
 

 
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
28.01.2019 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. APPROVAZIONE VERBALI  SEDUTA DEL 27.12.2018. 

 

2. APPROVAZIONE NUOVO "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI 

CON L'UTENZA IN MERITO ALL'ACCESSO ALLA R.S.A. SAN PAOLO". 

 

3. SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ CO.S.IDR.A. S.R.L. 

E REVISIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2018 APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 27.12.2018. 

 

 

Primo punto dell’ordine del giorno: APPROVAZIONE VERBALI  SEDUTA DEL 27.12.2018. 

 

PRESENTI: Pergreffi Simona, Persico Francesco, Zonca Simona, De Luca Lucio, Zucchinali 

Giuseppe, Gambaro Marco, Stroppa Sergio, Dessì Maria Cristina, Minelli Simona. 

 

ASSENTI:  Teli Fabio, Caglioni Maria Teresa, Foresti Irene, Suardi Sergio. 

 

Sindaco: Passiamo alle comunicazioni del Presidente e approvazione dei verbali della seduta del 

27.12.2018. Se non vi sono osservazioni sulla seduta del 27.12 si ritengono approvati. Mentre nelle 

comunicazioni del Presidente semplicemente a ricordare che il 5 febbraio vista e considerata anche la 

presenza del nostro comandante si terrà presso il Centro Servizi Marchesi alle ore 18 una riunione, un 

incontro di conoscenza sulle problematiche della sicurezza tenuto dall’Arma dei Carabinieri, per cui si 

invita tutta la cittadinanza a partecipare, stiamo cercando di diffonderlo il più possibile  in maniera tale 

che sia conosciuto da tutti. La seconda cosa è che come tutti i Comuni anche noi siamo stati oggetto 

del bonus Comuni, per cui avremo a disposizione da assegnare l’incarico e iniziare i lavori entro il 15 

maggio di un bonus che è dato dal Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza degli immobili 

comunali, una manutenzione straordinaria di 70.000 euro, siamo grati a chi ci dà, volevo ufficialmente 

comunicare al Consiglio Comunale, dire che finalmente si dà attenzione ai nostri Comuni,   

 

Votazione: Presenti: 9, Votanti 9, Favorevoli 9.  

 

Secondo punto dell’ordine del giorno: APPROVAZIONE NUOVO "REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'UTENZA IN MERITO ALL'ACCESSO ALLA R.S.A. 

SAN PAOLO". 

 

Alle ore 19,08 entrano i Consiglieri Caglioni M. Teresa e Suardi Sergio. 

Alle ore 19,09 entra il Consigliere Teli Fabio. 



Alle ore 19,10 entra la Consigliera Foresti Irene. 

 

PRESENTI: Pergreffi Simona, Persico Francesco, Zonca Simona, De Luca Lucio, Zucchinali 

Giuseppe, Gambaro Marco, Stroppa Sergio, Teli Fabio, Dessì Maria Cristina, Caglioni Maria 

Teresa, Foresti Irene, Suardi Sergio, Minelli Simona. 

 

Sindaco: Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno che è l’approvazione del nuovo regolamento 

per la disciplina dei rapporti con l’utenza in merito all’accesso all’rsa San Paolo, Illustra il punto 

l’Assessore Gambaro. 

 

Assessore Gambaro: Buonasera. Il regolamento che andremo a approvare sostamzialmente prende la 

base del precedente regolamento. Il documento è un po’ più corposo perché si sono andati a ordinare, a 

puntualizzare alcuni concetti, di cui si è avuta la necessità negli ultimi anni, di andare un attimino a 

rivedere. Come  avete visto è stato innanzitutto inserito l’indice generale, per puntualizzare un attimino 

i concetti e dargli un’organizzazione, a livello cronologico sistematico con i vari titoli i vari articoli. Si 

è dato un maggior ordine al regolamento. Si è andati poi a puntualizzare la graduatoria per l’accesso 

dei posti budgetizzati. Si è andati a affinare, a dettagliare la procedura di ammissione con dei punti che 

non erano stati dettagliati  all’inizio. C’è stata una miglior definizione del capitolo tra rsa e volontari, 

soprattutto per un aggiornamento dell’ambito assicurativo che hanno avuto tutti i soggetti che sono 

andati a interagire tra rsa e associazionismo, andando a regolarizzare con coperture assicurative, 

andando a formalizzare questo tipo di discorso e di contributo tra la casa di cura e le associazioni di 

volontari presenti, e operanti all’interno della struttura. Si sono inseriti, definiti dei criteri per la 

possibilità di tirocini formativi, all’interno della struttura che noi abbiamo fatto, abbiamo avuto dei 

tirocini  in collaborazione con l’spd o dei voucher Caritas o se in futuro ci saranno delle aperture per 

delle altre idee o situazioni formative, si è inserita e dettagliata la misura in cui possono essere inseriti 

questi punti. E’ stata, questa parte, la più corposa, è stato articolato meglio i rapporti tra i parenti e gli 

ospiti dell’rsa, individuando degli orari di accesso alla struttura, individuando cosa è lecito che un 

parente faccia,  o cosa non è lecito debba fare, in struttura; questo soprattutto sono stati per una 

questione con il direttore sanitario, per la questione pasti, è stata vietata durante l’orario dei pasti la 

presenza ai parenti, è stata una direttiva a livello sanitario, come per la somministrazione di cibo e 

bevande,  anche fuori pasto, sempre da parte dei parenti, nei confronti degli ospiti, viene limitata per 

ragioni sanitarie e di sicurezza, Queste sono le cose principali. E’ regolamentato meglio e definito il 

rapporto di tutte le attività che il Comune ha con l’rsa, la gestione dei pasti a domicilio, la gestione 

della palestra, che andrà a creare un orario per chi ne vorrà usufruire per delle riabilitazioni post 

operatorie o post degenza, all’interno della struttura, e si sono anche definiti e regolati questi rapporti 

per delle altre opportunità che si potranno avere tra il Comune e la struttura, un domani 

un’organizzazione di trasporti, piuttosto che ampliare il servizio pasti. Questo è quel che è stato non 

ampliato perché l’ampliamento si è avuto solo sulla parte della regolamentazione tra i parenti e l’rsa, 

ma un po’ puntualizzato e ordinato. Grazie. 

 

Sindaco: Grazie Assessore Gambaro. Apriamo la discussione. Prego Consigliere Caglioni. 

 

Consigliere Caglioni: Volevo chiedere, visto che dai documenti non si riesce a avere un confronto tra 

com’era prima e com’è oggi il regolamento, mi pare di capire che c’è quella parte di rapporti, degenti 

parentela e struttura, volevo capire perché c’è stata la necessità di introdurre questa ulteriore 

specificazione, come ci si deve comportare prima cosa, e poi l’altra cosa che volevo chiedere invece è 

sulla parte del volontariato, perché se non mi sbaglio in Consiglio Comunale noi avevamo già 

approvato un regolamento sul tema del volontariato, e quindi che stabiliva quali erano le modalità con 

le quali i cittadini potevano lavorare all’interno delle necessità della nostra comunità, attraverso un 

rapporto di fiducia con l’amministrazione, quindi di quel regolamento c’era già tutta una serie di 

articoli che una parte li ritrovo qua, non so mi veniva da dire siccome il titolo, il primo capitolo qua 

dice  che si può fare attività di volontariato in rsa, persone e volontari che operano in forma associata, 

quindi mi pare di capire che la specificazione che ne viene data è che in realtà se un cittadino vuole 



entrare in rsa come volontario, è da solo, non lo può fare se non attraverso una forma associata. Mi 

sembra un po’ in contraddizione con invece quel regolamento più largo e secondo me al quale 

bisognerebbe pensare di persone che hanno del tempo libero, hanno magari parenti e non è che in quel 

momento intendono iscriversi a un’associazione, ma magari per loro è importante garantire dare una 

mano, una presenza di un certo tipo, e quindi  ricadrebbero di più in un regolamento che noi abbiamo 

già votato in Consiglio Comunale, e che regolamenta bene quali sono i rapporti tra i cittadini e 

l’amministrazione. Volevo chiedere queste due cose. Grazie. 

 

Sindaco: Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Suardi. 

 

Consigliere Suardi: Grazie. Solo un chiarimento anch’io, dove nel regolamento è prevista la 

dimissione dell’ospite su provvedimento della  direzione in caso di morosità nel pagamento della retta. 

Mi interessava per quanto riguarda  eventuali persone insolventi cittadini di Azzano se erano previsti 

in questo caso delle salvaguardie da parte del Comune per non trovarsi poi  l’anziano ammalato in 

casa. 

 

Sindaco: Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi prego Assessore. 

 

Assessore Gambaro: Per quanto riguarda il rapporto sanitario, è stato necessario introdurlo in quanto 

ci sono stati dei casi in cui per la somministrazione di bevande o di cibo da parte del parente, ci sono 

stati dei casi di ostruzione che hanno dovuto, in cui il personale sanitario è dovuto intervenire con delle 

manovre specialistiche sanitarie, per poter permettere che il paziente non si soffocasse. Questo perché 

è vero che c’è stato un po’ un dibattito sul fatto che un parente abbia piacere e tenga al fatto di poter 

curare la persona il proprio caro, però talvolta è vero che ci sono dei casi in cui serve una 

professionalità nel fare questo tipo di operazioni; talvolta vengono sottovalutare, però il rischio che si 

corre nei confronti della salute del paziente è troppo alto, e quindi si è deciso il direttore sanitario, 

come già fatto l’esperienza di altre strutture, ha vietato questo tipo di rapporto, purtroppo c’è stata, 

all’inizio, è stato difficile far digerire, perché uno volonteroso magari tende a sovraccaricarsi di questi 

impegni o di queste operazioni, però alla fine andando a specificare il discorso, facendo passare il 

messaggio che non è stata una cosa  controproducente per il paziente stesso, si è andato a inserire 

questo tipo di regolamento in maniera graduale, però era un passaggio dovuto, anche perché le 

manovre di disostruzione non sono semplici, e non sono così banali, sono piuttosto abbastanza 

brusche, e quindi sono delle situazioni di pericolo che è meglio non affrontare, e sono state 

regolamentate per evitare qualsiasi tipo di situazione spiacevole. Questo è un po’ il fatto del 

regolamento. Per quanto riguarda l’associazionismo, è stato creato, questo regola i rapporti tra le 

associazioni che sono operanti all’interno dell’rsa e l’rsa stessa, quindi non si tratta di rapporti tra 

volontario privato e la struttura stessa, anche perché poi è vero che il volontario può operare il proprio 

tempo, ma comunque siamo sempre all’interno di una struttura sanitaria, e una struttura sanitaria 

bisogna dare delle finalità, delle finalità che l’associazionismo in questo caso caso ha, 

l’associazionismo che opera all’interno della struttura, ed è ben specifica; fare entrare un volontario 

sotto altre forme all’interno della struttura sarebbe un po’ complicato e rimarrebbe un po’ indefinito. 

Ciò non toglie il regolamento che noi abbiamo approvato, che regola comunque il passaggio 

assicurativo dei volontari che lavorano, che dedicano il loro tempo per le attività comunali. È stato 

regolato anche questo attraverso un ente, in questo caso l’associazione anziani, per una copertura 

assicurativa che non potevamo più dare direttamente; quindi ecco c’è proprio all’interno 

dell’associazione una finalità ben specifica. Questa a oggi è la modalità più corretta per andare a 

operare all’interno della struttura. Per quanto riguardava l’articolo della morosità, è un articolo che si è 

andati a inserire non in quanto sono accaduti dei fatti di questo tipo, però è meglio specificare nel 

momento in cui uno poi va a contrattualizzare un rapporto di questo tipo; quindi è venuto e è stato 

definito questo tipo di regolamento con questa specificità; è vero che .le situazioni poi come sappiamo 

in questi frangenti, sono sempre valutate caso per caso.  Solitamente pur non essendo ancora mai 

capitato, si cerca di avere un attimo di sensibilità e si cercano di vagliare le motivazioni che hanno 

portato a una morosità, oppure solitamente è capitato che piuttosto che arrivare a una morosità di più 

mensilità e duratura nel tempo, si è cercato, si è andato a  fare degli appuntamenti, capire le 

motivazioni, intervenire se necessitavano in situazioni di difficoltà, con magari dei contributi 



finalizzati, sappiamo che noi siamo andati, abbiamo elargito dei contributi finalizzati alla diminuzione 

della retta, e quindi ecco è un punto sensibile, ovviamente se ci sono delle situazioni di morosità o 

presunte tali si va a fare una valutazione speciale della casistica, però mi sembrava doveroso inserire 

questo punto proprio per contrattualizzare un attimino il rapporto. Grazie. 

 

Sindaco: Grazie. Ci sono domande? Prego Consigliere Minelli. 

 

Consigliere Minelli: Grazie buonasera. Una piccola curiosità: quando si parla del questionario di 

soddisfazione che poi è messo in forma pubblica, dice se è buono, ci sono state delle critiche, negli 

anni è andato, grazie. 

 

Assessore Gambaro: Solitamente un questionario sulla soddisfazione viene presentato una volta 

l’anno. Verso marzo aprile si fa una riunione dove si invitano tutti i parenti a farsi carico dei risultati 

della struttura. Nei vari anni si è lavorato, diciamo che appena cinque anni fa quando mi ero insediato 

c’erano degli indici insoddisfacenti soprattutto sulla parte del cibo, della lavanderia dell’animazione, 

questi tre erano un po’ i punti di sofferenza. Ovviamente anche la struttura è nuova, stava per ingranare 

e capire cosa doveva essere sistemato. Per la parte del cibo è stata nel corso degli anni strutturalizzata 

la commissione mensa. Abbiamo un aggiornamento continuo ci troviamo ogni circa quattro mesi, sulla 

qualità dei pasti, abbiamo fatto un corso specifico per individuare come andare a valutare un pasto in 

una struttura. Non è una bontà del cibo soggettiva ma oggettiva. Ci sono dei prerequisiti capiamo la 

qualità del pasto attraverso determinati indici, determinati fattori che abbiamo imparato a conoscere. 

E’ migliorata anche se va sempre tenuta sotto osservazione. Abbiamo visto magari cala una cosa 

magari diminuisce una qualità di un certo tipo di pasti aumenta l’altro, quando c’è il cambio del menù 

invernale menù estivo, ci sono tanti fattori che sembrano di semplice gestione e poi di fatto semplice 

non è. Il livello di soddisfazione è andato in crescendo. La lavanderia è stata cambiata, il primo 

fornitore non garantiva la qualità del successivo. Anche questo si è andati a fare un nuovo tipo di 

contratto con altre lavanderie perché il problema non era tanto la pulizia del capo  ma la perdita degli 

indumenti. Si era notato un deficit. Hanno cambiato la lavanderia, con l’animazione hanno inserito 

un’altra persona a mezza giornata, si fanno quei piccoli movimenti in base a quel che è il rimando 

dell’anno. Si cerca sempre di crescere. Bisogna tener monitorato tutto. Il trend è positivo, il lavoro da 

fare è ancora tanto. Grazie. 

 

Sindaco: Dovevo segnalare, è un errore di battitura, che nell’indice non corrispondono, ci sono 

nell’indice due articoli quindici, di conseguenza tutti gli altri sono sbagliati a scalare. Prendiamo atto, i 

capitoli sono tutti giusti ma bisogna far scorrere il numero. Sarà sostituita questa pagina, con la 

numerazione esatta. Nell’approvazione mettiamo a verbale il fatto. 

 

Segretario: C’è stato un aggiornamento automatico degli articoli rispetto al sommario l’indice verrà 

aggiornato. 

 

Sindaco: Allegati trovate i moduli per la graduatoria d’accesso in maniera tale che questi moduli oltre 

a essere compilati dovranno essere resi visibili a chiunque ne faccia accesso in maniera tale per la 

maggior trasparenza possibile. Non che siano pubblicati da qualche parte però la possibilità di avere 

l’accesso. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto metto in votazione.  

 

Presenti: 13, Votanti 13, Favorevoli 13, Contrari 0, Astenuti 0. 

Votiamo per l’immediata eseguibilità: Presenti: 13, Votanti 13, Favorevoli 13, Contrari 0, Astenuti 0.  



Terzo punto dell’ordine del giorno:  SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA 

SOCIETA’ CO.S.IDR.A. S.R.L. E REVISIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2018 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 

27.12.2018. 

 

PRESENTI: Pergreffi Simona, Persico Francesco, Zonca Simona, De Luca Lucio, Zucchinali 

Giuseppe, Gambaro Marco, Stroppa Sergio, Teli Fabio, Dessì Maria Cristina, Caglioni Maria 

Teresa, Foresti Irene, Suardi Sergio, Minelli Simona. 

 

 

Sindaco: Passiamo al terzo punto che è lo scioglimento e messa in liquidazione della società Cosidra 

srl e revisione del piano di razionalizzazione 2018, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 26 del 27.12.2018. 

 

Vicesindaco: Buonasera. Aggiungerei finalmente perché erano mesi che avremmo voluto vedere 

questa istruttoria. Il percorso è stato piuttosto lungo su una società che come sapete sono anni ormai 

che di fatto non sta più esercitando per l’ente ma ha avuto una serie  di questioni, di vari passaggi dal 

burocratico, di approfondimento sull’eventuale capienza della società che ha richiesto più tempo del 

dovuto. Devo fare una precisazione perché mi sono accorto rileggendo il documento che c’erano delle 

imprecisioni. Questa istruttoria fa riferimento al documento allegato, che non è datato ma è il piano di 

realizzazione al 2017, tutti i dati fanno riferimento all’ultimo piano di razionalizzazione che era quello 

del 2017. Da lì sono da correggere anche le quote di partecipazione. Già nella premessa si parla che il 

06.09.2017 la società è stata trasformata da spa a srl. Da come si legge attualmente deteniamo il 

9,46%. In realtà deteniamo il 19,26, con la fuoriuscita delle altre società siamo arrivati a una 

percentuale più alta di partecipazione. Ho sbagliato scusate. La correzione è da fare sul documento 

interno. Dentro si parla di Gesidra al 9,46. Pagina 5. E’quella che deve portare al 19,26 scusate. In data 

06.09.2017 abbiamo fatto la trasformazione da spa a srl, di Cosidra, la parte di qiuota detenuta, 9,46, è 

pari a un capitale sociale di 755.854. Come sapete la società è propritaria delle reti idriche, con 

delibera del Consiglio Comunale del 28.09.2017 è stata approvata la dismissione delle quote societarie, 

con aggregazione del ramo d’azienda o comunque degli assett all’interno di Uniacque che di fatto dal 

2007 è il soggetto che è stato identificato come unico fornitore del servizio idrico integrato. Nel primo 

semestre 2019 sarà fatto il completamento, la dew diligence per valutare effettivamente la capienza, a 

oggi abbiamo registrato a bilancio, come bilancio non siamo riusciti a approvare in gtempo proprio per 

questo approfondimento che è stato fatto nel 2018, è stata approvata una perdita sul bilancio di Cosidra 

di circa 3 milioni di euro che sono stati coperti da riserve. La perdita è passata da 5.170.055 a 

2.169.820. Da qui oltre al fatto che non abbiamo più servizi in atto con Cosidra, la decisione di messa 

in liquidazione con tutti i passaggi del caso. Questo atto lo formalizzeremo con la seduta del 31 

prossimo. Faremo tutto il passaggio a srl e messa in liquidazione. Naturalmente la messa in 

liquidazione non sarà un processo rapido. Avrà i suoi tempi, richiederà una serie di approfondimenti 

ma anche iun percorso di procedura che potrebbe essere piuttosto lungo. Si auspica che sia nell’arco di 

un anno però potrebbe essere di più. Dipende dalla difficoltà della valutazione dell’azienda. 

Attualmente secondo una prima valutazione approssimativa sembrerebbe che non ci siano problemi di 

sorta perché se tutto va in porto con la vendita dei terreni che abbiamo all’interno di Cosidra, con la 

risoluzione delle problematiche relative alle fideiussioni presso le banche, con la vendita 

dell’immobile o comunque con l’acquisizione da parte di Uniacque dell’immobile ecc., , dovremmo 

riuscire a coprire completamente le perdite ulteriori, anzi potrebbe esserci un minimo di ritorno. In 

ogni caso a livello di cautela di bilancio, è previsto dalla normativa, sono state accantonate percentuali 

detenute, come possibili perdite sono state accantonate nel nostro bilancio. Ho già detto quella 

correzione da fare a pagina 5 del documento, l’altra cosa da correggere mi sono dimenticato, sempre a 

pagina 5 Cosidra non è spa ma srl. Pertanto si chiede lo scioglimento, Tenete presente che questo 

documento fa riferimento a un dato vecchio, attualmente quella percentuale è diversa, e Cosidra 

denominata Cosidra spa in realtà è Cosidra srl. A pag. 5. Quindi si chiede con le motivazioni 

sopraindicate di deliberare lo scioglimento della società con la liquidazione, con l’acquisizione quindi 



da parte di Uniacque, e quindi la revisione del piano di razionalizzazione allegato, come da 

documentazione in vostro possesso. Grazie. 

 

Sindaco: Apriamo la discussione. Prego Consigliere Caglioni. 

 

Consigliere Caglioni: Anch’io ero rimasta perplessa sul fatto che i documenti sono riferiti al 2017, 

però presumo che siano legati alla non approvazione del bilancio del 2018.  

 

Segretario: Ricordate che nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo portato questo piano di 

razionalizzazione come la normativa ci chiedeva, poiché il piano di razionalizzazione del 2018 era con 

riferimento ai dati del 31.12.2017, quelli erano i dati. Poiché dopo qualche giorno siamo  andati a 

approvare in assemblea il bilancio 2017 di Cosidra, da cui è scaturita le decisione dei soci di portare la 

società allo scioglimento e messa in liquidazione, questo ha fatto sì che anche quella scheda che 

avevamo compilato a dicembre dove era rimasto il campo del 17 vuoto perché il bilancio di Cosidra 

non l’avevamo, allora si è detto aggiorniamo anche quella scheda. Solo che avevamo una scheda 

relativa a un piano vecchio,  che fa riferimento a dati vecchi, per cui abbiamo detto noi manteniamo la 

fotografia storica a quella data però sapendo come ha giustamente detto l’Assessore, a giugno 2018 

quelle percentuali sono un po’ cambiate. 

 

Sindaco: Ci sono altri interventi? Mettiamo in votazione.  

Presenti: 13, Votanti 13, Favorevoli 11, Contrari 0, Astenuti 2 (Caglioni, Foresti). 

Votiamo per l’immediata eseguibilità: Presenti: 13, Votanti 13, Favorevoli 11, Contrari 0, Astenuti 2 

(Caglioni, Foresti).  



Prego Assessore De Luca. 

 

Vicesindaco: Non c’entra con la seduta di oggi è un cosa che volevo comunicarvi. Per anni abbiamo 

parlato di fare documentazioni, bilanci, rendiconti che fossero facilmente leggibili da tutti, dai 

consiglieri ma anche dal comune cittadino. Abbiamo a tal fine commissionato la redazione del bilancio 

sociale, che facciamo come ente, è un bilancio sociale che è un rendiconto che di fatto riguarda il 

2017. Non l’abbiamo portato in Consiglio perché ormai è datato perché è un bilancio 2017, comunque 

è già disponibile e vorremmo presentarlo ai capigruppo o comunque ai consiglieri, il 6 febbraio. Ci 

sarà quindi la società che ha realizzato questo bilancio, il fine di questa presentazione estemporanea è 

perché ci piacerebbe che questo modello diventasse uno standard per l’ente e venisse realizzato di 

anno in anno, lo portiamo in presentazione perché sulla falsariga con la stessa metodologia vorremmo 

venisse realizzato anche il bilancio di fine mandato. In questo senso però proprio perché abbiamo 

pensato che sia utile avere un documento il più possibile rappresentativo dell’amministrazione, spesso 

con l’amministrazione s’intende soltanto la giunta, la maggioranza, ma di fatto ci piacerebbe che 

questo documento fosse condiviso anche con le opposizioni e che partecipassero alla realizzazione di 

questo documento finale in maniera tale che tutti quanti possano dire la propria e avere visibilità su un 

documento che poi sarà reso disponibile, non sarà consegnato ma sarà disponibile on line o magari qua 

presso il Comune; la modalità potrebbe essere quella o di integrare le singole parti del documento 

oppure magari con una pagina dedicata a singoli componenti del Consiglio, in maniera tale che tutti 

quanti possano dire la loro su cinque anni di un mandato che di tatto ha riguardato tutti quanti. Vi 

invito a partecipare a questa presentazione e ci aspettiamo poi di avere le vostre osservazioni su quello 

che costituirà la bozza del bilancio di fine mandato. Il 6 poi definiremo l’orario. Secondo la vostra 

disponibilità adesso vediamo quando siete disponibili. Mercoledì, ok. Grazie. 

 

Sindaco: Probabilmente ci sarà un Consiglio Comunale prima delle fine di febbraio. 

 

Vicesindaco: A breve. Dovrebbe essere il 15 febbraio, il prossimo Consiglio Comunale che precederà 

il bilancio. 

 

Sindaco: La comunicazione sarà arrivata, però anticipiamo che dovrebbe essere quella la data. 

 

Vicesindaco: Bilancio 2019, e poi Gesidra, va in liquidazione, anche lì siamo riusciti a trovare un 

accordo. 

 

Sindaco: Grazie mille a tutti. Buona serata. 


