
 
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

CONSIGLIO COMUNALE  

 03.04.2017 - ORE 20,30 

 

     

ORDINE DEL GIORNO: 
 

 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 

09.06.2016, 28.07.2016, 30.01.2017, 23.02.2017. 

 

2. SCIOGLIMENTO CONVENZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) 

ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA DELEGA PER L’ESERCIZIO DELLA 

FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI 

DI LAVORI, BENI E SERVIZI ALLA PROVINCIA DI BERGAMO (ART. 37 COMMA 4 

DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016). 

 

3. APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA SOCIETA’ UNIACQUE S.P.A. – 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 

 

Sindaco: Siamo appena rientrati, io e Lucio, dall’Aquila, perché purtroppo quest’anno la festa 

degli Azzano d’Italia non è stata un evento gioioso come tutti gli altri anni. Nella notte tra sabato e 

domenica è venuto a mancare il signor Alessandro Forlani, per tutti il Sandro. Questo oltre a farci 

star male, vedere una cosa di questo genere, penso che tutto il paese sentirà la mancanza di una 

persona che si dava da fare, era in rappresentanza dell’Avis, a portare il labaro, una situazione che 

ci ha visto fuori da casa lontano chilometri, dalla sua famiglia, con tutte le difficoltà che ha 

affrontato e dovrà affrontare in questi giorni, tra ieri e oggi la sua famiglia ha affrontato una 

difficoltà enorme. Il suo corpo rientrerà a Azzano domani sera. I funerali sono fissati giovedì alle 

14.30. Ricordiamo che era lui a dirigere i volontari della Madonna del Rosario, era sempre presente 

a tutte le manifestazioni, una di quelle persone sempre sorridenti, sempre con la battuta pronta, 

sempre disponibili a darsi da fare per gli altri. Ci ha lasciato un vuoto enorme. Il gruppo, la 

manifestazione degli Azzano d’Italia s’è interrotta, non solo per noi ma per tutti gli Azzano 

d’Italia, rimasti sconvolti da questa cosa. L’unica cosa che è stata fatta, non da noi direttamente 

perché eravamo sul posto per il disbrigo di carabinieri, magistrati, medici, hanno deposto la corona 

presso il monumento della casa dello studente, lui era andato con l’Avis per fare anche questo tipo 

di apposizione. Noi non eravamo presenti ma ci hanno detto che è stato ricordato. Gli Azzano 



d’Italia non hanno poi proseguito, sono tornati. Sono vicini tutti, hanno portato le condoglianze sia 

alla famiglia che alla comunità azzanese, e anche l’amministrazione dell’Aquila ci è stata molto 

vicina, oltre a darci una mano in un momento del genere, sono stati molto umani, molto vicini a 

tutti noi e alla famiglia, e non solo, io e Lucio in questi due giorni che abbiamo passato lì, e anche i 

figli che sono arrivati, c’è stato un calore, nei confronti delle persone che erano in albergo, il 

gestore, i carabinieri, i medici, le pompe funebri, ha aiutato tantissimo, non eravamo nel nostro 

contesto; un calore delle persone dell’Aquila, una frase che ci hanno detto è ‘noi siamo cambiati 

dopo il 2009’, noi abbiamo avuto bisogno di voi,  nel 2009, quanti di voi siete arrivati, ci avete 

aiutato, e noi dal 2009 ci siamo resi conto di che cos’è la solidarietà. Questa frase ci ha toccato 

tantissimo. Sandro si meritava il calore che c’è stato in questi due gironi. Io vi dico, Sandro è un 

amico di tutti. Si può dire non ci sia a Azzano una persona di cui Sandro non fosse amico. A 

chiunque sorrideva, conosceva tutti per nome. Era sempre presente. A questo punto vi chiedo un 

minuto di silenzio in sua memoria.  

 Il Consiglio osserva un minuto di silenzio. 

 

Primo punto dell’ordine del giorno: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. APPROVAZIONE 

VERBALI SEDUTE DEL 09.06.2016, 28.07.2016, 30.01.2017, 23.02.2017. 

 

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, Assi Sergio. 

 

ASSENTI: Suardi Sergio,   

 

Io e Lucio siamo arrivati stasera alle sei, dopo un viaggio abbastanza faticoso. Gli altri della 

delegazione sono tornati ieri con il pullman. Non ci siamo fermati a aspettare che arrivassero i 

familiari per aiutarli per quanto possibile. Siamo arrivati un po’ in corsa oggi pomeriggio con il 

treno. Se non ci sono osservazioni – ma è tutto quanto registrato - i verbali s’intendono approvati.  

Voti favorevoli: 12. 

 

Secondo punto dell’ordine del giorno: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE CENTRALE UNICA 

DI COMMITTENZA (C.U.C.) ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA DELEGA PER 

L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI STAZIONE APPALTANTE PER L’AFFIDAMENTO 

DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI ALLA PROVINCIA DI BERGAMO (ART. 37 

COMMA 4 DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016). 

 



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, Assi Sergio. 

 

ASSENTI: Suardi Sergio,   

 

Come sapete, noi facciamo parte della cuc, legata ai comuni di Grassobbio, Orio al Serio e 

Pedrengo. In questo periodo la provincia di Bergamo ha attivato, come auspicavano tutti i comuni 

inizialmente quando è sorta la legge, che ci fosse un ente centrale che potesse adempiere a queste 

funzioni e dedicare un ufficio appositamente per le procedure degli appalti pubblici, dei lavori 

superiori a 150.000 euro, e ai 40.000 euro per le forniture di beni e servizi. Tutti noi comuni 

auspicavamo che potesse partire la provincia, con uffici dedicati, specializzati. Nel frattempo 

avevamo creato la nostra cuc con Grassobbio, Orio e  Pedrengo. In questi mesi Orio e Pedrengo 

sono usciti per aderire alla cuc provinciale. Anche noi avremmo intenzione di aderire alla 

convenzione con provincia di Bergamo e comuni per l’esercizio della stazione unica appaltante per 

l’appalto di lavori, beni e servizi. Le procedure diventano sempre più complicate. C’è una 

difficoltà a essere aggiornati, la provincia ha messo a disposizione un ufficio apposito, con persone 

che fanno esclusivamente questo servizio. E’ più giusto che, com’era nata anche in provincia di 

Brescia una situazione simile, molti comuni della bergamasca avevano aderito alla cuc di Brescia. 

Potendo averla a Bergamo, più vicina e fruibile, con un rapporto più diretto, ma anche di tempi che 

possono metterci i dipendenti del comune, per disbrigare le pratiche. Questo è previsto dal d. lgs. 

50/2016 che si possano unire comuni. Poi c’era il dubbio che nell’iter fino al 4 dicembre la 

provincia potesse essere soppressa. Non si capiva dove finissero le funzioni,. Ora che è chiaro che 

la provincia andrà avanti, c’è questa intenzione di avere questo tipo di struttura. Stanno aderendo 

un po’ tutti i comuni, la convenzione è unica. E’ di durata triennale. E’ unica per tutti i comuni così 

come è strutturata. Ci sono tutti i comuni che aderiranno, firmeremo tutti insieme. La provincia può 

altresì d’intesa con i comuni esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti.  All’interno 

sono specificati i compiti del nostro ente e quelli della provincia, che verifica lo schema di bando 

rispetto ai tipi predisposti dall’Anac, nomina la commissione aggiudicatrice, espleta tutte le 

funzioni di gara, avendo questa normativa da cambiare, è giusto che ci siano delle persone che la 

seguono di giorno in giorno. Con la provincia tutto ciò ha un costo. C’è una base a percentuale fino 

a un importo massimo sia per le forniture servizi che per i lavori, rispetto alla base d’appalto. La 

convenzione rispetta la normativa. Il revisore dei conti ha espresso parere favorevole così come il 

responsabile dei servizi tecnici. Si chiede l’approvazione dello scioglimento della cuc con 

Grassobbio e l’approvazione della convenzione tra la provincia di Bergamo e i comuni per 

l’esercizio della stazione unica appaltante. Apro la discussione. Prego Consigliere Assi. 

 



Consigliere Assi: Buonasera a tutti. Era per vedere che ci sono espressioni che usano i 

regolamenti. Sono superate. Termini che non si trovano nel nuovo codice. Mi chiedo se partiamo 

bene. Con loro dico. Però forse si stanno specializzando. Confidiamo nell’abilità dei funzionari. 

Un’altra cosa erano i costi. C’è il tema degli incentivi, con il 25% della quota del 2% che andrebbe 

alla stazione, alla cuc. Non so gli importi sono stati misurati in funzione di quelle aliquote o meno. 

Qui dentro non mi sembra di sentir parlare di incentivi che invece sono dovuti alla cuc. Era una 

domanda.  Solo nel leggere ora. Mi sono chiesto se i costi qui indicati fossero stati modulati in 

relazione a questo. Chiedo poi va bene qualsiasi cosa. 

 

Segretario: Questa è la loro convenzione che hanno approvato come consiglio provinciale, che 

tutti i comuni devono approvare. Poi vedremo nell’applicazione concreta come applicheremo. Nei 

costi, in caso di partecipazione dei dipendenti, questi sono abbattuti del 50%. Sicuramente ci sarà 

una collaborazione perché è nell’interesse reciproco preparare tutti gli atti della gara. Adesso si 

parte, anche per loro è un inizio. Hanno incominciato adesso, speriamo. 

 

Consigliere Assi: Basta che poi non vi chiedano il 25% del 2%. Questo è il costo. 

 

Sindaco: E’ una questione tecnica, cui il Segretario ha risposto, ma dicendo anche che la provincia 

sta partendo in questo periodo. Sappiamo, abbiam fatto indagini sui tecnici, sembra che stiano 

partendo. Questo è l’atto che era stato approvato dal consiglio provinciale, non lo possiamo 

modificare, però lasciamoli partire, vediamo, hanno fatto un ufficio apposta. Si staranno 

specializzando. Mi auguro che la cosa possa funzionare non solo per noi ma per tantissimi comuni 

della provincia di Bergamo. Stanno arrivando tantissimi. Erano quaranta, fino all’altro giorno, ma 

tanti consigli comunali stanno mandando avanti la questione.  

 

Passiamo alla votazione. Favorevoli 12. Votiamo per l’immediata eseguibilità: favorevoli 12.    

 

Terzo punto dell’ordine del giorno: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELLA SOCIETA’ 

UNIACQUE S.P.A. – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 

 

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, Assi Sergio. 

 

ASSENTI: Suardi Sergio,   

 



 Sindaco :Uniacque è il gestore unico del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale della 

provincia di Bergamo. Sussiste la necessità di adeguare lo statuto alle normative più recenti che 

sono state approvate, per l’esattezza il d. lgs. del 19-8-2016 n. 175 che è il T. U. in materia di 

società a partecipazione pubblica, che ha prescritto tutta una serie di previsioni per quel che 

riguarda le attività che possono essere legittimate sulle società di servizi a partecipazione pubblica 

.e  ha disposto che l’organo amministrativo della società di controllo pubblica sarà costituito di 

norma dall’amministratore unico. In questo caso è previsto l’amministratore unico ma Uniacque 

non deve sottostarvi, per ora, è giusto che lo statuto lo preveda, che ci possa essere, però per ora 

Uniacque potrà prevedere ancora il consigliere d’amministrazione. Poi c’è il divieto, non esiste più 

un vicepresidente, ma anche il vicepresidente prende funzione esclusivamente in mancanza del 

presidente. Ha previsto il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati 

dopo lo svolgimento dell’attività. E’ prevista la possibilità di attribuire deleghe di gestione a un 

solo amministratore. Quel che è da segnalare, a parte alcune diciture che sono cambiate, è anche 

quel che riguardava il cisc, comitato di indirizzo strategico di Uniacque. Questo praticamente non 

prevedeva, i membri del cisc sono in rappresentanza di un sindaco. Se il sindaco decadeva o 

cambiava, non prevedeva la decadenza del membro del cisc. Si sono create situazioni in cui il 

membro del cisc non esisteva più, e però non si poteva sostituire; quindi individua meglio i ruoli 

dei membri del cisc e quando è la loro decadenza, in caso di cambio di amministrazione. Decade il 

delegato del sindaco cessato dalla carica. Prevede che vi siano dei comitati consultivi. Le regole. Ci 

sono un po’ di cambiamenti che riguardano soprattutto problemi di funzionamento. Sul direttore, 

c’era il problema, il direttore generale, arrivavano dei nuovi rappresentanti, non si poteva toccare. 

Non era previsto che potesse essere cambiato. In questo caso, prevede debba avvenire decorsi sei 

mesi dall’avvenuto insediamento dell’amministrazione unica. La nomina non può essere effettuata 

nel corso degli ultimi sei mesi del mandato dell’organo nominante. Quando uno è in scadenza non 

può nominare uno che poi in realtà adesso non poteva più essere cambiato. Nell’atto di nomina 

devono essere indicati i poteri e le attribuzioni nonché le modalità del loro esercizio, la durata dell’ 

incarico, per un massimo di tre anni, il compenso, e gli obiettivi da conseguire. In ogni caso il 

direttore generale svolge le funzioni di datore di lavoro, secondo il d. lgs. 81/2008, di responsabile 

formativo del personale, del trattamento dei dati personali, la sicurezza degli impianti, l’osservanza 

delle normative in materia ambientale, delle attività di prevenzione, tutti gli altri compiti e 

attribuzioni operative che gli saranno conferiti dall’amministrazione. All’ultima assemblea 

Uniacque a cui abbiamo partecipato, in cui si parlava soprattutto delle acquisizioni delle società 

partecipate, nella speranza sempre che anche la nostra società partecipata prima o poi, Cosidra, in 

questa fase non sarebbe tra quelle che acquisiscono, sarebbe tra quelle che forniscono ancora il 

servizio idrico integrato direttamente. Idrogest, Vea, giusto? Si parlava dell’acquisizione di queste 

società partecipate e sulla metodologia con cui queste società saranno poi acquisite da Uniacque, 

secondo comunque la normativa, e secondo il controllo dell’autorità, dell’authority. Ci hanno 



illustrato anche i progressi che ha fatto Uniacque. Uniacque qualche anno fa non era messa 

benissimo, adesso come adesso, probabilmente con le basi che sono state poste negli anni 

precedenti, con il nuovo cda, ha un trend positivo, riesce a fare gli interventi, porta avanti il 

servizio, sta ampliando dalle caditoie, adesso s’è preso in carico anche la pulizia delle caditoie dei 

tombini, sta portando avanti, e si spera che questo trend positivo deciso negli ultimi anni possa 

proseguire. Apro la discussione. Se non ci sono osservazioni metterei in votazione, anche perché lo 

statuto non si può modificare ogni comune, altrimenti diventerebbe, però se c’è qualche 

osservazione da portare all’attenzione di Uniacque, se no metto in votazione.  

 

Favorevoli 12.  Votiamo per l’immediata eseguibilità: favorevoli 12.  

 

Io vi ringrazio, veramente. Come dicevo prima, non sono stati giorni facili, però vi ringrazio per la 

vostra presenza, ci vedremo presto, entro il 28 aprile, più o meno, fine aprile. Primi di maggio fine 

aprile.             


