
Dichiaro la seduta aperta abbiamo all' ordine del giorno un solo punto come sapete prima però nominiamo 
come usanza tre scrutatori volontari anche se non ci saranno votazioni segrete consigliere Galli sempre 

disponibile Grioni e Rossini un unico punto all'ordine del giorno approvazione del conto consuntivo del conto 

economico del conto del patrimonio dei documenti allegati relativamente all' esercizio finanziario due mila 
quindici do la parola all' Assessore Luca Martinenghi per l' illustrazione grazie buonasera a tutti siamo arrivati 

a l' ultimo Consiglio comunale di questo consiglio civili partecipino alla votazione nel consuntivo due mila 
quindici un atto di ordinaria amministrazione come tutti sapete quindi è consentito farlo anziché è 

obbligatorio farlo nel rispetto delle scadenze anche in prossimità delle prossime elezioni comunali un bilancio 

che istitutivi voglio fare fornire di macro numeri prevede lei entrate tributarie Tocco un totale di sette milioni 
novecentosessantasette mila zero diciassette virgola novantaquattro i vi ricordo che non comprendono il 

fondo pluriennale l' avanzo di amministrazione e anche l' importo che pare molto elevato dovuto anche al 
fatto dell' inserimento del degli anticipi di cassa che vengono calcolati giorno per giorno e quindi abbiamo un 

valore superiore di due milioni ottocento mila all' interno sorvoliamo vedere depurato e confrontabile con gli 
anni precedenti allo stesso modo totale generale ha speso tre pareri ecco per competenza otto milioni 

cinquecentoventi mila zero novantotto virgola ventiquattro differenza appunto avanzo il fondo patrimoniale 

un bilancio consuntivo che come avete visto è in atto venne strutturata infatti non vi sono state delle  
variazioni di bilancio una nel periodo dal previsionale consultivo escluso ovviamente l' assestamento un 

bilancio che ha retto cito un esempio non c'è stato nessun prelievo dal fondo di riserva anche minimo e 
comunque era stato stanziato un bilancio che ci soddisfa tutti i requisiti di tutti gli equilibri il per primo il 

patto di stabilità flirt quindi l' ultimo anno in cui questo bilancio a vedrà il patto di stabilità come da allegato 

rispettato così come per tutti gli altri parametri e quindi né si può dire un bilancio caro prego di un comune 
virtuoso in questo in questo in questo bilancio ha voluto poi vedremo delle slide a raccontare un po' la storia 

di questo bilancio anche confrontandolo nel quinquennio cioè cosa si è fatto e dove abbiamo lavorato dal 
punto di vista del Bilancio e perché siamo riusciti arrivare a questi risultati sempre intima specificatamente di 

Bilancio abbiamo lavorato sei con le slide che possono essere utili per tutti questo bilancio abbiamo pensato 
come il bilancio di un' azienda è stato il primo pensiero cioè il bilancio comunale pestando dalla Giunta 

comunale il Comune come se fosse un' azienda cercando di andare a ottimizzare tutto quello che si poteva 

utilizzare abbiamo fatto un supporto da un punto di vista di rilancio e anche politico al primo punto abbiamo 
tagliato le spese della politica riducendo l' indennità eliminando tutti gli altri spesi indiretti come le spese di 

rappresentanza e quant' altro abbiamo lavorato sui mutui e abbiamo tenuto dei grandi risultati e poi 
vedremo nello specifico abbiamo lavorato sui residui attivi e passivi e abbiamo svalutato i residui attivi che 

non vuol dire rinunciamo vuol dire dare una più corretta in e aderenza al vero del Bilancio abbiamo fatto il 

primo anno così dal primo al quinto anno dove potevamo e tant' è vero che voce ma anche nel precedente 
Consiglio la norma può intervenuto a favore di questa politica creando il fondo svalutazione crediti i che 

quindi ci ha dato ha ragione in questa buona pratica e come altro punto che è sempre stato un po' il faro 
che ha guidato questo bilancio i precedenti abbiamo sempre prestato un' attenzione a la SPISA la spesa 

corrente cercando di ottenere dei risparmi economici dicevo se pensiamo Spino come un' azienda ci ci siamo 

detti viene a questo punto i soci che sono i soci sono tutti gli abitanti cioè tutti più portatori di interessi nei 
confronti del Comune il consiglio d' amministrazione l' ha presentato al Consiglio comunale questione 

similitudine e il suo presidente Sindaco questo è un po' la gerarchia qua questo riepiloga quello che che ho 
già anticipato e si aggiunge poi oltre al taglio delle consulenze che vi sono state la rinegoziazione a suo 

tempo e l' azionamento ad oggi dei diritti di fuori bilancio eravamo partiti con ottantacinque mila euro di 
debiti fuori Bilancio i cosa non virtuosa non corretta anzi oggi presentiamo consegniamo a la cittadinanza 

perché ricordiamoci nostri stakeholder rimasti portatori sia del gli interessi sono tutti i cittadini consegniamo 

un bilancio che a racconto tutto quello che è successo tutti fatti amministrativi sono all' interno di lancio e 
non ci sono sorprese fuori non ci sono debiti fuori bilancio è un indice di virtuosità e indebite meno per tutti i 

cittadini Spinesi dicevamo dal punto di vista dei tagli giustamente ci siamo messi per primo è stata ridotta l' 
indennità del Sindaco e quindi di conseguenza alle indennità dei vari Assessore perché ricordo l' indennità 

degli assessori dipende dall' indennità principale del Sindaco abbiamo fatto tutti i consiglieri una scelta di 

utilizzare a favore degli altri mi pare abbia titoli diversi e i il compenso come consiglieri condiviso da tutti all' 
unanimità i sono stati annullati mentre poi da parte degli amministratori tutti i rimborsi non ci sono o all' 

amministratore usa la macchina proprio il telefono proprio qui nessuno chiede mai un rimborso per 
qualsivoglia trasferta o altro è stato fuori eliminata la figura del Presidente del Consiglio quindi la spesa è 

stata azzerata lo fa nostro Sindaco Paolo senza l’unanimità per questo quindi vi è una rinuncia in tal senso 
questo schema e emblematico per che aiuta visualizzare lo storico di questi riti di Bilancio sono lì da vedere 

spese di rappresentanza la la spesa è presente del Consiglio i rimborsi indennità eccetera eccetera abbiamo 

fuori questo è un diciamo raggruppamento di distinti quello che vi ho detto prima con degli istogrammi 



quindi prende la cosa più visibile evidente quanto vi era la spesa prima quante adesso la colonna non c'era 
scritto zero e quindi questo è sufficiente per spiegare quanto è stata forte la scelta su questi capitoli grazie 

Samuele ora proseguiamo perfetto molti esatto l' abbiamo lavorato tantissimo con molto risultato conteso 

atti forti sui mutui che sulla spesa del personale questa è la fotografia del due mila dieci minuti due milioni 
seicento spesa personale mille duecentotrentotto un milione duecentotrentotto mila equivalente a 

trentacinque dipendenti siamo arrivati nel due mila quindici conto cinque dipendenti in meno un milione 
sessantadue mila di spese per il personale e appunto i minuti pari a un milione settecentosettantaquattro 

aggiungo una piccola nota che non riguarda il consuntivo almeno se precedenti solo recentemente ogni 

individuato a era stata due settimane fa la possibilità una nuova strada atte a ridurre a costo sempre zero 
Corriere l' ente di nuovo i debiti per il Comune che ho già calcolati in sessantaquattro mila euro e che c'è la 

possibilità di ridurre ancora a lavorare sui muti in questo senso senza nessuna penalità senza nessun costo 
quindi Enzo domani qualcuno si terrà al mio posto con la saper come fare no consulenza gratuita a favore 

dei riti cittadini Spino e che può essere utile perché c'è questa possibilità di ridurre ulteriormente questa 
somma a beneficio di tutti dell' ente beh me la tengo per me per come chicca alla fine però cinque me la 

chiede a glielo dirò abbiamo poi lavorato sui residui attivi sulla cassa e o per l'altro dicendo personale sulla 

cassa siamo partiti con mille euro in cassa certificati oggi passiamo il Comune con trecento mila euro in 
cassa e che quindi può consentire di minore utilizzo degli il di fondi di terzi quindi delle banche quindi minor 

spesa anche per gli interessi passivi residui attivi abbiamo in tutti gli anni abbiamo sempre svalutato residui 
attivi cosa vuol dire avevamo a Bilancio degli stessi dei crediti storici vecchissimi di decadi anche a fare il 

titolo di vario genere praticamente un po' di tutto e gli abbiamo dove si poteva svalutate cioè rapportati è 

più vicino al valore reale che non è mai significato non cercare di continuare a a far valere il proprio credito e 
recuperarlo perché l' azione amministrativa di recupero è sempre andata avanti non può che essere così 

però il bilancio rappresentano più dei valori reali e non dei valori gonfiati quindi un bilancio trasparente è 
vero la normativa appunto in questo senso l' anno scorso hanno istituito pro questo senso il fondo di 

svalutazione crediti già c' era già svolto già lo facevamo quindi questa buona pratica continuiamo a farla e 
neanche nel previsionale è previsto in maniera importante quindi dal punto di vista del Bilancio questa è 

stata una scelta oculata prudenziale e anche anticipatore rispetto poi quello che è stata la normativa quindi 

una buona pratica rubata dalla dall' abitudine nelle aziende e portata anche al Comune quindi anche qui il 
Comune come azienda grazie stavano questo l' ho anticipato prima rubando una slide della Cassa dopo 

quella successiva grazie in questi anni va bene queste ripetersi in queste solo per dare l' evidenza purtroppo 
e lo Stato centrale campo abbandonato i comuni cioè gli ha sempre lasciato tutte le funzioni anzi ne 

aumentate ma non partecipa più alla spesa del bilancio dell' Ente e i trasferimenti sono diminuiti questo è 

emblematico da un milione a a zero e anzi consideriamo il fondo e sono arriverà di solidarietà succede che 
siamo nove finanziare lo Stato centrale pur rimanendo tutti i servizi in capo agli enti questo è l' esempio di 

Spino così come tutti gli altri comunichi più e chi meno questi sono i riti di Bilancio CRI testimoniano vanno a 
riprendere la slide precedente ad ogni modo è noto tutti che in questa in questi ultimi anni si è lo Stato ha 

ridotto i trasferimenti anche qui istogramma che il presidente cento con quanto in meno abbiamo dovuto 

lavorare in sostanza quindi con queste difficoltà e questa credo forse l' ultima slide cinque anni tutto è 
cambiato siamo partiti con un milione trasferimenti siamo arrivati a zero San partiti con un con debiti con 

Muti per oltre due milioni seicento mila consegniamo un Bilancio con Muti per a mille settecento sta un 
milione settecentosettantaquattro mila senza debiti fuori Bilancio abbiamo una spesa del personale fritture 

ridotta di oltre centocinquanta mila euro quindi lascia meno carico sulla spesa corrente dell' ente quindi la 
macchina comunale costa meno e a anche se in piccolo la stesa per gli amministratori si è ridotta questo ad 

ogni modo anche qui la ripete quant' altro io volevo compreso fuori delle fatto ricalcolare gli indici alcuni 

indici non tutti perché sarebbero troppi cita il dell' anno due mila undici del due mila e quindici che aiutano a 
sintetizzare quello che abbiamo già detto e a capire alcune cose e alcuni potrebbero addirittura sorprendere 

dente aveva un' autonomia tributaria del cinquantaquattro per cento oggi del sessantatré per cento questa è 
una buona notizia anche a fronte dei minori trasferimenti la si è parlato molto di pressione fiscale pro capite 

se noi calcoliamo le entrate tributarie sulla popolazione la pressione fiscale era duecentosessantasette euro 

virgola diciassette nel due mila undici e trecento trecentottantasette a trecentottantuno nel due mila e 
quindici virgola sedici quindi la pressione fiscale diretto aumentata ma se dovessimo guardare la pressione 

delle entrate proprie rapportato alla popolazione sono entrate tributarie ed extratributarie scopriamo che il 
quanto se prima nel due mila undici lo Spinesi contribuiva con seicentocinquanta sei ore sessanta oggi a 

parità di servizi contribuisce con cinquecentonovantaquattro virgola ventidue questo vuol dire che la 
pressione complessiva compresi i servizi e quant' altro è leggermente diminuita rispetto alla popolazione 

abbiamo poi indici di rigidità di indebitamento eviti incidenza di indebitamento totale su entrate correnti 

molto favore son passati dal cinquantadue al quarantadue per cento questo l' abbiamo visto prima grazie alla 



riflessione dei mutui andiamo quaderno un minore indebitamento pro capite un minor costo del personale 
pro capite abbiamo una maggiore risorsa per dipendente gestite vuol dire che ogni singolo dipendente 

ovviamente devi gestire più importi da ottantadue mila novantadue mila vuol dire che c'è uno ha comunque 

una buona ridistribuzione di tutto il carico della gestione ecco questi sono solo a alcuni esempi se guardiamo 
poi però ne abbiamo già detto e di trasferimenti correnti pro capite di dando molta evidenza sono indici che 

sono crollati questo e gruppo in sintesi la fotografia di questo Bilancio lo adesso mentre un bilancio in 
equilibrio in ambulanza che ha preso delle scelte del prodotto l' abbiamo visto delle scelte importanti di mia 

politica sul bilancio l' abbiamo pensato come un' azienda e l' abbiamo trattato in parte ovviamente come un' 

azienda i risultati sono lì da vedere sono decisamente soddisfatto perché consegno dopo questo mandato un 
bilancio più sano non abbiamo più debiti fuori bilancio abbiamo molti minuti abbiamo la minore imposizione 

fiscale possibile abbiamo ridotto qualche tariffa dove si poteva ridurre in pareggio siamo un ente virtuoso e 
non è una cosa scontata rispettiamo tutti gli equilibri come anche il Patto di stabilità ovviamente così come 

tutti gli altri di e anche dall' analisi degli indici voluto portare proprio per dare evidenza del dell' andamento 
così come si fa nelle aziende come eravamo prima come siamo oggi di tutto quello che è cambiato che e 

fortunatamente indice la mano abbiamo solo gli indicatori positivi cioè quindi Spino oggi affinamenti un 

bilancio più forte più sano e quindi a favore di tutti i cittadini Spinesi grazie ci sono interventi consigliere 
Galletti Galli grazie buona sera a tutti ha fatto una presentazione estremamente ampie devo dire è piaciuta 

maschio è stato molto ampio fermo sfumano su cinque per cui prendo spunto da come ha impostato per 
fare due considerazioni vado sui monti senza mai son d' accordo su quello che ha detto fra gestione da 

spesa corrente in quello che è stata la rappresentazione quindi le cose sono cambiate davvero tanto 

effettivamente ci sono state delle scelte amministrativi Enzo del personale sì sistemazione di alcuni servizi 
che effettivamente hanno poi permesso di contenere alcuni valori e manca il discorso voi diciamo 

investimenti spese contro Equitalia che non e dopo però anche questo né la un peso abbastanza forte non 
mi sento di dire due cose uno ora sul debito fuori bilancio che mi io non c' era un senza precedenti però mi 

ricordo la discussione forte che c'è non c'è c'era debito fuori bilancio c'era anche la copertura economica 
perché anche questo è giusto dirlo ecco però c' era debito fuori bilancio come una copertura economica poi 

sulle si siede forse devono ancora prima della da un po' di amministrazioni ecco insomma no era per dire che 

però adesso non c'è quindi questo come l’altra cosa che secondo me positiva era e se io se comunico alcune 
cose che avete avevate lettera spesa corrente con entrate correnti quello male c'è stato uso quattro anni 

succinico bellamente into sommato questa impostazione siete riusciti a mantenere poi può essere Quaglia 
prudenzialmente dato che come impostazione generale sia logica abbia un certo senso ecco poi sul discorso 

dei servizi e c'è stato però una contrazione alcune cose sono aumentate quindi insomma ecco asilo nido cioè 

ci sono delle monete che abbiamo avuto qualche il risvolto della metà però lo lo sforzo c'è stato ecco fatta 
cosa che mi sento di dire era ci sta racconta sei personale anche quello però dopo può portare la sua 

riduzione di orario poi degli sportelli c'è un certo tipo di servizio anche se la maggior parte sono stati 
mantenuti quindi anche questo diventa poi una certa cioè già trovare l' equilibrio quindi poi dopo aver si farà 

la valutazione su le spese in conto capitale e anche di quindi torno sul bilancio per quello che ho visto ma 

che ricalcando in l' impostazione tendenzialmente le entrate e le spese correnti riescono a matchare ad 
avvicinarsi abbastanza bene le spese e lei legga intatti corrente si mantengono c'è qualche cosa che scende 

questo potrà valgono messo io mi ero segnato che non si è stati de recuperi che sparò deviato da due quindi 
non ho visto dei grandi recuperi tipo TARSU RSU rifiuti cioè prima c'era la raccolta se uno quindi si parla di 

un cinquanta settanta tassazione avessimo un TARSU anni precedenti ecco quindi una prima nota era Querte 
poiché è una delle cose che si diceva era cerchiamo sempre cancelliamo ma cerchiamo di recuperare però 

proprio zero e quindi questo qua poteva essere una delle cose che anche nel previsionale se ne discute in 

questo caso non si è riusciti poi se può dare due spiegazione sulle entrate non sono stati certi tipi di 
finanziamenti e questo potere un po' dato tende difficoltà l' altra cosa che vedevo che era su alcune spese 

energetiche io speravo che ci fosse nel due mila e quindici una contrazione tipo quelle di riscaldamento 
faccio l' esempio semplice di casa mia usufruisco ancora perché non è stato un anno particolarmente freddo 

ma non ho avuto non ho visto sulle utenze per le scuole così nel senso comune diciamo un una ripercussione 

impositivo scrive sulle spese ecco poi altre cose che queste sono andate un po' a sul due mila e quindici a 
toccare tipo visto che la Protezione civile e non sono stati citati Kanza più due mila e rotti finanzia menti c' 

erano mille euro per le spese io l'ho visto Cecconi grosso modo ecco il senza problemi ma che pone e poi 
dopo sul discorso sistemazione epatico e ce la mille euro a bilancio non sono stati spesi finanche quali sono 

stati le parti diciamo che le piccole cose secondo me non di manutenzione di intervento diciamo non so se 
potrà giocoforza per mantenere questo tipo di equilibrio non è non sono state fatte ecco così anche appunto 

le delle entrate correnti si mantengono abbastanza e sulle entrate c'era un incremento creerà logico che 

positivo pericoloso teniamone tantissimo perché scopro pari per i disabili trasferimenti regionali integrazione 



scolastica disabili si pensava di avevano undici mila e due mi hanno un po' dati trentadue mila filiera per 
capire se e come sono stati poi utilizzati perché questo qua insomma è una controtendenza un po' rispetto 

tutti i tagli di trasferimenti poi dopo se ce l' ha spiegato nato a parte legata alle alla spesa in conto capitale 

varie cose ben volentieri Dior devo dire che non so Abbate avete scelto questo tipo di presentazione molto 
molto ampie però io spero sempre degli assessori presenti nonché il loro hanno poi non so se lo vogliono 

allargare a fine mandato però più che volentieri visto che comunque è stato perito molto difficile neanche l' 
anno rispetto all' impostazione magari più scrivere le spese che io opere pubbliche ANCI allo stato 

abbastanza stravolto ecco come il consuntivo grazie altri Consiglieri dico due parole io allora visto che siamo 

alla fine l' ultimo punto dell' ultimo Consiglio comunale il bilancio consuntivo due mila quindici quindi il nostro 
ultimo anno e quindi certamente l' occasione per fare il bilancio di un quinquennio l' assessore Martini in via 

dimostrato quanto occupare di e molto fertili possono essere i numeri e così vanno letti bene ha spiegato 
quali sono state le nostre linee guida in questi cinque anni e quali gli importantissimi risultati in cui le 

colonne degli istogrammi negative si sono abbassate come quelle dei mutui delle spese mentre quelle 
positive si sono alzate ma i risultati di bilancio questi numeri sono stati offerti perché sono stati ogni anno la 

premessa per opere e servizi questa è la nostra lettura presto per il territorio e per i cittadini Pispini insomma 

la valutazione di queste delle opere e dei servizi erogati naturalmente non può prescindere dall' altro piatto 
della bilancia sì parliamo di Bilancio parliamo di bilancia parliamo di due piatti e sull' altro piatto come è stato 

evidenziato dobbiamo mettere il frutto amaro del peggio del contesto degli ultimi decenni a questo si è fatto 
fronte come ha esposto l' assessore e anche aggiungendoci del nostro del suo coinvolgente idee e contributi 

esterni mi spiego meglio questi cinque anni hanno profondamente cambiato Spino e questo nonostante lo 

Stato centrale abbiamo tolto un milione all' anno Spino una cifra enorme rispetto al nostro bilancio di questa 
sede ogni volta a tenere conto quando se ne parla e anche tentato di ingessare nei modi più svariati i bilanci 

di tutti i Comuni e quindi anche del nostro eppure i servizi alla persona sono stati tutti mantenuti anzi alcuni 
sono stati aggiunti nuove risorse sono state destinate ad ammortizzare il crescere del bisogno abbiamo 

parlato più volte degli alloggi di emergenza sociale del fondo di solidarietà comunale del baratto sociale nulla 
si è tagliato sulla scuola anzi si è aggiunto e molto inoltre dei le opere sono a differenza di quello che 

qualcuno potrebbe dire la cosa che ha contraddistinto Spini in questi anni se per qualità che per quantità che 

per la modalità quantità laddove i paesi limitrofi hanno cancellato i piani delle opere sfido qualcuno a 
smentirsi e talvolta addirittura l' Assessorato ai lavori pubblici spiega continuato investire sul suo futuro 

qualità opere mi farà logiche taluni seguite da decenni e da più amministrazioni e finalmente ottenute in 
ambiti nevralgici viabilità ambiente scuola sicurezza e molto altro cultura modalità importante chi ci 

colleghiamo alle premesse dell' Assessore chiedendo quasi nulla ai cittadini perché non c'era nulla da 

chiedere e a bilancio non c'era nulla ma coinvolgendo i privati gli enti superiori le società pubbliche 
dismissioni di cespiti obsoleti finanziamenti proviamo a vedere per difetto perché si tratta di un consuntivo il 

nostro consuntivo di alcune delle opere realizzati sapete quanto io anni utilizzare limate perché le Marche 
danno l' idea del territorio danno l' idea di quello che il nostro Paese queste Spino d' Adda proviamo a 

seguire quali sono state le principali opere che hanno permesso di di trasformarlo ma sicuramente andremo 

per difetto potenziamento del depuratore finanziamento atto già ottenuto precedentemente ma mai utilizzato 
per più di trecento mila euro l' abbiamo ereditato ma con difficoltà nell' utilizzo perché eravamo negli anni 

peggiore del Patto di stabilità il Comune di Spino d' Adda non aveva capacità dal punto di vista del Patto di 
stabilità di riuscire a effettuare questo investimento appoggiandoci a due società pubblica interamente 

partecipate dai comuni tra cui quello di Spino d' Adda siamo riusciti in tempi celeri molto celeri a raddoppiare 
la capacità equivalente del depuratore più a nord la ciclabile di via Manzoni la via Po mela il ponte sul Po ok 

anche qui avevamo a disposizione per a metà dell' opera che quotava circa seicentotrenta mila euro un 

finanziamento di Regione Lombardia intorno ai trecento mila euro bene mi mancavano almeno altrettanti 
siamo riusciti a trovarne senza pesare sul Bilancio ma costruendo una gara in cui in permuta si metteva 

appagamento la vecchia obsoleta piazzola ecologica ottenendo in questo modo di bonificare l' area di dare 
ulteriore lavoro e spazi all' attività produttiva Spino e soprattutto di realizzare un' opera che altrimenti non 

sarebbe stata realizzabile perché attenzioni sia un finanziamento copre il cinquanta per cento bisogna 

chiudere il conto economico con l' altro cinquanta per cento non l' abbia fatto in una maniera innovativa 
anche qui in parte abbiamo cambiato il progetto ereditato che prevedeva il ponte attaccato a quello della 

strada provinciale uno secondo uno inutilmente abbiamo sposato e carrabile in modo che un domani possa 
essere utilizzato anche in caso di problematiche sull' asse principale abbiamo aggiunto via Comella che non 

era prevista dal vecchio Progetto premettendo di avvicinarci a quell' anello viabilistico che noi seguiamo da 
sempre e quindi poi abbiamo saltato via Manzoni lo stesso anno un po' prima della ciclabile in ambienti già 

ristrutturati mettendoci all' incirca ottanta mila euro abbiamo inaugurato la nuova biblioteca di Spino d' Adda 

Nottola cruciali secondo noi perché dava il senso di un cambiamento e di avvicinamento alla cultura stesso 



anno anche la nuova sede della Polizia locale la polizia locale ira danni in locali in affitto costava venti otto 
mila euro all' anno per cinque anni non è costata quaranta mila euro ed è andata i locali di proprietà del 

Comune in una sede più adatta più vicina agli altri alle altre funzioni comunali il due mila dodici anche l' anno 

dell' ottenimento disperato da taluni della dirigenza scolastica Spino d' Adda nessuno ci credeva ricordo 
allora c'era ancora in Consiglio comunale l'ex Sindaco e anche altri dicevano che era un' opera 

assolutamente inutile impossibile da ottenere dopo che per decenni avevamo avuto le dirigenze permetta ha 
rivolto in ferramenta Pandino lottando abbiamo avuto la dirigenza a Spino abbiamo approntato a tempo di 

record di locali l'abbiamo portata qui oggi abbiamo un dirigente di ruolo i risultati si stanno vedendo lo stesso 

anno sempre sulla scuola abbiamo investito altri ottanta mila euro sull' acquisto del nuovo scuolabus il 
vecchio davvero non riusciva più a muoversi e anche su altri interventi minori per cui gli stanziamenti di 

bilancio sono stati magari ridotti ma i risultati dal punto di vista del coinvolgimento dei bambini davvero 
buoni come gli orti didattici presso l' attuale prima spino ha ereditato poi una ciclabile torno Sabello ma una 

ciclabile utilizzabile Anita c'è solo nelle ore diurne allora ci siamo abbiamo cercato di illuminarla ce l'abbiamo 
fatta anche qui facendoci aiutare da un privato sino anche qui senza chiedere un soldo i cittadini ma tramite 

un accordo stipulato dall' Assessore con una proprietà che doveva fare investimenti nell' ambito comunale 

abbiamo ottenuto l' illuminazione della ciclabile non solo quando c'è stato in importanti furto di rame c' 
abbiamo messo pochissimo a ripristinarla in tempi record nello stesso anno abbiamo anzi siamo anche 

intervenuti si fontanili molti parlano sovente di fontanili neghiamo riqualificati tantissimi più di tutti le 
amministrazioni degli anni precedenti messi insieme con finanziamenti al novanta per cento della spesa nel 

caso ottenuti direttamente da questa Amministrazione andando ai interventi intorno ai trecento mila euro 

sessanta anni nello stesso anno abbiamo sistemato anche il cimitero intervento da duecentoventicinque mila 
euro quanto abbiamo chiesto ai cittadini per la sistemazione dell' ottavo lotto del cimitero zero perché 

all'interno dell' ottavo l' otto c' erano cinque cappelle private che hanno coperti integralmente l' investimento 
anche per le parti che poi verranno utilizzati dalla cittadinanza intera quindi loculi e quant' altro quindi quello 

che stiamo dicendo che stiamo facendo questa carrellata con interventi in zone del Paese diversi in ambiti 
diversi e ogni volta senza chiedere soldi ai cittadini passaggio ciclabile a Rosselli anche qui coperta da 

finanziamenti inseguita da almeno vent' anni da più amministrazioni nessuna Amministrazione è riuscita a 

collegare dire vittoria al Parco Rosselli e quindi abbia martedì non ci siamo riusciti chiudendo l' accordo con i 
privati che agitavano se la ciclabile e donando queste importantissima arteria di mobilità dolce al Paese 

disputando si prosegue ci si chiede come mai ci sia uno scheletro industriali dismesse al centro del paese che 
non permette il collegamento tra centro e la periferia diciamo il quartiere h i Cascina Rosa c'è un PGT 

penalizzante da questo punto di vista che avevo messo un veto pesantissimo su quest' area non ci siamo 

demoralizzati l' abbiamo riqualificata in tempi record consortili di privati andando ad ospitare attività che 
danno lavoro che danno fatturato a Spino occasioni di lavoro creando una fermata creando un importante il 

parcheggio a servizio del centro sportivo comunale anch' io ho tre magari minori ma che sono state 
particolarmente gradito ai cittadini la casa dell' acqua in via Ungaretti anche qui i soldi chiesti ai cittadini zero 

assolutamente zero risparmio per l' ambiente da zero a cento quindi spesa zero risparmi per l' ambiente 

cento risparmi per i cittadini altrettanto interventi al centro sportivo sia visibile dei siano invisibili sapete tutti 
del campo calcetto polivalente anche qui coperto in larghissima parte da finanziamenti ottenuti da Regione 

Lombardia non è stato non paghi di questo abbiamo affrontato anche il problema del tennis abbia rifatto il 
fondo e presto ci sarà con un investimento privato superiore a cento mila euro ormai approvato anche la 

copertura e la scuola tennis nonché opere accessorie come la ciclabile il parcheggio che abbiam detto prima 
ancora più importante ma non visibile perché a volte gli amministratori quando guardano al futuro devono 

preoccuparsi anche di ciò che non possono mostrare subito ma che è la premessa per le opere del futuro il 

centro sportivo oggi a un importantissimo progetto globale di riqualificazione completa approvato dal CONI 
dei vigili del fuoco e che permetterà di razionalizzare gli spazi dimettere norma ciò che a norma non è e di 

permettere l' accesso a qualunque categoria di utenti interventi viabilistici è un tema enorme quello 
naturalmente sotto gli occhi di tutti era dell' ottenuto finalmente in collaborazione con me la Provincia di 

Cremona in quegli altri Comuni dell' asta Paullese nel momento peggiore i finanziamenti per realizzare 

secondo lotto Secondo Lotto ha portato dei disagi molto importanti legati a progettualità antiche abbiamo 
cercato di mettere in prima persona tramite risorse qui pubbliche dei correttivi che permettessero di 

migliorare sempre di più la viabilità abbiamo rifatto la segnaletica abbiamo posto divieti sensi unici 
telecamere presto ci sarà la ZTL eccetera eccetera ma questo è tema che abbiamo già dibattuto ma gli 

interventi viabilistici è intervengono in un' idea di Paesi anche qui qualcosa non si vede come abbiamo 
spostato la vecchia Paullese ed ora non porta più inquinamento e rumore sulla maggioranza del Paese così 

abbiamo il Progetto per andare neutralizzare gli effetti negativi anche dalla provinciale che vada rivolta ad 

oggi anche lì si è stati emessi importanti risorse non si può concludere nell' arco di un mandato si concluderà 



il tutto nell'ambito nel del prossimo quinquennio quale che sia l' Amministrazione video sorveglianza la nostra 
quella di idea è quella di un Paese sicuro con almeno accessi ridotti a cinque sei al massimo tutti 

videosorvegliati come punti nevralgici anche sulle manutenzioni siamo intervenuti siamo stati carenti nei 

primi anni per penuria di risorse sia umani sia di bilancio abbiamo inviato a partire dal due mila quattordici 
due mila quindici andando verso la manutenzione globale i cittadini hanno un numero di telefono possono 

chiamare possono segnalare perché alla fine le forme di cittadinanza attiva sono la nuova frontiera della 
crescita di un Paese come Spino d' Adda quindi devono essere ogni volta incentivate lo vedremo anche nell' 

ambito di quello che è il senso del Comune nuove fermate del bus rientrano nel discorso di correttivi alla 

viabilità purtroppo ci sono state sottratte quelle importantissime sul ponte abbiamo chiesto e stiamo lottando 
per gli a fare le ma non paghi nel mentre abbiamo altri va attivato nel più vicine possibili ai quartieri 

penalizzati un quartiere un Paese i suoi quartieri vivono anche delle manifestazioni che permettono di 
portare i bambini in comune i cittadini in piazza e Spino in questi anni è cresciuto con le sue manifestazioni 

portando anche lavoro agli esercenti e alle attività nel cassettino Paolo dei Immacolata senza limiti sono 
state moltissimo l' ultima cosa il Comune quello che non si vede ma su cui abbiamo investito in modo 

importante è stato rifatto completamente il sistema informatico comunale con spese sopra i cento mila euro 

qui tutte messe dalla fiscalità collettiva o dalle entrate comunque straordinaria ma sono state messe sono 
state messe lì si è cercato di avvicinare il Comune i cittadini la prossima frontiera per cui ci siamo attrezzati e 

il portale del cittadino ed è quello che faremo prossimamente ma intanto anche le cose brutte per i cittadini 
come le tasse le tariffe pian piano si stanno avvicinando come moduli precompilati con maggiore 

comunicazione lo screening che adesso permette di vedere i Consigli comunali da casa e tantissime e 

tantissime altre cose concludo consegniamo al prossimo mandato come diceva l'Assessore al Bilancio in 
sicurezza una macchina efficiente un Paese cresciuto e cosciente che adesso deve avviarsi a continuare 

verso la crescita civica collettiva non finisco mai e non finiamo mai di parlarne e in ultimo intervento di 
cinque anni a me non resta che ringraziarti ringrazio il Vice Sindaco ringrazio i miei amici assessori ringrazio 

il nostro Capogruppo ringrazio i consiglieri di minoranza per i contributi e che hanno voluto e saputo dare 
ringrazia il Segretario comunale forse potevamo fare di più noi tredici ognuno nei rispettivi ruoli forse 

potevamo impegnarci di più per fare di questo Consiglio la vera sintesi della dialettica democratica sfruttando 

le occasioni di contatto con il pubblico e i termini concesso dal Regolamento secondo me in parte da 
attualizzare forse potevamo essere più coscienti della nostra importanza necessità illegittimità dimenticando 

e allontanando i tentativi esterni di influenza forse ma abbiamo tutti accettato la sfida della partecipazione 
democratica in prima persona tutti noi abbiamo accettato di uscire dalle nostre vite private preoccuparsi del 

bene comune e basta questo secondo me per essere tutti e tredici orgogliosi di noi e per parte mia 

ringraziare di tutti grazie do la parola all' assessore Martini sì io riprendo solo la parola per con mia 
consuetudine a rispondere alle le domande i dubbi o quant' altro che vi vengono posti vado subito a due 

punti ma che hanno praticamente simile risposta si accennava alle spesi mi sono segnato energetiche nello 
specifico si riceve delle bollette che su questo l' anno due mila e quindici vedevano conguagli di anni 

precedenti quindi sono stati correttamente inseriti era un conguagli che magari ogni due-tre anni arrivano i 

non sono mai prevedibili nel loro importo i è una costante che capita ogni due tre anni nei Comuni come 
Comuni Spino arrivano dei conguagli vengono messi dentro quindi si era speso qualcosa ma poi è arrivato 

qualcosa conguaglio che non era stato i non era preventivabile per quanto invece riguarda sistemazione 
parchi sono stati usati anche altri capitoli quindi era rimasto querela quella voce non direttamente imputata è 

stata al correttamente azzerata perché presi da dalle manutenzioni proprio parchi è stato un punto dove 
abbiamo comunque lavorato al di là della singola voce quindi si tratta solo di un di una voce contabile in 

questo senso ecco mentre invece quando arrivano contributi maggiori erano stati stanziati prudenzialmente 

quelli che ci si aspettava ogni tanto però piccole Boneschi pregresse codesta come e gli utili delle aziende 
partecipate inizialmente si prevede per prudenza un po' anche in base allo storico quello che ci si aspetta 

quello che dovrebbe arrivare in alcuni casi arriva qualcosina di più ben venga e viene usato in questo caso 
sulla stessa voce invece per quanto riguarda gli utili da parata dalle partecipate un po' per tutta la spesa 

corrente in quel caso lì ecco io colgo poi anch' io l' occasione visto l' ultima opportunità di parlare a questo 

Consiglio per salutare e ringraziare tutti tutto il Consiglio anche due Consiglieri stasera assenti per tutto 
lavoro che ha svolto per tutti i suggerimenti e tutte le critiche costruttive che si sono avute negli anni di un 

punto e basta con questo di saluto ma tutto il Consiglio consigliere Galbiati prego sì grazie in questo per di 
nuovo la linea cinque anni come di nuovo parlo del due mila sei a grazie all' assessore in sostanza oggi 

assunta e con la prospettiva è stato un lavoro di gestire altri bilancio i si trova ricomincio no stavo dicendo 
che mi sento di ringraziare Assessore perché ha gestito almeno io il bilancio che e si è trovato nelle mani e 

questo Bilancio che come lui ha accennato è un bilancio virtuoso insano arriva comunque dal passato e 

quindi lui ha fatto il suo lavoro correttamente da economo diverso è invece diciamo quelle che sono le 



iniziative a livello amministrativo io ho sempre contestato a questa Amministrazione una poca progettualità e 
quindi una mancanza di Investimenti e per questo mi sento di dire che anche questo consuntivo anche 

questo Bilancio questo consuntivo di fine mandato ricarica quello degli anni precedenti quindi un' ordinaria 

amministrazione che ha messo in evidenza l' inesperienza secondo me e non è una cosa diciamo una parola 
brutta l' inesperienza di alcuni amministratori che ha voluto gestire il Comune come un' azienda su cui io non 

sono d'accordo perché il Comune non è un' azienda deve dare dei risultati tiepidi da dire un guadagno il 
Comune no deve investire e di cercare di erogare il più servizi possibili il fatto che comunque lui si sia 

risparmiato nel personale questo secondo me non è un nera una qualcosa di positivo nel senso che meno 

personale è un risparmio economico ma meno servizi oppure servizi fatti in maniera meno diciamo meno 
preparata meno pronta e i servizi sociali sono i primi averne dei sentito ad esempio questo dall' avviare ed 

avere un assistente sociale in meno la vera indipendenza dei minori avere due dipendenti in meno in altri 
anteposti insomma questo ha inciso parecchio sul servizio che viene erogato un Bilancio che prevedeva un 

debito fuori bilancio che non era dall' Amministrazione passata ma veniva ancora dall' Amministrazione 
precedente ma c'è da dire anche che la copertura c'è sempre stata è sempre statali a disposizione per 

coprire questo debito fuori bilancio quindi ritengo che lo strumento per coprirlo quando si voleva c'era non è 

stato conquistato il fatto di andare a rivalutare i buchi questo suo lavoro nel senso che come avete 
accennato prima se lei che il Sindaco in questi anni sono cambiate molte cose a livello economico e quindi 

interessi si sono notevolmente abbassati le percentuale quindi la rinegoziazione mi sembra un atto dovuto da 
parte l' Amministrazione sicuramente un lavoro da fare a un atto dovuto la pressione fiscale e la pressione 

fiscale devo dire che è stato evidente l' aumento della pressione fiscale sul cittadino lei si è se gestito bene il 

nel far notare come da una parte aumentata la pressione alla pressione fiscale ma comunque si è riusciti 
tramite lei Lentate extratributarie a gestire questo però evidente che aumentata del trenta per cento la 

pressione fiscale questi sono i numeri che lo dicono e quindi diciamo questo dovuto in parte a Anna 
riduzione i trasferimenti dallo Stato ma comunque dovuta anche a meno entrate per Investimenti s' quest' 

Amministrazione partita dicendo che le spese correnti dovevano essere coprire coperte totalmente delle 
spese tributaria non è stata così senso che la spesa corrente negli ultimi due anni è stata coperta anche dai 

taglia oneri quindi alla fine anche quest' Amministrazione ha dovuto utilizzare ciò che usavano tutte ciò che 

usa tutte le Amministrazioni quindi se non si vuole incidere su anch' ancora in più sui cittadini si utilizzano gli 
oneri o parte degli oneri per andare diciamo a coprire la rata spesa corrente ecco risulta ripeto la 

rinegoziazione dei mutui è è un è un gestione che deve fare l' Assessore di competenza e quindi bene che l' 
abbia fatto io per quanto riguarda per quanto riguarda il consuntivo e quindi il consuntivo del due mila e 

quindici il consuntivo di queste di questi cinque anni devo dire che per quanto ci riguarda è stato deludente 

non è stato così così felice come lo si vuole far passare signor Sindaco lei ha una dote che le va dato atto di 
sapere a trasformare diciamo tutto ciò che tutto ciò che menziona in parte positive ma non è così signor 

Sindaco lei non volevo anche questa sera ricordarlo ma visto che comunque anche lei mi ha mi ha mi ha 
parlato questa sera ha parlato del di ciò che è stato fatto in questi anni ecco io devo ricordarle che come 

Investimenti questo comune è stato scarsissimo e soprattutto anche come finanziamenti e quindi nell' 

andare a recuperare finanziamenti l' unico finanziamento che mi ricordo che questa Amministrazione è stato 
in grado di recuperare da sola è stato il finanziamento sulla copertura del centro del campo da calcetto al 

centro sportivo che sono trentatré mila euro mi sembra un po' pochino te aveva cinque anni di 
amministrazione le ricordo che quelle opere che lei ha citato signor Sindaco se le trovate solamente da 

concludere inaugurare perché ripeto i trecentocinquanta mila io ero del depuratore eravamo già stati 
incassati che andavamo utilizzati i contributi che sono arrivati per letti le ciclabili sono stati finanziati e 

richiesti dalle precedenti Amministrazioni incerto che l' attuale Amministrazione ad un futuro trovare il resto 

ma quando stati chiesti contributi già si sapeva dove andare a recuperare la parte mancanti lei ha citato la 
piazzola ecologica per quanto riguardava la copertura di un' accettabile quella di via Manzoni certo da 

persone con logica vecchia serviva proprio a questo non è che rimanesse qui i fontanili non li ha finanziati 
totalmente lei signor Sindaco conclusiva anche i fontanili il progetto di fontanili arrivano da lontano la da 

tempo lei ha definito la reale con una brughiera da sempre ritenuta quell' area una brughiera e i si vanta ad 

averla riqualificata io ricordo solo che quell' area è un' area privata è un' area dove abbiamo fatto una 
variante al PGT per poterla riqualificare è un' area che ha dato molti vantaggi alla proprietà è un' area che ci 

poteva dare ulteriori risorse all' amministrazione cosa che non siamo riusciti ad a contenere signor Sindaco 
con quello che potevamo temere da quell' area ma non solo da quell' area avremmo potuto saltare fare che 

strade e cose che non sono state fatte in questi anni non c'è stato un asfalto di una strada completa in 
cinque anni il cimitero signor Sindaco si autofinanziate da sempre ci mancherebbe che chiedeva soldi ai 

cittadini anche per fare costruire l' ultima parte della cappella del cimitero sappiamo benissimo che ogni 

qualvolta si vendono le cappelle gentilizie queste servono per completare le parti dettagli arresto del cimitero 



beh devo dire che comunque non è vero che non avete cercato niente ai cittadini perché il costo d' esempio 
della luce votiva a quello ha costretto molti cittadini a rinunciare addirittura ai illumini per i loro defunti e 

quindi di avete inciso parecchio fatto c'era stato un impegno da parte vostra di andare a rivedere questo 

cosa che non avete non avete fatto quindi signor Sindaco lei questa signora diciamo a ha illustrato 
giustamente quella che diciamo quello che è stato il suo mandato che secondo lui è stato un mandato non 

voglio dire fallimentare perché non è giusto chi si dica questo ognuno gestisce alla sua maniera però 
secondo me è stato un mandato di ordinaria amministrazione cioè abbiamo gestito quelle che erano quelle 

che erano le entrate correnti senza fare Investimenti e senza diciamo e senza avviare dare atto a delle opere 

importanti opere importanti che sappiamo benissimo essere il polo scolastico piuttosto che la casa di riposo 
che anche nella sua amministrazione nel nella campagna elettorale erano opere da perseguire nei cinque 

anni cosa che non è stato capace di fare quindi non deve essere soddisfatto di di questo di questo mandato 
signor Sindaco io spero che tra l'altro con le sue scelte non abbia compromesso anche il portare avanti 

queste opere a chi ci sarà nel mi manda nel mandato futuro di questa Amministrazione per quanto mi 
riguarda il nostro gruppo e non solo il nostro Gruppo penso ha sempre cercato di collaborare all' interno di 

questo consiglio devo dire che poche volte c'è stata la possibilità c'è stata data la possibilità di di essere 

anche propositivi addirittura le ricordo signor Sindaco che addirittura con un colpo di mano signor Sindaco lei 
ha stravolto quella che erano le Commissioni riducendo Nesi ieri il numero non apprezziamo altre voci 

riducendone sarei riuscito a chiudere l' anticipazione con strategia grazie nove lei ha io Comitato Soutine 
considerano nel caso non sia la mia era interviene alla presentazione come richiesto dal Consigliere Galli nel 

consuntivo del mandato comunque non ha detto nulla di particolare ha chiesto anche la parte da Cindy noto 

signor Sindaco nella davvero siamo ho quasi finito visto che è un solo punto all'ordine del giorno è il punto 
finale ecco quindi la partecipazione democratica per esiziale quantomeno sul punto l' alta e nessuno ma non 

è stato neanche nato altrove emendato ha spaziato su cinque anni semplicistica il consuntivo appunto le ha 
spaziato su cinque anni allora la partecipazione democratica come ha detto lei perché la palla ha parlato lei 

della partecipazione democratica penso che sia stata limitata a per alcuni Consiglieri in ogni caso in ogni caso 
ombra e coerenza Vecchio Denis chiudo grazie in ogni caso signor Sindaco anch' io volevo ringraziare a 

nome mio a nome del mio gruppo diciamo tutti i partecipanti a questo Consiglio comunale io penso che sia 

importante e in quest' Aula ci si confronti ci si scontri anche ma sempre in riguardo alle problematiche e 
diciamo l' modo di gestire il nostro Comune e per il bene dei nostri cittadini ho cercato e ho sempre di 

portare la discussione su questo punto molte volte invece si riesce e si cerca di stoppare oppure di portare 
solamente diffamazione alla gente non è corretto non è corretto io penso che questo sia il luogo creare a 

confrontarsi c'è poi i un momento PEAR per votare tardare i propri indirizzi e su questo punto poi i penso che 

la democrazia sia poi via ha dato a chi ai numeri per portare avanti le problematiche quindi io ringrazio 
ancora tutti anche il Vice Sindaco anche se lui ogni tanto va conto suo io ritengo che dovremmo sempre 

limitare la discussione a diciamo le problematiche riguardanti il Comune rassegna c'è qualche Consigliere che 
vuole intervenire ancora o diamo la parola prego consigliere Gallizioli Grande grazie si si parlava di spese in 

conto capitale quindi opere pubbliche esso non so se poi ci sarà la possibilità di rito ribattere spiaggia un 

secondo giro però era tanto per stare sul tema della specifico all' ordine del giorno nel senso che la difficoltà 
di questo anno che si chieda proprio su questo tema sull' atto a vedere il triennale fatto lo scorso anche nel 

due mila e quindici c'era una serie di interventi anche arditi quindi è anche giusto avere dei progetti forti che 
però non si è riusciti è più io leggo quanto stato messo nel triennale quindi ristrutturazione sono degli 

spogliatoi campi di calcetto sportivo prima fase quindi qui è già stato accennato un inizio con un progetto a 
più lungo termine sistemazione e messa in sicurezza dell' intersezione semaforizzato attraversa stato a 

Statale quattrocentoquindici basta provinciale uno quindi queste io come lo vedo pensato e realizzato nel 

due mila e quindici strappando due mila e quindici puoi realizzazione collegamento spinoso vincolo Vinovo 
queste ex Statale quattrocentoquindici fase preliminare potenziamento polo scolastico e quello che diciamo 

lascia un pochino più seria dove si sperava che ci fosse già qualcosa di importante dei codici di finanza 
niente voi e di opera e questo non è avvenuto e poi venne manutenzioni in economia altre cose che avevo 

visto dal bilancio abbiamo fatto lo scorso anno perché si pensava che si potesse realizzare era il parco per a 

Cascina Rosa però ma anche questo non si è sistemati speravo che ci fosse l' intervento in merito due cose 
che volevo citare perché lo scorso anno no uno forse ha lasciato un po' di fatto un po' di scalpore era il 

discorso dei pagamenti per unità sociale Cremasca mi sembra che le cose siano messe meglio rispetto all' 
anno scorso c'è qualcosa indietro mano nel cifre qualora quanto era lo scorso anno sui sistemi informativi 

alcun euro mi sembra di avere inteso che sia completata l' opera siamo nella fase poi di pagamenti ASA a 
termine pian piano insomma ecco però credo che sia conclusa con questo speriamo che sia così perché non 

c'è stato l' intervento in merito ecco la l' altra cosa che mi sentivo di dire sull' intervento delle diciamo di 

quanto fatto in questi cinque anni che diverse cose sono state fatte no sicuramente l' Amministrazione ci ha 



messo del proprio anche per quella parte che spettava di evidentemente a copertura di un' opera quindi 
questo va dato merito come va dato merito se c'era una da un finanziamento presente al cinquanta per 

cento di aumento al cinquanta per cento chi è riuscito a ottenere querceto dopo la valutazione se fanno se 

non farlo giustamente spetta a chi è al Governo del comune come la protezione di non utilizzata inizialmente 
era stato ottenuto per ma possibile ciclabile di a Milano via romani a Milano in questo caso non se se è stato 

valutato per l' istruzione di non dare prosegua questa cosa ecco quindi questo per dire che c'è nella la 
possibilità di valutare ed è giusto che sia così c'è anche il riconoscimento diritti di quanto è stato fatto dalle 

stazioni precedenti perché penso che l' impegno sia stato messo da tutti io mi associo ringraziamenti perché 

penso che il tempo più uno ha dedicato soprattutto chi ha amministrato che rispetta Consiglieri minoranza 
sicuramente Malden maggiore e come diceva prima il Sindaco non si smette prima persone questa cosa qua 

si mette un po' la faccia poi adesso alcune strategie non c'è da con un esempio l' agente niente siamo stati a 
Napoli vedi orchestra da parte finale e importante e questo perché davvero io ringrazio tutti personalmente 

ringrazio la mia famiglia che ha sopportato un po' le mie assenze come penso anche le vostre famiglie credo 
che perché verrà ci sono tante altre cose da fare perché del Brasile sfide ci sono più di uno capire 

ricostruzione dei mutui visto che ci sono queste possibilità di Valeria risparmi energetici degli uffici pubblici 

sia ebbene inteso come ed elettricità calore l' attenzione al consumo di suolo perché questa passione sarà un 
po' la sfida perché alcune strategie che era stata messa in campo diciamo organizzazione per far partire 

alcuni progetti se esiste non essere quello funzionante forse bisogna dedicare più risorse e più diciamo 
attenzione ed energia significa ottenere dei bar dei finanziamenti perché fosse quello può essere un po' la 

chiave di volta grazie altri interventi di Consiglieri sintesi finale dell' Assessore poi dichiarazione di voto 

siccome dato mi fa lavorare fino alla fine giustamente sono il parco e non si fa lentamente sgombro il libero 
però come mia consuetudine rispondo acqua quello che mi ricordo che detto perché detto tante cose ma 

giusto uno fissa la prima che ha detto ci sono ovviamente delle opere che sono state inserite e poi vengono 
tolte in base al compimento di proposte solo perché tecnicamente se vengono inseriti come nel triennale si 

possono fare se non ci sono invece è un impedimento mentre sicuramente una cosa importante lo spunto 
della riqualificazione energetici al continua su questa strada di tutti gli edifici comunali è una delle cose che 

anche noi abbiamo sempre voluto fare e trattante una cosa sono da migliorare da continuare su questo su 

questo lato ci sono delle grandi margini di miglioramento poi non entro sulle singole valutazione di singole 
poste Ugo di singole strategie perché credo che a abbiamo tutti già avuto modo io per primo di sottolineare 

di esprimere le proprie convinzioni e quindi non voglio chiudere lasciando anche solo un filo di nota non dico 
polemica ma di portare avanti ma voglio e chiudere con un sorriso felicemente per tutto quello che è stato 

fatto personalmente credo di aver fatto bene di comunque ho appuntato tutto quello che potevo esposto 

sono onesto sacrificando il tempo come abbiamo fatto tutti in base alle competenze alle disponibilità l' 
impegno c'è stato sono contento dal punto di vista il bilancio di che quelle voci quelle poste che mi ero 

prefissato sono riuscito a migliorare quindi il mio contributo ho avuto modo di esprimono per quello che 
potevo fare che sono riuscito a fare a beneficio di tutti e quindi di Spinesi di oggi e di domani sì ringrazio di 

nuovo tutti i consiglieri anche quelli che sono passati negli anni hanno dato il loro contributo sono stati 

disporranno per me per fare meglio quindi ugualmente importanti e niente buon dico buona serata buona 
Spinola tutti consigliere negativo le la dichiarazione di voto magari sintetica cosa fosse l' ha già detto solo la 

dichiarazione di voto naturalmente c'è ancora una polemica china con lei signor Sindaco veloce che riguardo 
alla Paullese Elisa Marras la Polesine dove siamo al Comeglians Endesa dalla Paullese CNR ma visto che ha 

ottenuto senza signori niente facciamo qui no no no non è una sana iniziamo diciamo che e di e di tutti gli 
amministratori italiani erano assai lista come ritengo la Paullese non è solo di Spino di Pandino e di ma di 

tutti finire Polese una cosa nel quartiere la viabilità nata per le rispiego invece quella sì quella riguarda noi 

per quanto riguarda invece il consuntivo o questo è anche il veicolo venticinque anni scorso come ho detto 
prima sicuramente non è quello che in intendevamo noi come gruppo il metodo d' uso giusto di gestire 

questo che avete adottato quindi ripeto e mi ripeto mancanza di progettualità mancanza di Investimenti 
mancanza di finanziamenti il nostro giudizio può essere solo negativo per il consuntivo questo è nostro 

parere da naturalmente da gruppo di minoranza che ha cercato di essere propositivo in questi cinque anni e 

voglio ricordare che al di là dei punti più critici che sono il bilancio e o il PGT una nota voglio ringraziare 
anche la dottoressa cordoni carcere tutti gli assessori la dottoressa Dordoni particolare perché ha lavorato 

molto col PGT anche se naturalmente abbiamo fatto notare diciamo le parti dove naturalmente non 
potevamo essere d'accordo ma ripeto non possiamo giudicare in maniera positiva questo consuntivo e 

questo consuntivo di quinte Ennio quinquennio quindi il nostro parere e negativo grazie consigliere di ogni 
buona sera Grioni non ho intenzione di utilizzare questa dichiarazione di voto per riuscire laddove slide e 

relatore certamente più capaci di me hanno fallito ovvero fare emergere agli occhi del Capogruppo Galbiati la 

progettualità che sottende ai che ha sotteso anzi ai cinque anni di governo per cui alzo bandiera bianca 



probabilmente la seconda volta nella mia vita e il rilascio modo e tempo di meditare ciò che ciò che ha detto 
la sua no la sua il suo intervento precedente mi ha fatto venire in mente una cosa è il passaggio quando ha 

letto bene ma le opere erano lì stava parlerò uscire mi ha ricordato Michelangelo Buonarroti una è uno 

scultore di provincia che circa seicento anni fa diceva ma io non sono talentuoso le opere sono dentro 
blocchi di marmo io semplicemente tolgo il marmo in eccesso beh io qualche sassolino loro otto nella vita 

però non sono mai uscite statuette questo questa lavello ringrazio anzi per questa quel per questa vocazione 
che mi hanno fatto venire in mente e di opere che sono state fatte di certo non mi metto ad elencarle 

perché non abbiamo tempo Arena abbiamo già dedicato tanto tempo soprattutto non voglio essere 

ridondante son cresciuto con il motto di un vecchio lord inglese che ha combattuto in Sudafrica e diceva 
lasciate il mondo migliore di come l' avete trovato presento questa frase dal mille novecentonovantadue e ha 

guidato più o meno tutte le azioni della mia vita io ritengo che si veda non si veda la progettualità che si 
condividono o non si condividono talune opere io lascio questo Consiglio e in modo fiero in modo 

assolutamente attestare il TAR e convinto di aver fatto un buon lavoro insieme a tutta la squadra insieme a 
tutto il Consiglio perché ritengo che lasciamo spinto migliore di come l' abbiamo trovato è un discorso di 

progresso non voglio essere polemico anche ogni amministrazione mi auguro che possa aver affermato la 

stessa cosa e questa convinzione mi fa essere estremamente ripeto fiero e contento di avviare investito 
questi cinque anni sottratti al tempo libero a tante altre cose che si potevano fare ma avendo essendo sicuro 

di aver raggiunto un risultato che è per sua natura anche un punto di partenza utile per chi verrà dopo di noi 
grazie abbiamo le pulsazioni voti favorevoli contrari astenuti per l' immediata eseguibilità favorevoli contrari 

astenuti il punto approvato immediatamente eseguibile abbiamo terminato l' unico punto all'ordine del giorno 

faccio i miei migliori auguri per il proseguimento della posta la vita pubblicasse farete questa scelta e i 
migliori auguri per la vostra vita privata se non ce la farete e comunque anche se farete quella pubblica 

grazie a tutti il Consiglio Comunale sciolto alle ventidue e dieci. 


