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Sindaco DRAGO CHIARA 

Buonasera a tutti.  

Iniziamo questa seduta di Consiglio Comunale. Prego il Segretario, Dottor 

Valli di fare l’appello per verificare la presenza del numero legale.  

 

Seg. Gen. Dott. VALLI STEFANO 

 

Il Segretario procede all’appello 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Bene, verificata la presenza del numero legale, possiamo dare inizio a questa 

seduta di Consiglio Comunale. 

Prima di cominciare, penso che avrete trovato tutti al vostro posto questa 

copia del Diario di Angelo Carrata, è un omaggio che ci fa ANPI, verrà organizzata il 

18 aprile in occasione delle commemorazioni del 25 aprile, la settimana prima una 

serata proprio per illustrare questo diario di un colognese durante la seconda guerra 

mondiale e ci sarà la presenza di Matteo Cavalleri che presenterà questo libro.  

Siete tutti invitati a partecipare e ringraziamo ANPI per il gentile omaggio che 

ci ha fatto come Consiglieri comunali.  

 

 

OGGETTO N. 2 - LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI 

DELLE DELIBERAZIONI NELLA SEDUTA IN DATA 21.12.2018. 

 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Incominciamo la seduta con il primo punto che è la “Lettura ed approvazione 

dei verbali delle deliberazioni della seduta 28 gennaio 2019”. Prego il Segretario di 

leggere gli oggetti delle delibere. 

 

Seg. Gen. Dott. VALLI STEFANO 

Deliberazione n. 1: “Comunicazione di prelevamento dal fondo di riserva”; 

deliberazione n. 2: “Lettura ed approvazione dei verbali delle deliberazioni della 

seduta in data 21/12/2018”; deliberazione n. 3: “Approvazione del Bilancio 

Consolidato 2017 del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cologno al 

Serio" - ai sensi dell'art. 11-bis del Decreto Legislativo n. 118/2011”; deliberazione n. 

4 avente per oggetto: “Cosidra Srl: scioglimento e messa in liquidazione della società 

e conseguente modifica del Piano di Razionalizzazione 2018 approvazione con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 21/12/2018”; deliberazione n. 5 

avente per oggetto: “Piano particolareggiato del PLIS di Liteggio e dei Fontanili di 

Cologno al Serio”, “Controdeduzione alle osservazioni ed approvazione definitiva”; 

deliberazione n. 6 avente per oggetto: “Esame ed approvazione del Piano Finanziario 
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per il servizio di gestione dei rifiuti anni dal 2019 al 2021 art. 8 D.P.R. 158/1999. 

Approvazione delle tariffe applicazione della tassa sui rifiuti TA.RI. anno 2019 

nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale: deliberazione n. 7 avente per oggetto: 

“Approvazione schema di convenzione con la Provincia di Bergamo per l'esercizio 

della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del 

personale”; deliberazione n. 8 avente per oggetto: “Approvazione del regolamento 

comunale per l’istituzione della gestione del servizio di volontariato civico del 

registro dei volontari e del baratto amministrativo”. 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Ci sono osservazioni ai verbali? Se non ci sono osservazioni, metto in 

votazione. Chi è favorevole ad approvarle? Contrari? Nessun contrario. Astenuti? Un 

astenuto: Sesani.  

 

 

OGGETTO N. 2 - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 

COMPONENTE IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE DALL'ANNO 2019. 

 

OGGETTO N. 3 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL 

REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ALIQUOTA DALL'ANNO 2019. 

 

OGGETTO N. 4 - APPROVAZIONE DELLA NOTA DI 

AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(DUP) - PERIODO 2019/2021 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). 

 

OGGETTO N. 5 - PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI 

PROFESSIONALITA' ESTERNE PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, 

CONSULENZA E COLLABORAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEL RELATIVO 

LIMITE DI SPESA PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 46 - COMMI 2 E 3 

- DEL D.L. 112/2008, CONVERTITO DALLA LEGGE 133/2008. 

 

OGGETTO N. 6 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, 

D.LGS. N. 118/2011). 

 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Adesso possiamo passare ai punti legati all’approvazione del Bilancio di 

Previsione, i punti che vanno dal 2 al 6 sono praticamente tutti collegati al Bilancio, 

per cui proporrei al Consiglio Comunale, se può andar bene a tutti, di fare un’unica 

discussione, presentazione dei vari punti insieme con le classiche votazioni separate 

perché, come potete vedere, si tratta dell’Imposta Unica Comunale nella componente 

IMU, dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, la Nota di Aggiornamento al DUP, il 
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Programma di fabbisogno di professionalità che sono tutti documenti collegati al 

Bilancio di Previsione e poi il testo del Bilancio di Previsione 2019-2021.  

Quindi, se siete d’accordo, perfetto, facciamo un’unica presentazione e poi 

ovviamente gli interventi saranno un po’ più lunghi perché il tema è abbastanza 

complesso.  

Lascio la parola all’Ass. Pezzoli che ci relazionerà su questi punti.  

 

Ass. PEZZOLI DANIELE 

Buonasera a tutti.  

Il contesto normativo nazionale dove ci muoviamo per la predisposizione 

all’approvazione del Bilancio di Previsione ’19-’21 è dato in principal modo dalla 

Legge di Bilancio 2019, quindi la Legge 145/2018.  

In questa legge in particolare è prevista la mancata proroga dell’aumento dei 

tributi locali, dal blocco dell’aumento dei tributi locali ad eccezione della TARI, che 

quindi deve continuare a coprire integralmente il costo, l’istituzione, come 

consuetudine, di fondi, bandi e finanziamenti, la rimodulazione della misura 

dell’accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità con un minimo previsto 

per il 2019 pari all’80%. Era previsto che aumentasse all’85, ma è stato trovato un 

accordo tra lo Stato e una delegazione degli Enti Locali per prevedere nel 2019 una 

riduzione dell’accantonamento all’80% perché teoricamente poi, diciamo con 

l’andare degli anni, il Fondo crediti dovrebbe arrivare a coprire il 100% dei crediti 

potenzialmente inesigibili. 

È stato previsto il libero utilizzo delle economie generato dalla rinegoziazione 

dei mutui, come negli anni passati, la possibilità di usare fino al 100% i proventi delle 

concessioni edilizie per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria ed è stata definitivamente introdotta la nuova 

disciplina in materia degli obiettivi di finanza pubblica, diciamo parzialmente già 

adottata alla fine dell’anno passato con la legge di Bilancio 2019, questa nuova 

disciplina in materia di pareggio di bilancio di finanza pubblica è diventata definitiva. 

Per cui, ai fini del conseguimento degli obiettivi di bilancio concorreranno 

anche il risultato di amministrazione applicato, quindi eventualmente l’avanzo 

applicato in corso d’anno e il fondo pluriennale vincolato sia di entrata che di spesa.  

Come consuetudine, anche noi dal bilancio 2016 abbiamo proseguito sulla 

strada di revisione delle singole spese per cercare di garantire al Bilancio di 

Previsione basi sempre più solide. 

Gli equilibri quest’anno sono garantiti ancora da una revisione della spesa e 

abbiamo utilizzato oneri di urbanizzazione, quindi entrate extratributarie per 

finanziare la spesa corrente per 305.000 euro per garantire l’equilibrio della parte 

corrente.  

Questo prospetto sintetico delle entrate comunque è un confronto tra la 

previsione definitiva del 2018, quindi con l’ultima variazione di novembre 2018 e la 

previsione del Bilancio dell’anno 2019 del previsionale ‘19/’21. 
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Le entrate correnti si assestavano nel Bilancio di Previsione definitivo a poco 

più di 5 milioni di euro, nel Bilancio di Previsione 2019 si assestano quasi 5 milioni e 

mezzo di euro, con un aumento di 380.000 euro.  

I trasferimenti correnti invece sono in calo di quasi 60.000 euro e sono 

previsti per 360.120. Le entrate extratributarie sono in calo di 230.000 euro e si 

assestano a 2.339.000 euro. Le entrate in conto capitale sono in aumento per 897.000 

e si assestano a 2.399.000 euro. Le entrate per conto terzi, partite di giro sono 

tendenzialmente simili all’anno scorso. Nel 2018 abbiamo applicato, durante l’anno 

2018, fondo pluriennale vincolato in entrata per 346.000 euro, sarà pari a 817.000 

euro per il 2019, quasi totalmente legato al rinvio al 2019, quindi all’avvio della 

procedura nel 2018, ma al rinvio nel 2019 dei lavori per il centro storico. E nel 2018 

abbiamo applicato avanzo per più di 1 milione di euro per garantire gli equilibri di 

bilancio. Quindi il totale delle entrate di previsione è pari a 13.484.000 euro.  

Per quanto riguarda le spese sono in leggera flessione le spese correnti che 

hanno un calo di 66.000 euro e sono previste in totale per 8.258.000 euro. Sono in 

aumento le spese in conto capitale anche per effetto del rinvio dei lavori del centro 

storico e quindi sono in aumento di 476.000 euro e sono previste per 2.726.000 euro. 

Il rimborso di prestiti, quindi la quota capitale del rimborso dei mutui è in aumento di 

11.000 euro ed è prevista per 387.000 euro e le spese conto terzi, partite di giro sono 

uguali alle entrate e si assestano a poco più di 2 milioni di euro, per un totale di spese 

previsto di 13.484.000 euro, a pareggio con le entrate. 

Questa è un po’ la sintesi di come sono ripartite le entrate e le spese del nostro 

Bilancio Preventivo 2019, scusate è sbagliato l’anno, il 40% delle entrate è 

rappresentato da entrate correnti, quindi entrate tributarie, imposte, ecc., il 3% è 

rappresentato da trasferimenti correnti che sono i trasferimenti da altre 

Amministrazioni come Regione, Stato o altre Amministrazioni pubbliche, entrate 

extratributarie per il 17%, entrate in conto capitale, i classici oneri, per il 18% e conto 

terzi partite di giro per il 16%, le spese invece abbiamo spese correnti che incidono 

per il 62% delle spese generali dell’Ente. Spese in conto capitale rappresentano il 

21%, le spese per conto terzi partite di giro sono il 14%, il rimborso di prestiti, quindi 

il rimborso della quota capitale dei mutui è pari al 3%. 

Sono state confermate per il 2019 le aliquote relative alla TASI che è in 

diminuzione, la previsione di entrata finale per il ’19 è in diminuzione rispetto al 

2018 di circa 35.000 euro, questo perché abbiamo adeguato la previsione 2019 con 

l’accertato del 2018, quindi il dato comunque provvisorio perché il rendiconto non 

c’è ancora, ma essendoci stato un accertamento più basso rispetto alla TASI, abbiamo 

adeguato la previsione diminuendola di 35.000 euro. 

La TARI ha un gettito previsto per il 2019 pari a 948.000 euro, l’anno scorso 

era pari a 940.000 euro, quindi c’è un leggero incremento, ma di fatto, come abbiamo 

visto nel Piano Economico Finanziario che abbiamo approvato nell’ultimo Consiglio 

Comunale, le tariffe per i cittadini e le imprese di fatto non cambiano, c’è forse un 

leggero aumento dello 0,02%. L’incremento di 8.000 è dovuto all’aumento dei 

cittadini, piuttosto che all’aumento delle utenze non domestiche.  
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Come avevamo detto durante l’approvazione del Piano Finanziario, c’è un 

piccolo tesoretto di 40.000 euro dell’anno precedente che verrà utilizzato nel 2019 

per incrementare la qualità del servizio e, come già anticipato, per chiedere al gestore 

di installare delle foto trappole nei luoghi più sensibili per contrastare l’abbandono 

dei rifiuti. 

Abbiamo invece dovuto adeguare le imposte IMU e l’Addizionale IRPEF. 

L’IMU che passa da 0,9% a 0,96, quindi con un maggiore gettito rispetto al 2018 di 

110.000 euro, quindi il gettito complessivo dell’imposta IMU ammonterà a 1.740.000 

euro circa. E abbiamo adeguato l’Addizionale IRPEF che passa dallo 0,6 allo 0,8%. Il 

gettito previsto per l’anno 2019 ammonta a 1.200.000 euro circa, con un maggiore 

gettito stimato rispetto al 2018 di 300.000 euro.  

Rispetto alle imposte l’IMU è quello che la fa un po’ da padrone e rappresenta 

il 41% delle entrate per imposte totali dell’Ente. La TARI, l’IRPEF si assestano 

intorno al 22,29% e maggiore voce in capitolo ha la TASI che si assesta intorno 

all’8%.  

C’è stato un aumento delle imposte, quindi sia dell’Addizionale Comunale 

che dell’imposta IMU. L’imposta IMU è stata portata al massimo che è lo 0,96 

perché sommato con la TASI, che dovrebbe essere, se non ricordo male, lo 0,1, si 

arriva al massimo dell’imposta applicabile tra la somma di IMU e TASI ed è stata 

portata anche al massimo l’Addizionale Comunale, quindi passa dallo 0,6 allo 0,8. 

Questo ha garantito un gettito, come vi dicevo prima, di circa 380.000 euro.  

Questa scelta è stata doverosa e vi spiego perché. Negli anni precedenti, 

nell’approvazione dei Bilanci di Previsione ‘17/’18 vi avevamo detto che avevamo 

fatto un lavoro abbastanza certosino di individuazione delle spese che potevano 

essere rimandate o cancellate. Rimandate voleva dire che sarebbero state 

eventualmente coperte in caso di necessità da avanzo durante l’assestamento di 

luglio. L’avanzo libero presunto dell’esercizio 2018 si assesta a 228.000 euro, quindi 

fare un ragionamento, come abbiamo fatto negli anni passati di rinvio di alcune spese 

per poter essere coperti da avanzo libero in sede di assestamento o nei mesi 

successivi era diventato per l’esercizio 2019 quasi impossibile proprio perché in sede 

di analisi di avanzo di amministrazione presunto l’avanzo libero ormai è esiguo e 

rappresenta circa poco meno del 2% delle entrate totali dell’Ente. 

Questo importo residuo stimato è reso indispensabile reperire nuove risorse e 

visto che la legge di bilancio non ha prorogato anche per il 2019 il blocco delle 

aliquote siamo stati quasi costretti noi, come probabilmente anche altri Enti perché, 

guardando anche a Comuni vicini di casa, quasi tutti quest’anno metteranno mano 

all’adeguamento delle aliquote. È stato necessario per reperire nuove risorse in fase di 

previsione per garantire gli equilibri di bilancio e per garantire la copertura di tutti i 

servizi offerti, in particolare, come vi avevo anticipato, quelli che negli anni 

precedenti avevamo rimandato per essere coperti dall’applicazione dell’avanzo in 

sede di assestamento.  

In particolare, nel 2018, abbiamo usato avanzo libero in assestamento a luglio 

e con le variazioni n. 7 e 9 dei mesi successivi per 400.000 euro. Quindi rimandare 

spese per essere coperte da avanzo quest’anno diventava praticamente impossibile.  
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Il maggiore gettito delle imposte, quindi maggiore Addizionale IRPEF, 

maggiore aliquota IMU, meno i 30.000 euro di adeguamento dell’entrata della TASI 

danno un maggiore gettito pari a 380.000 euro. Questo maggiore gettito ci è servito 

principalmente anche per coprire i 50.000 euro circa di aumento del costo personale 

dovuto al rinnovo contrattuale firmato a maggio 2018. Quindi, se non avessimo 

adeguato le tariffe o non ci fosse stata la possibilità, se avessero prorogato ancora il 

blocco delle aliquote ci saremmo trovati ulteriormente in difficoltà perché comunque 

l’adeguamento contrattuale è una spesa che dobbiamo garantire e per il nostro 

Comune è stata pari a 50.000 euro l’anno da ora in avanti.  

Poi abbiamo dovuto bilanciare il minore gettito dovuto all’allargamento della 

platea dei soggetti che possono dal 2019 usufruire del regime forfettario, perché 

sapete che il regime forfettario il tetto massimo è stato portato da, diciamo, tetti 

diversi, a seconda delle attività, a un tetto uguale per tutti pari a 65.000 euro. Questo 

significa che anche artigiani che potevano avere un fatturato intorno ai 40-50.000 

euro, da adesso possono usufruire del regime forfettario. Usufruire del regime 

forfettario significa pagare un’imposta sostitutiva che non è IRPEF, quindi non 

pagare né IRPEF, né Addizionali, quindi a svantaggio anche del Comune.  

Abbiamo stimato che questo maggiore gettito potrebbe assestarsi intorno ai 

40.000 euro, ma è una stima che dovrà poi trovare conferma con il gettito monitorato 

in corso d’anno. 

Poi, come vi dicevo, abbiamo previsto quest’anno per la prima volta 

l’integrale copertura di tutto ciò che era nei piani dell’Amministrazione, quindi è un 

Bilancio di Previsione che per la prima volta possiamo dire prevede la copertura di 

tutte le spese che riguardano la nostra attività. In particolare, abbiamo potuto 

prevedere già nella fase previsionale la copertura di queste spese che adesso vi 

elenco, che negli anni passati abbiamo o coperto con l’avanzo libero durante 

l’assestamento o dopo oppure di cui abbiamo trovato risorse per la copertura in corso 

d’anno.  

Abbiamo garantito il Piano di diritto allo studio per 96.000 euro, le attività 

integrative scolastiche per 6.000 euro, contributi per attività culturali, quindi 

contributi alle associazioni di volontariato, associazioni sportive, ecologiche per 

13.000 euro, incarichi professionali dell’ufficio tecnico per una maggiore richiesta di 

25.000 euro, scusate attività culturali, la convenzione con pro loco e altre attività 

culturali, i contributi alle associazioni sono pari a 14.000 euro, abbiamo adeguato già 

in fase previsionale le spese per la manutenzione ordinaria di strade, degli immobili 

comunali per 60.000 euro, abbiamo potuto garantire un piccolo contributo anche per 

interventi sulle politiche giovanili sganciati da quello che era il classico accordo con 

l’oratorio, quindi un importo che è gestito direttamente da noi per 6.000 euro, 

abbiamo garantito borse di studio e contributi ad alunni disagiate condizioni 

economiche per 3.000 euro, abbiamo previsto l’acquisto di servizi bibliotecari per 

16.000 euro e abbiamo potuto garantire la copertura a tempo, anche se solo 

inizialmente parziale, dell’assistente sociale già nel bilancio 2019, assistente sociale 

che era una di quelle voci che ogni anno rimandavamo a un possibile reperimento di 
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risorse future, quest’anno è già nel Bilancio di Previsione per un importo pari a 

15.000 euro.  

Parallelamente continua la lotta all’evasione fiscale con un’ipotesi di 

accertamenti per irregolarità di anni pregressi di IMU, TASI e ICI per irregolarità 

pari a 111.000 euro e solo 5.000 euro di partecipazione al contrasto e all’evasione 

fiscale perché, rispetto, se non ricordo male, fosse il 2016, quand’era stato introdotto 

per la prima volta questo contributo dell’agenzia delle entrate all’attività di contrasto 

all’evasione da parte degli Enti, era stato riconosciuto un importo pari a circa 40.000 

euro. Probabilmente si sono accorti che gli importi riconosciuti ai Comuni erano un 

po’ troppo alti, quindi hanno diminuito le percentuali che lo Stato centrale retrocede 

ai Comuni per la compartecipazione all’evasione fiscale.  

Continua la diminuzione complessiva dell’indebitamento, ma dato soltanto 

dal fatto del costante pagamento delle rate di mutuo; indebitamento che per l’inizio 

dell’anno 2019 è pari a 8 milioni e mezzo, quindi ci sono ancora 8 milioni e mezzo di 

quote capitale di mutuo da rimborsare.  

Terminata la fase introduttiva numerica, lascio adesso la parola... adesso ogni 

Assessorato presenterà quella che è l’attività prevista in maniera più discorsiva per 

l’anno 2019 e se c’è qualcosa anche per gli anni 2020-2021. 

Per quanto riguarda il personale, è previsto anche dal Piano triennale del 

fabbisogno di personale che nel 2019 ci saranno nuove assunzioni, il commissario di 

polizia locale di categoria D che ha già iniziato a prestare servizio per, al momento, 

una convenzione per un tempo parziale di 28 ore settimanali. 

I 2 agenti di polizia locale, categoria C, perché esaurite le procedure di 

mobilità, di richiesta di attingere a graduatorie già esistenti, probabilmente 

nell’immediato futuro sfrutteremo la convenzione che abbiamo approvato nel 

precedente Consiglio Comunale, quindi attingeremo alle graduatorie della Provincia. 

Un istruttore tecnico di categoria D per l’area edilizia pubblica e l’assistente 

sociale, come vi dicevo prima, sempre un personale di categoria D. 

Ci sarà poi la classifica procedura di mobilità del personale che ha chiesto il 

trasferimento o che cessa la sua attività per pensionamento o altri motivi.  

Per quanto riguarda le società partecipate, anche qui prosegue il lavoro di 

razionalizzazione delle partecipate del Comune, abbiamo nel mese di gennaio messo 

in liquidazione la Società COSIDRA che era stata precedentemente trasformata in srl. 

Stiamo proseguendo con le attività per la trasformazione e messa in 

liquidazione di GESIDRA, abbiamo, da ultimo, fatto una riunione un paio di 

settimane fa col notaio per definire gli ultimi step perché ormai anche lì siamo 

finalmente in dirittura d’arrivo, e continua il monitoraggio per quanto riguarda le altre 

società partecipate, partecipando, scusate il gioco di parole, alle assemblee per 

l’approvazione dei Bilanci, piuttosto che l’attività di controllo su quanto deliberato 

dalle società che potrebbe essere di interesse anche del nostro Ente, quindi Servizi 

Comunali, UNIACQUE, società che gestiscono l’esternalizzazione dei servizi.  

Per quanto riguarda la sicurezza, il problema maggiore, come evidenziato più 

volte anche in questa sede negli anni passati, anche negli anni passati, ma anche di 

recente nei mesi passati, era più che altro un problema di riorganizzazione del 
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personale. Il primo tassello è stato messo grazie alla convenzione che da poco è 

partita, come avrete letto sui giornali, questa convenzione che ha previsto l’arrivo di 

questo nuovo responsabile che ha già iniziato il lavoro di valutazione delle criticità, 

sia interne all’ufficio che esterne sul territorio per quanto riguarda viabilità, 

segnaletica e interventi di sicurezza.  

Come gli anni passati, tenteremo la fortuna con la partecipazione di bandi per 

il potenziamento di dotazioni strumentali, per il momento ci è andata bene una volta 

su tre o quattro credo, il resto delle volte abbiamo comunque, nel limite delle risorse 

di bilancio, trovato risorse interne per garantire il potenziamento soprattutto 

dell’impianto di videosorveglianza e con il reclutamento dei 2 agenti di categoria C in 

attingi mento dalla Provincia, contiamo di riprendere al più presto, anche qui, i 

pattugliamenti sul territorio.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Per quanto riguarda invece i settori Comunicazione, Trasparenza e 

Innovazione, abbiamo avuto la mobilità del responsabile del CED, quindi attualmente 

siamo in fase di revisione complessiva della situazione informatica di tutti i settori del 

Comune perché appunto abbiamo esternalizzato il servizio. 

Abbiamo dovuto mettere in campo un piano di investimenti piuttosto 

cospicuo e interamente finanziato in questo Bilancio diciamo proprio perché era 

necessario arrivare a questo tipo di adeguamento della strumentazione, ma anche 

delle modalità di utilizzo degli strumenti informatici che, come sapete, ormai sono 

diventati indispensabili e che con le nuove normative saranno sempre più lo 

strumento attraverso il quale l’Ente dialogherà e fornirà servizi ai cittadini. Per cui, 

questo tipo di investimento è prioritario, è iniziato a fine 2018, se vi ricordate 

appunto con una delle comunicazioni che era stata fatta anche per il prelevamento dal 

fondo di riserva e sta proseguendo nel 2019.  

Verrà rivisto complessivamente anche il sito internet comunale secondo le 

nuove linee guida dell’AGID e quindi a breve, appunto, si vedrà anche questa 

revisione totale e degli strumenti di comunicazione dell’Ente che dovranno 

evidentemente essere razionalizzati e avere una loro periodicità.  

Insieme con la revisione del sito, verrà realizzata anche l’app comunale, quasi 

tutti i Comuni ormai ce l’hanno, diciamo che attualmente, quando si acquista il 

pacchetto sito, in automatico quasi tutte le società forniscono anche un’applicazione, 

che non quindi non avrà particolari costi aggiuntivi, ma fa parte di quella che è la 

revisione complessiva del sito internet, secondo le linee guida dell’AGID. 

Come sapete, abbiamo vinto, anche qui in maniera davvero fortunata, il bando 

“Wi-fi for Eu” per una somma pari a 15.000 euro alla fine dello scorso anno, per 

posizionare il wi-fi nei luoghi pubblici e abbiamo già avuto una prima interlocuzione 

con il Comune di  Bergamo perché è nostra intenzione, avrete forse letto anche sui 

giornali che era partita la richiesta da parte dell’Ass. Angeloni, di riuscire ad avere 

tutti quanti lo stesso sistema di login, in modo tale che chi si connette a Bergamo 

possa connettersi anche a Cologno, ad Arzago e nei Comuni che hanno appunto 
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questo tipo di servizio, indipendentemente dalla società che poi andrà a gestire la 

connessione e il wi-fi. 

E quest’anno abbiamo anche come obiettivo quello della fibra ottica per tutti 

gli edifici comunali, comprese le scuole, perché anche lì entra a pieno regime il 

registro elettronico e quindi serve sicuramente un’implementazione di quella che è la 

potenza anche della connessione. Sappiamo che a Cologno ormai la fibra è arrivata e 

dobbiamo usufruirne anche noi come Comune, siamo proprio in fase di revisione dei 

canoni che stiamo attualmente pagando, per arrivare poi ad avere anche qui 

comunque non un aumento di costi, ma un servizio sicuramente più adeguato. 

A livello di demografia per il 2019 dovremo approntare tutte le pratiche 

necessarie al passaggio al NPR che è appunto il sistema dell’anagrafe della 

popolazione a livello nazionale, lo stesso sistema per tutti i Comuni che garantirà ai 

cittadini di poter accedere in qualsiasi Comune a quelli che sono i servizi anagrafici, 

non più soltanto nel Comune di residenza proprio perché c’è una messa online 

complessiva di uno stesso sistema. Non ce l’abbiamo ancora, alcuni Comuni sono già 

partiti, non vi nascondo che c’è qualche difficoltà nel travaso dei dati e, quindi, anche 

questo è un elemento che quest’anno caratterizzerà il lavoro di questo settore. 

Verrà fatta poi finalmente l’assunzione dell’assistente sociale, come 

anticipava l’Ass. Pezzoli, abbiamo previsto a bilancio, in realtà c’è la disponibilità 

per assumere in mobilità a tempo pieno, qualora non dovesse arrivare in mobilità, con 

le facoltà assunzionali che abbiamo, possiamo averla a tempo parziale, ma, in ogni 

caso, con un monte ore diciamo adeguato anche per il nostro Comune.  

Continua anche il lavoro delle “Reti di città sane”, a cui abbiamo aderito nel 

2017, è un progetto di ATS per incentivare con piccole pratiche, diciamo quelle che 

sono le attività sportive, di salute della popolazione colognese; lo scorso anno ATS 

ha lanciato un progetto dedicato ai bambini piccolini, appena nati, da 0 a 3 anni, 

quest’anno invece si concentra su progetti dedicati alla terza età che, come sapete, va 

anche aumentando a livello numerico nei nostri Comuni. 

Proseguirà la lotta al gioco d’azzardo patologico, è stato presentato anche qui 

una prima bozza di regolamento di ambito, sapete che si sta andando in questa 

direzione anche negli ambiti vicini al nostro, appunto per contrastare il gioco 

d’azzardo patologico e quindi anche le ludopatie, non siamo ancora arrivati però ad 

avere la versione definitiva condivisa da tutti i 17 Comuni del nostro ambito. Questo 

perché avere un regolamento identico di ambito su tanti Comuni può garantire a 

fronte di possibili ricorsi da parte di chi ha appunto le slot ed effettivamente sono 

capitati anche, pensiamo al Comune di Bergamo. Quindi diciamo che c’era la 

possibilità di avere un’unione d’intenti, vedo che tra l’altro anche oggi ne parlavano 

diversi giornali perché anche l’ambito di Treviglio si stava muovendo in questa 

direzione con alcune particolarità che vengono discusse recentemente.  

Prosegue anche il lavoro sul tema della demenza per rendere Cologno un 

Comune amico della demenza, siamo partiti alla fine dello scorso anno, il lavoro da 

fare è tanto, bisogna coinvolgere le scuole, ma anche i commercianti, la parrocchia, la 

polizia locale, tutti coloro che hanno contatto con la popolazione e che possono 
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appunto incontrare persone affette da demenza in difficoltà, in modo che sappiano 

come rapportarsi con loro.  

Nello scorso anno è cominciata la revisione complessiva dei servizi territoriali 

per la disabilità, sapete che abbiamo dei servizi di ambito e alcuni servizi che 

vengono gestiti invece a livello di Comune, di territorio, in maniera piuttosto 

disomogenea, abbiamo cercato di fare una revisione complessiva per dare a tutti le 

stesse possibilità, quindi garantire a tutti i soggetti giovani e meno giovani, perché c’è 

anche tutto il tema del dopo di noi che sta venendo avanti, rispetto a come in passato 

veniva gestito il tema della disabilità nel nostro Comune. Alcuni ragazzi disabili 

ormai sono persone adulte e hanno raggiunto un’età piuttosto anziana, e quindi anche 

le loro famiglie. Perciò abbiamo rivisto questo sistema che dovrebbe entrare a regime 

nel 2019 con l’accreditamento presso il nostro Comune dei soggetti che potrebbero 

erogare prestazioni per disabili sul territorio. È proprio in chiusura, se non sbaglio la 

prossima settimana questo bando di accreditamento.  

Per quanto riguarda il progetto “Rete di città sane”, le buone pratiche del 2019 

mi piace illustrarle qui, non sono pratiche particolarmente costose o che danno troppo 

nell’occhio, ma sicuramente delle pratiche su cui stiamo lavorando da qualche tempo. 

Gli interventi contro il bullismo, ci sarà l’incontro la prossima settimana in 

auditorium fatto dal Comune e da UNICEF proprio per contrastare, come sapete, il 

fenomeno del bullismo, ma anche del cyber bullismo che purtroppo è sempre più 

diffuso.  

Quest’anno va a scadenza e quindi a rinnovo il Consiglio Comunale dei 

Ragazzi che verrà gestito con un progetto specifico, parte con i fondi 0-6 ministeriali 

che arrivano da Regione, un progetto sperimentale diciamo che c’è già in realtà in 

tanti Comuni per i bambini da 0 a 6 anni perché sono fondi 0-6, quindi vincolati, un 

progetto che abbiamo chiamato “E-state nei parchi”, per cui anche, in buona sostanza, 

a giugno, luglio proseguirà lo spazio gioco che non sarà più nel luogo attualmente al 

chiuso, ma si sposterà nei parchi del paese e sarà ad accesso libero e gratuito proprio 

utilizzando questi fondi. 

Ci saranno poi chiaramente iniziative di promozione della salute nei primi 

100 giorni, era il progetto dell’anno scorso, fatto partire da ATS; proprio domani 

mattina in sala consiliare ci sarà il primo corso di disostruzione e anche di 

rianimazione cardiopolmonare e devo dire che, pur essendo il primo che il Comune 

promuove, abbiamo già avuto ben 30 iscrizioni, quindi questa iniziativa verrà ripetuta 

anche in autunno perché ha riscosso una buona partecipazione.  

Verranno fatti incontri di promozione della salute per gli anziani nel progetto 

“Demenza friendly”. Abbiamo visto che con lo scorso Consiglio Comunale abbiamo 

approvato il baratto amministrativo che è una delle buone pratiche previste anche da 

ATS, verranno fatti interventi di superamento delle barriere architettoniche sul 

fossato con la nuova pavimentazione, in centro storico, nel Cristini cambiando 

appunto il sollevatore e anche a scuola dove trasferiremo il sollevato del Cristini, in 

modo tale da avere adeguato tutto. E poi quest’anno verranno anche installate le 

colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, quindi è una buona pratica 2019. 
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Lascio la parola all’Ass. Maccarini per quanto riguarda il settore di sua 

competenza.  

 

Ass. MACCARINI LARA EMANUELA 

Buonasera a tutti.  

Per quanto riguarda i Settori della Cultura, continuano i percorsi tematici 

perché la grande scelta fatta dalla Commissione biblioteca è quella di procedere per 

percorsi tematici. Il tema di quest’anno è il viaggio, abbiamo cominciato con una 

serata su Santiago, procedendo poi con la Cina, con Palmira con tutta una serie di 

conferenze. A breve, cioè domenica prossima andremo a fare una ciaspolata sulla 

neve in collaborazione con le associazioni perché si vuole sempre più collaborare con 

le associazioni del territorio e, comunque, con tutte le altre agenzie presenti su questo 

territorio.  

L’adesione ai bandi “Pianura da scoprire, piccoli Comuni con un grande 

patrimonio culturale”, bando per accedere ai fondi europei per la valorizzazione del 

patrimonio culturale dei Comuni un po’ più piccoli. 

Protocollo d’intesa, quest’anno biennale con la proloco sempre per la 

valorizzazione del territorio e del turismo più il periodo natalizio che, anche 

quest’anno, è stato particolarmente vissuto.  

Continua quest’anno l’adesione con il progetto “Coglia”. Anche per 

quest’anno abbiamo a “Tierra”, sono diversi anni che il nostro Comune aderisce a 

questo Festival, devo dire con grande successo. L’anno scorso abbiamo aderito anche 

a “Bibliofestival” e, vista la numerosa partecipazione di tutte le generazioni, 

effettivamente, anche quest’anno abbiamo fatto la scelta di partecipare di nuovo 

appunto al Bibliofestival. 

C’è un ampio programma di visite culturali, siamo stati giusto domenica al 

Cenacolo, Chiesa di S. Maurizio e S. Maria delle Grazie, poi è prevista tutta una serie 

di gite da qui fino a settembre più o meno, la prossima è la navigazione del Brenta 

che sarà il 23 giugno. 

Da quest’anno ci sarà una rassegna teatrale estiva all’interno di percorsi 

consolidati, per cui sfruttando un po’ i posti all’interno del paese, come per esempio 

il Parco Rocca, l’RSA Vaglietti.  

continua la promozione della lettura e la scelta della Commissione biblioteca 

è quella di promuovere scrittori locali; abbiamo promosso alla fine dell’anno scorso 

un libro di Emanuela Lorenzi, che è una nostra concittadina; abbiamo promosso a 

febbraio il libro di Giorgio Gibellini, che è un altro nostro compaesano; andremo a 

promuovere adesso questo Diario di Angelo il 18 aprile.  

Istruzione ed educazione, perché non le ho in ordine. Per quel che riguarda 

l’istruzione, si sta facendo rete con le scuole, ma non solo per l’attuazione del Piano 

diritto allo studio, come ha già anticipato prima il Sindaco, il Consiglio Comunale dei 

Ragazzi corre il 2° anno, quindi quest’anno si andrà di nuovo a rielezione. 

Quest’anno, in particolare, con le scuole, ma non solo, anche con tante associazioni 

del territorio abbiamo questo macroprogetto che è il “Kaki tree project”, è arrivata a 

Cologno una pianta di cachi di seconda generazione di quella che si è salvata dalla 
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bomba nucleare e questo è un progetto per diffondere la cultura della pace, per cui 

hanno partecipato a questo progetto tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i 

nidi del territorio e diverse associazioni. La pianta verrà piantumata il 30 di marzo 

presso la RSA Vaglietti.  

Anche quest’anno faremo gli incontro sul cyber bullismo, li abbiamo già fatti 

a scuola, ma ne faremo uno la settimana prossima in collaborazione con UNICEF 

Italia e con la partecipazione dell’Avv. Patrizia D’Arcangelo e della Dott.ssa Sara 

Viola, che è rivolto soprattutto ai genitori.  

Si tende in questi anni, abbiamo teso a sensibilizzare molto le scuole e anche 

le associazioni, ma in particolare le scuole alla partecipazione agli eventi come quello 

del 25 aprile e del 4 novembre. Per quel che riguarda appunto l’aumento dei servizi 

educativi 0-6 “E-state nei parchi”, l’ha già credo abbondantemente illustrato il 

Sindaco. 

Ecco, per quel che riguarda l’associazionismo, la promozione del territorio, 

sapete che abbiamo cominciato negli anni scorsi quest’attività di collaborazione con 

il CSV, quest’anno questa collaborazione per rivalutare le associazioni presenti sul 

territorio si è concretizzata nel senso che la scelta fatta dalle associazioni, seguite da 

CSV, è stata quella di fare un libretto delle associazioni. Questo libretto sarà diviso 

per aree tematiche, stiamo lavorando su questa cosa, scegliendo cosa mettere, come 

mettere, con quali modalità. Un’altra cosa che è emersa fortemente dagli incontri col 

CSV, sempre dalle associazioni, è quella di rivalutare la Settimana della solidarietà, 

nel senso che la Settimana della solidarietà era cominciata con una settimana, poi era 

andata a ridursi. Quest’anno abbiamo scelto, probabilmente parteciperanno numerose 

associazioni, io mi auguro tutte le associazioni presenti sul territorio e non ci sarà 

solo il pranzo solidale, come si era fatto in questi ultimi anni, ma il sabato sera ci sarà 

un aperitivo con le associazioni al Parco Rocca e la partecipazione appunto ai bandi 

di promozione del territorio mediante gli accordi di partenariato per ottenere appunto 

dei fondi.  

 

Ass. GUERINI GIOVANNA 

Buonasera a tutti. Per quanto riguarda i lavori pubblici, manutenzione centro 

natatorio, quest’anno inizieranno i lavori di riqualificazione del centro storico. Alla 

prima manifestazione la gara è andata deserta, come sappiamo tutti, e l’invito che è 

stato rivolto a 15 ditte, l’apertura delle buste avverrà il 13 aprile. Quindi sono state 

già fatte le conferenze di servizio con gli enti interessati, il gestore degli impianti e ci 

si augura di partire quanto prima. 

Verrà terminato il percorso del centro, della passeggiata al Fossato Medievale 

con l’abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento della pavimentazione 

del Vicolo dell’Ospedale che è sconnesso ed è in corso di ultimazione la procedura 

della manifestazione d’interesse del centro natatorio che, come voi sapete, è scaduta a 

dicembre, si è riunita la Commissione, è in fase di definizione il verbale, per poi 

valutare quale sia la miglior forma di affidamento del centro natatorio. Sono 

pervenute 3 offerte e la Commissione, ripeto, sta appunto terminando la valutazione, 

sta redigendo il verbale finale. 
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Gli interventi ulteriori sono mirati alla sicurezza, in particolare purtroppo 

abbiamo delle gravi carenze strutturali della scuola dell’infanzia “Papa Giovanni”, un 

immobile seppur di recente realizzazione, necessita purtroppo di ingenti interventi 

strutturali per la messa in sicurezza della struttura. È quasi un anno che l’edificio 

viene monitorato, sono stati fatti degli interventi nel periodo natalizio proprio per 

consolidare una porzione dell’area che scende verso la mensa. Naturalmente la 

struttura è agibile perché questa è stata la nostra prima preoccupazione, ma dovremo 

intervenire in modo da risolvere queste problematiche. Abbiamo anche attivato un 

avvocato per capire se è il caso e si sta valutando il caso di instaurare una causa sia 

con la società realizzatrice dell’intervento, valutando anche tutte le eventuali 

responsabilità connesse. Lavori che verranno eseguiti al più presto, fortunatamente 

potremo intervenire a partire dal 15 maggio con i fondi che sono stati stanziati anche 

con la legge del Bilancio dal Ministero per la realizzazione di interventi di messa in 

sicurezza. Quindi una parte verranno utilizzati appunti nella scuola dell’infanzia, ci 

piange il cuore perché è una struttura diciamo nuova, però abbisogna di questi 

interventi.  

Sono state fatte anche delle valutazioni sui ponti che sono presenti nel nostro 

territorio e, a seguito di una verifica ispettiva, si è reso necessario procedere con degli 

interventi strutturali su 2 ponticelli che si trovano nella zona di Castel Liteggio che 

sono stati, proprio in questi giorni, oggetto di ordinanza e di chiusura. Oltre a questo, 

dovremo monitorare anche i ponti, e quindi per questo serve un’indagine 

termografica dei ponti di accesso alle Quattro Porte e, se anche questi dovessero 

risultare bisognosi di intervento, procederemo in tal senso.  

La stessa cosa, utilizzeremo parte di questi fondi per intervenire con gli 

adeguamenti dell’antincendio nella scuola media. Abbiamo previsto la sistemazione 

di parte di Via Circonvallazione con la sostituzione di tutti i dissuasori e anche 

dell’asfaltatura di una porzione e un intervento del tratto di fognatura che va nella 

zona del mercato verso il Fossato per il rifacimento di caditoie che è sempre oggetto 

di allagamento.  

Per quanto riguarda l’urbanistica e l’edilizia privata, già l’anno scorso 

avevamo previsto di revisionare il Piano di Governo del Territorio, abbiamo optato 

per soprassedere per il semplice motivo che era in dirittura d’arrivo il Piano 

territoriale regionale e la legge regionale 31/14 ha appunto previsto che i Comuni, in 

conseguenza dell’adeguamento del Piano territoriale, dovevano attendere le 

modifiche del Piano territoriale provinciale di coordinamento per verificare gli 

eventuali inserimenti di nuove infrastrutture o comunque di prescrizioni cogenti per i 

singoli Piani di Governo del Territorio. E, come ben sappiamo, il Piano regionale è 

stato adeguato, la Provincia aveva iniziato la procedura di VAS nell’ottobre 2018, 

adesso la cosa è ferma, dovrà essere ripresa, pertanto, su suggerimento anche di 

cittadini o di addetti delle zone industriali, metteremo mano anche in correlazione con 

il Piano Generale del Traffico Urbano per il quale abbiamo dato l’incarico nel 2018 e, 

di concerto con gli uffici interessati e con lo studio, stiamo definendo quella che può 

essere la programmazione degli interventi e, anche qui, abbiamo la necessità di 

verificare se le modifiche alla viabilità sovraccomunale che erano state ipotizzate nel 



15 

rapporto ambientale dei documenti del piano della Provincia diventino effettivi per 

valutare di conseguenza le modifiche da apportare al nostro Piano del territorio. 

Per quanto riguarda ambiente ed ecologia, interverremo con l’ultimazione 

degli interventi del percorso che si stanno eseguendo in questi giorni del Parco del 

Campino e dell’attrezzatura delle zone ludiche. Un’attenzione per i parchi, i parchi 

verde che sono, come voi sapete, numerosi con interventi sui giochi, l’intervento più 

cospicuo è quello che è stato realizzato presso il Parco del Cagnana con la 

realizzazione anche del parco inclusivo che a breve verrà inaugurato. 

Importante intervento dovrà essere fatto al Centro di raccolta, già l’anno 

scorso se n’era accennato col risparmio che era stato fatto, che si era avuto con la 

TARI, però, da una verifica anche con Servizi Comunali, si sta facendo una 

valutazione più complessiva, anche perché, con le nuove norme che sono 

sopraggiunte, risulta necessario adeguare un po’ tutto il centro di raccolta, non solo 

quindi le recinzioni, piuttosto i parapetti, le cose essenziali che avevamo verificato, 

ma anche tutte le autorizzazioni che sono state rilasciate nel passato e che devono 

essere riviste.  

Come ben sappiamo, abbiamo introdotto la tariffa puntuale e, come si è detto 

prima, vogliamo incrementare anche il controllo con l’introduzione delle foto 

trappole che verranno acquistate sempre tramite Servizi Comunali. Grazie.  

 

Ass. SANGALETTI MATTIA 

Buonasera a tutti. Per quanto concerne gli Assessorati di mia competenza, le 

attività produttive e il commercio, abbiamo optato per la realizzazione di uno 

sportello del lavoro perché si è conclusa la prima fase dello sportello lavoro con la 

fine del 2018 e si sta progettando una nuova fase dello sportello lavoro.  

Successivamente, per quanto riguarda il commercio, si prosegue il percorso 

nel Distretto intercomunale del commercio con la definizione delle prime attività, 

quindi il logo, le attività più strettamente pratiche legate ai commercianti per rendere 

il Distretto del commercio, dopo averlo accreditato a Regione Lombardia, 

effettivamente operativo in tutte le su sfaccettature. 

Per quanto concerne lo sporte e gli eventi, se n’era già parlato in questo 

Consiglio Comunale, al primo punto abbiamo il rifacimento del manto erboso del 

campo 1 dello Stadio Facchetti. Insieme si procederà anche a un miglioramento 

dell’efficientamento dell’impianto di illuminazione perché si è visto che 

costantemente le luci, ormai obsolete, creano appunto dei problemi. 

Si prosegue con l’individuazione di nuovi spazi per l’ampliamento 

dell’offerta sportiva, come si era fatto per il campo del bocciodromo. E, per quanto 

concerne gli eventi, invece, si prosegue col mantenimento degli eventi territoriali 

presenti sul territorio e il potenziamento degli stessi tramite il protocollo di 

collaborazione con proloco che permette di dare ai nostri eventi maggiormente, più di 

prima, un valore sempre più sovraccomunale. Grazie.  
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Ass. GASTOLDI ANDREA 

Buonasera a tutti. Per quanto riguarda le politiche giovanili, il 2019 lo 

definisco l’anno del gruppo giovani. Dico questo perché la programmazione per le 

politiche giovanili di quest’anno è stata ideata e proposta in collaborazione con i 

ragazzi del gruppo, permettendomi così di avere una visione nettamente più ampia di 

quelle che possono essere le proposte in ambito giovanile. 

Si parte domani con l’inaugurazione dello Spazio giovani che sarà la sede del 

gruppo e un centro di aggregazione e di ascolto per i giovani, che finalmente anche a 

Cologno hanno uno spazio comunale a loro dedicato.  

Grazie a questa nuova opportunità, è stato possibile programmare e 

promuovere una serie di attività dedicate ai giovani, come la rassegna 

cinematografica dal titolo “Milestone” e le serata “Giochi in scatola” che 

prenderanno il via tra un paio di settimane.  

Ad accostarsi alle attività in sede, concerti, occasioni ludico sportive, ad aprile 

ad esempio il Gruppo giovani proporrà un concerto e dei laboratori in occasione della 

Festa della Liberazione del 25 aprile, mentre a maggio l’intenzione è quella di 

proporre una gita a Roma in occasione del grande concerto della festa dei lavoratori.  

Con l’arrivo dei mesi più caldi verrà riproposto il Torneo di calcio a 7 che 

fino a un paio di anni fa movimentava le serate primaverili, proposto in una veste 

tutta nuova. Oltre a questo, di fondamentale importanza per la buona riuscita di 

politiche giovanili attive e per la creazione di una rete di collaborazione sempre più 

fitta con le realtà del territorio, la collaborazione con le associazioni locali, quali le 

associazioni giovanili “Musica attiva”, “Progetto Gam” e quant’altro, e l’oratorio, sia 

a livello provinciale, in questo caso sto parlando delle ACLI e del CSV. 

Con ACLI inizieranno a breve una serie di incontri sul tema dell’Europa, 

incontri dedicati ad un pubblico di giovani dai 18 ai 35 anni; questo, in vista 

dell’importante appuntamento di maggio con le elezioni europee.  

Da novembre, sto seguendo, insieme al Presidente del Gruppo giovani, 

Francesco Basile, un ciclo di incontri a Bergamo assieme a numerose realtà del 

territorio per conoscere e scambiarci buone prassi replicabili nei vari territori. Evento 

che culminerà in un incontro pubblico il 6 aprile presso lo spazio Polaresco alla 

presenza di numerosi amministratori locali.  

Protezione civile. Qui faccio un piccolo cappello introduttivo in quanto è un 

altro gruppo di volontari che sto avendo modo di conoscere e collaborare e al quale 

vorrei rinnovare il mio ringraziamento per il loro operato in quanto sempre pronti ad 

intervenire in caso di emergenza e in quanto gruppo fondamentale per la buona 

riuscita di numerose attività e iniziative sul territorio. Anche con loro la 

programmazione è stata costruita sedendoci ad un tavolo e ascoltando i loro bisogni e 

le loro necessità, partendo dalla sistemazione del magazzino comunale, in cui è 

presente uno spazio a loro dedicato, utilizzato ad oggi come centro logistico del loro 

equipaggiamento e passando dall’acquisto di un mezzo operativo che possa 

supportarli in maniera puntuale ed efficiente sul territorio.  

Prosegue la partecipazione al COM della Bassa Bergamasca, organo che 

riunisce e coordina tutte le protezioni civili dei paesi aderenti. Questo è motivo di 
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orgoglio in quanto in più di un’occasione i nostri ragazzi della protezione civile si 

sono trovati ad agire in territori limitrofi dimostrando il loro valore e la loro 

professionalità. Esemplare il caso di Treviglio a novembre in cui, ad una richiesta di 

aiuto, non hanno esitato a partecipare agli interventi di messa in sicurezza del 

territorio e dopo la caduta di alcuni alberi ritenuti pericolosi.  

Termino con l’Assessorato alla mobilità. Anche qui faccio una breve 

introduzione in quanto oggi milioni di giovani si sono ritrovati nelle più importanti 

città del mondo per manifestare e chiedere alle istituzioni più attenzione e sensibilità 

nei confronti dei cambiamenti climatici, vera piaga che minaccia il nostro futuro. Una 

richiesta che, come amministratori, dobbiamo essere in grado di accogliere e 

declinare in fatti concreti.  

Quando parlo di mobilità, mi piace accostare questa parola alla definizione 

sostenibile, ed è su questa parola chiave che ho costruito la mia programmazione. Per 

la mobilità a 4 ruote, incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi e meno impattanti 

sull’ambiente come le auto elettriche, proponendo l’installazione di infrastrutture di 

ricarica elettrica in punti specifici del territorio. Incentivare la mobilità ciclabile 

monitorando i bandi inerenti infrastrutture ciclabili e collaborando con associazioni 

ed enti per sensibilizzare la popolazione rispetto a stili di vita più sostenibili. 

Termino con 2 slogan che si rifanno alle manifestazioni odierne e che 

dovrebbero farci riflettere oggi ancor più di ieri. Il primo è “non esiste un pianeta b” e 

il secondo “se il clima cambia perché non cambiamo anche noi?”. Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie a tutti gli Assessori che sono intervenuti sul tema del Bilancio di 

Previsione. È aperta la discussione sui punti legati al Bilancio di Previsione e sul 

Bilancio di Previsione stesso, è possibile fare anche richieste più specifiche di 

chiarimento sui singoli punti. Ci sono interventi? Cons. Serughetti, stavo per dire se 

non ci sono interventi metto in votazione... la tentazione è stata forte! 

 

Cons. SERUGHETTI AURELIO 

Io ho poche cose da chiedere, se non chiedere prima di tutto un rispetto per 

questo Consiglio Comunale e lo chiedo augurandomi che questo poi non avvenga più, 

che sulle proposte di delibera non si è già pubblicato e stampato l’esito della 

proposta. Cioè c’è la proposta di delibera ed è già scritto “favorevoli”, lasciare 

almeno il dubbio e la possibilità, perché diversamente ci telefonate, risolviamo i 

problemi e andiamo a casa. Invece il finale ci è già proposto, si delibera a favore, 

questo è un invito per il rispetto del Consiglio Comunale. Qui guarda, prendiamone 

una: “delibera di approvare”, mettete i puntini, perché il Consiglio può anche 

all’ultimo minuto dire di no, non mettere “delibera di approvare”, alla fine, dove ci 

sono le deliberazioni. Chiedo un minimo di rispetto, è un senso di rispetto per il 

Consiglio, è sempre stato, pensavo che arrivaste, però stavolta ho voluto, visto che è 

arrivato anche il nuovo Segretario, dico capiranno che questa roba qui è un po’ 

un’anomalia, però vedo che va avanti, vabbè, allora sono stato obbligato a dirlo 

perché mi sembra che necessiti un minimo di rispetto.  
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Chiusa questa parentesi sono velocissimo. IRPEF e IMU, questi aumenti, 

personalmente sono contrario a questi aumenti perché in una situazione di recessione 

del paese, in una situazione di difficoltà delle famiglie, andare ad aumentare, non 

sulla prima casa per quanto riguarda l’IMU, ma sul resto, le tassazioni, a mio avviso, 

è un errore in questo momento. Pertanto, sulle delibere 2 e 3 sarò nettamente 

contrario proprio per questo motivo, le difficoltà vanno aiutate, non vanno aggravate 

ulteriormente. 

Mentre sul Bilancio, prendo atto, una roba della maggioranza, assistiamo a 

delle belle presentazioni, però mi piacerebbe anche sentire un po’ dai vari Assessori i 

rendiconti. Torno ad uno degli ultimi esempi, lo sportello lavoro, è già aperto da un 

anno e mezzo, qui si è parlato del lavoro, solite robe che abbiamo sentito gli altri 

anni, sarebbe opportuno dire lo sportello lavoro da un anno a questa parte ha prodotto 

30 occupazioni, nessuna occupazione, invitato 100 persone.  

Questa roba qui non l’abbiamo sentita. Ma così anche su altri fatti, sulla 

scuola, dire gli interventi che noi facciamo producono questo, perché è questo che 

invoglierebbe poi anche le opposizioni a capire che il lavoro che la maggioranza fa 

può avere un consenso. E così via di seguito. 

Perciò ho l’impressione che è mancata nell’esposizione del Bilancio di 

Previsione una sintesi di quello fatto in precedenza. 

Sui giovani voglio solo capire, mi sarebbe piaciuto vedere nel mio paese, 

magari come l’hanno fatto in tanti Comuni, un grande striscione messo sul Comune 

in tema del verde, della salvaguardia del pianeta e tutto; invece vedo che è passato in 

silenzio come se niente fosse, eppure anche l’effetto della comunicazione 

dell’immagine, visto che si parlava prima di comunicazione, come elementi visivi e 

permanenti aiutano molto, soprattutto in un paese come Cologno che è restio ad 

andare a leggere, restio a guardare internet, restio magari a informarsi, se non a 

prendere solo ed esclusivamente dalla televisione, e me lo sarei aspettato dai giovani 

nuovi, io leggo quello che stanno facendo. 

Mi auguro che un domani si porti anche lo statuto per vederlo, ossia inviato ai 

componenti del Consiglio Comunale lo statuto che hanno approvato perché non 

abbiamo più saputo niente, neanche questo, nonostante gli impegni che si erano presi 

qui, mi piacerebbe vederli questi giovani. E sui giovani chiedo semplicemente: le 

iniziative che fanno sono un più gestito da loro o loro si inseriscono in quelli già 

esistenti? Faccio l’esempio concreto: il cinema, sappiamo che c’è la rassegne 

cinematografica dell’oratorio, questi fanno altri cinema o sono inseriti nelle scelte di 

quelli? Il problema è di capire questa roba qui perché io mi aspetterei molto di più e 

più avanguardista del gruppo giovani che si è fatto, che rispetto e che do il mio bene 

placet, però non che siano l’inserimento, la copia delle cose di e poi lo si mascheri 

come gruppo giovani che fa, perché abbiamo già la parrocchia, l’oratorio, tante 

associazioni che fanno, questi si inseriscono o sono un qualcosa di più? E se sono un 

qualcosa di più, visto che è un gruppo comunale, abbia il coraggio di inventarsi 

qualcosa di più forte.  

Bella l’iniziativa al 1° maggio a cui assistiamo per la prima volta, però questa 

roba qui trovare il modo di divulgarla il più possibile, perché diversamente rischia di 
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essere un problema del piccolo gruppo o degli amici più vicini e si fa la fine della 

biblioteca, non si è più fatta divulgazione sul teatro, non si è più fatto niente, i 

biglietti non si comprano più perché più nessuno li compra. Se invece fosse stato un 

impegno serio, massiccio di divulgazione, andare nelle famiglie e far capire il 

problema, perché una roba che m’incuriosisce - e arrivo alla conclusione - sapere ma 

tutte queste iniziative culturali: i viaggi, le gite, queste robe qui che tengo seguito e 

tutto, quante persone muovono sulla comunità di 11.000 abitanti? Perché anche 

questo serve a capire una valutazione, perché se resta fatto solo per i soliti affezionati, 

c’è un problema probabilmente di rivedere una comunicazione, un linguaggio o 

alcune iniziative.  

Sarebbe utile arrivare un giorno o l’altro, non dico stasera, ad avere proprio 

una conoscenza dettagliata anche di come a metà mandato le iniziative, molte 

prodotte, messe in cantiere, molte enunciate, cos’hanno fruttato in 2 anni e mezzo di 

amministrazione. Allora si capisce la seconda parte come gestirla.  

Mentre invece sul Bilancio, essendo una gestione direttamente della 

maggioranza, non può avere il mio voto favorevole perché, cito solo due problemi 

che, a mio avviso, sono presenti, la questione del personale. Io ho visto qui la pianta 

organica, i nuovi bisogni, le scelte fatte e indicate, dico su un comune di 11.000 

abitanti dove l’assistente sociale lo si prende a 22 ore, forse serve di più un assistente 

sociale e 40 ore o 36 ore settimanali, che averlo a 22 ore, rispetto a un terzo 

comandante al corpo di polizia, perché questo è il vero problema, perché ho 

riscontrato alcune anomalie soprattutto in questa apertura di assunzioni dei livelli 

dirigenziali. L’emblema assurdo quello del corpo di polizia, ho letto recentemente 

anche i giornali, ci si giustifica, però il problema resta sempre antico, l’aver concesso 

le mobilità senza la copertura del posto. Questo è stato l’errore di partenza e oggi 

paghiamo ancora le conseguenza a 2 anni di quella scelta, secondo me. 

Pertanto, dico adesso le coperture avvengono ancora con lo stesso criterio o le 

mobilità che vengono richieste se ne vanno senza coperture? Io ho visto la vicenda 

della biblioteca, noi andremo ad assumere la bibliotecaria, ma prima che se ne vadano 

sarebbe opportuno, a meno che non ci sia il licenziamento, allora è una volontà che 

chi vuole la mobilità se ne vada nel momento in cui il Comune ha coperto la mobilità, 

perché altrimenti si rifanno gli stessi errori dei vigili. Io non voglio entrare nel 

dettaglio delle singole figure, l’unica roba che io ritengo essere stato un errore 

fortemente è la distribuzione del corpo di polizia a Cologno, per di più non si è più 

saputo perché poi non è che segua nei dettagli, ma alla fine dell’accordo con Stezzano 

della figura, è arrivata, non è arrivata, com’è andata a finire col vigile? Poi c’è quello 

di Trescone, ma c’è anche Stezzano, cioè per capire anche queste rendicontazioni 

sarebbe opportuno sapere, perché si fanno le enunciazioni e poi non si sa più nulla di 

come vanno a finire le cose. Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Cons. Serughetti. Ci sono altri interventi? Consigliere Picenni.  
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Cons. PICENNI MARCO 

In questa fase io volevo intervenire per chiedere, siccome la modalità di 

discussione fatta in questo modo non è molto utile, né comprensibile, nel senso tutta 

l’Amministrazione che descrive per mezz’ora il Bilancio e poi tutti i Consiglieri che 

esprimono i propri pareri e poi nella risposta inevitabilmente qualcosa si perde, e ho 

notato questa cosa anche in Consigli passati, quindi se per l’Amministrazione non è 

un problema, preferirei, chiedo questa possibilità stasera, che per ogni intervento di 

un Consigliere, l’Amministrazione rispondesse. Se per voi non è un problema. 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Se preferite così, è un po’ un ping-pong, ma va bene.  

 

Cons. PICENNI MARCO 

Almeno si capisce e non si perde nulla.  

 

Ass. PEZZOLI DANIELE 

Allora, per quanto riguarda gli aumenti, visto che era il primo punto toccato, 

al di là della polemica che sono frasi standard della proposta della maggioranza, per 

quanto riguarda gli aumenti dell’Addizionale e dell’aliquota IMU, neanche noi 

avremmo voluto farlo, però, proprio come spiegato in premessa, quest’anno saremmo 

stati ulteriormente in difficoltà proprio perché l’avanzo che abbiamo utilizzato nel ’17 

e nel ’18 ormai si stava esaurendo e, in più, avremmo avuto delle spese ulteriori non 

dipendenti da noi con minore gettito per il regime forfettario e con l’aumento delle 

spese del personale che ci avrebbe messo ulteriormente in difficoltà. Non è stata una 

scelta facile proprio perché anche a livello politico sicuramente non è una scelta 

popolare, ma dopo tutto ormai le difficoltà del nostro Bilancio le conosciamo da 3 

anni perché sono 3 anni che veniamo qui a ripetere le stesse cose.  

Questa possibilità di aumentare le addizionali ha dato questa boccata di 

ossigeno per fare in modo che sia un vero e proprio Bilancio di Previsione perché 

programma effettivamente tutto l’anno, al di là delle emergenze che possono capitare, 

per il quale si renderà eventualmente necessario l’applicazione dell’avanzo.  

Ma le dirò di più. Il Bilancio di Previsione è a disposizione dei consiglieri, 

Lei lo sa, 20 giorni prima proprio perché ciascun Consigliere possa, in questi 20 

giorni, analizzarlo ed, eventualmente, presentare degli emendamenti, perché se Lei 

viene qui stasera a dirmi che è contrario a incrementare l’addizionale, vuol dire che 

avrebbe rinunciato a 380.000 euro di questo Bilancio, ma che servizi avrebbe tolto a 

questo Bilancio per rinunciare a questi 380.000 euro? Questo sarebbe interessante 

capire.  

Cons. SERUGHETTI AURELIO 

(intervento fuori microfono) 

 

Ass. PEZZOLI DANIELE 

Esatto. Infatti io le sto dicendo non in tono polemico... era una domanda 

retorica, però le sto dicendo Lei chiede, giustamente può essere anche contrario 
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all’aumento delle aliquote, però il fatto di far passare questo suo messaggio non come 

un’uscita al Consiglio Comunale di stasera, ma come un emendamento, l’avrebbe 

costretta a valutare minori entrate per 380.000 euro, ma anche minori spese. Quindi 

Lei avrebbe potuto prima e poi presentare l’emendamento per dire: sono contrario, 

tolgo questi 380.000 euro, vi tolto anche questi 380.000 euro di servizi. Così 

avremmo potuto discutere, perché se Lei mi dice che è contrario all’aumento delle 

tariffe, le dico anch’io sono contrario. Allora siamo tutti d’accordo a essere contrari, 

ma non possiamo tagliarle, perché altrimenti io devo dirle: rinuncio alla 

maggiorazione delle aliquote, ma a che servizi rinuncio per 380.000 euro? Questo 

sarebbe stato interessante anche per fare un dialogo su questo specifico aspetto. 

Per quanto riguarda quello che ha detto sul fatto che noi giustamente abbiamo 

presentato il Bilancio di Previsione, sarebbe anche interessante capire i risultati anche 

del Bilancio di Previsione presentato l’anno scorso. Accogliamo la provocazione, lo 

faremo nel Rendiconto perché questa è la programmazione di quello che faremo nel 

’19. In fase di Rendiconto potrebbe essere anche interessante riprendere le previsioni 

del Bilancio ’18 e vedere cosa effettivamente si è riusciti a fare in corso d’anno, è una 

cosa che sicuramente faremo, ma non è questa la sede, sarà la prossima. 

Per quanto riguarda il personale, nello specifico dell’assistente sociale, è stato 

un errore mio, mi sono spiegato male. Il fatto di prevedere questi 15.000 euro di 

copertura per l’assistente sociale a tempo parziale, in realtà in Bilancio è prevista la 

copertura integrale di un assistente sociale a tempo pieno, se l’assistente sociale viene 

in mobilità, perché altrimenti se non dovessimo trovare un assistente sociale in 

mobilità e dovessimo assumerlo, quindi con un concorso, le risorse in Bilancio ci 

sarebbero per il tempo pieno, ma la capacità assunzionale dell’Ente ci permetterebbe 

di assumerlo per un massimo di 22 ore, se non sbaglio, con la copertura di questi 

15.000 euro, ma è un problema di capacità assunzionale, non di risorse stanziate. Noi 

abbiamo stanziato risorse per un tempo pieno, se lo troviamo in mobilità bene, 

altrimenti, se faremo il concorso, dovremo accontentarci in questa fase, capacità 

assunzionali permettendo, per questo tempo ridotto, che poi nulla vieta, se dovessero 

generarsi altre capacità assunzionali, di incrementare il contratto a tempo pieno 

l’anno successivo.  

Per quanto riguarda la mobilità della bibliotecaria, ha chiesto una mobilità 

perché ha partecipato, se non sbaglio, a un bando del Comune di Treviglio, se non 

sbaglio è risultata anche idonea e ci ha fatto scrivere con insistenza, chiedendo anche 

un nulla osta incondizionato perché vuole andare. Al momento la mobilità è 

condizionata alla sostituzione ed è così per il momento; se dovesse insistere, dovesse 

chiamare in causa altri meccanismi o altre dinamiche, eventualmente vedremo il da 

farsi, però al momento la mobilità è prevista in maniera condizionata alla 

sostituzione. Abbiamo già aperto il bando. 

Per quanto riguarda invece la questione della polizia locale, sul quale non 

voglio tornare perché direi che ne abbiamo parlato a sufficienza, riguardo alla 

convenzione per attingere alla graduatoria di Stezzano, fino a 2 settimane fa avevamo 

la disponibilità dell’agente che 2 settimane fa ha scritto di voler rinunciare a venire. 
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Per cui, ritornano liberi i 2 posti per poter assumere, andremo, come anticipato prima, 

con l’assunzione tramite la Provincia, però quello di Stezzano ha rinunciato. 

Dovrei aver risposto a tutto.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Sì, voglio anch’io precisare un aspetto legato proprio alla questione 

dell’assistente sociale, cioè abbiamo dovuto prevedere alcune assunzioni usando le 

capacità assunzionali già da quest’anno, ma come anticipava Daniele, se anche non 

dovessimo riuscire ad averla in mobilità e assumerla solo per 22 ore, avremmo le 

capacità dal 2020 per aumentarla fino a tempo pieno, perché quest’anno abbiamo una 

cessazione in un’altra area, dobbiamo necessariamente sostituire la persona che andrà 

in pensione già da quest’anno perché non può rimanere vacante il posto. Quindi 

abbiamo dovuto mettere le capacità assunzionali lì tutte, anziché sull’assistente 

sociale, è una scelta, ma d’altra parte il servizio lo richiede. Però poi questa 

cessazione sul 2020 ci genera le capacità assunzionali per portare l’assistente sociale 

a tempo pieno e ci avanza anche qualcosa eventualmente per altri settori strategici in 

cui dovessimo avere ancora bisogno di personale. Questo per chiarire, non è legato 

solo all’assistente sociale perché anche gli altri D sono tutti previsti come nuove 

assunzioni, perché abbiamo visto che con le mobilità si fa un po’ fatica, quindi 

abbiamo già pensato di avere lì comunque la capacità assunzionale.  

Però se per dire all’ufficio tecnico arriva una mobilità è lo stesso discorso, 

cioè si liberano già le risorse per prendere da subito l’assistente sociale a tempo pieno 

con un’assunzione nuova da concorso, da graduatoria. Questo proprio perché chiarire.  

Invece sul tema delibera, non delibera, l’unica cosa che mi sento di dire che 

non c’è una mancanza di rispetto di questo Consiglio Comunale, credo che le delibere 

siano...  

 

Cons. SERUGHETTI AURELIO 

(intervento fuori microfono) 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

D’altra parte, sono proposte di delibera, non è che possiamo scrivere nel 

deliberato balla, canta... delibera! Quindi al massimo, se voglio accogliere la sua 

provocazione, magari invece di scrivere “acquisiti i pareri favorevoli di regolarità” 

che ci stanno, “con voti favorevoli, astenuti, contrari espressi per alzata di mano”, 

metteremo “delibera/non delibera”, può andar bene, nel senso che o si delibera o non 

si delibera; o togliamo il verbo, ma non è più una proposta di delibera, è un nulla. 

Non è che già acquisito, però al massimo “delibera/non delibera”. Se no 

metteremo il “non” davanti, è un’opzione, sì/no, delibera/non delibera, giusto per 

avere tutte le possibilità. Era tanto per andare a completare anche questo.  

Sul resto, credo che abbia già risposto Daniele. C’era Giovanna.  
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Ass. GUERINI GIOVANNA 

Cons. Serughetti, no, possiamo anche confrontarci con il Segretario 

Comunale, le delibere vengono fatte così, anche perché se Lei guarda le mozioni, c’è 

scritto “approvare/non approvare” perché quello è un discorso, ma le delibere si 

approvano. Quindi tutti i Comuni d’Italia scrivono “delibera di approvare” se Lei 

vede sopra c’è scritto “contrari, favorevoli, eventualmente astenuti”, ed è lì che la 

votazione, però non possiamo scrivere “approva/non approva” perché le delibere 

vengono approvate perché adesso mancanza di rispetto assolutamente no, è un modo 

formale di preparare le delibere.  

Se Lei guarda quelle degli anni precedenti, ma è uno standard nazionale. Solo 

per precisare perché non è mancanza di rispetto, vengono formalizzate in questo 

modo, vengono approvate le delibere, in questo senso. Se ce ne fosse una che 

malauguratamente viene respinta da tutti, ma siccome vengono proposte dagli uffici e 

dal Consiglio Comunale, dall’Amministrazione, è logico che c’è sempre 

un’approvazione, a maggioranza assoluta o a maggioranza. È così. 

Per quanto riguarda il discorso della manifestazione sul clima, effettivamente 

ci avevamo pensato e non l’abbiamo fatta oggi perché secondo noi non deve essere 

solo uno slogan e una manifestazione, ma deve essere preparata. Ci è piaciuto e 

siccome è stata anticipata la “Giornata del verde pulito” con Agorà, con gli scuot e 

con la Caccia che, tra l’altro, come avete letto oggi sul giornale o la maggioranza ha 

letto, questo ha incentivato proprio dei privati, delle famiglie che si sono messe da 

sole a pulire percorsi lunghissimi.  

Quindi diciamo che una cosa concreta è stata fatta e viene fatta anche 

settimanalmente su Cologno e questo secondo noi è importante. Pensare di fare una 

manifestazione sul clima deve essere prima veicolato e devono essere preparati i 

ragazzi delle scuole, dalla primaria alla secondaria, e naturalmente anche il Gruppo 

Giovani, questa cosa l’aveva pensata, però la programmeremo in modo da formare 

prima di fare la manifestazione effettiva. Grazie.  

 

Ass. GASTOLDI ANDREA 

Accolgo la provocazione rispetto allo striscione sul verde pubblico, mi 

aggiungo a quello che ha detto anche l’Ass. Guerini, di fatto all’interno del Gruppo 

Giovani noi discutiamo molto, ci troviamo circa una volta alla settimana, il mercoledì 

sera, e si era proposta anche l’intenzione di fare qualcosa a Cologno rispetto a questa 

tematica, però data anche la vicinanza con l’inaugurazione della sede che ci sta 

prendendo quasi completamente in queste ultime settimane, abbiamo preferito 

partecipare in maniera autonoma alle manifestazioni di Bergamo; di fatto, io stesso, 

più altri ragazzi del Gruppo e anche altri colognesi non facenti parte del Gruppo, 

abbiamo partecipato alle manifestazioni oggi a Bergamo.  

È comunque un segnale, sicuramente proseguiremo con la discussione rispetto 

a questo tema perché ci colpisce in maniera maggiore proprio come giovani e ci 

saranno sicuramente altre occasioni che non ci lasceremo sfuggire.  
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Per quanto riguarda invece le modalità di collaborazione a eventi e 

quant’altro, si parlava del cineforum, l’idea nasce sempre da alcuni membri del 

Gruppo Giovani che partecipano e che sono un po’ i tecnici del cinema oratoriale.  

Come può vedere, come presenteremo domani all’inaugurazione del Gruppo, 

nella programmazione degli eventi del Gruppo Giovani, il cineforum è stato inserito 

nel periodo che va da marzo a maggio, ovvero un periodo in cui nel cinema 

dell’oratorio non vengono proiettati film in quanto la programmazione del cinema 

estivo in oratorio, l’Arena estiva, inizia generalmente per metà giugno. Questo per 

entrare in conflitto e per fare una proposta alternativa in mesi in cui il cinema 

oratoriale non sussiste.  

L’idea è nata ancora dai Giovani, quindi non è che io come Assessore li ho 

obbligati a fare il cinema, semplicemente mi hanno proposto, hanno visto che c’è un 

grande interesse rispetto a determinate tematiche, l’ho detto anche prima, il titolo 

della rassegna quest’anno sarà “Milestone”, ovvero andremo a parlare di tutti quei 

personaggi che hanno fatto la storia sia dal punto di vista della scienza, della politica, 

dello sport, della musica e quant’altro ed è un’occasione per conoscere appunto questi 

personaggi in un format un pochino più dinamico, come può essere quello di un 

cineforum. 

Mi ricollego a questo dicendo che l’intenzione e la nascita del Gruppo 

Giovani è quella sia di proporre delle iniziative, ma non solo, in maniera autonoma, 

sia quella di collaborare con le realtà del territorio, l’ho detto anche prima durante la 

mia presentazione, in questi mesi dalla nascita del Gruppo Giovani nel Consiglio 

Comunale di settembre, abbiamo iniziato ad allacciare dei rapporti sia con delle realtà 

territoriali, in particolare “Progetto Gamma”, “Musica Attiva”, gli scout e l’oratorio, 

sia con realtà extraterritoriali che si occupano sempre di giovani, in questo caso le 

ACLI, il Percorso dell’Europa ne è un esempio palese, cosa mai fatta a Cologno, noi 

siamo riusciti a portare le ACLI a Cologno con questo percorso dedicato ai giovani e 

col CSV che si occupa di creare reti associative.  

Termino dicendo divulgazione e sponsorizzazione, è una tematica molto 

calda, di fatto stiamo preparando tutte le strategie comunicative per meglio arrivare 

alla maggioranza dei giovani del territorio, abbiamo aperto una pagina social 

Facebook e invito tutti a mettere “mi piace” Gruppo Giovani Cologno, stampiamo 

regolarmente delle locandine, domani ci sarà l’inaugurazione, dopodiché inizieranno 

tutti quelli che sono gli eventi, quindi di volta in volta sarà nostro compito, in primis 

mio come Assessore, quello di sponsorizzare e far conoscere a tutta la popolazione 

delle iniziative che andremo a portare poi sul territorio. Quindi ne approfitto per 

invitare tutti i presenti, di fatto credo che vi sia già stato recapitato anche l’invito 

formale a tutti, a partecipare domani per venire a conoscenza di quella che sarà poi 

tutta la programmazione per l’inizio di questo 2019 delle attività del Gruppo Giovani, 

sia in sede che extrasede. Grazie.  

 

Ass. MACCARINI LARA EMANUELA 

Volevo rispondere brevemente al Cons. Serughetti in merito a quante persone 

muovono queste attività culturali che promuoviamo. Quasi sempre molte persone, per 
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esempio ci sono capitate, questo in modo molto onesto, delle promozioni alla lettura 

dove è arrivata poca gente. Se sono promozioni di lettura, ovviamente di nostri 

compaesani, per questo la scelta perché poi appunto uno nel tempo calibra il tiro e la 

scelta di promuovere autori locali e ce ne sono tanti.  

Per quanto riguarda le gite, abbiamo persone diverse, perché la domanda è: ci 

sono sempre le stesse persone, domanda che credo sia stata fatta anche in un 

precedente Consiglio Comunale. È chiaro che se io propongo una gita al Cenacolo 

Vinciano, piuttosto che a vedere la chiesa di S. Tomè, probabilmente le persone sono 

le stesse perché sono persone interessate a quel genere di gita. Se io propongo una 

gita sul Brenta o nelle Langhe viene un’altra categoria di persone, scusate la parola 

“categoria”.  

Per questo la scelta di fare delle gite comunque diversificate, ma anche 

all’interno dello stesso percorso tematico che è il viaggio si fanno delle scelte che 

possono comunque coinvolgere persone e generazioni diverse tra loro. Se io faccio 

una serata su Santiago, perché l’abbiamo già fatta, sono arrivate numerosi giovani; se 

io faccio una serata sulla bomba nucleare, coinvolge un altro gruppo di persone, 

un’altra categoria di persone. Io voglio sottolineare questa cosa, ci tengo a dirla.  

Le scelte fatte sono scelte fatte e condivise e spesso proposte dalla 

Commissione biblioteca, e colgo l’occasione per ringraziare la Commissione 

biblioteca.  

Probabilmente, sig. Serughetti, Lei di queste cose non ne è al corrente perché 

il suo membro manca da diverso tempo e quindi magari non le ha detto, nel senso che 

non arrivano le proposte dall’Assessore o dal Presidente, qualcuna sì, qualcuna la 

Commissione ci guarda e ci dice: la proposta non è ad hoc, la modifichiamo e 

accogliamo le proposte della Commissione biblioteca. Ecco, però, effettivamente, il 

suo membro manca da un po’ di tempo. Grazie.  

 

Ass. SANGALETTI MATTIA 

Per quanto concerne lo sportello lavoro, anche se ne avevamo già parlato, non 

in uno specifico punto, però grazie al potere della tecnologia sono riuscito a 

recuperare alcuni dati, erano stati espressi anche sui giornali, visto che Lei li legge, 

anche in Consiglio Comunale certo, però, giusto per fare un riepilogo molto 

velocemente, ricordando che il compito dello sportello lavoro non è prettamente 

legato a quello di trovare lavoro, cioè non è un’agenzia del lavoro, ma è tale da 

fornire gli elementi alle persone per far sì di collocarsi in maniera corretta nel mondo 

lavoro, quindi il curriculum, come ci si prepara per un colloquio di lavoro ecc. 

Quelli che erano i dati aggiornati fino al 2018, dopodiché per quello vi 

spiegherò c’è scritto nuovo sportello del lavoro, si era avuta un’affluenza di 137 

persone che si erano presentate per richiedere un appuntamento. Successivamente 30 

persone non si sono più presentate all’appuntamento, siamo andati ad un primo step 

di 107 persone. Al primo colloquio è stato spiegato a queste persone come porsi, 

come preparare un curriculum e poi di ripresentarsi.  

Successivamente si sono presentate 70 persone e basta. Di queste 70 persone, 

15, una volta ricontattati, hanno trovato lavoro grazie al curriculum totalmente in 
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autonomia, le altre invece, tramite anche delle reti create con le aziende colognesi, si 

sono collocate circa 30 persone: 5 a tempo indeterminato, 16 a tempo determinato, 2 

a tirocini retribuiti e 6 a contratti determinati, chiamiamoli a chiamata, contratti di 

quel tipo.  

Perché si è deciso adesso per quello che c’è scritto nuovo sportello del 

lavoro? Perché queste persone, anche se dovessero avere, adesso hanno terminato 

quello che è il loro contratto di lavoro, non si sono più presentate. Le persone che si 

presentavano continuamente hanno delle criticità dal punto di vista anche sociale, non 

solo lavorativo. Quindi questo ha portato a fare un ragionamento complessivo su 

quello che è lo sportello lavoro, quindi da spostarlo da quello che era il ragionamento 

prettamente lavorativo a una collocazione anche in ambito quasi sociale. Quindi 

bisogna definire un attimo quella che è la strada più idonea da percorrere, perché non 

c’erano negli ultimi mesi più appuntamenti e le persone che si presentavano 

comunque avevano delle difficoltà o con la lingua o non erano automuniti o 

venivano, come capita per la maggiora parte dei nostri concittadini, da un mondo 

prettamente legato all’edilizia e facevano anche difficoltà ad essere ricollocati in 

aziende soprattutto dove cercano delle capacità specifiche. Tutto qui. Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Ass. Sangaletti. Credo che abbiamo risposto a tutti. Ci sono altri 

interventi? Giusto Serughetti.  

 

Cons. SERUGHETTI AURELIO 

Per chiudere, per quanto mi riguarda, due cose semplicemente. Vuol dire che 

lo sportello lavoro rende, bella l’iniziativa trovata allora, se ne dà plauso 

all’iniziativa, perché è importante avere il rendiconto dei fatti, perché se non li 

conosciamo via.  

Mi dispiace per l’Ass. Maccarini, però io ho chiesto semplicemente quanta 

mobilità muove questa iniziativa. Non c’entra niente che io non ci sono alla 

Commissione, io tengo letti i verbali perché la mia componente che purtroppo verrà 

presto sostituita perché lavora di notte, non può più essere disponibile alla sera, 

metteremo un’altra persona, però i verbali li riceve e mi gira e vedo quello che fa la 

biblioteca. Ma io ho chiesto solo di sapere quant’era la mobilità, perché se su 11.000 

persone ne muove 100 è un discorso, se ne muove 3.000 è un altro discorso. Basta, 

non è che voglia giustificazioni.  

Per chiudere la storia della delibera, prendo la delibera n. 5, quando io leggo: 

“delibera di approvare il programma degli incarichi” io preferirei “di...” perché può 

darsi che il Consiglio quella sera lì non l’approva, può succedere. Invece qui si dà già 

per acquisito il risvolto del pronunciamento. Così come un’altra delibera dice: 

“delibera di stabilire la quota addizionale IRPEF”, ma io non ho visto ancora i voti 

espressi qui, lasciamo almeno la parte puntini, poi glielo metterete dopo, se verranno 

tutti approvati. È questione di stile, non è che si vuole togliere a uno, all’altro 

quell’altro. Io vedo i pronunciamenti già fatti sulla delibera e invece sono chiamato a 

discuterli perché la convocazione è discussione dell’Ordine del Giorno. Se poi lo si fa 
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così da 100 anni, io non so se si mette già il pronunciamento sulle altre delibere negli 

altri Comuni, m’informerà. Va bene, lasciamolo così. 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Cons. Serughetti. Ci sono altri interventi? Cons. Picenni.  

 

Cons. PICENNI MARCO 

Io farò qualche considerazione mia e alcune richieste perché ho letto con 

attenzione il dettaglio delle spese e delle entrate che mi è stato fornito a seguito di 

richiesta, anche se ricordo che ci eravamo lasciati in un ultimo Consiglio Comunale 

in cui abbiamo parlato di bilancio con la promessa dell’Amministrazione di metterci 

a disposizione anche i dettagli, però al di là di questo, rinnovo la richiesta per avere i 

dettagli ogni volta che si parlerà di Bilancio, anche perché il materiale che ci viene 

messo a disposizione è talmente generico che francamente si vedono tutti i numeri del 

Bilancio comunale, però francamente non si riesce a capire dove sono state impiegate 

o al contrario le entrate, e quindi ci risulta anche difficile venire in Consiglio 

Comunale a discuterlo. Ma questo credo che anche parte dei Consiglieri dell’attuale 

maggioranza lo sappiano bene perché hanno vissuto le nostre stesse difficoltà in 

passato, facevano le nostre stesse richieste.  

Comunque, per entrare un po’ nel merito del Bilancio, innanzitutto sulle 

aliquote, l’innalzamento, anch’io non lo ritengo giusto, ma non tanto per la decisione 

di innalzare o meno, che è una scelta un po’ obbligata, ma è anche una scelta politica, 

quanto sulla giustificazione data dall’Assessore, che non trovo corretta, che 

sostanzialmente è legata all’introduzione della flat tax per alcuni artigiani, per alcuni 

liberi professionisti... Lei ha detto questo Assessore, dopo ci andiamo a rileggere i 

verbali, però io ho capito questo.  

Comunque, riguardo alle libere professioni, al fatto che non contribuiranno 

più per questo tipo di aliquote, secondo me non incide.  

Ok, però riguardo ai liberi professionisti ritengo che il fatto che non 

contribuiscano più, almeno chi ha un reddito, un ricavo fino a 65.000 euro non debba 

comunque pregiudicare il resto dei contribuenti, non debba ledere i lavoratori 

dipendenti perché comunque i liberi professionisti in passato hanno sempre 

contribuito e anche fin troppo e quindi credo che l’introduzione di questa flat tax sia 

il giusto premio per tutti i sacrifici fatti in passato.  

Poi evidenzio il fatto dell’assunzione di numerosi dipendenti di livello D, mi 

sembra 3 o 4 nuove assunzioni previste e qui mi chiedo e chiedo all’Amministrazione 

se sono necessari tutti questi D, perché comunque il fatto di assumere un D è anche 

un costo notevole e quindi chiedo se magari non è il caso di pensare di sopperire alla 

carenza di organico con una figura di livello inferiore, che per possa comunque 

andare ad incrementare l’organico e aiutare i vari uffici per quanto di necessità 

consentendo al Comune un risparmio, anche perché poi abbiamo visto in un ufficio 

che avere troppi D potrebbe creare dei grossi problemi a livello di scelta del 

funzionario responsabile.  
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Per quanto riguarda i lavori pubblici, abbiamo appreso anche in questa sede 

notizie che già conoscevamo dai giornali, però quello che mi interessava capire non 

era tanto il fatto che questi lavori inizino, ma più che altro le tempistiche, se 

l’Assessore ci potesse dare dei chiarimenti in questo senso, anche perché uno dei 

lavori più importanti, che è quello del centro storico, è stato rimandato e quindi 

sarebbe interessante capire quando inizieranno e se le tempistiche sono comunque 

grosso modo confermate.  

Per quanto riguarda le domande che durante la lettura del Bilancio mi sono 

appuntato, vorrei capire innanzitutto ho visto che c’è stata una riduzione del 

contributo all’associazione anziani.  

Poi il capitolo 130 che è quello del notiziario, ho visto che c’è una spesa, se 

non ricordo male, di 8.000 euro e volevo capire se era solo legata al notiziario, al 

periodico o ci sono altre uscite legate a questa spesa.  

Poi il capitolo della Commissione gemellaggi ho visto che è a zero, diciamo 

che negli ultimi anni le risorse legate a questa Commissione erano sempre zero per 

ovvi motivi, non ovvi, però comunque scelte di impiegare risorse su altri servizi più 

urgenti. Comunque, mi interessava capire se ci sono degli sviluppi legati al 

gemellaggio e ai rapporti con gli altri Comuni se ci sono progetti ed, eventualmente, 

se in futuro c’è l’intenzione di impiegare risorse da questo punto di vista, visto che 

una delle tematiche uscita e che verrà portata avanti nei prossimi mesi è anche quella 

del rapporto dell’Europa, del significato dell’Unione Europea e la marcia di 

avvicinamento alle elezioni europee, quindi questo può essere un punto importante e i 

rapporti con paesi esteri coi quali siamo gemellati potrebbe essere un punto di forza 

per il Comune.  

Poi, volevo avere chiarimenti in merito al capitolo 73.42 perché mi sembra 

un’uscita di 655.000 euro che non mi è chiara, il capitolo 73.40 90.000 euro, 

manutenzione patrimonio comunale.  

Posso Assessore? Ha segnato tutto? E l’ultima domanda riguarda, non ho 

sentito parlare l’Assessore questa sera, se potevamo avere aggiornamenti riguardo al 

famoso ricorso con la Provincia per l’assistenza scolastica, non so se sono entrate 

delle somme, se è stato vinto il ricorso... ok. 

Basta così. Grazie. 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Consigliere Picenni. Passiamo alle risposte, comincia l’Ass. Pezzoli. 

 

Ass. PEZZOLI DANIELE 

La richiesta di dettagli è vero, ci eravamo impegnati a mandare dettagli e ci 

eravamo impegnati, pensavamo in un’ottica di collaborazione che avrebbe dovuto 

essere bidirezionale. Quando abbiamo convocato il Consiglio il 21 dicembre ci siamo 

visti arrivare quella lettera dove le minoranze, a parte il Cons. Sesani che 

correttamente si è presentato, hanno detto che non si presentavano perché era un 

giorno troppo sotto le festività natalizie, quando comunque è stato un giorno 

lavorativo, le scuole ci sono state, la gente ha lavorato anche il sabato dopo, le scuole 
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ci sono state il sabato dopo, tantissimi Consigli Comunali si sono tenuti il 21, 

abbiamo pensato che a questo punto la collaborazione non era più avuto alcun senso.  

Quindi noi ci impegniamo comunque a mettere a disposizione dei Consiglieri 

quanto è prescritto dalla legge, le notizie ed eventualmente le informazioni aggiuntive 

nulla vieta che possiate tranquillamente chiederle all’ufficio ragioneria. È solo una 

questione di collaborazione, che però deve esserci da tutte e due le parti, non può 

esserci solo da parte nostra.  

Per quanto riguarda l’innalzamento delle aliquote, chiedo scusa se mi sono 

espresso male, ma l’impatto del minor gettito legato all’ampliamento della platea di 

soggetti che possono usufruire della flat tax è una stima ed è stimata in 40.000 euro, 

su un aumento di gettito di 380. La giustificazione degli altri 340.000 euro è 

abbastanza dettagliata, forse a questo dettaglio mancano 20/30.000 euro che sono 

frammentati in tantissimi altri capitoli che sono stati leggermente adeguati. Questi 

sono i capitoli principali per i quali ho ricostruito, abbiamo applicato negli esercizi 

precedenti l’avanzo, piuttosto che abbiamo previsto la spesa con variazioni in corso 

d’anno, ma l’impatto della flat tax è 40.000 euro, poi sul fatto che sia una manovra 

che premia i lavoratori professionisti, piuttosto che i soggetti a partita IVA che negli 

anni sono stati oggetto di sacrifici, possiamo anche discuterne perché, dal mio punto 

di vista, anche tecnico e professionale, la flat tax è quanto di più iniquo ci possa 

essere perché a parità di ricavi, un dipendente che ha ricavi per 65.000 euro arriva a 

pagare 40.000 euro di imposte, un professionista che fattura 65.000 euro ne paga il 

15% su un importo ridotto del 22%. Ma cos’hanno di diverso? Solo che uno che ha la 

partita IVA e l’altro è dipendente. Che equità c’è in questa cosa? Ma qui potremmo 

aprire un discorso politico che non è il caso di aprire in questa sede. 

L’impatto comunque, ripeto, è una stima che tra l’altro ho fatto io con 

l’ufficio ragioneria proprio per l’esperienza che ho avuto nel trattare una percentuale 

di soggetti che dalla contabilità semplificata è passata al regime forfettario nello 

studio dove lavoro, abbiamo applicato i medesimi ricavi sul gettito dell’addizionale 

comunale da partite IVA del Comune e abbiamo stimato questi 40, ma, ripeto, è una 

stima che non sappiamo se sia eccessiva, piuttosto che inadeguata, lo scopriremo 

solo, tra l’altro l’anno prossimo perché le partite IVA, noi stanziamo nel 2019 il 

gettito dell’anno 2019, ma di fatto le partite IVA pagano le addizionali nel 2020 con 

la dichiarazione dei redditi, l’importo minore eventualmente andrà a residuo, per cui 

ce ne accorgeremo solo nel 2020 di questo effettivo impatto, ma abbiamo dovuto 

tenere in considerazione da subito, però ripeto è una stima, l’importo è questo.  

Per quanto riguarda i dipendenti di livello D, l’assistente sociale è 

necessariamente un livello D, non può essere di meno. L’istruttore tecnico livello D 

per l’edilizia pubblica di fatto c’era già perché c’era l’arch. Rudi; ad oggi una figura 

del genere manca nell’ufficio edilizia pubblica perché è tutto in mano al geom. 

Pinotti che comunque si trova a dover gestire sia l’edilizia pubblica, che l’edilizia 

privata. Era così anche quando c’era l’arch. Rudi nell’ultima fase, però c’era una 

figura di livello professionale apicale che gestiva i 2 C dell’ufficio edilizia pubblica. 

Poi a maggior ragione, visti i progetti che dovranno partire nel 2019, tra il centro 
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storico, l’affidamento del centro natatorio e altri piccoli lavori, una figura di questo 

tipo che potesse anche fare progettazione in quell’ufficio era necessaria.  

L’altro D dei 3 era la figura del Comandante e, anche qui, è vero che ce ne 

sono altri 2, ma altri 2 che non possono uscire sul territorio e avere un comandante 

dentro l’ufficio che non può uscire sul territorio non ha molto senso. Il comandante 

può essere solo un D, a noi serviva un comandante che potesse stare sul territorio, 

perché, anche qui, necessariamente abbiamo dovuto in questo momento in 

convenzione, prendere un altro D.  

Poi c’è anche la farmacista che è la sostituzione di un pensionamento, anche lì 

può essere solo un D perché avendo la laurea non può essere un C. 

Per quanto riguarda la riduzione di contributo all’associazione anziani...  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Rispondo io se vuoi perché ho recuperato tutti i dati adesso.  

 

Ass. PEZZOLI DANIELE 

Sì. Partiamo dai capitoli, il 130 del notiziario, in realtà comprende la stampa 

del notiziario, la grafica e la realizzazione di calendari intermedi degli eventi che 

verranno distribuiti, e non sbaglio, con cadenza trimestrale. Quindi una sorta di 

sintesi degli eventi proposti sul territorio, anche per tornare al discorso di prima che 

faceva il Cons. Serughetti, per riuscire a raggiungere una platea più ampia di soggetti, 

quindi tutti saranno a conoscenza che in quelle particolari date di quel particolare 

trimestre ci saranno delle iniziative in corso e poi sceglieranno se partecipare o meno. 

Non è solo per lo specifico del notiziario.  

Il capitolo 73.40 di 90.000 euro è la manutenzione del patrimonio comunale e 

riguarda la manutenzione ordinaria di tutti gli immobili comunali, è un capitolo 

adeguato, che abbiamo potuto adeguare, l’avevo detto prima, con questo maggiore 

stanziamento, quindi è tutto il patrimonio dell’Ente, le strade, la sede comunale, le 

scuole, le palestre, piuttosto che, manutenzione ordinaria.  

Il capitolo 73.42 sono le acquisizioni gratuite da convenzioni, è una voce che 

c’è anche in entrata di pari importo, quindi è una sorta di partita di giro, ma di fatto 

non può essere inserita nelle partite di giro perché deve transitare nel Bilancio 

dell’Ente sia in entrata che in spesa per essere acquisita a patrimonio dell’Ente. Ad 

esempio, mi viene in mente una lottizzazione, realizzano una strada, abbiamo 

l’importo sia in entrata che sono oneri che non entrano, ma entra l’opera, sia in uscita 

perché di fatto non è una manifestazione monetaria, ma è un bene che comunque noi 

dobbiamo acquisire. Quindi entra per quell’importo, esce per lo stesso importo e 

viene appostato allo stato patrimoniale dell’Ente come attività e facente parte del 

patrimonio. È così elevato ed è una stima fatta, gliel’abbiamo chiesto giusto un paio 

di giorni fa al geom. Pinotti, sulla base dei lavori che si potrebbero concludere entro il 

2019. Nei 2 anni successivi è stimato 150.000 euro, ma avrebbe potuto esserci un 

euro che non sarebbe cambiato nulla proprio perché negli anni successiva è una stima 

di cui non si può avere polso adesso, però questa è una stima abbastanza reale di 

queste acquisizioni di patrimonio.  
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Dovrei aver risposto a tutto. Per il ricorso, lascio rispondere all’Ass. 

Maccarini. 

 

Ass. MACCARINI LARA EMANUELA 

Per quanto riguarda il discorso del trasporto del rimborso, nel novembre 2017 

il TAR si è pronunciato rigettando perché ha stabilito che la competenza è del 

tribunale ordinario.  

Con delibera del marzo 2018, noi abbiamo riassunto il giudizio sempre con 

accordo di partenariato con lo studio legale Robaldo Ferrari di Brescia, essendo di 

competenza del Tribunale ordinario sicuramente Lei m’insegna che saranno tempi 

quasi biblici, mi auguro di no, però penso che sarà così purtroppo. 

Approfitto per rispondere anche alla sua richiesta dei gemellaggi, 

effettivamente riconosco che in questi anni sul capitolo non ci sono stati soldi, ma 

abbiamo continuato a mantenere i rapporti, seppure epistolari, l’ultima volta forse in 

quell’occasione c’era anche Lei, ci siamo limitati a fare una cena; non c’è più stata 

occasione di averli nostri ospiti, però sicuramente colgo il suo invito di pensare in 

modo fattivo a questa cosa dei gemellaggi perché è importante. Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Ass. Maccarini. Rispondo semplicemente per quanto riguarda la parte 

dei contributi. La cifra stanziata nel 2018 non è di competenza di questo Bilancio, ma 

vista la domanda, risponderò lo stesso, è identica a quella stanziata nel 2017, solo che 

nel 2018 abbiamo avuto i contributi anche per attività culturali, cioè i 4.000 euro che 

sono stati dati a proloco. Quindi i contributi sul sociale sono stati ridotti di questa 

cifra, in più abbiamo messo 1.000 euro per i contributi alle associazioni che fanno 

attività legata all’ambiente, era una voce nuova. Per cui, sul totale ovviamente, 

essendo più basso lo stanziamento previsto per le attività sociali, le varie associazioni 

che si sono presentate per avere il contributo hanno avuto un contributo un pochino 

più basso, ma questo è dovuto al fatto che i soldi erano i medesimi, ma si è aggiunta 

la parte culturale e anche la parte ambientale. Ciò non toglie che l’associazione 

anziani si sia posizionata al 1° posto tra le associazioni che hanno ricevuto i 

contributi da parte del Comune. Questo per rispondere a tutto. 

Altri interventi? Giovanna Guerini. 

 

Ass. GUERINI GIOVANNA 

Tutte o per quanto riguarda il centro storico? Il centro storico, come dicevo 

prima, il discorso della Commissione di gara sarà il 13 aprile, dopodiché si dovranno 

fare tutte le verifiche di conformità, di autodichiarazioni che pervengono da parte 

delle ditte. Nel frattempo, ci si attiverà con gli enti gestori dei sottoservizi che 

dovranno rifare la fognatura, piuttosto che lo spostamento dell’illuminazione 

pubblica, TELECOM e tutto quello che c’è attualmente nella parte sotterranea; una 

volta fatte queste verifiche, adesso un crono programma preciso non sono in grado di 

dirglielo, però auspichiamo che prima dell’estate si parta coi lavori di rifacimento 

della pavimentazione.  
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Sicuramente, ad aggiudicazione avvenuta, saremo in grado di rifare il crono 

programma e di comunicarvelo nel Consiglio Comunale che vi sarà dopo tale data.  

Per quanto riguarda il fossato, incontreremo la ditta Colosio che si è 

aggiudicata i lavori, come voi sapete per la necessità di realizzare questa 

pavimentazione con il caldo ci sta facendo propendere per fare un primo intervento 

del sottofondo, per poi rimandare nel periodo estivo la realizzazione dell’ultimo 

strato di finitura.  

Per quanto riguarda i lavori del campino, sono già iniziati, i giochi sono stati 

già acquistati, quindi appena si apre la stagione, non questa perché il freddo può 

tornare, quindi i giochi che ci sono li metteremo anche quelli per avere nella 

primavera inoltrata questo lavoro finito.  

Lo stesso per il lavoro del vicolo dell’ospedale, questo è un po’ più critico nel 

senso che ci sono sia i residenti, che il Vaglietti che deve transitare, quindi si stanno 

prendendo gli accordi con lo stesso Vaglietti e con i residenti dei cortili adiacenti per 

poter creare la soluzione alternativa del passaggio dall’altro vicolo. 

Dissuasori e asfaltatura, anche quelli a breve e naturalmente quest’anno c’è in 

previsione anche la realizzazione delle asfaltature di quelle vie che sono malmesse, 

mi viene in mente Via Locatelli, piuttosto che la Via Del Maglio e Via Monte Bianco.  

Questi saranno lavori i cui incarichi verranno affidati nell’anno per realizzarli 

durante l’anno. Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Ass. Guerini. Ci sono altri interventi? Consigliere... 

 

Cons. ARNOLDI ANDREA 

Niente, come gli altri Consiglieri di minoranza, posso dirmi non contento, di 

questi aumenti di IRPEF e IMU anche perché è vero che, come avete detto voi, vi 

siete trovati in difficoltà nel dover fare questo aumento dell’IRPEF, di tassazione, 

però è anche vero che nei momenti di difficoltà si vede l’amministratore, si vede la 

parte politica. Quindi era anche un discorso di avere la capacità e la responsabilità di 

scegliere cosa fare e cosa non fare o cosa si poteva evitare di fare, onde evitare questo 

aumento di gettito d’imposta. 

Mi piace pensare che forse quest’anno sarà così e l’anno prossimo si torna ad 

abbassare l’IRPEF, se non servono altri soldi per poter realizzare delle cose, però 

probabilmente è un’utopia.  

Niente, volevo chiedere giusto due cose a questo punto in merito all’utilizzo 

del maggior gettito d’imposta per trasparenza, giusto per capire un attimo, che 

contributi per attività culturali prevedete? Che incarichi professionali all’ufficio 

tecnico? 25.000 euro per cosa? La pagina successiva invece che acquisti dei servizi 

bibliotecari servono? Quali sono le attuazioni degli interventi delle politiche giovani 

per 6.000 euro?  

Per quanto riguarda lo sport e tempo libero, ho visto che c’era scritto che si 

cercavano nuovi spazi sportivi, bello, sono d’accordo, però per che sport? Spero basta 

calcio e similari. Capire che idee c’erano e in che spazi soprattutto. Basta, tutto qua.  
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Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Cons. Arnoldi. C’è qualcuno che vuole rispondere? Ass. Pezzoli. 

 

Ass. PEZZOLI DANIELE 

Per quanto riguarda la sua introduzione riguardo alla responsabilità politica, al 

fatto che un buon amministratore si vede anche nei momenti di difficoltà, è vero, 

concordo con quello che ha detto Lei, però non so se Lei partecipava attivamente alla 

politica del suo partito, ma la previsione dell’aumento delle aliquote era già previsto 

nel 2017 dal previsionale ‘16/’18 che ha approvato l’Amministrazione del suo gruppo 

politico, era previsto proprio per dare copertura e, torniamo sempre lì, alla rata di 

mutuo che erodeva risorse da poter utilizzare per garantire i servizi.  

Quando abbiamo fatto il primo Bilancio di Previsione nel ’17 non abbiamo 

potuto dar seguito a questa prima previsione proprio perché era stato prorogato il 

blocco delle aliquote, però abbiamo sostituito questo mancato introito pari a 380.000 

euro, perché la stima, se non sbaglio, era 320 ai tempi, adesso è stata adeguata con gli 

accertamenti degli ultimi anni. Non avevamo potuto applicare questa maggiorazione, 

per cui abbiamo sopperito con l’applicazione dell’avanzo. La stessa cosa per il 2018, 

ma di fatto è una cosa che si trascina e di cui anche l’Amministrazione guidata dal 

suo gruppo politico era a conoscenza già dal 2016 quando ha fatto il suo Bilancio di 

Previsione, tant’è che un Assessore ha proprio detto nel Consiglio Comunale di 

approvazione di Bilancio ’16-’18 che le amministrazioni future avrebbero potuto 

scaricare la responsabilità degli eventuali aumenti fatti nel momento in cui si 

sarebbero potuti fare proprio sull’Amministrazione guidata allora dal suo gruppo 

politico, proprio perché era una cosa che andava a sopperire a ciò che era successo 

per il centro natatorio, ovvero la rata di mutuo a carico del Comune e non più a carico 

del gestore che era fallito. Se vogliamo parlare di responsabilità, queste sono le 

responsabilità.  

Per quanto riguarda l’utilizzo di questo maggior gettito di imposte, possiamo 

anche entrare nel dettaglio dei singoli capitoli, anche se diciamo che in questa fase di 

programmazione non ci sono ancora gli impegni specifici delle singole spese, come 

ad esempio i 6.000 euro per le attività, gli interventi di politiche giovanili per fare ciò 

che l’Ass. Gastoldi ha prima specificato. Poi che spenda 1.000 euro per andare al 

Lucca Comics, piuttosto che 2.000 euro per il cinema o 1.000 per il cinema o altro, 

non possiamo saperlo adesso. Con questi 6.000 euro realizzeremo gli interventi che 

ha detto prima l’Ass. Gastoldi. 

Per quanto riguarda i 13.000 euro dei contributi per le attività culturali, 8.000 

sono per la convenzione con proloco per gli eventi fatti sul territorio perché proloco 

si fa carico della SIAE per la Notte Bianca, piuttosto che altri eventi, si fa carico di 

alcune spese per l’organizzazione di eventi, quest’anno anche delle luminarie, e 5.000 

euro sono per gli eventi che ha descritto prima l’Ass. Maccarini. Ci sono eventi che 

sono completamente a pagamento, per cui c’è un capitolo, che non è questo, che 

prevede entrate entrata e uscita per 10.000 euro ipotetico, poteva essere 20.000 e 

20.000 perché tanto si azzerava e sono gli eventi a pagamento. Poi ci sono 5.000 euro 
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di eventi culturali di cui si fa carico il Comune, sono gli eventi che ha descritto prima 

l’Ass. Maccarini.  

Per quanto riguarda l’acquisto di servizi bibliotecari è in maternità una 

dipendente del servizio della biblioteca che faceva alcuni servizi per le scuole, 

piuttosto che di formazione alla lettura. Vengono a mancare i servizi fatti da questa 

dipendente e abbiamo dovuto integrare con questa somma i servizi che vengono a 

mancare per la maternità della dipendente, che tra l’altro è una maternità anticipata.  

Comunque sostituiscono questi servizi per tutto l’anno, non dovessero essere 

necessari 16.000 perché rientra prima, verranno diminuiti, le risorse verranno 

destinate ad altro e dovessero necessitare maggiori risorse li reperiremo. 

Sostituiscono questi servizi specifici che non si possono più fare.  

Questo costo non può essere coperto dal fatto che il dipendente è a casa 

perché comunque il dipendente in maternità il Comune continua a pagarlo, per cui il 

costo del dipendente continua a essere a carico del Comune, dobbiamo integrare i 

servizi. 

Per gli incarichi lascio la parola all’Ass. Guerini. 

 

Ass. GUERINI GIOVANNA 

Per quanto riguarda gli incarichi, anche qui è una stima previsionale, tra 

l’altro sottostimata, nel senso che per tagli di bilancio abbiamo dovuto ridimensionare 

i costi. I principali sono la società che da anni sta facendo da intermediario e da 

consulente sulla gara del gas di cui la stazione appaltante è il Comune di Treviglio. 

Sono delle integrazioni fatte.  

Ci sono ancora delle somme da devolvere al professionista per i condoni 

edilizi, mi sembra addirittura del 1985, quindi anche questi non sono mai terminati.  

La termografia che dicevo prima da farsi ai ponti delle porte, un piccolo 

incarico per il PGT, mi auguro sinceramente con le necessità che ci sono di poter 

implementare durante l’anno, di trovare altre risorse per la progettazione, come 

diceva prima l’Ass. Pezzoli, il fatto di aver scelto una figura da collocare in 

sostituzione all’ufficio tecnico. La speranza è che qualche progettazione interna possa 

essere fatta in modo di abbassare quelle sono le spese. Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Assessore chi vuole. 

 

Ass. GASTOLDI ANDREA 

Mi riallaccio un po’ a quello che è stato detto sulla buona amministrazione. 

Penso che un’Amministrazione che investe sui giovani è un’Amministrazione che 

pensa al futuro e su questo mi pare che 6.000 euro per le politiche giovanili non 

siamo mai state date; vediamo un po’ come un investimento sul futuro.  

Investimento che serve anche per responsabilizzare i giovani stessi, di fatto le 

politiche giovanili io penso, almeno questo è un mio approccio alle politiche 

giovanili, si basano su 3 elementi: gli spazi e con questo abbiamo creato un luogo di 

aggregazione per i giovani, e fin qui ci siamo; investimenti da parte 
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dell’Amministrazione che stanno a significare anche fiducia nei confronti dei giovani 

a cui vengono affidati questi soldi, ovviamente c’è anche la mia supervisione come 

Assessore, quindi diciamo che ci sarà un lavoro in collaborazione tra Gruppo Giovani 

e Assessorato; e degli oggetti concreti su cui lavorare.  

Se è stato attento alla presentazione di prima, quando ho parlato di politiche 

giovanili, sono state dette varie iniziative che verranno portate poi sul territorio, a 

iniziare dall’inaugurazione, la rassegna cinematografica, il laboratorio Giochi in 

scatola, il concerto del 25 aprile con i lavoratori pomeridiani, la gita del 1° maggio a 

Roma, il torneo sportivo Calcio a 7, quindi ci sono già degli oggetti su cui lavorare.  

Ovviamente ad oggi siamo riusciti a programmare le attività da marzo fino a 

giugno; per il periodo estivo e autunnale/invernale, sicuramente progetteremo anche 

altro. Sarà nostro compito quello di diffondere a tutta la cittadinanza quello che 

faremo con questi sodi, comunque verrete informati. Se sarete un pochino attenti e 

vivrete quello che è il contesto del paese sicuramente incapperete nelle locandine, 

nella sponsorizzazione sociale e quant’altro degli eventi che proporremo. Grazie.  

 

Ass. SANGALETTI MATTIA 

Penso che quando nel 2016 il Sindaco ha scelto la Giunta, che l’avrebbe poi 

affiancata nel suo lavoro in questi 5 anni, se avesse voluto prediligere uno sport come 

il calcio avrebbe potuto all’interno del nostro gruppo un Assessore allo sport 

sicuramente più collocato in queste dinamiche. Ha scelto una persona che era 

totalmente estranea alle dinamiche sportive del paese che veniva da 21 anni di hockey 

su ghiaccio, quindi uno sport che a Cologno non c’è, e quindi ha voluto segnare un 

po’ una rottura con quelle che erano le dinamiche, chiamiamole del passato, 

definiamole così. Dinamiche del passato alle quali non si fa nessuna colpa perché nel 

99% dei casi, nell’ambito territoriale nazionale italiano comunque il calcio ha sempre 

fatto da padrone. 

Si è visto per esempio col boccio che nel voler mettere un’altra tipologia di 

manto non più in erba, ma un manto sintetico, si è potuto permettere ad un’altra 

società sportiva, come la pallavolo, ma poteva essere il basket, di avere delle ore in 

più. Ovviamente bisogna andare per step, ovvero si creeranno nuovi spazi sportivi, tra 

virgolette nuovi, perché il boccio è una rivalutazione di un impianto sportivo già 

esistente, però bisogna andare anche per gradi, ci sono società sportive sul territorio 

di Cologno che esistono da tanti anni, che hanno fatto dei sacrifici da tanti anni, li 

fanno tuttora accontentandosi, diciamo così, degli spazi che gli sono stati dati finora.  

È ovvio che le offerte sportive, soprattutto negli ultimi anni, sono diventate 

praticamente infinite, si va dal crossfit alla danza acrobatica, le proposte che mi 

arrivano quotidianamente sono infinite, però io devo anche pensare alle società che ci 

sono da sempre sul territorio e hanno da sempre chiesto degli spazi. Quindi si pensa a 

degli spazi nuovi, principalmente, lo dico chiaramente, per permettere a queste 

società di ampliare la loro offerta e proporre nuove ore o proporre una scelta ai 

giovani, che non sia propriamente legate al calcio e, di conseguenza, magari, se 

proprio, basket e pallavolo. 
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Da lì a potersi inventare chissà quale spazio fantasmagorico per gli sport del 

momento, ovviamente no, è difficile, lo vedo altamente improbabile con le risorse 

che abbiamo a disposizione. Tuttavia, tutto quello che stiamo andando a proporre in 

quest’ottica è proprio nel pensare questi nuovi spazi, ripeto, rivalutare spazi già 

esistenti per altri sport. Diverso ovviamente è il rifacimento del campo del Facchetti 

che è uno spazio che già esiste, viene utilizzato, è arrivato a fine vita, ogni anno 

dobbiamo metterci 15/20.000 euro e prima o poi questo ragionamento andava fatto. 

Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Sesani. 

 

Cons. SESANI CLAUDIO FRANCESCO 

Buonasera a tutti. Il mio intervento è in generale sul Bilancio. Anch’io, come 

le altre minoranze, soprattutto come il Consigliere Arnoldi non sono d’accordo su 

questo aumento così deciso dell’addizionale IRPEF e dell’IMU e quindi siamo 

arrivati al massimo sia dell’uno che dell’altro.  

Non sono d’accordo sulla risposta che ha dato l’Ass. Pezzoli che altrimenti 

non ci sarebbe dibattito se pochissime volte negli ultimi 20 anni si sono presentati 

emendamenti al Bilancio, per di più bisogna presentarli dopo pochi giorni che 

abbiamo in mano i documenti e, quindi, non avevano ragione di essere tutte le 

lamentele o tutta la discussione sul Bilancio fatta dalla vostra maggioranza adesso 

che era in minoranza e che criticava il nostro Bilancio quando abbiamo aumentato 

l’addizionale IRPEF e anche quando la confermavamo. 

Quindi, lo so, bisogna fare delle scelte e ha detto bene il Cons. Arnoldi, lui 

avrebbe fatto altre scelte, io ne avrei fatte altre, avrei risparmiato da altre parti per 

non aumentare in maniera così alta, così al massimo le varie imposte comunali.  

Abbiamo quindi un maggior gettito tra le 2 imposte di 380.000, non si è 

ragionato abbastanza su come applicare questo addizionale IRPEF e questo aumento 

di tributo IMU e altri tributi, non so perché avete dedicato poco tempo per studiare 

questi aumenti o perché secondo voi questa è stata la scelta migliore. A quanto pare 

sembra la scelta migliore anche quando criticavate la maggioranza di allora, però 

l’avete fatto ancora in maniera più rimarcata.  

Dicevate si può aumentare l’addizionale IRPEF, però l’avremmo potuta 

studiare magari con le fasce di reddito più basse, anziché portarla dallo 0,7 allo 0,8, 

portarla allo 0,75 per quelli che hanno reddito di fascia da 0 a 15.000, magari 0,86 

quelli che hanno da 15 a 20.000 e così via. Ci suggerivate però non vedo che avete 

fatto niente in merito.  

Dite che siete contro la lotta allo ludopatia e riduzione della TARI per andare 

incontro a quegli esercizi commerciali che combattono questa forma di vizio, che è la 

ludopatia, non avete fatto niente.  

E, inoltre, oltre ad aumentare le imposte al massimo, adoperate ancora spese 

in conto capitale per finanziare spese correnti per 305.225 e questo sia nel 2019 che 

nel 2020 che nel 2021.  
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Potrebbe essere quasi obbligatorio aumentare, però si può diminuire la spesa 

nei vari capitoli. Chi dice di aumentare di 96.100 il piano diritto allo studio, chi dice 

di dare contributi ad associazioni 14.000 anziché di meno, adeguamento delle spese 

di manutenzione ordinaria così tanto, si può risparmiare quei 15 o 20.000. Si poteva 

anche quei 20/30.000 per differenziare le varie fasce, combattevate così tanto e 

quando siete voi al potere, la prima volta che potete decidere se diminuire o 

aumentare le vostre imposte, i tributi comunali non avete fatto niente, non ci avete 

ragionato.  

Questo mi fa pensare forse avete fatto meglio la minoranza che la 

maggioranza. E come maggioranza mi lasciate veramente dire che lasciate molto, 

molto a desiderare.  

Se foste così validi come maggioranza, com’eravate validi come minoranza, 

allora sì che camminavamo, anzi, più che camminare, si correva.  

Vedo che come spese del personale tutti in serie A, siamo tutti Ronaldo, 

volete assumere, speriamo che faccia bene, come ha fatto mercoledì, così abbiamo un 

Comune ad un alto livello.  

Opere pubbliche. Nel 2018 sono state così deluse perché il centro storico nel 

2018 era programmato, non avete fatto niente.  

Nel 2019 leggo nelle opere pubbliche triennali 315.000 messe proprio a 

Bilancio alienazioni aree, quelle aree le vendete tra 2, 3 anni se vi va bene, quindi 

rimarranno non si realizzerà quest’opera misera del 2019 di 315.000. Speriamo che le 

opere del 2020 e 2021 di 450.000 e di 360.000 si possano realizzare, anche se ho i 

miei dubbi perché viene tutto rimandato. E per fortuna che i lavori al centro storico 

sono stati rimandati e quindi abbiamo potuto fare il giro del centro storico per la 

sfilata di Carnevale, per fortuna!  

Leggo il programma, programma ancora questo di quando avete fatto la 

campagna elettorale. Revisione modalità di utilizzo dei parchi pubblici, possibili 

concessioni, non ci voleva tanto per essere già realizzato. Redazione regolamento de-

hors, non siamo nelle città di Roma o Milano o Bergamo per realizzare questo 

regolamento de-hors.  

Revisione della fiscalità locale per inserire incentivi per l’area lavoro per il 

futuro per le nostre attività produttive. Avete avuto adesso la possibilità con l’IMU, 

l’addizionale IRPEF e altri tributi locali, non l’avete fatto, quindi che obiettivi 

operativi avete qua? Revisione di quale fiscalità locale per incentivare le attività 

produttive o di lavoro? 

Previsione distretto agricolo Bassa Bergamasca, vi siete fermati ad aderire, 

basta. Creazione di un URP, basterebbe che voi foste un po’ più disponibili verso la 

cittadinanza, non si trova mai nessuno in Comune, se non per appuntamento. 

Rilevazione della soddisfazione, dobbiamo pensare tra 3 anni se la gente è soddisfatto 

o no. I primi 2 anni e mezzo grosso punto di domanda.  

Studio di nuovi criteri fiscali per premiare azioni virtuose. Avete parlato di 

ludopatia, avete fatto di qua e di là, l’unica era la riduzione della TARI, studiate 

sempre. 
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Accordo con Credito Bergamasco a seguito fusione con BPM per servizio 

locale. È già da un po’ che si è trasformato il Credito Bergamasco nel Banco BPM. 

Sono tante cose che prossimamente su questi schermi li vedremo realizzati. 

Attivazione per rendere il Bilancio più comprensibile e pronto a essere diffuso 

come Bilancio sociale. Se non chiedeva le cose il Cons. Picenni, eravamo ancora alle 

calende greche! 

In fine dei conti, è un bilancio che non mi soddisfa assolutamente e il mio 

voto sarà negativo in tutti i punti relativi a questo Bilancio di Previsione.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Cons. Sesani. Ci sono altri interventi? Cons. Legramanti.  

 

Cons. LEGRAMANTI ROBERTO 

...personale, risorse umane, ho visto che si passa da 10 unità di categoria D a 

15, volevo capire come mai 5 in più, pag. 21. 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

(intervento fuori microfono) 

 

Cons. LEGRAMANTI ROBERTO 

Posti coperti attualmente 10, posti previsti 15. 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

(intervento fuori microfono) 

 

Cons. LEGRAMANTI ROBERTO 

Ho capito, 10 sono attualmente.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

(intervento fuori microfono) 

 

Cons. LEGRAMANTI ROBERTO 

Quindi da 10 si passerebbe a 13 in teoria, 13 che sono i 3 previsti che ha detto 

prima, quindi assistente sociale, polizia locale e ufficio tecnico. Ok. 

Io faccio la dichiarazione di voto perché sono già intervenuti i miei colleghi, 

ho lasciato a loro la parola. 

È chiaro che sarà una dichiarazione di voto contraria per diversi motivi. In 

primis il motivo è l’aumento delle tasse, è chiaro che ci vede contrari, siamo sempre 

stati contrari, soprattutto il sottoscritto, anche quando nel 2015 era stato previsto 

questo aumento dell’addizionale IRPEF e dell’IMU, il sottoscritto era contrario ci 

tengo a ribadirlo e lo sono tuttora.  

Non ho capito questi 380.000 di gettito in più cosa vanno a coprire, se vanno 

a coprire il costo del personale o spese generali varie. Quindi questo non l’ho capito. 



39 

L’altra cosa che ci spinge a votare contro è perché abbiamo visto, come 

anticipato poc’anzi dai miei colleghi Consiglieri, in questi 2 anni e mezzo, quasi 3 si 

può dire orami, questo è il 3° Bilancio di Previsione che fate, abbiamo visto tanta 

carta, tante belle previsioni, ma pochi fatti, poche cose realizzate, se non poco o 

niente. E anche in quest’occasione ho visto un bel programma elettorale illustrato da 

tutti gli Assessori come in campagna elettorale, ma alla fine io mi auguro che l’anno 

prossimo, quando saremo qui a discutere del consuntivo qualcosa di questo sia 

realizzato perché ad oggi su quello che è stato programmato nel 2018 sinceramente 

abbiamo visto poco o niente.  

In sostanza, se devo fare un punto su ciò che è stato realizzato ad oggi io 

credo che si vedano pochi risultati. Quindi il risultato che si vede oggi è: nessun 

risultato.  

Ritornando al punto di prima, personale, vedo che oggi abbiamo 36 posti 

coperti, contro i 46 circa di 5 anni fa. Questa la dice molto lunga sul clima di, io lo 

chiamo terrorismo che si è venuto a creare all’interno dell’Amministrazione 

Comunale coi dipendenti. La maggior parte se ne sono andati, pochi vogliono venire 

a lavorare in Comune a Cologno, tant’è vero che fate fatica a trovare le mobilità sia 

per la polizia locale, sia per gli altri uffici. Ora vi affidate alla Provincia per fare i 

bandi, forse capisco che magari la Provincia riuscirà ad assumere qualcuno per il 

Comune di Cologno al Serio perché voi sinceramente in questi anni avete assunto 

poco o niente, anzi avete solo fatto scappare quei pochi dipendenti capaci che c’erano 

in Comune. 

Quindi vedo che i risultati ad oggi sono pochi. Non mi voglio dilungare 

perché è stato anticipato molto dagli altri Consiglieri, quindi il nostro voto sarà 

contrario su tutti e 6 i punti.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Cons. Legramanti. Ci sono interventi? Ass. Pezzoli. 

 

Ass. PEZZOLI DANIELE 

Rispondo al Cons. Sesani che ha fatto delle considerazioni. Per quanto 

riguarda gli aumenti dell’IRPEF e dell’IMU, quello che intendevo e che ribadisco a 

Lei e ho detto prima al Cons. Serughetti è il fatto di creare un dibattito, il dibattito si 

crea nel momento in cui noi come Amministrazione, come maggioranza presentiamo 

questo aumento e lo giustifichiamo con dei servizi. Voi giustamente o meno 

giustamente potete essere contrari a questi aumenti, però sarebbe, quantomeno per 

aprire un dibattito opportuno, che voi diciate rinunciamo a questi 380.000 euro e 

dall’altra parte ci diciate quali servizi intendete tagliare, perché se Lei mi dice in 

modo generico i 90.000 euro della manutenzione ordinaria degli edifici pubblici, le 

dico che sono ancora pochi perché le palestre, le scuole, la stessa struttura della sede 

comunale, il museo della civiltà contadina è comunque tutto patrimonio che ha 

bisogno di manutenzione ordinaria, i 90.000 euro, mi creda, sono ancora pochi.  Per 

stare in questa cifra gli uffici fanno i salti mortali.  
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Il dibattito si apre nel momento in cui voi ci dite cosa volete tagliare. Non è 

d’accordo col Piano di diritto allo studio, questa potrebbe essere un’idea di dibattito, 

quindi Lei avrebbe aumentato a 0,70, 90.000 euro in meno perché avrebbe tagliato il 

Piano di diritto allo studio, e allora qui possiamo discuterne. Noi possiamo dire che 

non siamo d’accordo a taglia il Piano di diritto allo studio Lei può sostenere la sua 

idea, in questo io intendevo che si crea il dibattito nel momento in cui voi ci dite di 

non essere d’accordo con l’aumento, ma d’altra parte questo disaccordo ce lo dovete 

giustificare, altrimenti di cosa parliamo. 

Ritorno a quello che ho detto prima, anch’io sono contrario all’aumento, però 

se non possiamo aumentare le imposte, tutto quello che abbiamo detto prima che 

realizziamo nel 2019 non avremmo potuto farlo proprio perché siamo arrivati al 

punto in cui, al di là di dover coprire delle spese che non sono di scelta politica 

perché l’aumento di 50.000 del costo del personale non è dovuto alle nuove 

assunzioni, ma a un contratto collettivo nazionale firmato nel 2018 che ha previsto un 

aumento di 85 euro lordi mensili per ciascun dipendente. Sul nostro Comune impatta 

per 50.000 euro, su un Bilancio che mi sembra di aver ribadito più volte nel corso di 

questi anni che comunque è gravemente in difficoltà.  

Il fatto che quest’anno utilizziamo ancora 305.000 euro di entrate in conto 

capitale per pagare le spese correnti dimostra che comunque, nonostante l’aumento 

dell’addizionale che ci permette di conservare quel meno 2% di avanzo sulle entrate 

totali per le emergenze non è sufficiente perché il lavoro di revisione della spesa deve 

continuare, poteva essere iniziato prima, ma ormai il passato è quello che è e noi lo 

stiamo continuando.  

È ovvio che su questo tipo di Bilancio impattano anche le 600.000 euro di rate 

di mutui, ma questo è palese, però sono rate di mutui che dobbiamo coprire noi nel 

nostro Bilancio, ma che non sono soldi che sono soldi di opere realizzate da qualcun 

altro. Voi ci dite che noi non facciamo abbastanza, è vero, ma se avessimo avuto 

600.000 euro in più sul bilancio per le spese correnti avremmo potuto fare anche altre 

opere, in questo momento, lo ha sottolineato Lei, ma è giusto che lo sottolinei, non 

abbiamo la copertura delle spese correnti per fare in modo che questo Bilancio si 

sostenga in equilibrio con le entrate correnti che coprono le spese correnti, dobbiamo 

ancora far ricorso all’entrata straordinaria delle entrate in conto capitale, ma 

dall’inizio, presumo che lo facevate anche voi nel vostro Bilancio.  

Ciò vuol dire che questa è una cosa che si trascina da anni passati, questa 

disfunzionalità strutturale degli equilibri di bilancio si trascina da anni, nonostante 

aumentiamo le addizionali quest’anno non riusciamo ancora a diminuire, anche 

perché questi 305.000 euro coprono praticamente tutte le manutenzioni ordinarie. 

Quindi, di fatto, se non ci fossero questi, non riusciremmo neanche a fare le 

manutenzioni ordinarie.  

Di questa cosa se n’era accorto giustamente anche Lei quando ha previsto nel 

2017 la cosa che ha messo in difficoltà, non è per tornare sempre lì, non voglio più 

parlare di responsabilità perché ne abbiamo parlato tante volte, però la cosa che ha 

messo seriamente in difficoltà il Comune è questa rata che noi stiamo pagando. 

L’avevate previsto anche voi nel 2017, poi quando siamo subentrati noi non abbiamo 
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potuto, abbiamo sopperito con l’avanzo perché c’è stato il blocco delle aliquote, nel 

’18 idem, però adesso non possiamo più sopperire con l’avanzo perché di fatto di 

avanzo non ce n’è. C’è qualcosa destinato agli investimenti, ma che deve essere 

riparametrato con l’accertamento dei residui, però di fatto l’avanzo libero, l’avete 

visto anche dal prospetto, l’anno scorso ne abbiamo applicato 1 milione alla fine tra 

avanzo destinato e libero. Quest’anno la previsione è che partiamo con circa 200.000 

euro di avanzo libero.  

Succede un evento, come a lungo dell’anno scorso, dobbiamo intervenire con 

risorse straordinarie, non possiamo permetterci di destinare avanzo per coprire le 

spese correnti. Quindi, gioco forza, è stato necessario aumentare le aliquote, non 

avremmo potuto fare altro. 

Penso, in linea generale, di aver risposto. È proprio un problema strutturale di 

Bilancio, non sto denunciando il fatto, l’abbiamo ereditato così, ma era una cosa per 

cui facevate fatica anche voi a chiudere. Per cui, anche voi avete dovuto usare spese 

in conto capitale per spese correnti, piuttosto che applicare l’avanzo quando serviva, 

è una cosa che si trascina, probabilmente in tanti enti è così.  

L’esempio di Calcinate, perché l’avevo letto sul giornale e mi era rimasto 

impresso, Calcinate non ha mai fatto pagare l’addizionale comunale, quest’anno, a 

gamba tesa, è entrato con lo 0,8%! E non ha mai fatto pagare nulla. Può essere per 

quello. Ci sono anche questi casi.  

Purtroppo, in questi anni, probabilmente ci sono stati tanti Comuni, 

soprattutto quelli di grosse dimensioni, che si trovano, come noi, a gestire un 

notevole patrimonio pubblico, si sono trovati a dover rimandare delle spese che 

adesso non si può. Hanno rimandato delle spese perché alle spalle avevano 

probabilmente un avanzo da applicare, ma prima o poi l’avanzo finisce. 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Ci sono altri interventi? Prego Ass. Guerini. 

 

Ass. GUERINI GIOVANNA 

Per rispondere al Cons. Sesani, innanzitutto una precisazione, il centro storico 

non era previsto per il 2018, il 2018 c’è stata tutta la programmazione, la 

progettazione e la gara. La gara è stata fatta alla fine dell’anno, di conseguenza i 

lavori sono per il 2019.  

Le strade sono previste per il 2019, logicamente per quadrare il Bilancio 

abbiamo messo la vendita dei lotti che Lei dice giustamente ci avete provato anche 

voi, i momento d’oro sono finiti, ci si augura che, com’è sempre stato fatto in passato, 

entrino degli oneri o si possano veramente alienare questi lotti per poter realizzare le 

strade. 

Lei dice avremmo potuto razionalizzare le spese. L’abbiamo detto più volte, 

stiamo razionalizzando tutti i contratti, tutte le spese, che poi ci criticate voi stessi se 

magari facciamo dei tagli o non interveniamo subito in determinate situazioni.  

Il fatto stesso che stiamo rivedendo delle convenzioni scadute, per fortuna 

prorogate per legge, dove c’erano degli standard qualitativi che dovevano essere 
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versati, che stiamo facendo ancora fatica da un anno a questa parte ad incassare, o dei 

contratti scaduti da anni che nessuno aveva mai guardato, quindi razionalizzare e lo 

stiamo facendo e stiamo andando proprio veramente a ritroso negli anni, che molto 

probabilmente qualcuno aveva dimenticato. 

Il fatto stesso che ci criticate degli aumenti e ci criticate perché non facciamo. 

Troviamo una quadra su questa situazione. 

Il fatto che Lei dice che eravamo forti in minoranza. Anche Lei sinceramente 

mi sembra più forte adesso in minoranza, di prima quando era in maggioranza, è un 

ruolo, è logico, alzare la voce quando si è in minoranza forse è più facile di quando si 

conoscono effettivamente le situazioni in maggioranza.  

Il regolamento del dehor è un regolamento che possiamo scrivere in 10 

minuti, naturalmente si dà priorità se c’è richiesta, non c’è mai stata una richiesta in 

tal senso, se dobbiamo affrontarla però nel frattempo stiamo approntando dei 

regolamenti che sono proprio normativi, cioè non si sta a dire però il regolamento 

dell’invarianza idraulica, il regolamento geologico, il regolamento edilizio, sono tutti 

soldi che per quello noi stiamo andando nella direzione di avere degli istruttori, dei 

funzionari che possano anche, all’interno dell’Ente, stendere questi regolamenti, 

senza spendere 5/6.000 euro per il più semplice regolamento possibile. 

Il fatto stesso che Lei dice non ci trovate mai in Comune. Ma scusi Lei viene 

in Comune? Mi dispiace perché non è giusto usare il cellulare, non è corretto mentre 

si è in Consiglio Comunale, sto rispondendo a delle mail che mi arrivano anche di 

notte, la tecnologia ti condanna! Il nostro numero di telefono ce l’hanno tutti. 

L’appuntamento, ma perché proprio viene scandito mezz’ora - ora per non far 

aspettare i cittadini, perché noi quando siamo qua riceviamo da mattina a sera. Il 

protocollo penso come facesse con Lei, gli affari generali o gli uffici stessi ci 

programmano e sull’agenda ci scadenziano perché se un cittadino arriva alle 9 di 

mattina e io ho già 4 appuntamenti, mi sembra più corretto dire di passare alle 11, ma 

si concordano, si telefonano e le mail le riceviamo, le posso assicurare con la 

massima disponibilità, questa è la tecnologia e questa è la vicinanza al cittadino.  

Ci mandano le foto, abbiamo Telegram, abbiamo il sito del Comune, in 

Messenger ci mandano... non so, se volete ve lo mostro, più che dire questo.  

Quindi che non siamo presenti o che riceviamo solo su appuntamento, siamo 

presenti e riceviamo su appuntamento proprio a tutela del tempo del cittadino.  

Mentre, invece, per rispondere al Cons. Legramanti, la invito, perché questa 

cosa secondo me è irrispettosa nei nostri confronti, Lei continua a dire che facciamo 

terrorismo, non in Consiglio Comunale perché naturalmente dobbiamo tutelare la 

privacy, però Lei mi deve far la cortesia di dirmi nome e cognome dei dipendenti che 

dicono che noi facciamo terrorismo perché la cosa è reciproca. Io personalmente, ma 

anche i miei colleghi, il Sindaco stesso abbiamo un buon rapporto coi dipendenti, 

peccano che mi dicano, mi ricordo quando c’era il Sindaco Legramanti che arrivava a 

urlava e quindi dico posso pensare anch’io che se è quello che intende per terrorismo, 

io non urlo mai e uso sempre la massima correttezza, anche quando scrivo e telefono. 

Ci faccia nome e cognome in privato che giustamente sentiamo quel dipendente che 

dice che usiamo terrorismo nei suoi confronti, se c’è bisogno chiediamo scusa e 
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chiediamo chiarimenti. Però ce lo dica, perché Lei in tutti i Consigli Comunali dice 

terrorismo!  

A parte che terrorismo è una definizione abbastanza... che ha un significato, 

però me lo dica. Finito il Consiglio mi dica: il terrorismo lo fate nei confronti di tizio, 

caio e sempronio.  

Che non voglia venire nessuno a lavorare a Cologno non è vero, ve l’abbiamo 

detto chi è venuto di nuovo, chi è andato in pensione, chi ha chiesto la mobilità, ha 

fatto bene uno vuole avvicinarsi a casa. Io le dico da dipendente pubblico che poter 

fare la mobilità e cambiare Comune è una cosa anche importante, perché ad un certo 

punto non ti fossilizzi, ma cresci professionalmente, è importante. Quindi, laddove ci 

è stata fatta una richiesta per avvicinamento, per problemi di famiglia, per poter 

crescere professionalmente, ma era doveroso accoglierlo. Abbiamo accolto delle 

mobilità perché, non lo dico in Consiglio Comunale, ma separatamente, però voi già 

lo sapete, siamo stati costretti.   

Certo, io stessa vi dico con colleghi mi sento dire che in certi uffici qualcuno 

non vuole venire, è vero, non lo posso nascondere perché l’ho anche detto a 

quell’ufficio mi trovavo in Provincia e sinceramente ho sentito parlare di Cologno e 

dicevano il perché non volevano andare in quell’ufficio. Può darsi che si conosca 

magari una situazione particolare di quell’ufficio, però le mobilità che abbiamo fatto 

in ufficio tecnico, ecologia è arrivata la sostituta dell’ing. Sallustri, 2 ne sono arrivati 

all’anagrafe, la mobilità che è stata aperta per la biblioteca, il messo comunale che è 

arrivato anche quello, voglio dire! La ragioneria starei a dire, ma questo proprio per 

smentire le sue parole.  

Poi terrorismo, guardi, piuttosto che sentirmelo dire ancora per 2 anni e 

mezzo mi faccia la cortesia in separata sede, a garanzia della privacy, dirmi 

terrorismo nei confronti di queste persone, perché sinceramente non lo sopporto più. 

Di chi? 

 

(interventi fuori microfono) 

 

Ass. GUERINI GIOVANNA 

Ma quello cosa c’entra?  

 

(intervento fuori microfono) 

 

Ass. GUERINI GIOVANNA 

Ma di questi meno 10 quali sono? Innanzitutto bisogna anche capire lo 

standard, 7 operai cominciano già a essere persone in meno.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

(intervento fuori microfono) 
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Ass. GUERINI GIOVANNA 

Nel 2001 c’erano, per cui se facciamo questi conti da quando siamo arrivati 

che sono andati chi sono, cioè lo facciamo subito, sono andati 2 vigili, Domenico 

perché è pensionato, Duilio perché pensionato, se poi ci sono anche degli screzi negli 

uffici, ma quello è fisiologico in tutti gli uffici, in tutti i posti di lavoro possono 

esserci degli screzi, però il terrorismo! Poi valutiamo anche lo standard numerico, 

perché 46 persone erano giuste, erano esubero, erano sottodimensionate? 36 sono in 

esubero, sono sottodimensionate, sono giuste? Sono tutte cose che noi dobbiamo 

valutare. 

Allora ci sono degli uffici... ma sì, non sono previsioni nostre, sono previsioni 

che anche negli altri Comuni possono essercene 50, ma devi sempre far riferimento 

alle possibilità assunzionali. 

Ci sono degli uffici che secondo noi, o meglio secondo gli standard magari 

hanno avuto negli anni la fortuna diciamo di avere sempre un accrescimento, ce sono 

stati alcuni che sono andati in diminuzione, l’ufficio tecnico se n’è andato l’arch. 

Rudi, è rimasto solo l’arch. Delcarro con l’amministrativo. Ecco perché la necessità 

proprio di implementare determinate figure  

Poi ogni ufficio ha una sua peculiarità e sicuramente Lei la conosce meglio di 

noi perché c’è stato più di noi. Però il discorso del terrorismo, la invito nuovamente, 

mi dica quali sono i dipendenti con i quali noi facciamo terrorismo che io per prima 

sono disposta a chiedere scusa se abbiamo sbagliato, ma io mi sento di dire ho un 

buon rapporto con tutti e lo stesso anche l’Amministrazione.  

Cons. Legramanti la invito veramente mi dica chi è che ha questo problema 

che cerchiamo di risolverlo perché terrorismo... io ho un rimando diverso da parte 

degli uffici di situazioni di prima che venissimo noi. Quindi non mi permetto di dire 

che Lei faceva terrorismo, la sua Giunta faceva terrorismo, Sesani faceva terrorismo, 

perché terrorismo... non entreremo, non ci saluteremo tutti, non avremo questo 

comportamento proprio cameratesco di gentilezza nei confronti di tutti.  

Anche a me sono arrivate delle voci di quello che era prima, però non mi 

permetto di dire in questo Consiglio il Sindaco Legramanti o il Sindaco Sesani, 

scusate se dico voi, ma è perché siete qua, facevano terrorismo, assolutamente no, 

non mi permetto! Però se c’è qualcuno che ha questa sensazione ci faccia nome e 

cognome e noi approfondiremo la situazione. Grazie. 

 

Cons. GHIDONI CLAUDIO 

Faro la dichiarazione di voto. Innanzitutto mi riallaccio a quanto detto appena 

adesso dall’Ass. Guerini invitando, nei limiti del possibile, tutti gli Assessori e 

Consiglieri, sia di qua, sia per quanto riguarda la minoranza a usare dei termini 

appropriati all’interno del Consiglio Comunale, visto che parlare di terrorismo è una 

cosa abbastanza pesante, soprattutto rivolto a dei dipendenti, quindi parliamo di 

mobbing. Il mobbing è un reato, quindi va bene che può essere un’iperbole politica, 

per cui nella discussione si va ad attaccare la maggioranza, però parlare di reati 

specifici che sarebbero presumibilmente fatti dall’Amministrazione Comunale con 
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alcuni dipendenti è una cosa grave, quindi io userei questi termini con un po’ di 

accortezza. 

Naturalmente il fatto di aver aumentato determinate tasse per i motivi tecnici 

spiegati in modo molto esaustivo precedentemente, specialmente dall’Ass. Pezzoli, 

nessuno è contento, anch’io sono un dipendente, per cui l’addizionale IRPEF vale 

anche per me, non è che sia contento che questa cosa aumenti, però secondo me 

l’importante è che le tasse vengano utilizzate per fornire dei servizi, piuttosto che 

rischiare di non poter fornire dei servizi com’è stato spiegato, per cui 400.000 euro 

sono già stati utilizzati l’anno scorso, siamo arrivati con 220.000 euro, per cui in 

previsione anche di lavori che vengono svolti e quindi di poter arrivare alla fine 

dell’anno in una situazione di rischio è preferibile fornire i servizi ai cittadini e non 

rischiare di dover fare degli interventi straordinari secondo me.  

Mi piace quel grafico perché, parlando di opere, è molto intuitivo e ci fa 

capire quant’è aumentato l’indebitamento. Abbiamo dovuto sentir parlare prima di 

opere che, ancorché fatte poco tempo fa, già si è dovuto intervenire con degli 

interventi straordinari, si dovrà intervenire addirittura con l’avvocato per verificare il 

perché di determinate anomalie o problematiche strutturali insomma. Quindi siamo 

sempre al discorso per cui, tra l’altro, nel DUP, che era tra i documenti di bilancio, tra 

le raccomandazioni che vengono fatte agli Enti pubblici c’è proprio quella di fare dei 

mutui, ma che non superino quella che può essere la vita residua dell’opera, cioè si 

deve arrivare comunque ad aver esaurito il mutuo e quell’opera o quella struttura che 

è stata fatta che sia ancora fruibile insomma. 

Quindi noi siamo all’assurdo per cui, com’era stato scritto sul Giornale di 

Treviglio qualche tempo fa, arriviamo a dover pagare ancora delle rate di mutuo e 

avere già delle opere da rifare. Questa è una cosa che non ha senso e, oltretutto le 

opere che verranno fatte, che sono già state fatte, tipo i lavori che verranno fatti sulla 

circonvallazione, piuttosto che le riasfaltature per 315.000, piuttosto che 360.000 

euro dell’intervento alla scuola elementare vengono fatte tutte con risorse di Bilancio, 

quindi senza indebitamento. 

Quel grafico non aumenterà e mi sembra già una cosa importante, non 

lasciamo debiti alle amministrazioni che verranno dopo e questo mi sembra molto 

importante nei confronti dei cittadini e anche delle amministrazioni future. 

Poi mi piaceva sottolineare, vado un po’ a random, anche il fatto delle foto 

trappole perché c’era la possibilità di riuscire a limitare il fenomeno dell’abbandono 

dei rifiuti, che è una cosa grave, sul territorio di Cologno. È spiacevole il fatto, non ci 

sono stati esponenti dell’opposizione a farlo, però su pagine Facebook si arriva 

addirittura a chiedere le dimissioni del Sindaco, con tanto di foto di rifiuti dicendo 

che: qui il Sindaco cosa fa? O perché addirittura degli atti di vandalismo, degli 

incidenti per cui si chiede al Sindaco di dimettersi! Voglio dire, non so che senso 

possa avere questa cosa. 

Io ricordo che ai tempi della precedente Amministrazione c’era stato un 

abbandono di rifiuti e anche una distruzione nel Parco della Rocca, nei bagni mi 

sembra, comunque c’erano stati degli atti di vandalismo nottetempo, degli episodi 

naturalmente molto spiacevoli, non mi sembra di ricordare che i membri 
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dell’opposizione allora, che erano Chiara e Roberto, avessero attaccato 

l’Amministrazione perché c’erano stati degli atti di vandalismo. 

No, no, sto dicendo che sugli atti di vandalismo caso mai bisogna aiutare 

l’Amministrazione e comunque andare a individuare i colpevoli, non dire è colpa 

dell’Amministrazione se abbandonano i rifiuti o se viene spaccata la lapide dei morti 

dell’arco o quant’altro. Speriamo che con le foto trappole si possano individuare i 

colpevoli. 

E, comunque, ci sono molte iniziative importanti, volevo sottolineare, e 

finisco, un progetto molto importante che sta portando avanti l’Ass. Maccarini, 

tramite il CSV, che è partito l’anno scorso è sta facendo collaborare le associazioni 

tra di loro. Questa è una cosa molto importante perché il Comune di Cologno al Serio 

ha moltissime associazioni, non hanno mai forse collaborato tra di loro o comunque 

hanno sempre lavorato, ma ognuno su direzioni diverse, lo so perché lo sto vivendo, 

faccio parte anch’io di un’associazione, sto seguendo i progetti che CSV sta 

proponendo, migliora e sicuramente migliorerà e darà un indirizzo comunitario a 

quelli che sono gli intenti, che è comunque fare il bene della comunità perché credo 

non ci debbano essere delle rivalità o comunque gelosie, si deve cercare lavorare tutti 

insieme in un’unica direzione per mettere insieme le energie di chi si mette a 

disposizione del volontariato per fare il bene della comunità. Quindi mi sembra una 

cosa molto importante e ci tenevo a sottolinearlo.  

Comunque la mia dichiarazione di voto è favorevole a questo Bilancio. 

Grazie.  

 

Cons. SERUGHETTI AURELIO 

Solo per una precisazione all’Ass. Pezzoli. Siccome l’ha ripetuto, non 

colpevolizzi le minoranze sul problema dell’aumento della tassazione e delle nostre 

proposte..., no perché l’ha detto anche la seconda volta. Le faccio presente mercoledì 

in Commissione sono stati convocati i commissari senza gli strumenti, non sono stati 

inviati neanche gli strumenti in Commissione. Perciò era un organismo che si poteva 

sapere in anticipo le proposte.  

C’è la conferenza dei capigruppo, siccome si andava a fare una tassazione in 

aumento, si poteva convocare la conferenza dei capigruppo e coinvolgere le 

opposizioni, visto che in passato qualcuno qui ha gridato di essere coinvolti. Essere 

coinvolti in quell’occasione poteva essere uno scambio per capire e chiarire il perché 

della tassazione in aumento. 

E poi, per ultimo, avete promesso il bilancio partecipato che io non mai visto 

tutt’oggi, poteva essere un altro elemento per arrivare a capire la partecipazione. 

Perciò se c’è una mancanza, io parlo per il mio gruppo, ma penso anche degli altri, 

del non aver creato delle controproposte, è perché sono mancati proprio gli strumenti 

e i tempi necessari.  

È arrivata la convocazione, il materiale a disposizione da una settimana 

perché giustamente..., poi mancavano i documenti, ci sono state le rettifiche del 

materiale. Voi ditemi come possiamo noi sottoporre le variazioni?  
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Perciò non si colpevolizzi, è un gioco delle parti, si sa che ci sono state queste 

difficoltà, prendiamo atto punto e basta. Grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Sì, è un gioco delle parti, però mi sembra che la stiamo un po’ tirando lunga 

su alcune cose che abbiamo ripetuto tante volte.  

Credo che quest’Amministrazione abbia messo a disposizione un sacco di 

strumenti per la partecipazione delle minoranze. Le conferenze dei capigruppo non le 

facciamo più perché veniva solo Lei, Cons. Serughetti, mi spiace dirlo, alle ultime 

partecipava solo Lei. La maggioranza la do per scontato.  

La Commissione Bilancio si occupa proprio di questo, il Bilancio depositato 

per legge 20 giorni prima e deliberato dalla Giunta almeno 20 giorni prima, quindi 

tutti avete la possibilità di vederlo 20 giorni prima. Quindi 20 giorni per preparare 

emendamenti mi sembra che siano adeguati a volerlo fare. Se poi si preferisce venir 

qua e far le domande sulle slide, come mi è capitato di sentire stasera, perché 

probabilmente neanche si è letto uno dei tanti documenti prodotti qui, allora il 

discorso è un altro.  

L’Ass. Pezzoli semplicemente fa un richiamo a quella che è la realtà, mi viene 

anche da ridere a sentire certe affermazioni ipocrite di chi era qua prima di me, 

perché lo ripeto, l’ha detto anche l’Ass. Pezzoli, questo aumento è stato deliberato 

dalla precedente Amministrazione nel 2016, abbiamo la trascrizione della seduta, se 

volete la leggiamo, in cui l’allora Ass. Boschi dice: almeno potete scaricare la colpa 

su di noi perché l’abbiamo già dovuto portare per il 2017 al massimo perché c’è la 

rata del mutuo da pagare e non ci tornano i conti.  

Noi sono 2 anni, voi dite che non si vede niente, sono 2 anni che tagliamo, 

come minimo tra 150.000 euro che è la rata mutuo, di lavori: manutenzioni e opere da 

fare. Con 700.000 euro sa cos’avremmo fatto di lavori? Non li abbiamo avuti perché 

non abbiamo potuto aumentare le tasse. Tra l’altro, se le possiamo aumentare è grazie 

al vostro governo, lo ringrazio perché prima era bloccata questa possibilità, quindi 

sentirvi anche contrari francamente mi fa un po’ ridere. Idem sul tema della flat tax.  

Sul tema di essere contrari a mettere le mani nelle tasche dei cittadini, 

perdonatemi, questa aliquota dello 0,6 vi ricordo che nel 2010 era allo 0,2, nel 2011 

la maggioranza tutta ha votato per portarla allo 0,4 e nel 2013 ha votato tutta la 

maggioranza di allora per portarla allo 0,6. Noi la portiamo formalmente dallo 0,6 

allo 0,8 adesso, ma vi ripeto nel Bilancio di Previsione che aveva approvato la 

precedente amministrazione, se guardate sul Bilancio 2017 le entrate dell’IRPEF 

erano già previste con un aumento dello 0,2 e anche l’IMU era già prevista in 

aumento.  

Quindi, se vogliamo star qui a fare gli ipocriti a dire siamo contrari, però 

scusate 3 anni fa avete votato tutti a favore, meno Legramanti, sono andata a 

controllarmelo, perché era assente, quindi non c’era e va bene, prendo per buono che 

Lei quella volta sarebbe stato contrario, era già in minoranza, ma non c’era la seduta, 

però nel 2013 e nel 2011 ha votato a favore dell’aumento.  
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Quindi, voglio dire noi lo portiamo dallo 0,6 allo 0,8, è un aumento dello 0,2, 

però il resto dello 0,6 l’ha messo l’Amministrazione di prima. Colpevoli, non 

colpevoli, il grafico del debito era lì, dietro di noi; se poi vogliamo ancora star qui a 

raccontarci che si poteva tagliare, sono 2 anni che tagliamo e sono 2 anni che ci dite 

che non facciamo niente. Come dicevano prima i miei Assessori competenti che 

hanno parlato, o una cosa o l’altra, o continuate a dirci che non facciamo niente e 

quindi tagliamo ancora non aumentiamo le impose, oppure dite va bene aumentate, 

però questa volta per fortuna i tagli non ci sono, perché davvero in alcuni settori 

siamo, non dico alla canna del gas, ma sarebbe da dire, perché sulle manutenzioni 

siamo messi malissimo.  

Arriviamo adesso a dover rifare il Facchetti, ma lo dicevamo prima, in questo 

Bilancio non è dentro ancora, dobbiamo fare una variazione per pagare il Facchetti da 

rifare. Stiamo andando a cercare contributi dappertutto perché sono altri 500.000 euro 

che partiranno.  

Ora, davvero, finché vogliamo star qui a discutere, a fare il teatrino, lo si può 

fare, la realtà dei fatti è un’altra e ce l’avete sotto gli occhi voi perché l’avete creata 

voi. Poi potete venire qui a dire mille volte: però adesso state aumentando! Vi ripeto, 

un po’ di decenza perché veramente sentir fare certe affermazioni da chi ci ha ridotti 

in questo stato no, non l’accetto. D’accordo. E con questo concludo il mio intervento. 

Non so se c’è ancora qualcuno di voi che vuole intervenire. Prego Cons. Legramanti.  

 

Cons. LEGRAMANTI ROBERTO 

Solo un breve intervento per rispondere a quanto Lei ha citato col suo 

intervento poc’anzi. Vede, sig. Sindaco, quando vi siete candidati ad amministrare 

sapevate che c’era questa situazione, l’avete propagandata dappertutto e adesso vi 

lamentate a 3 anni di distanza! A 3 anni che state amministrando venite a lamentarvi 

che non ci sono i soldi, ci sono i debiti. Avete fatto una campagna elettorale dicendo 

che c’erano migliaia, miliardi di debiti di vecchie lire...  

 

(intervento dal pubblico) 

 

Cons. LEGRAMANTI ROBERTO 

Alzo la voce... Lei stia zitto perché il pubblico è la prima volta che interviene, 

per favore non m’interrompa... non m’interrompa per favore!!  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Cons. Legramanti non c’è bisogno.  

 

Cons. LEGRAMANTI ROBERTO 

Quindi non venite oggi a piangere perché lo sapevate cosa c’era in Comune. 

Giusto? Avete mille scuse, la scusa più grande le piscine, lo sapevate che c’era il 

debito delle piscine o no? Non lo sapevate? Avete fatto la campagna elettorale, avete 

vinto le elezioni grazie alle piscine. E siete ancora qui a dire che le piscine sono il 

problema più grosso che c’è. Non avete più il Patto di Stabilità, cosa che noi 
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avevamo, con 700.000 euro di più da raggiungere di margine che voi non avete e vi 

lamentate.  

Sono gli interventi privati, quindi entrano gli oneri, entrano più soldi rispetto 

a prima, non dica di noi perché entrano più soldi rispetto a prima. E vi lamentate!  

Avete fatto una minoranza spietata dicendo che facevamo sbagliato questo e 

quell’altro, state facendo le stesse cose, se non peggio. Allora?  

Eravamo sbagliati noi, ma non siete giusti neanche voi! Abbiate pazienza.  

Cons. Ghidoni, il campo di calcio dopo 10 anni è da rifare. Ma lo sa quante 

partite hanno giocato su quel campo di calcio? E quante partite stanno giocando 

ancora oggi, squadre che vengono da tutti i paesi della Provincia di Bergamo a 

giocare su quel campo.  

Il campo che abbiamo fatto lo sapevamo che durava 10 anni, e allora cosa 

dovevo fare? Non dovevo fare niente perché dopo 20 anni che si aspettavano i campi 

di calcio a Cologno perché tra 10 anni sono da rifare, secondo il vostro ragionamento 

democristiano, perché questo è un ragionamento da DC che c’era una volta. 

Sono stati 20 anni ad aspettare i campi al Cologno al Serio, li abbiamo fatto 

noi e ne siamo orgogliosi e tuttora sono orgoglioso di aver fatto 2 campi in erba 

sintetica con la consapevolezza che dopo 10 anni sarebbero stati da rifare. Non venite 

a piangere oggi perché c’è il campo da rifare, stanno giocando 10 partite al giorno su 

quel campo tra allenamenti e partite. È chiaro che se compri la Mercedes e la lasci nel 

garage dura 100 anni, ma se compri la Mercedes e la usi, dopo 10 anni probabilmente 

è da cambiare, se la usi tanto, se la usi di meno dura di più. 

Allora, fate una cosa: costruite i campi e lasciateli là, non usateli, durano 100 

anni, secondo il vostro ragionamento, perché ho visto l’articolo sul giornale: “il 

campo appena fatto già da rifare”. Ha più di 10 anni quel campo! È stato fatto nel 

2007 se non lo sa quel campo. 

Ma a prescindere da questo, quante partite sono state fatte sul quel campo? 

Come viene fatta la manutenzione ora, rispetto a qualche anno fa su quel campo? Te 

lo dico io? Allora non venite qui a piangere perché c’è il campo da rifare perché il 

campo lo sapevamo che era da rifare, lo sapevate anche voi e se non lo sapevate, mi 

dispiace, dovevate informarvi per la vita media di un campo in erba sintetica è 10 

anni.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

(intervento fuori microfono) 

 

Cons. LEGRAMANTI ROBERTO 

Ma cosa c’entra il mutuo di 15... fatto un mutuo di 20 anni cosa c’entra? Non 

faccio il mutuo di 5 anni perché i mutui più sono alti meno paghi la rata, è semplice. 

Perché hai fatto un mutuo di 15? Allora fate una cosa, non fate niente come state 

facendo voi, che non ci sarà niente da sistemare tra qualche anno. È pacifico, se non 

fai niente, non si rompe niente. Secondo il vostro ragionamento non bisogna far 

niente perché se se no si consumano, si deteriorano... il fossato, ci sono le fontane, 

tenetele spente, come comprare il Mercedes e tenerlo in garage. Il vostro 
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ragionamento è questo. Voi ragionate così purtroppo e Cologno sta rallentando, sta 

retrocedendo. Il fossato è in pieno degrado, tanti begli slogan sul giornale, finalmente 

partiranno i pattugliamenti, però il nuovo comandante è arrivato dopo 2 mesi. E non 

si vede in giro ancora nessuno.  

Dopo andremo a discutere una mozione per un problema che c’è reale in una 

curva, dove parcheggiano, avete messo il divieto di sosta, ma nessuno lo fa rispettare. 

Per forza, ci sono 6 vigili. E allora? Secondo il vostro ragionamento non facciamo 

mutui, non spendiamo, perché se no dopo bisogna pagare. Allora non fate niente 

signori. Non fate niente che non succederà mai niente, non si consumerà mai niente, 

non si rovineranno i campi di calcio perché secondo il vostro ragionamento non 

andranno fatti i campi di calcio.  

O magari fateli in erba naturale che ci giocate una partita a settimana e va 

bene.  

 

Ass. GUERINI GIOVANNA 

Non voglio tenerla lunga, solo una precisazione, Cons. Legramanti, non 

stiamo piangendo, stiamo rispondendo alle vostre accuse, semplicemente stiamo 

rispondendo alle vostre accuse, perché adesso io posso dirlo, il problema delle piscine 

è il problema minore, lo sapevamo che non c’erano i soldi, però magari la prossima 

volta, quand’è il momento di fare il bilancio, vi invitiamo a sedervi con noi a fare il 

bilancio e capire qual è la reale situazione, così almeno forse i numeri detti anche 

dagli uffici e capiti e compresi e non è vero che se dobbiamo fare delle opere le 

faremo, però Lei sa meglio di me che anche il discorso dei mutui, non si possono fare 

dei mutui vita natural durante, c’è anche un rispetto dei numeri. Mi fermo qua. 

Grazie.  

 

Ass. SANGALETTI MATTIA 

Innanzitutto mi stupisce sempre un po’ il suo modo di fare, di urlare, che 

personalmente trovo alquanto arrogante e fuori dal contesto, però questo è il suo 

modo di fare e lo prendiamo per quello che è.  

Io trovo sconcertante il modo in cui ogni volta vi approcciate su questo tema 

semplicemente perché quando ci siamo seduti nel 2016 e ogni volta ci chiedete di 

fare politica col Bilancio, ci siamo seduti e l’Ass. Pezzoli mi ha detto chiaramente: 

questo è quello che abbiamo, questo è quello che ci serve, manca 1 milione di euro.  

Manca 1 milione di euro, non 300.000, 200.000, 1 milione di euro!! Io non so 

come andrà a finire il 2021, mi interessa relativamente in questo momento, ma 

vedendo quel grafico, è quello che avete creato voi.  

La situazione che abbiamo trovato, anzi che avete lasciato all’interno del 

Comune di Cologno al Serio diciamolo chiaramente è vergognosa. È vergognosa!  

Quando vi sedete qui a parlare di queste cose dovreste vergognarvi, mica 

alzare i toni, mica fare gli arroganti! Ha capito! Hai lo dice a suo fratello, a me mi dà 

del lei! Si deve vergognare, vi dovete vergognare, consapevolmente, non 

consapevolmente, eravate in buona fede, non m’interessa, però come vi esponete 
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adesso fa la differenza. E lo fate ancora in maniera saccente, difendendo quello che 

avete fatto, è ver-go-gno-so! 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Ass. Sangaletti. Mettiamo ai voti questa proposta.  

Andiamo sul punto 2) perché dobbiamo votarne uno alla volta, è la delibera 

sulle aliquote IMU. Chi è favorevole? Contrari? 5 contrari. Astenuti? Nessuno 

astenuto. C’è l’immediata eseguibilità?  

 

Seg. Gen. Dott. VALLI STEFANO 

Sì. 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Chi è favorevole all’immediata eseguibilità? Contrari? 5 contrari. Astenuti? 

Nessun astenuto. Quindi la proposta 2) “Imposta Unica Comunale componente IMU” 

risulta approvata. Quindi possiamo scrivere “delibera”. Perfetto, possiamo proprio 

ribadirlo senza cambiare nulla, mettendo solo i numeri. 

“Addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, 

aliquota dell’anno 2019”. La mettiamo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? 5 

contrari. Astenuti? Nessun astenuto. Per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 

Contrari? 5 contrari. Astenuti? Nessun astenuto. 

Punto 4) “Aggiornamento al DUP 2019 - 2021”. Lo metto in votazione. Chi è 

favorevole? Contrari? 4 contrari. Astenuti? 1 astenuto sul DUP che è il Cons. 

Serughetti. La nota di aggiornamento è quella che avevamo discusso a settembre. Ok. 

Anche su questo c’è l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? 4 contrari. 

Astenuti? 1 astenuto, sempre il Cons. Serughetti. 

Il punto 5) “Fabbisogno di professionalità”. Chi è favorevole? Contrari? 4 

contrari. Astenuti? 1 astenuto, il Cons. Serughetti. Immediata eseguibilità. Chi è 

favorevole? Contrari? 4 contrari. Astenuti? 1 astenuto, il Cons. Serughetti.  

E, infine, il punto 6) “Proposta di approvazione del Bilancio di Previsione”. 

Chi è favorevole?  

 

Cons. SESANI CLAUDIO FRANCESCO 

E no, mi scusi, io non ho fatto la dichiarazione di voto per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Quanti interventi ha fatto però Cons. Sesani? 

 

Cons. SESANI CLAUDIO FRANCESCO 

Io ho fatto un intervento... 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

No, almeno 3 o 4 credo. 
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Cons. SESANI CLAUDIO FRANCESCO 

Un intervento e posso dire che il punto 5) non è nemmeno stato citato 

“Professionalità esterne per incarichi di studio, ricerca...” non si è neanche parlato del 

n. 5.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Vuole fare domande su questo tema?  

 

Cons. SESANI CLAUDIO FRANCESCO 

E comunque io volevo dare una risposta, com’è giusto che sia... 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Cons. Sesani basta, siamo già andati lunghi, mi dispiace. 

 

Cons. SESANI CLAUDIO FRANCESCO 

...non ho dato l’indirizzo di voto, come invece ha dato il suo Assessore che ha 

bisogno di una bella replica.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Ascolti Cons. Sesani, in un’altra seduta, in un’altra sede, stiamo votando il n. 

6) che è il Bilancio di Previsione. Chi è favorevole? Contrari? 5 contrari. Astenuti? 

Nessun astenuto. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? 5 contrari. 

Astenuti? Nessun astenuto. 

Ok. 

 

 

OGGETTO N. 7 - APPROVAZIONE CONVENZIONE INTEGRATIVA 

ALLE CONVENZIONI DEI SISTEMI BIBLIOTECARI BERGAMASCHI PER 

LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CATALOGAZIONE /ACCODAMENTO 

FORNITURA DOCUMENTARIA INTERPRESTITO SOFTWARE E SERVIZI 

ACCESSORI PERIODO: 01.01.2020/31.12.2020. 

 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Il punto 7) dell’Ordine del Giorno: “Approvazione della convenzione 

integrativa alle convenzioni dei sistemi bibliotecari bergamaschi per la gestione dei 

servizi di catalogazione/accodamento fornitura documentaria interprestito software e 

servizi accessori periodo: 01.01.2020/31.12.2020”. Relazionerà l’Ass. Maccarini a 

cui cedo la parola.  

 

Ass. MACCARINI LARA EMANUELA 

Questa convenzione che viene sottoposta a questo Consiglio Comunale è la 

convenzione della rete bibliotecaria bergamasca che è composta dai 5 sistemi.  
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In realtà questa è un po’ una convenzione ponte perché quella in essere, ad 

oggi scade il 31 dicembre 2019 e questa dura 1 anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 

2020. È praticamente uguale a quella precedente anche a livello di costi, quindi non 

c’è nessun tipo di modifica.  

Con la convenzione vanno in proroga tutti i servizi che abbiamo 

convenzionati, i software, la fornitura ecc. 

Perché questa scelta di fare la convenzione di 1 anno, identica peraltro a 

quella precedente? Perché la rete bergamasca di sta prendendo un po’ di tempo in più 

per fare delle scelte importanti, nel senso che la direzione verso cui si tende è quella 

di creare, non nell’immediatezza perché ci vorrà tanto impegno, tanto tempo e tanta 

profusione di energie, una rete unica a livello lombardo.  

Poi considerate che l’approvazione adesso, perché poi ci saranno a maggio 70 

Comuni, ma di un certo peso, che vanno comunque a votazione. Se volete la 

leggiamo. Vi anticipo che neanche a livello economico c’è nessun tipo di cambio. 

Quindi ditemi voi, non c’è nessun cambio, perciò. È stata votata all’unanimità in rete 

a Seriate a febbraio.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Ci sono interventi? Se non ci sono interventi metto in votazione questa 

convenzione che in pratica proroga per 1 anno l’attuale vigente convenzione.  

Chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi il punto 

viene approvato all’unanimità. Non è immediatamente perché c’è ancora tempo.  

Benissimo.  

 

 

OGGETTO N. 8 - MOZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESENTATA DAI 

CONSIGLIERI COMUNALI SIGG. ROBERTO ANTONIO LEGRAMANTI, 

ANDREA ARNOLDI E MARCO PICENNI DELLA LISTA "LEGA NORD" AD 

OGGETTO: "SICUREZZA STRADALE IN VIA LOCATELLI". 

 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Possiamo passare ai punti 8 e 9 due mozioni. La mozione 8) è presentata dai 

consiglieri comunali sigg. Roberto Antonio Legramanti, Andrea Arnoldi e Marco 

Picenni della lista "Lega Nord" ad oggetto: "sicurezza stradale in via Locatelli". 

Prego uno dei 3 firmatari di presentarla. Prego Cons. Picenni.  

 

Cons. PICENNI MARCO 

La mozione è molto semplice, nel senso che abbiamo rilevato, ma penso che 

tutti bene o male hanno potuto constatare che con l’insediamento in particolar modo 

della nuova farmacia nell’intersezione tra via Locatelli e via Ludovico Ariosto, 

nell’ultimo periodo si è constatato un aumentare di macchine che a volte sostano, a 
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volte si fermano per entrare in farmacia o per comprare la pizza o comunque per 

usufruire servizi dei negozi che ci sono in quel punto.  

Però, a nostro avviso, soprattutto nel periodo invernale, quando le ore di buio 

sono maggiori e appunto nelle ore di buio una fermata in quel punto è molto 

pericolosa e soprattutto se si fermano più macchine con le 4 frecce, siccome è una 

curva cieca, non è mai successo fortunatamente, ma c’è il rischio che possa succedere 

qualcosa.  

Quindi noi chiediamo che venga disciplinata sia la sosta che la fermata con un 

divieto e, aggiungo anche stasera, di tenere monitorata maggiormente e tenere 

applicato questo divieto perché, effettivamente, almeno a nostro avviso, poi 

sentiremo anche il parere degli amministratori, è un punto veramente critico, 

soprattutto nelle ore di buio.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Cons. Picenni. L’Ass. Pezzoli vuole intervenire.  

 

Ass. PEZZOLI DANIELE 

Faccio una breve premessa, perché giustamente Lei ha fatto notare che questa 

situazione di soste selvagge in un punto abbastanza delicata è incrementata, quindi 

l’effetto è aumentato da quando ha aperto la farmacia.  

Quando è stato individuato il locale per aprire la nuova farmacia, noi abbiamo 

chiesto al titolare della licenza di dimostrarci effettivamente se ci fosse un adeguato 

numero di parcheggi per servire adeguatamente la clientela della farmacia. 

Gliel’abbiamo chiesto con una forzatura perché effettivamente il PGT non prevede 

che un’attività che apre deve reperire dei parcheggi propri per far parcheggiare la 

clientela, gliel’abbiamo chiesto comunque, ci è stato dimostrato effettivamente così, 

che i parcheggi non nelle immediate vicinanze, ma all’incirca, sulla stessa via 

Locatelli, davanti alle scuole e sempre su via Locatelli dopo la curva e su via 

Circonvallazione ci sono state presentate delle memorie individuando quelle come 

potenziali parcheggi per servire la clientela. 

Ripeto, è stata una cosa in più perché comunque non avremmo potuto 

impedirgli di aprire, altrimenti ci avrebbero fatto causa e avrebbero vinto.  

L’ufficio tecnico avrebbe potuto, così ci è stato detto, eventualmente 

individuare nella delibera di Giunta di individuazione della zona per l’apertura della 

nuova farmacia, chiedere che ci fossero adeguati parcheggi nelle immediate 

vicinanze. Non è stato fatto, ne abbiamo preso atto, ma ripeto non avremmo potuto 

impedire di aprire la farmacia in quel punto. Quindi qualcosa è stato fatto anche 

prima per cercare di evitare questo disagio, che comunque già si presentava proprio 

per il fatto che su quella curva c’era già un’attività commerciale, che c’è ancora, un 

negozio di abbigliamento e una pizzeria d’asporto, che forse è quella che generava e 

adesso genera maggiori soste, soprattutto nelle ore dopo le 7,30, quando anche i vigili 

non sono in servizio.  

Abbiamo chiesto al nuovo responsabile dell’ufficio di polizia locale di darci 

una mano dal punto di vista tecnico per quanto riguarda la mozione. Voi ci chiedete 
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di disciplinare adeguatamente secondo le norme del codice della strada il tratto, che 

di fatto è disciplinato adeguatamente perché la segnaletica orizzontale con la linea 

continua già significa che c’è divieto sia di sosta che di fermata. I cartello verticale è 

solo di divieto di sosta e non anche di fermata, ma c’era già prima, da diversi anni 

credo ci sia. Quindi è disciplinato adeguatamente come tratto di strada, quindi sul 1° 

punto ci troveremmo anche in difficoltà perché più di com’è disciplinato non si 

potrebbe fare.  

Infatti arrivo al 2° punto perché, parlando anche col responsabile diciamo 

come deterrente ulteriore aggiungere o fare divieto di sosta e di fermata o aggiungere 

divieto di fermata 0-24 che adesso non c’è, perché tra l’altro c’è divieto di fermata 

fino alle 8, così ci ha detto, non so come mai, ma storicamente è sempre stato così.  

Quindi integrare quel cartello con divieto di fermata 0-24 e col cartello della 

rimozione forzata per quanto riguarda la segnaletica verticale, questo lo possiamo 

fare. Stiamo valutando se in magazzino c’è il cartello di divieto di fermata, però chi 

parcheggi già oggi evidentemente del cartello se ne frega, sia che lo adeguiamo che 

non lo adeguiamo, certo è un deterrente in più.  

Sul fatto dei controlli, effettivamente ci sono i controlli limitatamente 

purtroppo all’unico agente che oggi abbiamo sul territorio e sono state fatte anche 

delle sanzioni dal 2018 fino a quand’è stato effettuato il controllo, sono stati fatti 11 

verbali di persone che si fermano in sosta. È ovvio che anche disponendo di 10 agenti 

sul territorio, non possiamo lasciarne uno lì che presidia la curva, però anche prima, 

adesso a maggior ragione di più, il luogo era monitorato, lo faremo ancora 

monitorare.  

Se voi siete d’accordo, per me la mozione si può approvare, però togliendo il 

fatto di disciplinare in modo adeguato perché di fatto è così. La segnaletica 

orizzontale è adeguata perché c’è la striscia continua, possiamo adeguare la 

segnaletica verticale, secondo le disposizioni e l’ordinanza del responsabile 

dell’ufficio di polizia locale. Questo si può perché effettivamente è una cosa che 

manca. Però, ripeto, bisognerebbe fare una mozione contro l’ignoranza della gente 

perché uno che parcheggia in curva, indipendentemente dal cartello, è ignorante 

perché è un pericolo per sé che deve scendere dal lato strada, ed è un pericolo per gli 

altri che arrivano da una curva abbastanza cieca.  

 

Cons. PICENNI MARCO 

(intervento fuori microfono) 

 

Ass. PEZZOLI DANIELE 

Sì, ma anche dove c’è l’angolo, purtroppo passando è capitato anche a me di 

vedere gente che parcheggia sull’angolo dove in terra c’è striscia continua e, se non 

sbaglio, c’è anche la zona zebrata, per cui, a maggior ragione, non potrebbe neanche 

star lì, però ripeto ci vorrebbe una mozione contro l’ignoranza della gente, anche 

approvarla all’unanimità non risolveremmo nulla.  

Nel piccolo del possibile della mozione si può adeguare quello che 

attualmente c’è con l’integrazione della segnaletica verticale.  
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Sindaco DRAGO CHIARA 

Quindi possiamo integrare la mozione togliendo il 1° punto e mettendo 

“prevedere idonea segnaletica”, togliere “orizzontale” e lasciamo “verticale”, in 

modo tale che sostituiamo il cartello fermata/sosta con rimozione forzata 0-24, sosta 

c’è già, ma fino alle 20. 

 

Ass. PEZZOLI DANIELE 

Tra l’altro, essendo una curva già di per sé è insito..., però!  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Però meglio metterlo.  

 

Cons. LEGRAMANTI ROBERTO 

Io penso che mettendo un cartello ex novo, si vede comunque che 

l’Amministrazione è attenta e sa che c’è questo problema. Qualcuno vede un cartello 

nuovo ci pensa, se hanno messo il cartello vuol dire che stanno monitorando. Quindi 

secondo me basterebbe quello.  

 

Ass. GUERINI GIOVANNA 

(intervento fuori microfono) 

 

Cons. LEGRAMANTI ROBERTO 

Ma la gente è... non è che possiamo far miracoli!  

 

Ass. GUERINI GIOVANNA 

(intervento fuori microfono) 

 

Cons. LEGRAMANTI ROBERTO 

Il problema è che succede sempre quando non ci sono i vigili da qualsiasi 

parte...  

Il problema che ci hanno segnalato coloro che abitano in quella zona che è 

pericoloso perché si arriva a volte col buoi e si trova la macchina ferma in curva, 

quindi è pericoloso. Magari con l’arrivo dell’estate è meno, ma d’inverno è molto 

pericoloso perché viene buio presto. Secondo me un cartello con divieto di sosta ben 

evidenziato è già...  

 

Ass. PEZZOLI DANIELE 

...ma non solo di quel cartello, ne hanno già individuati altri che di fatto è 

vecchio e non è più neanche rifrangente, per cui già di sera... esatto. Su quello ha 

ragione anche Lei, il fatto di far vedere che si può mettere qualcosa di nuovo e c’è 

l’attenzione al fatto che quella zona quantomeno è monitorata.  
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Sindaco DRAGO CHIARA 

Ci sono altri interventi? Altrimenti metterei in votazione la mozione così 

come emendata, quindi togliendo il 1° punto, se siete d’accordo, e togliendo dalla 

parentesi “orizzontale” e lasciando “verticale”. Ok. Quindi mettiamo in votazione 

così come emendata.  

Chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi la mozione 

viene votata all’unanimità e quindi è deliberata.  

 

 

OGGETTO N. 9 - MOZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESENTATA DAI 

CONSIGLIERI COMUNALI SIGG. ROBERTO ANTONIO LEGRAMANTI, 

ANDREA ARNOLDI E MARCO PICENNI DELLA LISTA "LEGA NORD" AD 

OGGETTO: "RACCOLTA RIFIUTI SETTIMANALE". 

 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Passiamo all’ultima mozione sulla raccolta differenziata dei rifiuti 

settimanale”. Prego, anche qui, uno dei firmatari, di relazionarla al Consiglio 

Comunale. Prego Cons. Arnoldi.  

 

Cons. ARNOLDI ANDREA 

Semplicemente come proposto nell’ultimo Consiglio Comunale durante la 

discussione e messo per iscritto, se è possibile fare una raccolta settimanale della 

plastica e della carta e, a questo punto, se è una questione di costi, valutare se fare 

una raccolta bisettimanale invece per quanto riguarda la parte secca, perché si è visto 

che effettivamente il bidone fatica a riempirsi. Tutto qua.  

Però faticando a riempirsi quel bidone, si riempiono molto velocemente i 

bidoni della plastica e della carta e, siccome c’è gente che abita negli appartamenti, fa 

le montagne sui balconi e nel garage, per aiutarli se è possibile fare questo.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Grazie Cons. Arnoldi. Apro la discussione e lascio la parola all’Ass. Guerini, 

poi se vuole intervenire qualcun altro ben venga.  

 

Ass. GUERINI GIOVANNA 

Io faccio una cronistoria dei vari passaggi. Il Comune di Cologno, in 

collaborazione con Servizi Comunali, ha introdotto, a far data dal 14 gennaio scorso, 

la raccolta puntuale.  

L’obiettivo da raggiungere mediante l’introduzione del contenitore con 

trasponder è di migliorare sia a livello qualitativo che quantitativo la raccolta 

differenziata che, fortunatamente è già al 64,1%, dato dicembre 2018.  

L’introduzione della raccolta con i contenitori di fatto non ha modificato le 

modalità di conferimento perché anche prima dovevamo differenziare gli imballaggi 
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e la carta. Diciamo che questo nuovo sistema è riferito al secco residuo. 

Fortunatamente questo nuovo sistema ha incrementato anche la sensibilità da parte 

dei cittadini, io dico grazie all’informazione che è stata proprio approfonditamente 

divulgata da parte degli operatori di Servizi Comunali, le operazioni che hanno fatto 

porta a porta nelle aziende, piuttosto che nelle attività commerciali o ricettive. 

Quindi cosa succedeva? Che adesso noi quello che prima veniva, passatemi il 

termine, bruciato, fortunatamente viene differenziato in modo che ci sia una 

sostenibilità verso l’ambiente e, di contro, abbiamo una riduzione di quelli che 

possono essere i costi, quindi anche a livello economico. 

L’introduzione della raccolta puntuale è un’azione che entrerà e che per molti 

cittadini è già entrata a far parte del proprio quotidiano, lo vediamo dai risultati e poi 

vi leggerò dalla tabella quello che è avvenuto concretamente. Naturalmente con un 

po’ di organizzazione, siamo agli esordi, quindi abbiamo detto quest’anno è un anno 

sperimentale, sicuramente ci saranno difficoltà perché in alcune case lo spazio è 

ridotto.  

Ci è venuta in mente una cosa proprio osservando perché teniamo monitorato 

anche noi, non solo Servizi Comunali. Questa mattina, ad esempio, c’era la raccolta 

della plastica, non c’è l’abitudine di ridurre volumetricamente i rifiuti perché se uno 

dovesse pensare, come ci hanno detto, come giustamente Lei, Cons. Arnoldi, dice di 

fatto non si riempie il contenitore, perché con la nostra attenzione abbiamo anche 

detto: riduciamo volumetricamente anche quello che ci mettiamo. Giusto?  

La cosa dovremmo sforzarci di farla anche con la plastica, eccetto il vetro, la 

plastica di fatto vengono riempiti sacconi, ma se li riducessimo avremmo 

sicuramente... Questo per dire come tutti noi, ma io per prima, dobbiamo proprio 

entrare nell’ingranaggio di renderci conto come fare in maniera ottimale la raccolta, 

anche per soddisfare quelle che possono essere le esigenze abitative. 

Dividere in modo corretto i propri rifiuti reca benefici all’ambiente 

inquinando di meno, alla comunità rendendo le strade più pulite e alla salute del 

singolo cittadino, oltre agli effetti positivi di carattere economico, di cui più volte si è 

parlato.  

Innanzitutto il risparmio economico sui costi di smaltimento. Una maggiore 

efficienza durante l’operazione di raccolta, un maggiore utilizzo di materiali riciclati, 

minori viaggi di conferimento ai centri di raccolta finale e, di conseguenza, minore 

inquinamento da anidride carbonica. Quindi sono tutte cose che dobbiamo tenere in 

considerazione, ma che non le inventiamo noi, quando parliamo di sostenibilità 

ambientali sono i primi concetti che dobbiamo prendere in considerazione.  

Prima si parlava della Giornata del clima, mi viene in mente la ragazzina 

Greta Thunberg che oggi, tra l’altro, è stata candidata per il Premio Nobel per la pace 

che a 16 anni ha organizzato, a livello studentesco, un comitato. Quindi, come diceva 

prima il Cons. Serughetti, sì manifestazioni, ma secondo noi è importante proprio la 

formazione per arrivare a dei risultati sostenibili.  

Pur consapevoli che in alcuni casi per certuni risulta problematica gestire 

l’accumulo dei materiali nella propria abitazione, e ricordiamo a tal proposito che è 
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ancora permesso il conferimento al centro di raccolta. Quindi chi prima era abituato a 

smaltire settimanalmente, lo può comunque fare.  

Noi abbiamo attualmente un costo per i trasporti annuo che è notevole, quindi 

se dovessimo implementare questa raccolta perché pensare di dire ma son tutti 

pensieri che stiamo facendo, perché poi arrivo alla conclusione, con il supporto, ma 

forse anche in prima persona Servizi Comunali in quest’anno diciamo vediamo 

perché imporre di dire il bidoncino lo raccogliamo solo il 3° lunedì del mese. Non 

tutti hanno questa esigenza, questo lo dice Servizi Comunali che l’ha attivato in 

tantissimi Comuni. Però magari dai risultati di quest’anno potremmo anche cambiare 

quella che è la modalità di smaltimento, quindi quest’anno siamo all’inizio, sono 

passati 2 mesi in questi giorni, sono tutte documentazioni, sono tutte analisi, son tutti 

monitoraggi che puntualmente vengono fatti da Servizi Comunali.  

Le conferenze internazionali sul clima hanno reso evidente al mondo intero 

che la questione ecologica ed energetica non sono più rimandabili. I cambiamenti 

climatici sono oggi una minaccia concreta, Cologno al Serio ha deciso di iniziare a 

fare la sua parte attraverso azioni concrete promuovendo la maggiore consapevolezza 

dei cittadini.  

Risale al 2016 l’introduzione del FORSU e ora l’introduzione della raccolta 

puntuale. Questi due primi passi renderanno sempre più consapevoli i cittadini nella 

necessità di adottare delle buone pratiche. Quindi piccoli passi concreti per un futuro 

migliore.  

È doveroso fare questo riassunto per spiegare anche il perché di certe scelte. 

Sappiamo che dagli anni ’60 la produzione di plastica è aumentata di 20 volte, adesso 

è diventata indispensabile per molti aspetti della vita di tutti i giorni. I vantaggi del 

suo basso costo e la sua multifunzionalità, però devono misurarsi con l’impatto negati 

che la plastica ha sull’ambiente e sulla salute umana.  

Circa ¾ dell’inquinamento degli oceani oggi è causato da prodotti in plastica, 

ogni anno ne finiscono in mare tra i 5 e 13 milioni di tonnellate, che poi si depositano 

sulle spiagge, ma anche in fondo all’oceano a migliaia di metri di profondità. Entro il 

2050 si pensa che gli oceano potrebbero contenere più plastica che pesci! E questo lo 

dicono gli esperti. 

L’Unione Europea produce circa 26 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica 

all’anno, di cui solo il 30% al momento riciclabile e di questi finiscono nel mare tra 

150.000 e 500.000 tonnellate. Sulle spiagge europee, l’80-85% dei rifiuti è plastica e, 

per la maggior parte, sono prodotti usa e getta. Per avere un’idea più chiara di cosa 

significa, è più o meno come se ogni anno 60.000 camion della spazzatura gettassero 

i loro carichi direttamente in mare.  

Uno studio recente del WWF ha scoperto che la plastica rappresenta il 95% 

dei rifiuti nel Mediterraneo e che i residui di plastica si trovano inoltre in 130 specie 

marine.  

Penso che questi dati che ho riassunto ci facciano proprio riflettere sulla 

necessità di cambiare lo stile di vita e lo stile di consumo.  

Ma, al di là dei rifiuti di grosse dimensioni, quello che preoccupa di più per la 

salute umana sono le microplastiche che si trovano in mare ed entrano nella catena 
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alimentare degli stessi esseri umani attraverso il pescato, ma anche attraverso il sale 

marino che normalmente viene usato in cucina.  

Le microplastiche sono particelle di diametro inferiore ai 5 millimetri 

normalmente usati nei prodotti cosmetici o per l’igiene personale, ma possono 

derivare anche dalla frammentazione di rifiuti più grandi, che assorbono più 

contaminanti tossici rispetto ai rifiuti di dimensioni maggiori e che possono essere 

ingerite più facilmente dagli organismi marini.  

Il divieto di commercializzare prodotti di plastica usa e getta contribuirebbe in 

parte a diminuire la diffusione delle microplastiche e, da qui, tutta la politica di 

eliminare entro il 2050 la plastica. Non so come si farà, ci auguriamo che comunque 

qualcosa si faccia.  

Siamo personalmente convinti che le campagne di sensibilizzazione sempre 

più numerose e stanno sensibilizzando noi tutti sull’importanza di un nuovo modo di 

acquistare i prodotti, evitando, laddove possibile, gli involucri di plastica.  

Le motivazioni per la quale non si può cogliere in questo momento, ripeto, la 

mozione sono da individuare innanzitutto per il fatto che il sistema è appena stato 

introdotto, quindi non abbiamo dei dati, tranne quelli dei primi 2 mesi che andrò a 

leggervi in seguito, è in fase sperimentale, così come condiviso con Servizi Comunali 

che ha già sperimentato il sistema in diversi Comuni, suggerisce di attendere la 

conclusione dell’anno per valutare i risultati e pensare eventuali modifiche nella 

raccolta e dei passaggi intermedi, oltre che nella finalità che hanno portato a 

introdurre questa nuova modalità, che come ho spiegato sopra non ha introdotto 

novità nella raccolta dei rifiuti, ma che indirettamente fortunatamente hanno 

consentito l’aumento della differenziazione di materiali in precedenza erroneamente 

conferite.  

A titolo esemplificativo, vi mostro i primi risultati relativi ai mesi di gennaio 

e febbraio.  

Il secco residui da 202 tonnellate è passato a 82, meno 120 tonnellate. Gli 

ingombranti da 13 a 10, quindi più 3. Secco più ingombranti da 216 a 96, meno 116 

tonnellate...  

 

(intervento fuori microfono) 

 

Ass. GUERINI GIOVANNA 

Sì, da gennaio a febbraio, quindi un mese praticamente, metà gennaio, 16 

gennaio, fino a 40-45 giorni. E abbiamo iniziato proprio il 14 di gennaio per far 

passare il periodo delle feste perché non sarebbe stato attendibile e significativo come 

dato.  

Imballaggi in plastica sono cresciuti di 14 tonnellate. L’organico, anche 

questo è aumentato di 34 tonnellate e vetro e metalli di 5 tonnellate. 

Quindi, nella volontà di ridurre anche il numero dei viaggi per il conferimento 

ai centri autorizzati e, di conseguenza, oltre ai costi, l’emissione di anidride 

carbonica. Nella volontà di sensibilizzare la comunità e quindi noi tutti 

sull’importanza della salvaguardia ambientale e quindi della salute umana. Nella 
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necessità di modificare le proprie abitudini quotidiane per diminuire i rifiuti in 

genere. Siamo altrettanto convinti, vista la sensibilità dimostrata della cittadinanza 

verso il problema che, al di là delle prime difficoltà iniziali, questo nuovo metodo 

introdotto nel nostro Comune renderà ancora più consapevoli tutti noi della 

responsabilità che ognuno ha verso la salute dell’ambiente e verso la salute umana. E 

di questo ringraziamo ancora una volta la cittadinanza perché, come nel 2016, anche 

nel 2019 ha dimostrato questa grande sensibilità.  

Resta inteso, comunque, che alla fine di quest’anno sperimentale, dati alla 

mano e confrontandoci con Servizi Comunali che ci ha proprio invitato a fare una 

riflessione con dei dati almeno su 8-9 mesi, qualora necessario potranno essere 

introdotte o riviste le attuali modalità di conferimento, perché anche se dovessimo 

arrivare adesso a cambiarle, creeremmo più disagi e questo ce lo dice Servizi 

Comunali che ha 70 Comune. Dice anche dove abbiamo iniziato, nella fase iniziale, 

come sempre, ci sono i problemi. Abbiamo visto, magari anche su Facebook, le prime 

difficoltà delle prime settimane, che però sono andate scemando.  

Quindi valutiamolo, non possiamo accoglierle in questo momento...  

 

(intervento fuori microfono) 

 

Ass. GUERINI GIOVANNA 

Erano 33, è passata a 47, quindi non è un dato significativo perché anche nel 

grafico... sì.  

 

(intervento fuori microfono) 

 

Ass. GUERINI GIOVANNA 

No, sono tutte riflessioni che abbiamo fatto anche noi, anche l’altra volta si è 

detto in Consiglio Comunale, dobbiamo valutare. Se poi al 14 gennaio abbiamo 

introdotto questa nuova modalità che, dico, fortunatamente ha inciso anche sul 

metodo, la sensibilizzazione che è stata fatta è stata talmente puntuale, anche le 

persone anziane lo dicono, la possibilità ancora di conferire al centro di raccolta dà 

comunque un sollievo per chi avesse proprio, non so, in centro storico un 

appartamentino risicato, abbiamo pensato, con questa mozione, che ci ha fatto 

riflettere e dire magari anche veicolare questa modalità di comprimere il rifiuto, la 

plastica, perché poi è quella che dà più fastidio.  

 

(intervento fuori microfono) 

 

Ass. GUERINI GIOVANNA 

Senz’altro, di valutare con dei dati alla mano.  

 

(intervento fuori microfono) 
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Ass. GUERINI GIOVANNA 

Come ho detto, valutiamolo a fine anno, è un anno sperimentale, non abbiamo 

cambiato la tariffa perché giustamente non si può fare in questo momento, 

raccogliamo eventuali richieste che potessero derivare. 

 

 (intervento fuori microfono) 

 

Ass. GUERINI GIOVANNA 

Come volte voi. Come volete coi. Noi, nel frattempo, ci impegniamo a 

raccogliere, sono dati che loro ci danno puntualmente. E poi naturalmente, questo è 

importante per i cittadini perché è stata introdotta anche... cioè i cittadini devono 

essere anche premiati economicamente, quindi, come dicevo prima, le valutazioni, se 

il costo dei viaggi annualmente è...  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

(intervento fuori microfono) 

 

 (intervento fuori microfono) 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Va tenuta la cadenza lo stesso giorno per problemi di trasporto.  

 

Ass. GUERINI GIOVANNA 

Crei confusione. Anche se tu dovessi dire passiamo a raccogliere il trasponder 

il terzo lunedì...  

 

 (intervento fuori microfono) 

 

Ass. GUERINI GIOVANNA 

Sì, perché il viaggio, c’era anche prima, quindi non è che abbiamo aumentato 

i viaggi, c’era già la raccolta del lunedì, non cambia.  

Esatto, infatti i rifiuti che prima venivano bruciati, adesso è un ricavo, in 

maniera altalenante perché naturalmente a seconda del valore di mercato, però è un 

ricavo. Va bene, va benissimo, grazie.  

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Quindi?  

 

 (intervento fuori microfono) 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Però Marco c’è una questione che va considerata, i pannolini, nel senso che 

quelli purtroppo o per fortuna hanno un sacco a parte, ma significa che il giro deve 

essere fatto... col secco lo stesso giorno, solo che vengono messi...  
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(intervento fuori microfono) 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Di solito sì. Dipende dalle zone probabilmente.  

 

(intervento fuori microfono) 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Magari in alcune zone, forse nel centro storico fanno così, dipende dai mezzi 

che usano, però di solito li ritirano insieme, anche dal video che ci avevano fatto 

vedere ed è il lunedì.  

Una cosa da considerare è comunque e che ci ha fatto presente Servizi 

Comunali è che negli altri Comuni che ha sono praticamente tutti con la raccolta 2 

volte al mese di carta e plastica, solo un paio ce l’hanno settimanale, ma perché 

l’avevano già da prima che venisse introdotta la tariffa puntuale.  

 

(intervento fuori microfono) 

 

Sindaco DRAGO CHIARA 

Se il gruppo che ha presentato la mozione la ritira, ci impegniamo tutti magari 

anche prima di ripresentarla, se volete a fine anno o all’inizio del prossimo facciamo 

un incontro dove vediamo insieme i dati della quantità di rifiuti e il risparmio che si è 

ottenuto e poi valutiamo, se voi siete ancora dell’idea di presentarla la presentate e la 

discuteremo a tempo debito, magari tra un anno non ci sarà più bisogno e anche voi 

vi sarete ricreduti oppure no.  

Quindi siete d’accordo a ritirarla. La seduta è tolta, il prossimo Consiglio 

dovrebbe essere alla fine di aprile per il bilancio consuntivo il 29-30 aprile 

indicativamente.  

Buonanotte. 

 


