
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE – 19 DICEMBRE 2019 
 

In data 19 Dicembre 2019, ore 19.45, 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; 
Cividini Marco; 
Alice Melocchi (In sostituzione di Fabio Tiraboschi); 
Alessio Lorella. 
 
È assente giustificata Antonietta Zanga.  
Inoltre, risulta assente Sergio Carrara. 
 
In aggiunta partecipano l’Assessore Facoetti Enrico e il Segretario Comunale Dott.ssa Carla Bucci. 

Viene aperta la discussione del primo punto all’ordine del giorno: l’Assessore Facoetti espone la ricognizione 
delle società partecipate che prende spunto dalla iniziale delibera di razionalizzazione. Alla delibera di 
Consiglio sono allegate le schede ministeriali insieme alla situazione e gli interventi previsti su ogni società. 
L’Assessore Facoetti illustra le partecipazioni dirette: Autostrade Bergamasche, Tecnodal, T.B.S.O., Uniacque. 
Le indirette elencate invece sono A.T.B. Consorzio s.c.r.l., Bergamo Trasporti SUD s.c.r.l., Ingegnerie Toscane, 
mentre Zerra s.p.a. e R.I.A. sono state inglobate in Uniacque. 
L’unica modifica riguarda Autostrade Bergamasche per cui si era indetta una vendita della quota ma si è 
deciso di mantenerla. È una quota simbolica (0,045% circa 600/700 euro). 
I tentativi di vendita non hanno esperito nessun effetto; inoltre la società Autostrade Bergamasche ha 
nominato la nuova compagine societaria e l’iter di costruzione della nuova autostrada è stato portato avanti. 
Essendoci un interessamento del nostro territorio, con un collegamento del nostro territorio, la 
partecipazione nella società permette al Comune di Dalmine di essere coinvolto nell’interesse del progetto. 
Si chiude la discussione e si procede alla votazione:  
Votanti n. 6 
Favorevoli n. 4 (Mazzola, Perani, Locatelli, Cividini) 
Contrari n. 2 (Melocchi, Alessio) 
Astenuti n. 0 
 
Si procede alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno: l’Assessore Facoetti presenta la modifica 
del regolamento del servizio cimiteriale per armonizzarlo con la normativa nazionale, specificando che con 
questa delibera non si decidono le tariffe ma vengono modificati dei passaggi sul tema della gratuità nonché 
i tempi di informazione per la cittadinanza delle procedure di estumulazione o di esumazione massive. 
Vengono illustrate le modifiche nel dettaglio. 
Il Consigliere Melocchi chiede: 

1) Quando verranno deliberate le tariffe: L’Assessore Facoetti risponde che verranno stabilite insieme 
al bilancio a gennaio e verranno portate in discussione in questa commissione; 

2) Chiarimenti sulla gratuità nel caso dei famigliari disinteressati: la Dott.ssa Bucci espone che è la 
normativa nazionale a prevedere tale disposizione. 

Il Consigliere Alessio invece chiede come avviene in pratica il controllo sulle dichiarazioni dei soggetti che si 
dichiarano indigenti. L’Assessore Facoetti rimanda la risposta completa in Consiglio. 
Si chiude la discussione e si procede alla votazione:  
Votanti n. 6 
Favorevoli n. 5 (Mazzola, Perani, Locatelli, Cividini, Melocchi) 
Contrari n. 0  
Astenuti n. 1 (Alessio). 
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Si dichiara chiusa la seduta della Prima Commissione alle ore 20.00. 
 

Il Presidente 
Sara Mazzola 
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