
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 20.10.2022 

SINDACO SALA: 

Buonasera a tutti. Benvenuti alla seduta comunale del Consiglio Comunale del 20 ottobre 2022. Prima di 

cominciare, diamo la parola al dottor Zappa per l’appello.  

SEGRETARIO COMUNALE: 

Grazie Sindaco. Procediamo con l’appello. Sala Gianluca presente. Degli Antoni Angelo presente. D’Andrea 

Giovanna presente. Pegno Maurizio presente. Paparella Laura è presente. Sorzi Riccardo presente. Spila 

Sergio presente. Espinal Marte Edwards Vinicio presente. Marconi Damiano presente. Villa Giambattista 

assente. Ravasio Luigi presente. Gambirasio Stefania assente. Bonetti Thomas assente. L’Assessore 

esterno Senes Sanna presente. C'è il numero legale, possiamo procedere. Prego Sindaco.  

SINDACO SALA: 

Al punto n. 1: “Comunicazioni del Sindaco”, ci sono le comunicazioni. Allora volevo solo ricordare a tutti, 

anche ai cittadini che sono all’ascolto che sabato scorso abbiamo inaugurato la ciclostazione, una tanto 

attesa opera, e comunque già altre persone hanno cominciato ad utilizzarla, diversi utenti.  

Per quel che concerne le economie che stiamo cercando di fare nel risparmio energetico, abbiamo parlato 

questa mattina col dirigente scolastico. Stiamo adottando le misure che sono più opportune per ridurre per 

qualche concerne l’Amministrazione comunale i costi.  

Ricordo che fra una decina di giorni ci sarà la celebrazione del 4 novembre. La faremo proprio il giorno del 

venerdì 4 novembre, così coinvolgeremo anche i ragazzi del nostro istituto complessivo, ragazzi che 

saranno invitati e anche i Consiglieri anche qui presenti al Consiglio Comunale dei ragazzi che si dovrebbe 

tenere giovedì, il 25 di ottobre, alle 10:10 qui in sala consiliare.  

Martedì, mi correggano. Abbiamo ottenuto il bando per le telecamere nei parchi, pertanto nell'arco di dodici 

mesi cominceremo anche l’installazione di una serie di telecamere all'interno dei nostri parchi, uno, due, tre 

o quattro parchi, adesso non ricordo esattamente quelli che saranno coinvolti nella riqualificazione, nel 

mettere le telecamere. Pertanto, anche le telecamere presenti sul nostro territorio copriranno quelle aree 

verdi che adesso, soprattutto nei momenti notturni, sono non sorvegliati e ci sono magari dei malintenzionati 

all'interno di queste aree.  

Finite le comunicazioni.  

SINDACO SALA: 

Andiamo al punto n. 2: “Approvazione misure di calmieramento tributario per le utenze non 

domestiche TARI anno 2022”. Cedo la parola all’Assessore Sergio Spila, prego. 



ASSESSORE SPILA: 

Sì, buonasera a tutti. Allora siamo andati a impiegare un residuo, il cosiddetto Decreto Legislativo Sostegni 

Bis, che era stato erogato già nel 2021 a favore dei Comuni per far fronte all'emergenza, alle conseguenze 

economiche dovute alla diffusione della pandemia del Covid-19. Il decreto è stato erogato per complessivi 

600 milioni di euro in tutta Italia. Il nostro Comune è risultato destinatario di una somma di 42.984 euro, di 

questa somma ne abbiamo già destinati nel 2021 €32.674 e c’era un residuo da impiegare di circa €10.300. 

Allora, noi come Comune abbiamo deciso di destinare questo residuo alle categorie economiche che hanno 

subito un maggiore incremento nella tariffa TARI e quindi abbiamo selezionato per macrocategorie, come 

avete visto nella documentazione a vostre mani, bar caffè, pasticcerie, ortofrutta e rivenditori di fiori e pianti, 

ristoranti, trattorie, osterie. L'aumento andava dal 7% al 16% e grazie a questo contributo avranno una 

riduzione del 43% della tariffa TARI; quindi, così esauriamo il contributo e andiamo a spendere praticamente 

totalmente il contributo che ci è stato assegnato per questa tipologia di attività.  

SINDACO SALA: 

Se ci sono domande, prego Consigliere Luigi Ravasio.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Preso atto che c'è la disponibilità e la capienza economica, ma di esportare, di chiedere stiamo pensando di 

fare una riduzione della TARI a quelle che sono le attività commerciali, mentre per le famiglie, anche se pur 

poco, c'è stato un aumento per l’anno 2022. Quindi mi viene spontaneo chiedere cosa avete pensato di fare 

per le famiglie, visto che comunque i commercianti e tutte queste categorie hanno lavorato, non diciamo che 

hanno avuto un incremento, ma comunque hanno lavorato, hanno introitato. E quindi ci stiamo chiedendo 

come mai non si vede nessuno, a parte l'attività che è stata messa in atto, che sono l'estrazione legata al 

TUL, ai famosi buoni e sconti, le estrazioni. Quindi se potete darci qualche notizia in merito alle famiglie che 

si aspettano di sapere anche loro quando potranno avere questi, seppur piccoli, ma magari qualcosa di 

sgravi.  

SINDACO SALA: 

Faccio solo una piccola premessa, prima di passare la parola all’Assessore Sergio Spila. Come tutte le 

spese nella nostra vita quotidiana, anche la TARI risente di una serie di costi, lo dico già e lo ufficializzo 

adesso, ma non solo per Terno d'isola, ma anche per tante altre realtà, noi abbiamo la fortuna di avere una 

società che è molto attenta; pertanto, è avanti rispetto magari il resto della concorrenza e ci manifesta già da 

ora quelle che saranno le prospettive future. Ci tengo a precisare che ci saranno è chiaro ulteriori aumenti, 

non solo per quest’anno ma anche per l’anno prossimo. Come Amministrazione ci stiamo muovendo, 



abbiamo un fondo abbastanza cospicuo da suddividere tra le utenze domestiche. Adesso non vogliamo 

entrare nel dettaglio, perché dobbiamo ancora approvarlo come Giunta però l’Assessore Spila comunque 

può anticipare già qualcosa, anche se non è ancora definitivo ed ufficiale.  

ASSESSORE SPILA: 

Sì, anche per le utenze domestiche ci sarà un contributo attingendo sempre da questi fondi Covid. Sarà un 

contributo progressivo e quindi abbiamo stabilito, e lo stiamo definendo in questi giorni, un contributo ai 

nuclei familiari che vanno dai tre componenti in avanti. Quindi siamo andati ad agevolare sulle famiglie, sui 

nuclei familiari che hanno un'imposta TARI presumibilmente un po’ più elevata.  Il contributo sarà 

progressivo, quindi si parte da un 5-6% a testa per componente a salire, però i dettagli adesso li stiamo 

definendo. Comunque le confermo che anche per le utenze domestiche ci sarà nella seconda bolletta, ed è 

questo il motivo per il quale non è stata emessa contestualmente alla prima come avveniva negli anni 

precedenti, perché volevamo riservarci la possibilità di andare a intercettare questi contributi e a incidere 

sulla seconda bolletta, sui conguagli. Per questo non l’abbiamo emessa congiuntamente.  

SINDACO SALA: 

Prego, nuovamente la parola al Consigliere Ravasio.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Solo una precisazione, io capisco ed è giusto tenere in considerazione le famiglie numerose che vanno dai 

tre componenti in su. Però io immagino un nucleo di due persone, magari anziane, che hanno comunque un 

contributo, un'entrata di un certo tipo e se non sia giusto considerare anche per queste categorie un 

qualcosa perché avete parlato solo dai tre componenti in su. Voglio dire, se non si tiene conto dell’ISEE, se 

non si tiene conto del reddito, se non si tengono conto di alcune cose, cosa si devono aspettare gli altri? 

Cosa si vuole mettere in campo? Perché le famiglie con tre figli o un figlio sono tante, sono poche, ma ci 

sono anche coppie che vivono da soli, magari anziani, magari che percepiscono un minimo di pensione e 

comunque la TARI ce l'hanno.  

SINDACO SALA: 

Guardi, Consigliere Ravasio, volendo ci sarebbe l'opportunità da parte di tutti noi di poter aiutare le persone. 

Però è chiaro che la coperta è questa. Bisogna prendere delle scelte, noi le scelte… Scusi, Consigliere, le 

scelte le abbiamo prese pensando di fare le cose giuste. È chiaro che magari qualcuno la vede in modo 

diverso. Avendo l'opportunità magari di spalmare su tutti anche le utenze che hanno solamente uno o due 

persone all'interno del nucleo familiare venivano aiutate meno quelle famiglie che davvero pagano 

parecchio, pagano anche qualche centinaio di euro per la TARI. Questa è stata la nostra scelta e la portiamo 



avanti. Ricordo e ci tengo a precisare che solo l'anno scorso il 20% della TARI veniva recuperata con i buoni 

spesa che venivano comunque sostenuti dai commercianti che ringraziamo che stiamo contattando ancora 

per questa annualità, il 20% sulla TARI non c'è nessun paese che consente di recuperarlo. L’80% delle 

persone che hanno aderito che erano virtuose hanno portato a casa questa somma, il 20% della TARI, e 

hanno anche vinto dei ricchi primi. Pertanto, ci sembra di aver fatto quanto possibile nei nostri mezzi. È 

chiaro che vorremmo fare sempre di più, ma in questo momento non ci sono risorse a disposizione per poter 

andare oltre, cosa che comunque è già importante per l'impegno che stiamo mettendo e per il piccolo aiuto 

che riceveranno le famiglie. Non è nulla, e lo riconosciamo, rispetto a tutti gli aumenti che hanno delle 

utenze, a partire dall'acqua, quando si parlava fino a un paio d'anni fa, dall’energia, al metano, cioè ci 

aspettiamo anche noi qualcosa in più che intervenga anche da parte dello Stato. Sì, se ha altre domande, 

due o tre tutte insieme, dopo le chiudiamo. Prego.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Ma è proprio per quel motivo di cui lei, Presidente, faceva cenno che vedere ancora una riduzione della 

TARI sui commercianti, che comunque hanno delle entrate, che comunque hanno degli incroci, che 

comunque le famiglie che al giorno d'oggi si trovano con degli aumenti energetici, nonché gli aumenti sulle 

materie prime alimentari e quant'altro, mettere in considerazione da subito, anche se pur minimo, un 

contributo a tutti i nuclei familiari forse era doveroso che io facessi la domanda. Poi è chiaro che le scelte le 

fate voi e le volete portare avanti a modo vostro, secondo la vostra visione. Nessuno mette in dubbio questo 

e purtroppo, ahimè, non posso e non possiamo fare nulla. Però è doveroso che noi, che rappresentiamo 

anche l'altra parte, che può essere quella che non prende niente, visto se pur poco cinque euro da una 

parte, tre euro dall’altra di aumenti ci si aspettava che davanti ad un riduzione ancora a favore dei 

commercianti, che non dimentichiamo i commercianti hanno messo la loro parte, ma hanno anche avuto una 

sicura entrata, alcuni nuclei hanno un'entrata che è quella costante che purtroppo non migliora perché 

aumenti non gliene arrivano. Ecco il perché insistiamo su questa argomentazione.  

SINDACO SALA: 

Allora ci sono dei fondi, come in questo caso nella delibera di questa sera, che sono finalizzati ai contributi 

per le utenze non domestiche. Dunque, questi soldi non potevano che andare lì. Detto questo, abbiamo 

ricordato che comunque andremo anche nella direzione, a nostro avviso giusta, di aiutare i nuclei familiari 

più numerosi e ci tengo a precisare, giusto perché abbiamo forse, cosa che non ha lei, il polso della 

situazione della difficoltà che stanno vivendo i commercianti. Li abbiamo incontrati la scorsa settimana, 

ancor prima che si accenda al metano loro hanno quadruplicato le spese della corrente. Qualcuno, non sto 



parlando solo di Terno d'isola, sarà costretto a chiudere e ci sono situazioni veramente drammatiche. 

Pertanto, quel poco di aiuto che in questo momento qua riusciamo a dare, che va anche al di là perché 

abbiamo altre iniziative nel tentativo di sostenere ed aiutare i commercianti cerchiamo di metterla in campo il 

prima possibile perché è davvero, davvero drammatica la situazione, ribadisco, non solo per Terno d'isola 

ma per tutta la realtà dei commercianti. È vero, parlo che è un momento difficile sia per i cittadini, ma non 

escludiamo che davvero la categoria è davvero in difficoltà. Questo ci tengo a precisarlo, pertanto era 

importante adesso perché già nel mese di agosto ci sono situazioni di ditte che pagavano 400 euro di 

corrente e sono arrivate a pagare 1.500 euro, quattro volte di più, e questa cosa qua ancor prima di 

accendere il metano. Pertanto, la difficoltà di poter solo pagare le bollette senza poter trarre da questa 

attività uno stipendio è veramente reale per tante attività. Noi cerchiamo di stargli vicino il più possibile, di 

coinvolgere, di capire le loro difficoltà, di mettere in atto, per quanto riusciamo, con le disponibilità 

economiche sostegni a tutti loro. Se non ci fossero altri interventi, io direi di andare a votazione. Chi è 

favorevole alzi la mano. Quindi nove. Chi è contrario? Nessuno. Chi è astenuto? Uno. Per l'immediata 

eseguibilità, chi è favorevole? Nove. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Uno.  

SINDACO SALA: 

Punto n. 3: “Art. 175 Decreto Legislativo del 18 agosto del 2000, variazione al bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024, la n. 8 del 2022 - Approvazione”.  

Parola e microfono a Sergio Spila, prego.  

ASSESSORE SPILA: 

Sì, variazione n. 8 al nostro bilancio di previsione. Ovviamente richiamiamo la delibera del Consiglio 

Comunale nella quale è stato approvato il DUP del 30 dicembre 2021, il bilancio di previsione e la delibera di 

Giunta comunale del 13 gennaio 2022 nella quale è stato approvato il PEG. Allora questa variazione, che è 

abbastanza corposa, sono state fatte un po’ di variazioni, come avete visto, e abbiamo colto l'occasione 

anche di raccogliere quelle ultime indicazioni che sono state fornite dal Decreto Legislativo 21 marzo 2022 

che ha introdotto la possibilità quindi di utilizzare gli avanzi di amministrazione disponibili, i proventi delle 

concessioni edilizie e gli avanzi Covid per far fronte all'aumento delle utenze, dei costi delle utenze e 

abbiamo recepito l'accordo che è stato raggiunto sull'aumento del contratto collettivo nazionale di categoria 

per i dipendenti pubblici. Quindi in questa variazione avrà avuto modo di vedere, Consigliere Ravasio, che ci 

sono anche tutti dei contributi che sono stati riconosciuti gli aumenti contrattuali per i dipendenti pubblici. Per 

quanto riguarda la variazione, consta per quanto riguarda le entrate di maggiori entrate per 1.203.206 euro 

che comprendono €203.195,00 altro non è che avanzo di amministrazione, €10.000 sono entrate di natura 



tributaria, €200.792,00 sono trasferimenti correnti ed in particolar modo di questi 200.792 78.800 sono 

quanto ci è stato riconosciuto, anche se poca cosa, per i maggiori costi dovuti alle utenze. €121.992,00 per 

quanto riguarda l'abilitazione al cloud del Comune. Poi abbiamo entrate extratributarie per €22.250,00 ed 

entrate in conto capitale che sono €661.969,00, di cui una fetta consistente sono due tranche da €70.000,00 

e una tranche da €35.000,00 che sono state riconosciute per l’adeguamento dei lavori in corso del PNRR 

per l’adeguamento dei costi nella misura del 10% e dei proventi delle concessioni edilizie per 244.000 euro. 

Per quanto riguarda le uscite, questa variazione ha maggiori uscite per €1.232.898 ed in particolar modo 

abbiamo uscite in spese correnti al titolo prima per €506.829,00 ed in conto capitale €621.069,00. Allora 

quelle di natura corrente sono tantissimi piccoli capitoli ripartiti in buona parte anche per andare a ripartire 

l’aumento dei costi dell'utenza, che abbiamo avuto modo di vedere, mentre per quanto riguarda le spese in 

conto capitale ovviamente vediamo di riflesso quei 70 più 70 più 35 che sono adeguamenti contrattuali e 

delle spese inerenti ancora al campo scolastico, poi eventualmente... E abbiamo una buona fetta di queste 

spese in conto capitale dovute alla digitalizzazione, che sono delle somme che sono state riconosciuto al 

Comune, dei bandi che ci hanno riconosciuto queste somme e quindi sono tutti progetti che andranno a 

incrementare la digitalizzazione, in particolar modo del progetto dell'App Io, il sito web del Comune, il 

Pago.PA e l'integrazione per lo SPID. Quindi questi qui sono gli importi più corposi di questa variazione. Se 

necessita di ulteriore spiegazione, Ravasio, siamo a disposizione.  

SINDACO SALA: 

La parola al Consigliere Ravasio.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Giusto per entrare nel merito di alcune voci, quelle più importanti, perché è chiaro che c’è un elenco infinito, 

perché per raggiungere 1.120.000 euro, al capitolo 630, dove c'è la prestazione professionale, questi 41.900 

euro a cosa si riferiscono esattamente? Perché è una cifra notevole. Facciamo uno per volta perché ne ho 

evidenziati qualcuno, rischio di essere ripetitivo. 

ASSESSORE DEGLI ANTONI 

Allora sono 42.900 euro che sono destinati principalmente al concorso di idee, la copertura delle spese del 

concorso di idee che abbiamo in essere per la zona centrale del paese e poi altri piccoli incarichi, tra cui 

un'integrazione per un incarico per un progetto definitivo della sistemazione della Piazza VII Martiri.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Questo, naturalmente, è in più rispetto a quello che era stato assegnato come incarico sul discorso al 

professionista. 



ASSESSORE SPILA: 

Sì, è un'integrazione di qualche migliaio di euro perché eravamo arrivati ad un livello di progettazione non 

definitivo. Gli abbiamo chiesto di arrivare al livello definitivo per poter partecipare ai bandi. Come lei ben sa, 

se non si hanno dei progetti difficilmente si riesce ad accedere ai bandi al giorno d'oggi e quindi abbiamo 

ritenuto di integrare questo incarico, di arrivare al o stadio del progetto definitivo.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Al capitolo 635, spese funzionamento ufficio tecnico, prestazioni di servizi, 10.000 euro, questo a cosa si 

riferisce?  

ASSESSORE SPILA: 

Allora abbiamo la necessità di andare a ridefinire quelli che sono i diritti di superficie di proprietà degli edifici 

che si trovano per intenderci in via Don Rota, le cosiddette cooperative. Nel momento in cui il proprietario 

deve vendere, o deve riscattare il diritto di proprietà, il diritto di superficie dell'appartamento deve versare 

una quota al Comune. Questo lo può fare solamente se ci sono determinate caratteristiche. Dobbiamo dare 

l'incarico esterno in modo tale da rideterminare questi parametri, insomma.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Poi l’822 immagino sia il discorso digitalizzazione del cloud, giusto? Invece quando leggo invece al capitolo 

940 spese per utenze e ufficio polizia i €5.000 sono riferiti al discorso energetico? Manutenzione arredo 

urbano, €1756 altri €5.000, Questo perché vedo che è riportato ripresa sociale zona rossa e pandemia, 

quindi viene utilizzato questo fondo, ma per l'arredo urbano questi €5.000 avete pensato di utilizzarli nello 

specifico per che cosa?  

ASSESSORE SPILA: 

Sì, sono destinati, come si chiama, al miglioramento di quello che è l'arredo urbano, quindi aiuole, verde, 

fioriere e cose di questo genere.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

E viene utilizzato questo fondo...? 

ASSESSORE SPILA: 

Mi ricordano anche il progetto che abbiamo in essere col Consiglio Comunale dei ragazzi, con il 

coinvolgimento dei ragazzi, per la produzione e l'installazione di alcuni cartelli nelle aiuole per l'educazione 

diciamo civica. Forse il Sindaco vuole declinare perché lo sta seguendo.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Non rientrano quei famosi leggii all'aperto?  



ASSESSORE SPILA: 

I leggii del parco della memoria sono stati acquistati su un altro capitolo.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

No, pensavo che magari parlando di... Invece contributi a istituzioni varie, €2.150, questo cosa sono 

istituzioni varie?  

ASSESSORE SPILA: 

Contributo Fondazione Casa Amica. 

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Che Fondazione è? 

ASSESSORE SENES: 

Casa Amica è la fondazione che ci gestisce gli immobili comunali. Abbiamo una parte di immobili comunali 

che vengono comunque gestiti direttamente da Casa Amica e vengono pagati comunque dei canoni per 

poter utilizzare questa associazione che ci gestisce gli immobili stessi.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Se viene gestito non è un contributo, è un affidamento a fronte di un servizio.  

ASSESSORE SENES: 

Sì, noi paghiamo mi sembra che sia... Adesso dovrei chiedere direttamente agli uffici, ma mi sembra che noi 

paghiamo comunque un canone annuale per i servizi che loro fanno, un po’ come se fosse un immobiliare  

che ci fa i conteggi e per quanto riguarda i servizi veri e propri.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Quindi è un servizio, non può essere un contributo. È un costo.  

ASSESSORE SENES: 

È un trasferimento di denaro che viene fatto, però la parola contributo non rende proprio il termine. 

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Scusate, questo può sembrare venale, ma €2.650 stipendi assistenti sociali. €2.650 è riferito a quegli 

aumenti a cui facevate riferimento prima come dipendenti o...? Perché vedo una voce separata, €2.205. 

Come? Arretrati.  La 2218 trasferimento alle famiglie, €30.472,00.  

ASSESSORE SPILA: 

Questo è quello che le dicevo che andrà a favore dell'utenza domestica. 

CONSIGLIERE RAVASIO: 



Perfetto. La 2276, spese per emergenza accoglienza donne vittime di violenza. Questi €14.000 è una spesa, 

un contributo ad un'associazione? Qui è definito spesa, dall'altra è definito contributo. Quindi non riesco più 

a capire dov'è il confine. 

ASSESSORE SENES: 

Allora questa è un'emergenza che abbiamo per quanto riguarda una signora vittima di violenza. Abbiamo 

necessità di, se non erro, perché nello specifico non ricordo esattamente, però abbiamo un'emergenza per 

questa signora che ha un'emergenza abitativa e potrà liberarsi un appartamento per la signora presso uno 

dei centri... 

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Non voglio entrare nel dettaglio. Non riuscivo a capire se era un contributo, ma capisco che ci sono 

situazioni particolari. Non riuscivo a capire la differenza tra una spesa o un contributo, leggendo così 

pensavo fosse un contributo.  

ASSESSORE SENES: 

Ecco, dobbiamo aiutarla in questa maniera.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Ecco, invece al 2292, fondo interventi per il sostegno sociale e il sostegno in seguito ad emergenze. Questi 

€47.000 a cosa si riferiscono? €47.072 sostegno attività enti e associazioni del terzo settore.  

SINDACO SALA: 

Stiamo terminando i contributi dell'ex 112, i contributi che arrivavano per il Covid, e stiamo riproponendo 

quello che è stato un bando presentato lo scorso anno e mezzo che andremo a ripresentarlo ancora più o 

meno con le stesse caratteristiche. Un bando già presentato precedentemente. Come? A sostegno delle 

associazioni che hanno in corso dei mutui e dunque gli andiamo a sostegno.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Il 3010 trasferimenti a distretto del commercio per il sostegno esercizi fa parte di quei famosi... Della delibera 

di riduzione? 

ASSESSORE SPILA: 

No, è il progetto Tu vali 2023 questo.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

E poi c'è l’esperienza del cittadino, i €155.000, e quindi questo è il sito istituzionale? Cioè perché sono cifre 

importanti per un sito istituzionale, ne abbiamo poi altri, questi volevo capire se fossero riferiti a qualcosa in 



particolare perché sono tanti soldi. Quindi sito istituzionale, quindi andiamo a rifare la pagina? No, è per 

quello che dico cos'altro c'è? Cos'altro avete in meno?  

SINDACO SALA: 

Siamo in ballo con un professionista che ci declina quelli che possono essere gli interventi da poter fare. È 

chiaro che a rendicontazione verrà giustamente occupato l'impegno di spesa, che potrà essere anche 

solamente una quota di quei 150.000 euro.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Quindi è uno che segue, che prepara che vi dice quando ci sono bandi?  

SINDACO SALA: 

No, è un tecnico ad hoc per questa progettualità che declina ogni tipo di intervento che dobbiamo fare.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Il 5043, €12.000 spese per perfezionamento atti di compravendita.  

ASSESSORE SPILA: 

Questi sono atti di notarili per quanto riguarda l'acquisizione delle donazioni dei frazionamenti della via 

Milano, avvenuti nella via Milano e un'eventuale donazione di un terreno nei pressi del cimitero.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

I 25056, manutenzione straordinaria patrimonio €29.000?  

ASSESSORE SPILA: 

Con questo andiamo a rimpinguare il capitolo che è quello delle manutenzioni straordinarie del patrimonio da 

cui avevamo attinto per sistemare quello che è l'impianto di condizionamento. Andiamo a rimpinguare 

sostanzialmente di quello che era stato speso il capitolo che viene utilizzato per le varie manutenzioni.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Non c’è dietro un progetto? È solo un ricaricare il portafoglio, insomma. 5090 immagino abbiate intenzione di 

comprare un'altra auto alla vigilanza?  

ASSESSORE SPILA: 

No, noi abbiamo già dato e anche il Comune di Chignolo mi risulta che abbia già dato. No, con questi 

andiamo allora ad implementare il capitolo della quota parte che ci tocca del progetto che il Sindaco diceva 

prima di installazione delle telecamere nei parchi. Per cui abbiamo vinto un bando di 80.000 euro, il bando 

prevedeva che dovessimo mettere una quota di 20.000 euro, per 98.000 euro. Andiamo a implementare 

quella che è la videosorveglianza nel parco di via Casolini, nel parco di Fernanda Pivano, nel parco del 



Camandellino, nel Parco del cimitero, nel Parco dei Menhir, nel parco del Centro sportivo, aumentando 

sensibilmente quella che è la dotazione delle telecamere.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Praticamente è la quota in carico al Comune.  

ASSESSORE SPILA: 

Esatto, esatto, più una parte della quota, più, naturale, un adeguamento di quelli che sono i punti wireless 

perché avendo ormai così tante telecamere, ad oggi ne abbiamo 32 più queste che sono una ventina 

ancora, abbiamo la necessità di adeguare anche quella che è l'infrastruttura su cui viaggiano le informazioni.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

I 5140 interventi straordinari e infrastrutture al campo scolastico, €57.000, cosa si riferisce? 

ASSESSORE SPILA: 

Questi qui sono, diciamo, rimpinguiamo il capitolo delle scuole per andare a imbiancare tutta quella scuola 

dell'infanzia e sistemare se riusciamo anche una parte dei marciapiedi esterni. Cogliamo l'occasione che c'è 

il cantiere in modo tale da fare un lavoro finito in modo tale da restituire le scuole lavate e stirate, insomma, 

più naturalmente la quota riferita alle pulizie e al ripristino degli arredi, il riposizionamento degli arredi.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Quindi sono i 57 più 35 che mi diceva?  

SINDACO SALA: 

No, allora i …. sono riferiti... Sono in uscita ciò che l’Assessore Spila ha declinato in entrata. Cioè la 

percentuale che il Ministero dell'Interno ci ha comunicato di trasferirci, il 10% dell'importo del quadro 

economico sui cantieri per la problematica dell'adeguamento prezzi.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Così pure i 70 più 70?  

SINDACO SALA: 

Così pure i 70. I 35 sono riferiti all'infanzia, i 70 sono riferiti alla primaria, gli altri 70 al palazzetto dello sport.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

E i 5430, la realizzazione di sistemazione parcheggi, area di sosta, marciapiedi, camminamenti. Questi 

€2.000,00 vanno aggiunti a quelli che mi dicevi prima sopra, come sistemazione marciapiedi?  

SINDACO SALA: 

No, no, questi qui sono altri. È il capitolo su cui sistemiamo marciapiedi, eccetera. È il capitolo dove c'è la via 

Milano, cose di questo genere. Solamente un ricaricare un pochino il portafoglio, come dici tu.  



CONSIGLIERE RAVASIO: 

Se riesci a sistemare i marciapiedi con 2.000 euro...  

SINDACO SALA: 

No, allora, i marciapiedi li sistemiamo con un progetto da oltre 200.000 euro per cui abbiamo svincolato 

anche quelli che sono i... Questo qui è…  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Il 5620, eliminazione barriere architettoniche e infrastrutture stradali, €24.000, questi? 

SINDACO SALA: 

La legge prevede che il 10% delle entrate degli oneri di urbanizzazione siano destinati a un fondo che viene 

vincolato per l'eliminazione delle barriere. Il 10% dei 244.000 euro di oneri previsti in entrata sono €24.400.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Quindi l'avete etichettato, non sapete dove saranno utilizzate? 

SINDACO SALA: 

Va in questo fondo che viene di anno in anno rimpinguato fino a quando poi, con un'apposita variazione in 

occasione di una deliberazione si svincola per destinarlo all'eliminazione delle barriere architettoniche, 

sostanzialmente alla manutenzione di marciapiedi come abbiamo fatto in uno degli scorsi Consigli per le 

opere di cui dicevo prima.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

5655, €10.000 lavori di miglioramento idraulico. 

SINDACO SALA: 

Questo qui andiamo a rimpinguare il capitolo relativo ai lavori che dobbiamo fare per la sentenza di via 

Marco Biagi, quella famosa degli allagamenti. Per cui, va be’, abbiamo trasferito il denaro all'avvocato, 

eccetera, alle parti soccombenti. I lavori che dobbiamo andare a fare sono di circa 45.000 euro, mancavano 

circa 10.000 euro sul capitolo, quindi andiamo a destinarli.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Giusto l'ultimo. 5690, sistemazione torrente Buliga via Medolago e via delle Castagne? 

SINDACO SALA: 

Questa semplicemente è una posta che abbiamo messo per quanto riguarda lo smaltimento delle terre del 

Buliga ed eventualmente per eventuali adeguamenti prezzi del cantiere.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Adeguamento prezzi legato a che cosa? 



SINDACO SALA: 

Come quello di prima, se tu hai visto sul cantiere di via del Buliga non ci trasferiscono il 10%. Su tutti i 

cantieri è uscita una legge per cui le imprese possono chiedere il 10% di adeguamento prezzi. La legge dice 

che si dovrebbero utilizzare prioritariamente delle economie o dei ribassi o quelle che sono poste o risorse 

dell'ente o eventualmente accedere a un fondo che dovrebbe essere costituito. In questo caso non c'è stata 

data la comunicazione del 10% come sugli altri cantieri che ti dicevo prima e quindi precauzionalmente 

mettiamo questa posta che serve anche eventualmente per altre cose.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Il fatto che nella realizzazione siano andati lunghi rispetto alla scadenza prevista non ci sono in questo caso 

da parte di chi doveva fare il lavoro penali o quant'altro? Perché doveva essere finito a giugno, forse stiamo 

finendo in questi giorni?  

SINDACO SALA: 

No, perché secondo me la pratica è stata istruita correttamente. Ci sono state le sospensioni lavori, c'è stata 

una variante che ci ha permesso di avere delle sponde più ri-naturalizzate, utilizzando meno cemento, quindi 

secondo me siamo abbastanza in linea con quelli che sono i tempi delle opere pubbliche di oggi, insomma, 

considerando la mancanza di materiali e le sospensioni magari perché l’impresa, non so, ha dei dipendenti 

che sono a casa col Covid, quindi secondo me siamo abbastanza in linea. Insomma, i lavori sono 

praticamente finiti.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Facciamo un giro magari assieme, quando puoi. 

SINDACO SALA: 

Allora del lotto 1 i lavori sono finiti, mi hanno detto, ma sono andato giù a vedere e stanno facendo la 

contabilità. Del lotto 2 mi dovrebbero girare o mi hanno girato la foto che però ho cancellato dell'ultima 

scogliera, quella in fondo al confine con Chignolo. Quindi però se vuoi si va a vedere, non è un grosso 

problema.  

CONSIGLIERE RAVASIO: 

Il fondo del torrente è a posto così, quindi, secondo l'ufficio tecnico? Il sedime proprio. No, va be’, non è 

argomento, però visto che stiamo parlando su un capitolo specifico.  

SINDACO SALA: 

Verificheremo comunque, verificheremo. Bene, direi a questo punto di andare a votazione.  

Chi è favorevole? Nove. Chi è contrario? Uno. L'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrario? Uno.  



Ecco, ci scusiamo perché effettivamente questa variazione è stata veramente corposa e giustamente si è 

impiegato un po’ di tempo per capire un pochino tutta la progettualità che abbiamo, ma questa è proprio la 

testimonianza, è sinonimo che si sta lavorando, abbiamo voluto anticipare i tempi per arrivare entro fine 

anno ad impegnare tutte queste somme in modo da poterle utilizzare già nel corso dell'inizio dell'anno 2023. 

Direi che il Consiglio Comunale si conclude. Ringrazio tutti quanti di aver partecipato in presenza e a 

distanza. Appuntamento al prossimo Consiglio. Buona serata a tutti. Arrivederci.  


