
COMMISSIONE CONSILIARE CONGIUNTA – 18 MARZO 2021 
 
 

In data 18 marzo 2021, ore 18.40, tramite collegamento da remoto, 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 
Cerea Silvio Dirigente 
Cinquini Mauro Dirigente 

Amatruda Aniello Dirigente 
 
 
 
Il primo punto all’ordine del giorno riguarda il Documento Unico di Programmazione 2021-2023. Il Presidente 
fa intervenire i vari consiglieri per le domande. 
 
Consigliere Tiraboschi 

• In relazione all’ufficio gare che si prospetta di attivare per le procedure di gara sopra una certa soglia, 

è previsto in questo contesto anche un primo lavoro per la partecipazione ai bandi europei? 

• Rispetto all’aggiornamento di software e hardware per quanto riguarda le telecamere per la 

sorveglianza, possiamo avere dei dettagli in merito a questi aggiornamenti? Nello specifico ci 

interesserebbe sapere se, allo stato attuale, consentono di identificare le persone. 
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• In merito alla pista di atletica, esattamente quale progetto si ha in mente e dove verrà 

presumibilmente ubicata? 

• Considerati i numerosi e ingenti investimenti sul velodromo, è previsto il tentativo di coinvolgere 

sponsor privati, associazioni sportive o enti superiori per la co-contribuzione, anche in considerazione 

della rilevanza strategica regionale (se non nazionale) della struttura? 

• In merito all’ottima progettualità di creazione di un patto con l’università, sarà previsto il 

coinvolgimento del consiglio comunale o delle commissioni, trattandosi di un progetto strategico e 

di visione per tutta la città? 

• Qual è la progettualità a medio termine sulle pensiline, in considerazione dell’investimento di € 

50.000 per l’illuminazione? Si proseguirà con l’idea prevista dal “Bando Attract”? 

• Come funzionerà e cosa prevederà il progetto che prevede oltre 2 milioni di euro per 

l’efficientamento energetico del territorio? L’accensione del mutuo è favorita da Regione Lombardia 

o è direttamente negoziata con un istituto di credito? Come è previsto il piano di rientro? 

 
A queste domande ha dato risposta il Sindaco Bramani 
 
Consigliere Carrara 

• Quali misure e quali criteri verranno utilizzati per risolvere le pendenze relative ai tributi di cui si parla 
nel  DUP 

Risponde l’Assessore Facoetti 
 

• Interventi sull’edificio della ex biblioteca di Via Kennedy 
Risponde l’Assessore Simoncelli 
 
Consigliere Tiraboschi 

• Rispetto al bando rifiuti, ci sono le condizioni per il rispetto dei tempi (che ci sembra fossero fissati 

in tre mesi dalla partenza del nuovo appalto) per andare a regime con le diverse attività previste, 

quali il rinnovo degli automezzi, il piano cestini e l’avvio del progetto tariffa puntuale? 

• Rispetto alla manutenzione della biblioteca per € 90.000, quali progetti sono previsti? 

• Ci sono avanzamenti di progettualità sul rifacimento dell’ex Cral? In particolare, cosa ospiterà oltre 

ad uffici comunali, essendo un edificio molto grande? 

• Rispetto a tutte le manutenzioni delle scuole per “adeguamento normativo e messa in sicurezza”, di 

che tipo di interventi parliamo? In particolare saremmo interessati alle cifre più ingenti, come la Moro 

e la Manzoni che assommate fanno 1 milione di euro. 

• Per quanto riguarda le strutture sportive, qual è la progettualità nel tempo che è stata pensata a 

riguardo? Nello specifico ci riferiamo, ad esempio, a velodromo e piscine che richiedono ingenti 

manutenzioni continue negli anni. Si è pensato a qualcosa in questo senso? 

• Nel DUP 2020-2022 si citava la redazione di un regolamento per definire la priorità di manutenzione 

degli impianti sportivi, in considerazione di diverse variabili. Il progetto è stato abbandonato? 

• Il tema degli antisfondellamenti è molto presente anche nel DUP di questo triennio, per quale motivo 

sono richiesti fondi continui e ingenti sulle strutture del territorio? 

• Per quanto riguarda le aree cani, sono state raccolte eventuali adesioni dalle associazioni del 

territorio, magari di quelle che si occupano di apertura e chiusura parchi? 

• Quali sono le motivazioni del fallimento del progetto Faber? 

 
A queste domande risponde l’Assessore Simoncelli 
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• A prescindere dalla situazione pandemica, vi è una progettualità di proseguire uno smart working a 

livello misto su alcuni uffici comunali? 

Risponde l’Assessore Facoetti 
 
Consigliere Melocchi 

• Per quanto riguarda l’accesso ai servizi online tramite SPID, si intende l’utilizzo del sistema per 

accedere ai servizi attuali oppure è previsto l’aumento dei servizi a cui è possibile accedere online? 

• Per quanto riguarda la rassegna culturale, è previsto un “piano B” in caso la situazione pandemica 

persista e impedisca le belle attività che sono state ipotizzate sul territorio? 

• Rispetto alla commissione giovani che siamo felici di vedere citata nel documento, quali saranno i 

prossimi passi? Si è già ipotizzato un eventuale seppur piccolo portafoglio per la commissione? 

Risponde l’Assessore Iodice alle domande poste. 
 
Consigliere Melocchi 

• Per quanto riguarda l’asilo nido, ci eravamo lasciati nel 2020 con le poche iscrizioni e la valutazione 

di una pianificazione per aumentarne l’attrattività. Quali sono le motivazioni secondo l’assessore 

dello scarso numero di iscritti nella struttura e quali le valutazioni per il miglioramento del servizio? 

• Rispetto al progetto di un centro per la neuropsichiatria infantile, che si prevedeva di ubicare nell’ex 

CRAL, si ritiene che il territorio ne abbia ancora necessità? Quali sono le valutazioni in merito? 

• Si possono avere alcuni dettagli maggiori sul progetto buona compagnia volto a diminuire la 

solitudine delle persone anziane? 

• Per quanto riguarda gli alloggi protetti per anziani, si possono avere alcuni dettagli? Come funzionano 

e dove sono ubicati sul territorio? 

• Vi sono dei progetti particolari previsti quando lo sblocco dei licenziamenti provocherà una probabile 

catastrofe sociale sul territorio? 

• Abbiamo letto la citazione del nuovo albergo popolare, si tratta della struttura di Bergamo oppure di 

una nuova struttura che verrà attivata a Dalmine? 

• Vi sono progetti per aumentare il numero di appartamenti sociali a Dalmine, in particolare per i 

crescenti casi di separazioni violente che stanno accadendo? 

• Sono stati valutati dei progetti con i grandi centri commerciali (ad esempio citiamo “Le due torri” e 

le numerose assunzioni promesse) per favorire l’assunzione dei cittadini dalminesi? 

A queste domande risponde l’Assessore Terzi. 
 
Consigliere Melocchi 

• Rispetto al biciplan, quali saranno i tempi di approvazione in consiglio comunale? Le osservazioni 

pervenute dai gruppi consiliari sono state analizzate? 

• Per quanto riguarda la postazione di ristoro al PLIS, visti i magri numeri della stagione 2020 verrà 

comunque riproposta? 

• Abbiamo letto con interesse del Regolamento per la definizione dei confini del PLIS, in questo senso 

sarà possibile anche definire con chiarezza i luoghi ove non è consentita la caccia? Ci sono novità da 

questo punto di vista? 

• Rispetto al bando regionale Borghi Storici, quando è previsto il finanziamento? Se non lo dovessimo 

ottenere, come sarà finanziata la piazza di Sforzatica e presumibilmente con quali tempi? 

• Vi sono aggiornamenti sullo svincolo per Treviolo? Presumibilmente quali sono i passi per la 

progettazione, visto lo stanziamento di oltre 4 milioni di euro per l’intervento? 

• Per quanto riguarda lo svincolo del casello A4, ci sono novità? Quali saranno i prossimi passi? 
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Alle domande risponde l’Assessore Carnevali. 
 
 
Conclusa la discussione. Si esegue la votazione: 
15 Presenti 
9 Favorevoli (Mazzola, Perani, Ricchiuti, Lardo, Locatelli, Martinelli, Pellegrini, Zanga, Cividini) 
0 Contrari (Carrara, Rodeschini, Di Martino*, Alessio*) 
6 Astenuti (Tiraboschi, Melocchi, Carrara, Rodeschini, Di Martino*, Alessio*)) 
 
*I consiglieri Di Martino e Alessio comunicano il loro voto, non utilizzando la piattaforma. 
 
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno, riguardante il Bilancio di previsione e nota integrativa 
2021/2023. 
Non vi sono domande né interventi e si procede alla votazione: 
13 Presenti 
9 Favorevoli (Mazzola, Perani, Ricchiuti, Lardo, Locatelli, Martinelli, Pellegrini, Zanga, Cividini) 
0 Contrari  
2 Astenuti (Tiraboschi, Melocchi, Carrara, Rodeschini) 
 
 
La Commissione Congiunta si chiude alle 20.05. 
 

Il Presidente 
Sara Mazzola 
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