
CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 2022 

SINDACO: 

Buonasera a tutti quanti. Benvenuti al Consiglio Comunale di oggi giovedì 29 settembre 2022. Prima di 

cominciare come al solito diamo la parola al segretario Dott. Paolo Zappa per l’appello. Prego. 

SEGRETARIO ZAPPA: 

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, al momento assente.  

Ravasio Luigi. 

RAVASIO LUIGI: 

Presente. 

SEGRETARIO ZAPPA: 



Gambirasio Stefania. 

GAMBIRASIO STEFANIA: 

Presente.  

SEGRETARIO ZAPPA: 

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: 

Bene.  

Punto numero uno sono le comunicazioni del Sindaco.  

Ho una serie di comunicazioni questa sera.  

La prima: volevo informare la cittadinanza e anche i qui presenti che la settimana scorsa, due settimane fa, 

correggimi se sbaglio, è cominciato, è ripartito il Centro Sollievo; Centro Sollievo che è stato fermo per il 

periodo della pandemia ed è stato una bella opportunità, siamo andati anche a trovarli, di rivedere queste 

persone che hanno bisogno di sostegno, essere ancora all’interno del nostro Centro Sollievo; ancora 

abbastanza corposa la presenza di questi anziani.  

Un’altra cosa che volevo dire che sabato, questo sabato, ci sarà all’interno della scuola media la festa dei 

nonni, che è un progetto che è stato creato lo scorso anno dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, fortemente 

voluto da loro, seguito dai nostri due Assessori Anna Senes e Giovanna D’Andrea. Sabato mattina dalle ore 

dieci fino a mezzogiorno i nonni dei ragazzi saranno ospiti all’interno della scuola per le Escape Room e per 

una serie di progetti che vedranno questi nonni insieme ai ragazzi. Sarà un momento di condivisione per 



vedere com’era la vita allora e poi ci sarà un momento conclusivo con anche il Consiglio Comunale dei 

Ragazzi, noi stessi presenti nel giardino della scuola.  

Una cosa importante che ci sarà questo fine settimana: ci sarà il momento clou per la Garibaldina che 

festeggerà il centocinquantesimo della Garibaldina. C’è un nutrito programma che comincerà sabato sera dalle 

ore 20.00 all’interno dell’oratorio, presentazione del libro, a seguire un concerto e poi domenica mattina dalle 

10.00 un corteo al cimitero, a seguire la Santa Messa.  

C’è anche un momento importante che questa sera, e abbiamo anche qua un ospite presente, il 

venticinquesimo del trasporto sociale o come lo conosciamo noi il trasporto assistito. Abbiamo con noi in sala 

il Presidente degli Alpini nonché anche della Protezione Civile che invitiamo a venire qua con noi, Ugo Regazzi. 

Abbiamo un piccolo riconoscimento, ma non solo per Ugo, ma per tutti i volontari che quest’anno si è ricreato 

un corposo gruppo che va ad accompagnare le persone bisognose, non solo per questi qua che attualmente 

stanno facendo questo servizio, ma per tutti quanti i volontari che hanno collaborato in questi venticinque anni. 

Prego Ugo, vieni, accomodati. Allora, a nome dell’Amministrazione doniamo a tutti i volontari del trasposto 

assistito con riconoscenza per il servizio svolto con cura ed attenzione verso i più fragili della comunità in 

questi ultimi venticinque anni. 

UGO RAGAZZI: 

Grazie. La ringrazio per la [al minuto 00:03:56 – non è chiaro] 

SINDACO: 

Siediti pure un secondo. 

UGO RAGAZZI: 

No. 

SINDACO: 

Siediti, siediti un secondo. 

UGO RAGAZZI: 

Devo.. 

SINDACO: 



Toglila pure. 

UGO RAGAZZI: 

 No, no. 

SINDACO: 

Tienila su. 

UGO RAGAZZI: 

Ringrazio tutti da parte dei volontari del mio trasporto assistito che si danno da fare per tutto l’anno, e tutti i 

miei volontari che mi danno una mano ad andare avanti. Ci sarà ancora un anno e dopo ne parleremo. Grazie 

di tutto. 

SINDACO: 

Allora io ringrazio Ugo. Ringrazio Ugo che è il portavoce di tutto il gruppo del Trasporto assistito. Ricordo 

solamente una cosa, che questi sono volontari che non è stato facile ritrovare dopo i due anni di pandemia 

però meritano davvero un grosso applauso tutti questi e anche quelli che in passato hanno svolto questo 

servizio. Allora, abbiamo anche un riconoscimento al nostro caro Peppino Comi per l’impegno e la diponibilità 

e l’attenzione nelle attività di volontariato svolte in tutti questi anni; glielo andremo a consegnare 

personalmente. Tu farai da portavoce, magari verrai con noi quel giorno, anche lui è stato il nostro punto di 

riferimento in tutti questi anni. 

UGO RAGAZZI: 

Va bene. 

SINDACO: 

Grazie. Prego. 

UGO RAGAZZI: 

Grazie a voi, grazie a tutti voi. 

SINDACO: 

Di là c’è…[al minuto 00:05:14- non è chiaro] 



UGO RAGAZZI: 

Grazie a tutti. 

SINDACO: 

Allora proseguiamo con le comunicazioni.  

Allora il giorno 08 di ottobre, sabato della prossima settimana ci sarà la giornata del “Verde pulito” che 

quest’anno si chiamerà anche “Puliamo il Mondo” in collaborazione con Lega Ambiente. Abbiamo coinvolto 

non solo le associazioni, i volontari e i cittadini ma anche le scuole, verranno le tre o quattro, non so, prime, e 

hanno già fatto un percorso con il presidente di Lega Ambiente Luciano Gelfi all’interno della scuola. Pertanto, 

invitiamo la cittadinanza ad essere presenti a partire dalle ore 8.30 di sabato prossimo ad andare a pulire il 

nostro paese. Non serve l’iscrizione, pertanto possono presentarsi direttamente qua in Comune.  

Il 9 ottobre ci sarà la festa delle associazioni curata dalle Done De Teren. Sono state coinvolte tutte le 

associazioni del territorio all’interno del parco Pivano davanti alla biblioteca. Cominceranno alla mattina con 

una passeggiata curata dai Teremocce, per poi proseguire in tutto il giorno, sarà la presentazione di tutte 

quelle che sono le attività svolte dalle associazioni sul nostro territorio. Sono manifestazioni importanti queste 

qua perché è un punto di ripartenza per tutta la collettività di trovarsi insieme.  

C’è anche un momento di saluto a una persona che ha terminato la propria attività: è il Dottor Oliviero Bonati. 

Abbiamo mandato una lettera, due righe, che ci tengo a leggerle personalmente:” Egregio Dottor Bonati, a 

nome di tutta l’Amministrazione Comunale la nostra massima gratitudine e stima per il suo costante sostegno, 

la sua professionalità e per essersi preso cura in tutti questi anni della salute e del benessere di tanti cittadini 

ternesi”. Un applauso per quello che ha fatto in questi anni per la collettività.  

Termino, dicendo che il giorno 15 del mese di ottobre, pertanto fra quindici giorni, ci sarà la tanto attesa 

inaugurazione della ciclostazione con un nutrito programma. Saranno invitati tutti i cittadini ternesi e anche le 

autorità. Ci sarà anche un illustre ciclista che adesso ha fatto i Mondiali proprio settimana scorsa, un ciclista 

bergamasco testimonial, per la volontà noi di andare nella direzione della mobilità dolce; dunque, l’invito è per 

sabato 15 ottobre alle ore 15.00. Ho terminato.  

A questo punto possiamo procedere con la “Lettura ed approvazione delle sedute precedenti”, e il punto 

n.2.  



Allora, diamo lettura di quelli che sono stati i verbali della seduta del 30 Giugno 2022 dal n.18 al n.20 depositati 

e messi a disposizione dei consiglieri comunali.  

Chi è favorevole?  

SEGRETARIO ZAPPA: 

Nove. 

SINDACO: 

Chi è contrario? Chi è astenuto? Due astenuti. Per l’immediata eseguibilità, chi è favorevole?  

SEGRETARIO ZAPPA: 

Nove. 

SINDACO: 

Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?  

SEGRETARIO ZAPPA: 

Due.   

SINDACO: 

Andiamo al punto n.3: “Art.175 comma 4 del 18 agosto 2000 ratifica variazione al bilancio di previsione 

finanziario 22-24 la n. 6_2022 adottata in via di urgenza dalla Giunta comunale con atto n.107 del 5 

Agosto 2022”.  

La parola all’assessore Sergio Spila. 

ASSESSORE SPILA SERGIO: 

Sì, buonasera a tutti. Siamo qui a ratificare una variazione di bilancio che abbiamo approvato in via di urgenza. 

Come tutte le variazioni di bilancio devono essere ratificate in Consiglio Comunale entro 60 giorni pena la loro 

decadenza. Questa variazione di cui siamo a chiedere la ratifica consta dell’applicazione di 22.000 euro del 

fondo funzioni fondamentali. Abbiamo applicato la quota vincolata delle agevolazioni previste per le categorie 

economiche delle chiusure obbligatorie per 10.022 e l’avanzo vincolato per trasferimento Regione Lombardia 

0/6 anni. Abbiamo colto l’occasione per questa variazione di adeguare alcuni capitoli, sia per quanto riguarda 



la parte corrente che per quanto riguarda la parte in conto capitale in relazione alle richieste pervenuteci da 

vari uffici. La variazione consta nella sua globalità per quanto riguarda le entrate un totale di 108.204,32 euro 

delle quali 37.288 che è l’avanzo di amministrazione, come ho citato poco fa, sia per quanto riguarda la 

vincolata e sia per quanto riguarda la quota del fondo. Per quanto riguarda il titolo secondo 40.915 euro e al 

titolo terzo, entrate extratributarie, per 30.000 euro. Per quanto riguarda, invece, le maggiori uscite sono 

128.814 euro tutto nel titolo primo che riguarda le spese correnti. [minuto 00:10:42- non è chiaro]. Vi è stato 

dato anche lo schemino riassuntivo di tutti i capitoli, comunque l’unica precisazione che ci tengo a fare è che 

l’urgenza è stata dettata prevalentemente dal creare delle provviste su dei capitoli per l’assistenza educativa. 

Questa è stata la motivazione dell’urgenza. Quindi in questa occasione siamo a chiedere la vostra ratifica di 

questa variazione. Se c’è qualcosa non chiaro presumo che vi abbiano fornito anche lo schemino riassuntivo 

capitolo per capitolo. Se ci sono delle domande sono a disposizione. 

SINDACO: 

Allora la parola al consigliere Luigi Ravasio. 

CONSIGLIERE RAVASIO LUIGI: 

Grazie Presidente. Solo per un chiarimento perché non mi tornano le cifre su questo schemino che mi è stato 

consegnato rispetto a quello che ha appena detto l’assessore Spila perché io ho un totale di 105.882 euro 

anziché…comunque a parte quello che può essere la somma del totale volevo un chiarimento proprio per 

l’importanza che svolge il servizio di assistenza scolastica: questi 35.000 euro a cosa fanno riferimento? Come 

si intendono utilizzare? È chiaro che poi tutto il resto è abbastanza leggibile, comprensibile da come è stato 

specificato nello specchietto. 

SINDACO: 

Allora molto semplicemente la somma accantonata nel capitolo assistenza educativa non copriva tutta la cifra, 

pertanto abbiamo dovuto rettificare e inserire questa nuova cifra aggiuntiva per arrivare alla somma che poi 

troveremo all’interno del piano offerta educativa dove potremo parlare in modo più preciso dell’assistenza 

educativa. 

CONSIGLIERE RAVASIO LUIGI: 

Quindi ora non avete, è solo un’aggiunta in previsione di… 

 



SINDACO: 

No, no, no. I numeri li abbiamo già fermi e decisi. Dopo è chiaro che durante l’anno ci possono essere dei 

movimenti perché è un capitolo, è una voce questa qua che possono entrare e uscire nuovi ragazzi con 

problematiche, però siamo fermi all’inizio dell’anno con la cifra giusta, coperta. 

CONSIGLIERE RAVASIO LUIGI: 

Trovandoci oggi a fine settembre, voglio dire, 35.000 euro su quel capitolo per gli ultimi due mesi volevo capire 

se c’era in previsione… 

SINDACO: 

No, non è a copertura degli ultimi due mesi. Serviva per arrivare alla somma totale che poi troveremo di 

283.000 euro. 

CONSIGLIERE RAVASIO LUIGI: 

Va bene. 

SPILA SERGIO: 

Una precisazione Ravasio. Non torna l’importo che è indicato nello schemino di 105.882 euro perché qui non 

è indicato, se guarda negli allegati, l’importo di 2.322 euro che sono le minori entrate. Qui era indicato le uscite 

e le entrate però c’era un importo complessivo di 2.322 euro; se lei somma 2.322 euro a questo è l’importo 

totale della variazione. È per quello che non torna l’importo rispetto agli allegati. 

CONSIGLIERE RAVASIO LUIGI: 

OK. 

SINDACO: 

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

SEGRETARIO ZAPPA: 

Nove.  

SINDACO: 

Chi è contrario?  



SEGRETARIO ZAPPA: 

Due.  

SINDACO: 

Non c’è eseguibilità, dunque procediamo. 

 Punto n.4: “Art.175 comma 4 ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 22-24 la n.7 

adottata in via d’urgenza dalla Giunta comunale con atto n.134 del 15 settembre 2022”.  

La parola sempre all’Assessore al bilancio Sergio Spila. 

ASSESSORE SPILA SERGIO: 

Sì, questa è la variazione n.7, anche questa adottata in via di urgenza ed è una variazione molto semplice che 

riguarda un’entrata e un’uscita in conto capitale di 70.000 euro. È stata fatta per ottemperare ai tempi previsti 

dalla legge per riuscire ad incamerare questo contributo che prevedeva dei tempi strettissimi e lo abbiamo 

fatto proprio sul filo del rasoio, il 15 settembre. Quindi è stato fatto solo ed esclusivamente per riuscire a 

prendere questo contributo che viene erogato a voi dei comuni ogni anno. Quindi è una variazione proprio, 

una variabile di 70.000 euro. 

SINDACO: 

Ci sono domande? Sì, allora consigliere Luigi Ravasio prego. 

CONSIGLIERE RAVASIO LUIGI: 

Chiedo scusa, ma non avendo allegato la Delibera di Giunta n.134 non riuscivo a comprendere a cosa si 

riferissero questi 70.000 euro. Si chiede il finanziamento, ma avete un progetto da costruire? 

SINDACO: 

Sì, è stato presentato il progetto di relamping dell’illuminazione del Municipio. 

CONSIGLIERE RAVASIO LUIGI: 

Quindi tutto l’impianto elettrico del Municipio. 

DEGLI ANTONI ANGELO: 

Il relamping del piano terra, del piano primo e dell’auditorium. 



CONSIGLIERE RAVASIO LUIGI: 

In quanto non c’è nessuna altra specifica non riuscivo a capire cosa… 

SINDACO: 

Ok, giustamente. Bene. Andiamo a votazione. Chi è favorevole?  

SEGRETARIO ZAPPA: 

Nove.  

SINDACO: 

Chi è contrario?  

SEGRETARIO ZAPPA: 

Due.  

SINDACO: 

Non c’è immediata eseguibilità. Procediamo.  

Approvazione punto n.5:” Approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2021”.  

Parola sempre a Sergio Spila Assessore al Bilancio. 

ASSESSORE SPILA SERGIO: 

Sì, approvazione del bilancio consolidato. Sì, questo è un passaggio meramente formale, non andiamo altro 

che ad ottemperare ad un obbligo legislativo in capo agli enti locali che abbiano abitanti superiori ai 5.000 e 

quindi rientra il nostro comune. È prevista dal comma 8 art.151 del D.L. 267/2000 che prevede in capo agli 

enti locali l’obbligo di approvare entro il 30 di settembre, per questo motivo che siamo qui oggi, dell’anno 

successivo il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi, enti strumentali e delle società controllate 

e partecipate. Ora, questo bilancio consolidato altro non è che un documento contabile che ha valore 

prettamente consultivo e che quindi non fa altro che riassumere un risultato economico, patrimoniale e 

finanziario di tutte le società che rientrano nel perimetro di consolidamento. Con una delibera della Giunta 

Comunale del 24 giugno è stato individuato il gruppo amministrazione pubblica e le società rientranti quindi 

nel perimetro di consolidamento che nel nostro caso sono tre e sono l’Azienda Isola, Valcavallina Servizi e 

Uniacque. Uniacque abbiamo una partecipazione a 0,49%, Azienda Isola del 5,21% e Valcavallina dello 



0,43%. Ora, questo documento per il bilancio comunale ha una valenza oserei dire molto riduttiva, però come 

ho specificato in premessa non facciamo altro che ottemperare un obbligo di legge, quindi è un mero atto 

descrittivo e riassuntivo di tutti i bilanci di queste società con le quali il nostro comune ha degli incarichi 

praticamente delle partecipazioni dirette. Quindi siamo qui ad approvare questo documento. Ci sono 

domande? 

SINDACO: 

Non ci sono domande, pertanto andiamo subito a votazione. Chi è favorevole?  

SEGRETARIO ZAPPA: 

Nove.  

SINDACO: 

Chi è contrario? 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Nessuno.  

SINDACO: 

Chi si astiene? 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Due. 

SINDACO: 

Per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Nove.  

SINDACO: 

Chi è contrario? 

 



SEGRETARIO ZAPPA: 

Nessuno.  

SINDACO: 

Chi si è astenuto? 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Due. 

SINDACO: 

Bene, andiamo al punto n.6: “Esame ed approvazione del regolamento di utilizzo della ciclostazione”.  

Come abbiamo detto in fase di presentazione nei comunicati il giorno 15 del mese di ottobre ci sarà 

l’inaugurazione della ciclostazione. Come avviene all’interno del nostro regolamento bisogna presentare tutti 

quelli che sono i regolamenti al Consiglio Comunale pertanto stasera andiamo a vedere quello che è stato il 

regolamento che è stato visionato la scorsa settimana dalla Commissione Statuto Regolamento. Giustamente 

il consigliere Ravasio ci ha fatto notare una piccola correzione che l’abbiamo apportata, pertanto è stato letto 

e di fatto questo regolamento va a disciplinare l’accesso all’interno della ciclostazione con un sito curato da 

Proxima con una applicazione che consentirà a tutti i cittadini che entreranno all’interno della ciclostazione 

come fosse un apri cancello e verranno registrati in entrata e in uscita, ciclostazione che è videosorvegliata e 

che pertanto già in queste settimane che sta per essere collaudata da alcuni cittadini sembrerebbe funzionare. 

Pertanto l’invito a tutti ad essere presenti. Se ci sono osservazioni che non credo perché ne abbiamo parlato 

in seduta di commissione, se no, procediamo alla votazione. Prego. La parola al consigliere Luigi Ravasio. 

CONSIGLIERE RAVASIO LUIGI: 

Giusto per una piccola precisazione. Noi voteremo favorevole al regolamento. Manifestiamo comunque quello 

che già vi è stato detto in occasione della discussione del regolamento: la nostra perplessità è, comunque 

disappunto, in merito al ritardo della consegna di questa struttura che è nata un bel po’ di mesi fa ed è tuttora 

chiusa, l’aprirete al 15 di ottobre dopo mesi di test ed analisi a fronte di un progetto che era stato presentato, 

studiato, approvato e comunque che ha portato a questa lungaggine, quindi con un disservizio certamente nei 

confronti dei cittadini. Questo era doveroso rimarcarlo in questa sede proprio perché si sta approvando un 

regolamento che si aspettava che comunque quel servizio che prima esisteva è stato migliorato, che ben 

venga, ma che è arrivato con tempi lunghissimi rispetto a quanto enunciato. Però ne abbiamo già parlato. Era 



doveroso rimarcarlo in questa sede perché resti agli atti quello che è il nostro punto di vista in merito a questa 

esecuzione. 

SINDACO: 

Prima della votazione ci tengo a precisare che è un nostro programma di mandato, che abbiamo ancora 18 

mesi, pertanto siamo ampiamente all’interno, dunque ci sembra doveroso anche dire che siamo arrivati rispetto 

alla fine del programma 18 mesi in anticipo. Diciamo… 

CONSIGLIERE RAVASIO LUIGI: 

No, io mi riferisco a quello che era il programma dell’esecuzione della ciclostazione. 

SINDACO: 

Sì, ciclostazione che è stata preparata…. 

RAVASIO LUIGI: 

Quindi voglio dire l’avete presentata scrivendo su Informa Terno che sarebbe stata pronta per un determinato 

periodo, per un determinato momento e purtroppo per motivi vari siamo… 

SINDACO: 

Sì. Bene. Ci tengo a precisare, anzi, se vuole aggiungere qualcosa il Vicesindaco, per quelle che sono le 

tempistiche dovute a verifiche che bisogna fare prima di andare ad approvare e mettere in campo una 

situazione che può essere e magari succederà avere dei disagi nella fase iniziale. Noi abbiamo preferito dare 

tutto il tempo necessario per poter comunque mettere in mano alla cittadinanza un’opportunità di usufruire di 

questo servizio in modo sicuro e tempestivo. Prego. 

VICESINDACO DEGLI ANTONI ANGELO: 

Niente, va be’, solo per giustamente rispondere al Consigliere Ravasio, che su questa cosa la vediamo in 

modo diverso nel senso che la ciclostazione, per quanto riguarda la ciclostazione, ha più parti. Quindi c’è la 

parte di costruzione del hardware, come diciamo noi, del software che presupponeva l’illuminazione, della 

videosorveglianza che è all’interno di un altro progetto di potenziamento generale della videosorveglianza e 

naturalmente poi c’è tutta la parte regolamentare che è stata sottoposta anche al nostro, a chi si occupa di 

privacy etc. Quindi una cosa secondo noi molto complicata, molto complessa che giustamente è stata vista 

da più persone. Io rimarco il fatto che è comunque un intervento innovativo perché penso che ciclostazioni di 



questo livello ce l’abbia Bergamo o forse noi, non mi risulta che ci siano in zona altre esperienze di questo 

genere. Molte volte non si tiene conto del fatto che per quanto riguarda i lavori pubblici nel pubblico ci sono 

tutta una serie di tempistiche che prevedono anche il fatto che non si possano fare delle lavorazioni quando ci 

sono delle temperature, che magari ci si deve fare una sospensione dei lavori perché non ci sono dei materiali, 

perché magari le maestranze dell’impresa sono malate, quindi non hanno materialmente le persone da 

mandarci per fare il lavoro. Per quello che mi riguarda siamo andati anche proprio molto spediti se posso dire 

la verità. Però su questa cosa Luigi ed io la vediamo in modo diverso e penso che la vedremo sempre così, 

ma è un’opinione la tua ed un’opinione la mia insomma. La vediamo in modo diverso. 

SINDACO: 

La parola al consigliere Luigi Ravasio. 

CONSIGLIERE RAVASIO LUIGI: 

Nessuno mette in dubbio che i punti di vista e le opinioni sono certamente differenti di ognuno di chi è seduto 

a questo tavolo. Ho voluto solo rimarcare che davanti a un progetto dove sono stati dati incarichi a dei 

professionisti esterni, dove è stato fatto una tempistica di realizzazione, dove è stato approvato dal 

responsabile tecnico, i tempi dovevano quanto meno essere calcolati in tutti i suoi aspetti. Se poi nascono 

degli imprevisti, certamente gli imprevisti non possono essere di uno, due, tre o quattro o cinque o sei mesi. 

Voglio dire se manca il dipendente che non può eseguire il lavoro non è un problema dell’amministrazione, 

non è un problema politico, è un problema di chi ha assunto e ha accettato quel mandato per la realizzazione. 

Detto questo, ripeto, ho voluto rimarcare il fatto che è innovativo, siamo gli unici ad averlo, che ben venga, ma 

attenzione i cittadini, proprio perché voi lo avete enunciato in un certo modo, lo avete scritto in un certo modo, 

si aspettavano una realizzazione a fronte di un investimento stimato inizialmente di 140.000 euro e poi è finito 

ben oltre perché è lì sotto, è in evidenza, ho voluto rimarcare che ci si aspettava quanto meno una maggiore 

valutazione a livello tecnico. Poi non faccio colpe a livello politico a nessuno di voi. Dico solo che a livello 

esecutivo qualcosa è mancato. Vi ho detto in Commissione della discussione del regolamento che anche 

quello che era previsto nel progetto, parte di quelle soluzioni proposte nel progetto ed approvato e accettato a 

livello tecnico non state realizzate a fronte di migliorie o modifiche così dichiarate. Lo vedremo nel tempo se 

sono veramente così migliorie rispetto a quanto era già stato previsto a livello progettuale. Lo si valuterà alla 

fine. Ho solo voluto rimarcare questo. 

 



VICESINDACO DEGLI ANTONI ANGELO: 

Sì, Sì, opinione assolutamente rispettabile. Chiudo dicendo che, va be’, il servizio comunque è stato garantito 

perché la rastrelliera che c’era dove c’erano le vecchie tettoie è stata posata (00:25:35 audio si interrompe) 

temporaneamente di fronte al bar, quindi di fatto il servizio non si è mai interrotto: non c’era la tettoia. Di contro 

oggi i cittadini di Terno fra quindici giorni avranno sicuramente un servizio migliore ed innovativo. Anche per 

quanto riguarda i costi mi preme però dire che non sono i 200.000 euro che dicevi tu, ma siamo ampiamente 

sotto, siamo attorno ai 160-165 mila euro comprensivi ripeto della videosorveglianza che è all’interno di un 

pacchetto sicurezza per cui abbiamo potenziato anche la videosorveglianza altre parti, però, ripeto, 

probabilmente non la vedremo mai allo stesso modo. 

SINDACO: 

Ma sì, ma ci sta giustamente, no, ha fatto bene a precisare il discorso economico che nel complesso è intorno 

ai 165.000 euro compreso di sorveglianza. Consentitemi una battuta prima delle votazioni. Cioè è 

probabilmente la zona stazione che porta male perché quando è stato presentato il progetto del parcheggio 

sono passati quattro anni e qua noi siamo arrivati sei mesi dopo. Però, va be’, accettiamo questa magra 

consolazione di aprirlo con sei mesi di ritardo però andremo ad inaugurarlo il prossimo 15 di ottobre. Diamo 

Votazione. Ci sarà una doppia votazione. Chi è favorevole? 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Nove. 

ASSESSORE LUIGI RAVASIO: 

Sono favorevole al regolamento. 

SINDACO: 

Regolamento, sì. 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Undici o dodici. 

SINDACO: 

Aspetta, è arrivato nel frattempo il Dottore consigliere Villa. Però non potrà votare perché non ha sentito il 

punto. 



SEGRETARIO ZAPPA: 

Dipende. 

SINDACO: 

Oppure non lo so. Sarà una scelta vostra. 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Sì, valuti lui se partecipare alla votazione oppure no. 

SINDACO: 

Andiamo alla votazione. Chi è favorevole? 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Quindi undici. 

SINDACO: 

Chi è contrario? 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Nessuno. 

SINDACO: 

Chi è astenuto? 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Nessuno. 

SINDACO: 

Per l’eseguibilità, chi è favorevole, per il regolamento? 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Undici. 

 



SINDACO: 

Perfetto, dunque ringraziamo la minoranza… 

ASSESSORE DEGLI ANTONI ANGELO: 

Consigliere Villa entra e non vota? Allora entra dopo la votazione. 

SINDACO: 

Entra dopo la votazione. Ringraziamo i Consiglieri di minoranza per la fiducia data in questa approvazione.  

Andiamo all’ultimo punto: “Approvazione del Piano dell’Offerta Educativa del Comune di Terno D’Isola 

da attuarsi nel corso dell’anno scolastico 2022-2023”.  

Allora, faccio una veloce e rapida premessa senza dilungarmi molto dicendo che quest’anno fortunatamente 

siamo arrivati all’inizio dell’anno scolastico vedendo i ragazzi in faccia, non più con la mascherina coperta, e 

questo è un sollievo non solo per loro ma lo è anche per tutta la comunità, e l’opportunità stessa di loro per 

potere essere all’interno delle classi senza mascherina, per noi, per poter eseguire quello che è il servizio di 

refezione scolastico anche con gli spazi che abbiamo, però consentendo ad oltre 300 ragazzi di essere 

presenti all’interno della mensa, praticamente li abbiamo accettati tutti anche i ritardatari. È una grande 

opportunità. Detto questo andiamo un po’ su quelle che sono le cifre, i progetti che abbiamo inserito all’interno 

del piano dell’offerta educativa che rispecchia un po’ in sintesi quelli degli altri anni. Di fatto poco si può inserire 

e diciamo la speranza è quella di vedere per tutto l’anno scolastico i ragazzi sempre così a viso scoperto. 

Allora, per quello che riguarda i fondi ordinari abbiamo trasferito al pari dell’anno precedente circa 65.000 euro. 

Ci sono delle voci abbastanza corpose che andiamo ad elencare, poi dei progetti che comunque si trovano 

all’interno di questo piano offerta educativa. Per l’assistenza educativa la somma complessiva è di 287.000 

euro a fronte di 41 ragazzi contro i 44 dello scorso anno: è aumentata lievemente ma sono diminuiti i ragazzi. 

Abbiamo tra le voci principali dei progetti della biblioteca per una somma di circa 9.000 euro; per gli arredi 

scolastici abbiamo raddoppiato la somma e sono circa 10.000 euro. Ci sono i soliti premi messi a disposizione 

per i ragazzi meritevoli per le borse di studio 6.200 euro che comprende anche il progetto Resta Terno fatto 

all’interno delle medie. Contributo per il trasporto scolastico per i ragazzi delle superiori ma anche per gli 

universitari, e siamo l’unico comune, comunque, nella zona che prevede un rimborso anche per gli universitari, 

abbiamo accantonato 3.000 euro; e poi c’è un progetto che questo ci tengo a spiegarlo un attimo, Comune a 

Zero Spreco, contro lo spreco alimentare abbiamo accantonato 3.000 euro. Questo è un po’ il frutto di quello 



che era il progetto dello scorso anno che abbiamo fatto all’interno delle classi. Se mi ricordi, Anna, il nome del 

progetto, era? 

SENES ANNA: 

Non mi ricordo. 

SINDACO: 

Va be’, comunque abbiamo fatto un questionario rivolto a tutti i ragazzi e a loro i genitori e abbiamo visto che, 

nella quasi totalità, ci sono ragazzi che comunque praticano sport all’interno delle attività locali anche fuori 

però ci sono dei problemi a livello alimentare, pertanto abbiamo voluto inserire questo progetto che non solo 

cercherà di educare i ragazzi nella cultura dell’alimentazione e di rimbalzo anche i loro genitori, ma soprattutto 

si impegnerà all’interno della scuola di andare a combattere lo spreco alimentare. Il nostro tentativo sarà quello 

di recuperare i pasti non serviti, cosa che, a me non mi risulta in zona stiano facendo altri comuni, e poi tutto 

questo progetto si estenderà anche alla popolazione perché coinvolgeremo anche le attività commerciali per 

evitare lo spreco alimentare e l’obiettivo, ci proveremo, sarà quello di spiegare a tutta la cittadinanza che con 

poche attenzioni comunque possono ridurre lo spreco di circa il 10%. Questo è un po’ un nostro obiettivo che 

punteremo in questo anno che arriverà. (00:31:05 fuori microfono Anna Senes). Conoscere per fare, 

bravissima, era il progetto. Abbiamo poi il progetto del Parco della Memoria che vedrà la sua seconda fase 

dopo quella iniziata lo scorso anno. Andremo a piantumare i Sette Martiri, i Caduti della 1°Guerra Mondiale, 

nel prossimo mese. C’è il progetto Sport Giocando che come lo scorso anno ha stanziato 3.000 euro. Progetto 

Dote Sport Comunale che andiamo a preparare nel corso dell’anno per i ragazzi di prima e forse seconda 

elementare accantonando 3.000 euro. Progetto della biblioteca “All’esterno del Momento Scolastico” circa 

3.000 euro. E poi ci sono alcuni progetti che coinvolgono le associazioni del territorio. La rete dell’asilo 45.000 

euro per Le Gru di Sadako che comunque hanno all’interno del nostro territorio questo nido che è ben gettonato 

perché riempiono sempre tutti i posti a disposizione. C’è il progetto “Musica d’ Insieme”, quello organizzato 

dalle Donne De Teren, che sta crescendo di anno in anno, anche lì abbiamo accantonato circa 3.000 euro ed 

è un progetto che coinvolge anche il Comune di Mapello perché è nata un’orchestra che comunque si esibisce 

anche nel territorio, non solo qua nei nostri paesi, ma si è visto anche in altri paesi più lontani da noi. C’è il 

progetto come noi chiamiamo “Spazio Compiti” quello presentato tutti gli anni dal CIF e come lo scorso anno 

abbiamo accantonato 3.000 euro per questo progetto. È un servizio essenziale per i ragazzi che si trovano 

indietro e devono recuperare ed è trovato veramente importante anche da parte degli insegnanti. Chiudiamo 

con l’ultimo progetto quello del Consiglio Comunale dei Ragazzi che abbiamo fortemente voluto. Abbiamo 



trovato una porta aperta da parte della scuola. L’anno scorso una volta che sono stati eletti i ragazzi abbiamo 

subito coinvolto e ci hanno presentato dei progetti che quasi tutti hanno visto il compimento. Uno di questi sarà 

la prossima settimana, no, prossimo sabato, dopodomani, il momento di confronto fra i nonni e i ragazzi, e già 

da settimana prossima o forse quell’altra ancora, li ospiteremo qua all’interno della Sala Consigliare per sentire 

le loro proposte. Questo è un po’ in sintesi quello che abbiamo presentato all’interno del POE, Piano Offerta 

Educativa; non mancano gli interventi strutturali che sono stati fatti durante l’anno in base a quelle che sono 

state le richieste della scuola per una somma che si aggira intorno a quelle che sono le richieste 300 e rotti 

mila euro. Prego all’assessore dei lavori pubblici Degli Antoni. 

ASSESSORE DEGLI ANTONI: 

Sì, approfitto per dire che l’allegato C, allegato al piano, abbiamo inserito nella cartellina la nuova somma 

perché nel foglio di Excel c’erano un paio di voci con un punto finale e non hanno fatto la somma. Il totale dei 

lavori comprensivo anche naturalmente dei lavori di messa in sicurezza sismica della primaria e dell’infanzia 

e del Palazzetto dello Sport è quest’anno, giusto perché appunto ci sono da Settembre 2021 a Settembre 

2022 ci sono anche tutti gli interventi della scuola, ammontano a 1.774.000 euro e rotti. Gli interventi proprio 

della scuola a meno di quelli sulle strutture che ho elencato prima ammontano a circa 90.000 euro. Sono 

pervenute nell’anno scolastico 2021-2022 novantacinque richieste di intervento da parte della scuola e sei fino 

adesso nell’anno scolastico 2022-2023. 

SINDACO: 

Bene. Avrei terminato. Diciamo che se ci sono osservazioni o domande da fare. Prego, la parola al consigliere 

Villa Gianbattista. Devi schiacciare. 

CONSIGLIERE VILLA GIANBATTISTA: 

Sì, buonasera. Volevo solo chiedere una cosa visto che qui si parla di scuola. Va be’, è un po’ limitrofa la cosa, 

però la chiedo lo stesso. Come sta andando la mensa in termini di pagamento, cioè la mensa scolastica, ci 

son ancora tante persone che non pagano, cioè qual è il delta che deve affrontare il comune in questa 

situazione? 

SINDACO: 

Allora, come succedeva negli anni passati ci sono ancora dei ragazzi che comunque hanno delle difficoltà a 

pagare la mensa scolastica. È chiaro che gli anni indietro era un problema dell’amministrazione comunale che 



doveva rincorrere queste famiglie con dei progetti che avevamo fatto di andare a vedere, mandare gli sms. 

Ora tutto questo è stato demandato alla società che si è appaltata, pertanto il dato certo sui numeri so che 

non si discostava dagli altri anni, però se volete averlo magari nel prossimo Consiglio saremo più precisi per 

dirvi quanti sono. Però eravamo in linea con gli altri anni sul dato dei non pagamenti in mensa. La parola al 

consigliere Luigi Ravasio. 

CONSIGLIERE LUIGI RAVASIO: 

Nei 287.000 euro sono compresi l’assistenza scolastica disabili, per l’assistenza alla disabilità? È Il totale 

questo comprensivi anche della parte legata all’assistenza per ragazzi con disabilità? 

SINDACO: 

L’ assistenza educativa è data… .… 

CONSIGLIERE LUIGI RAVASIO: 

L’assistenza educativa, sì. 

SINDACO: 

.… è data a chi è certificato 104. Pertanto… 

CONSIGLIERE LUIGI RAVASIO: 

Totale questo, quindi è comprensiva in queste… 

SINDACO: 

È quella, è quella. 

CONSIGLIERE LUIGI RAVASIO: 

Tutto questo? 

SINDACO: 

Sì, stiamo parlando di quella. Cioè è solo quella diciamo. Cioè… 

CONSIGLIERE LUIGI RAVASIO: 

Solo. Invece in merito all’art.2 servizio refezione scolastica fate riferimento all’allegato B. Ho visto che nel POE 

dello scorso anno avevate accantonato una cifra di 40.000 euro. Quest’ anno invece? 



SINDACO: 

Riguardo a cosa, scusa, ho perso un attimo… 

CONSIGLIERE LUIGI RAVASIO: 

Al servizio di refezione scolastica, all’art. 2. L’anno scorso nel POE era previsto un accantonamento di 40.000 

euro. Quest’ anno vedo che non fa, non si fa riferimento a un accantonamento rispetto a, so che si è parlato, 

si sa che c’è stato un aumento, un incremento di quello che poteva essere il costo a pasto e quindi volevo 

capire se avevate previsto o era stato considerato un certo accantonamento come del resto vedo che all’art. 

3 nell’ultima parte: “l’amministrazione comunale assisterà il pasto agli assistenti educativi nel caso in cui, e va 

be’, l’alunno di sostegno prevederà la loro presenza… è stato aumentato di circa 700-1000 euro rispetto allo 

scorso anno”. Quindi avete previsto che ci sarà un numero maggiore di inserimenti e quindi maggiore…qual è 

la differenza? Come va interpretata questa differenza di numeri? 

SINDACO: 

Vado in ordine consigliere Ravasio. Allora, l’accantonamento dello scorso anno dei 40.000 euro derivava da 

un accantonamento dei fondi Covid per quelle che erano le spese aggiuntive dovute al servire il pranzo 

all’interno delle classi, pulire le classi e ritornare nuovamente a questo servizio; pertanto c’erano dei costi 

aggiuntivi, le bottiglie d’acqua e tutti i servizi che facevano comunque gli addetti della Sercar, che nell’arco 

dell’anno non sono stati utilizzati tutti, però una buona parte mi pare intorno ai 33-35 mila euro servivano 

proprio per prevedere quelle che erano le spese perché l’anno scolastico è cominciato differentemente da 

quest’anno con anche le restrizioni in mensa. Pertanto non tutti potevano stare in mensa, li abbiamo dovuti 

sistemare all’interno delle classi con i vari problemi di pulizia, sanificazione etc. Quelli che sono invece i piccoli 

aumenti che abbiamo inserito perché ci sono degli aumenti sui costi dei pasti, pertanto all’interno 

dell’accantonamento quelle che sono le nostre spese andiamo a prevederle con un ritocco di quelle che sono 

le cifre dei capitoli assegnati. Prego, di nuovo la parola al consigliere Luigi Ravasio. 

CONSIGLIERE LUIGI RAVASIO: 

Sempre nell’allegato B comunque dove c’è le tariffe e le percentuali a cui si fanno riferimento ad eventuali 

sostegno, supporti che l’amministrazione deve sostenere, vedo che nelle fasce di reddito di ISEE il costo pasto 

sono mantenute uguali a quello dello scorso anno, quindi non riesco a capire questa differenza dell’incremento 

perché sono riportati sia in percentuale come riduzione e come costo effettivo del pasto la stessa cifra. Ecco 

perché chiedevo come va letto questo dato: perché è riportato allo stesso modo rispetto all’anno scorso. 



SINDACO: 

Sì, gli accordi con la Sercar sono stati quelli di cominciare l’anno scolastico per verificare in che modo si 

cominciava l’anno scolastico, per poi eventualmente fare delle correzioni su quello che poteva essere il costo 

del pasto e rettificarlo in corso d’opera. Tant’è che all’interno dell’articolo c’è segnato che c’è la possibilità 

durante l’anno di andare a ritoccare quelle che sono le tariffe. Pertanto noi a breve nell’arco di, forse una 

settimana, anche per quel progetto dello Spreco Alimentare dovremmo incontrare i responsabili della ditta e 

su questo faremo la pianificazione. Però l’anno scolastico è cominciato con le stesse tariffe dello scorso anno. 

Le confermo. Sì. Se ci sono…Prego, la parola al consigliere Villa. 

CONSIGLIERE VILLA GIANBATTISTA: 

Sì, volevo chiedere al Vicesindaco, cioè cos’è questa griglia qui che avete messo in allegato? 

VICESINDACO DEGLI ANTONI: 

Sì, sì. Allora abbiamo messo… 

CONSIGLIERE VILLA GIANBATTISTA: 

Ho visto che sono delle cifre corpose. 

ASSESSORE VICESINDACO DEGLI ANTONI: 

Sì, sì, è l’allegato, è uno degli allegati che ci sono del POE: l’allegato C interventi edilizie sulle strutture 

scolastiche. Ci siamo accorti oggi pomeriggio nel controllare le somme che c’erano degli errori nella somma 

perché il foglio di Excel essendoci, se voi vedete due voci, c’è un puntino alla fine della cifra quindi non ha 

fatto la somma. Quindi abbiamo rifatto fare la somma agli uffici e la abbiamo inserita perché ci sembrava 

corretto dare il dato corretto, ecco. 

SINDACO: 

Se non ci sono interventi prima di andare a votazione, però, ci terrei a ringraziare gli uffici che hanno fatto un 

egregio lavoro, il responsabile dell’ufficio Cristiano Cornali, la qui presente Roberta Dossi che in poche 

settimane comunque ha stilato tutto questo piano offerta educativa. E consentitemi di dirlo perché non è 

obbligatorio presentare il piano offerta educativo in Consiglio Comunale. Insomma, lo riteniamo un atto 

importante per tutta la cittadinanza perché coinvolge mille famiglie, coinvolge associazioni, coinvolge tanti 

volontari che sono presenti nel nostro territorio. E aggiungo anche che è una cosa a cui noi teniamo parecchio 



quella di riuscire nei primi mesi dell’anno scolastico, quest’anno abbiamo ritardato proprio per il regolamento 

della ciclostazione, arrivare a presentare il piano offerta educativa proprio all’inizio dell’anno perché è 

importante anche che la scuola abbia delle garanzie sui progetti che possono cominciare in tutta tranquillità e 

con anche coperture economiche. Ringrazio anche la scuola, la dirigenza scolastica, tutto il personale perché 

noi nel fare i lavori che abbiamo eseguito in questi mesi e che andremo ad eseguire anche la prossima estate 

abbiamo creato dei disagi, però sono dovuti a quelle che sono delle potenzialità della scuola per renderla non 

vulnerabile ai terremoti. Pertanto questa opportunità è stata presa al volo da questa amministrazione, è chiaro 

che ci sono stati dei disagi ma sono stati ben superati e la scuola è partita in tutta regolarità. Io direi di 

precedere alle votazioni. Chi è favorevole? 

CONSIGLIERE VILLA GIANBATTISTA: 

[00:43:02 fuori microfono] 

SINDACO: 

Scusami? 

CONSIGLIERE VILLA GIANBATTISTA: 

(00:43:04 fuori microfono) 

SINDACO: 

Dei lavori? Allora i lavori te lo dico, no, no, no. Te lo dico chiaramente: i lavori sono stati tutti fatti questi segnati, 

per quel che concerne la materna stanno terminando nell’arco di 15 giorni… 

CONSIGLIERE VILLA GIANBATTISTA: 

[00:43:17 fuori microfono] 

SINDACO: 

Quelli della materna stanno terminando. La prima fase della primaria è stata già terminata. L’altra prenderà il 

via nella prossima primavera al termine della scuola. Mentre, come vedete, il palazzetto è in corso d’opera un 

intervento di…cos’è della? 

 

 



VICESINDACO DEGLI ANTONI: 

Sì, stanno ultimando il cappotto e stanno lavorando sul tetto. Poi ci sarà la parte relativa alla sistemazione, 

piccoli lavori antisismici e alla sostituzione dei serramenti. 

SINDACO: 

Dei serramenti, che avverrà entro il mese di dicembre tutta questa lavorazione. 

CONSIGLIERE VILLA GIANBATTISTA: 

Il prossimo Consiglio Comunale ci… [00:43:49- non chiaro]. 

SINDACO: 

Certo, sì, sì, chiaramente, chiaramente. Va bene andiamo a votazione. Chi è favorevole al piano offerta 

educativa? 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Unanimità. 

SINDACO: 

Unanimità. Per l’immediata eseguibilità? 

SEGRETARIO ZAPPA: 

Unanimità. 

SINDACO: 

Ringraziamo tutto il Consiglio Comunale per la fiducia data a questo punto importante per tutta la cittadinanza. 

Il Consiglio Comunale a questo punto è terminato. Ringrazio i Consiglieri, Assessori qui presenti e chi ci ascolta 

da casa. Grazie a tutti quanti. Buona Serata. 

 

 

 


