
In presenza del numero legale dichiaro la seduta aperta e alle ore diciotto e quarantacinque nessuna 
comunicazione rilevante passiamo all' approvazione dei verbali della seduta precedente avvertito nelle ma 

nominiamo prima sì sì e scusate non mi diamo prima gli scrutatori non ci sono in realtà scrutini segreti però 

a scanso di equivoci rinominiamo galliche rioni Dordoni grazie consigliere Galbiati prego sì grazie signor 
Sindaco e per l' ennesima volta io vorrei sollevare un problema d' orario come vediamo questa sera facciamo 

fatica a raggiungere in orario del Consiglio comunale mancano dei Consiglieri di minoranza mancano di così 
ieri di maggioranza più volte signor Sindaco ho chiesto che venga concordato per lo meno l' orario del 

Consiglio comunale non esiste solo un suo problema esiste un problema di tutti c'è gente che e lavora e 

quindi viste le nuove normative che ci sono che il permesso si può prendere solamente nell' orario del 
Consiglio comunale e insomma più volte ha sottolineato il fatto che facciamo fatica a raggiungere questo 

Consiglio comunale e lei sembra che non faccia proprio nulla guardarci la possibilità di arrivare preparati per 
discutere in Consiglio comunale questa sera abbiamo undici punti tra cui la ribilanciamento visione e quindi 

degli argomenti che sono per natura lunghi da discutere ecco mi sembra il caso sino a ed è vero siamo fine 
mandato è vero che a lei probabilmente non gliene frega niente dei nostri problemi però io ribadisco ancora 

una volta questa necessità che abbiamo e questo diritto che dovremmo avere come consiglieri di porterà 

arrivare in Consiglio comunale perlomeno documentati e e rilassati per discutere grazie grazie per 
documentarsi non è relativo all' orario del Consiglio mi scuso per l' ora ma purtroppo anche devo tener conto 

di tutte le esigenze che mi vengono prospettate anche da da diversi consiglieri e quindi non sempre 
riusciamo a farlo alle venti e trenta o alle ventuno a maggior ragione se il Consiglio comunale lungo quindi vi 

assicuro tenuto conto delle esigenze che mi ha prospettato diversi consiglieri e ogni volta cercò di 

accontentare il più possibile allora dicevamo possiamo non vi sono comunicazioni particolari passiamo all' 
approvazione dei verbali della seduta precedente si tratta della seduta del ventinove febbraio due mila sedici 

i verbali sono quelli che vanno dal numero sei al numero dieci vi sono interventi volete qualcuno voleva 
sappiamo fare gli assenti ma non è così rilevante a mio avviso posso porre in votazione favorevoli contrari 

astenuti all' unanimità il verbale della seduta precedente vengono approvati passiamo al punto tre 
approvazione Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili un approfondimento sul punto lascio la 

parola al Segretario comunale che a seguito il tema grazie Buongiorno se ancora niente basta praticamente 

navigare come si suol dire liberamente per accorgersi che molti Comuni hanno disciplinato la celebrazione di 
matrimoni civili non è un obbligo di legge a celebrare la regolamentare la celebrazione dei matrimoni civili 

anche perché esistono legge puntuale che dice già come bisogna svolgere quindi però diventa imperativo se 
si hanno più sedi comunali in cui questi patrimoni possono essere celebrati adesso l' abbiamo due perché 

abbiamo aderito all' istanza di una di Roma frazione anzi più che di una frazione di un agriturismo che si 

chiama Pescina faccina di creare una specie di uffici distaccato di stato civile presso appunto questo 
agriturismo la faccina ove sia possibile celebrare matrimoni me perché mi spiegavano che è valso un po' l' 

uso un po' all' americana no di sposarsi in uno stesso luogo dove dopo si fa recepimento in un primo tempo 
la risposta era stata nettamente negativa perché chiaramente la legge indica che nella caso comunale 

devono essere celebrati matrimoni dopo approfondimenti anche con comuni vicini nel Cremasco si è visto 

che rimanendo fermo questo che ne pensa al caso comunale possono esserci delle dependance chiamo 
amore così tra la casa comunale siti dei siti in altri luoghi tipo Pileri storiche eccetera no non so per esempio 

a Milano ci levano i matrimoni nella Villa Reale per fare un esempio noi questo ovviamente costruzione di 
spillo molto più modesta si tratta più semplici agriturismo con qualche attrattivi attratte trattative 

architettonica dovuto alla presenza di una vecchia chiesa vicino di altre strutture comunque non c'è un 
motivo per rifiutare questa la richiesta è stata imbastita la pratica secondo tutte le procedure est è stato 

tenuto per ben due volte il beneplacito dalla Prefettura tutto questo sostituire ufficio distaccato di stato civile 

ottenute beneplacito dalla Prefettura e quindi si è regolamentato un po' tutta la disciplina in base al 
Regolamento che voi avete a vostre mani dove viene regolamentato un po' tutto un po' vengono imprese 

norme di legge ma soprattutto sì ribadisce che non vengono celebrati matrimoni in giorni festivi esauriti 
pomeriggi bensì strada salvo casi eccezionali bensì durante l'orario di apertura al pubblico questo perché l' 

aver ceduto diciamo c'è tutto tra virgolette a questa richiesta non mobbing non si venga poi a tradurre in un 

danno per l' amministrazione che deve con con propri dipendenti o amministratori e la domenica a celebrare 
matrimoni eccetera ecco questo poi dura lo spirito dell' ambiente tutto qui poi nel dettaglio va bene o male 

riprenda nello a patti gli orari insomma di celebrazione riprende quale vi sono normative nazionali grazie 
dottor Liverani la parola il Consiglio consigliere l' ANCI prego io vorrei che fosse illustrato è un pochino quello 

che il concetto di ufficio di stato civile distaccato nel senso che si traduce nella mera celebrazione oppure 
verranno custoditi anche dei documenti Primo secondo noi la farcene nella lotta soprattutto per essere un 

agriturismo non è cosa agriturismo presente sul territorio quindi paradossalmente se qualcun altro 

agriturismo del settore vuol celebrare da oltre due anni il ricorrente potrebbe essere modificato in seguito 



anche da altre attività di questo tipo io sudore e a scusate ho altri Consiglieri prego consigliere Gallo sì grazie 
sì io volevo appunto dei chiarimenti nel senso che viene allegato il Regolamento non viene citato l' 

agriturismo la faccina ma viene indicato uffici distaccati stato civile individuati in base alle vigenti normative 

previa approvazione raggiunto comunale ecco io non ho cercato non ho visto una delibera di Giunta allegata 
la documentazione per cui il fatto che sia la faccina e perché lo sarà o è già stato deciso perché se no ma 

manca quel prospetto questa parte poi e sembrerebbe che possono essere più di uffici distaccati quindi dopo 
non so quale sarà il criterio se andare incontro a esigenze non so Simone degli spropositi piuttosto che altre 

valutazioni su gli agriturismi noi poi ristoranti poi dopo c'è un altro discorso legato a la tariffa ecco qua viene 

messa una tariffa perché giustamente bisogna colpire i costi fissi anche questa può essere soggetto di 
revisione del giudizio Catrani Naccari sono chiede ma comunque in pompa magna esondare tre o quattro o si 

costi devono essere poi rivisti e se c'è la possibilità anche di rivedere i costi grazie altri consiglieri sì allora 
effettivamente parto dall' ultima domanda è vero non c'è scritto da nessuna parte la cucina la faccina proprio 

perché se ne potrebbe in futuro istituirne di nuove di queste sedi distaccate questo questo caso rispondo 
anche a domanda del Consigliere lanci cioè non è stato individuato puntualmente un' operetta apposita ma si 

è fatto un generico riferimento a uffici approvati con delibera di Giunta comunale ne abbiamo fatte ne sono 

state fatte ben due per la cosa la faccina ovviamente non sono qui tra l' altro la documentazione perché non 
sono strettamente inerenti al Regolamento cioè Regolamento richiamo a questi uffici staccati però 

sostanzialmente non ed è una cosa più generale effettivamente la domanda se qualcun altro volesse sì se 
qualcun altro volesse se ci sono caratteristiche tale per cui ci siano almeno qualche elemento perché 

insomma qualche elemento tempo contraddistingua contraddistingue luogo ci vuole insomma questo caso c' 

erano elementi visto recita eccetera ci sia qualche elemento che in qualche modo però delineare in maniera 
positivo un ufficio distaccato di stato civile nulla vieta che altre richieste altre istanze possono in futuro tale 

richieste provenienti da altri soggetti privati essere accettate le domanda se fa qualcos' altro oltre celebrare 
matrimoni no assolutamente sì ci avevano solamente i matrimoni quindi ma una Salerno in una una porzione 

di sala dedicata con tanto di parete eccetera dove si cedono soltanto matrimoni il documento degli uffici i 
registi sotto in Sicilia vengono portati in loco al momento da celebrazione e poi vengono riportati lire quindi 

rimarranno sempre presso la sede centrale del Comune il il locale individuato deve essere destinato 

esclusivamente alla celebrazione del matrimonio quindi diciamo che queste magari non può essere utilizzato 
peraltro cioè deve essere un un locale consumo individuato esclusivamente per quello c'è un verbale vieni 

visitato si vede che risponde ai requisiti indicati dal Prefetto e allora si può procedere quindi un domani se 
qualcun altro volessi seguire lo stesso percorso potrà tutto assolutamente farlo e ci sarà lo stesso 

procedimento non una modifica del Regolamento ma una delibera di Giunta un sopralluogo unite era 

eccetera eccetera per arrivare ad le stesse caratteristiche la tariffa sia ripetibile prego Consigliere lancia Rio 
voleva sapere nel caso specifico qual il cane individuato pasto che la chiesa che luogo di interesse artistico 

presente nei casi alla Cascina faccina non è agibile quindi è un' altra sala sì sì quindi qualsiasi altro aprì 
turismo attratto il luogo di interesse e non è praticabile in questo momento potrebbe essere il candidato nel 

momento in cui non si utilizza cioè e viene a piedi mi un a Milano si usa la sala Latilla però ed all' interno del 

lago d' interesse in questo caso legate all' interno del luogo di interesse storico e quindi da questo punto di 
vista queste per il turismo da equiparabile a qualsiasi altro si il luogo deputato non è quella di interesse 

artistico allora effettivamente quale altre richieste potrà potrebbero essere avanzate tutta da dove viene 
presa in considerazione c'è una sala a parte che è stata ricavata non sono più alti c'è una sala con la 

compatto di paratie riporta che di chiusura e la storicità non è data tanto dalla effettivamente non è agibile 
la chiesa è opportuno tutto il contesto però è verissimo anche poi risulterebbe difficile nel caso di una ne ha 

richiesto da parte di un agriturismo che abbia elementi meno visibili può invece un porticato c'è un portico 

entrando c'è una qualcosa del genere diventa poi difficile effettivamente negare una una procedura analoga 
all' eventuale altre agriturismi e questo sicuramente prego Consigliere quindi riassumendo paradossalmente 

la questione si è stati arrossire destino le faccio l' esempio della piscina Fornace che ha un' attività di 
agriturismo e giusto per correttezza nei confronti di chi è presente faccio la cascina Fornace come esempio 

potrebbe ottenere lo stesso tipo di utilizzazione diventando di fatto una marcia in più per l' attività 

commerciale perché il fatto di celebrare un matrimonio il sicuramente incentivo all' utilizzo di quel locale 
quindi di fatto il matrimonio civile diventa venga un incentivo a questa attività quindi la circolazione di per sé 

insomma dentro sanitario sul significato civile qua diventa più allo stato proprio lucrativo ci sono altri 
interventi ecco facciamo un ultimo giro perché però la prossima volta ricordiamoci i vari punti prego prego 

Presidente sì grazie al di là del dell' uomo in cui è stato diciamo individuato il luogo sacro che è stato 
individuato per diciamo portare questo distaccamento staccato di di stato civile io ritengo che ci sia anche un 

problema di gestione perché si dovessimo avere più luoghi il personale dovrebbe essere diciamo dei più 

dovrebbe spostarsi più volte dalla sede municipali per portare i documenti visto che non possono stare nel 



luogo distaccato di stato civile quindi non ne faccio una questione di di posto o di come o siccome sia l' 
ambiente ma proprio diciamo di individuare dei distaccamenti all' esterno del del Palazzo comunale che 

metterebbe comunque in qualche in modo in difficoltà il personale che si chiede spostare e se si deve 

spostare all' interno dell' orario di ufficio perché come ho visto da Regolamento i matrimoni non verrebbero 
celebrati la domenica e il sabato pomeriggio e solitamente sono i momenti in cui questi luoghi hanno più 

bisogno di a vere questa possibilità difficilmente ora la mente ci sono dei matrimoni i fra la settimana 
solitamente sono il sabato la domenica quindi Kia queste pulita vorrebbe potere utilizzarle in quel momento 

io ho avvertito nel Segretario comunale prima un diciamo una frase che determina vive sì di avere il concetto 

aveva ceduto a questa richiesta ecco se diciamo il Comune all' Amministrazione ha ceduto delle richieste 
ritengo che ci si debba pensare bene ma quello che dobbiamo fare sicuramente ci saranno problemi sul 

personale e non è che noi abbiamo personale da poter impiegare in Ohio in orario di lavoro all' esterno del 
Comune perché questo e l' orario di lavoro ecco quindi io come e come gruppo voglio esprimere i miei dubbi 

su questa scelta che l' Amministrazione va a fare la presenza del personale non è necessario questo sia ben 
chiaro la presenza del personale per la celebrazione non è necessario è necessaria la presenza del Sindaco e 

di un suo delegato per Regolamento sono orario di servizio ma non è necessario che vi sia presente un 

dipendente comunale questo per fugare questo dubbio riguardo ad accedere alla riguardo al CIPE nella 
richiesta immagino del segretario fosse tutta del Governo una forma linguistica per cui sicuramente deve 

esserci una richiesta e poi la Giunta compie un percorso che in questo caso è durato anni non mesi per 
arrivare a alla risposta positiva quando sono venute meno tutte le le pregiudiziali diciamo e si sono 

riscontrati tutti gli aspetti necessari secondo la legge secondo il prefetto per poter celebrare i matrimoni 

quindi in presenza delle necessita di legge non non si chiedeva perché non si dovesse accettare accedere 
alla richiesta come ha detto il Segretario però ripeto il personale non è necessario che sia che sia presente 

tutti ce li matrimoni così elevato negli ultimi cinque anni non è mai stato presente personale possiamo 
passare alle dichiarazioni dei capigruppo sì beh in ogni caso è vero che non ci deve essere il personale è vero 

che ci deve essere un ufficiale di stato civile che in questo caso o il Sindaco non può essere un suo delegato 
il suo delegato al limite può celebrare il matrimonio ma non è un ufficiale di stato civile quindi o c'è il 

personale o c'è il Sindaco questi ci devono essere per forza ad ogni modo io come Gruppo ha sollevato il 

problema e come Gruppo ci asterremo da questo da questa votazione consigliere Grioni ma questa sembra 
una bella iniziativa a sostegno dell' iniziativa privata come diceva giustamente il Consigliere lanci può 

rappresentare se ben speso sicuramente un servizio aggiuntivo che il privato può offrire ha ha letto bene 
anche il contesto sociale il segretario è una come dire una moda americani già ante d' Oltreoceano la 

vediamo spesso nei film per cui l' idea di avere un servizio del Comune una diciamo para comunale che aiuta 

l' iniziativa privata e chi è guardato oltre oceano sinceramente mi rende orgoglioso per quello che riguarda il 
discorso invece logistico di organizzazione di sovrapposizione credo che la il matrimonio religioso ci venga in 

aiuto cioè ci sono delle idee simpatici Libretti chiamati agende che aiutano molto bene l'organizzazione delle 
delle varie cerimonie per evitare le sovrapposizioni per cui serviva dovessero esserci due prenotazioni 

concomitanti ci si alterna una verrà prima l' altra verrà dopo oppure come può capitare si cambia data si 

cambia orario non è che è una macchinetta dove Sinatra munite di scegliere il certificato di matrimonio per 
cui ma sembra un' iniziativa lodevole speriamo che altre realtà aderiscano di modo che tutti abbiano armi 

pari per poter competere complimenti passiamo alla votazione favorevoli contrari favorevoli cinque contrari 
due astenuti approvato tra l' immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti come prima quindi il 

regolamento è approvato immediatamente eseguibile passiamo al punto quattro regolamento per la 
disciplina dell' imposta unica comunale IUC capitolo quattro componenti ettari tributo diretto alla copertura 

dei costi relativi servizi di gestione dei rifiuti la parola al relatore l' assessore Martini buonasera a tutti come 

per ogni anno prima del bilancio di previsione siamo ad approvare tutte le imposte di tariffe quindi a seguito 
dei punti da quattro fino al numero dieci vedremo tutte le delibere conseguenti inerenti la prima qualche 

disciplinata componente stare lontano dalla Iuc vi ricordo che l' aiuto è stata nasce a partire dal primo 
gennaio due mila quattordici e al suo interno vi era componente dettare in merito vi cito almeno all' articolo 

cinquantadue del decreto legislativo quattrocentoquarantasei che stabilisce per le province di comuni 

possano est disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie salvo quanto attiene a 
individuazione e definizione fattispecie imponibili dei soggetti passivi ed è lì quota massima dei singoli tributi 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti eccetera eccetera l' unica 
modifica che qui a abbiamo rispetto all' anno precedente è una modifica in positivo per alcuni cittadini 

Spinesi che vedono introdursi di una agevolazione l' agevolazione va a colpire due categorie la categoria 
ventidue la categoria ventiquattro nello specifico bar ristoranti che combattono la ludopatia ovvero 

dichiarano di non aver installato e di non installare apparecchi videopoker tutto Machine Videolottery e 

comunque in tutti gli apparecchi con vincita in giro denaro in genere questa comunicazione deve essere fatta 



attraverso un' autocertificazione c'è un modello che è già stato preposto che deve essere quindi comunicato 
alla all' ufficio tributi verificato poi successivamente davano accesso nostro dipendente dopodiché quindi 

autocertificazione viene verificata a quel punto ha diritto a una riduzione questa tassa del dieci per cento 

flirta cioè se su componente variabile che sulla componente fissa aggiungo che sicuramente lo stimo uno 
stimolo in questo senso non attualmente non debellare al problema della ludopatia ma sicuramente è un bell' 

input quanto e tutto quanto oggi possiamo fare in termini numerici in in questo senso lascio la parola ci sono 
interventi consigliere Guerini prego do solo una cosa essendo una partita di giro deve finire della la la lesi la 

tassa di conseguenza vendendo a mancare una parte chi viene divisa quindi la scelta di bene non dire 

andare a punire chi le mette eventualmente ma disparte dimettervi DDT dello spettro popolazioni altri 
consiglieri consigliere Galli prego grazie grazie io vedo molto positivamente questa proposta c' era stata 

anche non so se lo scorso anno due anni fa la raccolta di firme per una legge popolare proprio per e cercare 
di andare a tamponare questo problema per la ludopatia perché davvero fate i danni quindi ciao son 

contento che ci sia sexies riuscite a trovare un modo per esprimere questa diciamo questa attenzione e 
premiare chi e non utilizzare queste macchinette mandato anche se le persone avrebbe bisogno di alcuni 

chiarimenti così più che altro perché mi son venuti delle curiosità uno era come mai non è passato dal 

Consiglio dalla Commissione affari istituzionali visto che c'è una modifica di Regolamento visto prima 
tornando non c'è segnato nella ben mesi dov' erano sposate faccio domande se già avete descrisse la dopo 

gestita manteniamo lending esercitano lasciamo finire non verrebbero Locatelli elegante l' altra cosa poteva 
essere visto che dopo andiamo a definire le tariffe TARES potevo anche applicare lì quindi questo era una 

domande l' altra e era bella c'è un dato una verifica da parte non so se l' invito di dipendenti quindi per chi fa 

questa autocertifico quindi si fa proprio fisicamente a controllare e quante sono le rette realtà che possono 
degli asset abbiamo una stima ecco tanto per così Presidente sappiamo che e va ha già a beneficio di 

qualcuno che e premia questa posta sensibilità grazie un attimo ci sono altri consiglieri per il primo giro ecco 
giusto come fatto tecnico in cartellina c'è il verbale della Commissione lo dico per completezza altri 

Consiglieri la parola relatore assessore Martini indi allora sì per la Commissione ha già risposto per quanto 
riguarda le abbiamo stimato di gli esercizi che potrebbero perché la stima questo punto sempre sul primo 

anno punto caratteristiche di ipotesi sono ampie potrebbero beneficiare o accettare di beneficiare di questa 

opportunità sono ricerca ventuno detto questo non so quante lo stiamo vedere vorranno beneficiare questo il 
potenziale potremmo vorranno beneficiare questi è sicuramente un indirizzo la scelta è forte abbiamo dei 

riscontri qualcuno che prenderà in considerazione questore un paio sicuramente percorrevano questa strada 
e quindi fa piacere la scelta poteva essere o punire chi o premiare equivalente a volte da un punto di vista 

numerico perché poi bilancio chiude con lo stesso numero proviamo col premiare proviamo col premiare 

inizio e penso che Emilio l' auspicio di questo il primo passo doveva andare nella ante stendere una mano 
positiva esistono anche le formule contrarie per ottenere lo stesso risultato cioè quelli punitive essendo il 

primo tentativo in questo senso fiduciosi e non deve mai mancare la fiducia in un amministratore idee essere 
propositivo proviamo questo strumento nulla vieta domani potrà portare magari benefici uno strumento 

opposto questo ci vorrà un un minimo di tempo di storicità per fare nel chiedere in considerazione abbiamo 

scelto questo abbia scelto Marco che me l' aveva chiesto tu uscire un secondo però ha sentito in sostanza da 
il concetto ecco Silvio approfitto con un intervento per segnalare che questo è l' ultimo anno in cui ci sarà 

questo appalto di igiene urbana in questo Consiglio comunale abbiamo già discusso diverse volte l' 
affidamento per il prossimo decennio il prossimo decennio partirà con il due mila diciassette con il due mila 

diciassette il perimetro dei servizi di igiene urbana del Comune di Spino d' Adda cambierà e potrebbe 
cambiare in modo molto profondo abbiamo già fatto delle delibere per affidare succedette il compito di 

svolgere la gara ricorderete che in quelle occasioni abbiamo parlato anche di servizi per esempio di 

tariffazione puntuale di premialità per i cittadini sicuramente con il prossimo Bilancio andrà a regime il nuovo 
servizio di di Genova vanno a questa importante è importante sottolinearlo se ne parla da alcuni anni la 

scadenza del vecchio contratto tornasse al trentuno dicembre due mila quindici proroghe di leggi inizio gara 
andremo a fine due mila sedici parliamo di quarantotto Comuni tra cui il nostro che hanno aderito a questo 

bando un bando che a memoria dovrebbe costare intorno ai centottanta milioni di euro per i dieci anni si è 

conclusa la prima fase siamo ora nella fase del capitolato i tre capisaldi già illustrati da me nel due mila 
quattordici erano abbattimento dei costi del servizio che si riflette su una riduzione dei prezzi al cittadino e 

all' impresa punto uno punto due flessibilità di contabilizzazione del servizio rifiuti ai cittadini introducendo 
dove richiesto dei Sindaci soci la tariffa puntuale quindi siamo proprio al momento in cui i Comuni devono 

richiedere per il prossimo affidamento dal due mila diciassette se vogliono o non vogliono la tariffazione 
puntuale introduzione il punto tre insieme la tariffa puntuale dei sistemi di premialità per i cittadini più 

virtuosi questi erano i tre capisaldi qualche indicati sindaci di quarantotto Comuni il prossimo affidamento 

ormai ormai ci siamo la prima fase si è conclusa ricordo che si trattava di una gara con dialogo competitivo 



la prima fase si è conclusa si sono individuate le aziende ammesse alla seconda fase nella seconda fase si 
parla con le aziende non naturalmente i Sindaci ma la Commissione di gara per andare a definire meglio il 

capitolato in questa fase ogni Comune vede ai fini di predisporre il capitolato di gara finale tutti quarantotto 

Comuni indicare quali sono gli aspetti principali chi vuole chi siano ricompresi nei porti il servizio di igiene 
urbana non mi sembra inutile ricordare quali sono i servizi base previsti per tutti i Comuni e quelli invece che 

vengono definiti come servizi opzionali e sui quali ogni Comune dovrà esprimersi su inserirli o meno nel 
capitolato di gara i servizi di base sono chiaramente il servizio di raccolta differenziata la gestione delle 

piattaforme sovracomunali il trasporto dei rifiuti nei centri di raccolta il trattamento e lo di recupero dei rifiuti 

urbani assimilati campagne di comunicazione e sensibilizzazione delle utenze fornitura di contenitori servizio 
di spazzamento e lavaggio aree pubbliche gestione del Centro Servizi ed è il numero verde tre servizi 

opzionali ci sono invece servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti cimiteriali ogni Comune poi 
valuterà se inserire o meno questi questi aspetti pulizia dei mercati giornalieri settimanali la corte rifiuti 

lavaggio e disinfezione successiva delle aree interessate alla vendita comprese le zone di sosta degli 
autoveicoli pubblici raccolta differenziata i rifiuti Mercatali terzo punto come dicevamo prima indicato tra 

quelli premianti secondo moltissimi del PCI e ne parliamo dal due mila quattordici ma ha già parlato due o 

tre volte in questo consesso applicazione e riscossione della tariffa corrispettiva con misurazione puntuale 
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico questo per dire che già dal primo gennaio a Spino d' Adda 

ci potrebbe essere una rivoluzione Astino data come in alcuni degli altri quarantotto Comuni che aderiscono 
a questa gara nella raccolta dei rifiuti sul territorio ci sono poi anche servizi integrativi occasionali qui ma 

questi sono fondamentalmente meno importanti però mi sembrava giusto illustrarvi questo aspetto dati un 

riscontro visto che che stiamo approvando la tariffa Taric è chiaro che il territorio cremasco in generale in 
particolare il Comune di Spino d' Adda ha raggiunto un livello ottimo di differenziate dei rifiuti e Spino d' 

Adda in particolare in questi cinque anni ha raggiunto livelli di eccellenza in tutta la Provincia per non dire a 
livello regionale a mio avviso il passo successivo accuse lì perché questo è un parere personale è proprio la 

tariffa puntuale perché oltre l' ottanta per cento con la semplice differenziata è difficile andare si può 
migliorare ancora ma di poco solo la tariffa puntuale a mio avviso può permettere di fare un ulteriore un 

ulteriore salto e io spero anche portare insieme ad altri accorgimenti per cui il risultato di questa gara dista l' 

importanza dell' affidamento intorno a centottanta milioni di euro a una diminuzione dei costi dei cittadini ai 
cittadini e alle imprese se la gara altra d' offerta economicamente vantaggiosa oltre che pregnante dal punto 

di vista del servizio quindi bene molto bene a mio avviso quello che abbiamo introdotto la premialità per i 
locali non si lotte il passaggio successivo chi oggi non è possibile talché siamo al termine di un affidamento 

oltre che decennale sarà premiare cittadini e imprese con il prossimo affidamento quindi io confido e sono 

certo che col due mila diciassette avremo una diminuzione del perimetro della tali e quindi una dimensione 
ulteriore dei costi per cittadini impresa grazie do la parola da altri consiglieri che vogliono intervenire 

consigliere l' ANCI prego io volevo chiedere un paio di chiarimenti su quello che ha detto Martini indi ha 
quantificato in ventuno i potenziali esercizi che potrebbero beneficiare di questa questo sgravio fiscale vorrei 

sapere quali sono le tipologie che sono state ricomprese in questi ventuno posto che normalmente questi 

apparecchi vengono installati presso bar presso tabaccherie quindi astina ci sono ventuno tra varie 
tabaccherie capitali mi comprende ciglio un attimo scusate del partito inghiottendo un attimo lasciamo fino 

all' intervento lanci e poi vediamo se ce ne sono altri poi volevo sapere se è stato quantificato anche a in 
larga misura più o meno l' eventuale ammontare di questo sgravi o e poi diceva che è stata fatta la scelta di 

premiare i nonni punire allora sicuramente encomiabile quella di premiare non era praticabile quella di punire 
pasta che la raccolta delle scommesse un' attività gestite organizzata dallo Stato quindi perfettamente lecita 

non è pensabile punire chi la pratica d' accordo altri consiglieri per quest' ultimo giro consigliere Galbiati 

prego sì grazie bene anch' io come è stato detto in precedenza dal mio collega D' Alema anche dal Sindaco 
sono d' accordo su questa strada che da una certa prego finalità non sono d' accordo che le lacrime 

premialità per alcuni però vada a discapito di altri cioè che comunque vada a pesare sul resto dei dei 
cittadini condivido il discorso del Sindaco che dobbiamo guardare avanti dobbiamo guardare al futuro PEAR 

quello che succederà in funzione delle prossime gare quello che succederà lo vedremo anch' io penso che 

debba essere rivoluzionato tant' è che mi in un' altra occasione evidenziato il fatto che l' Amministrazione 
dovrebbe porre delle le proprie osservazioni al sistema di raccolta e di spazzamento della del delle strade dei 

rifiuti e di spazzamento delle strade perché potremmo integrarlo come succede in altri Paesi adesso abbiamo 
solo la la macchina chili spazzata in quasi tutti i Paesi c'è l' omino che segue la macchina che ad una il 

diciamo i rifiuti che ci sono in giro così invece in questo momento noi dobbiamo andare fuori ancora i nostri 
operai a fare questo lavoro aggiuntivo e quindi è una perdita di tempo da parte del comune un costo che si 

potrebbe comunque contattare poi i tra virgolette contrattare con la società che gestirà questo tipo di 

servizio e quindi questo dovremo aspettare però legale per quanto riguarda questo punto in passato noi 



abbiamo partecipato favorevolmente anche con una mozione ripeto la vedo di buon occhio non sono molto 
convinto del fatto che comunque questo va ad incidere sugli altri cittadini nel senso non devi andare a 

incidere sugli atti di altri cittadini da quello dei numeri che ci ha dato adesso l' Assessore Martinenghi 

difficilmente andrà a incidere perché ci sono sì ventuno attività ma che hanno aderito per ora c'è stata 
solamente qualche intenzione ma nessuna adesione quindi insomma che alla fine da parte del dei locali non 

ci siano spostamenti su quello che già stanno facendo quindi per quanto mi riguarda ma sono favorevole a 
questa iniziativa anche se rimane comunque il mio diciamo dissenso sul fatto che comunque eventuali 

eventuali i costi vengono suddivisi su tutta la cittadinanza Signori Consiglieri lascio la parola per l' ultimo 

intervento l' assessore Martini se il progetto punto per rispondere un po' a tutte le domande purtroppo per 
come è strutturata mandatari ovviamente se premio garantito un' attività un un premio ipotizzati tenendo 

conto che magari è solo una percentuale di queste aderirà per motivi di ovvio convenienza e di non volontà 
di andare in una certa direzione quindi solo di un' esigua parte potremmo parlare di dieci quindici mila euro 

questa è la stima fatta all' interno di questo quindici di nella questi pozzi dieci quindici mila su 
settecentocinquantuno devono per forza di cose sareste ridistribuiti e comunque coi ciò che non sarà una 

partita di di grande entità quanto meno oggi ma comunque speriamo ma probabilmente rimarrà di questa 

dimensione ci sarà un momento minimo dall' altra parte perché su chi ponendo dieci mila su 
settecentocinquanta mila si tratta di arrotondamenti percentuali però va appunto nella nel senso della 

premialità perché quello che credevamo non è vero che non possiamo quanto meno poi passo alla altre 
domande e le categorie sono da ventidue a ventiquattro da ristoranti circoli associazioni che hanno all' 

interno barra penso del centro sociale l' oratorio sono comunque sono in questo numero all' interno di 

questo e non è una scelta che noi abbiamo pensato emersa adesso nella discussione al consigliere Guerini 
però non è vero che non si può non intendere penalizzare chi lo fa certo l' attività illecita perché disciplinata 

ma prima di dare forse nella formula intendeva cuocere Guerini nel senso di aggravare la loro percentuale 
riempiva entità intendeva cioè non penalizzare hanno inciso composto penalizzante ma posso fargli pagare di 

più allora sostanze questo credo di aver interpretato la quello che che intendesse ecco però noi comunque 
non è una strada che qui stiamo proponendo quindi non non ci interessa questa questa delibera ecco in 

sostanza quindi un gesto non cambiamo il mondo è vero però un piccolo contributo un segnale ce ne erano 

le le le opportunità siano meritevoli e soprattutto di normativa è un problema serio in di sicuro facciamo 
rilevare un buon messaggio è importante anche questo perché per assurdo porto un dato il costo a dello 

dello Stato oggi terra per risolvere il problema della ludopatia si sta ampliando tantissimo e si deve e dovrà 
proporsi freno perché il recupero di queste persone ovviamente costa alla collettività e oltre al costo c'è 

proprio una distruzione di segregazione di un tessuto sociale a fronte di questo problema no che e quindi 

fare qualcosa in questo senso è una cosa giusta in sostanza e e quello che possiamo fare oggi ma volontà 
sicuramente strade di fare ancora di più proprio possiamo fare oggi in questi termini e anche se il popolo lo 

vogliamo fare comunque al quantomeno usciamo dal messaggio qualcosa qualcuno ci sarà che lo farà 
perché l' idea se Nathan parlando con delle attività e ci sono sono almeno un paio che mi hanno mi hanno 

suggerito l' idea ci hanno suggerito l'invio al gruppo e ci hanno detto favorevoli in questo senso quindi c'è 

esiste già già alcune persone che hanno questa sensibilità quindi mentre pari poco e magari sono solo questi 
ridotta è già qualcosa magari qualcun altro poi le sette grazie passiamo alle dichiarazioni di voto consigliere 

Galbiati consigliere condivido oppure Google consigliere Brioni prego signor diciamo che faccio un po' fatica 
con tutto rispetto per la somma che rinviare ad accostare Salute e danaro però AN questo è ciò che fa tutti i 

giorni spero il Ministero della salute quindi i conti sono assolutamente da tener d' occhio a me questo 
messaggio piace molto voi essendo una prima esperienza siamo sicuri che andrà monitorato aggiustato e 

come già ha sottolineato l' Assessore ci vuole dovremmo raccogliere dei valori statistici e uno storico di 

questa esperienza il messaggio però credo che sia universalmente positivo da diffondere questa diciamo 
messaggio anche più ampio rispetto alla al semplice sconto erariale anche a me è capitato di parlare con 

degli esercenti che hanno queste macchinette e staccandosi un pochino dal discorso monetario avvicinando 
quello sociale il discorso economico potrebbe non essere del tutto trascurabile perché comunque questo tipo 

di attività le macchinette non avvicinano sempre persone sane dal punto vista comportamentale per cui 

capita che magari l' incasso di una giornata ti venga sradicato da una banda di malviventi piuttosto che 
comportano degli imprevisti che potrebbero essere potrebbero rientrare nel computo di queste allora 

secondo me questa azione dell' Amministrazione che si aggiunge ha degli svantaggi potrebbe essere la 
goccia che fa traboccare il vaso in termini positivi per cui complimenti e mi fa molto piacere che il nostro 

Paese si faccia promotore di questa di questa lotta paradossale contro lo Stato centrale questo questo fa 
sorridere purtroppo mondiale grazie passiamo alla votazione favorevoli contrari astenuti il Regolamento 

approvato all' unanimità per l' immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti qui ringrazio davvero il 

Consiglio comunale per essersi espresso all' unanimità su questo questo Regolamento con in questo modo il 



Comune di Spino d' Adda sta indicando una strada e c'è un utilizzo consapevole del Bilancio per andare a 
contrastare quella che ormai una dipendenza assodata in costante crescita che ormai sta superando per casi 

per patologie conclamati e più notti la ludopatia e in questo modo sì danze un segnale anche allo Stato che 

non si rende conto che a fronte di un incasso di Varese avrà costi ben superiori nel medio e lungo periodo 
quindi grazie a tutti i Consiglieri per aver votato all' unanimità questo importante regolamento passiamo al 

punto cinque approvazioni aliquote tributo servizi indivisibili casi Anno due mila sedici la parola la Relatore l' 
assessore Martini passiamo alla TASI con la legge di stabilità due mila sedici non specifico la legge 

duecentootto del ventotto dicembre scorso ha portato le seguenti modifiche Lattanzi il comma quattordici 

città l' esclusione della TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo dal possessore ma 
anche per l' utilizzatore del suo nucleo familiare come sempre con l' eccezione degli immobili il lusso cioè 

quelle che hanno una categoria catastale almeno a otto hanno detto questo si propongono si ripropongono 
un punto le aliquote del due virgola cinque presso le abitazioni principali con l' eccezione delle categorie a 

uno A otto A nove e l' applicazione dell' aliquota dell' uno per mille per tutte le altre tipologie di immobili non 
esclusi per legge diversi dal punto precedente in sostanza non cambia a non cambiano gli importi non 

cambiano le aliquote cambiano però due righe di Bilancio chiederemo non l' ultimo punto perché viene 

inserita Lattanzi a centocinquantasei mila duecento euro che relativa solo qualche Incas saremo la restante 
parte verrà erogata dallo Stato come contributo a pareggio esattamente dei conti precedente era 

seicentottanta mila quindi avremo centocinquantasei duecento unità anziché il fondo perequativo contributo 
di Fondo di solidarietà per la differenza tra seicentottanta centocinquantasei duecento le scadenze sono il 

sedici giugno che vuole pagare con una rata unica oppure come al solito l' acconto del cinquanta per cento il 

saldo sedici dicembre quindi a parte per il Comune quindi una gestione contabile differente e ci esprima 
speriamo che aggiungo io che il contributo sia esattamente pari a mancato incasso tutto il resto non muta 

quindi non ci sono variazioni di nessun tipo lascio la parola al Consigliere quindi ai finalmente una buona 
notizia dallo Stato centrale speriamo che mantenga la promessa per il fondo perequativo perché il gettito è 

invariato se lo Stato mantiene la promessa incorre è una secondo buona notizia mi sembra anche quella del 
dell' esclusione non solo per il possessore mancato l' utilizzatore il per il nucleo familiare questa importante 

veniva chiesto studente abbiamo molti casi di di famiglie con cessioni di questo tipo anche queste saranno 

saranno escluse se ben comprendo mi la parola al Consiglio consigliere Galli prego tra sì devo dire che anche 
se non contenti di questa legge per mafiosa su tutti quindi ogni dopo un periodaccio qualcosa si sta 

muovendo fa fa bene volevo chiedere due cose uno era se anche le pertinenze siccome se c'è se c'è tutte le 
pertinenze dell' abitazione principale vengono considerate l' esempio due box una pertinenza da e cosa 

capita semplici fare una certa aliquota che la seconda era conteggiata in maniera diversa in questo caso 

coloro capire come andava si si manteneva com' era lo scorso anno o se invece veniva essere cancellato la 
TASI anche sulla seconda pertinenza dell' abitazione principale persero e l' altra cosa era stessa dovrebbe 

essere mantenuta spero davvero dallo Stato questa scelta vale sente per tutti gli anni o negli anni a seguire 
cala levrieri leggermente il fondo perequativo perché mi sembrava di aver visto qualcosina sul bilancio quindi 

questo era tanto per visto credevano citato per per capire un po' di più ecco poi magari cittadini son contenti 

il Comun un po' meno altri Consiglieri Consigliere lanci preso io vorrei un chiarimento su cosa si intende per 
appartenenti allo stesso nucleo familiare posso che nel momento in cui una risiedere in un' altra casa 

tendenzialmente costituisce un nucleo familiare a sé stante quindi si riferisce a facendo un esempio concreto 
genitore che hanno una casa in più nella questi dati in Fingruppo non appartenente allo stesso stato di 

famiglia perché appartenenti allo stesso nucleo familiare vuol dire che son tutte quante tante sullo stesso 
stato di famiglia no non sto nessuno c'è scritto appartenenti allo stesso nucleo familiare ecco volevo l' 

interpretazione di questa frase altri Consiglieri la parola al Relatore lo stesso Martini sì allora succede la mia 

battuta attorno ha trovato riscontro e anche fondamento nel passato faccio un esempio del comune di Spino 
come di tutti i Comuni italiani nel nell' anno di cambiamento Jewish ingeriscono in cittadini del comune 

diciamo neutro tra virgolette da un punto di vista economico perché se io prendevo seicentottanta mila l' 
anno prossimo prendo centocinquantasei duecento dei cittadini e la differenza tariffa magari Paolo no ok 

anche scusante e però cosa succede negli anni come era venuto per l' ICI pronunciate dal suo fondo 

perequativo per Limonta e quant' altro poi succede che se mi devono quattrocento mila del fondo 
perequativo l' anno dopo me ne danno tre novantacinque anno dopo ancora me ne danno tre settantacinque 

succede che poi in realtà il fondo magari si aggiunge qualcosa toglie qualcos’altro ma se poi fa il conteggio 
manca sempre qualcosa quindi effettivamente poi non arriva più non si sa per quale motivo però questo 

succede che non aveva più il cento per cento moriva sempre qualcosina meno quindi la speranza è che 
quattrocento arriveranno sicuramente quest' anno perché il primo anno arrivano sempre tutti ma poi storico 

che ci Sempronio qualche percentuale in meno e quindi magari cinque mila voti cinica quindici mila negli 

anni io me li aspetto dico di più cioè nel senso se prendiamo lo storico succederà anche per questo prova 



queste mio personale mentre per quanto riguarda l' interpretazione che che faccio io del della frase 
rileggendola esclusione data si dell' immobili destinati ad abitazione principale quindi dividiamo oggetto l' 

abitazione principale non solo del possessore quindi dato il proprietario dell' immobile ma anche dell' 

utilizzatore e del suo nucleo familiare l' utilizzatore immaginiamo il figlio immaginiamo utile il figlio con il suo 
nucleo familiare quindi la nucleo familiare del figlio leggendolo io interpreto in in questa maniera tra 

seriamente vincoli l' utilizzatore l' utilizzatore la legalità andando al extracomunitari cattolico attendibili 
efficienza vale terroristi non solo prosa sono ma anche dell' utilizzatore del suo nucleo familiare si perché in 

netta la norma so per come è strutturata la norma al comma quattordici Fini Bossi no non parla di grado 

parentale ma dell' utilizzatore del suo nucleo familiare è in affitto vada vendita no contratto tutte poniamo in 
caso utilizzatore chi paga un contratto di locazione utilizzatore a qualsiasi titolo si utilizzatore in qualsiasi 

caso ci sia un comodato d' uso che nasconde un affitto in nero vale beneficio sede io guardo essi su su se io 
guardo fare Friedrich familiare si guardo la la la forma che mi viene presentate presuppongo che sia uguale 

alla sostanza rispondo sì può però non è lì che sì sì sì non è un no la certezza che questo comma è stato 
estrapolato senza considera in queste in contesti lascio io lo interpreto in questa maniera detto questo una 

mia interpretazione non è non è vincolante perché la norma sciocca statale però la formarsi settori dietro la 

forma c'è una sostanza diversamente non è comunque compito dall' ente neanche ma non è averne 
specificare meglio questa cosa perché francamente la norma viene specificata bene questa norma statale e 

noi non possiamo che prendere atto cioè anche se dovessimo specificarlo in maniera diversa non potrebbe 
essere differente per la gerarchia delle fonti da quella che che è prevista qui il comma viene riportato qua 

letteralmente nel senso che non può essere a qualsiasi titolo io lo contratti in comodato d' uso estromise 

integrale per quello che può relatore risponde il comma quattordici è legge quello è sì sì sì il comma 
quattordici è legge le interpretazioni della legge non competono a noi comunque ci saranno preannuncio il 

traffico anzitutto cose se segretario vuole aggiungere qualcosa però finiamo l' intervento finito nel sì da 
quello che si cita semplicemente tra virgolette il comma quattordici della legge di stabilità quindi si potrebbe 

anche non sottotetto contesto ma la volontà politica che era stata espressa bene anche senza intermedie era 
proprio quella di eliminare completamente questo questa tutto pazzariello questa stasi e quindi fatta sempre 

eccezione per gli immobili di pregio di particolare pregio a mio avviso abbastanza chiaro possessore 

utilizzatore utilizzatore a qualunque titolo quindi secondo me così comunque convocando oggetto viene così 
collocato l' affitto per perfettamente comma viene riportato integralmente sì sì sì no posso dire una posso il 

proprietario non possessore ma un' opposizione siffatta non lontana da subito possessore l' azione del di 
innesti sesta il proprietario presente però allora mila limitati senza no io me trans sistemi proprietario non in 

possesso proprio il comma quattordici è scritto così e la legge di stabilità scritta così non è un' 

interpretazione non possiamo scriverla in Consiglio comunale chiedevano non possiamo essere più precisi 
della legge incorreremmo davvero in qualcosa di no non manca nulla ecco è proprio riportati integralmente 

poiché posporrei faremo una verifica FdR presente perché era impensabile utilizzabile invece agli 
appartamenti la persona grazie avvocato gratuito a quasi mi Sindaca sale seria infatti infatti vuol dire è stata 

eliminata la casi anche tra gli affittuari vi ricordate che c'era una quota per gli affittuari consegua quest' anno 

da quest' anno norma cento per cento al proprietario nel caso di affitto no viene qui stiamo parlando delle 
aliquote lardo ha un' autonomia chi deve pagare questa tassa offre agli organi di lusso quindi ci sono le 

elezioni si svolgono in maniera rassegna un ossigeno perché c'è avviene secondo i casi integralmente al 
proprietario e non più l' utilizzatore domandina volendo sì sì stiamo discutendo Musotto figlio per il figlio 

diventa principale no paga più per quest' anno da quest' anno non paga più una seconda novità importanti 
presto dice il il si specifica che dalla il consesso veniamo io accordi il Pubblico complessivo non è vediamo 

collega paga al cento per cento mentre l' anno scorso c'è chi paga chi non paga il proprietario dell' 

abitazione principale e chiunque utilizzi l' immobile come abitazione principale mentre il proprietario di una 
seconda casa adibita ad abitazione principale di una di un terzo paga il cento per cento dalla seconda casa 

non paga no sì sì era la seconda grossa novità che ho detto all'inizio per come avevo letto io mentre le nella 
legge nella legge e poche leggi e non è un nel un regolamento comunale per legge oggi e questo esatto 

invece adesso per legge ma il ritorno sì ormai non pago io non paga lui io non pago io non voglio mi sembra 

voi dove chiedo a le abitazioni principali sì secondo me no però magari sbaglio se i dati in affitto il 
proprietario paga si adatta al al figlio per esempio in comodato gratuito non paga mi il padre mettiamo mi il 

figlio per cui abitazione principale via qualche dubbio però anche chissà sì sì l' affittuario non paga più in 
ogni caso in ogni caso sì sì sì chi è in affitto non paga più è china effetto cento per cento non paga più fino 

all' anno scorso un Comune poteva scegliere di suddividere fra proprietario e affittuario quest' anno queste 
scelte il Comune non può più operarla l' anno scorso se ricordate nell' era settanta proprietario trenta 

affittuario quest' anno anche volendo il Comune non può più fare questa scelta in ogni caso il cento per 

cento il proprietario non possiamo più distinguere Parma per legge però che per legge poi diversamente no 



ai nazisti immaginare entrambe di non in comodato d' uso e diciamo infatti l' affittuario non paga più globale 
ricompreso io e interni specifico dunque si pubblico a comunque io risulta qua primo ci sono certi in questi 

casi sono pare che ad esempio che comodato d' uso io si presenterà direttamente mille euro minima ma in a 

secondo minima in scena e numero ventisei benissimo bisognerebbe magari pensato io comunque magari al 
momento ci fermiamo su su questo piccola discussione ci sono altri interventi relativi al punto il resto è tutto 

invariato ci chiariremo poi su questa particolarità che niente grazie comunque proprio la norma di leggi 
perfetto lascio la parola i Capigruppo sì grazie per la spiegazione del dall' Assessore Martinenghi che siamo 

favorevoli al al punto con una richiesta chiede in via chiarito per quanto riguarda diciamo eventuali diciamo 

assegnazione in comodato d' uso a a a apparenti o persone ecco consigliere Grigioni non ho nulla da 
aggiungere passiamo alla votazione favorevoli contrari astenuti approvato all' unanimità immediata 

eseguibilità favorevoli contrari astenuti anche qui unanimità passiamo al punto sei approvazione piano 
finanziario del servizio rifiuti delle tariffe della tassa rifiuti tali Anno due mila sedici la parola l' assessore 

Martini non passano allattare ricordo che la TARI istituito appunto per prevedere la copertura integrale degli 
interventi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani assimilati il servizio è da intendersi quello comprensivo 

di tutti i costi relativi ad Investimenti però relativi ammortamenti nonché anche tutti i costi di esercizio per l' 

esercizio del servizio della gestione dei rifiuti inclusi i costi dello smaltimento rifiuti nelle discariche i costi per 
il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche delimitata cultura la fattispecie ricordo che i 

criteri per l' individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti legge dal decreto presente Repubblica centocinquantotto del 

novantanove sono state esaminate tutti i costi del servizio elementi necessari narrativo attribuzione la parte 

fissa della parte variabile pari passo di utenze domestiche e non domestiche e si è che io fissare efficienti K 
previsti appunto dal decreto del Presidente a Repubblica centocinquantotto novantanove in misura non 

superiore al valore minimo a quanto proposto dalle taverne c' eravamo limitati fin dall' inizio al valore minimo 
K possibile sul coefficiente che eravamo tenuti ludico coefficiente che era contenuta a scegliere aveva 

avevamo un valore minimo valore medio valore alto avevo scelto per tutte le categorie il valore minimo 
ammissibile cioè il massimo a beneficio dei nostri cittadini il massimo potevamo fare nei loro confronti 

proponiamo un po' infine le tre rate per suddividere l' importo ne sono previste nel trenta giugno e il trenta 

settembre e nel trenta novembre modo da di lui abbia tenuto conto anche delle altre poste il cui costo si 
aggira a settecentocinquanta mila settecentosettanta virgola trentuno per l' anno due mila sedici lascio la 

parola Consip ci sono interventi consigliere Galli prego anche per quanto riguarda il piano delle degli 
Investimenti rispetto allo scorso anno devo dire che c'è un un cambiamento abbastanza importante lo scorso 

anno c'era un trecentosettanta mila euro quest' anno se molto ottocentocinquanta mila era questa cosa e 

molto spostata considerando che l' ultimo anno poi dopo ci sarà in il nuovo bando quindi questa cosa qua e 
non cosa mi sembrava composta fortunatamente il costo scende circa di mille euro rispetto all' anno 

precedente e devo dire che egli spine stati molto bravi perché Spino comune recitò nella differenziata come 
percentuale anche leggermente cresciuta quindi su quando demmo essa scontenti dare merito ai cittadini 

devo dire che non ho capito bene visto che tutto viene mantenuto c'è qualche ma è addirittura qualche 

investimento in più poi il costo chiede cala leggermente ci dovrebbe essere anche una scontistica quest'anno 
sulla quota di smaltimento io ho guardato le le tariffe devo dire son contento che per le utenze non 

domestiche c'è ancora un piccolo risparmio su tutte le tipologie su tutte e sempre di un severo qualcosa 
centesimi però devo dire che essendo costi a metro quadro zero due zero due zero cinque per le utenze non 

domestiche e va essere dato un riconoscimento terre l' impegno non capisco per le utenze domestiche il 
calcolo che è stato fatto nel senso che se manteniamo un po' tutto che perché sono state modificate dove in 

alcuni casi al rialzo dove lì perché che di che dire che di poco però perché non so io ho fatto un piccolo stima 

perché ha una casa attorno ai cento metri quadri su tutte le tipologie di componenti nucleo familiare va a 
pagare uno due euro in più ecco che eminenza però non riesco a HP e quindi era che era quello che volevo 

chiedere come mai c'è questa cosa strana che praticamente non so non so se è un calcolo della suddivisione 
dell' altra tariffa però bene per le utenze non domestiche proteste domestica quest' anno non c'è una 

diminuzione ma in alcuni casi un piccolo ah mento devo dire che mi sono fatto un po' l' idea che essendo l' 

ultimo hanno voluto mantenere un certo tipo di sicurezza nel calcolo della tariffa e non so se voi su su su 
sulla sulla tali abbiamo una difficoltà nella riscossione perché noi mettiamo circa cinquanta mila euro come 

costi cioè noi come linea Gechele gestione quasi un cinquanta in quarta settimana euro per gli accertamenti 
riscossione quindi non so se perché c'è stato qualche il problema però sempre come cittadino essere stato 

bello poter dirà anche qualche almeno non aumenta oppure qualcosina diminuisce anche per averla tariffa 
domestica grazie altri consiglieri ibrido aggiungere una cosa prima il Consigliere Pelamatti agli atti vaccinato 

agli uomini a terra che seguono i mezzi per lo spazzamento delle strade ad oggi dei quarantotto Comuni e 

servizi di igiene urbana sono quattro Comuni ce l' hanno su quarantotto e naturalmente un costo quando si 



fa la scelta del perimetro di servizi si stabilisce poi quale sarà il perimetro anche dei costi quindi più servizi si 
mettono più poi aumenta lattari a pareggio da suddividere tra cittadini e attività vorrei che questo fosse ben 

chiaro al Consiglio comunale c'è quando si farà la scelta di non so spazzamento strade spazzamento strade 

con meccanizzato oppure spazzamento strade meccanizzato più uomo a terra che segue questo comporta un 
costo è differente ok e quindi una tariffa in aumento tanto che ad oggi solo quattro Comuni ce l' hanno 

questo non vieta di aggiungerlo però ad oggi solo il dieci per cento dei Comuni l' ha fatto proprio per una 
questione di costi in aumento toccherà anche voi prescegliere quale delle due delle due alternative a me 

sembra che il costo se leggermente sceso rispetto all' anno scorso per era settecentocinquantatré a memoria 

l' anno scorso o cinquantadue uno due mila euro in realtà è un grosso risultato una leggera diminuzione 
perché per capitolato per ogni anno del contratto in essere doveva aumentare dito otto punti percentuali ma 

tre anni fa due anni e mezzo fa proprio negli ultimi anni del capitolato prima della gara che desidera servizio 
dal due mila diciassette insieme a un altro Sindaco c' eravamo incaricati per tutti i Comuni di discutere uno 

scontro con l' attuale gestore che permettesse di limitare i danni sui cittadini di questo meccanismo 
ottenendo uno sconto del due e mezzo per il primo anno del cinque per il secondo e a crescere per il terzo 

ed è per quello che non c'è quell' aumento fisiologico del contratto quest' anno ma già una leggera 

diminuzioni a parità di altri fattori proprio dello sconto ottenuto dall' egida dal gestore in virtù di quella 
contrattazione che è andato proprio a beneficio di tutti i cittadini presto è importante fare politiche 

sovracomunali di questo tipo perché poi siano davvero benefici sulla tariffa che pagano che pagano i cittadini 
assessore Martini allora preciso solo una cosa comune ha la facoltà di modificare coefficienti K ecco la sua 

potestà stadi non state nessun' altra parte questi sono stati mantenuti al minimo e la scelta che abbiamo 

fatto all'inizio l' abbiamo confermata ecco e quindi non abbiamo potere su altro in questo momento in questa 
formula quindi riconfermiamo esattamente quello che il massimo impegno in questo senso di che possiamo 

fare poi si potrebbe discutere su linee gestione sugli investimenti su su dell' opportunità o meno sarà al 
momento non possibili per farsi carico di tutti che di possibilità e quindi farsele tra virgolette imparare 

riconoscerne in quel momento quindi in questo momento non non possiamo fare altro ecco sostituire post-
acuzie grazie consigliere Galbiati prego e Graziella utilizzo anche come dichiarazione di voto perché poi nulla 

da aggiungere sì signor Sindaco lei accennato a uno dei servizi che sì che vengono svolti di cui avevamo 

discusso anche lo scorso anno lei diciamo accennato anche a questo in questa siamo questo incontro e 
questa discussione che ha portato a una percentuale di di sconto non so se quella era l' occasione giusta per 

aveva invece di discutere una certa percentuale di sconto magari una Giunta del servizio nel senso che 
invece quello che abbiamo accennato lo spazzamento manuale gestito da tramite operaio del Comune siamo 

teneva rientrare all' interno del del del servizio completo offerto oppure se questo potrà essere discusso 

proprio il prossimo anno in funzione di un di un ridiscussione proprio del dell' appalto io come ho detto lo 
scorso anno loro intendo lo ribadisco dell' amministrazione che dovrà ridiscutere l' appalto in corso il 

prossimo anno dovrà tenere in considerazione quindi anche questo incremento disservizio naturalmente a 
parità di costo ecco altrimenti non ha senso andare a rinegoziare una un appalto allo stesso allo stesso costo 

quindi il mio un invito atti dovrà il prossimo consumano discutere questo a tenere in considerazione queste 

questi servizi queste Giunte di servizi l' altra cosa che vorrei aggiungere e diciamo le ha raccolte che 
vengono fatte al di fuori di questi servizi cioè i rifiuti abbandonati se c'è sì è stata discussa diciamo qualche 

intervento proprio per limitare questi rifiuti abbandonati per contrastare questi rifiuti abbandonati perché 
penso che questo sia un problema non solo nostro naturalmente ma un problema che sta sempre di più 

crescendo e quindi un problema che un' Amministrazione si chiede si deve porre e quindi affrontare nel nel 
prossimo futuro grazie grazie questi enti di ogni possiamo passare alla votazione favorevoli contrari astenuti 

consigliere Galli approvato al limite attesi esigibilità favorevoli contrari astenuti consigliere Galli viene 

approvato anche questo punto passiamo al punto sette approvazione aliquote dell' imposta municipale 
propria IMU hanno due mila sedici la parola all' assessore Martini grazie passiamo velocemente all' amico te 

in dico velocemente perché riassumo in poche frasi che non è cambiato nulla cioè considerato che le aliquote 
devono essere sempre approvate dalla delibera del Consiglio comunale e che i Comuni è preclusa la 

possibilità di modificare l' individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi dell' 

aliquota massima fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le vigenti disposizioni di 
legge vigenti se si aggiunge che la legge di stabilità ha previsto al comma ventisette comuni quest' anno non 

possono procedere ad aumenti delle aliquote dei tributi comunali rispetto ai livelli applicati nell' anno due 
mila e quindici nulla è cambiato la norma introduce al comma dieci faccia una specifica che le abitazioni 

concesse in il comodato d' uso ai figli oggi unito quindi anche al contrario imposta si riduce del cinquanta per 
cento per beneficiare di tale beneficio occorre che il contratto ancorché di comodato d' uso si presuppone 

appunto tutto uso gratuito sia registrato e il contante possieda un solo immobile nello stesso comuni comune 

esclusione sempre gli immobili di lusso uno otto-nove esatto la il comma tredici prevede un' aggiunta che 



tratta appunto i terreni agricoli e che posseduti e condotti quindi lavorati dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui la norma eccetera indipendente da loro ubicazione sono esenti quindi 

caso specifico del dell' immobile dato al figlio o al contrario al genitore sia di proprietà del figlio e nel terreno 

agricolo per tutto il resto e poi si ricorda l' aliquota lo zero dello zero quattro ha ridotto per l' unità di terra 
immobile adibito a abitazione principale e zero due per i fabbricati rurali le scadenze sono sedici giugno per 

chi versa in unica rata oppure sedici giorni il sedici dicembre perché versa il cinquanta per cento per quanto 
di nostra competenza questa è una mia la presa d' atto che si traduce in un deliberanti approvazione della 

dell' aliquota così come era all' anno precedente non credo no sì esatta esatto la la metà il cinquanta per 

cento di dicono applicata su ogni singolo comma quindi il cinquanta per cento e molto però aggiungo anche 
se pagare non ho altro da aggiungere poi e molto restrittiva perché qui stiamo parlando di un contratto 

quindi non solo te la lascio ma redigo un contratto il registro il contratto la registrazione è un onere bisogna 
fare i conti cosa conviene ecco quindi non è proprio un documento con una data certa magari in Comune 

forse più leggero che poteva diciamo tenevo stesso risultato darà una data certa quindi un momento e 
prevedere troppo una registrazione deregistrazioni costano due in genere normalmente il due per cento del 

valore del cane ma in questo caso non essendoci perché il comodato c'è l' imposta fissa che a memoria non 

la ricordo perché sono diverse la più bassa che mi viene in mente sessantasette euro la più bassa per questi 
contratti quindi diamo per buona la più bassa non quella centosessantotto Macquart sessantasette euro 

potrebbe essere il caso lo stupore inserire questo punto Marrazzo ci sono interventi Consigliere l' arciprete 
anche qui chiedo chiarimento paradossalmente una persona che ha due figlie due immobili in proprietà dare 

esatto per quel perde il beneficio anche per il primo appartamento tutte realtà ne avrebbe diritto sì perché 

c'è se è proprietario di un unico come di un unico immobile quindi si paradossalmente due figli a cui dato 
due appartamenti in comodato all' interno stesso comunitari beneficiando per il primo per cui in realtà ne 

prescritto ci sono altri interventi posso continuare sì sì prego da questo punto di vista vengono penalizzati 
precari Kenzo entravano l' accordo completa della prima casa per cui i killer l' utilizzatore non pagati età dal 

proprietario per intero e in più va bene neanche questo beneficio con queste modifiche introdotte ci sono 
altri interventi possiamo andare alle dichiarazioni mi pare valgono come dichiarazioni passiamo alla votazione 

favorevoli contrari l' ANCI astenuti il punto viene approvato per l' immediata eseguibilità favorevoli contrari 

astenuti il punto è approvato immediatamente eseguibile tutti noi legge questo così stabile sì passiamo al 
punto successivo il punto otto conferma aliquota addizionale comunale IRPEF anno due mila sedici la parola 

al relatore l' assessore Martini anche queste costano buona notizia neutrale diciamo nel senso che non muta 
abbiamo l' addizionale comunale allo zero quattro abbiamo la soglia di esenzione a quindici mila rimane tutto 

immutato abbiamo questa dico trattarle Migliore nel all' interno nel nostro vaccino confrontabili di enti 

limitrofi non subisce modificazioni e quindi non ci sono di nuovo aumenti di tasse ne dall' inizio dalla alla fine 
in sostanza curiosità punto all'ordine del giorno e quindi ovviamente soddisfatti di questo risultato nel senso 

che nessun aumento in questo senso tanto più un mantenimento delle soglie di esenzione volute ottenute 
quindi soddisfatti per questo singolo punto ci sono interventi sul punto consigliere Galli prego Galli grazie si 

volevo chiedere se era stato considerato di fare una valutazione nell'ambito di una progressione della 

aliquota cioè vediamo che se uno a quindici mila e uno zero quattro no subito come uno che ne ha venti mila 
ecco quindi la la percentuale righe rimanesse questo è stato valutato nell'ambito poi di mantenere e dei il 

gettito quindi vuole dire che Surface molto alte poteva essere alzata leggermente né dei POR per favorire 
fino a una una cifra non so diciamo che con la progressività non lo zero un per cento ecco una cosa di 

questo genere e se questa cosa è stata fatta o è passata più di il discorso manteniamo impostazione ecco 
perché non ne non crea diciamo scompensi io variazione particolari altri Consiglieri sarà Martinenghi prego sì 

in merito le simulazioni si sprecano quelle che ho fatto veramente nel senso che sono stati ipotizzate tutte 

quelle pensabili inizialmente abbiamo al ho valutato qualsiasi possibilità sia che mi piacesse o non mi 
piacesse nel senso messo sul tavolo tutto esiste anche la possibilità di individuare dei parametri 

completamente diversi progressisti dividendo in tante e tante fasce diventerebbe un pochino più complicato 
va detto però si potrebbero raggiungere i medesimi risultati con una maggiore progressività sì d' imposta 

facendo quello però molto più progressiva ma le fasce del mezzo vengono un po' più penalizzate per assurdo 

e quindi questa sembra sempre la soluzione più forte perché comunque aiuta paramenti le fasce più deboli 
pensionati e quant' altro che già hanno a bassa soglia di reddito e quindi se devo essere più progressivo 

sono costretto a caricare agli estremi sia da una parte che dall' altra perché altrimenti siete sia quelli più 
ricchi prove limiti dello zero otto quindi quando non ci arrivo devi devo caricare anche leggermente più in 

basso quindi andava a colpire le fasce proprio più deboli debiti quindi sotto i quindici mila e se fosse bastato 
colpire sport più ricchi mantenere le fasce di esenzione così alte poteva essere una scelta però di fatto non 

tiene il conto perché dovremmo tornare a cinque mila in sostanza di farci Albini esenzione per mantenere lo 

stesso numero non si riesce a distribuirla meglio se si vuole mantenere una fascia di esenzione così alta cioè 



se anche io smetto lo zero otto dopo Norris come antenne era una fascia di esenzione così bassa ci devo 
comunque aumentare quel punto a parità di condizioni di gettito sono costretto mentale seguito un' altra 

distribuzione è stata valutata in tutte le sue credo ipotesi più di trenta simulazione quindi abbastanza ecco 

questa è quella che io può i la più premiante con questa lettera siamo i tavoli corta lo sbarco sconfessiamo 
fare una migliore progressione però stiamo aumentando il gettito ecco con lo zero quattro veramente il 

massimo che si può fare questo è un opinione personale ma anche dettata da una tante tante simulazioni 
che sono state fatte per questa imposta ecco tanto è vero che tendenzialmente della struttura di 

distribuzione che viene utilizzata di più c'è un' aliquota e poi lavoro sulla fascia di esenzione fin dove posso 

arrivare sette cinque otto mila dieci dodici quindici o venti che posso fare vi sono altri interventi passiamo 
alle dichiarazioni di voto se ci sono consigliere Galbiati prego sì mette come sappiamo addizionale comunale 

è legato un po' al andamento economico della dell' amministrazione quindi il fatto che comunque ci sia un' 
addizionale contenuta in questo momento penso che si è dato dal fatto anche che l' addizionale a nel 

Comune di Spinea partita tardi è partita nel due mila mi è venuta nel due mila e undici e sapete quanto a 
suo tempo il nostro Gruppo ha contestato questa questa introduzione secondo noi era possibile e gestirla 

ancora senza gestire ancora Bilancio senza applicarla ecco devo dire che comunque sono state accettate 

anche delle proposte che sono state fatte da questa da questo gruppo che sono quelle di di alzare la la 
fascia di esenzione e quindi diamo atto e comunque l' Amministrazione si è mossa in questa linea ripeto per 

quanto ci riguarda siamo coscienti e di aver fatto un buon lavoro in precedenza che dato la possibilità a 
questo Comune oggi di essere uno dei Comuni che all' addizionale più bassa nei dintorni non so se oggi 

potremmo regge stia la gestire ancora un bilancio senza l' addizionale probabilmente ci sarebbero delle 

difficoltà devo dire che sono diciamo favorevole a a questo punto lascio ai miei colleghi diciamo poi facoltà di 
esprimersi sono favorevole a questo punto quindi al mantenimento di questa di questa percentuale di 

addizionale però ripeto con soldi ho curioso di aver partecipato comunque a far sì che quest' addizionale oggi 
è così contenuta grazie consigliere Villani prego per la maggioranza se mi è concesso mi accodo alla 

dichiarazione del consigliere Galbiati con una battuta l' Assessore Martinenghi prima rideva dicendo avrei 
cambiando l' aliquota i conti cambiano è un un po' alla minoranza del due mila undici ce l' aveva ce l' aveva 

grattata l' aumenterei chiaramente a Rete in realtà l' aliquota è rimasta la è il minimo possibile e l' esenzione 

non è solo aumentata è raddoppiata la soglia di esenzione per cui mi se mi è consentito come lasciamolo 
finire per o che sexies era fase scusa basato insomma con con vantaggio del dei contribuenti commentate 

dichiaro ha ricevuto l' esenzione giusto poche per cui complimenti a questa questa questo mantenimento 
importante che come ha ricordato prima l' assessore un filotto come si dice nel termine biliardistico grazie 

passiamo alla votazione voti favorevoli contrari astenuti approvato per l' immediata eseguibilità favorevoli 

contrari astenuti sempre grande Musumeci anche questo punto approvato immediatamente eseguibile 
passiamo al punto successivo il punto nove approvazione tariffe dei servizi e tributi comunali l' anno e il due 

mila sedici la parola la Relatore che l' assessore Martini passiamo quindi alle va detto che l' imposta per i 
tributi delle tariffe e servizi comunali ieri epilogo tutte la dalla prima destinazione proventi derivante sanzioni 

amministrative per le violazioni al Codice la strada all' assistenza domiciliare avete riferì servizi pubblici a 

domanda individuale le tariffe per l'utilizzo di spazi e comunale tariffe cimiteriali diritti di segreteria ufficio 
tecnico tariffe Internet tariffe di pubblicità tariffe attuazione del suolo pubblico quali la la TOSAP tutte queste 

vengono mantenute come per l' anno precedente non ci sono ma non aumenti dici tariffe o diritti di sorta 
anche questa una buona notizia soprattutto in questi in questi anni per i nostri cittadini Spinesi solo solo un 

appunto che poi verrà riportato anche in bilancio la la copertura per questi servizi è pari al settantadue 
virgola quattro per cento quindi non è integrale ma comunque la percentuale più che meriti quale invito tutti 

a a a votare favorevolmente in merito ci sono interventi la parola al consiglio comunale consigliere Galli 

prego Grandi grazie deve perché positivo il fatto che le tariffe non ho menti no devo dire aspettare un 
avanzo cimiteriali che non aumentano tra ci si aspetta cosa quest' anno cioè non so se mi ricordo bene nel 

senso che c' era stato qualcosa su un certo tipo di ripeto era stato sistemato per quelli non residenti che 
vivono case di cura perché hanno dovuto spostare la residenza per avere il posto quindi disastri era se non 

può disporre delle luci votive che al costo abbastanza ha un costo che copre anche delle i servizi però aveva 

fatto un salto molto alto né domanderà su queste non si riesce animale qualcosa nel senso che è impostato 
con un venticinque euro vado a memoria di allaccio e venti euro di canone annuale dalle possibile sposati 

può sa fare Lula tanto dall' allaccio un pochino più alto abbassato il canone annuale che risolte quello che 
dopo può avere il peso maggiore nel nel negli anni perché l' allaccio poi solamente temporaneo e ho tentato 

di fare un emendamento ma non mi sembra il caso nel senso che preferisco vedere se si riesce se si riesce 
anche anche pena base può voto contro nove mila mentre perché secondo me da da dei cittadini è stata 

vissuta in maniera non positiva e poi sicuramente è uno delle delle voci questo che va a colpire i servizi e poi 

va be' dopo se c'è quanto deve coprire la quota comunale delle tariffe ai cittadini un servizio e ma però 



vorrei che questo aveva avuto un salto forte per cui senza riportare l' attenzione su su questa targhetta 
ripropone delle luci votiva perché effettivamente forse non so se riesce anche un discorso degli dei lente con 

altri tipi di investimento a ad andare a diminuire a quello che il il canone annuale grazie altri Consiglieri 

nessun altro intervento l' Assessore vuole o non vuole aggiungere qualcosa prego se sono attinenti allora 
neri Barnaba o l'altro ne farò lezione viste però la spezzo con un po' anche non aggiungere nulla no non va 

per carità non ammette volevo proprio capisco pure occorre che non ha fatto l' emendamento e non 
aggiungo altro sul punto allora no la volontà allora c'è una notizia cioè che non aumenta nulla nel senso che 

abbiamo cercato di dare una non linearità per quanto possibile e quindi per non andare a ritoccare in 

aumento nessuna tariffa e con quindi pagare diminuiamo questa mappa eravamo costretti aumentarne un' 
altra e quindi abbiamo preferito globalmente da dove c'è avessimo fatto ce l'abbiamo fatta di in una 

aumentare nessuna tariffa sarebbe stato anche più difficile spiegare riduco queste nel mentre aumento un 
altro proprio con un pareggio numerico tutto questo al suo tempo rosso tormentata perché si era pensato 

essendo un servizio a domanda individuale cioè in una beneficio tutta la collettività ma solo di un richiedente 
essendomene servizio non essenziale nel termine puro di essenziale e si è portato vicino al pareggio e non lo 

raggiunge nemmeno oggi sì sì il costo al minuto copre il costo del Comune paga per quello e quindi è stato 

fatto una scelta politica di dire la verità questo lo paghi quasi integralmente il resto il Comune può mettono 
su buoni pasto presto era è una scelta oggi piuttosto che muovere un piccolo numero otto poi dovere 

muovere tutto di doverne aumentare un altro proprio per una questione anche quindi di pareggio di bilancio 
settore sia siamo usciti e non toccare le tariffe bene era già un ottimo risultato e aspetti che partono con un 

numero al bilancio fuori siti riassestare tutto quindi a scelte di continuità e comunque manteniamo la 

convenzione che sia giusto che questo tipo di servizio abbia almeno da integrare quasi tutto il costo anche se 
comunque non arriva integrarlo completamente oggi riusciamo comunque a fare un ottimo passo in avanti 

portare un Bilancio di di previsione già oggi anche questo è un ottimo risultato a beneficio uno della nostra 
Amministrazione ma anche di quella a che verrà avrà questo accadere quindi detto questo sacrificio di di 

tempo di lavoro comunque deve essere quanto meno lavorativamente riconosciuto a beneficio di tutti 
Consiglieri amministratori i cittadini ecco grazie vi sono altri interventi dei Consiglieri consigliere Gallo prego 

sì grazie davvero dimenticato una richiesta come commenta cioè che ma manteniamo tutto ma il gettito 

stimato dei proventi cala ecco era solo come mai cala cinquanta mila euro circa ecco era per capire il tipo di 
ragionamento che ci sta nel senso che perché prevediamo che una cosa fisiologica adibito un po' lavorativo 

la popolazione o perché non so abbiamo qualche insolvenza o perché abbiam perso qualche utenza ecco 
grazie altri consiglieri vogliono aggiungere qualcosa assessore vuole aggiungere qualcosa San Martino sì sì 

non non cambia per contrazione delle intrattenesse ma laddove esistono dei rilievi lo vedremo poi nel 

Bilancio nei singoli di variazione perché sono su partite diverse mappare interno americano è cambiato nulla 
non ci sono come dire aumenti di tariffe nascoste non dico tutto chiaramente da altre parti e quant' altro all' 

evidenza non lei è stato aumentato nel modificato le variazioni perché sono confluiti in gestioni dirette o 
indirette in altri lidi ma per quanto ci riguarda il Numero blu vale non viene a modificarsi grazie passiamo alle 

dichiarazioni di voto per il punto nove approvazione tariffe del servizio tributi comunali e nel due mila sedici 

sì ci sono consigliere Galbiati prego sì la dichiarazione dal torpore diciamo semplice Ebridi anche il nostro 
sarà un voto di astensione da diciamo da questo punto perché ci aspettavamo comunque un impegno da 

parte della da parte dell' Amministrazione di rivedere alcune tariffe come aveva accennato prima il 
consigliere Galli li abbiamo discusse ampiamente né il negli anni scorsi che c' era stato in qualche modo una 

un impegno a Ari vedere queste queste tariffe non è stato fatto prevalso diciamo il lavoro di conteggio e 
quindi per far quadrare i conti questo non ci soddisfa e quindici asteniamo grazie consigliere Grioni 

raggiungere e naturalmente siamo a favore dell' ennesimo non aumento danni passiamo alla votazione 

favorevoli contrari astenuti tre astensioni il punto è approvato per l' immediata eseguibilità in votazione i 
favorevoli contrari astenuti tre astensioni quindi il punto è approvato immediatamente eseguibile passiamo al 

punto dieci determinazione della misura del gettone di presenza da corrispondere consiglieri comunali per l' 
anno due mila sedici la parola relatore l' assessore Martini come ogni anno andiamo a deliberare punto la 

scelta del del gettone di presenza ricordo sempre che erano stati rideterminati con una il dieci per cento l' 

importo era stato quindi ridotto a tredici euro virgola novantaquattro per l' anno due mila e sedici quindi si 
propone di riconfermare la misura del gettone di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione e 

consigli proprio nell' ammontare di tredici era novantaquattro per seduta e si propone enti non 
corrispondano gettone Presidente di di presenza ai consiglieri comunali ma quanto l' anno in un fondo di 

solidarietà comunale l' autorizzare per i cittadini in difficoltà che era la scelta nell' anno precedente che viene 
oggi riproposta indicanti era già stato a seguire stanziato questo è la proposta che viene fatta perché 

condivise in precedenza e quindi viene riportata oggi perderà per il furto parla il Consiglio ci sono interventi 

consigliere Galbiati prego e sì scusi il mio intervento vale anche come dichiarazione di voto su questo punto 



vorrei fare una precisazione non voglio polemizzare questa sera per quanto riguarda il costo della politica in 
questi giorni diciamo già ci sono state abbastanza interventi su questo argomenti e ce ne saranno 

sicuramente ancora nei nei prossimi in ogni caso Vincent evidenziato che il costo è stato azzerato il costo dei 

gettoni di presenza non è così il costo dei gettoni di presenza non è azzerato cioè nel senso che un conto e 
che non venga erogato direttamente ai consiglieri è un conto è che venga invece destinato a come 

accennato prima l' assessore a altri interventi quindi a un fondo di solidarietà bene ecco questo è comunque 
un costo che rimane e che tutti i Consiglieri però sono a questo fondo di solidarietà non si è diciamo azzerato 

questo posto come viene detto in ogni caso siamo favorevoli a questo punto grazie Sarkozy ce c' era sì sì no 

se nomino davanti si sono lei ha detto insomma tutti possono ancora intervenire ai fini possa anche avere l' 
altro anche relatore ma si fa grazie consigliere Galli prego sì grazie sì volevo chiedere se era stato apprezzato 

non la destinazione del del gettone presenza di tutti i Consiglieri e come è stato utilizzato il l' avanzo fatto 
anche lo scorso anno questo per capire se può essere visto che viene proposta dalla stessa destinazione 

quindi se questa cosa ha un senso somma visite visto che doveva sì c'è stato un po' di dibattito non lo scorso 
anno nessuno lo riapriamo i detti beni e vediamo se può andare su qualche altro indirizzo personalmente e 

credo che sia bello poter andare avanti su su queste tematiche aiutare le famiglie con figli in età scolare 

visto che vi sono sicuramente diverse difficoltà che devono affrontare alcuni famiglie Spinesi Blackhawks 
sapere se contestata dalla cifra negativamente faccia subito forse anche segnato così sui mille concorsi e 

appunto si si vuol dare seguito a questa cosa perché avuto un riscontro concreto ecco grazie ci sono altri 
consiglieri ha ragione il consigliere Galbiati questo Consiglio comunale ha fatto ancora meglio dell' 

azzeramento di questo costo costo non è azzerato mantiene integralmente devoluto che è una scelta 

autonoma di tutti noi quindi presa all' unanimità sempre né quattro o cinque anni è cambiato un po' la 
destinazione rispetto a quella che avevamo individuato l' anno scorso si è trovata una formula di sintesi che 

era piaciuto a tutti perché si voleva premiare non in generale il settore sociale ma essere individuato una 
categoria particolare a mio avviso in modo molto corretto quindi le famiglie con minori difficoltà di quest' 

anno per me va benissimo continuare in questa direzione si domante testimoniare quella diffusa sensibilità al 
a chi potrebbe restare indietro in particolare in età scolare che è tipica di di tutti i Consiglieri seduti intorno a 

questo tavolo quindi secondo me molto bene per rispondere si è stato molto apprezzato molto utile ecco e 

soprattutto indica anche qui una strada dei consiglieri comunali in questa direzione quindi per me molto 
bene sì sono Martini io aggiungo solo l' importo che poi vedremo riconfermata nel bilancio mille cinque 

Padova manovra sta proprio nel mille cinquecento era così difforme soggette a totale quali dipendiamo se 
naturalmente da quanto i Consigli si fanno eccetera eccetera posso porre in votazione voti favorevoli contrari 

astenuti approvato all' unanimità per l' immediata eseguibilità voti favorevoli contrari astenuti anche quindi 

unanimità quindi il punto dieci approvato immediatamente eseguibile all' unanimità passiamo all' undicesimo 
e ultimo punto sfumando i precedenti bilancio annuale di previsione per l' esercizio due mila sedici eccetera 

documenti allegati Esame e approvazione la parola al relatore l' assessore Martini cercherò una sintesi di 
tutto il bilancio di tutti gli allegati e con la disponibilità poi come sempre a delucidare su su singoli punti 

allora ci troviamo davanti a un bilancio di previsione che ci dice che non ci sono aumenti di tasse e nisseni 

aumenti di tariffe a livello quelle che poi abbiamo tutti è piena votato al contrario abbiamo una piccola 
riduzione anche quella dell' altare tre categorie ventidue ventiquattro in sintesi bar ristoranti quindi piccola 

riduzione di cui abbiamo parlato sì la riduzione nel senso che di Villotta lo hanno ludopatia quindi in sostanza 
abbiamo mantenuto le entrate in essere senza modifiche e entrate che quand' è che si è già sottolineato 

dare anche da altri Consiglieri non oggi non potrebbe sostenersi bilancio comunale questo è logico a gran 
voce notiamo poi nel bilancio che la tua se è stato abolito sull' abitazione principale PD vedrete in un importo 

di cui prima abbiamo parlato da seicentottanta centocinquantasei mila duecento che viene compensato dal 

fondo per i quattrini poco per lo stesso importo do tensionale comunale Pedretti una c'è stata mantenuta allo 
zero quattro con la soglia dei quindici mila vedete però una correzione sull' imposta sulla pubblicità che però 

a parità di condizioni ve la spiego prima era gestita direttamente dall' AIFA aveva un' entrata di poco più di 
ritirabile erano entrati ventiquattro mila euro oggi l' entrata di trenta due mila euro il concessionario della 

maggiori quindi viene sempre gestite esternamente però e cambiato il funzionamento prima all' AIFA 

incassava tutto agli ci riconosceva questo affidi ventiquattro mila euro l' anno oggi noi incassiamo sì Alberto 
magari possiamo un pochino volume se possibile grazie oggi incassiamo a tutto noi come Ente quindi 

trentadue mila vi riconosciamo la percentuale alla Maggioni chi aggirava sui sette mila cinquecento euro 
quindi per il Comune l' entrata non cambia provvedete delle variazioni ce ne sono diverse in alcune righe ma 

sono Carlo novanta per cento riclassificazioni quindi un bilancio all' insegna del mantenimento delle delle 
entrate tributaria e di nessun aumento vedrete poi delle variazioni di contributi ormai da da diversi anni a 

questa parte per quest'anno almeno cento mila quindi un' ulteriore contrazione non avremmo evidentemente 

il lascito buona lo cito solo per ricordarlo a perché c' aveva ha riconosciuto al Comune di Spino quindi a tutti i 



cittadini cittadini cento mila euro e quest' anno non è riportato ma ci tenevo a ricordarlo c'è una contrazione 
invece purtroppo di una voce di bilancio che relativa alla all' occupazione pagamento che la Telecom fatto 

alle antenne che ha posizionato a sulle torni perché per scelta non modificabile zittelle comma di politica 

aziendale quindi non riguarda solo il nostro Comune ma tutti i Comuni sto togliendo le antenne perché 
utilizza altri strumenti quindi non abbiamo una decurtazione di ventinove mila cinquecento euro su quest' 

anno e integrale perché pro quota annua di cinquantaquattro mila euro cinquantacinque mila sull' intero 
anno in questo senso stiamo cercando nuovi operatori che potrebbero essere interessati a inserire delle 

proprie antenne ma subito da dire che nuovi operatori non sono comunque disposti a pagare quello che 

pagava la Telecom con un contratto a suo tempo diciamo molto positivo per il Comune oggi i tempi sono 
cambiati e quindi stiamo cercando di sostituirmi ma non avremmo lo stesso vantaggio per l' ente come detto 

prima c'è una riduzione da parte dei contributi dello Stato per quanto riguarda appunto capitale abbiamo 
previsto tratte contro tutti più bassa rispetto con l' anno precedente perché questa Anna la prospettiva la 

stima un altro punto che voi ci tengo a sottolineare è il pareggio di parte corrente dei pregiati parte capitale 
quindi non è che l'utilizzazione per pagare la parte corrente questo è l' obiettivo che da sempre 

contraddistingue la la la la volontà sui bilanci in quest' anno in fase previsionale previsto e quindi deve 

continuare su questa su questa linea dal punto di vista delle spese vedete Intendenza Generale sempre in 
diminuzione magari anche di poco pochissimo comunque una limatura delle spese molte le riclassificazioni 

dovuti al global quindi una spesa in uscita per il Global mamma a altrettanto riduzione della spesa del verde 
della manutenzione ordinaria e delle pulizie dei plessi continuando dal punto di vista delle spese ricordo che 

anche quest' anno abbiamo previsto un accantonamento a fondo di svaluta azione crediti importante questo 

proprio per dare maggiore forza e resistenza al Bilancio era stato anticipato già due anni fa poi e quindi l' 
avevamo già introdotto è arrivata poi la conferma normativa l' anno scorso dell' introduzione dell' 

obbligatorietà di questo fondo l' avevamo anticipato continuiamo in questo senso e quindi aver la possibilità 
di farlo sicuramente un' ottima politica di di di Bilancio ma non solo di bilancio ma anche di di buonsenso 

aggiungo io altro punto di di che sottolineo di di di rilievo e e anche di soddisfazione e la riduzione degli 
interessi di sua Summonte costano meno meningite non meno anche sulla parte corrente questo perché da 

cinque a questa parte c'è stata la politica di riduzione dei minuti abbiamo Santa stati da due milioni e sei 

milioni e sei arrotondo per per comodità quindi comunque un milione in meno questo e beneficio del Bilancio 
due mila sedici e ancora di più sul bilancio due mila diciassette diciotto comunque a beneficio di tutti i bilanci 

futuri cioè l' introduzione e poi di un luogo ricco per quanto riguarda le spesi si chiama baratto sociale sono 
stati previsti sette mila euro a copertura di questo nuova nuovo aiuto cioè la possibilità dei cittadini che 

hanno particolare difficoltà anti potere ottenne R. dando però qualcosa in cambio che il loro tempo a 

disposizione dell' ente c'è sempre molto da fare probabilmente si esaurirà si crede molto in questo rigo 
quindi ansiose esaurirà ben presto che perché la crisi porta purtroppo a a tanto per continuare rimpolpare 

ricchi in questo senso perché c'è sempre più bisogno e nuovo è un esperimento ma do per certo che funzioni 
perché il bisogno esistente in sostanza non ampia fogli altro di istituzioni Tione così togliamo la parte capitale 

inserite invece l' altra non serviva visto sborsare centocinque mila euro abbiamo investimenti sempre per 

inseriti sia per la scuola si è per il centro sportivo che stiamo ultimando e allo stesso modo anche per la la 
rotonda sulla sulla Pollenza proprio tra di pochi giorni fa la messa quando hanno mancano appunto attivato 

la il bando chiudo qui questa presentazione generiche il bilancio di previsione personalmente sono molto 
soddisfatto della data in cui riusciamo ad approvare il bilancio di televisioni oggi il cinque aprile e il bilancio di 

previsione più precoce degli ultimi anni c'è uno studio dell' ANCI che spiega come mai si sono avute così 
tante difficoltà negli ultimi anni ad approvare i bilanci di previsione per dire delle difficoltà proprio nel 

quinquennio due mila undici due mila quindici proprio recitate qualche dato le norme sul bilancio in tre anni 

sono cambiate sessantaquattro volte poi se questo è già un numero davvero imponente negli ultimi quattro 
anni c'è stata una riforma fiscale all' anno ogni anno sono stati cambiati stravolte tutte le regole ogni volta lo 

Stato centrale ha spostato la riscossione dei tributi a livello locale con un aumento delle tasse locali ma una 
diminuzione di risorse per i Comuni stessi in questi anni i Comuni hanno contribuito al risanamento della 

finanza pubblica con dodici miliardi di euro pur essendo debitori solo per il due per cento dell' ammontare 

complessivo del debito pubblico significa che mediamente i comuni italiani hanno dovuto imporre più tasse 
per centocinquantotto euro abitante ma hanno avuto minori trasferimenti per circa duecento euro quindi 

anche solo in questo c'è stato una diminuzione di risorse media di quarantuno euro abitante per quello che 
riguarda Schino sappiamo che i trasferimenti proprio in questi quattro cinque anni sono calati da un milione 

a trentasette mila euro se non erro statico e tutti i tagli occulti dello Stato centrale i fondi per le politiche 
sociali nel due mila quindici e se vuoi sociale quindi mi concentro di più su questo i fondi per le politiche 

sociali nonostante il peggioramento del quadro nel due mila quindici sono stati lamentati nel due mila otto e 

per due anni consecutivi nel due mila undici nel due mila dodici sono stati completamente azzerati quindi 



cumulato il taglio sul sul sociale è stato davvero imponente questo spiega le difficoltà degli altri anni quest' 
anno per la prima volta dopo cinque anni di cattive notizie quanto meno non dico che ci siano buone notizie 

però non ci sono ulteriori cattive notizie questo ci ha aiutato a da rifare prima lavorando insieme abbiamo 

visto che c'è l' assicurazione da parte dello Stato speriamo cit della copertura del gettito IMU Stasi mancante 
il superamento del Patto di stabilità che libererà gli Investimenti negli anni futuri l' assenza di ulteriori tagli 

alle risorse almeno per adesso e un incremento per la prima volta del Fondo per le non autosufficienze 
questo è importante all' interno di questo quadro siamo riusciti a costruire il bilancio di previsione due mila 

sedici figlio dei precedenti con delle cose bellissime punto per punto l' abbiamo visto lo sconto per i locali 

senza svolte le diminuzioni sulla TASI il mantenimento di tutte le tasse le tariffe invariate o i leggera 
diminuzione la consueta attenzione alle aziende per quelle che sono le aliquote ai cittadini per il numero di 

rate e anche ter la messa a disposizione precompilata dirette le tariffe e delle tasse in molti casi il 
mantenimento di una soglia di esenzione molto alta e come accennava l' Assessore una particolare 

attenzione al sociale allora il fondo di solidarietà comunale l' avevamo introdotto tre anni fa c'è ancora è 
rimasto ed è invariato nessun taglio al fondo di sovra comunale che Cuba ancora quattro mila euro altri fondi 

di aiuto agli indigenti rimangono invariati sei mila euro viene introdotto il fondo per il baratto sociale con 

bene sette mila euro di capienza quindi non solo non abbiamo diminuzione sul settore sociale ma una un 
forte aumento questo insieme il baratto sociale insieme anche alle in infrazioni che abbiamo avuto anche qui 

introdotto tre quattro anni fa negli alloggi di emergenza sociale ci ha permesso di navigare in questi tre 
quattro cinque anni dando risposte puntuali e flessibili ai bisogni che abbiamo incontrato e di questi sono 

particolarmente orgoglioso del comune che rappresento tutto qui quindi complimenti all' Assessore che ci ha 

guidato in questi cinque anni che ha messo al sicuro il Bilancio che diminuito le spesi ha riunito i mutui ha 
diritto le spese per il personale affrontato o la diminuzione drastica di trasferimenti e ci ha permesso di fare 

con pochissimi aggiustamenti dei bilanci sempre precisi e vicini ai cittadini e alle imprese di Spino d' Adda e 
questo per noi forse maggiore motivo di orgoglio in questi cinque anni quindi voglio ringraziare 

pubblicamente l' assessore Martini la parola agli altri Consiglieri consigliere Musumeci prego solo una 
domanda a proposito il famosi cento mila euro lasciati dal benefattore voi sapete come sono stati utilizzati si 

sono stati utilizzati e dove posizionati grazie altri Consiglieri consigliere Galli prego sì grazie è vero che da 

questa Amministrazione l' ultimo bilancio previsionale Rio volevo fare due direbbe cosa Prodi sull' eccitazione 
ma di carattere generale e quindi perché spero che possono dare qualcosa voi più più in là un' ora sui 

recuperi crediti sui residui ecco se sarà fatto cosa perché tante volte si è sempre detto li cancelliamo pro 
possiamo sempre esige arrivi a recuperarli se in questo caso è stato fatto non è stato fatto e in previsione e 

stessa cosa vale per il discorso evasione fiscale se poteva essere un altro capitolo un un altro punto magari è 

un po' sciocco però da da profano mi sento di dirlo anche dal Consigliere su inutili che ha contratto l' ente io 
ho visto dei tassi abbastanza alti allora mi chiedevo ma non è possibile fare una sorta di surrogare riuscire a 

sostituirli però Rizzi e Cassa depositi testi non so se sono vincolati anche in questo senso perché lì ci possono 
essere delle delle ottimizzazioni questo perché perché secondo me la possibilità di reperire Fondi soldi in più 

oltre a un discorso di entrate tributarie spesa corrente che praticamente si è cristallizzata diciamo e su quello 

poi abbiamo i servizi ai quali si è mantenuta da tariffe così per potere offrire qualcosa in più dobbiamo 
riuscire a trovare qualcosa d' altro altre cose esempio su il l' altra strada adesso col dei verbali dei 

finanziamenti a fondo perduto sui quali si punta molto nell'ambito del delle del piano delle opere pubbliche 
non so se su il discorso servizi è stato utilizzato ecco perché ci sono poi delle possibilità nell'ambito del 

territorio l' avevamo visto la volta scorsa quando essendo occorre consorziati costo bandi bandi aveva avuto 
delle dei benefici per quanto riguarda la gestione del su sotto il dello sportello re cominciato ecco queste qua 

Costas possono essere un po' di spazio di manovra perché tendenzialmente e un diciamo un bel bilancio 

francese tanto entra e tanto esce qualcosa in più nell'ambito diciamo dei servizi riconoscendo l' impegno 
adesso non voglio offenders servono con la parlando di sviluppo di un certo tipo e deve arrivata qualcosa 

dato perché su quello che si sta utilizzando credo che ci sia già delle buone possibilità un' altra cosa era le 
ottimizzazioni nell'ambito Energia calore così su questo forse non è stato in questi anni non sia riuscito a fra 

copia un po' tutti gli spazi che potevamo avviare e altra cosa sulle opere pubbliche se era possibile ha vi era 

anche una presentazione il Sindaco se manca assessore Silli sociale ha fatto la sua presentazione 
tendenzialmente anche qua sul bilancio ceti sociali e mantenuto fosse qualcosina in meno quindi ecco magari 

di non so se poi con con di gruppi di volontariato si riesce a integrare oltre alle iniziative perché erano state 
viste ma che rientra o comunque una gestione nell' arco del tempo per forza o per scelta nel nel nel discorso 

di un costo è andato un po' a scendere poi a affermasse quindi per quanto riguarda il discorso opere 
pubbliche è sempre bello ambizioso ed è basato tendenzialmente tutto su dei finanziamenti che arrivano 

dalla Regione o dal Governo quindi su questa cosa qua se si può avere un un chiarimento o meglio non un 

chiarimento perché e così una spiegazione su su quanto siamo confidenti per poterlo portare a termine che 



magari non noi che verrà Pinna insomma grazie grazie altri consiglieri consigliere Mancini prego non riesco a 
trovare una questione che non è prettamente economica nel senso che non ne al momento economicamente 

quantificabile che però ha determinato comunque una perdita di valore immobiliare di fruibilità per quanto 

riguarda i CPT non spegnersi e mi riferisco sostanzialmente alla chiusura di via due Giugno via quattro 
novembre ed auspicabile Cassinetta queste sono delle strade che erano fruibile da tutta la cittadinanza 

spinosi e quindi in ingresso che in uscita attualmente sono state chiuse quindi sono state sottratte alla 
disponibilità di chiunque volesse attraversare il condominio per accedere alla strada di Paperino generale 

riassetto totale transazione perché di fatto quelle strade adesso sono utilizzabili solo per le persone che ci 

sono dei residui mi perdoni qual è l' attinenza con il bilancio di previsione due mila sedici alcune però detto 
che non era strettamente economico quindi si è cercato di via Cassinetta è stata chiusa la strada per far 

vedere semplicemente l' accesso di due residenti questa determinato indubbiamente un vantaggio per i due 
residenti ma uno svantaggio per tutta la collettività che passava da quella strada per accedere alla strada per 

taglierino quindi questi temi sono stati sottratti dalla fruizione della cooperazione per essere destinati a un 
vantaggio privato dal punto di vista amministrativo di solito quando si fa una cosa del genere bisogna 

contemperare i plebei e quindi il valore chiedo soprattutto al privato il valore invece che viene riconosciuto in 

quelle attività quindi io chiedo affrontabile vantaggio che in questi residenti dopo oltre un punto 
onestamente il vantaggio per la collettività cioè è stato previsto un un controvalore economico di questo 

beneficio che questi cittadini e di fatto hanno avuto di fatto c'è stata una esclusione della collettività dalla 
fruizione di queste strade per dare vantaggio soli scusi la mente dei privati è stato riconosciuto il valore di 

questa operazione per quanto riguarda centri del privato nei confronti del Comune posto che è un bene 

pubblico è stato tolto alla pubblica fruibilità altri Consiglieri no aspetti siccome Consigliere Sinigaglia sì non 
vedo perché si debba monetizzare un beneficio che cita a dei residenti non necessariamente un' operazione 

che si fa deve andare a vantaggio di tutta la collettività abbiano chiuso anche la via come si chiama quindi 
circonvallazione mi sembra che nessuno aveva chiesto di monetizzarlo no non è stata chiusa no era aperta 

prima quindi no finiscono ti dispiace però che ho sopra sotto l' altra sera a vedere i bambini giocare strada 
mi è piaciuto molto tutto ad eccezione dei ticket insediamenti energica religioni finanziaria vecchia realtà 

sulla Regione dopo faggio calciofili mi dispiace non è un problema mio detto dal Vice Sindaco lasciamolo 

finire l' intervento per far quindi è stata chiusa basta fare semplicemente dieci metri in più in macchina non a 
piedi e andare sulla via martedì arrivare alla rotonda che successivamente verrà anche ampliata l' assegno 

rotatoria che aveva fatto l' attrice Sindaco niente era una rotonda messi tutti più sicurezza ma difficile da 
capire non ho capito questo arrampicarsi sugli specchi per cercare di monetizzare un qualcosa che non è un 

vantaggio quando auguri anche a dare tranquillità non interrompiamo c'è siamo ancora tutti ma no io ho 

finito grazie altri Consiglieri consigliere Grioni prego magari pagare interpreto male le sue parole amaro di 
bilancio di previsione se è possibile però sottrarre alla collettività mi sembra una espressione un po' 

esagerata e un po' sbagliata perché se io vado in bici sono parte della collettività e quella via la percorro 
senza problemi non mi sento usurpato per cui Hillary si va be' non può essere dubbiosa è un dato di fatto 

dopo se vuole glielo dimostro non giustamente non si può monetizzare tutto ad un livello così sottile se 

dietro c'è un presupposto errato forse e chiusa la viabilità automobilistica è un po' diverso è un po' diverso 
altri Consiglieri non è affatto così il Consiglio Comunale siamo allora c'è stata la relazione del relatore sul 

bilancio di previsione due mila sedici un intervento a testa io lascio chi ciascuno dei Consiglieri faccia il suo 
intervento poi come da Regolamento le do la parola al Relatore e poi Consigliere avranno ancora un 

intervento va bene ci sono in consiglieri che non hanno ancora parlato che relativamente al punto in 
questione no Consigliere l' ANCE ha fatto il suo intervento Sinigaglia Grioni ci sono altri consiglieri che 

vogliono intervenire sul punto consigliere Galbiati prego io ho fatto l' intervento anch' io sì grazie faccio il mio 

intervento che a meno poi ci darà qualche risposta l' Assessore su questo mio primo intervento ma vedete 
noi abbiamo votato prima dei dei punti collegati al bilancio e le abbiamo votati come gruppo anche quasi 

tutti in maniera favorevole perché diciamo valutiamo il bilancio in questo momento e quindi dobbiamo 
pensare questo bilancio di previsione per farlo proseguire nella nella maniera corretta se devo guardare il 

bilancio invece nell' insieme come è nell' ultimo punto devo dare un giudizio a mio parere negativo negativo 

perché un è un Bilancio piatto è un bilancio che si che si basa solamente si mantiene solamente sulle tasse 
sulle tariffe è un bilancio che non ha diciamo visto interventi è un bilancio che e non ha visto richieste di 

finanziamenti andati a buon fine e diciamo un' amministrazione che in questo momento proprio per i motivi 
che ha citato il il Sindaco prima diciamo in un momento difficile di che distinguersi ecco questa 

Amministrazione si distingue normanne del mantenere un Bilancio improntato sulle tasse dei cittadini ma 
proprio per gli interventi che fa e quindi quando anche negli interventi del in passato ho sempre detto che ci 

sono non c'è progettualità per conto non è un ripetermi non c'è progettualità io ho portato i bilanci di 

previsioni e consuntivi di quattro anni dopo ho portato nelle in triennali e di questi quattro anni passati non 



parlo del primo perché alla cavallo quindi anche voi avevate difficoltà a gestire però se noi guardiamo gli 
interventi che ci sono nel due mila dodici e gli interventi che ci sono oggi sono identici sono uguali sono 

sempre lì e non sono ancora andati avanti quindi questa è mancanza da parte dell' Amministrazione di 

progettualità e quindi di capacità digestione quindi quando sento parlare l' assessore di di fare un paragone 
tra diciamo i beni comuni come vengono messi sì e ha fatto un esempio pratico sono contento comunque 

che magari si guardi anche a migliorare la viabilità aprendo adesso dal dal Vice Sindaco mi fa piacere che 
venga ampliato lo svincolo suppongo che sia lo svincolo più avanti quello dell' entrata di via Martiri e quindi 

penso che sia una cosa corretta però fino ad oggi non abbiamo fatto nulla c'è quest' Amministrazione non ha 

fatto nulla non ha progettato nulla non ho portato avanti nulla è rimasto tutto sulla carta come verrà prima 
quindi lo definisco un po' un un bilancio piatto abbiamo mantenuto si queste questi questi estese questi costi 

però li abbiamo mantenuti a discapito di cosa anche della qualità del servizio pessimo Sindaco dice che la 
qualità del servizio aumentata ma la qualità del servizio non è aumentata perché abbiamo il lo le spese del 

personale sono diminuite ma perché sono diminuite perché è finito il personale ed è imminente è diminuita 
anche la qualità del personale avevamo due assistenti ne abbiamo uno alcune persone sono andate in 

pensione non sono state sostituite e quindi ne va di mezzo anche la qualità del servizio quindi sì ci sono vari 

la fortuna anche la Polizia locale ad esempio per varie problematiche è diminuita non è stata diciamo in 
piazzata e così si diminuisce il costo del personale però però il problema è che diminuendo il personale 

diminuiscono anche i servizi ecco io il mio intervento è come avete notato strettamente politico perché è un 
bilancio è politico sono scelte che vanno fatti e quindi io do atto come ho sempre dato atto al all' assessore 

di far quadrare i conti ma l' Amministrazione avere solfato a far quadrare i conti l' Amministrazione deve 

sapere anche gestire al meglio diciamo ciò che avviene all' interno del proprio Paese che questo non è stato 
assolutamente fatto è stata una distrazione ferma signor Sindaco ferma lei ha mantenuto lei ha dato il dato 

iniziale perché ricordiamoci che si è parato diciamo si è parato da eventuali come Ostia mettendo l' 
addizionale Irpef raddoppiando la poi in un secondo momento e ha mantenuto quello che c'era in quel 

momento punto basta non abbiamo visto altri Investimenti per ora mi fermo qui altri Consiglieri ha la parola 
l' assessore Martini indi prego sì allora profitto punto per rispondere alcune domande che sono state fatte in 

primis a per quanto riguarda il il contributo di buona quindi rispondo per primo contributi importante sotto 

tutti i punti di vista ovviamente la risposta ci sarà nel consuntivo non nel previsionale perché fa riferimento 
all' anno precedente però già si anticipa che sono stati utilizzati in base alla sua volontà e ringrazio per la 

domanda proprio perché mi dà l'opportunità di di rispondere in merito per passando poi a lei domande 
proposte da Consigliere Galli quanto meno quelle che mi sono annotato per quanto riguarda la domanda 

sulla surroga sulle multe questo punto era stato visto a me personalmente a a suo tempo circa due anni fa 

due anni e mezzo fa perché mi ero posto la stessa domanda non è che possiamo recuperare qualcosa se 
facciamo le surroghe al momento dove vi assicuro che ancora oggi venivano molto utilizzate ho analizzato 

tutti i mutui tutti i minuti e mi sono accorto che però dove c' erano i tassi alti che balzano all' occhio ero quali 
più dove ormai però stavamo restituendo muffin capita e quindi l' assoluta non è operativo più conveniente 

non non c' era quindi è stato è stato un punto che è stato dove io speravo di recuperare molto invece mi 

sono accorta teme non era lì una capito dove si poteva dove c'era convenienza nel fare le surroghe in 
sostanza per quanto riguarda poi invece il recupero dei crediti sì c'è in Bilancio perché c'è ci chiedessero ogni 

anno all' attenzione per recuperare i crediti pregressi ci sono anni in cui si riescono a cooperare magari un 
PM intero e l' anno dopo invece solo una piccola parte l' anno successivo ma questo si riesce a recuperare 

sempre non vengono mai dimenticate vengono sempre e comunque si cerca di riscuotere sempre e 
comunque al di là che in maniera prudenziale corretta si vendano a situato a non ridurre i residui o che si 

crei il fondo di svalutazione crediti che avevamo attivato adesso è stato introdotto nella normativa ben venga 

già l' anno scorso e sviluppato quest' anno per quanto riguarda invece l' attività di evasione quella non 
compete al Comune ce la Guardia di Finanza ci sono degli Enti preposti quindi è un input ma noi non 

possiamo andarle impegni non può andare non è una funzione propria quindi quello quello nulla invece un 
altro punto invece che riconosco perché sicuramente tanta sviluppare e l' ottimizzazione in ambito energetico 

questo sicuramente è un punto che si può sviluppare negli anni futuri ci siamo concentrate molto su altri altri 

punti che ci avrebbero consentito un beneficio nell' immediato hanno negli immediati anni futuri questo 
lavoro che chiede molto tempo ma i benefici arrivano ma molto più della e abbiamo trovato nel senso anche 

per quanto riguarda molto da fare su su tante altre cose questa è una delle cose ancora da fare ma il tempo 
l' abbiamo impiegato per lavorare su altri punti di riduzione delle spese che abbiamo fatto che hanno 

comunque assorbito del tempo di finanziamenti a buon fine ci sono anche se in maniera ridotta rispetto anni 
precedenti perché avevo quali sui centri sportivi ed affini invece poi colpi ma rispondo a alla dichiarazioni 

immobilismo del del Consigliere Galbiati dicendo che quindi parlando in generale non sul bilancio di 

previsione due mila e sedici ma a livello generico se volete politico amministrativo nel senso che innanzitutto 



ogni valutazione ma presa nel contesto in cui siamo oggi che è differente rispetto a quello precedente meno 
rosa se non altro ad ogni modo io ricordo e fatto memoria che e quindi vi dico non è che non abbiamo fatto 

niente abbiamo fatto il depuratore cioè nel senso abbiamo ampliato non è per l' abbiamo costruito no non le 

fa che ha fatto abbiamo terminato lavoro beh non non non interrompiamo il palmare muore Mallarmé utilità 
amministrati e prevede anche questo cioè e quindi è un' opera è un' opera realizzata va bene concludo back 

i soldi son dell' ente cosa faccia non esclusività consigliere lasciamo terminare relazione locali allora tempo 
per aggiungere con l' occasione dello che dell' atto amministrativo per compiere le opere quindi io e lei con 

le opere che all' interno di questo e non sono state fatte quindi se prima si scaricavano acque sporche fiume 

nel territorio adesso le acque sono pulite è stata fatta la casa dell' acqua abbiamo fatto la nuova biblioteca 
abbiamo arredata l' abbiamo conclusa sì da Cascina c' era già cioè state migliorata dopo c'è abbiamo fatto 

della trentaseiesimo abbiamo destinato una nuova sede della Polizia locale abbiamo creato lo sportello sta 
abbiamo creato la possibilità di inviare direttamente le imposte ai cittadini prima non c'era perché perché 

abbiamo investito su l' apparato tecnologico del Comune e non è solo il lo streaming ma è tutto l' hardware 
che consentì nuovi servizi questo importante perché questo è un esempio ma ne verranno tanti altri che 

sono già il Progetto e si stanno evolvendo abbiamo fatto rende telecamere per la sicurezza tra l' altro in 

bilancio si vedono che con dieci telecamere in più invece che spendere vado a memoria ventisei mila euro ne 
spendiamo tredici mila euro quindi mi hanno inviato alla sicurezza dieci telecamere contro tre poi potete 

correggermi se non sbaglio sul numero spendevamo ventisei mila oggi ne spendiamo tredici meno quindi è 
un' azione anche questa e il ponte su quel canale Vacchelli riciclabili in ingresso al Parco vittoria sto andando 

a memoria quindi questo non vuol dire all' Elenco continua comunque comunque per quello che non posso 

accettare una frase riferita all' immobilismo si è fatto a mio avviso con quello che avevamo a disposizione 
molto cioè sto avesse potuto fare di più l' avremmo fatto fatto tutti però credo di avere caverne gestito bene 

quello che avevamo e comunque abbiamo fatto quello che poteva calcetto similmente parlando dello sport il 
tennis sono ce ne sono diverse comunque non incanta alcuni che vanno a spiegare dove l' azione 

amministrativa non può essere trattata definita di immobilismo di cose sono state fatte ovviamente in 
continuità ma perché non potrebbe essere diversamente chi arriverà dopo di noi stiamo iniziando a 

sistemare la rotonda non la finiremmo lo alla fine era qualcun altro bene perché ci sarà un' azione 

amministrativa ed andrà alla conclusione di un progetto beneficio dei cittadini ma è un esempio il primo che 
viene in mente in questi termini non esistono delle linee nette di azione amministrativa crisi sono solo i 

lineamenti di partiti politici o o di persone ma non di azione amministrativa ecco ma senza tono polemico 
questo non non mi appartiene e poi non appartiene al Bilancio diritti previsione questo è importante grazie 

prova di nove consiglieri forse Consigliere l' ANCI si è allontanato non ricordando che adesso avrebbe potuto 

parlare però in questo momento è assente altri Consiglieri voglio intervenire consigliere Galli prego grazie il 
ventuno dimenticato Nava queste forse nazionale ha risposto non aveva no visto nelle entrate Lazio dazioni 

delle Scs degli enti Esterni Scs Falena duecento quindici mila euro quindi questa Siria che perché non c'era 
mi sembra qui e quindi sta arrivando qualcosa da queste so Società è una cosa guardando un lavoro è 

previsto per perché utile che la cifra interessate sicuramente penetrando all' aiuto grazie altri Consiglieri 

prima di ridare la parola relatore tra la conclusione approfitto l' ultima cosa che è stata se posso dire due 
parole sull' ultima cosa chiesta dal del Consigliere Galli allora e atti immagino che sia per l' utile atteso da 

dall' operazione se Cerretti LGH ecco quindi sarebbe utile una tantum atteso dall' operazione cosiddetta essi 
Cerretti LGH poi chiediamo se arriveranno davvero o meno però si tratta di utilità partecipate una tantum per 

operazioni straordinarie poi lei non coglie di solito prudenzialmente non mettiamo mai gli utili da ordinari 
delle partecipate perché non si sa mai se poi arrivano meno a volte non ho avuto sorprese positive altre 

volte non è non è non è arrivato nulla io vorrei dire però due parole in risposta al consigliere Galbiati la mia 

lettura diametralmente opposta alla sua la progettualità è proprio ciò che contraddistingue questo 
quinquennio rispetto al precedente e qualsiasi ambito vada a toccare lo posso dimostrare si è citato il 

depuratore lei si è un pochino quasi inalberato ha tentato di dire qualcosa bene quando io sono stato eletto il 
depuratore nel suo raddoppio dovrebbe essere già realizzato secondo il piano temporale agli atti nel Comune 

di Spino d' Adda non è stato fatto per inerzia o per incapacità o per altri motivi o per me maschio mezzo del 

Patto di stabilità non ci siamo riusciti ci siamo riusciti perché siamo riusciti a individuare una stazione 
appaltante terza con una soluzione particolarmente in voga innovativa che ci ha permesso di realizzare un' 

opera pubblica a costo zero nonostante si fosse nel due mila undici due mila dodici il patto di stabilità fosse 
severissimo e fosse davvero difficile realizzare opere pubbliche in questi anni tutti i Comuni vicini hanno 

azzerato il piano delle opere non abbiamo continuato a realizzarli sempre e comunque in questi invidiati dei 
comuni circostanti le dico di più lei ha citato per esempio la rotonda durante la sua Amministrazione si sono 

spesi inutilmente soldi per una progettazione di eliminazione dell' intersezione semaforica indossi quella 

direttiva ministeriale che eliminazione dell' intersezione semaforica non nera perché avete dato soldi a un 



progettista per fare i semafori in un modo diverso se non ricordo male Giusto cosa che non era contemplata 
dal finanziamento ministeriali queste mancanze di progettualità e abbiamo detto sul depuratore siete andati 

fuori tempo massimo sulla rotonda avete usato male i soldi e non siete ancora riusciti a utilizzarli a 

impostarla a progettarla via Rizzardi la cosa che invece in questo quinquennio sta finendo e osserva è già 
partito il bando di gara il ventisei si concluderà scandali aggiudicazione i non si torna più indietro altrimenti 

non direi progettato ma scritto sulla carta un corredo di salvaguardia gigantesco mostruoso per una 
tangenziale mangia il territorio che non avreste mai realizzato l' avete ipotizzate nel due mila sei l' avete 

messa su carta nel due mila dieci in tempi oramai totalmente cambiati col Piano di Governo del Territorio un' 

opera irrealizzabile in mostruosa noi ci siamo accontentati di molto meno però l' abbiamo pensata in 
rapporto ha un disegno viabilistico che in parte già completato il corridoio di salvaguardia della nostra 

alternativo viabilistica prevede un consumo di suolo Consigliere Musumeci so che lei è attento a questo tema 
chi è l' ottanta per cento in meno della soluzione prospettata la soluzione prospettata l' Assessore Bordoni 

rispetto soluzione prospettata dall' Assessore poi allora a nostra variante consuma l' ottanta per cento di 
sono in meno rispetto al corridoio precedente questo dovrebbe aiutarla a pensarla come una cosa molto 

positiva non solo questa alternativa si va a inserire interattivi già realizzati e visibili via Po mela è sotto gli 

occhi di tutti non era mai stata neanche ipotizzate lì non vi era nel piano che era stato approvato via 
Colombo il proseguimento di lingue letti sta andando avanti e abbiamo soluzioni per il completamento 

arrivando a disegnare davvero un anello e non un mostro in un quadrante sono dei quattro questa è la 
differenza di progettualità nel quinquennio precedente e questo tale la ricetta sulla scuola del quinquennio 

precedente era assolutamente fallimentare il sedime è stato l' abbiamo cambiata abbiamo ottenuto le aree 

per il campo scolastico che è ben diverso da una scuola letta appoggiata e stiamo andando avanti in quella 
direzione e siamo in corsa per i finanziamenti di Regione Lombardia nell' anno due mila sedici e quindi 

attendiamo altrimenti ci saranno altre soluzioni la vostra soluzione per la casa di riposo è impraticabile e a 
ridosso del canale anche qui mi rivolgo al Consigliere Musumeci non vedo come si potesse pensare una cosa 

del genere ben diversa è la soluzione che abbiamo in mente noi e che merita la variante al Piano di governo 
del territorio questa e progettualità non quelle addetti ereditata e poi consigliere Galbiati io diffido da chi 

proponi aumenti di costi senza proporre contemporaneamente diminuzione di costi significa che vuole 

aumentare le tasse e quindi se è questo che vuole fare lo dica perché se qualcuno mi dice io voglio l' 
addizionale IRPEF più bassa ma voglio più personale mi devi spiegare come fa perché qui anche se 

prendesse dei finanziamenti dalla Banca mondiale non potrebbe utilizzarli perché li utilizzerebbe per 
operazioni straordinarie stai parlando di spesa corrente e lei mi dice ma come diminuito il personale eccetera 

eccetera eccetera incerto sine non vogliamo aumentare le tasse nominiamo il trio impersonale tra 

contemporaneamente cosa facciamo investiamo centinaia di migliaia di euro per il sistema informatico 
comunale e questo poi ci permette di arrivare con a casa dei cittadini e far lavorare i dipendenti in modo 

migliore queste progettualità capisco che che per chi amministrato dieci venti trent' anni fa sono concetti un 
po' difficili ostici qua la progettualità oggi è questa no quindi possiamo andare avanti è stata citata la video 

sorveglianza c'è chi preferiva un sistema obsoleto che costava venti mila euro all' anno noi preferiamo uno 

con più punti telecamere che costa dieci mila all' anno e come la tecnologia che ogni volta viene aggiornata 
perché il nostro Progetto prevede questo ogni volta che una telecamera non è più al passo coi tempi viene 

sostituita gratuitamente all' interno dell' appalto non così il bando ereditato e anche la viabilità prevede delle 
rinunce ma in favore di qualcosa e importante che gli amministratori lo dicano il Consigliere ANCI ha detto 

via Cassinetta è chiusa e a favore solo di due persone e a sfavore di altre no non è vero Jacassi nette chiuso 
perché si sente chiusa all' interno di un disegno di un progetto vi è poi giunto in via Capo del quattro 

novembre via cascinetto con la nuova rotonda sulla Paullese hanno degli incroci a raso pericolosi troppo 

vicini a un incrocio era una rotonda con elementi di estrema pericolosità un Amministratore accorto deve 
pensare a questo ed è ciò che ha mosso anche il Progetto Paullese da quarant' anni eliminare gli incroci a 

raso l'eliminazione di piccole viuzze di piccolo diametro che accettano subprovinciali Porta sicurezza ai pedoni 
ai cicli ai residenti e anche sicurezza le case perché le vie di fuga per la criminalità predatoria diminuiscono 

drasticamente e punti di accesso ingresso e uscita al Paese essendo videosorvegliati nel complesso questo è 

un progetto di è un momento dalla sicurezza è chiaro che anch' io adesso quando mi muovo verso casa 
faccio più strada anche io io personalmente in molti di noi ma la sicurezza dell' intero quartiere lo si vedrà 

nel tempo aumenta la progettualità si chiede anche quando si parla e si lì ci si riempie la bocca di mobilità 
dolce bene se vogliamo parlare di mobilità dolce non possiamo poi essere contro percorsi ciclopedonali che 

in merito all' utilizzo dell' automobile e favoriscono quello dei cicli la Jackass indiretto in prospettiva forse non 
l' avete visto oltrepassata la Pandini sulla panchina ci sarà un passaggio pedonale ciclopedonale protetto 

porta su una strada che è stata asfaltata di piccolo diametro che a sua volta porterà su una strada chi è 

stata piantumate alberata che porta la Madonna del Bosco con un sottopasso protetto ok queste 



progettualità e tutte le cose che ho elencato e aggiungo e ne aggiungerò poi gli altri sono stati fatti o con 
finanziamenti o con idee innovative utilizzando soldi di privati o soldi di terzi o soldi e di altri enti 

sconfessando tutto ciò che lei ha detto nell' intervento precedente quando noi abbiamo rifatto abbiamo dato 

il via alla riqualificazione dell' area Welko su cui l' Amministrazione precedente aveva messo un assoluto tabù 
non poteva essere toccato quello scheletro bene noi quando abbiamo dato il via alla riqualificazione della 

rete ecco abbiamo trasformato un' area in disuso in un' area fruita dalla collettività che ha dato lavoro che 
dal parcheggio al centro sportivo bene davanti al centro sportivo è stato realizzato un ultimo tronco di una 

ciclabile bene all' interno del centro sportivo è stato realizzato il campo che da calcetto polivalente il campo 

da tennis e a breve sarà coperto anche il campo da tennis queste progettualità la realtà ecco vivere 
qualificate si fa un grosso parcheggio servizi e una fermata a servizio del centro sportivo davanti al centro 

sportivo viene fatto l' ultimo tronco riciclabile che manca da anni all' interno del centro sportivo si fa un 
progetto nelle qualifiche angolo bar del centro sportivo in accordo col conico i vigili del fuoco si rifà il campo 

da calcetto sceriffa anzi si progetta e si fa ex novo il campo da tennis e poi lo so copre anche con 
finanziamenti nuovi con soldi privati centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di euro senza chiedere soldi 

ai cittadini questa è progettualità sì lei non se n'è reso conto e per le stesse ragioni per cui in premessa non 

è riuscito a realizzare il depuratore la rotonda e aggiungo anche la Paullese Nesi avete peccato di 
progettualità perché se non aveste fatto quel progetto che ha eliminato il sovrappasso il cavalcavia della 

Paullese ne avremo guadagnato tutti e soprattutto i cittadini del villaggio Arda e delle vie limitrofe quindi l' 
unica volta che avete provato a mettere mano su un progetto avete sbagliato completamente grazie ci sono 

altri interventi consigliere Musumeci prego ma visto che mi avete preso di mira a cui questa storia le su 

questa storia del consumo del suolo io voglio anche fare presente una cosa che la tangenziale che avevano 
progettato da un precedente Amministrazione percorrere una strada già esistente o sbaglio sbaglia no 

secondo me no da quello che mi è stato riferito riferitomi invece voi andate aree all' Italia campo dove 
faceva trovare le società dei fontanili no questo non è una bella cosa riferito male no laico ieri era enologo 

per dieci milioni per una cubatura sotto l' accento attenti che ai quella che c'è nel PGT è lì da vedere se 
vogliamo adottare grazie non passa alle dichiarazioni di voto e fare l' intervento prego consigliere Galbiati sì 

vuole aggiungere qualcosa al relatore l' Assessore ok ma signor Sindaco ha fatto una bella arringa devo dire 

che lei ha diciamo sa diciamo modificare quelle che sono gli eventi ovattata memoria o fa finta di una vera 
rete di diciamo una di non ricordarsi cos' è successo nel passato mi dispiace che lei abbia detto questo ma d' 

altra parte lo sta lo sta giusta esternando ormai da da molto tempo un bilancio è fatto di numeri e non di 
parole come sta facendo lei adesso un bilancio lo si vede sulla carta e non nella testa degli amministratori 

altrimenti sono tutte belle pensate che si fanno al momento e e basta un Bilancio fatto di numeri dice che 

nella passata Amministrazione sono stati spesi sette milioni di euro sette milioni di euro di cui tre milioni e 
duecento mila euro arrivati da finanziamenti e questi sono i dati signor Sindaco no in questa 

Amministrazione non è arrivato nulla come finanziamento tranne che quello per il la copertura del calcetto 
no e il resto del bilancio è stato gestito da tassazione da tasse quindi via per che intrapresa tassista da parte 

di cittadini ecco mi dispiace che lei abbia raccontato delle frottole delle balle su quel che sono alcune opere 

perché io penso che si debba dare atto a chi ha amministrato di ciò che ha fatto è stato fatto in precedenza 
si può essere d'accordo un non d' accordo però lei non mi può dire che affatto alcune opere solamente 

perché l' aria inaugurate lei sa benissimo che ha parlato tanto del depuratore il depuratore era già stato 
finanziato totalmente dall' ATO totalmente il Comune aveva già in casa soldi e quindi doveva finire il lavoro e 

giusto come ha detto all' assessore Martini che che è una continuità ma quando di lavoro ed è giusto che ci 
sia non va buttato via il lavoro che è stato fatto prima va integrato se mai ma in questo caso signor Sindaco 

lei ha solamente concluso un' opera che era già finanziata dopodiché ha fatto una scelta diversa lasciata 

diverso è stata quella di non fa non gestirlo più direttamente ma darlo tutto all' e sterno depuratore questa 
può essere una scelta condivisa o non condivisa però il finanziamento è arrivato in precedenza come arrivate 

in precedenza il finanziamento su tutte le ciclabili perché se parliamo di mobilità sostenibile l' unico tratto di 
ciclabile che ha pagato e ha contribuito a fare quest' Amministrazione sono stati quei i venti metri davanti al 

centro sportivo tutto il resto è arrivato tutti i contributi diversa delle altre città vi sono arrivate dalla passata 

Amministrazione compreso il tratto sul ponte della Canale Vacchelli perché il ponte del canale Vacchelli è 
stato spostato da una parte all' altra ma non è che è stato finanziato da questa Amministrazione signor 

Sindaco è stato finanziato dall' alta amministrazione modificato scelte cerco c'era questa Amministrazione ha 
scelto di farlo più a valle invece di farlo do doveva però rifinanziamento è arrivato in precedenza Soldi spesi 

per il Progetto vuole il semaforo cerco in quel momento di il Progetto andava a modificare una un incrocio e 
quindi nessuno ha detto che anzi si è detto che non si poteva fare la rotonda perché non erano sufficienti i 

contributi per fare la rotonda su una Paullese ancora regionali in un anzi torno stanno ancora provinciale in 

un comunale vorrei comunale fate degli interventi diversi si può essere d'accordo o non d' accordo non è 



questo il punto è che i contributi nulla messi lei signor Sindaco è fatto solo delle scelte ecco e ha fatto delle 
scelte senza uno studio viabilistico perché non c'è non c'è uno studio viabilistico cena la sua testa signor 

Sindaco può anche andare bene può avere anche delle buone idee però può pensare che le scelte fatte 

vanno bene che cerco magari con la scelta che ha fatto lei che condivido di fare una ciclabile che si colleghi 
alla vecchia Paullese per andare poi Zanonato né del posto però prima di fare quella chiusura forse caro 

amico portare avanti ciò che ha detto prima il Vice Sindaco quindi sistemare l' incrocio e in uscita di modo 
che prima si sistema si dà l'opportunità la viabilità di scaricare in maniera corretta e poi si fa la ciclabile 

quindi sono scelti ecco ma però signor Sindaco le scelte su è corretto che le faccia l' Amministrazione che c'è 

e in atto ma i contributi le cifre sono quelle che ho detto e quelle sono un dato di fatto e se facciamo i conti 
se facciamo i conti un' amministrazione che guarda la progettualità faticoso su carta e vai a prendere i soldi 

voi avete fatto da un progetto su carta voi non siete riusciti neanche a prendere i soldi mi riferisco a quello 
della scuola è quello un progetto solo su carta perché altri non ce ne quindi quello della scuola tra l' altro 

non completa eternamente avete Canato la richiesta finanziamenti non è che sia convinto di questo che 
avete Canato io spero che magari ce la facciamo anche se non condivido la scelta da o dobbiamo lavorare 

per il nostro Paese e quindi signor Sindaco spero che in una maniera o nell' altra si riesca ad arrivare ad 

avere dei contributi per tamponare diciamo il ma al fatto che avete fatto perché signor Sindaco le ricordo in 
quell' area doveri era stata individuata la scuola i dove lei ha cambiato la destinazione d' uso quell' aria l' 

amministrazione passata l' aveva resa e edificabili il residenziale solo a fronte di e quella fonte di a fronte 
della scuola cattolica voi avete cambiato avete preferito a renderla tutta tutti i quaranta mila metri 

presidenziale e prendere il venti mila metri di area agricola bene ce la teniamo lì e ci facciamo sulle patate 

adesso nell' aria fritta la perché se non arrivano soldini per farci la scuola o un benefattore speriamo Modena 
ne è arrivato uno anzi due opere speriamo che i massimi arrivi anche che arrivi anche a scrivere un 

benefattore altrimenti se Carla Venosta progettualità delle Poste richieste finanziamenti poi ascolti non c' era 
interessato qui non mi sembrava neanche il caso di tirare in ballo il il signor Poni Poli ha lavorato in un' 

Amministrazione degli iscritti in un in un' amministrazione dove si si è occupata del PGT e nel PGT di cui si è 
occupato il signor oli era prevista una circonvallazione dove c' era l' atto tredici latu dure che si collegava 

avvia nella e quegli accordi sono stati modificati da questa Amministrazione in modo che non si poteva più 

fare la circonvallazione se lei si riferisce alla circonvallazione che è stata progettata chiesta nel per il due mila 
e sei quella circonvallazione lì che poi è caduta e non è andata in Luisa anche indicare una richiesta lì anche 

la passata Amministrazione non ha portato avanti ma lei questa gliela leggo lei dagli oneri già nel due mila 
dieci è stata inserita sino Sindaut che qui ci ricolleghiamo alla questione Pauling sì perché lei dovrebbe far 

vedere a tutti ai cittadini tutte ai cittadini inviterei ad arrivare allargata erano dallo gestionale rischiarando 

nella cosa vuole fare la fa e e poi replica anche lei dovrebbe dire Madrid i cittadini allora che quella 
circonvallazione quella circonvallazione ma non solo dalla circonvallazione perché c'era un elenco dibattere 

che la Provincia doveva eseguire aree nella in sostituzione del cavalcavia attillata Provincia acconto nel due 
mila sei che la Provincia ha tolto e non il Comune di Spino in sostituzione di quel cavalcavia lì c' erano otto 

patto di quel patto opere che la che la Provincia doveva fare partendo dalla circonvallazione andando alla 

ciclabile fino alla fine all' articolo nove sulle altre che sono scritte che avesse guardato bene lesivo di nulla lei 
sia certo che volevamo certo che volevamo ma su strade bianche e le volevamo fare dopodiché anche 

aderendo alla circonvallazione io non so se riuscirà a fare la circonvallazione da cambiare quella 
circonvallazione vino signor Sindaco lavorare la Puglia è la circonvallazione due allora dieci mila un' area va 

bene ecco per la CIA quella circonvallazione nel progetto in sostituzione dove cavalcavia appunto cattolica 
possano sta qui a scontrarsi però venuti a raccontare le balle al a livello basta solo basta solo che lei va a 

vedere i documenti è inutile del Vice Sindaco però Zaniboni nella come interiorità estrapolato solo in parte 

mancando un po' il tribunale non amo quando preso a suo tempo mi creda porta a suo tempo che usa come 
siamo nella prime cinquanta si sbaglia ha citata per cento in più no no no si sbaglia a metà si ricordi signor 

Sindaco io ho parlato signor nove milioni in più Anderson che quando che quando lei lei ha messo sulla 
giornale quelle che hanno quella che era la convenzione eguaglianza signorina Silvani di mettere la paginetta 

dove c' erano suore rete dovevamo fare quindi se a lei non era d'accordo poteva benissimo dire la Provincia 

girando in cui avete firmato voi i cari signori qui se non fate queste opere io non consigliava l' autorizzazione 
di andare avanti con la paura di selezione Charlene quando sui la chiave signor Sindaco andare al inaugurali 

dialogare grazie ai problemi sono di Angelo Nardi Nardini e magari questo facendo quello che ha fatto lei lei 
è andato auspicando che la accreditato inglese membri nominati dal Parlamento Selleri parla ma del bilancio 

venuto ad illustrarci meglio questa vicenda dei fondi pensione degli atti dobbiamo nei tempi lei presenti in 
una richiesta e chiudo chiudo innanzi solo passata Amministrazione sette milioni e passa di opere con tre 

milioni di finanziamenti sì questa Amministrazione nessuno erano nessuna operare ribadisco perché noi 

abbiamo fatto in manutenzione nella copertura nella rifacimento della copertura del calcetto manutenzione 



nel tennis nessuna opera e poi diminuzione del personale di riduzione del personale non è che voglio 
aumentare le tasse per avere del personale in più personale ce l' avevamo già signor Sindaco se voi non 

siete capaci a gestire le entrate che c' erano e che danno la possibilità alla passata Amministrazione di avere 

trenta lasciare il priore comune il Ticino e che voi non siete capaci avuto tutto avete voluto finirà certo se 
sensi non senso il Vice Sindaco Siemens pagina sei assistente sociale uno non serve però se pensate alla 

seconda sociale non sapeva parcellizzare se non si arriva al proprio territorio include ma allora estranea 
signor Sindaco che dice dice che personale con serietà perché e l' Assessorato alla Sicurezza e mi dice 

divisioni non ne abbiamo personale allora allora avevano cinque vigili vediamo però purtroppo e non 

servivano va bene centonove dalle nostre prima arriviamo son contento di sapere che non servivano quindi 
ai fini allora alla fine ripeto un bilancio e fatto di numeri e i numeri sono questi signor Sindaco sono questi 

molto positive opere margini avete un bilancio un bilancio la decisamente che ha gestito solamente l' 
ordinanza amministrando probabilmente all' intero bilancio che Cosima non è tanto da meritare delle somme 

lasciato più attenzione all' onorevole scusi e Vargiu arringare in Albania alla mia almeno quindi una certa 
chiarezza minori grazie e inquilini basta la dichiarazione di voto non signor Sindaco erano in fase di voto 

risiedevano ridice c'è ancora la dichiarazione di voto oppure quasi alla fase della dichiarazione stava 

stringendo avevamo la dichiarazione bene allora vitale naturalmente per tutta la lei ha detto per tutto ciò che 
vedo non faccia lo spiritoso signor Sindaco lei vedrà stavamo parlare ma non deve prendere per i fondelli gli 

altri la proroga dei sogni a lavorare come lei e gli enti locali hanno visioni diverse i numeri parlano chiaro 
permette un Bilancio che e fatto di ordinaria amministrazione e ringrazio l' Assessore esserti appellato da 

tenere insieme ma questo glielo ho sempre dato atto no però purtroppo non per il suo lavoro ma per un 

lavoro di insieme non c'è progettualità e quindi noi non possiamo che essere contrari a questo bilancio grazie 
e anche un po' piatto prego assessore Martini indietro l' ordine a Ginevra no ma non li prendo Manganelli 

domande presuntuosi preso a cui fino adesso negativi in una lettura nuova zero chiusi comunque ha 
relazionato che all' azienda ascolti non farà parlare in tre volte il tempo destinato alla dichiarazione di voto 

neanche di questo mi dato quattro volte grazie prego torno recuperando un po' il filo che forse nelle 
discussioni si era un po' uscito e sì la farà l' assessore Martini che la dichiarazione voti l' avevamo detto 

prima ieri parimenti annullando intervento Gradara d' altro canto d' altro canto ed ancor prima ritornando 

importanti a quello che stiamo per votare oggi che bilancio di previsione due mila sedici Bilancio arrivato in 
tempi brevi come come previsione il contesto lo conoscete tutti ormai da anni nella direzione hanno stessa è 

un bilancio che non vede aumenti di sorta di imposte di tasse di tariffe e quant' altro anzi vedete l' 
introduzione degli sgravi per alcune tipologie per affrontare la ludopatia credo in cui accennavo ci sono delle 

modifiche ma sono delle partite di giro delle riclassificazioni una tendenza sempre hanno spendere meno in 

alcuni righi dove si poteva inserimento di nuove Righi come il baratto sociale quindi una tensione sempre 
verso il sociale a parità di di condizioni e quindi sicuramente un bilancio positivo è questa la direzione questo 

ecco ricordo che inoltre che siamo sempre in pareggio di bilancio parte corrente e parte in conto capitale 
questo è diciamo una continuità che avevamo anche in altri Bilanci precedenti soddisfazione per tutto quello 

che si è riuscito a fare su questi numeri e quindi felice sereno parlando al bilancio di previsione due mila 

sedici esprimo la soddisfazione per questo punto in senza enfasi non grazie poniamo in votazione grazie a 
tutti cioè il Consiglio Comunale di oggi che comunque si è svolto in maniera molto diviso molto corretta su 

un tema importante come quello del bilancio di previsione del Comune poniamo in votazione quest'ultimo 
punto l'undicesimo favorevoli, contrari tre, astenuti nessuno. Il Bilancio di previsione approvato. Per 

l'immediata eseguibilità favorevoli, contrari, astenuti. Il bilancio è approvato immediatamente eseguibile. 
Grazie a tutti e dichiaro la seduta, esauriti i punti all'ordine del giorno, chiusa alle ventidue zero otto. Grazie 

a tutti.  


