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Ha inizio la seduta. Il Segretario procede all'appello. Sono assenti Irene Foresti e Luca Zambelli. 

 

Primo punto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

Sindaco: Ho chiesto d'essere presente al nostro 'Preside'; non riesco a disaffezionarmi a questa parola 

rispetto a Dirigente Scolastico. Preside ha un nonsoché  di più romantico. Ho chiesto d'essere presente 

a questa seduta al prof. Alfonso Cicchirillo. 

Facendo gli amministratori pubblici capita di lavorare con tante realtà, volontari cittadini associazioni 

enti, e s'incontrano tante persone. S'instaurano rapporti di collaborazione che sono dati da un ruolo 

che ognuno di noi cerca di fare nel miglior modo possibile. 

In certi casi ci sono piacevoli sorprese. Non lo dico per piaggeria perché è qui presente sono cose che 

penso realmente. Il prof. Alfonso Cicchirillo da quando ha preso il ruolo nel nostro Istituto, ha dato 

un impulso differente alla realtà scolastica azzanese. La cosa che mi sento di sottolineare di più è il 

fatto dell'entusiasmo con cui gli ho visto affrontare il ruolo, cosa non scontata in realtà scolastiche 

dove a fronte di crescite professionali, s'affiancano stanchezza, demotivazione, magari si vede che la 

scuola non va nella direzione che uno s'aspettava, invece il prof. Cicchirillo ha sempre svolto il suo 

ruolo con un entusiasmo encomiabile. La cosa che m'ha colpito di più in questi anni è stato il fatto 

che ha bilanciato autorevolezza, disponibilità e affetto con gli studenti. Non è frequente che un preside 

conosca per nome tutti gli studenti del suo istituto e addirittura quelli degli anni precedenti. Non è 



frequente che conosca tutte le situazioni familiari, se ne faccia carico, cerchi di trovare soluzioni, e 

sia disponibile a ogni innovazione e proposta che ritiene possa essere utile per la crescita dei ragazzi. 

Il prof. Cicchirillo è stato tutto questo. Oltre che una collaborazione istituzionale la sento come 

un'amicizia: mi sono sentito tranquillo di come le realtà degli istituti scolastici azzanesi erano portate 

avanti. 

Anche nel periodo della pandemia di quest'anno s'è subito attivato. E' stata una delle scuole che si  

sono attivate più rapidamente e senza perdersi d'animo. E' riuscito a creare un rapporto di 

collaborazione tra tutto il corpo docente che non è scontato; trovare collaboratori che si lasciano 

entusiasmare e coinvolgere, diventano propositivi e attivi. Avessi avuto io ai miei tempi presidi con 

questa attenzione per la scuola e gli studenti. Oggi per me – penso per tutti – è allo stesso tempo un 

giorno allegro e triste. Son contento per lui che può dedicarsi a se stesso, alla sua famiglia e ai suoi 

interessi. Ma so che perdiamo una persona che ha dato tanto a questa comunità e che mi sento a nome 

di tutti di ringraziare. Giusto per lasciare un pensiero dell'attività che ha svolto su questo territorio, 

volevamo conferirLe un riconoscimento ufficiale. Come da protocollo mi metto la fascia tricolore. A 

nome di tutta la comunità di Azzano, le conferisco questa targa in ricordo dell'attività che ha svolto 

sul nostro territorio, ringraziandola per tutto quello che ha fatto. 

 

Prof. Cicchirillo: Grazie. (Applausi) In questo periodo sto facendo un po' di considerazioni com'è 

giusto che sia. Non è un bilancio: i bilanci sono particolari, strani. A volte uno si dà degli obiettivi ma 

non dipendono solo da te, ma anche dagli altri. Non è un bilancio, solo considerazioni. Mi sono detto: 

sei stato fortunato. Perché sono venuto a lavorare in una realtà dinamica, attiva, pronta a mettersi in 

discussione. Ho conosciuto una realtà che considero positiva. Ho collaborato con due amministrazioni. 

Il Sindaco attuale era assessore della precedente amministrazione. Questo è un valore che ho sempre 

tenuto ben presente nella mia attività. Ho sempre detto di non aver mai ricevuto pressioni da parte di 

alcun amministratore su quali dovevano essere le mie scelte. Ma ho sempre avuto un supporto 

economico, e di condivisione delle scelte, e questo è un valore enorme, così come mi sono sforzato 

di mettere in campo solo le mie qualità. Idee e pensieri li ho messi da parte. Avevo un obiettivo, far 

progredire la comunità scolastica della scuola che mi era stata assegnata. Ritengo di essere stato 

fortunato. Giovandomi dei rapporti con l'amministrazione ho avuto un valido aiuto. Rocco Gregorace. 

I servizi sociali. Con loro ci siamo capiti, ho visto gli sforzi che sono stati fatti, nell'ottica della 

prevenzione, questo è un elemento che caratterizza l'azione di Azzano San Paolo, di tutta la struttura 

che gestisce le situazioni. Ci siamo sempre detti, dottoressa Zanchi: non abbiamo la controprova. Se 

queste cose non le avessimo fatte. A volte, vediamo ragazzi di sei anni fa, dalle notizie che sono in 

una situazione difficile. Ma ci diciamo, se non avessimo fatto tutto quello che abbiamo fatto? Quale 

sarebbe l'esito? Da questo punto di vista io considero questo un luogo importante per lavorare, e mi 

ci sono trovato bene. Ho trovato un terreno fertile. Ho trovato collaboratori nella scuola – non posso 

nominarli tutti, se mi riferisco alla vicaria dico che è una persona eccezionale. Mi lascia tranquillo, 

spero nel cambio faccia come quando sono arrivato io. Riesca a mantenere la scuola unita e poi dare 

tutti quegli input e informazioni che saranno utili al nuovo o alla nuova dirigente. Io vi ringrazio 

perché ho lavorato in condizioni ideali. L'altro giorno quando ho salutato i docenti ho detto, 

ricordatevi che noi siamo pubblica amministrazione: l'immagine stupenda che ha dato il Presidente 

Mattarella quando ha detto, la pubblica amministrazione è il volto della Repubblica, ho detto guardate 

che il giudizio sulla Repubblica dipende dal giudizio che la gente dà di noi. Con i nostri limiti, ma 

dobbiamo dare un'idea di pubblica amministrazione efficiente, che lavora e cerca di risolvere i 

problemi; pubblica amministrazione insieme con voi naturalmente. Questo è il nostro obiettivo. Io 

davvero vi ringrazio perché ho avuto a che fare con <colleghi> genitori, ragazzi, non li dimentico mai 

perché sono gli elementi fondamentali del lavoro. Sono contento di questo attestato. Lascia traccia 

fisica nella mia casa di un attestato dall'amministrazione. Vi ringrazio e auguro un buon lavoro per il 

bene della comunità di Azzano. (applausi). 

 



Sindaco: E noi a lei finalmente di riposarsi e trovare un po' di tempo per fare <quel che le piace>. 

 

Prof. Cicchirillo: Solo con l'inizio del nuovo anno scolastico; il tempo del riposo è lontano. Grazie. 

 

Sindaco: Naturalmente se qualcuno vuole intervenire, aggiungere qualcosa, è liberissimo di farlo. 

Lei è libero di andare quando vuole. 

 

Prof. Cicchirillo: Ci rivedremo perché devo porre le condizioni per l'avvio del nuovo anno scolastico. 

<Le circolari> 

 

Sindaco: Le ho già viste sono già arrivate. 

 

Prof. Cicchirillo: Primaria e secondaria! 

 

Sindaco: Di nuovo. (applausi). Proseguiamo. 

 

Secondo punto: RETTIFICA ERRORI DELIBERAZIONI NR. 11 E NR. 12 DEL 26.05.2021.  

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 26.05.2021. 

 

Diamo atto che gli interventi sono trascritti nel verbale di seduta registrato informaticamente. Quella 

è la forma sintetica (il riferimento è al Segretario che compie comunque un processo verbale della 

seduta). Se vi sono correzioni sugli ultimi verbali s'intendono riportate (si riferisce a eventuali 

osservazioni e richieste di rettifiche che le minoranze abbiano fatto nel frattempo pervenire). Su 

questo il punto è il successivo. (al Segretario; in realtà l'odg li fonde insieme). E' una questione del 

verbale che necessita di una correzione. [...] 

Com'è noto c'è stato un errore formale nella disposizione dei verbali. Anche la delibera? Ok; c'è 

correzione sia della delibera che del verbale. Il verbale riportava la presenza dell'Assessore Suardi, 

per le prime due votazioni, che erano il regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del 

Consiglio Comunale e il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto. Numeri 11 e 12. 

Le due delibere. E' stato evidenziato anche dal gruppo Insieme per Azzano. L'errore è stato di fatto 

corretto. Bisogna approvare? 

 

Segretario: E' opportuno porre in votazione. 

 

Sindaco: Si vota per la rettifica.  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 11, Contrari, 0, Astenuti 0. Unanimità.  

Immediata eseguibilità. 

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 11, Contrari, 0, Astenuti 0. Unanimità. 

 

Terzo punto:  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2020. 

 

Di fatto è stato fatto quest'anno. E' stato complicato. L'aspetto che ho già evidenziato nel corso della 



discussione dell'approvazione del bilancio di previsione, il fatto che ci sono state difficoltà dovute 

alla migrazione che stiamo facendo, dei gestionali, ha avuto ripercussioni sul rendiconto di gestione. 

Ci ha portato a sforare i termini. Come dovuto sono stati comunicati alla Prefettura. Ha preso atto che 

non c'era alcun'altra ragione se non tecnica. Al di là dei numeri effettivi del 2020, il 2020 è anno del 

tutto estrapolabile da ogni contesto normale. Dal punto di vista della programmazione è stato un anno 

buttato; per le risultanze economiche sono sfalsate: le lunghe chiusure, le risorse arrivate vincolate, 

benché ingenti. Alterano la valutazione effettiva di una gestione ordinaria dell'ente. In forza di questo 

non ci sono state problematiche di quadratura, ma sono da evidenziare aspetti non secondari nella 

gestione dell'ente. Andando direttamente su alcune questioni,  m'interessevano i contributi per 

permessi a costruire. Sono la nostra forza in termini di investimento. Se parliamo del trend 2018.2020 

sono accertamenti che vanno da 1.500.000 a 235.000 euro. Il 2020 è stato un anno particolare. Ma 

già nel 2019 si parlava di 235.000 contro 1.500.000. Questo ci dà l'idea di quanto si sia ridotta la 

capacità dell'ente di fare nuovi investimenti con risorse tradizionali. Dagli ultimi mesi sembra che il 

mercato edilizio si sia riattivato. Le imprese edili han difficoltà a trovar personale per far fronte alle 

richieste. Un riflesso anche di iniziative tipo 110% che han mosso il mercato. 

Questa voce – quella che permette all'ente di fare investimenti – s'è andata riducendo. Per quanto 

riguarda i progetti – sui numeri possiamo andare al momento della discussione – quest'anno è stato 

particolare anche per tutta la parte di innovazione dell'ente. Ha riguardato tutti, ma il passaggio a 

forme telematiche ah costretto tutti (abbastanza rapidamente) a fare questo lavoro di innovazione già 

a partire dalla primavera scorsa. Soprattutto a prescindere da una necessità di adeguamento alla 

situazione attuale, per far fronte a eventuali nuove emergenze. L'anno scorso ci siam trovati a 

inventarci modalità per riuscire a garantire i servizi, con il poco personale che era rimasto e con quello 

che era costretto a casa. Abbiamo dovuto ripensare tutti gli strumenti proprio per poter permettere di 

non interrompere il servizio qualora ci fosse una situazione analoga. A oggi mi sento dire che siamo 

su quella strada. Se dovesse succedere una cosa analoga potremmo continuare a dare servizi, in una 

modalità nuova. 

Questo che cosa ha comportato dal punto di vista dei vari settori? Per quanto riguarda i programmi 

più afferenti, gli affari generali, relazioni col pubblico ecc., c'è stata una corsa forte alla transizione 

digitale. E' partita verso la fine dell'anno quando è stato possibile. Ha comportato investimenti [minori] 

per i nuovi gestionali, ma soprattutto nei nuovi canali di comunicazione. 

Tra questi sono stati attivati [a parte] il sito comunale, l'app dedicata; i sistemi di pagamento pagoPa. 

Sono stati rinnovati tutti i software gestionali interni compresi quelli della produttività interna. E' 

importante sottolineare quanto han fatto gli uffici per garantire il servizio l'anno scorso. Ci sono 

soprattutto alcuni uffici che han costantemente mantenuto il presidio, non li elenco per non mettere 

in difficoltà nessuno. Era quella la situazione. Ci sono uffici che hanno fatto l'impossibile per 

mantenere il servizio, tra questi anche il settore servizi demografici. 

Hanno purtroppo dovuto garantire una presenza, dovuta alla situazione dei continui decessi che 

c'erano. Dal primo momento alla fine dell'emergenza critica, hanno mantenuto questo presidio e si 

sono subito attivati appena abbiamo fatto il passaggio sui nuovi gestionali con questa migrazione; a 

oggi possiamo dire che siamo passati all'anagrafe nazionale della popolazione residente, l'anpr, 

risolvendo le situazioni di disallineamento che in questi anni ritardavano questo passaggio. Entro la 

fine dell'anno, a parer mio, sarebbe possibile per gli uffici anche tutti quei servizi di government che 

da anni si sta cercando di perseguire, ma che difficilmente s'è riusciti a attuare perché non c'erano 

ancora le condizioni. 

Le assunzioni di personale. Sono stati fatti due concorsi, sono state assunte due figure di istruttore 

amministrativo, contabile part-time 18 ore settimanali, e una figura di istruttore contabile, part-time 

18 ore settimanali, nel corso del 2020. 

Attività culturali. Nonostante la situazione sono state garantite: in modalità prima telematica, si sono 

tenuti i corsi di teatro online, sono stati garantiti i prestiti che oltretutto sono aumentati. Probabilmente 

anche il fatto che la gente è stata di più a casa, ha riscoperto la lettura. Hanno trovato una modalità di 



fornire il servizio nonostante la chiusura. Sono state garantite anche le manifestazioni estive. La 

promozione degli eventi di lettura per i bambini, per le scuole. 

Queste le attività principali che a fronte di una situazione che non lasciava presagire nulla di buono, 

hanno dimostrato di sapere adeguarsi alla situazione contingente e mantenere i servizi non solo quelli 

essenziali ma anche quelli visti come meno essenziali; sono serviti a dare un forte senso di presenza 

delle istituzioni alla gente che in quel momento si sentiva un po' abbandonata, insicura; ha dato un'idea 

di presenza delle istituzioni. 

Lascerei alcuni approfondimenti al dibattito. Lascio quindi la parola all'Assessore Zonca. 

 

Assessore Zonca: Buonasera. Illustro brevemente i settori di mia competenza, per quanto riguarda 

l'attività svolta nel 2020. 

Come già ha anticipato il Sindaco, tutti i settori sono stati colpiti da questa situazione dell'emergenza 

sanitaria. In particolare il settore della Polizia Locale ha garantito un presidio importante sul territorio. 

Da febbraio 2020 il programma che si era fatto è stato sospeso soprattutto nei mesi febbraio – marzo 

- aprile. Da maggio s'è riattivata l'attività ordinaria, ovviamente l'emergenza c'era e c'è ancora, per cui 

in questi termini un presidio della Polizia Locale c'è sempre stato ma quantomeno sono riprese le 

attività ordinarie. In questo difficile periodo tutto il corpo di polizia locale s'è trovato a gestire a 

rotazione con tutto il personale disponibile da lunedì a domenica dalle 9 alle 19, e a presidiare il 

territorio, facendo dei controlli per verificare se erano rispettate queste restrizioni imposte per la tutela 

della persone; l'obiettivo principale era tutelare la loro salute. 

Non solo presidio sul territorio: dovevano poi anche svolgere anche un'attività amministrativa 

burocratica, cioè tutti i giorni dovevano redigere un rapportino da inviare in Prefettura dov'erano 

indicate le persone controllate, multate; la verifica delle attività commerciali ecc. E' stato bello 

impegnativo ma devo dire che la Polizia Locale, il suo corpo è riuscito a gestire in maniera eccellente 

tutta questa situazione sicuramente non semplice anche da un punto di vista emotivo: anche per la 

tutela delle proprie persone e dei propri cari visto che erano esposti al rischio, sicuramente una 

situazione non semplice. 

Da maggio è ricominciata l'attività ordinaria, quindi quella di polizia stradale; anche se la circolazione 

dei veicoli era minore. Sono stati elevati 418 verbali, per violazioni del Codice della Strada. L'82% 

di queste violazioni riguarda la sosta. Per quanto riguarda le sanzioni sulla validità della revisione di 

veicoli o della patente, viste le sospensioni le proroghe sulla validità non sono state emesse; mentre 

sul discorso assicurativo, sì. Sono però scese le sanzioni per persone che non assicurano veicoli, pari 

al 4% di quelle emesse l'anno prima. Sono stati rilevati quindici incidenti stradali. Attività di polizia 

giudiziaria; sono state ricevute 54 denunce e una comunicazione di notizia di reato. 85 ospitalità 

(verifiche e controlli di documenti). E' stato utilizzato l'impianto di videosorveglianza, con visione 

dei filmati, per rilevare 42 incidenti stradali. 35 casi di polizia giudiziaria, si parla di reati vari, 

danneggiamenti ecc.: anche in sinergia, ovviamente, con i carabinieri di Stezzano. Sono state dedicate 

circa 1.300 ore alla visione dei filmati. Come presidio del territorio, circa 300 ore di controllo con 

120 postazioni. 

Nel 2020 è stato disposto il progetto di definizione strategica dell'impianto di videosorveglianza. E' 

stato predisposto al fine di definire poi con il Prefetto un patto sulla sicurezza urbana. E' stato anche 

elaborato il regolamento che abbiamo poi approvato, sulla videosorveglianza soprattutto in sintonia 

con la riforma della normativa sulla privacy. 

A titolo di investimento, nel gennaio 2020 il corpo ha partecipato a un bando, è stata riconosciuta una 

somma di quasi 7.000 euro per l'acquisto di strumentazioni. Le due dashcam che sono applicate sui 

veicoli, le bodycam sulle divise degli agenti, e tre fototrappole. E' stato finanziato l'80%, il massimo 

di quel che è previsto. Sono stati acquistati nuovi software, a interfacciamento con il sistema di 

rilevazioni semaforiche, sistema gestionale Concilia, 159, e anche per il discorso della notifica via 



pec delle violazioni, 1.830 euro. E' stato acquistato un nuovo telefono cellulare per il comandante 

perché quello precedente era vetusto. Poi la fornitura e posa della fibra. Serve a far funzionare in 

modo migliore le telecamere, con una visione eccellente. Oltre a un'implementazione dei punti di 

ripresa per una spesa di 24.800 euro. E poi come sempre, tutta la segnaletica verticale. 

Gli alloggi. Anche in questo settore le attività sono rallentate. A febbraio – marzo – aprile è stato 

sospeso il bando per le assegnazioni, e oltre a ciò visto che c'è stata una serie di contenziosi giudiziari, 

sul carattere discriminatorio di alcuni criteri della legge 16, la Regione ha sospeso l'assegnazione 

degli alloggi: in attesa della modifica del regolamento. Però ha dato la possibilità in deroga di 

assegnare degli alloggi transitori per situazioni di particolari difficoltà e il Comune di Azzano ne ha 

assegnati due temporanei. Sempre nel 2020 sono stati inclusi nel patrimonio sap gli alloggi di via 

Trento. 

L'edilizia. Privata, ma in generale il settore dell'ufficio tecnico. Anche questo è un settore di 

competenza della Polizia Locale. Ha garantito un 'presidio' dell'Ente. S'è occupato di gestire 

nell'emergenza l'acquisto di documenti, per la tutela del personale. Separatori mascherine gel ecc., 

predisponendo protocolli di sicurezza; la presenza era costante, anche se una parte del personale per 

la normativa e la propria sicurezza è stata messa in smartworking. In automatico, come in tutti i settori, 

s'è implementato l'utilizzo della tecnologia in questo settore; s'è svolta l'attività ordinaria ma richieste 

e consultazioni avvenivano con l'utilizzo di internet, depositi via pec ecc. L'attività ordinaria è andata 

avanti, magari escludendo il periodo più difficoltoso della pandemia. Avrei terminato, grazie. 

 

Assessore Persico: Buonasera a tutti. Per quanto riguarda l'Assessorato dei Servizi Sociali, è un po' 

una ripetizione di quanto sentito per gli altri uffici. L'ufficio ha avuto difficoltà per una cosa che non 

era mai avvenuta. Ciò ha ingenerato richieste dai cittadini, su molteplici difficoltà. 

L'ufficio ha avuto questo importante finanziamento sulla base dei fondi regionali e statali, da dover 

gestire; fin da subito s'è adoperato. E' sempre stato operativo. Mi soffermerò sulle macrocifre; rispetto 

al rendiconto di un anno prima, l'investimento che l'ufficio ha posto in essere nei vari bandi e 

contributi è il doppio. Soprattutto nel 2020. Bandi relativi al sostegno al reddito. Erogazione di 

contributi ai cittadini per il pagamento dei canoni di locazione. Sostegno al pagamento delle rette 

scolastiche. Un importante sostegno ai cittadini è nell'erogazione di buoni spesa, pagamento per le 

utenze, spese condominiali e sostegno alle famiglie che avevano una comprovata riduzione del 

reddito causa covid. L'erogazione di contributi e buoni spesa, cosa che il Comune non aveva mai 

effettuato se non in occasioni sporadiche, è rivolta a duecento famiglie che han fatto richiesta e ne 

avevano diritto. Tutti i bandi, tutti i contributi del Comune di Azzano San Paolo sono sempre vincolati 

da accesso tramite isee, questo bando ha riguardato 80.000 euro. Il bando poi finalizzato a contributi 

al pagamento di utenze e spese condominiali, e sostegno a famiglie con comprovata riduzione del 

reddito, ha avuto un importo di 117.000 euro. Abbiamo continuato durante l'anno a erogare ulteriori 

contributi, sia per i nuovi nati e abbiamo aggiunto anche un bonus farmaci per i minori. Abbiamo 

raggiunto 48 famiglie per 6.000 euro. Passata l'emergenza c'è stata la possibilità di riattivare anche i 

cre, il sostegno abbattimento rette cre è stato di 14.360 euro. 10.000 euro nei confronti della 

Parrocchia. 4.360 euro nei confronti delle realtà locali che hanno organizzato i camp estivi come gli 

anni passati. 26.000 euro è stato il contributo a sostegno del pagamento delle rette delle case di riposo, 

per i residenti azzanesi, sia nella comunità che in altre strutture. Abbiamo avuto un fondo regionale e 

altri fondi statali nel sostegno ai servizi educativi, riguardanti l'emergenza covid; nei confronti della 

scuola materna, pari a 24.000 euro, e nei confronti dell'asilo nido di 10.700 euro. Importante è stato 

anche il contributo per l'abbattimento delle rette alle famiglie, il sostegno al pagamento delle rette 

scolastiche; 30.000 euro per scuola materna primavera e 8.000 euro il nido. Un aspetto fondamentale 

l'anno scorso è stato il sad (servizio assistenza domiciliare). Insieme al sad, tutti i volontari, la 

protezione civile, sono stati gli occhi del Comune sulla comunità. Non solo perché il sad interviene 

direttamente sulla persona che fa richiesta, ma anche in un'ottica di sguardo sul vicinato. 

Tendenzialmente il sad interviene nei plessi delle case popolari. E' stato utile avere questi operatori, 



che con professionalità hanno indirizzato il Comune sulle situazioni fragili che per il periodo 

emergenziale non aveva facilità di scovare. Il contributo, le persone che l'anno scorso han fatto 

richiesta del sad sono state 40 di cui tante attivazioni per covid. Il costo per il Comune è stato di 

68.000 euro. Sono stati implementati – 17 persone in più – i pasti a domicilio, per un costo di 2.500 

euro. Con riguardo alla situazione emergenziale abbiamo elargito contributi per i trasporti sociali, c'è 

stata necessità per otto persone al costo di 1.200 euro. 

Nell'ambito delle politiche giovanili l'anno scorso abbiamo mantenuto l'investimento degli anni scorsi: 

non solo perché il servizio non s'è mai interrotto; durante il periodo più complicato dello stato di 

emergenza tutti gli appuntamenti sono stati rivolti online, c'è stata una grande partecipazione delle 

famiglie, sui vari temi, l'orientamento scolastico, le problematiche connesse al bullismo, abbiamo 

raggiunto picchi di serate con 50 – 60 persone. Nella parte estiva abbiamo potuto organizzare i cantieri. 

La riapertura dell'Informagiovani. Gli altri progetti che avevamo in essere; l'importo è rimasto 

invariato di 75.000 euro. Tanto uguale il punto gioco, le attività estive inerenti la fascia 0-6; ha 

mantenuto all'inizio una modalità online e poi il periodo prima della zona rossa di novembre, le 

attività all'aperto e presso il nostro punto gioco per un importo di 11.767 euro. 

Sport. L'anno scorso è stato l'anno nero. Fin da febbraio sono state sospese tutte le attività. Durante 

l'estate sono state pochissime. L'attività sportiva non ha fatto a tempo a riprendere che a novembre 

tutte le attività sportive si sono fermate, come l'utilizzo delle palestre; la palestra delle scuole 

elementari non ha mai avuto attivazione di corsi nello scorso anno. E' stato necessario mantenere il 

contributo al gestore del centro sportivo. I costi di gestione e delle utenze non potevano essere 

sostenuti, a fronte del fatto che i campi non potevano essere affittati, e non c'era possibilità di fare 

introito. Questo costo ha visto una flessione. L'ufficio ha potuto compiere un investimento di 15.000 

euro per acquisto nuove attrezzature. 

L'anno scorso abbiamo voluto tenere fede al progetto sport educativo, sport a tutto campo, nei 

confronti delle società indipendentemente dal fatto che presentassero un progetto che non avessero 

potuto svolgere durante l'anno. C'è stata una ripartizione fra tutte le società, 10.000 euro, per dare un 

sostegno vero al fatto che le società potessero stare in piedi. Sono a disposizione se avete bisogno di 

delucidazioni su qualsiasi cifra. 

 

Assessore Previtali: Buonasera a tutti. Comincio dall'area della disabilità, a chiudere quanto 

illustrato dall'Assessore Persico per i servizi sociali. Premetto che l'anno 2020 caratterizzato da 

situazione emergenziale, ha richiesto una rivisitazione degli interventi previsti in funzione del 

cambiamento delle varie priorità, mettendo in evidenza alcuni aspetti nuovi, sempre nell'area della 

disabilità. 

La disabilità già negli ultimi anni ha visto crescere il numero si soggetti che vi entrano. L'obiettivo 

che ci si propone è garantire l'integrazione e l'autonomia, e l'assistenza alle persone disabili a partire 

da quella scolastica che nel 2020 ha visto un investimento di 219.400 euro, a partire dall'asilo nido 

per arrivare fino alle scuole superiori. 

Per quanto riguarda tutte le attività connesse al servizio integrato disabili – di cui fa parte l'area 

dell'assistente sociale dedicata alla disabilità, l'sfd e lo sfa, l'investimento è stato di 112.369 euro. 

Durante il mese di marzo il servizio è rimasto chiuso. A partire da aprile – maggio ha ripreso se pur 

non in presenza ma con videochiamate. E' stata erogata l'assistenza degli educatori. Da giugno – luglio 

al 15 agosto, le attività educative sono state svolte in presenza con dei piccoli gruppi all'aperto. Da 

settembre in ottemperanza di tutto le normative anticontagio, è ripartito il servizio vero e proprio in 

presenza con le varie bolle. 

Non tutte le attività sono riprese; per esempio la piscina, altre voci da settembre non sono state 

reinserite. Alcune attività sono state erogate, ad esempio il sollievo casa, che riguarda il fine settimana; 

proprio per smuovere, sull'autonomia degli utenti. Durante il periodo estivo è stata prevista 

l'assistenza tramite educatore per un totale di 9.000 euro. Sono stati istituiti contributi nell'area della 



disabilità, destinati al rimborso per strumenti informativi, medicinali, interventi socio sanitari come 

la fisioterapia, e la ristrutturazione; sono stati erogati contributi per un totale di 10.000 euro. 

Area istruzione. I servizi ausiliari, quelli che integrano e supportano l'offerta dell'istruzione. Sono 

stati riattivati i servizi interrotti da marzo con l'interruzione delle attività. Pre-scuola, post-scuola, 

mensa: riattivati in ottemperanza alle normative previste. Parlando ad esempio della mensa, c'è stato 

un aumento del costo del pasto, ripartito tra Comune e famiglie: per facilitare il momento di 

somministrazione del pass vero e proprio. Anche il servizio scuolabus è stato garantito, nell'anno 

2020. 

Area diritto allo studio. E' stato erogato il finanziamento per tutti i progetti previsti che sono stati 

realizzati, così come la fornitura dei libri di testo <per la scuola primaria>,. La compartecipazione per 

l'acquisto per la scuola secondaria, e le borse di studio per universitari, diplomati, laureati. 

L'istruzione prescolastica, tutte le procedure connesse alla convenzione con la scuola materna. E' stato 

erogato il contributo. Visto il ridursi delle attività della scuola materna, con l'interruzione, i contributi 

ricevuti da parte della scuola materna; una parte eccedente è stata reimputata al 2021. Ho concluso. 

Grazie. 

 

Assessore Suardi: Grazie e buonasera a tutti. Per quanto riguarda i miei settori, una rapida carrellata, 

per quanto riguarda l'attività svolta nell'anno 2020 che come ha detto il Sindaco in premessa, 

amministrativamente parlando è un anno sottratto; <oltre> alle difficoltà sanitarie, delle famiglie e di 

tutte le persone, il 2020 ha condizionato in modo drastico anche l'attività amministrativa soprattutto 

per quanto riguarda le attività che erano in programma: opere pubbliche, manutenzioni e tutto ciò che 

riguardava già una programmazione che era stata imbastita già alla fine del 2019. Nonostante ciò per 

quanto riguarda i servizi tecnici, sono pervenuti – da parte dello Stato e soprattutto della Regione – 

per quanto riguarda il settore opere pubbliche,  determinati finanziamenti. In particolare quelli della 

L.R. 9/2020, relativa al rilancio del settore edilizio che ha comportato per quanto riguarda Azzano, 

un introito di circa 350.000 euro: era condizionato al fatto che questi lavori dovevano essere subito 

iniziati, e velocemente terminati. Con la legge 9 l'amministrazione ha inteso orientare la scelta per 

quanto riguarda la manutenzione e la riqualificazione delle strutture pubbliche. Gli interventi 

effettuati sono la nuova piattaforma per il gioco del basket, pallavolo e calcetto presso la palestra 

comunale; la nuova recinzione presso il centro raccolta rifiuti comunali. La formazione di un nuovo 

percorso ciclopedonale, con abbattimento di barriere architettoniche, presso il Parco Baleno. La 

realizzazione di un nuovo ascensore presso il Centro Anziani di via papa Giovanni XXIII. La 

ristrutturazione dei servizi igienici di dieci alloggi comunali sempre in via Papa Giovanni. Hanno 

esaurito la dotazione finanziaria di Regione Lombardia per quanto riguarda il 2020. Interventi 

significativi hanno riguardato anche la Biblioteca Comunale attraverso la riqualificazione degli spazi. 

Con le risorse della legge 160 s'è effettuato l'efficientamento energetico ancora al Centro Anziani e 

quello delle caldaie degli alloggi comunali. 

Nel 2020 s'è iniziato e terminato l'intervento presso il Centro Sportivo Comunale. Un intervento di 

450.000 euro di cui 150.000 finanziati da Regione Lombardia. Ha portato alla realizzazione della 

inaugurata pista di atletica e alla riqualificazione di parte delle strutture del Centro Sportivo Comunale. 

Nel 2020 sono iniziati – con un ritardo dovuto agli stop relativi ai vari lockdown delle opere pubbliche 

– gli interventi di riqualificazione per gli ex alloggi delle suore sacramentine presso la scuola materna. 

Sono terminati e saranno inaugurati a settembre. 

Ufficio tecnico. Una nota particolare è stata garantire il funzionamento della struttura comunale, con 

la presenza dei responsabili dei settori tecnici, che ringrazio. Oltre a garantire funzionamento e 

smartworking dei colleghi che lavoravano da casa, ha garantito anche un'incombenza non piacevole, 

la gestione del Cimitero Comunale, che ha visto un utilizzo abnorme degli spazi. 

Nel 2020 è saltata la programmazione di estumulazione per verificare la dotazione del nostro 

camposanto. Con il nuovo sistema, sono stati acquisiti tutti i dati del Cimitero Comunale. Tutto ciò 



che riguarda l'ottimizzazione degli spazi è stato rinviato da settembre 2020 a settembre 2021. 

Il settore commercio; s'era iniziato nel 2020 con una programmazione che prevedeva un'iniezione di 

risorse alle attività commerciali attraverso un bando liquidato poi a marzo 2020. Poi la pandemia ha 

dato un duro colpo anche al settore commerciale. Con un utilizzo di fondi statali ai Comuni inseriti 

nella zona rossa, è stato fatto il bando rilancio, che ha distribuito 80.000 euro alle attività commerciali 

che hanno subito il fermo autoritativo (e chi non ha subito il fermo ha subito una diminuzione del 

fatturato); oltre a aver collaborato con gli altri Comuni del Distretto del Commercio, per ottenere il 

bando Distretto del Commercio 2020, che ha premiato il territorio di Azzano San Paolo come Comune 

che ha ricevuto più fondi rispetto a tutti quelli del distretto per u totale di circa 46.000 euro. 

Personale. Ha anticipato tutto il Sindaco cui mi associo; nel ringraziamento a tutto il personale del 

Comune di Azzano, che ha garantito chi in presenza e chi a casa, il funzionamento della macchina 

amministrativa e soprattutto ha consentito di garantire alla cittadinanza i servizi se pure con enormi 

difficoltà. 

 

Sindaco: Apriamo il dibattito. Interventi' Caglioni. 

 

Consigliere Caglioni: Grazie Sindaco. Facciamo una dichiarazione di voto. 

Rispetto al rendiconto 2020 le nostre osservazioni partono dalla premessa del Sindaco. Si valuta il 

2020 un anno al di fuori dell'ordinario. La macchina comunale ha cercato di fare fronte con i mezzi, 

le persone che aveva a disposizione, una situazione nuova per tutti. E' difficile entrare in tutte le 

situazioni che si sono generate. Tutto quel che abbiamo vissuto non ha dato la possibilità di grandi 

riflessioni bisognava agire. Lo spirito con cui s'è affrontato l'anno è stato quello. Detto questo il nostro 

gruppo affronta questa delibera con l'astensione. Grazie. 

 

Sindaco: Ringrazio per la dichiarazione collaborativa, in questo senso. 

Ci sono altri interventi? Ok; allora passiamo alle votazioni.  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 9,  Contrari 0, Astenuti 2 (Candellero, Caglioni). 

Immediata eseguibilità. 

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 9,  Contrari 0, Astenuti 2 (Candellero, Caglioni). 

 

Quarto punto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO 

ALL'ANNO 2021, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORI-

TA' 443/2019/R/RIF E S.M.I. 

 

Non mi dilungo su cose dette in precedenza sulla difficoltà che ci sarebbe stata per fare questo piano 

economico finanziario, della gestione rifiuti. Avevo anticipato – in altri interventi fatti in altri Consigli 

Comunali, e altre occasioni – che nessuno di noi era certo su dove ci avrebbe portato questa 

valutazione e provvedimento. 

Arera – autorità di regolazione dell'energia per le reti e l'ambiente – ha stabilito dei limiti di calcolo, 

per l'imputazione della tassa rifiuti. Il piano finanziario per la gestione dei rifiuti deve andare a 

pareggio: auto-coprirsi con le entrate derivanti dalla tassa rifiuti. La delibera Arera ha introdotto 

limitazioni che derivano dai fabbisogni standard: un calcolo complesso che considera situazioni più 

performanti, rispetto a altre. 

Su un costo del servizio che per noi s'attesta sui 675.000 euro, attraverso la tariffa noi possiamo 

coprire – fatte le detrazioni del caso – è 622.000. Da un punto di vista di quadratura, c'è un disavanzo 

di 53.000 euro. Un fatto strutturale. Se per noi il costo del servizio è 675.000, e la copertura massima 



può essere 622.000, quella parte mancante deve essere ricoperta da risorse dell'Ente, dalla sua fiscalità. 

Le ragioni di queste differenze sono varie. Il servizio ritengo sia economico e buono proprio dal punto 

di vista del costo. Dove viene meno questa economia? Sui recuperi che si fanno con la differenziata. 

Hanno ridotto le entrate della vendita del rifiuto; e sulla gestione di alcuni costi, che anche per volontà 

nostra e della comunità, hanno un costo maggiore. Banalmente, è la questione della raccolta delle 

plastiche. Nel nostro territorio è fatta tre volte, nel mese, saltando una settimana. Negli altri Comuni 

è fatta due volte al mese. Questo comporta un aggravio dei costi: la società deve far combaciare il più 

possibile il passaggio sul nostro territorio e quello sugli altri. Se chiediamo un passaggio in più, ci 

costa di più. Addirittura molti cittadini chiederebbero un ulteriore passaggio in maniera da avere 

quattro passaggi al mese. Costerebbe tantissimo farlo; oltretutto a pare mio, non andrebbe nella 

direzione che ci eravamo imposti quando abbiamo pensato di fare una raccolta puntuale che andasse 

sulla riduzione del rifiuto. Fare più passaggi significa dire 'ok produciamo più rifiuti e differenziamo 

di meno'. 

Questo è un costo che si aggiunge. Abbiamo già cercato di comprimere un po' i costi attraverso il 

compattatore, per la carta, che ci comporta dei trasporti in meno del rifiuto. Crea economie non 

altissime, intorno ai 15.000 – 20.000 euro, giusto Sergio se ricordo bene? 15.000 euro l'anno dovrebbe 

esserci questa economia. Ma per riuscire a arrivare a una riduzione di 50.000 euro – quella strutturale 

– bisognerebbe o tagliare un passaggio in più che facciamo, o andare su un investimento, però non 

banale, del compattatore delle plastiche. E' una spesa più importante rispetto al compattatore della 

carta. Questa è la valutazione. 

C'è un disavanzo. Con i maggiori conferimenti che fa la cittadinanza (quelli in più di indifferenziato 

che vanno oltre la parte coperta dal costo; es. chi mette fuori l'indifferenziato tutta la settimana) 

comporta una maggiore entrata di 51.000 euro. Allo stato attuale, il servizio si copre, come costo. 

53.000 in meno, compensati da 51.000; se tutti facessero le cose per bene quei 51.000 si riducono, 

non c'è più la copertura del servizio e si va ancora a dover coprire con la fiscalità dell'ente. 

Questo è il piano, come ripresentato dall'operatore, in base alle delibere dell'autorità di regolazione. 

Si chiede pertanto approvazione del presente piano finanziario. Apriamo il dibattito. Interventi? 

Nessuno. Dichiarazioni di voto? No. Passiamo direttamente alle votazioni. 

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 9,  Contrari 0, Astenuti 2 (Candellero, Caglioni). 

Immediata eseguibilità. 

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 9,  Contrari 0, Astenuti 2 (Candellero, Caglioni). 

 

Quinto punto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI – TASSA RIFIUTI URBANI PER 

L'ANNO 2021. 

 

Questo è conseguenza di quanto detto prima. Il servizio deve essere coperto totalmente dalla tassa 

rifiuti. Qualora non succedesse deve essere coperto da risorse dell'ente. 

Nell'anno 2020 con delibera di Consiglio Comunale, sono state riconosciute delle riduzioni della 

tariffa Tari 2020. Le utenze non domestiche. Quelle particolarmente colpite dalla crisi economica 

causata dall'emergenza covid. Questa minor tariffa ha comportato una riduzione di 51.598 euro del 

gettito. Lo Stato ha dato dei contributi per far fronte a questo tipo di necessità. Questi contributi sono 

stati di 68.643 euro. C'è una differenza fra i 51.000 di maggior costo per l'ente e i 68.000 riconosciuti 

dallo Stato, sono 17.000 euro. Sono andati in avanzo: vincolato a coprire ulteriormente la tassa rifiuti. 

Quest'anno  s'è concesso per il 2021 le seguenti riduzioni tariffarie tari (a utenze non domestiche); 

riduzione dell'80% della tariffa totale alle utenze che rientrano nella seguenti categorie: impianti 

sportivi – alberghi con e senza ristorazione – negozi di abbigliamento calzature cartoleria libreria 

ferramenta e altri beni durevoli – negozi particolari quali filaterie tende tessuti tappeti capelli ombrelli 

antiquariato – attività artigianali tipo botteghe barbiere parrucchiere estetista – ristoranti osterie 

pizzerie pub mense birrerie hamburgherie bar caffé pasticcerie. A tutte le altre utenze che non 



rientrano nelle categorie indicate al punto 1, riduzione del 15%. Questo tipo di riduzione comporta 

un minor gettito di 59.786 euro. Nel d.l. 'sostegni-bis', all'art. 6, sono destinate delle risorse; sono 

42.74 euro di risorse destinate al nostro ente; la differenza tra il minor gettito e quanto previsto dal 

sostegni-bis, è coperta con l'avanzo dell'anno precedente (17.000 euro). 

Si chiede l'approvazione delle tariffe Tari come nel prospetto indicato. Apriamo il dibattito. Ci sono 

interventi? Candellero. 

 

Consigliere Candellero: Buonasera. Partecipando ai dibattiti in Consiglio Comunale francamente 

ogni tanto ci sembra di partecipare un po' a un gioco. Siamo freschi di un Consiglio di un mese fa. Ci 

siamo permessi di fare osservazioni relativamente alle case di proprietà del Comune. Le osservazioni 

sono state 'rinviate'; anche criticate brutalmente. Sappiamo. ne siamo contenti – che queste 

osservazioni hanno generato sopralluoghi, interventi, fotografie, di questo siamo informati; e ci fa 

piacere. Per questo ci sembra di partecipare a un gioco. Attaccati da un lato ma poi le nostre 

osservazioni portano a dei risultati concreti. 

Tornando all'oggetto di questa delibera, ci fa piacere che sia stato colto un nostro invito, che avevamo 

rivolto già nel Consiglio Comunale di fine aprile, il primo del 2021, nel quale avevamo chiesto di 

porre maggiore attenzione verso le attività commerciali azzanesi. In questo senso, senza dubbio è 

rivolta questa riduzione dell'80% alle categorie da lei menzionate signor Sindaco. Ci fa molto piacere. 

Francamente non ci è ben chiaro il criterio con il quale sono state individuate queste categorie 

merceologiche. Noi non consideriamo l'elenco – chiedo scusa a chi ha quest'attività – delle attività 

commerciali o artigianali o comunque all'ingrosso o addirittura di produzione industriale, azzanesi, 

perché non abbiamo un elenco ufficiale; ma abbiamo ragionato quantomeno sulle attività in essere 

nel centro urbano: le attività commerciali propriamente dette. Facendo un rapido calcolo, le categorie 

da voi menzionate  alle quali verrebbe riconosciuta la riduzione dell'80%, risulterebbero pari a un po' 

meno del 35% di quelle presenti. La domanda giunge spontanea: qual è il criterio da voi adottato per 

individuare queste categorie? Non ci è chiaro. Onestamente ci pare discriminatorio, verso tante altre 

realtà  che comunque hanno patito grossi danni da questa pandemia. Sono state obbligatoriamente 

chiuse. Hanno registrato un brusco calo se non un azzeramento del fatturato; nonostante questo non 

sono menzionate nella riduzione. A loro è riconosciuta una riduzione del 15%. E' già qualcosa ma 

capite che c'è una certa differenza tra l'80% e il 15%. 

Poi vi sono alcune domande, un paio di chiarimenti tecnici in questo senso; ci sono tante attività che 

non rientrano in maniera chiara tra le categorie da voi menzionate, ma hanno quale oggetto della loro 

attività beni durevoli. Mi vengono in mente le gioiellerie. Gli esercizi che vendono gomme. Gli 

esercizi che vendono mobili e arredi. Quelli che vendono occhiali, gli ottici. Tutti hanno beni durevoli. 

Ma d'altro canto mi salta all'occhio un'attività quale possa essere il fiorista del paese, che chiaramente 

non ha beni durevoli, ma che comunque ha dovuto chiudere la propria attività per lungo tempo, e ha 

registrato ingenti danni economici; per forza di cose. Allora torno alla domanda iniziale: qual è il 

criterio che è da voi individuato? Anche perché così facendo, mi verrebbe spontaneo dire: si creano 

sfortunati di serie a e sfortunati di serie b. O meglio, sfortunati e più sfortunati. La ringrazio e chiedo 

risposta. 

 

Sindaco: Sulla prima parte, riguardo ai destinatari delle risorse. Non è questione di non aver preso in 

considerazione quanto voi avete manifestato in questo e nell'altro Consiglio Comunale. Per valutare 

quali sono le risorse disponibili per attuare un piano finanziario, occorre sapere che cosa è destinato 

dallo Stato. E' quello che abbiamo fatto, nel momento in cui ci è stato comunicato quanto avevamo a 

disposizione dal d.l. E quanto avevamo a disposizione in base al piano economico finanziario, si è 

stabilito che possibilità aveva l'Ente di andare incontro a un piano tariffario differenziato. 

Riguardo al piano tariffario, non c'è nulla che ci siamo inventati. Nasce da un confronto sulle realtà 



che sono a livello non solo del nostro territorio,  ma sto parlando più esteso; sono stati identificate 

come quelle che hanno avuto un maggiore impatto dal punto di vista del covid l'anno scorso, sia dal 

punto di vista delle chiusure, ma anche dal punto di vista degli investimenti che hanno dovuto fare 

per potersi adeguare poi alle riaperture. Nasce da un confronto tra enti, su quai sono le realtà che sono 

state identificate. Quello di distribuire a pioggia risorse limitate, su tutto il territorio, a qualsiasi tipo 

di attività, avrebbe comportato un aiuto tendente a una quota irrisoria verso chiunque. 

S'è cercato di identificare chi poteva aver avuto un maggiore impatto dall'emergenza; in base alle 

informazioni, che arrivano non soltanto dal nostro territorio ma anche dai territori limitrofi. E' quindi 

quel che hanno fatto anche altri enti. Se stiamo parlando di una somma, un minor gettito, di 59.000 

euro; evidentemente l'impatto che hanno queste realtà dal punto di vista della Tari è importante, 

parliamo del 10% del gettito del nostro territorio. Non è cosa da poco. 

Quando si fanno queste valutazioni si può sempre peccare nelle generalizzazioni, abbiamo visto anche 

l'anno scorso, da un punto di vista governativo; nel momento in cui si è andati a identificare categorie 

merceologiche, qualcuno è stato contento qualcuno meno. Questo non vuol dire che non ci sia 

sensibilità da parte dell'Ente.   A prescindere dalla Tari – che è un aiuto per cui avevamo già risorse 

già disponibili destinate – l'Ente ha a disposizione altre risorse,  che intende mettere in campo, che 

sta conservando, per valutare le necessità delle attività commerciali, produttive, del territorio, entro 

la fine dell'anno; come ho detto in altre occasioni, la preoccupazione dal nostro punto di vista, non è 

tanto sul 2020-2021, ma sul 2022. Credo che se ci sarà una necessità di dare una mano alle attività 

sarà verso la fine dell'anno, sarà con il 2022 dove si manifesteranno tutte le criticità che ora sono 

tamponate sia dai fondi che anche le attività commerciali hanno ricevuto dallo stato – ricordiamocelo 

non c'è solo il contributo del Comune – sia dai provvedimenti (blocco licenziamenti; blocco cartelle 

esattoriali); son tutte cose che emergeranno con il 2022, quando verrà meno la situazione di 

emergenza e si tornerà in una situazione di normalità dove saranno molti meno i fondi che verranno 

a disposizione. 

Noi non abbiamo speso tutte le risorse che ci sono state destinate con l'emergenza covid. Ne abbiamo 

tenute nell'ottica di fare valutazioni, attraverso altri +segni+ <strumenti> che potranno essere 

contribuzioni, bandi, per dare una mano, quando a partire con il nuovo anno, con il prossimo autunno, 

si potranno manifestare dei disagi. Quello della Tari è un primo intervento, sulla base delle risorse 

che avevamo a disposizione. Prego Candellero. 

 

Consigliere Candellero: La ringrazio signor Sindaco. Mi permetto di invitarla a rispondere alla 

domanda. Noi capiamo il vincolo economico, questi 17.000 euro risultati a avanzo di bilancio. 

Rappresenta un vincolo di tipo economico, e capiamo che l'Ente lo debba rispettare. 

E' il criterio di individuazione delle categorie. In questo senso non ho colto la risposta. Qual è stato il 

criterio che ha portato all'individuazione di queste categorie merceologiche? 

Poi le chiederei, se queste attività che le ho elencato, rientrano tra quelle la cui attività ha per oggetto 

beni durevoli, o meno? Grazie. 

 

Sindaco: Prego Consigliere Caglioni. 

 

Consigliere Caglioni: Rispetto alla domanda sull'individuazione del criterio, vale forse la pena di 

specificare perché noi facciamo queste domande, che fanno presagire una nostra presa di posizione 

rispetto a questa delibera, fatta in questo modo. 

Non abbiamo visto, nella delibera, e nel criterio che è stato individuato, una coerenza on la realtà, che 

è stata vissuta da queste attività commerciali, l'anno scorso; direi che ristoranti trattorie pizzerie pub, 

potranno godere della riduzione dell'80%, detta così come categoria, dal nostro punto di vista è 



riduttivo. Sappiamo bene che durante il 2020, alcune di queste attività hanno fatto l'asporto, tutto l' 

anno, sempre: anche quando eravamo in zona rossa. A mezzogiorno si poteva chiedere l'asporto, si 

poteva andare a prendere il cibo. Non abbiamo visto, in queste categorie, questa capacità di andare 

sul concreto. L'elencazione mera delle categorie dal nostro punto di vista, è molto riduttiva. Crea e 

creerà degli aspetti discriminatori. A parità di categoria, non tutte le attività hanno avuto lo stesso 

comportamento. La legge ha consentito loro di fare cose. Qualcuno (pur consentendogliele) ha deciso 

di non farle. Ma qualcun altro ha deciso di farle. Quel che secondo noi emerge da una delibera fatta 

in questo modo, è che l'amministrazione ha fatto una scelta sì amministrativa (venire incontro alle 

attività commerciali, limitare per il 2021 la Tari, e su questo siamo d'accordo). Ma dal nostro punto 

di vista il criterio con cui queste categorie dovevano essere individuate, deve tenere conto della realtà, 

perché altrimenti si creano situazioni si non equità. 

 

Sindaco: Il criterio è stato fatto sulla valutazione di quelli che potevano essere le attività che hanno 

sofferto di più. Per andare nel dettaglio, quelle che di fatto rientrano, sono: campeggi, distributori di 

carburanti, impianti sportivi. Alberghi con ristorante. Negozi di abbigliamento, calzature librerie 

cartolerie ferramenta e altri beni durevoli. Negozi particolari quali filaterie tende tessuti tappeti, 

cappelli ombrelli antiquariato; attività artigianali tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista. 

Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub. Mense birrerie hamburgherie. Bar caffé pasticcerie. 

Quelle che non sono ricomprese sono: musei biblioteche associazioni scuole luoghi di culto; 

cinematografi e teatri. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. Stabilimenti balneari 

esposizioni autosaloni. Alberghi senza ristorante. Case di cura e riposo. Ospedali uffici agenzie studi 

professionali; banche e istituti di credito; studi medici; studi professionali. Edicola farmacia tabaccaio, 

plurilicenza. Banchi di mercato beni durevoli. Attività artigianali tipo bottega. Falegname idraulico 

fabbro elettricista. Carrozzeria autofficina elettrauto. Attività industriali con capannone di produzione. 

Attività artigianali con capannone di produzione beni specifici. Supermercato pane pasta macellerie 

salumi e formaggi negli alimentari. Plurilicenze alimentari o miste. Ortofrutta pescheria piante fiori 

pizza al taglio. Ipermercati generi misti, banchi di mercato generi alimentari. 

Il criterio è stato 'quelli che hanno tenuto aperto', hanno fatto attività, non sono stati ricompresi: sono 

stati <però> ricompresi quelli che sicuramente sono stati chiusi. Allo stesso è vero che i ristoranti 

sono rimasti aperti ma vi ricordo che hanno dovuto lavorare in fasce orarie e hanno dovuto fare 

investimenti nella prima fase (quando si pensava alle riaperture) importanti. Hanno sostenuto costi, 

hanno dovuto sostenere anche personale. Hanno lavorato parzialmente, hanno coperto parzialmente 

ma hanno dovuto sostenere maggiormente investimenti. 

Per rispondere alla domanda 'in questi non sono ricompresi fiori e piante'? Di fatto rientrano, in questa 

categoria. Noi dobbiamo lavorare per categorie. Non possiamo dire questo specificamente sì quello 

specificamente no. Ortofrutta pescheria fiori e piante pizza al taglio, sono attività che hanno lavorato. 

“Fiori' purtroppo rimane fuori, anche se magari può avere avuto una riduzione. 

Che poi uno possa dire 'sì ho lavorato di meno; con i fiori, tra funerali ecc. hanno lavorato anche loro. 

Ci può stare anche quello. E' vero che non hanno fatto i banchetti, le cerimonie ecc. 

Ma siccome dobbiamo lavorare per categorie – non possiamo andare specificamente sulla singola 

attività – quelle che abbiamo indicato sono quelle che sicuramente, in base alla nostra situazione del 

territorio, non hanno lavorato o hanno dovuto sostenere investimenti importanti, in vista di una 

riapertura che poi non c'è stata. Sono quelli che fino all'ultimo momento hanno sofferto di più. Tra 

questi, l'aver ricompreso (a parte le questioni dei ristoranti) ma anche i parrucchieri, gli estetisti, ecc. 

sono tutte attività che hanno sofferto molto, le altre invece hanno continuato a lavorare, le attività 

industriali la maggior parte hanno continuato a lavorare. Posso capire che se prendiamo 

specificamente il fiorista, non è ricompreso in questa categoria ma nella categorie praticamente è 

ricompreso tutto quello che sul nostro territorio ha sofferto maggiormente. Secondo le nostre 

valutazioni, e secondo le valutazioni di tutti gli enti con cui ci siamo confrontati che più o meno hanno 



fatto le identiche scelte nostre. Prego Assessore Suardi. 

 

Assessore Suardi: Sì grazie Sindaco. Era solo una piccola precisazione. Come lei ha detto, è stata 

fatta un'attenta valutazione sulle potenziali riduzioni. Se avessimo usato le somme a disposizione per 

abbassarla a chiunque facendo una distribuzione capillare, senza alcuna differenziazione, la riduzione 

per ogni singolo commerciante e categoria sarebbe stata intorno al 13%. A questo punto – 

confrontatici con Servizi Comunali Spa e verificato con gli altri Comuni – s'è deciso di andare a 

individuare le categorie. Bisogna fare una precisazione: categoria è cosa ben diversa dai vari codici 

Ateco. Per quanto riguarda le norme Tari non si deve ragionare a codici Ateco ma a categorie. Le 

categorie sono fatte dalla norma, non dal Comune. Se un singolo negozio – visto che se n'è parlato: 

fioreria – non rientra nella categoria 27 insieme a altre – ve le leggo, negozi di frutta e verdura, 

pescherie; cioè negli alimentari, che di fatto hanno lavorato sempre, quella è una conseguenza che 

non può essere imputata all'ente ma alla norma alla quale noi sottostiamo. 

Ragionando in categorie, non bisogna tra l'altro farsi ingannare da quanto indicato in delibera, che a 

fianco del numero della categoria porta il titolo che la norma dà della categoria. Faccio un esempio 

banale: nella categoria 13, dove si legge negozi abbigliamento calzature librerie cartolerie ferramenta 

e altri beni durevoli, non significa che vi sono cinque tipologie di negozi; ma nella categoria 13, se si 

va a verificare la norma Tari, ci sono librerie cartolerie bazar abbigliamento, pelliccerie pelletterie 

elettrodomestici. Materiale elettrico, radio-tv, articoli casalinghi, giocattoli, camicie articoli sportivi 

ecc. Così come nell'altra categoria, per esempio la 15, negozi particolari quali filaterie tende tessuti, 

tappeti cappelli ombrelli, non è che bisogna lasciarsi vincolare dal singolo, dal titolo della categoria. 

Se uno guarda filateria, uno dice a Azzano non c'è; ma nella sottocategoria ci sono gioiellerie, 

orologerie, pietre e metalli preziosi, antiquariato ceramica vetri ecc.;  si è andato a verificare con 

un'attenta valutazione, i negozi che nelle varie categorie hanno subito maggiormente nel 2020, ma 

anche nel 2021. Alcune attività tipo bar caffé pasticcerie, hanno subito non solo il lockdown del 2020, 

ma hanno continuato anche durante gran parte del 2021. La scelta è stata quella di applicare di fatto 

nell'80%, inizialmente eravamo partiti con un 75 ma poi fortunatamente con le risorse a disposizione 

siamo arrivati all'80%, cercando di individuare nella maggior parte dei casi, tutti quei negozi che 

rientrano in quelle categorie; fermo restando che tutte le altre hanno una riduzione del 15%. 

Concludo poi, facendo un riferimento a quanto detto dal Consigliere Candellero: il fatto che si sia 

andato a fare i sopralluoghi per le case comunali, non è stata una conseguenza diretta relativamente a 

quanto da lei asserito. Nell'ultimo Consiglio Comunale, lei addirittura ha paragonato praticamente la 

situazione manutentiva degli alloggi comunali del Comune di Azzano San Paolo, alla disgrazia 

accaduta in montagna per le note cronache. 

Lei ha detto testualmente: 'I locali di Azzano San Paolo sono messi così male che si rischia di andare 

incontro a situazioni drammatiche come quella avvenuta nell'ultimo fatto di cronaca della funivia 

crollata'. Non è così. Il paragone è sbagliato. Gli alloggi comunali: siamo andati a rivedere, attraverso 

un piano di controllo degli alloggi comunali che l'ufficio tecnico di solito fa, vede organizza con 

l'ufficio entrate, e che ogni tanto i tecnici sono affiancati dagli assessori; in questo caso il sottoscritto 

e l'Assessore Zonca; fa parte di un controllo sistematico delle case comunali. Se poi lei ci ha visto 

andare a fare delle fotografie, in alcuni alloggi, è stato perché in quel caso specifico l'alloggio era 

stato lasciato in così pessime condizioni da parte dei precedenti occupanti, che siamo andati a scattare 

fotografie per tenere agli atti il fatto di come alcuni alloggi sono condotti in locazione dagli occupanti. 

Con questo non voglio dire che le segnalazioni che fate non sono prese in considerazione. Esse sono 

prese in considerazione come tutte le altre, fatte da qualsiasi altro cittadino. Noi abbiamo l'obbligo di 

verificare e quello di intervenire. Andare che tutto questo le sembra un gioco, le garantisco che qui 

nessuno sta giocando. Non aggiungo altro. 

 

Sindaco: Ho lasciato che l'Assessore rispondesse sul tema degli alloggi popolari, è stato tirato in 



ballo dal Consigliere. Vi invito quando facciamo gli interventi a rimanere sugli argomenti che stiamo 

trattando. Dichiarazione di voto. Candellero. 

 

Consigliere Candellero: Chiaramente voteremo in maniera contraria a questa delibera. Massima 

solidarietà a tutti i commercianti, a tutti gli esercizi commerciali, a tutte le attività economiche di 

Azzano. L'invito all'amministrazione è a individuare questi canali alternativi, complementari che ci 

saranno da qui alla fine dell'anno. Il nostro voto contrario non è per questa riduzione dell'80% ma 

come detto prima per un discorso  di criteri di individuazione; nel contempo, ringrazio l'Assesore 

perché apprezziamo la risposta, idonea e competente per il discorso delle categorie commerciali, alla 

domanda che avevamo posto. Grazie. 

 

Sindaco: Altre dichiarazioni di voto? No, quindi passiamo alle votazioni.  

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 9,  Contrari 2 (Candellero, Caglioni), Astenuti 0. 

Immediata eseguibilità. 

Presenti 11, Votanti 11, Favorevoli 9,  Contrari 2 (Candellero, Caglioni), Astenuti 0. 

 

Sesto punto: MODIFICA ART. 6 CONVENZIONE URBANISTICA TRA COMUNE DI AZ-

ZANO SAN PAOLO E SOC. CORNALI AUTOTRASPORTI S.R.L. - PIANO DI LOTTIZZA-

ZZIONE “PORTICHETTO”. 

 

Illustra l'Assessore Suardi. 

 

Assessore Suardi: Sì grazie Sindaco. Come ricorderete, in Consiglio Comunale nel 2019 si era 

portata una proposta, che era stata poi approvata all'unanimità, per quanto riguarda i nuovi patti e la 

nuova convenzione con la società Cornali Autotrasporti che andava a chiudere il piano di lottizzazione 

del 2001. A seguito della richiesta della società Cornali Autotrasporti, il Comune intende aderire alla 

richiesta dell'operatore che ha chiesto di poter erogare l'importo di monetizzazione che in 

convenzione era stato previsto all'epoca in 197.000 euro; di poter estinguere anticipatamente tale 

importo di monetizzazione, che doveva essere versato in quindici rate di pari importo a decorrere dal 

30 giugno 2020. La rata del 2020 è stata corrisposta all'Ente. Tuttavia la società ha chiesto di poter 

trovare un'alternativa ovvero di anticipare l'estinzione del proprio impegno, al fine di abbassare gli 

oneri  che subisce per quanto riguarda il pagamento della polizza fidejussoria che va a scalare 

l'importo totale. 

Da qui, l'amministrazione intende assecondare la richiesta dell'operatore, aggiungendo nella 

convenzione la possibilità di monetizzare, tramite il versamento della somma dovuta, in via diretta 

l'esecuzione di opere, che – nel caso dovessero essere fatte dall'operatore – darebbero un vantaggio 

anche all'Ente, in quanto in tal caso non andremmo a sprecare il valore dell'iva, che di fatto la società 

andrebbe a recuperare; di fatto è chiesto di inserire il comma 1.1 che vado a leggere: 

'Il lottizzante in alternativa alla rateizzazione di cui al comma 1, ovvero la rateizzazione di 15 rate di 

pari importo della monetizzazione di 197.000 euro, e nel periodo di validità della presente 

convenzione, potrà su indicazione dell'amministrazione comunale, o per propria iniziativa, nel qual 

caso resterà facoltà dell'amministrazione comunale accogliere la proposta della parte, valersi della 

facoltà di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il valore di monetizzazione, tramite il 

versamento della somma ancora dovuta, e/o provvedendo in via diretta all'esecuzione di opere, servizi 

o forniture il cui importo sarà da computare al netto dell'iva, e resterà di competenza con Autotrasporti 

srl. In ogni caso, è confermato fino a tutto il 30 giugno 2034 anche nel caso di anticipazione totale 

della somma dovuta, l'impegno a carico della società della manutenzione delle aree verdi cedute a 

seguito della convenzione. 



Queste di fatto sono le modifiche oltre al fatto che la polizza fidejussoria potrà essere sostituita con 

un'altra equivalente, emessa da istituti bancari o assicurativi, di primaria importanza. Tutto ciò non 

modifica la convenzione urbanistica; se non per la possibilità di estinguere anticipatamente il debito 

che la società ha nei confronti dell'Ente. Pertanto si chiede l'approvazione di questo punto in modo 

tale che si possa andare a modificare la convenzione davanti al notaio, e renderla efficace a tutti gli 

effetti. 

Sindaco: Apriamo il dibattito. Ci sono interventi? Nessuno. 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. 

 

Con questo punto, la seduta è conclusa. Ringrazio tutti quanti. Forse ne faremo ancora una, per luglio 

(il Segretario dà un cenno di assenso). Per fine luglio, ci sarà quella. Grazie a tutti, buona serata. 

 

 


