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CONSIGLIO COMUNALE 

08.10.2018  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. APPROVAZIONE VERBALI  SEDUTA DEL 26.07.2018. 

2. REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI. APPROVAZIONE. 

3. CONVENZIONE PER LA DELEGA DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI 

ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE DEL 

PERSONALE ALLA PROVINCIA DI BERGAMO (ART. 1, COMMA 88, LEGGE N. 56/2014). 

4. PROROGA DOCUMENTO DI PIANO AI SENSI DELLA L.R. 28 NOVEMBRE 2014, N. 

31, COSI' COME MODIFICATA DALLA L.R. 26 MAGGIO 2017, N. 16. 

5. APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL P.G.T. "VIA DON GONELLA - 

VIA MURERE E BETTOLINO -  VIA S. AGOSTINO  -  VIA CASCINA MAFFEIS - VIA 

MAMELI". 

6. MODIFICA PIANO OPERE PUBBLICHE 2018 - 2019 – 2020. 

7. APPROVAZIONE MODIFICHE  AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI 

INCENTIVI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DEL TERRITORIO". 

8. NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018-2021. 

9. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. 

 

Primo punto dell’ordine del giorno: APPROVAZIONE VERBALI  SEDUTA DEL 26.07.2018. 
 
PRESENTI: Pergreffi Simona, Persico Francesco, Zonca Simona, De Luca Lucio, 

Zucchinali Giuseppe, Gambaro Marco, Stroppa Sergio, Teli Fabio, Suardi Sergio, Minelli 

Simona. 

 

ASSENTI:  Dessì Maria Cristina, Caglioni Maria Teresa, Foresti Irene. 

 

Sindaco: Se non ci sono osservazioni i verbali s’intendono approvati. Volevo fare una richiesta visto 

che il Consigliere Stroppa aveva un punto all’ordine del giorno che è il regolamento del Consiglio 

Comunale dei ragazzi, però ha un po’ di febbre alta,  ed è comunque venuto, chiedeva se era possibile 

anticipare il suo punto, se tutti quanti siamo d’accordo, in maniera tale che quando non è più in forma 

va. Se non ci sono problemi. Il punto numero 7.  Sono tutti d’accordo. 

 

Votazione: Presenti: 10, Votanti 10, Favorevoli 10, Contrari 0, Astenuti 0. 



 

Secondo punto dell’ordine del giorno:  REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI 
RAGAZZI. APPROVAZIONE. 
 

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

Zucchinali Giuseppe, Gambaro Marco, Stroppa Sergio, Teli Fabio, Suardi Sergio, Minelli 

Simona. 

 

ASSENTI:  Dessì Maria Cristina, Caglioni Maria Teresa, Foresti Irene. 

 

Prego Consigliere Stroppa. 

 

Consigliere Stroppa: Buonasera. Si tratta del progetto che riguarda il regolamento del Consiglio 

Comunale dei ragazzi. Un progetto condiviso tra l’Amministrazione e l’Istituto Comprensivo. HA 

l’obiettivo di ‘imparare’ oltre lo studio tramite un percorso di educazione civica. Le finalità sono di 

avvicinare i ragazzi alle istituzioni, sensibilizzarli alla vita pubblica locale, sviluppare il senso di 

responsabilità, nei confronti della collettività locale, nazionale, europea e mondiale. Conoscere le 

regole e il funzionamento di un sistema democratico. Sono previste elezioni a tutti gli effetti. 

Eleggeranno il Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi. Per quanto riguarda le istituzioni è un 

progetto che porta l’Amministrazione più vicino al mondo della scuola, il mondo giovanile dei ragazzi 

della fascia delle medie. Avvicina l’Amministrazione a conoscere meglio le problematiche e le 

esigenze dei ragazzi. Sono coinvolti i ragazzi di prima seconda e terza della scuola secondaria. 

Faranno parte del Consiglio i rappresentanti di classe eletti. I due rappresentanti di classe già eletti per 

la seconda e terza media mentre saranno eletti a breve per la prima media. Saranno un maschio e una 

femmina. Tra di loro sarà eletto il Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi. Il Consiglio Comunale 

dei ragazzi ha una funzione unicamente propositiva. Su diverse tematiche. Non avrà un budget ma 

proporrà all’Amministrazione, alla scuola o altre istituzioni sul territorio, proposte su diverse 

tematiche, dall’ambiente alle attrezzature e spazi per il gioco, il tempo libero, lo sport, l’educazione 

stradale, la scuola, la solidarietà. Non leggo tutti gli articoli del regolamento. E’ un progetto che 

avevamo pensato quattro anni fa, quando abbiamo fatto la nostra campagna, era uno dei punti del 

nostro programma, fortunatamente prima della fine del mandato riusciamo a approvarlo. Si spera 

all’unanimità ovviamente. Siamo andati un po’ lunghi come dicevamo anche le volte scorse, per 

questioni di tempismo per quanto riguarda le esigenze dell’Ente e dell’Istituto Comprensivo, dove il 

Consiglio della scuola e in particolare i professori sono sempre stati un po’ ‘preoccupati’, che questo 

progetto portasse via spazi didattici. Avrei terminato l’esposizione. Chiedo l’approvazione. Se c’è 

qualcosa durante il giro sono qua. 

 

Sindaco: Apriamo la discussione. Prego Consigliere Suardi. 

 

Consigliere Suardi: Grazie. Buonasera a tutti. Anticipo il voto favorevole del mio gruppo. E’ un 

progetto che anche noi avevamo nel programma elettorale del 2014. Mi fa piacere che sia portato a 

compimento un percorso con l’Istituto Comprensivo che porti a attuare il Consiglio Comunale dei 

ragazzi. Ringrazio il Consigliere Stroppa di essere stato di parola perché l’ultimo Consiglio Comunale 

aveva anticipato che sarebbe arrivato in tempo utile e così è stato. Condividiamo in pieno tutto quel 

che è indicato nel regolamento. Potrà essere adeguato durante il primo Consiglio Comunale dei ragazzi 

o l’esecuzione di questo progetto qualora vi fossero criticità. Per quel che ci riguarda il regolamento è 

stato stilato in modo adeguato, a misura di ragazzi. Anticipo fin d’ora il nostro voto favorevole. 

 

Sindaco: Grazie Consigliere Suardi. Ci sono altri interventi? Prego Assessore De Luca. 

 

Vicesindaco: Buonasera. Per precisare che s’è cercato di renderlo coerente con l’attività normale della 

scuola, non si  sono cercati meccanismi particolari per la nomina dei consiglieri, ma si è ricorsi alla 



figura del rappresentante di classe che diventa automaticamente consigliere mantenendo la parità di 

genere. Penso sia un Consiglio che possa partire rapidamente. Non dovrebbe impattare troppo 

sull’attività della scuola. L’aspettativa è che diventi una sorta di piccola democrazia partecipativa. 

L’ideale sarebbe – è accennato nel regolamento – che fossero affidate direttamente risorse a questo 

Consiglio Comunale, i ragazzi sarebbero già responsabilizzati nello stabilire dove devono essere 

destinate certe risorse. Un progetto formativo importante, a livello di educazione civica. 

 

Sindaco: Grazie. Prego Consigliere Stroppa. 

 

Consigliere Stroppa: Sono d’accordo con quel che diceva il Consigliere Suardi. Stilare un 

regolamento, soprattutto su un tema del genere, un regolamento è sempre freddo, distaccato. Si fa 

fatica. Con l’esperienza che verrà da sé nel Consiglio stesso, si dovrà e potrà mettere le modifiche che 

di volta in volta saranno necessarie. Grazie. 

 

Sindaco: Mettiamo in votazione?   

Presenti: 10, Votanti 10, Favorevoli 10, Contrari 0, Astenuti: 0. 

Votiamo per l’immediata eseguibilità: Presenti: 10, Votanti 10, Favorevoli 10, Contrari 0, Astenuti: 0. 

 

Terzo punto dell’ordine del giorno: CONVENZIONE PER LA DELEGA DELL'ESERCIZIO 
DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE 
SELETTIVE DEL PERSONALE ALLA PROVINCIA DI BERGAMO (ART. 1, COMMA 88, 
LEGGE N. 56/2014). 
 
PRESENTI: Pergreffi Simona, Persico Francesco, Zonca Simona, De Luca Lucio, 

Zucchinali Giuseppe, Gambaro Marco, Stroppa Sergio, Teli Fabio, Suardi Sergio, Minelli 

Simona. 

 

ASSENTI:  Dessì Maria Cristina, Caglioni Maria Teresa, Foresti Irene. 

        

In questo caso, essendo una questione molto tecnica, illustra il Segretario Comunale. 

 

Segretario:  Buonasera. Ho portato questa convenzione con la Provincia di Bergamo in esecuzione 

della legge Madia che prevedeva la possibilità che la Provincia svolgesse procedure concorsuali anche 

per conto degli enti locali. Nella fattispecie il nostro ente provinciale a fronte di un fabbisogno del 

personale che resta in carico all’ente, qualora il Comune di Azzano ritenesse di dover delegare alcuni 

concorsi potrà farlo a favore della Provincia che espleterà la fase di gara, concorsuale pura, da 

disposizione del bando a redazione della graduatoria. Eventuali contenziosi relativi alla graduatoria 

saranno gestiti dalla Provincia, gli effetti della procedura concorsuale svolta dalla Provincia ricadranno 

sul Comune mentre gli atti formali resteranno in capo alla Provincia stessa. E’ previsto  a fronte di 

questa convenzione che la tassa di concorso sia riscossa dalla Provincia, mentre resteranno a carico del 

Comune le spese per il noleggio degli spazi e i compensi per i commissari. Abbiamo previsto in 

convenzione, abbiamo precisato in delibera, che resta facoltà dell’Amministrazione valutare di volta in 

volta l’opportunità di procedere autonomamente al concorso ovvero se si rendesse necessario dare 

esecuzione a questa convenzione perché per una determinata procedura concorsuale o il sovrapporsi di 

procedure concorsuali si ritiene opportuno delegare alla Provincia lo faremo, piuttosto che decideremo 

in autonomia di svolgere procedure concorsuali. E’ semplicemente una possibilità in più che ci diamo. 

 

Sindaco: Grazie. Apriamo la discussione. Non c’è discussione. Mettiamo in votazione.  

Presenti: 10, Votanti 10, Favorevoli 10, Contrari 0, Astenuti: 0. 

Votiamo per l’immediata eseguibilità: Presenti: 10, Votanti 10, Favorevoli 10, Contrari 0, Astenuti: 0. 

 



Quarto punto dell’ordine del giorno: PROROGA DOCUMENTO DI PIANO AI SENSI DELLA 
L.R. 28 NOVEMBRE 2014, N. 31, COSI' COME MODIFICATA DALLA L.R. 26 MAGGIO 
2017, N. 16. 
 
Alle ore 18,55 entra la Consigliere Foresti Irene. 

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

Zucchinali Giuseppe, Gambaro Marco, Stroppa Sergio, Teli Fabio, Foresti Irene, Suardi 

Sergio, Minelli Simona. 

 

ASSENTI:  Dessì Maria Cristina, Caglioni Maria Teresa. 

 

Praticamente noi abbiamo approvato nel 2010 il pgt del Comune di Azzano San Paolo e la variante con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 41, nel 2013, che è stata resa efficace con la pubblicazione 

sul Burl. A questo punto l’art. 5 della L. R. 31/2014 così come modificata dalla L. R. 16/2017, ha 

prorogato i termini riguardo all’integrazione del piano territoriale regionale, al 31.12.,2017. Sempre 

l’art. 5 della L. R. 31/2014 e anche la 16/2017 ha prorogato i termini dell’adeguamento dei ptcp 

provinciali e il piano metropolitano della città di Milano entro 24 mesi dall’adeguamento del piano 

territoriale regionale di cui all’art. 1 comma 1 della L. R. 16/2017. Considerato che la validità dei 

documenti del piano del pgt comunale la cui scadenza intercorra prima dell’adeguamento della 

pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, può essere prorogata nei 12 mesi 

successivi al citato adeguamento, con deliberazione del Consiglio Comunale da assumersi entro la 

scadenza del proprio documento di piano, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto dal 

comma 4. Il nostro documento di piano scadrebbe il 30.04.2019, quindi prima della scadenza del 

documento di piano, seguiamo la norma regionale che prevede che non essendo stato svolto 

completamente il piano territoriale regionale e il ptcp provinciale che doveva essere in approvazione in 

questo periodo ma poi è stato posticipato ancora, proroghiamo il nostro documento di piano. Si 

propone di approvare interamente le premesse e di prorogare l’ultimo periodo secondo l’art. 5 della L. 

R. n. 31/2014, e la L. R. 16/2017, la validità del documento di piano del pgt vigente, fino a 12 mesi 

decorrenti dalla data di approvazione dell’adeguamento del ptcp, ferma restando la possibilità di 

approvare varianti generali o parziali al documento di piano e piani di variante attuativi al documento 

di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo, non superiore a zero, secondo quanto previsto 

dal comma 4 del medesimo art. 5 della L. R. 31/2014. Fondamentalmente aspettiamo la proroga del 

nuovo ptcp provinciale, e proroghiamo di 12 mesi rispetto a quando sarà approvato il ptcp provinciale, 

salvo che si possono fare varianti nel periodo che intercorre fino a quando non sarà approvato, sempre 

con un bilancio ecologico del suolo pari a zero, che a parte quanto previsto dal pgt è sempre stato 

quello previsto dal nostro mandato. Apro la discussione. Prego Consigliere Suardi. 

 

Consigliere Suardi: A questo punto non mi convince tanto. Come avevo già detto nel Consiglio 

Comunale di aprile, avevo chiesto se il nostro documento di piano doveva essere prorogato entro il 

termine del 31 maggio che dava la Legge Regionale. Nell’istruttoria si indica che il nostro documento 

di piano andrà a scadere il 30.04.2019. Non mi trovo con i termini. I cinque anni di validità del 

documento di piano secondo questa scadenza andando a ritroso, verrebbero calcolati a partire dal 

30.04.2014, ossia la pubblicazione sul Burl del suap Corti, che aveva introdotto una variante al pgt, ma 

non aveva introdotto un nuovo documento di piano. A mio avviso il documento di piano oggi è già 

scaduto, e è già trascorso il termine del 31.05.2018 entro il quale anche aderendo all’orientamento del 

Consiglio di Stato, per mantenere i documenti programmatici dei Comuni, consentiva la proroga dei 

documenti di piano già scaduti. Se consideriamo una data che per me anche alla luce di un’ultima 

sentenza del Tar di Milano, la 734/2018, l’ho guardata oggi, il nostro documento di piano non 

scadrebbe il 30.04.2019, il dies a quo da cui far decorrere il termine dei cinque anni non sarebbe quello 

di una variante dovuta a un suap, ma sarebbe il documento di piano originariamente approvato dal 

Comune di Azzano. Non vorrei che si andasse a prorogare un documento di piano, fra l’altro mi risulta 

in fase di realizzazione quello nuovo perché ho visto l’incarico dato al tecnico, però a questo punto non 



vorrei andare a prorogare un documento di piano che rischia di essere considerato già scaduto perché i 

cinque anni decorrono dalla variante e non dal piano originario, con il rischio che eventuali permessi di 

costruire o autorizzazioni dell’Amministrazione prendessero partenza da un provvedimento non 

corretto. Chiedevo una valutazione, chiedere agli uffici di fare una valutazione sul dies a quo, quando 

partono i cinque anni del documento di piano, visto e considerato che scade il 30.04.2019, siamo nel 

2018 e di tempo ne avremmo ancora, però è una valutazione su quando inizia a decorrere il termine dei 

cinque anni previsto dal documento di piano. Per me la decorrenza per arrivare al 30.04.2019 non è 

corretta, alla luce degli orientamenti del Tar Milano, è vero che va contro la sentenza del Consiglio di 

Stato del 2015 che invece ritiene prorogabili comunque i documenti di piano scaduti, però di fatto c’è 

questo contrasto in giurisprudenza, non vorrei munire il nostro Comune di un documento di piano, alla 

luce di questa contrapposizione giurisprudenziale.  

 

Segretario: Questa delibera è soltanto pleonastica. La L. R. 16/2017 sul consumo di suolo ha posto 

questi nuovi termini temporali. Il termine del 30.04.2019 che prevede, quello che ha riportato il 

tecnico, se non ricordo male esulava dalla variante, come se la variante al pgt non avesse comportato 

una variante al documento di piano, per questo ha fatto decorrere il dies a quo da quella data e nond a 

quella della variante. Il Sindaco è il responsabile qui presente per la verifica. In ogni caso andranno 

adeguati sia i ptcp provinciali che quello regionale, in ogni caso dovremo seguire l’iter degli enti 

sovraccomunali. Anche se penso che la pubblicazione sul Burl, sia l’orientamento prevalente. 

 

Sindaco: Il geom. Consoli ha verificato presso gli uffici regionali che invece ritengono valida quella 

data perché è stato completamente ripubblicato per cui per la Regione vale come una nuova 

pubblicazione del documento di piano. Aveva verificato con gli uffici regionali. A quest’ora c’è ancora 

il geom. Consoli al piano di sotto. Comunque è stato verificato. Ci sono altri interventi? Pongo in 

votazione.  

Presenti: 11, Votanti 11, Favorevoli 10, Contrari: 0, Astenuti: 1 (Foresti Irene). 

Votiamo per l’immediata eseguibilità: Presenti: 11, Votanti 11, Favorevoli 10, Contrari 0, Astenuti: 1 

(Foresti Irene). 

 

Quinto punto dell’ordine del giorno: APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL 
P.G.T. "VIA DON GONELLA - VIA MURERE E BETTOLINO -  VIA S. AGOSTINO  -  VIA 
CASCINA MAFFEIS - VIA MAMELI". 
 
PRESENTI: Pergreffi Simona, Persico Francesco, Zonca Simona, De Luca Lucio, 

Zucchinali Giuseppe, Gambaro Marco, Stroppa Sergio, Teli Fabio, Foresti Irene, Suardi 

Sergio, Minelli Simona. 

 

ASSENTI:  Dessì Maria Cristina, Caglioni Maria Teresa. 

 

E’ un piano attuativo che sta andando  avanti da parecchi anni per cui finalmente si vede il finale. Le 

premesse della delibera sono quelle riportate in adozione. Il pgt ha generato la scelta del piano 

attuativo, le osservazioni al pgt fatte dagli attuatori, le fasi preliminari, la commissione edilizia e 

urbanistica, i pareri degli enti. Si evince la necessità di approvare il piano in variante al pgt per le 

intervenute esigenze di rivedere la perimetrazione che vede l’inclusione della strada di pgt posta sul 

lato ovest, la proprietà Lozza. Si richiama la non assoggettabilità a vas, le osservazioni che sono state 

fatte durante questo Consiglio Comunale. Ci sono state delle osservazioni, pubblicate sul Burl, su 

Bergamo News, sull’albo pretorio comunale. Hanno dato osservazioni Ats Lombardia, Arpa 

Lombardia, e la Provincia di Bergamo. Per quel che riguarda l’Arpa non ha segnalato osservazioni 

rispetto alla tutela ambientale. Anche Ats non rileva necessità di ulteriori osservazioni rispetto alla 

variante di pgt adottata con Consiglio Comunale n. 2 del 16.04.2018. La Provincia ha dato delle 

compatibilità con delle indicazioni, visto e considerato che il Comune ricade in ambito di criticità 

idraulica, prevedere l’osservanza del regolamento regionale del 23.11.2017 n. 7, in maniera da limitare 

il più possibile fenomeni di esondazione, dissesto idrogeologico, provocate dall’incremento dei suoni, 



le limitazioni visto e considerato che ricadiamo in zona aeroportuale. Non è prevenuta nessuna 

osservazione. Si è ritenuto così come espresso in Consiglio Comunale dal Consigliere Suardi, di 

evidenziare in convenzione tutti gli attuali dispositivi normativi, approfondendo e puntualizzando 

alcuni aspetti di interesse pubblico; c’era un’osservazione del Consigliere Suardi sulla convenzione 

che riportava alcune normative superate. Ci sono poi osservazioni che riguardano la mobilita: avevamo 

richiesto delimitazioni, uno studio della viabilità per cercare di limitare il più possibile la velocità 

all’interno del comparto, prevedere dei dossi, una mobilità il più possibile dolce soprattutto per quel 

che riguarda la mobilità pedonale e ciclabile, in maniera che sia un comparto che già parta sicuro. E’ 

un pezzetto della documentazione che riguarda questo piano attuativo, che abbiamo visto tante volte 

negli anni, e visto che c’erano tantissimi proprietari che dovevano mettersi d’accordo per portare 

avanti questa progettazione, il Consiglio Comunale ha dato due indicazioni, prevedere lo studio della 

mobilità veicolare, ciclabile, pedonale, le condizioni di sicurezza, i dossi, c’era il parere della 

Soprintendenza, che visto che c’era una zona di attenzione, in sede di scavi, di lavori, se per caso ci 

fosse qualche rilievo in merito alle centuriazioni; tutte le opere di urbanizzazione che saranno eseguite 

dovranno essere realizzate nel rispetto della normativa vigente, il dpr 380/2001, il codice degli appalti 

d. lgs. 50/2016, nel rispetto di ogni disposizione vigente alla data di affidamento dei lavori. Ci sono 18 

mesi di tempo rispetto a quando si firmerà la convenzione. Ne abbiamo discusso sia in Commissione 

Urbanistica che in Consiglio Comunale, è già passato. Io propongo di passare perlomeno alla 

discorsiva, agli interventi se c’è qualcosa di particolare. Si è risposto alle precedenti osservazioni fatte 

in Consiglio Comunale dagli altri gruppi consiliari. Il rispetto del parere della Provincia per le 

questioni idrauliche, gli aspetti aeroportuali. Non sono pervenute osservazioni in merito. Grazie. Chi 

vuole intervenire? Prego Consigliere Suardi. 

 

Consigliere Suardi: Grazie. Prendo atto con piacere che le osservazioni fatte nel Consiglio Comunale 

del 16 aprile 2018 siano state recepite da parte dell’ufficio. Bisognerà prestare attenzione alla 

problematica del rischio idraulico che ha evidenziato la Provincia. Mi aspetto da parte 

dell’Amministrazione un piano di investimenti sul verde, visto e considerato che verrà imposta al 

privato. Per il resto anche se io nel Consiglio Comunale del 16 aprile 2018 avevo chiesto di riportare in 

Commissione il piano attuativo, ho preso atto che sono state considerate come osservazioni al piano 

quelle che avevamo svolto in Consiglio Comunale. Il piano così com’è è sostenibile. 

 

Sindaco: Grazie. Ci sono altre osservazioni? Poniamo in votazione.  

Presenti: 11, Votanti 11, Favorevoli 10, Contrari: 0, Astenuti: 1 (Foresti Irene). 

Votiamo per l’immediata eseguibilità: Presenti: 11, Votanti 11, Favorevoli 10, Contrari 0, Astenuti: 1 

(Foresti Irene). 

 

Sesto punto dell’ordine del giorno: MODIFICA PIANO OPERE PUBBLICHE 2018 - 2019 – 
2020. 
 
PRESENTI: Pergreffi Simona, Persico Francesco, Zonca Simona, De Luca Lucio, 

Zucchinali Giuseppe, Gambaro Marco, Stroppa Sergio, Teli Fabio, Foresti Irene, Suardi 

Sergio, Minelli Simona. 

 

ASSENTI:  Dessì Maria Cristina, Caglioni Maria Teresa. 

 

All’interno della scheda 3 del piano delle opere pubbliche c’è un refuso sul punto 10. Nella scheda 2 è 

giusto,  nella scheda 3 invece viene scritto ‘opere di irreggimentazione idraulica del territorio 

comunale’, cosa che invece che sia la cifra che, è proprio un errore materiale di battitura che non stato 

sostituito il punto. Le cifre sono giuste, è sbagliata la scritta, è giusto il codice, è giusto tutto, è 

sbagliata la scritta della quarta colonna. Questo era per, è un errore esclusivamente materiale, poi se 

uno andava a vedere, il punto 10 della scheda 2, era identica. Quello che si modifica qui, poi 

eventualmente ci sono delle schede progettuali, gli studi di fattibilità, si modificano nell’annualità 

2019, riferita al centro sportivo per poter richiedere di accedere ai finanziamenti a fondo perduto per la 



riqualificazione dei centri sportivi, in particolare l’opera computa 490.000 euro, e prevede 

l’adeguamento, espresso dal parere Coni, del 2016, che se pur favorevole al nostro centro sportivo, 

evidenziava la necessità di rifare la pista di atletica, adeguare la recinzione di fronte alla tribuna al 

decreto Pisanu, anti-ribaltamento, e l’accessibilità dei disabili agli spogliatoi e alle strutture in genere; 

questa cifra è messa prima di tutto per cercare di accedere ai finanziamenti, però è anche per la 

riqualificazione non solo, cioè lo sport in generale all’interno del centro sportivo. Poi c’è una revisione 

del quadro economico delle opere di rifacimento del campo di calcio in erba artificiale. Era prevista a 

540.000 euro. Con il ribasso d’asta siamo arrivati a 453.200 euro, in maniera tale da poter recuperare 

le economie e destinare da subito al rifacimento degli spogliatoi del campo in erba artificiale, che 

come ben sapete sono spogliatoi abbastanza degradati, sono dei container ma che ormai hanno finito il 

loro tempo. L’opera è incrementata nel suo complesso di 330.000 euro per permettere la realizzazione 

di tutto il corpo spogliatoi che sono quattro spogliatoi, il locale infermeria così come richiesto, un 

deposito, più il locale caldaia. C’è da dire una cosa su questo tipo di progetto: noi abbiamo dato, ed è 

stato autorizzato, è finito, il campo in erba sintetica. Gli spogliatoi invece adesso sono ancora quelli 

vecchi, con quelli adesso andiamo a spostare le risorse, a metterle in maniera tale che non si 

interrompa l’attività sportiva, perché gli spogliatoi dal progetto – se volete vederlo è lì – sono stati 

spostati accanto a quelli esistenti, in maniera tale che noi riusciamo a realizzarli senza intaccare la 

funzionalità del campo, l’attività riesce a andare avanti, vengono fatti degli spogliatoi in muratura, non 

come adesso che sono, hanno un’usura molto veloce oltre a una dispersione termica ecc. , di usura 

molto veloce, per cui si mettono gli spogliatoi accanto, in maniera tale da riuscire a recuperare quattro 

spogliatoi, l’infermeria, e poi eventualmente una volta smantellato gli spogliatoi esistenti, non adesso 

ma in futuro, si potrà realizzare altri spogliatoi per fare i cambio squadre in caso fosse necessario, però 

in questo momento si riesce a avere l’utilizzo dei campi senza interrompere l’attività, e gli spogliatoi 

esistenti. Poi avere in futuro lo spazio per fare i cambio squadre da quanto ho capito. Le necessità 

interne al centro sportivo le conosciamo, perché è giusto che anche la pista di atletica, oltretutto adesso 

sta venendo a galla quel che è delle squadre di atletica, si ritorna a fare questo tipo di attività ed è 

giusto che ci sia, e poi c’è una revisione sugli import, sulle opere della sistemazione di piazza IV 

novembre, da 500.000 a 550.000, perché siamo passati dal progetto, siamo nello studio di fattibilità, 

entro l’anno dovemmo fare la gara, stanno facendo gli esecutivi, per cui stiamo cercando di procedere 

in modo da sfruttare gli spazi finanziari del patto verticale, e quindi dobbiamo andare in gare entro la 

fine dell’anno, sia per quel che riguarda la piazza che per quel che riguarda i 330.000 euro, degli 

spogliatoi del centro sportivo. Mentre invece trovate ancora segnato la manutenzione straordinaria di 

questo edificio, è ancora segnato perché ancora siamo nell’annualità però sono finiti gli effettivi da 

pagare, quello è già stato tutto saldato, pur essendo ancora qua. Le opere di irreggimentazione idraulica         

Che trovate invece lì è semplicemente perché escono dal piano delle opere pubbliche perché le fa il 

Consorzio di Bonifica, e noi in realtà diamo un contributo al Consorzio di Bonifica, in base alla 

convenzione per poter realizzare; non è che non ci sono più queste opere perché non si fanno, ma 

perché escono dal piano per le opere pubbliche perché materialmente le esegue il Consorzio, e noi 

contribuiamo. Altre variazioni rispetto a prima non ci sono: potrebbero rendersi necessarie visto e 

considerato che c’è anche la possibilità in parte dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, è da 

vedere insomma, in questo momento andiamo avanti così in maniera tale da poter utilizzare le risorse 

dell’apertura del patto verticale, però non escludendo che si possa utilizzare una parte di avanzo 2019. 

Ho finito la mia esposizione. Prego per gli interventi. Prego Consigliere Foresti. 

 

Consigliere Foresti: Riprendo quel che avevo detto l’ultima volta. Mi ero lamentata che non si 

riusciva a vedere i progetti. Sembra, ti ho visto pronto, ho colto l’occasione per vederli. Noto che non 

c’è un proiettore, nella sala consiliare nuova, mettere un proiettore, direi che possiamo permettercelo. 

Un telo che cade e via. Stavo giusto guardando che non c’era. Non rientrerà nel piano delle opere 

pubbliche però direi che è una cosa che si può fare, val la pena fare. Invece veder qualcosa a libro va 

bene, ok. La richiesta che faccio vale anche per il piano delle opere pubbliche e in particolare per la 

piazza, perché la piazza, vedo che i miei solleciti servono, continuerò a farli. La piazza è un’opera 

importante per tutta la comunità, credo che un contributo, penso di parlare a nome di tutti, noi siamo 

disponibili. E‘ un’opera nell’interesse di tutti, in tutti i programmi elettorali. Fa piacere oltre sentirne 

parlare vedere qualcosa, quali possono essere i progetti. Parlando sempre del centro sportivo invece 

prendo spunto un po’ anche dalle polemiche, la festa della Lega ecc. Non voglio entrare nel merito 



delle polemiche, giuste non giuste, però secondo me ripone al centro uno dei problemi di cui si è 

spesso parlato ma che alla fine non è mai stato veramente affrontato, quantomeno non siamo mai 

arrivati a una soluzione. Anche con gli Alpini ci sono stati vari tentativi, però volevo capire, visto che 

questo è anche un precedente, le stesse strutture sono state utilizzate dall’Associazione Calcio, dagli 

Alpini, però sappiamo benissimo che quelle strutture sono fatiscenti, non a norma, se viene qualcuno 

non so cosa trova. Credo che questa cosa che è successa possa essere anche spunto per pensare a un 

utilizzo, creare una struttura che possa essere a disposizione della comunità e quindi anche con delle 

regole di accesso condivise, così almeno tutti sanno cosa si può fare cosa non si può fare, come si può 

fare come no. Rilancio questa cosa che è successa perché penso che sia importante fare un discorso e 

un ragionamento sul creare per la comunità una struttura che possa permettere degli eventi conviviali. 

 

Sindaco: Prego Consigliere Suardi. 

 

Consigliere Suardi: Era solo una battuta, Sindaco, se me la consente. Sugli spogliatoi. Gli spogliatoi 

attuali del centro sportivo sono arrivati al loro termine. Quando sono stati fatti quegli spogliatoi io ero 

assessore, ed erano spogliatoi che fatti dieci undici anni fa, dovevano sopperire a una carenza di 

possibilità economica da parte degli enti i quali non potevano far fronte, per i ben noti vincoli di 

bilancio, all’utilizzo dei soldi che i Comuni avevano in cassa. Ben venga le economie che si sono 

create e che avevo chiesto in ultimo Consiglio Comunale, l’Assessore me ne aveva già dato contezza, 

ben venga di poter sostituire questi spogliatoi senza creare un’interruzione di utilizzo da parte dei 

fruitori del centro sportivo, che poi durante la settimana i nostri ragazzi, le squadre del settore 

giovanile della nostra polisportiva, questa modifica del piano triennale non può non avere il nostro 

voto favorevole, anche perché è destinata a un’esigenza ben nota, e quindi ben vangano gli sblocchi a 

livello di bilancio, ben venga la possibilità per gli enti di utilizzare soldi dei cittadini che si sono 

accumulati negli anni, questo ci trova favorevoli. 

 

Assessore Persico: Buonasera a tutti. Loro l’hanno già vista, se volete vedere anche voi, questo è 

quanto sono gli spogliatoi, andrebbe a togliere al momento l’aiuola, di accesso al passaggio pedonale, 

e la parte dedicata al parcheggio delle biciclette. Questa è l’edificazione; è un lotto unico, ma 

l’edificazione della prima parte, il doppio spogliatoio, attualmente è come se fosse quel che c’è adesso, 

ma sarebbe fatto dopo. Questa è la fase finita. Tu li vedi come sono adesso, sarebbe il secondo step. 

Esatto. Edificato come un lotto solo. Questo è lo spogliatoio, queste sono le grandezze, le misure per 

avere anche l’omologazione di gara. Questi invece sono degli spogliatoi un po’ di sfogo, per consentire 

eventualmente una doppia partita, al momento di cambiarsi in questi spogliatoi, questi non sarebbero 

omologati per le gare ufficiali ma sono vecchi le dimensioni non lo permettono. Sono stati fatti così 

per le tribune, le caldaie, il deposito, è una richiesta obbligatoria. I bagni per la tribuna accessibili 

all’esterno con l’accessibilità per i disabili. Tutta una serie di conformità che dobbiamo ottenere. Al 

momento questo è un preliminare. Ci sarebbe la possibilità di realizzare l’opera del locale caldaia, 

facendo una riduzione degli impianti sotto, per allargare ancora di più. Per le opere all’interno del 

centro sportivo, ci siamo attenuti al parere del Coni, non sono solo quei tre punti dalla pista di atletica 

agli spogliatoi. Sono tutta una serie di prescrizioni che il Coni aveva dato rispetto a una serie di 

adempienze alla quale per avere un centro sportivo ai livelli di prestazioni che stiamo ottenendo, 

devono avere, le barriere sulle tribune, la mancanza del secondo spogliatoio per i giudici di gara, gli 

spogliatoi dedicati per la palestra polivalente, gli spogliatoi dedicati al tennis e al calcetto accessibili 

per i disabili, è tutta una serie di adempimenti, il defibrillatore all’interno del bar del centro sportivo è 

sempre accessibile. 

 

Sindaco: Per poter mantenere i finanziamenti del patto verticale bisogna andare in gara abbastanza 

urgentemente per cui loro stanno portando avanti il progetto esecutivo, casomai ci vediamo e ne 

parliamo. Possiamo fare una presentazione, possiamo pensare di vederlo in Commissione Urbanistica, 

però ufficialmente non è obbligatorio che passi in Consiglio Comunale. Possiamo fare una 

condivisione in Commissione Urbanistica, tra capigruppo. Quando vogliamo possiamo vederlo. Ci 

sono altri interventi? Prego Consigliere Foresti. 

 



Consigliere Foresti: Apprezzo lo sforzo e l’impegno di dimostrarlo. Non voglio sia una cosa diretta a 

me ma penso sia anche per la cittadinanza. Non abbiamo mai un grande pubblico. Se poi all’interno 

dei Consigli Comunali anche i cittadini sanno che possono vedere qualcosa e c’è anche una maggiore 

visibilità di quel che interessa alla trasformazione del territorio credo che sia utile. Ri-invito alla 

possibilità di mettere un proiettore anche all’interno della sala. Chiedo ufficialmente anche la 

possibilità di fare una riunione dei capigruppo per vedere insieme il progetto della piazza: credo sia 

un’opera che poi resti il più possibile condivisa. Io non credo di averla mai vista.  

 

Assessore Persico: Non ho risposto riguardo all’area feste. E’ in fase di progettazione, anche lì quel 

che può essere condiviso, al servizio di tutta la comunità, un’area feste vera e propria, regolamentata, 

che non crei disguido nel senso del suo utilizzo, è logico che attualmente per quel che è la struttura, 

che è esistente a tutti gli effetti, non andrebbero fatti chissà che lavori. A tutti gli effetti ne van fatti di 

lavori. Le cucine vanno rimosse da lì, anche perché eventualmente andrebbe un minimo di spogliatoi, 

di accessibilità per rendere la palestra polivalente autonoma. Il gestore del centro sportivo preferirebbe 

che in  futuro fosse dedicata a un utilizzo, un po’ per le sue economie un po’ per integrare il campo. 

Logicamente noi dobbiamo trovare un po’ la quadra. La possibilità di fare una struttura ulteriormente 

polivalente, perché non debba necessitare la copertura del manto, come avviene dalla parte di là, sia a 

tutti gli effetti. Si può dire polivalente intenso come polisportivo, però bisogna avere delle determinate 

condizioni per essere un’area feste: uscite di emergenza, pareti di una certa dimensione, tutta una serie 

di prerogative, è in fase di progettazione. Con gli Alpini hanno già definito le loro richieste, quel che 

loro servirebbe per far sì che si possa chiamare area feste. 

 

Vicesindaco: Hai richiamato una polemica. In realtà non è che non esistano delle regole, ci sono già 

delle regole e sono state sottoscritte anche dal gestore. Non è che sia stata del tutto non confortata da 

regole stabilite. Per quanto riguarda questo punto. Per quanto riguarda invece giustamente la sala 

consiliare, è semplicemente stato posticipato l’intervento per quanto riguarda la parte multimediale, ma 

adesso soprattutto grazie agli sblocchi potremo procedere con gli interventi e dovrà essere allestito un 

proiettore con retroilluminazione qua dietro, ci sono oggettivamente delle difficoltà tecniche per 

realizzare una sala multimediale qua dentro. 

 

Sindaco: Se parliamo delle cose qua dentro, aumenteranno quelle poltroncine là e spariranno quelle 

arancioni. Quelle arancioni spariscono e vanno avanti solo quelle. Qualcheduna in più di quelle, quelle 

arancioni, basta. Sono più eleganti, no? Quelle là dietro ci sono, secondo loro sono poche, per me 

bastavano.  Poniamo a questo punto in votazione.  

Presenti: 11, Votanti 11, Favorevoli 10, Contrari:0, Astenuti: 1 (Foresti Irene). 

Votiamo per l’immediata eseguibilità: Presenti: 11, Votanti 11, Favorevoli 10, Contrari 0, Astenuti: 1 

(Foresti Irene). 

 

Settimo punto dell’ordine del giorno: APPROVAZIONE MODIFICHE  AL "REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DEL 
TERRITORIO". 
 
PRESENTI: Pergreffi Simona, Persico Francesco, Zonca Simona, De Luca Lucio, 

Zucchinali Giuseppe, Gambaro Marco, Stroppa Sergio, Teli Fabio, Foresti Irene, Suardi 

Sergio, Minelli Simona. 

 

ASSENTI:  Dessì Maria Cristina, Caglioni Maria Teresa. 

 

Illustra l’Assessore De Luca. 

 

Vicesindaco: Come si dice in questi casi, sarò breve. Ho già anticipato in altre occasioni che questo 

dobbiamo intenderlo come uno strumento liquido nel senso che deve per forza di cosa cercare di 

adattarsi in base alle esigenze. Come ho già anticipato a luglio quando abbiamo fatto la prima 



modifica, qua siamo alla seconda modifica; questa modifica recepisce di fatto dei suggerimenti che ci 

sono pervenuti anche confrontandoci in più occasioni con l’associazione dei commercianti, non quella 

di Azzano l’Ascom vera e propria, sempre nell’ottica di cercare di semplificare questo regolamento. IN 

estrema sintesi cosa è stato fatto, praticamente sono stati abrogati, tolti da tutti gli articoli che vi 

facevano riferimento, l’articolo che commisurava i contributi a quelli pagati dai soggetti tempo per 

tempo. Dai fatto di andava a riconoscere il contributo in base alle imposte o alle competenze da pagare 

all’Ente nell’anno precedente. Questo meccanismo evidentemente comporta una difficoltà di 

comprensione di quale debba essere, ai fini dell’utente per comprenderlo. Anche perché poi di fatto 

non cambia il metodo di imputazione in bilancio, perché comunque andiamo a imputare una somma 

annuale, e di conseguenza che sia ipotizzata in base alle competenze di anno in anno piuttosto che 

semplicemente venga ipotizzata una somma annuale, poco ci cambia. E’ semplicemente una difficoltà 

di lettura da parte degli utenti, per cui l’abbiamo tolto. Poi abbiamo giudicato che il contributo viene 

rapportato alla permanenza. Di fatto è stata tolta quella parte dove si dice, adesso non trovo il punto, di 

fatto è stata proporzionata in base alla permanenza nel territorio, perché l’articolo di fatto creava un 

dubbio sempre negli utenti, che decadesse completamente il diritto al contributo qualora non si 

permanesse nel territorio. In realtà in questo caso è proporzionalmente parametrato alla permanenza 

sul territorio. L’altra parte che è stata modificata, è stato eliminato il requisito della residenza 

anagrafica nel Comune di Azzano San Paolo per i lavoratori. Questo perché può essere ragionato, è 

ovvio che per noi il beneficio maggiore è se vengono assunti lavoratori di Azzano San Paolo, però poi 

si è anche pensato che a prescindere se siano di Azzano San Paolo o meno comunque per la nuova 

attività è un aggravio delle spese e quindi dovesse essere in qualche modo data una mano in questo 

senso. E’ stato tolto l’obbligo. In base al periodo di esercizio della nuova attività le somme già erogate 

saranno modificate. Il beneficiario sarà tenuto a restituire il parziale della somma percepita. Si parla di 

restituzione parziale e non totale delle somme. Queste in sostanza sono le modifiche che abbiamo fatto 

al regolamento. Speriamo che in questo modo diventi un po’ più semplice e leggibile, e come dicevo 

prima sono convinto che non saranno le ultime modifiche. Si cercherà adesso di andare verso una 

maggiore semplificazione in modo che sia chiaro cosa e quanto uno possa avere come aiuti. Ricordo 

tutte le volte che si tratta di aiuti accessori rispetto a quelli che sono normalmente previsti per le nuove 

attività di impresa. Non vogliono essere incentivi per portare attività nel territorio ma semplicemente 

per aiutare quelle attività che dovessero partire. Grazie. 

 

Sindaco: Grazie Assessore De Luca. Partiamo con la discussione. Prego Consigliere Foresti. 

 

Consigliere Foresti: Rispetto all’ultimo punto, quello della … era un suggerimento. Il fatto che i 

dipendenti, i neoassunti dovessero essere di Azzano, era veramente un … creava un doppio requisito 

che secondo me limitava tantissimo. Al di là di questo che va incontro a una delle nostre osservazioni, 

noi siamo sempre molto dubbiosi rispetto a questo regolamento, e anche le modifiche apportate non 

accolgono il nostro favore. Sono modifiche che permettono alla Giunta e all’Amministrazione di avere 

più mano libera nella gestione di questi incentivi; contributi – il Sindaco ha spiegato che di contributi 

si tratta non di incentivi – che secondo noi rimangono superflui nel senso che non vanno a creare, ad 

aiutare nulla. Penso siano risorse che potrebbero essere investite in altri settori; al di là delle modifiche 

fatte la nostra posizione rispetto a questo regolamento rimane contraria. 

 

Sindaco: Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Suardi. 

 

Consigliere Suardi: Mi allineo all’ultima dichiarazione di voto che ho fatto alle modifiche precedenti 

in Consiglio Comunale. Prendiamo atto che c’è una difficoltà a calibrare questo tipo di contributi, 

questa tipologia di aiuti. Tuttavia bisogna prendere atto che non sono degli sforzi per andare a portare 

una contribuzione attiva nei confronti, un incentivo allo sviluppo dell’economia del nostro territorio. 

La finalità penso sia meritevole, poi è ovvio che i regolamenti tante volte devono essere continuamente 

cambiati per andare a centrare l’obiettivo, però penso che gli sforzi dell’Amministrazione per andare a 

cercare di cogliere l’obiettivo, cioè di procedere sull’obiettivo che è quello dello sviluppo 

dell’economia del territorio, vada premiato indipendentemente dalle difficoltà che si possono essere 

incontrate, e che l’Amministrazione sta affrontando per cercare di superarle e trovare obiettivi 



concreti. La finalità per cui si porta ancora una modifica a questo regolamento per noi è più che 

sufficiente per sostenerlo. 

 

Vicesindaco: Altri interventi? Per rispondere: quando si fanno questo tipo di interventi che sono un 

po’ diversi dalla normale attività che svolge l’Ente, perché naturalmente l’Ente non dovrebbe porsi 

come obiettivo di aiutare le imprese con contribuzioni che dovrebbero competere a altri livelli dell’ 

amministrazione statale. Però in questo caso quando si fa questo tipo di attività si va a prendere buone 

pratiche che ci sono in giro, non si inventa niente di nuovo. Questo tipo di regolamenti non è 

un’invenzione di Azzano San Paolo, ma semplicemente si è recepito quel che è già avvenuto in altre 

città, in altri paesi, in altre località. Lo stesso tipo di regolamento con le stesse finalità è adottato anche 

dal Comune di Bergamo. Il Comune di Bergamo però fa un regolamento che di fatto non è un 

regolamento. E' un regolamento che di fatto non ha regole; praticamente permette qualsiasi cosa. 

Stabilisce tutto quanto la Giunta. E’ una manifestazione degli intenti dell’Amministrazione, vogliamo 

aiutare le imprese, poi la Giunta deciderà come. Noi abbiamo cercato di indirizzare un po’ di più. 

Bisogna anche pensare in che momento è stato fatto: è stato fatto in un momento in cui le risorse 

dell’Ente erano molto contingentate. Tra patto di stabilità, limitazioni al bilancio ecc. era difficile 

trovare delle risorse adeguate. Per questo si è fatto questo primo passaggio di rapportare tutto quanto ai 

contributi già versati. Se ci sono nuove attività possiamo utilizzare quello che teoricamente dovremmo 

incamerare per restituirlo. Penso che alla luce degli ultimi sviluppi adesso possiamo darci un attimo di 

più la mano libera, rispetto agli aiuti che possiamo dare. In ogni caso il ricorso alla Giunta è proprio 

quello di andare oltre la rigidità del regolamento, perché il regolamento continuiamo a cambiarlo però 

non possiamo cambiarlo ogni volta che dobbiamo stabilire quali sono le risorse, ma semplicemente per 

dare la possibilità di cogliere da Amministrazione a Amministrazione le esigenze del territorio e le sue 

attività, e andare a parametrare in base a quelle le risorse da destinare. Il fatto di riferire tutto alla 

Giunta è una pratica che avviene anche negli altri regolamenti di questo tipo presenti nel nostro 

territorio ma anche da altre parti. Come dicevo prima e come giustamente è stato osservato, non è 

facile andare a intercettare le esigenze perché sembrano quasi ulteriori burocratizzazioni, penso che 

l’utente le percepisca in questo modo, ti do dei soldi però c’è tutta una serie di condizioni che 

probabilmente, sentivamo i questi giorni quali sono tutti gli adempimenti cui deve far ricorso ogni 

nuova attività, probabilmente anche questa è vista come un’ulteriore burocratizzazione, un ulteriore 

adempimento, quindi forse spaventa un po’, io continuo a pensare che rimanga soprattutto un problema 

di comunicazione e percezione di questo tipo di regolamento. 

 

Sindaco: Grazie. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Foresti. 

 

Consigliere Foresti: Io la seguo un po’ nel ragionamento per sostenere che secondo me il ruolo 

dell’Ente pubblico, dell’Ente locale, il Comune, non è distribuire delle risorse a pioggia, non è questa 

la finalità che persegue questo regolamento; distribuire a pioggia dei piccoli doni, dei piccoli regali alle 

aziende, che però non vanno a smuovere qualcosa, a incentivare, a creare; sembra un po’ una logica di 

va bene, sì, ti riconosco che hai un’attività economica, le aziende sono vessate, quindi qualcosa ti 

voglio dare. Però mi chiedo, perché il Comune deve darlo? Come diceva lei prima, ci sono altri livelli 

di competenza che vanno a rispondere alle esigenze delle aziende. Ci sono altri servizi, altre istituzioni, 

altri enti che già cercano di trovare, come i tirocini, già lo avevo detto l’altra volta, le aziende sono 

incentivate dalla normativa nazionale e regionale, non è il Comune di Azzano che deve dare un 

ulteriore contributo. Non è la finalità, regalare qualche piccola risorsa a pioggia, alle aziende. Secondo 

me il ruolo del Comune di Azzano non deve essere questo. Deve andare piuttosto a destinare, avrei 

capito di più un regolamento che magari aveva meno punti, non andare a distribuire qua e là qualcosa, 

ma che si focalizzasse su un settore che riteneva che per il Comune di Azzano era importante. Magari 

la locazione sfitta, quello è un problema del Comune di Azzano che secondo me il Comune di Azzano 

deve affrontare. E allora piuttosto che regalare tante piccole risorse qua e là avrei detto va bene, quella 

è l’esigenza: su quello al posto di dare mille, mille e  mille do cinquemila, perché quello risolve un 

problema del Comune. Distribuire dei soldi così secondo me è una distribuzione di risorse a pioggia 

che non va a aiutare nessuno, perché l’abbiamo già detto, non è il mille euro del Comune di Azzano 

che aiuta a dire ah allora apro l’attività a Azzano, ah allora assumo una persona perché il Comune mi 

dà cinquecento, mille euro. Le aziende fanno altri ragionamenti, all’interno del loro business plan, del 



contributo del Comune di Azzano, probabilmente davvero viene percepito come un’ulteriore 

burocratizzazione della loro attività, e quindi secondo me, non mi stupisce che si faccia così fatica a 

trovare le aziende che facciano richieste, perché secondo me l’Ente, il Comune di Azzano non 

dovrebbe focalizzare tutta questa attenzione e tutte queste risorse rispetto a quella che io ritengo la 

distribuzione a pioggia sena troppi criteri delle risorse. Piuttosto avrei individuato delle esigenze, dei 

problemi delle attività del territorio. Per questo, ribadisco che secondo noi questo regolamento non 

serve, è inutile, sono distribuzioni di risorse che davvero avrebbero potuto essere destinate ad altro, 

anche ad altri settori, vengo dietro anche a quello che lei ha detto, in un periodo in cui le risorse sono 

contingentate, in cui forse bisogna fare un ragionamento in più e razionalizzare al meglio le risorse per 

evitare che vengano date a chi non solo non ne ha bisogno, ma non le vuole neanche. Non gli interessa, 

non fa la richiesta: perché il Comune deve ostinarsi a volergliele dare per forza? Mi sembra che tutti 

questi cambi di regolamento li vedo non tanto come un snelliamo la procedura, troviamo il modo di 

darglieli, questi soldi, in qualche modo. Mi sembrano degli sforzi e dello spreco di risorse che non 

trovo motivato, non trovo la motivazione. 

 

Sindaco: Ci sono altri interventi?  

 

Vicesindaco: Prima di tutto non c’è distribuzione a pioggia. Se si legge correttamente il regolamento, 

c’è l’art. 8, esclusioni: al di là della forma che è utilizzata, in sostanza cosa dice: dice andiamo a 

sostenere i negozi di vicinato, e non qualsiasi tipo di negozio di vicinato inteso come attività 

commerciale ma quelle essenziali per la vita della comunità. Con questa formula andiamo a sostenere 

le panetterie, i salumieri, i minimarket, i tabaccai, questa forma serve per escludere tutte quelle attività 

che al paese non servono. Di fatto l’Amministrazione è andata a cercare quali settori le interessavano: 

il nostro settore, quello che ci interessa è quello. La parola incentivi può indurre magari in errore, ma il 

senso non è: io ti do mille, duemila euro, e tu vieni qua a aprire. Non è quello il senso. Il senso è: tu 

stai già facendo lo sforzo – si sta parlando di nuove attività – che apri una nuova attività, io cerco di 

fare qualcosa perché tu non chiuda tu non te ne vada. Ti do qualcosina perché tu riesca in qualche 

modo a rientrare di quei primi costi che sappiamo tutti quanti, basta vedere i telegiornali di questi 

giorni lo spiegano, che se uno apre un’attività prima di aprire ha già speso 15.000 euro senza aver fatto 

nulla. Prima ancora di avere aperto il negozio in certe attività io ho già speso 15.000 euro. Si pensa a 

quelle attività, a quelli che hanno già dovuto spendere qualche cosa e ancora non hanno iniziato, dove 

ti dico: lo Stato ti fa spendere 15.000 euro? Ok te ne restituisco due-tremila, cerca di tenere aperto. Il 

senso è questo. Grazie. 

 

Sindaco: Dichiarazione di voto adesso, giusto? Dichiarazione di voto, c’è qualcuno che vuole 

intervenire? Se nessuno interviene, allora votiamo. 

Presenti: 11, Votanti 11, Favorevoli 10, Contrari: 1 (Foresti Irene),  Astenuti: 0. 

Votiamo per l’immediata eseguibilità: Presenti: 11, Votanti 11, Favorevoli 10, Contrari 1 (Foresti 

Irene), Astenuti: 0. 

 

Ottavo punto dell’ordine del giorno: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018-2021. 
 
PRESENTI: Pergreffi Simona, Persico Francesco, Zonca Simona, De Luca Lucio, 

Zucchinali Giuseppe, Gambaro Marco, Stroppa Sergio, Teli Fabio, Foresti Irene, Suardi 

Sergio, Minelli Simona. 

 

ASSENTI:  Dessì Maria Cristina, Caglioni Maria Teresa. 

 

Illustra l’Assessore De Luca. 

 

Vicesindaco: Sapete che dal 2011 il revisore contabile è scelto per estrazione. DI fatto la prima 

persona estratta per il Comune di Azzano San Paolo è il rag. Lo Verso. Rosa Maria Lo Verso. Noi 

abbiamo avuto modo di incontrarla e di poterla valutare. Dico questo e poi spiego anche il resto della 



delibera. Ci è sembrata persona molto preparata, non ché se non ricordo male presidente 

dell’associazione dei commercialisti per le pubbliche amministrazioni, anche con competenze 

specifiche molto puntuali. Perché dico questo? Perché di fatto noi fino a oggi abbiamo sempre 

applicato il famoso taglio del 10% sul compenso del revisore contabile. Questo taglio di fatto non 

incontrava il favore della ragioniera Lo Verso. Il taglio del 10% non è obbligatorio è volontario. 

L’Amministrazione può mantenerlo oppure toglierlo perché non è più obbligatorio farlo, era previsto 

dalla normativa del 2011; ci ha fatto espressamente notare che non era più obbligatorio e che 

l’interesse per questa Amministrazione ce l’aveva con il reintegro del compenso pieno. Valutata la 

competenza, e con il rischio che il secondo estratto non avesse altrettante competenze, sena togliere 

niente a chi questo fa di attività, abbiamo deciso di riconoscerglielo e di riconoscergli visto che viene 

da Milano, il rimborso spese che di fatto è previsto, rimborso spese che al di là della formula utilizzata 

si aggira al rimborso spese previsto dalle tabelle Aci, la benzina, 30 centesimi per chilometro. Detto 

questo la deliberazione prevede, proponiamo l’approvazione della seguente delibera. Soprattutto, per 

quanto riguarda, vi siete accorti tutti in questi anni di come ci sia stata per la Pubblica 

Amministrazione una normativa addirittura schizofrenica. Ogni anno c’era tutto e il contrario di tutto. 

Per quello abbiamo detto, nel momento in cui per fortuna ci arriva una persona esperta in questa 

materia … 

 

Sindaco: Apriamo la discussione. Chiudiamo la discussione e mettiamo in votazione. Sì: all’anno. 

Stiamo parlando di una cifra che con l’estrazione non sai veramente chi può arrivare; quando ti arriva 

il presidente dell’associazione dei revisori, intendo dire, mi sembra giusto riconoscere per i 

professionisti il lavoro che svolgono.  

 

Segretario: Devo precisare al riguardo che d’intesa con l’Amministrazione ci è sembrato opportuno e 

doveroso invitarla in Comune per farsi conoscere e conoscerla prima di formalizzare un’eventuale 

accettazione. Abbiamo notato che il revisore su nostro invito aveva dato uno sguardo alla nostra 

amministrazione trasparente, aveva visto i nostri bilanci, si era già fatta un’idea di quanto il nostro 

Comune sia abbastanza sano. Ci sono degli indicatori che in genere nota come indici di un Comune 

che ha qualche difficoltà, cosa che nel nostro caso non ha riscontrato; e poi sul tema in particolare del 

compenso ci siamo tolti il sassolino, con precisazioni di carattere normativo al revisore, dicendo che 

restava nella facoltà dell’Amministrazione mantenere il taglio oppure no, non era automatico: la nostra 

è stata una valutazione di opportunità. 

 

Sindaco: Mettiamo in votazione.  

Presenti: 11, Votanti 11, Favorevoli 11, Contrari: 0, Astenuti: 0. 

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

 

Nono punto dell’ordine del giorno: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. 
 
PRESENTI: Pergreffi Simona, Persico Francesco, Zonca Simona, De Luca Lucio, 

Zucchinali Giuseppe, Gambaro Marco, Stroppa Sergio, Teli Fabio, Foresti Irene, Suardi 

Sergio, Minelli Simona. 

 

ASSENTI:  Dessì Maria Cristina, Caglioni Maria Teresa. 

 
Illustra sempre l’Assessore De Luca. 

 

Vicesindaco: Anche qua cerco di essere brevissimo. Non vi leggerò tanti numeri, che tanto li avete 

sotto gli occhi. Spiego più che altro il senso che di fatto questa variazione va a recepire che cosa? Va a 

recepire alcuni adeguamenti, ma di fatto una modifica ai finanziamenti. Questo perché, s’è già 

accennato prima, abbiamo ottenuto i famosi spazi territoriali, di fatto questi 900 e passa mila euro che 

ci sono stati concessi per gli spazi territoriali, e che quindi ci permettono di utilizzare avanzo per 

quello spazio. Fortuna o sfortuna vuole che invece la circolare del Mef, della Ragioneria di Stato, 



quella che praticamente liberalizza l’utilizzo degli avanzi, finalmente aggiungerei, è arrivata la 

settimana dopo che potevamo rinunciare a quegli spazi. IL problema è che non possiamo rinunciarci 

adesso, agli spazi territoriali, perché sono previste sanzioni per il mancato utilizzo. Questo non è un 

grosso problema, l’utilizzo degli spazi non è considerato nei limiti imposti al bilancio; con una 

circolare successiva della Ragioneria di Stato è stato tolto dai limiti al bilancio, quindi di fatto se non 

rimaniamo all’interno della spesa prevista dagli spazi, non c’è nessun problema; se andiamo in over 

shooting, facciamo più spesa di quella prevista dagli spazi e quindi andiamo con un saldo positivo in 

tal senso, non veniamo sanzionati. In soldoni vuol dire che possiamo spendere quel che è previsto dagli 

spazi, o di più; non possiamo spendere di meno. Se andiamo sotto il 90% dell’utilizzo, a questo punto 

verremmo sanzionati. Questa variazione di fatto recepisce come dicevo prima l’utilizzo degli spazi 

verticali per fare degli investimenti. Purtroppo o per fortuna come dicevo prima, siamo talmente a 

ridosso della fine dell’anno, per cui aggiungere nuove progettualità da finanziare con gli avanzi di 

amministrazione 2017, sarà molto difficile. Cerchiamo di fare il possibile, di cogliere questa 

opportunità, che comunque non sarà, per quel che sembra sia emerso, visto che deriva da sentenze 

della Corte Costituzionale, una cosa che riguarda soltanto il 2017, ma dovrà essere di fatto così anche 

nei prossimi anni. Gli avanzi di amministrazione potranno d’ora in poi essere utilizzati per gli 

investimenti. Si chiede l’approvazione della seguente variazione. 

 

Sindaco: Grazie Assessore De Luca. Ci sono interventi in merito? Se non ci sono interventi mettiamo 

in votazione.  

Presenti: 11, Votanti 11, Favorevoli 8, Contrari: 0, Astenuti: 3 (Foresti Irene, Suardi Sergio, Minelli 

Simona). 

Votiamo per l’immediata eseguibilità: Presenti: 11, Votanti 11, Favorevoli 8, Contrari 0, Astenuti: 3 

(Foresti Irene, Suardi Sergio, Minelli Simona). 

 

Vi ringrazio. Buona serata a tutti. Se volete nella Sala H c’è la mostra del centenario della guerra.     

 


