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TRASCRIZIONE DEL DIBATTITO DELLA SEDUTA  DI CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 22 GIUGNO 2017 ORE 20,30 

 

 

Segretario: Procede all’appello nominale  dei Consiglieri. 

Quindi, abbiamo 4 Consiglieri assenti e invece sono presenti gli Assessori  Bosio,  Carlotti,  Masini, Preti e 

Savoldi. 

 

Presidente: Grazie. 

 

 

1) ESAME ED APPROVAZIONE ACQUISIZIONE AL DEMANIO COMUNALE DI AREE 

COSTITUENTI TRATTI DI VIABILITA' - ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/98. 

 

Presidente:  Iniziamo subito col primo punto all'Ordine del Giorno, esame ed approvazione acquisizione al 

demanio comunale di aree costituenti tratti di viabilità, articolo 31, commi 21 e 22, della legge n. 448/98. 

Prego Assessore Preti. 

 

Assessore Preti: Questo è un argomento che è stato trattato nella recente Commissione Urbanistica dell’ 8 

giugno;  si tratta in sostanza dell' acquisizione al demanio comunale di aree costituenti tratti di viabilità e, in 

particolare, di reliquati facenti parte a suo tempo di modificati e deviati tratti di percorso di proprietà della 

Società Autostrade Centropadane, che sono ancora riferiti alla realizzazione della nostra autostrada che è 

degli anni 70. La Società Autostrade Centropadane ha riacquisito le aree, ma queste sono rimaste intestate 

alla stessa anche se fisicamente facevano parte delle strade comunali e, quindi, ora si sta cercando di 

formalizzare questa cessione e oltre ad alcuni reliquati che sono a bordo di alcuni cavalcavia, si contempla 

anche il sedime della rotatoria del casello,  particolarmente importante per il nostro Comune, perché una 

volta diventati proprietari di questa rotonda possiamo dare la possibilità di creare un nuovo innesto e 

migliorare l'accesso alle attività commerciali, che sono prospicienti al casello e che al momento dispongono 

di un accesso infelice e pericoloso. 

In particolare, nel tratto che porta all'ex stabilimento "Coco", in previsione di un recupero e di un riuso di 

quell'immobile, si sta lavorando per poter permettere di migliorare questo accesso in prossimità di 
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quell'immobile, che potrebbe essere utile anche in futuro per migliorare la viabilità che porta nella zona 

industriale. 

 

Presidente:  Prego Consigliere Gogna. 

 

Consigliere Gogna: Faccio un intervento che riguarda entrambi i primi due punti come Presidente della 

Commissione, in modo che poi si sviluppi la discussione in merito da parte dei gruppi rappresentati. 

La  Commissione V in data 8 giugno 2017 si è riunita e ha appunto discusso di  questi primi due punti 

all'Ordine del Giorno;  il primo è materia urbanistica nel senso che, come ha già spiegato l'Assessore, 

riguarda un’acquisizione al demanio di Manerbio di aree costituite da tratti di viabilità e reliquati facenti 

parte di strade deviate rispetto a un progetto originario della Società Autostrade Centropadane Spa,  rispetto 

alla quale di fatto nella discussione in Commissione tutti i gruppi rappresentati si sono espressi in accordo. Il 

secondo punto riguarderà invece le norme relative all'edilizia privata e, nello specifico, verrà meglio spiegata 

successivamente la possibilità di escludere aree del territorio comunale dalle disposizioni di una Legge 

Regionale, la n. 7 del 10 marzo 2017. La suddetta legge si inserisce nel solco della Legge Regionale 31/2014 

sulla limitazione del consumo di suolo e volgendo ad un più razionale  utilizzo del territorio edificato ed 

edificabile propone un possibile recupero a fine commerciale, terziario o abitativo dei locali posti in piani 

seminterrati;  la legge richiederà, quindi, successivamente che il  Consiglio Comunale  nostro,  come quello 

degli altri Comuni della Regione, si esprimano in merito alla possibilità di escludere parti del territorio 

comunale dalle suddette disposizioni per motivi legati alla tutela del paesaggio, oppure motivi igienico-

sanitari, tutela del suolo a rischio idrogeologico. Su questo secondo punto la discussione in Commissione è 

stata proprio su quest'ultimo parametro, cioè quello relativo al rischio idrogeologico e ha visto  assumere alla 

fine differenti posizioni che verranno di seguito illustrate dai gruppi che erano presenti e rappresentati in 

Commissione. 

 

Presidente:  Grazie. Altri interventi? Consigliere Zucchi, prego. 

 

Consigliere Zucchi:  Vorrei sottolineare quanto l’Assessore Preti ha  detto nell’ultima parte del suo 

intervento e cioè che tale acquisizione delle aree, in riferimento al casello della rotatoria dell'autostrada, 

permetterà anche il proseguimento di quella che è la viabilità che darà l'accesso diretto alla zona industriale, 

quindi all’ambito di  trasformazione 2 e quindi collegamento anche con la 668. Devo sottolineare che questa 

è una imprescindibile opportunità; purtroppo il Piano della Viabilità, con grave rammarico, non è stato 

inserito nella convenzione con la società proponente della trasformazione dell’ ADT2 e  questa era 

un'occasione importantissima ed è un problema che purtroppo ricade su tutta la viabilità della zona e per tutta 

la collettività. Grazie. 

 

Presidente:  Grazie Consigliere Zucchi. Altri interventi? Prego Assessore Preti. 
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Assessore Preti:  Volevo replicare senza fare polemica con il Consigliere Zucchi,  nel senso che questa 

opportunità l'abbiamo colta con una idea lungimirante, nel senso che è propedeutica ad una previsione che si 

potrà attuare; questo è un primo passo che  intanto mettiamo. 

Per quanto riguarda l'ambito 2, la prima parte del progetto che verrà adottato,  l'innesto sarà solo sulla 668 e 

non avrà delle ricadute viabilistiche sulla zona sud;  poi se successivamente partiranno gli altri ambiti 

abbiamo già una parte e abbiamo già i presupposti per poter attuare quella che era la tua idea. 

 

Consigliere Zucchi: Prendo atto della buona volontà,  però stiamo parlando di trasformazione 2, in cui c'è 

un trasporto che non è su ferro, non è per via aerea,  ma su gomma ed è stato fatto in quella zona perché c'era 

l'autostrada. Che poi ci si sia accorti di questo e ci sia la buona volontà, ne prendo atto, ma dovrà essere una 

cosa per cui dovrà essere imprescindibile da ogni altro intervento. 

 

Presidente: Va bene,  grazie Consigliere Zucchi. Prego Consigliere Gottani.  

  

Consigliere Gottani (Capogruppo “Manerbio Insieme”): Volevo chiedere all'Assessore se nell' inventario 

del patrimonio delle aree – se è stato fatto un inventario – perché mi risulta che nei diversi anni trascorsi  

addirittura in alcuni casi mancavano i rogiti  di aree che non erano ancora passate al Comune, parlo un po' in 

generale e non solo per la viabilità. 

Chiedevo se c'erano altre situazioni come questa da sistemare e da rendere legali, quindi trasferire al Comune 

le aree di proprietà dello stesso attraverso gli atti notarili che serviranno, e di sapere se avete un inventario. 

So che una volta si tenevano questi inventari per capire anche quello che è il patrimonio del Comune. Mi 

ricordo che un anno è stata chiesta al sottoscritto la storia della zona del depuratore, era stata acquisita 

un’area per fare il depuratore, per fare il parco, e  mi hanno chiesto, perchè nessuno sapeva niente in 

Comune,  com'è andata a finire con i proprietari di quella villa (i Cantoni), se era stato fatto il rogito, dopo 

anni, e questa questione è saltata fuori nel momento in cui hanno chiesto alla Regione, non so se questa 

Amministrazione ma forse l'altra, un finanziamento per il Parco del Mella. E quindi hanno scoperto che non 

era ancora stato fatto il rogito e i proprietari han detto “Ma come? Venite a chiederci queste dichiarazioni 

quando non avete ancora fatto l'atto?”. Faccio un esempio per dire se ci sono altri casi per quanto riguarda la 

viabilità,  se avete fatto un'indagine e sennò vi chiedo di farla. 

 

Presidente: Grazie. Prego Assessore. 

 

Assessore Preti: Posso dire che - dalle informazioni che ho - non sono a conoscenza se c'è un'indagine 

dettagliata di queste situazioni; sicuramente ogni tanto emergono situazioni di questo tipo,  ce n'era una in 

via Trieste che abbiamo risolto all'inizio di questo mandato e, comunque, su diverse lottizzazioni o su alcune 

opere stradali sono in corso altri approfondimenti per risolvere queste questioni che a volte emergono a 

seguito di alcuni casi particolari. 

Comunque cercherò di approfondire questo discorso. 
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Presidente: prego Consigliere Olivetti. 

 

Consigliere Olivetti (Capogruppo “Patto Civico per Alghisi Sindaco”): Buonasera a tutti. 

Il gruppo Patto Civico si esprime a favore di questa delibera,  cogliendo la proposta dell'Assessore e degli 

Uffici Comunali come un'opportunità sia per migliorare la sicurezza per la viabilità manerbiese, sia per 

consentirne ulteriori possibili sviluppi futuri. Grazie. 

 

Presidente: Grazie Consigliere. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione: 

Favorevoli? 

Contrari?  Nessuno 

Astenuti?  Nessuno. 

Unanimità. 

Per l’immediata eseguibilità: 

Favorevoli? 

Contrari?  Nessuno 

Astenuti?  Nessuno. 

Unanimità. 

Grazie. 

 

 

2) LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017, N. 7 “RECUPERO DEI VANI E LOCALI 

SEMINTERRATI ESISTENTI” - ESCLUSIONE DI PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE 

DALL’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI. 

 

Presidente:  Secondo punto all'Ordine del Giorno: Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 "recupero dei vani 

e locali seminterrati esistenti",  esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione delle 

disposizioni,  già parte dell'intervento precedente del Consigliere Gogna. 

 Prego Assessore Preti. 

 

Assessore Preti: Con riferimento a questa legge abbiamo l'opportunità, entro 120 giorni dalla pubblicazione 

della stessa, di individuare quali sono le zone del territorio comunale in cui non applicare queste 

disposizioni, attraverso appunto una deliberazione del  Consiglio Comunale,  che deve essere motivata in 

relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica, igienico-sanitaria, di difesa del suolo, di rischio 

idrogeologico. 

Anche questa opportunità è stata valutata dalla Commissione Urbanistica e proposta da me e  dall'Ufficio 

Tecnico nell'ottica di prevenire incidenti derivanti da fenomeni alluvionali, già verificatisi anche in passato. 

Si propone l'esclusione dall’applicazione della Legge Regionale n 7 del 2017 delle parti del territorio 
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comunale classificate dal nostro Piano di Governo del Territorio tramite una tavola di fattibilità geologica, 

che individuava due classi ben specifiche;  una è la classe 4 che  è definita come “classe di fattibilità con 

gravi limitazioni, aree allagabili a rischio elevato” e la classe 3B che è la “classe di fattibilità con consistenti 

limitazioni, aree potenzialmente allagabili”. 

 E quindi la proposta di stasera è di escludere queste aree dalla possibilità del recupero ai fini abitativi dei 

seminterrati esistenti. 

 

Presidente: Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Casaro prego. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”):  Buonasera a tutti. 

Come ha detto il Presidente della Commissione, il collega Gogna,  c'è stata una discussione su questo punto 

dell'Ordine del Giorno e volevo solo rendere edotta la mia posizione al Consiglio: io ho contestato la 

proposta dell'Amministrazione in quanto a me sarebbe piaciuto - e quindi auspicavo - il fatto di estendere a 

tutti gli immobili del territorio la possibilità di fare questo utilizzo della Legge Regionale. L'estensione a tutte 

le zone, per tutto il territorio, per tutti gli immobili era volta a non differenziare degli utenti,  dei cittadini,  

rispetto ad altri, anche se ovviamente si è coscienti che la zona in cui il cittadino ha la proprietà potrebbe - 

potrebbe al condizionale - essere soggetta a delle esondazioni da parte dei corsi d'acqua, con l'allagamento 

delle cantine. 

Questo è anche motivato dal fatto che non è una notizia di adesso, ma di qualche tempo fa, che in una zona 

del nostro territorio, dove non c’è un rischio geologico di inondazione, in ogni caso c'è stata un’esondazione 

di un vaso irriguo attraverso anche delle perdite sotterranee del proprio alveo, che ha prodotto queste 

inondazioni e, quindi, non è legato al fatto di avere delle inondazioni o meno, ma è discriminato dal fatto che 

ci sono queste zone cartografate in questo modo. 

Io avrei esteso a tutti,  ma ovviamente la Commissione ha cassato come farà il Consiglio. 

 

Presidente: Prego Consigliere Olivetti. 

 

Consigliere Olivetti (Capogruppo “Patto Civico per Alghisi Sindaco”): Anticipo anche la dichiarazione di 

voto per questo punto. Lo sforzo del gruppo consiliare di maggioranza, in collaborazione con 

l'Amministrazione Comunale, verso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente è stato costante, sia a 

partire dalla campagna elettorale quindi dalla stesura del programma e successivamente durante la 

discussione delle varianti nei primi due anni di mandato, fino a trovare compiuta espressione nel PGT che 

oggi è in vigore e favorisce comunque con più di una disposizione il recupero degli immobili. Anche in 

merito alle trattative con Enti terzi l'Assessore Preti ha cercato in più occasioni di favorire trasformazioni a 

livello urbanistico di aree dismesse, condividendo tal operato sia con il gruppo di Maggioranza sia anche con 

la Commissione V. Con questa sensibilità sul tema, abbiamo di fatto anticipato la Regione Lombardia che 

con Legge Regionale 31/2014 e l'attuale 7/2017, impone un uso più attento del nostro patrimonio. La legge 
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oggetto di discussione non può quindi che -  quella ovviamente proposta a questo punto all'Ordine del 

Giorno -  non può quindi che trovarci in linea con la ratio nella quale si muove.  

Crediamo nell'idea che sia necessaria una riqualificazione/razionalizzazione dell’edilizia  esistente, al fine di 

limitare il consumo di suolo manerbiese; essa non può tuttavia essere accompagnata da una speculazione 

cieca. Rivendichiamo come gruppo consigliare un altro principio sul quale abbiamo basato la nostra azione 

politica di questi anni, ovvero la prudenza; essa non è da intendersi come cedimento o timore che nasce 

dall'insicurezza, ma al contrario la consapevole autolimitazione che deriva dalla conoscenza dei temi trattati. 

 Il nostro PGT parla chiaro,  in quanto al capitolo 11 della componente geologia del Piano si legge che lo 

studio condotto ha evidenziato la presenza nel territorio di Manerbio di aree a differente sensibilità nei 

confronti delle problematiche geologiche, geomorfologiche,  sismiche e idrogeologiche e queste aree sono 

state attribuite a quattro classi. La classe 4 e la classe 3B - che sono quelle  da cui viene esclusa la possibilità 

che questa legge prevede - sono definite proprio in questa maniera: la classe 4 viene definita “le aree 

classificate all'interno di questa classe presentano gravi limitazioni per la modifica della destinazione d'uso, 

in relazione all'alta pericolosità e vulnerabilità”; e nella descrizione della classe 3B si trova scritto “in tale 

area gli interventi edificatori sono subordinati alla presentazione di una verifica di compatibilità idraulica 

dell'edificio o delle opere in progetto,  prodotta a cura di un ingegnere abilitato di riconosciuta esperienza, 

con indicazione, se necessario, di accorgimenti costruttivi localizzati in corrispondenza delle potenziali vie 

d'accesso delle acque all'edificio, atti ed evitare che eventuali acque di scorrimento superficiali possano 

raggiungere l'edificio stesso.”. 

Emerge chiaramente che le responsabilità  di interventi su edifici nelle suddette aree ricada sul progettista e  

sul committente. Pur non avendo responsabilità dirette legali in merito, ci sentiamo in obbligo nei confronti 

dei cittadini di vincolare l'applicazione delle disposizioni di legge volte al recupero degli interrati, a quelle 

aree il cui studio/analisi da parte di esperti del settore individuano come sicure sotto il profilo idrogeologico. 

Senza questa delibera, infatti, i locali seminterrati di edifici che sorgono su aree considerate pericolose nella 

relazione geologica del nostro Comune, possono essere rese utilizzabili al fine abitativo, commerciale o 

terziario, inducendo così il cittadino in errore nel considerarli sicuri. 

Troppo spesso le tragedie che ricorrono per motivi geologici sul nostro territorio nazionale a causa 

dell'elevato rischio naturale a cui è sottoposto, sono accompagnati da recriminazioni nei confronti degli Enti 

competenti e della loro assenza di lungimiranza nel non tenere in dovuta considerazione la pericolosità che 

un determinato sito presenta;  ci sentiamo quindi di escludere, come da proposta dell'Assessore e degli 

Uffici, le aree di classe di fattibilità 4 e 3B dalla possibilità di recuperare i locali posti in piano seminterrato. 

Riteniamo inoltre di adempiere pienamente alla legge 7 del 2017, che nel comma 1 dell'articolo 4 invita i 

Consigli Comunali a porre particolare attenzione, nella scelta delle aree da escludere dalla disposizione della 

stessa,  al criterio di rischio di allagamento. 

Voteremo quindi a favore della proposta di delibera perché crediamo sia una scelta razionale, supportata da 

dati di studio e analisi del nostro territorio,  responsabile nei confronti dei nostri cittadini e in definitiva 

moralmente corretta.  
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Presidente: Grazie Consigliere Olivetti. Prego Consigliere Gottani. 

  

Consigliere Gottani (Capogruppo “Manerbio Insieme”): L’argomento è  un po' particolare appunto perché, 

come diceva anche il Consigliere Olivetti, quali sono i criteri poi per andare a individuare questi edifici, 

queste zone? Non è così semplice,  perché io credo che un privato può anche fare delle opere in questo modo 

e creare sicurezza per non avere più il problema di  esondazioni o di altre situazioni del genere e, quindi, mi 

sembra troppo totalitario dire “queste aree no, quella lì sì”; mi sembra che sia un po' esagerato, perché i 

criteri per come si vanno a identificare creano magari delle difficoltà poi nei rapporti coi cittadini, perché 

uno sì e uno no e dimostrare perché quello può e l'altro non può  mi sembra che sia una cosa non semplice. 

E quindi su questo argomento noi come dichiarazione di voto ci asteniamo, non siamo contrari però ci 

asteniamo, il nostro voto è questo. 

  

Presidente: Grazie Consigliere Gottani. Prego Consigliere  Casaro. 

  

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”):  Non capisco la dichiarazione di voto “siamo 

contrari però ci asteniamo”, ma ognuno fa ciò che vuole. No, no, no: l’hai detto tu “siamo contrari però ci 

asteniamo”… 

 

Presidente: Credo intendesse che in mancanza di ulteriore determinazione e specificazione … però lasciamo 

specificare eventualmente al Consigliere interessato. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”):  Sì, sì … A confronto del pistolotto che ha letto il 

Consigliere Olivetti, Capogruppo, il PGT parla chiarissimo ma la Legge Regionale parla altrettanto 

chiarissimo. 

Nel momento in cui io ho detto prima che ci sono delle zone che si allagano che non sono inserite nella 3B  e 

4A, se quelle si allagano sono affari loro?  Viceversa, ci sono immobili in zone classificate a rischio 

idrogeologico ma non è detto che se è a rischio ci sia l'evento  e  visto che tu hai detto che è responsabilità 

del committente,  del progettista e via dicendo, se uno anche ha soldi da buttare via e si fa un waypoint tutto 

intorno a casa -  quindi con delle pompe di aspirazione dell'acqua -  questo no,  non può farlo;  io ribadisco 

che secondo me è una scelta discriminante e cieca,  però come ripeto e come avevo già detto prima, voi 

dettate le regole e voi le approvate. Io chiaramente voterò contro. 

  

Presidente: Prego Consigliere Gogna. 

  

Consigliere Gogna: Volevo intervenire sull'osservazione del Consigliere Gottani: sicuramente la scelta che è 

stata fatta in Commissione sull' esclusione di alcune aree piuttosto che altre risulta in qualche modo … forse 

arbitraria, non è il termine giusto,  però poteva essere scelto un criterio piuttosto che un altro. La legge 

invita a porre particolare attenzione su alcune tematiche tra cui appunto il rischio idrogeologico, per cui la 
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scelta che è stata adottata in Commissione, su proposta degli Uffici e dell’Assessore, era considerando 

l'unico documento che ci attesta con una certa serietà, sulla base di analisi e di dati che sono stati forniti da 

geologi.  Possono anche essere non corrispondenti poi a quello che si verifica nella pratica,  però danno uno 

studio sui tempi di ritorno di 200/500 anni, che ci forniscono un'analisi perlomeno scientifica di quella che è 

la situazione di Manerbio. Per cui il dato più sicuro che abbiamo è proprio questa relazione geologica e 

quindi sulla base di questa, andando a definire poi le classi di rischio,  sono state stilate queste classi di 

fattibilità, quindi aree diverse sulle quali c'è una possibilità o meno di intervento e questo è a prescindere 

dalla legge,  cioè già è così,  ci sono aree su cui è più facile intervenire e aree in cui invece c'è una 

limitazione all'intervento. Per cui sulla base di quello che già c'è, ci è sembrato corretto dal punto di vista 

dell'opportunità e della responsabilità - che non è una responsabilità chiaramente né civile né  tantomeno 

legale, ma è una responsabilità morale – andare a corrispondere a queste aree e quindi valutando i vari 

possibili rischi associati alle diverse aree, ci è  sembrato opportuno individuare nella fascia 4 e nella fascia 

3B  quelle che erano le più consone per un'esclusione,  ma con questo criterio,   che vuole essere un criterio il 

più  possibile scientifico e non una discriminazione. 

Certo che alcuni cittadini potranno intervenire e altri no, è chiaro;  però questo non è dettato dalla volontà di 

escludere qualcuno ma di tutelare i cittadini. 

 

Presidente:  Sì,  ritengo che il criterio sia quello della probabilità che si verifichi un evento di questo tipo, 

rispetto al danno che comunque un evento di questo tipo nel caso eccezionale si possa comunque verificare.   

Se non ci sono  altri interventi direi di passare alla votazione: 

Favorevoli? 

Contrari? 1, il Consigliere Casaro.   

Astenuti? 2, i Consiglieri Gottani e Zucchi. 

Per l’immediata eseguibilità: 

Favorevoli? 

Contrari? 1, il Consigliere Casaro.   

Astenuti? 2, i Consiglieri Gottani e Zucchi. 

 

 

3) AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, 

TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, ESCLUSA L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, ALL'ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE 

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. 

 

Presidente: Passiamo al prossimo punto all’Ordine del Giorno,  affidamento della riscossione coattiva delle 

entrate comunali, tributarie e patrimoniali, esclusa l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni, all'Ente nazionale della riscossione Agenzia delle Entrate - Riscossione. 

Prego Assessore  Masini. 
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Assessore Masini:  La legge 225 del dicembre 2016 ha disposto lo scioglimento del gruppo Equitalia  al 

quale noi avevamo affidato, attraverso una convenzione, la riscossione coattiva di tutti i tributi dell'Ente. 

Avendo disposto questo scioglimento, ha anche disposto che la riscossione sarebbe stata trasferita/affidata a 

un Ente sempre di natura pubblica dal 1° di luglio, attraverso l'Agenzia delle Entrate e questo Ente si chiama 

Agenzia delle Entrate - Riscossione. 

Pertanto ci vediamo costretti a fare un nuovo affidamento per la riscossione coattiva di tutti i tributi, ma è 

solo un cambio, praticamente è un cambio di nome, perché rimangono invariate quelle che sono le 

condizioni e tutti gli accordi che erano stati presi per l'affidamento precedente. 

  

Presidente: Prego Consigliere Casaro. 

  

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”):  Questo è sintomatico di quello che è il sistema 

Italia. Devo premettere che la riscossione coattiva è sempre negativa, in quanto nel momento in cui si 

aderisce alla riscossione coattiva, manca un dialogo tra contribuente ed Ente creditore per trovare un'intesa o 

comunque una posizione mediana. 

Stavo dicendo che questo è il classico sistema Italia perché la soppressione, come ha detto giustamente  

l’Assessore  Masini, la soppressione di un Ente che è stato definito soppresso in quanto “Ente inutile”  ha 

cambiato pelle,  ha cambiato nome e praticamente ora Equitalia si chiama Agenzia delle Entrate - 

Riscossione, ma cosa cambia? Niente. E questa qui è come la famosa soppressione delle Province, tutti si 

strappavano le vesti e volevano scappare perché erano licenziati dalla Provincia e sono belli belli lì tutti 

ancora; e  così succede a Manerbio,  succede con le nostre società,  ma succede sempre dappertutto perché è 

il sistema Italia e cioè quando tu vuoi fare bella figura cambi nome all'Ente. E’ successo con … adesso non 

voglio andare a rivangare o fare politica storica,  ma tutti noi  - forse voi più giovani no -  ma noi abbiamo 

votato un referendum dove ha vinto il referendum per togliere il Ministero del Mezzogiorno, si chiamava 

Cassa del Mezzogiorno e dopo l’hanno chiamato Cassa per le Politiche del Meridione o qualcosa del genere 

e cioè gli hanno cambiato il nome. Il sistema Italia è questo, nel momento in cui vuoi apparire togli da un 

ente un nome,  o da una organizzazione o quello che vuoi,  togli il nome e dici “ho ristrutturato,  ho fatto una 

cosa nuova,  ho fatto ciò che il cittadino voleva”, ma non è così. 

Io voterò contrario a questo, ma non perché non posso passare di là,  voto contrario per il sistema che io 

ovviamente contesto, il sistema Italia. 

  

Presidente: Prego Assessore Masini. 

 

Assessore Masini: Va bene, può votare contrario finchè vuole e non è un problema, ma aveva votato a 

favore quando avevamo affidato a Equitalia e non è cambiato nulla;  cioè le condizioni sono le stesse, 

l’affidamento è lo stesso e  non cambia nulla. 
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Semplicemente è stato soppresso un Ente e viene affidato all’Agenzia delle Entrate, per cui il contratto e 

l'affidamento è sempre lo stesso. 

 

Presidente: Prego Consigliere Gottani. 

 

Consigliere Gottani (Capogruppo “Manerbio Insieme”): Io dico una cosa: ma tra Equitalia e Agenzia delle 

Entrate cosa cambia? Adesso non voglio collegarmi al discorso di Casaro, però volevo chiedere se Equitalia 

erano i cattivi, per cui tutte le sere in televisione “Equitalia sono qui, sono là, infieriscono, ecc.”, cosa cambia 

se cambiano nome, diventano tutti più buoni? Faccio una domanda così,  se sapete qualcosa o … Ah, è 

peggiorato? Bene, allora voto contrario.   

In effetti è una cosa assurda, perché o si migliora e si aiuta i cittadini in qualche modo e non si fa il 30% o 

che se sbagli di un giorno paghi la penale, che è una cosa incredibile e tanta gente, soprattutto piccoli 

imprenditori, ma anche famiglie, poi hanno questi grossi problemi, che dopo davvero devono vendere la 

casa… ma sennò se questo qui è il sistema, anche noi non ci sentiamo di appoggiare una cosa del genere,  

anche se poi lo Stato ha tutto il diritto di farla perché votano loro e quindi la legge la fanno loro. 

Quindi noi siamo contrari.  

  

Presidente: C’è una specificazione da parte dell’Assessore; prego. 

 

Assessore Masini: Mi chiedeva il Sindaco di specificare che comunque questo affidamento è stato fatto 

perché per forza di cose ci deve essere un Ente riscossore dei tributi e dei ruoli, però è chiaro che noi 

mandiamo a ruolo i tributi non incassati e, quindi, affidiamo a Equitalia la riscossione solo dopo tutti i 

tentativi che vengono fatti,  per cui primo avviso, secondo avviso,  accertamento e poi si chiama il cittadino e 

si cerca la conciliazione, si cerca di fare la rateazione e praticamente è dopo 2 anni che bisogna andare a 

ruolo. Però non dipende da noi tutto questo,  il ruolo coattivo è una cosa obbligatoria alla fine, o attraverso 

Equitalia, o qualcos'altro ... ma Equitalia ci dava più garanzie. 

 

Presidente: Va bene. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Olivetti. 

 

Consigliere Olivetti (Capogruppo “Patto Civico per Alghisi Sindaco”): Solo per dire che come gruppo 

consigliare prendiamo atto di questo cambio nome e voteremo favorevole. 

 

Presidente: Passiamo quindi alla votazione: 

Favorevoli? 

Contrari?  

Astenuti? Nessuno. 

Per l’immediata eseguibilità: 

Favorevoli? 



 11 

Contrari? 

Astenuti? Nessuno. 

 

 

4) APPROVAZIONE PROGETTO "UN PERCORSO DI FORMAZIONE PER PREVENIRE IL 

DISAGIO". 

 

Presidente: Passiamo ora al prossimo punto all’Ordine del Giorno,  approvazione progetto “un percorso di 

formazione per prevenire il disagio”. 

Prego Assessore Savoldi.  

 

Assessore Savoldi: Buonasera. 

Questo progetto è già stato presentato e conosciuto,  pensato come un percorso di formazione e di inclusione. 

Si è  partiti da un'analisi della situazione della nostra società e si è evidenziato che uno dei problemi è quello 

del disagio giovanile, che a volte scade in una vera e propria devianza. Si è pensato quindi ad un progetto che 

fosse di prevenzione, indirizzando l'aiuto del fondo BUI a dei bambini in situazioni di disagio, dove per 

disagio intendiamo economico, sociale , psicofisico, ecc., tutte le forme che fanno sì che un bambino sia 

escluso o messo da parte. 

L'obiettivo generale è quello di offrire un'opportunità di crescita a questi bambini che sono in una situazione 

di svantaggio, attraverso l’inclusione in una associazione;  si sono individuate le associazioni sportive,  quasi 

tutte quelle di Manerbio,  e l'associazione della scuola di musica. 

L'altro obiettivo è creare una rete di collaborazione tra queste associazioni aderenti al progetto con il CRIAF, 

che è il Centro di Rieducazione per l'Infanzia Adolescenza e Famiglia, il CAG, i servizi sociali e anche la 

scuola. Questa rete dovrebbe aiutare i bambini a fare un percorso formativo che li allontani da situazioni di 

disagio; gli obiettivi specifici di questo percorso sono all'inizio un corso di formazione per coloro che hanno 

aderito a società sportive o alla banda e l'accoglienza poi, da settembre, nelle società suddette di bambini che 

vengono indirizzati  e consigliati, che non sono i soliti, sono quelli che altrimenti non andrebbero. 

Il possibile percorso potrebbe durare 3 anni;  dico “potrebbe durare” perché le eventualità sono varie e 

dipendono dalla risposta che le famiglie e i bambini hanno. L’intervento economico col fondo BUI parte da 

un finanziamento del corso, che è una cifra relativa; questo corso ha una durata di 6 lezioni, 2 dovrebbero 

partire a breve e le altre 4 a  settembre,  e poi avere dei momenti verso la fine dell'anno o durante l'anno e, in 

prospettiva, nei prossimi anni, di confronto con il CRIAF, Ente preposto al disagio. Poi altro contributo sul 

BUI è una dote sportiva/musicale, per cui ogni bambino che verrà segnalato dalle varie associazioni riceverà,  

naturalmente non il bambino ma la società, 250 euro annuali, che sono più o meno la media di quanto spende 

una famiglia se il bambino aderisce a una società.  

Questi 250 euro saranno in 2 tranches, una parte verrà data all'inizio su segnalazione delle società del numero 

di bambini e un'altra parte successivamente, dopo un periodo di cinque-sei mesi,  valutando con le società se 

i bambini ci sono ancora, perché i bambini possono entrare e poi possono anche andarsene. E’ previsione 
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nostra,  così approssimativa, che  si potrebbe pensare a una quarantina di bambini;  non è detto che siano di 

più o di meno,  ora come ora non possiamo contarli e dobbiamo aspettare che i bambini arrivino. 

La valutazione sarà fatta in itinere – ho detto sei mesi/ fine anno – per  vedere la partecipazione, la 

soddisfazione e se c'è una qualche possibilità di aiutare questi bambini. Naturalmente il progetto è passato 

nelle varie Commissioni,  quella interna la Commissione Sociale, ed è stato dato un parere positivo;  siamo i 

primi però a non nasconderci che esistono delle criticità,  perché è un primo tentativo articolato di dare una 

risposta attraverso una rete di associazioni,  dare una risposta a questo disagio, perché quando un bambino ha 

delle problematiche se viene e se accetta di essere messo assieme ad altri bambini,  non solo nella scuola che 

è un obbligo, ma per fare sport e fare attività, è facile che la risposta del bambino sia positiva e si abbia 

quindi un superamento almeno in parte del disagio, tale da non arrivare in età di adolescenza alla devianza.  

Infatti un bambino che è accolto in un gruppo ed è seguito, ha una buona possibilità di avere uno sviluppo 

equilibrato, che era quello che avevamo chiesto all'inizio. 

Questo è uno dei progetti che è stato presentato e che ha avuto un lungo percorso – io l'ho trovato che era già 

a metà -  ce ne sono altri di progetti che verranno in seguito vagliati se rispondono a certe caratteristiche. 

 

Presidente: Grazie Assessore. Ci sono interventi? Consigliere Zucchi, prego. 

 

Consigliere Zucchi: C'era una perplessità iniziale sulla regolarità del contributo dato a terzi invece che 

direttamente ai bambini bisognosi. I dirigenti e allenatori non sono già qualificati per gestire la fragilità e il 

disagio? Questo aspetto ci sembra una mancanza di idee per un contributo più diretto a quanti ne hanno 

effettiva necessità.  

Il nostro parere sarà comunque a favore, però volevo sollevare questa criticità. Poi okay per gli altri progetti 

tipo CAG, pagamento rette, Movimento per la Vita, ecc. perché va direttamente ai bambini, ma volevo fare 

una piccola nota: che ci deve essere un controllo dei servizi sociali in tutte le situazioni di disagio e fragilità, 

in quanto le associazioni non possono entrare nel merito del reddito familiare, perché questo spetta al 

Comune tramite i servizi sociali. 

 

Presidente: Prima dell'intervento degli Assessori, per quanto riguarda la prima parte delle problematiche che 

ha sollevato, per tutti i lasciti – e avevamo già citato anche le sentenze in più di un'occasione in questo 

Consiglio quando abbiamo deliberato per altri progetti -  tutte le sentenze che deliberano relativamente alla 

fruibilità di lasciti di tipo indeterminato regolamentati dal Codice Civile, il soggetto beneficiario del lascito 

non è identificato come soggetto che percepisce direttamente il lascito e, quindi, non è che questo lascito è di 

proprietà dei bambini, come non è di proprietà dei poveri in generale o del povero specifico. Per i lasciti 

indeterminati lasciati ai poveri di un determinato posto, il soggetto che è l’attuatore del lascito  testamentario 

- in questo caso il Comune - attua delle azioni tramite questi soldi “a beneficio di” ed è questa la differenza 

fondamentale rispetto alla quale ovviamente si è lavorato per poter arrivare a dare questo contributo, che ci 

sia un beneficio, ma non è necessariamente dato al bambino. 

Detto questo lascio la parola a ... chi interviene per primo? Assessore Savoldi, prego. 
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Assessore Savoldi: Volevo solo dire una piccola cosa: è vero che gli allenatori sportivi e gli  insegnanti di 

musica sono qualificati,  mi auguro, però  non è la stessa cosa trattare un bambino normale e non a disagio e 

un bambino con disagio in mezzo agli altri. Bisogna avere una certa ottica e una certa preparazione e se lei 

frequenta ambienti dove ci sono educatori, sa benissimo che qualsiasi educatore che segue bambini con 

disagio deve fare dei corsi di formazione, persino quelli che non sono insegnanti ma che lo fanno per bontà 

d'animo,  per tutto quello si preparano. 

Il nostro scopo è quello di aiutare queste persone ad affrontare una realtà che non è nuova, perché bambini 

con disagio ce li hanno sempre avuti,  però di saperli affrontare al meglio. Pare che chi è venuto delle società 

sportive, ecc. sia molto contento di questo e ha chiesto proprio anche di avere dei momenti successivi per 

potersi confrontare e quindi chi è educatore  sa che questo è un problema e vuole essere attrezzato. 

 

Presidente: Prego Assessore  Bosio. 

 

Assessore Bosio: Io sono molto contento che questo progetto sia giunto al suo iter conclusivo, dopo il lavoro 

di Liliana che l’ha proseguito e della Commissione sia di Maggioranza che di Minoranza. 

Questo progetto è nato da un'esperienza che abbiamo avuto direttamente e, quindi, dalla volontà di 

svilupparla, che è quella che è stata presentata anche quando abbiamo fatto le prime riunioni con le società 

sportive e in particolare è il caso di una delle società sportive di Manerbio, che ha deciso a fronte di una 

possibilità legata al mantenimento degli striscioni di sponsorizzazione anche al termine delle partite, di 

prendere e farsi carico di 3 bambini ogni anno, segnalati dalla scuola, che avessero qualche fragilità e di 

portarli avanti. 

Questo accordo che è stato raggiunto anni fa e ho avuto modo di seguirlo, ha avuto un effetto molto positivo 

e, quindi, bambini che sono stati presi in carico hanno avuto anche dei miglioramenti e dei riscontri in campo 

scolastico, li hanno avuti in termini di condotta e in termini di voti, anche in termini  di modo di vivere 

all'esterno della scuola e quindi sono molto positivo e fiducioso rispetto  all’esito di questo progetto, perché 

se prendendo 3 ragazzi ogni anno  - quindi ormai 9 - con un percorso sicuramente meno strutturato e 

organico di quello che è stato messo a punto ora, abbiamo avuto dei buoni risultati, sono fiducioso che con 

una preparazione così solida, ragionata e  pensata e un lavoro di rendicontazione che poi incentiva anche le 

società a lavorare bene perché se i risultati non ci sono, il bambino viene perso e  per noi è un problema dal 

punto di vista umano, ma per loro lo è anche perché perdono un potenziale atleta e un ragazzo che gravita 

attorno alla loro società e magari può anche dare un contributo sportivo rilevante. 

L’altro aspetto secondo me importante, che mi fa molto piacere che sia stato sviluppato fino in fondo, è 

quello di davvero… e secondo me qui la questione del contributo passa un attimo in secondo piano,  lasciare 

qualcosa, nel senso che è vero che questo fondo ricade sui bambini che completano questo percorso si 

presume di 3 anni -  forse verrà prorogato o forse no a seconda anche dell'età che il bambino raggiunge - ma 

alla fine le conoscenze che noi lasciamo nelle società sportive attraverso queste lezioni - che magari verranno 

poi proseguite perché l’esigenza è stata manifestata come ricordava giustamente l'Assessore e l'Assessorato è 
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sensibile a questa cosa -  è un qualcosa di prezioso che rimane sul territorio per andare avanti a prescindere 

dall' esaurimento di questo fondo,  e questo credo che sia uno degli aspetti più importanti di cui ringrazio 

l'Assessore e la Commissione, l’Assessore allo Sport è  tangentemente coinvolto. 

 

Presidente: Grazie. Prego Consigliere Casaro. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”):  Che questo progetto sia nato dall'esperienza 

sicuramente …  il lancio di un'idea era avvenuto circa un anno fa in sede di Commissione e quant'altro.  

Devo fare però degli appunti:  è vero che lo stesso documento l'abbiamo visto in Commissione, ma è anche 

vero che lo stesso documento è stato discusso in commissione e quindi c’erano delle posizioni non dico 

contrapposte, ma leggermente divergenti. L’appunto  che mi sento di fare è questo:  nel momento in cui è 

necessario che ci sia un intervento extra scolastico per portare educazione dei bambini è sintomatico che la 

devianza del bullismo scolastico,  dove gli insegnanti a volte,  non sempre ma a volte,  non sono in grado 

neanche di gestire il bambino all'interno della scuola,  e se bisogna che qualcun'altro cerchi - perché 

dobbiamo parlare così -  cerchi di educare questo bambino problematico è bene,  per non creare maggior 

danno, che l'interlocutore o chi si interfaccia col bambino debba essere quantomeno istruito,  istruito 

nell'argomento non istruito come scuola.  Poi c'è anche da dire che io auspicherei che il sistema scolastico 

dove è l'educazione perbenista che sta dominando e sta imperando in questo sistema e quindi è l'indirizzo del 

buonismo, porti invece un po' più alla rigidità del rapporto  e cioè il bambino è un bambino e deve capire che 

chi comanda non è lui ma è il suo interlocutore. 

Detto questo, cosa succede? Che questo sistema scolastico, deviato secondo il mio punto di vista,  porta poi il 

bambino a non avere più la governabilità e cioè si ritiene di potere tutto ed ecco che si trasferisce poi il 

comportamento portato agli accessi e quindi a queste “devianze”, come le chiamate voi. 

Ma entriamo nel merito del documento:  io avrei delle proposte da fare per quanto riguarda …  non è un 

aggiustamento ma è una chiarificazione di questo documento,  soprattutto su quello che devono fare queste 

società che prendono in carico il soggetto. Cerco, un attimo che lo avevo segnato … quando si parla di corso 

di formazione. Questo corso di formazione lo fa il CRIAF, prende gli allenatori, gli educatori, eccetera 

eccetera e poi si dice che “ogni società sportiva e/o musicale, si impegna ad accogliere bambini in difficoltà e 

a predisporre per essi un percorso di inserimento e di crescita”. Alla luce di quello che avevamo detto in 

Commissione,  che secondo il mio punto di vista ci deve essere un coordinamento generale e continuativo, 

questo percorso non è che lo deve predisporre la società; magari lo predispone anche la società, però io 

aggiungerei “con il coordinamento e avallo degli Enti di formazione”, perché è vero che vengono formati 

però è anche vero che non è il loro lavoro. Quindi, secondo me, l’interlocutore/formatore dovrebbe anche, se 

mi passate il termine, “sorvegliare” quello che è il progetto che costruisce la società. Anzi, secondo me, lo 

devono fare insieme. Questo è il primo punto. Il secondo punto è, invece, quando si parla dei beneficiari che 

sono le società e non gli utenti diretti, come ha detto l’Assessore, si parlava di 40 bambini. Come ha anche 

riferito poi andando avanti nel documento, dove il progetto potrebbe continuare dietro un’assunzione di 

Giunta, io qua aggiungerei che per il primo anno potrebbero essere 40 bambini, perché mettendo 40, per 
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sapere che qua siamo compartimentati, 40 bambini per il primo anno, incrementando gli utenti su indicazione 

degli operatori di sostegno. Perché, come ripeto, quando loro fanno le riunioni consuntive possono vedere 

l'andamento e infine, mi dispiace che l’ho fatto qua, ma non ho avuto occasione di farlo prima, partecipare ad 

attività del progetto dove si parla che le società accolgono i bambini e predispongono un piano di intervento, 

mi riferirei a quanto detto precedentemente, quindi nelle modalità precedentemente illustrate. Capisco che 

cambiare il documento in sede consiliare non è usuale, ma un emendamento verbale, secondo me, lo posso 

proporre, poi sta a voi eventualmente decidere se è il caso o no. Ho spiegato il perché io lo vedo in questi 

termini, a voi la decisione.  

 

Presidente: Prego.  

 

Assessore Savoldi: Può specificare l'ultimo, grazie? La modalità che lei prevede… 

 

Presidente: L’ultima parte relativamente alla modifica contrattuale.  

 

Assessore Savoldi: La correzione, chiamiamola, perché non ho capito…  

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”): L’ultimo? Quando si parla di attività del progetto?  

 

Assessore Savoldi: Dove si dice: “Accolgono i bambini”. Lei prevede una variazione… 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”): Ah, di numero? 

 

Assessore Savoldi: No, no, il numero può variare. Lei dice che vorrebbe variare le parole del progetto. Lei 

avrebbe integrato con? Ce lo dice di nuovo? Perché non si è capito. Grazie.  

 

Presidente: Consigliere.  

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”): Quando si parla del corso di formazione che era al 

primo punto? Terzo punto? Il terzo punto è quello delle attività di progetto. Le attività di progetto “Le società 

accolgono i bambini, predispongono un piano d’intervento" questo dice il documento. Io aggiungerei: “Nelle 

modalità precedentemente illustrate”, che era il coordinamento con il formatore che poi è quello che 

dovrebbe mettere a punto il progetto presentato dalla società.  

 

Presidente: Grazie. Ma voleva che lo modificassimo adesso? È possibile? Rimando? È possibile se siamo 

d’accordo di modificarlo, però…  
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Assessore Savoldi: Io non ho niente in contrario a modificare tre parole. Nel senso che l’idea era quella. Il 

progetto viene pensato, ovviamente, la società sportiva o musicale ha un suo progetto che è quello sportivo o 

musicale, ma se fanno un corso è chiaro che c’è un minimo di aiuto da parte del C.R.I.A.F. a indirizzare 

questo progetto. E che poi il C.R.I.A.F. si è detto disponibile a seguire, non sarà costantemente, però 

periodicamente a rivedere … per cui l’idea di mettere …  

 

Presidente: Faccio questa proposta: se l’assemblea è d’accordo, metterei in votazione la modifica, sulla 

quale ovviamente chi ha lavorato di più sul tema sa se è d’interesse, se è sostanziale, importante o comunque 

sia accettabile. Successivamente metterei in votazione il documento con o senza la modifica.  

 

Consigliere Migliorati: Scusi, posso?  

 

Presidente: Prego Consigliere, mi piacerebbe sentire due, tre pareri, in modo tale che poi procediamo, 

prego.  

 

Consigliere Migliorati: Io sono d’accordo, siamo in una sede consiliare, quindi è giusto che ci sia 

discussione in merito a questo, ma io vorrei sapere ad esempio, se non ho colto male tra le proposte fatte dal 

Consigliere Casaro, ci sarebbe che i formatori si debbano prendere in carico anche il coordinamento degli 

interventi da fare sui ragazzi.  

 

Presidente: No, quello che io sto chiedendo è se mettiamo a votazione, prima di votare il documento, la 

modifica che ha proposto il Consigliere Casaro … facciamo così, magari lo rileggiamo, così almeno abbiamo 

chiarezza. Non mi sembra che ci sia una modifica sostanziale… 

 

Consigliere Migliorati: Ma io invece chiedevo proprio su questo. Perché se mi dice che ai formatori, con 

queste modifiche, dobbiamo dare altri compiti, allora l’idea e il castello finanziario che bene o male si è 

ipotizzato, deve essere modificato. Quindi io personalmente … 

 

Presidente: Facciamo riascoltare un attimo … 

 

Consigliere Migliorati: Preferirei che fosse fatto in Commissione e rivisto in Commissione, piuttosto.  

 

Presidente: A questo punto si va o con o senza la modifica ed eventualmente viene poi cambiato il progetto 

successivamente … mi scusi, Consigliere Casaro, se ripete per la terza volta. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”): Spiego tutti e tre i punti. Il primo punto, capisco 

che il Consigliere Migliorati abbia delle perplessità, corso di formazione punto B, c’è scritto: “Ogni società 

sportiva/musicale si impegna ad accogliere i bambini in difficoltà e a predisporre per essi un percorso di 
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inserimento e di crescita.”, io aggiungo “Con il coordinamento e avallo degli enti di formazione”.  E allora il 

progetto lo fa la società, ma deve essere sottoposto al formatore per avere l’avallo, per non avere un ruolo 

sbagliato rispetto al bambino in difficoltà. Siccome ho detto qua si parla di 3, 4 ore, adesso non mi ricordo 

esattamente, di formazione, che poi ci sono degli incontri a breve, uno ci sarà a settembre e uno in primavera, 

a settembre probabilmente ci saranno degli utenti, bene, la società o la scuola di musica presenterà al 

formatore in discussione il suo progetto, il quale formatore dirà: “Sì, va bene. No, non va bene. Modifica qui, 

modifica là”. Il formatore deve avere la funzione di formatore, cioè la responsabilità non deve ricadere a 

valle.  

 

Presidente: Perdoni io…  

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”): Ma deve essere in testa.  

 

Presidente: Quindi questo sarebbe uno dei tre punti variati o l’unica variazione? È l’unico punto di 

variazione.  

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”): È uno dei tre.   

 

Presidente: È uno dei tre.  

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”): L’altro parla di non avere un numero fisso.  

 

Presidente: Ok, va bene.  

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”): Il primo anno eventualmente ... anche per il 

bilancio, che dice il Consigliere Migliorati. 

 

Presidente: Sì, certo c’è da fare …  

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”): In fondo al documento c’è scritto che è prevista 

un’assunzione di Giunta, eventuali maggiori oneri. Per cui il terzo punto c’è.  

 

Presidente: Il terzo punto riguardava? 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”): Il terzo punto era collegato al primo punto, dove le 

società predispongono un piano nelle modalità precedentemente illustrate, cioè, con l’avallo del formatore.  

 



 18 

Presidente: Ok. Io per procedere Segretario farei così, scusate, sì, dopo lascio la parola. Farei votare il 

Consiglio relativamente all’accoglimento della proposta del Consigliere Casaro, relativamente alla possibilità 

di poter introdurre le votazioni conseguenti per la modifica del contratto. Farei una votazione per ognuno dei 

punti se siete d’accordo. Prego Assessore Savoldi.  

 

Assessore Savoldi: Quando avevamo fatto il progetto e lei era intervenuto sui formatori che dovrebbero 

seguire, noi questo l’abbiamo previsto, nel senso abbiamo previsto che il C.R.I.A.F. segua, non soltanto 

faccia un corso, ma riveda periodicamente queste persone, sempre che vadano, e faccia con loro un lavoro di 

confronto, verifica, etc. Ciò che non avevamo previsto è un progetto che debba essere verificato, perché 

altrimenti scadiamo in una forma quasi scolastica, di timbro “io ho fatto il progetto, l’ho scritto, adesso 

quello mi dice di sì. Allora posso farlo”. Vorremmo evitare queste forme, nel senso che gli allenatori e le 

società sportive e le società di musica mi auguro sappiano fare il proprio lavoro, e l’aiuto che viene dato dal 

C.R.I.A.F. è un aiuto non momentaneo, ma anche ripetuto, ricercato, ma su confronto. Non è che devono 

presentare un progetto e il C.R.I.A.F. glielo avalla, allora lo fanno, poi rivedono. Questo mi sembra 

farraginoso e molto, molto scolastico, come insegnante lo boccio.  

 

Presidente: Però torniamo un attimino al metodo. Si potrebbe votare l’introduzione delle modifiche e poi  

votare le modifiche. C’è da parte del Consiglio la volontà di votare su questo aspetto o no?  

 

Consigliere Bissolotti: Scusate. Posso?  

 

Presidente: Prego, prego Consigliere.  

 

Consigliere Bissolotti: Buonasera. Questo progetto, come giustamente ha detto Casaro, è dall’anno scorso 

che è in ballo.  

 

Presidente: In effetti mi sto chiedendo come mai stiamo facendo una discussione in questa aula, quando è 

stato trattato così ampiamente nelle Commissioni, prego.  

 

Consigliere Bissolotti: Tutto quanto è stato avallato tramite confronto ed è uscito questo, sicuramente il 

progetto poteva essere migliore, ma chissà di quanto, però è uscito questo, con un lavoro che è stato fatto a 

priori. Se adesso lo stravolgiamo non è più nell’indole del progetto che volevamo. Se avalliamo quello che 

Casaro ha proposto questa sera, non è questo progetto. Non mi sembra il caso. Il numero dei bambini nel 

progetto c’è scritto che non è vincolato a 40, ma è, adesso non trovo il punto, inizialmente 40. Quindi la 

proposta che ha detto di aumentare o anche di diminuire, a seconda delle esigenze e del bisogno, è già insita, 

quindi non c’è bisogno di questa votazione, a mio avviso. L’avallo del formatore, l’Assessore ha già detto 

che non è necessario, perché altrimenti si ricade in una cosa scolastica e, soprattutto, le società sportive 

hanno detto che loro non sono insegnanti. Loro sanno bene fare il loro mestiere di sport o di musica e non 
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vogliono essere caricati da un punto di vista burocratico. Ma il confronto con il C.R.I.A.F. può essere un 

sostegno alla loro opera. Quindi a mio avviso, per carità si può decidere quello che si vuole, però non c’è 

necessità di votare queste proposte, ma di votare o meno il progetto così come è stato presentato.  

 

Presidente: Grazie ... io non procederei a fare la votazione, visto che sembra l’indicazione sia stata 

abbastanza chiara. Passerei a votare … Prego Consigliere Gamba. 

 

Consigliere Gamba: Sì, buonasera. Io invece devo fare un breve intervento. Innanzitutto ringraziare tutti i 

soggetti coinvolti: l’Assessore, i Consiglieri, gli uffici comunali, le società sportive, la banda, il C.A.G. e il 

C.R.I.A.F.. Vorrei però fare anche un ringraziamento particolare al Consigliere Bissolotti che tanto si è 

spesa, diciamo che è un po’ il nostro catalizzatore, che ci ha aiutato e spronato. Per entrare nel merito: questa 

seconda fase del Progetto BUI come illustrato dall’Assessore, ha evidenziato l’importanza dell’aiuto dato ai 

bambini in difficoltà con un modo diverso rispetto i precedenti progetti. Il nostro fine è stato aiutare i 

bambini bisognosi, ma in un modo che direi indiretto, quindi come possono essere lo sport e la musica. 

Attività che stimolano il bambino dal punto di vista fisico, cognitivo e soprattutto relazionale. Quindi, 

riassumendo tutto quanto detto in serata, si tratta di inserire il bambino in un ambiente positivo. Questo 

progetto ha anche fatto sì che le diverse realtà di Manerbio, ognuna con le proprie specificità e 

caratteristiche, collaborassero con l’obiettivo finale di aiutare i bambini a combattere il disagio, anche grazie 

al corso che si è citato poco fa. Questo corso, come si diceva, non vuol dire delegare in toto alle società 

questa educazione, ma serve per dare uno strumento in più agli educatori e alla banda. Questo è l’intento 

finale. Quindi questo strumento non è fine a se stesso, ma vuole dare un’utilità di lungo periodo, anche per 

gli educatori stessi. Io ero presente anche a questi incontri, loro stessi sono stati contenti e ci hanno anche  

chiesto questa cosa, erano entusiasti. Quindi, secondo me, questo deve essere il progetto, nelle forme appena 

discusse. L’ottica è quella della prevenzione, l’attenzione ad un intervento se possibile sui primi sintomi, sui 

primi segnali di disagio, chi può farlo? Chi è a contatto con i bambini. Grazie. 

 

Presidente: Grazie. Mi associo anche io ai ringraziamenti del Consigliere Bissolotti in primis, ma anche a 

tutti quelli che hanno collaborato alla definizione di questo progetto, perché non è semplice. Io mi rivolgo a 

tutti quelli che ovviamente sono in Commissione. Il fatto che si volesse dare la possibilità di votare un 

possibile cambiamento era soltanto per avvalorare di più una condivisione larga. Però se questo può creare 

problemi, dato che l’iter per potere arrivare a questo punto è stato molto elaborato e molto faticoso, capisco 

ovviamente la posizione dei Consiglieri, non è un attestato di mancanza di stima, anzi tutt’altro, rispetto al 

lavoro fatto. Visto che la volontà del Consiglio mi pare sia quella di procedere alla votazione del documento 

così com’è, propongo la votazione.  

 

Consigliere Bissolotti: Volevo fare la dichiarazione di voto.  

 

Presidente: Prego.  
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Consigliere Bissolotti: Siccome questo progetto mi ha assorbito veramente tanto, ci tengo a precisare che 

questo percorso lungo e quasi estenuante ha avuto molti incontri al fine di chiarire tanti aspetti, che 

sembravano banali, ma alla fine sono stati importantissimi ed avere l’accordo di molte realtà. Per fare capire 

cosa è costato in tempo, perché uno poi la passione ce la mette, ma il tempo, non solo mio, ma di molte 

persone che si sono messe attorno a un tavolo. C’è stato un incontro diciamo ufficioso tra tutti i Consiglieri 

della commissione, per capire se il progetto poteva o meno essere valido, perché prima di lavorare attorno a 

una cosa del genere, si è detto: “Siamo d’accordo? Sì, no?”, eravamo d’accordo sulla struttura, sullo 

scheletro base del progetto. Poi c’è stata un'altra commissione e quella ufficiale che ha così avallato il fatto di 

andare in Consiglio. Ci sono stati due incontri con la dirigenza scolastica, tanto per fare capire che erano le 

scuole che dovevano, come diceva giustamente Casaro e anch’io sono dell’idea tutt’ora, che devono dare una 

mano a questo. Ma le scuole purtroppo per molti motivi non potevano essere in primo piano. Ci sono stati 

quattro incontri per capire come strutturare il percorso con lo psicologo, perché non è cosa da poco, non si 

volevano buttare via i soldi, ma si voleva proprio andare a bersaglio. Ci sono stati incontri con le società 

sportive, sono state invitate tutte le società sportive, alcune hanno risposto, altre no, perché non hanno 

bambini dell’età, perché non hanno le motivazioni, per altri motivi. Ci sono stati incontri di sola 

maggioranza, perché per fare capire questo a un Consigliere che non è nella commissione, non è di poco 

conto, si è spiegato in lungo e in largo. Quindi mi permetto di ringraziare particolarmente l’ufficio che ha 

dato la massima disponibilità, rimanendo alle riunioni anche fuori dall’orario di lavoro, io arrivo da Brescia 

alle 17.10 e prima non ce la si fa, quindi l’ufficio che finisce alle 17 spesso andava via alle 19, altre volte alle 

20 e sono tutte ore non retribuite. Quindi non è che abbiamo pesato su altri bilanci. Siamo consapevoli di 

queste criticità che l’Assessore ha praticamente detto prima, ma nello stesso tempo questa è una ricchezza, in 

questo progetto è contenuto un seme. C’è una ricchezza che può germogliare. Sia le società e la musica, 

ognuno deve fare la propria parte. La propria parte la farà il C.R.I.A.F. La propria parte la faranno i servizi 

sociali come organo di controllo. L’altra parte la rete, che ha menzionato l’Assessore, per suggerire e inviare 

i bambini con questi disagi in questi ambienti formativi. Quindi ogni attore deve fare la propria parte.  

 

Presidente: Va bene. Quindi proseguirei con la votazione. 

Favorevoli? 

Contrari? 

Astenuti? nessuno. 

All’unanimità. 

Per l’immediata eseguibilità. 

Favorevoli? 

Contrari? nessuno. 

Astenuti? nessuno. 

La votazione passa all’unanimità però concediamo due minuti ancora al Consigliere Casaro che meglio ci 

preciserà il suo voto favorevole.  



 21 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”): Volevo fare la dichiarazione di voto, ma volevo 

far finire il discorso. Uno si domanda “Ma è impazzito?” No, non sono impazzito. Io volevo portare 

all’attenzione del Consiglio una proposta che io ritengo ovviamente migliorativa su un documento. Ma 

migliorativa in che senso? Migliorativa nel senso della forma, cioè bisogna scrivere, e questo lo dico per 

eventuali futuri documenti, bisogna sempre scrivere chi ha la responsabilità di determinate azioni. Letto così 

come è stato letto, io ho chiarito il mio pensiero attraverso queste richieste in Consiglio, letto così sembra 

che la responsabilità della riuscita o meno dell’intento del progetto che è stato votato sia della società o della 

scuola di musica. Non è così. Secondo me non è così. Non è così e non deve essere così. Perché deve essere 

una sinergia fra elementi. Questo volevo… perché quando bisogna rispondere a determinate azioni, si prende 

il documento e dice “Così c’è scritto”. E allora non va bene. Bisogna cercare e bisogna stare attenti, bisogna 

cercare di scrivere, per quello ho chiesto che ci voleva l’avallo, etc. etc. bisogna scrivere chi fa cosa 

esattamente, per evitare che ci sia poi un discorso di catapulta di responsabilità. Io ho votato a favore perché? 

Perché il progetto ovviamente come ha detto il Consigliere Bissolotti è stato macinato, sia in senso ufficiale 

che no, questo qui partiva da un’idea lontana, come ha detto, di un anno fa. Io sono contento che sia stato 

portato a termine. Mi sarebbe piaciuto migliorarlo un po’, tutto qui. Per un futuro, a volte la commissione si 

fa, però bisognerebbe anche rifarla perché uno ha il tempo di meditare, di sedimentare il documento.  

 

Presidente: Allora, vorrei… 

 

Assessore Savoldi: Vorrei ringraziare il signor Casaro, perché ha collaborato, in questo è stato correttissimo, 

gentilissimo, preciso nelle sue esposizioni, c’è un punto dove quello che dice lui esiste. Seconda pagina a 

metà.  

 

Presidente: Va bene, però interromperei la discussione sul punto, visto che è stato votato e lascerei 

direttamente la parola al Consigliere Casaro per il prossimo punto. 

 

 

5) RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE PRESENTATA DEL GRUPPO CONSILIARE LEGA 

NORD PADANIA IN DATA 15/06/2017 (PROT. N. 12549/2017). 

 

Presidente: Il prossimo punto è: “Risposta all’interrogazione presentata dal gruppo consiliare Lega Nord 

Padania in data 15/06/2017.” Lascio la parola per la lettura ovviamente.  

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”): Interrogazione per seduta consiliare: “Lo 

scrivente, ai sensi e per gli effetti all’articolo 28 del Regolamento del Consiglio Comunale, con la presente 

interroga l’amministrazione comunale con i seguenti quesiti: 
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Quali sono stati - parliamo ovviamente dell’ex bocciodromo - quali sono stati i motivi per i quali sono stati 

sospesi i lavori presso la struttura denominata ex bocciodromo? 

Quali cause ha prodotto la sospensione dei lavori, lo stralcio di parte di appalto assegnato e il nuovo appalto 

da indire per terminare le opere in progetto? 

Se sono state modificate alcune lavorazioni postume alla formazione del capitolato, che vengano indicate 

quali e per quale motivazione non erano state previste in sede progettuale? 

Quali lavorazioni sono state contestate all’esecutore e quali hanno determinato la cessazione contrattuale in 

essere, quali opere e a quali prezzi si intende sottoporre le lavorazioni da eseguirsi per il completamento 

dell’opera? 

Quale forma di assegnazione si intende predisporre per le lavorazione future? 

E quali tempi sono previsti per la consegna dell’opera finita? 

In quale periodo si ritiene di potere consegnare l’opera terminata ed usufruibile da parte della popolazione? 

Tanto richiesto per chiarezza formale dell’accadimento, con pubblicità attraverso gli organi di stampa, in 

quanto le dichiarazioni tecnico politiche da vostra parte non sono state divulgate nonostante i denari spesi per 

l’incarico di società attrezzata all’uopo”.  

 

Presidente: Grazie Consigliere Casaro. Prego Assessore Preti.  

 

Assessore Preti: L’interrogazione è abbastanza articolata e ho predisposto insieme agli uffici una risposta 

dettagliata alle richieste, che vi leggo e rimane agli atti, in modo tale che dopo può accedere. Tralascerò 

alcuni riferimenti di date e protocollo, che comunque sono scritti. I lavori oggetto dell'appalto, di fatto, oggi 

sono finiti, non sospesi, c'è un certificato di fine lavori che attesta che i lavori si sono conclusi in data 

28/04/2017. Tuttavia il certificato riporta che i lavori possono considerarsi ultimati, ma con alcune difformità 

che l'impresa non ha risolto, anche a seguito di proroga dei lavori e che vengono di seguito riportate:  

1) Fornitura e posa di lampade di emergenza 24 Volt sull’uscita di sicurezza mancante nella zona ludica lato 

nord, vicino ai servizi;  

2) Completamento controsoffitto a pannelli di lana di roccia con struttura metallica, per metri quadrati 112;  

3) Tinteggiatura smalto delle gradinate dell'area ludica mal eseguita;  

4) Tinteggiatura con idropittura servizi igienici zona ludica, interno ed esterno e varie zone mal eseguita;  

5) Sostituzione maniglia porte esistenti con serratura libero-occupato, non eseguita completamente;  

6) Sostituzione di maniglioni antipanico completi di serratura – maniglia;  

7) Fornitura e posa di pavimenti in PVC bollato mal eseguita;  

8) Completamento opere da idraulico.  

Tutte queste lavorazioni sono state quantificate e detratte dal conto finale, pertanto questi lavori dovranno 

essere eseguiti e completati dal Comune. Durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse le seguenti 

proroghe per un periodo di 40 giorni, suddivisi in due periodi: dal 01/02/2017 al 02/03/2017 per la 

conclusione di tutte le opere oggetto di appalto, con esclusione della realizzazione del fondo del campo da 

basket; dal 17 al 26 aprile per la realizzazione del nuovo fondo del campo da basket. In merito alla riduzione 
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dell'appalto, la determina precisa molto bene le circostanze, infatti sulla determina risulta scritto che i lavori 

non sono stati consegnati in pendenza della stipula del contratto, in data 02/02/2017 e si sono svolti con 

diverse irregolarità da parte dell'impresa, attestate dalle note trasmesse dal direttore dei lavori, c’è l’elenco 

dei numeri di protocollo e gli ordini di servizio relativi. Considerando che essendo l'impresa in ritardo 

nell'esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento, in data 15/02/2017, ha concesso una proroga alla 

fine dei lavori, disponendo nel contempo la sospensione dell'esecuzione degli stessi fino alla data del 17 

aprile 2017, affinché l'ultima lavorazione da eseguirsi consistente nel rifacimento della pavimentazione del 

campo da basket all'aperto, venisse effettuata con una temperatura esterna tale da garantire la buona riuscita 

della lavorazione e migliorare la prestazione della pavimentazione. Considerando inoltre che alla fine della 

pulitura superficiale al campo da basket sono emerse delle fessurazioni alla pavimentazione, 

precedentemente non visibili, per trattare le fessure è stata contattata una ditta specializzata che ha 

consigliato l'uso di un prodotto specifico da utilizzare prima del trattamento della pavimentazione; per l'uso 

di detto prodotto è stato redatto dal direttore dei lavori un nuovo prezzo, al quale la ditta RB Costruzioni è 

stata invitata per due volte a sottoscrivere il relativo verbale di concordamento, con note del RUP in data 

17/03/2017 e in data 21/03/2017. L'impresa si è sempre rifiutata di sottoscrivere il verbale di concordamento 

nuovi prezzi redatto dal direttore dei lavori. Vista pertanto la nota della  RB Costruzioni pervenuta in data 13 

aprile, con cui l'impresa dichiara di non essere disposta a riprendere i lavori nella data fissata, né ad accettare 

il nuovo prezzo formulato dal direttore lavori, relativo al trattamento delle fessurazioni con un prodotto 

specifico, da eseguirsi necessariamente prima del trattamento della pavimentazione, secondo quanto previsto 

dal capitolato, segnala inoltre che i tempi assegnati non sono sufficienti a fronte della lavorazione da 

eseguirsi. Considerato che il prezzo proposto, idoneo alla pavimentazione da effettuarsi, è stato verificato 

con i prezzi di mercato vigenti, consente ad un'adeguata utile impresa, nonostante l'applicazione dello sconto 

e pertanto il RUP non è disponibile a chiedere al direttore dei lavori di rifare il prezzo proposto. Inoltre non 

si giustifica l'atteggiamento sopra descritto tenuto dalla ditta RB Costruzioni, ma si teme che tale 

comportamento comprometta il buon andamento dei lavori sia in termini tecnici che temporali. Valutato 

opportuno, con l'unico scopo di garantire la felice riuscita dei lavori in tempi accettabili e a prezzi congrui, 

che la stazione appaltante proceda a stralciare dal contratto sottoscritto dalla ditta RB l'esecuzione delle 

lavorazioni, consistenti nel trattamento della pavimentazione del campo da basket e quindi riducendo 

l'importo contrattuale di 14.365 Euro già scontato, cifra che non oltrepassi il quinto di obbligo ai sensi del 

comma 12 dell'articolo 106 del decreto legislativo, per eseguire le opere stralciate si provvederà ad un nuovo 

appalto ai sensi del Codice dei contratti. In data primo aprile 2017 è stata redatta una perizia, 1 marzo 2017 

scusate, è stata redatta una perizia modificativa non suppletiva mai sottoscritta dell'impresa, per quanto 

concordata, la perizia prevedeva 6.165 Euro in meno per difformità lavorazioni eseguite non a regola d'arte, 

5.799 Euro in meno decurtazione per controsoffitto non eseguito come da contratto, 4.167 Euro in più per 

opere extra riconosciute. Le opere contestate sono quelle già descritte all'inizio e riportate sul certificato dei 

lavori. Oltre a queste, successivamente, alla fine dei lavori, in data 12/06/2017 è stata contestata 

ufficialmente la posa del pavimento in PVC. Da sopralluogo effettuato presso il centro aperto in data odierna 

si è riscontrato che la pavimentazione del salone risulta sollevata su tutta la superficie del locale, la 
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problematica è dovuta chiaramente a errori di posa. Infatti la colla usata non è idonea perché da sopralluogo 

si vede chiaramente che il collante non ha fatto presa, le liste si sono sollevate non solo in testa, ma anche al 

centro, le distanze tra il perimetro e le liste in PVC non sono state rispettate secondo le norme di corretta 

posa in opera, le liste in PVC non sono state sfalsate con le misure corrette, in quanto tra una lista e l’altra ci 

devono essere non meno di 30 cm. A fronte di quanto sopra si contestano integralmente i lavori di posa della 

pavimentazione in PVC. Ovviamente il Comune procederà ad accertare l'entità del danno e a chiederne il 

rimborso. Questo è il testo della contestazione che è stata fatta. Da sopralluogo effettuato con il fornitore 

della colla, pare che oltre a non aver lasciato sufficiente spazio per la dilatazione, sia stata utilizzata una colla 

elastica anziché statica. I nuovi appalti che l'amministrazione dovrà fare per completare il centro verranno 

fatti secondo il Codice dei Contratti, applicando prezzi di mercato sui quali chiedere lo sconto alle ditte 

invitate. Oggi pomeriggio è stato fatto un sopralluogo con i gestori per vedere insieme la struttura, abbiamo 

pianificato la conclusione dei lavori e abbiamo concordato che da adesso in poi la gestione del verde esterno 

al centro rimane comunque in carico a loro. Si occuperanno loro di gestire il verde e di tenerlo pulito. Ho 

risposto all'interrogazione di un cantiere sicuramente problematico. Ma non mi è stato chiesto e quindi lo 

spiego ora, il problema principale di questo appalto, cioè il fatto che l'impresa abbia scritto delle riserve sulla 

contabilità per circa 90.000 Euro, poi le richieste sono scese a 40.000, non si è raggiunto un accordo perché 

la nostra intenzione è quella di non riconoscere nulla in più rispetto ai 4.167 Euro già riconosciuti, di cui ho 

parlato precedentemente.  

 

Presidente: Grazie Assessore. Prego Consigliere Casaro. 

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”): In questa disamina di quello che è successo in quel 

cantiere, come dicevo, non è stata data pubblicità alla popolazione. Mi domando, ma la responsabilità 

oggettiva del direttore lavori viene contemplata o no?  

 

Presidente: Prego, Assessore. 

 

Assessore Preti: Il direttore dei lavori ha fatto e ci sono degli ordini di servizio, quando mi riferivo ad 

esempio a tutte queste difformità e le riserve che lui … l'impresa ha manifestato attraverso le riserve di 

90.000 Euro, un elenco di più pagine, dove comunque c'è una corrispondenza effettiva tra gli ordini di 

servizio, le mail inviate, sono state fatte tutte le controdeduzioni, dove il direttore dei lavori non riconosce 

quanto richiesto dall'impresa e dove sono stati contestati più volte i lavori … il rifacimento di alcune opere. 

Prima della fine della chiusura del cantiere era stato richiesto di contemplare quelle 8 voci che avevo detto 

prima, ma l'impresa non ha reagito e non ha fatto queste operazioni. Quindi ritengo che il direttore dei lavori 

ha svolto il suo compito. È l'impresa che non ha ottemperato a quanto richiesto.  

 



 25 

Consigliere Zucchi: Mi sembra che il direttore dei lavori abbia fatto un lavoro con una funzione passiva e 

non attiva seguendo le varie fasi del lavoro e andando a incidere sulle modalità del lavoro stesso. È questa la 

criticità che poi ha portato ad una evoluzione di interruzione dei lavori e tutto quello che è successo.  

 

Presidente: No Consigliere, l'interrogazione era quella del Consigliere Casaro. L'unica cosa che rilevo, così 

faccio io già il preliminare rispetto a quello che sarà poi l'intervento del Consigliere Casaro, purtroppo le 

norme attuali, specialmente il nuovo Codice dei contratti, non permettono di avere un minimo di libertà per 

poter evitare di avere delle ditte che operano non bene. Noi ovviamente dobbiamo mettere a bando le ditte 

che arrivano e sulla carta hanno tutti i requisiti e poi si spera sempre che oltre i requisiti che stanno sulla 

carta possano averli anche nella realtà. In questo caso ovviamente la ditta non ha operato, rispetto a quelle 

che erano le aspettative, in modo corretto rispetto a quello che erano anche le determinazioni del bando. 

Purtroppo sappiamo che queste sono cose che accadono. Ovviamente la contestazione dei lavori poteva 

essere, come diceva il Consigliere Zucchi, non passiva, ma attiva, ma l'attività poteva determinarsi soltanto 

in una contestazione che avrebbe risolto il contratto precedentemente al punto in cui siamo arrivati. È l'unica 

questione che può determinare una passività, come dice lei, rispetto a quanto fatto; però il lavoro certosino di 

redazione, di puntuale registrazione di tutte queste difformità, ci consente di essere in una posizione di non 

dover riconoscere nulla alla ditta rispetto a quello che o non era previsto come lavoro oppure non è stato fatto 

in modo corretto. Prego, Consigliere Casaro.  

 

Consigliere Casaro (Capogruppo “Lega Nord Padania”): Ribadisco il concetto che il direttore dei lavori ha 

la responsabilità di sorveglianza dell’esecuzione dei lavori, nel momento in cui trova una difformità ha il 

potere di interrompere immediatamente i lavori.  

 

Presidente: Altri interventi? Va bene. Grazie. Non essendoci comunicazioni dichiaro sciolta la seduta. 

Arrivederci.  

 


