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Sindaco DRAGO CHIARA
Bene. Allora buonasera a tutti. Diamo inizio a questa seduta di Consiglio
Comunale. Prego il segretario, dottor Valli, di fare l'appello per verificare la presenza
del numero legale.
Il Segretario procede all’appello
Sindaco DRAGO CHIARA
Bene, direi che la presenza legale c’è, giusto? Benissimo, siamo in
quattordici.
OGGETTO N. 1 – LETTURA E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATE NELLA
SEDUTA DEL 14.05.2021.
Sindaco DRAGO CHIARA
Quindi possiamo incominciare proprio con il primo punto che è la lettura e
approvazione dei verbali della seduta consiliare del 14 di maggio. Chiedo al
Segretario di leggere gli oggetti delle delibere.
Seg. Gen. Dott. VALLI STEFANO
Dunque avevamo la deliberazione n. 16 avente ad oggetto lettura e
approvazione verbale della deliberazione del Consiglio Comunale adottata nella
seduta del 30 aprile 2021; la deliberazione n. 17 avente per oggetto riconoscimento
debiti fuori bilancio da sentenza Giudice di Pace di Treviglio n. 163, n. 170, n. 183, n.
184 e n. 72; la deliberazione n. 18 avente per oggetto nomina revisore dei conti per il
triennio 2021-2024; la deliberazione n. 19 avente per oggetto interrogazione
presentata ai sensi dell’art. 24 del regolamento di Consiglio Comunale dei Consiglieri
signori Marco Picenni, Roberto Antonio Legramanti, Roberto Cavalleri, appartenenti
alla lista Lega Nord ad oggetto erosione fiume Serio zona naturalistica lago del
Guado; la deliberazione n. 20 avente per oggetto interrogazione presentate ai sensi
dell’art. 24 del regolamento di Consiglio Comunale dai Consiglieri signori Marco
Picenni, Roberto Antonio Legramanti e Roberto Cavalleri appartenenti alla lista Lega
Nord ad oggetto richiesta chiarimenti in merito a procedura di invito per il servizio di
manutenzione del verde 2021; la deliberazione n. 21 avente per oggetto mozione ai
sensi dell’art. 24 del regolamento di Consiglio Comunale presentata dai Consiglieri
comunali signori Marco Picenni, Roberto Antonio Legramanti e Roberto Cavalleri
appartenenti alla lista Lega Nord aventi per oggetto trasporto gratuito per le
vaccinazioni Covid; infine abbiamo la deliberazione n. 22 avente per oggetto
mozione ai sensi dell’art. 24 regolamento di Consiglio Comunale presentata dai
Consiglieri comunali signori Marco Picenni, Roberto Antonio Legramanti, Roberto
Cavalleri appartenenti alla lista Lega Nord avente per oggetto esenzione pagamento
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canone occupazione suolo pubblico ed aree pubbliche a favore delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande e degli...
Sindaco DRAGO CHIARA
Mettiamo in votazione il primo punto all’ordine del giorno. Chiedo al
Segretario, come sempre, nella fase di votazione di fare l'appello per nome. Il mio
voto sarà favorevole.
Seg. Gen. Dott. VALLI STEFANO
Drago favorevole, Guerini favorevole, Pezzoli favorevole, Fenili favorevole,
Gastoldi favorevole, Ghidoni favorevole, Gritti astenuta, Pezzoli favorevole,
Muscolino favorevole, Arnoldi astenuta, Picenni favorevole, Cavalleri favorevole,
Boschi favorevole, Natali favorevole.
Ok, due astenuti e dodici quindi.
Sindaco DRAGO CHIARA
Quindi il punto è approvato a maggioranza.
OGGETTO N. 2 – INTERROGAZIONE PRESENTATA AI SENSI
DELL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DAI
CONSIGLIERI
SIG.RI
MARCO
PICENNI,
ROBERTO
ANTONIO
LEGRAMANTI E ROBERTO CAVALLERI, APPARTENENTI ALLA LISTA
"LEGA NORD", AD OGGETTO: "ADEGUAMENTO SPAZI SCOLASTICI
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. LOCATELLI - CAMPO ESTERNO
BASKET".
Sindaco DRAGO CHIARA
Possiamo quindi passare al secondo punto all'ordine del giorno che è
un'interrogazione presentata dal gruppo Lega Nord relativa al campo esterno basket.
Chiedo a uno dei Consiglieri del gruppo Lega Nord di presentarla o di leggerla al
Consiglio Comunale. Vedo che ha alzato la mano il Consigliere Picenni, quindi gli
lascio la parola.
Cons. PICENNI MARCO
Allora sì, grazie signor Sindaco. Allora relazionerò, presenterò questa
interrogazione che in realtà è un documento in cui noi abbiamo fatto confluire sia
un'interrogazione, ma poi chiudiamo anche con delle richieste e quindi l'abbiamo
qualificata come interrogazione e contestuale mozione. Anche per una questione di
economicità degli atti abbiamo fatto confluire entrambe le fattispecie in questo
documento. Questo documento ha ad oggetto “adeguamento spazi scolastici presso la
scuola primaria Locatelli, campo esterno da basket”. Partiamo con delle premesse
dove abbiamo appunto rilevato che sono stati fatti di recente dei lavori presso il
campo esterno da basket, quello in adiacenza appunto della struttura della scuola
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primaria, e questi lavori sono costati 11.699 euro e finanziati con dei fondi statali a
favore dei Comuni dichiarati in zona rossa. Io, in particolare io e il Consigliere
Cavalleri abbiamo avuto modo di fare un accesso a queste strutture e con l'occasione
abbiamo rilevato che gli interventi che sono stati fatti non sono stati fatti a regola
d'arte e in secondo luogo danno già delle problematiche. Penso ad esempio a delle
fascette che già si stanno staccando, facendo venir meno a quella che è stata un po'
l'esigenza di questo intervento, cioè mettere in sicurezza quel campetto. Ci sono
ancora degli spigoli sporgenti, c’è ancora comunque la rete storica di questo campo
che comunque sporge in alcuni lati, quindi mettendo ancora a repentaglio l'incolumità
dei fruitori di questa struttura tant'è che il responsabile della sicurezza dell’istituto
comprensivo non ha acconsentito ad aprire, al rilasciare il nulla osta dell'utilizzo di
questo spazio. Quindi, una volta appresa questa cosa, noi gruppo consiliare abbiamo
pensato di fare questa interrogazione per chiedere all’Amministrazione se è al
corrente della problematica di cui ho appena parlato, se tali lavori sono stati contestati
alla ditta esecutrice poiché non svolti a regola d'arte (almeno all'apparenza), se è
intenzione dell’Amministrazione provvedere nel breve periodo a porre rimedio a tali
problematiche e in caso di risposta affermativa a questo punto quali interventi
verranno adottati. Qui noi avevamo chiesto la risposta scritta che non mi risulta
essere pervenuta, non so se è un problema, se ho un problema io con la posta
elettronica o proprio non è stata inviata, in ogni caso reitero la richiesta quindi se
fosse possibile avere anche la risposta scritta a questa nostra interrogazione. E, come
dicevo prima, in questo atto abbiamo poi fatto confluire anche una mozione e quindi
chiediamo anche che ci venga data la possibilità di discutere sul punto e chiediamo di
adottare gli opportuni provvedimenti da porre in essere per quanto necessario per
mettere in sicurezza il campo da basket e renderlo fruibile agli alunni della scuola
primaria e da chiunque altro ne chieda e ottenga l'autorizzazione all'utilizzo. Qui
chiediamo anche, dal momento che abbiamo citato anche il responsabile della
sicurezza, previa appunto disponibilità, chiedevamo se fosse possibile appunto se era
possibile farlo intervenire alla seduta di questa sera per spiegarci appunto quali sono
o sono state se adesso vi è stato posto rimedio le problematiche che vi è
nell’utilizzato di questo spazio.
Sindaco DRAGO CHIARA
Grazie Consigliere Picenni. Lascio la parola all’Assessore Guerini per la
risposta.
Ass. GUERINI GIOVANNA
Buonasera a tutti. La risposta, Consigliere Picenni, la inviamo solitamente
quando il Consiglio Comunale si tiene praticamente successivamente alla scadenza.
Quindi questa sera la discutiamo in tempo utile e faremo in modo, comunque, di farle
avere quanto prima la risposta scritta che tra l'altro è già pronta.
Allora l’adeguamento del campo di basket delle scuole è stato affidato alla ditta
Codex di Treviso con determina del 30 dicembre 2020. I lavori sono stati realizzati
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compatibilmente con le restrizioni pandemiche nell'ultima settimana di aprile e da
subito sono state notate dagli uffici situazioni di irregolarità diffusa per l'uso di
dispositivi di bloccaggio delle fascette che lei diceva prima che sono stati ritenuti
inefficaci e la ditta ha pensato di fornire anche un congruo numero di fascette da
utilizzare in caso di necessità. Lo scorso mese gli uffici hanno incontrato la ditta in
loco che ha riconosciuto le problematiche già evidenziate confermandoci che la stessa
sarebbe intervenuta nel periodo dal 21 al 25 giugno, quindi dopo la chiusura della
scuola, per sistemare la situazione a proprie spese. Quindi l'intervento dell'ufficio è
stato diciamo prontamente... Hanno rilevato fin da subito queste irregolarità e con la
ditta hanno contestato e la ditta si è appunto resa disponibile a intervenire a fine
scuola per non creare ulteriori disagi sistemando tutte queste anomalie per rendere
completamente agibile il campo di basket e permettere appunto l’utilizzo di un campo
da tempo abbandonato sia ai bambini della scuola che chiunque potrà richiedere la
fruizione. Grazie.
Sindaco DRAGO CHIARA
Grazie Assessore Guerini. È soddisfatto, Consigliere Picenni, della risposta?
Cons. PICENNI MARCO
Allora, sì, innanzitutto non ho capito bene la motivazione per cui non mi è stata
mandata la risposta scritta, però, va be’, comunque l’Assessore ha detto che ci
perverrà a breve e quindi ne prendo atto. Sono parzialmente soddisfatto nel senso che
fortunatamente la tematica, la problematica è giunta agli uffici, è giunta
all’Amministrazione e ci si è attivati per porre rimedio. Ovviamente, siccome il
termine indicato dall’Assessore è quello di fine mese, poi ci attiveremo anche noi
Consiglieri di minoranza per vedere se effettivamente il lavoro prospettato è idoneo.
Francamente il fatto che la ditta mette a disposizione delle fascette affinché sia il
Comune a dover sopperire a queste cose anticipando già un’eventuale evenienza che i
lavori ancora non siano a regola d'arte questo mi lascia un po' perplesso, anche perché
effettivamente da una prima analisi sembra che sia dipeso dalla spesa sostenuta
dall'ente. Mi auguro che l'intervento che verrà fatto a fine mese, oltre a sistemare la
problematica, riesca anche effettivamente a dare, a rendere la struttura idonea allo
scopo e a metterla totalmente in sicurezza affinché il responsabile della sicurezza
appunto possa dare il via libera. Non mi è stato risposto appunto su questa questione
e neanche la motivazione, cioè se il responsabile è stato invitato o meno perché mi
sarebbe piaciuto sentire anche la sua opinione, ecco, che in ogni caso al di là di tutto
questo campetto era stato sistemato per essere fruito e siamo arrivati al termine
dell’anno scolastico senza poterlo utilizzare, quindi nonostante l'intervento si è perso
comunque del tempo. Quindi volevo dei chiarimenti rispetto all'intervento del
responsabile questa sera.
Sindaco DRAGO CHIARA
Grazie Consigliere Picenni. Ha alzato la mano l’Assessore Guerini.
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Ass. GUERINI GIOVANNA
Sì, forse non mi sono spiegata bene. Quando noi rispondiamo alle
interrogazioni lo facciamo prima dei Consigli Comunali qualora il Consiglio
Comunale venga convocato successivamente alla scadenza del termine per la
risposta. Dal momento che se non vado errata è stata presentata il 13 di maggio entro
il 13 di giugno risponderemo, visto che il Consiglio Comunale si tiene prima. Come
potrà notare, le risposte vengono date prima del Consiglio Comunale quando stanno
scadendo i termini. Per quanto riguarda il discorso del RSPP sinceramente non
abbiamo ritenuto opportuno anche scomodare una persona anche, ma anche proprio
perché il discorso della sistemazione verrà seguito dagli uffici comunali, dall'ufficio
tecnico e la ditta ha fornito dei supporti in più proprio perché queste fascette voglio
dire potrebbe essere necessario magari implementare la loro posizione. Sicuramente
ben venga che anche da parte vostra vogliate fare un ulteriore sopralluogo. I lavori
verranno controllati dall'ufficio tecnico per la sua realizzazione a regola d'arte. Io
faccio presente che questo campetto non ricordo esattamente ma sono anni e anni e
anni che è rimasto inutilizzato. Quindi questo intervento mi sembra anche meritevole
di apprezzamento. Poi queste anomalie che sono state riscontrate, questi difetti la
ditta è stata convocata, si è impegnata a sue sospese, come dicevo prima, a
sistemarlo, quindi avremo alla fine un campetto che potrà essere utilizzato. Non è che
si è perso tempo. Come lei potrà ricordarsi, nel periodo della pandemia eravamo un
po' tutti fermi, quindi da quando è stata fatta la determina a quando hanno potuto
effettivamente intervenire anche per potersi spostare da un'altra Regione visto e
considerato che, come ho detto prima, sono di Treviso l’hanno fatto e tempo
permettendo, alla fine della scuola, per non creare ulteriori disagi interverranno così
come hanno comunicato all'ufficio tecnico. Penso di aver chiarito. Se ci sono altre
domande, mi dica pure. Grazie.
Sindaco DRAGO CHIARA
Grazie Assessore Guerrini. Se non ci sono altre... No, ha ancora la mano alzata,
quindi lascio la parola al Consigliere Picenni.
Cons. PICENNI MARCO
Sì, no, per chiudere e solo per dire che comunque il fatto che il campetto sia
stato chiuso da parecchio tempo, o comunque non fruito, ciò non è una
giustificazione sul fatto che comunque siano stati fatti dei lavori che pur apprezzabili,
e questo lo riconosco, perché comunque sono stati impiegati dei soldi sempre per
rendere fruibile dagli spazi che utilizzeranno i nostri bambini, i nostri ragazzi, quindi
da questo punto di vista sono pienamente d'accordo con lei, Assessore, che
l'intervento è apprezzabile, però nel momento in cui andiamo a fare un intervento
questo intervento deve essere fatto bene, soprattutto alla prima volta. Secondo me
non è ammissibile che per il sol fatto comunque che c’è stata la pandemia, ci sono
tutta una serie di ragioni di concause, non è ammissibile che comunque i lavori
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vengano fatti male perché comunque noi questi lavori li abbiamo pagati, seppur con
fondi arrivati dallo Stato, però si è deciso di fare un intervento, quindi mi aspetto che
si faccia da prima battuta controlli adeguatamente affinché un lavoro iniziato venga
terminato con tutti i crismi e nel momento in cui finisce il lavoro è fatto a regola
d'arte e quindi il campo si possa utilizzare. Questo modo di fare francamente non lo
condivido. Nel senso diamo l'incarico, quello che succede succede e poi interveniamo
ex post per porre rimedio, tappare i buchi e trovare giustificazioni in questo senso.
Quindi tutto qui la mia parziale soddisfazione.
Sindaco DRAGO CHIARA
Vedo l’Assessore Guerini con la mano alzata?
Ass. GUERINI GIOVANNA
Sì, solo una precisazione, cioè assolutamente da parte nostra non abbiamo
voluto lasciar perdere, tant'è che, come si è detto, l'ufficio appena ha rilevato queste
difformità ha contattato la ditta per fare in modo che questa intervenisse. Allora ho
detto pandemia nel senso perché lei ha detto prima che è stato perso tempo, sono stati
fatti ad aprile quando le ditte hanno potuto muoversi, quando hanno potuto
intervenire, logicamente se questi lavori non sono stati fatti a regola d'arte l'ufficio è
già intervenuto, l’Amministrazione è già intervenuta per chiedere alla ditta a proprie
spese di sistemare quello che deve essere sistemato che naturalmente sono soldi di
tutta la cittadinanza anche se sono arrivati dallo Stato piuttosto che da altri e quindi ci
teniamo che questo intervento venga fatto a regola d'arte. Quindi entro la fine di
giugno saranno adeguatamente sistemati per poter ridare alla scuola e alla
cittadinanza un campo che da tanto tempo era rimasto inutilizzato. Quindi non è una
scusante, ma non vorrei neanche considerarla una accusante. Nel senso che l'ufficio,
come torno a ripetere, appena si è accorto ha contattato la ditta per contestare e fare
intervenire a sistemare. Quindi la massima responsabilità da parte di tutti perché i
lavori vengano fatti bene.
Sindaco DRAGO CHIARA
Grazie Assessore Guerini. Possiamo quindi passare al prossimo punto. Rilevo
che interrogazione e mozione, cioè o presentate un'interrogazione o presentate una
mozione, altrimenti la forma mi risulta francamente ibrida. Tra l'altro la mozione che
chiede di mettere in atto quanto necessario per più che competenza del Consiglio
Comunale a mio avviso è una competenza dell'ufficio, non di questo Consiglio
Comunale. Quindi io la darei proprio per superata già anche nella risposta
dell’Assessore, eviterei di metterla in votazione perché di fatto il dispositivo non è
quello della mozione. Lo chiedo proprio perché, qualora dovessero arrivare ulteriori
documenti di questo genere, chiediamo piuttosto di sdoppiarli in due in modo tale che
ci sia un’interrogazione e una mozione, ognuna delle quali vada valutata dagli uffici.
Sappiamo che sull'interrogazione non ci sono particolari pareri da chiedere, sulla
mozione se diventa una parte di ordine del giorno potrebbe anche essere richiesto il
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parere tecnico degli uffici. Quindi di fatto la rileverei così, come già trattata nel punto
dell'interrogazione.
OGGETTO N. 3 - ART. 1 - COMMI 816 E SUCC. L. 160/2019: CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - DETERMINAZIONI IN ORDINE
ALL'AFFIDO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
CANONE.
Sindaco DRAGO CHIARA
Lascerei adesso la parola all’Assessore Picenni... Scusate, straparlo questa sera,
all’Assessore Pezzoli per il terzo punto all'ordine del giorno. Lo prego appunto di
relazionare.
Ass. PEZZOLI DANIELE
Buonasera a tutti. Il punto all'ordine del giorno riguarda il canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione
per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile destinate ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate,
determinazione in ordine allo studio in concessione del servizio di gestione del
canone. Il 30 aprile con la deliberazione n. 14 del Consiglio Comunale avevamo
approvato il regolamento del canone unico patrimoniale. L'art. 2 di questo
regolamento, l'avevamo già accennato in quella sede, se vi ricordate, prevede la
possibilità per l’ente di esternalizzare quella che sia è la parte di riscossione che
quella del contributo relativo al canone unico, quindi dell’ICT piuttosto che della
TOSAP, del canone del mercato e così via. A questo proposito, noi abbiamo già
un'esperienza di esternalizzazione del servizio che è quella dell’esternalizzazione
della riscossione volontaria e coattiva degli accertamenti rispetto all'imposta
comunale di pubblicità e al diritto delle pubbliche affissioni che diamo già in
concessione alla ditta San Marco Spa. La gestione del canone ICP e del canone ICA
risulta con la ditta San Marco efficiente ed efficace e risponde quindi sia alle esigenze
dell'ente che alle esigenze dell'utenza di avere comunque un interlocutore competente
e preparato un argomento che è comunque specifico. Di contro, fino ad oggi al
Comune prima dell'istituzione del canone unico è rimasta in gestione la riscossione
della parte di occupazione degli spazi pubblici, dell'occupazione del mercato
settimanale e della TARI mercatale. Quindi di contro rispetto all’efficienza che può
avere il gestore con la concessione esternalizzata per il Comune la gestione della
COSAP e di questi canoni risulta gravosa sia in termini di risorse umane che di fatto
anche economica rispetto in termini di rapporto costi-benefici, vista comunque la
circoscritta portata finanziaria dell'introito di questi tributi che vengono definiti tributi
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minori. Quindi l’affidamento a terzi del canone unico consentirebbe prima di tutto al
personale del servizio fiscalità di concentrarsi maggiormente su quelle che sono le
attività di accertamento dei tributi maggiori, quindi l'IMU, piuttosto che la TARI e
così via, consentirebbe una unificazione e diciamo una migliore gestione della banca
dati di questi utenti che sono banche dati che spesso si intrecciano e che sono
comunque diciamo anche complicate da gestire, quindi l’esternalizzazione
sgraverebbe anche di questo lavoro l'ufficio, porterebbe un vantaggio economico
anche in termini di maggiore efficacia connessa all'attività di accertamento perché
essendo diciamo il concessionario specializzato nella gestione di questi tributi minori
sicuramente avrà anche delle economie di scala per quello che riguarda sia la parte di
accertamento che la parte di riscossione coattiva del tributo. Poi incrementando la
base imponibile, quindi dando in concessione oltre che l’ICP come c’è già anche la
base imponibile degli altri tributi minori si può trattare col concessionario per avere
un maggior sconto sull’aggio. Quindi anche in termini economici di concessione del
tributo a livello globale potremmo avere delle economie abbastanza importanti e
infine affidando il servizio di riscossione di questi tributi minori a un ente esterno che
è specializzato ci portiamo in casa anche appunto la specializzazione di questi
concessionari che di fatto fanno solo questo e quindi risultano sempre maggiormente
preparati rispetto a quello che può essere l'ufficio a riguardo alle specifiche, alle
agevolazioni, eventuali aggiornamenti di normative e, come detto prima, possono
rispondere in maniera più chiara e più efficace ad eventuali interpelli da parte degli
utenti. Quindi ritenuto anche di andare incontro a quello che è la ratio proprio
dell'istituzione del canone unico, ovvero quella di razionalizzare i costi e la gestione,
semplificare la gestione di questi tributi minori, la proposta è quella di esternalizzare
il servizio completo di riscossione e di accertamento del canone unico, quindi
dell’intero pacchetto del canone unico, e di affidarlo, anzi diciamo di approvare
l’esternalizzazione per un periodo congruo che può essere quello di sei anni. Giusto
per darvi una dimensione numerica, ecco, quindi stasera chiediamo, l'oggetto della
delibera è quello di scegliere o meno di esternalizzare il servizio di riscossione,
accertamento e così via. Poi verrà demandato all'ufficio competente, al responsabile
dell'ufficio ragioneria l'individuazione di quello che è il concessionario che svolgerà
per noi questo servizio. A protocollo c'è, per darvi qualche numero, una proposta che
è appunto della ditta San Marco Spa, che attualmente svolge servizi di riscossione di
ICP con un aggio del 24,4%. La proposta che è a protocollo, quindi è del
concessionario con cui abbiamo iniziato questo dialogo, prevede che aumentando la
base imponibile, quindi passando da 50.000 euro circa che è il gettito presunto
dell’ICP ad una base imponibile di 122.000 euro che è il pacchetto completo ha un
aggio contrattato pari a 22.000 di aggio su un canone previsto per il 2020, giusto per
darvi numeri per ragionare, appunto di 122.000 euro. Se ci sono domande.
Sindaco DRAGO CHIARA
Grazie Assessore Pezzoli. È aperta la discussione. Qualcuno ha alzato la mano?
Non vedo perché... Benissimo, le lascio la parola, Consigliere Cavalleri.
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Cons. CAVALLERI ROBERTO
Grazie mille. Volevo porre due domande all’Assessore, se era possibile. Nel
senso che una volta che noi esternalizziamo questo servizio, perché sei anni mi
sembra un periodo abbastanza lungo, se nel caso questa esternalizzazione non
portasse i frutti potremmo rescindere il contratto? Avremmo delle penali da pagare?
E una seconda domanda sarebbe il rapporto costo-beneficio. Nel senso che, ok, noi
abbassiamo il canone perché gli diamo più base imponibile, va bene, ma riusciremo
veramente a raggiungere maggior gettito grazie a questo servizio? Nel senso che vuol
dire che i nostri uffici, magari perché sono oberati di lavoro, perché hanno altro da
fare, non riescono a riscuotere questo tipo di canone? E se mi permette l'ultima
domanda, una volta che noi scegliamo un concessionario lui si occuperà solo della
riscossione o per occupare degli spazi dovremo sempre rivolgerci a questa società?
Sindaco DRAGO CHIARA
Grazie Consigliere Cavalleri. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Ho
sentito ancora una mano alzata, ma non riesco a visualizzare. Ah, ok, perfetto. Magari
lascio la parola all’Assessore Pezzoli per una risposta.
Ass. PEZZOLI DANIELE
Sì, il periodo di sei anni non è legato alla scelta del concessionario, ma è legato
alla scelta di esternalizzare il servizio. Quindi poi sarà a cura dell’ufficio ragioneria,
della responsabile trattare il periodo singolarmente per il concessionario.
Attualmente, ad esempio, la proposta che è stata protocollata dalla ditta San Marco
prevedere una la concessione a loro per tre anni, però questa è diciamo la parte
tecnica che non compete al Consiglio Comunale. Noi semplicemente decidiamo che
per sei anni il servizio viene esternalizzato. Poi se la ragioniera, la dottoressa decide
di sentire San Marco e di dirgli che glielo diamo fino a fine anno e a gennaio 2022
andiamo a gara quelle sono decisioni che non spettano a noi. Quindi noi
semplicemente per sei anni decidiamo di esternalizzare, punto. Riguardo
all'efficienza, sì, perché come detto prima diciamo la platea dei fruitori di questo
servizio è molto vasta per importi molto piccoli, per cui il Comune si troverebbe a
dover gestire la bollettazione, la consegna dei documenti, eventuali ricorsi, eccetera,
per importi che davvero in alcuni casi non arrivano a cento euro. Ci sono casi di
imposte di pubblicità che non arrivano a cento euro. Per cui impiegare personale
dell'ufficio per una platea così diversificata di soggetti e per importi così piccoli tante
volte non vale neanche la pena quasi di andare ad accertare la base imponibile perché
questo presuppone anche tutta una serie di attività di controllo del territorio, di
predisposizione di atti tante volte per arrivare a recuperare qualche decina di euro,
cosa che invece una società che è strutturata proprio per far questo può permettersi di
fare anche per recuperare, non solo per recuperare le poche decine di euro della base
imponibile già individuata che non paga, ma anche per individuare magari casi veri e
propri di evasione, per cui magari insegne pubblicitarie che non avevano neanche
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fatto la denuncia. Se fosse in capo a noi anche questo tipo di accertamento, di
emersione dell'evasione dovremmo avere del personale che gira sul territorio del
Comune per scovare questi casi per poi fare gli accertamenti quando invece una
società può darci anche questo servizio nel costo dell’aggio. Sull'attività di
accertamento che individua... Questa è la proposta di San Marco. Sull'attività di
accertamento che individua nuova base imponibile, visto che c'è comunque lavoro di
uscita sul territorio, analisi dei dati e analisi delle strutture, degli archivi, eccetera,
l’aggio non è il 15%, ma diventa il 23% sull'evasione e poi viene a far parte della
base imponibile, per cui se aumenta la base imponibile per gli anni successivi rientra
nel conto dell’aggio del 15% e quindi, ecco, in tema di efficienza su importi così
bassi l’esternalizzazione diciamo è sempre una misura efficace proprio perché
evitiamo di disperdere tempo su briciole di fatto rispetto magari all'attività che fa
l'ufficio, che dovrebbe fare e che fa che ha fatto molto bene in questi primi mesi
l'ufficio ragioneria di accertamento dell’IMU perché l'accertamento dell’IMU porta
centinaia di migliaia di euro contro l'accertamento dell'evasione del canone unico che
potrebbe portare a qualche centinaia di euro, al massimo a qualche migliaia. Quindi
sono proprio due basi diverse. Sulla scelta del concessionario, ecco, appunto diciamo
che non entra nel merito il Consiglio sulla scelta del concessionario in sé. Per cui una
volta che la responsabile dell’ufficio finanziario avrà individuato quello che è il
meglio per noi, che in questo caso potrebbe anche essere San Marco visto che
gestisce già tutta la banca dati dell’ICP per quasi la metà del canone unico, perché il
canone unico previsto è per 120.000 euro, 50.000 euro li gestisce già San Marco
perché ICP. Quindi potrebbe essere una buona opzione quella di affidare a San Marco
anche tutto il pacchetto del canone unico, ma la contrattualizzazione vera e propria
sarà poi a cura dell'ufficio tecnico. Quindi se sono previste eventuali sanzioni per
rescissione... L’ufficio ragioneria, che tra l'altro si è già confrontato anche con altri
Comuni che si affidano a San Marco e diciamo un aggio del 15% su Comuni a noi
vicini che usufruiscono di San Marco piuttosto che di Comuni anche lontani ma di
popolazione simile ce l'hanno veramente in pochi. Quindi altri Comuni hanno un
aggio su una base imponibile simile più alto del nostro, per cui diciamo colgo anche
l'occasione per dare atto alla capacità di trattativa dell'ufficio ragioneria che ci ha
portato comunque ad un buon risultato. Poi, ripeto, noi stasera non siamo chiamati ad
approvare l'affidamento a San Marco a queste condizioni, ma l’esternalizzazione del
servizio. A protocollo c'è già questa, è presumibile che si andrà avanti su questa
strada.
Sindaco DRAGO CHIARA
C'è una richiesta di intervento del Consigliere Natali a cui lascio la parola.
Cons. NATALI MASSIMO
Grazie. Un chiarimento, Assessore. No, io non ho capito bene, Assessore
Pezzoli, ma quindi noi stasera... Dopo stasera il Consiglio non prenderà più parte a
questo punto? Cioè saranno gli uffici a portare avanti tutto? Anche perché noi non
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abbiamo avuto dei documenti, ci ha detto lei, almeno io non li ho visti nei vari punti
dell'ordine del giorno. Ci ha dato lei un'infarinatura più o meno stasera di quelle che
saranno le percentuali e le modalità, però non abbiamo, almeno io non le ho ricevute,
non so se c'erano, magari mi sbaglio io. Quindi il Consiglio non prenderà più parte a
questo punto una volta approvato stasera e saranno gli uffici a portare avanti tutto il
resto?
Ass. PEZZOLI DANIELE
Sì, esatto. Allora quello che vi ho detto io diciamo che è una sorta di
preventivo, ecco, ma come c'è questo preventivo che abbiamo chiesto a San Marco
perché come ho ricordato prima è di fatto attualmente il nostro gestore dell’ICP, è
giusto per... Ne ho parlato stasera giusto per darvi un'idea della dimensione dei
numeri di cui stiamo parlando, quindi dell’esternalizzazioni di un servizio che porta
giusto 120.000 euro al Comune se dovessimo incassare tutto e che ci costerà
esternalizzandolo su questa proposta circa il 15%, ma è solo un esempio. Cioè non è
un allegato della proposta di delibera perché la proposta di delibera prevede
semplicemente che il Consiglio decida se esternalizzare questo servizio, oppure se
vuole che questo servizio se lo tenga in capo al Comune e quindi lo gestisca coi suoi
dipendenti. Poi per una maggiore facilità di comprensione ho chiesto alla dottoressa
Lalumera la possibilità di presentarvi questo documento, ma solo per darvi una
dimensione, perché altrimenti vi avrei detto esternalizziamo il canone unico,
affidiamo a un altro ente gestore degli introiti, dell'attività di accertamento, ma voi
poi cosa ne avreste saputo di che attività, di che peso ha sul nostro bilancio sia il
canone unico che il costo della gestione di questo canone unico? Nulla, ma proprio
perché il Consiglio Comunale in questa fase, in questa fase di scelta non è chiamato a
decidere con chi poi faremo questo contratto. Poi, ripeto, nulla vieta che l'anno
prossimo decidiamo di andare a gara. Quindi o accogliamo il preventivo perché da
confronto coi Comuni limitrofi è un buon preventivo e quindi affidiamo direttamente
alla San Marco, oppure affidiamo fino a fine anno e a gennaio andiamo a gara, ma
queste sono attività gestionali che non dipendono dalle scelte del Consiglio. Noi
semplicemente decidiamo se esternalizzare o meno.
Sindaco DRAGO CHIARA
Prego, si era presentato anche il Consigliere Boschi, ma lascio la parola a lei
così chiede la precisazione, Consigliere Natali.
Cons. NATALI MASSIMO
Ok, grazie. Quindi è solo esclusivamente un discorso diciamo che ci sono
pochi impiegati comunali, lo affidiamo a loro perché le cifre sono talmente irrisorie
che non vale la pena impegnare personale del Comune?
Ass. PEZZOLI DANIELE
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Sì, non vale la pena disperdere perché diciamo non è una questione di avere
poco personale, ma è proprio in termini di costi-benefici è una risorsa talmente
irrisoria, talmente basso che non conviene caricare l'ufficio di questo ulteriore peso,
ma conviene lasciarlo concentrare su tutto ciò che invece resta in carico al Comune.
L'esempio che ho fatto prima non era casuale, perché l'IMU gestendolo al Comune
l'attività di accertamento porta centinaia di migliaia di euro rispetto anche all'attività
di accertamento che comunque richiede tempo perché la base imponibile è molto,
cioè gli utenti di questi canoni sono molto vari, sono numerosi, hanno ciascuno le sue
peculiarità, per cui bisognerebbe chiedere agli uffici che non possono esimersi da fare
attività di accertamento perché altrimenti farebbero danno erariale, ma di perdere
anche tempo per poi magari recuperare centinaia o poche migliaia di euro rispetto
invece a comunque un lavoro più importante a cui li destiniamo. Questa è un po' la
logica.
Cons. NATALI MASSIMO
Va bene, ok, comunque secondo me per chiarezza era meglio avere più
documenti in mano anche per esprimere un voto stasera. Io personalmente penso che
mi asterrò perché non so l'idea di altre aziende se costano di meno, se vogliono meno
percentuali e tutto, quindi penso che magari prima fare una ricerca, avere dei dati in
più era forse una cosa migliore, comunque grazie per il chiarimento.
Sindaco DRAGO CHIARA
Grazie Consigliere Natali. È proprio che non è una competenza del Consiglio
Comunale decidere su queste cose, per questo che... Ma, va be’, penso che l'abbia già
spiegato l’Assessore Pezzoli. C'era prenotato il Consigliere Boschi, se non ricordo
male.
Cons. BOSCHI GIOVANNI FRANCO
Sì, grazie Sindaco. Era una veloce dichiarazione di voto perché poi non c'è
molto da dire, cioè onestamente questo, lo sappiamo, è stato ribadito a più riprese,
sostanzialmente dobbiamo decidere se affidare la gestione di controllo di
accertamenti all'esterno o se farla noi in Comune, in house. La scelta
dell’Amministrazione è quella di esternalizzare questo servizio, come è stato
spiegato, perché dove ne vale la pena, diciamo così, per cifre importanti tipo IMU e
TARI l'accertamento viene fatto dai nostri dipendenti e con le nostre risorse. Per
quanto riguarda gli altri tributi minori, come sono stati definiti, viene affidato
all'esterno. C'è questa società che già gestisce. Quindi abbiamo già una buona base di
partenza. Reputo comunque interessante il fatto di affidarlo all'esterno, nel senso che
è un servizio che già comunque è affidato all'esterno perché mi permetto di ricordare
che allora il canone unico patrimoniale di fatto semplifica i servizi e razionalizza un
attimo di più i tributi minori. C'è un accorpamento di TOSAP, COSAP e altre tasse
minori. Quindi abbiamo già uno storico, queste tasse sono già esternalizzate da
tempo. Quindi per quanto riguarda gli accertamenti, poi un appunto all’Assessore,
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magari tante volte io capisco l'eccesso di zelo nel voler, così, erudire il Consiglio di
alcune prerogative, che però se non sono atti della delibera non vale neanche la pena
dirli, sennò uno cade in confusione. Non sto parlando di me, però vedo che, insomma,
ci sono domande legittime, ma perché uno, va bene, vede i numeri, è esternalizzato,
ci sono dei servizi, voglio dire anche capire un attimo bene dove vogliamo andare. è
giusto dire che sono servizi che già abbiamo di accertamenti esternalizzati che adesso
avremo un aggio, se non ho capito male e si dice così, un aggio del 15% rispetto a
quello che paghiamo adesso che è il 34%, quindi abbiamo... 24%, ho sentito male,
scusate, 24%, quindi è già buona cosa, abbiamo un risparmio o meglio una maggiore
entrata, diciamo così, rispetto al servizio. Secondo me è accettabile il ragionamento,
ecco, tutto lì. Poi certo non vedremo più niente perché ormai la legge proprio stessa
impone che siano gli uffici a gestire la cosa. Però va bene, ci sta. Ecco, sono tasse
minori, è inutile investire risorse. Ma, ripeto, mi risulta che sia già così, quindi è già
così. Quindi questi accertamenti di questi tributi minori sono già esternalizzati
praticamente quasi tutti, quindi alla fine va bene, ci sta secondo me questo tipo di.
Ecco, faccio l'invito all’Assessore, che è anche l’Assessore al personale se non
ricordo male, ecco, non dico sollecitare i dipendenti a fare bene perché fanno già
bene, però ecco uno sguardo ulteriore sul lavoro che viene fatto aiuta. Grazie.
Comunque, il mio voto sarà favorevole.
Sindaco DRAGO CHIARA
Grazie Consigliere Boschi. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri
interventi metto... Qualcuno ha alzato la mano. Chi? Vediamo, Marco Picenni, prego.
Cons. PICENNI MARCO:
Sì, grazie. Allora sì, volevo anch'io esprimere un’opinione rispetto a questa
delibera e allora sostanzialmente il contenuto è chiaro e le competenze erano chiare.
Nel senso abbiamo capito il motivo per cui passa questo atto questa sera in Consiglio
Comunale, però anch'io, oltre a tutte le motivazioni che sono state inserite a
giustificazione di questa scelta dell’Amministrazione, anch'io, a mio avviso è
mancato un passaggio ulteriore, cioè far capire a chi dovrà andare a prendere questa
scelta insieme a voi quali sono stati, se ci sono alla base dei dati concreti. Quindi
eventualmente fare delle comparazioni con i Comuni che questa scelta l'hanno già
fatta, oppure fare delle prospettive perché io nel senso sono tutti bellissimi propositi e
degli aspetti validi che porterebbero, se presi così d’emblée, quelli che sono state
elencate nella delibera le motivazioni se prese così come è fatta con delle
comparazioni con altri Comuni o se è solo il frutto di un’ipotesi fatta e di prospettive
ipotizzabili. E se la scelta è in questa direzione allora a quel punto suggerirei
eventualmente all'ufficio di andarci coi piedi di piombo per capire se effettivamente
poi all'atto pratico il gioco ne vale la candela. Ok? Perché va bene che si tratta di
tributi minori, fino adesso è stato esternalizzato il servizio di pubblica affissione e qui
sostanzialmente si avrebbe avuto, si ha un parametro di riferimento da poter prendere
in considerazione che avremmo potuto prendere in considerazione questa sera per una
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valutazione più di carattere più pratica, ecco, più incline a quelle che sono
effettivamente i dati del nostro territorio. Quindi magari prendere gli accertamenti
fatti dalla San Marco in questi anni per le pubbliche affissioni e vedere quanto è stato
diciamo l'addendum rispetto a quando questa società non c'era per capire quant'è il
miglioramento che si avrebbe anche applicando questa scelta ad altri tributi. Anche
ad esempio l'indicazione del limite massimo di sei anni che è stato previsto che è
stato appunto previsto mi piacerebbe capire com'è nata questa scelta, come mai
proprio sei anni. Inoltre leggendo il parere del revisore dei conti tra le scelte
ipotizzabili, oltre quindi alla gestione diretta da parte dell'ente, o
all’esternalizzazione, c'è anche stata indicata anche l'ipotesi di gestirlo in forma
associata. Quindi mi piacerebbe capire se anche questa terza soluzione è stata presa in
considerazione e come mai è stata scartata. Ecco, credo di chiudere il discorso
iniziato dai miei colleghi in precedenza per avere che sarebbe stato opportuno,
piacevole avere qualche dato in più rispetto alla semplice delibera con delle
motivazioni validissime che però sono frutto appunto di valutazioni fatte
dall’Amministrazione e dagli uffici sulla base dell'esperienza, però non sulla base di
dati che a me sarebbe piaciuto comunque vedere questa sera.
Sindaco DRAGO CHIARA
Grazie Consigliere Picenni. Ci sono altri interventi? Sempre l’Assessore
Pezzoli.
Ass. PEZZOLI DANIELE
Forse ricordo male, ma mi pare di aver detto che l'ufficio ragioneria aveva
confrontato l’aggio di questo diciamo prima preventivo che c'era giunto da San
Marzo sia coi Comuni sia limitrofi sempre gestiti da San Marco che anche quelli un
po' più lontani ma di dimensioni simili. Mi ricordo i nomi che mi hanno fatto di Osio,
piuttosto che di Dalmine, piuttosto che di altri Comuni che conosce la dottoressa
Lalumera e noi siamo in linea anche con Comuni che hanno una base imponibile
maggiore e che avrebbero avuto possibilità di contrattare un aggio più basso anche
rispetto al nostro. Quindi le attività di comparazione rispetto a questa prima proposta
di cui vi ho parlato stasera, ma che ripeto, tra l’altro apro una parentesi, non è
competenza né della Giunta né del Consiglio scegliere i fornitori, noi al limite diamo
l'indirizzo agli uffici di scegliere l’esternalizzazione piuttosto che la gestione in
house, ma poi mai e poi mai noi potremmo andare in qualsiasi ufficio a dire “guarda,
vai da quello piuttosto che da Tizio, piuttosto che da Caio perché lo conosco perché
lavora bene”, è una cosa che noi non facciamo e che comunque non si dovrebbe mai
fare. L'unica cosa che si potrebbe fare e che è stata fatta è l'attività di comparazione
dell'aggio di questo preventivo con Comuni tramite la conoscenza che l'ufficio ha con
gli altri responsabili appunto degli altri enti e dalla comparazione fatta questo è un
ottimo risultato, anche perché è un risultato che abbiamo raggiunto diciamo a step. Io
sono stato costantemente aggiornato della dottoressa Lalumera. In un primo
passaggio avevamo con la San Marco un aggio del 24% come detto prima solamente
Trascrizione a cura di Dyn@mic di Campana Elisa

15

sull’ICP, in un primo passaggio, in una prima ipotesi di gestione totale del canone
unico abbiamo abbassato l’aggio al 18%, in una seconda fase l’abbiamo abbassato a
16% e siamo arrivati al finale definitivo di questo preventivo ripeto pubblico perché
protocollato del 15%, frutto sia dell’attività che ha fatto l'ufficio di contrattazione con
la San Marco. Ripeto, la San Marco ma perché è già nostro gestore e del confronto
fatto con quegli altri Comuni. Poi sul parere del revisore sono indicate le tre
possibilità di scelta che ha l’ente di gestire di questi tipi di tributi. L'attività associata,
sono sincero, non l'abbiamo neanche presa in considerazione proprio perché è più
complicata anche proprio a livello di gestione. Diciamo le due più semplici sarebbero
state quella diretta e quella completamente esternalizzata. Nel nostro caso la scelta
probabilmente, ma, ripeto, non è decisione nostra, né del Consiglio ma tanto meno
della Giunta, potrebbe ricadere sulla società San Marco proprio perché conosce il
territorio, quindi di fatto questo è un punto a suo favore oltre che l'ottimo aggio
spuntato dalla responsabile.
Sindaco DRAGO CHIARA
Grazie Assessore Pezzoli. Ci sono altri interventi? Se non ci sono, possiamo
mettere in votazione questo punto sul quale c'è anche l'immediata eseguibilità, vero
Segretario? Perfetto, preannuncio che il mio voto sarà favorevole.
Seg. Gen. Dott. VALLI STEFANO
Drago favorevole, Guerini favorevole, Dadda favorevole, Fenili favorevole,
Gastoldi favorevole, Ghidoni favorevole, Gritti favorevole, Pezzoli favorevole,
Muscolino favorevole, Arnoldi favorevole, Picenni astenuto, Cavalleri astenuto,
Boschi favorevole, Natali astenuto.
Tre astenuti, undici favorevoli.
Sindaco DRAGO CHIARA
È approvato a maggioranza. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Il mio
voto è favorevole.
Seg. Gen. Dott. VALLI STEFANO
Drago favorevole, Guerini favorevole, Dadda favorevole, Fenili favorevole,
Gastoldi favorevole, Ghidoni favorevole, Gritti favorevole, Pezzoli favorevole,
Muscolino favorevole, Arnoldi favorevole, Picenni astenuto, Cavalleri astenuto,
Boschi favorevole, Natali astenuto.
Tre astenuti, undici favorevoli.
Sindaco DRAGO CHIARA
Undici favorevoli per l'immediata eseguibilità, quindi a maggioranza.
OGGETTO N. 4 - CONFERIMENTO
ONORARIA AL MILITE IGNOTO.
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DELLA

CITTADINANZA

Sindaco DRAGO CHIARA
Possiamo passare all'ultimo punto. Lo scorso anno ha fatto propria una
proposta del gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor militare d'Italia. Sapete che noi
abbiamo già intrapreso un percorso negli scorsi anni proprio dedicato alla
commemorazione dei caduti della Grande Guerra, tant'è che abbiamo poi fatto
realizzare e ritirato con un'apposita cerimonia e un'apposita visita a Udine le medaglie
dei caduti colognesi. Sempre all'interno di queste iniziative per ricordare la Grande
Guerra proprio poco più di un anno fa è stata avanzata questa proposta. Che cosa
prevede? Quest'anno, nel 2021, ricorre il centenario della deposizione del cosiddetto
Milite Ignoto all'Altare della Patria e quindi la proposta che è stata fatta da questo
gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor militare ANCI l'ha condivisa e l’ha diciamo
voluta inviare a tutti i Comuni italiani è quella di conferire la cittadinanza onoraria
alla figura del Milite Ignoto. La proposta è stata presentata, come vi dicevo,
all'incirca poco più di un anno fa proprio dalla segretaria generale di ANCI con una
sua nota inviata ai Comuni dove si dice, leggo proprio il testo: “Con la conclusione
del primo conflitto mondiale, nel corso del quale avevano perso la vita circa 650.000
militari italiani, il Parlamento approvò la legge 11 agosto 2921 n. 1075 per la
sepoltura in Roma sull'Altare della Patria della salma di un Soldato Ignoto caduto in
guerra. Ciò ha consentito alla popolazione di identificare una persona cara in quel
militare sconosciuto. Nel corso degli anni quel soldato voluto come di nessuno è
diventato di tutti quale simbolo del sacrificio e del valore dei combattenti della Prima
Guerra Mondiale e successivamente di tutti i caduti per la Patria” e quindi
sponsorizza appunto nella sua conclusione questa iniziativa del gruppo Medaglie
d'Oro. Ora noi abbiamo individuato nel Consiglio Comunale, così come stanno
facendo quasi tutti i Comuni che aderiscono a questa iniziativa, l'istituzione che è
deputata a conferire la cittadinanza onoraria nel nostro paese perché di fatto noi
andiamo ad interpretare con questo conferimento i sentimenti di tutto il nostro paese,
di un'intera collettività e quindi il Consiglio Comunale è la massima rappresentanza
di tutto il paese. La proposta quindi è stata avanzata proprio a voi, diciamo che è stata
anche descritta in una piccola parte storica che trovate nel corpo della delibera legata
proprio ai militi ignoti, oltre 60.000 che riposano nel Sacrario Militare di Redipuglia
e poi c'è tutto il racconto in un piccolo riassunto di quello che è accaduto nel 1921
quando appunto fu traslato il corpo del Milite Ignoto all’Altare della Patria. La
proposta è quella appunto di ovviamente condividere questa iniziativa, ripudiando
ogni totalitarismo e ogni guerra, e considerando quindi il Milite Ignoto come simbolo
delle vittime di tutti i conflitti armati e anche monito delle coscienze a non ripetere gli
errori del passato richiamando anche i valori della nostra Costituzione. E questo,
insomma, è un po' il testo di questa proposta. Io mi auguro che possa essere condivisa
all'unanimità da questo Consiglio Comunale perché si tratta chiaramente di un
provvedimento a mio avviso molto importante, di grande valore simbolico, che
moltissimi Comuni stanno appunto sostenendo. Poi questa cittadinanza onoraria verrà
poi diciamo celebrata nella cerimonia del 4 novembre del 2021, proprio nella
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ricorrenza del centenario. Quindi ci viene richiesto di aderire un pochino prima
chiaramente della data prevista anche per inserirci tra i Comuni che hanno aderito e
avere diciamo una sorta anche di protocollo per poi organizzare al meglio questa
cerimonia, chiaramente coinvolgendo le varie associazioni d’arma del paese che
sempre tengono molto alla memoria di queste iniziative. Spero di avere un po'
illustrato il senso di questa proposta, apro la discussione perché appunto mi
piacerebbe sentire anche che cosa ne pensa il Consiglio Comunale di questa iniziativa
a mio avviso lodevole. Ci sono interventi? Eh, Consigliere Natali, infatti, aspettavo il
suo intervento.
Cons. NATALI MASSIMO
Io dovrei uscire dall’Aula perché sono interessato da questa cosa. ...D’arma e
spesso sono chiamato in causa per le varie cerimonie. Ha sempre dato veramente una
grande mano a questi avvenimenti. Ecco, colgo l'occasione per ringraziare in questi
anni quanto fatto per ricordare sempre il 25 Aprile, il 4 novembre, ma anche altre
occasioni e circostanze, per gli alpini, per i bersaglieri, con i concerti che abbiamo
fatto e abbiamo sempre ricevuto la massima disponibilità e questo lo devo
riconoscere. Il ringraziamento va dato perché sappiamo benissimo che in questo
periodo spesso le divise e la memoria non vengono ricordati alcuni avvenimenti e
queste associazioni e queste diciamo circostanze, ricordare la storia per capire cosa è
successo non solo per la Prima Guerra Mondiale, ma anche per la Seconda Guerra
Mondiale e tutte le guerre che sono purtroppo ancora in corso. Per far capire ai nostri
giovani gli orrori e gli errori delle guerre che spesso purtroppo vengono nascosti da
altri programmi televisivi o da altre cose. Quindi io naturalmente sono favorevole,
disponibile a questo evento e siamo andati a Udine, abbiamo portato queste medaglie
ed è stata una esperienza anche questa bella, bellissima. Mi auguro che si possa
organizzare anche questo evento, come sempre, in maniera eccellente e formare.
Invito anche gli altri Consiglieri a partecipare. So che purtroppo in questi anni non è
stato possibile a causa della pandemia organizzare questi eventi in maniera diciamo...
Per coinvolgere tutto il paese, tutte le persone, però ho sempre visto comunque tutti i
Consiglieri, tutte le minoranze e maggioranze partecipare a questi eventi. So che oltre
comunque al gruppo combattenti a Cologno ci sono altri gruppi che hanno aiutato con
le medaglie della Seconda Guerra Mondiale a realizzare l'evento. Spero che, ecco,
anche le associazioni vengano coinvolte, anche se non specificatamente ex corpi
militari, ma anche tante associazioni possono partecipare a questo evento, comprese
le scuole naturalmente, eccetera, eccetera. Comunque questa Amministrazione penso
che abbia già un programma e poi più avanti lo andremo a scoprire. Grazie.
Sindaco DRAGO CHIARA
Grazie Consigliere Natali. Ne approfitto anche io per ringraziarla per il lavoro
svolto in questi anni durante le diverse cerimonie istituzionali. È stata davvero una
collaborazione molto proficua sia con lei che con tutte le associazioni d’arma e in
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particolare appunto anche con i bersaglieri per i vari eventi che hanno organizzato in
questi cinque anni. Ci sono altri interventi?
Cons. NATALI MASSIMO
Io. Un’ultima cosa, avevamo ricevuto un po' di tempo fa una lettera da un
nostro concittadino, Nozari Massimo. È interessante anche prendere spunto da quella
lettera perché ci sono delle cose artistiche che secondo me erano state evidenziate e
secondo me qualcosa di buono, anzi di molto buono c'era in quella lettera. Io non ho
mai detto niente, però penso che l’abbiamo ricevuta tutti e colgo l'occasione anche
per il centenario per ricordare il magnifico monumento che abbiamo noi in onore ai
caduti e non solo a Cologno. Grazie.
Sindaco DRAGO CHIARA
Grazie Consigliere Natali. Sicuramente terremo conto di tutti gli spunti per
diciamo commemorare in modo dignitoso questa iniziativa e questa ricorrenza. Ci
sono altri interventi? Consigliere Picenni.
Cons. PICENNI MARCO
Sì, per dire che per il nostro gruppo sicuramente questa è una proposta che
merita di essere accolta sia per il valore intrinseco che ha, sia per quello estrinseco,
anche perché come giustamente ha detto anche prima nei consessi passati sono modi
per ricordare, ricordare avvenimenti storici che non devono essere dimenticati, anche
se con l'andare del tempo ci allontaniamo dal fatto storico e quindi sono sempre meno
le persone anche a noi vicine che magari hanno avuto modo di viverla un po' più
direttamente, o perché l’hanno vissuta in prima persona, o perché hanno comunque
dei racconti di parenti che possono essere genitori o nonni, si va sempre più appunto
verso un periodo storico lontano da questi avvenimenti nella speranza ovviamente
che non si replichi, che la storia non ci faccia vivere ancora eventi di questo tipo.
Però è importante comunque oltre nelle scuole, sui libri di storia anche che le
Amministrazioni facciano il loro dovere con questi tipi di azioni. Questa è una delle
tante, ma annualmente vengono fatte anche delle cerimonie, vengono appunto portate
avanti tradizionalmente queste cerimonie di ricordo che sicuramente sono molto,
molto utili anche per far capire alle nuove generazioni e ai più giovani cosa ha voluto
dire vivere quei momenti. Chi come me, perché comunque sono giovane, e quelli
della mia generazione non l'hanno vissuta direttamente è importante avere dei segni
tangibili e forti. Quindi anche dal nostro gruppo questa delibera avrà l'approvazione,
anche perché è un segno forte di appartenenza anche alla nostra nazione, al nostro
territorio e quindi è giusto che anche Cologno dia un contributo in questo senso e
aderisca a questa iniziativa.
Sindaco DRAGO CHIARA
Grazie Consigliere Picenni. C'è il Consigliere Boschi.
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Cons. BOSCHI GIOVANNI FRANCO
Buonasera. Sì, anch'io volevo dare il mio contributo su questa delibera che
reputo interessante, anzi molto importante. Quest'anno ricordo che cadono i cent’anni
del Milite Ignoto, quindi il treno, il 4 di novembre di quest'anno verrà riproposto, è
proprio un’iniziativa già organizzata a livello nazionale, rifarà il viaggio che ha fatto
nel 1921 da Aquileia a Roma. La premessa storica, mi permetto anch'io di fare alcuni
rilievi, è che dopo la Prima Guerra Mondiale le nazioni che avevano partecipato a
questo conflitto vollero onorare i sacrifici e gli eroismi della collettività nella salma
dell'intera collettività, quindi non solo i militari ma anche i civili, nella salma di un
anonimo combattente caduto con le armi in pugno. Allora la proposta
commemorativa del Governo su proposta di ANCI per conto del gruppo Medaglie
d'Oro è un'iniziativa importante. È importante, che va assolutamente votata e quindi
quest'anno rivivremo senza alcuna retorica quel momento importante di cent'anni fa
che è un momento della storia del nostro paese in cui un paese si è ritrovato
veramente unico e anche il nostro paese in questo periodo storico si deve ritrovare
unito, soprattutto dopo l'esperienza pandemica, questa drammatica esperienza
pandemica. Allora l'iniziativa è bellissima perché è un momento unificante della
nostra storia, della nostra patria. Io però faccio due rilievi. Allora rileggendo la
delibera che cita “reputando di interpretare in tal modo i sentimenti e la volontà della
cittadinanza di Cologno al Serio”, eccomi, anch'io sostengo e ribadisco che per
quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio gruppo sicuramente ci uniamo a
questo coro di sentimenti di volontà della cittadinanza come vedo tutti gli altri gruppi
stanno facendo e hanno fatto. Poi un altro recita proprio l'impegno dell’Associazione
nazionale alpini, cioè io mi chiedo, è una domanda che faccio, il motivo per cui
citano solo gli alpini, la delibera cita solo gli alpini e non tutte le altre forze
combattentistiche perché è vero che è stato detto a voce dalla signora Sindaco, però
se era scritto era più... Io non sono alpino, io come servizio di leva ho fatto il
paracadutista, quindi navigo in altre acque per così dire, però, ecco, questo è un
piccolo appunto, per carità. Va benissimo gli alpini, ho tanti amici alpini e sono tra i
corpi più volenterosi e più attivi veramente tra tutti i gruppi delle armi
combattentistiche. È comunque importante, ecco, diffondere questa importante
memoria. Un altro rilievo che faccio e che mi permetto di fare è che la delibera dice
al secondo punto della deliberazione “di conferire la cittadinanza onoraria del
Comune di Cologno al Serio al Milite Ignoto il quale, divenendo simbolo di pace e
fratellanza universale - ecco, questo è un appunto - assume un significato di altissimo
valore per tutta l'umanità”. Allora il Milite Ignoto sicuramente è un simbolo di pace e
di fratellanza universale, però mi sembra riduttivo. Nel senso che io lo implementerei
che è il simbolo del sacrificio di tutti i militari e dei civili che hanno servito e servono
lo Stato, che fecero e fanno la storia Italia e dell'Europa. Il simbolo del valore del
Tricolore come simbolo della nazione del popolo italiano e delle libertà conquistate
perché le undici bare erano rivestite della bandiera tricolore. Ancora oggi il Tricolore
è simbolo privilegiato della Repubblica. Alle manifestazioni ufficiali il Sindaco
indossa la fascia tricolore. Cioè io un accenno al fatto che il Milite Ignoto
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rappresenta, è un simbolo del sacrificio militare, è un simbolo del Tricolore, è un
simbolo dei valori della nostra Repubblica italiana per la democrazia, l'unità, la
famiglia, la solidarietà, cioè il simbolo dell'inno nazionale, un messaggio unificante
della lingua italiana, un simbolo del concetto di amore della patria, di Stato, di
orgoglio di sentirsi italiani, è questo il Milite Ignoto. È anche questo il Milite Ignoto.
Non è solo un simbolo di pace e fratellanza universale. È molto, molto, molto, molto,
molto di più. È un simbolo di concetto di amore per la patria, dello stato e l'orgoglio
di sentirsi italiani e deve essere un esempio per le nuove generazioni. È un simbolo
della memoria storica, come è stato detto da un Consigliere che mi ha preceduto. È un
simbolo di valori di un'appartenenza ad una comunità e quindi è il simbolo del senso
civico che dobbiamo avere. Perché il Milite Ignoto è morto come tutti i soldati per
l'amor della patria, per il senso di fratellanza universale. Molto, molto di più è
simbolo della patria, è simbolo del Tricolore, è simbolo dell'inno nazionale, è tutta
questa cosa qui. Infatti secondo me è riduttivo dedicargli solo la cittadinanza
onoraria, io proprio gli dedicherei una piazza, una via, un giardino del paese, oppure
addirittura, visto che è stato citato, il Monumento ai caduti io lo dedicherei. Vi faccio
un invito: Monumento dei Caduti del Milite Ignoto con tanto magari di targa
commemorativa ad applicare sul monumento, da mettere, con una cerimonia vera,
nostra, colognese, non entrare nel calderone nazionale che ci sarà, che avverrà nel
futuro, nei prossimi mesi, ma dedicare una iniziativa nostra, nostra, dove dedichiamo
veramente il Monumento ai caduti con una targa commemorativa a questo
avvenimento. È secondo me una cosa importante. Ecco, non ho voluto fare... Per
carità, sottolineare degli aspetti negativi. Anzi, ho voluto implementare, dare un
ulteriore suggerimento, un ulteriore consiglio, dare uno spunto in più per questa
delibera che deve essere veramente importante e che può essere di sprono al di là
della memoria storica che può essere. Grazie.
Sindaco DRAGO CHIARA
Grazie Consigliere Boschi. Accolgo volentieri le sue proposte. Nel senso che
questo è uno schema di delibera tipo che ci è stato inoltrato da ANCI. L'abbiamo un
po' adattato nella sua parte storica delle premesse e quindi è assolutamente adattabile
in base anche a quello che la discussione di stasera fa emergere. Ecco, possiamo
senza nessun problema sia aggiungere nelle premesse non solo l'impegno
dell'associazione nazionale alpini ma anche di tutte le associazioni combattentistiche,
quindi modificherei proprio così la proposta di delibera in modo da includere tutti. E
poi volendo possiamo sicuramente anche nella parte della deliberazione andare a
specificare meglio al punto due non soltanto simbolo di pace e fratellanza universale,
ma possiamo accogliere la sua proposta inserendo simbolo del senso civico, di amore
per lo stato e senso di appartenenza. Insomma, andare a specificare.
Cons. BOSCHI GIOVANNI FRANCO
La patria, il valore, proprio essere più decisi insomma anche su questi temi, su
questi aspetti che sono sempre più ormai risibili. Invece dobbiamo tornare al centro
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proprio anche dell'appartenenza, al valore dell'essere italiani, il piacere di essere
italiani perché questo poi ci porta ad avere un maggiore senso civico, quindi una
maggiore umanità, un maggiore senso della disponibilità, un maggiore senso di
solidarietà. È questo che secondo me è importante. Quando manca il senso di
comunità manca tutto il resto. Mi scusi, Sindaco, se mi sono permesso.
Sindaco DRAGO CHIARA
No, io condivido la sua visione, nel senso che è importante il senso di
appartenenza ad una comunità. Credo che nella bozza diciamo della proposta di
deliberazione probabilmente non si sia voluto rimarcare troppo l'aspetto legato alla
patria perché sappiamo che la Prima Guerra Mondiale è stata una guerra dei
nazionalismi di fatto, cioè del vivere in maniera forse troppo esasperata il concetto di
patria e di nazione. Per cui probabilmente c'è un’attenzione, c'è stata anche
un'attenzione da parte di ANCI nel proporci questi schemi legata allo stare in maniera
più universalistica rispetto ad un senso di pace, di appartenenza è vero al nostro stato,
ma che non porti a delle esasperazioni come quelle che purtroppo sono avvenute nella
prima metà del Novecento. Ovviamente questo sta a noi, sta a noi declinarlo in modo
tale che non assuma un significato negativo, ma anzi che diventi un simbolo proprio
dell'appartenenza alla nostra comunità. Credo che lo facciamo tutti anche nelle varie
celebrazioni, lo fanno le istituzioni, lo fa il Sindaco quando indossa la fascia ma non
solo, anche quando svolge le sue funzioni. Quindi sicuramente accolgo molto
volentieri la sua proposta di aggiungere questo aspetto, diciamo questa
puntualizzazione di aggiungere nel punto 2 della delibera.
Cons. BOSCHI GIOVANNI FRANCO
Mi permetto, Sindaco, se posso, guardi che anche la proposta della targa
commemorativa per ricordare l’evento anche alle future generazioni perché fra
cinquant’anni nessuno si ricorderà che c'è stato il centenario e la cittadinanza. Se ho
letto bene la delibera, la delibera parla di una pergamena che verrà poi consegnata,
secondo me se facciamo una targa commemorativa e magari la includiamo nella
delibera proprio posta sul Monumento ai caduti che poi tra l'altro è il monumento che
si presta proprio per questo tipo di proposta, magari una targa commemorativa che
riprende questa iniziativa del Consiglio Comunale, dove viene affidata la cittadinanza
al Milite Ignoto nella ricorrenza del centesimo anniversario, magari non so se è
possibile titolarlo il Monumento ai caduti, ai reduci e ai caduti. Adesso non so
esattamente... Sono andato a cercarlo, ma non ho trovato una delibera o un
documento dove cita il nome del monumento ai caduti. È un momento ai caduti, però,
ecco, si può anche mettere “e del Milite Ignoto”, o comunque come a vostra
discrezione. Nel senso che io lo reputo importante e interessante.
Sindaco DRAGO CHIARA
Mi sembra anche questa proposta meritevole di essere accolta, quindi poi la
definiremo bene nella preparazione dell'iniziativa del 4 di novembre anche appunto
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con le associazioni che nel corso di questi anni ci hanno aiutato a fare memoria e
quindi sicuramente studieremo anche con loro le modalità più corrette, auspicando
poi di poter tutti partecipare a questa cerimonia. Ecco, mi ricollego proprio anche al
suo spunto legato ai momenti difficili che stiamo vivendo nell'ultimo anno e mezzo.
È importante sicuramente anche riunirci per un’occasione di questo tipo facendo
proprio comunità anche come reazione diciamo a quello che in questi mesi purtroppo
non abbiamo potuto fare. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi io vi
chiederei di mettere in votazione questa proposta con le modifiche proposte dal
Consigliere Boschi che poi verranno trascritte nella verbalizzazione. Magari le
puntualizzeremo anche meglio e quindi propongo di mettere in votazione. Toglierei
l'immediata eseguibilità perché giustamente anche il Segretario mi faceva notare che
l'iniziativa sarà il 4 di novembre, quindi la tempistica c'è per rendere già attiva la
delibera ben prima di questa ricorrenza. Quindi chiedo al Segretario di fare l'appello
per i voti. Il mio sarà favorevole.
Seg. Gen. Dott. VALLI STEFANO
Drago favorevole, Guerini favorevole, Pezzoli favorevole, Fenili favorevole,
Gastoldi favorevole, Ghidoni favorevole, Gritti favorevole, Pezzoli favorevole,
Muscolino favorevole, Arnoldi favorevole, Picenni favorevole, Cavalleri favorevole,
Boschi favorevole, Natali favorevole. Unanimità.
Sindaco DRAGO CHIARA
Benissimo, quindi la proposta è approvata all'unanimità. Ringrazio il Consiglio
Comunale anche per questa sensibilità nell’approvare tutti insieme la proposta. In
chiusura, prima di salutarvi, ne approfitto per invitarvi tutti all'iniziativa che stiamo
organizzando come Comune per ricordare i trentacinque anni, visto che stasera
abbiamo parlato di storia, di quello che è successo a Cernobyl appunto trentacinque
anni fa. Sabato 12 giugno, alle 20:45, al parco della Rocca si terrà il secondo incontro
dedicato proprio a ricordare quanto è avvenuto con la giornalista Silvia Pochettino
che presenterà il suo libro “bugie nucleari, la vera storia di Cernobyl”. Quindi ne
approfitto per invitarvi. Ne approfitto per darvi un’ulteriore informazione perché
durante la seduta ci è stata mandata una comunicazione da parte dell’ATS, la
comunicazione settimanale sui dati dei nuovi positivi per il Comune. Cologno
nell'ultima settimana dal 2 all’8 giugno ha avuto zero nuovi casi di persone positive,
quindi mi sembrava giusto comunicarlo anche al Consiglio Comunale. Siamo ancora
a cinque persone ammalate. Però credo che questo dato sia comunque un dato molto
buono. Speriamo che si possa proseguire sempre così azzerando il numero dei malati
e auspicando di poter tornare presto ad una situazione vicina alla normalità. Vi
ringrazio ancora per la partecipazione e vi auguro una buona serata. Il prossimo
Consiglio Comunale sarà alla fine del mese per l'approvazione del bilancio
consuntivo e altri adempimenti. Grazie a tutti e buona serata.

Trascrizione a cura di Dyn@mic di Campana Elisa

23

