le portano verso l' 

alloggio bellico ringrazio per gradese risposta passiamo al punto quattro approvazioni verbali seduta 
precedente del ventinove luglio due mila quindici allora dire balle sono quelle contraddistinte con i numeri 

che vanno dal ventiquattro al ventisette vi sono interventi possiamo poi in approvazione voti favorevoli 
contrari adesso invece sterili che non è necessaria la presenza però gli assenti erano allora ventiquattro al 

ventiquattro Guerini Rocco Lanci Galbiati al venticinque guiderà con l' ANCI ventisei cui arriverò con l' ANCI 

al ventisette Guerini ora con l' ANCI favorevoli contrari astenuti approdati grazie passiamo al punto cinque 
presentazione del documento unico di programmazione due mila sedici due mila diciotto la parola all' 

assessore Martini buonasera perché allora a spiegare questo nell' Europa nuovo nuovo passo che nascere 
degli nel suo primo sviluppo quest' anno e parliamo del documento unico di programmazione documento 

Unico approvazione di fatto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e lui per quanto riguarda 
quest' anno solo quest' anno le scadenze sono fine anno al trentuno dicembre per l' approvazione in 

Consiglio del documento unico di programmazione e entro il ventotto febbraio dell'anno prossimo può essere 

aggiornato eventualmente dalla Giunta dico solo per quest' anno perché è l' anno dell' introduzione negli 
anni successivi la scadenza dovrebbe essere il trentuno luglio quindi quest' anno ci troviamo dato subito una 

nota personale ma che morì dopo di fatto ad arrivare già approvato Gatta ieri due luglio il Bilancio di 
previsione con all' interno alla relazione previsionale e programmatica per il e per il triennio due mila e 

quindici Dominici diciassette il Bilancio pluriennale Domenico dei lavori due mila quindici e il programma 

triennale delle opere pubbliche quelli si tratta di fatto di una duplicazione per questa cosa abbiamo di fronte 
se prima era un allegato sempre uno degli allegati uno degli allegati al bilancio previsionale la norma va nella 

direzione di creare a un documento unico a sé stante che interessi la programmazione dell' ente dell' 
amministrazione e quindi dei tagli un diciamo una propria autonomi aggiungo poi che considerato che quest' 

anno carte a circa sei mesi dalla fine mandato elettorale il documento unico di programmazione se da un 

punto di vista della ratio della norma può essere sì uno strumento di guida strategica a anche accompagna 
nella una visione piuttosto lunga di periodo con portarlo a riportarle ad oggi sicuramente più un rispettare la 

mamma che trattare appunto una politica strategiche strategica dato il punto perché a un per buona parte 
questo questo contenuto ha un po' appunto un riferimento temporale limitato per ovvi motivi detto questo 

vado un po' attimi ma dal mille riferimenti normativi che possano essere utili e a fare ulteriori considerazioni 
su questo documento appunto come dicevo cioè si è un po' prematuro punto prevedere la presentazione al 

Consiglio quando in un documento unico di programmazione due mila sedici due mila diciotto e questo il 

triennio tanto più che siamo in attesa di una dall' ex finanziaria della legge di stabilità anche per appunto 
approvata non lo stesso Periodo quindi abbiamo minima l' obbligo del di stendere un documento ma non 

abbiamo ancora la relativa normativa su cui tale programmazione un punto si dovrà attenere queste questo 
gap normativo si si spera che venga appunto colmato al più presto devo altresì rilevare che vi sono dei 

contrasti attualmente in essere tra normative di riferimento nello specifico tra il DPR duecentosette due mila 

dieci del decreto legislativo centosessantatré zero sei anche perché se nemmeno come ho detto prima che 
ancora la la pretesa la richiesta inseriti nel programma triennale e l' elenco annuale quale parte integrante 

del bilancio di previsione dall' altra parte abbiamo l'obbligo di fare di tutto ciò abbiamo ripetere quello che 
abbiamo già fatto nel bilancio di previsione ma oggi e ricordo quindi che il doppio si configura come quindi 

un documento trovano rispetto al bilancio di previsione non è più un allegato anche se l' abbiamo già altro 
questo Consiglio l' ha già approvato sarà quindi l' obbligo di approvarlo distintamente la scadenza come 

dicevo per quest' anno finché Fini hanno nelle intenzioni del legislatore richiamando il punto decreto 

legislativo sopra citato questo lo strumento che servire serve servirà per andare le definizioni di utente un' 



attività l' attività strategica e operativa dell' ente consente quindi di fronteggiare in modo permanente 
sistemico unitario tutte le discontinuità ambientale organizzative e costituisce un limite nel rispetto del 

principio del coordinamento coordinamento e coerenza rete con il Bilancio il presupposto necessario per tutti 

gli atti altri documenti di programmazione il doversi dividere in due sezioni la sezione è strategica che 
comunque diceva un orizzonte temporale che è quello del mandato amministrativo quindi si presume aprile 

dall' anno prossimo ma questo si vedrà insomma come come l'ubicazione del periodo e la parte operativa più 
un riferimento temporale come come nel triennale due mila e sedici circa due mila diciotto cosa cosa 

aggiungere potrà di fatto ripetere buona parte di tutto quello che si è detto nel negli allegati non i bilanci 

previsioni ma in alcuni degli allegati nel del due profeti effettueranno immissione così come ogni progetto 
viene definito se il risultato è stato raggiunto un meno i cardini di quando fu diciamo sulla base quali sono 

stati costruiti erano i cardini del nostro programma elettorale detto questo che sfido a zero sicura Spina sana 
e quant' altro detto questo ricordo che però l' anno con il bilancio appunto umani non solo viene a ritmo di 

contatto al Consiglio anche in anni singola seduta lo stato avanzamento dei lavori permette una per ogni loro 
in realtà per ogni cosa che si fa allora chiudo questa non è una tesi per essere una presentazione quindi 

adesso passiamo al punto successivo cioè il punto sei variazione di assestamento di Bilancio Esercizio 

Finanziario due mila quindici la parola l' assessore non ci sarà una vocazione nel momento esso è un obbligo 
di legge la presentazione poi la discussione e la votazione sarà in occasione del bilancio ma finito però 

meglio comunque quindi le quindi prendere non è nella non è una delibera tra non deve essere allora questo 
le speronati è un obbligo camminavo l' obbligo di legge e anche dibattuto approvazione c'è già stata di 

Giunta porterà ci sarà l' approvazione di Consiglio in tale occasione si faranno tutte le considerazioni questo 

un obbligo di legge punto la presentazione infine il tornerò se volete parlarne durante l' assestamento di 
bilancio durante o quando si tratta di presentare il bilancio e sarà uno degli allegati eccetera eccetera ne 

parleremo in questo momento no non c'è discussione sul punto non c'è discussione sul punto passiamo al 
punto successivo aveva già chiesto al Segretario capisco sia discussione se vuole se vuole decida se ne 

parliamo come Conferenza dei Capigruppo come altro perché ho fatto semplicemente tecnico non è un fatto 
di di Consiglio quindi ma se non c'è la discussione quindi un pesante parlarne in questo modo si avvicina 

fermiamo un attimo parliamo abbiamo sullo stesso però decisioni io ho capito qual è il senso va beh penso 

anche gli inglesi domande valuterà contenimento porta dove ma dominante ordinari agiscono sì sono il 
Senato USA chiedo al Segretario se trattasi diciamo partendo in tal senso sicuramente discussione no un 

qualche delucidazione penso che si possa spesso chiede nell' ambito della presentazione quindi in processi 
qualche delucidazione relatore se non si è capito qualche passaggio del penso che si possa diciamo che non 

entrerà nei verbali sono rappresentazioni conto non so quale delibera in discussione il giuridico scusate 

prendo prendo la parola Galbiati quindi mi rivolgo al al relatore solo della RAI capire se chiede in questo 
documento in quei punti dove non è diciamo stato completato è una mancanza che deve essere ancora 

portata avanti e quindi deve essere ancora integrata oppure se e così se è finito così io ho citato un paio di 
punti che mi sono balzati all' occhio cioè visto che è abbastanza completo tra l' altro non entro nel merito 

DDT lì cosa serva con un Serpa ma proprio per dire ho visto che manca ad esempio nella la rete fognaria 

manca manca molto ad esempio nella rete dell' acquedotto la raccolta dei rifiuti nella parte industriale ecco 
se su queste cose e diciamo deve essere ancora integrato come documento oppure se è finito così ecco solo 

grazie va bene allora punto sei la variazione di assestamento di Bilancio di Esercizio Finanziario due mila 
quindici la parola al Relatore l' assessore Martini eccoci ripercorrere brevemente gli atti precedenti a appunto 

a questa le delibere precedenti per ricordare come ci siamo arrivati dicevo proprio prima delibera il Consiglio 
Comunale la ventitré del due luglio due mila e quindici abbiamo provato il bilancio di previsione per l' 

esercizio due mila e quindici unitamente alla relazione previsionale e programmatica per il triennio bilancio 

pluriennale tempi evinco annuale dei lavori anche il programma triennale delle opere pubbliche 
successivamente data Minzolini meglio è stato provato il peggior il sindaco e dalla Giunta comunale sempre 

invece dal Consiglio comunale in data ventinove luglio abbiamo verificato il permanere degli equilibri di 
bilancio ed in sostituzione l' insussistenza dei debiti fuori bilancio a luglio dell' anno oggi entro il trenta 

novembre due mila e quindici dobbiamo procedere alla verifica appunto del all' assestamento come prevede 

l' articolo centosettantacinque comma otto decreto legislativo duecentosessantasette del due mila scusa per 
verificare la agli equilibri generali le voci di entrata e di uscita del fondo di riserva assicurare il mantenimento 

del pareggio di bilancio da questa verifica è emerso che alcuni stanziamenti di bilancio di previsione non non 
risultano sufficienti a far fronte al normale funzionamento il servizio e necessitano quindi di essere 

rimpinguati mediante storno da altri stanziamenti di spesa che presenta la necessaria disponibilità o 
mediante la destinazioni del quelli maggiori entrate verificatesi nel corso esercizio quindi si rende necessario 

appunto per mettere alle conseguenti variazioni il prospetto elaborato dal dal settore economico finanziario e 

l' ente allegati al presente provvedimento sono sotto la lettera B lei contengono le variazioni di bilancio come 



Marco classe si possono così riassumere maggiori entrate centoquattordici mila quattrocentocinquanta minori 
spese due milioni centocinquanta mila settecento per un totale di due milioni duecentosessantacinque 

centocinquanta mila viene loro entrate di dall' altra con inverso due milioni centoquarantanove mila 

duecentocinquanta maggiori spese centoquindici mille novecento il totale ovviamente a pareggio dopo aver 
fatta affettuato quindi la verifica generale di tutte le voci di entrata ed uscita del bilancio si ritiene quindi di 

procedere variazione dei capitoli entrata complessivamente diminuzione di due milioni trentaquattro mila 
ottocento come in un punto potete vedere dalle dall' allegato B il bilancio ora di previsione per l' anno due 

mila e quindici pareggia in quindici milioni riferire trenta mila centosessantacinque virgola novantasette e un' 

altra piccola nota il fondo di riserva rientra sempre minuti come previsto dalla normativa un appuntamento 
anche qui perché era una novità abbiamo appunto previsto ed è comunque uno stanziamento per il fondo di 

crediti di dubbia e difficile escussione avendolo già previsto ma l' avevamo appunto parlato nel bilancio di 
previsione la previsione è stata convocata e quindi fortunatamente non avrebbe bisogno di una sua 

modificazioni personalmente abbiamo preferito si è preferito non rispettare in maniera diciamo minima la 
normativa ma di valutare concretamente quelli che erano i crediti di dubbia esigibilità e creare un fondo un 

attimino più corposo a beneficio anche dei prossimi anni di gestione proprio del bilancio del Comune di spin-

off questo perché pareva alla scelta più corretto in base anche al principio di continuità prudenza detto 
questo vado all' incardini in maniera un pochino più dettagliata alcune alcuni minori entrate Oro maggiori 

uscite per Categorie se poi volete analizziamo fuori in base all' allegato come l' assunto e abbiamo minori 
entrate di parte corrente per novantacinque mila settecentocinquanta io ricordo che però alcune Stramanà la 

loro giustificazione esattamente anche consegna al catasto perché sono state solo degli ettari azioni quindi 

chiama sia stato positivo e negativo abbiamo minori entrate in conto capitale per due milioni maggiori 
entrate in parte corrente per sessanta mila maggiori entrate in conto capitale per trentatré mila quindici mila 

di avanzo per investimenti maggiori entrate per servizi conto terzi per cinque mila come dicevo maggiori 
uscite di parte corrente novanta mila in conto capitale venti mila maggiori uscite di parte corrente 

centotrentaquattro mila è uscito in conto capitale due milioni quindici mila lo dicevo appunto molte hanno un 
effetto duplice cesellare che non era e evidente punto come la parte più corposa variazione se appellare per 

Lantella la parte in conto capitale ne deriva dalla mancata concessione di contributi regionali e dalla non 

alienazione dell' area che appunto ha determinato ovviamente la necessità di rivedere al ribasso gli 
stanziamenti previsti dalle opere pubbliche nella Marzocchi vedete è stata mantenuta la rotatoria sulle spalle 

esenti perché ha è cambiata la normativa viva vigente e questo ci ha consentito a uno spiraglio su utilizzo 
dall' avanzo questo per tutti comuni italiani ovviamente non è facile di quello che questo perito riferire dei 

finanziamenti peraltro pubbliche interventi da permessi a costruire sono ancora ridotti stante appunto la 

stagnazione del mercato immobiliare centri contributi regionali e statali quando mi sono sono comunque 
poca cosa se alla parametrati in percentuale hanno necessità il cui per la parte corrente invece siamo 

sempre riusciti nella non facile impresa di non aumentare la pressione fiscale a carico dei cittadini ma anche 
di quelle dei proventi parte corrente non è sempre così facile da mantenere alle due blocchi e a mio avviso 

non non sarà sempre possibile mantenere quanto meno potrà avere delle criticità nel prossimo futura negli 

anni futuri concludo però parola al Consiglio devo fare un attimo una telefonata prego ha la parola il 
Consiglio se c'è qualcuno che vuole intervenire consigliere Gallo prego classe si vorrebbero che era un po' 

ricevimenti sulle la parte delle minori entrate e ci sono due voci circa partite pregresse recupero tasse dove 
sulla ad assestamento abbiamo ottenuto zero il sei Muzzi essi ecco su questo qua qual è stata la difficoltà 

solo dire perché c'è la a uno stanziamento iniziale di venticinque sicuro diciannove mila Barbosa l' altra cosa 
quindi questo per dire che sono vari possibilità di avere diciamo delle delle trattenute ma che è maggiore 

capire se è un meccanismo che non funzionavano o forti difficoltà proprio a esige o sfatto niente che non si 

riuscirà sul ecco bravo il collega sua risposta ecco l' altra cosa che avevo segnato era assurda sistemazione 
aree verdi e parte sì dove c'era un nove dieci mila euro stanziati ne abbiamo così sulle parte specie uscite e li 

abbiamo utilizzati mille quindi questo dal punto di vista di risparmio è notevole però era per capire come mai 
non ne abbiamo futilità quindi ben venga il risparmio ma si dà con non l'abbiamo i parchi diciamo funzionanti 

questo può creare un disagio e la cosa sugli anni due mila così sedici e diciassette son pensati zero ecco 

coste se perché è un' impostazione di prassi perché rientra nelle mutazioni crea insomma si si si guardano 
anno per anno e non a me con basta sorta di programmazione l' altra cosa era che più una domanda così nel 

senso riguardo alla scuola non c'è questo questa a questa sera abbattessero c'è tutto di percorso su quale 
non novanta accordo però ottenere i finanziamenti per l' acquisto della nuova scuola lo scorso anno svolge 

che riusciti non non si è riusciti ad ottenerli riavviare la posizione Imola politica il fatto di aver bisogno di 
gente forme di finanziamento da parte di bandi regionali e governativi e Alleanza inviare per poter 

concorrere a la metà ancora e diciamo in in forse per i prossimi anni la realizzazione del della scuola quindi 

questo era la domanda era qual è la percezione cioè a fronte di una situazione in cui non si è riusciti ci sono 



visto che meno ancora presentato nelle triennale ci sono più possibilità Rossi tiene ancora diciamo e una 
certa impostazione più tardi questo netto è dovuta coerenza ecco ma non praticabile questo è il primo più al 

di là del del dei conti insiste grazie altri Consiglieri ricordo a tutti che se poi nel caso vi saranno altre 

considerazioni il relatore non avrà più occasione di rispondere sì vorrà incontra vi ricordate come la 
strutturazione del del dibattito e qui lo ricordo a scanso di equivoci se non fai si fa fatica tutto qua consigliere 

lanci prego sì no no uno può parlare quando vuole per alla strutturazione della discussione in Consiglio 
comunale è fatta in questo modo qua c'è la presentazione c'è la discussione nel senso che i Consiglieri 

formulano le loro osservazioni c'è poi lo spazio per la replica del del relatore che poi dopo difficilmente potrà 

ancora integrare quindi magari tra lo diciamo da qualche anno sfruttare di più la prima fase ecco perché 
altrimenti poi si corre il rischio di non avere maggiori delucidazioni tutto qua se non ci sono altri interventi le 

do la parola al Relatore ecco cinque sì giusta osservazione sul recupero partite pregresse immutato 
assessore comunque tutte in sostanza nella sua semplicità non è che si abbandona il recupero 

assolutamente questo no fuori il doppio nel senso che negli anni precedenti tutti gli anni precedenti eravamo 
arrivati diciamo a a un aggiornamento molto vicino all' attuale rimane però ancora da recuperare l' anno 

precedente quindi quello è ancora buono ma siccome ci siamo accordati chiede elaborazioni che nascono dal 

programma nel momento che vengono emesse molto spesso non ci sono dei mancati pagamenti ma devono 
essere diciamo ricontrollati proprio fisicamente dai dipendenti comunali per evitare di mandare fuori cento 

comunicazione quando realtà magari solo dieci avremo una ragione d' essere per evitare proprio questo gli 
uffici si stanno adoperando per fare un' importante giusto filtro prima di mandare un costo indiretto anche 

burocratico al cittadino quindi usciranno di fatto Anna a gennaio febbraio insomma nell' anno prossimo no 

non sono per essere assolutamente anzi beneficio nell' anno successivo perché se ogni anno ragioni su venti 
venticinque l' anno dopo se riesce a fare sì sì tutti e due gli anni poi mettere quaranta cinquanta questo è 

quello che è successo di fatto ecco non niente di più lui mentre mi ero segnato la manutenzione andava sul 
del del verde andava su passato uno spostamento di capitolo non quindi scossa assoluta esatto e alla 

domanda aperta per la vendita del per la scuola più che altro nuove immane di nel senso solo perché ci deve 
deve stare parlando proprio maniera schietta rimane lì perché le possibilità per farla sono diverse nel senso 

che sicuramente in maniera prioritari assiste si è cercato e si continuerà a cercare di ottenere insomma le 

risorse al al-Din non con risorse proprie ma al di fuori dell' Ente cercando di contributi e quant' altro ma non 
sono le uniche possibilità che si possono intraprendere ci sono comunque dei contatti per quanto riguarda l' 

alienazione del deviare sì sì si è preso il giusto tempo per cercare di Magarelli prima di prendere decisioni 
definitive ci sono delle altre possibilità con tanti altri bandi ci sono aziende specializzate che si sono offerti 

vedi collaborare con il Comune per cercare di ottenere o a agganciare altri bandi anche dal loro peso e e 

quindi non vogliamo mancare anche quello possibilità dove magari si può avere anche più fortuna di fatto o 
magari in maggio ridotti quindi più possibilità di di accedere a finanziamenti o a contributi speriamo in 

contributi non finanziamenti quindi per quello che rimane bene ma anche in assenza di in assenza di 
contributi ci sono altre possibilità non è detto che non si si può fare anche senza volerlo quindi è giusto che 

ci sia è giusto che permanga previamente se si riesce a fare con i soldi che arrivano da fuori meglio e non vi 

è dubbio quindi altre decisioni dovrebbero essere prese proprio come ultime possibili fino a che rimane in un 
tempo utile alla possibilità di fare con mezzi esterni questo molti dicono per cui rimane in questa in quest' 

ottica concludo la parola al Consiglio Vasco consigliere Azzi interna ritiene opportuno dunque da quello che 
ho capito mi sembra che si faccia affidamento prevalentemente su risorse esogene quindi si fa affidamento 

sulla possibilità che ci siano dei bandi per il finanziamento della nuova scuola allora la domanda nasce 
spontanea ed è questa Primo ci sono diversità concrete oppure si sta aspettando il bando sta aspettando 

Godot la seconda non lo sappiamo e quindi in quanto potrebbe essere l' ammontare del del finanziamento di 

conseguenza si fa a a bilanciare l' importo del finanziamento la mancata alienazione dell' area nel momento 
in cui dovesse arrivare il finanziamento non si dovesse riuscire ad alienare l' area anche perché io penso che 

comunque questi fondi debbano essere rendicontati allora cosa facciamo prima i finanziamenti facciamo 
nostra la metà perché laddove non si riesce a vendere la sensazione da parte della pensione ancora nel 

campo delle ipotesi che di concreto ed effettivo bisogno ci sia poco quello che più o meno a spirale Cina 

perché questa squadra esattamente come praticamente già organizzata sono state fatte due riunioni 
congiunte ovvero se nel frattempo al binario questi bambini sono delle ore di scuola sono state create delle 

aspettative perché sarebbe brutto promettere una cosa non vera e poi nel realizzarla e quindi di fatto qui di 
concreto e qui non c'è niente la mia sensazione ex sesta perché sono state create delle aspettative che 

andranno deluse e di fatto tutto questo dispendio di tempo e di energie e di ore scolastiche si mettono in 
proprio perso nessuno altri interventi consigliere Galli prego sì grazie no un chiarimento sulla parte che 

avverto l' assessore dicendo che va bene impose dunque ci si crede no e se c'è la possibilità di dei bandi 

anche a livello europeo speriamo le zone delle aree ma si può fare anche senza ecco se può un pochino più 



in tale nel dettaglio perché questo significa che allora a questo punto come amministrazione visto che manca 
meno di un anno al termine pensate comunque di arrivare a un certo punto è scegliere se non c'è una 

finanziamento esterno di andare avanti con con altro grazie altri Consiglieri consigliere Bassani prego quindi 

allaccio all' ultimo spunto il consigliere Gallo credo che in tal senso e so che probabilmente l' assessore non 
avrà intervento per rispondere faccia la dichiarazione di voto la io spero che una decisione in tal senso 

alternativa per legge solo accendere un mutuo per poter pagare la scuola spero che la decisione in tal senso 
vada nella nella logica di una condivisione più ampio possibile di questo Consiglio visto che volenti o nolenti 

siamo tutti in scadenza e tra sette mesi opporvisi nove mesi quello che sarà probabilmente ci sarà sarà anzi 

sicuramente qualcuno di diverso chiamato a scegliere tra il Paese quindi io sarei cauto in questo nel senso 
che non non vincolare ecco comunque scegliere ai spirò non la lungimiranza di un consenso più ampio 

possibile poi vedete voi ecco grazie altri consiglieri mia tesi interessanti che il punto sei si intitoli variazione di 
assestamento di bilancio e a realtà settarie quasi esclusivamente di realizzare o meno la scuola questo mi 

conforta significa che a porre l' accento sulla scuola in questi anni abbia fatto bene abbiamo fatto 
assolutamente bene e perdonatemi se non dirò interrotto quando parlavate perché vedo che non mi viene 

riservato lo stesso trattamento sta chiaramente ognuno è libero di interpretare quindi dicevo un 

assestamento di bilancio ancora una volta un percorso netto l' ennesimo quindi vorrei fare i complimenti all' 
Assessore alla Ragioneria come hanno lavorato non dimentichiamoci che non è facile fare un anno di questi 

tempi anche se son pochi mesi perché alla fine purtroppo ce le diciamo così con pochissime variazioni in 
questo caso con una sola che riassume tutte forse ai presenti che hanno parlato non sono chiare le regole di 

finanza pubblica e di progettazione delle opere pubbliche qualcuno dice che non ci sono luogo certezze e si 

chiede se la scuola può essere messa in forse no la scuola non è più forse c'era la certezza prima di me che 
non sarebbe mai stata realizzata questa è la natura certezza non sarebbe mai stata realizzata è stata colta 

un' occasione unica ricordo che per partecipare a un bando bisogna avere un progetto cantierabile per avere 
un progetto cantierabile bisogna avere la proprietà indiscussa delle aree altrimenti non si può fare noi adesso 

abbiamo i ventiquattro mila metri quadri che servono a questo Paese per i prossimi cent' anni per tutti gli 
ordini di scuola che cosa fa ridere Consigliere ben forse lei non ci riesce eccetera ne fu forse lei non se 

invece si trova a ragionare sui cent' anni perché ritengo che se non si fanno scelte lungimiranti non si va da 

nessuna parte nelle aree le abbiamo il progetto l' abbiamo adesso no mi spiace allora a meno che non le 
previsioni del PGT e non sono non confermano la disciplina dei suoli abbiamo detto tante volte ma fa niente 

adesso mi lasci finire il mio intervento può essere se vuole fare sua ecco intanto discutiamo di fare la scuola 
è impreciso luogo il Consigliere Bassanini fino a un anno e mezzo fa bene a farlo al centro sportivo lo 

ricordiamo era intervenuto con una conferenza stampa insieme all' ex Sindaco Brancati chiedendo che si 

facesse al centro sportivo altri non la volevano noi la vogliamo continuiamo a volerla ma vorremmo ancora 
sebbene non rieletti la faremmo prima o dopo finché ci siamo noi la scuola si fa quando non c' eravamo non 

si faceva se non ci saremo più probabilmente che si fa nel nostro caso non vorrà farla questa è la realtà se 
mi chiedete di schierarmi diverse una per la scuola così come la mia Amministrazione abbiamo compiuto 

ogni atto utile per arrivarci per continuare a farlo senza Progetto non si poteva partecipare ai bandi dovrebbe 

insegnare Turani a trecentosessanta gradi appuntamenti Regione vi ricordo che il nostro progetto al 
momento proprio in attesa che venisse completato siamo stati seguiti per il due mila sedici sul due mila 

sedici ci sarà la verifica rientriamo bene non bene la domanda poi è mai durare all' infinito noi dicendo 
esistono strumenti che si chiama bandi integrati l' abbia già fatto quella ciclabile per esempio di via Manzoni 

via Rosselli vittoria per quello disponibilità delle aree La sette del Tagliamento il resto va a chiudere il 
percorso lo Stato in cambio a nessuno motivazioni nel dare i finanziamenti non crede più nella scuola andrà 

così io non lo credo io credo che lo Stato continuerà a finanziare la scuola così come ha fatto negli ultimi 

anni sui progetti già cantierabili danni perché quel Paese aveva avuto amministrazioni che ci avevano 
pensato allora qui detto arrivare abbiamo preparato i progetti nel caso di Spino prima di noi lo abbia fatto 

quindi ci siamo andremo avanti io in ogni caso andremo avanti in ogni caso dello zero ma la scuola in ogni 
caso abbiamo dato la possibilità anni stessi se saremo ancora noi non ci sarà dopo di noi di fare la scuola 

perché se anche non ci saremo le tasse in Brindisi ci sarà un bando che permetta di finanziarla chiunque ci 

sia scudetto vi invito a non cogliere questa occasione quando il tema tollerare il progetto e tutte le possibilità 
nelle bendate questo Paese e manterremo e sono assolutamente contento di quell' ora ora una di scuola 

passata con alcune classi a parlare di scuola con bambini entusiasti con genitori entusiasti non facendo 
promesse spiega spiegando spiegando alle mamme ai genitori agli insegnanti al preside le stesse cose 

pedagogico qual era il percorso fare progettazione possibilità depositate ha senso cartiere l'altro ieri con un 
mutuo quando ancora si deve sciogliere il nodo dei finanziamenti a nostro avviso uno da sempre siamo 

attenti al saldo pubblico c'è sarà certezza c'è la scuola non si potrà realizzare con finanziamenti pubblici la 

faremo lo stesso con partenariato pubblico privato con alienazioni di rare con mutui per cinque anni non di 



assorbimento l' importo dei mutui abbiamo capacità mutuataria intatta quindi la risposta definitiva sulla 
scuola è che il Comune di Spino d' Adda con questo la prossima Amministrazione la scuola la farà nel modo 

più assoluto lo ripeto contentissimo che si sia parlato di scuola finalmente un Consiglio comunale essendo al 

tema sordo al tema sia accorto della dentale il tema forse il fatto che si avvicinano le elezioni spingere 
qualcuno a schierarsi dalla parte della scuola lo vedremo nei santuari la scuola a tutti i costi la scuola la 

realizzeremo per il resto rinnovo i complimenti all' assessore per tutto quello che ha fatto in questi cinque 
anni con questi percorsi obiettivi che sono solo da elogiare non dimentichiamo che nelle pieghe di questo 

assestamento ci sono ulteriori sono soldi per la scuola spendibili e che verranno immediatamente spesi per 

continuare ad avere le migliori premesse possibilità per realizzati grazie consigliere Galbiati prego grazie non 
ha fatto interventi tecnici sull' assestamento perché ritengo che sia inutile fare degli interventi dove non ci 

sono movimenti questo è il quarto anno di fila lo ripeto tutte le volte l' assessore fa il suo lavoro di economo 
sistema il Bilancio ma fa l' ordinaria amministrazione questo è il quarto anno di fila che vediamo sempre gli 

stessi investimenti e immancabilmente nell' assestamento vengono tolti perché non li facciamo quarto anno 
di fila non è il primo quindi abbiamo un avanzo di amministrazione che sono seicento e passa mila euro che 

per un' Amministrazione avere un avanzo di quel genere un' Amministrazione come la nostra non vuol dire 

aver lavorato bene vuol dire non aver lavorato quindi ritengo che come ho detto più volte sia stata una 
gestione inconcludente quella di questa amministrazione inconcludente tante ci siamo concentrati su alcuni 

aspetti e questi aspetti importanti di cui abbiamo parlato adesso non sono stati portati avanti non siamo 
riusciti non siete riusciti a portarli avanti questa e la verità lei signor Sindaco continua a vendere furbo alla 

gente lei secondo me e capace di rendere positiva anzi è capace di rendere positive anche deviazione canile 

sul marciapiede che continuano a esserci no intanto per per non dire la la la parolaccia cioè tutto ciò che fa 
lo rende positivo la lascio stare un attimino alla scuola perché davvero quello che ho sentito dire a D' Alema 

pressoché osceno io e ora per la scuola primaria voluta lo sono ancora quindi non può accusare nessuno di 
non volere questa questa opera mutevole parla anche degli altri e sicuramente non siete stati voi a portare 

avanti i bandi integrati perché l' unica opera che avete fatta l' avete fatta con degli oneri di un un privato 
andando lì la possibilità di di ampliarsi e di sistemare facendo in modo che comunque questa 

Amministrazione ci segnalasse anche dei soldini quindi questo e tutto ciò che avete fatto inaugurerà poco 

mentre io chiedo sentore al Vice Sindaco che se deve intervenire con le sue o il suo modo di fare lo può fare 
ufficialmente col dire ciò che pensa siamo qua ognuno deve fare la propria parte quindi non vedo perché 

debba continuare a parlare sotto il microfono è il male degli altri quindi ripeto e un' Amministrazione che ha 
visto una variazioni di più di due milioni di euro perché non siete stati in grado di gestire gli investimenti che 

le sta per che avevate programmato quindi ritengo che non bisogna essere soddisfatti di questo signor 

Sindaco anzi se un' Amministrazione che all'inizio del mandato si dà degli obiettivi questi obiettivi li diede 
raggiungere invece a seguire da raggiungere ormai siamo a fine mandato non avete raggiunto nessun 

obiettivo uno avete abbandonato sin dall' inizio l' altro l' avete distrutto perché la scuola o l' obiettivo della 
scuola dell' opera del del polo scolastico perché parliamo di un polo scolastico l' avete distrutto perché sì è 

che arrivati in Amministrazione e avevate diciamo la possibilità sultan lo dico di farla sul palmo di mano 

avete cambiato le carte in tavola e quindi la responsabilità del di mutamento dei clienti sulla eventuale polo 
scolastico è solamente vostra qualcun altro ha dato la possibilità all' Amministrazione di Spino di poter 

portare avanti qualche questo progetto qualcun altro si è impegnato direttamente Corona la cittadinanza non 
certamente questa Amministrazione questa Amministrazione ha camminato solamente e basta Canato 

andare a prendere i finanziamenti a Camarda fare progetti e anche al nato nella nel degrado le aree di 
proprietà quindi più di più di di questo non so cosa cos'altro aggiungere l' assestamento di Bilancio 

praticamente ricordi a quello dello scorso anno assessore ieri copia anche il consuntivo stesso nel senso che 

inseriamo e togliamo le opere e sono sempre quelle gli ho stampate constatato quello dello scorso anno 
identiche non cambia assolutamente nulla quindi io mi domando come si possa essere soddisfatti signor 

Sindaco di questa gestione estrema quindi per questo motivo io ritengo che il nostro gruppo sarà contrario 
naturalmente a diciamo al a questo assestamento contrari perché assolutamente non si è fatto nulla di ciò 

che era in programma e anche nel vostro programma signor Sindaco pianta scarsi allora fatture giungere 

lascio la parola all' assessore per le dichiarazioni di voto si approfitta dichiarazione voto corrisponde a 
realizzare qualche anche le dichiarazioni di Bossi lascio la parola per concluderà per coperto e poi dopo ci 

sono le dichiarazioni di voto allora per rispondo al Consigliere così pur farla perché proprio perché fa no no 
c'è lo spazio era ritengo dicevo ancora la dichiarazione c' era sul sul secondo intervento adesso tocca al 

relatore chi fa il punto finale della situazione e poi toccare ancora a lei se vorrà fare la dichiarazione di voto 
che ha anticipato ma può o meglio argomentarlo dire qualche volta allora rispondo control su alcuni punti 

sulla domanda del consigliere Mancini niente esistono quando si chiedeva appunto dei bandi i bandi hanno 

una cadenza semestrale a livello europeo e quindi c'è un sul suo ruolo sulla scuola proprio quindi ha una 



speranza fondata siamo in collaborazione con società che fanno questo di di mestiere e quindi sì ci sono 
delle speranze ma appunto derivanti da talamo una cadenza semestrale dei bandi quanto meno semestrale i 

bandi europei e con specializzati nel settore quindi deve ovvio ogni significa al numero dei questo entro il 

prossimo quando si posso chiedere però rispondere nel prossimo Consiglio noi non è un dato che che ho per 
quanto riguarda la e quindi la speranza è speranza perché non si ha una certezza e questo è chiaro però 

trova a mio avviso qui non fondamento anzi il miglior fondamento rispetto a magari a quelli solo regionale a 
cui si è provato partecipare ma non hanno dato hanno successi purtroppo un altro punto a in questi in questi 

anni e quindi questo è quando mi si dice non è stato fatto niente dissento specie specificando un punto 

secondo me importante il comunismo finora vedeva all'inizio mandato amministrativo alla voce di debiti 
capitale molto molto importanti nel corso degli anni che sono stati ridotti oltre l' ordinario quindi anche nello 

straordinario proprio questo Consiglio ha votato mi pare all' unanimità quindi c'è stato uno sforzo importante 
in questo senso che non può essere ritenuto solo ordinario ma anzi ha un carattere di straordinarietà questo 

a col comportato nostro ente essere virtuoso sotto questo punto di vista tanto è vero che io facevo presenti 
sciolsero mio appunto tecnico che oggi abbiamo per impossibilità mutuatario che all'inizio del mandato 

amministrativo non abbiamo fatto questo voglio dire che lo facciamo tanto è vero che la linea è sempre stata 

cerchiamo di avere meno debiti possibili il fatto è che questa Amministrazione da questo punto di vista pronti 
però ha avuto una politica molto attenta su questo quindi pensare che da un giorno con l' altro solo per 

motivi politici fini a se stessi si faccia il contrario quello che si è sempre fatto fino ad oggi non è credibile 
ogni cosa viene valutata e credo che la dimostrazione sia come ci siamo comportati fino ad oggi proprio 

sotto il cosa abbiamo fatto abbiamo pagato tutti i mutui con i correttivi interesseremo estinte 

anticipatamente là dove la normativa c'è le possibilità ce l' hanno concesso quindi questo un fatto però c'è la 
possibilità di fatto io come anche tecnico prelievo questa possibilità che quantomeno è importante sapere 

che esiste perché quando si prendono Ricci si delle decisioni sono decisioni intelligenti nel momento in cui si 
è a conoscenza delle opportunità semplicemente questo non voglio dire che si tramutano vedere che si 

addossa sì c'è questa possibilità punto fine c'è anche la possibilità dell' azione dell' ARAN come diceva prima 
il nostro Sindaco c'è la possibilità di fare dei degli degli al punto tre di dare l' area come parte del del 

compenso una sorta come viene di permutata anche per le abitazioni civili questa ma possibilità concreta 

questo è parlando brevemente per quanto la scuola la scuola è impensabile che il Comune riesca a farla il 
leggervi cinque anni realistico dirlo che si fa in dieci quanto meno se si parte da zero come siamo partiti noi 

risponde poi al considera i candidati quando rivolgeva del Consiglio ma anche andare al mio assessorato 
quando si ha un avanzo altro vediamo che non si è fatto nulla non è vero non è vero per che avanzo per il 

motto almeno per quattrocento mila su oltre quattrocento mila su seicento mila o l' avanzo vincolato 

parliamo della rotonda sulla al semaforo che tutti conosciamo quindi questa affermazione non entro nel 
merito di rilievi di questa cosa e falsa per quattrocento mila su seicento mila quindi non è sufficiente per 

rispondere sempre da un punto di vista dal punto di vista pensiamo che riguarda personalmente in 
Assessorato ritengo che upper mantenuto la tassazione attuale del Comune di Spino che è la più bassa 

complessiva se paragonata ai nostri vicini limitrofi comparato comparabili non può essere definita ordinaria 

amministrazione perché deriva da tanti sforzi straordinari se non fosse così Cappello tanto di cappello a chi 
pagare dopo di me sarà allora capace di ridurre a quel punto vorrà dire ciò detto un sacco di fesserie che ho 

sbagliato e complemento eccetera perché allora voglio vedere che l' addizionale dallo zero due va allo zero e 
non c'era bisogno come ho sempre creduto ed io ho sempre raccontato quindi allora lì definiamolo 

straordinario che capaci di togliersi dovrebbero che allora sono in eccesso rispetto a a quanto il comma 
bilancio potrebbe sostenere io non credo questo l' ho sempre sostenuto anzi il dottor attenzione se non 

saranno aumentate secondo me già quando sarà straordinario a mio avviso non credo che si possano tutte 

aree definirsi ordinario già solo non aumentarle questo è il a mio avviso nulla verità del bilancio a cui 
nessuno si può sottrarre comunque colore abbia e mi auguro che il mantenimento nei prossimi anni sia 

realizzabile da un punto di vista liberamente di Bilancio perché abbiamo continua riduzione non cesserà mai 
poste straordinarie che a mio avviso non sono sempre ripetibili quindi ridurre tutto a ordinaria 

amministrazione sotto questo punto liberista e fieramente interamente ricettivo a mio avviso penso aver 

concluso grazie dichiarazioni di voto consigliere Galbiati prego sì grazie va bene Assessore io ho sempre ho 
sempre pensato che lei abbia fatto il suo lavoro correttamente con questi ultimi con questa sua ultima l' 

intervento cominciano a venirmi alcuni dubbi quando RAI e dice che un' Amministrazione non può guidare 
con la speranza che arrivi cioè sperando che arrivi una un mutuo facciano diciamo su io penso che invece un' 

Amministrazione non passa stalli a sperare una distrazione si deve dare da fare deve essere più concreta 
cioè la richiesta le appena vedo che speriamo che escano degli altri mutui no o meno mi sono spiegata bene 

le sue parole quindi non possiamo nuovi sperare che riescano dei mutui noi dobbiamo programmare quello 

che non è stato fatto in questo mandato amministrativo non è stato per aver armato cioè quando le invece 



la cassazione noi abbia una tassazione più bassa incerto ma abbiamo una tassazione più bassa perché 
probabilmente si è lavorato bene fino a questo momento nessuno sta dicendo che la tassazione vi spingono 

e diciamo più alta degli altri porti sicuramente aumentata depuratore possiamo applicare la tassazione 

destino la pressione fiscale del Comune di Spinea è aumentato aumentate anche dallo scorso luglio quando 
quando il quando il Consigliere Galli ha fatto un' interrogazione sull' altare dicendo che probabilmente 

andavamo ad aggravare mille infatti abbiam visto che si sono aggravati quindi nel nella nella totale della di 
quelle che sono le la pressione fiscale a spino è intatta in questi anni non andiamo a vedere il motivo per cui 

è una lasciarla conservate nel fare la dichiarazione di voto ricordiamoci che aumentata sono diminuiti i 

trasferimenti dallo Stato definito allora un' Amministrazione che si dà da fare bene nel senso che è evidente 
un' Amministrazione che si dà da fare da alla ricerca di altra entrati cosa che qui non c'è stata non c'è stata 

nessun' altra entrata non c'è vero anche voi avete utilizzato delle ad essere comunione lenta de annullerebbe 
ad annebbiare nel portarla stati costretti a fare il camion allora mi ha detto di no prima ma siete stati 

costretti a farlo anche voi quindi si poteva comunque fare degli investimenti in questi in funzione proprio di 
questo ci dovevano andare a cercare ripeto avevamo il PGT che immediata questo già il PGT lo prevedeva 

cinque anni fa questo dove andare a prendere i soldi probabilmente avrebbe cambiato la vostra linea 

amministrativa e questa costato che è costato nel non riuscire a portare a casa finanziamenti nel non riuscire 
a vendere diciamo le fa proprie proprietà e e e questo ha fatto sì che questa Amministrazione non 

dichiarazione non astenuti Vice Sindaco lei farebbe bene a collegare prima la bocca al cervello prima di 
continuare a parlare prevista avveniva Vice Sindaco di fare quindi sempre allora ecco l' apparato attenzione 

la parola c'era il Consigliere Centenaro devono usare lasciando la parola al consigliere Galbiati Consiglieri 

dalle dichiarazioni di voto abbiamo visto che neanche suo recupero del dell' evasione siamo riusciti a a 
portare a casa qualcosa se andate a vedere un po' su tutti i Comuni e per i Comuni più grandi riescono a 

recuperare di più ma anche i Comuni più piccoli si sono dati da fare qui insomma alla fine non siamo riusciti 
a portare a casa niente quindi io ritengo che la gestione amministrativa di questo comune sia stata 

fallimentare se è stata fallimentare sia nella previsione che nella consultivo e adesso ancora nell' 
assestamento dell' ultimo anno grazie per questo voteremo contro grazie quindi ecco più cara guastare la 

dichiarazione ma se favore si sono sono favorevolmente perché solo e fatiche sacrifici per ottenere questa 

fallimentare desolante situazione costo ho sentito delle delle cose che non hanno né capo né coda massimi 
anche se replicare a questo punto perché mi si dice sono ammontate non spendiamo molti ma bisogna 

spiegare i motivi perché sono aumentate cioè se non si capisce che certo sono diminuite le risorse agli operai 
sicuramente rilevare ora attenzione sorpreso brevi considerazioni per arrivare per più di un milione sono 

aumentati imposte in maniera maggiore milioni ma molto molto meno destro e comunque è un dato positivo 

e un movimento che si vede che non siamo stati costantemente ad per un milione quanto per un importo 
inferiore di questo se se così fallimentare domando al Sindaco Rosario fa affari convenienza alla e 

azzeramento mostra all' editore come fare però io dico sì è vero se non è vero che perché sempre alimentare 
vuol dire che non dovevano avere modo di esistere queste imposte che sono state messe in quanto pesa 

non è questo non è vero questo è falso questo è falso sanno se mi spiega il motivo che faccio io sono 

aumentate le tasse sì sono aumentate le tasse per quali motivi guardiamoci intorno cos' è successo agli altri 
sono per rivolgere più quindi è vero che siamo stati bravi rammentarle di meno il meno possibile nonché 

siamo stati cattivi perché siamo stati costretti ad aumentare perché se è vero che è stato dibattuto 
perfettamente aveva allora viene Galbiati salvatore della patria letteraria voglio vedere se le traiettorie 

concorrenza con le altre aree quindi parlo a destinare tutto quello che c' dovrebbe creare valore arriva all' 
ente per tutta la cittadinanza per far pagare un' imposta queste sterili amministrativa che avete fatto negli 

anni precedenti e che noi non abbiamo fatto basta si tratta scusi all' interrogazione del Consigliere 

amministra assessore su questo è stato un momento importante l' anima Alastair favorevoli solo di carico di 
un testo di questo risponderemo avevamo scusate ma arriviamo al dunque penso Consigliere sempre agli 

argentini nell' interpellanza davanti ad un muro di gomma è un anno incomprensioni avendoli interrompere 
Marino di interrompere rimangono in silenzio durante su intervento e lo è sempre stato educato mi sembra 

comunque non mettere ovviamente da quando è sua esternazione anzitutto esattamente contrario perché 

non prescindono dal fondamento cioè dice una cosa ma non mi spieghi i motivi le scelte sono state basate 
su degli ultimi non possiamo raccontare si dice non solo le imprese sono aumentate stiamo raccontando solo 

che è un fatto ma senza spiegarne i motivi perché la domanda è dette vanno ad aumentare le imposte a 
questo livello si deve dimostrami chiedendogli allora esigenze degli eventi se non ci saranno perché questo 

era il vero comunque si vuole dare alla gente perché vorrebbe dire che oggi abbiamo sbagliata ma non è 
vero ma non è si la la la quello che opinioni pubbliche scusate del Consiglio comunale nell' assessore sta 

facendo la dichiarazione di voto il quando interveniamo in politica in questo caso pura a se stessa perché 

credo che l' opinione reale se vuole anche contabile dica il contrario questo è un fatto secondo me 



imprescindibile non posso trovare correttezza in una opinione su quel politica che dica il contrario dei dati 
reali non si può dire si può dire se abbiamo speso bene male ma chiusi menzionando giusto imposte in base 

alle disponibilità questo non è né condivisibile mi reale a mio avviso quindi è favorevole cioè voti favorevoli 

contrari astenuti stante l' urgenza di provvedere all' immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti 
approvato immediatamente eseguibile grazie punto sette abitazioni in media circa redatto il Regolamento 

disciplinante incentivazioni urbanistica del Regolamento edilizio comunale la parola all' assessore Rossi 
ricalcolato il pubblico buona sera andiamo con questo ordine del giorno a ad aggiornare cosiddetto allegato 

degli allagamenti edilizio comunale quindici denominato unite all' incentivazione urbanistica sostanzialmente 

che cosa fa questo Regolamento scusatemi lasciano parlare Assessore grazie scusa se non non sento 
neanch' io negli impianti di trasformazione dei cosiddetti atout l' operatore che va a costruire addirittura 

ovviamente in base a quanto il PGT prevede a determinati misure di metrature volumetria eccetera questo 
allegato al regolamento edilizio che è stato approvato il trentaquattro del due mila undici quali si dichiara 

cosiddetto incentivazione sostanzialmente qua ad incentivare il costruttore a costruire secondo determinate 
metodologie che vadano incontro l' efficienza energetica la sostenibilità eccetera eccetera premiando con 

delle delle volumetrie degli spazi in più fino in più quindici per cento che ovviamente l' operatore paga ma ne 

ha diritto fare seppur il PGT in quello determinato punto non lo prevedeva però deve ovviamente costruire 
secondo determinate caratteristiche il suo fabbricato negli ultimi cinque anni tecnologie e soprattutto le 

normative a livello nazionale a livello regionale in questo ambito sono parlate sempre di più anche di recente 
la Regione Lombardia ha anticipato di un anno le premiate scadenze sono in ambito molto vivace dettato da 

politiche anche sovranazionali protocolli d' inchiostro tutte queste cose vanno per influenzare a cascata le 

leggi che vanno a disciplinare il consumo degli edifici che sono sostanzialmente degli inquinatori ecco per cui 
supera il suggerimento dell' ufficio tecnico è stato dato l' incarico relatore del PGT architetto cugini analizzare 

questo a Regolamento che includeva filtri maschere sostanzialmente un sistema che dava dei punteggi all' 
operatore che poi andare a costruire ma in tireranno fuori tempo signor in tecnologie perdonatemi il termine 

sostanzialmente non non erano applicabili dava dei premi per cose già obbligatorie era difficilmente 
applicabile qualora applicato non andava veramente a dare quel plus a il fabbricato costruito alcune cose 

erano già obbligatorio di tasse per cui si è ritenuto di andare ad aggiornare dal punto di vista tecnico 

rendendone in alcuni parametri in alcune schede nelle premesse nelle nelle basi che uno contro erano 
sostanzialmente quando la prima parte è rimasta invariata il Comune va a verificare questi edifici costruiti 

che usufruiscono del dell' incentivazione ovviamente avvalendosi di tecnici esterni che vanno a certificare che 
il costruttore abbia costruito secondo le quanto dichiara quanto dichiarato Nenni punteggi che che 

sollecitarla questo allegato si è ritenuto appunto di aggiornare tutte le varie parti in un' ottica di futuro di 

attualità secondo quanto è oggi in in vigore nella Regione Lombardia innanzitutto presidente sopra di noi più 
vicino che disciplina in questa materia è un aggiornamento è più ricco che ritengo assolutamente 

condivisibile c'è una relazione molto puntuale che è stata presentata in Commissione Urbanistica che va a 
dalle che regolarmente le Commissioni a specificare tutte le differenze punto per punto le gambe né tutto 

quanto insomma è tutto molto poco chiare niente per concludere nel merito del regolamento non si è entrati 

ma lo abbiamo aggiornato a la situazione di oggi grazie da pari al Consiglio ci sono interventi consigliere 
Meloni Miracco io sono favorevole peccato che è stato fatto un po' tardino quando l' altro ormai voglia 

scappati perché voglio dire questo incentivo forse dato prima evitavamo di sprecare del terreno di agevolare 
magari qualche recupero zone dismesse l' impressione resta le sue non sono non non entro nel merito 

perché non so se è troppo e troppo poco questi incentivi e spero che siano adeguati per fare dei recuperi 
quello solo questo fra grazie altri interventi consigliere Galbiati allora io ho letto volete attentamente le 

comparazioni devo dire che insomma diciamo modifiche semplici leggere non non viene modificato un anche 

e quindi le modifiche in se stesse le condivido troppa come troppo tardi mi sento di dire troppo poco e 
troppo tardi poco poco perché c' erano guardando i l' allegato di cercherà molte di più le le le questioni da 

aggiornare che quelle che si sono toccate o ho letto anche la la relazione fatta dalla Commissione urbanistica 
dove comunque e l' assessore parla delle modifiche a livello regionale e quindi vorrei chiedere all' assessore 

di illustro se se può illustrarmi quelle quelle modifiche che hanno portato a questi a a questi cambiamenti da 

poco vado avanti con però penso che sia necessario che che l' assessore ci dia un attimino ci faccia capire 
faccia capire un attimino a ai consiglieri da da dove arriva e copre il diciamo da dove arrivano queste 

modifiche quindi dei punti perché so che la Regione a diciamo modificato il e il Regolamento edilizio altri 
interventi consigliere Bassanini prego sì sicuramente negli intenti e l' obiettivo è qualcosa di positivo nel 

senso che il Regolamento urbanistico che deve ancora Regolamento edilizio chi era pochi tutto diciamo nei 
Pinci ci sono dei punti molto validi però mi spendo strutture principio generale poi nel secondo intervento il 

vento e vengono allertati mi sarebbe piaciuto ho fatto un' osservazione alla variante generale al PGT in tal 

senso che fosse stato previsto un punto di ulteriore incentivazione per i recuperi quindi a parità di efficienza 



energetica ci fosse a parità di efficienza energetica chi adottò recupero quindi chi non consuma suolo sia più 
incentivato di quanto non lo so dire cinque per cento due per cento il cinque per cento forse troppo perché si 

arriva al venti grammi volumetria totale però commi in linea di principio visto che il tessuto di Spino presenta 

diverse aree di recupero visto che la tutela del suolo e uno dei punti che mi sembra in maniera condivisa 
della presente in entrambi i programmi a sia della tua Amministrazione che la minoranza poteva valere la 

pena il secondo punto in generale su cui mi spendo ma perché è un principio che che all' otto per 
formazione pro personale e il controllo in particolare secondo me non cito il punto proprio della del 

Regolamento mi sembra sia il punto punto numero sette punto g verifica a campione ecco secondo me il 

fatto che il Comune non faccio una verifica puntuale fu un errore è un errore perché sì sì la il bonus il bonus 
vincenti il bonus in volumetria viene dato sulla base della valutazione del progetto ma se poi non c'è un 

ritorno di quello che è stato effettivamente realizzato potrà qualcuno potrà depositarsi io non voglio mettere 
una il la presunzione d' dopo però secondo me visto che si dà un incentivo non indifferente del quindici per 

cento soprattutto Soirée che possono essere di grosse dimensioni quindici per cento sono una bella fetta è 
chiaro che un costruttore ha interesse ad ottenere questo bonus l' Amministrazione interessa nel concedere 

loro a patto che sia garantito e non è garantito solo nel momento in cui io ti scrivo che lo faccio ma nel 

momento in cui il tecnico comunale invece che è stato fatto quindi io porterei a casa questo cioè mi 
spendere per questi due principi poi grazie aspetto di vedere questa risposta entro un po' più nel dettaglio 

grazie grazie altri interventi si integri oppure poi dopo minorenni volevo solo capire e questo Regolamento 
viene modificato oggi perché c'era una una data da rispettare oppure la motivazione perché se non sbaglio ci 

sarebbe il PGT in quasi in conclusione va be' ad arrivare sul PGT nuove perché non è stato inserito nel PGT 

nuovo altri interventi diamo la parola al relatore l' assessore Rossi provo a riassumere un poco gli input che 
ho avuto al punto due è indicato che questo regolamento si applica negli nei piani attuativi per cui mi 

riallaccio a quanto detto da Guerini all'inizio e dal Consigliere Bassani adesso non non incentiva i recuperi 
edilizi perché ricordo a tutti magari a memoria è stato anche molto dibattuto il tale allegato qualche anno fa 

due o tre anni fa con ricordo con con Galli abbiamo già fatto tre anni fa un regolamento ad hoc che non 
esisteva che respingo che andava ad incentivare tutti quegli interventi realizzati dato il termine nei novanta 

tu quindi modelli ambiti già edificati esempio uno vuole fare il cappotto alla sua villa non alle distanze 

minime dal vicino della strada quel Regolamento gli permetteva di derogare e di avvicinarsi al confine perché 
perché faceva il cappotto quindi andava a migliorare energeticamente la sua lascio alla sua casa sua 

abitazione quindi un Regolamento che incentiva io recupero è stato fatto anni fa faceva parte del cosiddetto 
Progetto Spina bella l' abbiamo presentato e quindi l' abbiamo presentato e biblioteca come ho fatto dei 

volantini in collaborazione con le banche del Paese per diffondere questa cosa per pubblicizzare il fatto che a 

Spino finalmente si potevano fare cose che fino a quel momento non si potevano fare ok per cui la gente era 
incentivata veramente a migliorare la propria casa e a recuperare quanto già edificato mi fa piacere 

ricordarlo perché è una cosa che è stata fatta è stato dibattuto molto fin troppo nel tecnico anche qua in in 
sede di Consiglio comunale ma crediamo il recupero ed era quella fondamentale oggi recuperare ciò che 

abbiamo e a cercare di recuperarlo bene io spesso mi confronto per ambiti professionali con persone che 

devono fare il cappotto devono fare tutta una serie di cose del genere e e purtroppo non nel non possono 
fare perché non c'è un Regolamento da Comune a Comune totalmente quello che abbiamo fatto quindi 

credo che sia una cosa positiva consigliere Galbiati mi chiedeva qualche esempio legato alla Regione 
eccetera bisognerebbe lasciare dei tecnici la Regione l' ultimo aggiornamento che so che ha fatto a 

anticipato di un anno rispetto a tutte le altre Regioni italiane comunali anche qualcun altro ha fatto la 
Regione Lombardia ciò che l' ha fatto proprio una cosa di di di di per in visione dico settimane anticipate 

sulla tabella di marcia che andava a disciplinare la percentuale di rinnovabili minime da utilizzare in un nuovo 

edificio valore di trasmittente neppure partizioni tutta una serie di cose che a scaletta dovevano scattare dal 
primo gennaio due mila diciassette la Regione Lombardia li ha anticipati sono obblighi minimi proprio niente 

qua dentro bisogna fare qualcosa di più ok l' esempio classico Regioni Lombardia adesso dice che dal primo 
gennaio due mila sedici bisogna avere il cinquanta per cento l' energia rinnovabile prodotta da Dolomiti 

Energia dal ha bisogno del del fabbricato prodotta da rinnovabili in una di queste schede vale a dire 

Accettura il cento per cento di duecentoventi per cento non il cinquanta o che obbligatorio il cinquanta dal 
primo di gennaio maggio trentacinque preclusa al cinquanta qua dice seppure far quel cento allora e io dico 

sempre di più che fanno parte dalla dalla racconta che uno deve fare il terzo per raggiungere il il il valore 
quindi questo ragionamento dell' embargo esultare preceduto e tante altre cose da niente questo 

Regolamento ripeto me ne abbiamo inventato nulla disciplinari De Coubertin c' era già il fatto che sia giusto 
mi crea qualche dubbio perché è stata fatta comunque nella due mila undici se nel PGT ad aprile quindi 

pochi mesi prima poco prima delle elezioni però mi rendo conto che le normative nell' ambito energetico 

sono sempre in divenire aree quindi andava aggiornato nulla l' ultima domanda il consigliere Bonelli stiamo 



lavorando ad un aggiornamento del PGT non sappiamo esattamente quando perché non dipende solo ed 
esclusivamente da noi l' approvazione dovrà passare dalla Provincia tutti i vari enti che sono preposti a tutto 

quanto questo Regolamento questo giuramento il prodotto da tempo abbiamo avuto adesso l' occasione con 

il Consiglio tutto dopo parlo per cui perché hanno regolamento la variazione del PTCP va vale del PGT va da 
sé ecco questa è la cosa facciamo ora ed subito pronto grazie altri Consigliere l' ANCI prego perché è un' 

ulteriore richiesta di chiarimento per quel che ho capito queste modifiche sono specifiche per la mediato io 
cito perché avessero tagliato perché c'era già no allora Bond bene inizia cioè non era espressa dica al di fuori 

della dell' atto ci siamo ornitologico prima qua cioè il fatto che l' azienda civile far conoscere non aumenta 

nello specifico era una cosa legata al PAES che è un processo già partito da tempo a mia conoscenza c'è 
questo che disciplina gli atti e quello che abbiamo introdotto qualche disciplina il resto però non ho capito la 

motivazione per cui sono stati così scissi e per quale motivo c'è una normativa per gli altri una normativa 
invece per le case di per allora strutturato così anche vogliamo sul recupero prevede un tot di volumetria in 

più da solo non ricordo i numeri esatti ma prevedeva anche l' aumenti fino ai dieci quindici per cento 
sostanzialmente sottolineati a questo è chiaro che può se ha qualcosa di meno di questo perché ovviamente 

se tu vai a recuperare in un in un luogo dove c'è già costruito non è che poi fallì farà questo impianto istituto 

fare otto stanze più nel giardino chiaramente bisogna rimanevano i vincoli ridicolo che c'è già turno per cui 
forse un po' meno l' incentivazione terzo il terribile attraverso continuiamo a un pochino con ordine allora c'è 

il Consigliere lanci che aveva la parola passasse cessa comunque insomma perdeva la motivazione per cui 
perlato c'è una normativa diverso e si sta portando in questo momento in approvazione mentre per tutti gli 

altri rimane la vecchia norma e non viene lo mandiamo una è una vecchia norma da secoli non so perché 

non si dovesse servire vecchie sezioni di due anni fa ci sono altri interventi consigliere Lani prego sì grazie 
singole sottolineare non è una domanda sono striatura l' indicatore quindici alloggi a canone sociale visto che 

c'è stata un' interrogazione fatta a suo tempo la viene mantenuto ecco quindi questa cosa qua vuol dire che 
che apprezzo e potrebbe essere impossibilitato ad horas ci sia questa esigenza ecco prima se spesso situato 

in una certa maniera dicendo che primo mentre non detenevano hanno l'opportunità di queste cose però 
comprare da non Pechino corrotti diciamo che c'è questa possibilità che dà spazio all' Amministrazione per 

potere ottenere poi ci sono del dato sono stato si nel futuro ce ne saranno perplessità di avere delle vedendo 

oggi per utilizzarli per dove sta situazione diciamo oggi aiuto di sostegno dei canoni sociali per per le famiglie 
Spini Marco RA altri interventi consigliere Bassani prego scusate incrementi dare quindi interpretare quello 

quello che il pensiero della norma vari il relatore consigliere l' ANCI secondo me questo si applica alle nuove 
abitazione per garantire tutto quello che è nuovo quindi d' ora in poi abbia un criterio energetico il più 

autorevole possibile diverso secondo me in caso di ristrutturazione di recupero perché lì esiste un qualcosa di 

pregresso che poi viene a non è detto che io vado Suolo tutto rifaccio da zero ecco ci si da essi riadattare un 
edificio e non è che posso imporgli le nuove normative perché magari vorrebbe dire completamente 

snaturato o portano nel dire dal punto di vista economico l' intervento detto questo Ninieva c'è più punti di 
RAI due lire all' osservazione di prima uno come detto il consigliere Galbiati mi sarà piaciuto vedere qualcosa 

un po' prima nel senso che purtroppo sappiamo tutti che l' edilizia non è in un in un gran bel momento 

magari questo incentivo avrei potuto aiutare un po' di più alle minacce la il mercato entro invece nello 
specifico dei punti è stato detto che è stato affrontato nel dettaglio nel dettaglio dividi nel giorno in cui si 

organistica soffre resti così un po' più corposo però diciamo diciannove io vorrei sottolineare al punto all' 
indicatore due secondo me cioè un ci manca un un fattore nel senso che si dice fattore più S.p.A. maggiore 

di zero lire e maggiore di zero cinque signor zero sette va da sé che prendo quattro punti però zero sette 
maggiore anche l' intero tre quindi si potrebbe contestare io avrei diritto anche ai due punti in più l' altra 

cosa invece che Giorgio sottolineare e lo fatemi un attimo coscritto di qua ecco indicatore otto e questo è un 

po' una una nota tutto il a tutto il Regolamento tale indicatore otto chiedo di valutare sulla base di a otto 
punti le tribune un punteggio Massimo cinque punti per almeno cinque di questi criteri soddisfatti ora l' avere 

almeno cinque non premia chi in realtà fa di più quindi se l' obiettivo del Regolamento è premiare chi fa di 
più questo non va in questa direzione io faccio cinque per avere il massimo passo del volersi fare otto otto in 

quel come se avessi fatto cinque si ma da Regolamento inneggiare al solo cinque come punteggio in questo 

senso c'è sicuramente dopo il punteggio possono arrivare a quarantacinque per avere simbolico questo però 
la e anche una questione di correttezza formale nei confronti che poi a quelli per quei professionisti che 

dovranno usare questo Regolamento poco i cittadini che sind vorranno di quegli vorranno dire no io voglio 
una casa completamente a impatto zero casa passiva potrebbe paradossalmente qualcuno capiscono casa 

passiva da questo sarebbe penalizzato in un saggio e corretto poi avrebbe un miliardo di altri punteggi a 
favore invece tornando al tema di prima del controllo volevo aveva risposto l' assessore che non ho avuto se 

non so se il Sindaco concederà un secondo un secondo intervento spero di sì però mi sarà impossibile sarete 

cito avere la risposta e l' Amministrazione in questo senso penso che eventualmente se non se non trova un 



punto anche un un emendamento presenta lo ritengo un punto fondamentale grazie l' ho capito bene l' 
ultima ma il nuovo sì verbale come con la possibilità di verifica da parte l' Amministrazione ma io gradirei che 

la verifica fosse puntuale da parte del l' Amministrazione comunale perché diversamente di fare diventa 

quasi sono fanno un ottenimento da Mosca consistente non solo sulla carta senza riscontro di quello che poi 
è nel reale realizzato e portato a casa sua costruttore altri interventi con con assessore Peroni prego 

consigliere e volevo rispondere a Bassani per quanto riguarda il tutto legato allora questi ambiti di 
trasformazione urbanistica non solo su ambiti di trasformazione di nuova costituzione ma bensì anche di sui 

prospetti trasformazione sapete riutilizza girare già edificate questioni legate alle già presenti nel PGT quindi 

si è rivisto questo allegato che appunto del due mila undici proprio sulla falsa idea di quello che lei ha detto 
si sta proprio lavorando con un occhio di riguardo con questa variante al Piano generale avanziamo emerge 

una maggiore qualità ambientale e penso che questo può essere condiviso da tutti ed è un po' il discorso che 
faceva lei proprio di andare verso questa maggiore qualità ambientale quindi anche attraverso proprio nella 

nelle varie coi schede prestazionali dell' altro a dare delle azioni e delle prescrizioni e sempre più specifiche 
per poter veramente può arrivare ad avere l' obiettivo c' avevo generale del della maggiore punto attenzione 

all' ambiente e quindi in questo caso ritorniamo un po' questo legata diventa complementare anche tutto 

questo lavoro che si sta facendo e quindi diciamo che sono dei lavori che vanno poi allegarsi insieme quindi 
è stato fatto con questa ottica grazie grazie altri interventi l' Assessore per concludere sintetizzando la 

posizione dell' Amministrazione circa nulla in base a quanto ci siamo detti e su quanto ci siamo confrontati 
ritengo che sia stato anche costruttivo rispondere brevemente a Consigliere Bassanini mi sono ovviamente 

confrontato con l' ufficio tecnico con responsabile che gestisce può e dare il via a queste cose che per il loro 

modus operandi assolutamente incaricano caso per caso un tecnico esterno pagato da dall' operatore quindi 
il Comune non sopporta costi che viene scelto dal Comune quindi alla persona super partes per quanto 

riguarda l' operatore che va a controllarlo mettiamola così fra virgolette e va a certificare che quanto 
dichiarato invece dal progettista o direttore lavori proprio del committente abbia fatto in realtà quello che 

dichiara di fare per cui sono assolutamente d'accordo che sarebbe inutile scrivere tante cose e poi non non 
verificabile comunque non farle verificare per cui assolutamente funzione funzionerà così mi sento di 

rassicurarlo nella io ritengo che sia una cosa in più che diamo va di pari passo con quanto già fatto ma nell' 

ottica di di di di di sostenere chi costruisce in una certa maniera e quindi la domanda che mi faccio e perché 
no per cui ritengo che come maggioranza e e spero che tutti condividono questa cosa le somme a ritmo 

grazie ecco magari è già chiaro a tutti però aggiungo una cosa dopo l' adozione di questa sera che 
Regolamento verrà pubblicato per quindici giorni passati quindici giorni vi sarà tempo quindici giorni per 

eventuali osservazioni cioè la disciplina un po' come quella di un piano attuativo per questo tipo di 

Regolamento e poi torneremo in approvazione in Consiglio comunale quindi tornerà in Consiglio comunale 
questo Regolamento stasera lo adottiamo si può considerare benefici anche dice dei tubi una base di 

partenza in adottato quindici giorni pubblicato poi vi sono quindici giorni ulteriore di tempo per eventuali 
osservazioni io voglio nei giorni successivi si si tornerà in Consiglio comunale recependo almeno le 

osservazioni motivando l' eventuale diniego eccetera eccetera e proseguendo con il all' approvazione 

definitiva mi sembra un chiarimento che può essere utile anche a e procedimento dell' altra discussione 
stesso lascio la parola eventuale ai Capigruppo per l' espressione della dichiarazione di voto capigruppo chi 

fra di loro sì grazie in concreto anticipato sin dall' inizio trovo corretti diciamo pure sapere queste modifiche 
queste poche modifiche al Regolamento personalmente questo ha avuto occasione di dirlo anche al tecnico 

estensore al quale ho chiesto alcuni chiarimenti personalmente visto che comunque queste modifiche che 
sono già abbastanza datate nel senso che il tecnico faceva fatica ricordarsi il tutto perché e già a un po' di 

tempo che sono state che sono state fatte quindi visto che comunque come aveva accennato prima anche il 

consigliere Guerrini io la stessa cosa stessa stessa domanda che ho fatto al al al tecnico ha detto 
probabilmente visto che c' era in atto una modifica al PGT visto che la Regione Lombardia nell' ultimo 

periodo a posto molte modifiche soprattutto per il risparmio energetico e quindi in terra agevolare anche in 
questo senso l' ultima e di novembre l' ultima è di novembre sommatoria di darvi proprio pochi giorni fa ecco 

ritenevo perché fosse diciamo stato più corretto avrei rivedere nel nel suo nel suo contesto anche il 

Regolamento edilizio di modo che avevamo meno differenze fra Regolamento base che è appena uscito dalla 
Regione Lombardia naturalmente e i diciamo gli allegati che Noi abbiamo fatto per il incentivare l' 

urbanizzazione insomma la edificazione urbanistica e e quindi secondo me dovranno agire in in questo senso 
per quello che ho detto poco e tardi si ritengo che si possa valutare meglio vediamo magari in questo 

periodo se possiamo fare arrivare con le osservazioni per ora mi sento di dire che sono favorevole a questa a 
questa modifica nella radio ventuno nel caso si possono valutare anche insieme o nulla attività un' 

interlocuzione magari con l' assessore generica arrivare magari punti comuni eventuali dubbi suggerimento 

perché penso che l' Assessorato si dice disponibile ad ascoltare proposte meno immagino che siamo d' 



accordo sì griot assessore considerazioni sicuramente sicuramente d' accordo essendo un annetto relegato 
all' edilizia nel quale però entra in modo prepotente la tecnologia sappiamo che la tecnologia ha un alto 

tasso di obsolescenza quindi sempre necessario aggiornare senza però stravolgere quello che il mercato 

quindi bisogna terminare l' equilibrio tra appunto la norma e e ciò che ciò che viene in qualche modo 
proposto dal mercato io penso che il messaggio importante sia alzare l' asticella quindi non accontentarsi 

non considerare in questo come non lo è stato nel due mila undici un punto di arrivo ma saper sempre 
interpretare un nuovo punto di partenza perché tutto questo a cascata va a beneficio della comunità e di 

tutti noi e soprattutto di chi verrà dopo di noi quindi al di là dell' atto in sé che come hanno tutti detto all' 

unanimità e positivo a me piace e questa sera mi porta a casa un atteggiamento positivo che tende sempre 
a migliorare soprattutto non si accontenta grazie passiamo alla votazione i favorevoli contrari astenuti 

unanimità immediata eseguibilità favorevoli contrarie astenuti approvato passiamo al punto successivo 
chiederemmo un attimo i capigruppo di vicinanze non ci fu dell' Algeria ditemi anche in tale caso rimane sì e 

della spesa richiesto dai presentatori comprensivo o no esotico canterà per colui passo un attimo più ricchi 
allora più magari queste do diritto c'era il rinvio scontro margine conto ma temo che non ci fa in cui 

determinate con precisione quali sono i progetti scuola giustamente cioè la richiesta scuola ci si aspetta 

richieste la politica questa cercano Rosiello lo stesso no dire cioè strutture c'è una precoce che ne chiedono 
rispetto subito oppure che concordato protagonisti osservazioni suggerisco va bene la spina a mio avviso 

devono Angelo Felice questa militante informo possiamo fare stoppa che in Italia la cifra lo stanziamento 
generale delle partirà cartapesta infanzia primaria secondaria e sulla redistribuzione alla quale mi sento di 

inviterei alternative beh cosa come loro dicono questi soldi spendiamo progetto ecco CONI mi sentirei mai 

illogico per l' Europa produco no cioè io ce l'ho anche chiamato in causa altre si sia la strada accordato in 
tante mozione quando discutendo con cabina questo nato innanzitutto profili sinistra domanda Space 

concordato per allora passiamo al punto successivo detto lo studio anno scolastico due mila quindici due mila 
sedici analisi dei costi per le istruzioni anno scolastico due mila quattordici due mila quindici e stanziamento 

contributo anno scolastico due mila quindici due mila sedici allora come da norme compete ai Comuni 
competono in Comune tutti gli interventi buoni a garantire il diritto allo studio da sempre in questo Consiglio 

comunale e cerchiamo di interpretare la norma in maniera non compilatori a quindi il diritto allo studio è 

tutta una serie di interventi che non si riassume nel semplice stanziamento che viene approvato oggi ma in 
tutto in un' altra serie di di interventi il diritto allo studio deve essere assicurato mediante interventi diretti a 

facilitare la frequenza questo qui è fondamentale consentire l'inserimento delle strutture scolastiche e la 
socializzazione dei minori disadattati con difficoltà di sviluppo e di apprendimento eliminare i casi di evasione 

inadempienze dell' obbligo scolastico favorire le innovazioni educative e didattiche che consentono 

ininterrotto esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola tra scuola strutture 
parascolastiche Società fornire adeguato supporto all' orientamento scolastico promuovere interventi atti a 

favorire l'inserimento nelle stesse strutture dei soggetti portatori di handicap tali interventi devono essere 
realizzati in collegamento con gli organi collegiali della scuola sviluppando la partecipazione effettiva delle 

forze sociali organizzate sul territorio io partirei proprio da qui grazie a delle alla aver portato alla direzione 

didattica a Spino d' Adda grazie davvero un dirigente di ruolo e grazie nei conti di interlocuzioni con il 
dirigente con la scuola nel suo complesso con gli insegnanti coi rappresentanti dei genitori quel personale 

parascolastiche o come anche le associazioni che collaborano con la scuola e con servizi sociali per il diritto 
allo studio a Spino possiamo dire di avere un' offerta scolastica importanti equilibrata e che copre ogni 

ambito dicevo il diritto allo studio molto di più del semplice diritto allo studio come stanziamento di bilancio 
in particolare per l' anno scorso per il Comune di Spino d' Adda e assommato a settecentocinquantotto mila 

euro di questi bene quattrocentosettantaquattro mila a carico della fiscalità collettiva e quindi non 

provenienti dare ed altro come il Comune abbiamo scelto di favorire in ogni modo la scolarità in particolare 
se entriamo nel dettaglio il servizio mensa costato trecentosettantatré mila coperto per rette solo da 

duecentoquaranta mila abbiamo uno dei buoni mensa più bassi per Comuni confrontabili però bisogna 
aggiungere che centotrentatré mila lire per rimettere la comunità per favorire un buono mensa così basso 

abbiamo un trasporto scolastico che costa sessanta mila euro darete provengono solo quattordici mila quindi 

anche qui è stata fatta la scelta di restare quarantasei mila euro al trasporto scolastico vengono premiati gli 
studenti meritevoli e viene stanziata una cifra importante per il diritto allo studio il diritto allo studio nel 

dettaglio è frutto di un' interlocuzione diretta con la scuola è esattamente quello che ci viene dall' ASP che ci 
chiede la scuola mi più nemmeno con la scuola il la collaborazione a trecentosessanta gradi ci sono cose 

come progetti proposte dall' Amministrazione per esempio a tutto un movimento che sono state recepite ci 
sta collaborando poi insieme alla strutturazione della scuola come si dissente in questo modo sono state 

portate avanti tutta una serie di attività integrate che coinvolgono i servizi sociali scuola insegnanti ma anche 

associazioni del territorio in questo Progetto di scuola come si ripresenterà intervengono sottoprogetti come 



quello però io Robol oppure altri più avanti come aggiungi un posto a tavola della solidarietà oppure il 
progetto a cui non è insieme ad altri come volontari in cui anche il Comune emette ulteriori cinquanta ore 

dalla formazione di conto volontari che non rientrano del diritto allo studio propriamente detto oppure il 

gruppo comunale la forza delle donne lo spazio ascolto del gruppo finita i laboratori parrocchiali eccetera 
eccetera questo civic center e un modo ulteriore di fare scuola anche fuori dall' orario scolastico in questo 

senso abbiamo anche un programma di pre e post scuola che copre praticamente qualsiasi in qualsiasi orario 
il il dirigente scolastico ha fatto il fatto una delibera di indirizzo un atto di indirizzo per la predisposizione del 

tram piano triennale dell' offerta formativa a questo si è fatto riferimento anche poi per gli stanziamenti del 

diritto allo studio in particolare in collaborazione con l' Amministrazione comunale si è deciso che è 
opportuno attrezzare progressivamente spazi didattici per l' apprendimento di esercizio attivo della musica 

della tecnologia dell' educazione artistica e delle scienze e in questo caso la scuola come capofila sta 
partecipando a diversi bandi sport accogliente per circa quattro mila euro insieme ai servizi sociali il gruppo 

vita e la Svimez oratorio cittadinanza per circa due mila cinquecento euro orti scolastici c'è un bando e quindi 
si sta partecipando anche quello per trasferire esperienza estremamente positiva che c'è stata alla scuola 

elementare anche eventualmente alla scuola media con anche eventualmente una parte coperta si è poi 

lavorato sugli ambienti di apprendimento e la scuola sta partecipando a un bando di ventidue mila euro per 
avere alle cosiddetti aumentate in cui la tecnologia avrà sempre maggiori aspetti per quelle che sono fuori i 

dirigersi istituti per l' infanzia e si è deciso si è deciso di puntare sull' area della psicomotricità dove l' 
apprendimento linguistico musicale sulla primaria si decise di puntare sull' aria circa e della cittadinanza 

presente con percorsi che portino anche alle istituzioni istituzione di un Consiglio comunale dei ragazzi visite 

guidate eccetera Ce sì grazie collega di partito dei si è estesa a tutto il nomina detto alle allo studio per 
davvero un un impegno non indifferente per sul nostro Comune ecco dove sono del quelle cose che quando 

guarda un po' i documenti devo dire mi fa piacere perché vedere insomma che abbiamo delle scuole che 
diciamo a mantenerle sostenuti San problemi o che non ci siano necessità magari di scuole non però siamo 

come servizio e il fatto che si riesca a mantenere degli degli impegni a me fa molto piacere anche come 
consigliere di minoranza no quest' delle su di esso di stazione poiché entrando nel merito allora ecco una 

toppa un' altra piccola parentesi sul sul sul sul suo ringraziamento di tutte quelle persone con insegnanti 

ricordo però che il docente e non docente che si impegna ecco abbiamo grandi occasioni per dirlo questo 
può essere un momento in cui davvero diciamo grazie ecco fuori chi di noi anche i figli e ha potuto toccare 

con con mano la passione e la dedizione che queste persone danno nemmeno loro funzione che strumenti 
importanti e entra esso sulle sul punto quindi le cifre sono molto alte e questo va a merito di tutta la 

cittadinanza e per la prescritta generale rispetto alle allo scorso anno che abbiamo che centri nel conteggio 

complessiva come contributo comunale per il pareggio di chi è questo servizio un ristagno attorno ai 
ventiquattro mila euro CO ecco quindi c'è stato sicuramente un impegno è uno sforzo può anche essere 

legato come se come il commento come si presenta il flusso delle degli studenti ecco perché a seconda della 
squarci sono delle spese un pochino più altre un po' meno alte per per quanto riguarda questo tipo mi 

servirebbe però c'è stato questo contenenti ci sono alcune voci come premetto non voglio la replica mi 

permetto solamente di indicare che magari possono essere oggetto e di ulteriore ottimizzazione che avevo 
visto come spese telefoniche mi sembrano un po' al fine per alcuni plessi quindi magari c'è la possibilità di 

fare qualche risparmio ottenere qualche qualche vantaggio la cosa che vedevo vi era anche che sul sul sul 
documento che era stato inviato c'è una rendicontazione molto puntuale e precisa da parte dell' istituto 

scolastico e tutto quanto è stato dato l' anno precedente è stato completamente speso quindi costerà un atto 
dei punti che sia stato anche un po' di dibattimentalmente negli anni scorsi dove non c'era questa continui 

no contenta utilizzo diciamo totale c'è un po' di presidi in questo caso la scuola davvero che sta ha imparato 

a gestire al meglio queste questi soldi ecco sottolineo quando viene viene detto da parte del per l' istituto 
scolastico per quanto come come è noto perché credo che sia un impegno possiamo prenderci no visto che 

tutto sommato c'è anche un risparmio per per l' Ente comunale fa presente che degli investimenti e diritto 
allo studio sono state erogate come quindi dell' anno scorso alla fine dell' anno scorso giusti del del bosco 

sono scolastico quindi il sette di agosto del due mila e quindici allora fa presente che se la sono cavata con 

degli anticipi che avevano per dei bandi e che avevano ottenuto ma che chiedevano dei tempi decapita vinto 
un pochino più più un tuo marito e non è detto che debba essere per forza tutto persone fatto la tranche se 

si riesce a mantenere e accrescere come Piave può essere fatto con degli step la seconda di quando 
affrontano la l' Assemblea quindi su questo mi sentirei di chiedere un impegno da parte nostra 

amministrazione l' altra cosa che ha fatto pressione sentendo risiede ancora che il contributo che era ferma 
ancora alla cifra dello scorso anno mentre così è stato aggiornato mi sembra ancora poco devo dire la verità 

nel senso che a fronte di un certo tipo di risparmio ma aspettavo qualcosina di più però io mi sentirei anche 

di valorizzare quanto è stato fatto dalla scuola in cooperazione con col col Comune ma anche con altre 



associazione cioè se e che il Comune in grado anche di dare un appoggio chiamiamolo estendiamo di 
sostegno magari non quello principale nell' ottenere dei bandi quindi c'è la possibilità di dare davvero un 

aiuto per poter fa sì che si riesca prevede finanziamenti per dei progetti credo che anche queste vada 

ammesso dentro nel conteggio ecco cioè può essere una di quelle forme dove si riesce a dare un contributo 
e c'è un risparmio anche da parte dell' ente ma la scuola in SEA un beneficio per quei su questa cosa devo 

dire che ho sentito adesso mi piace molto perché allora è vero che guardiamo e tante volte solo al numeri 
messe comunque ed è servito perché attorno ai venticinque mila euro diciamo rispetto a ventiquattro mila 

duecentotrentatré dell' anno scorso ma c'è anche qualcosa d' altro quindi questa collaborazione davvero sta 

dando dei dei frutti e spero che vada che vado avanti per cui a parte qualche ottimizzazione che magari 
potrà essere fatta su qualche stesa ecco un' altra cosa che beh insomma non mi dispiace soprattutto alla 

luce di quanto detto su questa partecipazione tutto per ottenere delle definì finanziamenti esterni l' altra 
cosa più tecnica che non ho ben capito non so se è un errore se davvero è così il numero dei ragazzi cioè 

rispetto allo scorso anno abbiamo una precisa di cento unità mi sembra estremamente innovazione nozionale 
sull' anno scorso per questo fa schizzare gli indizi ennesimo rinvio cento sull' anno scorso sull' anno scorso 

devi leggere la tabella giallo N due quattro cinque ma tre quattro cinque all' estero centrale per fare un 

allora con territoriale quindi per l' esercito comparse cento bambini darli solo cinque unità in più rispetto all' 
anno scorso ecco che sette sette sette va bene per cui io devo dire che mi sembra molto positivo ecco e io 

darei questa apertura nel senso che se davvero con la scuola si dice fare qualcosa che si ottengono anche 
dei finanziamenti in più ben venga ecco razza grazie altri interventi ecco la la partecipazione ai bandi nel 

merito della scuola ecco ci tengo a sottolinearlo il Comune solo in funzione ancillare abbiamo però in questo 

momento il vantaggio della direzione didattica punto uno un dirigente scolastico di ruolo punto due e amico 
Fasoli come dirigente scolastico è molto bravo e sa fare sa fare bene le cose oltre il corpo insegnante che 

sempre collaborato soprattutto eccetera però si vede che c'è una mano che guida che guida la macchina 
ecco mi sento di dirlo senza tema di smentita questo porta benefici alla scuola Enti esula dal nuovo eccome 

consiglio comunale ecco però visto che è stato fatto un accenno c'è molta collaborazione c'è molta 
collaborazione e poi l' ITEA dissidi Xantia permetta anche un allargamento tutti gli altri attori lo prevede 

anche un po' la normativa su quello anche voi abbiamo avuto tra i primi comuni del Cremasco la 

sperimentazione come servizi sociali e l' abbiamo chiesto quindi ben venga si prosegue anche su quello se 
non ci sono interventi passiamo alle dichiarazioni di voto prego consigliere calligrafia può farlo chiunque non 

cambia fai da te lo sì grazie beh anch' io per evidenziare quello che ho detto prima il Consigliere D' Andrea 
Galli quindi il fatto che comunque la nostra scuola a diciamo la possibilità di essere diciamo così attiva sì 

grazie al contributo che arriva da dall' amministrazione penso che comunque incontri i contributi anche se a 

costo di tutta la collettività i contributi dati per la crescita per la cultura e per la crescita dei nostri ragazzi 
penso che siano bene riposti e quindi ogni sforzo deve essere fatto in questo senso io vorrei allargare dirla 

ringraziamento e comunque è stato fatto soprattutto a chi si sta muovendo un po' nell' ombra e sono quelle 
persone quelle associazioni che comunque si danno fa da fare anche al di fuori della diciamo della degli orari 

scolastici che è davvero penso importante a le famiglie che non riescono a a diciamo a seguire i propri figli 

come come andrebbe fatto quindi a tutte quelle associazioni e a quelle persone che si dà da fare un grazie 
anche da parte nostra per tornare al punto direi che visto che abbiamo avuto garanzia da parte del Sindaco 

che che è stato dato diciamo alla alla scuola tutto ciò che dove lavoro hanno progettato e quindi hanno 
chiesto siamo favorevoli a questo punto grazie allora intanto io propongo di aggiornare per le motivazioni 

che ho espresso prima la spesa complessiva a ventiquattro mila novecentonovantatré questa è la cifra esatta 
è un po' un refuso eccetera però a scanso di equivoci su pongo in votazione l' emendamento proponendo la 

cifra di ventiquattro mila novecentonovantatré favorevoli contrari astenuti approvato all' unanimità grazie e 

poi pongo in votazione l' intero punto così come emendato voti favorevoli contrari astenuti approvato 
poniamo in votazione anche l' immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti approvato punto nove 

Approvazione convenzione rettilineo decade cremonese la parola l' Assessore Bordoni sì allora questo ultimo 
punto all'ordine del giorno vuole condividere con voi il testo della nuova convenzione della fuggi rete 

bibliotecaria cremonese dove il Comune di Cremona saranno fila per quanto riguarda la rete bibliotecaria 

cremonese dalle triplette cara che volete e nasce nel due mila e tredici con sotto autorizzazione della 
Regione Lombardia che costituisce l' unico sistema libertaria presente sul nostro territorio e a causa della 

nuova legge appunto regionale qual è nel due mila e quindici punto tre ha visto affrontare il tema appunto 
della sostenibilità finanziaria e dell' assetto giuridico del ed ha resistito bibliotecaria se è individuato nel 

Comune di Cremona al posto della Provincia di Cremona l' Ente capofila questo cambio permette appunto di 
continuare il percorso della rete bibliotecaria cremonese da parte della Provincia di continuarlo Mrs il servizio 

non verrà interrotto queste appunto dettagliatamente appunto state dettati nella convocazione del verbale d' 

assemblea dei Sindaci l' approvazione punto nei vari Consigli comunali entro il trenta di novembre questo la 



borsetta appunto permette quindi di l'organizzazione e mantenere l' organizzazione e implementazione punto 
del dei servizi della rete bibliotecaria senza grandi sconvolgimenti quindi mantenendo tutti i servizi fino ad 

ora in essere ecco noi come Comune come amministrazioni aderiremmo alla rete bibliotecaria cremonese ha 

chiesto è stato ampiamente dibattuto come amministrazioni in particolare come Sindaco in quanto purtroppo 
questa un nuova convenzione Balti puoi toccare discorso a livello di tariffe e perché nell' Assemblea dei 

Sindaci febbraio è stato sosta tormentate zero cinque pro-capite articolo settantacinque infatti la 
convenzione prevede che come gli ho detto da principio monarchico il Comune di Cremona ente capofila 

allora se cioè le risorse finanziarie undici pro capite suoni comune però Nicolucci Sculco Comune associato e 

riguarda appunto il Comune capofila una quota associativa e queste punto sarà calcolata in funzione di 
questi coefficienti che sono stati che si sta deliberati in Assemblea vera lungo appunto preso il bilancio 

demografico più recente per ai fini appunto per la vittima determinazione delle fonti questo quindi è un noto 
di fatto è stata risolto che vada ancora per l' ennesima volta tagli alle sulle Province tagli ma che va ancora 

toccare poi lente di fatto per i cittadini quindi si garantirà il servizio si garantirà tutto ciò che è collaterale 
biblioteca quindi e servizi centralizzati essenziali l' olio il prestito interbibliotecario tutti i contenuti digitali 

progetti speciali annuali proposti dalle proprie dal dalle botteghe tutta la parte di promozione alla lettura 

marketing e comunicazione però presto va comunque a toccare la tariffa toccati lascio la parola del 
settantacinque cinque aumento del cinquanta per cento di Cremona eccetera Cremona sette quattro dice 

docente mantiene qualunque pro capite senz' altro deliberato dell' assemblea di febbraio diamo la parola al 
consiglio Consigliere Bersani scusate ma questo momento di tariffa è dovuto semplicemente alla gestire al 

questa in Borsa necessita di cambio di gestione quindi questo alla sopravvenuto va bene esigenze di avere 

una ragione sociale cioè di avere di essere inquadrato il punto di vista normativo e amministrativa per è una 
tariffa che deriva da costi interni al servizio cioè questo incremento alle del cinquanta per cento perché 

accade credo sia nella sostenibilità del Comune però un incremento del cinquanta per cento non è comunque 
poco quindi merita almeno di essere ragionato di richiesta discusso qualcuno non si mette assolutamente in 

dubbio dalle l' adesione meno da parte mia alla rete veloce cara che non esiste un ottimo servizio però 
giusto per capire dove dove poi finiscono i soldi dei cittadini poco alla volta posso dire una cosa posso dire 

una cosa sono contento che il Consigliere Bassani voterà a favore nel senso che questo mi permette di 

astenermi perché per l' ennesima volta la riforma delle delle province si fa sulle spalle dei Comuni i soldi che 
mancano mancano perché se ne è andata alla Provincia di Cremona che prima mettevo una parte 

sostanziale punto uno quindi i soldi che mancano mancano da lì punto due a febbraio quando si è deliberato 
dal momento mi sono dichiarato contrario ho mandato una lettera sistema bibliotecario dicendo quali altri 

interventi si sarebbero potuti fare per non andare dallo zero cinquanta lo zero settantacinque è rimasto 

inascoltato punto tre per Liebestod prevedeva che Cremona pagasse come noi no perché Cremona non paga 
come noi giustamente neanche in questa nuova convenzione io non lo trovo corretto dire che probabilmente 

adesso si sobbarca alcuni costi che prima si sobbarca dalla Provincia quindi è un po' più eque rispetto a 
prima ma è ancora una volta ribadire che il fatto che venga dirà che se ne va dalla Provincia carta qualcuno 

a farsi totalmente carico della cosa un po' come sta avvenendo e ci metterà in difficoltà sull' assistenza 

personale dei disabili delle secondarie no da lì e annoto sul tema adesso la la Provincia ha detto proprio che 
con l' anno prossimo non mettere nulla nel cosa faremmo metteremo ulteriori sardi per il principio di 

prossimità probabilmente sì ma ancora una volta siamo nei Comuni che paghiamo per una riforma 
profondamente sbagliata per uno Stato che fa riforme sulle nostre spalle lo ha fatto forse in una logica di 

potere tra se la maggioranza in tutte le province ma questo parla pesato su tutti i Comuni quindi in quarto 
luogo per amore del vero noi oggi non votiamo l' aggiornamento della tariffa procapite non ho giusto lo dico 

per per chiarezza ecco noi votiamo un diverso assetto della rete bibliotecaria Cremonesi sembra corretto per 

quell' ente capofila adesso diventa il Comune di Cremona il Comune di Cremona sempre avuto una sua 
specificità che era fuori dalla rete bibliotecaria perché ha una sua rete cittadina adesso pian piano si andrà 

ad armonizzare Comune di Cremona con però da quanto capisco non si sobbarca gli stessi nostri costi il 
personale si quindi un po' più di prima ripeto è l' arretramento della Provincia che ci costringe a codesto a 

mio avviso si potrebbero ottimizzare i servizi rinunciare a qualcosa per i servizi il e lo scritto e in questo 

modo limitare come dicono tutelare tariffarie nonché i cittadini perché alla fine è una sorta di tassazione 
indiretta l' aumento delle delle quote quindi io sicuramente il Consiglio Comunale di votare a favore non c'è 

non c'è alternativa se mi è permesso dei numeri io mi astengo perché proprio ho sostenuto in quest' anno 
una battaglia tra virgolette una battaglia amministrativa affinché non crescessero questi costi però esula 

dalla delibera di stasera scusate ma devo chiarire la mia posizione consigliere Gallo prego sì grazie anche 
penso che ci sia un discorso di continuità di servizio che ci dobbiamo prendere no quindi tendenzialmente 

sulla favola che si è detto vada avanti e non anche meno non piace che i costi aumentino credo che si possa 

la comunque una sorta di mandato visto che questo questo nuovo ente è formato anche dal Comune di 



Spino con tanti altri Comuni voglio dire si parte non si parla appunto di tariffe ma si può cercare di far sì che 
nel proseguo dei templi le cose possono né andare a Mila da un punto di vista economico non so se può 

tornare indietro sulla tariffa ma sicuramente fare in modo che e la qualità del servizio migliori e non aumenti 

eccetera e cerca di fare delle ottimizzazione per cui quello che si può fare sicuramente chiedere che le cose 
vadano su su su quest' ottica no ecco abbia fatto prima della scuola questa non si vedono deride risultati 

come collaborazione come funzionalità anche del fatto di avere una direzione scolastica qua quindi può 
essere che davvero si riesca a speronare e fare e fa da stimolo al a questo nuovo nuovo ente per far sì che 

le cose continua e ci sia anche un' attenzione da un punto di vista diciamo delle di quello che il il costo di 

costui gestione totale i Comuni sono tanti c'è questa possibilità se davvero l' Ente capofila invece 
organizzasse ci potrebbero essere ed è chiede Masi per far sì che le cose migliori ma ecco anche dal punto di 

vista economico grazie grazie altri interventi dichiarazioni di voto va bene così andiamo avanti la delicatezza 
consigliere Galbiati sì grazie beh penso che sia che siamo tutti d'accordo sul comunque essere favorevoli a 

questa convinzione io va beh mi sono fatto un' idea personale ritengo anzi ne abbiam parlato anche a livello 
politico e questo della rete bibliotecaria diciamo è uno dei tanti problemi che sono nati con una la chiusura 

della Provincia e dobbiamo comunque dobbiamo comunque pensare che non è un problema che arriva dalla 

Provincia arriva a da più in alto fin quando lo Stato e la Regione non si chiederanno non si chiariranno su 
diciamo queste competenze di chi chiedo al sarà chi dovrà essere adesso il al responsabile economico di 

queste competenze penso che hanno i Comuni non resta e i nostri indici naturalmente non resta che 
comunque tenere alta la pressione a livello di territorio adesso abbiamo un' area basta e speriamo che 

questa area vasta comunque riesca o per lo meno voti sindaci che fan parte di quest' area vasta riescano a 

portare il loro peso a a mettersi d'accordo perché questo problema più più più grosso a mettersi d'accordo e 
comunque fare una certa pressione verso dalla a Regione Lombardia che deve essere eterno voi il punto di 

riferimento cioè a Regione Lombardia diede detassare e prendere le competenze delle Province che sono 
venute mancare quindi ripeto sarebbe discorso un po' più ampio da fare per ora siamo qui a a votare questa 

convenzione siamo favorevoli a questa convenzione anche se sia rattrista naturalmente quello che è l' 
incremento che il nostro Comune dovrà avrà sul sul costo d' altra parte speriamo che sì arrivi in fretta a una 

soluzione a livello istituzionale prassi e quindi siamo favorevoli al molte il il Vice Sindaco può evitarsi anche in 

questi momenti certi certi modi di fare stiamo discutendo pacatamente capisco che ha voglia di andare a 
casa attraverso il restringe restringere l' uso erano già altri rapporti no scusa Padova vuol rilievo attenzione 

mentre scende europei che stanno che andiamo bene questa volta leggiamo infine in votazione favorevoli 
contrari astenuti approvato immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti unanimità. Grazie a tutti. 

Esaurito l’ultimo punto all'ordine del giorno dichiaro la seduta chiusa alle ore ventuno e quaranta. 


