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mutuataria del finanziamento acceso con l’Istituto del 
Credito Sportivo (ICS) il quale ha chiesto al Comune, 
garante del contratto di mutuo, il pagamento del debito 
di € 8.935.000. 

Con ICS si è ottenuto uno slittamento del pagamento del 
debito a dicembre 2015; l’Amministrazione ha utilizzato 
l’avanzo di euro 1.435.000 per ridurre il debito e quindi 
stipulare il contratto di mutuo per il residuo debito pari 
a euro 7.500.000.

Il Comune nel mese di dicembre 2015 contrarrà con 
ICS un nuovo mutuo a tasso fisso del 2,687, più basso 
rispetto a quello attuale, e con durata di 28 anni, con 
interessi di preammortamento e pagamento della prima 
rata in data 30/06/2017. 

L’Amministrazione ha ritenuto opportuno stipulare il 
mutuo a tasso fisso perché di lungo periodo, evitando 
il ricorso a tassi variabili, che se pur adesso più 
vantaggiosi, potrebbero subire nel corso degli anni 
aumenti d’interesse troppo onerosi e pertanto più 
difficilmente sostenibili per il bilancio del Comune.
    
Siamo arrivati finalmente alla stipula del mutuo dopo 
aver superato diverse difficoltà; in particolare:

Riuscire a pagare il debito rispettando il patto di stabilità. 
L’accensione del mutuo e l’utilizzo dell’avanzo per un 
totale di euro 8.935.000 ai fini del patto di stabilità non 
sono considerate entrate mentre il debito con ICS di 
pari importo è considerato una spesa; per cui non si 
rispettava il patto per euro 8.935.000. Abbiamo dialogato 
con ANCI Lombardia (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani) e con Regione Lombardia chiedendo la 
possibilità di poter stipulare il mutuo poichè il Comune 
è in grado di pagarlo. La Regione, con l’ANCI d’accordo, 
ha ceduto al Comune spazi finanziari territoriali per euro 
9.107.910 di cui € 170.197 per far fronte a pagamenti 
di debiti scaduti e per € 8.937.713 per fideiussioni 
escusse. Lo spazio finanziario concesso, consente al 
Comune di sterilizzare gli effetti negativi derivanti dal 
pagamento del debito nei confronti dell’Ics e di stipulare 
finanziamenti. Il tutto permette al Comune di rispettare il 
patto di stabilità e non avere le pesanti sanzioni del suo 
mancato rispetto. 

Voglio porgere innanzitutto un carissimo saluto a tutti i 
cittadini di Cologno  al Serio e un augurio di un anno 
nuovo sereno e pieno di soddisfazioni.

La difficile situazione economica e le scelte degli ultimi 
governi italiani hanno inciso pesantemente sui bilanci 
dei Comuni e quindi anche sul bilancio del nostro 
Comune.

La Giunta e l’ Amministrazione Comunale sono 
costantemente attenti affinché il paese, seppur gestito 
con minori risorse, mantenga funzionali ed efficienti i 
servizi offrendo un buon governo del nostro territorio. 
La crisi economica, in particolare quella dell’edilizia che 
ha colpito di più i miei cari cittadini, e il patto di stabilità, 
ha determinato per il Comune minori entrate, per cui 
abbiamo deciso di rinviare alcuni interventi in modo 
da concentrare gli sforzi economici sugli interventi di 
manutenzione degli immobili comunali che in alcuni 
casi richiedevano interventi importanti e urgenti.

A fronte di liberalità della BCC di Cologno al Serio, che 
colgo l’occasione di ringraziare, saranno avviati nella 
prossima primavera i lavori di riqualificazione della 
pavimentazione del marciapiede di tutta Via Rocca lato 
Banca e della parte dove è collocata la fontana fino 
all’entrata degli uffici direttivi della BCC. 

Per quanto riguarda l’attività edilizia la situazione è 
sempre molto difficile, anche se ci sono stati nel corso 
dell’anno dei segnali incoraggianti di una piccola 
ripresa per un settore che è da sempre stato la spina 
dorsale per il nostro Comune. 
 

Il Centro Natatorio

A fine ottobre 2014 è stata dichiarata fallita la società 
ON SPORT ex gestore dell’impianto sportivo e parte 

SINDACO  Claudio Sesani



Ad oggi più imprese sono venute a visionare il nostro 
Centro Natatorio e hanno espresso un giudizio positivo 
dell’impianto e alcune di esse hanno manifestato il loro 
interesse a presentare una proposta per riattivarlo.  

A breve il Comitato Tecnico-Legale incontrerà le ditte 
interessate e Le inviterà a presentare la loro proposta; le 
proposte poi saranno valutate dal Consiglio Comunale 
che sceglierà quella da mettere in gara.  

L’ Amministrazione sulla proposta scelta dovrà quindi 
indire una gara a evidenza pubblica per la scelta 
dell’operatore cui affidare il Centro Sportivo. L’operatore 
dovrà versare un canone d’affitto per la gestione del 
centro il cui importo sarà definito in sede di gara a 
copertura parziale della rata del mutuo.

I cittadini non devono temere un aumento d’imposte o 
tasse nei prossimi anni per il debito contratto con ICS, 
perché le capacità di bilancio comunale garantiranno, 
tagli statali permettendo, la copertura delle rate. 

Una volta terminato l’iter per l’identificazione del nuovo 
soggetto, le piscine torneranno ai colognesi.  
Non serve urlare o fare proclami, il problema va risolto 
con ponderazione, determinazione, competenza e 
professionalità, questo è il mio obbiettivo. 
       
Concludendo, formulo i miei migliori Auguri a tutti quelli 
che compongono la nostra comunità, ai ragazzi, ai 
giovani, alle famiglie e agli anziani, a chi è in difficoltà e 
a quelli che vivono in solitudine.

Desidero inoltre dare un caloroso ringraziamento 
alle forze attive di questo generoso paese che sono i 
volontari e tutte le associazioni che operano a Cologno 
al Serio. 

L’augurio è che il Santo Natale possa significare pace, 
amore, serenità e armonia nelle nostre famiglie e che 
la sua benedizione possa accompagnarci lungo tutto il 
corso del nuovo anno.

        Buon 2016 
             dal Vostro Sindaco

 
       

Pertanto il Comune non ha avuto alcun soldo dalla 
Regione Lombardia ma solo la possibilità di poter  
stipulare un mutuo che regolarmente pagherà. 
Cologno non è come Palermo, Roma, Catania e 
altri  Comuni che hanno ricevuto soldi per 
ripianare i loro debiti.

Rispettare il parere della Corte dei Conti della 
Lombardia che, a seguito di un quesito posto da un 
Comune, ha affermato che l’ammontare degli interessi 
di un nuovo mutuo non può superare l’importo degli 
interessi del mutuo contratto inizialmente, nel nostro 
caso dalla Società ON SPORT (ex gestore del 
centro). L’Amministrazione ha deciso di stipulare un 
mutuo di 28 anni di € 7.500.000 utilizzando l’avanzo 
di amministrazione per € 1.435.000 anziché un mutuo 
di 40 anni di € 8.000.000 utilizzando l’avanzo per solo 
935.000 rispettando così il parere della Corte dei Conti.

Tornando invece all’individuazione dell’operatore, 
dopo il fallimento della procedura di subentro 
(procedura risultata molto impegnativa per l’operatore), 
l’Amministrazione si è affidata a una società privata 
per svolgere un’azione specialistica di marketing e di 
comunicazione per trovare operatori interessati.

Gli operatori/investitori interessati al centro natatorio 
hanno la possibilità di dare un contributo progettuale 
anche diverso dall’impostazione originaria del centro 
sportivo con proposte anche innovative allo scopo di 
sollecitare nell’Amministrazione l’opportunità di poter 
valutare più e nuove proposte, senza escludere la 
possibilità che l’operazione di ricerca possa anche 
pervenire all’ipotesi della sola concessione/gestione 
del servizio. 

L’Amministrazione vuole dare impulso alla gestione 
del centro natatorio e delle piscine estive anche 
aprendo alla possibilità di ridefinire le destinazioni 
d’uso complementari al centro stesso al fine di favorire 
iniziative volte a garantire la sostenibilità economica e 
finanziaria di un’operazione di partenariato pubblico-
privato a fronte dell’investimento occorso per la 
realizzazione dell’attuale struttura, purché compatibili 
con il contesto urbanistico e territoriale e coerente 
con la finalità pubblica della struttura ludico-sportiva, 
ricettiva e ricreativa. 



Carissimi concittadini colognesi,
quello che si avvia alla conclusione è stato per me 
un percorso di crescita e formazione politica unico e 
impagabile, e per questo non smetterò mai di ringraziare 
gli elettori che mi hanno concesso di ricoprire le 
cariche di consigliere comunale, di assessore e di vice-
sindaco in questi cinque anni, durante i quali ho avuto 
la possibilità di rappresentare orgogliosamente il mio 
comune dentro e fuori il proprio territorio.

Le difficoltà non sono di certo mancate e credo di 
non mentire nel dire che questi anni non sono stati 
certamente il periodo migliore per amministrare un ente 
comunale, per tutte le note ragioni.
Nonostante ciò, questa amministrazione ha cercato 
di lavorare costantemente per fronteggiare al meglio 
le difficoltà e di mantenere quanto più alto possibile il 
servizio per la cittadinanza.
Quest’anno ancor più degli scorsi, ognuno di noi 
assessori è chiamato a tirare le somme del proprio 
operato.
Per quanto riguarda gli assessorati dei quali sono stato 
investito, ho sempre fatto il possibile per conciliare le 
esigenze di bilancio con quelle, non meno importanti, 
dei gruppi sportivi, delle associazioni, e dei volontari 
che, si sa, per poter aiutare il nostro territorio come 
hanno sempre fatto in questi anni, non possono sempre 
e solo contare sul fattore umano, ma necessitano, come 
giusto, di un supporto economico.
Fin dal momento del mio insediamento ho improntato 
il mio operato all’insegna dell’ascolto e della massima 
disponibilità per far si che nessuno dei miei interlocutori 
si sentisse abbandonato e per far trasparire un forte 
senso di presenza dell’assessore quale punto di 
riferimento di cui molti hanno bisogno.
Nel 2015 gli eventi e le manifestazioni non sono 
mancate e hanno avuto un buon successo grazie al 
prezioso aiuto di molte persone che ci mettono sempre 
un impegno encomiabile.
Quest’anno siamo anche riusciti a premiare l’operato 

dei volontari di protezione civile acquistando loro 
un automezzo che costituirà sicuramente un valido 
supporto per i loro interventi, oltre ad arricchire la 
dotazione disponibile per far fronte a eventuali situazioni 
di pericolo.
In ambito sportivo la collaborazione con i gruppi 
sportivi ha consentito di arrivare a dotare tutti gli 
impianti sportivi locali di defibrillatori e di formare un 
buon numero di persone tra allenatori e istruttori per 
l’utilizzo degli stessi. In questo modo tutti i nostri atleti 
potranno allenarsi e disputare gare consapevoli che 
le strutture in cui praticano la propria attività sono 
all’altezza di far fronte a situazioni di arresto cardiaco, 
ovviamente nella speranza che questi non si verifichino 
e che nessuno dei nostri sportivi abbia mai necessità di 
essere soccorso.
Queste sono solo alcuni esempi di ciò che è stato fatto 
nell’anno che volge al termine.
Per concludere, vorrei porre un sentito ringraziamento 
sia a titolo personale che a nome dell’intera 
maggioranza, rivolto a tutti i gruppi e a tutte le persone 
che hanno collaborato con l’amministrazione in questi 
anni e che hanno contribuito a rendere maggiormente 
fruttuoso l’esercizio del mio ruolo di assessore.
Da qui a fine mandato, io e i miei colleghi, compreso 
il Sindaco, porteremo avanti sempre la nostra linea 
amministrativa intrisa del carattere politico che ci 
contraddistingue, sperando di ripagare la fiducia da 
voi concessa e di meritarla ancora per il futuro, consci 
che ogni colognese ha il diritto oltre che il dovere di 
valutare l’operato dei propri amministratori sulla base 
delle esperienze personali e del soggettivo grado di 
soddisfazione.
Come è giusto che sia, il giudizio che conta 
maggiormente, è rimesso nelle mani di voi che vivete il 
nostro paese nel quotidiano. 
Saluto tutte le famiglie colognesi augurando un felice e 
sereno Natale nella speranza che il nuovo anno possa 
portarvi tante gioie.

Marco Picenni
 
 

VICE SINDACO Marco Picenni



Cari concittadini,
è poco più di un anno che sono stata nominata 
assessore per il nostro comune. Un anno che è stato 
certamente complicato ma di certo un’esperienza che 
rifarei.
Essendo stata nominata a poco tempo dalla scadenza 
del mandato il mio impegno è stato quello di cercare 
di portare a compimento i progetti avviati dai miei 
predecessori e laddove ho potuto, ho cercato di 
intervenire mettendoci le mie idee, le mie convinzioni 
e i miei principi. 
In tema di ambiente, come ogni anno, grazie anche 
ad alcune associazioni locali, abbiamo organizzato la 
giornata di pulizia del nostro territorio.
“Armati” di guanti e sacchi abbiamo raccolto una 
grande quantità di rifiuti; un bellissimo risultato tradotto 
però in una sconfitta per tutti noi perché segno che 
manca ancora l’attenzione e l’educazione in materia 
ambientale. Il nostro territorio, avendo un’ampia zona 
agricola, è spesso deturpato da quantità di rifiuti 
che vengono gettati nelle zone meno abitate e poco 
controllate. Su questo tema abbiamo ancora molto 
da fare e vi invito ad operare insieme un controllo del 
territorio sotto tutti i punti di vista.
Vi voglio anticipare anche una grande novità, 
infatti a partire dall’autunno prossimo è prevista 
la  reintroduzione della frazione organica (l’umido), 
necessaria per raggiungere più alti livelli di recupero dei 
rifiuti, in linea con gli indirizzi della Regione Lombardia.
Grazie a questa manovra, probabilmente, oltre a 
raggiungere le percentuali richieste, dovremmo anche 
avere un risparmio sulla tariffa rifiuti dovuta ad una 
diminuzione del rifiuto non recuperabile. Saranno 
anche istituite delle “giornate educative” per riabituarci 
alla nuova raccolta differenziata.
Anche l’ambiente vuole la sua parte; il nostro comune, 
come avrete visto nelle bacheche, è 100% GREEN. 
Soci dal 2009 del consorzio CEV, abbiamo ricevuto 
la certificazione attestante la provenienza da fonti 
rinnovabili per tutto il fabbisogno elettrico. Un grande 

traguardo per il nostro comune, che tramite il CEV, 
ha attuato anche altri progetti per alcuni degli edifici 
comunali (1000 tetti fotovoltaici su 1000 scuole).
Nonostante l’evidente crisi economica ancora in atto, 
qualcosa sul fronte edilizio si sta muovendo, un timido 
risveglio, è vero, ma speriamo che sia un segnale di 
ripresa.
In materia urbanistica voglio evidenziare che dopo 
diverse difficoltà è stato portato a compimento il 
procedimento per attuare finalmente, anche se solo 
in parte, un piano di lottizzazione importante, il Tr11, 
che consentirà al comune di incamerare risorse 
economiche, ma anche di dare avvio ad un’infrastruttura 
importante attraverso la realizzazione di una buona 
parte della tangenziale sud di collegamento tra la ex 
SP 591 Cremasca e la SP 128 per Treviglio. 
Il fatto che il comune abbia ascoltato le necessità 
di alcuni suoi cittadini è importante e consentirà ai 
proprietari delle aree di attuare le trasformazioni 
previste.
Sono piccoli passi che consentono di generare lavoro 
sul territorio, cosa che di questi tempi aiuta a superare 
i momenti di difficoltà.
Lo sportello telematico a servizio dei cittadini è ormai 
una realtà funzionante e molto utilizzata da parte 
dei professionisti e di tutti gli operatori commerciali e 
artigianali e vi invito a consultarlo anche solo per avere 
i dati catastali aggiornati.
In materia di sportello telematico ho voluto anche 
introdurre la possibilità di rilasciare il PIN per le 
carte regionali dei servizi o tessere sanitarie –CRS– 
un’operazione totalmente gratuita che potrete richiedere 
allo sportello dell’ufficio tecnico.
Il PIN della vostra Carta Regionale dei Servizi (la 
tessera sanitaria), oltre ad essere utile per gestire le 
pratiche edilizie, può essere utilizzato per prenotare 
visite mediche, scaricare copia degli esami medici 
effettuati ecc..
Sicuramente i risultati raggiunti non sono un traguardo 
ma stiamo lavorando per implementare il servizio 
telematico al cittadino, il futuro di una pubblica 
amministrazione virtuosa.

Terminando, a Voi tutti i miei più sinceri auguri per un 
sereno Natale e un felice anno nuovo.
     
   Federica Madè 

ASSESSORE Federica Madè



    Stefania Boschi

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - MINORI

L’anno 2015 ha visto, per una serie di condizioni, il 
coinvolgimento particolarmente attivo dell’ufficio di 
piano-area tutela minori. Sono state prese in carico 
diverse segnalazioni che l’ufficio ha inviato al Tribunale 
dei minori e per ciascuna di essa è in attuazione un 
piano di sostegno e messa in prova della famiglia. 
In questo senso il servizio sociale oggi, come in 
passato, punta sulla rieducazione della famiglia e alla 
genitorialità lavorando in rete con le figure professionali 
e le associazioni del territorio.

EMERGENZA ABITATIVA

Questa amministrazione ha condiviso la scelta di non 
possedere case di proprietà se non i 20 alloggi destinati 
agli anziani e con regolamento regionale. La scelta è 
legata alle esperienze di altri comuni dove di fatto si 
assiste a situazioni dove l’emergenza abitativa diventa 
una situazione permanente. 
Il comune di Cologno al Serio interviene mediando 
nella trattativa e assumendosi in alcuni casi particolari 
(fragilità come minori, anziani e disabili) degli oneri 
ma facendo sottoscrivere un contratto privato a tutti gli 
effetti. 

Il nucleo sottoscrive un patto sociale con il comune 
che, se non rispetta, solleva l’ente dalla sua 
compartecipazione. Situazione diversa per i nuclei 
stranieri dove è prima verificata la presenza di una 
fonte di reddito, la presenza di una proprietà nei paesi 
d’origine e in tal caso si organizza e si sostiene il rientro. 
Si è insieme deciso di non partecipare al bando affitti 
della regione poiché, a fronte di uno stanziamento 
del comune  di 20.000  euro, si sarebbe avuta 
una distribuzione di circa 100 euro a famiglia; 
l’amministrazione ha quindi deciso di intervenire per 
singole situazioni.

NUOVO ISEE

La novità di questo anno è rappresentata 
dall’introduzione dell’isee con il nuovo metodo di 
calcolo. Di fatto per la nostra realtà, con una grande 
incidenza di proprietari di casa e titolari di partita iva, 
risulta peggiorativo. La Giunta comunale sta quindi 
rivedendo le fasce di accesso ai servizi in modo da 
garantire l’equità per i nostri cittadini che hanno sudato 
per comprarsi quattro muri e che per lo Stato Italiano 
sembra possano usarli a tavola come companatico. 

ASSISTENTE SOCIALE

Nel nostro programma elettorale prevedevamo 
l’ampiamento del servizio sociale con l’assunzione 
di un assistente sociale e infatti lo  scorso anno era 
inserito nel piano occupazionale. 

Purtroppo i limiti alle assunzioni e la necessità di 
sostituire delle figure all’interno di altri uffici, in seguito 
a pensionamenti, malattie di lunga durata, ecc., ha 
imposto una modifica del piano occupazionale a 
favore di altre priorità. In seguito, l’amministrazione 
ha fatto una ricognizione sui bisogni della cittadinanza 
interrogandosi se è proprio la figura dell’assistente 
sociale quella necessaria. Ho quindi personalmente 
fatto una ricognizione delle situazioni che sono state 
gestite in questi otto anni e insieme allo staff abbiamo 
concluso che la necessità è di una figura educativa.

Per inciso, una persona che prenda fisicamente in 
carico le persone, ad esempio che segua un adulto 
nella compilazione del curriculum e nella gestione della 
ricerca del lavoro e di come si presenta, che intervenga 
nel nucleo famigliare per aiutarli a capire come gestire 
le economie famigliari, che accompagni l’anzianetto nel 
trovare una sistemazione idonea o che accompagni il 
minore nelle varie tappe del progetto costruito per lui 
dal team e dalla responsabile d’area. Abbiamo quindi 
modificato la convenzione con l’associazione che 
gestirà il servizio disabili al fine di prevedere queste 
figure anche su progetti sociali che abbiamo chiamato 
di “accompagnamento all’autonomia”.

ASSESSORE



PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO

E’ con orgoglio che rivendico il merito di questa 
amministrazione di aver tutelato, a discapito di altri 
settori, l’istruzione e l’assistenza scolastica, nonché il 
merito della costituzione dell’istituto comprensivo che 
grazie alla nomina definitiva del Dirigente scolastico 
sta finalmente camminando nella direzione di un 
istituto unico che accompagni i nostri figli dalla prima 
infanzia all’adolescenza, ponendo la giusta attenzione 
ai bisogni dei singoli e supportando gli alunni, le alunne 
e le rispettive famiglie anche grazie ad un supporto 
psicologico interno e un puntuale raffronto con il 
servizio sociale.

COLLABORAZIONI CON L’ORATORIO 

Un altro punto del nostro programma elettorale era 
la creazione di un punto aggregativo per i giovani. 
Qualcuno sperava in un “centro sociale” ma fin da 
subito è per noi stata chiara la volontà di creare questa 
possibilità all’interno dell’oratorio, centro aggregativo 
ed educativo per definizione.
Abbiamo elaborato e mantenuto una convenzione e 
l’investimento di risorse al fine di garantire una figura 
di supporto che potesse concentrare le proprie forze 
su attività aggregative costruttive e coinvolgenti per i 
ragazzi e le ragazze di Cologno al Serio.

SEGNALAZIONI DI IRREGOLARITÀ STRANIERI 

Colgo l’occasione per rivolgere un ringraziamento 
particolare alla Responsabile d’ Area dei Servizi alla 
Persona, alla quale era stato dato indirizzo di controllare 
e vigilare sulle situazioni di migrazione irregolare che si 
affacciavano per abusare dei contributi e dei sostegni 
emessi dallo Stato. Questo lavoro ha prodotto decine 
e decine di segnalazioni agli organi di controllo quali 
questura e Prefettura. Spiace comunicare ai cittadini 
che purtroppo le risposte da parte di tali organi sono 
pressoché inesistenti.

INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

A partire dal corrente a.s. tutta la gestione dei servizi 
scolastici (mensa, trasporto, pre e post scuola, sezione 
primavera, spazio-gioco)  è stata informatizzata.  

SERVIZI ALLA PERSONA

L’obiettivo che ci si era prefissi era di: 
• facilitare l’iscrizione ai diversi servizi, rendendo 
disponibile la procedura direttamente da casa, 
prevedendo un sistema on-line da parte degli utenti;
• consentire la verifica in tempo reale dello stato del 
servizio (pagamenti-accessi-modifiche etc);
• offrire maggior flessibilità nelle modalità di pagamento 
(possibilità di effettuare pagamenti on-line presso 
negozianti convenzionati con sdd-sepa) diversificando 
in questo modo gli orari, i luoghi e le modalità;
• semplificazione dei  rapporti con l’utenza del servizio;
• dematerializzazione del procedimento.
Tutti questi obiettivi sono stati raggiunti sfruttando 
la piattaforma già attiva per il servizio di refezione 
scolastica e estendendo la stessa anche agli altri 
servizi.

ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI

Il Comune collabora attivamente con l’Associazione 
Anziani e Pensionati di Cologno al Serio al fine della 
realizzazione di iniziative culturali, sociali e ricreative. 
Tra queste si segnala il soggiorno marino invernale 
che da anni viene organizzato in località Diano Marina 
presso Hotel Gabriella. Per l’anno 2016 il soggiorno è 
stato organizzato nel periodo 20.02.2016-12.03.2016 
(tre settimane) con la possibilità di ridurre il soggiorno a 
due settimane. Le iscrizioni si apriranno dal 7 gennaio 
2016 fino al 22 gennaio 2016. Il Comune mette a 
disposizione dei partecipanti un contributo a parziale 
rimborso della spesa in base alle fasce ISEE del nucleo 
famigliare (la domanda dovrà essere presentata entro 
il 15 febbraio 2016). Il personale dell’ufficio servizi alla 
persona è stato individuato quale punto di riferimento 
per la gestione organizzativa e per la raccolta delle 
iscrizioni.

AREA INFORMATIZZAZIONE

Eccolo in arrivo il nuovo sito internet comunale; a breve 
sarà disponibile alla cittadinanza, sarà multifunzionale 
e proiettato al futuro; studiato per garantire la 
massima efficacia di accesso e fruibilità da parte del 
cittadino, anche non esperto, impostato per l’opzione 
smartphone/tablet per consentire sia l’accesso ai 
servizi, la modulistica online e il contatto diretto con 
l’amministrazione per segnalazioni e esigenze.



Cari Colognesi, 

il gruppo Lega Nord di Cologno al Serio sta portando 
avanti compatto il proprio lavoro. Spero abbiate avuto 
modo di notare che nonostante le scarse comunica-
zioni sui giornali, il movimento sta lavorando a pieno 
ritmo in tutte le direzioni, ciò nonostante un’opposizio-
ne, almeno in parte, tutt’altro che interessata al bene 
comune.

Ultima chicca del gruppo Progetto Cologno: dovremmo 
ringraziarli per aver ridotto gli interessi del mutuo sul 
centro natatorio. Ridicolo! Il mutuo del centro natatorio 
è il risultato di una trattativa partita il 3 dicembre dello 
scorso anno a Roma dalla sottoscritta e dal Sindaco 
con la preziosissima collaborazione della ragioniera 
Bernini che ringrazio pubblicamente per aver passato 
domeniche e sere nel predisporre la documentazione 
al fine di fugare qualsiasi possibilità di contenzioso. 

Siamo riusciti ad approvare il bilancio di previsione solo 
a fine luglio perché si è lavorato con consulenti, tra i mi-
gliori in Italia e che hanno utilizzato la nostra situazione 
come aprifila nella giurisprudenza amministrativa, per 
inserire l’operazione di mutuo a livello contabile. 

Così come abbiamo lavorato prima con il governo cen-
trale, poi con il governo regionale e Anci per ottenere lo 
sblocco del patto di stabilità, che assurdamente, con i 
nuovi principi contabili 2015, prevede che “puoi fare un 
mutuo se rispetti il patto di stabilità e i bravi colognesi 
lo rispettano da anni, ma se fai il mutuo devi inserire 
l’intero importo nell’anno di stipula” e non è considerata 
un entrata facendo sforare così il patto. Non bisogna 
essere delle menti eccelse per comprendere l’assurdità 
di questo passaggio, soprattutto quando si tratta di de-
biti precedenti. Il governo regionale Leghista, a differen-
za di quello centrale pseudosinistroide, ha riconosciuto 
l’assurdità di tale principio ed è venuta incontro ai co-
muni che come noi si trovavano un debito che sono 

in grado di pagare ma che avrebbe comportato delle 
sanzioni ai cittadini. 

Eppure  la minoranza ha avuto comunque da ridire in-
vece di riconoscere che le amministrazioni Leghiste, a 
differenze di quelle Renziane, si prestano per i livelli più 
vicini al cittadino; sarà che sono abituati al loro leader 
ottimo a fare promesse per poi scaricare gli oneri delle 
coperture sugli enti locali. 
 
Affermo con orgoglio che questa maggioranza nono-
stante  una contrazione degli oneri di urbanizzazione 
di 1 milione di euro e altrettanti tagli nei trasferimenti 
statali (tasse dei locali che dovrebbero tornare per ga-
rantire i servizi locali) non ha operato tagli ai servizi al 
cittadino, anzi li ha implementati.

Siamo andati avanti ad abbattere i muri che di volta in 
volta ci costruivano davanti. E’ stato pubblicato che la 
maggioranza fa affermazioni insensate, che loro non 
c’entrano con la denuncia per la farmacia, beh gli atti ai 
quali abbiamo potuto accedere solo a fine procedimen-
to parlano diversamente e i nomi e cognomi di chi ha 
fatto deposizioni sono scritti nero su bianco. 

Deposizioni che hanno infangato l’immagine del pae-
se, il nome degli amministratori e la reputazione di chi, 
come le indagini hanno dimostrato, si è guadagnato 
onestamente il proprio stipendio garantendo un servi-
zio efficiente alla cittadinanza.

Lo scorso 24 novembre infine, il comune ha ricevuto la 
comunicazione da parte della Prefettura che l’istanza 
presentata dai consiglieri Zampoleri, Drago e Dadda di 
annullamento della delibera di Bilancio 2014 veniva ri-
gettata perché priva di presupposti - altro due di picche.  
Concludendo, ringraziamo coloro che ci sostengono 
e comprendono gli sforzi e l’impegno quotidiano e co-
stante di tutti i consiglieri di maggioranza per ammini-
strare al meglio nell’interesse della collettività. 

Sentiti auguri a tutta la cittadinanza di serene feste 
e per  un nuovo anno proficuo e ricco di soddisfa-
zioni. 

Stefania Boschi
Lega Nord

    gruppi consiliari



Cari colognesi,

si chiude un anno particolare, perché nel 2016 il 
nostro paese sarà chiamato a votare per rinnovare 
l’amministrazione comunale. 
Si conclude anche per noi un percorso intenso, faticoso 
ma entusiasmante. Sono stati cinque anni nei quali 
abbiamo lavorato con impegno, condividendo con voi 
molte occasioni di incontro: la nostra festa, i gazebo, le
assemblee, il corso di vini, i concerti gospel, le mostre, 
gli spettacoli, le commemorazioni.

Abbiamo partecipato alle iniziative che voi colognesi 
avete saputo organizzare per rendere più vivo e unito 
il nostro paese: momenti che ci hanno resi orgogliosi 
di far parte di questa comunità! Al termine del nostro 
mandato, vi ringraziamo di cuore per la fiducia, il 
sostegno e l’attenzione che ci avete dimostrato.

Grazie al confronto con voi, la nostra azione ha potuto 
essere concreta e propositiva. Abbiamo toccato diversi 
argomenti, cercando di impostare soluzioni che 
saranno il punto di partenza su cui lavoreremo in futuro, 
se potremo amministrare Cologno. 
Siamo partiti con la proposta di riapertura parziale 
del centro natatorio, chiedendo all’amministrazione 
di assegnare la gestione del campo da calcetto alle 
società sportive del nostro paese e la piscina esterna 
a una piccola società in grado di gestirla almeno con 
l’utenza dei CRE, per non lasciare marcire un servizio 
chiuso da più di due anni. 

Riaprire una struttura così imponente tutta insieme è 
sicuramente più difficile che provare a far ripartire un 
po’ per volta alcune delle sue parti.

Grazie alle vostre segnalazioni, ci siamo concentrati 
anche sul tema della sicurezza, chiedendo di 
ripristinare la funzionalità delle telecamere danneggiate 
e di aggiornarle. In futuro, si rivelerà utile investire su 

telecamere in grado di verificare la presenza di auto 
rubate e i movimenti sospetti in ingresso e uscita dal 
paese, così come individuare le aree del nostro paese 
che hanno bisogno di maggiore tutela e di interventi 
strutturali.
A partire da questa esperienza, noi tutti ci auguriamo 
che si possano aprire presto nuove prospettive per il 
nostro paese. 

Sappiamo che amministrare Cologno dal 2016 non sarà
facile. Bisognerà conoscere bene i problemi esistenti, 
avere competenze e strategie per affrontarli nel modo 
migliore. 
Noi abbiamo passato gli ultimi cinque anni lavorando 
per essere pronti a gestire questa situazione, con 
senso di responsabilità e trasparenza.

Il nostro comune ha molte risorse da coltivare e tante 
possibilità da cogliere: architettonicamente, storicamente 
e paesaggisticamente Cologno è incantevole; dal 
punto di vista umano è ricco di associazioni, imprese, 
professionisti e giovani desiderosi di innovare, di dare il 
loro contributo alla nostra comunità. Come valorizzare 
tutte queste opportunità? 

Per farlo, servono persone nuove, dinamiche, 
appassionate, che sappiano dare risposte in tempi 
veloci ai cittadini con la loro costante presenza fra la 
gente, ma anche grazie alle nuove tecnologie, che siano 
in grado di far dialogare le risorse presenti nel paese, 
per far sentire il comune più vicino a ogni cittadino e per 
fare tutti insieme un salto di qualità.

Come sempre, ciò che sarà del nostro futuro dipende 
da noi, cari colognesi: meritiamo più di quanto ci è stato 
dato finora, ma dipenderà soltanto da noi tutti ottenere 
un futuro all’altezza dei nostri desideri.

Vi auguriamo di trascorrere un sereno Natale con i 
vostri cari e un felice 2016 ricco di soddisfazioni per 
tutti.

Chiara Drago
Progetto Cologno

    gruppi consiliari



Come in ogni paese anche a Cologno al Serio ci sono 
cose buone e meno buone.
Chi lo vive quotidianamente le conosce, le interpreta, le 
elabora in una propria visione.
La maggioranza dei cittadini però è quasi completamente 
impegnati nelle proprie faccende quotidiane e il paese 
lo può interpretare solo in base a due elementi.
Il primo è il grado di qualità e costo dei servizi che 
riceve: scuole, spazi sportivi, strade, piazze,municipio, 
raccolta rifiuti, tasse. Il secondo è un interpretazione 
delle notizie sulle vicende amministrative che giungono 
da giornali, social, amici.

Dei due il primo è sicuramente il più concreto e sincero, 
lo si vive sulla propria pelle.Il secondo invece è molto 
più delicato e difficile: c’è chi la sa raccontare meglio, 
chi ne racconta solo una parte, chi ha il tempo per 
raccontarla in ogni modo o chi anche senza far nulla 
si iscrive ad un partito nazionale e solo per questo ne 
rappresenta le idee senza merito reale.
In prossimità delle elezioni vi invito a riflettere sul 
primo punto con un giudizio che dareste ai vostri 
amministratori: vi rimettono un paese in condizioni 
migliori o peggiori di come glielo avete affidato?

Riflettete sui servizi, date un occhio alle strutture 
pubbliche, alle strade e alle piazze, cercate qualche 
informazione sui conti e sul maxi-debito del comune. 
Solo da qui potete giudicare se meritano riconferma 
per gestire il vostro patrimonio e le vostre tasse.

Per il secondo punto, più politico e meno pratico, vi chiedo 
comunque di concentrarvi sulle persone filtrando tutti i 
messaggi pubblicitari fuorvianti e tralasciando le idee 
di partito che a livello comunale abbiamo visto possono 
essere disattese, sono le persone che contano.
E quindi informatevi bene proprio sulle persone che 
si candideranno, anche se non appaiono sempre sui 
social o sui giornali: sono oneste e mature a sufficienza 
per gestire il nostro paese?

Capire se si propongono per puro impegno civico o 
hanno altri obiettivi nella loro politica. 
Se si presentano solo a chiedere un voto o se l’impegno 
e la faccia ce la mettono sempre, rimanendo fedeli ai 
loro principi.

Come Coalizione Libera per questo 2015 possiamo 
dire, per quanto riguarda il centro natatorio di aver 
sacrificato, non senza difficoltà ma anche certi che 
fosse un dovere, la nostra azione propagandistica “di 
parte” a favore di quella comune.
Posto che l’amministrazione non si è dimessa come 
auspicavamo, meglio cercare un clima sereno con 
un unico obiettivo: contribuire a salvare il paese dal 
disastro finanziario. Se sei tu stesso un marinaio su 
una nave allo sbando vale più l’impegno per metterla 
in salvo che far polemica per inventarsi meriti ad ogni 
azione, specialmente se già è chiaro chi è il diretto 
responsabile del danno.

La passione e la disciplina devono sempre vincere.
Dopodiché il giudizio spetta solo ai passeggeri e quello 
non si discute, si accetta. Sempre quest’anno abbiamo 
appoggiato alcune iniziative come gruppo o a livello 
personale interventi di lotta alla ludopatia, istituzione 
banca del tempo, creazione gruppi di sicurezza di 
controllo del vicinato. Proposte che per avere massima 
espressione necessitano però di un forte supporto 
dell’ Amministrazione, che purtroppo è arrivato solo in 
minima parte.

Abbiamo ancora tanta buona volontà e buone idee e 
se saremo in carica nel prossimo mandato, potremo 
realizzarle appieno. In qualsiasi caso la nostra passione 
per il paese ci rivedrà sempre attenti e presenti, con la 
massima serietà.

A tutti un Buon Natale ed un Sereno 2016.

Mirko Cuter
             Coalizione Libera

    gruppi consiliari



L’attenzione del personale del Corpo di Polizia Locale 
che rappresento è costantemente orientata alla tutela e 
al miglioramento della qualità della vita dei Cittadini per 
i profili di competenza, sia verificando l’applicazione e 
il rispetto delle normative vigenti in ciascun settore, che 
studiando e realizzando iniziative utili e efficaci per il 
nostro paese. 

Questo Corpo di Polizia Locale ha operato in servizio 
ordinario e straordinario, sia per la variegata attività 
tipica del servizio di polizia locale sia per garantire 
la viabilità ad eventi organizzati dall’amministrazione 
comunale, da associazioni e da privati, quali 
processioni, manifestazioni e attività di controllo del 
territorio secondo le fasce lavorative specifiche estese 
in turnazione lavorativa anche in turni serali e festivi. 
 

Fermo restando il costante impegno nel controllo del 
territorio che ha consentito anche per quest’ anno una 
ulteriore riduzione di fenomeni quali l’insediamento 
abusivo di soggetti nomadi nelle aree industriali, 
anche grazie alla realizzazione di idonee infrastrutture 
di contenimento realizzate sia dal Comune che dai 
privati, questi ultimi opportunamente sensibilizzati negli 
anni a collaborare con l’Ente per la salvaguardia del 
territorio, è stato garantito il contrasto a tutte le condotte 
antigiuridiche; in particolare, riguardo alla prevenzione 
delle situazioni di degrado che favoriscono l’insorgere 
dei fenomei criminosi, con particolare riferimento 
all’applicazione delle sanzioni previste dal vigente 

POLIZIA LOCALE 

Regolamento comunale di Polizia Urbana, che negli 
anni ha sostituito le precedenti ordinanze in materia, 
nei confronti di coloro i quali contrattano prestazioni 
sessuali con donne dedite al meretricio e nei confronti 
delle quali viene applicata analoga sanzione qualora 
assumano comportamenti pericolosi per la circolazione 
stradale o idonei e/o finalizzati a distrarre i conducenti 
dei veicoli per indurli a fermarsi con l’accertamento di 
numerose violazioni da €  350,00. 

Nell’interesse pubblico, il personale del pronto 
intervento anche al fine di dare una risposta efficace 
alle richieste della cittadinanza, ha effettuato controlli 
del rispetto dei limiti di velocità sulle arterie principali 
che attraversano il centro abitato mediante l’impiego di 
strumento TELELASER. 

Con l’amministrazione comunale è stato tecnicamente 
condiviso anche l’installazione di idonea segnaletica 
di alta rifrangenza per garantire all’utenza veicolare 
una massima trasparenza e pubblicità del controllo di 
velocità in atto sulle intersezioni stradali più significative. 
L’impianto semaforico di Porta Moringhello è oggetto 
di ottimizzazione dei tempi di verde per garantire un 
regolare flusso veicolare che allevi le condizioni di 
coda veicolare. Sempre sia di iniziativa che su gradita 
segnalazione dei residenti, vittime di presunti raggiri 
in materia di vendita al domicilio del consumatore, 
sono stati effettuati numerosi controlli nei quartieri, 
identificando sia venditori regolari che irregolari i quali 
sono stati sanzionati con violazioni di oltre € 5.000,00 
cadauno.

Progetti obiettivi in corso di definizione:

1. Sensibili al fenomeno del cosiddetto “governo 
dell’immigrazione” inerente i flussi  d’ingresso 
di  migranti che coinvolgono sia l’Europa sia il 
nostro Paese, monitoriamo la situazione a livello 
locale, supportando l’Ufficio Servizi Demografici 
nell’aggiornamento dei dati e trasmettendo allo stesso 
ogni notizia utile sulla popolazione, nonché segnalando 
agli organi competenti e/o intervenendo direttamente 
nelle eventuali situazioni di irregolarità previste dalla 
vigente normativa. Il progetto posto in essere da 
questo Ufficio è svolto, se necessario in sinergia  con 
altri organi e uffici del Comune interessati, sia sotto il 



ragazzi ha assunto livelli drammatici.

I luoghi abitualmente frequentati dai ragazzi (scuola, 
punti di ritrovo, discoteche, etc.) possono rappresentare 
delle occasioni di incontro con le sostanze stupefacenti. 
E’ importante che in primis la famiglia presti una 
attenzione privilegiata ai comportamenti del proprio 
figlio, soprattutto se lo vede particolarmente introverso 
e chiuso al dialogo. 
L’adolescenza è una fase della crescita individuale 
tendenzialmente a rischio in cui le frustrazioni mal 
tollerate e il sapore della trasgressione possono esporre 
ad esperienze devianti. “Accorgersi in tempo” significa 
riuscire ad intervenire prima che il proprio figlio abbia 
assunto delle sostanze stupefacenti o, quanto meno, 
prima che si instauri la dipendenza. 

Le droghe inducono dei cambiamenti fisiologici 
(occhi arrossati, pupille dilatate o a “capocchia di 
spillo”, variazione nella sensibilità alla luce, etc.) e 
comportamentali (difficoltà di ragionamento, eloquio 
lento oppure eccitazione fisica e tendenza alla 
ipertattività) che costituiscono dei segnali da non 
sottovalutare. In generale, prestate molta attenzione 
al rientro dalle serate con amici e soprattutto al ritorno 
dalla discoteca. 

Alcuni indicatori, presenti anche a distanza di qualche 
ora, possono rilevare l’assunzione di sostanze 
psicotrope: sonnolenza, lentezza nel ragionamento, 
torpore e annebbiamento mentale, senso di euforia, 
estrema sensibilità per l’ambiente circostante, senso 
del tempo dilatato, linguaggio “pasticciato” con 
numerosi lapsus e difficoltà a trovare le parole, grande 
difficoltà di memoria e concentrazione con facilità a 
distrarsi; pupille molto strette o molto dilatate secondo il 

profilo degli interventi sociali, normalmente in carico ai 
comuni, sia per gli gli adempimenti quali, ad esempio, il 
riscontro delle condizioni igienico-sanitarie degli alloggi 
o l’aggiornamento anagrafico.

Fatte salve le specifiche competenze in materia 
di immigrazione degli altri organi della Pubblica 
Amministrazione statale, si è fatto luogo, relativamente 
in base alla documentazione amministrativa agli atti 
(denunce di ospitalità e cessioni di fabbricato) anche 
al monitoraggio sul territorio dei flussi dei profughi 
collocati in strutture di accoglienza private, in seguito 
ad assegnazione delle quote da parte della Prefettura 
di Bergamo a causa della cosiddetta “Emergenza 
migranti”, in sinergia con le Forze di Polizia e gli altri 
Enti preposti alla gestione degli stessi. 

2. Sempre in considerazione del cosiddetto 
“governo dell’immigrazione” e dell’incremento delle 
attività economiche e produttive gestite in particolar 
modo da cittadini stranieri previste dall’ordinamento 
comunitario, si è ritenuto utile  controllare l’osservanza 
di tutta la normativa attinente con particolare riferimento 
alle norme igienico sanitarie al fine di tutelare i 
consumatori,  segnalando agli organi competenti e/o 
intervenendo direttamente nelle eventuali situazioni 
di irregolarità previste dalla vigente normativa in 
materia. Si attivato, anche in base alla documentazione 
amministrativa agli atti dello Sportello Unico Attività 
Produttive -  SUAP – nonché alle segnalazioni dei 
consumatori, al controllo sul territorio degli esercizi 
commerciali di vicinato e degli artigiani alimentari, con 
l’intervento specifico del personale dell’ASL territoriale.

Uso di DROGHE tra i giovani 
sensibilizziamo i GENITORI

Questo Corpo di Polizia Locale è da anni attento al 
contrasto a forme di bullismo specialmente quello 
minorile con interventi rivolti al contesto scolastico 
oratoriale. Nella gestione del fenomeno emerge un 
sensibile calo rispetto ai periodi precedenti a seguito 
dei contatti e incontri con i genitori dei minori e a 
seguito di sensibilizzazione diretta in strada da parte del 
personale di Polizia; diversamente spiace evidenziare 
come è noto che l’uso di sostanze stupefacenti tra i 



tipo di sostanza assunta; senso di eccitazione generale 
con ostentata sicurezza e buonumore, incapacità a 
stare fermo, bisogno di parlare senza avere niente da 
dire e senza ascoltare ciò che dicono gli altri, difficoltà 
a addormentarsi, inclinazione alla violenza, prepotenza 
e sopraffazione. 

Se notate questi o altri cambiamenti comportamentali, 
affrontate risolutamente con vostro figlio il problema 
della droga in modo fermo e sicuro, senza aver paura di 
scoprire “il peggio”. Se vi confessa di aver iniziato a fare 
uso di sostanze stupefacenti fatevi dire nel dettaglio 
il tipo o i tipi di sostanza, la modalità e il numero di 
assunzioni. Analizzate insieme a lui l’esperienza 
vissuta e le sensazioni percepite; rivolgetevi a 
qualche professionista esperto (medico di famiglia, 
psicologo, etc.) che abbia la necessaria esperienza 
per potervi dare il primo aiuto e indirizzarvi verso centri 
specializzati; riorganizzate con lui la sua giornata, 
gli impegni, le attività e pretendete una maggiore 
partecipazione alla vita della famiglia; cambiate la 
vita del nucleo familiare, tendendo a mantenerla più 
unita sia nel quotidiano sia nelle occasioni di svago, 
avendo cura di programmare con attenzione le cose 
senza mai lasciare a disposizione momenti vuoti; in 
altre parole, fate in modo che non avverta il peso della 
solitudine; verificate costantemente le sue dichiarazioni 
e affermazioni senza aver paura di sembrare oppressivi 
o invadenti; riducete al minimo il suo denaro personale 
con un attento controllo delle spese; informatevi sulle 
compagnie che frequenta, soprattutto sui coetanei che 
sono stati coinvolti nelle prime assunzioni di droga; 
entrate in contatto con i genitori degli altri ragazzi 
coinvolti nel giro, informateli su cosa siete venuti a 
conoscenza; non chiudetevi nell’isolamento di una 
“vergogna inconfessabile” ma coinvolgete il maggior 
numero possibile di persone nel recupero di vostro 
figlio creandogli attorno una rete sociale; approfondite 
la conoscenza del problema, partecipando ad incontri 
o dibattiti e cercando di far tesoro di esperienze simili di 
altri genitori; mostrate pazienza e fermezza di fronte alle 
rimostranze di vostro figlio, anche se giudicherà tutto 
questo assurdo e limitante per la sua libertà personale, 
senza imporre nulla in modo autoritario, ma spiegando 
il perché di ogni decisione presa. 
Se notate questi o altri cambiamenti comportamentali o 
avete dubbi non esitate a contattarci, c’è in gioco la vita 

e il futuro dei vostri figli. Troveremo un punto di incontro 
e vi daremo supporto per quanto di nostra competenza.

Contrasto al fenomeno della LUDOPATIA

Con la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8, ”Norme 
per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo 
patologico”, Regione Lombardia ha approvato uno 
strumento legislativo specifico per la prevenzione, il 
contrasto e la cura del gioco d’azzardo patologico, realtà 
che in Italia coinvolge circa 800.000 persone affette da 
ludopatia. Secondo quanto emerso dagli Osservatori 
Territoriali delle A.S.L. lombarde, risulta che la patologia 
del gioco d’azzardo tocca fasce di popolazione di tutte 
le età e genere, con una ricaduta importante sia in 
termini economici che sociali, soprattutto sulle fasce 
più deboli della popolazione.
La Lombardia è infatti tra le regioni italiane con la 
maggior spesa pro capite per il gioco d’azzardo e in 
regione Lombardia sono numerose le associazioni di 
volontariato e auto mutuo aiuto che si occupano di 
GAP, ovvero del Gioco d’ Azzardo Patologico: alcune 
di queste offrono, oltre ad un supporto e un sostegno, 
una vera e propria presa in carico dei soggetti “malati”. 

La L.R. 8/2013 prevede, nello specifico, di attuare 
opera di informazione sia sulla popolazione generale, 
sia su specifici settori quali, ad esempio, gli esercenti, 
gli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, la polizia 
locale, le associazioni di consumatori. Inoltre sono state 
recentemente introdotte delle sanzioni che completano il 
quadro normativo implementato da Regione Lombardia 
con l’obiettivo di “responsabilizzare i gestori, rendere 
consapevoli i giocatori e tutelare i minori”. 
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Il provvedimento licenziato dalla Giunta regionale 
introduce le seguenti sanzioni amministrative:  da 
1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli che 
prevedono l’individuazione negli esercizi di un’unica 
area dedicata all’installazione degli apparecchi per 
il gioco d’azzardo lecito e il divieto d’installazione di 
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito all’esterno 
dei locali; da 1.000 a 3.000 euro per la violazione 
dell’articolo che vieta l’oscuramento delle finestre e 
dispone l’installazione degli apparecchi per il gioco 
d’azzardo lecito in posizione frontale l’uno rispetto 
all’altro; da 500 a 1.500 euro per la violazione degli 
articoli che obbligano i gestori a consentire l’accesso agli 
operatori sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali 
accreditati per le dipendenze, nonché ad altre figure 
professionali esistenti, debitamente autorizzate dalle 
Asl, al fine di fornire informazioni preventive e di offrire 
un sostegno di prossimità ai giocatori con possibile 
patologia del gioco d’azzardo, nonché a invitare i 
giocatori ad effettuare il test di verifica per una rapida 
valutazione del rischio di dipendenza; da 500 a 2.000 
euro per la violazione dell’obbligo di esporre all’interno 
dei locali il decalogo delle azioni sul gioco sicuro e 
responsabile. Le attività di vigilanza, accertamento e 
contestazione delle violazioni, nonché l’applicazione 
delle relative sanzioni, sono in capo alla polizia locale. 
In quest’ottica di prevenzione, l’Amministrazione 
comunale intende valutare la possibilità di emanare 
apposita ordinanza relativamente agli orari di apertura 
delle sale giochi e di utilizzo delle slot machine, tenuto 
conto anche del parere espresso recentissimamente 
dal TAR Lombardia sulle limitazioni degli orari, ovvero 
che una simile ordinanza “ non incide direttamente 
sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, 
ma su un fattore (quale l’orario di apertura in una 
determinata fascia oraria dei relativi esercizi pubblici) 
che potrebbe indurre al gioco un pubblico costituito da 
soggetti psicologicamente più vulnerabili o immaturi e, 
quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva 
dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e 
facili guadagni”.  

La recente sentenza del TAR Lombardia, Brescia 
n. 1326, depositata il 21.10.2015, aderisce all’ormai 
consolidato filone giurisprudenziale che ritiene legittime 
le ordinanze sindacali sugli orari di apertura delle sale 
giochi, al fine di contenere e contribuire a eliminare 

il fenomeno della ludopatia, ossia il gioco d’azzardo 
patologico. Tali ordinanze trovano il loro fondamento 
normativo nell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 
2000, nel cui ambito non vi sono ragioni preclusive 
a ritenere rientrante anche il potere sindacale di 
determinazione degli orari delle sale da gioco o di 
accensione e spegnimento degli apparecchi durante 
l’orario di apertura degli esercizi, in cui i medesimi sono 
installati. 

La formulazione del richiamato art. 50, comma 7, 
consente un intervento ad ampio spettro da parte 
del Sindaco anche in ordine alla disciplina degli orari 
di apertura delle sale da gioco a tutela delle fasce 
più deboli della popolazione, ivi compresi in primis 
gli adolescenti, in funzione di prevenzione della c.d. 
ludopatia, i quali, anche se non espressamente indicati 
nei provvedimenti, sono i destinatari principali tutelati 
con le impugnate ordinanze sindacali.

Terminando,
colgo l’occasione per porgere i più sinceri Auguri 
di Buon Natale a tutta la cittadinanza. 

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale
Comm.Capo Gionata Pizzaballa 
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e’ nata la PROLOCO
E’ stata  da poco costituita la PROLOCO DI COLOGNO AL SERIO.

da un gruppo di commercianti, artigiani, professionisti, associazioni e
cittadini colognesi che vogliono promuovere insieme a tutti voi il Paese.

A gennaio verrà indetta un’assemblea pubblica durante la quale verrà 
presentato il programma e sarà possibile iscriversi. Vi Aspettiamo!

seguiteci su FACEBOOK: Proloco Cologno al Serio

Associazione Anziani e Pensionati con il Patrocinio 

del Comune di Cologno al Serio propone:

VIAGGIO IN POLONIA CON VISITA 
AI LUOGHI DELL’OLOCAUSTO 
Dal 22 al 24 gennaio 2016

iscrizioni ancora aperte presso:

Agenzia Samoa Tour, Cologno al Serio - 035.898585

Febbraio 2016
Il carnevale alle porte...
Verranno premiati dall’Associazione Le Botteghe

1. Il carro più bello.
2. Il carro più numeroso. 
3. La maschera più originale.
     

L’ Associazione “Le Botteghe di Cologno al Serio”

con il contributo della Banca BCC 

ha illuminato il Natale dei colognesi




