
Facciamo l’appello: Luigi Poli, Guerini Rocco Marco, Rossi Clorinda, Galbiati Enzo, Grazzania Antonio Adele, 
Bassani Andrea Fabrizio, Cirtoli Marco, Cornalba Carlo Ernesto, Ancetti Barbara, Riccaboni Paolo Daniele, 

Corini Francesco Alessandro, Salvaderi Antonella Tiziana, Rossini Luca. 

Prima di iniziare l'ordine del giorno siccome ci sarà un punto che ha bisogno di una votazione segreta 
dovremmo nominare i tre scrutatori, due per il Gruppo di maggioranza e uno per il gruppo di minoranza. 

 i nomi della minoranza (abbiamo votato subito su questo) sono quindi per Gruppo di maggioranza c'è 
Bassani Andrea, Guerini Rocco Marco e per il Gruppo di minoranza Corini Francesco. 

 il primo punto all'ordine del giorno Comunicazioni del Sindaco ai sensi dell' articolo ventisei comma cinque 

del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale si comunicano i nomi dei consiglieri 
che sono stati eletti come Presidente delle Commissioni per la Commissione partecipazione Affari istituzionali 

è stato eletto Presidente il signor Andrea Fabrizio Bassani e per la Commissione urbanistica e territorio è 
stata eletta la signora Barbara Ancetti. Sento in questo momento magari di dover esprimere semplicemente 

un pensiero di solidarietà tutto quelle popolazioni che purtroppo anche recentemente in questi giorni sono 
state nuovamente colpite da questo drammatico terremoto così mi auguro che la comunità Spinese per 

come si sta organizzando riesca a dare risposte veramente confortanti e possa fare un aiuto concreto. Punto 

numero due all' ordine del giorno, mozione inoltrata in data ventisette ottobre duemilasedici da consigliere 
comunale gruppo Progetto prestino dottor Paolo Daniele Riccaboni relativa all' area cani nel parco cascina 

rosa ,parola al consigliere riccaboni : grazie e buonasera a tutti con questa mozione chiediamo molto 
semplicemente di aprire alla pubblica fruizione un' opera pubblica che è stata già progettata finanziata e 

fondamentalmente realizzata la somma delle ragioni che spingono in questa direzione è lunghissima mentre 

quelle a sottrazione è davvero corta. ci sono ragioni fondamentalmente amministrative che hanno coinvolto 
sia l' Amministrazione che ho rappresentato sia l' attuale .ebbene il percorso è partito fin dal duemilaquindici 

quando questo Consiglio comunale e la Giunta hanno approvato l' ambito di trasformazione quattordici allora 
se è vero opere in esecuzione dirette da parte del lottizzante per ottantacinque mila euro cinquanta mila 

euro furono destinate ad opere di asfaltatura realizzate nelle delle industrie in altre vie del paese e 
trentacinque mila euro alla la realizzazione di abbellimento delle aree verdi in prossimità dell' ambito di 

trasformazione ebbene io non vado a citare una mia delibera ma una delibera dell' attuale Amministrazione 

quelle del venticinque agosto che fargli assumere il percorso e che quindi lo assume come percorso agli atti 
da cui parte per andare avanti ebbene in questa delibera del venticinque agosto si approva il progetto della 

mia Amministrazione del maggio per quello che riguarda i setti uno e due si cita il piano economico si ricorda 
che dodici mila euro sono stati spesi per l' allestimento dell' area cani e si impegna e gli altri ventidue mila 

ottocento per la realizzazione del progetto presentato nel maggio dalla mia e dalla mia Amministrazione 

quindi un percorso di continuità trentacinque mila euro dodici mila per quello ventitré mila per quest' altro 
sempre lo stesso Progetto tanto che anche il venti giugno quindi già con questa Amministrazione una 

determina registro generale dal responsabile dell' ufficio tecnico fa un impegno di spesa darla l' unica cosa 
che mancava nella una delle poche cose che mancava l' allacciamento dell' acqua quindi già con questa 

Amministrazione e allora cosa abbiamo un'amministrazione la precedente non importa chi che si è impegnata 

per questa realizzazione un' Amministrazione l' attuale che è andata avanti per quello che era stato il 
percorso tracciato e allora io dico queste aree cani è pronta è stata finanziata è stata progettata è stata 

autorizzata avuto il parere ASL il parere dell' Ufficio tecnico della polizia locale ci sono stati i sopralluoghi e 
all' interno di un progetto più vasto per arrivarci c'è stato un percorso partecipato democratico nella zona 

stessa in cui c'è l' ambito di trasformazione non in un' altra zona i soldi sono già stati spesi quindi attenzioni 
si configura anche nel caso non venga aperta non un passaggi ulteriori perché queste spreco di denaro 

pubblico se spendo per fare un' opera e poi l' opera non viene data la cittadinanza questo espone delle 

conseguenze quindi tutte le amministrative ma anche ragioni in ragioni stesse per cui in tutti i Paesi fa un' 
area di sgambatura le aree di sgambatura servizi importanti di socializzazione sia per uomini che per cani un 

servizio come abbiamo già visto in questo caso già pronto pagato voluto appoggiato da atti di Giunta quindi 
delibere e determine dei responsabili di settore parere ASL appositi progetti capitolati assegnazioni e spesi 

tutti i Paesi ce l' hanno . i frequentatori non sono degli incivili se il tema può essere questo allora non si apre 

da nessuna parte invece si aprono le aree cani il tema può essere un Regolamento vi facciamolo insieme o 
se ho mandato una bozza ma non buttiamo via tutto quello che si fatto da parte delle amministrazioni che si 

sono succedute in questo Comune quella due mila sei due mila undici che ha fatto un piano di governo del 
territorio quella due mila undici due mila sedici che lo ha posto in atto per quello che riguarda l' ambito di 

trasformazione e quattordici quella in carica che ha già fatto delibere e determine che vanno nella stessa 
direzione sconfessare adesso questo percorso espone delle conseguenze togli un servizio già pronti ai 

cittadini questa è la messi di ragioni per la quale a nostro avviso e non per altri motivi questa deve essere 

semplicemente consegnata all' Amministrazione dobbiamo decidere come fare Regolamento facciamolo 
insieme nessun problema, coinvolgerà altri attori facciamolo ma non buttiamo dei dodici mila euro non 

buttiamo via il percorso non fermiamo un qualcosa che al servizio di tutti e a detrimento dell' assicuro di 



nessuno ed è per questo che noi chiediamo a questo Consiglio comunale in particolare noi lo chiediamo al 
Sindaco ed alla Giunta di adoperarsi affinché questo servizio quest' opera già realizzata venga consegnata 

all'Amministrazione grazie. 

grazie signor Sindaco buona sera a tutti vorrei iniziare io a questa discussione con una risposta che mi sono 
appuntato visto che comunque in parte ho vissuto questa situazione facendo parte del gruppo consigliare 

passato quindi conosco la situazione e questa mozione ci dà l'opportunità di fare un po' di chiarezza in 
merito aveva riqualificazione del parco Cascina Rosa e anche dall' aria cani innanzitutto questa è una nota 

personale e chiederei al consigliere Riccaboni di non continuare a chiamare il parco Cascina rosa con il nome 

di Guido Bonà ,questo è un modo improprio di citare  Guido per ciò che ha fatto e lasciato per il Comune di 
Spino e gli Spinesi merita molto di più che essere menzionato come possibile figura da intitolare un parco 

nessuna delle persone o dei consiglieri che ci ha preceduto hanno fatto ufficializzato delle proposte in tal 
senso ripeto Guido merita molto di più e Noi ci sentiamo di e ci stiamo attivando in tal senso per valorizzare 

ciò che ha fatto come sapete Guido ha portato questo comune oltre che il suo lavoro cento mila euro che 
erano destinati per una finalità ben precisa che era quello dei un aiuto ai bambini bisognosi e che invece si 

sono persi nei meandri del bilancio sì nel bilancio a livello sociale ma si sono persi in quel bilancio e non si sa 

cosa siano stati destinati di preciso tornava all' argomento della mozione e deve ricordare che queste opere 
non sono a costo zero come è stato riportato in alcuni articoli di stampa ma vengono pagate con gli introiti 

derivanti dagli standard di qualità di una lottizzazione come ha specificato prima il Consigliere Riccaboni ci 
riferiamo all' atto quattordici lottizzazione che si trova all' angolo fra via Marconi e via Fermi come penso tutti 

sapete il PGT prevedeva che gli standard di qualità venissero utilizzati per migliorare abbellire la 

riqualificazione delle zone interessate ai lavori l' amministrazione può comunque destinarli impiegarli anche 
diversamente l'ex Sindaco ora consigliere Riccaboni ha dato il via in modo ufficiale con delibera numero 

cinquantuno alla riqualificazione del parco Resega solo alla fine aprile due mila e sedici poco più di un mese 
dalle elezioni la somma totale disposizione del Comune erano ottantacinque mila euro di questi cinquantadue 

mila cinquecentosessantadue sono stati utilizzati per asfaltare alcune strade trentacinque mila euro sono 
stati riservati agli interventi previsti per la realizzazione dell' area sgambamento cani e area giochi il Progetto 

generale eseguito dallo studio incaricato per la riqualificazione del parco ha diviso in cinque step gli 

interventi l' area cani è costata come accennato prima il Consigliere Riccaboni dodici mila 
ottocentotrentanove euro il setto uno e due che sono i giochi che vedete già installati sono costati ventidue 

mila e novanta euro per questi due sette di giochi le tempistiche di installazione non l'abbiamo deciso noi 
appena la ditta li ha fatti fare sono stati posizionati siamo invece intervenuti per far modificare la tipologia 

dei pannelli applicati i giochi se vedete qui quei giochi quelle strutture in ferro sono ricoperti da pannelli ecco 

qui mi rivolgo anche al Consigliere rossini che forse certamente ne sa più di me in questa materia i pannelli 
previsti dal progetto erano in tamburato quindi se sottoposto a intemperie avrebbe una durata limitata su 

consiglio della ditta installatrice abbiamo preferito mette all'incrocio dare pieno verniciato bloccato per farlo 
defluire meglio l' acqua piovana in ogni caso il legno ha una durata limitata per essere concreti mancano due 

reti per arrampicarsi e due altalene da agganciare alla struttura queste ancora non sono ancora state 

consegnate quando arriveranno decideremo se posizionale visto il periodo oppure aspettare la prossima 
primavera per gli altri step non esiste copertura economica la cosa importante come è stato previsto in 

precedenza e la potatura della parte bassa di tutti gli alberi del parco e dall' area cani affinché tutta la zona 
possa essere visibile e controllata dall' esterno sotto gli alberi c'era di tutto, biciclette motorini abbandonati 

ogni tipo di rifiuto siringhe usate arrivo all' argomento principale che è l' oggetto poi dalla mozione l' area 
sgambamento cani vado a citare quali sono i motivi principali per cui non è ancora stata ufficialmente aperta 

al pubblico :innanzitutto abbiamo voluto accertarci che i cittadini abitanti del quartiere rosa e Adda fossero 

certi di questa iniziativa se come ha detto il Consigliere Riccaboni l' area cani è un servizio per tutti i cittadini 
e anche vero che chi maggiormente risente di questa iniziativa il modo positivo però negativo sono gli 

abitanti di quella zona la passata Amministrazione ha effettuato un sondaggio raccogliendo una cinquantina 
di pareri alcuni contrastanti fra loro ci sono ancora i pareri  qui da vedere per questo motivo abbiamo voluto 

contattare direttamente gli abitanti dalla zona e parlare direttamente con le persone un altro motivo riguarda 

la mancanza di un Regolamento e eventuali accordi sul igienizzazione dell' area al di là delle chiacchiere nulla 
di questo è stato fatto in precedenza ora non ci stiamo attivando pe questo abbiamo già steso un 

Regolamento e dovremmo diciamo visionarlo farlo vedere approvarlo vi ricordo che in passato non proprio 
recinti ma dove alcuni amministratori dell' attuale maggioranza erano presenti hanno sempre dimostrato la 

loro sensibilità alla tutela degli animali tant' è che hanno attivato la prima area cani ancora attiva oggi in via 
Stradivari, alcuni cittadini hanno raccolto fondi e vogliono collaborare con l' Amministrazione per migliorare 

questo progetto quello che c'è in atto sono i benvenuti per questo motivo e qui mi rivolgo a lei signor 

Sindaco ritengo che questa mozione non  ha fondamenta quello che è stato scritto e detto dal Consigliere 
Riccaboni è ormai superato dai fatti quello che invece invito a fare tutti e una riflessione sullo spreco di 

denaro pubblico che ha citato prima il consigliere Riccaboni , se questa iniziativa non fosse stata fatta in 



fretta e furia un mese prima delle elezioni esclusivamente per attirarsi consensi avremmo potuto utilizzare 
con migliori risultati le risorse disponibili e completare tutta l' area invece che se n'è fatta solo una parte 

infine riprendo il concetto espresso da Riccaboni secondo il quale praticamente in tutti i Paesi dispongono di 

un' area cani e ci terrei a sottolineare l' importanza delle modalità con cui questi interventi vengono realizzati 
non sempre questi interventi questi ultimi sono stati un successo lei ha citato alcuni Paesi come Zelo, Paullo, 

Agnadello. A Paullo l'area cani è stata chiusa può confermare a Zelo c'è una petizione da farla chiudere 
proprio perché non c'è una gestione accurata di questo quello e quello che noi abbiamo voluto evitare quindi 

al di là delle tempistiche che non abbiamo sicuramente bloccato perché i lavori sono in atto e non abbiamo 

mai fermato la società che li stava installando abbiamo voluto fare un po' più di chiarezza di avere un po' più 
di certezze per far sì che questa area potesse partire. Grazie signor sindaco. ci sono altri interventi? io sono 

molto soddisfatto dell'intervento che depurato dalla polemica che ci può stare viene a confermare che l' area 
cani resterà dove e pur con una dilazione dell' attuazione delle tempistiche verrà aperta questo mi fa 

assolutamente piacere il resto non lo commento quindi sono assolutamente soddisfatto della risposta al di là 
delle cose che non c' entravano anche perché con quello che dice oggi l' assessore Galbiati va a dire 

esattamente il contrario di quello che è scritto il diciotto luglio il diciotto luglio a sua firma il Vice Sindaco 

diceva l' area cani verrà spostato in altra zona questo è quello che ci ha fatto fare la mozione oggi ci dice 
tutt' altro noi siamo contenti e collaboreremo per la stesura del Regolamento e ci faremo e  parteciperemo 

anche a trovare i modi per la sanitarizzazione dell' area per la gestione dell' area in prima persona o con l' 
appoggio di chi l' Amministrazione riterrà opportuno quindi sono al di là del fatto che venga respinto votato 

contro le realtà la nostra mozione non dice nulla di quello che è stato citato impegna il Sindaco a mantenere 

l’ area cani. il Vice Sindaco Galbiati dice sì lo faremmo dateci solo tempo per noi soddisfacente non capisco 
perché votare contro perché per me la risposta è soddisfacente se questa però va bene anche così il Vice 

Sindaco ha cambiato idea sono contento l'importante è che l' area cani con quello che è costato in quel 
percorso che la portata in collaborazione con i cittadini che vogliono collaborare con il Consigliere che 

vogliono collaborare li ho già chiesto al da tempo al Segretario di trovarci per fare insieme il Regolamento e 
non si vede nulla di male in una cosa di questo genere perché alla fine importa tutti e ribadisco la mia 

disponibilità quindi bene bene per l' area cani bene per il Paese grazie all' Amministrazione che 

semplicemente così con un pochino di tempo in più per fare le cose bene alla fine darà questa area cani al 
Paese. ci sono altri interventi? quindi ritengo che a questo punto questa mozione sia del tutto superflua nel 

senso che comunque l' Amministrazione a differenza di quanto si sia continuato a dire su organi di stampa e  
sui media in questi giorni passati che non avrebbe fatto qui erano illazioni l'amministrazione ha deciso non 

da questa sera ma ha deciso da quando conosciuti il problema di affrontare di verificarlo e di andare avanti 

quindi noi non è che faremo l' area cani cioè che è stata presentata una mozione questa sera per faremo l' 
area cani perché egli ha ritenuto opportuno portarlo avanti visto come stanno le cose però ci tenevo a 

precisare alcune tematiche che sui media sono uscite in un modo abbastanza equivoco troppo spesso si è 
parlato di un arredo al parco Cascina Rosa a costo zero per gli Spinesi lasciando intendere che non sarebbe 

costato niente agli Spinesi questo ma sono bugie questo è costato ottantacinque mila euro agli  Spinesi o 

meglio il parco solo trentacinque, cinquanta sono andati. A chi ha i capelli grigi come me parlare di 
trentacinque mila euro vengono in mente settanta milioni  di lire quindi non è vero che è nato a costo zero è 

costato trentacinque mila euro quindi questo va sottolineato anche per cercare di fugare tutte quelle 
relazioni che nei tempi scorsi sono state dette quindi l' area cani va avanti perché è una scelta di questa 

Amministrazione abbia voluto verificare si dice nella mozione è praticamente pronta è praticamente pronta 
spuntano eufemismi precaria intorno manca tutto il resto anche a tutti quindi le cose che si ha da fare tante 

o poche che siano sono da fare non c'è un impegno amministrativo nel fare cartelli nel fare i regolamenti nel 

decidere chi andrà a scrivere sacrificata l' area quindi sono tutte cose da fare comunque questa 
Amministrazione ha deciso di portare avanti l' area cani quindi questa sera ritengo che questa mozione sia 

del tutto superflua io chiedo al Consiglio comunale di respingerlo. 
Se i Capigruppo decidono fare una dichiarazione di voto altrimenti andiamo in votazione. vorrei ripeto 

abbiamo avevo chiesto di mantenerli l' area cani l' Amministrazione ci sta dicendo sì la manteniamo lì non 

vedo perché quindi non dire di sì alla mozione la mozione non sta chiedendo altro non sta facendo illazioni 
sta chi l'ha letta sa che ci sono scritte le ragioni alcune della Regione per cui mantenerla si può emendare se 

volete respingerla va bene siamo forti diciamo di no all' area cani però la facciamo perché decidiamo di farla 
noi a me va bene importante che si faccia naturalmente voteremo a favore dell' area cani li. Allora possiamo 

andare in votazione chi è favorevole ad approvare la mozione alzi la mano, contrari? astenuti? la mozione è 
respinta. Punto all'ordine del giorno numero tre, interrogazione inoltrata in data diciannove luglio due mila e 

sedici dal consigliere comunale Crespino dottor Andrea Fabrizio Bassani relative a lavori effettuati all' incrocio 

tra la strada Paullese e la strada provinciale uno la parola al consigliere. vado a leggere il testo dell' 
interrogazione visto il finanziamento ottenuto il due mila quattro relativo all' incrocio tra la strada Paullese SP 

uno visto il progetto iniziale di istituire una rotonda lungo quell' incrocio per determinare una riduzione dei 



fermi lungo la direttrice Milano Crema considerato che con la riqualificazione della Paullese lungo il tratto 
Spinese di quello stesso incrocio ha visto una diminuzione esponenziale del traffico considerato che l' unica 

ragione di pericolo attuale per quell' incrocio è rappresentato dei pedoni dalle biciclette che si muovono da e 

verso il cimitero considerato che il progetto era relativo alla riqualifica di un incrocio fra la strada statale ad 
alto volume di traffico ed una provinciale preso atto della variazione della natura dell' incrocio rispetto al 

momento della richiesta avanzata dall' allora assessore Galbiati in merito alla possibilità di spostare il 
finanziamento definire il progetto e la riqualifica dell' incrocio SP uno SS quattrocentoquindici ad altro ,peso 

preso atto della drastica riduzione dei volumi di traffico ovvero della insussistenza della necessità di 

riqualifica dell' incrocio se non tramite segnaletica orizzontale preso atto della delibera viene di assegnazione 
lavori per mezzo di bando avvenuta a ridosso delle elezioni preso atto della richiesta avanzata dal Gruppo 

candidato il Consiglio Comunale impegno per Spino di rimandare al periodo post-elettorale la scelta dell' 
assegnazione dei lavori il sottoscritto consigliere comunale chiede se l' Amministrazione Riccaboni preso atto 

della variazione viabilistica in oggetto ha mai chiesto organi competenti la possibilità di svincolare i 
finanziamenti da quell' incrocio che differisce da quello menzionato dall' allora assessore Galbiati per 

sopravvenute variazioni di bonifica delle strade se e per quale ragione a ridosso delle elezioni non e 

nonostante la richiesta del Gruppo Impegno per spino siano state aperte le buste della gara per 
l’aggiudicazione dell' appalto della rotonda in particolare chi ha chiesto l' apertura delle stesse e chi ha deciso 

per l' affidamento della gara se il Sindaco di allora tutto Riccaboni era consapevole di quanto avvenuto e se 
risulta abbia sollecitato il Settore tecnico comunale affinché questo affidamento avvenisse prima dello 

scadere del mandato amministrativo se l' attuale Sindaco verificato la possibilità di modificare il progetto e 

nel caso quali siano le condizioni a cui ciò è possibile se l' attuale Sindaco verificato la possibilità di spostare 
parte del finanziamento da quella rotonda all' incrocio di via Martiri di via pandino ,quest' interrogazione 

evidentemente calata nel contesto in cui è stata presentata quindi a luglio e quindi la prima parte del perito 
post-elettorale ma si pone l' obiettivo di chiarire una volta per tutte con atti amministrativi e quindi con la 

verità comunale quali sono le ragioni per cui non è stato possibile spostare i finanziamenti per cui sono stati 
spesi quattrocentosettantasei mila euro comprensivi di Progetto su una strada e un incrocio in particolare 

che hanno visto una drammatica riduzione del traffico e su quali siano le ragioni che hanno spinto a non 

considerare una revisione viabilistica più ampia non chiedere se quei soldi che al Comune di Spino erano 
stati destinati potessero essere spesi meglio, grazie . 

per cortesia sospendiamo il Consiglio comunale , chiami i carabinieri .bene sono poste delle domande alle 
quali onestamente penso sarà poco probabile una risposta vediamo la prima domanda se l' amministrazione 

riccaboni preso atto della variazione viabilistiche in oggetto ha mai chiesto organi competenti la possibilità di 

svincolare i finanziamenti da quell' incrocio che differisce da quello menzionato agli atti non risulta nulla che 
l' Amministrazione Riccaboni abbia chiesto queste variazioni. Per quale ragione a ridosso delle elezioni 

nonostante la richiesta di impegno prestino siano state aperte le buste questo non posso rispondere 
dovremmo interrogare il Sindaco di allora dottor Riccaboni e ora consapevole di quanto avvenuto e se risulta 

abbia sollecitato il tecnico comunale affinché questo filamento venisse prima dello scadere del mandato 

amministrativo. C'è uno scambio di lettere con riferimento al tecnico comunale col tecnico comunale non so 
però c'è una lettera ad esempio dalla ditta che dà una risposta in cui si impegna ad accorciare i tempi quindi 

se una ditta danno risposte in questo in questo senso è presumibile che ci sia stata la domanda da parte di 
qualcun altro proprio di tanto non riesco non riesco a dire. se l' attuale Sindaco ha verificato la possibilità di 

modificare il progetto del quale siano le condizioni a cui ciò al Consiglio questo attuale sindaco ha verificato 
la possibilità di spostare e queste sono tutte domande che col se col ma non si va da nessuna parte una 

volta aperte le buste è assegnata la gara penso che tutti sappiano che se si vuole si può annullare la gara 

ma impossibile però tutti devono sapere a quale prezzo si può annullare la gara da un conto sommario fatto 
che ne abbiamo incontrato la ditta ha detto subito non ebbe già acquistato tutti i materiali quindi ci ha fatto 

capire che quelli sono devono pagare se mettiamo in conto il mancato guadagno c'è il rischio tono via da un 
conto sommario fatto del Comune avrebbe dovuto pagare una penale tra i centocinquanta e i duecento mila 

euro quindi mi sembra più che ragionevole evitare di esporre il comune una a un danno economico di questo 

tenore per questioni che ormai che erano state fatte la rotonda è stata fatta dall' Amministrazione Riccaboni 
e l' abbia lasciata andare com' era previsto più o meno dal Progetto l' Amministrazione Poli ha chiesto i 

semafori per il passaggio per il passaggio pedonale questo è agli atti perché c'è delibera di Giunta per 
quanto riguarda il resto posso dire tranquillamente che e ho chiesto di togliere l' erba sotto sotto l' opera d' 

arte però anche qui si apre tutto un discorso perché nel progetto è andato a gara dell' opera d' arte non c'è 
menzione noi potremmo vedere le delibere di Giunta che provoca il progetto della Provincia e nel disegno 

dalla Provincia quando si va a vedere quella aiuola sono disegnate DA  architetti, quindi per farla breve torno 

a dire quella aiuola che quella rotonda è stata appaltata all' Amministrazione Riccaboni potevamo 
sospenderla ma considerato a quali costi mi sembrava inopportuno far cadere sulle spalle dei cittadini un 

costo così per è un lavoro che ormai non si sarebbe non ci sarebbe più recuperato questo è quanto posso 



affermare per quell' intervento. in base all' articolo cinquantotto chiedo di poter intervenire sul punto. per un 
semplice chiarimento su alcuni fatti e non fare… l' articolo cinquantotto prevede il fatto personale sì allora l' 

amministrazione propone non è un fatto personale ,sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri queste del fatto 

personale visto che sono io vorrei semplicemente spiegare ma perché ritengo che sia difficile conoscere tutta 
questa vicenda e quindi a completamento della risposta in base al Regolamento vorrei andare avanti e dire 

che cosa c'è di non vera ma non perché qualcuno ha voluto mentire senz' altro.no no allora lei ha detto l' 
Amministrazione ha perché ha mai chiesto no questo non è vero lo ha chiesto quindi mi viene attribuito un 

fatto non vero l' ho chiesto rispondo detto dagli altri esatto quindi gli atti su ok invece agli atti risulta e io 

vorrei specificare quali sono voglio dire degli atti li può presentare in un prossimo Consiglio comunale ok d' 
ufficio a me va benissimo se posso la prossima volta presentare gli atti chiedo fin d' ora lo schermo e un 

proiettore presentano tutti gli atti grazie in basta questo. mi ritengo soddisfatto le parole del Sindaco perché 
mi confermano due aspetti .il primo aspetto è un aspetto puramente amministrativo e conferma come 

questa Amministrazione stia operando per il bene del Paese nonostante le cifre esorbitanti di quel di quell' 
intervento vi era peggio fermare l' intervento piuttosto che in un ripercorre il suo decorso, l' altro aspetto che 

mi conferma era che come avevamo richiesto come era stato richiesto durante la campagna elettorale 

questo intervento poteva essere ripensato a patto che non ci fossero pressioni per aprire le buste per andare 
a gara prima delle elezioni cosa che purtroppo è avvenuta. Non siamo in un contraddittorio sto rispondendo 

sentirsi ritengo soddisfatto oppure no, quindi il costo di una correzione di Progetto era troppo grande per 
essere sostenuto se si voleva cambiare progetto bisognava pensarci prima grazie. Punto numero quattro all' 

ordine del giorno, approvazione verbali sedute precedenti del ventiquattro giugno del ventidue luglio. Se ci 

sono osservazioni le parole ai consiglieri. sono Corini non è stato bello quello che è successo stasera ma mi 
sembra che sia stata una cosa giusta molto corretta infatti io volevo dire proprio questo perché negli altri 

due Consigli comunali è successo di tutto per me che son nuovo meramente sì Consigliere va be anzi del 
bene siccome proprio per quello no nei discorsi sicuramente non è successo una regolarità mi fa piacere che 

negli appoggi stasera con un fermezza abbiano allontanato una persona che si si intrometteva io dico credo 
che i due scorsi non sono stati regolare e che ho sentito insulti parolacce applausi secondo me parlo di 

questa sera è un Consiglio comunale decente solo questo volevo dire grazie. Posso prendere la parola 

consigliere Riccaboni. il Consiglio comunale del ventiquattro giugno si è svolto presso la mensa con appalto a 
una ditta esterna la trascrizione del Consiglio lacunosa avevo chiesto nel precedente c'è stato il rinvio di 

poter avere accesso a fonico però su questo non è stato concesso quindi la stessa ragione forse anche 
questa cosa dovrebbe essere rinviata per quello che riguarda il ventidue luglio l' atto quarantuno a un certo 

punto è stato chiesto da parte di un consigliere di maggioranza di interrompere la registrazione la 

registrazione come si evince dallo streaming è stata interrotta buona parte dell' ultimo punto non compare la 
verbalizzazione è lacunosa quindi noi come si recita nella prefazione dei verbali non possiamo approvare 

nella forma e nella sostanza perché questa è la formula di rito nella forma e nella sostanza i verbali dei due 
Consigli comunali precedenti sia nella forma perché sono fortemente lacunosi questi verbali sia nella 

sostanza se vogliamo andare oltre perché in quella parte lacunosa è stato impedito di e in modi diversi a mio 

avviso in un caso contro la legge e nell' altro invece semplicemente con un comportamento legittimo ma 
scorretto la parola ai consiglieri di minoranza quindi sia nella forma che nella sostanza noi voteremo contro 

questi verbali a meno che non vengano rinviati e almeno per i primi si possa accedere alla registrazione 
mentre per i secondi rimangono lacunosi anche qui chiediamo al segretario verbalizzante di integrare in 

particolare l' atto quarantuno per sopperire alle mancanze dello streaming lo streaming è stato interrotto 
quindi verbali non ci sono di tutto il Consiglio o si integra la verbalizzazione o si recuperano gli strumenti 

audiovisivi sì in mancanza di queste due cose mancano parte dei verbali e quindi non possiamo approvarli 

oltre le ragioni espresse dal Consigliere Corini a cui mi accodo anch' io ho chiesto in Conferenza dei 
Capigruppo al Sindaco di mantenere l' ordine perché noi qui dobbiamo essere tutelati come consiglieri 

comunali lei stasera lo ha fatto e ci auguriamo che si Continui in questa direzione e la cosa più bella che ci 
sia più pubblico possibile che ci se lo streaming a casa che tutti possono ascoltare il dibattito politico 

amministrativo sulle vicende del proprio Paese ma questo non significa venire qui per insultare dei consiglieri 

ciascuno di noi che lo fanno gratis lo fanno semplicemente per il proprio Paese grazie. 
 ma io vorrei capire meglio lei dice che non le è stato concesso di accedere alla registrazione audio vorrei 

capire chi è che gliel' ha impedito il primo Consiglio comunale secondo siccome la mette sempre sotto forma 
quasi punizione del dei consiglieri di minoranza vorrei ricordare che nell' ultimo Consiglio comunale da un 

certo momento c'è stato un problema tecnico era presente il Comandante Papagni che gestiva e si è 
piantato il sistema quindi nessun Consiglieri le ha tolto la parola nessuno tolto quindi a questo punto direi 

che non c'è stata quella volontà che lei ha espresso di impedire di esprimervi come volevate io ritengo che 

se lei ritiene che i verbali siano incompleti lei presenti una sua documentazione scritta per completarli 
assieme la leggeremo cercheremo di fare memoria comune se corrisponde al vero metteremo agli atti ecco. 

Quindi possiamo votare il rinvio? non so questo punto ci arriviamo così votiamo il rinvio e lo li approviamo la 



prossima volta. Allora il Segretario  mi dice che sostanzialmente la proposta che io le ho fatto buone non è 
praticabile nel senso che al di là della buona volontà ci sono altri strumenti quindi a questo punto i verbali o 

si approvano o si respingono si può rinviare il punto comporta sì però dice che non è possibile questa 

integrazione che io ho proposto così tecnicamente non è possibile per sì io vorrei portare la mia esperienza 
di consigliere Riccaboni  dovrebbe ricordarsene già perlomeno un paio di volte nelle sedute passate del 

consiglio comunale abbiamo avuto un problema che si è impallato il che si è impallato il sistema ho chiesto di 
potere rivedere e risentire perlomeno le registrazioni anche queste erano tagliate non è affatto un dramma 

ho detto qualcuno che pensavo mi sono astenuto se si ricorda su con la votazione dei di quei verbali che 

avevano diciamo non precisi e la cosa si è limitata a queste purtroppo il nostro impianto seppure nuovo deve 
essere diciamo affidato come dice bene il Consigliere Corini quindi io penso che veramente come è successo 

a me è difficile integrare quando si  in palla la registrazione siamo liberi di decidere se votare a favore contro 
o astenerci io ho ritenuto di astenermi la volta scorsa perché mancavano dei pezzi quindi invito anche il 

Consigliere Riccaboni a pensare su quale sia la votazione ma non penso che sia il caso di perdere ulteriore 
tempo ecco su un verbale grazie. Sì noi quindi accogliamo la proposta del consigliere Galbiati ci asterremo 

sul punto a mio avviso era possibile un rinvio e un'integrazione cosa che non è mai stata chiesta da altri 

Consiglieri in passato come proponeva il Sindaco non c'è nulla di male integrare dei verbali se i presenti con 
il Sindaco come garanti aggiungono due-tre proposizioni che portano alla completezza però se non lo si può 

o non lo si vuole fare da lui cioè ci ci accodiamo alle scelte del Presidente. ecco però ricordo giusto per 
norma per correttezza che i sistemi sono macchine si possono si possono anche rovinare, fermare è 

opportuno a questo punto il Consigliere chieda rispetto esplicitamente al segretario di verbalizzare vi 

dovrebbe essere oppure se il Consigliere presente un intervento scritto lo consente questo giusto perché io 
mi auguro che non succeda più verificheremo di renderlo il più affidabile possibile però è chiaro che si sì ma 

anche internet questa nuova con tutta la buona volontà e stiamo restiamo al palo un' altra volta ecco nel 
caso capitasse il Consigliere che sta facendo l' intervento per cortesia abbia l' accortezza di chiedere al 

segretario di verbalizzare così possiamo mettere i punti salienti del suo intervento possiamo andare in 
votazione chi è favorevole approvazione dei verbali della seduta precedente? Contrari? Astenuti? punto 

approvato. punto numero cinque all' ordine del giorno ,approvazione linee programmatiche di mandato due 

mila sedici due mila ventuno a questo punto chiedo ai Consiglieri se il Consiglio comunale d' accordo io lo do 
per letto se deciderete di leggerlo ove già sì sì sì se voi ritenete se l' avete letto l' avete letto e che non sia 

necessario rileggerlo questa sera perché non lo so chiedo a voi perfetto dobbiamo fare votazione segreta 
non legge mai nessuno  però ecco eventualmente si se qualcuno vuol fare qualche intervento interventi sono 

possibili altrimenti lo mettiamo in votazione grazie la parola al consigliere Riccardo. 

 è piuttosto sconcertante perché è chiaro che non si legge il proprio programma ne lo si presenta questa è la 
delibera più importante del mandato di un' Amministrazione e qui l' Amministrazione non ci sta dicendo nulla 

di nulla questo incredibile penso non sia mai avvenuto io l'ho letto questo programma rileggendo serve a 
poco serve perché dice poco questo è un programma chiunque che noi chiaramente non voteremo non è il 

nostro ma non solo per questo perché dice poco non parla di tantissime cose dimostra notevolissimi 

incongruenze è irrealizzabile non dice in che modo fare cose se questo è l' inizio se questo è il fondamento 
dell' azione amministrativa io mi auguro che in realtà si cambi subito e sono sicuro che farete molto di più di 

quello che c'è scritto qua prego non c'è scritto niente la la prima fase del programma parla di ristrutturazione 
della scuola primaria manca questo manca quello interveniamo qui e là. L' ultima frase parla di sicuramente 

non l' abbandoneremo la costruzione della nuova primaria l' incongruenza fatta il programma diciamo che 
ristrutturiamo la vecchia diciamo che facciamo la nuova cioè decidiamoci secondo me già di risorse non ne 

abbiamo tante nei Comuni o facciamo una cosa facciamo l' altra non c'è un accenno l' in tutto il programma 

relativo al Bilancio non si dice una volta dove si trovano i soldi per fare le cose quali tipo di risorse se si 
continuerà a non utilizzare le spese in conto capitale per finanziare la spesa corrente oppure si farà se si 

accenderanno non si accenderanno mutui continuando in quella che è una tradizione positiva degli ultimi 
anni del Comune di Spino d' Adda. ci sono proposti realizzabile con me una nuova tangenziale 

circonvallazione fatta su strade bianche Che va dalla strada per non sapendo la strada per rivolta c'è davvero 

io vorrei capire quali sono gli strumenti legislativo amministrativi che oggi consentirebbero di fare una cosa 
del genere non ce n'è uno son disposto a scommettere con chiunque dei presenti che sarà impossibile in 

cinque anni realizzare una cosa del genere ma neanche in 10 è impossibile eppure c'è scritto non si parla 
delle cose più importanti per un Comune come Spino d' Adda . Signori sul terzo lotto della Paullese che cosa 

facciamo sono rimasti indietro notevoli criticità un villaggio due quartieri invasi ancora oggi come via Marconi 
da i tier non c'è un accenno in tutte le linee programmatiche se n'è parlato tanto qui non intendo questo le 

linee programmatiche e la bussola dell' Amministrazione questa ma qui andiamo a sbattere altro che bussola 

sulla Paullese cosa si fa qui non c'è scritto niente significa che non facciamo niente per la paullese qui c'è il 
terzo lotto è stato approvato il definitivo bisogna prenderlo o fare osservazioni andare alla Conferenza dei 

servizi combattere io spero che non si esca di tema perché questi dove qualcuno mi rispondesse su quello 



che c'è scritto non su quello che avrebbe voluto scrivere qui sulla Paullese non c'è scritto niente io mi chiedo 
fermate il ponte per decongestionare dai tir i era cioè tutto quello che è stato promesso Spino ci doteremo 

questa volta per averlo o toglieremo ancora un cavalcavia Come nel duemilasei magari senza passare dei 

cittadini e quindi noi siamo assolutamente contrari a queste linee programmatiche perché brillano per 
assenza per principio saremo tutti bravi collaboreremo tutte quelle associazioni di volontariato c'è in tutti i 

programmi da quando esiste Spino che si fa una cosa del genere che si collabora sia tutti buoni e bravi 
questo c'è scritto sempre ma le linee programmatiche sono altre cosa facciamo con i soldi del Comune dove 

li prendiamo quali sono gli atti amministrativi che ci permettono di fare le cose che diciamo che vogliamo 

fare qui manca tutto in queste linee manca tutto facciamo sistema la scuola vecchio facciamo quella nuova 
cioè delle due l' una non può esserci un' incongruenza così grande quindi non mi dilungo ma sono tredici 

pagine fatti così meno male che non l' abbia risentite quindi aspettavo davvero che mi si dicesse che cosa si 
fa non sprecheremmo territorio ok tutti lo dicono lo sprecheremmo territorio faremmo la casa di riposo opere 

pubbliche faremmo la casa di riposo la casa di riposo non è un' opera pubblica nessun' Amministrazione fa la 
casa di riposo ogni amministrazione si fa facilitatore della casa di riposo ma ci vuole lo strumento urbanistico 

che permetta al privato di farla non dire noi faremo la casa di riposo con anche l' aiuto dei privati non esiste 

non esiste si fa in modo che venga un privato interessato a costruirla si impongono paletti si danno benefici 
ai cittadini si decide come farla ma non è la mia prima opera la casa di riposo cioè fare in un mutuo per far 

la casa di riposo useremo lei e gli oneri di urbanizzazione per farla casi possano non è così e poi questo 
passa dal Piano di governo del territorio io vorrei anche capire che cosa fare del Piano di Governo del 

Territorio c'è un piano adottato c'è una previsione per la casa di riposo che ha una previsione per la scuola 

che ha fatto scelte precise di non consumo di riduzione del consumo lo approviamo definitivamente questo 
piano di governo o che cosa ci fermiamo qua oppure lasciamo scadere i termini buttiamo via altre decine di 

migliaia di euro ricominciamo i percorsi il Sindaco non è facile non è facile questo un altro punto io mi metto 
nei suoi panni più di  tutti gli altri perché io come lei sono stato Sindaco l' essere Sindaco vuol dire avere una 

maggioranza da governare con idee molto diverse questo programma queste linee programmatiche 
riflettono idee diverse io spero che lei superi le idee diverse ,  faccia le cose giuste e non si faccia incantare 

da chi porta avanti no ha con le persone che la seguiranno e altre che non la seguiranno ma lei rappresenta 

tutti noi tutto il Comune rappresenta faccia sempre le scelte giuste e nel caso io sono qui ad appoggiarla 
perché altre cose non mi interessano questo a latere ma come linee programmatiche definitele meglio sono 

sicuro che potete fare meglio di quello che c'è scritto qua in parte lo state già facendo ma queste linee 
programmatiche sono da bocciare sono state abbozzate male verranno completate farete altre cose che qui 

non ci sono scritte questa attesa facendo è stato pubblicato il triennale delle opere ci son tutti a perché qui 

non ci sono scritte cioè la manutenzione del centro sociale qua non c'è scritto ma ci sta attenzione agli 
anziani va bene lo concedo che avanti così ci accensione di mutui accendendo dei mutui dopo che per cinque 

anni non è stato fatto né per fare certe cose chiederemo dei prestiti e pagheremo gli interessi e poi negli 
scorsi cinque anni sempre stati da due milioni e mezzo di Mutui un milione e due noi abbiamo intenzione di 

accertamenti più sentirti dirlo ai cittadini che cosa dire che cosa si vuol fare le linee programmatiche servono 

a questo punto  governerete per cinque anni anche dirlo adesso non hanno una ricaduta elettorale di che 
spenderemo un po' di più faremmo mutui ma qui non c'è scritto deve esserci scritto perché la bussola che 

questa sì per uniformare il tutto che presentate alla delibera non è andato di persona presentazione al 
corretto quindi non verrà adottata viene votata col bilancio di previsione fatte tempo sistemarlo fate tempo 

sistemarle metterci dentro davvero le cose che servono quelle che si possono fare perché quello che mi 
hanno insegnato di diffidare delle cose che non si possono fare diciamo le cose che possiamo fare davvero 

diciamo prima che è una cosa la faremo in un certo modo qui non c'è scritto per nessun punto del 

programma come verrà fatta con quali risorse il bilancio il bilancio è fondamentale sì faccio un' opera devo 
dire dove prende i soldi richiede ai cittadini facendo mutui chiede finanziamento politico chiede un 

finanziamento se non niente al finanziamento non la faccio però eliminiamo incongruenze quindi decidiamoci 
sulla scuola la facciamo no e a case di riposo io chiedo poi dove la facciamo noi dobbiamo adottato lo 

strumento di pianificazione urbanistica in quella casa di riposo a un posto su un terreno già di proprietà 

comunale quindi non c'è bisogno del privato che attivi in ambito di trasformazione ma c'è bisogno del privato 
che venga la costruisca comincia dappertutto viene costruisce la vostra idea diversa ma volete davvero 

metterle in atto e quindi consumi eletti nuovo suolo per farlo perché se li ha fatti da un' altra parte è un altro 
campo che entra nel PGT Se va li allora ditecelo diteci se consumate suolo o non lo consumati siccome dove 

fate le cose queste sulle linee programmatiche non sono incongruenti non sono lacunose hanno accenni al 
Bilancio spiegano come fanno le cose grazie. 

 bene grazie al Consigliere Riccaboni che ha voluto fare l' intervento a modo suo ,qualche risposta gliela 

darei perché lei ha dato una lettura come ha voluto e vuol far credere che è quello che dice lei sa quello che 
c'è scritto dal proprio partiamo non solo alla fine Noi sul consumo del suolo diciamo che non vogliamo 

consumare suolo diciamo molto chiaramente che c'è scritto non si no non consumare suolo a fini edificatori 



non indispensabili al bene comune questo uno con interpretare cosa c'è scritto si rende conto che magari per 
fare un' opera pubblica come la casa di riposo magari si possa consumare su lei ha toccato molti temi ve li 

ricordate un po' tutti. Lei si è fatto un po' anche il maestro dalla serata però mi sembra un maestro un po' 

inefficace, ha parlato dalla Paullese cosa ha fatto la ecco la Paullese adesso è scritto qua dopo lei ha detto 
delle cose io le rispondo. Cosa c'è scritto qui sotto loro la prima fase non è sicuramente la scuola la scuola 

recuperata definiscono scuola a breve programma siamo stati molto chiari queste opere si fanno solo se ci 
sono dei finanziamenti d' altra parte quello che ha fatto lei è stato un fallimento conclamato insomma l' unico 

Comune che non è stato ammesso al bando non che non è stato finanziato l' unico Comune dalla Regione 

Lombardia che come Amministrazione Riccaboni o non è stato messo al bando per non avere raggiunto i 
requisiti minimi di progettualità tant' è che il famoso Progetto tanto decantato in campagna elettorale anche 

prima ci dica dove perché lui negli uffici non lo troviamo lei ha parlato tanto di problemi seri sino ci stiamo 
attivando sul terzo lotto mi creda ci stiamo attivando perché se non riusciamo a sistemare qualcosa col terzo 

lotto che il ponte di non sussisteva più niente però se la via Marconi viene ricambio caro consigliere 
Riccaboni e perché lei ha barattato una strada che collegava via pioppo copia dell' industria per trenta mila 

resta lei sta dicendo una bugia allora lei vada a vedere la  qualità dell' acqua. la convenzione firmata quell' 

impianto biogas della cascina Canadi e troverà che una delle opere da realizzare dalle opere da realizzare 
delle opere da realizzare allora invito anche lei alla correttezza ed ha chiesto prima per le opere da realizzare 

c'era una strada carreggiata otto metri asfaltate che collegava via pioppo via delle Industrie se quello 
stradale trenta mila euro oggi il transito nuova sede di via Marconi se noi accederemo ai finanziamenti 

faremo una scuola nuova se ci saranno finanziamenti per la ristrutturazione delle scuole esistenti e non 

finanziamenti per le scuole nuove ci saremo con finanziamento andremo strutturale vedremo cosa ci sarà 
perché il comune non ha la capacità di sostenere spese di queste di queste entità come lei ben sa molto 

spesso Durante il cammino dell' amministrazioni si possa arrivare a fare opere che non erano previste 
quando io sono stato assessore col Sindaco rancati in quel periodo l' Europa la Regione Lombardia finanziano 

tantissime piste ciclabili per cui ci son fatti degli investimenti sul ciclabile la ciclabile e così via chiaro che 
magari anche allora per la scuola di finanziamenti non ce ne erano se fa quello che si può però ci dovrebbe 

essere è che quando uno pensa di poter fare un' opera abbia in meno abbia quanto meno nel cassetto  gli 

strumenti per poter accedere quindi per poter accedere al finanziamento perché per la per la nuova scuola 
quanto meno ci vuole un progetto conosco e noi questo progetto lo faremo dove andremo a prendere i soldi 

quella che è nostra intenzione di verificare per quanto possibile di toccare alcune aliquote di esenzioni ad 
esempio nell' addizionale IRPEF soprattutto per le fasce più basse comunque i soldi che oggi entrano nelle 

casse comunali sono nella stragrande maggioranza le entrate da tributi è inutile nasconderci queste entrate 

difficilmente riescono a coprire la spesa corrente quindi se lei mi chiede che con gli oneri di urbanizzazione e 
vado a coprire le spese correnti e le dico sì sicuramente c' ho bisogno le uso non mi scandalizza questo tra 

l'altro anche voi che vi siete sempre programmati Paladini su questo alla fine lo avete fatto dicevate di non 
farlo e invece l' avete fatto quindi può star bene che il nostro programma come si era detto che sia lacunoso 

che sia proprie ognuno si esprime come meglio può non può sempre accontentare tutti non l' impressione 

che il vostro programma che avete vissuto in cinque anni precedenti fatto come lei dice abbia portato dei 
vantaggi sicuri a questa comunità avete consumato suolo su un' area che si doveva dalla scuola e non avete 

portato a casa neanche gli oneri che erano stati contrattati ,dovevate portare a casa dodici mila cinquecento 
metri di quella ne avete portati meno di otto mila e avete incantato la gente dicendo che poi dodici mila e 

cinque nuovi ventiquattro mila questo è uno specchietto per le allodole perché i dodici mila cinquecento 
metri e non all' interno del comparto che tradotti come l' avete prodotti voi a parità di costo avrebbero dati 

quarantuno mila metri quadri e non li ventiquattro che avete portato a casa a voi quindi voi avete consumato 

suolo realizzando un atto un ambito di trasformazione urbanistica e non avendo messo via neanche un euro 
per fare la scuola nuova noi quell' atto lì non l' avremmo mai fatta partire se non forse è stata associata la 

vendita la scuola vecchia cosa che voi non avete voluto ascoltare non ricordo altre domande che avevano 
fatto insomma comunque prendo atto che a lei il nostro programma non piace lacunoso probabilmente sì mi 

auguro che smentirlo con l' impegno di questi cinque anni della mia amministrazione , noi cerchiamo di fare 

come ne siamo capaci il bene del Paese non siamo qui a difendere gli interessi di nessuno e andiamo avanti 
per questa strada. 

 la parola al Consigliere propone se non ci sono altri allora posso darle ma in realtà non ha risposto a quasi 
nessuna delle mie domande ho chiesto del PGT ma non mi è stato risposto se verrà approvato quello già 

adottato o no ho chiesto dove verrà fatta la casa di riposo non mi è stato detto ho chiesto se confermate che 
farete una circonvallazione verso Pandino come e con quali soldi non mi è stato detto ho chiesto chiarimenti 

sul bilancio non è stato dato uno, stranissimo perché lei Sindaco mi ha detto che con gli oneri di 

urbanizzazione pagherà le spese correnti giusto se sarà necessario lo farà bene lei al prossimo punto 
presenterà un documento unico di programmazione in cui c'è scritto che non lo farà mai non attenzione ma 

scusi finisco l' intervento tocca a me non è che quello su cui mi ha risposto e mi ha detto che utilizzerà gli 



oneri di urbanizzazione ma poi ci presenterà un conto in cui lei sarà costretto a dire perché è scritto che non 
lo farà che nel suo documento di programmazione c'è scritto che non utilizzerà gli oneri e nessuno sta 

dicendo il contrario delle due l' una delle due l' una però fa niente non è così importanti ma ho chiesto altre 

cose ormai siamo a secondo intervento sempre occupati le spese sta già crescendo lei ha detto che non 
temono non toccherà le aliquote quindi vuol dire che probabilmente, magari no, toccherà le tasse non ci ha 

detto nulla sulla TARSU sulla piazza che cosa farà questa Amministrazione sulla piazza cioè possiamo andare 
avanti questi sono i temi e ha usato il suo intervento per parlare della passata Amministrazione invece 

questa è una delibera di approvazione delle linee programmatiche di codesta ed è questo che stiamo 

parlando dovete liberarvi voi siete maggioranza oggi siamo minoranza e mentre voi state qui a dire che cosa 
ha fatto non ha fatto Riccaboni bene male ormai voi siete la maggioranza quelli che fanno il Governo siamo 

noi che vi chiediamo cosa farete in un quando mi chiedo cosa farete non potete rispondere non avete fatto sì 
potete farlo ma che cosa aiuta il Comune questo tipo di risposta nulla liberiamoci da questo concetto il 

nostro compito alcune le incongruenze il suo compito e dalla sua Giunta e dirci va bene questo no faremo 
questo quello faremo quell' altro non solo non ha alcun senso e non sprecherò tempo dicendo chi ha 

cancellato il cavalcavia nel luglio duemilasei che ha fatto questo che è stato quello non interessa adesso 

siamo oltre mi interessa che il mio Sindaco oggi si sieda al tavolo della Paullese del terzo lotto e porti avanti 
e le ragioni di Spino vogliamo le fermate il ponte tutti e due giusto quindi noi non approveremo il terzo lotto 

se non verranno fatti vogliamo una risposta ai problemi del villaggio Adda e quindi se non ci sarà una strada 
che dà risposte a questi problemi noi non approveremo il terzo lotto il saremo con voi se questa è la 

posizione è questo che voglio dire ci son problemi seri che voi dovete affrontare ne possiamo solo essere da 

sprone nell' affrontarli forse abbiamo sbagliato qualcosa e l' Amministrazione prima dalla nostra sbagliato 
qualcosa e cosa ci importa stiamo guardando alle linee programmatiche due mila sedici due mila ventuno 

parliamo di questo guardiamoci insieme noi come minoranza siamo disponibili a questo a dire guardate 
decidiamo quale delle due cose decidete voi naturalmente ma lasciateci dire che ne dà vogliamo dare il 

nostro contributo a livello di parola perché non abbiamo altro quindi lasciateci la parola ne daremo il nostro 
contributo tutto qui. Quindi grazie ma guardiamo avanti Riccaboni non c'è più ce l'Amministrazione Riccaboni 

adesso se l'Amministrazione poli quando io lascio il mio posto nel C.d.A. di comunità sociale io lascio a 

qualcuno che rappresenti questa Amministrazione che porti avanti voglio che vada qualcuno di Spino in Scrp. 
abbia ragione di territorio da difendere e tocca a voi difenderle usiamo di più con queste linee usiamo di più 

non facciamoci fermare dei fronti vendono cioè Spino si sa che chiunque sia fuori peggio che fonda un 
comitato no e chi se ne frega dei comitati mal che vada andiamo a casa tutti si vincono i comitati noi 

facciamo il Governo cioè voi fate il Governo e le partecipiamo per quello che ci compete come dialettica 

democratica quindi sicuramente voteremo no per le ragioni esposte ma soprattutto per dare uno sprone a 
questa Amministrazione affinché si è propositiva che guardi al futuro e non al passato se abbia fatto 

qualcosa di buono tenetelo quello che non deve essere continuato lasciatelo lì se c'è qualcosa di nuovo da 
aggiungere fatelo ma guardate avanti grazie. La parola all’assessore Galbiati. grazie Riccaboni lei è un 

grande oratore ci sono state abituate per cinque anni sa diciamo venga si molto bene sui niente di fatto 

perché poi alla fine questa questo è stato il passato un niente di fatto io vorrei solo dire che in cinque anni 
probabilmente non ha ancora capito come funziona questo il D.U.P. dove si differenzia benissimo moltissimo 

dal dalle linee programmatiche che linee programmatiche solo ciò che vuole fare un' Amministrazione sono 
le basi che vengono gettate per aver portare avanti il programma dell' Amministrazione in carica e all' 

interno poi di questo documento invece cioè ciò che si vuole fare anno per anno volta per volta e questo 
documento è modificabile seconda di come diciamo gira il sistema economico questo dovrebbe conoscerlo 

anzi lo conosce benissimo il dottor Riccaboni come funziona solo che vuol far credere alla gente che un' 

Amministrazione che si insedia debba dire subito ciò che sarà il suo lavoro dei prossimi cinque anni nessuno 
ha la sfera magica e quindi Noi penso che seguiremo passo per passo ciò che abbiamo scritto all' interno di 

questa programma di governo un passetto verso il passato secondo me lo dobbiamo fare perché se 
Riccaboni dice che bisogna tagliare il terzo lotto e quindi sulla Paullese e trarne tutte e le cose positive io mi 

domando cos'ha fatto lui sul secondo lotto praticamente secondo lotto per chi non è a conoscenza era il otto 

il lotto che guasti il lotto che Riccaboni ha inaugurato giustamente era il lotto dove era Spino che doveva 
dare tutte le risorse per fare le opere a Spino e questo non lo dice Galbiati questo lo dice la Provincia lo dice 

la Regione dove abbiamo già avuto degli incontri e quindi l' Amministrazione precedente non ha chiesto 
niente di più di quello che è stato fatto ora sulla Paullese cioè niente. ecco ora come ha accennato il Sindaco 

stiamo lavorando per cercare di portare a casa qualcosa come il terzo lotto terzo lotto che è già stato chiuso, 
è già stato chiuso vedremo di poter a riaprire la discussione per cercare di sistemare il territorio  di Spino ma 

ciò ripeto quello che doveva portare le opere inerenti alle diciamo alla viabilità di Spino e ora il secondo lotto 

lo ripeto perché questa è la cosa l' importante è che ci siamo persi nell' arco dei passati cinque anni di 
inaugurazione  i lavori sono partiti nel due mila e tredici posso continuare oggi i lavori sono partiti nel due 

mila e tredici del secondo lotto sono terminati nel due mila e quindici ecco in questo lasso di tempo non è 



stata chiesta una modifica non è stata chiesta una modifica quindi tanto per diciamo ricordare ciò che è 
successo in passato all' interno del D.U.P. ci sono credo l' accennato perché anche il dottore Riccaboni 

l'accennato quindi all' interno dopo ci sono tutte le diciamo i movimenti che l' amministrazione vuole fare 

anno per anno poi se ce lo chiederanno glielo ricorderemo se all' interno di questo documento non è stato in 
grado di leggere quello che diciamo il nostro programma gli rinfrescheremo la memoria sul punto successivo. 

grazie ci sono altri interventi per minimizzare le dichiarazioni di voto meglio una cosa voglio proprio evitare 
polemiche perché cose da dire al  Consigliere ce ne sarebbero parecchi però giusto per confortare il Consiglio 

comunale dei cittadini di Spino d' Adda questa Amministrazione ha avuto tre incontri Presidente dalla 

Provincia di Cremona ecco i responsabili ha scritto l' Assessore sorte che Regione Lombardia responsabile 
della viabilità e stiamo puntando i piedi per ottenere alcune opere per mettere in sicurezza e della giornata 

se non ci riusciamo col terzo lotto la vedo difficilissima però va anche detto anche detto  a onore del vero 
che ci è stato rinfacciato che quelle opere che stiamo chiedendo dovevano essere fatte con il secondo lotto 

quindi la negligenza dell' Amministrazione Riccaboni va sottolineata. Questo punto chiedo dichiarazione di 
voto da i Capogruppo. signori guardate avanti guardate il punto è linee programmatiche allora c'è un 

protocollo di intesa sottoscritto dalla Provincia e dalla Regione quindi usatelo per averlo come merce di 

scambio mi sta dicendo serto quindi il discorso è proprio questo non c'è stata negligenza c'è mancanza da 
parte degli Enti superiori che non ci stanno dando quello che ci dovevano dare che poi negli anni scorsi si 

era riuscito a raddoppiare la Paullese quando per cinquant' anni se nessuno parlato è un altro tema ma non 
ci interessa lì siamo fortemente voteremo contro queste linee programmatiche perché dicono poco siamo 

certi che farete meglio pian piano farete meglio e farete di più di quello che qui c'è scritto ma qui ed è 

questo il punto poi si è voluto parlare di altro perché non si nega nulla di parlare da parlare come linee 
programmatiche questo paradossale ma qui non c'è scritto nulla incongruenze la comune nessun accenno al 

Bilancio eccetera eccetera noi quindi siamo contrari grazie .consigliere Bassani faccio i complimenti a 
riccaboni che ha asfaltato da solo il secondo lotto della Paullese . il titolo del punto all'ordine del giorno è 

linee programmatiche per il quinquennio due mila sedici due mila ventuno quindi a onore del vero quello che 
ha espresso il Sindaco e ha espresso l' assessore Galbiati non può che rappresentare tutta la maggioranza 

perché questo programma che si avrà qualche lacuna non sarà scritto in secondo lo stile alessandrino che 

tanto piace all' ex Sindaco ma è frutto di una sintesi è frutto di un percorso è frutto di un lavoro che ha 
coinvolto le forze politiche le parti civili le associazioni e che in questo programma si sono riconosciute e che 

questo programma insieme a questo Sindaco e questa maggioranza hanno votato, queste linee e sono linee 
perché il programma uno strumento politico il D.U.P. e lo strumento amministrativo il che vuol dire che il 

programma mette il faro me fa da bussola il percorso viene poi tracciato dagli strumenti amministrativi 

questo programma esprime appieno tutta la sintesi che è stata fatta e non è una sintesi semplice se può 
sembrare scarno se può sembrare scevro se può sembrare molto sintetico e perché dietro ogni parola di 

questo programma dietro ogni concetto in maniera quasi ermetica sono state racchiuse le espressioni venute 
dalle forze politiche dalle forze sociali e dalla società civile quando si dice e lo si dice consapevolmente a 

rimettere la famiglia al centro e rivalutare la figura dell' anziano non lo si dice perché sono belle parole ma lo 

si dice perché lo si assume come un impegno civico nei confronti della cittadinanza quando si dice che non 
avremo consumo di suolo a fini edificatori non lo si dice forse abbiamo una formazione diversa un significato 

diverso di quello che può essere il peso delle parole rispetto al peso dei fatti ma per noi è un impegno per 
noi è volontà politica di perseguire quell' obiettivo e quindi le scelte amministrative che poi ne conseguiranno 

perseguiranno quell' obiettivo andando incontro in quella direzione quindi io invito i cittadini a leggere il 
programma invito la minoranza a rileggersi il programma e chiedo fermamente e con convinzione a questa 

maggioranza di votarlo perché dietro ogni parola di quel programma c'è un' assunzione di impegno da cui il 

nostro nome c'è un' assunzione di impegno nei confronti dei cittadini quando per quando si dice che deve 
essere affrontata la questione viabilistica sarebbe troppo facile mettere giù due righe e porre degli obiettivi 

semplici l' obiettivo deve essere il più alto possibile perché siamo fin da ora consapevoli e lo si perché siamo 
in Amministrazione i tempi non sono semplici che non si poteva raggiungere tutto quindi si io ottengo l' 

obiettivo alto ottengo il più possibile ma il massimo possibile per la mia cittadinanza ,invito a votare questo 

programma perché e un' assunzione di responsabilità e di impegno da parte della maggioranza e chi vi dice 
che non è così sarà smentito ed è già smentito dai fatti perché se guardiamo indietro in questi quattro mesi 

è già stato sul chi dice che questo programma non è completo questo programma non ha progettualità che 
non ha finalità è già stato smentito dai fatti, grazie. Mettiamo in votazione il punto all'ordine del giorno chi è 

favorevole? sì contrari? astenuti? il punto è approvato. Punto numero sei presentazione del documento unico 
di programmazione duemiladiciassette duemiladiciannove parola l'Assessore Carlo Cornalba. 

buonasera a tutti allora noi presenteremo il documento unico di programmazione che formato da due sezioni 

la sezione strategica e la sezione operativa però prima vi leggo il preambolo i riferimenti normativi hanno 
entro il trentuno di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il documento di programmazione per le 

conseguenti deliberazioni entro il quindici di novembre di ciascun anno con la programmazione per il 



Presidente siccome scusate di ciascun anno lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziaria enti la 
Giunta presenta al Consiglio le note di aggiornamento del Documento unico di programmazione con 

riferimento al periodo di programmazione del corrente dell' esercizio due mila quindici gli enti locali non sono 

tenute alla predisposizione del documento unico di programmazione allegano al bilancio annuale di 
previsione una relazione previsionale e programmatica che copre un periodo pari a quella del Bilancio 

pluriennale secondo le norme previsti dall' ordinamento contabile risente dell' esercizio due mila quattordici il 
primo documento unico di programmazione e adottato  riferimento all' esercizio due mila sedici e successivi 

gli Enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo 

decorre dal primo gennaio due mila quindici e come il documento unico di programmazione a carattere 
generale e costituisce la guida strategica e operativa dell' ente il tè e con Documento unico di 

programmazione si compone in due sezioni la sezione strategica e la sezione operativa la prima ha un 
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo ma secondo appare quello del 

bilancio di previsione il documento unico di programmazione predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 
principio applicato dalla profanazione da quell' articolo quattro barra uno l decreto legislativo ventitré giugno 

e successive modificazioni il documento comunque di programmazione costituisce atto presupposto 

indispensabile approvazione del Bilancio di previsione gli enti locali popolazione più i cinque mila abitanti non 
è il caso nostro predispongono il documento unico di programmazione semplificato previsto dall' allegato 

quattro barra uno DL legislativo ventitré giugno due mila undici successivo notificazione nel regolamento di 
contabilità sono previsti i casi inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio della 

Giunta che non sono così coerenti con le previsioni del documento unico di programmazione al punto otto 

dell' allegato principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio definisce il contenuto 
del tu il medesimo punto prevede anche che se alla data del trentuno luglio non risulta insediata una nuova 

amministrazione i termini fissati dello Statuto composto alla predisposizione di un le linee programmatiche di 
mandato oltre a un termine previsto per predisposizione del D.U.P. il gruppo e le linee programmatiche di 

mandato sono presentate al Consiglio contestualmente nel caso non successivamente al bilancio di 
previsione riguardante gli esercizi acquisito si riferisce l' articolo sessantadue dello Statuto comunale del 

programma di governo prevede che entro novanta giorni dalla prima seduta di Consiglio il Sindaco sentita la 

Giunta consente per i gruppi consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato il mese successivo il Consiglio esamina esami il programma di 

governo e viene sottoposto a votazione finale le linee programmatiche del mandato il due mila sei due mila 
sedici due mila ventuno allegate alla deliberazione del Consiglio comunale numero ottantacinque già il 

quindici nove due mila sedici sono stati inviati al Capogruppo Consiliare con posta elettronica certificata in 

data ventinove duemilasedici la Giunta comunale nella seduta del venti ottobre duemilasedici approvato lo 
schema del documento unico di programmazione che viene allegato al presente provvedimento presentato in 

Consiglio comunale contenuto dello schema del documento unico di programmazione duemiladiciassette 
duemiladiciannove al in questo documento ci sono c'è il programma di mandato nel programma di mandato 

ci sono le spesa corrente e la spesa straordinaria la spesa di investimenti nella sezione strategica ci sono 

analisi dei contenuti e le caratteristiche del territorio ,i dati della popolazione le condizioni socio economiche 
delle famiglie e delle società inoltre ci sono anche le società partecipate gli ultimi finali di natura strategica 

relativi alle risorse degli impieghi la sostenibilità economica e finanziaria allora in il documento 
programmatico due mila quindici fa parte anche della programma elettorale che prima si era parlato e non è 

stato del tutto letto comunque la parte degli investimenti per il due mila sedici due mila diciotto e il due mila 
diciassette riguardano il centro sportivo al quale era stato già messo in cantiere nelle precedenti nella 

abitazioni che per vari anni esitato dal due mila quindici al due mila due mila quattordici due mila quindici 

questo cento ha bisogno di manutenzioni ha bisogno di essere messo a norma anche perché al rispetto del 
CONI ha rilevato delle grosse criticità questo investimento verrà fatto con una richiesta di finanziamento 

richiesta di contributo alla Regione Lombardia o a all' Europa secondo e tre le dei ma anche per l' anno ci 
stiamo già lavorando e si stanno facendo  Progetti. Di questo parlerà l’assessore Galbiati la casa di riposo la 

casa scusa il centro sociale che aveva un' altra criticità che sono emerse anche per mancanza di 

manutenzione poi e negli anni successivi erano previsti la casa di riposo però non dovrebbe essere un peso 
per il Comune nel senso che verrà realizzata come quando e dove sarà ancora alla è in fase di discussione e 

e  sulla scuola nel precedenti bilancio nell' anno duemilasei si erano già state messe in bilancio dei costi e dei 
ricavi il ricavo unitario della relativo alla vendita del plesso scolastico attuale che non è avvenuto e penso 

non so quanto tempo ci vorrà per ad avere la condizione sicuramente vendita scuola vecchia uguale scuola 
nuova. lascio la parola all' assessore Galbiati che voleva illustrare meglio il piano triennale Enzo sì grazie 

magari dà la parola al Sindaco decide .però sì se la presentazione del D.U.P. contiene anche sicuramente 

differimento molto esplicito a quello che è il piano triennale delle opere pubbliche penso che possa essere 
nell' interesse di tutti sapere cosa ha messo in cantiere l' amministrazione per i prossimi tre anni ecco per cui 

si se l' assessore Galbiati cortesemente vuole integrare la presentazione l' Assessore Cornalba così grazie. sì 



grazie mi sono fatto solo alcuni appunti perché come sapete diciamo il D.U.P. viene presentato e nella 
presentazione non si dovrebbe diciamo discutere ma è solamente una informazione che viene data al l 

pubblico alla minoranza in ogni caso ecco posso integrare ciò che ha detto il Consigliere Assessore Cornalba 

dicendo che come ogni anno occorre procedere alla predisposizione del programma triennale e soprattutto 
all' elenco annuale dei lavori pubblici che è quello che ci interessa di più una premessa però penso che sia 

doverosa questo è nostro Primo triennale e la cosa più importante è che questo triennale e costruito con un 
Bilancio che non è ancora il nostro perché il Bilancio che sta terminando e ancora il Bilancio che è partito 

dalla passata Amministrazione all' interno del documento soprattutto nell' elenco annuale sono state inserite 

alcune opere che questa maggioranza ritiene prioritari e che sono perfettamente in linea con le nostre linee 
programmatiche questo triennale viene inserito nel DUP che da poco più di un anno sostituisce la relazione 

previsionale e programmatica e rappresenta lo strumento che permette la guida strategica ed operativa dell' 
ente come sapete il documento unico di programmazione e si si compone di due sezioni accennato 

comunque anche dal dall' Assessore la sezione strategie strategica che sviluppa concretizza le linee 
strategiche di mandato individuando gli indirizzi strategici dell' ente ossia le principali scelte che 

caratterizzano il programma dall' Amministrazione quello che parlavamo prima in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento nonché con le linee di indirizzo di programmazione regionale questo 
compatibilmente naturalmente con i vincoli di finanza la sezione operativa che è quella più importante per 

noi naturalmente da me per questo caso come anticipato contiene la programmazione operativa dell' ente 
con un orizzonte temporale coincidente con quello del bilancio di previsione come ben sapete all' interno del 

triennale vengono inserite le opere superiori alle cento mila euro tralasciando quindi tutti quei lavori di 

manutenzione o di nuova realizzazione che comunque rivestono notevole importanza nella programmazione 
degli investimenti del nostro Comune il nostro triennale rispetta perfettamente ciò che abbiamo scritto sul 

programma elettorale proprio per sopperire a queste deficienze informativa oltre che per integrare il 
contenuto sia ritenuto opportuno predisporre all' interno del documento la seguente relazione che permette 

di definire insieme l' insieme degli investimenti che confluiscono nel titolo secondo del bilancio annuale di 
previsione gli schemi necessitano comunque di alcune precisazioni e integrazioni che possono facilitare la 

lettura a coloro che sono interessati e che vengono indicati nelle schede risposte all' interno del DUP gli 

obiettivi del servizio per questo concerne la struttura operativa sarà cura dell' ufficio tecnico in questo caso 
mantenere se possibile gli obiettivi conseguiti negli scorsi anni quindi ciò che è stato accennato prima dal 

Consiglieri viene riconfermato nel senso che questa Amministrazione non certamente di quello che è stato 
fatto anzi lo vuole solo migliorare quindi migliorare comunicazione con i cittadini agilità nel far fronte alla 

manutenzione ordinaria capacità di realizzare le opere pubbliche previste nel Piano è triennale per 

rivestimenti ed inoltre maggiore informazione istituzionale sull' attività del servizio conta pesto una nota 
voglio ringraziare comunque i nostri uffici che si stanno impegnando per questo i vari responsabili di settore 

la motivazione delle scelte l' estensione e la cura della rete stradale ciclopedonale la volontà di rendere 
possibile la fruizione del Paese e dei servizi a chi si trova in condizioni disabilità il fabbisogno di locali per le 

associazioni lo stato dei fabbricati scolastici e il livello di eredità delle normative hanno determinato le scelte 

di investimento operate quindi alcuni di questi lavori già sono stati portati avanti come è stato accennato in 
precedenza proprio il problema della disabilità che riteniamo un problema molto importante in parte siamo 

intervenuti ,vedete su via Vittoria abbiam tolto le barriere architettoniche che c' erano sui marciapiedi il suo 
bisogno del locale per la situazione l'ho detto e quindi anche qui insista di si discute sempre eccone alle varie 

associazioni per come gestire i locali la descrizione dell'intervento agli interventi nella descrizione più 
analitica degli interventi è riportata nel triennale nella prima parte sita dettaglio in particolare della prima 

annualità partendo da questa premessa la presente relazione viene redatta al fine di verificare lo stato di 

attuazione delle opere nell' elenco annuale del due mila e diciassette sono previsti i seguenti interventi mi 
rifaccio a ciò che sempre è stato accennato in precedenza non me ne voglia Riccaboni non abbiamo fatto un 

triennale da libro dei sogni non abbiamo fatto neanche l' annuale da libro dei sogni due opere solo due 
opere per il due mila diciassette che vorremmo concretizzare ,il centro sportivo comunale che ha bisogno di 

una ristrutturazione completa e la messa a norma di tutti gli spogliatoi di calcio pari sotto le tribune e questo 

è il primo stralcio abbiamo invertito diciamo abbiamo quel abbiamo invertito sul triennale i lavori nel senso 
che abbiamo ritenuto di fare l' intervento maggiore nel primo anno quindi il primo intervento il più grosso è il 

più grande in termini di costi di cinquecentodiecimila euro e questo deve essere per forza portato avanti 
perché diciamo ormai il degrado degli spogliatoi ha fatto sì che diventato indispensabile intervenire ecco 

questi sono lo finanzieremo con dei contributi regionali tra cui stiamo facendo richiesta e con un mutuo con 
la cessione di un mutuo riteniamo porre molta attenzione all' accensione di mutui ma se ce ne fosse la 

necessità siamo disposti pur di completare l' opera anche a accedere a un  mutuo. Come secondo punto 

come è stato accennato dall' Assessore Cornalba la manutenzione straordinaria del centro sociale. 
 il centro sociale sapete che è un edificio abbastanza la parte da parte vecchia mi riferisco alla parte più alta  

,risale al settantasette un edificio che bisogno di interventi sono iniziati i primi interventi sette otto anni fa col 



primo stralcio non è stato fatto niente per i cinque anni successivi e quindi abbiam voluto riprendere la 
manutenzione  ed lì da vedere si stacca nuovo quindi si spostano i balconi si vedono i ferri sotto il tetto da 

rifare non è più a norma per quanto riguarda anche la parte del riscaldamento abbiamo già dovuto 

intervenire con il rifacimento delle la sistemazione delle caldaie ma soprattutto abbiamo applicato dei delle 
valvole sui caloriferi di ogni appartamento per far sì che si possa regolare dall'interno la temperatura e però 

bisogna intervenire proprio sulla struttura e per questa per questo intervento  è prevista una spesa di 
cinquecentonovantaseimila euro una spesa non da poco quindi abbiamo anche su questo intervento abbiamo 

pensato di finanziarlo con contributi regionali di cui sono già in atto le richieste per richieste dei sta portando 

avanti lo studio che è stata progettando i lavori e poi con permessi a costruire e standard di qualità  per 
arrivare alla cifra completa queste sono le opere che vorremmo portare avanti nell' immediato quindi nel due 

mila diciassette e come è stato accennato prima penso che non si debbano costruire i libri dei sogni ma 
essere concreti e fare degli interventi mirati e utili alle esigenze grazie . 

Passiamo al punto successivo approvazione modifica articolo sessantaquattro comma sei del Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio comunale. Sindaco sì a mio avviso il punto in base all' articolo trentotto se 

vuole mi avvicino le spiego perché. Prego. Riccaboni parla con Poli: riprende il Consiglio Comunale. 

Il punto numero sette all' ordine del giorno per una mancanza di termini lo ripresenteremo al prossimo 
Consiglio comunale. Il Segretario suggerisce che comunque votare il rinvio. Va bene allora chi è d' accordo 

per cortesia. chi è d' accordo nel rinvio del punto all'ordine del giorno contrari astenuti dunque anche il 
punto otto all' ordine del giorno che prevedeva l' approvazione di una convenzione fra S.C.R.P. e no scusate 

il punto otto all' ordine del giorno riguarda l' adesione al progetto dei varchi elettronici progetto che 

informalmente era già stato condiviso anche dalla precedente Amministrazione ma che deve essere 
supportato da un atto amministrativo no perché non fosse a conoscenza di tale progetto è un progetto di 

natura sovracomunale che riguarda tutto il territorio cremasco prevede il controllo di tutte le strade di 
accesso al territorio cremasco a partire da Spino rivolta ovviamente fino a Pizzighettone. qual è la funzione di 

questo progetto, è sicuramente una funzione di sicurezza ogni punto ogni varco prevede l' installazione di 
due telecamere intelligenti cosa fanno queste telecamere che sono collegate con un sistema centrale 

operativo che sarà presumibilmente presso S.C.R.P. di Crema riescono a conoscere dalla targa del veicolo 

macchine eventualmente rubate macchine senza l' assicurazione macchine senza aver fatto la revisione 
comunque macchine segnalate dalle forze dell' ordine il controllo avviene in tempo reale e al di là del punto 

centrale quindi sono collegate al sistema anche tutte le forze dell' ordine al sistema possono accedere anche 
gli agenti della nostra Polizia locale che possono fare anche dei punti di verifica e di controllo nei pressi 

appunto di questi dati Spino avrà due varchi come vi dicevo una sulla Paullese per controllare il traffico in 

ingresso e in uscita dalla nuova Paullese e l' altro varco sarà posizionato sostanzialmente all' ingresso dopo il 
cavalcavia di lodi per controllare come vi dicevo è un aspetto che riguarda sostanzialmente la sicurezza un 

progetto ambizioso perché sul punto di vista della apparecchiatura in progetto che supera il milione di euro 
milioni duecento mila euro per quanto riguarda le apparecchiature telecamere installazione e quant' altro 

sarà pagato completamente da S.C.R.P. per quanto riguarda invece la manutenzione il funzionamento i costi 

saranno a carico dei singoli Comuni nella misura di novanta centesimi per abitante quindi noi questa sera 
siamo chiamati ad approvare questa convenzione perché come gli altri Comuni dovremmo dare una 

autorizzazione formale del S.C.R.P. da portare avanti  per realizzarlo la parola il consigliere . signor Sindaco 
io volevo alcuni chiarimenti allora premetto che sono forte molto favorevole al progetto varchi l' ho sempre 

sostenuto ho fatto sopralluoghi capitali che verranno installate Spino d' Adda ho chiesto che il nostro 
comandante della Polizia locale fosse gruppo tecnico quindi l' ho sempre sostenuto e seguito questo progetto 

però sempre portato l' attenzione sugli aspetti economici e vorrei quindi alcuni chiarimenti su qual è la 

situazione attuale in particolare vorrei sapere quale beneficio ci sarà per il Comune di Spino d' Adda dalla 
partnership tra LGH Linea Group Holding e A due A quali ricadute in termini di capitale di dividendi e poi a 

cascata per il nostro Comune noi abbiamo una partecipazione irrisoria perché abbiamo il tre per cento del 
sessantacinque per cento del nove per cento eccetera eccetera quindi diamo l' uno per mille di questa 

operazione però vorrei capire a oggi cosa succederà dei soldi e delle azioni che in virtù di questa partnership 

affluiranno nelle varie società partecipate dal Comune e quanto di questi soldi quante di queste azioni 
arriverà al Comune stesso il tema non è peregrino rispetto a quelle in questione perché apre finanziari varchi 

c'è un piano economico quindi per l' installazione un costo  che per la manutenzione e la gestione un altro 
che sosteniamo noi comuni tutti i comuni del Cremasco che aderiranno quindi vorrei un chiarimento su 

questo , secondo chiarimento capire ad oggi quanti Comuni sembra non aderiranno perché questo cambia 
un po' i termini del se quel piano economico sia del Piano di territorio tre questo è un progetto di territorio 

più comuni siamo più il sistema funziona no ,perché se tutti i Comuni aderiscono i varchi funzionano un po' 

di meno ce la facciamo lo stesso se molti non aderiscono non ha senso farlo quindi volevo capire lo stato 
dell' arte su questa cosa volevo poi prima di pronunciarmi come sicuramente non sarà contrario però prima 

di pronunciarmi per un pieno favore volevo anche avere un terzo chiarimento sulla situazione telecamere a 



Spino d' Adda per noi il Progetto varchi non era disgiunto dall' installazione che in parte già avvenuta di 
alcune telecamere nei punti strategici del Paese in particolare quelle che sono le porte di accesso e a un 

disegno urbanistico che andava un po' diminuire queste porte ed esige sorvegliava volevo capire se e l' 

Amministrazione attuale è anch' essa favorevole a questo progetto lo porterà avanti lo completerà in modo 
che interconnesso con il Progetto varchi dalla Spino d' Adda una sicurezza sia di territorio allargato sì e dei 

paesi nei punti strategici sia dei Paesi nelle sue porte i principali di accesso grazie per i chiarimenti che potrà 
dare. Allora per quanto riguarda il primo punto le posso dire solamente che ad oggi dall' operazione LGH due 

a abbiamo la certezza che verranno sicuramente pagati questo intervento come saranno i dividendi o come 

saranno divisi i restanti introiti per questo è una decisione che assemblea dei Sindaci ad oggi non ha ancora 
adottato per cui quando lo saprò porterò a conoscenza per quanto riguarda il secondo punto me lo può 

ricordare scusi . 
ufficiosamente si parla di quattro milioni di euro insomma ecco però un dato ufficiale non c'è ancora stato 

trasmesso i Comuni lei mi chiedeva si quanti comunichi i Comuni che hanno aderito sono quarantuno alcuni 
si sono ritirati e questo ha portato ad un incremento relativo del costo nel senso che nel primo progetto con 

tutti i Comuni aderenti si parlava di cinquantotto varchi può sembrare strano ma calando i Comuni sono 

aumentati i varchi nel senso che si va a sessanta varchi perché venendo a mancare il un comune si deve 
cercare nel Comune vicino che aderisce magari la necessità che  ci permetteva nel Comune a ricontrollare l' 

ingresso su una sola strada nel Comune vicino c'era necessità di farlo su due strade quindi ad oggi con i 
quaranta comuni quarantun Comuni aderenti sono previsti sessanta varchi torno dire per controllare tutto il 

territorio rivolta Pizzighettone per un costo previsto di un milione duecento mila uro. 

c'è un altro punto aspira le telecamere questo è un tema che è stato sollevato che non è escluso la 
problematica riguarda proprio la differenza delle telecamere quelle dei varchi sono telecamere intelligenti 

così la chiama insomma che per quanto hanno installato  riescono da sole ad individuare il problema le 
telecamere che utilizziamo normalmente noi per la videosorveglianza sono telecamere che registrano e 

memorizzano su un sistema quindi sicuramente la proposta che già avvenuta che da altre parti noi 
continueremo a portarla avanti se tecnicamente se tecnicamente una cosa realizzabile sicuramente alla la 

porteremo avanti torno a dire si tratta di capire come coordinare i due sistemi che sono che sono diversi 

ecco se questo può essere d' aiuto ad un maggior controllo del territorio ben venga ad oggi onestamente 
non sono in grado di dirlo perché neanche S.C.R.P. mi dà una risposta non rilascia solo la domanda che ha 

preso in carico se i due sistemi sono compatibili e possono convivere insieme . 
sì ribadisco personalmente poi mi consulterò anche con i colleghi di minoranza io sono favorevole al progetto 

varchi raccomando attenzione sulle società partecipate e sull' utilizzo che hanno dei denari c'è poi un una 

criticità alcuni dei Comuni che non vogliono aderire hanno sollevato la legittimità del fatto che la società 
partecipata utilizzi i denari della società solo su alcuni Comuni no perché se la società è partecipata da 

cinquanta cinquantadue Comuni però la prassi fa su quarantuno qualcuno ne ha sollevato ora la legittimità 
penso che sia un tema che si possa superare  perché la maggioranza vota e la maggioranza vince ecco però 

mi raccomando anche sull' operazione LGH la tutela dei piccoli azionisti come siamo noi qui ci saranno tanti 

soldi quattro milioni e mezzo di denari che arrivano più azioni che generano centocinquanta mila euro di utili 
all' anno crema come città potrà avere un come Comune potrà avere un accesso diretto perché ha una 

quota tramite una società partecipata al cento per cento noi invece abbiamo interposto una società di cui 
abbiamo il tre per cento l' importante che tutti gli azionisti piccoli e grandi a mio avviso spero che anche il 

Comune Spino d' Adda l' Amministrazione attuale lo pensi abbiano parità di trattamento cioè se vengono 
restituite portati dei denari a Crema che arrivino anche Spino in  uguale proporzione cioè vigiliamo sulla 

società partecipata in questo modo io ogni volta che è possibile facciamo tornare i denari ai Comuni e le 

partecipazioni azionarie comuni diminuendo la distanza dei cittadini alle società questo per il resto io 
comunque Progetto Varchi sono al lavoro favorevole lei personalmente voterò a favore raccomandando 

attenzione ai denari e attenzione a un' integrazione col progetto sicurezza sul Paese  però sono soddisfatto 
della risposta perché mi si dice che comunque sul Paese si continua con quel progetto di telecamere che era 

già in essere quindi potere a favore ma l' obiettivo che persegue il progetto parte cioè creare una sicurezza 

dirette che in barili tutto il Cremasco è sicuramente un obiettivo non semplice ma strategico e  fondamentale 
nel senso che poi come si è visto più volte nella vere e soprattutto nel nell' ambito della sicurezza l' avere 

tanti interventi frammentati sul territorio rende difficile il controllo del territorio stesso da parte di forze dell' 
ordine che la differenza la polizia locale non sono locali ma sono sopra locali quindi dare più strumenti e dare 

strumenti che siano autonomi e quindi non obblighino le forze dell' ordine a fisicamente sta lì e dover vedere 
i filmati per poter andare a recuperare i dati è sicuramente una cosa positiva, la tecnologia ce lo permette 

già poter risalire a quali a quali auto quali mezzi non sono assicurati non sono o sono stati segnalati alle 

forze dell' ordine è sicuramente un passo in più e credo non ci sia nessun ostacolo anzi sì è solo un beneficio 
per il territorio nessuno nel suo complesso visto che oltretutto abbiamo un' arteria molto importante molto 

molto qualificata che però a ai suoi ai suoi difetti nel senso che poi forte traffico e ed è un mezzo 



spostamento veloce grazie invito quindi il gruppo a votare favorevolmente bene metto in votazione il punto. 
chi è favorevole? chi è contrario? Astenuti? votiamo per l'immediata eseguibilità che è favorevole? contrari? 

astenuti? il punto è approvato. 

punto nove all' ordine del giorno riguardava l' acquisto di azioni Padania Acque da parte S.C.R.P. anche su 
questo punto chiediamo che venga ritirato perché i legali di S. c R.P. ci ha comunicato venerdì che sembra 

che ci sia un comma che possa andare in contrasto col decreto Madia e quindi siccome oggi regali non ci 
sono non possiamo rischiare di andare ad adottare una delibera che poi debba essere annullata per cui 

chiedo al Consiglio comunale di rinviare il punto ,mettiamo in votazione .chi è favorevole? chi è contrario? 

Astenuti? punto numero dieci: nomina Commissione Giudici popolari della corte di assise e della Corte di 
Assise di Appello. 

La legge prevede che in ogni comune della Repubblica italiana siano formate delle Commissioni composte 
dal Sindaco o da un suo rappresentante e di due consiglieri comunali. Si formano due distinti elenchi dei 

cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente dagli articoli 
nove e dieci della presente legge per l' esercizio delle funzioni di Giudice Popolare nelle Corti di Assise e nelle 

Corti d' assise di appello quindi noi siamo chiamati questa sera a votare la Commissione che ripeto è formata 

dal Sindaco sì da un consigliere comunale di rappresentanza dalla maggioranza e da un consigliere comunale 
in rappresentanza della minoranza quindi per cortesia se i capigruppo mi comunicano i nomi dei rispettivi 

consiglieri … possiamo perché io allora consiglieri indicati a far parte della Commissione sono la signora 
Salvaderi per il gruppo di minoranza e signor Bassani per il gruppo di maggioranza, le persone che si sono 

resi disponibile per lo scrutinio risultano eletti i consiglieri Bassani e Salvaderi  dobbiamo votare per l' 

immediata eseguibilità ,votiamo tutti. Benissimo. Dobbiamo votare l'elezione dei consiglieri chi è favorevole? 
contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Il punto è 

approvato. Bene l'ordine del giorno è stato completato grazie a tutti buonanotte il Consiglio Comunale 
termina. 


