
COMMISSIONE CONSILIARE CONGIUNTA – 17 FEBBRAIO 2020 
 
 

In data 17 febbraio 2020, ore 20.05, presso la Sala Consiliare del Comune di Dalmine, si riunisce la 
Commissione Consiliare Congiunta. 
 
Presenti: 

Mazzola Sara Presidente 

Perani Tommaso  
Ricchiuti Elisabetta  

Locatelli Matteo  
Lardo Patrick  

Martinelli Massimo  
Pellegrini Guglielmo  

Zanga Antonietta  

Cividini Marco  
Alessio Lorella  

Carrara Sergio  
Rodeschini Marta  

Di Martino Giovanni  
Tiraboschi Fabio  

Melocchi Alice  
 
 
In aggiunta partecipano: 

Bramani Francesco Sindaco 

Iodice Gianluca Assessore 
Facoetti Enrico Assessore 

Simoncelli Sara Assessore 
Terzi Cinzia Assessore 

Carnevali Dario Assessore 
 
Sono presenti inoltre: 

Bucci Carla Segretario Comunale 

Vavassori Roberta Dirigente 
Cinquini Mauro Dirigente 

Amatruda Aniello Dirigente 
 
 
Il Sindaco procede con una breve introduzione del Documento Unico di Programmazione, rimandando ad 
una presentazione più esaustiva in Consiglio Comunale. Continua l’Assessore Facoetti che illustra la politica 
fiscale e illustra alcuni particolari. 
 
Vengono poste delle domande dai consiglieri 
 

• Tiraboschi: 
1) Istruzione: progetto piedibus – è attivo oppure no? Si ha intenzione di riattivarlo? Si valutano altre 

alternativi esempio bicibus? 
Risponde Assessore Iodice: Non si riesce a mantenere il progetto per mancanza di continuità degli 
utenti; si ha intenzione di riprenderlo e di mantenerlo costante. Il bicibus può risultare meno 
controllabile e più pericoloso soprattutto per i bambini. 

2) Cultura: interventi sui rifugi – chiede il cronoprogramma. 
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Assessore Iodice: la materia riguarda i lavori pubblici, la cultura verrà coinvolta successivamente. 
3) Cultura: patto per la musica – se si intende ampliare il patto anche all’associazione Sala Prove. 

Risponde Assessore Iodice: la tipologia di attività è abbastanza differente tra le associazioni che 
hanno proposto il Patto per la musica e l’associazione Sala Prove. Oggi queste associazioni non si 
parlano molto a livello operativo. Gli si può chiedere di collaborare in altri progetti. 
 

• Melocchi 
1) Servizio post scuola dopo le 18: è stata espressa una richiesta di ampliare il servizio? 

Risponde Assessore Iodice. 
2) Contributo per asili nido: ci sono altre iniziative per supportare i genitori? 

Risponde Assessore Terzi. 
 

• Alessio 
1) Contratto con la società di recupero fiscale è scaduto. Si intende riproporre lo stesso servizio? 

Risponde Assessore Facoetti. 
 

• Tiraboschi 
1) Convenzione CUC – pag. 72 

Risponde la Dott.ssa Bucci: si ha intenzione di costituire un ufficio gare.  
2) Intervento su edificio ex biblioteca Via Kennedy: quali interventi, quali uffici si intendono spostare? 

Interviene anche il Consigliere Carrara chiedendo delucidazioni 
Risponde Assessore Simoncelli: Nel 2021 ci sarà la progettazione, nel 2022 i lavori. La destinazione 
finale è ancora in fase di valutazione. 

 

• Melocchi 
1) Nel DUP si parla dell’app come strumento utile, come mai c’è stato un cambio di idea? 

Si rimanda all’Assessore Iodice che non è più presente in Commissione. 
2) È stato segnalato che i soffitti della scuola Collodi siano in fase di ristrutturazione e ciò impedisce agli 

alunni di effettuare le lezioni di educazione fisica. Chiede conferma 
Assessore Simoncelli risponde: al comune non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale e la 
palestra si può usare. 

3) Verrà costituito un tavolo di lavoro per il Biciplan? 
Risponde Assessore Carnevali: no tavolo di lavoro ma chiede un apporto dei consiglieri con una 
scadenza di 15 giorni. 

 

• Carrara 
1) Pag. 101: si parla di ripristinare il comparto del corpo della polizia locale ad un numero “adeguato”. 

Cosa si intende? 
Risponde il Sindaco Bramani: si vuole riportare il numero di agenti a 15, attualmente sono 12 numero 
non consono per il territorio di Dalmine. 

2) Videosorveglianza: quante telecamere e dove 
Risponde il Sindaco Bramani: si prevede il rinnovo dell’impianto di illuminazione con l’integrazione 
della videosorveglianza. 

 

• Tiraboschi 
1) Pag. 101: Mancata effettuazione della prova per il conseguimento del c.d. “patentino per la bici”. 

Risponde il Dott.re Amatruda: c’è mancanza di personale sia per i vigili sia per gli operai nonché 
l’indisponibilità di un volontario che riusciva a dare una mano nelle edizioni precedenti. 

2) Pag. 111: manutenzioni straordinarie, quali? 
Risponde Assessore Simoncelli. 

3) Questione piscine: quale richiesta in trattativa? Si intende prorogare? 
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Risponde il Sindaco Bramani: La trattativa è riservata tra gli avvocati. Non c’è intenzione di prorogare 
con la Cooperativa Onda Blu. 

 

• Di Martino 
1) Chiede delucidazioni sulla convenzione con il Comune di Levate per lo svolgimento del servizio di 

Polizia Locale 
Risponde il Dott.re Amatruda: il servizio era già presente, si è rinnovato.  

 

• Carrara 
1) Servizi sportivi: contributi alle associazioni. Come verrà disciplinato? 

Risponde il Sindaco Bramani: si redigerà un regolamento. 
2) Spiegazione pag. 153: Reimpostare la metodologia di controllo degli incassi suddivisa per tipologia 

del contributo per destinarle al meglio all’interno dei finanziamenti delle opere pubbliche.  
Risponde Assessore Carnevali. 

 

• Tiraboschi 
1) Cre estivo/disabili 

Risponde Assessore Terzi. 
2) Piste ciclabili: solo da 2021? 

Risponde Assessore Carnevali: in attesa del biciplan 
3) PLIS: pag. 172 

Risponde Assessore Carnevali: si vuole rendere il Belvedere più fruibile per i cittadini ma che non ci 
sia un impatto sull’ambiente del Parco. 

4) Com’è stato ridefinito il costo della costruzione dell’edificio di Via Leoncavallo? 
L’Assessore Simoncelli risponderà in Consiglio. 

 

• Melocchi 
1) C’è un piano gestionale per l’asilo di Sabbio? 

Risponde Assessore Terzi. 
 
 
Conclusa la discussione. Si esegue la votazione: 
8 Favorevoli (Mazzola, Perani, Ricchiuti, Lardo, Locatelli, Martinelli, Pellegrini, Zanga, Cividini) 
4 Contrari (Alessio, Carrara, Rodeschini, Di Martino) 
2 Astenuti (Tiraboschi, Melocchi) 
 
La Commissione Congiunta si chiude alle 21.02. 
 

Il Presidente 
Sara Mazzola 
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