
In presenza del numero legale dichiaro la seduta aperta alle diciotto e quaranta nominiamo tre scrutatori 
come al solito Bassani Galli Grioni grazie non vi sono comunicazioni particolari passiamo al punto due all' 

ordine del giorno approvazione verbali sedute precedente del nove febbraio due mila sedici ci sono interventi 

consigliere Gallo prego si passa io mi asterrò su questo punto perché lo sente l' ultimo Consiglio comunale 
grazie altri interventi pongo in votazione i favorevoli contrari astenuti consigliere Gallo i verbali vengono 

approvati passiamo al punto tre approvazione documento unico di programmazione per il periodo dal due 
mila sedici al due mila diciotto la parola relatore l' assessore Martini buonasera a tutti ci troviamo ora 

approvare dopo aver approvato lo schema di approvazione a novembre scorso in questo Consiglio Comunale 

del del DUP oggi ci troviamo a provare in Consiglio documento unico della programmazione e quindi porre le 
relative deliberazioni il Documento unico programmazione va approvato prima della presentazione del 

bilancio di previsione e si costituisce sommariamente lingue in due parti uno alla sezione strategica l' altra la 
sezione operativa la prima cioè quella strategica un evento ha un orizzonte temporale di riferimento a quello 

del mandato amministrativo la seconda con riferimento al bilancio di previsione questo cosa vuol dire e 
questo commento è come ho già detto quando io ho provato lo schema di questo documento importante 

obbligatorio ma oggi in questa fase per l' anno due mila e sedici a a sicuramente sopra loro ma l' arco 

temporale talmente ridotto per cui fisso colore arriva naturalmente anche se la previsione ovviamente deve 
arrivare al due mila diciotto però a un la visione strategica deve essere valutata all' interno di questo 

contesto ecco e come ci eravamo già detti in precedenza lo schermo punto va approvato in precedenza 
allegati ci sono tutti i pareri all'inizio trovato è quello del del nostro funzionario alla fine quello dell' organo di 

di revisione che al contempo appunto che tutti gli elementi sono stati inseriti nella seduta era quella nel 

consigliare del ventisette novembre non avevamo avanzato nessuna modifica integrazione a questo 
documento e per questo viene oggi riportato dando per lette le analisi di contesto dalla popolazione dalla 

condizione socio economiche famiglie dell' economia insidiata il territorio che si sono ripetute negli anni che 
è la fotografia sostanza Vespino si possono vedere dove al punto sei punto cinque di equilibrio situazione 

corrente Generali Bilancio in sostanza anticipa a nel bilancio di previsione in pareggio che si è dovuto per 
legge ma che io sottolineo per il fatto che sarà premiato senza gentilizia liquidità di imposte in sostanza una 

novità che però non ha grandi effetti per i bilanci Convertino R la modifica del patto di stabilità cioè non ci 

sarà più ma ci sarà la sostanza un lancio a che dovrà essere in equilibrio quando le entrate per cassa da 
saranno superiori a uguali alle uscite per cassa e allo stesso modo per quanto riguarda la parte di 

competenza centrati competenza saranno mangia maggiori o uguali altre uscite di competenza per noi non 
cambia molto perché non andiamo da riportare se non l' avanzo che era vincolato alla rotonda e quindi viene 

speso per la rotonda ma poi non abbiamo altre somme di avanzo tali per cui possiamo impresa impiegarle 

spendere in opere in Comune Spino negli ultimi quanto meno quindici anni di Bilancio non aveva una voce di 
avanzo di amministrazione è sempre stata piuttosto Rosi carta non avevamo grandi avanza che che 

comunque sita semplificare una buona gestione in sostanza arrivando alla fine troverete di commenta per 
quanto riguarda la le il triennale dei lavori quindi l' elenco delle opere che sono le stesse appunto nelle del 

triennale e uno schema per quanto riguarda fabbisogno del personale che come sapete viene rispettato e c'è 

una leggera decremento nel triennio piccolissima percentuale del costo globale del del personale padroni 
muore da un milione duecentodiciassette va un milioni duecentosedici mila come previsto tra l' altro dall' 

anno i abbiamo qui tutti di le approvazioni appunto i pareri favorevoli se del revisore che del Riccio 
ragioneria considerate le premesse di questo documento oggi in questo contesto io e anche il punto con lo 

dicevo l' orizzonte temporale qui la parola al Consiglio ci sono interventi consigliere Galli prego sì grazie io 
avevo diciamo per domande di carattere generale poi tre puntualizzazioni la prima era sulle di discorso delle 

della spesa corrente non sul triennio così si dice che la visione quella a lungo prima non ci sarà un aumento 

di tasse celebrata la spesa corrente nel tempo tende a diminuire quindi la domanda di carattere più politico 
di CDC di scelte viene a calare che come pensiamo di mantenere il discorso di livello di se servizi quindi 

questo è ciò che ma raggiungere soluzioni cioè apprezzo il fatto che non ci sono tasse e che ci sia una spesa 
corrente in calo e spero che sia questo per un discorso poi che ci riescono fa delle ottimizzazione questa è la 

per quanto riguarda il discorso gestionale visto che anche si citava del personale in contrazione e l' altra cosa 

sulle opere pubbliche vengono riproposte una serie di opere pubbliche giustamente uno ci crede le propone 
se non non posso nasce dal dal nulla ecco proprio come come Scelta equa quanto alquanto speso per 

riuscire a a realizzarlo benvenuto c'è ancora no quasi unanime quest' anno però ci sono delle esperienza 
ormai alcune cose pensiamo alla scuola larga della visione un po' diversa di come pensare alle alla scuola 

però giustamente aperta questa possibilità di amministrare avete dato Riposto Caro quanto può essere 
davvero fattibile ecco è un po' magari se sentire anche sulle i vari assessori se soccorso bilanci di previsioni 

di soddisfa l' altra cosa che volevo far presente delle puntualizzazioni c' era una cosa pagina tredici 

documento il tutto il documento piano edilizia popolare c'è un no e signor non so se il fatto di aver fatto sia 



per e poi definite nel Regolamento di incentivazione urbanistica anche la voce di edilizia popolare c'è 
convenzionata può in qualche maniera ci che citare su prossimo Flash questi non è che sono così vi lascio 

per ultimi per qua sulla scuola media fece una popolazione ce la popolazione sì è vero ma se nel passato da 

queste se no spille rispetto alla valutazione degli assessori o del delle scelte politiche sulla scuola media 
aziendale numero pro capite centocinquanta studenti che attenzione un errore poiché noi non riusciamo ad 

arrivare a questi numeri eventualmente pagine identifica dicesse l' altra cosa che sottolineo che condivido 
sulla riflessione che ha fatto l' assessore sul fatto che il fatto di non avere un disavanzo ampio può essere 

significativo di stati spesi i soldi al al meglio insomma quindi questo può essere un indicatore anche di buona 

gestione perché mi ricordo invece all' inizio e di questo mandato la posizione che aveva era un po' diverso 
che si aspettava una milionata o due di disponibilità sulle sul conto corrente poiché però devo dire che il 

fatto di aver speso vuol dire che io non reputo tendenzialmente co.co.co. ma allora lo reputo anch' anche 
adesso ed è che si esprime non sono rimasti si è trovato il modo per grazie altri Consiglieri consigliere 

Bassani buonasera beh concordo con l' Assessore quando introduce il punto dicendo che l' orizzonte 
temporale è presente limitato nel senso che va be sicuramente normativa di legge prevedeva che il DUP 

vada debba essere per forza portato in Consiglio comunale però nel nostro caso forse ha poco senso questi 

sono i le normative queste dobbiamo rispettare allora accanto Provisional Consiglieri dalle secondo me va va 
fatta una riflessione però forse più politica che non strettamente economica nella in via programmatica 

quattro e cinque che sono rispettivamente il cultura sport tempo libero attività giovanili anche in virtù del 
fatto che siamo in scadenza di mandato quindi c'è la possibilità di un rinnovo del Consiglio mi piacerebbe 

portare l' attenzione che secondo me questo ambito è stato un po' tralasciato in questi ultimi cinque anni 

pensato è vero la popolazione spinosa e popolazione tendenzialmente anziana ma qualcosa in più di più in 
questo senso poteva essere fatto magari in un sullo sport non però sulle tematiche giovanili sul tempo libero 

cultura sulla valorizzazione di siti del Paese qualcosa poteva essere fatto in più secondo me anche perché il 
punto riporta non si mi in un caso non si ravvedono obiettivi nell' altro tutti gli obiettivi sono stati raggiunti 

però insomma mi sembra un po' un po' scarno e colgo l' occasione per non tanto per per una polemica ma 
per un confronto costruttivo cioè siamo un momento in cui ma ci sarà un ricambio per forza di cose 

sfruttiamo loro imparando da quelle che sono state magari le carenze da un lato per portare un servizio 

migliore maggiore servizio i cittadini di tutte le fasce d' età altri Consiglieri consigliere Guido Galbiati pertanto 
Sara Vito salvo sindaco grazie buona sera sono il manutentore pure l' orso dello stesso nel qualcuno trovarci 

verranno adescamento prima del Consiglio schierarci assumerà basso fa venendo soffre vedendo al al Dutt 
per contrariamente a ciò che è stato detto questa questa sera io ritengo che e sicché si ragiona di più sull' 

arco temporale ritengo invece che il DUP è uno strumento nuovo e ritengo che sia tra l' altro molto 

importante per all' attività amministrativa anche se la nostra diciamo il mandato amministrativo in corso e al 
termine comunque questo dovrebbe tentare dare ai nostri cittadini diciamo già quelle che sono le linee guida 

e quindi l' impostazione di quella che può essere l' Amministrazione del futuro sia da parte naturalmente 
della maggioranza in carica e sia da parte comunque di chi sta qui a controllare come noi che quindi a 

apporre magari delle delle critiche oppure chiedendo magari di emendare in tutta l' assessore ha detto che 

giustamente che il ventisette è stato diciamo discusso presentato il ventisette novembre è stato solamente 
portato in Aula non abbiamo avuto l' occasione neanche di entrare nel merito tant' è che io avevo chiesto la 

parola e il Sindaco mi ha diciamo scortato dicendo che andava solamente presentato e quindi non discusso 
però però nel senso che se noi non non abbiamo potuto discutere o emendare quello che ritenevamo di 

doveva fare ci ritroviamo questa sera magari a farlo in quest' aula oppure a evidenziare quelle che sono le 
cose che secondo noi non noi non sono corretti sei e poi di conseguenza a prendere le varie decisioni per 

dalla da l' approvazione o meno ma io guardate ciò dedicato un po' di tempo devo dire che non sono riuscito 

a nel tempo in cui c'è stato fornito no a vederlo tutto perché è abbastanza è abbastanza importante come 
come nel senso che è pesante come come documento e vero che ricalca quelle che sono le linee 

programmatiche che sono state sempre diciamo e esposte nel mandato amministrativo ma è vero anche che 
in molte occasioni e questo documento mi sembra un copia e incolla e anche fatto non molto va bene perché 

se noi andiamo qualcosa citato anche il Consigliere Galli no ma però ad esempio se andiamo a vedere sul sul 

programma del delle opere vediamo che diciamo non non c'è un un futuro assurda sulle opere che si 
vogliono fare non so io vedo uno stanziamento per il due leader per il due mila sedici di trecento mila euro 

per quanto riguarda l' esempio della la scuola e sempre per il due mila sedici un altro stanziamento di due 
milioni e trecentoquarantatré mila euro però diciamo non c'è scritto dove si vanno a prendere questi soldini o 

per lo meno la parte più molto grossa e tra l' altro dove si dice cessione immobili c'è scritto uno da quello 
che sapevo io invece c' era in atto una cessione di immobili per recuperare parte di questi contributi quindi a 

meno che sia in un altro posto del del duca qui non vedo ad esempio dove rientrano questi questi soldini e la 

stessa cifra chi è stanziata nel due mila sedici viene a riportata poi nel due mila e diciassette sempre i due 



milioni di che trecentoquarantatré mila euro per il terza fase secondo stralcio della della della scuola del polo 
scolastico diciamo quindi vedo un po' delle incongruenze come vedo delle incongruenze quando andiamo 

invece sulla tutela e la valorizzazione dei vini e delle viti delle attività insomma no sviluppo sostenibile e 

tutela del territorio e l' ambiente la difesa del suolo tutela dell' autorizzazione rifiuti tutti diciamo stato diretta 
ma di attuazione tutti obiettivi raggiunti ecco non penso che sia proprio così cioè il servizio o idrico integrato 

di fare mi piacerebbe capire dov' è che è stato raggiunto questo obiettivo come l' edilizia residenziale citata 
prima ad esempio edilizia residenziale pubblica economica popolare obiettivo raggiunto non ne abbiamo fatto 

che obiettivo abbiamo raggiunto ecco quindi ci sono molte diciamo note situazioni ce n'è altre ancora potrei 

andare avanti nel all' interno di questo che andrebbero secondo me sì sistemati e quindi quello che possiamo 
fare noi diciamo o quaranta come come qui siccome Consiglieri quindi organo di controllo e segnalare questo 

sarà all' Amministrazione all' Assessore di competenza e quindi sperando che nel frattempo si riescano a si 
riesca a modificare questo documento per ora ecco non rappresenta la realtà questo documento per ora mi 

fermo grazie altri interventi dei Consiglieri la parola al Relatore lassista martedì ecco senta è possibile che in 
un' attenta analisi su cento quasi ottanta pagine vi sia un refuso prendo nota di quelli che sono stati segnati 

numero di alunni delle scuole adesso io non lo conosco potrebbe essere un numero diverso da dal reale e 

credo che sia stato quello fornito dalla dalla scuola ad ogni modo questo come altri fanno non verificati da lì 
che non rappresenti reale la rappresenta reale anche perché rappresenta la stima del prossimo triennio 

quindi non deve per forza rappresentare irreale in tutto e per tutto però si avvicina a quella che è la 
previsione questo sì quindi rimane che possano essersi inseriti dei direi scusi ma non che questo mi 

restituisca il contenuto interamente per quanto riguarda fuori rispondo ad alcune domande magari non in 

senso proprio sono state formulate una piccola distinzione al parlavamo di avanzo e poi parlavamo di cassa 
però sono due cose che sembrano simili ma sono sono diverse fra loro ecco la Cassa del tempo era esigua 

ore diversa l' avanzo anche c' era un' altra ero il discorso che facevamo sulla gestione delle delle risorse 
quindi sfondo cosa differenti per quanto riguarda le spese degli anni futuri sono delle previsioni saranno in 

futuro e poi ci sono delle componenti quali per esempio le rate sui mutui che vanno a incidere sulla spesa 
corrente negli anni successivi queste sempre in forte calo perché come detto più volte li abbiamo ridotti e 

quindi la spesa per capitale per interessi che va poi spesa corrente si riduce fortemente ogni anno e quindi 

può anche diminuire il costo più il costo del personale che si riduce avremo uno altro uscita a breve per un 
pensionamento e quindi sono spese che vanno a passare la la spesa corrente sul due mila sedici sono più 

precisi ovviamente perché siamo pronti col Bilancio quindi abbiamo avuto modo di conteggiare in tutto sul 
due mila diciassette diciotto ovviamente sono delle previsioni su quello che si andrà a spendere magari 

capiteranno delle spesi a inizio due mila dieci sette diciotto che faranno rivedere al rialzo la spesa corrente 

qual è sicuramente la spesa che avremo sì sicuramente quella può tra come come in ogni mandato accade 
da sempre aumentare perché ci sono delle esigenze ci sono delle delle tesa anche di ordinaria manutenzione 

chi bisogna affrontare o che si vuole affrontare ecco e il documento come come diceva questo debba San 
comunque e come diceva anche che agli atti c'è certo è importante però un orizzonte temporale limitato 

quindi non è da sottovalutare io non ho detto questo ma bisogna anche prendere atto tarderà dalla sua forza 

oggi e non fa altro che poveri mancare il nostro in linea di governo che ci seguono da a cinque anni perché a 
volte sembra un copia incolla perché siamo rimaste la nostra opinione su ricoperto Spino sicura e quindi 

quelle riproponiamo in sostanza chiedo se qua ho dimenticato qualcosa a microfono aperto perché il 
potremmo ricordarne diciamo qualcosa di importante nel caso portoncino grazie parola il Consiglio 

consigliere Galli prego sì grazie perenne ma io se se gli Assessori diciamo volevano intervenire visto che è un 
documento previsionale per dire come l' hanno preparato come un anno vissuto connesse si ritrovano 

speravo non so una valutazione io credo che sia momento giusto ecco ascolto volentieri grazie altri 

consiglieri nessuno ma starei vuole fare una chiusura parallele l' attore sì la a sintetizzando ovviamente l' 
invito a votare il documento unico approfitto è una precisazione che mi è venuto seriamente solo adesso in 

precedenza ventisette novembre ma non si approvava si prendeva nota dello schema del bilancio del del 
documento unico schema non modificabili e quindi in quel senso non c' era stata possibilità di modifica di 

della struttura di questo documento che nella sua forma viene viene imposto quindi oggi solo il contenuto 

per quanto detto prima alluce di questo invito tutti a procedere in merito anche con piccole verifiche di refusi 
ma nella sua interezza rimane completamente un documento valido previsionale e quindi la stessa parola 

previsione continente appunto una parte di allora età delle delle stime che verranno fatte in sostanza quindi 
invito tutti a all' epoca grazie passiamo alle dichiarazioni di voto consigliere Galbiati vuole dirci qualcosa sì sì 

beh naturalmente non sono molto d'accordo con ciò che è stato detto perché se ci riferiamo al alla parte 
strategica va bene penso che comunque il il fatto che comunque si debba si chieda prevedere ciò che si fa in 

maniera corretta si debba scrivere ciò che l' Amministrazione vuole fare in maniera corretta penso che si già 

un dovere di di tutti noi e i amministratori altrimenti rimane un libro dei sogni che mi ricordo a qualche anno 



fa un Consigliere di questa di questa amministrazione che lo ricordava spesso e in maniera corretta nel senso 
che molte volte di amministrazione allo abituate a fare il libro dei sogni ci cacciava ambito tutto e poi si 

andava andava tanto la previsione di di diritti più anni e invece insomma è cambiato un po' verso il sistema 

di gestire l' Amministrazione comunale quindi devi cercare di essere più reale possibile e quindi anche quel 
programma che un' Amministrazione stende lo deve stendere proprio sulla base di ciò che APT messo come 

ieri obiettivi cioè esprimo bella spinge Anna Spino quello che insomma mi dicono i nomi però insomma quello 
è un programma che deve essere rispettato in questo caso non lo è ancora stato rispettato e siamo alla fine 

del del mandato quindi non non sono molto d'accordo sulla parte operativa diciamo che la parte operativa è 

quella più concreta e quindi è quella che ci si confronta cioè il Bilancio quello dell' anno previsionale dell' 
anno in corso su questo naturalmente abbiamo dei dei modi dei pareri diversi di pedinarlo siamo su posizioni 

diverse però quello è più dovrebbe essere più realistico quindi quando dico che c'è un copia incolla ritengo 
che ci sia un copia incolla preso da altre parti perché guardi signor Sindaco io per rendermi conto di come 

era una un Dubna non ho fatto nient' altro che andare su internet ho guardato il DUP di vari Cipani citare i 
paesi estratto ciò che diceva adesso il il Consigliere Galli diciamo che all' interno di tutti i Consigli comunali 

c'era un intervento addirittura tramite una presentazione dei vari assessori cioè ogni Assessore presentava il 

suo programma per competenza io ed al primo anno che il continuo a al diavolo in quest' Aula nemmeno un 
assessore ha presentato diciamo il suo lavoro sia cosa vuol fare cosa ha fatto quando diciamo il programma 

per il futuro assessori assenti in maniera verbale quindi come al solito Sinigaglia deve dire la sua ma io lo 
invito sempre intervenire all' interno vediamo ci piacerebbe sentirlo magari al microfono prego prego faccia 

chieda la parola intervenga ci faccia una bella relazione signor Vice Sindaco ecco quindi per questo motivo 

che ho appena Espresso e per avere il motivo accennato che l' arco temporale del documento abbastanza 
breve numerici asterremo dal votare il documento grazie consigliere Grimaldi Grioni scusate è una carenza di 

voci il due per Documento unico programmazione eh uno strumento nuovo quindi che abbia in questa in 
questa prima fase creato uno sdoppiamento e da qui un un un carico di lavoro aggiuntivo ma sovrapposto a 

documenti precedenti e chiaro a tutti copia incolla sì se vogliamo parlare la lingua di Microsoft e copia incolla 
in realtà se io devo utilizzare un documento che fa da collettore del PD o del Bilancio e di altri documenti di 

programmazione non è che starò ad inventare a investire nuove risorse per riempire il collettore o 

attingevano da materiale già presente già lavorato dalla dalla squadra amministrativa quindi nessuna 
nessuna sorpresa seconda considerazione il mandato amministrativo in scadenza il DURC fa riferimento a un 

triennio di programmazione credo che anche l' acronimo sia abbastanza chiaro che quindi non coincide 
quindi il fatto che Galbiati dica e ma nel DOCUP avete scritto delle cose non ancora realizzate ma basta 

prendere una linea del tempo anzi due parallele si vede che il gruppo a un riferimento temporale triennale e 

il mandato in scadenza il calendario gregoriano non l'abbiamo fatto noi quello che utilizza la comunità 
occidentale del mille cinquecentottantadue e con questo dobbiamo fare i conti non possiamo che ha già 

viaggiare nel tempo quindi non vedo nessun tipo di non vedo nessun tipo di criticità in questo documento 
sappiamo che e nuovo sappiamo che la presumibilmente la prossima Amministrazione anzi di sicuro visto che 

si ha a che fare col calendario la prosa amministrazione avrà l' onere di trasformare la carta che mi auguro 

non sia più uno sdoppiamento ma diventi un valido e vero e pragmatico strumento amministrativo non 
sovrapposto ad altri ma che sia veramente un un documento utile e al invitando il Consiglio a votare a favore 

auguro alla prossima Amministrazione di attuarlo il più possibile rendendolo sempre più aderente alle 
esigenze della comunità del Paese come questo mi sento di dirlo secondo me è stato fatto nei cinque anni 

precedenti grazie passiamo al voto favorevole contrari astenuti votiamo anche l' immediata eseguibilità 
favorevoli contrari astenuti grazie approvato anche l' immediata eseguibilità punto quattro approvazione 

convenzione per l' affidamento in house del servizio di front-office del portale telematico tra il Comune di 

Spino d' Adda il Consorzio informatica territorio la parola all' assessore Martini buonasera consiglio comunale 
intero vi sottolineo intero è chiamato ad approvare una convenzione con consorzi detti quindi consorzio 

informatica territoriale sarebbe società in house cioè partecipata da da enti da società interamente pubblico 
come prevede la normativa questa identica convenzione è stata già approvata da tutti comuni o in corso di 

approvazione o ancora di due se non ricordo male rientranti nelle sua acqua e allo stesso modo soggiungere 

per conoscenza praticamente tutti i comuni del Cremasco che che cos' è questa convezione cosa stiamo 
firmando cosa stiamo approvando e perché lo stiamo facendo con questa convenzione diamo il front-office la 

gestione utenti di tutto quello che è il commercio a consorzio ittico che con propria struttura con proprio 
personale dedicato gestirà tutto quello che la parte del del commercio punto di di fronte a Malpensa questo 

perché questo è possibile innanzitutto perché negli anni precedenti abbiamo investito su sistema informatico 
senza questo non potevamo a vere la struttura l' attore che ci consente appunto di interagire con consorzi 

quindi fortunatamente ne abbiamo le basi perché lo dico perché prima non era così scontato avevamo 

ereditato praticamente qua un sistema vetusto dal tantissimi tantissimi anni abbiamo messo mano e quindi 



oggi possiamo stare al passo coi tempi con tutti gli altri nostri comuni cremaschi cosa stiamo facendo stiamo 
andando in praticamente in outsourcing nella o meglio nel braccio lungo perché se comunque la società 

partecipata quello che è la parte di front-office questo consentirà direi digitalizzare ancora di più questo 

servizio di avere un consulente disponibili sempre negli orari di ufficio e una procedura aperta sette giorni su 
sette ventiquattro su ventiquattro oggi non è così come per noi come per tutti i Comuni consorziati a fronte 

di questo servizio che farà introita quelli che sono i il costo per la procedura i diritti che fino a ieri introitata la 
comune capofila per noi il suo di Pandino e verranno trattenuti come compenso per il lavoro da consorzi 

quindi niente canone fisso sostanza quello che faccio viene di fatto aria pagato né più né meno fatto un 

attimino mentre alla mia la convinzione che stiamo qua davanti perché voglio parlar di del del suo apparato 
a seguito di vari incontri con sindaci aderenti al su acqua di anticipo che dopo varie anche concertazione 

essere uscito temere tramite all' interno del suo attuale a seguito di richiesta una forte riduzione del costo di 
gestione del SUAP anche grazie all' intervento di questa convenzione che vale per tutti i Comuni quindi una 

forte riduzione di circa a vado memoria settantuno mila lire settantadue mila euro era il costo del sua qua 
oggi è quarantasette mila euro il costo del Suma quindi è stato diciamo quest' opera ha portato dei frutti a 

beneficio nel Comune di Spino e degli altri Comuni aderenti parliamo di soldi inoltre data settantadue 

quarantasette io rotti non mi ricordo comunque numeri sono questi e quindi a beneficio di tutti il servizio 
migliora e questo è stato poi dopo a seguito degli incontri contro i sindaci abbiamo anche ottenuto sempre 

per quanto riguarda la di suo perdi rimanere all' interno del suo acqua con queste a riduzione di costo a 
vantaggio di tutti e con la possibilità anzi sottoscritta che di avere il massimo controllo del territorio cosa a 

cui avevo a prestato molta attenzione e con crescita anche di formazione del nostro personale questo era 

stato previsto nettamente con il Sindaco di Pandino e qui che prevede una formazione settimanale è un 
incontro per tutte le pratiche di Spino Spino panino per vedermi insieme con il loro referenti questo consente 

uno sviluppo del nostro personale una un' attenzione immediata sul territorio e come dicevo risparmio 
questo è il passo successivo a questo e quindi massima soddisfazione per questo ultimo piccolo risultato 

risultato da un punto di vista economico lo cito sempre per primo perché il primo che rinunci qua che mi che 
mi riesce da un punto di vista di controllo il territorio dal punto di vista di formazione dal punto di vista 

tecnologico Consorzio ti facciamo un salto in avanti importantissimo e meno male che c'è questa opportunità 

e da un punto di vista devi fare il servizio per il cittadino perché adesso Polo aprire veramente tra virgolette 
impresa in un giorno perché il canale aperto ventiquattro ore su ventiquattro sette giorni su sette prima non 

non era così per nessuno dei Comuni cremaschi quindi sicuramente un arrivato questo a fine 
Amministrazione i tempi erano maturi oggi per tutti i Comuni e è un motivo di di di grande soddisfazione 

presto i benefici e se li vedranno nei prossimi anni non subisce fin da subito ma poi si potrà veramente 

vedere il valore aggiunto nei prossimi anni questo è il futuro per tutti i Comuni nessuno escluso dalla 
Provincia di Cremona crede sono molto felice perduto l' opportunità il di dare il via ai di presentarlo a queste 

condizioni grazie grazie la parola il Consiglio ci sono interventi va consigliere Galbiati prego grazie ma 
guardate io ha messo venti parecchi dubbi diciamo sul su questo raccordo e questi dubbi devo dire che 

media mille fatti venire l' assessore Martinenghi ma e in senso la strada positivo adesso vedo che a diciamo 

di nuovo cambiato cambiato idea qualche tempo fa in un' uscita di Martinelli alla stampa citava che con l' 
arrivo della piattaforma di globo quindi con gli sportelli unici delle intese cambieranno nella loro 

organizzazione amministrativa no cambiano le regole e e l' assessore diciamo faceva notare che in questo 
modo a metà con i problemi e quindi era intenzione dell' Amministrazione ispiro uscire dal da questo 

consorzio diciamo dal suo appare e gestire come Comune personalmente e devo dire che mi trovava d' 
accordo su questo infatti ho chiesto anche informazioni dopo che ho visto le sue dichiarazioni perché 

effettivamente mi sono chiesto quale era il motivo di stare in un Consorzio diciamo che all'inizio era gestito 

dal dal dal da suo padre Visconteo di Pandino in maniera abbastanza con un suo comunque uno con un non 
sua personale quindi con una persona dedicata a questo è vera gestita abbastanza bene e per poi arrivare 

ad avviare una doppia gestione cioè noi dobbiamo passare dal sua tardi Pandino che a sua volta si rivolge 
alla dopo che associata con s c R.P. di Crema un doppio passaggio che ci fa cioè perdere unto doppio tempo 

e che comunque dobbiamo pagare in maniera abbastanza cospicua in gestendolo da noi visto che comunque 

avevamo anche le condizioni per farlo le persone preparate per farlo avremmo avuto un risparmio lei ha 
parlato di settantadue quaranta cassetti mila io questo la bella cifra totale però che costa la sua parte per il 

costo per Spino sta tra il ventitré e venticinque mila euro e non ho ancora capito qual è il risparmio Vespino 
però quanto quanto dovrebbe essere cioè perché qui ad esempio noi adesso passiamo i da un soggetto 

interlocutore a due soggetti cioè non ci capisce dobbiamo chiamare Pandino mandare diciamo la gente a 
Pandino che Pandino si rivolge a alla dopo la con la domanda la risposta Pandino il panino la al la manda 

ancora a chi ne farà richiesta Spino con un una distrazione di tempo tant' è che abbiamo avuto anche 

problemi me lo confermerà anche lei Assessore nel senso che abbiamo avuto problemi nella gestione e nelle 



pratiche di alcune Società privati ecco quindi il fatto comunque di passare da un soggetto addurre secondo 
me è penalizzante avremmo potuto gestione a voi con le competenze che abbiamo avremmo potuto a limiti 

a rivolgerci al diciamo alla al collaboratore che il il il suo atte a a e quindi invece di rivolgersi direttamente il 

suo i panni non ci rivolgevamo noi al ai al collaboratore e secondo me diciamo le le pratiche arrivavano in 
maniera più veloce più chiare e e anche in maniera almeno onerosa quindi risparmi le di un di un' intera 

quota annuale una gestione diretta commerciale sul nostro territorio tra l' altro con una persona che che può 
dare delle risposte direttamente agli operatori ecco e in sostanza queste scelte che vanno vanno contro tra l' 

altro a all' ideologia o all' intento di base che questa Amministrazione ha sempre portato avanti di cui Dio 

concordavo nel senso che se riusciamo a gestire i i servizi dannosi perché dobbiamo andare a a perdere 
tempo e a pagare quegli altri ecco secondo me questo è un passo indietro è un passo indietro e quindi faccio 

fatica a capire ecco questa nuova Scelta grazie altri consiglieri la parola al Relatore l' Assessore Marchesi 
prima prima per sintesi ho tralasciato probabilmente alcune cose che meritano delucidazioni in questo senso 

allora privata un piccolo distinguo stasera adesso la tratteremo il punto ma portiamo la convenzione come 
proposta e votazione con consorzio ittico che è una cosa che c'è e ci sto in ogni caso che sta ogni Comune 

vota approva sia che da solo sia che è comunque il suo di riferimento che questa è una cosa ora andiamo a 

la fase successiva di cui io avevo accennato in precedenza che è il punto sentito anche da me alla richiesta di 
permanere nel suo ambito alle condizioni primarie cioè a un determinato importo per cui al la scelta era si 

vadano solo risparmio quanto dieci mila euro questi erano i numeri bene quindi risparmio economico dall' 
altra parte avviene non aveva il controllo magari proprio così così vicino e del territorio se ottenuto un 

risparmio che Crespino di sei mila cinquecento euro quindi molto vicino al risparmio andare da soli quindi 

sicuramente un obiettivo dall' altra parte la permanenza del suo ha validità di un anno quindi un passaggio 
tenuto conto che l' unione delle forze anche come dipendente esposizioni in una fase di transizione con un 

nuovo programma completamente nuovo certo il nostro dipendente fa i corsi di formazione ma mi sono 
chiesto potrebbe aver bisogno di un supporto durante il il primo anno di attivazione non è che pertanto a 

favore di voler andare da subito da solo ottenere il massimo lascio a chi verrà dopo un problema posso 
anche ricredermi perché la scelta giusta sì sono qua a dire che posso trovare la scelta giusta anche 

rincretinito e questa è la cosa più difficile da fare ma forse non avrei avrei lasciato qualche problema a 

qualcun altro di gestione questo è quello che mi ha portato a valutare altre ipotesi che sono state raggiunte 
insieme l' Assemblea dei Sindaci nessuno con nuove proposte tanto più che è stato chiesto è ottenuta a da 

Pandino una formazione in questo senso ed una formazione settimanali in questo senso non può che dare 
sicuramente valore aggiunto a ai nostri dipendenti quindi al nostro Comune in questa fase per me era 

importante perché è una fase di cambiamento io è meglio quella che non aveva prima a parità di costo 

quindi determinato l' obiettivo economico raggiunto per il settantacinque ottanta per cento ok e comunque è 
positivo non il massimo auspicate ottenuto la formazione queste più importante di tre mila cinquecento euro 

che ci mancano anche se se sono soldini sembrava risparmio massimo e comunque un passo in avanti e 
comunque non vincolante se non per l' anno due mila e sedici ora già in corso anno per il quale comunque 

avremmo dovuto versare la quota al suo quindi tre mila e cinquecento euro sparivano nel due mila isterici 

perché c'è il preavviso e quindi comunque degli versarlo quindi ridotto o andando a a svuotarsi il vantaggio 
economico per l' anno due mila e sedici nel senso massimo raggiungibile avendo la formazione avendo la 

gestione del territorio comunque immediata perché consorzio eccetera pratiche e immediatamente la manda 
anche al nostro portale perché è abilitato quindi non la vediamo subito ci rimane la parte di back-office in 

congiunta con Pantino dove ci sono dei responsabili dove ci sono più persone quindi la formazione che 
possono offrirci gratuitamente all' interno quindici consentono in questo anno di questo nuovo sistema di 

essere accompagnati a queste condizioni secondo me e la cosa migliore per quello che non sono andato 

avanti a testa bassa a deduciamo e basta a quelle condizioni sarà uscito a queste condizioni rimaniamo per il 
due mila sedici e la cosa migliore per Spino questa erano stati fatti sicuramente arriveremo a fine due mila 

sedici a essere completamente Ottone quell' obiettivo ma realizzarlo subito può avrebbe creato dei problemi 
secondo me agli utili in TIA le pratiche nell' immediato e per questo cambiato idea grazie altri Consiglieri 

consigliere Galli prego sì grazie io devo dire che vedo favorevolmente quando si riesce a consorziare e 

abbiamo poi i benefici di carattere economico anche di servizio proprio perché sto qui è uno delle possibilità 
che aiutino che sono in mano all' Amministrazione per poter diciamo gestire al meglio poco meno 

mantenendo sempre doppio l' efficienza la qualità e servizio ecco sul suo discorso di risparmio io devo dire 
che ma l' ha chiarito perché leggendo un po' la convenzione vedevo che tutto il cento per cento del per cui si 

veniva riconosciuto al Consorzio quindi questa cosa ben anticipata con me risposta quello che però volevo un 
po' di chiarimenti era e la formazione è fondamentale per il nostro Comune e questa convenzione ce l'ho ce 

l'ho insomma c'è la consente viene viene offerto il vantaggio terre il cittadino c'è un vantaggio aggiuntivo 

Ardian diciamo delle della parte economica del dall' altra nostra amministrazioni cioè diventa molto più facile 



c'è un diffuso DDD di tempo a citava prima ma c'è anche la possibilità come e col Comune di aiutare citi lo fa 
fare la sua diciamo la sua pratica per la la sulla sua Sopradassi si crea qualche diciamo rapporto migliorativa 

sorge so se siamo poi Iliesi diventiamo Tononi si viene qua e non sulla pandemia vuol dire se c'è anche 

questo sorta di supporto ecco proprio per far partire anche anche le basi oltre al discorso del dal d' 
accordissimo grazie altri Consiglieri scusate ci sono altri interventi sul punto sa dichiara chiusa la discussione 

passare alle dichiarazioni di voto sì rispondendo vantaggi allora vuole presentata con un intervento 
Assessore Barresi complessivo può essere ritiro richiedono un volentieri nel senso che rispondo sottolineo e i 

vantaggi sono appunto con la telematici forma digitale immediati il canale e direttamente con Consorte TPER 

la stesura la compilazione PGT questo format più agevole quindi si cittadino a un call center chiama 
rispondono sempre cosa che non è fattibilità un solo dipendente però appunto questo servizio quando vuole 

e come vuole la domenica notte vuole fare la SCIA la può fare l' indomani mattina chiama consenta perché 
ho dei dubbi sulla compilazione dalla pratica gli viene risposto tutto questo è un valore aggiunto e quindi poi 

viene fatta immediatamente farà pratiche negli e corretta a quindi sicuramente un valore aggiunto e il 
controllo rimane come dicevo prima l' economia ce questa scelta riguarda l' anno due mila sedici un anno 

dove ci sono delle novità si preferisce a rimanere abbracciati comuni con quella peraltro fino a oggi anche 

per competenza e formazione per quest' anno di passaggio per può derivare Anna massima autonomia e 
quindi ribadisco è un' ottima cosa Giusto per tutti per chi amministra oggi amministra domani dare 

l'opportunità di fare un passaggio veramente sereno quando ci sono dei cambiamenti perché io potrei oggi 
aver riportato un risparmio superiore il tre quattro mila euro ma lasciare qualcosa di non visibile che ha 

qualche problema sul commercio per il passaggio invece così abbiamo ancora un un possibile aiuto cui 

potremo attingere o non attingere sono abbiamo bisogno in questo anno secondo me questa un una scelta 
responsabile ingiusta quindi o sintetizzato quello che credo e comunque un passaggio interamente in avanti 

per tutti i Comuni non solo perché questo non l'ho trovato tutti i Comuni non solo per Spino e sono contento 
che finalmente arrivato ecco non a altri sistemi avevano delle carenze questo sistema che sarà uguale per 

tutti sarà più facile anche per ogni azienda a di stabilire un modello unico per tutti i Paesi e quindi e ad un 
costo comunque indiretto ma anche perché vi fanno fatica a pagare perché diventa più semplice oppure alla 

fine autonomia questa la convenzione e triennale ma la ma noi stiamo parlando attualmente dalla 

convenzione per il sistema mentre quando abbiamo allargato il discorso parlavamo di permanenza nel sua 
che è un altro due mila e sedici parliamo quindi questo e il futuro la convenzione con consorzi detti che ha 

ha la sua strada mentre allargato perché comunque il discorso Nenni e bisogna prenderne atto e 
esattamente consequenziale e di gestione parliamo di un anno cioè l' anno due mila sedici l' anno in corso 

per i motivi che ho detto prima questo era grazie passiamo alle dichiarazioni di voto consigliere Galbiati 

preso si farà con quest' ultimo intervento che fa anche da dichiarazione di voto che diciamo sarà una 
dichiarazione personale diciamo quindi lascio lasciati per lei i miei colleghi di di prendere la decisione che 

meglio credono su questo punto per quanto mi riguarda io ero diciamo mi ero messo nell' ottica di una 
gestione diretta di questa di questa attività cioè senza passare dal sua parola discontinuo per ciò che ci 

siamo detti prima non vorrei che magari visto che poi c'è la chiusura o se la fa ancora lei assessore poi 

minimi mi potrebbe delucidare anche questo non vorrei che diciamo queste in queste cambiamenti di scelte 
siano dovute anche siano collegato un po' al diciamo al problema dei dipendenti se comunali mi mi spiego mi 

spiego meglio sappiamo che sempre Attraverso degli articoli distanza ho saputo che comunque ad esempio 
la biblioteca dove chi si sta occupando anche del commercio diciamo fa una parte la biblioteca diciamo avrà 

nel in quest' anno una perdita di di personale e quindi per pensionamento e o per termine del del del 
Periodo di che adesso non so che tipo di contratto abbia in essere diciamo e non c'è una non so non è 

proprio servizio civile però ecco ecco e io anche lì ripeto secondo me è ecco questa scelta che va a utilizzare 

una un una cooperativa esterna ma ad una cooperativa esterna la vedo un po' la vedo non ha vedo molto 
bene nel senso che avrei preferito che si valorizzasse la forza lavoro preparata che abbiamo in loco e quindi 

visto che c'è già chi si sta occupando di questo forse che va bene magari poteva finire la sua istruzione e 
mandarlo avanti quindi mi collego a al fatto che diciamo avendo fatto queste scelte probabilmente la 

persona che si occupa del commercio non magari non riesce a gestire al meglio come diceva lei o con 

qualche dubbio la questione del di questa convenzione ecco e quindi da qui il fatto di rimanere nel suo papà 
ancora per un anno ecco la mia la mia posizione in questo momento visto che sono stato colto abbastanza di 

sorpresa da queste scelte da queste ultimi scelte la mia sarà di astensione sul signor Sindaco poi non so cosa 
faranno di i miei colleghi se lei vorrà darmi delle luci delucidazioni in merito a invece a come verrà gestito il 

personale come fa la struttura citazioni poi le do volentieri questo prossimo le dichiarazioni di voto purtroppo 
grazie dichiarazioni di voto presuntuosi maestra e legata però a diventare ed è un segno questo potrebbe 

condizionare poi neanche la votazione era un consigliano magari porre il tema un attimo prima così poteva 

essere discusso in cui quando lo ponevo negli interventi precedenti visto se volevo una delucidazione su 



questo proposto un consiglio se la dichiarazione è legato sì signor Sindaco ma il collega Galasso 
dichiarazione anzi questo ponga quindi esatto perché era solamente ma io penso che non non ci voglia molto 

a porsi il problema è legato alla al al all' utilizzo che ne facciamo del personale gravi comunque la 

dichiarazione chiare grazie consigliere Grioni prego dopo sei sì saprà così dichiarazioni di voto sì ma c'è 
proprio il Consiglio comunale nella dichiarazione di voto che c'è stato il dibattito mi perdoni consigliere non è 

colpa mia quel passo non so nell' interrogazione sì ma nell' interrogazione sempre per dichiarazione di voto 
la discussione già chiusa non è possibile mi spiazza quando poi delle ditte diciamo tutto prego consigliere 

Grimaldi sì non volevo soffermarmi sui dettagli che mi sembra estremamente specifici però sono fiero che l' 

Assessore Martinenghi abbia utilizzato un metodo estremamente moderno mi spiego secondo me veniamo 
da cinquant' anni d' Italia dove a farla da padrone è sempre stata sempre stato al massimo ribasso cioè il 

prezzo più basso sostanzialmente tutti gli appalti dall' edilizia alle varie alle varie altre forniture alla cosa 
pubblica vinceva no perché costavano meno l' Assessore Martinenghi rappresentando in pieno quella che è la 

mia idea penso anche dalla maggioranza è ai d' amministrazione ha utilizzato il metodo dove ha ottenuto il 
massimo con la minore spesa per la comunità e questo secondo me è il metodo del futuro che abbiamo 

applicato ancora una volta e penso che di questo ne gioverà tutta la tutta la comunità i servizi l' 

Amministrazione prossima quindi lungimirante economico e per fortuna sulle nostre strade non ci sono solo 
Dacia ma si vede anche qualche qualche auto un po' più sicura e prestando grazie poniamo in votazione 

favorevoli contrari astenuti per l' immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti quindi due astenuti a 
maggioranza Fini ha votato il punto è anche l' immediata eseguibilità passiamo al successivo punto all'ordine 

del giorno numero cinque costituzione di servitù di metanodotto per derivazione allacciamento comune di 

Spino d' Adda nell' ambito dei lavori di realizzazione del metanodotto Agnadello Pandini Spino d' Adda e 
relative opere connesse dopo l' ANCE esce anche Dordoni permettano ai agli atti lascio la parola al 

Segretario per spiegare la necessità del punto sì buonasera si tratta di una semplice tecnicismo nel senso 
che la costituzione di servitù a mio parere era insomma tratto vinti liberal competenza della Giunta perché l' 

articolo quarantadue ter decreto legislativo due sei sette o due mila tra le competenze consiliari prevede Lelli 
le ai delle azioni immobiliare questa mera illazione mobiliare perché non viene venduto nulla che le costituito 

semplicemente una servitù invece a livello dei notai che devono tutelare gli atti c'è un' interpretazione più 

ampia secondo cui per alienazione immobiliare si intende anche la Costituzione per diritto di servitù e quindi 
ci hanno chiesto dal dramma per a poter andare avanti con la pratica ci ha chiesto di recepire queste due 

deliberazioni di Giunta comunale di recepirle con una una specifica perché mamma di ratifica anche se di 
notifica non è di presa d' atto sostanzialmente da parte del Consiglio comunale questa discusso grazie la 

parola il Consiglio chi sono interventi dei Consiglieri consigliere Galbiati prego sì niente da dire sul su questo 

metanodotto solo un chiarimento ho notato nei documenti che diciamo andiamo a fare questa questa come 
si chiama scusi riserve questa servitù scusate non mi carico andiamo fare questa servitù proprio per dice se 

non vado errato per posizionare quello che il locale che poi collegherà il metanodotto a Spino questa servitù 
e ancora nei pressi della servitù passata da quello che cioè del del locale passato quello che è stato diciamo 

messo all' asta come terreno suppongo che una parte di questo sì una parte dove dove era installato prima il 

il locale di distribuzione suppongo che locale quello che era cara vecchio che quindi si è dovuto a rifare 
quindi al limite se mi date questi chiarimenti dopodiché non avrei altro da da aggiungere su questo punto è 

una presa d' atto e basta ne è piaciuta la l' affermazione prima del del capogruppo Dordoni in riguardo alla 
danza milioni criterio scusate e riguarda la traccia cioè me balzato subito ma noi come Comune abbiamo 

presumo parziale se colleghiamo quello che ha detto alla danza che avviamo speriamo che per il Comune di 
funzioni meglio della della macchina insomma se abbiamo queste quest' idea della macchina non è una 

battuta grazie impossibile sì sì comunque sì confermo che si tratta di nuovo allacciamento si tratta di nuovo 

allacciamento quindi va bene la sua costi dal suo ricostruzione con ci sono altri interventi possiamo porre in 
votazione il punto ecco oggi il giusto tecnicamente non non è una una tantum sì cinquecento più cinque 

sette cinque cinquanta più cinque settanta per cento una piccolissima precisazione tecnicamente non è una 
presa d' atto è una vera e propria delibera ecco forse anche a mio avviso la sufficiente quello di Giunta 

comunale anzi dei due di Giunta comunale una per la derivazione e una per il nuovo allacciamento perché 

era la trentanove la quarantena però visto che per evitare problemi con la controparte ci sembrava corretto 
finirlo lo stesso in Consiglio comunale. Però per me era corretta l'interpretazione del nostro Segretario 

Comunale e non denota eroganti passiamo alla votazione i favorevoli contrari astenuti il punto è approvato 
all' unanimità mettiamo in votazione anche l'immediata eseguibilità favorevoli contrari astenuti anche qui di 

unanimità esauriti i punti all'ordine del giorno e quindi la trattazione degli argomenti la seduta viene chiusa 
alle diciannove e cinquanta grazie a tutti grazie e buona serata.  


