
 
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
26.05.2021 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

   

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE – DELIBERAZIONE DI G. C.: N. 62/2021 

CON OGGETTO “PRIMO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA IN ESERCIZIO 

PROVVISORIO 2021”. 

2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 23.04.2021. 

3. REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA DEL 

CONSIGIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA GIUNTA - 

APPROVAZIONE. 

4. CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL “MILITE IGNOTO – 

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE”. 

5. APPROVAZIONE PIANO DI RICOGNIZIONE E DETERMINAZIONE 

VALORIZZAZIONE AREE P.I.P. E P.E.E.P. DISPONIBILI SUL TERRITORIO 

COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 172 D. LGS. 18.08.2000 N. 267 E APPROVAZIONE 

DEL PIANO DI RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE DEL COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO, PREVISTO DALL'ART. 58 

DELLA LEGGERE 06.08.2008 N. 133 E PIANO DI ALIENAZIONI. 

6. APPROVAZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE 

PUBBLICHE 2021 – 2022 – 2023 – ED ELENCO ANNUALE 2021 ART. 21 DEL D. LGS. N. 

50 DEL 18.04.2016 E D. M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 14 DEL 16.01.2018. 

7. MODIFICA ART. 6 CONVENZIONE URBANISTICA TRA COMUNE DI AZZANO 

SAN PAOLO E SOC. CORNALI AUTOTRASPORTI S.R.L. - PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

“PORTICHETTO”. 

8. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 

2021. 

9. APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 

2021-2023. 

10. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2021-2023. 
 

 

Ha inizio la seduta. Il Segretario procede all'appello.[...] [è assente il Consigliere Caglioni] 

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

DELIBERAZIONE DI G. C.: N. 62/2021 CON OGGETTO “PRIMO PRELIEVO DAL 

FONDO DI RISERVA IN ESERCIZIO PROVVISORIO 2021”. 

 

Sindaco: Si comunica il seguente prelievo dal fondo di riserva. Con delibera di G. C. n. 62 del 

12.05.2021, primo prelievo da fondo di riserva in esercizio provvisorio 2021. 



Si tratta di 1.000 euro che sono serviti per il servizio di stampa imbustamento e recapito degli F24 

per l'Imu. 

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Comunale, comunico che ho provveduto a conferire delega 

parziale al Consigliere Comunale Davide Fazio, come segue: (le deleghe) 

• Comunicazioni istituzionali e relazioni con il pubblico 

• Progetto Seav, Servizio Europa di Area Vasta 

• Progettualità per i giovani. 

Il progetto Seav è quello che abbiamo approvato lo scorso Consiglio. 

 

Secondo punto dell'ordine del giorno: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 23.04.2021. 

 

Se non si sono osservazioni i verbali li diamo per approvati. Perfetto ne prendiamo atto. 

 

Terzo punto dell'ordine del giorno: REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN 

MODALITA' TELEMATICA DEL CONSIGIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI 

CONSILIARI E DELLA GIUNTA - APPROVAZIONE. 

 

Come sapete da un anno a questa parte, è stata data possibilità dalla normativa di utilizzare sistemi 

di videoconferenza per fare le sedute ufficiali. Nonostante questo sia legato più a una situazione di 

emergenza, c'è la possibilità di utilizzarle adesso in maniera sistematica. S'è provveduto a formulare 

u regolamento ad hoc in maniera che non vi fossero perplessità riguardo alle delibere, che vengono 

prese in corpo ai vari organi. 

Si prevede sia la possibilità della trasmissione in streaming sul portale istituzionale; è data 

trasparenza attraverso l'accessibilità a tutti gli atti relativi alle sedute, e la tracciabilità, grazie alla 

comunicazione dei verbali delle riunioni e alla conservazione nel tempo degli atti redatti. 

Tutte le verifiche sono effettuate dal Presidente e dal Segretario Comunale. La partecipazione alle 

sedute può essere fatta sia in forma virtuale che in forma mista. La scelta al riguardo è in carico al 

Presidente del Consiglio Comunale, decidere quale formula utilizzare. Sono state previste le varie 

condizioni anche qualora ci siano problemi di interruzione sulle sedute, la partecipazione, 

l'individuazione dei soggetti che partecipano, in maniera che sia certa la presenza, il calcolo dei 

quorum, insomma c'è un regolamento che ci porta nella modernità, non tanto per il Consiglio 

Comunale, che penso abbia il valore di un confronto direttamente in aula, ma soprattutto per le 

Commissioni e le Giunte; le Commissioni perché magari non sempre è facile per i cittadini 

parteciparvi, e le Giunte perché si permette la possibilità di farne più frequentemente, e anche in 

casi di urgenza. 

 

Durante la discussione si assenta il Consigliere Sergio Suardi. 

 

Si propone approvazione del presente regolamento. Apriamo il dibattito. Ci sono interventi? Alberto 

Candellero prego. 

 

Consigliere Candellero: Buonasera a tutti. Sarò velocissimo, giusto un'osservazione si questo 

regolamento, o meglio, anche sulla sua gestione. L'art. 38 del T.U. Enti locali, come anche l'art. 73 

del D.L. 18/2020, fa riferimento al sacrosanto principio di pubblicità. E' senza dubbio ottimo il 

regolamento che ci permette di essere più moderni, disponibili; ma ciò non toglie che sia 

auspicabile che anche la pubblicità della seduta del Consiglio Comunale mantenga indicazioni, 

termini di pubblicità verso la cittadinanza consoni. 

Faccio riferimento, due esempi: l'affissione alle bacheche comunali. Va bene a noi arriva nel 

termine minimo striminzito la convocazione, i cinque giorni. Metterla nelle bacheche comunali due 

giorni prima – il lunedì per il mercoledì – forse è limitato e scorretto nei confronti della 

cittadinanza. L'invito è ad adoperarsi perché la cittadinanza lo sappia un momentino prima. 



Un altro esempio. Come Amministrazione attraverso il sito – e noi stessi con il nostro Cactus – 

cerchiamo di pubblicizzare perché lo consideriamo senza dubbio positivo, la app Municipium. 

Quale occasione migliore poteva essere pubblicizzare la seduta del Consiglio Comunale, attraverso 

un messaggio sull'app? Cosa che non è avvenuta. Però capite che pubblicizziamo, cerchiamo di 

convincer gente in questo senso; ma se i messaggi non arrivano, la gente rimane delusa. Siamo in 

tempo ad agire per le prossime occasioni: è giusto un invito, ad operare. Grazie. 

 

Sindaco: Ci sono altri interventi? 

 

Assessore Persico: Faccio mea culpa, non ho fatto partire io la notifica oggi; invece di farlo solo 

sul profilo del Comune dovevo farlo tramite l'app, che andava poi automaticamente sul profilo del 

Comune. Avevo pubblicato il link. (parla con il Consigliere Candellero) Lo so. Intendevo, la 

notifica che stasera c'era Consiglio Comunale. Chiedo scusa, a volte ci sfuggono queste piccole 

cose che farebbero la differenza. 

 

Sindaco: Tutte queste attività le fanno principalmente gli amministratori. Io il Vicesindaco chi per 

lui ecc. Stiamo inserendo questi nuovi strumenti, abbastanza funzionali, ma non è ancora stata 

completata tutta la fase di implementazione. Sarà successivamente fatta anche agli uffici comunali, 

la formazione su come utilizzarli. In questo momento non c'è una competenza specifica a 

utilizzarlo. 

Per quanto riguarda le notizie, sono tutti in grado di farlo. Non è stata ancora formalizzata una 

procedura chi deve fare cosa. Sanno che normalmente lo fanno gli amministratori. Questa è una 

nostra mancanza. Se ci avete fatto caso nelle altre occasioni la notizia era stata data anche tramite 

app. Oggi mi sono dimenticato anch'io. 

La pubblicità dei Consigli. A prescindere da quando avviene, è rispettata con la pubblicazione dei 

verbali. Nel momento in cui sono resi pubblici è sufficiente per garantire la pubblicità delle sedute. 

Sono garantiti anche dal Segretario Comunale. Ci sono altri interventi? Alberto Candellero. 

 

Consigliere Candellero: Non voleva essere una criminalizzazione ma un'osservazione costruttiva. 

Intendevo però ribattere al Sindaco. Se la seduta del Consiglio Comunale è pubblica e si auspica 

che chi vi voglia partecipare perché interessato, (diciamo sempre che la partecipazione alla vita 

istituzionale dei cittadini sia auspicabile) non possiamo considerare il verbale, che viene a 

posteriori. Dobbiamo considerare un invito che nulla vi ha a che vedere. Dev'essere data notizia che 

l'assemblea ci sarà. Grazie. 

 

Sindaco: Stavo dicendo due cose differenti. Una si riferiva al fatto di rendere pubblico che ci sarà 

un Consiglio Comunale. Mi riferivo invece poi all'istituto della pubblicità delle sedute. Come è reso 

noto il risultato della seduta: quella è garantita dalla pubblicazione dei verbali, anche qualora non vi 

fosse la proiezione della seduta piuttosto che la partecipazione del pubblico. Dal punto di vista 

comunale la pubblicità è garantita da quello. E' una questione di termini il concetto lo 

condividiamo. Ora che ce lo dice ci siamo dimenticati di comunicarlo. 

Se non ci sono altri interventi passiamo alle votazioni.  

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

Immediata eseguibilità. 

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

 

Quarto punto dell'ordine del giorno: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA 

ONORARIA AL “MILITE IGNOTO – MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE”. 

 

E' una proposta fatta da Anci Lombardia. (il Sindaco è Presidente di Anci Lombardia) Oggi che ero 

in collegamento mi hanno detto che c'è stata una grande adesione, parliamo di più di mille Comuni 



che hanno aderito. Tutti i Comuni lombardi sono 1.500. Già oggi c'è una grande adesione. 

L'iniziativa ha avuto un grande riconoscimento. Altri Comuni andranno in Consiglio a breve. 

Si tratta del conferimento della cittadinanza al Milite Ignoto. Quest'anno è il centenario. Il primo è 

stato conferito nel 1921 (Legge 11-8-1921 n. 1075), si tratta di dare la cittadinanza a un soggetto per 

alcuni meriti che possono essere di particolare lustro per il proprio paese e anche per azioni di 

valore. 

Quando furono identificate le salme di alcuni militi ignoti durante la Prima Guerra Mondiale, per 

commemorare le azioni valorose che erano state compiute, deposte poi nell'Altare della Patria , 

quello è stato il primo atto, con cui si sono riconosciuti i valori dell'essere cittadini. Le singole 

amministrazioni nel momento in cui conferiscono la cittadinanza onoraria, vi si riconoscono. 

Abbiamo ritenuto che tale fosse un compito anche del nostro Ente. Noi stessi abbiamo qua fuori una 

lapide che ricorda i nostri caduti. 

Con questo provvedimento si chiede di conferire al Milite Ignoto la cittadinanza onoraria di Azzano 

San Paolo per le ragioni descritte. Ci sono interventi? 

Bene. Passiamo direttamente alle votazioni.  

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

Immediata eseguibilità. 

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

 

Rientra in aula il Consigliere Sergio Suardi. 

 

C'è un problema tecnico per il punto 7. la convenzione urbanistica. I documenti sono sbagliati. Lo 

rimandiamo al prossimo Consiglio. 

 

Quinto punto dell'ordine del giorno: APPROVAZIONE PIANO DI RICOGNIZIONE E 

DETERMINAZIONE VALORIZZAZIONE AREE P.I.P. E P.E.E.P. DISPONIBILI SUL 

TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 172 D. LGS. 18.08.2000 N. 267 E 

APPROVAZIONE DEL PIANO DI RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO, PREVISTO 

DALL'ART. 58 DELLA LEGGERE 06.08.2008 N. 133 E PIANO DI ALIENAZIONI. 

 

Illustra l'Assessore Suardi. 

 

Assessore Suardi: Sì grazie Sindaco, buonasera a tutti. Si tratta della consueta ricognizione e 

determinazione delle aree p.i.p e p.e.e.p. disponibili sul territorio. Sono le medesime aree, tranne 

aggiornamenti relativi a cessioni di proprietà di diritti di superficie che si prevede possano essere 

richieste dai cittadini. 

E' rimasta in sospeso l'alienazione dell'alloggio comunale in piazza IV novembre. Per la 

contingenza economica legata al 2020, s'è ritenuto non tentare nemmeno le aste che negli anni 

passati erano andate deserte, lasciando il valore di stima; valuteremo se tentare una nuova asta entro 

la fine dell'anno, lasciando possibilità – alla luce di quel che ci consentirà la Regione essendo 

alloggio sert – di accogliere anche offerte in ribasso. 

Le aree sono quelle indicate nel prospetto allegato in delibera, di cui si chiede stasera 

l'approvazione. Grazie. 

 

Sindaco: Passiamo alla discussione. Ci sono interventi? 

Ok andiamo direttamente alle dichiarazioni di voto. Irene Foresti. 

 

Consigliere Foresti: Come dichiarazione di voto come gruppo noi ci asterremo; prevalentemente 

per la questione di quell'appartamento che è stato citato. E' da diversi anni – non li conto – che è sul 

mercato. 



Vista la poca appetibilità che ha l'amministrazione potrebbe cominciare a pensare a una 

collocazione di utilità per la comunità. In passato avevamo fatto delle proposte che non erano state 

accolte. Non ci voglio tornare. Credo che un uso, che possa diventare una casa, anche solo per 

persone in difficoltà, temporaneamente; di spazi non ne abbiamo molti. Potrebbe essere occasione 

di pensare a quel posto senza svenderlo, è tanti anni che ci proviamo ma non se ne esce. 

 

Sindaco: Su questo tema. Sicuramente il mercato non ci viene incontro. Né quest'anno né negli 

altri. La complicazione sta nel fatto che se andiamo a fare una lettura ristretta delle valutazioni di 

mercato che sono fatte tramite tabelle, che difficilmente tengono conto di tutti i fattori che 

subentrano nell'appetibilità di un appartamento, tale appartamento ha un valore economico, ma se ci 

confrontiamo col mercato dice tutt'altro. Il valore effettivo – ipotizzato sui 113.000 euro nominali – 

ha un valore di mercato sugli 80.000. Questo richiede una perizia non semplice. Siamo sul filo del 

'quando si crea danno erariale. 

Il fatto di utilizzare l'appartamento. Dal punto di vista delle case popolari abbiamo un eccessivo 

numero. Lo dico anticipando una cosa che dirò con riguardo al bilancio. Se vogliamo mantenere i 

servizi dobbiamo razionalizzarli e renderli coerenti con la realtà di Azzano. Quell'appartamento è 

soltanto un costo. Lo è adesso (le spese condominiali si pagano). Ma è un costo anche rimetterlo a 

posto, renderlo fruibile; e lo diventa nel momento in cui mi entrano soggetti fragili, che il più delle 

volte diventano ulteriori costi per i servizi sociali. In una logica di economia e offerta di servizi che 

dà il Comune ritengo sia da cercar di percorrere la strada della cessione, cercando di arrivare a una 

perizia coerente col mercato. Ci sono stati degli interessi su quei prezzi. Intorno agli 80.000 euro c'è 

un interesse. Finché manterremo invece la perizia tabellare, sarà difficile. Lasciamo in ogni caso 

superare quest'anno che è particolarmente complicato. Le imprese edili hanno ricominciato 

quest'anno a lavorare. Sembra ci sia un certo interesse in questi ultimi mesi. Speriamo ulteriormente 

che col prossimo anno ci sia la possibilità di riuscire a disfarci di quell'appartamento. 

Per le finalità della residenzialità pubblica, a ben vedere non è neppure idoneo. E' un appartamento 

al terzo piano, senza ascensore, con scale, costi molto alti. Non è coerente. Se non ricordo male era 

un lascito giusto? 

Abbiamo dichiarazioni di voto dalla nostra parte? Davide Fazio. 

 

Consigliere Fazio: Buonasera. Gli lascio la parola?  

 

Sindaco: Interviene dopo con gli alloggi. 

 

Consigliere Fazio: Perfetto. Come illustrato dal nostro Sindaco trovare una ricollocazione di un 

appartamento, terzo piano senza ascensore, se a maggior ragione gli studi tecnici hanno evidenziato 

la non proponibilità di un alloggio effettivo la vedo dura. 

Possiamo valutare qualsiasi proposta ci sia consigliata; se effettivamente questa è la vostra scelta, di 

un riutilizzo: ma alla luce anche di queste valutazioni. 

 

Sindaco: Quindi la dichiarazione di voto sarebbe? 

 

Consigliere Fazio: Voto favorevole. 

 

Sindaco: Passiamo alle votazioni.  

Presenti 12, Votanti 12, Favorevoli 9,  Contrari 0, Astenuti 3 (Candellero, Foresti, Zambelli). 

Immediata eseguibilità. 

Presenti 12, Votanti 12, Favorevoli 9,  Contrari 0, Astenuti 3 (Candellero, Foresti, Zambelli). 

 

 

 



Sesto  punto dell'ordine del giorno: APPROVAZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2021 – 2022 – 2023 – ED ELENCO ANNUALE 2021 

ART. 21 DEL D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E D. M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

N. 14 DEL 16.01.2018. 

 

Illustra l'Assessore Suardi. 

 

Assessore Suardi: Sì grazie Sindaco. Il piano triennale delle opere pubbliche conferma quello 

presentato e approvato lo scorso 30 novembre. Per esigenze di bilancio a oggi alcune opere non 

hanno potuto avere esecuzione. A seguito dell'approvazione del bilancio di stasera, la Giunta 

analizzerà e approverà i progetti definitivi e esecutivi delle opere indicate. Per quanto riguarda le 

altre opere indicate nel piano delle opere pubbliche, sono tutte opere di urbanizzazione, che sono 

legati ai piani di lottizzazione attualmente in essere sul territorio, e che anch'essi hanno accusato 

nell'arco dell'ultimo anno, gravi ritardi a seguito della contingenza sanitaria e economica. 

A parte una sostituzione di un'opera – s'è andato a sostituire il cup – e un'altra opera che invece è 

stata acquisita direttamente da Uniacque – essendo passata la gestione delle acque dal Comune a 

questa – si conferma la stessa serie di opere approvata a novembre in sede di assestamento di 

bilancio 2020. 

 

Sindaco: Apriamo la discussione. Interventi? Alberto Candellero. 

 

Consigliere Candellero: Nonostante i soliti cinque giorni che lamentiamo, siamo riusciti a dare 

un'occhiata al piano triennale delle opere, come poi il successivo dup di cui parleremo. Ci rendiamo 

che le opere evidenziate – per un valore di 1.865.000 – sono perlopiù opere di urbanizzazione che 

sono messe sotto il sito di infrastrutture e trasporti stradali: di fatto come risorsa finanziaria privata. 

L'unico intervento menzionato che invece ha uno stanziamento in bilancio è l'ormai famosa 

manutenzione straordinaria e recupero funzionale del porticato del Comune per adeguamento 

normative Covid-19. 

La 'priorità massima' è declassata – mi si passi il termine – in 'alta', nell'allegato d scheda i. 

Avevamo già chiesto all'amministrazione di avere ragguagli. Non voglio essere ripetitivo. Ci dà 

fastidio leggere sugli organi di stampa che siamo contestatori o ignoranti perché non sappiamo quali 

sono le tempistiche relative al funzionamento di un'amministrazione pubblica. Solo mi rifaccio al 

verbale del 30 novembre, nel quale lei Assessore unitamente all'ex capogruppo, che oggi non è più 

consigliere. Tutti e due sostenevate – e il verbale l'avete sottoscritto, corrisponde a realtà – che entro 

il 31 dicembre ci sarebbe stato un progetto esecutivo, entro febbraio ci sarebbe stato il bando, e (non 

s'è capito bene) entro 100 giorni dal 30 novembre, 10 marzo; ma mettiamo 30 aprile! I lavori 

sarebbero stati ultimati. Essendoci noi dichiarati contrari all'intervento, avete spiegato che si 

rendeva necessario in virtù della pandemia covid che ci ha colpiti. 

Sono stato lungo in premessa ma per dire che è declassato come 'priorità alta'; siamo a giugno, e di 

questi lavori non si sa nulla. Al di là della speranza che ormai abbiamo perso come consiglieri di 

ricevere risposte, che sarebbero tassative per legge; e ci mettiamo il cuore in pace. Siamo a 

chiedervi di illuminarci. Ci può stare che ci siano stati sfasamenti per chissà quali motivi, normativi 

progettuali non lo so. Sembra lecito che i consiglieri di minoranza abbiano notizia di quanto stia 

succedendo, di un aggiornamento a questi lavori. 

Una seconda richiesta è relativamente all'intervento sulla scuola primaria. L'edificazione della 

scuola primaria nel lotto della scuola secondaria, per cui da un anno e mezzo è stato approvato lo 

studio di fattibilità. Noi non ne vediamo menzione, deduciamo non ci sia, nel piano triennale delle 

opere pubbliche. E' lecito. Ma volevamo chiedervi se potevate aggiornarci sulla situazione. 

Francamente ormai un anno fa abbondante, siamo stati noi a rendere pubblica questa vostra volontà. 

Da allora la cittadinanza ci chiede, consulta e mette in difficoltà, notizie relativamente a questo 

intervento. Francamente non sappiamo rispondere perché non riceviamo notizie da parte 

dell'amministrazione. Giusto questo. Grazie. 



 

Sindaco: Ci sono cose cui risponderà direttamente l'Assessore. 

Senza bilancio non si possono fare interventi non previsti. E si lavora in dodicesimi. Siccome siamo 

in ritardo con il bilancio, non avremmo potuto mettere in atto gli interventi di cui si parla. C'è prima 

una questione tecnica: bisogna sempre avere il bilancio a disposizione per procedere con gli appalti 

ecc. Poi c'è una valutazione sanitaria. Si tiene in considerazione l'evoluzione di quel che è successo 

in questi mesi. In questi mesi è cambiato il mondo. Solo a gennaio pareva remotissima la possibilità 

di arrivare a 70% di vaccinati in pochi mesi. Adesso è fattibile. Questo deve rientrare nelle 

valutazioni. Lascerò che approfondisca l'Assessore. Se non c'è il bilancio certe operazioni non si 

possono mettere in atto. E' per quello che non è potuto partire a aprile come d'era detto. 

(risponde a una domanda del Consigliere Candellero) 

A prescindere, tecnicamente dovevamo approvare il bilancio a dicembre. Per una serie di questioni 

che magari approfondiremo dopo in sede di bilancio, non è stato possibile. Ci troviamo oggi ad 

approvarlo. Se non abbiamo in mano il bilancio non possiamo far partire gli appalti. Da oggi si può 

pensare di fare gli appalti. 

Per quanto riguarda la scuola primaria che ha lo stesso tipo di problematica, non c'è traccia perché 

prima d'inserirlo nelle opere pubbliche bisogna avere il finanziamento. Bisogna dimostrare che 

l'opera sia finanziabile. Mentre un tempo si scriveva il libro dei sogni – facciamo questo facciamo 

quello – ma s'ipotizzavano entrate che non c'erano, qua bisogna arrivare al finanziamento. Stiamo 

cercando di ottenere il finanziamento o capire in che modo finanziare l'operazione. Quando c'è 

quello, comparirà nel piano delle opere pubbliche. 

Lascio la parola all'Assessore se vuole approfondire. 

 

Assessore Suardi: Grazie Sindaco. Ha pressoché risposto lei. 

Due semplici precisazioni. Visto che il Consigliere Candellero sostiene di conoscere molto bene la 

normativa, dovrebbe sapere che il termine entro cui l'Amministrazione deve rispondere a 

interrogazioni scritte o richieste aventi carattere interrogativo, è di 30 giorni e non mi risulta siano 

decorsi. Questo non significa che il mio assessorato o l'Amministrazione in generale aspetta sempre 

il trentesimo giorno, quando si può rispondere subito lo si fa, quando come in questo caso si aspetta 

l'approvazione del bilancio che ha condizionato (non lo nascondiamo, non lo ha nascosto il 

Sindaco) ha messo in difficoltà la partenza dell'opera pubblica relativa alla sistemazione del palazzo 

comunale, avremmo risposto subito dopo l'approvazione del bilancio preventivo, cosa che si farà 

stasera e nei prossimi giorni riceverà la legittima e attesa risposta. 

Dovremmo sapere che i libri dei sogni non ci sono. Le amministrazioni e le normative sono 

cambiate. Non s'inseriscono così nei piani triennali delle opere pubbliche le cose che 

l'amministrazione vorrebbe fare, per poi dire non vi siamo riusciti. Con l'introduzione del dup s'è 

scisso il discorso delle opere pubbliche. Nel piano entrano solo le opere di valore superiore a 

100.000 euro che abbiano un grado di progettazione. Il palazzo municipale ha una copertura sia 

pure in attesa d'approvazione degli assestamenti di bilancio e aveva uno studio di fattibilità. Le 

difficoltà di bilancio non hanno consentito di fare la progettazione definitiva e esecutiva che sono 

progettazioni preclusive all'inizio di ogni opera pubblica. Il bilancio che approveremo stasera darà il 

via libera a questo intervento. Sarà approvato dalla Giunta il progetto definitivo e esecutivo; 

tenendo conto dell'evoluzione della contingenza sanitaria può darsi che la Giunta faccia scelte 

diverse o decida di procedere a step per quel tipo di intervento alla luce della modificata situazione 

sanitaria. 

La scuola elementare: l'Amministrazione si sta muovendo per reperire i fondi necessari. Come avete 

visto dallo studio di fattibilità non si tratta di un intervento per un'opera pubblica di 170.000 euro 

bensì di 3.800.000 euro, ovviamente abbiamo aperto i canali con le istituzioni nazionali e regionali 

per avere determinate sovvenzioni a sostegno di questo intervento. Soprattutto speriamo arrivino a 

livello nazionale. Una volta che avremo anche questa copertura economica, daremo il via a quella 

progettazione partecipata che abbiamo indicato nel nostro programma elettorale. 

 



Sindaco: Se la domanda era 'avete ancora intenzione di fare questo intervento?' la risposta è sì. 

Cerchiamo di farlo con il minor costo possibile per la comunità. 

Ci sono altri interventi? Alberto Candellero. 

 

Alberto Candellero: Ho segnato tre punti. 

Uno mi ha già anticipato e la ringrazio per la sua risposta signor Sindaco. Il nostro invito era a 

meditare. Fortunatamente la situazione pandemica – incrociamo le dita – sembra in fase di 

miglioramento. E' auspicabile si metta mano all'area protocollo – anagrafe, perché non idonea al 

servizio che è svolto. Ma l'intervento non sia improntato alle norme anti-covid. vi invito a 

considerare se il 31 luglio lo stato di emergenza sarà cancellato. 

Le tempistiche. Signor Assessore, ahimé le conosciamo bene, di trenta giorni. Non c'è pericolo che 

ci siano date le risposte in anticipo. Visto che abbiamo avuto l'occasione dopo 26 giorni cioè oggi, 

di sollecitarlo, e tanto più visto che alla stampa dichiara che ogni risposta è prontamente data, 

aggiungiamo che sono decine le risposte che non sono state date. La invito a meditare e la ringrazio, 

di averci dato la risposta qui. Ci saremmo aspettati che in 25 giorni riuscisse a ritagliare cinque 

minuti del suo prezioso tempo per dare risposta così non è stato ci accontentiamo della sua risposta 

qui. La ringrazio. 

L'auspicio è che le opere che avete più volte pubblicizzato, come la scuola elementare, non siano 

effettuate tutte l'ultimo anno di mandato. Il mandato è di cinque anni. Auspico siano spalmate nei 

cinque anni e non sia data dimostrazione di operatività giusto nel 2024. Vi ringrazio. 

 

Sindaco: Poi passo la parola. Per togliere i dubbi l'intervento sul plesso scolastico richiederebbe 

700 giorni per essere completato. Difficilmente può essere fatto l'ultimo anno di mandato. (parla 

con il Consigliere Candellero) In quest'ultimo anno è cambiato il mondo e siamo rimasti sospesi 

tutti per un anno. Cose che potevamo fare un anno fa sono state rimandate perché non prioritarie. 

L'altro intervento comporterebbe un impegno di qualche mese. Non tanti: è sicuramente più rapido 

da fare. Ma sicuramente ci sarà una presentazione del progetto, per quanto riguarda il plesso 

scolastico. A breve; cercheremo di farlo nella modalità pubblica più sicura possibile. Risponde 

l'Assessore. 

 

Assessore Suardi: Era una richiesta, volevo chiedere formalmente al Segretario comunale di 

richiedere al capogruppo Candellero quali sono le richieste che l'Amministrazione non ha evaso. 

Grazie. 

 

Sindaco: Anche se non lo farà in questa sede, ci farà avere lista delle domande non evase. Grazie. 

Ci sono dichiarazioni di voto? Alberto Candellero. 

 

Consigliere Candellero: In questo senso voteremo contro. 

Abbiamo parlato del plesso scolastico. Se ci permette di conoscere lo stato di fatto. Se oltre allo 

studio di fattibilità ci sono stati ulteriori passaggi. Dovrebbe esserci il progetto tecnico-

amministrativo, o se si è fermi al palo sullo studio di fattibilità. Grazie. Dichiarazione contraria. 

 

Sindaco: C'è un'altra dichiarazione di voto? Davide Fazio. 

 

Davide Fazio: Il gruppo voterà a favore. Volevo aggiungere. L'emergenza epidemiologica che s'è 

verificata ormai da un anno richiede fondi esterni, come quelli nazionali; quelli europei (mi 

ricollego alla delega che ho firmato oggi). Il progetto Seav che il Consiglio aveva approvato l'altra 

volta. Questa delega sarà importante. Insieme con l'ufficio tecnico valuteremo i fondi europei che 

servono a finanziare il Comune. Non ce lo nascondiamo, i fondi comunali sono bassissimi, di 

Azzano come d'ogni altro Comune. Il progetto Seav non servirà a aumentare l'integrazione europea 

come è stato detto dalla Consigliera Foresti nell'ultimo Consiglio Comunale; ha tutt'altro fine, di 

intercettare i fondi necessari agli enti locali come il nostro Comune. 



 

Sindaco: Passiamo alle votazioni.  

Presenti 12, Votanti 12, Favorevoli 9,  Contrari 3 (Candellero, Foresti, Zambelli), Astenuti 0. 

Immediata eseguibilità. 

Presenti 12, Votanti 12, Favorevoli 9,  Contrari 3 (Candellero, Foresti, Zambelli), Astenuti 0. 

 

Il punto sette lo spostiamo. 

 

Ottavo  punto dell'ordine del giorno: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – 

APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021. 

 

Qua c'è poco da dire. Sono confermate le imposte già deliberate. L'approfondiremo dopo. 

E' un anno di transizione. E' difficile far valutazioni anche sulle aliquote comunali. Non ci sono 

variazioni. Si ricorda che sono venute meno delle voci d'imposizione. Le tratteremo poi. Si chiede 

l'approvazione delle aliquote approvate come già lo scorso anno. 

Passiamo alla discussione. Zambelli. 

 

Consigliere Zambelli: Buonasera. Mi riallaccio a una frase che ha detto prima signor Sindaco. 

Nell'ultimo anno è cambiato il mondo. Mi aspettavo un'azione diversa da parte 

dell'Amministrazione per il tessuto industriale di Azzano. Mi riferisco ai fabbricati a uso produttivo 

appartenenti alla categoria catastale D. E' stata scelta un'aliquota dell'1,03 %. Auspicavo che dato 

che c'è un buon spazio (lo 0,76) a arrivare all'1,6%, l'Amministrazione desse un segnale nei 

confronti delle aziende del nostro territorio. E' stato adottato l'1,03, quasi il massimo. (sic) Altre 

considerazioni le avevamo fatte l'anno scorso quindi ho voluto puntualizzare solo questo aspetto. 

Grazie. 

 

Sindaco: Anche per l'Ente la valutazione non è facile. Se il sistema dei ristori funzionasse, non ne 

discuteremmo, le imprese avrebbero un supporto statale. Di fatto la cosa non è riconosciuta agli 

Enti. Su alcune voci ma particolarmente sul gruppo D quasi totalmente incamerato dallo Stato salva 

una parte marginale che rimane all'Ente. E' complicato cambiare la situazione. Abbiamo lavorato 

con senso di conservazione rispetto agli anni precedenti. Ogni valutazione dovremo farla rispetto a 

una situazione reale, di quest'anno, quest'anno vedremo gli effetti che ha avuto il 2020 e in corso 

d'anno si potrà far valutazioni per quanto riguarda come comportarsi con la parte impositiva. 

Dobbiamo lavorare su un bilancio che è previsionale. Si basa su previsioni aleatorie. Han bisogno di 

esser sincerate da un punto di vista concreto della situazione reale. Agire  su queste imposte 

significa fare una valutazione approfondita del tessuto produttivo e commerciale del territorio. 

Dipende molto dalle realtà esistenti. Faccio un esempio: se la maggior parte delle attività fossero 

nell'ambito degli alimentari non avrebbero avuto danni dalla situazione creatasi e anzi nel settore 

alimentare i gettiti sono cresciuti. Se parliamo principalmente di attività di ristorazione, il danno c'è 

stato. 

Come può agire l'Ente? Mantiene ferme le aliquote e cerca poi ove possibile in base alle risorse, ai 

ristori che ha a disposizione. Come intervenire attraverso contribuzioni o bandi che possano 

agevolare il carico fiscale che c'è stato nell'anno. Allo stato attuale non potendo lavorare su dati certi 

da rendiconto sul 2020, la cosa a parer mio più cautelativa <tutelativa> per tutti è lavorare su valori 

consolidati, e cercare di compensare le situazioni che hanno avuto un danno notevole. Ci sono bandi 

e contribuzioni che noi già oggi riconosciamo alle attività commerciali. Proseguiranno nel 2021. 

Bisogna focalizzarle per compensare le voci che han pesato di più sul bilancio. 

Non ho detto che ciò che ha evidenziato il Consigliere Zambelli è una stupidaggine. Condivido. 

Capisco che è difficile ma  ragioniamola nel senso del documento previsionale che andiamo a 

approvare. Sappiamo che hanno ripercussioni. Non è solo una previsione di bilancio: un'aliquota va 

a colpire direttamente i cittadini. Ma ove ci siano situazioni di difficoltà si cercherà d'intervenire 



con altri strumenti. In questo momento è complicato andare a fare valutazioni specifiche senza 

avere uno storico. 

Ci sono altri interventi? Alberto Candellero. Siamo al secondo giro. 

 

Consigliere Candellero: Ha fatto un esempio non propriamente corretto. Il settore alimentare, 

signor Sindaco. Senza andare a prendere chissà quali aziende in giro per l'Italia o per il mondo. Se 

guardiamo il nostro territorio, e al nostro paese, Azzano San Paolo, lei dovrebbe conoscere bene 

aziende – non faccio riferimento a esercizi commerciali del centro -  produttrici, all'ingrosso, che 

toccano la categoria catastale D. Le posso garantire di chiedere a loro, se hanno avuto questo 

implemento nel fatturato l'anno scorso. Grazie. 

 

Sindaco: Conferma ciò che ho detto prima. Ci sono situazioni estremamente diversificate. 

Qualcuno ha avuto una situazione migliorativa rispetto agli altri anni. Altri hanno avuto una 

situazione drammatica. Sono considerazioni che cercheremo di fare nell'anno, su cui cercheremo in 

qualche modo d'intervenire. Non vi nascondo che è complicato anche per l'Ente. Pur andando a 

confermare le aliquote riconosco e condivido l'osservazione. 

Passiamo alle dichiarazioni di voto se ci sono. No. Andiamo direttamente alle votazioni. 

Presenti 12, Votanti 12, Favorevoli 9,  Contrari 3 (Candellero, Foresti, Zambelli), Astenuti 0. 

Immediata eseguibilità. 

Presenti 12, Votanti 12, Favorevoli 9,  Contrari 3 (Candellero, Foresti, Zambelli), Astenuti 0. 

 

Nono punto dell'ordine del giorno: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2021-2023. 

 

Decimo punto dell'ordine del giorno APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 

TRIENNIO 2021-2023. 
 

Sindaco: Per quanto riguarda i punti 9 e 10 propongo quanto già fatto in altri Consigli, uniamo i 

punti e facciamo due votazioni separate. 

L'anno scorso era stata sottolineata la lunghezza dell'esposizione. Vediamo di stringere e dare più 

spazio alla discussione. C'è il coprifuoco. Dando per letta la documentazione vado a evidenziare 

alcuni fatti che ritengo più importanti. 

Il primo è il ritardo oggettivo nell'approvazione del documento. L'ho detto in più occasioni, anche 

prima. C'è una sostanziale reale concreta difficoltà a chiudere i bilanci. E' cambiato tanto sul nostro 

territorio. C'è difficoltà a sostenere i costi correnti. Questo impone una revisione dell'offerta di 

servizio sul territorio; sicuramente ma a questo punto bisogna valutare quel che è corretto da un 

punto di vista amministrativo. 

A Azzano San Paolo c'è una cultura e tradizione di servizio non pagato dagli utenti, o poco. C'è 

l'idea che le imposte pagate annualmente siano una sorta di canone che permette l'accesso a tutti i 

servizi. I servizi sono tanti e non è più sostenibile. Quest'anno il ritardo non è stato dovuto solo a 

una questione di chiusura di bilancio che ha comportato economie che han raggiunto i 300.000 

euro. Potete immaginare che significa recuperare in bilancio queste risorse. L'altra questione che ha 

complicato le cose non per colpa di qualcuno in particolare è il fatto che abbiamo proceduto con la 

revisione dei sistemi informativi, che sono andati a cavallo, dovevano esser fatti tutti nel 2020 e 

sono andati a cavallo del 2021. Questo ci ha impedito di fare il bilancio entro il 31.12 com'era 

previsto. Poi sono state fatte tutte le migrazioni dei dati che hanno comportato diversi mesi di 

lavoro, sono ancora in corso. Correzione delle discrepanze che sono ancora in corso. E' stato 

difficile chiudere il bilancio anche da un punto di vista tecnico. Arriviamo al limite della proroga. 

Anticipo che questo ci comporta uno slittamento del rendiconto. Non potrà essere approvato entro il 

31 maggio, sempre per questioni tecniche. Vedremo di fare il più presto possibile, sono strumenti 

necessari soprattutto per gli uffici, 



Per andare nello specifico, del bilancio, abbiamo già parlato dell'incertezza che ha creato dal punto 

di vista delle entrate la situazione sanitaria, che è ancora in corso. Ci sono state proroghe dello Stato 

sulla produzione dei documenti. Doveva esser fatto entro il 31.12 il bilancio è stato spostato un'altra 

volta a aprile. Un'altra volta a maggio.  Acconto Imu spostato a aprile, poi a maggio. Questo per 

dare un'idea che la situazione è diffusa. Ma c'è la necessità di approvare un documento perché gli 

uffici devono essere operativi. 

Si sono fatte valutazioni magari su dati storici, antecedenti la situazione sanitaria. Consapevoli che 

si dovrà procedere con aggiornamenti rispetto alla situazione reale che si verificherà. Ad esempio 

tutta la parte impositiva avrà le sue ripercussioni in corso d'anno. S'è lavorato in invarianza di 

risorse; con dati aggiornati al 2019. 

Entrate tributarie. Imu-Tasi (la Tasi è stata riassorbita dall'Imu). Canone unico patrimoniale – è stato 

approvato il regolamento lo scorso Consiglio Comunale. Raggruppa le occupazioni di spazi delle 

aree pubbliche, l'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni. Tutte queste voci hanno 

mantenuto il medesimo gettito, a esclusione del canone unico che è stato ridotto leggermente, 

perché in realtà sono stati aumentati gli spazi disponibili ma non sono stati considerati. Addizionale 

Irpef. E' stata ragionata sul 2019.  Era permesso dalla normativa e siamo rimasti nei margini. Tutta 

la parte dei tributi è stata fatta rimanendo nei margini previsti dalla legge senza fare valutazioni 

assurde. Anche in questo caso il gettito è stato ipotizzato rispetto a quello del 2019. Ci aspettiamo 

che non sarà quello del 2019. E' ipotizzabile non lo sia. Non è concretizzabile la riduzione effettiva. 

Per quanto complicato potrebbe esserci qualche realtà che ha lavorato ad esempio nel settore dei 

trasporti che ha avuto un alto incremento. Comporterebbe un aumento che compenserebbe le 

riduzioni. Abbiamo detto, ragioniamo su dati stabili per anni. Se ci saranno correzioni fa fare le 

faremo in corso d'anno. Tari; la Tari comunale non ha ancora tenuto in considerazione la delibera 

Arera e il pef – piano economico finanziario – che sarà approvato a giugno. Anche in quel caso ci 

potrebbero essere sorprese. Si stanno facendo le opportune valutazioni con il gestore del servizio. 

Sorprese che possono essere positive o negative. Lì siamo ancora sull'incerto. E' un modo di calcolo 

che cambia quanto fatto fino a oggi. Terrà conto del sistema di raccolta che riguarda il nostro Ente. 

Trasferimenti dallo Stato. Sono stati tanti e vari. Ancora ci si aspetta ve ne siano in corso d'anno. I 

minori gettiti s'ipotizza siano compensati in corso d'anno da trasferimenti statali. E' quel che è 

avvenuto nel 2020.  Tanto ci fan pensare le disposizioni di legge, gli orientamenti dello Stato. Vari 

introiti per Imu e tributi non incassati. Quelli previsti per assunzioni di personale, cre estivi, fondo 

innovazione; sono già stati considerati in questo bilancio; trasporto scolastico, quello per le lezioni. 

Il censimento. Sono stati presi in considerazione e si penserà a come saranno ulteriormente integrati 

in corso d'anno. 

Gli accantonamenti. Per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità che ha ripercussioni 

anche in termini di assunzione del personale, quest'anno (ci era concesso dalla normativa), 

nonostante normalmente sia previsto un accantonamento al 100%, è stato fatto al 90%., dei crediti 

non esigibili; questo perché essendo comunque un Comune virtuoso ci era data questa facoltà. Negli 

anni successivi invece è accantonato al 100%. Ci sono altri accantonamenti che riguardano cause 

legali,  alcune pendenti alcune già risolte. Andranno a migliorare questo tipo di accantonamento. 

L'equilibrio di bilancio è stato raggiunto senza applicazione dell'avanzo presunto e senza ricorrere al 

pareggio di bilancio in parte corrente, senza utilizzare gli oneri di urbanizzazione. Il bilancio è 

risultato in equilibrio già in questo modo. 

Elenco degli enti partecipati. Cosidra è stata finalmente liquidata. Sarà tolta dal nostro patrimonio. 

In corso d'anno dovrebbe chiudersi Gesidra; ci sono ancora alcune pendenze, naturalmente Cosidra 

è stata inglobata in Uniacque. Le pendenze con Gesidra dovrebbero risolversi in corso d'anno. 

La copertura dei servizi a domanda individuale. E' possibile, non siamo un Comune in dissesto; 

però sono coperti, nella maggior parte dei casi, con una copertura inferiore al 36%. Gli utenti 

coprono parzialmente i servizi che sono forniti. 

La parte spesa (che ognuno poi analizzerà nella sua esposizione). Nei settori di mia competenza 

volevo evidenziare: organi istituzionali e segreteria generale. Per quanto riguarda la parte di 

comunicazione istituzionale, s'è già potuto vedere nel corso di quest'anno che è aumentato il livello 



di comunicazione istituzionale. E' stato realizzato il nuovo sito. Dev'essere portato al massimo della 

possibilità ma poco per volta è integrato. E' stata pubblicata una nuova app anche quella ancora in 

via parziale ma che permette altre funzionalità tra cui interazioni con il pubblico che riguardano 

posizioni specifiche degli utenti. E' prevista la realizzazione di un notiziario comunale. Dovrebbe 

uscire con due numeri uno a giugno e uno a dicembre. 

La dematerializzazione. Stiamo procedendo alla revisione di tutti gli strumenti informatici dell'Ente. 

Sono tutti integrati su una sola piattaforma che permette agli uffici di comunicare e condividere 

informazioni. Oltre a ciò è un'applicazione in cloud, garantisce un maggior livello di sicurezza e 

permette in caso di necessità o problemi come ci sono stati l'anno scorso, di continuare a lavorare 

anche da remoto. I documenti a oggi sono prodotti non totalmente ma in gran parte – l'obiettivo è 

arrivare a interamente – in digitale. Si sta utilizzando quasi esclusivamente la firma elettronica, che 

rende i documenti subito validi. 

Organi collegiali. A breve sarà disponibile un'applicazione anche per gli amministratori, e anche per 

i Consiglieri, per poter avere tutta la parte della documentazione e degli atti direttamente 

sull'applicazione, a poterla avere in tempo reale. Abbiamo approvato il regolamento: è stata sancita 

la possibilità di fare riunioni di Giunta e Consiglio attraverso strumenti informatici. Abbiamo 

integrato con strumenti ulteriori che permettono le videoconferenze. 

Gestione economico-finanziaria. Ragioneria. E' quella che soffre di più la migrazione. Deve pensare 

alla quadratura dei bilanci. Il nuovo sistema gestionale è introdotto negli uffici. Tutti gli uffici 

trasmettono direttamente le informazioni alla contabilità. Si riducono i tempi di elaborazione. Sono 

state attivate le funzioni PagoPa. Alcune, poi saranno integrate tutte. Ciò dovrebbe comportare una 

maggiore tempestività. Ci auguriamo di raggiungere finalmente questo livello. 

Entrate tributarie. E' stato approvato il regolamento nuovo del canone unico patrimoniale. Era un 

obiettivo di quest'anno. Il regolamento d'igiene urbana che ha adeguato i servizi ha previsto delle 

sanzioni più pesanti per gli abbandoni. Dev'essere approvato il pef sulla delibera Arera. Anche gli 

uffici tributari potranno usufruire dei servizi attraverso le funzioni digitali che si stanno attuando. 

L'anagrafe. Si sta lavorando sull'implementazione dei servizi online per il cittadino. Già adesso c'è 

la possibilità di autenticazioni attraverso spid cns o cie (carta identità elettronica). Si possono 

richiedere certificati o autocertificazioni. Ci sono già diverse funzioni (app) disponibili. E' stata 

attivata la connessione con l'app statale Io. E' già stato quasi totalmente attivato il collegamento con 

l'anagrafe nazionale, era da tempo in ballo. Si sta procedendo con la dematerializzazione 

dell'archivio anagrafico, andrà avanti nel corso dell'anno, con riduzione di produzione cartacea. Si 

procederà con la dematerializzazione delle liste elettorali. Mi colpisce direttamente: essendo in 

commissione elettorale vedo quanta documentazione deve girare ancora in cartaceo, quante firme 

ancora bisogna fare manualmente; questo permetterà di tagliare drasticamente i tempi. Nel 2021 

sarà fatto il censimento di popolazione e abitazioni: sarà a ottobre. 

Settore cultura. Nonostante la situazione si porterà avanti il progetto del corso di teatro che ha un 

nucleo culturale propositivo. C'è un miglioramento del patrimonio librario che – come avete sentito 

recentemente – raggiunge i 20.000 libri a disposizione degli utenti. Si completerà i lavori di 

ristrutturazione e miglioramento della sede della biblioteca comunale. Già adesso è aperta, sono 

stati ampliati gli spazi. Poco per volta saranno attivati gli spazi dedicati ai bambini, ai ragazzi; 

saranno aumentate le disponibilità di strumenti informatici, per gli utenti, per le ricerche, ma allo 

stesso tempo si cerca si separare bambini e ragazzi (magari più rumorosi) da chi vuol studiare o 

leggersi un giornale o un libro. Per chi vorrà studiare sarà più facile. 

Si sta procedendo alla programmazione degli eventi estivi nonostante la situazione aleatoria che s'è 

presentata. Si continuerà le collaborazioni con le associazioni territoriali, in ambito culturale. Gli 

eventi sono tutti promossi attraverso app e siti comunali. C'è un servizio attivato da breve, la 

creazione di identità digitale spid attraverso la biblioteca e gli uffici comunali che è un progetto che 

ha portato avanti l'ufficio cultura. Inoltre si manterrà il servizio di prestiti a domicilio dei libri per le 

persone che ne fanno richiesta per motivi di salute o per altri impedimenti. Lascio la parola a 

Simona Zonca. 

 



Assessore Zonca: Buonasera. Illustro i settori di mia competenza cercando di riassumere e 

concentrarmi su quegli aspetti che possono essere più interessanti. 

L'edilizia (privata). E' un settore che è trasversale rispetto ai lavori pubblici e all'urbanistica. 

Riguarda anche queste progettualità, ma cercherò di concentrarmi sull'edilizia privata per lasciare 

poi spazio al mio collega. 

Il regolamento edilizio. Ne parliamo da anni. L'aggiornamento è in corso. Terminerà entro il 2022. 

Ha dovuto attendere la variante al pgt. Ha subito rallentamenti per il piano di rischio aeroportuale 

approvato a marzo 2020, e poi l'attesa del piano regionale e provinciale. Ora ci sono e si dà il via 

alla variante del nostro pgt, che terminerà probabilmente a inizio 2022. 

Il settore s'occupa dell'attuazione dell'accordo di programma: tutte le incombenze che lo riguardano 

(è molto complesso), anche le segreterie tecniche l'osservatorio ecc. E' in corso una revisione 

dell'accordo e delle convenzioni urbanistiche su richiesta dell'operatore ma anche per adeguare 

l'accordo di programma che è uno di quelli più risalenti nel tempo, rispetto alle questioni dettate 

dalla situazione attuale. 

I vari permessi di costruire anche retroattivi sono in corso. In molti piani attuativi sono in corso le 

opere di urbanizzazione. Ad esempio il piano attuativo di via Murere e Bettolino, si sta realizzando 

parte delle opere pubbliche. Per esempio l'area ex Santini, stanno realizzando un condominio, su più 

parti, e anche lì saranno previste opere pubbliche, quelle realizzate tra fine 2021 e 2022. 

Per quanto riguarda propriamente l'attività svolta dall'ufficio, edilizia privata, ha avuto uno sviluppo 

accelerato, dell'utilizzo del deposito delle pratiche via pec. Sono fatte dai tecnici nel 90% delle 

pratiche edilizie. E' rilasciata una ricevuta telematica che ha valore legale per cui scadenze, tutti i 

vari termini ecc. L'accesso agli uffici - oltre alle problematiche emergenziali – è ripresa su 

appuntamento. Si limita a cittadini che hanno necessità di acquisire informazioni, in modalità 

limitata. 

Una novità degna di nota che dà spiragli per la ripresa dell'attività edilizia, è il superbonus (bonus 

110). Speriamo entri nel vivo per ora ci si limita a studi preliminari di fattibilità. Verificare se 

l'immobile interessato può acquisire le carte energetiche. Stante l'interpretazione di Agenzia delle 

Entrate e gli emendamenti non è ancora nel vivo per la maggior parte degli immobili: ma c'è molto 

interesse e soprattutto hanno iniziato a fare pratiche di sanatoria. E' il punto di partenza per accedere 

al superbonus. Speriamo abbia una ricaduta importante nel settore edilizia ma anche banalmente su 

tante altre categorie come possono essere i professionisti, gli architetti ingegneri ecc. - sono spese 

comprese poi nell'ecobonus - ma anche fiscalisti e commercialisti. E' una ripresa generale che dà 

spiragli e luce. 

Il settore degli alloggi comunali. Abbiamo sempre la L. R. del 2016. Abbiamo la graduatoria in base 

a bandi emessi due volte l'anno, e l'aggiornamento del piano triennale che è richiesto ai Comuni 

entro la fine di ogni anno. Il settore dà supporto (anche se si tratta di una piattaforma che si potrebbe 

utilizzare in modo autonomo) ha cittadini che non hanno la possibilità di fare la domanda. 

Quest'anno la graduatoria s'è chiusa a aprile 2021. Se ne aprirà un'altra a settembre. Tutte le volte 

bisogna reinserire la domanda, con gli aggiornamenti vari. Sono iniziati lavori su alloggi in via Papa 

Giovanni. Sono interventi finanziati dalla Regione già lo scorso anno. Sono adeguamenti rispetto a 

barriere architettoniche e esigenze di chi ci abita. Sono persone anziane: per facilitare la loro 

permanenza. 

Il settore ha istituito fondi regionali sempre per il contributo di solidarietà. Il settore servizi sociali 

s'è invece occupato della morosità incolpevole. Su questo punto i due settori collaborano. 

Volevo fare un chiarimento sull'appartamento sap della piazza. Avevamo fatto questa domanda 

specifica alla Regione, di valutare se l'appartamento poteva essere utilizzato per una finalità sociale: 

ma essendo già stato inserito come richiesta di alienazione, s'è incanalato su questa finalità anche 

perché la L. R. dice che gli appartamenti devono essere valorizzati o con le locazioni o posti in 

vendita. E' stato un parere negativo. Al di là del parere negativo ci sono elementi che ci portano a 

valutare che non sia adatto a progetti sociali per le barriere, non c'è ascensore. 

Il settore della polizia locale, Anche quest'anno l'obiettivo principale è la sicurezza urbana, il 

controllo del territorio. Lo si fa con il nostro sistema di videocamere. Si cerca d'implementarlo, se ci 



saranno i contributi regionali; ma di utilizzarlo nel migliore dei modi. Sarà implementato il sistema 

di rilevazione delle violazioni semaforiche. Abbiamo per esempio il rosso-stop che è entrato a pieno 

regime. Sono emesse circa 100 sanzioni al mese. Non sembra ma ci sono molte persone che passano 

ogni giorno col rosso. (parla con i consiglieri di minoranza) Lo diciamo così almeno mettiamo le 

sanzioni. E' quello posto sulla via Cremasca quando si svolta per viale Trieste. Gli investimenti sono 

fatti soprattutto per mantenere nel migliore dei modi questo nostro sistema; è in corso la 

sostituzione dei cavi nell'impianto di videosorveglianza in fibra ottica per una trasmissione più 

chiara di dati e immagini. Ci sarà un investimento per un pc per un nuovo agente di polizia locale 

che sicuramente avrete già visto in giro. Anche per la sostituzione o implementazione della 

segnaletica verticale, e manutenzione impianti semaforici, è stato previsto circa 69.000 come 

investimento. 

Spesa in conto capitale. Potrebbe essere finanziata da Regione Lombardia con uno dei bandi 

finalizzati sempre in materia di sicurezza ecc., ogni anno in realtà ne esce più d'uno. Si solito i 

finanziamenti sono a fondo perduto e vengono dalla Regione, sono indicati circa 5.000 euro. 

Una notizia in anteprima s'è saputo stasera: ne siamo contenti. E' stato finanziato il progetto per 

acquisto di un'autovettura ibrida. Regione Lombardia aveva emesso questo bando avevamo 

partecipato, e siamo stati finanziati per l'80% che era la somma massima. Una buona copertura, 

avevamo bisogno di un'auto. 

I servizi. Continueranno i controlli sulla circolazione stradale, con l'impianto vcr che segnala veicoli 

non assicurati in black-list ecc. S'effettueranno controlli e pattugliamenti anche con i carabinieri, 

con etilometro e tele-laser. E' stato sostituito il software e questo ha reso più facile la gestione delle 

sanzioni. E' stato esternalizzato il servizio di gestione delle sanzioni: verbalizzazione, stampa, 

notifica; sgravando gli agenti, e l'ufficio, da queste pratiche amministrative, per avere più sul 

territorio i nostri agenti. E' stato attivato il servizio PagoPa. Ho concluso. Grazie. 

 

Sindaco: Francesco Persico. 

 

Assessore Persico: Buonasera a tutti, mi permetto una battuta. Un passo indietro nel 2019, l'ultima 

approvazione del dup. Il Sindaco promise – ho accolto la promessa – che l'illustrazione degli 

assessori maschi sarebbe stata più cantata, partecipativa. Non sarò comunque lungo (come 

l'Assessore Zonca). 

Premessa; ulteriore premessa, cantata, ma quel che è accaduto nel 2020 ha sconvolto, perlomeno il 

bilancio soprattutto dei servizi sociali; una parte in meglio grazie ai contributi statali e regionali, a 

pioggia. Non avendo purtroppo avuto questa continuità di contributi nel 2021,  abbiamo avuto un 

picco nel 2020 con un'aspettativa dell'utente nel 2021 di vedersi riproposte iniziative che 

praticamente nel 2021 non siamo riusciti a mantenere. La programmazione 2021 è stata rimodulata 

in base alle specifiche esigenze del settore. Nel momento in cui siamo tornati in zona rossa siamo 

dovuti intervenire su specifici casi; persone in difficoltà famiglie che avevano una mancanza 

d'introito, di reddito di lavoro. Entro nelle macro-aree senza specificare le variazioni minime, poco 

sensibili. 

Le risorse economiche: quest'anno abbiamo un aumento sostanziale delle contribuzioni per le 

persone in stato di difficoltà. Soprattutto gli inserimenti nei diurni. Questa spesa s'attesta per tutto il 

2021 sui 115.000 euro. E' decaduto l'accordo con Finser per un sostegno di 10.000 euro alle rette 

per i residenti degenti presso la nostra casa di riposo. Quest'anno il Comune ha messo fondi propri 

per garantire i 10.000 euro che riconosce per i residenti come sostegno al pagamento delle rette. 

Area delle politiche giovanili. Abbiamo mantenuto per quest'anno un investimento pari a quello 

degli scorsi anni, 75.000 euro. Lo ritengo ottimo nell'insieme della collaborazione fra Progetto 

giovani e Cooperativa, che nell'insieme sta dando esiti interessanti con tutte le realtà per territorio. 

Abbiamo una rimodulazione dei contributi dei cre. L'anno scorso s'è molto ampliata l'offerta dei cre 

estivi. E' finita l'epoca dell'alternativa fra oratorio e un'altra scelta al massimo. Il voucher è dato alle 

famiglie sulla scelta che ritengono opportuna, sempre a livello territoriale. Ciò non toglie nulla, 

viene meno il contributo a una realtà specifica come l'oratorio. 



I servizi. C'è sempre l'esigenza di un contenimento economico. Anche quest'anno nella 

programmazione non è stato tagliato alcun servizio, per quanto riguarda i servizi sociali. Tutto 

l'ufficio lavora modellando le risorse che ha a disposizione in base alle esigenze. 

Quest'anno abbiamo la conclusione del progetto Punto Gioco. Da settembre trova spazio presso il 

Polo Famiglia, Scuola Materna. E' in luogo in cui questa progettualità è messa in campo con la 

collaborazione della Fondazione e dei vari enti; non avrà un carattere specificamente e solamente 

ludico. Avrà degli spazi veri e propri per la famiglia. Ci potrebbero essere interazioni con 

professionisti. Spazi dedicati a serate; un vero e proprio polo dedicato alle esigenze della famiglia. 

Lo sport. Il capitolo in rilievo è la scadenza della gestione del centro sportivo comunale, la 

convenzione in essere con la società Fg scade il 31 luglio 2021. La società aveva diritto a un anno di 

proroga. Per i trascorsi dovuti a chiusure e limitazioni che loro stessi hanno avuto loro imposte dalla 

condizione sanitaria, la stessa società ha chiesto di procedere a un nuovo affidamento, una nuova 

gara, per poter progettare con una visione più lunga i progetti che intende mettere in campo. Tale 

bando è in via di progettazione da parte dell'ufficio. Vedrà il coinvolgimento della commissione 

sport e di tutti gli enti sociali che possono collaborare a renderlo migliore. Quest'anno abbiamo 

visto ultimarsi i lavori per il secondo lotto degli spogliatoi esterni, con la sistemazione dei due 

interni. Dovrebbe essere la volta buona anche per l'illuminazione del campo a undici, in erba: un 

importante investimento in vista della stagione invernale per la pista di atletica che da alcune 

settimane è operativa, abbiamo approvato tariffe e norme di utilizzo che abbiamo condiviso con 

l'associazione di atletica e l'ex gestore dell'impianto. A tutti gli effetti è un impianto che prevede 

delle tariffe minime di accesso, giustamente perché a parer mio lo metto sullo stesso piano di una 

piscina. Non può più avere un libero accesso; per l'investimento che è stato fatto e la tutela duratura 

che questo tipo di impianto deve avere. 

Lo sport in generale. Nonostante le difficoltà economiche abbiamo tenuto in essere i contributi per 

sport educativo a tutto campo, a tutte le associazioni sportive, indipendentemente dal fatto che loro 

svolgessero o meno attività sportive e relativo progetto. Questo è pari a 8.000 euro come sostegno 

alle società che hanno vissuto e vivono una mancanza di fondi e sponsor. Se avete domande. Prego. 

 

Sindaco: Assessore Previtali. 

 

Assessore Previtali: Grazie. Buonasera a tutti. Comincio dall'area della disabilità; per chiudere 

l'aspetto dei servizi sociali che ha esposto l'Assessore Persico. 

Comincio dall'assistenza scolastica a favore di alunni con disabilità. Quest'anno l'appalto in essere è 

in scadenza, a giugno: a breve ci sarà la gara per un nuovo appalto. La somma prevista è 275.000 

euro. Il settore ha fatto uno sforzo, per garantire tutte le ore previste necessarie per i ragazzi. E' 

diventato difficile, per l'aumento delle certificazioni per quegli alunni che hanno disabilità ma anche 

a causa dell'emergenza sanitaria che le restrizioni e il risvolto che ha avuto sui ragazzi, chiede un 

maggior impegno a livello di riconoscimento delle ore (sic). 

Assistenza ai minori disabili durante le attività estive. C'è stato un incremento della somma prevista 

che è di 10.000 euro; per un aumento di richieste, ma sempre in collegamento alla situazione 

sanitaria, alle normative di sicurezza previste. 

Appalto dell'area disabili e adulti (quella [la convenzione] in essere, che riguarda il 2020 – 2023. La 

somma prevista è di 109.000 euro, e comprende tutte le attività legate al no profit, il servizio 

integrato disabili, e al nostro sfa. Sempre in questa somma sono comprese le attività di laboratorio 

elioterapico, l'attivazione dei tis;  l'attività dell'assistente sociale dedicata all'area della disabilità. 

Tutte quelle attività in relazione al normativa del 'dopo di noi'. Novità, l'attivazione di un capitolo 

ad hoc per i contributi a favore di persone con disabilità; 6.000 euro, apriremo dei bandi, come 

quello che è stato aperto di contributi per l'acquisto di ausili piuttosto che specifici corsi di 

fisioterapia. 

L'area dell'istruzione cercando di riassumere i punti principali e salienti: a partire dai servizi 

ausiliari all'istruzione; quei servizi che danno sostegno al sistema educativo. A livello territoriale, 

per la scuola primaria è stato riconfermato il servizio post-scuola. Per quanto riguarda lo spazio 



compiti, come detto in occasione dell'esposizione del piano diritto allo studio, quest'anno non era 

stato attivato, per via della normativa covid in accordo con il dirigente scolastico, ma da settembre 

ripartirà anche questo. Anche qui l'appalto è in scadenza, a breve sarà fatta la gara. Servizio mensa. 

E' aumentata la spesa dato che da 72 alunni per l'anno 2020-21 si passerà a 95 per l'anno 2021-22. 

La novità legata al servizio mensa è l'adozione di una nuova modalità informatizzata che permetterà 

di gestire meglio l'acquisto di buoni pasti: per facilitare i genitori e soprattutto migliorare il servizio. 

Trasporto scolastico: era stato confermato per il 2020-21 con notevole sforzo; si richiede una cifra 

alta a fronte di minime entrate. Per il 2021-22 non è riconfermato ma per coloro che avevano fatto 

richiesta, avevamo raccolto un sondaggio per vedere quanti erano interessati, stiamo prevedendo 

delle situazioni alternative per venire incontro alle famiglie. E' riconfermato il servizio pre-scuola, 

finalizzato a quei ragazzi che arrivano a scuola prima dell'inizio delle lezioni; sono confermati tutti 

quei progetti didattici formativi che fanno parte del diritto allo studio; sempre in relazione a questo, 

è prevista la fornitura come sempre dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria. Anche qui 

la novità è sempre la gestione informatizzata per le cedole; la famiglia sarà libera di recarsi in 

qualsiasi libreria prescelta, e sarà possibile prenotare i libri semplicemente fornendo il codice fiscale 

del proprio figlio. La compartecipazione alle spese per l'acquisto dei libri dei ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado. Confermate le agevolazioni sul trasporto pubblico per quei ragazzi che 

vanno a scuola a Bergamo. Anche quest'anno sono previsti i corsi per le corse di studio ai laureati, 

ai diplomati, agli universitari. 

Istruzione prescolastica: nidi e scuola per l'infanzia; vi rientrano tutte le procedure relative alla 

convenzione in essere. Il contributo quest'anno è stato ridotto perché s'è passati da nove a otto 

sezioni. Una parte del contributo dello scorso anno è stata imputata all'annualità 2021. A breve 

saranno ultimati i lavori relativi all'asilo nido: ripartirà, con tutti i servizi legati al polo dell'infanzia 

che si creerà dove c'è la scuola materna. Grazie. 

 

Sindaco: Assessore Suardi. 

 

Assessore Suardi: Sì grazie Sindaco, sarò anch'io velocissimo. Rinvio alla documentazione 

depositata agli atti e che i Consiglieri avranno sicuramente letto; e a quanto già illustrato dal 

Sindaco; lasciando eventualmente spazio al gruppo di minoranza per chiarimenti e soprattutto 

suggerimenti qualora al loro servizio Cactus fosse ancora arrivata qualche richiesta da sottoporre 

all'Amministrazione, non ancora vista o tenuta in considerazione dai miei assessorati. Soltanto 

alcuni punti che ritengo quelli fondamentali quantomeno per quest'anno. 

Urbanistica. Andare a mettere mano alla revisione del pgt. Il termine per l'adozione è febbraio 2022 

a seguito della sua approvazione a febbraio 2021. Rivedere gli sportelli unici formatisi nel corso 

degli anni. I vari piani attuativi, privilegiando il recupero dell'esistente e evitando il consumo del 

sottosuolo anche in ottemperanza alla previsione del pgt che incide in modo sostanzioso sui piani 

urbanistici comunali. 

Lavori pubblici. Gli assessori che mi hanno preceduto han dato indicazioni su quelli che si stanno 

chiudendo. 

Come ha detto l'Assessore Persico per settembre è in programma l'efficientamento energetico del 

centro sportivo comunale e in particolare di tre ambiti che comportano maggior consumo energetico 

e sono: il campo in erba naturale annesso alla pista di atletica; il bar e il palazzetto polifunzionale, 

che sono i settori più utilizzati e di fatto hanno una necessitò di andare in un regime di 

efficientamento e riduzione delle spese che sostiene il gestore del centro sportivo, anche in vista di 

una rideterminazione del bando di concessione. 

Si darà corso a nuovi affidamenti d'incarichi per le opere indicate nel dup. I bandi emanati a livello 

regionale, nazionale e  europeo presuppongono anche per ciò che riguarda i conteggi, anche solo un 

minimo di progettazione. 

Manutenzioni. Come ha detto il Sindaco è in fase di valutazione la sostenibilità economica di alcune 

esternalizzazioni in modo da garantire un servizio più puntuale. 



Il cimitero.  Ha raggiunto una determinata capienza. Non ci pone in uno stato di allerta ma 

sicuramente va fatta una valutazione concreta sull'eventuale realizzazione di una nuova ala. Da 

settembre partirà un piano di estumulazioni. Numerose di queste sono arrivate alla conclusione 

degli anni previsti dal regolamento cimiteriale. 

Il commercio. La commissione commercio sta lavorando su una proposta di cashback sul territorio 

comunale. Si farà una valutazione dei vari progetti e soprattutto di come realizzarlo, sotto il punto di 

vista della sostenibilità giuridica dell'intervento. La collaborazione con il distretto del commercio, 

s'è resa più fitta e costante. Si cerca di trovare soluzioni di valorizzazione dei territori: non solo 

come singoli paesi ma inteso come intero distretto del commercio, sui sei Comuni che ne fanno 

parte. 

L'ambiente. Lo scorso Consiglio Comunale abbiamo approvato il nuovo regolamento per la 

gestione dei rifiuti. A fronte di questo sono in corsoi controlli per l'emissione di avvisi di 

accertamento e sanzioni. In un'ottica di controllo degli abbandoni a breve sarà fatto un piano per i 

cestini con Servizi Comunali. Sarà studiata una collocazione per le colonnine ricarica mezzi 

elettrici, come prevede la normativa: il Consigliere Lorenzi sta valutando, col sottoscritto e il 

responsabile del settore ambiente. 

Il personale (il Sindaco ha anticipato). E' stato approvato dalla Giunta il piano per il fabbisogno. A 

seguito dell'approvazione del bilancio sarà ricalibrato alla luce delle disponibilità economiche che 

avranno e le esigenze che gli uffici ci sottoporranno. Grazie. 

 

Sindaco: Apriamo le discussioni. Giusto come nota procedurale (abbiamo unito due punti): 

ampliamo i tempi disponibili, per il primo giro. C'è qualche intervento? Alberto Candellero. 

 

Consigliere Candellero: Grazie per la disponibilità; cercheremo di essere concisi. 

Ci fa piacere cogliere un'armonizzazione del sistema contabile. Dal 2011 al 2015 era stato utilizzato 

in modalità provvisoria; dal 2015 penso sia definitivo. La cosa ci fa piacere. 

Ribadisco quanto avevo chiesto e vi prego di credere alla nostra buona fede. Se siamo qui (vi diamo 

tempo, potendo fare diversamente), è perché ci crediamo. Vogliamo essere positivi. Quando c'è stata 

la prima seduta del Consiglio Comunale nel 2019, lei stesso Sindaco aveva dichiarato che nel caso 

si sarebbe attivato per conferenze dei capigruppo, piuttosto che una comunicazione di un certo tipo 

fra gruppi consiliari. 

Io non chiedo di impegnare il capogruppo del gruppo Azzano in Testa in questo senso. Ma 

quantomeno io <non> penso che questi documenti siano stati pronti cinque giorni fa. Sarebbe 

opportuno – ma per il bene anche vostro – oltre che nostro e dell'intera cittadinanza, darci la 

possibilità di consultarvi con un po' di anticipo. Sono certo che non tutti questi documenti sono stati 

pronti cinque giorni fa. Anche noi abbiamo i nostri impegni e impiegare le notti per studiarci 

documenti come il dup da 150 pagine, tutti i documenti del bilancio di previsione, piuttosto che; è 

uno sforzo che nell'interesse di tutti sarebbe possibile evitare. 

Abbiamo cercato di focalizzare, abbiamo letto con piacere tutto quel che è citato nella prima parte 

del dup. Il programma elettorale e le linee programmatiche del gruppo di maggioranza. Ci ha fatto 

piacere in particolare cogliere una frase.  'L'obiettivo ambizioso è quello di ricostruire e consolidare 

la comunità'. Sulla base di questo abbiamo alcune domande da porvi. Stringendo i tempi, sono le 

22.30, abbiamo mezz'ora. Ne dico qualcuna sinteticamente. Sebbene ci sia questo sistema contabile 

sicuramente armonizzato, bisognerebbe rileggere e fare attenzione che sia realmente focalizzato 

sulla nostra realtà. Quando alle pagg. 24-31 si parla della sezione 'strategica', i grafici che 

riguardano i dati comunali sono risalenti all'anno 2011, e 2016. Faccio notare che siamo nel 2021: 

attualizzarli non sarebbe stato male; io posso capire siano presi dall'Anci piuttosto che da Regione 

Lombardia, ma forse dati un po' più attuali, non sarebbe male. Tant'è vero – su questo lei Sindaco ci 

ha già risposto – che gli stessi dati demografici, si fermano al 31.12.2019. Capisco che questo possa 

essere dovuto al discorso del ritardo, dell'approvazione, ma è chiaro che nel 2021, con i dati ancora 

fermi al 2019, c'è stato un margine per cui avrebbero potuto essere integrati con i dati demografici 

del 2020. 



Qualche chiarimento. Ripeto non vuol essere una presa di posizione politica, ma una richiesta di 

chiarimento per aspetti che non ci sono chiari. Il 23 dicembre 2020 abbiamo incontrato l'Assessore 

ai Lavori Pubblici e la responsabile dei servizi tecnici. Avevamo fatto presente la situazione 

incresciosa in cui si trova via Stezzano,  per quanto riguarda gli scarichi. Una situazione incresciosa 

e pericolosa. Quando c'è un piovasco – non così grande; medio – si allagano regolarmente 

scantinati, ecc. Ci arrivano fotografie, quasi ingiurie. 

Avevamo solo chiesto di intervenire chiedendo; portando Uniacque a valutare la situazione, in 

maniera tale che l'Ente Comune di Azzano San Paolo con Uniacque individuasse situazioni: si 

capisce bene che non si può fare tutto con un unico intervento ma quantomeno, che si desse dei 

segnali di miglioramento della situazione. A oggi non abbiamo avuto riscontro. All'epoca  – non 

sappiamo; forse lei Assessore si ricorda meglio – era appena stato rinnovato il consiglio 

d'amministrazione. Era stato nominato il nuovo presidente. In sei mesi voglio sperare Uniacque sia 

stata sollecitata. Vi chiedo di darmi un riscontro. 

La missione tre. Ordine pubblico e sicurezza. Teniamo conto che il  gruppo non è favorevole a 

quella scelta che consideriamo azzardata, di unire il servizio di polizia locale con i Comuni di 

Zanica e Comun Nuovo; a detta di tanti il servizio rende più oneri che benefici. Leggiamo '[Polizia 

locale] […] nell'anno 2020, si cercherà di convenzionare anche li il servizio relativo alle funzioni 

del messo comunale'. Al di là del refuso – si dice in futuro, ma nel 2020! non s'è fatta attenzione – 

volevamo capire – non abbiamo avuto notizie in questo senso – quali erano le intenzioni: se 

realmente anche il servizio comunale: noi non ne siamo a conoscenza ad oggi, se si ha intenzione di 

condividerlo con altri Comuni o è un copia-incolla legato a altri documenti. 

Gli alloggi comunali. Capisco che la scelta (condivisibile) di avere un patrimonio immobiliare 

notevole, con le destinazioni che ha avuto negli anni, socialmente utili; è da apprezzare. 

Vediamo che ci sono interventi – come quelli citati dall'Assessore – relativamente a immobili in via 

Papa Giovanni, ascensori, servizi igienici. Ma abbiamo avuto modo di appurare le condizioni brutali 

in cui sono ridotti certi appartamenti degli altri immobili del Comune; con muffe che entrano nelle 

case, con intonaci che si staccano; con barriere prive di ogni caratteristica di sicurezza, e quindi non 

a norma. Poi chiediamo di applicare le norme alle edificazioni private e quelle pubbliche ne sono 

prive. Vi inviterei ogni tanto (forse ne siete a conoscenza), vi chiedo di adoperarvi per migliorare la 

situazione; di fare un giro 'turistico', in questi immobili, e vedere la situazione che s'è venuta a 

creare. So che è un costo che ognuno vorrebbe evitare: ma dal momento che s'è scelto di 

intraprendere la strada di avere un cospicuo patrimonio, per il bene della collettività e dell'Ente, 

quel patrimonio va salvaguardato. Se non si fanno idonei lavori di manutenzione, il valore di quegli 

immobili calerà brutalmente; oltre a obbligare gli utenti che abitano in questi appartamenti, a avere 

condizioni di vita non sane. 

S'è accennato, Assessore, al bando di gestione del Centro Sportivo. Siamo consapevoli della 

scadenza del 31 luglio. Considerando che oggi è il 26 maggio, vi mancano due mesi, mi permetto 

solo di chiedere come pensate di operare; non penso si riesca a preparare il bando e a portarlo a 

compimento con assegnazione, entro il 31 luglio. A meno che lei mi dica 'ci sono termini tecnici-

giuridici che rendono difficile l'attuazione di quella scadenza' per cui mi permetto di chiederle lumi 

in questo senso. 

S'è parlato anche, Assessore, di regolamento sull'utilizzo della pista d'atletica. Abbiamo avuto modo 

di leggere la delibera della Giunta Comunale. A fronte dell'ultima seduta di Consiglio Comunale, di 

un mese fa, mi permetto di chiederle anche qui: l'avete preliminarmente condivisa con la 

commissione allo sport? Mi risulta di no perché la commissione sport è stata convocata per la 

prossima settimana. Chiedo a lei però; di certe cose magari io non sono a conoscenza. Se così non 

fosse abbiamo perso l'ennesima occasione di rendere partecipe e stimolare i componenti della 

commissione. 

Il personale: solo una mancanza di chiarezza (forse, nostra responsabilità). Abbiamo letto 

chiaramente il resoconto del personale. Ma essendoci questo esercizio provvisorio (essendo in 

ritardo di approvazione), non ci è chiaro quali siano già operativi, per cui sono già stati compiuti gli 

atti per l'assunzione; e quali invece siano previsti per un prossimo futuro. Io leggo nello schema 



'variazioni proposte: da assumere'. 'numero 1 soggetto B3; numero 2 soggetti C1; numero due 

soggetti D1'. Se ci potete chiarire se questi sono tutti da inserire nell'organico, o se vi è già qualche 

entrata in questo frangente. In particolare la situazione, l'indirizzo dell'Amministrazione per quanto 

riguarda gli operai che lavorano per la cura del verde, qualsiasi lavoro di manutenzione, siamo 

consapevoli tutti dei problemi da un lato economici, dall'altro dei blocchi delle assunzioni; ma al 

cittadino viene spontaneo pensare che ci sia stata una mancanza di capacità di programmare il 

futuro, già in passato, nel senso che in breve tempo siamo passati da un organico a carico del settore 

servizi tecnici di tre operai. Oggi, con tutta la fatica, dopo un periodo in cui non c'è stato neppure un 

operaio, siete riusciti a avere questo che sembra operativamente valido. Non so se ci sia l'intenzione 

di assumerne altri o meno. 

Per ultimo leggo sia degli impegni di parte capitale sia di quelli di parte corrente, alcuni numeri. 

Alcuni mi fanno piacere e all'Amministrazione va un plauso. Faccio riferimento ai dati relativi 

all'istruzione prescolastica, all'istruzione universitaria; i servizi ausiliari all'istruzione. Sono delle 

cifre sicuramente importanti che fanno onore alla collettività. Quanto viene dedicato a sport e tempo 

libero. Un milione non è poco. Per contro, vedo cifra zero per quanto riguarda commercio, reti 

distributive, tutela dei consumatori. Zero per quanto riguarda ricerca e innovazione. Zero per quanto 

riguarda sostegno all'occupazione. Zero, sviluppo economico e competitività. Politiche per la 

formazione lavoro e professionale: zero. 

Anche nella parte corrente, eventi culturali e interventi diversi nel settore culturale, sicuramente c'è 

un impegno non indifferente. Così come nello sport e tempo libero. Ma vado a vedere anche nella 

parte corrente. Ricerca e innovazione, zero. Sostegno all'occupazione, zero. Nulla. 

Giusto per non – andavo oltre le ore 23; era ad alto rischio - ; sono solo alcune, delle richieste che vi 

volevamo porre. Avrebbero voluto essere molte di più. Il documento è degno di attenzione e analisi. 

Ahimé non ce n'è stata data molto la possibilità. Ci accontentiamo di questo. Grazie. 

 

Sindaco: Prima di dare la parola agli effettivi responsabili, gli Assessori. Due precisazioni. 

M'è sembrato di capire che il Consigliere Candellero ha confuso l'armonizzazione del sistema 

contabile che è una questione di contabilità nazionale, che significa che i bilanci dei Comuni sono 

passati da una contabilità che era tipica dell'Ente pubblico, e l'hanno uniformata con una più di 

carattere europeo, a livello di direttive; non stiamo parlando di software come aveva ipotizzato 

all'inizio parlando che è stato dal 2011. Dal 2011 è la normativa che è cambiata. L'armonizzazione è 

proseguita negli anni. A oggi si completa. (parla con il Consigliere Candellero) L'armonizzazione 

non ha niente a che fare con il software. Ha fatto riferimento al software; comunque parla dopo, 

quando le do la parola. Prima deve ascoltare. Giusto perché da quel che aveva detto il Consigliere, 

sembrava si riferisse al software, non stiamo parlando di quello. Se ho capito male io c'è stato un 

qui pro quo. Avevo inteso che l'avesse inteso come software. 

Le voci a zero. Siccome gli schemi di bilancio sono gli stessi per tutti gli enti pubblici, a qualsiasi 

livello, parliamo di enti locali, regionali, aziende partecipate pubbliche, ecc. Ci sono voci che sono 

riferite a programmi. Che non sempre sono coerenti con alcuni livelli pubblici, Gli enti locali hanno 

voci che non sono ricomprese, Gli enti locali piccoli hanno voci che non sono ricomprese. Un 

esempio è quello della ricerca e sviluppo. E' una voce che non ha senso nell'ente locale. E' stata 

riportata perché lo schema di bilancio pubblico, prevede anche quei programmi, ma non ha senso, 

nell'ente pubblico. Per quello sono azzerati. Per sire ad esempio tutto quel che riguarda politiche 

occupazionali ecc. rientra nei costi dei servizi sociali. Non abbiamo un programma specifico su quel 

tema. Se sono azzerate è per una questione di contabilità nazionale. Questo per quanto riguarda le 

precisazioni che sentivo di fare. Sulle altre cose lascio rispondere gli Assessori. Simona Zonca. 

 

Simona Zonca: Partivo dalla considerazione che era stata fatta sulla convenzione della polizia 

locale. Spiace apprendere che parte della cittadinanza la consideri un'esperienza fallimentare. E' da 

anni che è applicata, ha portato buoni risultati, soprattutto per la partecipazione ai bandi, cosa che 

non sarebbe possibile, proprio perché il regolamento regionale prevede, per partecipare ai bandi, il 

fatto di essere convenzionati per stimolare le collaborazioni tra vari comandi. Può avere avuto 



periodi di difficoltà, determinati dalla carenza del personale ma non imputabili a delle scelte delle 

amministrazioni che partecipano alle convenzioni; quanto a situazioni di vincita di concorsi, in altri 

Comuni, piuttosto che pensionamenti ecc. Attualmente gli agenti della convenzione sono otto in 

totale, più un amministrativo.  S'è ricostituito il corpo; a breve ripristineremo possibilmente anche i 

servizi serali. Ritengo l'esperienza – messa sul piatto della bilancia – positiva. Adesso c'è anche il 

nostro nuovo agente; abbiamo detto che abbiamo esternalizzato anche dei servizi. C'è maggior 

presenza sul territorio. Quel che nota la gente, è la presenza degli agenti sul territorio. Peccato che 

l'altro lato della medaglia è il venire poi a lamentarsi quando trovano una sanzione – giusta – e 

dall'altro lato ci si lamenta che non c'è pattugliamento sul territorio. Queste sono critiche accettabili. 

L'indicazione che rilevava il Consigliere Candellero nella relazione. Si tratta di un refuso. La 

volontà di stabilire una convenzione per l'esercizio della funzione di messo comunale, e unificare le 

procedure per acquisti e forniture, non è un copia-incolla: è una volontà. Per una riduzione dei costi 

e per ottimizzare il servizio. E' un'idea nata nella convenzione. Condivisa con i Sindaci di Zanica e 

Comun Nuovo. Valuteremo nel corso di quest'anno se sarà realizzabile o meno. 

Faccio un passo indietro velocemente perché prima mi sono dimenticata un intervento; siccome 

l'avevo promesso lo scorso Consiglio, rispetto al regolamento che abbiamo approvato l'altra volta. 

Dovevo informare sui termini per chiedere il salvataggio dei file. Non è un termine di legge. Il 

tecnico specializzato che ci segue e si occupa della videosorveglianza, dice che è più un aspetto 

tecnico, perché i software a volte non funzionano ma anche quelli più tecnologici, il nostro; 

potrebbero avere dei problemi. Portarlo a cinque giorni potrebbe essere rischioso. Magari c'è il fine 

settimana ecc. Lui dice: tre giorni dal punto di vista tecnico, ha esperienze di Comuni sia piccoli che 

grandi, è un termine che da un punto di vista tecnico salvaguarda anche il Comune.  Garantisce il 

salvataggio dei file. Tuttavia anche confrontandomi con il Comandante, siamo eventualmente 

disponibili a aumentare questo termine. Vediamo come funziona nei prossimi mesi: posto che le 

richieste di salvataggio dei file, vengono soprattutto dalle forze dell'ordine, su reati piuttosto che su 

sinistri, e sono sempre immediate. E' difficile che vengano dal cittadino. Devono venire dal 

cittadino, però sulla base di una denuncia. 90% delle richieste, vengono dalle forze dell'ordine. 

Siamo aperti – se dovessero rilevarsi problemi importanti – a valutare una proroga, non cinque, 

quattro; vedremo. 

Gli alloggi comunali. Il Consigliere Candellero mi ha invitato a fare un giro. Io lo faccio da tanti 

anni perché anche nello scorso mandato ero Assessore agli alloggi; spesso e volentieri con la 

responsabile tempo permettendo, facciamo i giri, soprattutto dove ci sono delle problematiche. In 

realtà le muffe non sono un problema di manutenzione straordinaria che compete al Comune. E' un 

problema di manutenzione ordinaria che spetta all'assegnatario dell'alloggio. Non è un problema di 

struttura (tutti gli appartamenti avrebbero le muffe). Non è un problema di fonte termico per 

intenderci, Magari è un problema che non c'è ventilazione nell'appartamento; sono molto piccoli, 

alcuni, con più persone all'interno. Abbiamo notato che le crepe delle muffe, in situazioni dove non 

è sufficientemente ventilato; oppure c'è uno sbalzo termico molto alto tra esterno e interno. Non 

credo che sia giusto che l'Ente debba intervenire laddove la responsabilità è dell'assegnatario. Anche 

per responsabilità dell'assegnatario, è giusto che la manutenzione 'ordinaria' competa a lui. 

Le barriere. Siamo intervenuti là dove sono stati segnalati dei problemi. In via Murere siamo 

intervenuti in diverse situazioni creando anche l'abbattimento di barriere per persone disabili. Se ci 

sono delle situazioni – a me non è pervenuta alcuna richiesta particolare – delle richieste sulle 

barriere, e si possono eliminare, e il possessore dell'immobile ce lo permette, possiamo valutare; 

sempre anche in base all'entità del bilancio. Come abbiamo visto gli interventi che stanno facendo 

attualmente, sono stati sostenuti dalla Regione con un bando. Magari c'era la possibilità di 

intervenire partecipando ai bandi a fondo perduto o con un'anticipazione di spesa. Vi invito a 

segnalare se ci sono delle situazioni particolari, che sicuramente possiamo valutare. Spero di aver 

detto tutto grazie. 

 

Sindaco: Francesco Persico. 

 



Assessore Persico: Per quanto riguarda il bando, certamente eravamo consapevoli di scadenze e 

tempistiche.  Siamo rimasti non dico in uno stato d'indecisione sulle scelte della società, proroga di 

un anno o scelta d'arrivare a scadenza naturale; e quindi farne uno nuovo. Abbiamo la possibilità di 

fare una proroga di un mese e iniziare un bando che di sua natura sarebbe iniziato il 1 settembre con 

l'inizio della stagione; tendenzialmente il mese di agosto il centro è sempre stato chiuso. Siamo 

comunque nei tempi, non vedo problemi. (parla con il Consigliere Candellero) L'ufficio ha già … 

nessun altro sta rifacendo il bar lo sta facendo il Comune; ha contribuito. Siamo consapevoli che 

stiamo sistemando il bar. A causa di una perdita nell'appartamento sovrastante il locale, ci sono state 

infiltrazioni sotto il banco, sono cose fatte e dette nella massima trasparenza. L'ufficio ha già 

predisposto tutti i criteri; mi ricollego alla commissione sport; da questo punto di vista sono con il 

cuore in pace perché sono io stesso che mi sono impegnato a sollecitare la commissione, a essere 

convocata, è per quello che ci troviamo lunedì: per – anche – illustrare i criteri del bando, che è una 

cosa. Ma per quanto riguarda la pista, sono stato a chiedere più volte alla commissione d'essere 

convocato cosa che non spetterebbe a me. Nel suo statuto la commissione è indipendente. 

L'abbiamo condivisa, con chi la usa, chi la gestisce, e basta. Giustamente; partendo dal presupposto 

che: non è un regolamento; saremmo dovuti venire in Consiglio Comunale. E' un insieme di norme 

per il buon utilizzo della pista. 25 regole; scarpe in gomma, di rigore solo sul primo anello. 23 

regole dettate dall'associazione di atletica, che è la figura più competente per quanto spetta a una 

pista di atletica. Le restanti regole di gestione della pista, e le tariffe concordate con l'ente gestore. 

Ci poteva stare un giro in commissione ma per ora abbiamo fatto semplicemente questo insieme di 

regole. Non ce le siamo invente, come in tanti altri casi credo, le abbiamo prese da altre fonti. 

 

Sindaco: La questione via per Stezzano scarichi acque ecc. Personale e eventuali operazioni sugli 

operai. Prego. 

 

Assessore Suardi: Sì grazie Sindaco. Sulla via Stezzano ci siamo già confrontati con Uniacque. Il 

novo cda ha fatto interventi di programmazione territoriale. Per questo frangente non interessano il 

nostro territorio. Solleciteremo sempre Uniacque nei sopralluoghi che sono fatti sul territorio. Così 

come nella problematica di via Stezzano e via Palestro stiamo già facendo dei sopralluoghi con il 

Consorzio Roggia Guidana per verificare se la problematica deriva dalla roggia piuttosto che 

dall'impianto fognario. Lei ha menzionato quell'ambito. Prendiamo atto delle problematiche anche 

se devo evidenziare che né all'ufficio tecnico né a Uniacque sono arrivate – ho chiesto io 

personalmente – richieste formali di intervento, ovvero richieste esplicite di risarcimento, perché 

Uniacque qualora il piano fognario dovesse dare adito a determinati rigurgiti ecc., ha assicurato di 

intervenire quantomeno per la riparazione dei danni che sono causati agli utenti. 

Non so se avete una strada privilegiata anche se per quanto riguarda le segnalazioni, e anche se, 

ripeto, sono arrivate richieste di risarcimento quando è uscita la corrente a seguito di un incendio 

dovuto a un impianto privato. Non capisco perché non arrivino all'ufficio tecnico, 

all'amministrazione o al protocollo, che poi girano le segnalazioni ai nostri assicuratori, o 

quantomeno come è capitato con l'uscita della corrente, ai diretti interessati che hanno causato i 

disservizi o i danni. Non vedo perché non arrivino le richieste direttamente al Comune. In questo 

caso qualora voi conosciate le persone che sono rimaste danneggiate o hanno determinate 

problematiche legate a rigurgiti fognari, vi chiedo la cortesia io di chiedere a questi cittadini di 

rivolgersi direttamente all'ufficio tecnico, anche perché. Per quanto riguarda Uniacque, 

l'identificazione precisa dei vari tombini, delle varie feritoie; da dove arriva l'eventuale 

malfunzionamento, è di aiuto, per quanto riguarda l'intervento. A me spiace essere antipatico però 

l'Assessore Zonca è stata fin troppo leggera. E' una signora non è come me. Consigliere Candellero, 

venire in Consiglio Comunale e dire all'Amministrazione che gli appartamenti sono brutti, sono 

come li ha definiti lei invivibili ecc., venire a portare una problematica in sede di Consiglio 

Comunale, non è che va fatta una segnalazione del tutto così generica senza specificare 

l'appartamento; quantomeno se lei ha - e non lo metto in dubbio – determinate segnalazioni precise 

e circostanziate, la invito io personalmente; le chiedo la cortesia di segnalarlo all'ufficio o per 



qualsiasi problematica sul territorio, di dire al cittadino di rivolgersi al Comune. Bene fare arrivare 

le segnalazioni a voi ai vostri canali ecc. Ma se le segnalazioni non arrivano circostanziate, con un 

nome e cognome dell'appartamento, il nostro Comune come tutti gli enti, ha determinate misure di 

salvaguardia della privacy che nemmeno l'Assessore viene a conoscere nome e cognome della 

persona che segnala qualora ci fosse un problema di identificarlo. E' più facile anche per gli uffici 

intervenire e risolvere il problema. Non segnalarlo durante l'anno, e poi venire in Consiglio 

Comunale in sede di bilancio, rendiconto, dire mah a me han detto, tante persone che questo; a me 

han detto tante persone che han subito un danno, determinati disservizi e che però non ci è 

<riferito>; va bene dirlo in Consiglio Comunale (come gruppo di minoranze giustamente voi fate il 

vostro) ma nell'ottica di quella collaborazione che tanto lei ha dichiarato ,a lei piace rincorrere il 

tempo e anche a me la storia piace; nel primo Consiglio Comunale di questa amministrazione ha 

detto chiaramente che avrebbe vissuto il suo mandato di minoranza per collaborare e risolvere i 

problemi; ecco, in quest'ottica di collaborazione con il gruppo di maggioranza, che amministra 

questo paese, le chiedo quando ha determinate segnalazioni, in modo circostanziato, di segnalarcele 

in modo tale che anche gli uffici possano intervenire in modo diretto, celere e determinato. 

Diversamente venire a dire, l'amministrazione comunale di Azzano ha circa cento appartamenti, gli 

appartamenti mi passi il termine fanno schifo, capisce che dice tutto e niente. Come le ha spiegato 

l'Assessore Zonca, in determinate situazioni gli uffici vanno a verificare se l'inadempimento è 

imputabile al locatore o all'ente, ovvero al conduttore. L'Assessore ha segnalato che indeterminati 

casi purtroppo, la conduzione non regolare degli appartamenti comporta determinati problemi nei 

quali l'ente non può far altro che sollecitare o quantomeno aiutare economicamente, dove è 

possibile farlo, il conduttore per eliminare questi difetti. 

Il personale. La delibera che avevo indicato – la 52 del 5 maggio 2021 – indica in modo dettagliato 

l'approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale. In questo caso – come potrà vedere e 

se ne ha bisogno gliela mando io direttamente – è indicato che le procedure definite per quanto 

riguarda il personale sono: una figura di istruttore amministrativo contabile, categoria C a tempo 

pieno e indeterminato, relativa all'ufficio entrate; una figura di operaio conduttore di macchine 

complesse categoria B, il nuovo operaio che devo dar atto è stato un ottimo acquisto, per quanto 

riguarda il Comune, siamo veramente soddisfatti, e ci sono dei ritorni altrettanto positivi dalla 

comunità. L'agente di polizia locale come ha detto l'Assessore Zonca, anche quella è una procedura 

definita. Dopodiché c'è da concludere una figura di geometra categoria C part time, 18 ore 

settimanali, per le quali sono già state presentate le domande ma bisogna attuare la procedura di 

gara; uni istruttore amministrativo contabile area D 24 ore settimanali per l'ufficio ragioneria. Un 

ulteriore agente di polizia locale, che non s'è potuto avviare in precedenza in quanto l'agente di 

polizia locale uscente, per legge per quanto riguarda i dipendenti pubblici, c'è obbligo di 

conservazione del posto per almeno sei mesi. Dopodiché ci sono altre figure che non vengono 

specificati i settori, ma il Segretario ha dato indicazione: le persone che sono in sostituzione del 

personale in uscita; c'è un B3, perché è uscito un B3 dall'ufficio tecnico. C'è un'altra categoria C che 

era uscita, però a tempo parziale, e infine è indicato un assistente sociale in categoria D in quanto è 

stata fatta una domanda per una procedura da avviare, in concerto con l'ambito, per ciò che riguarda 

i fondi destinati dalla L. 178/2020. Questo è il piano che abbiamo potuto approvare come Giunta, 

all'inizio di maggio. Ma il piano triennale anche per quel che riguarda la determinazione del 

fabbisogno, e ulteriori nuove interpretazioni, per la possibilità di utilizzo delle risorse degli enti, può 

essere ancora integrato e lo sarà di anno in anno a seconda della spesa sostenibile che l'ente potrà 

affrontare. Grazie. 

 

 

Sindaco: Aggiungo che il piano va rivisto man mano che si fanno i documenti di bilancio e 

rendiconto e può variare in corso d'anno; inoltre sulla questione degli operai in carico all'ufficio 

tecnico, si sta procedendo con la valutazione di un servizio Global Service. Ci potrebbe essere una 

società unica che effettua tutti i servizi manutentivi dell'ente, con personale proprio indipendente dal 



suo, e fornirà tutti i servizi col requisito del risultato.  Questo si sta valutando; si sta valutando i 

costi, la sostenibilità dell'operazione. Prego Sergio. 

 

Assessore Suardi: Solo mi son dimenticato; gli operai in carico all'ufficio tecnico sono due. Uno in 

servizio e uno comandato presso un altro Comune. Per quanto riguarda il comando, finirà il 31 

luglio. La Giunta ha deciso di concedere questa opportunità all'operaio a seguito di dimostrate 

esigenze familiari che imponevano a questa persona di stare vicino a dei familiari ed è attualmente 

al comando in un Comune in Sicilia.  Pur nelle difficoltà la Giunta piuttosto che l'operaio chiedesse 

aspettative e questo punto bloccasse anche lo spazio assunzionale, e poi a livello umano per andare 

incontro a queste esigenza di salute dei familiari, abbiamo ritenuto di concedere questo comando 

fino al 31 luglio, dopodiché il Comune dove presta servizio ha già garantito l'assunzione; pertanto 

libererà lo spazio, occupazionale, che sarà rimpiazzato alla luce di quanto ha detto il Sindaco sulla 

fattibilità e sostenibilità economica della presa in carico del servizio di altra struttura. 

 

Sindaco: Ci sono altri interventi? Alberto Candellero. Passiamo al secondo giro. 

 

Consigliere Candellero: Giusto per porre un punto: per quanto riguarda la sua osservazione 

confermo che <sul>l'armonizzazione (intendevo quella di sistema) dell'ordinamento contabile, a 

livello nazionale, potrà vedere tranquillamente sulla trascrizione che mai ho parlato di software. 

Per quanto riguarda la polizia locale, è un appunto che ci è stato rivolto da più persone; ma noi 

stessi personalmente, Eravamo dubbiosi su questa unione; basti vedere che i quattro operatori che 

erano sempre presenti sul territorio, operatori non contabili, operativi, chiaramente con l'unione son 

diventati otto a oggi, anche se per un po' siamo stati sotto questa soglia; se non sbaglio eravamo 

quattro. Ma divisi in tre Comuni non più su uno solo. Se la matematica non è un opinione. 

Il messo lo pendo come un refuso ma non l'ho capito; ma quindi, di fatto al momento non è 

considerata la possibilità in tal senso;  c'era l'eventualità. C'è ancora? Rimane in essere come 

eventualità. Ma per il momento non è. Va bene. Poco rassicurante. Nel senso che avremmo preferito 

un messo per un Comune, per i servizi. Per il Comune di Azzano, in questo senso. Com'è adesso. 

Ripartirlo su tre Comuni siamo di nuovo lì. E' un parere personale (all'Assessore Zonca). 

Durata dei file delle telecamere. Noi abbiamo fatto solo l'esempio, che calza a puntino. Incidente 

giovedì sera. Venerdì. Come giustamente dice lei Assessore, fondamentalmente ci dev'essere una 

denuncia. Vai a fare la denuncia e spesso e volentieri non riesci a farla immediatamente dopo: se 

l'incidente è di una certa gravità, pensi a tutt'altro che a alla denuncia. Ma la richiesta da parte del 

privato, a voi arriva al sabato; la domenica gli uffici sono chiusi e il lunedì è troppo tardi. 

L'osservazione che ci eravamo permessi di fare era proprio per legittimare maggiormente il 

cittadino: come richiesta privata; poi capisco bene che l'istituzione giudiziaria, i carabinieri, le forze 

dell'ordine, hanno altre tempistiche pronte operative ecc. Ma il privato, sotto questo aspetto, non è 

così legittimato. Il senso della nostra richiesta era quello. 

La manutenzione degli appartamenti. Come per il discorso di Uniacque cui faceva riferimento 

l'Assessore ai Lavori Pubblici. Cercate di capire: noi come gruppo Insieme per Azzano, non siamo 

una loggia massonica, noi parliamo con i cittadini. Così come ci parlate sicuramente anche voi. Ma 

ci sono certe questioni che non hanno avuto risposte ben chiare, negli anni, sebbene ci siano stati 

lettere, accordi, visite, si legga i verbali; ma l'Amministrazione e soprattutto chi da più tempo sta in 

Amministrazione ne dovrebbe essere al corrente. Faccio un inciso passando al discorso 

dell'Assessore ai Lavori Pubblici. Se facciamo riferimento a Uniacque,  ci risulta e abbiamo letto i 

documenti certi, che il precedente Sindaco, che era del vostro gruppo con senso di continuità ecc., 

aveva parlato con i proprietari, s'era impegnato a fare determinati lavori, certi interventi; poi negli 

anni nulla è avvenuto. Gli stessi privati, gli stessi residenti, ti dicono 'scrivi una mail'; ne abbiamo 

scritte talmente. Ci siamo trovati, sono passati 15-20 anni. Non è stato fatto nulla. Le dirò di più. 

Questo Assessore dovrebbe ricordarlo. Proprio il 23 dicembre, presente lei e presente anch'io, lo 

stesso responsabile di settore, ci confermava di essere a conoscenza di queste problematiche. Ne era 

ben consapevole: così come lo era delle segnalazioni, e degli accordi verbali fra la precedente 



amministrazione e i privati. Ma per vari motivi erano stati rinviati. Le case sono ancora lì con mille 

problemi. I soggetti sono cambiati e l'amministrazione è sempre la stessa; ma i problemi 

permangono. Quando si rivolgono a noi è perché hanno perso la fiducia nell'istituzione comunale, 

nella mera lettera. Pec, mail ordinaria, segnalazione all'ufficio. Per questo ci siamo permessi. Ogni 

tanto riceviamo osservazioni di cose di cui nemmeno noi siamo al corrente. Prima di segnalarvele, 

vi garantiamo che le andiamo ad appurare, controlliamo. Sappiamo che tanta gente pur di protestare 

tirerebbe fuori cose senza senso. Quando ci rendiamo conto che sono reali, ci fermiamo e ci 

permettiamo di sottoporvele. 

La pulizia degli appartamenti. So bene che comporta costi, in questo senso ho fatto un plauso 

all'amministrazione. Ma non ci penso nemmeno di entrare. Tante volte le richieste non ci vengono 

dal residente del singolo appartamento; la invito a andare nella realizzazione attigua all'rsa. Vedrà se 

le norme sono rispettate. Noi siamo freschi di un dramma appena successo sul Lago Maggiore. Le 

notizie di oggi sono clamorose e drammatiche. Se un domani succedesse qualsiasi cosa, voglio 

pensare non così grave, ahimé qualcuno dovrà farsene carico. Ci sono certe mancanze di sicurezza 

che sono visibili ad occhio nudo. Se si è un tecnico normale. Comunque non sono considerate le 

condizioni di sicurezza. Per non parlare delle gronde. Lì c'è stato un errore progettuale. Manca la 

gronda; ogni scroscio d'acqua l'acqua entra nelle case. Capisco, ci sono locazioni a importi 

calmierati, controllati e non si può pensare di richiedere chissà cosa. Ma vi chiedo solo – non 

domani, non dopodomani – di gettare l'occhio; ma vi dico di più. Vicolo Staletti. Come 

realizzazione di per sé è anche bella. Forse ha creato l'unica piazzetta realmente accogliente che ci 

sia in Azzano. Nelle rassegne estive, culturali, è spesso utilizzata. Ma perché se vogliamo è una 

chicca. Riporta indietro nei tempi. Ma certe volte, non vado oltre; andate a vedere le condizioni. 

 

Sindaco: Ci avviciniamo alla chiusura. 

 

Consigliere Candellero: Ho finito. 

L'aspetto collaborativo. Certamente ribadiamo questa nostra volontà di essere collaborativi. Ma 

quando tanto per dire, veniamo a conoscenza di un'intitolazione, di una struttura gestita sì da un 

ente privato, qual è la Fondazione Scuola Materna, ma comunque di proprietà comunale. Non 

dimentichiamoci che l'immobile ex-suore dietro alla Scuola Materna è di proprietà comunale e 

l'intervento è stato fatto ad opera del Comune. Il Comune ci ha messo i soldi. Mi chiedo: è possibile 

che noi Consiglieri Comunali, che piacevolmente impieghiamo il nostro tempo qui, veniamo a 

conoscenza dell'intitolazione dalla stampa? Da Bergamo Tv? Nessuno ce ne dà notizia. Queste sono 

piccole cose ma come quella ce ne sarebbero diverse; se per voi l'aspetto collaborativo è questo, ne 

prendiamo atto per l'ennesima volta. 

 

Sindaco: Due precisazioni. I servizi fatti da Bergamo Tv sono stati fatti non su consegna definitiva 

-inaugurazione degli spazi, ma semplicemente su lavori in corso che comunque erano già noti. 

Anche l'intitolazione era una cosa già nota. A parte questo, secondo me marginale. Era già nota 

l'informazione sul nome che avrebbe avuto l'asilo nido. Ma non penso la questione sia questa 

particolarità così grave. Sono venuti a fare riprese su lavori ancora in corso. E' stato detto che erano 

ancora in corso non stiamo parlando di un'opera ultimata. A parte questo siccome è stata ribadita 

due volte la questione sulla polizia locale. Capisco alcune cose ma un po' mi infastidiscono anche. 

Non sto a fare tutta la cronistoria delle difficoltà che ci sono state sugli uffici. Tutti e tre i Comuni. 

Vi voglio ricordare che all'inizio eravamo tutti quanti a pieno organico e appena fatta la 

convenzione s'è andato a svuotare i vari uffici degli organici. Ma a fronte di difficoltà che ci sono 

state anche lo scorso anno, vorrei ricordare soltanto il lavoro che è stato fatto l'anno scorso in una 

situazione di emergenza, Dove se non avessimo avuto oltretutto la convenzione non avremmo 

nemmeno potuto assicurare il controllo che invece c'è stato. A prescindere dagli osservazioni di 

qualcuno che come giustamente diceva prima l'Assessore, a volte ti dicono che non c'è abbastanza 

controllo sul territorio, poi quando i controlli ci sono si lamentano perché ci sono, A prescindere da 

questo aspetto, io mi sento comunque di ringraziare la nostra polizia locale, per il lavoro che ha 



sempre fatto nonostante le difficoltà che aveva in termini di personale, anche per quanto riguarda il 

controllo del territorio su tutti i paesi della convenzione. E' stato difficile? Sì. Sarebbe meglio 

lavorare a pieno organico? Adesso ci arriveremo, ci stiamo avvicinando. Adesso Zanica ha 

proceduto con l'acquisizione di due risorse. Noi ne abbiamo già presa una, a breve ne prenderemo 

un'altra. Finalmente anche Comun Nuovo si sta mettendo in regola. A breve saremo finalmente a 

regime. Detto questo anche se dicessimo oggi 'la convenzione non ci piace', ci sono impegni che 

vanno oltre le iniziative del singolo Comune. 

Va bene ogni tanto riprendere le politiche che effettua un'amministrazione in un certo periodo di 

tempo. Quando invece sento critiche sugli uffici questo mi disturba un po' di più. 

Detto questo, ci sono altri interventi? No, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Alberto 

Candellero. 

 

Consigliere Candellero: Approfitto perché le nostre dichiarazioni non siano strumentalizzate. 

Assolutamente non abbiamo voluto dichiarare dubbi sull'operato della polizia locale; ci siamo 

permessi di fare un'osservazione sul messo comunale. Se il discorso del messo comunale diviso su 

tre paesi porta a dire 'la polizia locale fa schifo', ragazzi però è questione di italiano. Nessuno voleva 

offendere la polizia locale, e apprezziamo l'operato che la polizia locale fa sul nostro territorio. 

 

Sindaco: Allora farebbe bene a precisarlo quando ne parla, e quindi dice 'apprezziamo l'operato' 

nonostante 'non apprezziamo l'operato'. 

 

Consigliere Candellero: Non ho capito che cosa abbia detto; comunque stavo facendo la 

dichiarazione di voto. 

 

Sindaco: Ho detto che se ne apprezza l'operato, allora lo specifichi anche nel momento in cui sta 

facendo una critica. 

 

Consigliere Candellero: Io sto facendo una critica positiva <costruttiva>; nel senso che non avrei 

fatto la scelta, ne siamo consapevoli, quando è stata fatta. Oggi sappiamo bene che la convenzione 

comporta degli impegni. Non si possono tralasciare. Ma possiamo esprimere un parere, sotto questo 

aspetto!? E non vuole dire denigrare il servizio della polizia locale. Quindi non ci metta <in bocca> 

parole che non abbiamo detto. 

 

Sindaco: Nel momento in cui io richiamo fantomatiche osservazioni che fa la popolazione dicendo 

'la gente si lamenta' del fatto che abbiamo fatto la convenzione, sto utilizzando un espediente per 

criticare l'operato. 

 

Consigliere Candellero: No. 

 

Sindaco: O nel momento in cui lo fa, dice anche 'noi apprezziamo l'operato della polizia locale; 

alcuni se ne lamentano', Ed è un discorso. Ma ribadire tutte le volte che l'operato della polizia 

locale, della convenzione, non sta funzionando, non tenendo in considerazione il percorso che c'è 

stato in questi anni, e gli impedimenti che ci sono stati soprattutto negli ultimi due anni, questo 

secondo me non rende giustizia all'operato della polizia locale. 

 

Consigliere Candellero: Signor Sindaco. La invito magari poi a rileggersi la trascrizione - ' una 

volta ogni tanto; visto che ci sono spesso errori'. Chiedo a lei, e al Segretario, di non essere 

interrotto mentre sto facendo la dichiarazione di voto. Prendo l'occasione per ribadire che il lavoro 

personale della polizia locale viene assolutamente apprezzato. Ripeto. Meno apprezzabile è la scelta 

amministrativa, quindi politica che se ne era fatta allora. 

Per tutto questo che abbiamo detto, il nostro voto sarà contrario. Grazie. 

 



Sindaco: Intanto ricordo che è il Presidente del Consiglio eventualmente che fa osservare il rispetto 

delle regole del Consiglio, non è il Segretario comunale. Comunque è sempre permesso al 

Presidente del Consiglio intervenire in qualsiasi momento. 

Ci sono dichiarazioni di voto anche dalla nostra parte? Davide Fazio. 

 

Consigliere Fazio: Delego la dichiarazione di voto all'Assessore Suardi. 

 

Assessore Suardi: Grazie al capogruppo. Il voto è favorevole da parte del gruppo Azzano in testa. 

Anch'io vorrei fare una precisazione. Visto che il Consigliere Candellero nei suoi interventi ha detto 

– neanche lo rinneghiamo – che questa amministrazione va in continuità con le precedenti; e visto 

che ho avuto l'onore di sedermi in questo Consiglio Comunale dal 2004  e soprattutto in quei cinque 

anni di portare io stesso – ero Assessore – la convenzione in Consiglio Comunale alla prima 

approvazione, volevo solo evidenziarle che così come il suo gruppo è in continuità con i gruppi di 

minoranza per quanto riguarda un certo orientamento politico non certo riferito a Noi per Azzano; 

non ha mai votato contro. E' stata una scelta sempre condivisa, dai Consigli Comunali: sia delle 

amministrazioni che si sono susseguite, in ordine anche alle loro continuazioni, sia dalle loro 

minoranze che si sono poi susseguite; una parte con voi e un'altra confluita in questa 

amministrazione. Venire a dire che è stata una scelta errata sinceramente mi lascia perplesso. Ci 

saranno delle negatività, sicuramente; le andremo a analizzare. Andremo a trovare le soluzioni per 

quanto riguarda queste eventuali negatività, che lei questa sera ha riportato: anche se, 

personalmente, non ho questi ritorni da parte della popolazione. Anch'io spesso e volentieri sento e 

mi confronto con loro quotidianamente. Ma se ci sono problematiche, l'Assessore Zonca si 

confronterà con il proprio responsabile di settore. La convenzione prevede anche che i vari Sindaci 

si riuniscano annualmente per verificarle. Le analizzeremo; ma venire in Consiglio Comunale e dire 

che la scelta della convenzione, è una scelta errata, sinceramente non la condivido perché non è 

un'obiezione che ritengo fondata. Per quanto riguarda il resto ho già detto che il gruppo Azzano 

intesta vota a favore. 

 

Sindaco: Passiamo quindi alle votazioni separate. Partiamo con il Documento Unico di 

Programmazione.  

Presenti 12, Votanti 12, Favorevoli 9,  Contrari 3 (Candellero, Foresti, Zambelli), Astenuti 0. 

Immediata eseguibilità. 

Presenti 12, Votanti 12, Favorevoli 9,  Contrari 3 (Candellero, Foresti, Zambelli), Astenuti 0. 

 

Per quanto attiene invece al bilancio di esercizio.  

Presenti 12, Votanti 12, Favorevoli 9,  Contrari 3 (Candellero, Foresti, Zambelli), Astenuti 0. 

Immediata eseguibilità. 

Presenti 12, Votanti 12, Favorevoli 9,  Contrari 3 (Candellero, Foresti, Zambelli), Astenuti 0. 

 

Con questo la seduta è chiusa. Ringrazio tutti quanti. Buona serata e nottata. 

 

 

 

 
 


