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ORDINE DEL GIORNO 
 

 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. DELIBERAZIONE DI G. C. N. 80/2020 

CON OGGETTO “PRIMO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA 2020 – COMPETENZA 

E CASSA”.       

 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 30.06.2020.    

 VARIAZIONE DI BILANCIO 2019 – 2021 DI ASSESTAMENTO DI CUI ALL'ART. 

175 C. 8 D. LGS. 267/2000. 

 

 

(la seduta si svolge in Sala Consiliare e il Consigliere Candellero è collegato in videoconferenza)  

 

Sindaco: Alberto se e quando riesce si collegherà. (il Consigliere Candellero è al telefono col 

Consigliere Caglioni ma questi concorda col Sindaco sul fatto che debba essere quantomeno 

identificabile mediante un'immagine video). Partiamo con l'appello. 

 

(il Segretario procede all'appello) 

De Luca presente. Suardi presente. Minelli presente. Pergreffi presente. Lorenzi presente. Persico 

presente. Zonca presente. Previtali presente. Brugali presente. Candellero (Caglioni propone che 

confermi presenza via mail); Caglioni presente; Foresti e Zambelli assenti. 

(il collegamento è stabilito e il Consigliere Candellero può confermare la presenza): Scusate. 

 

Sindaco: Iniziamo. Se riesci a accendere la telecamera ti identifichiamo. 

 

Primo punto dell'ordine del giorno: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

DELIBERAZIONE DI G. C. N. 80/2020 CON OGGETTO “PRIMO PRELIEVO DAL 

FONDO DI RISERVA 2020 – COMPETENZA E CASSA”.       

 

Comunicazioni del Presidente. Si comunica che con delibera 6.7.2020 è stato disposto un prelievo 

dal fondo competenza e cassa. 

Sono 16.000 euro, sono andati a incrementare i bisogni di servizi del Comune. 600 euro spese case 

Aler. 4.000 euro servizi infanzia. 350 euro spese c.a.g.  

Il Consigliere Simona Minelli comunica la rinuncia alla delega all'istruzione per motivi personali. 

Questa prevedeva due deleghe specifiche: Scuola Materna e Consiglio Comunale dei Ragazzi. Tutte 

vengono meno per la rinuncia di Simona Minelli. Sono conferite con delega unica a Claudia 

Previtali che da oggi è anche Assessore all'Istruzione. 

Legge 170/2019. La delibera prevedeva un contributo annuo di 70.000 euro per finanziare interventi 

di efficientamento energetico, o in ambito ecologico. Questi interventi vanno riferiti al Consiglio. 

Nello specifico sono stati utilizzati 15.000 euro per manutenzione centrale termica. 35.000 per 

efficientamento illuminazione condomini via Papa Giovanni XXIII. 



Ultima comunicazione, ero indeciso se rispondere via pec o parlarne in Consiglio Comunale. Con 

altri precedenti avrei scelto altri toni. Mi riferisco alle comunicazioni che il Gruppo Consiliare 

Insieme per Azzano ha inviato in ordine a miei comportamenti. 

La prima secondo me ha estremi anche di altra natura: al momento non approfondisco di che cosa. 

Accusa l'amministrazione di ostacolare l'attività politica dell'opposizione non fornendo la 

documentazione richiesta.  

In 11 anni è la prima volta che sento l'amministrazione accusata di una cosa del genere. La ritengo 

un'accusa grave. Si configurerebbe un illecito: non è possibile per l'amministrazione impedire 

all'opposizione di accedere alla documentazione. 

Non voglio alzare toni già eccessivi la volta scorsa. Mi auguro che i toni di queste mail siano andati 

oltre il dovuto (voluto). E' un utilizzo sbagliato delle parole. 'Mi verrebbe spontaneo collegarlo a 

una volontà politica di ostacolare la nostra attività di opposizione tanto più che la richiesta è stata 

inoltrata all'amministrazione comunale'. 

Le richieste sono fatte direttamente agli uffici. Ha gli estremi della calunnia: ipotizzare che 

l'amministrazione non fornisce la documentazione e sottintendere una collusione dei dipendenti mi 

sembra un'affermazione grave. Mi auguro sia stato un errore nel formulare una richiesta.   

Ritardi ce ne sono stati. Quando vi sono stati errori gli uffici si sono giustificati. Riferimento del 

ritardo alla pandemia, non c'è solo il periodo dal 23 febbraio al 18 maggio. La fase  attuale è di non 

minore entità e comporta impegno da parte degli uffici. Dire che è terminata e si poteva cambiare le 

priorità, no. Mi auguro sia stata una formulazione infelice di contenuti della richiesta. 

L'altra: la leggo. 'A nome del Gruppo Consiliare Insieme per Azzano, mi rivolgo a lei Sindaco e 

Presidente del Consiglio Comunale affinché fin dalla prossima seduta si attivi per garantire in un 

principio di massima democrazia parità di comportamenti dei componenti la maggioranza e la 

minoranza'. Pari trattamento l'ho avuto in tutti questi 11 anni. A maggior ragione da quando 

presiedo questa seduta. Anche questa la ritengo un'accusa grave. 'Utilizzare lei per primo toni 

moderati per stimolare un confronto costruttivo per la comunità che rappresentiamo'. Sfido 

chiunque a dire che io in 11 anni non abbia sempre tenuto toni moderati nei confronti di tutti. Posso 

soprassedere se l'affermazione viene da chi è entrato in questo Consiglio Comunale dal poco. Mi 

sorprende se è sottoscritta dal Consigliere Caglioni che ha partecipato alle sedute in questi anni e 

questa cosa non può dirla. Mi auguro sia un'affermazione di una sola parte del vostro gruppo. 

'S'invita tutti i Consiglieri e in particolare quelli di Azzano in testa a evitare offese e insinuazioni 

tanto più quando appaiono prive di fondamento e atte a fuorviare dai temi su cui si sta dibattendo'.  

La scorsa volta una volontà di alzare i toni è stata da ascrivere a entrambe le parti. Ognuno si 

assume le sue responsabilità per quello. Non si scarica tutta la responsabilità su una parte scrivendo 

una mail, ognuno s'assuma la propria e rifletta. 

I membri del Consiglio Comunale spero sia stata l'ultima volta che abbiano ecceduto e non accada 

più. 'Espellere consiglieri e sospendere la seduta se ancora si registrino offese personali a opera di 

consiglieri o altri soggetti'. “Garantire il rispetto del regolamento del Consiglio”. 

Non accetto insegnamenti da nessuno. Le decisioni sui comportamenti in aula spettano a me. Io 

faccio rispettare il regolamento. Decido io come mi dovrò comportare. Lo stesso regolamento 

prevede cosa fare in questi casi. Insegnamenti non li accetto; m'auguro siano strascichi di toni 

eccessivi che si sono verificati l'altra volta, e non ve ne siano più di questo tipo: offensivi e 

calunniosi. 

 

Secondo punto dell'ordine del giorno: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 30.06.2020.    

 

Se non ci sono osservazioni i verbali si danno per approvati. 

So che il Gruppo Insieme per Azzano ha fatto fare delle correzioni al testo; mi aspetto non ve ne 

siano. Ditemi voi. 

 

Consigliere Caglioni: Alberto vuole dire qualcosa. 

 



Sindaco: Alberto Candellero. 

 

Consigliere Candellero: Ringrazio. Per quanto riguarda il verbale, vi ringraziamo e auspichiamo 

che oggi e per sempre in maniera automatica il verbale sia la fotografia di quanto è stato 

pronunciato nelle sedute di Consiglio Comunale. Ormai per due tre volte – il Sindaco lo sa – 

abbiamo fatto osservazioni: non capivamo come avesse potuto verificarsi che interi periodi non 

apparissero nel verbale, e – cosa più grave – che il tecnico che doveva preparare il verbale aveva la 

supponenza di fare insinuazioni di carattere politico lontane dalla realtà. 

L'auspicio è che mantenendo i toni come avete auspicato voi, il verbale sia fin dalla prima volta e 

nell'interesse di tutta la comunità, e di tutti i consiglieri, la fotografia di quel che che realmente è 

accaduto in seduta. 

Vorremmo ringraziare anche il neo segretario dr. Valli. A lui era stata rivolta la richiesta d'inviarci i 

documenti che avevamo richiesto, non una ma cinque volte. Con puntualità e precisione il giorno 

seguente la scorsa seduta, i documenti ci sono arrivati. Con diversi mesi di ritardo; non vogliamo 

strumentalizzare il discorso covid. Era un discorso antecedente la pandemia. Ringraziamo a nome di 

tutto il gruppo la puntualità del segretario. 

 

Segretario: Ringrazio. Non ho fatto nulla. Mi sono confrontato col responsabile dell'area tecnica. 

Mi ha riferito esservi stato un errore materiale nell'invio della pec. Ha sbagliato a digitare una 

lettera dell'indirizzo. Dopo le vostre rimostranze s'è accorto dell'errore. S'è scusato e ha evaso la 

richiesta. Il responsabile m'ha riferito del disguido. Ho appurato la circostanza. Spiace a volte 

queste cose succedono. 

 

Consigliere Candellero: Non andiamo oltre speriamo sia stato uno spiacevole equivoco. 

 

Sindaco: Alberto, sulla questione dei verbali. 

Non c'è scritto da nessuna parte che si debba fare le copie esatte di quel che s'è detto in Consiglio 

Comunale. Potrebbero bastare gli appunti del Segretario Comunale. 

Fornire una trascrizione esatta, è stato fatto per una maggior trasparenza verso tutti i Consiglieri. 

Non c'è nessun intervento dell'amministrazione sulla redazione dei verbali. E' fatto da una terza 

parte che sono felice – sempre per trasparenza - di non aver mai incontrato. Non so che faccia abbia 

il signore che lo fa. Lo fa da tanti anni, secondo me in maniera eccelsa. 

I contenuti: spesso il trascrittore ha evidenziato che siccome alcuni non parlano nei microfoni ci 

sono delle volte in cui è complicato ricostruire i contenuti del messaggio. 

Se il diretto interessato riascolta la registrazione può darsi che dalla propria voce sapendo che cos'ha 

detto ricostruisce i contenuti e non è detto che una terza parte vi riesca così facilmente. 

Non c'è intervento né indicazione data al trascrittore. E' in totale autonomia nel redigere questo 

documento. Simona Pergreffi. 

 

Simona Pergreffi: Vorrei fosse a verbale che si mette in dubbio la professionalità delle persone. 

Chi mette in dubbio la professionalità dei tecnici che lavorano con la struttura comunale, anche 

esternamente, deve prendersi le sue responsabilità. Sia messo a verbale. Ognuno risponde. Si parla 

di professionisti. 

 

Sindaco: Insinuazioni di collusione da parte di amministrazione e dipendenti sono illegittime. 

Questa è l'ultima volta che accetto queste affermazioni in maniera bonaria. Se s'insiste a dare certi 

toni, si avranno le conseguenze nelle sedi adeguate. 

Non essendovi ulteriori osservazioni i verbali sono approvati. 

 

Terzo punto dell'ordine del giorno: VARIAZIONE DI BILANCIO 2019 – 2021 DI 

ASSESTAMENTO DI CUI ALL'ART. 175 C. 8 D. LGS. 267/2000. 

 



Una variazione di bilancio. Non siamo riusciti a arrivare agli equilibri direttamente come avremmo 

voluto. Saran fatti in tempo per settembre. 

L'attuale variazione serve soprattutto per registrare i fondi che sono arrivati in questi mesi per 

renderli disponibili. Come potete vedere dal documento allegato parlo del fondo per l'emergenza 

sanitaria covid, d.l. 34/2020, 466.000 + 24.000 fornitici come parte di zona rossa. 88.753 come 

fondo per le funzioni fondamentali, art. 106 del d.l. Art. 105, finanziamento centri estivi, contrasto 

alla povertà educativa, 15.238 euro. Fondo emergenze imprese biblioteche, d.m. 4-6-2020 art. 183, 

7.000 euro. Fondo regionale d.l. 65/2017, sistema educativo 0-6 anni, annualità 2020, che sono 

35.223 euro; il contributo regionale l.r. 9/2020, art. 1 dgr 31/13, 5-5-2020, 'piano Marshall'. 

Interventi adeguamento aule e spazi didattici in conseguenza emergenza covd19, 15.000 euro. 

200.000 euro di fondi vari pervenuti all'ente. Ci auguriamo altri (non dico altrettanti) arrivino nei 

prossimi mesi. Il bilancio ne ha bisogno. 

Parte entrate. Evidenzierei queste registrazioni, somme entrate, ma anche variazioni in diminuzione. 

Sono conseguenti all'emergenza che c'è stata. Per esempio ci sono stati meno trasferimenti da gse. 

10.000 euro in meno per attività culturali che non si sono potute fare. 2.500 per proventi d'attività 

culturali che non sono entrate. 5.960 euro proventi per le palestre, che non sono entrati; 5.885 per le 

mense scolastiche. 2.500 per la tosap. 3.000 per violazioni regolamenti ordinanze. 70.000 per le 

violazioni del Codice della Strada, 35.000 di sanzioni più 35.000 per il progetto non partito del 

rilevatore di semaforo rosso. 10.000 euro di minor produzione energia elettrica, la conduzione degli 

impianti fotovoltaici. C'è un segnale indicativo di quanto successo, un aumento di 5.000 euro dei 

diritti di +++depurazione+++. 10.000 euro di concessioni cimiteriali: loculi tombe ossari. 

Sono stati registrati i 70.000 euro che ho indicato nelle comunicazioni. 15.000 euro entrati per 

trasferimento miur per le scuole. Una riduzione di 6.000 euro dei costi smaltimento rifiuti. 60.000 

euro di riduzione costi urbanizzazione secondaria. 

Dalla parte spesa, ci sono le variazioni in aumento delle spese per la distribuzione delle risorse di 

cui dicevamo prima: quelle per le zone rosse. Fra queste la compartecipazione alla gestione spese 

rsa, i contributi a enti e associazioni per servizi dell'infanzia, adempimenti dell'ente capofila verso 

gli associati protezione civile. Contributi a persone in difficoltà, giovani coppie, utenze affitti, 

anziani, famiglie associazioni su costi sostenuti per volontari. I trasferimenti alla scuola materna. I 

contributi alle famiglie per integrazione rette asilo nido. Somme per prestazione incarichi servizio 

ludoteca. Sono le somme utilizzate attraverso questi fondi entrati. In evidenza la gestione servizi 

cimiteriali. L'andamento è aumentato, maggiori spese per 35.000 euro. 3.150 euro di interventi a 

liberare sepolture scadute per emergenze. Manutenzioni varie patrimonio comunale. 

Un'applicazione di avanzo sostegno affitti di 31.000 euro, in Comune, mentre 70,000 sono stati 

girati sull'Ambito, siccome eravamo li abbiamo messi a disposizione di tutto l'Ambito per fondo 

affitti.  

C'è una serie di interventi in parte capitale. Scuola elementare, 20.000 euro per la sostituzione dei 

serramenti. 15.000 euro di cui si diceva prima per il covid. 90.000 euro di studi di fattibilità opere 

pubbliche. Altri 15.000 euro di manutenzione straordinaria cimitero; e poi tutti quegli interventi da 

riferire alla l.r. 9/2020. Di questi abbiamo la manutenzione straordinaria della palestra della scuola 

media. I lavori di manutenzione straordinaria del percorso ciclo pedonale nel parco Baleno. Lavori 

per messa in sicurezza raccolta rifiuti con posa recinzione. Nuovo ascensore centro anziani via Papa 

Giovanni XXIII. Abbattimento barriere alloggio anziani, rifacimento bagni, posa box doccia, 

accessibilità dolce. Recupero funzionale porticato sede comunale piazza IV novembre con 

inserimento area anti assembramenti emergenza covid. Sono indicati o 70.000 di efficientamento 

energetico che abbiamo visto in entrata e uscita. C'è una serie di operazioni che sono modifiche di 

finanziamento: da oneri di urbanizzazione, ad avanzo. 

A questo punto, aprirei la discussione. Ci sono interventi? Alberto, intervieni? No. Nessun 

intervento. 

A questo punto passiamo alla votazione.  

 

Consigliere Candellero: Astenuto. 



Presenti: 11, Votanti 11, Favorevoli 9, Contrari 0, Astenuti 2  (Candellero, Caglioni).  

 

Sindaco Ok. Immediata eseguibilità:  

Contraria? (al Consigliere Caglioni; probabilmente anche a chiarimento della posizione del 

Consigliere Caglioni nella prima votazione). Astenuti: Mariateresa, Alberto. 

Presenti: 11, Votanti 11, Favorevoli 9, Contrari 0, Astenuti 2  (Candellero, Caglioni).  

 

Era l'ultimo punto. Con questo, chiudiamo la seduta. Ringraziamo tutti quanti per la partecipazione: 

anche chi si è connesso da lontano. Grazie, buona serata. 

 

 

 

 

 


