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La seduta è iniziata e il Segretario ha proceduto all'appello 

 

[assenti: Zambelli-Zonca-Persico] 

 



Primo punto: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE ELETTO FORESTI IRENE E 

CONTESTUALE CONVALIDA DEL CONSIGLIERE NEO ELETTO – ART. 38 COMMA 8 

D. LGS. N. 267/2000   

 

Sindaco: C'è stato modo in più occasioni di esprimere il ringraziamento  Irene per il lavoro fatto in 

questi lunghi anni; entrambi sappiamo cosa significa farsi dieci anni di Consiglio Comunale. Lo 

dicevo anche a lei, che ora non c'è farli in opposizione è molto più complicato che farli in 

maggioranza, non c'è il supporto degli uffici, tutta la documentazione che passa nelle mani bisogna 

studiarla e prepararsi tutti gli argomenti. Si è in meno e non c'è la facoltà di distribuirsi meglio i 

lavori. Il lavoro fatto da Irene è stato complicato e le riconosco anche – gliel'ho detto quando ci 

siamo sentiti – s'è svolto in maniera costruttiva, in molti casi su posizioni completamente divergenti, 

però sempre con compostezza; se anche a volte vivacemente però con compostezza e correttezza. 

Ringrazio per gli anni passati in questo Consiglio Comunale. Sono sicuro che il ringraziamento 

viene anche dalla popolazione di Azzano San Paolo, il cui riconoscimento ha avuto più volte, nelle 

varie elezioni cui ha partecipato e in cui è sempre stata tra i principali eletti. Chiedo a lei come già 

avevo fatto a Simona, se vuol dire due parole, è ben accetto. Non si sente, se stai lì. Né ti si 

inquadra. 

 

Consigliere Foresti: Due minuti solo; l'ordine del giorno di oggi è abbastanza lungo, non voglio 

rubarvi troppo tempo. Ci tenevo a salutare, questo Consiglio Comunale, tutti i consiglieri, fare dei 

dovuti ringraziamenti. Ringraziamenti al mio gruppo: ai miei colleghi che hanno accolto la mia 

scelta. Non è una scelta di tipo politico ma personale. Ritenevo esaurito il contributo che potevo 

dare a questo Consiglio Comunale. Ritengo molto proficuo per un'altra persona fare l'esperienza che 

ho fatto io. Mi ha portato a crescere come persona, come professionista, come politico se vogliamo. 

Ringrazio il Sindaco perché sulle mie dimissioni c'è stato uno scambio di battute, molto  simpatico; 

s'è prestato e di questo lo ringrazio. Mi ha fatto piacere, ci siamo scambiati la stima reciproca che ci 

ha contraddistinto. Sperò sarà comune con la persona che mi sostituirà, e con tutto il gruppo. Tutto 

qui: siamo in periodo natalizio, approfitto per fare gli auguri di Buone Feste a tutti. Alla prossima. 

Grazie. (applausi) 

 

Sindaco: Grazie Irene. Alberto Candellero. 

 

Consigliere Candellero: A nome di tutto il gruppo consiliare, mi unisco ai ringraziamenti già ben 

dichiarati dal Sindaco. Irene in questi dodici anni di onorata carriere amministrativa, ha usato 

sicuramente toni e metodi moderati. Questo bisogna riconoscerglielo. Anche personalmente la 

ringrazio, non solo a nome dei gruppi di cui ha fatto parte, nei due mandati precedenti, ma anche del 

gruppo Insieme per Azzano, perché lei ne è stata uno dei promotori veri e propri insieme  alla Mari.  

Di creare questo nuovo gruppo al fine di avere ancora una dialettica e un dibattito in maniera tale 

che non ci fosse un solo suono all'interno del Consiglio Comunale. La ringrazio personalmente, e a 

nome di tutto il gruppo. 

 

Sindaco: Per completare. Il primo dei non eletti viste le dimissioni di Irene, sarebbe stato Paolo 

Levati, che però ha rinunciato formalmente alla designazione. Tra parentesi ringrazio anche lui; dà 

la possibilità a un giovane di entrare in Consiglio Comunale e sappiamo tutti quanto ce n'è bisogno. 

Oltretutto Michele Bernardi che abbiamo avuto modo di conoscere in tante occasioni in questi anni 

fin dai tempi dei cantieri estivi. Ha anche lavorato in Comune con Dote Comune qualche anno fa. 

Abbiamo avuto modo di vedere come Michele è persona capace, molto attiva e proattiva. Di fatto 

con questo provvedimento, subentra Michele Bernardi a Irene Foresti, e può prendere posto. 

(applausi) Prego Alberto Candellero. 

 

Consigliere Candellero: Non penso di far nulla di illegittimo nel dare ancora il benvenuto a 

Michele Bernardi non solo a nome del nostro gruppo ma anche di tutto il Consiglio Comunale. Io e 



noi tutti siamo convinti che Michele potrà dare un validissimo apporto al dibattito: sia per le sue 

conoscenze universitarie, per la sua esperienza professionale, ma ancor più come abbiamo detto 

prima per Irene, per il suo modo di fare assolutamente posato, quieto, non può che essere un valore 

aggiunto per l'intero Consiglio. Invito tutti a aiutarci e aiutarlo a entrare nel nuovo incarico. Grazie 

Michele.  

 

Sindaco: Ne sono convinto anch'io e sappiamo tutti che in questi frangenti, il supporto dev'essere 

completo da parte nostra, e quindi, Michele, senza alcun timore. Grazie. Prego Davide Fazio. 

 

Consigliere Fazio: Ci tengo anch'io a dire due parole a nome di tutto il gruppo consiliare Azzano in 

testa. A nome del gruppo anche noi vogliamo ringraziare Irene Foresti per questi dodici anni. Come 

ha sottolineato Lucio ma lo voglio sottolineare io, il ruolo del consigliere di minoranza, che sia per 

cinque per due per dieci per vent'anni, è fondamentale, non bisogna sottovalutarlo, per l'intera 

cittadinanza e per la maggioranza. Può dare spunti e aiuti concreti, sono i primi a dover criticare 

ogni singolo capello del lavoro della maggioranza. Grazie mille. Un augurio a Michele, non mi 

sento di dare troppi consigli. Anch'io sono entrato da poco, non posso dare consigli come farà il 

vostro gruppo e come ha fatto il nostro Sindaco. Ribadisco gli auguri. Anch'io voglio collegarmi a 

quel che ha detto Lucio, ringraziando il gruppo consiliare Insieme per Azzano, ma anche il mio 

gruppo consiliare. In queste campagne, nell'ultimissima campagna elettorale – lo vedo con questo 

gesto di rinuncia, da parte di un non giovane in favore di un giovane – è un gesto che l'intera 

comunità azzanese deve apprezzare. Ci sono due gruppi consiliari che hanno deciso si investire sui 

giovani. Grazie a entrambi, ai due ex candidati sindaci, per aver deciso di mettere in lista dei 

giovani e avere puntato su di loro.  

 

Sindaco:  Passiamo alla votazione.  

Presenti 9, Votanti 9, Favorevoli 9, Contrari 0, Astenuti 0 unanimità.  

C'è anche qui l'immediata eseguibilità. 

Presenti 9, Votanti 9, Favorevoli 9, Contrari 0, Astenuti 0 unanimità 

 

Benvenuto. 

 

Secondo punto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 28.09.2021 

 

Se non ci sono osservazioni. Non ne vedo. Li diamo per approvati. 

 

 

Terzo punto: INTERPELLANZA PER DISATTESA CONVOCAZIONE CONSIGLIO 

COMUNALE PER SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO – GRUPPO 

CONSILIARE INSIEME PER AZZANO 

 

Alberto Candellero può illustrare, leggere l'interpellanza. 

 

(il Consigliere Candellero legge il testo dell'interpellanza) 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Alberto Candellero, capogruppo del gruppo consiliare Insieme 

per Azzano, unitamente ai consiglieri Maria Teresa Caglioni e Luca Zambelli, membri dello stesso 

gruppo, interpellano il Sindaco, signor Lucio De Luca, in merito al grave inadempimento di cui in 

oggetto, partendo dalle premesse qui di seguito riportate. 

 

Il giorno 12 novembre 2021 il Consigliere Irene Foresti inviava comunicazione all'attenzione del 

Sindaco e dei consiglieri del Comune di Azzano San Paolo, nella quale scriveva testualmente: 



“Ai sensi dell'art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale di Azzano San Paolo, con la presente 

sono a comunicarvi le mie dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale. Sono orgogliosa di 

avere ricoperto questa carica per più di dodici anni, e di essermi impegnata nel dare il mio 

contributo a questa importante assemblea elettiva, al servizio della comunità. Sono sicura che mi 

sostituirà sarà assolutamente all'altezza del ruolo. Ringrazio in particolare il mio gruppo, gli amici, 

i familiari e tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto e votato. Un caloroso saluto, e auguro 

un fruttuoso lavoro a tutto il Consiglio”. 

La missiva veniva spedita al servizio urp e all'indirizzo pec dell'amministrazione comunale, 

protocollo 14/798 del 15 novembre 2021; e tramite mail ordinaria, a ognuno dei consiglieri 

attualmente in carica, proprio per correttezza verso l'intero Consiglio. In caso di dimissioni il 

regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale attualmente in vigore – approvato con 

delibera consiliare - prevede testualmente all'art. 11 punto 1: 

“Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consigliere 

dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale 

risulta da protocollo”. 

E' prassi ormai consolidata per questo Ente, notificare le convocazioni delle sedute consiliari 

l'ultimo giorno utile, previsto dal regolamento sopra citato, ovvero entro i cinque giorni di 

calendario precedenti la seduta stessa. Mai si è proceduto alla notifica un giorno prima del termine 

minimo; sebbene la scadenza di legge sia sempre stata rispettata. 

Dal giorno 12 novembre a oggi è però trascorso più di un mese. Un lasso più che triplo rispetto ai 

dieci giorni previsti dal regolamento per la surroga del consigliere dimissionario. La cosa - di per 

sé sufficientemente grave, e inspiegabile – appare ancor più irriguardosa verso la comunità, se si 

tiene conto che il prossimo 18 dicembre (si parla di quando è stata spedita) avranno luogo le 

elezioni per il Consiglio Provinciale di Bergamo, e che sarebbero tenuti a esprimere il loro voto 

tutti gli Amministratori della Provincia, siano essi Sindaci che consiglieri comunali di maggioranza 

e minoranza. 

La deprecabile e irriguardosa condotta priva un consigliere di Azzano San Paolo della possibilità 

di esprimere la propria preferenza. Non potrà votare il consigliere dimissionario Irene Foresti. Ma 

non potrà votare neppure il consigliere subentrante Michele Bernardi. 

Presumiamo che la mole di argomenti da porsi alla prossima seduta (cioè oggi) siano pochi e tali 

da non aver ritenuto necessario e giustificato convocare il Consiglio Comunale. Ma siamo anche 

convinti che l'ordinamento giuridico di cui il regolamento in questione fa parte, non è da 

considerarsi secondo piacere o convenienza bensì da osservare e far osservare con la massima 

determinazione. 

 

Tutto ciò premesso si interpella il Sindaco per sapere: 

Per quale motivo l'Amministrazione Comunale non ha agito secondo i dettami dell'art. 11 punto 1 

del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale? Si rende conto che così facendo ha 

negato uno dei cardini fondamentali della democrazia del nostro Paese? 

Con riserva di ogni ulteriore deduzione e osservazione alla luce delle risposte che verranno fornite. 

Si richiede che venga discusso in Consiglio Comunale. 

 

Esce dall’aula consiliare l’Assessore Suardi Sergio. 

 

Sindaco: Il termine di dieci giorni per la surrogazione del consigliere dimissionario, ha natura 

ordinatoria e acceleratoria ma non perentoria; ovvero, ha mera funzione di sollecitare l'organo 

competente a effettuare gli adempimenti necessari a ripristinare la composizione numerica prevista 

dalla legge, così come chiarito da consolidata giurisprudenza amministrativa. Cfr. Consiglio di Stato 

sez. V sent. 2476 del 2005, e Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 640/2006. Ciononostante al fine 

di consentire al consigliere surrogante di partecipare a elezioni provinciali 2021,  da tenersi sabato 

18 dicembre c.m., il Segretario comunale qui presente su impulso del Sindaco, ha interpellato il 

capogruppo di minoranza sig. Candellero, al fine di rappresentare la possibilità di convocare 



d'urgenza un Consiglio Comunale per giovedì 16 dicembre, in videoconferenza, che prevedesse 

l'adozione dell'atto di surroga del Consigliere Comunale proprio per permettere di espletare la 

propria funzione di elettore. Nel frattempo il Segretario comunale si era premunito di interpellare i 

consiglieri, i competenti uffici della Provincia; la quale ha assicurato in tal senso la possibilità di 

comunicare il nominativo del nuovo Consigliere comunale fino a tutto il giorno venerdì 17 

dicembre. Pertanto, in tempo utile per la partecipazione alle elezioni provinciali 2021 di secondo 

livello. Contattato per le vie brevi il consigliere sig. Candellero, rispondeva al Segretario comunale 

di non ritenere necessario scomodare il Consiglio Comunale per un solo punto all'ordine del giorno. 

A questo punto il Segretario comunale di concerto con il Sindaco, comunicava alla provincia la 

decisione che non si sarebbe proceduto alla surroga entro il 17 dicembre. 

A prescindere che in questi anni tutte le volte che abbiamo proceduto con una surroga, difficilmente 

l'abbiamo convocata entro i dieci giorni. Ma non è perentorio, non è un obbligo di legge. Abbiamo 

sempre fatto la surroga al primo Consiglio Comunale utile; che in questo caso è stato rimandato in 

più occasioni. Si cerca tutte le volte di riuscire a produrre il documento previsionale di bilancio in 

tempi utili. Non è stato possibile; s'è comunque convocato il Consiglio a questo punto. Ma detto 

questo – non era perentoria la convocazione entro i dieci giorni – la possibilità di avere il proprio 

consigliere alle elezioni provinciali – di poter esprimere il proprio voto – è stata data. Ero presente 

anch'io alle telefonate. Ho sentito il Segretario comunale che aveva scomodato Provincia e 

Prefettura; proprio per avere questo tipo di conferma. Ci sono i giri di mail con cui la Provincia 

confermava questa possibilità al Segretario. Ci sono i miei messaggi che ho girato alla Giunta, al 

Consiglio per chiedere la convocazione d'urgenza entro giovedì. Una volta attivatisi tutti quanti è 

arrivata la risposta del Consigliere Candellero, che non era interessato a convocare il Consiglio 

Comunale, quindi di fatto è stato lui stesso a rinunciare a avere il proprio elettore alle elezioni 

provinciali. Detto questo credo che la risposta sia stata data. Prego può ribattere. 

 

Consigliere Candellero:  Al di là che non siamo in un'aula giudiziaria, per cui adesso non voglio 

mettere la mia parola su quella del Signor Sindaco.  

 

Sindaco: Del Segretario! 

 

Consigliere Candellero: Però visto che c'è il Segretario testimone, il sollecito non è arrivato dal 

Sindaco, ma è arrivato dal sottoscritto il giorno 14, ovvero sei giorni fa, martedì, che lo contattava 

telefonicamente, e lui francamente dice: s'è dimostrato un po' incerto sulla cosa, nel senso che mi 

dice: 'Francamente sì, il termine di dieci giorni non è perentorio'. Ora – come ho detto al Segretario 

– io non faccio l'avvocato e chiedo a voi stessi di non farlo in questo senso. Ma prendo atto che c'è 

un ordinamento giuridico. Nella fattispecie il d. lgs. 267/2000, meglio conosciuto come testo unico 

degli enti locali all'art. 38, comma 4, parla in maniera chiara. Che sono dieci giorni. Il termine di 

dieci giorni viene recepito dal regolamento. Non è un dato soggettivo. E' un dato assolutamente 

oggettivo. Se poi si vuol far ricorso a presunte sentenze del Consiglio di Stato, ci sono fior di 

sentenze per l'uno o per l'altro <orientamento>. 

E' un dato di fatto che sono individuati dei termini. E' impensabile che questi termini quando serve 

siano fatti controllare e osservare, e quando serve meno diventino non perentori. Chiedo maggior 

rigore in questo senso. La legge è oggettiva al di là delle interpretazioni. Detto ciò mi dico, abbiamo 

appena parlato dei giovani, è un'ottima cosa che ci siano dei giovani con tutto il rispetto per i meno 

giovani che siedono nei Consigli Comunali. Però ci rendiamo conto, quale buon esempio 

l'istituzione del Consiglio Comunale ha dato – nella fattispecie – al neo consigliere comunale, 

giovane, che si aspettava il rispetto di determinate tempistiche? 

Perché io mi sono permesso di contattare il Segretario? Perché il neo consigliere fino a sei giorni fa,  

non sapeva ancora se avesse avuto diritto di partecipare alle elezioni provinciali o meno. Le elezioni 

sono state due giorni fa, quindi avevamo quattro giorni. E lei stesso dal momento che ci siamo 

parlati la mattina, signor Segretario, alle 10.30-11, a mezzogiorno mi scriveva 'ho bisogno di una 

risposta velocissima perché entro oggi dobbiamo convocare il Consiglio Comunale'. Con tutti quelli 



che sono gli impegni professionali dei consiglieri che era impossibile contattarli al momento. Per 

cui capisce che l'urgenza, al di là che noi a quel punto abbiamo detto no, abbiamo usato il 

buonsenso. L'urgenza è utilizzata per i casi in cui è realmente urgente. Nessuno moriva nel 

momento in cui il signor Bernardi non andava a votare. Però ci saremmo aspettati una maggior 

attenzione in questo senso. E quindi vi chiedo la massima linearità. Grazie. 

 

Sindaco: Intanto, nessuno ha privato il surrogante consigliere delle sue prerogative in Consiglio 

Comunale. Cosa insegniamo ai giovani? Anche un po' di pragmaticità. Il fatto che visto che il 

termine non è perentorio, lo facciamo nel primo Consiglio utile, se no  avremmo dovuto convocare 

un Consiglio soltanto per la surroga. Non sembrava opportuno. Il fatto che non si avesse pensato 

alle elezioni provinciali, è vero, e quindi c'è stato un sollecito da parte del Consigliere Candellero. 

Ma su questo da parte poi dell'Amministrazione, e di tutto lo staff poi del Comune, c'è stata la 

disponibilità per sopperire a questa possibilità di poter andare a esprimere il proprio voto. Detto 

questo – parliamo di un'interpellanza che non prevede più giri – l'unica cosa, do la parola al 

Segretario che è stato interpellato, come diritto di replica, dopodiché chiudiamola questione. 

 

Segretario: Nulla. Preciso che è vero che l'art. 38 prevede dieci giorni, la giurisprudenza ha 

stabilito che è un termine ordinatorio, quindi come prassi molti Comuni anche di tanti miei colleghi, 

è giocoforza non rispettare; non è un non rispetto. E' rispettare la norma nel senso 

dell'interpretazione che ha dato la giurisprudenza. Nel primo Consiglio utile è surrogato. Sarebbe 

impensabile fare dei Consigli in assenza della surroga. Infatti è il primo punto all'ordine del giorno; 

detto questo, è la prassi che s'utilizza in genere. Tant'è vero che si prende atto anche della rinuncia 

dell'altro consigliere comunale, se si prende in modo rigoroso e alla lettera la norma, questa sera ci 

doveva essere l'altro consigliere che poi si doveva dimettere, dopo essere entrato come consigliere 

<in carica>. C'è giurisprudenza, non univoca, che permette la rinuncia. E' citata nella proposta di 

delibera. Detto questo quando ci siamo resi conto su sua istanza – di questo le va dato atto – che 

c'era di mezzo l'elezione provinciale, mi sono attivato subito, ho sentito la Provincia di Bergamo, la 

Provincia mi ha detto sì fino al 17. Fino al giorno prima, puoi comunicare, ho la corrispondenza 

mail con la Provincia. L'ho richiamata, ho sentito il Sindaco. C'era l'ufficio pronto per emettere 

l'ordine del giorno, in videoconferenza, il disagio sarebbe stato minimo. Dieci minuti, un punto 

solo, in videoconferenza d'urgenza. Se l'esigenza c'era, poi io non entro in valutazioni politiche. Si 

poteva fare questo Consiglio in videoconferenza. Per quanto riguarda questa elezione provinciale si 

sarebbe ottemperato alla surroga del consigliere che quindi poteva andare a votare. Era un'elezione 

di secondo grado; tutto qui. 

 

Sindaco: Qua non c'è bisogno di altre espressioni di voto, giusto? (al Segretario) E' conclusa così, 

va bene. 

 

Al termine della discussione rientra l’Assessore Suardi Sergio. 

 

Quarto punto: RATIFICA DELIBERA DI G. C. N. 143 DEL 20.10.2021 “VARIAZIONE 

URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023” 

 

In realtà le delibere sono due. 

 

Consigliere Candellero: Scusi sig. Sindaco un'osservazione, mi sembra che questa delibera di 

Giunta sia decaduta e quindi non sia da discutere. 

 

Segretario:  No. L'abbiamo ripetuta. Abbiamo applicato l'art. 155 Codice Civile. La giurisprudenza 

lo applica ai procedimenti amministrativi; prevede che quando il 60° giorno cade in giorno festivo 

si va al giorno successivo. Poi ci sono altri articoli applicabili. 

 



Sindaco: Andiamo avanti.  

Di fatto abbiamo due variazioni di Giunta. Servono per utilizzare gran parte di quelle risorse che 

erano state stanziate con i provvedimenti della zona rossa covid per le funzioni fondamentali degli 

enti locali. Come detto a inizio anno entro la fine dell'anno avremmo provveduto a fare valutazioni 

sulle necessità del territorio. Di conseguenza, le variazioni prevedono – vado a prendere il dettaglio 

– l'erogazione di un contributo di euro 60.000 a favore della rsa di cui euro 40.000 finanziato con 

avanzo d'amministrazione vincolato da trasferimenti: il 112, fondo comuni zona rossa. Erogazione 

di contributi per complessivi euro 28.700 a sostegno delle famiglie finanziati con avanzo di 

amministrazione vincolato a trasferimenti, sempre art. 112. Applicazione di un avanzo vincolato al 

fondo d'emergenza sanitaria covid per far fronte a spese di sanificazione per euro 12.000. Acquisto 

buoni sociali per anziani finanziati con avanzo d'amministrazione vincolato a trasferimenti, il 

cosiddetto fondo covid anche in questo caso. Questa è la variazione che naturalmente ha avuto il 

parere favorevole del revisore contabile. Di conseguenza si propone l'approvazione del 

provvedimento. 

Apriamo il dibattito. Ci sono interventi? Caglioni. 

 

Consigliere Caglioni: Grazie. Volevamo chiedere la motivazione relativa al primo punto relativo 

all'rsa. 

 

Sindaco: Come non tutti sanno le rsa hanno avuto degli stanziamenti da parte di Regione, come 

sostegno per il periodo covid; sapete è stato molto pesante per questo settore, tra i decessi e 

l'allontanamento che c'è stato per un lungo periodo  da parte degli utenti della rsa, hanno avuto 

grosse perdite. Il problema principale per le rsa è che quelle che sono accreditate e budgetizzate 

hanno avuto il sostegno economico dalla Regione, quelle che invece non lo sono o lo sono in parte, 

com'è il nostro caso, hanno avuto praticamente niente, di sostegno. A fronte di una perdita secca che 

di fatto avrebbe impedito all'operatore di proseguire con il proprio servizio, l'Ente ha deciso di 

utilizzare parte di queste risorse come da facoltà che ha, per sostenere l'rsa in maniera che potesse 

continuare la sua attività. Adesso con quest'anno hanno ripreso con il quasi completo riempimento 

dell'istituto. Stanno rientrando a regime. C'è da registrare un altro dato: per norma sanitaria le rsa 

devono tenere due posti sempre liberi proprio per i casi di covid per poter effettuare eventuali 

isolamenti. Questi due posti che tolgono disponibilità, si traducono anche quelli in una perdita,; se 

calcolata a livello annuale; a fronte di questa necessità, che ci è stata paventata, la possibilità di 

perdere il servizio, abbiamo deciso di sostenere l'rsa. 

 

Ci sono altri interventi? Passiamo allora direttamente alla votazione.  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 8, Contrari 0, Astenuti 3 (Candellero, Caglioni, Bernardi). 

Immediata eseguibilità:  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 8, Contrari 0, Astenuti 3 (Candellero, Caglioni, Bernardi). 

 

Quinto punto: RATIFICA DELIBERA DI G. C. N. 162 DEL 30.11.2021 “VARIAZIONE 

URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023” 

 

L'ho anticipato prima.  Anche in questo caso si sono fatti interventi utilizzando le risorse di cui 

sopra. Sono complessivi 499.688 euro con applicazione di avanzo 2020 destinato a investimenti per 

222.285, queste sono risorse dell'Ente. Mentre applicazione di avanzo da trasferimenti ex art. 18 – 

lo stesso dell'altro provvedimento – per 84.000, destinato a sostegno alle famiglie. Applicazione di 

avanzo 2020 da vincoli di legge, art. 106 che sono ancora fondi covid, per euro 192.627. In 

particolare qui ci sono 18.940 a fronte di minori entrate conseguenti all'emergenza covid. 19.000 

destinati in parte capitale. 101.347 destinati a contributi per interventi su famiglie e imprese. Euro 

53.340 per maggiori spese strettamente collegate all'emergenza covid. Anche in questo caso si 

chiede l'approvazione del provvedimento avendo avuto anche conferma dal revisore della 

correttezza. 



Apriamo il dibattito. Interventi? Nessun intervento.  

 

Allora passiamo direttamente alla votazione.  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 8, Contrari 0, Astenuti 3 (Candellero, Caglioni, Bernardi). 

Immediata eseguibilità:  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 8, Contrari 0, Astenuti 3 (Candellero, Caglioni, Bernardi). 

 

Sesto punto: APPROVAZIONE “CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA 

ASSOCIATA DELLA FUNZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE 

CIVILE E PER L'ORGANIZZAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI” ANNO 2022 E 2024 

 

Illustra l'Assessore Persico 

 

Assessore Persico: Buonasera a tutti. Mi scuso per il ritardo ero in Ambito a Dalmine per delle 

votazioni, per approvazione. Mi unisco ai ringraziamenti fatti per Irene e do il benvenuto a Michele 

che conosco da tempo. 

Chiedo l'approvazione della convenzione per l'esercizio in forma associata della funzione e gestione 

del sistema di protezione civile; in sostanza ci siamo incontrati alcune settimane fa, siamo andati a 

rivedere in alcune parti ma non più di tanto la convenzione che è in atto tra gli undici Comuni che 

fanno parte del sistema associato di Protezione Civile, di cui fa parte anche Azzano San Paolo. 

All'interno della convenzione sono stati rivisti solo alcuni punti in cui si fan notare dei richiami 

normativi, rispetto a nuove note e richiami soprattutto a livello regionale. 

Unica modifica sostanziale della convenzione è che non dura più due anni, ma tre perché in questo 

caso i Comuni associati hanno deciso di prolungare il termine di decadenza della convenzione al 

2024, anno in cui quasi tutti i Comuni che fan parte della convenzione vanno a termine 

amministrativo, quindi non lasciare uno scavalco tra gli anni.  

Questa è l'occasione di una della prime volte in cui si sono riuniti tutti i Comuni. Adesso che la 

situazione è migliorata ha dato la possibilità agli operatori della Protezione Civile di Dalmine di 

essere presenti. Questo per rimarcare l'aspetto che ha fortemente dato un vantaggio: avere questa 

forma associata tra i Comuni. La Protezione Civile da sempre con questa forma associata, ha base a 

Dalmine ma lavora su tutti questi undici Comuni; abbiamo avuto l'occasione durante quel che è 

stato – purtroppo – il periodo di pandemia, di come sia stata molto presente, anche sul Comune di 

Azzano San Paolo pur avendo la gestione di molti Comuni. 

E' stata l'occasione di ringraziare tutti gli operatori per il servizio svolto, e che continuano a 

svolgere; ad esempio, presso gli hub vaccinali. Come Comune di Azzano San Paolo crediamo 

fortemente in questa forma associata di convenzione, soprattutto nell'operato di tutti i volontari 

della Protezione Civile con sede a Dalmine. Non solo questa che fa capo a Dalmine che è capofila 

della Provincia e colonna mobile regionale. Azzano San Paolo collabora con altri Enti ad esempio 

l'Ana e altre forme associate di volontariato. A tutti loro va il ringraziamento per quel che è stato in 

questo periodo e la fortissima mano che hanno dato al territorio. Ne chiedo quindi l'approvazione.  

 

Sindaco: Apriamo il dibattito; ci sono interventi? Nessun intervento. Allora passiamo direttamente 

alla votazione.  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 11, Contrari 0, Astenuti 0) unanimità.  

Immediata eseguibilità 

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 11, Contrari 0, Astenuti 0) unanimità.  

 

Settimo punto: PIANO DIRITTO ALLO STUDIO – ANNI SCOLASTICO 2021-2022.  

APPROVAZIONE 

 

Illustra l'Assessore Previtali. 

 



Assessore Previtali: Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Come sappiamo il piano per il diritto allo 

studio rappresenta il contributo da parte dell'Amministrazione Comunale al miglioramento della 

qualità dell'offerta formativa, al potenziamento dei servizi connessi e anche a un intervento per la 

rimozione di eventuali ostacoli economico sociali per garantire a tutti gli studenti e studentesse le 

stesse opportunità. E' uno strumento che come sappiamo è predisposto annualmente. E' frutto della 

collaborazione tra le scuole del territorio e l'Amministrazione comunale per andare a individuare i 

bisogni formativi del territorio e promuovere il benessere a scuola.  

Nella documentazione potete vedere le relazioni di accompagnamento del dirigente scolastico e del 

coordinatore della Fondazione Materna, che ringrazio; hanno fornito le motivazioni delle scelte 

rispetto ai progetti proposti. Quest'anno – come lo scorso – ha visto fondamentale la collaborazione 

fra Ente e Scuola proprio per riorganizzare l'attività a fronte del perdurare dell'emergenza 

epidemiologica, per andare a ridurre il rischio di contagio.  

Anche quest'anno è attivo il servizio mensa con 99 iscritti di cui 36 sono quelli iscritti per esigenze 

dei genitori che non possono venire a prendere i figli a scuola al termine delle lezioni, mentre 63 

sono gli iscritti delle classi a tempo pieno. Come avevo anticipato l'anno scorso, quest'anno è stata 

utilizzata una nuova modalità per gestire i buoni mensa che vengono infatti acquistati dai genitori 

attraverso un'app, permettendo così loro di disdire anche in tempo reale i pasti. 

Altro servizio è quello del postscuola. Rispetto all'anno scorso è stato riavviato il progetto di 

doposcuola cui purtroppo l'anno scorso non era stato possibile dare continuità, in quanto non era 

possibile a causa del rispetto delle bolle. Quest'anno è ripartito questo servizio dedicato a quegli 

studenti che vengono segnalati dagli insegnanti per alcune difficoltà. L'Amministrazione Comunale 

garantisce la fornitura dei libri scolastici, della Scuola Primaria e – come avevo anticipato anche lo 

scorso anno – quest'anno anche in quest'ambito è partito un nuovo software, che permette di 

facilitare il lavoro sia dell'ufficio comunale che della Scuola, delle librerie, ma soprattutto favorisce 

i genitori che possono semplicemente comunicare il codice fiscale dei propri figli alla libreria che 

scelgono. Per la Scuola Secondaria sono stati erogati 51 buoni, in base all'Isee, per l'acquisto dei 

libri. 

Passando alla parte di piano per il diritto allo studio relativa all'Istituto Comprensivo, il piano in 

questo senso è strutturato in cinque anni di intervento:   

• la parte dedicata al progetto benessere mira a realizzare lo star bene a scuola e viene scelta e 

pensata dalla Commissione Benessere dell'Istituto di cui fan parte anche i rappresentanti del 

Comitato Genitori. In questo senso ci sono diversi percorsi sia per la primaria che per la 

secondaria, affrontando tematiche in base alle necessità di una classe specifica. 

• I progetti educativi didattici legati a percorsi sportivi, artistici; alla Scuola Primaria per 

esempio il Tram Circle piuttosto che l'arte dei madonnari.  

• Per la scuola secondaria cito il progetto orientamento che viene realizzato in collaborazione 

con il Progetto Giovani. Lo cito perché abbiamo avuto rimandi molto positivi sia da parte 

degli studenti che delle famiglie che a distanza di quando fanno questo salto con la scuola 

superiore, si ritengono contenti di quello che hanno scelto. Funziona bene.  

• Altri due laboratori molto sentiti sono il laboratorio della robotica e quello Arduino di 

informatica. 

• La scuola favorisce un percorso attraverso la didattica per e alle competenze, lavorando ad 

esempio molto sulle competenze linguistiche, quindi vengono finanziati dei progetti con 

madrelingua, e anche qui abbiamo il ritorno positivo quando per esempio i ragazzi 

affrontano i test Invalsi. E naturalmente anche le competenze civiche, che vengono espletate 

con il progetto del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi. 

• Passando alla parte relativa alla Scuola Materna, il coordinatore ha evidenziato nella lettera 

di accompagnamento come quest'anno sia caratterizzato dagli strascichi lasciati 

dall'emergenza dell'anno scorso che è ancora in atto, e che ha dovuto modificare le 

dinamiche garantendo ancora grande flessibilità per l'accoglienza alle famiglie rispetto ai 

timori e aspettative. Sicuramente quest'anno c'è una potenzialità, quella della creazione del 

Polo dell'Infanzia con l'apertura dell'asilo nido Gianni Rodari. I progetti proposti dalla 



Scuola Materna sono progetti differenziati per età. Mirano molto a valorizzare il rapporto 

con la natura, il territorio e le sue realtà. Permettono di sperimentare ai bambini le prime 

esperienze di vita sociale, al di fuori della famiglia ma nella sicurezza degli spazi scolastici 

con la mediazione degli insegnanti. I numeri. La somma necessaria per il finanziamento è 

111.178. Tutte le richieste sono state accolte. Il finanziamento è simile a quello degli anni 

scorsi con l'eccezione dell'ultimo dove purtroppo con le chiusure molti progetti non sono 

stati realizzati e si sono realizzate economie. Progetti comunque quest'anno sono riproposti. 

Con questo ho concluso. Grazie. 

 

Sindaco: Apriamo il dibattito; ci sono interventi? Maria Teresa Caglioni. 

 

Consigliere Caglioni: Sì grazie. Nel piano ho letto che per quanto riguarda il trasporto degli 

alunni, per l'anno scolastico in corso, il servizio per i bambini non è più previsto. Capisco che 

c'erano pochi iscritti, a fronte di una spesa consistente; s'è deciso di non darvi corso. Volevo capire: 

• Qual è la tipologia di queste famiglie, se sono famiglie in difficoltà, come hanno risolto il 

problema del trasporto, tenendo conto – lo capisco – che con l'emergenza covid il trasporto 

pubblico, il fatto che i bambini condividano lo stesso luogo anche se per dieci minuti un 

quarto d'ora, non è scelto dalle famiglie, tutti preferiscono portare i propri figli con la loro 

macchina piuttosto che utilizzare queste modalità. Ma era importante capire – storicamente a 

Azzano veniamo da decenni dove oltre a tutto ciò che la scuola mette in campo, 

l'amministrazione sul tema del trasporto, vista la vastità del territorio, che ha zone 

particolarmente lontane che non possono essere gestite altrimenti – volevo capire questo 

aspetto. 

• Sempre su questo tema, capisco che c'è una fatica a riprendere l'andare a scuola con i 

bambini a piedi; i percorsi che erano stati attivati poi soprattutto lo scuolabus ecc. Capire se 

l'Amministrazione ci sta pensando, se trova difficoltà. Partendo dal fatto che 

l'Amministrazione ha propagandato e spinto i cittadini a essere volontari, a fare in modo che 

ci siano persone che mettono a disposizione il loro tempo, anche per attività sociali. Capire 

come ci si sta muovendo su questo aspetto. Dopo due anni di pandemia è un'attività che si fa 

all'aperto e probabilmente bisogna ricostituire il gruppo e cercare di riproporla perché 

altrimenti passano gli anni e se le cose se non sono riproposte, <muoiono>. 

• L'utilizzo della mensa. Col fatto che la scuola dà la possibilità di fare il tempo pieno questo 

spazio sarà utilizzato. Anche in questo caso capire e cercare di mettersi in ascolto di nuove 

esigenze; se poi possono riprendere anche le attività pomeridiane, di recupero ecc. Davvero 

cercare di comprendere tutto ciò che può essere di aiuto alle famiglie. Sono molto contenta 

di sentire che quest'anno ci sono 99 bambini che sfruttano il servizio mensa, cosa che credo 

fosse da un sacco di tempo che non ce n'erano così tanti. Grazie. 

 

Sindaco: Prego Assessore Previtali. 

 

Assessore Previtali: Parto dal trasporto. Quest'anno non è stato riavviato per i motivi che tutti 

conosciamo. La spesa era molto onerosa e l'entrata minima. A marzo avevamo inviato una prima 

lettera per sondare il terreno. Capire quanti quest'anno ne avrebbero usufruito, quanti realmente ne 

avevano la necessità, del trasporto; se non ricordo male erano dodici, non arrivavamo a quel numero 

che ci permetteva di andare a coprire i costi. A fine settembre abbiamo convocato una riunione con 

le famiglie per andare a capire quali erano le esigenze, chi realmente ne aveva bisogno. Durante la 

riunione alcuni genitori avevano partecipato comunque se pure avevano portato la loro esperienza. 

Avevano trovato delle alternative piuttosto che una persona, o andavano a  scuola col figlio in bici 

alcuni, sono riusciti a riorganizzarsi. Erano in particolare due le famiglie che avevano questo 

problema per orari, sono comunque riusciti, una è riuscita a risolverlo l'altra ha faticato di più 

perché abitando alle Cascine effettivamente era più lontano. 



Noi abbiamo fatto anche una ricerca di mercato. Abbiamo contattato più ditte; dalla riunione 

eravamo usciti con questa richiesta di provare a vedere se riuscivamo a  contattare qualche ditta di 

autotrasporti che fosse in grado di organizzare il trasporto tra otto famiglie che si mettevano 

d'accordo, con la società di trasporti, e contribuire noi con un voucher ma mettendo in relazione noi 

le famiglie con l'autotrasportatore. Ne abbiamo chiamati diversi; Carminati si lamentava che aveva 

tanti mezzi fermi ma mancano gli autisti. Il problema è quello, non siamo riusciti a trovare nessuno 

che potesse fornire il servizio. Fortunatamente tutte le famiglie sono riuscite a organizzarsi.  

Il piedibus; anche lì stiamo faticando perché fatichiamo a trovare i volontari. Abbiamo pubblicato 

l'avviso per cercare i volontari per l'attraversamento pedonale. Per ora abbiamo volontari che si 

sono messi a disposizione solo il sabato mattina. Stiamo faticando a trovare volontari per poterlo 

organizzare. 

Per la mensa, siamo arrivati a 99 iscritti che è un buon numero, e per gli anni futuri stiamo 

pensando a come riorganizzare lo spazio, avremo bisogno di andare a predisporre una nuova 

tipologia di come andare a collocare i ragazzi per accoglierne il più possibile, se su turni diversi, 

organizzarla ecc. Siamo alla ricerca di una soluzione. 

 

Sindaco: Per quanto riguarda lo scuolabus, giusto una persona era quella con la maggior difficoltà, 

che maggiormente ci dispiaceva non riuscisse a trovare una soluzione alternativa. Forse l'ha trovata 

con qualche fatica. Ma sicuramente la situazione complicata era una sola. Come risolverla? Noi 

adesso da un po' di tempo ragioniamo – avendo avuto risposta positiva dal Distretto del Commercio 

– d'organizzare un servizio di navette, per il territorio. Per varie necessità: quelle commerciali, 

quella della ricettività. E' complicato ma si cerca di andare in quella direzione. Nel contesto del 

servizio di navetta si riesce magari a riorganizzare anche quello di trasporto scolastico. Non so darvi 

ancora una tempistica precisa. Anche oggi ho avuto un incontro sul tema. 

La mensa. Aumenteranno; si va verso il tempo pieno. Le necessità saranno sempre maggiori. Non è 

una cosa che è stata buttata lì. L'intenzione d'intervenire sulla scuola e quindi sugli spazi, c'è. Ho 

scritto nel notiziario che stiamo lavorando per ottenere i finanziamenti del caso. Buona notizia che 

adesso sono usciti dei bandi, che vanno nella direzione che c'interessava. Si fa più concreta la 

possibilità di partire in tempi ragionevoli sull'ambito del complesso scolastico. 

Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Bernardi, per dichiarazione di voto. 

 

Consigliere Bernardi: Come gruppo Insieme per Azzano voteremo a favore di questa delibera. 

Abbiamo analizzato attentamente il piano per il diritto allo studio. Condividiamo molti progetti che 

sono e saranno proposti nel prossimo anno scolastico. Pertanto votiamo a favore; ci teniamo a 

ringraziare il dirigente scolastico, il coordinatore della scuola materna,  così come i responsabili di 

settore che attueranno il programma proposto. 

 

Sindaco: Ringrazio per questa dichiarazione. Passiamo quindi alle votazioni.  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 11, Contrari 0, Astenuti 0) unanimità.  

Immediata eseguibilità 

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 11, Contrari 0, Astenuti 0) unanimità.  

 

Ottavo punto: CONVENZIONE PER LA DELEGA DI ESERCIZIO DI FUNZIONE DI 

ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE DEL 

PERSONALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (ART. 1, COMMA 88, L. N. 56/2014) 

 

Come sapete anche per necessità organizzative già i bandi e gli appalti li abbiamo in gran parte 

delegati alla Provincia di Bergamo. Questo riguarda prettamente i concorsi. Forse non tutti sanno – 

voi probabilmente lo sapete – che sono state previste modalità abbastanza onerose per realizzare i 

concorsi, in termini di distanziamenti, strumentazioni che servono e altro. La provincia si rende 

disponibile a fare questo tipo si attività. Noi possiamo con delega attivarlo.  



Questa è la convenzione che andremo a stipulare con la Provincia. Non so se il Segretario vuole 

aggiungere qualcosa direttamente sulla convenzione, evidenziarlo. Prego. 

 

Segretario: Con la legge Del Rio – legge 56/2014 […] comma 88 – è demandato alla Provincia lo 

svolgimento di queste funzioni; la Provincia è valorizzata come Ente di area vasta. La Provincia 

svolge già per noi la funzione di Ente unico per le gare d'appalto. Ora deleghiamo la funzione dei 

concorsi che è divenuta sempre più complessa, col d. l. 444/2001 la norma impone nel segno della 

semplificazione – anche se non è proprio sempre così, si tratterà di semplificazione quando andrà a 

regime – impone di svolgere i concorsi con mezzi informatici e telematici. Per gli Enti di una certa 

dimensione è un problema. Se devo organizzare un concorso di 50 – 70 candidati e devo avere 

personal computer – il concorso lo devo fare per forza col mezzo informatico – mi devo per forza 

associare e quindi abbiamo deciso di aderire alla convenzione della Provincia. La Provincia celebra 

il concorso, tutte le fasi a monte e a valle sono fatte fuori dal Comune. L'individuazione dei 

fabbisogni occupazionali o profili professionali la fa il Comune. La provincia nomina la 

Commissione. Celebra le prove. Un eventuale contenzioso è a carico della Provincia anche se un 

comma dice che i Comuni partecipano alle spese del contenzioso salvo che vi sia un'omissione da 

parte della Provincia. Poi la Provincia rimette la graduatoria al Comune. Il Comune attinge alla 

graduatoria in base all'ordine di adesione dei Comuni: i Comuni segnalano alla Provincia entro il 31 

gennaio per la sessione di marzo (la Provincia fa una sessione a marzo e una a settembre); la 

sessione di settembre è segnalata entro il 31 luglio. Rimette la graduatoria ai Comuni, i Comuni 

stipulano la graduatoria, firmano i contratti fissano la visita del medico del lavoro e determinano il 

periodo di prova. Tutta la partita torna in capo al Comune. Eventuali spese di noleggio degli spazi: 

prima del d.l. 444 il problema non si poneva, gli spazi erano quelli del Comune, adesso però con i 

pc, potrebbe succedere che questo costo di noleggio degli spazi, eventualmente il costo dei 

commissari che partecipano alla commissione e alla selezione; poi c'è un 250 euro per ogni unità di 

personale da assumere fino al massimo di mille euro. La convenzione dura tre anni. Sulla questione 

del contenzioso ho fatto un cenno. Se avete domande particolari. Ah i concorsi sono quelli per i 

contratti a tempo indeterminato sono esclusi gli ex art. 90, gli incarichi di staff al Sindaco, e gli ex 

110, tutti i contratti a tempo determinato. 

 

Sindaco: Che noi non utilizziamo. Si propone di approvare un collegato insieme di convenzioni – 

delegare la Provincia per  la funzione e organizzazione di concorsi e procedure, e di autorizzare il 

Sindaco alla sottoscrizione della convenzione. 

Apriamo il dibattito. Alberto Candellero. 

 

Consigliere Candellero: Dichiarazione di voto. 

 

Sindaco: Direttamente, va bene. 

 

Consigliere Candellero: Senza dubbio ci sembra logico sia organizzativamente che 

economicamente aderire a questo tipo di organizzazione. Per cui è scontata la nostra approvazione. 

Grazie. 

 

Sindaco: Perfetto. Passiamo alle votazioni.  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 11, Contrari 0, Astenuti 0) unanimità.  

Immediata eseguibilità 

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 11, Contrari 0, Astenuti 0) unanimità.  

 

Nono punto: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI 

LINEA NOLEGGIO NCC CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA. APPROVAZIONE 

 

Illustra l'Assessore Suardi. 



 

Assessore Suardi: Sì grazie Sindaco buonasera a tutti. Il nostro Comune era già in possesso di un 

regolamento per il servizio di autonoleggio da rimessa autovetture autobus con conducente. 

Approvato con delibera c.c. n. 46 del 31.10.2000. A seguito di diverse normative che si sono 

succedute nel tempo, in particolare la l. 12/2019, s'è ritenuto necessario procedere all'approvazione 

di un nuovo regolamento che si conformi alle normative attualmente vigenti. Pertanto, il precedente 

regolamento dovrà essere in toto revocato e sostituito con quello che stasera è posto in 

approvazione.  

Il regolamento – per chi non è al corrente – disciplina l'esercizio di noleggio con conducente per il 

trasporto di persone con autovettura fino a un massimo di nove posti, compreso il conducente, 

ovviamente nel territorio del Comune di Azzano San Paolo, in base alle normative nazionali e a 

quella regionale. Il regolamento è stato redatto da un professionista che segue i Comuni di Azzano, 

Zanica e Comun Nuovo per le tematiche del commercio. Oggi è posto in approvazione. Il 

regolamento è composto da 17 articoli. Una volta approvato il regolamento rimarremo in attesa di 

un decreto attuativo nazionale in modo poi da mettere a bando le concessioni che saranno attribuite 

al Comune di Azzano San Paolo. 

 

Sindaco: Apriamo il dibattito; ci sono interventi? Nessun intervento. Quindi passiamo direttamente 

alle votazioni.  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 11, Contrari 0, Astenuti 0) unanimità.  

Immediata eseguibilità 

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 11, Contrari 0, Astenuti 0) unanimità.  

 

(Il Segretario domanda al Sindaco e  ai consiglieri una precisazione in ordine alle votazioni del 

secondo punto, approvazione dei verbali) 

 

Decimo punto: SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLIHE 

2021 – 2022 – 2023 ED ELENCO ANNUALE 2021 ART. 21 DEL D. LGS. N. 50 DEL 

18.04.2016 E D. M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI N. 14 DEL 16.01.2018 – 

VATRIAZIONE ALLE PREVISIONE DI P.O.P. 2021 – 2022 APPROVATA DAL  C.C. N. 

14/2021 

 

Illustra l'Assessore Suardi. 

 

Assessore Suardi: Grazie Sindaco. Come avrete avuto modo di leggere sui quotidiani locali, il 

Comune di Azzano San Paolo nel settembre di quest'anno è stato assegnatario di due diversi 

contributi regionali per due opere distinte.  

La prima opera riguarda il bando per la riduzione di incidentalità stradale che ha visto assegnato al 

Comune di Azzano l'importo di euro 50.000. Questo bando era stato indetto a fine 2020 dalla 

regione Lombardia, il Comune di Azzano ha partecipato mediante l'approvazione di un progetto 

definitivo, di una rotatoria lungo la via Stezzano. Il bando regionale aveva avuto un successo per 

quanto riguarda il numero di domande dei Comuni che vi hanno partecipato. L'opera che il Comune 

di Azzano aveva indicato e progettato, era risultata ammessa – per quanto riguarda il finanziamento 

– ma non finanziata perché erano esaurite le risorse regionali. Sentita la Regione, la Regione ci 

aveva comunque assicurato che tale bando (per la finalità strategica) sarebbe stato rifinanziato. Così 

lo è stato, nel settembre 2021 con l'ammissione e il finanziamento di 50.000 a favore del Comune di 

Azzano San Paolo. L'opera che nel suo progetto complessivo,  è stata stimata in 186.000 euro, 

prevede la realizzazione di una rotatoria lungo la via Stezzano, all'altezza dell'incrocio che porta al 

parcheggio del campo sintetico del centro comunale di raccolta. Come da indicazioni del bando 

regionale dovrà essere ultimata pena la perdita del finanziamento regionale, entro settembre 2022. 

Essendo un'opera che supera i 100.000 euro, per la sua realizzazione è necessario inserirla nel piano 

opere pubbliche e pertanto questo è il primo intervento di modifica del piano attualmente vigente. 



Il secondo intervento è sempre sul territorio. Ancora una volta è stato premiato da Regione 

Lombardia con un finanziamento di 82.485 euro. Questo è relativo al bando Axel. Prevede 

l'installazione di impianti fotovoltaici con sistema di accumulo adibiti a edifici comunali. In tal caso 

l'Amministrazione del Comune di Azzano ha ritenuto strategico andare a continuare a adottare negli 

edifici comunali gli impianti fotovoltaici, in questo caso è stata individuata la Scuola Materna di via 

Papa Giovanni XXIII, e secondo le stime di questo impianto si prevede una riduzione drastica del 

consumo in energia elettrica in modo tale da consentire da un lato un risparmio delle economie, sia 

della Scuola che del Comune in punto di contributi. La finalità principale di tale bando è quella 

ambientale, di riduzione del consumo di energia elettrica. Questo intervento ammonta a complessivi 

164.970 euro. E' finanziato per il 50% dalla Regione Lombardia. Questi sono i due interventi che 

superando il tetto di 100.000 euro, devono essere inseriti nel piano opere pubbliche prima della loro 

progettazione esecutiva, e dell'assegnazione con bando di gara.  

 

Sindaco: Apriamo il dibattito; ci sono interventi? Alberto Candellero. 

 

Consigliere Candellero: Premetto che l'intervento non vuole essere una critica negativa a quanto 

appena esposto dall'Assessore.  

Plaudiamo all'intervento sulla Scuola dell'Infanzia. Pensiamo e speriamo che così facendo si ottenga 

realmente un grosso risparmio economico legato al suo funzionamento. 

Mi ha già risposto in parte per la rotonda di Stezzano. Più volte avviamo sollecitato, ma perché ci 

sembra doveroso nei confronti dei cittadini, sapere quali sono le tempistiche di questi interventi. Poi 

sono bene, le classiche risposte che ci vengono date, sono 'voi non sapete come funzioni un 

Comune' oppure 'è obbligatorio avere prima le risorse economiche e quindi non possiamo'; però ci 

troviamo diverse volte - passano i mesi e gli anni – a spostare in là gli interventi, sebbene voi 

tendenzialmente diate delle indicazioni su quando questi verranno effettuati. Per quanto riguarda la 

rotonda di via Stezzano era prevista per ottobre 2021, due mesi fa, i lavori non sono iniziati, lei mi 

ha risposto in questo senso, ci segniamo settembre 2022 quale data presumibile di effettuazione del 

lavori, anche se ben sapete che non siamo così concordi sulla vostra visione legata alla sicurezza 

della via. Ribadiamo che questo tipo di intervento non migliori in alcun modo la sicurezza della via, 

siano ben altri gli interventi da farsi. 

Per quanto riguarda il famoso porticato qui del palazzo comunale; ne abbiamo già dibattuto diverse 

volte. Siamo fermi che avrebbe dovuto essere fatto un intervento entro il marzo 2021. Ricordo bene 

che per così dire era stato dato un carattere di obbligatorietà all'intervento vista la natura di 

carattere emergenziale dovuta al covid. Lei stesso signor Sindaco ci ha ribadito che l'intervento si 

farà. Chiedevo – visto che comunque è indicato fra le opere – quali siano le scadenze presumibili a 

oggi, per questo tipo di intervento. Peraltro non leggiamo nulla pr quanto riguarda questo fatidico 

programma dell'Azzano del futuro. Voi che avete ben lanciato questa visione di un'Azzano futura 

sicuramente affascinante, questo l'avete fatto online nel mese di luglio. Cinque mesi fa. Ricordo che 

in quell'occasione – ho partecipato online – sia il professionista incaricato di preparare lo studio di 

fattibilità ma diverse altre componenti che avevano partecipato al dibattito, vi avevano invitato a 

osservare e prendere come strada maestra quella del confronto preliminare proprio per creare una 

vera comunità attorno a questo grande progetto. Sono passati cinque mesi quasi sei, e informandoci 

vuoi dalle Commissioni consiliari vuoi dalla Scuola piuttosto che da altre associazioni sul territorio, 

nessuno ha più saputo nulla di quella presentazione. Non se n'è più dibattuto. Non c'è più stato un 

confronto e quindi in nessun modo sono state recepite le osservazioni di persone terze che non han 

potuto partecipare a quel primo incontro. Io in questo piano non vedo nulla di citato. Auspico e vi 

invito realmente a mantener fede a quanto avevate dichiarato in quell'occasione: di confrontarvi 

quanto prima e quanto più possibile con tutte le componenti, con tutte le associazioni del paese. 

Non vedendo l'Azzano del futuro non vedo nulla per quanto riguarda il plesso scolastico. La famosa 

unione della scuola primaria con la scuola secondaria. Non è una polemica. Ma vi chiedo 

delucidazione, su quelle che presumibilmente potrebbero essere le tempistiche di realizzazione. Se 

n'è parlato ma passano i mesi e non si hanno in questo senso novità. Ma non vediamo neppure 



notizie relativamente alla stazione ecologica. Stazione ecologica, se n'è dibattuto ampiamente in 

campagna elettorale. Se n'è dibattuto dopo. Sappiamo bene che giornalmente i cittadini di Azzano 

rischiano (nel vero senso della parola) andando a buttare i propri rifiuti, nella stazione ecologica; 

manca di sicurezza, verso il cittadino; non è coperta. Sicuramente per essere una recente 

realizzazione, e priva di ogni carattere moderno – basti vedere le stazioni ecologiche che sono state 

costruite negli ultimi anni in altri paesi, sono ben diverse. Anche qui vi chiediamo in questo senso 

se avete un'idea delle tempistiche sempre che sia fra le priorità da voi individuate. Direi che può 

bastare. Grazie. 

 

Sindaco: Senza voler poi anticipare l'intervento dell'Assessore Suardi. Ricordo al capogruppo 

Candellero che nel piano opere pubbliche vanno soltanto – da normativa recente – le opere che 

hanno già il finanziamento, non vanno le opere ipotizzate all'interno di un programma elettorale, 

che – visto che dice che non se ne ha più traccia – è stato addirittura ripubblicato un'altra volta 

anche sul notiziario comunale con tanto di cartografie. Non mi sembra che non sia più stato preso in 

considerazione. Detto questo comunque lascio la parola all'Assessore Suardi che non ha bisogno del 

mio intervento per dare delle risposte. 

 

Assessore Suardi: Sì grazie Sindaco. Non nascondo che ero in attesa, trepidante attesa, delle 

dichiarazioni del Consigliere Candellero. In effetti spesso e volentieri, come ho già detto in parecchi 

Consigli Comunali passati, c'è questa tendenza a cercare di giocare con le parole, e raccontare alla 

gente – o ai giornali a lui vicini, basti pensare al noto quotidiano Prima la polemica -  che di fatto ci 

sono cose che non esistono, si danno indicazioni inesatte, insomma, al posto di venire in Consiglio 

Comunale a dare un apporto fattivo, con delle proposte, si cerca sempre di gettare una cortina 

fumogena; che posso capire faccia parte di un gruppo di minoranza; ma io di solito sono abituato 

con la gente a raccontare le cose, e non le frottole. 

Parto dalla rotatoria. Come lei ha dichiarato in un articolo che ha sbandierato su Facebook, e a tanti 

suoi amici in whatsapp, a proposito di quelle faccine che sono comparse sulla via Stezzano che sono 

lì da non so quanto tempo ma sostituite da un precedente cartello che c'era già quando ancora io ero 

in minoranza; io non ho mai detto che l'intervento della rotatoria si sarebbe realizzato entro il 

settembre 2021. Io ho solo detto – vada a vedersi le registrazioni di Bergamo Tv o a riprendersi i 

giornali – che qualora fosse arrivato il finanziamento regionale, che tutti ci auspicavamo, il bando 

prevedeva la realizzazione di quell'intervento entro il settembre 2021. Giocoforza vuole che come 

ho precedentemente detto, la Regione Lombardia aveva finito i fondi, ci ha comunque assicurato 

che sarebbero stati rifinanziati, e così è stato nel settembre 2021 con una nuova delibera di Giunta 

regionale, la quale ha previsto per i Comuni che si son visti rifinanziare con la riapertura del bando 

a settembre 2021, una rotatoria di 186.000 euro io non l'ho mai vista realizzare in 15 – 30 giorni. Il 

nuovo termine assegnato ai Comuni è stato appunto quello di settembre 2022. Io mi auspico 

ovviamente di riuscire a fare il bando nei prossimi mesi e di vedere la realizzazione prima del 

settembre 2022, ovvio che quello è un termine limite entro il quale la Regione poi chiederà la 

rendicontazione, entro il quale chi ha fatto l'opera  la vedrà finanziata con l'importo assegnato; chi 

non l'ha fatto perderà questo contributo. 

Per quanto riguarda poi la via Stezzano, ho sempre detto attraverso gli organi di stampa che è il 

primo intervento sulla via Stezzano, perché la via Stezzano è tra le priorità di questa 

Amministrazione. Questa rotatoria prevede anche la realizzazione di un ultimo pezzo di pista 

ciclabile, in quanto la pista ciclabile è comunque un intervento che questa Amministrazione sta 

valutando o sulla via Stezzano, o con altri interventi per mettere in sicurezza questa strada. Questa è 

la verità, inutile stare a girarci intorno. Poi se uno vuol giocare sulle faccine verdi, che sorridono 

che piacciono tanto ai bambini, e le faccine rosse quando uno supera i 50 km orari faccia pure non 

c'è alcun tipo di problema. A me questi cartelli piacciono. Questi cartelli sono peraltro removibili 

perché possono essere installati in qualsiasi altra strada; quando lì ci sarà una rotatoria, troveremo il 

posto di mettere questo cartello, da un'altra parte. Se lei ha l'accortezza di andare a verificare gli 

studi che hanno portato alla realizzazione di questi cartelli, è praticamente uno studio che è arrivato 



a progettare questi cartelli perché? Per cercare anche attraverso un'immagine destinata a bambini, di 

arrivare spesso all'adulto, per dire 'guarda che ti sorride la faccina perché sei bravo, intanto che vai 

piano; guarda che la faccina non ti sorride perché stai andando forte. E' una sperimentazione che 

determinate società hanno fatto, che ha trovato il plauso di questa Amministrazione. Dovendo 

andare a sostituire i precedenti che ormai erano vetusti e non funzionavano più, sono stati sostituiti 

con questi. 

Altre cose, sul discorso del porticato; il discorso del porticato noi come lei ha detto lo abbiamo 

progettato in un momento emergenziale. Oggi questo momento emergenziale non c'è più o meglio, 

c'è ancora, non si sa quanto si andrà avanti, non si sa come, non si sa se è peggio di prima o se è 

meglio di prima. A marzo di quest'anno sembrava che tutto fosse finito. Questo clima di incertezza 

ha fatto in modo che l'Amministrazione andasse comunque a approvare quel progetto, ma che 

andasse con i piedi di piombo, per verificare se effettivamente questo intervento è utile al 100%, a 

seconda dell'attuale stato di emergenza. A gennaio partiremo, partiremo a step. Prima con gli uffici 

interni dopodiché valuteremo a seconda degli sviluppi della pandemia, la covid19, se proseguire 

anche con il porticato oppure fare un'altra valutazione e destinare i fondi da altre parti. 

Per quanto riguarda poi il progetto Azzano domani, ha già in parte detto il Sindaco. Tutti sappiamo 

– o meglio; chi è in ambito amministrativo; io lo sono da tanti anni, siamo ormai al giro di boa di 

questa amministrazione, presumo che anche parte dei consiglieri di minoranza lo sappiano bene -  

nel piano opere pubbliche sono inserite opere d'importo superiore ai 100.000 euro che abbiano già 

un finanziamento concreto e specifico, quando non ci sono queste opere, sono in fase di 

progettazione, sono inserite nel pup. La riforma in questo caso dei dup è chiarissima. Andrò 

comunque avanti a rispiegarlo ogni volta che mi sarà formulata questa obiezione. Però sappiatelo 

benissimo, che quello che è nel piano opere pubbliche, sono opere che hanno trovato la copertura 

finanziaria. Ciò che invece attualmente non ha copertura finanziaria, ma che può essere progettato 

ecc., è ovviamente inserito nel documento unico di programmazione. 

Da ultimo, il Centro comunale di raccolta. Non le nego – anche perché la mia storia in minoranza 

parla chiaro – di aver sempre criticato quel tipo di intervento, così come progettato. Con la Servizi 

Comunali, entro febbraio dell'anno prossimo andremo a fare una rivisitazione complessiva del 

Centro comunale di raccolta, anche in previsione del bando pnrr, sulla gestione dei rifiuti, che 

indica come scadenza quella di febbraio: una volta che sarà realizzato, attraverso la società che 

gestisce la raccolta dei rifiuti – bisognava andare a cercare la collaborazione di chi quel Centro di 

raccolta lo utilizza quotidianamente perché ci lavora all'interno – loro ci daranno delle indicazioni 

specifiche, anche alla luce dell'andamento dell'utilizzo e del conferimento dei rifiuti in tale Centro 

di raccolta, e sulla base di quello faremo una progettazione condivisa con loro, sperando poi a 

febbraio di rientrare negli Enti destinatari di finanziamenti, per questo genere, dal pnrr. Penso di 

avere risposto ai chiarimenti che mi sono stati rivolti.  

 

Sindaco: Aggiungo che nel mio intervento precedente, avevo già anticipato anche il fatto che 

proprio oggi, è uscito anche il decreto regionale che di fatto stanzia le risorse proprio per l'edilizia 

scolastica, tali bandi erano già usciti dal Ministero, pochi giorni fa. Inquadrano in maniera 

abbastanza precisa, una situazione che anche quella del nostro complesso scolastico, e che di 

conseguenza potrebbe adattarsi bene alle nostre esigenze. Anticipo anche un'altra cosa: in questa 

fase, un po' tutti gli Enti sono in standby perché? Le risorse che devono arrivare con il pnrr sono 

tante; vanno a ricoprire vari ambiti. E' praticamente inopportuno, in questo momento, attivare 

progetti che potrebbero in qualche modo essere anche rifinanziati da questo tipo di risorse. Anche 

nei prossimi mesi, potrebbe esserci qualche cambiamento nel piano opere pubbliche, proprio per 

rincorrere e adattarsi a questo tipo di opportunità; è una vera e propria opportunità, e richiederà 

comunque uno sforzo notevole, da parte degli uffici, perché come sapete i tempi per poter 

progettare in questo ambito, sono molto ristretti. Oltretutto sono soggetti a degli obiettivi ben 

precisi da parte sia degli Enti che attivano i progetti sia da parte degli Enti di livello superiore: lo 

Stato principalmente, che deve raggiungere gli obiettivi per poter attivare le risorse. Quindi è ancora 

parecchio in divenire tutta la normativa, in questo ambito anche per quanto riguarda la piazzola, non 



è escluso che ci possa essere qualche rivisitazione proprio per seguire l risorse disponibili. 

Aggiungo che da poco – lo sta seguendo principalmente Davide Fazio insieme al nostro Ufficio 

entrate – quest'anno sono partiti anche i Sistemi europei di area vasta a livello bergamasco; stiamo 

anche formando il personale per poter poi fare progettazione europea e magari poi riuscire a 

accedere a fondi che in questo momento non sono direttamente accessibili dalle pubbliche 

amministrazioni perché non c'è la competenza per poterlo fare. Quel che ho spiegato magari in altri 

contesti, e mi sembra di aver scritto anche nel notiziario, è questo: questi sono mesi di cambiamento 

e per certi versi di standby che servono per rincorrere anche dei fondi che sono lì a disposizione e a 

tutti i costi da intercettare. Prego Alberto Candellero. Voleva intervenire: do prima la parola a Fazio. 

 

Consigliere Fazio: Grazie. Subito collegandomi a quel che ha detto il Sindaco, è vero ci sono gli 

strumenti come il pnrr, per intercettare i fondi, ma anche strumenti come i seav, questo progetto di 

Anci Lombardia  e Provincia di Brescia; un progetto nazionale che serve proprio per intercettare 

altri tipi di fondi. Mi viene quasi un malore a pronunciare questa cifra, si tratta di ben duemila 

miliardi di euro che l'Unione europea stanzia in vario modo e per varie finalità. L'auspicio è che con 

l'Ufficio tributi e entrate, ci si augura che la formazione – cui partecipo anch'io – possa servire 

anche in virtù dei progetti che abbiamo in mente. 

E' sempre mia cura parlare anche di u tema che è stato toccato dal Consigliere Candellero, dato che 

ho la delega alle comunicazioni istituzionali; c'è già un programma  di pubblicazioni, di grafiche, 

che ho qui presente quindi se dopo volete vederle, ve le faccio vedere, sono già ultimate. 

Pubblicazioni post grafiche che saranno pubblicati sulla pagina <istituzionale>. Permette di 

completare un passo ulteriore, passo ulteriore non solo pubblicare queste grafiche esemplificative, 

per la cittadinanza, ma il passo ulteriore è avere una mail istituzionale che permetta – magari con un 

acronimo subito riconducibile alla parola Azzano San Paolo domani, in futuro, quel che può essere 

– ci permetta proprio di permettere alla cittadinanza di scrivere al Comune non solo tramite i social, 

quindi ad esempio un messaggio su Facebook, ma anche tramite una mail istituzionale. Ripeto 

manca solo la mail, è mia premura occuparmi di questa cosa.  

Per quanto riguarda una cosa di cui hanno già parlato sia l'Assessore Suardi che il Sindaco è vero, 

però già le notizie sono state pubblicate nel notiziario comunale che è stato condiviso e mandato 

grazie a dei ragazzi che sono stati intercettati dal Progetto giovani. Il notiziario è arrivato nelle cae 

dei nostri cittadini. Deve ancora arrivare la tornata non è finita. So che ci sono vari giorni in cui se 

ne occuperanno. Sicuramente tutta la cittadinanza sarà provvista del notiziario e avrà modo di 

leggere le notizie. Notizie che sono scritte sia nella parte dell'Assessore Suardi sia nella parte del 

Gruppo consiliare, è stata mia premura occuparmi di questa cosa. Avendo questa delega alla 

comunicazione, è importante – come abbiamo già dibattuto nell'ultimo incontro con quel caso 

quando è stato presentato – era nostra premura proprio condividere questo progetto con la 

cittadinanza. Ma non si può sparare alla cittadinanza un toto di pdf, dire 'bene questo è il progetto, 

valutiamo e vediamo quali sono le vostre reazioni'; ovviamente bisogna usare termini e modi 

corretti per tutti.  

Voglio toccare un'ultima cosa, giustamente il gruppo di minoranza e in primis il Consigliere 

Candellero, ha parlato – per quanto riguarda la rotatoria di Stezzano – di misure di sicurezza 

alternative: che ci sono, ci mancherebbe altro non esiste solo la rotatoria per rendere sicura una 

strada. Dato che ha parlato di misure di sicurezza alternative, la invito ovviamente a farlo presente 

magari mandando una mail,  al Gruppo consiliare alla mail del Comune p dell'Assessore, quali 

possono essere effettivamente queste misure di sicurezza, tenendo in considerazione che la 

sicurezza, il progetto della rotatoria non è campato per aria,  ma c'è uno studio tecnico che ha 

individuato come migliore possibilità per risolvere la sicurezza con le strade, proprio in una 

rotatoria. Bisogna genere in considerazione questo studio. 

 

Sindaco: Prego Alberto Candellero. 

 



Consigliere Candellero: Mi vien da sorridere: sia per quanto riguarda quanto ha detto lei signor 

Sindaco, e ribadito giusto adesso dal capogruppo; non ci troviamo d'accorso sul termine 

condivisione. Io non so se voi abbiate mai sentito parlare di progetto partecipato, di parere 

preliminare, di consultazione a priori non a posteriori. Quando lei signor Sindaco mi ha fatto la 

battuta giusto adesso, 'probabilmente non ha letto il notiziario' (che peraltro non ho ancora ricevuto, 

e quindi non ho potuto leggere) però capisce che quella, non è un confronto costruttivo, quella di 

fatto è una comunicazione. E' una circolare. E' un avvisare la popolazione che verrà fatto qualcosa. 

Quello che noi intendiamo, in fatto di condivisione, è il confrontarsi prima di addivenire alle scelte. 

Quando si parla di progetto condiviso o partecipato, s'intende fatto crescere dalla gente, dalla 

cittadinanza, non solo dagli uffici. Notiziario da una parte; ma anche la pagina Facebook, ha 

meramente valore comunicativo, non costruttivo. Ma questo non lo dico io: signor Sindaco lei c'era 

in quell'incontro a luglio online, di presentazione dell'Azzano del Futuro. Lei si ricorda che lo stesso 

professionista lo ha auspicato. Lo ha auspicato il dirigente. Lo ha auspicato il rappresentante di 

Associazione Genitori. Voi vi siete presi un impegno in quel senso. Avete chiaramente detto che a 

quell'incontro peraltro limitato, data la modalità, dopo le ferie si sarebbero susseguiti vari incontri 

con tutte le realtà associative. Io faccio riferimento a quello. Quando poi domani, mi viene posto un 

progetto, magari esecutivo, dove nessuno ha più modo di fare osservazioni, quello non è fare 

partecipare la gente a qualcosa che poi si senta proprio. Vi invito ancora una volta in questo senso, 

non solo a comunicare ma anche a recepire, a mettervi in discussione. Il mio voleva essere un 

intervento costruttivo. Al di là delle risposte ironiche e antipatiche dell'Assessore ai lavori pubblici. 

Lo stesso Assessore peraltro, lo inviterei, come modalità di comunicazione a non dare più 

indicazioni tempistiche.  Piuttosto dite – è più che giusto nei confronti della cittadinanza – come si 

da in campagna elettorale, 'noi abbiamo intenzione di fare questo tipo di intervento, questo tipo di 

miglioramento; non sappiamo quando, cercheremo i bandi giusti, cercheremo le risorse 

economiche, appena le avremo vi faremo sapere.' Questo vi mette su un piedistallo. Non illudere, o 

fare false notizie. Quando lei dice che non ha mai dato dei tempi, adesso non ho voglia di andare a 

cercare su internet, ma la invito a farlo lei se no glielo procuro io il verbale di quel Consiglio, in cui 

ha ben definito le tempistiche dell'intervento al porticato del Comune. Dicendo quando ci sarebbe 

stato lo studio di fattibilità, il progetto esecutivo, l'inizio dei lavori, ha ben scadenzato tutti i vari 

appuntamenti. Non mi venga quindi a dire che noi della minoranza non conosciamo il 

funzionamento della macchina comunale. La inviterei, in questo senso, a fare magari un passo 

indietro. Noi, come voi -  siamo un tutt'uno – sappiamo benissimo che solo chi non fa nulla non 

sbaglia. Tante volte, è così semplice dire: 'Bene, ho sbagliato'.  Nessuno vi dà l'impiccagione. Può 

capitare di sbagliare. Tutto questo non creerebbe dibattiti aspri, antipatici; lo stesso suo 

atteggiamento, Assessore, probabilmente ha fatto sì che lei non leggesse magari attentamente, 

quanto da lei individuato su Facebook. Noi non ironizzavamo sulla faccina verde o rossa, allegra o 

triste. Ironizzavamo sul fatto che a distanza di 20 metri, c'è un divieto 50 all'ora e uno di 30 all'ora. 

O uno inchioda … Avrebbe avuto senso modificare la segnaletica verticale. In questo senso l'ironia 

se poi da lei non è colta, era quella. Allo stesso incrocio, mettere due divieti, francamente a noi 

sembrava scherzoso. (lo spirito con cui avevamo fatto questa osservazione) Il fatto stesso che lei per 

primo ci veda come la bestia nera, da allontanare, è dato dal fatto che noi due anni e mezzo fa, 

all'inizio del vostro mandato, anzi ancor prima, durante la campagna elettorale; <avevamo fatto la 

segnalazione> del famoso rilevatore di velocità, posto in via Piave. Era rotto da anni. Lì servirebbe; 

per il solo fatto che noi abbiamo sollecitato un intervento a ripararlo o cambiarlo, che avete pensato 

di fare? Lo togliamo così non se ne parla più. Quella – mi perdoni Assessore – non è una 

collaborazione costruttiva. Quello è mettersi le mani sugli occhi, mettersele sulle orecchie, non 

voler sentire altro che il suo istinto. 

Per quanto riguarda il porticato, non mi dilungo, già sapete come la pensiamo. L'unica cosa, anche 

qui ci saremmo aspettati che una volta per tutte, ammetteste in maniera limpida e trasparente, che 

evidentemente in sede progettuale, dell'edificazione di questa nuova sede comunale, non s'è tenuto 

ben conto di spazi necessari, per determinati uffici. Quello; e non volerlo mascherare per 

l'emergenza covid, piuttosto che. No. Probabilmente se non ci fosse mai stata questa tremenda 



emergenza covid, voi l'intervento l'avreste comunque fatto. E allora, per quietare noi, e tutti i 

cittadini che la pensano come noi, basterebbe dire: 'Sì – è così semplice - abbiamo cercato di fare le 

cose alla meglio, boh! Ci siamo resi conto adesso che forse questo none era stato fatto in maniera 

idonea, bene: ci mettiamo una pezza e vediamo di migliorare la situazione. E' così complicato? E' 

così dannoso? Ammettere, ogni tanto, le proprie responsabilità? 

Per ultimo, la stazione ecologica. Sì, mi sono permesso di chiederglielo. Ben sapevo che lei 

quand'era dall'altra parte del banco – in minoranza – aveva sollecitato un pronto intervento alla 

stazione ecologica, per il miglioramento della situazione.  Il mio timore è che dopo il suo passaggio 

a altra compagine, dopo essere passato in questo senso dalla minoranza alla maggioranza, come 

spesso accade, in sede politica, uno cambiasse improvvisamente la propria ottica, al riguardo. Lei 

mi fa piacere che sia così coerente, bene; prima o poi ci metterà le mani. Spero prima che poi. Si 

tratta di priorità. I bandi ci sono. Il Comune di Azzano non può partecipare a tutti i bandi e vincerli. 

Però si tratta di priorità. Vorrei capire certe volte, quali sono le reali priorità di questa 

Amministrazione. Grazie. 

 

Sindaco: Adesso un attimo e ti do la parola (all'Assessore Suardi) 

Giusto per togliere eventuali dubbi; l'intervento di accorpamento delle scuole non è in discussione. 

Si può dare suggerimenti per migliorare l'operazione, su questo l'apertura c'è sicuramente. Ma non 

sarà mai messo in discussione quello su cui già abbiamo avuto mandato: un mandato elettorale visto 

che era già stato espresso anche nel nostro programma elettorale. Detto questo ricordo che 

comunque il passaggio con i rappresentanti dei genitori, e con la dirigenza scolastica e con gli 

insegnanti è stato fatto. 

 

Consigliere Candellero: Tre anni fa. 

 

Sindaco: E' stato fatto prima del covid. Ma su un progetto che era già stato abbozzato e che quindi 

ha avuto i suggerimenti della dirigenza scolastica. Un passaggio da un punto di vista più 

istituzionale e con i rappresentanti dei genitori era già stato fatto, anche dal dirigente scolastico. Ma 

detto questo una cosa è la presentazione che è stata fatta – già allora c'è stata l'apertura a ricevere 

eventuali segnalazioni - ; io da allora ne ho ricevute due: una signora che si è sentita di 

complimentarsi perché le piaceva il progetto, e ha dato tutti i suggerimenti di carattere viabilistico; e 

quella di un privato, che ha visto il proprio terreno ricompreso nel progetto, e voleva delle 

delucidazioni de caso. Però, i passaggi successivi tutto quanto il master plan, quella visione del 

paese, sono magari ancora soggetti a valutazioni; meno l'operazione plesso scolastico, su cui stiamo 

cercando dei finanziamenti e in base a questi potremo ancora vedere dei perfezionamenti, della 

stessa operazione. In quella fase, nel momento in cui saremo sicuri che ci potrà essere la 

finanziabilità. Si vedrà se ci sono ancora delle valutazioni da fare sulla scuola, prima di andare a 

chiedere esattamente il finanziamento. Quello è influenzato; però prima di tutto, di andare a palare 

ancora del libro dei sogni, cerchiamo prima il finanziamento. Sergio Suardi immagino voglia 

rispondere. 

 

Assessore Suardi: Sì soltanto una brevissima replica. Per tranquillizzare il Consigliere Candellero: 

quando io prendo un impegno, espongo una teoria, o dico quel che penso, difficilmente anzi quasi 

mai cambio idea. Lo sa il Sindaco lo sapeva prima di nominarmi Assessore. Lo sanno gli altri 

assessori e lo sanno gli altri consiglieri. Se dico una cosa non la cambio perché cambio sedia. Io 

così non faccio. A differenza di altri. Se sto a destra sto a destra, se sto al centro sto al centro e se 

devo andare a sinistra non ci vado. 

Tornando al porticato, il Sindaco era stato chiaro l'anno scorso sulle problematiche che avevano 

portato a un differimento di quell'intervento. L'avevamo detto a tutta la cittadinanza, erano legate 

alla difficoltà che avevamo avuto nell'approvazione del bilancio. Il progetto è stato poi approvato il 

30 giugno 2021. Dal 30 giugno 2021 a oggi, lo stato emergenziale è cambiato più di una volta. 

Abbiamo deciso di iniziare dagli uffici interni per poi verificare se questo stato emergenziale 



prosegua (ci auguriamo tutti di no) e quindi verificare, del porticato, se proseguire; se ha 

l'accortezza di andare a vedere il progetto,  approvato dalla Giunta il 30 giugno 2021, questo 

progetto è stato lottizzato in due fasi: una prima fase degli uffici interni e una seconda fase del 

porticato esterno. Non vado oltre, i documenti ci sono, noi siamo stati chiari nell'esprimerci alla 

cittadinanza. Mi permetto di fare questa riflessione, il Sindaco mi ha preceduto sulle progettazioni. 

Volevo leggervi brevemente un passaggio della delibera della Giunta regionale 15-12-2021, 'Un 

piano Lombardia per i fondi della ripresa economica destinati alle scuole: dove le finalità di questo 

bando, ve le leggo, dicono 

 

Realizzazione di nuove scuole, primarie e secondarie di primo grado di proprietà dei Comuni, sulla 

base di significativi e esemplari progetti di innovazione, perseguano finalità e obiettivi di 

integrazione, tra progettazione e didattica, apertura al territorio e sostenibilità; esempi di 

innovazione, degli spazi di apprendimento, per realizzare scuole sicure, certificate, connesse, 

flessibili nell'uso e nel tempo. 

 

per completare dicendo 

 

è possibile prevedere la realizzazione di campus per Istituti Comprensivi. 

 

Non per vantarci. Ciò significa che noi l'avevamo previsto prima! Avevamo già previsto una scuola 

che oggi ci è proposta addirittura dall'istituzione regionale come indicazione di obiettivi strategici. 

C'è da migliorare i progetti? Sicuramente. Io nel notiziario nuovamente ho indicato un indirizzo 

mail per fare arrivare – per chi volesse – determinate critiche, suggerimenti, contributi, di qualsiasi 

tipo li valuteremo tutti. Poi andremo nelle commissioni? Sicuramente. Ma la strada – come ha detto 

il Sindaco – è stata indicata dall'Amministrazione ed è quella dopodiché si può fare mille 

miglioramenti, per l'amor di Dio, abbiamo incontrato l'architetto Rota Martir quella sera. Ho perso il 

conto degli incontri io non li ho fatti tutti, con gli insegnanti per avere direttamente da chi vive la 

scuola, indicazioni su come progettarla. Da lì ha fatto una sintesi dei suggerimenti.  

Ci sarà ancora spazio per la condivisione con la cittadinanza. Ci auguriamo che la cittadinanza 

approvi la linea che questa Amministrazione ha intrapreso e ci aiuti a migliorare dove ci sono 

margini; progettare una scuola non è facile. Ritorneremo nelle scuole, da insegnanti e professori, 

con i Comitati genitori che vivono principalmente questi luoghi, e vedremo di arrivare a una 

progettazione che sia partecipata, e ci aiuti a realizzare un intervento che ha la finalità di creare un 

unico centro che sia anche di grandi vedute per il futuro. 

 

Sindaco: Davide Fazio 

 

Consigliere Fazio: Anch'io volevo fare una piccola replica in ordine a quanto ha detto poc'anzi il 

Consigliere Candellero, sull'unico punto su cui ha risposto rispetto a quelli da me precedentemente 

elencati e descritti. 

Per quanto riguarda il punto comunicazione è vero che un conto è una comunicazione tramite 

notiziario o social, è una comunicazione quasi unidirezionale. Difficilmente c'è un ritorno ma c'è 

modo per la cittadinanza di replicare e condividere qualche opinione o pensiero, in primis con la 

mail. Proprio per questo aspettiamo a pubblicarle in attesa di questa mail. Ma preciso che in una 

recente riunione della Commissione Cultura, cui ho partecipato con il Sindaco, c'è stato modo di 

parlare di questo progetto. Parlo di questa commissione e non di altre perché ho partecipato a 

quella. Lì c'è stato modo di parlare con una quindicina di cittadini. (Il Sindaco richiama il 

Consigliere sul tempo) Due minuti; c'erano due minuti su molti degli altri punti all'ordine del giorno 

e non erano i principali. Noi ci siamo sentiti in dovere di parlarne anche se non era presente 

nell'ordine del giorno. C'è stato un riscontro da parte di quella quindicina di persone. Hanno chiesto 

soltanto delle delucidazioni in merito, e anzi li abbiamo invitati personalmente noi in primis a 



prendere visione di quei pdf. In quel momento erano disponibili solo quelli e non il notiziario. Le 

grafiche non sono ancora disponibili.  

 

Sindaco: Adesso passiamo alle dichiarazioni di voto se ci sono. No: quindi passiamo direttamente 

alle votazioni.  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 8, Contrari 3 (Candellero, Caglioni, Bernardi), Astenuti 0. 

Immediata eseguibilità:  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 8, Contrari 3 (Candellero, Caglioni, Bernardi), Astenuti 0. 

 

Undicesimo punto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 

175/2016 

 

Con riguardo a questo punto, sapete che ormai da qualche anno stiamo procedendo con questa 

razionalizzazione secondo regole che ormai sono già arcinote a questo Consiglio. 

Nel documento del revisore sono evidenziate le partecipazioni in essere a fine 2020, 31.12.2020. 

Nel frattempo Cosidra è stata liquidata. Non c'è più la partecipazione in tal senso. Rimane in essere 

la partecipazione di Gesidra che è ancora in liquidazione, dovuta a dei ritardi che ci sono sui ruoli in 

essere della società.: i crediti che la società vanta nei confronti dell'utenza. Nei mesi scorsi  ci sono 

state cancellazioni varie di debiti al di sotto dei cinquemila euro, la rottamazione delle cartelle. 

Questo ha cambiato la situazione della società ma a oggi non sembra vi siano ancora problemi, la 

società ha capienza a livello di capitale. Sebbene possa manifestare perdite, sarebbero assorbite dal 

capitale. Si presume che nel primo semestre del 2022 si riesca finalmente a risolvere questa 

situazione e chiudere la società. 

Per quanto riguarda le altre partecipazioni sapete che sono minime; abbiamo lo 0.008% su Servizi 

Comunali, e 0.66% su Uniacque. Si chiede approvazione della presente ricognizione. 

Apriamo il dibattito, ci sono interventi? Nessun intervento. Allora passiamo alla votazione.  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 8, Contrari 0, Astenuti 3 (Candellero, Caglioni, Bernardi). 

Immediata eseguibilità:  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 8, Contrari 0, Astenuti 3 (Candellero, Caglioni, Bernardi). 

 

Dodicesimo punto: ORIENTAMENTO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI AVVIO DI 

PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVA IN VARIANTE 

AL PGT AVANZATA DALLA DITTA CORTI MARMI E GRANITI SRL 

 

Illustra l'Assessore Suardi 

 

Assessore Suardi: Sì grazie Sindaco.  

E' portato in Consiglio Comunale l'orientamento relativo a una richiesta di sportello unico avanzata 

dalla ditta Corti Marmi e Graniti srl. E' pervenuta a questo Comune a agosto 2021 una richiesta di 

parere preliminare per l'attivazione della procedura di sportello unico.  

L'intervento che è proposto è quello di andare a dare copertura a un'area di circa 490 – 500 metri 

quadrati di slp che è già di fatto destinata dalla ditta in questione ad attività propria di deposito di 

lastre di marmo anche con la presenza di un carro ponte. 

La richiesta della società è derivata dal fatto che quest'area che è già pavimentata e quindi non si 

compromette il suolo e è già trasformata: la società intende ampliare il proprio spazio di 

movimentazione dei prodotti per fare fronte a esigenze di ampliamento dello spazio destinato ai 

dipendenti, e per ottemperare alle normative di prevenzione del covid, e inoltre per mettere al riparo 

dagli agenti atmosferici determinati prodotti che diversamente potrebbero essere rovinati.  

Questa proposta è già stata portata  nell'ultima Commissione Urbanistica. E' stato dato da tutta la 

commissione un parere favorevole con determinate prescrizioni, ossia verificare il rispetto delle 

norme di zonizzazione acustica in modo tale da non apportare disturbo alla cittadinanza che abita 



nelle immediate vicinanze dell'intervento, che è stato interessato da opere di mitigazione ambientale 

alla luce di due precedenti sportelli unici che la ditta Corti aveva già presentato nel 2009 e nel 2013. 

Questo di fatto è un orientamento del Consiglio Comunale per consentire agli uffici di dare avvio a 

quel procedimento e fare la nomina dell'autorità procedente e poi tutti gli atti consequenziali per 

arrivare allo sportello unico, che poi ritornerà in Consiglio Comunale, per l'approvazione della 

convenzione a esso collegata. 

 

Sindaco: Apriamo il dibattito; interventi? Alberto Candellero. 

 

Consigliere Candellero:  Approfittiamo solamente per fare una richiesta in questo senso, legata a 

questo argomento. 

E' stato oggetto di discussione in Commissione Urbanistica. Confermo – ho avuto modo anch'io di 

ascoltare il dibattito in quella sede – che il fattore della zonizzazione acustica con il rispetto dei 

residenti della zona; ci sembra francamente strano che come modus operandi, dopo una 

Commissione Urbanistica non giunga mai un verbale della Commissione stessa. Noi avremmo 

voluto consultarlo giusto per essere ben preparati su questo punto. Ma è passato un mese e mezzo, 

faccio presente che ha partecipato il Consigliere Foresti prima di dare le dimissioni. 

Come peraltro per tutte le altre Commissioni urbanistiche, non è giunto il relativo verbale. 

Chiediamo in questo senso quantomeno il rispetto dei vari passaggi. Grazie.  

 

Sindaco: Altri interventi? Ok, allora passiamo direttamente alle votazioni? Votiamo.  

Lorenzi era fuori ma è rientrato e ha votato in corsa - (al Segretario):  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 8, Contrari 0, Astenuti 3 (Candellero, Caglioni, Bernardi). 

Immediata eseguibilità:  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 8, Contrari 0, Astenuti 3 (Candellero, Caglioni, Bernardi). 

 

Questo era l'ultimo punto. Pertanto con questo chiudiamo la seduta. Ringrazio tutti quanti e 

cogliamo l'occasione per fare gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Grazie ancora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


