
SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2022 

SINDACO: 

Buonasera a tutti quanti. Benvenuti al Consiglio Comunale del 29 dicembre 2022.  

Diamo subito la parola al Dott. Zappa, Segretario per l’appello. Prego Dott. Zappa. 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Grazie Sindaco. Buonasera a tutti. Procediamo con l’appello. Sala Gianluca. 

SINDACO SALA GIANLUCA: 

Presente. 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Degli Antoni Angelo. 

DEGLI ANTONI ANGELO: 

Presente. 

SEGRETARIO ZAPPA: 

D’Andrea Giovanna. 

D’ANDREA GIOVANNA: 

Presente. 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Pegno Maurizio.  

PEGNO MAURIZIO: 

Presente. 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Paparella Laura. 

PAPARELLA LAURA: 

Presente. 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Sorzi Riccardo. 

SORZI RICCARDO: 

Presente. 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Spila Sergio. 

SPILA SERGIO. 



Presente. 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Espinal Marte Edwards Vinicio. 

ESPINAL MARTE EDWARDS VINICIO: 

Presente. 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Marconi Damiano. 

MARCONI DAMIANO: 

Presente. 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Villa Giambattista. Sta cercando di… 

VILLA GIAMBATTISTA: 

Presente. 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Ravasio Luigi? 

RAVASIO LUIGI: 

Presente. 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Gambirasio Stefania assente giustificata, ha comunicato l’assenza. Bonetti Thomas assente. 

SEGRETARIO ZAPPA: 

L’assessore esterno Senes Anna. 

SENES ANNA: 

Presente. 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Bene. C’è il numero legale, possiamo procedere. Prego, Sindaco. 

SINDACO: 

Allora punto n.1: “comunicazioni del Sindaco”. 

Allora informo anche la cittadinanza che continuano le attività culturali a cavallo delle festività natalizie. Ieri si 

è svolto "Teatro merende" nell'Oratorio con un'ampia partecipazione, circa 250 tra genitori e bambini. Il giorno 

6, il giorno dell'Epifania, ci sarà un concerto gospel e il 30 gennaio, nella Giornata della Memoria, ci sarà una 

rassegna teatrale "Pedala! Giò e Adriana Bartali. È una riproposizione di quello che abbiamo fatto l'anno 



scorso, un aggiornamento, una parte aggiuntiva. Come anticipato nell'ultimo Consiglio comunale sono 

prossimi i lavori nella ciclopedonale che dovremmo fare in Via Roma, il parcheggio all'altezza dell'Eurospin, il 

marciapiede di Via Milano. Sono ormai prossimi anche i lavori del rifacimento del relamping di tutta 

l'illuminazione a led, il marciapiede di Via Don Rota, il marciapiede di Via Vignali e le varie asfaltature. Inoltre, 

c'è stato un incontro, e ci tengo ad avvisare questa mattina, perché ci sono diverse intrusioni all'altezza del 

centro di raccolta. Ci siamo confrontati con Sindaco e Vicesindaco di Chignolo D’Isola, che è qua presente il 

consigliere Ravasio, per cercare di arginare questi problemi. Dopo di questo andiamo al punto n.2. 

SINDACO: 

Punto 2: “Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente”. 

Sono i verbali adottati nella seduta del 29 novembre 2022, verbali dal n.40 al n.44, depositati e messi a 

disposizione dei Consiglieri comunali. Per la votazione, chi è favorevole?  

SEGRETARIO: 

Nove. 

SINDACO: 

Chi si astiene? 

SEGRETARIO: 

Allora, vediamo, Ravasio, non sappiamo Villa. 

SINDACO: 

Villa in questo momento non è presente. Lo diamo assente perché non entra neanche il collegamento. 

SEGRETARIO: 

Va bene. Okay. 

SINDACO: 

Andiamo al punto n.3: “Secondo aggiornamento schema di programmi triennale opere pubbliche 2022-

2024 ed elenco annuale del 2022”.  

La parola al Vicesindaco Angelo Degli Antoni. 

VICESINDACO: 

Grazie Sindaco. Sì, semplicemente andiamo ad adeguare quello che è il piano delle opere pubbliche 2022-

2024, nello specifico l'elenco annuale 2022, perché portiamo l'intervento di manutenzione straordinaria delle 

strade da 100 mila euro in previsione a 207 mila euro. Abbiamo trovato delle risorse aggiuntive. Abbiamo 

varato il progetto definitivo per i lavori di asfaltatura delle strade comunali, nello specifico andremo a fare, 

come già accennava il Sindaco, il completo rifacimento de marciapiede di Via Don Rota, il rifacimento di parte 



del marciapiede di Via dei Vignali, la riasfaltatura del tratto di Via Roma che va dalla rotonda sul provinciale 

fino in piazza di un tratto di Via Valtrighe, di un pezzettino di Via dei Vignali e poi realizzeremo anche un nuovo 

passaggio pedonale che collega i parcheggi davanti alle scuole in Via dei Vignali. Quindi, ecco, questo è 

insomma. Grazie. 

SINDACO: 

Se ci sono domande. La parola al consigliere Luigi Ravasio. 

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Solo una precisazione. Questa mattina, o meglio, ieri avete... è stato rimandato da parte della segreteria quello 

che è il cartaceo del programma. Segnalo che sul sito istituzionale c'è ancora il vecchio programma, quindi 

con i dati adesso annunciati da Angelo, non corretti. Solo per una precisazione. Sempre in questo allegato 

compare sempre, ed è ripetitivo, risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 350 mila. Avevamo già 

segnalato nel Consiglio del 30 o del 29 di dicembre dell'anno scorso. Questi capitali privati si riferiscono al 

discorso ciclopedonale (Intervento fuori microfono: sì.) quindi, come poi ci ritroveremo iscritto nel DUP o nel 

piano di previsione di bilancio, non sono finanziamenti da privati cittadini, ma è legato alla sentenza del TAR. 

VICESINDACO: 

Allora. Questi 350 mila euro sono…  rapporti e capitale privati si riferiscono alla pista ciclopedonale. Quelli che 

troveremo nel DUP sono altri capitali privati, si riferiscono ad altre opere. Comunque, sì, è corretto. Grazie per 

l’appunto sul sito. Abbiamo mandato il cartaceo perché in una prima istanza le schede non avevano recepito 

nell’elenco annuale i 207 mila euro, quindi abbiamo dovuto rifarle e rimandarle. 

SINDACO: 

Perfetto. Prego. 

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Sempre nell’allegato che è stato mandato oggi, però, nella scheda D dell’allegato 1 compaiono 350 mila 

specificando sponsorizzazione. Quindi, lo avevamo segnalato ed è ancora presente. Perché compare 

sponsorizzazione se è specificato che è legato a una sentenza del TAR. Quindi non è una sponsorizzazione, 

è un dovuto. 

VICESINDACO: 

Le schede non vanno così in specifico, Luigi. Cioè, quando tu segni da capitale privato, le schede non vanno 

così nello specifico. 

 

 



CONSIGLIERE RAVASIO: 

Sì, però, qui c’è sponsorizzazione. Quindi, voglio dire, lo abbiamo segnalato l’anno scorso, perché compare 

ancora sponsorizzazione? 

VICESINDACO: 

Non c’era un’altra voce. Va messo una voce, non c’era un’altra voce più specifica. 

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Va be’. 

SINDACO: 

Perfetto. Dunque, andiamo a votazione. Chi è favorevole? 

SEGRETARIO: 

Nove. 

SINDACO: 

Chi si astiene? Un astenuto. 

SEGRETARIO: 

Uno. 

(Intervento fuori microfono: 00:06:53-00:06:55) 

SINDACO: 

Villa? Chi è astenuto? Chi è contrario? 

CONSIGLIERE VILLA: 

Astenuto. 

SINDACO: 

Ah, Astenuto. Va be’ vediamo solo una parte della testa, diamo per… 

CONSIGLIERE VILLA: 

Be’ però, penso che lei mi riconosca, no? [00:07:10 no chiaro] mi mozzino la testa, però… 

SINDACO: 

Allora, per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 

SEGRETARIO: 

Nove a favore. 

SINDACO: 

Chi è contrario? 

SEGRETARIO: 



Nessuno. 

SINDACO: 

Chi è astenuto? 

SEGRETARIO: 

Due…Villa… 

SINDACO: 

Astenuto? Villa sei astenuto? Non ti sentiamo Battista. Ora è spento il microfono se dobbiamo… 

CONSIGLIERE VILLA: 

Allora, confermo astenuto. 

SINDACO: 

Ecco adesso abbiamo sentito.  

SINDACO: 

Dal punto n.4, li possiamo fare direttamente insieme e poi, magari, li trattiamo con le varie domande, “Imposta 

municipale propria IMU approvazione aliquote detrazione 2022” e c'è anche quello dell'IRPEF, punto 5: 

“Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche - IRPEF – Determinazioni aliquote anno 2023”. 

La parola al nostro assessore Sergio Spila. 

ASSESSORE SPILA: 

Sì, possiamo farli insieme come punti. In sostanza questo è una riconferma delle aliquote del precedente anno 

sia per quanto riguarda le aliquote IMU, che quindi vengono riconfermate quelle applicate per l'anno 

precedente, e poi l'aliquota, quindi, quella a scaglioni, che avevamo già modificato nell'ultimo Consiglio 

comunale dell'anno scorso, vengono riconfermate. Quindi in 4 scaglioni che vanno all'aliquota, per quanto 

riguarda l'aliquota IRPEF da 0 a 15 mila euro di reddito 0,70, da 15 mila e 1 a 28 mila 0,75, da 28 mila a 50 

mila e oltre 0,80. Quindi è una semplice riconferma, quindi direi che possiamo tranquillamente mandare ai voti 

entrambi i punti. Se ci sono domande siamo a disposizione. 

CONSIGLIERE VILLA: 

Posso dire una cosa Sala? 

SINDACO: 

Prego, prego consigliere Villa Gianbattista. 

CONSIGLIERE VILLA: 

Allora, spero che mi sentiate. Allora io, adesso, il grosso della comunicazione penso che la dica Luigi che ci 

siamo trovati l'altra sera e abbiamo fatto un po' il punto della situazione e penso che dica anche di una 



promessa scritta non mantenuta da parte del Sindaco di abbassare le aliquote IRPEF e di [00:09:25-00:09:26 

non chiaro] ... io mi trovo in macchina quindi non [00:09:28-00:09:30 non chiaro] ... dirvele, ma ve le dirà 

dettagliatamente Luigi. Quello che dico che le aliquote IRPEF sono sempre state il cavallo di battaglia 

[00:09:38-00:09:40 non chiaro] ... quando voi vi trovavate in minoranza e adesso sono due o tre anni che siete 

in maggioranza e non le ritoccate, anche perché, come già avevo detto l'anno scorso, basta fare un giro 

semplicemente su internet e cliccare aliquote IRPEF dei paesi della bergamasca che si vede anche i paesi 

limitrofi a Terno [00:10:02-00:10:05 non chiaro] … che sono inferiori a quelle che noi applichiamo. Vi faccio 

degli esempi: lo stesso Carvico 0,70, Chignolo è 0,70, Calusco d' Adda è 0,70. Questo è ... no, anzi, scusate 

Carvico addirittura 0,55. Certo, poi ci sono degli altri paesi limitrofi come Ponte che è 0,80 come Terno. Però 

vi ho elencato degli esempi e potrei farne molti altri. Mapello siamo a 0,50, Signori miei, e quindi mi chiedo 

visto che voi, quando eravate dall’altra parte della barricata, continuavate a sostenere la posizione di ridurre 

l’IRPEF, come al solito, si predica bene, quando si è in una situazione, e si razzola male, quando si è nell’altra 

situazione. Per cui questa è l’ennesima volta che noi suggeriamo l’abbassamento portato appunto dai numeri 

che vi ho adesso elencato. E poi io con questo chiudo questo intervento e penso che Luigi faccia riferimento, 

invece, alla comunicazione fatta e scritta e approvata in Consiglio comunale l’anno scorso. Grazie. 

SINDACO:  

Prego la parola al consigliere Luigi Ravasio. 

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Allora, in riferimento all'IRPEF, che è vero che viene riconfermato quello che è l'aliquota dell'anno scorso, però 

nel DUP approvato il 30/12/2021 alla pag. 48 è espressamente dichiarato che dall'anno 2023 aliquota unica 

al 70%, allora… allo 0,70%, scusate. Quindi, rispetto a quello che è stato approvato e riportato nel DUP, questo 

non compare quest'anno, viene riconfermato tal quale e non c'è un'ulteriore riduzione. In merito, invece, al 

discorso IMU, chiedo come mai non compare più la voce legata all'aliquota per aree fabbricabili rispetto a 

quello che invece era previsto l'anno scorso e mi riferisco ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita che aveva anche lì una buona percentuale. Queste sono le due parti un pochino 

importanti, perché penso che i cittadini o le ditte o le imprese che costruiscono capannoni o case, quanto meno 

sapere che hanno la possibilità di sostenere dei costi o devono sostenere dei costi, fanno anche un piano 

operativo. 

SINDACO: 

Allora, mi spiace Dott. Villa che è male informato, ma noi il nostro programma di mandato lo abbiamo rispettato, 

perché siamo l'unico paese insieme a Gorno in tutta la bergamasca, che in un momento di difficoltà economica 



come quella che stiamo vivendo, è riuscito ad abbassare la quota di partenza. Io confermo quello che dice 

che ci sono paesi che partono da punti 0,5, 0,6, 0,7 che poi vorrei verificare, ma mi sembra un po' proprio poco 

0,5, però, questo è il dato certo e lo confermo, ma dalla partenza di quello che hanno ereditato i vari comuni, 

siamo l'unico insieme ad un altro paese della bergamasca che l'ha ridotto. Dunque, il nostro rispetto lo abbiamo 

fatto, è costata dai 50 ai 60 mila euro questa riduzione, la abbiamo confermata anche quest'anno. Sul discorso 

dell'IMU chiedo all'Assessore, se sa qualcosa l'assessore Degli Antoni, nel caso contrario, eventualmente ci 

informiamo e le facciamo sapere. 

ASSESSORE DEGLI ANTONI: 

Non ho capito a cosa ti riferisci Luigi, scusa, sì... 

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Allora, in merito all'IRPEF è dichiarato nel DUP approvato nel Consiglio comunale al 30/12/2021, dopo la 

correzione delle aliquote, così come poi sono state applicate con delibera, l'aliquota allo 0,70 da 0 a 15 mila, 

0,75 da 15 mila a 28 mila e 0,80 da 28 mila a 50 mila. Quest'anno proponete oltre i 50 mila euro 0,80, ma nel 

DUP è veramente inserito la frase sotto dove si dice “che dall'anno 2023 l'aliquota unica allo 0,70”. Quindi ci 

chiediamo cosa è cambiato rispetto a quanto stabilito o definito o approvato nel Consiglio dell'anno scorso. 

Poi, in corso d'opera, è chiaro che avrete fatto le opportune valutazioni e oggi, perché nel DUP non campare 

più questa voce, ma, me lo sono riletto bene di nuovo questa mattina per non venire a raccontare una cosa 

che poi non era veritiera, è specificatamente definito. In merito, invece, all'IRPEF mi riferisco... all'IMU, scusa, 

la voce legata all'aliquota per aree fabbricabili che non sono l'aliquota dei terreni, dove l'anno scorso era 

inserita e quest'anno, invece, non compare più. 

CONSIGLIERE VILLA: 

Scusate, posso intervenire un secondo? 

SINDACO: 

Finiamo un attimo la discussione, poi ti diamo la parola. 

CONSIGLIERE VILLA: 

No, no in merito, in merito a questo, scusa Sala. 

SINDACO: 

Sta rispondendo... un attimo, sta rispondendo Angelo degli Antoni. Prego. 

ASSESSORE DEGLI ANTONI: 

Qui le aree fabbricabili risultano e anche nel DUP sono inserite con l'uno per cento, come l'anno scorso. 

CONSIGLIERE RAVASIO: 



Io sto guardando la proposta di delibera, dove compare terreni... 

SINDACO: 

Allora la documentazione che è la stessa che abbiamo in mano anche noi, la cita, pertanto a questo punto 

non riesco a capire la perplessità. 

ASSESSORE SPINA: 

Punto 7 le aree fabbricabili, Ravasio. 

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Come? 

ASSESSORE SPILA: 

Nella proposta di delibera al punto 7, aree fabbricabili 10 per mille. 

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Aree fabbricabili, sì, esattamente, nella delibera dell'anno scorso aliquota per tutti gli altri immobili ed era 

prevista, quest'anno non la avete più per tutti gli altri immobili; quindi, c'è una voce in meno e si riferisce ai 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. Quindi sono tutte quelle costruzioni che 

poi... Okay, se dovete fare una verifica. Io ho qui le due delibere, se volete ve le posso anche sottoporre... 

SINDACO: 

Sì, allora con calma andiamo a verificare se c'è un refuso eventualmente lo aggiustiamo. 

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Più che un refuso, manca una voce. 

SINDACO: 

Manca una voce. Andiamo a verificare. Dunque, sono due delibere, io vado per ordine con la n.4 l'Imposta 

Municipale propria... anzi, scusate, sì, è quella propria IMU, approvazione aliquote e detrazione anno 2023, 

chi è favorevole? 

CONSIGLIERE VILLA: 

Scusa Sala, ma volevo intervenire, scusa. 

SINDACO: 

Ah, va be'. Allora facciamo un passo indietro e diamo la parola al consigliere Villa che prego di inquadrarsi, sì, 

nel momento in cui parla. 

CONSIGLIERE VILLA: 

Eh, ascolta, dai, tanto ci siamo capiti. Sono io. Allora, ascolta, no, il discorso è... Io di solito, parlo poche volte, 

però quando parlo mi riferisco a dei numeri; quindi, mi dà fastidio che tu diffidi sui dati che sto dando perché 



domani ti mando subito il link. Detto questo, punto. Okay? Numero due, okay, sempre facendo riferimento a 

quello che dicevate or ora, se sulla delibera di quest'anno si dice è invariata rispetto all'anno scorso e l'anno 

scorso c'erano cinque righe e la quinta ve l'ha enunciata correttamente Luigi Ravasio e quest'anno ce ne sono 

quattro, permettetemi, non è sovrapponibile, non è la stessa cosa. Quindi possiamo girarla come vogliamo, 

quindi dite, verificate, ma c'è, ci sarà un refuso, ma c'è un refuso, chiuso. E poi sempre riferendomi all'IRPEF, 

chiedo a Luigi di fargli vedere il DUP approvato, dove l'ultima riga, proprio testuali parole, l'ho vista l'altra sera, 

si diceva "ci impegneremo l'anno prossimo a ridurre l'aliquota a 0,70. Signori, carta canta. Chiuso. E quindi, 

per cortesia, quando facciamo riferimento a delle cose scritte, esistono, e non stiamo dicendo delle cose a 

uffa, quindi permettetemi, ma non mettete, per cortesia, in dubbio quello che diciamo, quando ci riferiamo a 

dei numeri proprio citati. Grazie. 

SINDACO: 

Allora, per concludere, prima di andare a votazione, io confermo che i dati, andrò a verificare, ma non è un 

problema di altri comuni che hanno un IRPEF inferiore al nostro. Io parlo quello che abbiamo ereditato in tutta 

la bergamasca, solo due comuni in questi due anni sono riusciti a fare la riduzione e noi siamo uno di questi 

comuni e lo abbiamo confermata anche quest'anno e ci è costata circa 60 mila euro questa riduzione e 

l'abbiamo in parte corrente con tutte le difficoltà economiche anche con il caro bollette siamo riusciti a 

riconfermarlo.  

Andiamo a votazione.  

Punto 4, Imposta Municipale propria IMU, approvazione aliquote e detrazione anno 2023. Chi è favorevole?  

SEGRETARIO: 

Nove. 

SINDACO: 

Chi è astenuto? 

SEGRETARIO: 

Nessuno. 

SINDACO. 

Chi è contrario? 

SEGRETARIO: 

Uno. Villa non lo vediamo. 

CONSIGLIERE VILLA: 



Contrario, contrario e mi dispiace, aggiungo, che il Sindaco faccia sempre la chiusa finale, senza dire... cioè 

una chiusa che, per cortesia, non ha senso, secondo me. Grazie. 

SINDACO: 

Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? 

SEGRETARIO: 

Nove. 

SINDACO: 

Chi è contrario? 

SEGRETARIO: 

Due. 

CONSIGLIERE VILLA: 

Contrario. 

SINDACO: 

Okay. 

CONSIGLIERE VILLA: 

Contrario. 

SINDACO: 

Andiamo anche... che abbiamo trattato, addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, IRPEF, 

determinazione aliquote anno 2023. Favorevoli? 

SEGRETARIO: 

Nove. 

SINDACO: 

Contrari? 

CONSIGLIERE VILLA: 

Contrario. 

SEGRETARIO: 

Due. 

SINDACO: 

Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? 

SEGRETARIO: 

Nove. 



SINDACO: 

Contrario? 

SEGRETARIO: 

Due. 

CONSIGLIERE VILLA: 

Contrario. 

SINDACO: 

Punto n.6: “Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, 

triennio 2023-2025.  

La parola all'assessore Sergio Spila. 

ASSESSORE SPILA: 

Sì. Buonasera. Allora il Documento Unico di Programmazione del Comune è stato presentato al Consiglio 

comunale in data 27 luglio 2022 e contestualmente approvato con deliberazione n.26. Oggi stiamo per 

approvare la nota di aggiornamento di quel documento. Il DUP si compone di due sezioni che è la sezione 

strategica che sviluppa e concretizza le linee programmatiche del mandato amministrativo ed ha pari durata 

del nostro mandato amministrativo, mentre la sezione operativa ha carattere generale e ha una durata pari al 

bilancio di previsione. Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento che permette l'attività di guida 

strategica ed operativa degli enti locali ed è il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione. Quindi, questo documento, altro non è che la rappresentazione numerico e qualitativa di 

quello che sarà il bilancio di previsione che andremo a trattare nel punto successivo con il 2023-2025. Infatti, 

i due documenti in buona parte si sovrappongono. Il documento programmatorio approvato nel mese di luglio 

con questa nota di aggiornamento risulta confermato per quanto riguarda la politica fiscale, locale e la gestione 

delle entrate patrimoniali dell'ente. Infatti, non sono state modificate, come abbiamo detto poc'anzi le aliquote 

dei tributi locali e le tariffe del servizio domanda individuale. Infine, nella nota di aggiornamento sono 

confermate anche il piano triennale delle opere pubbliche, 2023-2025, il programma biennale degli acquisti 

per forniture e servizi. Quindi, alla luce di quanto esposto, quindi sono, e visto anche il parere del revisore dei 

conti, favorevole, chiedo l'approvazione della presente proposta di deliberazione. Per quanto riguarda uno dei 

punti più salienti del Documento, del DUP, quello inerente alle spese delle opere pubbliche che consta di un 

dato di 5 milioni e 35 mila e 813, eventualmente posso, se volete maggiori dettagli, passare la parola 

all'assessore dei lavori pubblici Degli Antoni. 

SINDACO: 



Prego continuiamo con l'assessore vicesindaco Degli Antoni. 

ASSESSORE DEGLI ANTONI: 

Grazie Sindaco. Allora faccio riferimento allo specchietto al punto 6.1 del DUP, investimenti e realizzazione 

delle opere pubbliche; quindi, abbiamo un totale di investimenti di 5 milioni 35 mila 813 euro. Vado ad elencare 

quelle che sono le voci maggiori. Al capitolo 5030 abbiamo 266 mila euro, sostanzialmente si tratta di tutti gli 

interventi legati al PNRR per la digitalizzazione di cui abbiamo visto la variazione di bilancio lo scorso Consiglio 

che riportiamo nel 2023. Il capitolo 5140 e 5140/4, 1 milione e 110 mila euro, anche qui si tratta del bando 

PNRR che avevamo presentato per la riqualificazione interna dello Palazzetto dello Sport, siamo arrivati 

ventunesimi su diciannove finanziati in Lombardia. Confidiamo nello scorrimento della graduatoria. L'abbiamo 

riportato nel 2023. Il capitolo 5320 sono 705  mila euro, quello che dicevamo prima, si tratta di due interventi: 

350 mila euro per il rifacimento del sottopasso di Via Milano che riportiamo anche nel 2023, cercheremo se ci 

sono in giro qualche bando per coprirlo, e gli altri 350 mila euro sono la manutenzione straordinaria della 

Piazza con la realizzazione della cosiddetta Domus Ars che è questo, diciamo, riqualificazione generale, 

insomma, di quella che è la Piazza, e questa con contributi da privati, come si diceva prima. Poi abbiamo il 

capitolo 5570, sono 212 mila 500 euro, qui ci sono 200 mila euro di asfaltature che vorremmo fare anche il 

prossimo anno e 12 mila e 5, invece, riportiamo la seconda tranche del contributo che quest'anno abbiamo 

avuto di 25 mila euro che abbiamo utilizzato per il rifacimento della staccionata lungo la Via Padre Cesare 

Albisetti. E infine gli ultimi due. Abbiamo il 5599, 1 milione 250 mila euro, anche qui riportiamo l'intervento di 

riqualificazione di quello che è l'edificio della biblioteca per cui abbiamo presentato un bando con Carvico e 

Sotto il Monte, con capofila il Comune di Sotto il Monte, anche qui il bando per il momento non è stato finanziato 

perché sono stati privilegiati i comuni di un'altra zona territoriale e lo abbiamo riportato nel 2023. E infine, va 

be', il 5796 che sono i 500 mila a copertura del contributo per la sistemazione dell'oratorio che, come ogni 

anno, abbiamo riportato nel bilancio. Ecco. Questo è quanto. Poi negli anni successivi sono 2 milioni e 75 mila 

euro e 325 mila euro nel 2025. 

SINDACO: 

Allora, vediamo, se ci sono interventi. La parola al consigliere Luigi Ravasio. 

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Sì, quindi commentiamo sia il DUP che... 

CONSIGLIERE VILLA: 



Scusa Sala... Luigi scusa. Volevo solo intervenire dicendo che vi ascolto, tutto ciò che dirà e chiederà Luigi lo 

ha condiviso con me, è come se io facessi le domande. Quindi lascio la parola a Luigi e vi ascolto, tanto le 

stesse domande le avrei fatte io. Grazie. 

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Sì, quindi commentiamo sia il DUP che la previsione di bilancio in modo tale che così, visto che sono legati. 

Parto un attimino molto velocemente dal DUP perché vedo che ci sono riportate cose che speravo, quanto 

meno, visto che è un documento che ci si mette mano, venga anche corretto. Molto velocemente, nelle prime 

pagine dove c'è l'esposizione sull'istruzione, vedo che compare ancora ed è riportato ancora il trasporto 

scolastico e mettete valutazione dell’introduzione. Voglio dire, dopo quattro anni, penso che abbiate fatto le 

opportune verifiche, valutazioni, sarebbe bello trovarci lo facciamo, non lo facciamo a fronte di queste 

considerazioni, piuttosto che continuare a ripeterlo e ripotarcelo. Giusto per dare anche delle informazioni ai 

cittadini che magari si aspettano una definitiva risposta a questo discorso. L'altro in merito all'assetto del 

territorio, risoluzione nodi urbanistici problematici quali l'area feste compare. Immagino che l'area feste sia 

ormai risolta, visto che è stato fatto l'appalto, l'assegnazione a quello che è l'azienda che ne gestisce quello 

che è l'utilizzo a livello di bar e ristorazione. Sullo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, 

allora, verifica e riorganizzazione raccolta e smaltimento rifiuti. Anche qui, a distanza di quattro anni, da quando 

è stato fatto l'assegnazione in house alla Val Cavallina, i cittadini, immagino, si aspettano a distanza di tempo, 

visto tutto il lavoro messo in atto per la raccolta differenziata, e soprattutto a distanza ormai di tre anni buoni, 

perché è stata fatta l'assegnazione a fine 2019, qual è il risultato o qual è la proiezione del beneficio, perché 

non dimentichiamo che la TARI, anche se di poco, legato a quello che è la normativa o le direttive ARERA, 

continua ad aumentare anno per anno e i cittadini, nonostante tutto, si aspettano quanto meno di capire, 

abbiamo avuto un beneficio, visto che abbiamo fatto tutto quello che era stato detto all'inizio, prima 

dell'assegnazione del servizio in house alla Val Cavallina e se questo... e se i cittadini sono stati bravi e 

assolventi a quello che l'amministrazione chiedeva, visto che era stato detto che avrebbe portato certamente 

un risparmio, si aspettano di trovarsi questo risparmio. L'anno scorso non c'è stato perché c'è stato un 

aumento, di poco, ma c'è stato. Quest'anno cosa si aspetteranno... cosa gli andiamo a raccontare ai cittadini? 

Questa è una delle parti. Sull'IRPEF, ripeto, ne abbiamo parlato prima, ma vi invito a verificare perché nel DUP 

a pag.48 è specificato quella voce che avreste applicato l'aliquota unica allo 0,70, verifichiamo, giusto per dare 

anche lì una risposta. Per quanto riguarda l'illustrazione in entrata in conto capitale, io ripeto, vedere o sentire 

dire quello cha ha appena detto il Vicesindaco, va bene. Abbiamo capito che per quanto riguarda finalmente 

il ciclopedonale di Via Roma, partiranno i lavori a breve, speriamo, perché anche l'anno scorso è stato detto 



che sarebbero stati eseguiti nel 2022, ma oggi siamo qui o al punto 3 è stato discusso e variato un importo 

per andare a fare l'asfaltatura dei marciapiedi, non dimentichiamo che il marciapiede di Via Milano era stato 

enunciato nel 2022. Il ciclopedonale era stato enunciato nel 2022. Tanti investimenti erano stati enunciati nel 

2022, ci saranno state tutte le motivazioni, certamente, che voi avrete valutato, ma oggi il 29 di dicembre fra 

quel piano della scheda D della programmazione, per il primo anno c'erano un bel po' di investimenti che non 

sono ancora partiti. Quindi, oggi, enunciare per l'ennesima volta che lo farete nel 2023, va bene, speriamo ci 

sia una scaletta un pochino più precisa nella tempistica, perché altrimenti ci ritroviamo, magari, di nuovo alla 

fine del 2023 dicendo "rifacciamo i lavori". In merito, invece, agli investimenti a cui faceva riferimento il 

Vicesindaco, tutto chiaro, motivati per bene. Io sollevo solo una questione in merito al contributo per 

sistemazione oratorio che tutti gli anni andiamo a riportare, ma ho visto che è stata fatta una determina per 

l'affidamento diretto a incarico di assistenza extragiudiziale per interpretazione adempimento convenzione 

dell'oratorio. Allora, se dopo quattro anni, dopo quattro anni si arriva al punto di mettere ancora la somma che 

è dovuta a fronte di una convenzione, ma si dà un incarico a un legale per avere un'interpretazione differente, 

cioè, ci chiediamo qual è il dubbio che viene sollevato oggi sull'interpretazione della convenzione dell'oratorio. 

Ci sono ancora dei dubbi? Perché dare in mano questo ad un avvocato vuol dire che... o in quattro anni non 

abbiamo capito o peggio ancora è da tempo che stiamo dando noi l'interpretazione, ma non è quella che 

rispecchia...quindi se gentilmente ci deste qualche indicazione in merito a questi punti sarebbe quanto meno 

giusto per riportarlo, poi, ai cittadini, insomma. 

SINDACO: 

Allora, vado un po' per ordine, per gradi in base alle domande che sono arrivate. La valutazione... innanzitutto 

le funzioni strategiche fanno parte della linea di mandato e noi le riproponiamo di anno in anno perché ci 

sembra giusto dedurre tutto quello che comunque dobbiamo e vogliamo fare entro fine mandato. È chiaro che 

è stato un mandato abbastanza tribolato, ha avuto due anni di pandemia, adesso la crisi energetica, ma 

l'impegno nostro è quello, comunque, di assolvere per lo meno gran parte, se non totalmente, tutto quello che 

abbiamo messo sul nostro programma di mandato. La valutazione per il trasporto scolastico, noi giustamente 

abbiamo detto che di anno in anno andiamo a verificare se ci sono richieste da parte di cittadini che hanno 

bisogno del trasporto scolastico. In questi tre anni non c'è stata nessuna necessità. Noi abbiamo una 

situazione abbastanza pronta per tamponare, grazie a un pulmino che abbiamo a disposizione quelli che 

possono essere comunque il trasporto per alcuni ragazzi, non c'è stata richiesta; pertanto, il problema per noi 

è accantonato perché non c'è richiesta. Per quel che riguarda l'area feste, allora, è vero, abbiamo fatto 

qualcosa unico nel suo genere perché siamo riusciti a mantenere quella che era la natura dell'area feste che 



si può utilizzare ancora con delle feste private e non, anche di partito, e ci sono un regolamento che comunque 

lo consente, però, è chiaro che hanno due anni, non è una prova, però due anni dove devono fare determinati 

interventi, migliorie. Tenga presente che hanno già speso oltre cento mila euro e devono andare a terminare 

quella serie di migliorie che devono rendere questa attività, questo spazio veramente fruibile per tutti i cittadini. 

Cosa dire? Io, mi ripeto, mi scuso anche con i cittadini essere continuamente ripetitivo, ma parliamo del 

cambiamento che ci è stato radicale per quel che concerne la raccolta a Terno D'Isola, ma stiamo scherzando? 

Cioè, siamo... eravamo l'ultimo, i penultimi di tutta l'Isola nella raccolta differenziata, siamo balzati primi in tutta 

l'Isola per l'indifferenziato. Produciamo meno di 54 chili pro capite, siamo trentesimi in tutta la bergamasca, 

già questo è un valore, comunque un beneficio ambientale impagabile, quello che abbiamo raggiunto e già 

questo deve essere un vanto per noi, ma soprattutto per i cittadini, perché è un risultato tutto loro. Siamo 

arrivati, comunque, a fare un progetto che consente, nonostante, chiaro, e la TARI, io presumo che in tutti i 

paesi con gli aumenti che ci sono stati, aumenterà in questi anni, salvo che ci siano dei cambiamenti. E questo 

avverrà non solo a Terno D'Isola, ma avverrà in tutti gli altri paesi. Siamo gli unici che hanno fatto un progetto 

che è stato presentato anche ad Uno Mattina, un progetto che ci è stato chiesto di andarlo a proporre anche 

in Regione Lombardia, il progetto "Tu vali" dove diamo l'opportunità ai virtuosi di risparmiare il 40% della TARI. 

Io mi scuso perché tutte le volte devo ripetere queste cose, ma probabilmente non è sufficiente, non è 

sufficiente per chi ascolta quello di avere questo cambiamento radicale perché vogliamo che Terno D'Isola 

sia, non dico un fiore all'occhiello, perché tutto questo dipende anche da quello che faranno anche gli altri 

cittadini. È chiaro che la lotta contro il degrado, la lotta contro la sporcizia è qualcosa che vige in Terno D'Isola, 

ma c'è anche in tutti gli altri paesi. Dunque, noi ci impegniamo, non ci fermiamo a questo punto. Cerchiamo di 

migliorarlo tutti insieme, però come sto dicendo proprio adesso bisogna farlo tutti insieme. Il punto che mi 

viene detto riguardo a quelli che sono gli investimenti che dobbiamo fare, le opere che dovrebbero prendere 

inizio a breve, posso solo dire, anche qua l'ho detto all'ultimo Consiglio comunale, Via Roma il marciapiede 

che è decisamente cambiato rispetto a quello che era la previsione in passato, a nostro giudizio lo abbiamo 

migliorato, una ciclopedonale vera e propria. Il progetto è già pronto, finanziato, pronto a partire, come anche 

quello di Via Roma dove i lavori sono già cominciati ufficialmente, però, di fatto abbiamo atteso terminare le 

vacanze di Natale, terminare che passi questo flusso di freddo che può arrivare fino a fine gennaio, per poi 

cominciare i lavori in modo che al termine dei lavori ci sia una temperatura che consenta comunque di asfaltare 

e di terminare l'opera e di non metterla in stand by per poi riprenderla quando le temperature consentiranno 

l'asfaltatura. Per quel che riguarda l'oratorio, è vero, è vero, è proprio vero. Sono dieci anni che io vedo questo 

Consiglio comunale che il problema oratorio non viene minimamente affrontato. Noi abbiamo avuto ripetuti 



incontri con la parrocchia, con Don Angelo, e stiamo cercando di rivedere quelle che possono essere eventuali 

opportunità che consentano all'amministrazione e allo stesso oratorio di, comunque, avere quello che stanno 

aspettando, pertanto la nostra intenzione è quella di andare in quella direzione, di ottemperare quello che è 

l'impegno da parte di questa amministrazione e a chi verrà dopo di noi e tutto questo lo stiamo facendo 

congiuntamente con anche l'oratorio, pertanto abbiamo bisogno, perché è un tema particolarmente delicato, 

di essere assistiti anche da un legale e in tutto e tutto questo lo stiamo facendo alla luce del sole, sia con la 

parrocchia, e presto convocheremo, cosa che non ho mai visto in dieci anni che sono qua, la Commissione 

Opera Pia. Io credo di aver risposto a tutto. A questo punto vado alla votazione.  

Per il punto n.6, giusto? 

 Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, triennio 2023-2025, 

chi è favorevole? 

SEGRETARIO: 

Nove. 

SINDACO: 

Chi è contrario? 

SINDACO: 

Uno. 

SEGRETARIO: 

Villa? 

SINDACO: 

Non risponde. Per l’immediata eseguibilità chi è favorevole? 

SEGRETARIO: 

Nove. 

SINDACO: 

Chi è contrario? 

SEGRETARIO: 

Uno. 

SINDACO: 

Okay. Andiamo subito a votazione anche con il punto n.7: “Approvazione del bilancio di previsione 

finanziario relativi allegati triennio 2023-2025”. 

Chi è favorevole? 



SEGRETARIO: 

Nove. 

SINDACO: 

Chi è contrario? 

SEGRETARIO: 

Uno. 

CONSIGLIERE VILLA: 

Scusa Sala, contrario anch'io in tutte e due. 

SINDACO: 

Okay, per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? 

SEGRETARIO: 

Nove. 

SINDACO: 

Chi è contrario? 

SEGRETARIO: 

Due. 

SINDACO: 

Okay, andiamo al voto... 

CONSIGLERE VILLA: 

Contrario. 

SINDACO: 

Sentito. Grazie, Villa.  

SINDACO: 

Punto n.8: “Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2021, ex art. 20 del D. 

Lgs. 19 agosto 2016 n.175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”. 

La parola all'assessore al bilancio, Sergio Spila. 

ASSESSORE SPILA: 

Sì. Il Testo Unico appena citato dal Sindaco prevede che, in particolar modo l'art.20 del D.Lgs. 19 agosto 

2016, che annualmente tutte le amministrazioni pubbliche effettuino con un provvedimento apposito approvato 

in Consiglio, un’analisi di tutte le partecipazioni che detengono, sia dirette che indirette, in altra società. Ora 

questo è un atto ricognitivo e per quanto riguarda il nostro Comune le partecipazioni dirette che il Comune 



attualmente detiene sono esattamente tre e in particolar modo Unica Servizi S.p.A. nella misura del 4,86%, 

Uniacque nella misura dello 0,49%, Val Cavallina Servizi nella misura dello 0,43%. Di queste tre verrà 

mantenuta la partecipazione e vengono qui indicate anche le partecipazioni indirette che poi seguono a pioggia 

rispetto alle società di cui deteniamo la partecipazione diretta. Quindi come... qui ovviamente vengono 

richiamate anche tutte le precedenti delibere di Consiglio comunale dal 2017 ad oggi, che non hanno fatto 

altro che, ad eccezione della Val Cavallina, confermare queste partecipazioni. 

SINDACO: 

Se non ci sono domande andiamo a votazione. Chi è favorevole? 

SEGRETARIO: 

Nove 

SINDACO: 

Chi è contrario? 

SEGRETARIO: 

Nessuno. 

SINDACO: 

Chi è astenuto? 

SEGRETARIO: 

Uno. 

SINDACO: 

Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? 

SEGRETARIO: 

Nove. 

SINDACO: 

Chi è contrario? 

SEGRETARIO: 

Contrari nessuno. 

SINDACO: 

No, è astenuto anche... 

SEGRETARIO: 

Astenuto uno. 

SINDACO: 



Bene, il Consiglio comunale termina. È l'ultimo Consiglio dell'anno 2022.  

Vi ringrazio per la vostra presenza e auguro anche ai cittadini che ascolteranno un buon fine anno e un buon 

inizio 2023. Grazie a tutti quanto e un buon proseguimento. 

(Interventi fuori microfono: grazie) 


