
Seduta di Consiglio Comunale del 30 gennaio 2023 

 

 

Sindaco:  

Buonasera a tutti quanti. Consiglio comunale del 30 gennaio 2023. Cominciamo subito dando la 

parola al nostro Segretario dottor Paolo Zappa per l'appello. Prego. 

 

Segretario dott. Zappa:  

Grazie Sindaco. Buonasera a tutti, procediamo con l'appello. Sala Gianluca 

Sala Gianluca:  

presente.  

Segretario dott. Zappa:  

Degli Antoni Angelo 

Degli Antoni Angelo:  

presente. 

Segretario dott. Zappa:  

D’Andrea Giovanna 

D’Andrea Giovanna: 

presente. 

Segretario dott. Zappa:  

Pegno Maurizio, al momento è assente. Paparella Laura.  

Paparella Laura:  

presente. 

Segretario dott. Zappa:  

Sorzi Riccardo 

Sorzi Riccardo: 

presente. 

Segretario dott. Zappa:  

Spila Sergio 

Spila Sergio:  

presente. 

Segretario dott. Zappa:  

Espinal Marte Edwards Vinicio.  

Espinal Marte Edwards Vinicio: 

presente. 

Segretario dott. Zappa:  

Marconi Damiano 

Marconi Damiano: 

presente. 

Segretario dott. Zappa:  

Villa Giambattista, al momento assente. Gambirasio Stefania, al momento assente. Bonetti 

Thomas, assente. Ravasio Luigi 

Ravasio Luigi: 

presente. 

Segretario dott. Zappa:  

Presente. Chi è arrivato? Non si vede ancora. Dunque, aspettiamo gli altri. E Senes Anna, 

Assessore esterno.  

Assessore Senes Anna: 

Sono qui.  

Segretario dott. Zappa:  

Bene, presente. Bene c'è il numero legale, possiamo procedere. Prego Sindaco. 



 

PUNTO N. 1: COMUNICAZIONE DEL SINDACO 

 

Sindaco: 

Allora, 1° punto, comunicazione del sindaco, ci tengo a precisare che anche noi di Terno d'Isola, 

la scorsa settimana, eravamo all'inizio dell'anno della cultura a Bergamo, al teatro Donizetti e 

l'anno della cultura Bergamo e Brescia e anche Terno d'Isola comincia le proprie manifestazioni 

teatrali già a partire da stasera, stasera nell'auditorium alle ore 21:00 la Compagnia Luna e 

GNAC, per la Giornata della  Memoria ci sarà la rappresentazione dello spettacolo Pedala, Adriana 

e Gino Bartali, e praticamente è la continuità di quello che hanno fatto lo scorso anno, la 

rappresentazione teatrale, mentre a seguire ci sarà, per il 10 febbraio, e saranno disponibili già 

a partire dal giorno 5, pannelli e materiali per il giorno del ricordo.  

Ci sarà un altro appuntamento, sabato 21 alle ore 21:00 nell'ambito della rassegna Tierra; sarà 

presente presso l'auditorio comunale Telmo Pievani interverrà sul tema, la Natura è più grande 

di noi, proponendo una riflessione da scienziato evoluzionista sulla relazione tra uomo e natura. 

Per questo evento è richiesta l’iscrizione.  

Per quel che riguarda invece le opere che stiamo facendo, possiamo ufficializzare che è 

cominciato l'intervento in via Milano, che collega il tratto tra l'oratorio e piazza 7 Martiri. I lavori 

si protrarranno per circa 80, 100 giorni. Se tutto va bene che anche il tempo ci dà una mano, 

magari riusciremo a terminare anche prima, mentre per la metà di febbraio cominceremo anche 

gli altri interventi, quelli relativi, come dicevamo, a via Roma sulla Provinciale per la 

Ciclopedonale. Altro intervento, che avrà inizio nel mese di marzo, dovrebbe essere di 

illuminazione pubblica con illuminazione a LED. Non ci sono altre comunicazioni, passerei al 

punto numero 2. 

 

PUNTO N. 2: LETTURA E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

Sindaco: 

Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente. Sono i verbali relativi alle 

deliberazioni adottate nella seduta del 29/12/2022, verbali dal 45 al 52 depositati e messi a 

disposizione dei Consiglieri.  

Chi è favorevole? Quindi 8, chi è contrario? Chi è astenuto? 1 astenuto.  

Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? 8. Chi è contrario? Nessuno, astenuto 1.  

 

PUNTO N. 3: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 

E 229 DELLA LEGGE NUMERO 197 DEL 2022 

 

Sindaco: 

Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 e 229 della legge numero 197 del 

2022. La parola all'Assessore Sergio Spila, prego. 

 

Assessore Spila Sergio: 

Sì, buonasera a tutti. Questo riguarda la cosiddetta legge di bilancio 2023, la legge 29/10/2022, 

che ha previsto in sostanza uno stralcio parziale di tutti i debiti in essere fino a 1.000 € e ancora 

in carico agli agenti di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Si parla di stralcio 

parziale perché in sostanza questo stralcio prevedeva l'automatismo della cancellazione degli 

interessi per le tardate iscrizioni a ruolo per queste somme le sanzioni e gli interessi di mora, 

mentre per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese ovviamente le violazioni al 

codice della strada, questo stralcio va a inserire solo ed esclusivamente per quanto riguarda gli 

interessi. La stessa legge però prevede per gli enti creditori, in questo caso noi comune, la 

possibilità di opporsi a questo stralcio automatico e noi siamo, a condizioni che venga fatto entro 

il 31 del mese di gennaio, e noi siamo qui apposta per opporsi a questo stralcio e, per quanto 



riguarda due numeri per i nostri comuni, questo stralcio prevede una somma di circa 7.500 €. 

Quindi noi ci siamo voluti opporre a questo stralcio, a questa sorta di automatismo, basta.  

 

Sindaco: 

Se non ci sono domande, prego, niente, allora andiamo subito a votazione. Ci sarà un'unica 

votazione. Chi è favorevole? 8. Chi si astiene? Nessuno, chi  è contrario, 1. Non c'è eseguibilità. 

Pertanto, andiamo subito al punto numero 4. 

 

PUNTO N. 4: PROPOSTA DI RIORDINO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL COMUNE DI 

TERNO D'ISOLA CHE SI SVOLGE IL GIORNO DEL GIOVEDÌ POMERIGGIO 

 

Sindaco: 

Proposta di riordino del mercato settimanale del Comune di Terno d'Isola che si svolge il giorno 

del giovedì pomeriggio.  

Ne abbiamo parlato la scorsa settimana nella commissione statuto e regolamento, è un 

restringimento per quel che concerne garantire parcheggio. Abbiamo unito tutti gli ambulanti, 

dopo se ci sono altre domande, se no andiamo a votazione.  

Prego, procedo? Dunque, un'unica votazione per la delibera numero 4, chi è favorevole? 

Unanimità, unanimità. Ringraziamo anche la minoranza per la fiducia concessa in questa 

delibera.  

Andiamo al punto numero 5.  

Per questa c’è da fare immediata eseguibilità, doppia votazione, chi è favorevole? Unanimità. 

 

PUNTO N. 5: ISTITUZIONE NUOVO SERVIZIO COMUNALE DI ASILO NIDO E 

CONSEGUENTE AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE 

 

Sindaco: 

Andiamo al punto numero 5, Istituzione nuovo servizio comunale di asilo nido e conseguente 

affidamento in regime di concessione.  

La parola al nostro Assessore esterno Anna Senes, prego.  

 

Assessore Senes Anna: 

Buonasera a tutti. Scusatemi, mi sentite bene?  

 

Sindaco:  

Sì, procedi sì, sì, vai  

 

Assessore Senes Anna: 

Ok, scusate, mi scuso ma ho fatto tardi al lavoro e quindi mi trovo in difficoltà. Allora. Siamo in 

consiglio comunale per l'istituzione dell’asilo nido comunale, che è di competenza del Consiglio 

e quindi di conseguenza siamo stati obbligati a portarlo e sarà quindi una nuova istituzione del 

servizio comunale già presente in essere e partirà dal 30 settembre del 2023 e sarà soggetto 

naturalmente a gara d'appalto, a bando di gara aperto. Abbiamo previsto un bando che 

prevedesse una, scusate un attimo, che prevedesse quindi una concessione del servizio. E noi 

quindi daremo in toto la concessione dell'asilo nido comunale. Le rette saranno stabilite 

comunque dal Comune, cercando comunque di continuare a mantenere lo standard qualitativo 

che fino a questo momento ha caratterizzato comunque il nostro nido comunale. Ci siamo trovati 

in questa situazione principalmente perché noi avevamo comunque le Gru Di Sadako, attraverso 

una Convenzione, ma con la nuova normativa che prevede quindi l'istituzione del RUNTS, che è 

il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le Gru Di Sadako non possono essere iscritti in 

quanto erano presenti all'interno della loro associazione, dei dipendenti, quindi ci siamo trovati 



a dover studiare il nuovo bando. Naturalmente il bando prevederà comunque una forma di affitto, 

in modo tale da permettere al Comune, comunque, di sostenere le spese per quanto riguarda 

principalmente il gas metano. Scusate, ma sono in macchina, non mi viene in mente altro. 

Sinceramente, questo è quello che penso, cioè quello che comunque dovrebbe essere all'interno 

della proposta.  

 

Sindaco: 

Direi, Anna, che sei stata più che esaustiva e hai riassunto in pochi minuti esattamente quel 

passaggio che stiamo facendo. Se ci sono domande? Prego, dunque la parola al Consigliere Luigi 

Ravasio. 

 

Consigliere Ravasio Luigi: 

Prima di tutto segnalo un errore nella proposta di delibera dove alla voce richiamata si parla di 

una delibera di giunta numero 3 del 12/03/2023. Non è ancora, quindi probabilmente c'è un 

errore, no, volevo capire.  

Volevo capire meglio il discorso del fatto che l'Associazione delle Gru Di Sadako non possono far 

parte, non possono entrare, non possono iscriversi a questo ruolo nuovo, m’è sfuggito questo 

passaggio. 

 

Assessore Senes Anna: 

Ah, certo, infatti. Allora noi abbiamo fatto, mi scusi, Ravasio. Allora, noi abbiamo fatto una serie 

di incontri proprio perché, comunque, le Gru Di Sadako erano il nostro precedente, la nostra 

precedente controparte. Premetto che le Gru di Sadako [10:07 audio difettoso] convenzione 

attraverso la quale noi comune davamo in affitto l'immobile, Ok? Ora con la nuova normativa 

questa genere di servizi deve essere demandato ad un ente, ad una cooperativa, ad un ente 

riconosciuto ed iscritto al RUNTS. Le Gru Di Sadako, hanno provato a fare la richiesta, abbiamo 

cercato comunque con la dottoressa Gasparini di riuscire a trovare una quadra, ma purtroppo 

questa cosa non è fattibile perché le Gru di Sadako non possono, per la loro forma di 

associazione, iscriversi al RUNTS stesso. Da quello che ho capito, la problematica è legata al 

fatto che le Gru Di Sadako hanno del dipendenti, cosa che noi naturalmente all'interno del bando 

assumeremo, inseriremo la clausola sociale, proprio per poter mantenere i dipendenti che 

attualmente sono assunti direttamente dalle Gru Di Sadako. Questo spero che sia una cosa 

importante da sottolineare, più che altro per l'entità e la qualità del servizio che viene comunque 

fornito. La problematica, come le dicevo, è proprio per una questione di dipendenti 

dell'associazione.  

 

Consigliere Ravasio Luigi: 

Quindi vuol dire che la cooperativa che oppure l'operatore che vincerà questa gara, che sarà 

quindi una cooperativa, non avrà dipendenti, saranno solo soci dipendenti, immagino, visto che 

una cooperativa, di solito, si forma con soci dipendenti.  

 

Assessore Senes Anna: 

Esattamente, ma è una cooperativa che sarà già in essere, mi auguro, anche perché comunque 

noi all'interno del bando stesso inseriremo tutta una serie di caratteristiche e di impegni ai quali 

dovrà sottostare comunque il nuovo ente che sarà oggetto del bando, ecco.  

 

Consigliere Ravasio Luigi: 

Mi riservo di verificare il discorso perché non riesco in questo momento a comprendere qual è la 

difficoltà che può essere addossata alle Gru di Sadako avendo dei dipendenti e cosa cambia con 

la cooperativa avendo dei soci dipendenti. Comunque, capisco che la difficoltà stasera di chiarirci 

non è indifferente, quindi lo approfondiremo poi nel momento in cui uscirà il bando, ci sarà la 



possibilità di leggerlo e quindi mi riservo di valutare questo. Non so se Villa vuoi chiedere 

qualcosa tu.  

 

Assessore Senes Anna: 

Io le dico. Io purtroppo quello che vi ripeto è quello che mi ha detto la dottoressa Gasparini. 

Ovvero che le Gru di Sadako non possono essere iscritte al RUNTS perché sono una forma tra 

virgolette, ibrida, perché come associazione hanno un qualche cosa legato ai dipendenti, poi, 

naturalmente, non occupandomi di queste cose interamente lavorativamente, prendo per buono 

quello che m'ha detto comunque la dottoressa Gasperini. Naturalmente lei entrerà comunque 

nell’assetto pedagogico e tutto perché ci accompagna. Anzi, addirittura gli ho chiesto se per 

cortesia mi potrebbe prendere le iscrizioni, perché comunque cioè siamo a ridosso e loro 

comunque ci stanno aiutando, proprio perché purtroppo è una problematica di tipo proprio 

legislativo. Ecco, Questo è quanto poi, naturalmente, se poi avrà bisogno di altre informazioni, 

sarò ben lieta di dargliele anche con la dottoressa Gasparini, ecco.  

 

Sindaco: 

Nel frattempo, è arrivato anche per quest'ultima delibera il Consigliere Villa Giambattista. 

Dunque, io se non ci sono altri interventi andrei alla votazione 

 

Consigliere Villa Giambattista: 

Volevo chiedere, posso Gianluca? Scusate. 

 

Sindaco:  

Prego, la parola al Consigliere Villa.  

 

Consigliere Villa Giambattista: 

Scusate se mi collego solo adesso ma ho finito adesso di lavorare. Probabilmente non so, magari 

vi chiederò delle cose che sono già state dette e per questo mi scuso. La dottoressa Gasparini è 

la dottoressa dell'azienda Isola Consortile? 

 

Assessore Senes Anna: 

No. La dottoressa Gasparini è la Presidente delle Gru Di Sadako. La Grazia, penso che avrà avuto 

anche già motivo di parlare con lei.  

 

Consigliere Villa Giambattista: 

No, no, io facevo riferimento a Federica Monteverdi. 

 

Sindaco: 

È l'ex presidente che poi si è trasferita. Sì, sì. 

 

Consigliere Villa Giambattista: 

No vabbè, ma io volevo chiedere, magari l'avete già detto e me ne scuso, cioè questo discorso 

e questo diciamo abbandono delle Gru Di Sadako è legato a un'incapacità di continuare per un 

discorso strettamente economico?  

 

Assessore Anna Senes: 

No, no assolutamente. È una questione comunque legata alla tipologia di associazione delle Gru 

di Sadako, in quanto allora, naturalmente la Convenzione aveva una scadenza, era già stata 

rinnovata e non era più possibile rinnovarla, quindi di conseguenza avevamo bisogno di trovare 

uno strumento che ci permettesse comunque di continuare con il servizio. Non avremmo più 

potuto mettere solo in affitto i locali, quindi le due, diciamo, forme di strumento che avremmo 



potuto utilizzare era la coprogettazione oppure la concessione. La coprogettazione, 

sinceramente, visto che il nido è un servizio già fatto e rifatto e utilizzato bene tutto, non c'era 

un granché da coprogettare e oltretutto c'è sempre il solito discorso legato alle responsabilità. 

Facendo di conseguenza un bando con una concessione, noi avremmo potuto [16:07 – audio 

difettoso] in toto tutto ciò che riguardava comunque le responsabilità al nuovo ente gestore. Era 

questa la scelta che ci ha portato. Le Gru di Sadako, con la forma tra virgolette societaria, non 

saprei esattamente come individuarlo, in questo momento non possono iscriversi al RUNTS, 

perché loro non possono far parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Noi abbiamo 

cercato in tutte le maniere, anche perché comunque era una associazione che ha fatto tanto per 

noi e come dicevo ci stanno ancora aiutando, ma in questa forma così ibrida, loro non possono 

iscriversi, non si possono iscrivere come ente del terzo settore e quindi non possono ottemperare 

alla nuova legislatura.  

 

Consigliere Ravasio Luigi: 

No, allora mi sento di dire due cose allora. È una perdita comunque importante, perché 

comunque andiamo a perdere sempre una fetta di volontariato all'interno del paese, come per 

esempio l'associazione anziani, praticamente purtroppo non esiste più; l'associazione della 

Mirella, che comunque coinvolgeva 15, 20 anziani ogni pomeriggio non esiste più, e questo è 

una grave. 

 

Assessore Senes Anna: 

No, no, mi scusi se la interrompo, ma questo non è vero, perché il centro anziani è una cosa, 

invece l'associazione Sollievo è un'altra, e l'associazione Sollievo è in attivo con un massimo di 

16 persone perché le abbiamo dovute bloccare, perché non avevamo abbastanza volontari, ma 

con il nuovo Presidente, la Rosy Bonasio, il Centro Sollievo sta funzionando appieno e funziona 

proprio bene. Abbiamo fatto anche, ci siamo scambiati gli auguri e quant'altro. Certo, 

naturalmente in questo momento dopo la pandemia ci sono tutta una serie di problematiche. 

Però ci sono un sacco di progetti che stiamo portando avanti e che naturalmente non posso 

anticipare e che vedrà comunque la sfera degli anziani accolta e accompagnata.  

 

Consigliere Ravasio Luigi: 

Sì, posso parlare, perché sono stato interrotto? No, stavo dicendo, va bene, però gli anziani, 

l'associazione anziani praticamente non esiste più e andando a prendere anche le Gru di Sadako 

o comunque è una perdita per quanto riguarda il volontariato del paese e questo io, comunque 

lo interpretato negativamente indipendentemente dal discorso normativo che voi portate avanti. 

E poi mi chiedevo se per completezza, magari era il caso di vedere anche quello che era, ma 

giusto anche per un, per una nostra informazione come consiglieri di minoranza è quella del 

consuntivo delle ultime, della gestione degli utili delle Gru Di Sadako, perché io sinceramente lo 

facevo anni fa e vi dico la verità, non me lo ricordo, per cui sarebbe stato interessante che fosse 

allegato il consuntivo per avere comunque una panoramica a 360 °. E poi mi chiedevo una cosa, 

io immagino che stasera la delibera sia solo per il ratificare che l'abbandono da parte delle Gru 

Di Sadako e che subentrerà appunto un altro soggetto in concessione. Per cui penso che tutti i 

paletti di questa concessione saranno tutti da vedere, però già vi faccio una domanda, quando 

gestiva le Gru Di Sadako, comunque il Comune andava incontro alle rette degli utenti con una 

diversità, mi ricordo, a seconda che venissero dal paese o da fuori dal paese. La mia domanda 

è, sarà ancora possibile o automaticamente le rette andranno ad aumentare per i singoli utenti? 

 

Assessore Senes Anna: 

Allora, per ottemperare comunque alla richiesta normativa, noi continueremo comunque con il 

contributo che veniva comunque elargito, naturalmente proprio per ottemperare, come dicevo 

alla normativa, ci saranno le fasce ISEE, non sarà soltanto legato al discorso che tu sei residente 



o meno. Purtroppo, la normativa è cambiata negli ultimi anni, non sono stati adeguati i vari 

strumenti che erano utilizzati. Adesso lo stiamo facendo. E quindi per quanto riguarda il 

pagamento delle rette, ci sarà la partecipazione del Comune, come è sempre stato per aiutare i 

cittadini, però, anche in base alla questione dell'ISEE, perché comunque [20:40 – audio 

difettoso: Non entro merito dei] e queste cose qua, però… per la sua domanda resterà, 

comunque con famiglie. Ecco perché le danno. [21:10 – audio difettoso] 

 

Sindaco: 

Sentiamo male Anna, Anna. Non sentiamo più Anna. Vabbè concludo dicendo una cosa che allora 

noi siamo orgogliosi di avere al nostro fianco, e dico avere al nostro fianco le Gru Di Sadako, 

perché le Gru Di Sadako non è che termineranno, loro saranno ancora sul territorio, pertanto è 

un'opportunità che continua all'interno della nostra Comunità. Le Gru di Sadako ci hanno 

accompagnato in questo percorso. È stato un percorso condiviso con loro. Sì, sì, adesso ti 

vediamo. È stato condiviso con loro, tant'è che hanno presenziato nel momento dell'iscrizione e 

siamo già al di sopra della capienza che potremmo avere. Pertanto, anche dai cittadini, dagli 

utenti è stata vista questa opportunità come un cambiamento indolore. Tant'è che le dipendenti 

saranno sempre le stesse, non cambierà nulla, da quel punto di vista, l'utente non vedrà nessun 

cambiamento. Per noi è un grande traguardo, è un lavoro che da anni andava affrontato e siamo 

riusciti comunque a portare all'interno del nostro territorio un nido comunale. Non è una cosa da 

poco e siamo orgogliosi del lavoro fatto dal nostro Assessore. Pertanto, siamo abbastanza 

convinti che la strada giusta è questa e vedremo nei prossimi mesi. È chiaro che c'è il grosso 

lavoro da fare adesso con la manifestazione di interesse al bando, ma la tempistica ci consente 

di andare in tempi utili prima del mese di settembre, quando ci sarà l'inizio. Io non so se c'è 

qualche altra domanda da aggiungere, prego Villa oppure Ravasio, se no andrei alla votazione. 

C'è anche Taramelli che tenta di collegarsi. Però, Gambirasio. E vabbè, è importante che abbia 

ascoltato almeno. Eh sì, sì, ecco ci sente, perlomeno dai.  

 

Consigliera Gambirasio: 

Purtroppo, non so come mai ogni tanto non mi va la cosa, però ho sentito tutto, sì. 

 

Sindaco: 

Perfetto. Pertanto, andiamo a votazione. Chi è favorevole? 8, 9, perché è arrivato anche, chi è 

contrario? Chi si astiene? 2 astenuti, Gambirasio, Gambirasio. Astenuta anche lei. Per 

l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 9. Chi astenuto? OK, astenuto. 3. perfetto. Pertanto, 

il Consiglio comunale termina. Io ringrazio tutti i partecipanti. L’appuntamento è il prossimo 

Consiglio, grazie a tutti quanti per l'ascolto, arrivederci.  

 

Arrivederci, Buonasera, arrivederci a tutti. Ciao Laura. 


