
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE – 26 NOVEMBRE 2019 
 

In data 26 Novembre 2019, ore 19.30, presso la Sala Giunta del Comune di Dalmine, si riunisce la Prima 
Commissione Consiliare. 
 
Presenti: 
Mazzola Sara, in qualità di Presidente; 
Perani Tommaso; 
Locatelli Matteo; 
Zanga Antonietta; 
Cividini Marco; 
Tiraboschi Fabio; 
Alessio Lorella; 
Rodeschini Marta (in sostituzione di Carrara Sergio). 
 
Partecipano inoltre l’Assessore Facoetti Enrico e la Dott.ssa Vavassori Roberta, nonché il Sindaco Bramani 
Francesco. 
 
Si apre la seduta con l’Assessore Facoetti che illustra la variazione al bilancio di previsione, sottolineando che 
tale variazione riguarda maggiori spese correnti che verranno finanziate mediante maggiori entrate.  
Il Consigliere Tiraboschi chiede delucidazioni riguardanti: 

a) Le spese legali: risponde la Dottoressa Vavassori dicendo che è un’integrazione determinata da un 
principio contabile;  

b) Incentivi per funzioni tecniche: anche qui risponde la Dottoressa Vavassori dando una spiegazione 
contabile della maggiore spesa; 

c) Contributi per scuole materne: sempre una questione contabile, la spesa totale è di € 40.000 annui 
solo che vengono divisi; 

d) Risparmio su refezione scolastica: interviene l’Assessore Iodice Gianluca dal pubblico per spiegare la 
revisione del sistema tariffario che ha generato una minore spesa quindi una minore entrata. 

Si chiude la discussione e si procede alla votazione:  
Votanti n. 8 
Favorevoli n. 5 (Mazzola, Perani, Locatelli, Zanga, Cividini) 
Contrari n. 0 
Astenuti n. 3 (Tiraboschi, Alessio, Rodeschini) 
 
Si procede alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno: l’Assessore Facoetti fa un’analisi della 
modifica, evidenziando maggiormente le spese in conto capitale. 
Il Consigliere Tiraboschi chiede ulteriori dettagli riguardanti: 

a) La mancata entrata da alienazioni e oneri di urbanizzazione quali opere ha fatto slittare: la Dottoressa 
Vavassori elenca le opere; 

b) Il progetto di Via Verdi: l’Assessore Facoetti spiega che ci sta procedendo all’analisi del progetto e 
rimanda all’Assessore di competenza per una risposta più esaustiva, sottolineando che c’è anche 
un’interrogazione sul tema nell’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale di venerdì 29 novembre. 

Il Consigliere Alessio chiede, invece, su quali opere sulla ex S.S. 525 si sta investendo. Si rinvia una risposta 
tecnica in Consiglio Comunale. 
Si chiude la discussione e si procede alla votazione:  
Votanti n. 8 
Favorevoli n. 5 (Mazzola, Perani, Locatelli, Zanga, Cividini) 
Contrari n. 2 (Tiraboschi, Alessio) 
Astenuti n. 1 (Rodeschini) 
 
Infine, si apre la discussione relativa al terzo e ultimo punto dell’ordine del giorno. Il Sindaco Bramani spiega 
la “Convenzione per l’esercizio in forma associata della funzione e la gestione delle attività di Protezione 
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Civile e per l’organizzazione dei relativi servizi” tra il Comune di Dalmine e altri comuni della zona, 
sottolineando che la convenzione, di durata biennale, è rimasta invariata, mentre è cambiata la compagine: 
infatti il Comune di Arcene ha deciso di non sottoscrivere la Convenzione.  
Il Consigliere Tiraboschi chiede se si sa il motivo. Il Sindaco Bramani afferma che l’uscita dalla Convenzione 
da parte del Comune di Arcene è data dal fatto che la loro nuova amministrazione ha deciso di affidare la 
gestione dell’attività ad altri volontari. 
Si chiude la discussione e si procede alla votazione:  
Votanti n. 8 
Favorevoli n. 8 (Mazzola, Perani, Locatelli, Zanga, Cividini, Tiraboschi, Alessio, Rodeschini) 
Contrari n. 0 
Astenuti n. 0 
 
La seduta della Prima Commissione Consiliare si concludono alle ore 19.50 
 
 

Il Presidente 
Sara Mazzola 
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