
DELIBERAZIONE C.C. N. 036 
      DEL 21.11.2013 

 
COMUNE DI AZZATE 
Provincia di Varese 

 
N.   036    Reg. Delibere              ORIGINALE – COPIA 
 

               DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO:  Approvazione bilancio di previsione 2013 – relazione previsionale e 

programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015. 

 

 L’anno  DUEMILATREDICI ,  addì  VENTUNO  del mese  NOVEMBRE  alle ore  
VENTUNO , nella  sala comunale Triacca di via Volta n. 26. 
 
 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  pubblica di PRIMA 
convocazione.  
 
Risultano:                  PRESENTI             ASSENTI 
 
 

1    BERNASCONI Gianmario            SI              

2    VIGNOLA   Enzo             SI  

3    TIBILETTI  Roberto            SI         

4    SIMONE  Raffaele            SI  

5    BERALDO Gianmarco            SI             

6    MARANGON Lucia            SI  

7    VARALLI  Nicola            SI          . 

8    MASSETTI   Luca            SI               

                                             TOTALI            08  

 
 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il  Segretario 

Comunale, Amato Dr.ssa Carla, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del D. 

Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sig.  Bernasconi Gianmario, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno: 
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OGGETTO:   Approvazione bilancio di previsione 2013 – relazione previsionale e 
programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015. 

Si riportano integralmente gli interventi: 
SINDACO: passiamo al terzo punto all’ordine del giorno che prevede l’approvazione del 
bilancio di previsione 2013, la relazione previsionale e programmatica del bilancio 
pluriennale per il triennio 2013-2015. Questo è il momento conclusivo di un percorso che è 
iniziato qualche settimana fa con il deposito del bilancio di previsione. Iniziato qualche 
settimana fa in questa sede; evidentemente, in seno agli uffici del Comune è iniziato ben 
prima con una serie di valutazioni e di modifiche degli atti già predisposti a seguito del 
continuo modificarsi della normativa nazionale di riferimento e dell’introdursi di nuove 
possibilità, nuove opportunità o nuovi vincoli. Questa è la fase conclusiva che dà seguito a 
tutti gli atti che sono già stati oggetto di delibere di giunta nelle settimane scorse e di 
consiglio nell’ultimo consiglio, quando abbiamo approvato la definizione ed in un caso la 
modifica delle aliquote IMU, la conferma dell’addizionale IRPEF, il piano tariffario TARES, 
il regolamento TARES e la tariffa TARES. Leggo brevemente tutti gli atti in modo che non 
ci siano problemi dal punto di vista normativo.  Legge quanto segue:  
DATO ATTO che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 05 settembre 2013 è stata 
approvata la deliberazione ad oggetto “ programmazione triennale del fabbisogno di 
personale per il periodo 2013/2015”, 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 05 settembre 2013 è stata 
approvata la deliberazione ad oggetto “ricognizione personale in servizio ai sensi 
dell’art. 33 del D.l.vo n. 165/2011 così come modificato dalla legge 183/2011 ( legge di 
stabilità), 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 10 ottobre 2013 è stato 
adottato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58  legge n. 
133/2008; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 10 ottobre 2013 sono stati 
destinati i proventi da sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 208 del 
C.d.S.; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 10 ottobre 2013 è stata definita 
nella misura del 50,71% la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda 
individuale per l’anno 2013; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 dell’ 11 ottobre 2012 è stato 
adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e l’elenco annuale 2013;  

 con provvedimento di Giunta Comunale n. 94 del 10 ottobre 2013 è stata 
approvata la deliberazione ad oggetto “ Adozione del programma triennale dei Lavori 
Pubblici 2013/2015 ed elenco dei lavori per l’anno 2013.” Modificato rispetto alla Giunta 
precedente;  

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 10 ottobre 2013 è stato 
approvato lo schema di bilancio e documenti connessi per l’anno 2013, che sono quelli 
che sono stati depositati; 

 nel bilancio di previsione sono state previste le indennità del Sindaco e degli 
Assessori nei limiti previsti dal Decreto 4 aprile 2000, n. 119 per la fascia demografica di 
appartenenza; 

 con deliberazione n. 6 del 30 aprile 2013 è stato approvato il rendiconto della 
gestione per l’anno 2012 ,e quindi gli avanzi di amministrazione sull’esercizio 2012; 

 con deliberazione di C.C. n. 28 del 24 ottobre 2013 sono state deliberate le 
aliquote dell’Imposta Municipale propria - IMU - per l’anno 2013; 
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 con deliberazione di C.C. n. 29 del 24 ottobre 2013 è stata confermata l’aliquota 
dell’addizionale comunale Irpef per l’anno 2013; 

 con deliberazione di C.C. n. 30 del 24 ottobre 2013 è stato approvato il 
regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARES; 

 con deliberazione di C.C. n. 31 del 24 ottobre 2013 è stato approvato il piano 
finanziario per la  TARES; 

 con deliberazione di C.C. n. 32 del 24 ottobre 2013 sono state approvate le 
tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” per l’anno 2013. Piano 
Tariffario; 

Nell’immediato e in questa stessa sera, al punto precedente, è stata deliberata 
l’integrazione del regolamento IMU, con la modifica e con l’integrazione che abbiamo 
votato un attimo fa; 
VISTA la relazione del Revisore dei Conti che illustra i principali contenuti del bilancio ed 
esprime parere favorevole, sul piano tecnico-contabile, alla proposta di bilancio di 
previsione per l’esercizio 2013 ed ai documenti programmatici e finanziari allegati; 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del bilancio 
annuale per l’esercizio 2013; 
VISTO lo Statuto del Comune di Azzate, i vari regolamenti interni e la normativa 
nazionale vigente, si propone di approvare il bilancio che è stato sottoposto all’attenzione 
di tutti i Consiglieri qualche settimana fa.  

Una precisazione che vale per tutti noi, prima di tutto, e che vale anche per le 
persone, per i cittadini che hanno ritenuto di essere qui stasera: noi in questo momento 
stiamo approvando il bilancio di previsione del 2013, quindi, si sono accavallate una serie 
di circostanze oggettive che hanno spinto necessariamente ad arrivare in questa fase 
all’approvazione del bilancio di previsione. La presentazione che faremo fra un attimo del 
bilancio di previsione soffre di questa condizione in cui ci troviamo, cioè ci troviamo a 
presentare e ad approvare un programma del 2013 di previsione a fine d’anno, in scorcio 
di fine d’anno, con davanti poco più di un mese, un mese e qualche giorno di attività. La 
previsione è relativamente un qualcosa di ormai poco reale, è qualcosa che è stato 
previsto e nel corso dell’anno si è dipanato, le situazioni si sono sovrapposte, si sono 
svolte nella normalità e in questo momento, noi andiamo ad approvare questa previsione 
del 2013 come bilancio. Vi chiedo di fare uno sforzo sia per chi presenta, sia per i 
Consiglieri che sono chiamati ad approvare questo bilancio, di cogliere questa discrasia 
temporale, sia per i cittadini, che sono qui, di intendere questa sorta di oggettiva 
discordanza di termini, cioè un bilancio di previsione che in realtà è sostanzialmente un 
bilancio di chiusura di esercizio, anche se abbiamo davanti ancora un certo periodo. 
 Proseguo nella disamina dei documenti dicendo che, dopo il deposito del bilancio 
all’attenzione di tutti i Consiglieri, si è aperto lo spazio per la presentazione di eventuali 
emendamenti e ne sono stati presentati alcuni che sono stati esaminati, con l’ausilio 
naturalmente degli uffici, dalla Giunta Comunale e che sono stati oggetto di valutazione 
secondo quello che adesso vado ad indicare. 
Il bilancio di previsione è stato presentato al Consiglio Comunale nel rispetto dell’art. 14 
del Regolamento di Contabilità in data 24 ottobre e depositato dal giorno 25, quindi il 
giorno successivo alla presentazione, fino al 04.11.2013 a disposizione dei Consiglieri per 
eventuali emendamenti da depositare entro le ore 24.00 del 4 novembre. Sono stati 
recepiti al protocollo generale in data 04.11.2013 un emendamento presentato dal Gruppo 
Tutti per Azzate, protocollo 7955, a firma del Consigliere Sig. Massetti Luca e in data 
05.11.2013, come protocollo, ma presentati via PEC, chiedo conferma, Consigliere Varalli, 
giusto? Sono stati protocollati il giorno 5 come data di protocollo perché gli uffici sono stati 
aperti, hanno potuto prendere contezza dell’inoltro a mezzo di posta elettronica             
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certificata, ma l’inoltro è stato effettuato il giorno 4, ricevuto dal nostro server informatico 
il giorno 4 e quindi sono a tutti gli effetti validi. In data 05.11.2013 sono stati presentati tre 
emendamenti dal Gruppo Prima Azzate, protocollo 7968, a firma del Consigliere Varalli 
Nicola.    (Il Sindaco procede alla lettura integrale dell’emendamento presentato dal 
consigliere Massetti , allegato alla delib. G.C. n. 111 del 07.11.2013, in pubblicazione e 
disponibile per la consultazione all’albo pretorio online del Comune,  avente ad oggetto: 
“Emendamenti al bilancio di previsione per l’anno 2013. Provvedimenti” ) Dopo la lettura 
dell’emendamento: 
La giunta ha esaminato questo emendamento presentato dal consigliere Luca Massetti del  
Gruppo Tutti per Azzate ed ha formulato questa risposta: 
L’art. 82 del TUEL, D. Lg.vo  18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., al comma 9, sancisce che “la misura minima delle 

indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo, è determinata …., con Decreto del Ministro 

dell’Interno adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione ……. sentita la 

Conferenza Stato – Città delle Autonomie locali”.  

Il Ministro dell’Interno con decreto 4 aprile 2000 n. 119 ha approvato il Regolamento recante norme per la 

determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali in  

relazione alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella  allegata al decreto. 

Dal confronto a regime,  anni 2012 e 2013, delle indennità di carica degli amministratori  si rileva che l’ente Comune di 

Azzate realizza un risparmio di circa €. 22.000,00.-.  

INDENNITA' AMMINISTRATORI 

OGGETTO  
INDENNITA' 2012                          

(DA RENDICONTO) 
INDENNITA' 2013                           

(IN RAGIONE ANNUA) 

ACCANTONAMENTO FINE MANDATO 
SINDACO 

2.169,12 1.150,00 

INDENNITA' AMMINISTRATORI 46.853,04 26.550,00 

TOTALE 49.022,16 27.700,00 

Avvalersi della facoltà,  prevista dell’art. 53 comma 23 della Legge 23.12.200 n. 388 modificato dall’art. 19 comma 4 

della Legge 28.12.2000 n. 488, di affidare la   responsabilità degli uffici e dei servizi ai componenti dell’organo 

esecutivo è stata in parte attuata con l’affidamento al Sindaco della responsabilità del servizio affari generali. Trattasi di 

una norma di carattere eccezionale, che non può essere generalizzata poiché compromette il pieno rispetto del  principio 

di separazione fra l’attività di indirizzo e controllo politico, di competenza degli organi di governo, ed attività di 

gestione di competenza dei dirigenti o, in assenza, dei responsabili degli uffici e dei servizi, sancita dall’art. 107 del D. 

Lg.vo n. 267/2000. Quanto sopra anche in relazione alla dimensione demografica della nostra realtà comunale. 

La normativa consentirebbe in via teorica che la responsabilità dei vari assessorati sia attribuita direttamente non ai 

tecnici ma  agli assessori di riferimento per i paesi con popolazione fino a 5.000 abitanti. In linea teorica Azzate 

potrebbe accedere a questa possibilità, ma tenete presente che Azzate ha quasi 5.000 abitanti. Questo è quello che vuole 

dire questa considerazione. Le indennità di posizione organizzativa attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi 

sono contenute in media nel limite del 68% dell’importo fissato dal vigente CCNL del Comparto Enti Locali . Il 100% è 

pari ad €. 12.911,00.- , le nostre cinque posizioni organizzative ( i responsabili dei vari servizi) hanno mediamente una 

per l’altra il 68% di questa indennità. La determinazione e l’attribuzione di tali indennità è stata effettuata a seguito di 

una rilevante e laboriosa modifica del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, adottata con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 23.07.2013, cioè uno dei primi atti di questa amministrazione è stato quello 

di modificare il regolamento degli uffici e dei servizi definendo più puntualmente la griglia di riferimento per 

l’attribuzione delle  responsabilità di posizione organizzativa e livellandole verso il basso rispetto alla situazione 

antecedente.   I risparmi conseguenti sono stati destinati a finalità di carattere  sociale.  Devo dire questo aspetto in 

accordo con i responsabili di servizio per cui si è condiviso che stante la situazione di criticità sociale che si è venuta a 

creare si è proposto e si è concordato di abbassare le indennità di posizione e di attribuire questo ribasso alla funzione 

sociale. La convenzione con il Comune di Daverio ha come scadenza naturale il 31/12/2014. Al momento si ritiene 

opportuno mantenerla in essere, considerato che le due unità di personale assegnate all’area sono state assunte 

rispettivamente nell’anno 2011 e 2012 e pertanto non hanno avuto ancora modo di maturare l’esperienza necessaria. 
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Le persone che sono operative nel nostro settore contabilità sono l’una assunta nel 2011 e l’altra nel 2012, quindi hanno 

due anni di servizio e poco più di un anno di servizio. Quindi riteniamo che la convenzione con il Comune di Daverio 

debba continuare fino alla sua naturale scadenza, perchè sono persone assolutamente valide ,le due persone che 

abbiamo in ruolo presso il Comune di Azzate, ma due anni o poco più ed un anno o poco più di servizio non sono 

ancora sufficienti per gestire in totale autonomia e con piena cognizione di causa dei settori così strategici per la nostra 

realtà. L’ultimo periodo dell’emendamento presentato, trattandosi di una richiesta di dettaglio sui costi del personale 

convenzionato, sarà esaminato come richiesta di accesso agli atti. Ne sarà data risposta puntuale attraverso lo strumento 

dell’accesso agli atti. L’emendamento pertanto non viene accolto. 

Il Sindaco procede alla lettura integrale degli emendamenti presentato dal consigliere 
Varalli , allegati alla delib. G.C. n. 111 del 07.11.2013, in pubblicazione e disponibile per 
la consultazione all’albo pretorio online del Comune,  avente ad oggetto: “Emendamenti 
al bilancio di previsione per l’anno 2013. Provvedimenti” ) Prosegue con la lettura delle 
risposte espresse dalla Giunta: 
all’   EMENDAMENTO  N.  1    (PROT. 7968)   -      PRIMA  AZZATE  

Qui non sto a rileggerlo in quanto è la medesima risposta data all’emendamento presentato dall’altro gruppo consigliare 

perché sostanzialmente si tratta della stessa proposta.  

Dal confronto a regime anni 2012 e 2013 delle indennità di carica degli amministratori  si rileva che l’ente realizza un 

risparmio di circa €. 22.000,00.-  Si evidenzia, comunque, che gli interventi previsti in aumento  nell’emendamento, 

trovano negli stanziamenti di bilancio una adeguata copertura per accogliere tutte le richieste pervenute e/o rilevate dai 

singoli servizi. L’emendamento viene pertanto non accolto. 

 

All’  EMENDAMENTO  N. 2    (PROT. 7968)   -      PRIMA  AZZATE 

I lavori di completamento strutturale, restauro e messa a norma degli impianti di Villa Benizzi Bossi Castellani, palazzo 

municipale lotto 1-a, sono stati già previsti nella programmazione dei lavori pubblici 2014/2016, giusta deliberazione di 

Giunta Comunale n. 97 del 17.10.2013 ad oggetto: “Adozione del Programma triennale  dei lavori pubblici 2014/2016 e 

dell’elenco dei lavori per l’anno 2014.”   

Il progetto definitivo è stato approvato con delib. G.C. n. 100 del 22.10.2013 per una spesa complessiva di €. 

580.000,00.-, da finanziare con l’iniziativa “Programma 6000 campanili”, che è stata approvata con delib. G.C. n. 101 

del 22.10.2013. 

Si rileva che nella stessa delib. n. 97/2013 sono stati previsti interventi di: 

- Manutenzione fognatura via Foscolo …….€.  30.000,00.- 

- Manutenzione fognatura via Leopardi…….€.  30.000,00.- 

interventi sostenibili dal bilancio dell’anno, che possono inoltre consentire il rispetto del patto di stabilità. 

L’emendamento pertanto non viene accolto. 

 

All’ EMENDAMENTO  N. 3    (PROT. 7968)   -      PRIMA  AZZATE 

Lo stanziamento di €. 840.000,00.-, relativo ai lavori di riqualificazione di via Verdi, via Molinello e via Roncasnino 

costituisce uno stanziamento a residuo e contabilmente, nel rispetto dei principi contabili, gli stanziamenti a residui non 

possono essere oggetto di variazioni in competenza, cioè poiché sono stati impegnati questi 840.000 euro 

dall’Amministrazione nell’anno 2012, prima che finisse l’anno 2012 sono stati impegnati, non possono in questo 

momento essere variati.    Quindi è una questione di natura tecnica. Gli stanziamenti a residuo non possono essere 

oggetto di variazione in competenza,  ma potrebbero concorrere alla determinazione del risultato di amministrazione. 

L’emendamento pertanto non viene accolto. 

Poiché nessuno degli emendamenti proposti è stato accolto non risulta necessario 
apportare modifiche al bilancio di previsione e quindi non serve alcun ulteriore parere del 
revisore dei conti. Questi sono i quattro emendamenti proposti. L’ultimo, in particolare, non 
è una questione di sostanza, ma è stata trattata solo dal punto di vista tecnico per cui non 
è possibile entrare nel merito della questione, anche se il Consigliere Varalli sicuramente 
ha esaminato l’adozione della proposta di lavori pubblici per il triennio 2014-2016 e avrà 
visto che c’è uno spostamento dell’intervento in avanti e quindi la possibilità di 
riconsiderare nel merito questa osservazione. 
Solo una cosa: o apriamo il dibattito sul merito degli emendamenti oppure finiamo la 
presentazione, come preferite. 
VARALLI: volevo appunto anticipare che commenti agli emendamenti, poi faranno parte 
della dissertazione successiva. 
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SINDACO: bene, quindi proseguiamo nella presentazione del bilancio. Questo soprattutto 
per le persone che sono intervenute questa sera, i cittadini che sono intervenuti questa 
sera, perché sicuramente i Consiglieri conoscono perché hanno avuto già modo di 
esaminare, leggere attentamente i documenti. Abbiamo ritenuto di presentare molto 
brevemente le attività, vi chiedo scusa e vi chiedo di considerare quello che dicevo 
all’inizio: cioè, siamo in fase di presentazione di un bilancio di previsione, in realtà siamo in 
fase di chiusura d’anno. Presenteremo il lavoro che era previsto, ma in realtà il lavoro che 
è stato svolto dai vari centri di responsabilità e dalle varie funzioni del nostro Comune. 
Passo la parola ai vari Assessori e Consiglieri per la presentazione delle attività svolte. 
Intanto che abbiamo un attimo di pausa, colgo l’occasione per invitare tutti: domani sera ci 
sarà al cinema-teatro Castellani un evento patrocinato dal Comune di Azzate, ma 
organizzato da un’associazione onlus che raccoglie fondi per i bambini del Brasile e 
presenteranno uno spettacolo di divertimento. Il titolo è “divertirsi insieme, divertirsi in 
compagnia” con una raccolta fondi destinata appunto a questa finalità e, per chi fosse 
interessato, credo che sia una cosa divertente. Non è organizzata direttamente dal 
Comune, ma il Comune ha dato il patrocinio a questa iniziativa. 
VIGNOLA: quello che vorrei introdurre questa sera è un po’, a carattere generale quelli 
che sono i servizi di cui mi occupo, dando un indicazione di quelle che sono le finalità dei 
vari servizi, quali risorse umane vengono impiegate, le principali attività e quelli che sono i 
principali obiettivi del 2013.  
Partendo dai Servizi Finanziari dove la responsabile è la ragioniera Elisa Maiolo. 
Possiamo indicare come finalità dell’ufficio quello che deve garantire ai settori e ai servizi 
dell’Ente  il coordinamento per la programmazione finanziaria ed il supporto nella gestione 
delle risorse e dei budget loro assegnati. Come risorse umane in questo ufficio c’è un  
responsabile di servizio in convenzione con il Comune di Daverio per  9 ore settimanali, un 
dipendente per l’ufficio tributi, un dipendente  per l’ufficio ragioneria e sono previsti anche 
supporti  temporanei di lavoratori socialmente utili. Per quanto riguarda le principali attività, 
non sto a fare tutto l’elenco perché sarebbe piuttosto lungo, comunque, per quanto 
riguarda la ragioneria ed economato, ha il compito di predisporre il bilancio, le variazioni di 
bilancio, il rendiconto di gestione, i controlli dei flussi di cassa che diventano sempre più 
importanti per quanto riguarda il patto di stabilità, la verifica delle possibilità di 
finanziamento a medio e lungo termine. Per quanto riguarda la gestione del personale: 
tutto quanto concerne le pratiche amministrative relative al personale ed agli 
amministratori inclusi gli aspetti fiscali  (Modelli CUD- 770- 730 ). Si occupa anche, per 
quanto riguarda l’acquisto del materiale di cancelleria e degli stampati e del materiale di 
pulizia per tutti i settori dell’ente. Principali obiettivi per il 2013. Il  Comune di Azzate, a 
decorrere da quest’anno è soggetto  alle norme del Patto di Stabilità,  pertanto l’ufficio 
ragioneria è impegnato in  un costante e continuo monitoraggio  delle poste rilevanti per il 
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, cioè degli impegni e degli accertamenti per la 
parte corrente  e dei pagamenti e degli incassi per la parte in conto capitale. Purtroppo si 
deve rilevare, anche, che si è costretti ad operare in un clima di grande incertezza perché 
non sono definiti con esattezza i trasferimenti da parte dello Stato e quindi occorre 
procedere, per alcune voci, con importi stimati, mentre, d’altro canto,  occorre prevedere 
con una certa precisione il taglio previsto per la spending review e le varie compensazioni 
sull’ IMU. L’ufficio tributi ha dovuto inoltre adoperarsi per introdurre il nuovo tributo TARES 
predisponendo il Regolamento, il Piano Finanziario e la definizione delle nuove tariffe, 
sulla base di una verifica capillare  di tutti i contribuenti. Ultimo impegno di questo anno 
sarà quello di procedere alla valutazione dei contratti  COSAP e  
PUBBLICITA’/AFFISSIONI,  in scadenza  al 31.12.2013. 
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Passiamo ora, invece, ad analizzare quello che compete al Servizio Lavori Pubblici, dove il 
Responsabile è il geometra Lucio Gorno. La finalità di questo Servizio è nella competenza 
della  progettazione e dell’esecuzione dei lavori pubblici, nella gestione del patrimonio 
comunale (beni immobili, mobili, mobili  registrati ). Come risorse umane vengono 
impiegate un Responsabile del Servizio, un Responsabile del procedimento e due  
Operatori. Le principali attività. Abbiamo un’attività di progettazione e realizzazione, che 
suddivido un  po’ in questi principali settori: 

- Progettazione, direzione lavori e collaudo finalizzata alla realizzazione opere 
pubbliche, 

- Gestione degli appalti lavori, servizi e forniture inerenti al servizio, 
- Gestione patrimonio comunale, 
- Manutenzione del patrimonio comunale (stima  del valore degli immobili alla data 

del 2012  c.a  18.600.000  €), 
- Manutenzione dei servizi di rete, 
- Manutenzione del cimitero, 
- Manutenzione aree verdi e parchi giochi (c.a  20.000 mq) con interventi che sono 

previsti da maggio a settembre. 
Poi ci sono gli aspetti operativi e gestionali: 

- Gestione procedimenti amministrativi “ex lege” sui lavori pubblici a tutela 
ambientale, 

- Stipula di contratti e convenzioni nell’interesse dell’Amministrazione, 
- Svolge compiti di vigilanza nell’ambito della tutela ambientale, 
- Predispone ed elabora valutazioni e stime patrimoniali. 

Per quanto riguarda il demanio stradale: 
- Monitoraggio  e manutenzione di tutta la viabilità comunale approntando anche in 

amministrazione diretta tutte  le manutenzioni e  le piccole riparazioni  dovute 
soprattutto all’azione degli agenti atmosferici (totale  strade asfaltate  Km. 26 circa ; 
non asfaltate 5 km.), 

- Manutenzione caditoie  n° 650, 
- Predisposizione  gara d’appalto per  sgombero neve, 

Poi abbiamo il patrimonio arboreo: 
- Monitoraggio e manutenzione del patrimonio arboreo comunale (51 alberi di pregio;  

67  non di pregio). 
INTERVENTI  PREVISTI  2013: 

- Consolidamento via Fiume sulla sponda del torrente Valciasca: € 115.503,28.- 
- Completamento consolidamento strutturale, restauro e  messa a norma degli 

impianti di Villa Bossi Benizzi Castellani per € 400.000,00.- 
- Messa in sicurezza incrocio di via Mascagni per € 82.000,00.- 
- Lavori di riqualificazione via Verdi, Via Molinello, via Roncasnino: € 840.000,00.- 

ALTRI INTERVENTI: 
- Completamento impianti elettrici per l’illuminazione pubblica con  posa contatore e 

dismissione vecchie reti in disuso di proprietà ENEL / ENEL SOLE: 
. parcheggio via Genova, 
. Via Piave: da rotatoria  “ decimo miglio” a via XXV Aprile, 
. Via Colli ( parch. Palestra ), 
. Via dei Boschi, 

- Realizzazione nuovo marciapiede via Roma e identificazione con colore del 
percorso pedonale,  

- Identificazione di una area libera pedonale davanti all’edificio ASL/Posta, 
- Completamento impianto di videosorveglianza con posa contatori: 
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. Via V. Veneto ( due impianti ), 

. Vai Piave   ( due impianti ), 
- Sistemazione fognature ammalorate o danneggiate da eventi atmosferici, sono 

previsti interventi: 
. Via Fiume intersezione Via Cavour, 
. Via Maccana  all’intersezione di Via Molinello. 
. Via Maccana  all’intersezione con il  collettore consortile, 
. Via Piave sostituzione chiusini ammalorati,  rifacimento tratti crollati di tubazioni di 
raccolta delle acque piovane, potenziamento della rete con posa di nuove caditoie 
lato Banca  Intesa, rimozione  e rifacimento dei cordoli in granito ammalorati, 
. Via Roncasnino: sono in corso contatti con privati per l’allacciamento alla 
fognatura  di una nuova caditoia, 

- Spurgo e lavaggio di tratti di fognatura comunale ed attività di video ispezione  
propedeutica all’accertamento e alla prevenzione di possibili criticità, 

- Attività di vigilanza sul territorio e sui cantieri in merito agli allacciamenti  privati alla 
fognatura  comunale per prevenire errori  e/o  per evitare l’esecuzione di lavori non 
in perfetta regola d’arte, 

- Asfaltatura di brevi tratti di carreggiata ammalorati e pericolosi per il transito 
veicolare e pedonale: 
. Via Molinello  dall’intersezione con via Verdi al parco giochi, 
. Via Valciasca, tratto in curva in prossimità della vecchia fontana ed il tratto  
terminale di competenza comunale, 
. Via Garibaldi tratto ammalorato di fronte alla “ residenza degli archi”, 

- Spostamento del deposito-magazzino comunale nell’area adiacente al rimessaggio 
autocarri di proprietà con completamento e sistemazione dell’area oggetto dei lavori 
di rifacimento del mese di dicembre 2012,  

- Messa in sicurezza dello stabile di Via Volta con la pulizia dell’area esterna  
sistemazione del manto di copertura e sigillatura di tutte le aperture in facciata, i 
corridoi di accesso al cortile mediante posa di cancelli in ferro  o altri sistemi 
costruttivi di protezione, 

- Manutenzione straordinaria  impianto idrico sanitario dell’edificio comunale di via 
Roma - Scuole elementari e posa di un nuovo idrante a colonna nel cortile di via 
Zocchi, 

- Dismissioni dell’autocarro Porter Piaggio e dello scooter Peugeot con pubblicazione 
di gara ad evidenza pubblica, 

- Attivazione delle procedure per la messa in gara delle reti di distribuzione GAS – 
Ambito territoriale di Varese  (ATEM ), 

- attualmente abbiamo anche due emergenze: una che si riferisce a quanto accaduto 
nella notte tra il 17 e il 18 novembre 2013 al cimitero e poi da ultimo quello che è 
capitato ieri all’impianto di riscaldamento dell’ufficio comunale nel piano terra dove 
si sono riscontrate delle perdite per le quali occorre intervenire per non lasciare al 
freddo i nostri dipendenti comunali. Grazie, adesso passo la parola a Simone per il 
suo intervento. 

SIMONE: buonasera, io parlo brevemente di edilizia privata e urbanistica. Giusto due 
piccole informazioni, abbastanza veloci, anche perché di solito di edilizia privata si parla 
quando ci sono varianti o PGT. In questo caso diamo giusto due informazioni sull’attività 
che viene svolta. Come vedete, i procedimenti edilizi (permessi di costruire, dia e 
quant’altro) sono circa 150-170 procedimenti edilizi annui; sui procedimenti di varia natura 
(certificati d’uso, destinazione urbanistica) siamo tra gli 80 e i 100. Oltretutto, l’ufficio 
organizza in media dodici commissioni paesaggistiche, sapete che la commissione edilizia  
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da qualche tempo non c’è più. Anche se sulle commissioni paesaggistiche c’è stato un po’ 
un rallentamento dopo le, ovviamente dovute, dimissioni dell’architetto, in questo caso, 
Varalli, abbiamo sostituito la persona, l’architetto e  sono ripartite da circa un paio di mesi; 
e quindi si sta cercando di recuperare il tempo perso. Poi, sulle pratiche più complesse, 
viene istruito, di solito sono dalle tre alle quattro pratiche, viene istituita un’istruttoria 
pubblica in cui si ragiona molto più ampiamente, molto più nel dettaglio, ormai sono 
sempre meno, però, comunque, si continua ad utilizzare questo tipo di attività. L’ufficio sta 
anche lavorando, in maniera abbastanza serrata, nel senso che si sta cercando di riuscire 
a chiuderlo entro l’anno, ma adesso vediamo se si riesce, sulla mappatura del reticolo 
idrico secondario. Questi parametri: primario e secondario sono dettati da norme regionali 
e sostanzialmente, a lavoro ultimato, questo database verrà poi consegnato all’ufficio 
tributi per l’avvio, per cercare di recuperare qualche soldino. Sostanzialmente stanno 
mappando tutti i corsi d’acqua, sui quali tutti gli attraversamenti di tubi, tubicini, di solito 
sono Enel, Telecom e quant’altri,  su questi poi si chiederà qualche somma dovuta. L’altra 
attività che è stata sviluppata è stato un piano di recupero sull’arretrato:  l’ufficio ha attivato 
anche qui una verifica per cercare di recuperare oneri dovuti e ancora non incassati degli 
anni scorsi. Diciamo che quest’anno l’importo recuperato è attorno ai 105/110.000 euro. 
Per il prossimo anno c’è ancora qualcosa in scadenza, per cui, insomma, sono cifre anche 
abbastanza importanti su cui si sta lavorando per il recupero. Questi sono gli oneri di 
urbanizzazione primaria, secondaria e gli oneri di costruzione: vedete le differenze, 
vediamo solo i totali, nel 2011 sono stati incassati 394.000 euro, nel 2012 euro 335.000 , 
nel 2013 euro 262.000, probabilmente arriveremo a incassare ancora qualcosina. Sono 
numeri decisamente piccoli, giusto per dare l’idea, nel senso che, un po’ la crisi, un po’ 
tutto quello che comporta, gli incassi evidentemente si sono ridotti di tanto. Questo per le 
casse del Comune è anche particolarmente significativo. Tanto per dare un numero, se 
ricordo bene nel 2009 o nel 2010 era stato incassato qualcosa come 7-800.000 euro di 
totale oneri di urbanizzazione. Del resto l’alternativa è anche vero che, insomma, siccome 
l’idea non è certo quella di svendere il territorio per fare cassa, anche perché alla fine il 
territorio finisce, come avevo detto ancora nella prima presentazione di lista, quando c’era 
ancora un bel clima, eravamo fuori all’aperto, l’idea è che il bene più prezioso che ha un 
Comune è il territorio, quindi va assolutamente tutelato. Le altre attività che l’ufficio 
competente sta sviluppando, sono attività di vigilanza sul territorio e sui cantieri: hanno 
controllato ultimamente, hanno fatto dieci sopralluoghi; verifiche a campione almeno sul 5 
% delle relazioni sul contenimento energetico, in più hanno partecipato attivamente allo 
“Sportello Campeggio”, soprattutto in maniera attiva nel periodo in cui è stato aperto, se 
ricordo bene, fine giugno, primi di luglio, in cui hanno dato una mano per creare piani, 
come dire, personalizzati per cercare di ridurre l’impatto ambientale; svolgono attività di 
sportello al pubblico che sono sei ore settimanali, sei ore di sportello pubblico su un totale 
di trentasei ore settimanali, credo che sia anche abbastanza una buona percentuale. 
L’ultima attività credo: da tempo viene utilizzata l’attività online per velocizzare i tempi e 
ridurre i costi di cancelleria e fotocopie; la consultazione da parte dei tecnici, qui ne ho 
davanti a me due proprio di fronte, credo che possano confermare, si possono consultare 
la cartografia da parte dei tecnici e da gennaio, siamo tra l’altro fra i primi, mi 
confermavano in ufficio, da gennaio sarà anche possibile inviare online alcune pratiche 
edilizie. In teoria non dovremmo presentarlo perché stiamo parlando della previsione per il 
2013, però, insomma, mi sembra una cosa importante, siamo tra i primi ad averla, mi 
sembrava corretto come informazione per tutti. Credo di aver finito sostanzialmente, 
questa è l’attività che svolge l’ufficio. Adesso credo che la parola tocchi a Lucia sul sociale. 
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MARANGON: questa sera io non avrò slide, giusto per cambiare e per dare un tocco di 
novità, quindi parlo a braccio. Incomincio con l’istruzione: ne abbiamo già parlato in un 
precedente Consiglio Comunale, per quanto riguarda l’istruzione non ci sono state 
sostanziali variazioni rispetto agli anni precedenti, c’è stato un leggero taglio delle risorse, 
che abbiamo cercato comunque di compensare con un po’ di fantasia e con qualche 
alternativa. È stato un lavoro di ascolto e di partecipazione concordato con le insegnanti, 
questo è stato un lavoro iniziale durante il quale abbiamo assolutamente ascoltato le loro 
esigenze e assieme abbiamo trovato il modo di assegnare le risorse disponibili in modo da 
ottenere tutto ciò di cui avevano bisogno in parte con i fondi, anzi in maggior parte, e in 
parte con un lavoro di ottimizzazione di alternativa. 
Passerei ai piani di zona: i piani di zona, come voi sapete, sono un lavoro in comune con 
tredici Comuni del nostro Distretto ed è uno strumento che ci permette di programmare la 
nostra comunità più allargata come una comunità unita. Vorrei sottolineare due aspetti 
principali: i fondi della Regione sono stati aumentati rispetto all’anno scorso, anche se con 
decreti regionali tardivi. C’è stato lo Sportello Affitti che è partito a Settembre, quindi con 
un certo ritardo rispetto alle aspettative e alcuni fondi sulla disabilità. Il personale ha 
gestito molto bene questa situazione: lo Sportello affitti è stato visitato, ci sono state una 
serie di richieste e ha avuto il successo e ha dato gli aiuti che si speravano. A luglio 
abbiamo diminuito la corresponsione di emolumenti per chi lavorava coi piani di zona e 
siamo riusciti a fare dei tagli che ci hanno permesso di lavorare bene. Vorrei anche dire 
che abbiamo un lavoro con le pari opportunità che ci sta portando a fare dei progetti molto 
significativi. Sapete che con i piani di zona lavoriamo molto sul campo del sociale ed è un 
periodo in cui ci sono veramente tanti gli aspetti che vanno toccati. Stiamo cercando di 
partecipare insieme ad altri Comuni  a progetti davvero molto importanti sulle ludopatie, 
sulle nuove dipendenze, abbiamo rinnovato la convenzione con AND, ci sono molte 
persone coinvolte da questo tipo di discorso e la collaborazione coi Comuni è davvero 
molto forte e proficua. 
Passo al settore sociale, che è un settore su cui è difficile fare previsioni, (ricordavamo 
prima che stiamo parlando di un bilancio previsionale): sono state fatte delle previsioni, 
chiaramente quest’anno ci sono state davvero molte emergenze. La crisi, che tutti 
conosciamo, ha fatto in modo che ci fossero delle richieste maggiori e abbiamo avuto 
anche un problema interno al comune, che è il campeggio, che ha assorbito energie e 
risorse. Il settore del sociale ha avuto delle richieste assolutamente maggiori rispetto agli 
anni precedenti, come diceva prima il Sindaco, siamo riusciti a fare dei risparmi altrove 
che sono confluiti in questo settore. Abbiamo fatto in modo di privilegiare, rispetto alla pura 
sovvenzione o al semplice aiuto economico, la ricerca dell’autonomia da parte di queste 
persone che chiedevano aiuto. Sono state impiegate in lavori, abbiamo fatto in modo che 
non fosse una pura e semplice sovvenzione, ma ci fosse una partecipazione da parte loro. 
Abbiamo cercato di ascoltarli per capire quali fossero le loro effettive esigenze e facendo 
in modo di aiutarli nel modo migliore, che desse loro anche una certa capacità di gestirsi. 
Abbiamo favorito anche la prevenzione di un certo tipo di disagio e l’ascolto in generale. 
Qualche dato: ci sono veramente parecchi settori in cui agiamo attraverso il sociale; 
abbiamo fatto in modo di attivare i voucher, ne sono stati richiesti parecchi; dello sportello 
per i Sette Laghi ne abbiamo già ampiamente parlato. La situazione si sta evolvendo 
bene, sono poche a questo punto le persone che non hanno un’alternativa, non hanno 
ancora trovato un’alternativa e quindi siamo assolutamente soddisfatti di come stanno 
andando le cose. Io direi che non c’è altro. 
BERALDO:  sarò velocissimo. Non so se c’era la slide, ma devo scusarmi perché in realtà 
è una finta slide. Per una questione di tempo, comunque saremo velocissimi. Parlo del 
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, velocissimamente dei miei settori di cui mi  



                  Verbale delib.  C.C.  n.  036    del   21.11.2013     pag.   11 

occupo, accenno anche dell’aspetto del Commercio, il cui dirigente è  Paola, 
semplicemente per dire che in questi pochi mesi, cioè si è previsto in questo anno, nel 
2013 si prevede di tenere attivi gli sportelli per quanto riguarda le domande sulla SCIA e la 
concessione per l’apertura delle attività commerciali. Tra l’altro è un buon segno: in questi 
ultimi giorni ci sono aperture di nuove attività commerciali, che vi invito a visitare subito 
sotto Natale, così rilanciamo l’economia locale, di recente apertura, alcune saranno di 
prossima apertura. In questi tempi di crisi sono molto utili. Sempre per quanto riguarda lo 
Sportello del Commercio, l’attenzione è posta oggi soprattutto sull’area mercato, per cui, 
entro la fine di quest’anno, entro la fine del 2013 dovremmo andare a decidere  se 
quell’area che, voi sapete, l’Amministrazione precedente aveva indicato come provvisoria, 
potrebbe diventare definitiva o meno. Si pensa di svolgerlo attraverso anche, previo un 
sondaggio sia tra gli utenti che tra gli stessi esercenti . 
Detto questo brevemente sul commercio, due parole brevi per quanto riguarda le altre 
attività su cui in teoria ci sono queste slide: sono dei meri elenchi, se il nostro Vicesindaco, 
un po’ più colorati dei suoi, però più sintetici. Abbiamo posto attenzione, ho posto 
attenzione perché prevedo che in questo 2013 la Biblioteca possa fare questo, ma penso 
di andarci molto vicino, lo sento perché ho un buon feeling, allora ci sono alcuni dati 
interessanti: la Biblioteca è aperta al pubblico per 18 ore al giorno. Al giorno? Qui c’è un 
errore: a settimana naturalmente; il nostro obiettivo è di fare 18 ore al giorno perché 
l’utenza è molto alta, però mi dicevano dall’Ufficio  Finanziario che forse non è possibile. 
No, a parte gli scherzi, vi è comunque un ottimo possesso di un patrimonio librario, potete 
vedere le cifre, si parla di 21.000 libri di cui 8.000 dedicati ai bambini. Perché si sottolinea 
questo? Perché poi l’attività particolare della nostra biblioteca, ricordiamo che nei paraggi 
le biblioteche stanno chiudendo, cioè nei paesi limitrofi, se non sbaglio addirittura 
Buguggiate ha chiuso, mentre sulla biblioteca noi abbiamo investito molto. Non solo noi, 
anche le precedenti Amministrazioni, il Comune, e grazie anche all’attività della dott.ssa 
Marica Casagrande si è investito molto lavorando anche nelle scuole, ecco perché il 
nostro patrimonio librario per quanto riguarda i bambini, cioè comunque l’editoria infantile 
e per ragazzi è molto alto: 8.000 volumi non sono poco. Questo investimento sui libri 
l’abbiamo voluto portare anche nel 2013, nel senso che in un periodo di tagli abbiamo 
comunque dedicato, siamo comunque riusciti a metterci 8.000 euro per l’acquisto di nuovi 
libri, che vanno ad aggiungersi a quelli, per  un acquisto che si presume di 1.500 volumi 
perché questo ci porta a quel risultato abbastanza da record di prestiti, soprattutto nei 
mesi estivi, che ha la nostra biblioteca. Nel 2012 erano stati raggiunti 18.500 libri dati in 
prestito, per il 2013 la tendenza pare simile, se non in aumento mi diceva la dirigente. Tra 
l’altro, oltre ai volumi poi presenti in biblioteca, funziona, come si insiste col sistema inter-
bibliotecario che permette all’utente di prenotare, richiedere qualsiasi libro; ecco perché 
poi la nostra dirigente fa spesso riunioni col sistema inter-bibliotecario. Quindi non vi sono, 
si cerca di non fare acquisti doppi, soprattutto per i libri di non grande tiratura, però di poter 
fornire un gran numero di volumi a tutta l’utenza, lo si richiede, poi viene tranquillamente 
riportato. Altro servizio abbastanza recente è, invece, la possibilità di ordinare comunque il 
libro online e passare a ritirarlo in biblioteca e anche questo, nel tempo, sta andando 
sempre ad aumentare. A proposito di computer, recentemente, cioè da 15 giorni, è stato 
attivato, sempre grazie al sistema inter-bibliotecario e a questa Amministrazione, il sistema 
Wi-Fi pubblico e gratuito; è per ora solo all’interno della biblioteca, poi il nostro progetto è 
di portarlo al di fuori nel parco comunale ed è facilmente attivabile recandosi in biblioteca 
tutti gli iscritti potranno quindi navigare o utilizzare il Wi-Fi della biblioteca: è il primo spazio 
pubblico che abbiamo in paese.  Per quanto riguarda l’attività è quella di riavvicinare alla 
lettura.  Molto semplicemente, cultura e tempo libero, vado a elencare quello che si 
prevede per il 2013 e si andrà ad organizzare, sento che avrà anche un certo successo:  
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uno è il 1° dicembre ci sarà la consegna della Borsa di studio Don Colombo, che 
sappiamo fa parte di quest’ufficio, intende premiare e sollecitare i ragazzi, soprattutto i più 
meritevoli affinché  possano proseguire con un piccolo apporto economico che è come 
dire che la cittadinanza è vicina comunque allo sforzo di questi ragazzi nel proseguire 
nello studio e nei risultati finora ottenuti. Si è continuato, si continuerà nel 2013 a 
sostenere la musica nelle residenze storiche con un concerto che presumo porterà 
moltissima gente sotto i portici della nostra villa in estate. Nel prosieguo di quello che era 
un appuntamento già avviato da due precedenti Amministrazioni fa, nonostante i grossi 
tagli di bilancio che ci sono stati imposti per i motivi che ormai lo diciamo tutte le sere che 
ci troviamo in Consiglio Comunale, siamo riusciti comunque a ottenere degli spettacoli,  
con minor spese, degli spettacoli che avranno, o hanno avuto successo di pubblico. La 
nostra idea, visto che siamo di previsione, è anche nel 2014 di verificare se vi siano le 
possibilità economiche per proseguire su questo tema, o comunque temi simili che 
possano comportare il fruire di musica diciamo alta, o comunque di livello poco comune 
per la nostra cittadinanza, portarla a tutti e soprattutto nella residenza comunale.  
Per quanto riguarda il Premio Chiara: anche qui va dato atto che è stato avviato dalla 
precedente Amministrazione, noi ne siamo molto contenti, però anche in questo caso un 
po’ del nostro ce l’abbiamo messo, perché siamo riusciti a tagliare in parte le nostre spese 
per questo premio, per la nostra compartecipazione, ma nonostante questo siamo riusciti 
a ottenere un grande successo perché, ad esempio, la serata di Crepet ha portato a 
riempire comunque la sala, porterà, ma sento che riempiremo il Cinema Castellani di 
Azzate, lo percepisco. So anche il vincitore del Premio Chiara, ma non ve lo dico perché 
non dobbiamo sollecitare la ludopatia.  Proseguiranno nel corso dell’anno le varie serate 
tematiche a tema. 
Novità di quest’anno, anche se il termine novità so che ad alcuni non piace, però per come 
è strutturata quest’anno è una novità: vi sarà una festa natalizia il 14 e il 15 dicembre. Il 14 
dicembre, sempre curati naturalmente da questo ufficio, vi saranno i cori Gospel presso la 
Chiesa di Azzate, mentre il giorno dopo vi sarà l’incontro con Babbo Natale in Villa  
Castellani con la novità grande del mercatino natalizio di prodotti artigianali. Questo un po’ 
nello spirito dovrebbe esporlo, devo dire che il merito va al nostro Consigliere Tibiletti che 
però è un po’ intimidito, mi ha lasciato la palla a me.  
Penso di aver finito. Chiedo una pausa perché mi fa un segno strano. Il Sindaco mi 
ricordava una sigla strana, invece era una parola francese “tour”: abbiamo partecipato 
attivamente al tour di VareseNews; voi sapete che naturalmente hanno partecipato tutti i 
Comuni, la particolarità è che Azzate è stata premiata perché, di tutti i Comuni visitati, è 
stata quella più cliccata e che ha avuto un maggior risalto. Quindi più cliccata e quindi 
maggior seguito. Questo dovuto alle belle facce degli Azzatesi che erano presenti nel sito 
e che tutti volevano vedere naturalmente. Ringrazio la cittadinanza di aver partecipato 
attivamente e, tra l’altro, è stato l’unico Comune che ha dovuto fare una giornata bis e, non 
per niente, recentemente, se non sbaglio sabato scorso, sia il Sindaco che l’Assessore 
sono stati premiati con l’apposita targa di VareseNews che potrete apprezzare nel nostro 
palazzo comunale, che per ora è ancora nostro. Ho finito. 
SINDACO: grazie Assessore, mi permetto una precisazione perché mi sembrava una 
precisazione, un’aggiunta alla tua presentazione. 
BERALDO: prego. 
SINDACO: riferita alla biblioteca, mi è sfuggito, ma non mi sembra che ne abbia parlato 
l’Assessore Beraldo: in questi giorni, se avete occasione di passare in alcune mattine, 
quando è aperta la biblioteca al mattino, avrete la possibilità di vedere un andirivieni di 
bambini sia dell’asilo, sia della scuola elementare che vengono a raccontare, a sentirsi  
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raccontare con le loro maestre, con le loro insegnanti della scuola dell’infanzia. In 
biblioteca hanno un primo approccio, una prima introduzione alla lettura attraverso i nostri 
dipendenti che li stimolano nel conoscere questo ambiente che diventa importante sia 
come punto di socializzazione sia di approccio alla lettura. Se vi capita sarete, come dire, 
entusiasmati da questo sereno vociare che poi a un certo punto si azzittisce per ascoltare 
quello che è il racconto che viene narrato a seconda della mattina.  
BERALDO: mi ero dimenticato della materia a me più cara che era lo sport. Vado 
velocissimamente: abbiamo proseguito sulla strada intrapresa soprattutto dall’Assessore 
che mi ha preceduto, Giuseppe Rivolta, per quanto riguarda la gestione della palestra. Ad 
essere onesto non come lui, non sono capace come lui. L’unica differenza è che  abbiamo 
anche reimpostato un rapporto diverso con le società nel senso che abbiamo 
calendarizzato, in accordo con tutte le società in un incontro unico, e questi incontri 
pensiamo di rifarli successivamente. Per quanto riguarda le altre attività sportive: l’idea di 
questa Amministrazione è di patrocinare, ma soprattutto di sollecitare l’avviamento allo 
sport, soprattutto dei ragazzi. Ecco perché anche nell’utilizzo della palestra si è teso 
comunque ad agevolare quelle associazioni che facessero promozione sportiva, più che 
attività di natura agonistica, che non mancano all’interno della palestre. Per i prossimi anni 
ci saranno altre cose, ma siamo al 2013, mi premeva comunque ricordare anche questa 
attività. 
SINDACO: grazie per le presentazioni, rimangono solo due servizi che presenterò io in 
quanto dipendono direttamente dalla mia persona e che sono: la Polizia Locale il cui 
Responsabile è il Commissario Gaspare Ancona e il Settore Affari Generali di cui sono 
direttamente responsabile, come dicevo all’inizio della presentazione del bilancio. 
Sono tutti documenti, quelli che sono stati presentati questa sera che potete trovare sul 
sito e quindi, se siete interessati, potete andare ad esaminarli nel dettaglio; c’è scritto 
sostanzialmente quali sono le attività in cui tutti i nostri uffici e servizi sono impegnati.  
Per quanto riguarda la Polizia Locale, l’attività si sostanzia nell’ordinaria attività di viabilità, 
interventi in caso di sinistri, pronto intervento al bisogno per qualunque problematica di 
natura della circolazione stradale, interventi in caso di cortei, piuttosto che di 
manifestazioni pubbliche a supporto, questo è l’ordinario dipanarsi dell’attività ordinaria del 
nostro personale di Polizia Locale. In questo anno abbiamo immaginato di orientare 
l’attività sia da un punto di vista della sicurezza, security, sia dal punto di vista della 
salvaguardia, safety, della nostra collettività e del nostro territorio,  portando l’attenzione 
del nostro personale di Polizia Locale anche a un rapporto di prossimità che, devo dire, ha 
trovato terreno fertile, nel senso che il personale del nostro comando è già attento a 
lavorare in sinergia e in abbinata con il settore sociale. Ognuno per quanto riguarda la 
propria competenza specifica e il proprio ruolo interagiscono sia nell’ordinaria attività 
quotidiana, sia in un progetto specifico che è partito nel mese di agosto che prevede delle 
attività squisitamente di Polizia Locale, di controllo del territorio, di interventi durante gli 
orari notturni o durante le giornate festive, ma in abbinamento con il settore sociale con un 
intervento di educativa di strada, in alcuni casi dove si è riscontrata la presenza di alcuni 
ragazzi o giovani adulti che, come dire, si è ritenuto meritassero un intervento di 
educativa, proprio di vicinanza per essere incoraggiati o alla frequenza scolastica o ad 
evitare di perdere soltanto tempo, ma di orientare la propria attività anche in qualcosa di 
costruttivo ed edificante, quindi a fare gruppo, a fare socializzazione. Questi sono due 
settori che si uniscono e convergono nella salvaguardia proprio della rete sociale, che è il 
tessuto fondamentale della nostra collettività e del nostro paese: salvaguardia che si 
orienta sia nei confronti degli individui, dei cittadini, sia nei confronti del territorio. Abbiamo 
sollecitato il nostro personale di vigilanza della Polizia Locale ad intervenire anche con 
maggiore attenzione, per quanto possibile con le risorse che abbiamo a disposizione, nel  
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controllo degli scarichi, per esempio, delle rogge e del territorio in senso generale, nei 
boschi, quindi scarico di rifiuti nei boschi, quest’attività è iniziata e si dipanerà con la 
collaborazione fra Polizia Locale e Protezione Civile. Nel dettaglio ci sono una serie di 
indicatori di risultato che si intende ottenere, che vi leggo come sintesi, come ipotesi di 
interventi stimati: si prevedono sanzioni amministrative del Codice della Strada circa 700 
con 8 sanzioni di natura penale e 25 di natura accessoria, sanzioni amministrative diverse 
dal Codice della Strada, quindi riferite a regolamenti del verde, piuttosto che altri 
regolamenti comunali o abbandono di rifiuti, cose di questo tipo: 25, ricorsi se ne 
prevedono una quarantina stimati sull’anno precedente, la partecipazione a 60 
manifestazioni sportive, religiose, cortei e feste popolari, 3 attività delegate della Polizia 
Edilizia, 8 ispezioni annonarie, quindi le attività in ambito commerciale, 18 servizi di 
controllo della velocità, posti di controllo superiori a 100, controllo di veicoli superiori a 
2.000 controlli, rappresentanza 6 e notizie di reato, questo è un elemento abbastanza 
rilevante, 15 fascicoli aperti di Polizia Giudiziaria. Questo in estrema sintesi. Devo dire poi  
che la collaborazione della Polizia Locale col nostro territorio sul tema camping con le 
problematiche connesse di Polizia Giudiziaria in abbinamento naturalmente al Nucleo 
Operativo Ecologico dei Carabinieri di Milano e alla Procura di Varese è stato molto 
impegnativo durante sia l’anno scorso sia quest’anno. Quest’anno la Polizia Locale è stata 
anche interessata da quello che conoscete come “Sportello Sette Laghi” dove tutti i settori, 
proprio in questo spirito di sinergia fra i Servizi, sono stati coinvolti i Responsabili dei 
Servizi o loro rappresentanti, comunque funzionari dei vari Servizi su quel tavolo. 
Il secondo Servizio che vi presento brevemente è il Servizio Affari Generali, di cui in parte 
ha già parlato l’Assessore Beraldo per quanto riguarda il commercio, che afferisce a 
questo Servizio, gli altri di cui vi parlo sono sinteticamente la gestione ordinaria della vita 
amministrativa dell’ente Comune. Qui vi invito a fare una riflessione su quello che è il peso 
normativo, amministrativo che grava sui nostri servizi, cioè è una continua, anche in modo 
corretto perché si tende a una maggiore semplificazione, a dare la possibilità di dare un 
sempre più attivo intervento dei cittadini attraverso il portale, il sito, l’esercizio del diritto di 
accesso operativo e funzionale agli atti e alla vita amministrativa, che è tutto 
assolutamente positivo e che fa parte integrante del programma di questa 
Amministrazione, se vi ricordate, ma che, una volta che si dipana in termini normativi, 
costituisce un impegno rilevante per gli Uffici e per i Servizi per rendere effettivamente 
disponibile tutto il materiale sul sito, per rendere il sito effettivamente trasparente, per 
aprire le porte del palazzo ai cittadini, perché poi bisogna avere un front office, bisogna 
accogliere i cittadini, bisogna dargli delle risposte. Ecco, devo dire che questo anno è stato 
sicuramente impegnativo, ma anche foriero di buoni risultati perché si è passati da una 
gestione ottimale della PEC, che è la posta elettronica certificata, per cui da casa si invia 
una posta che vale come protocollo, prova ne è la trasmissione di tutta la documentazione 
relativa al bilancio, che è stata trasmessa ai Consiglieri che ne hanno fatto richiesta 
tramite posta elettronica certificata o caricata su chiavetta. Quindi senza utilizzo di carta 
stampata con l’utilizzo di strumenti informatici o direttamente in sede con la fornitura di 
chiavetta o attraverso la posta certificata, quindi con una tracciabilità anche dei flussi in e 
out della richiesta e dell’informazione. Inostri uffici stanno lavorando per rendere 
estremamente trasparente il nostro sito e quindi accessibile a tutti. Abbiamo un sito che è 
un po’ ostico nel cogliere tutti gli elementi, ma che è contemporaneamente di facile 
accesso anche a ipovedenti o a coloro che hanno delle difficoltà ad interagire con gli 
strumenti informatici. Un altro degli elementi su cui si è stati impegnati e che hanno portato 
dei risultati proprio in questi giorni è stata la possibilità dell’Anagrafe On Line: al momento 
siamo nella possibilità che ciascuno di noi da casa o da un qualunque pc o smartphone 
può fare un accesso all’anagrafe informatica e stamparsi o acquisire il file con le  



                  Verbale delib.  C.C.  n.  036    del   21.11.2013     pag.   15 

autocertificazioni che lo riguardano. Attraverso l’assegnazione di un codice da parte degli 
uffici comunali o attraverso la Carta Regionale dei Servizi si può accedere al nostro sito e 
dal sito accedere al comparto anagrafe e stamparsi tutte le autocertificazioni che sono 
spendibili in tutti gli uffici pubblici. Questo è decisamente un qualcosa di assolutamente 
innovativo, impensabile fino a qualche anno fa che da martedì scorso è operativo sul 
nostro sito comunale. 
Tutto il discorso sulla trasparenza è gestito a livello normativo dall’Amministrazione 
Centrale, quindi dallo Stato che detta le scadenze e che nella pratica devono essere 
messe in  atto dai nostri servizi. Questo provoca uno scarico non indifferente di lavoro, di 
aggiornamento normativo, di affinamento delle proprie competenze sia informatiche, sia di 
conoscenza della normativa vigente. I nostri uffici, poi lo sapete, il Servizio Affari Generali, 
è stato impegnato nelle consultazioni elettorali impreviste del maggio ultimo scorso, quindi 
il cambio dell’Amministrazione; sapete anche che la nuova Amministrazione è disciplinata 
dalla normativa che nel frattempo è entrata in vigore, quindi ci sono state un po’ di 
modifiche anche rispetto alla trasparenza dei dati che riguardano i singoli amministratori 
che sono portati in chiaro sul sito e che quindi tutto ciò ha comportato uno sforzo di 
adeguamento di quello che era il sito prima: è stato modificato e aggiornato. 
Un’attività che ha impegnato i nostri Servizi Amministrativo nell’anno in corso e che li sta 
ancora impegnando è il rinnovo delle concessioni cimiteriali trentennali che sono scadute. 
Erano rimasti indietro un paio d’anni, è iniziata un’attività di aggiornamento e di rinnovo 
delle concessioni con un coinvolgimento di tutti i famigliari delle persone che riposano al 
cimitero, che avevano la concessione scaduta, per il rinnovo o per l’esumazione delle 
salme che sarà fatta, invece, nell’anno prossimo. 
Viene gestito poi tutto lo sportello dell’Anagrafe, tutta la gestione degli Uffici Elettorali, tutta 
l’ordinaria amministrazione, il supporto anche agli amministratori sia Consiglieri sia Giunta, 
quindi proprio tutta l’attività amministrativa. C’è un decreto recentemente introdotto dalla 
normativa nazionale sull’anticorruzione che stiamo vagliando e su cui saremo impegnati in 
questo scorcio di fine anno per la definizione di un regolamento che riguarderà tutti i nostri 
settori, servizi e dipendenti per ottimizzare al meglio la disciplina normativa dettata ed 
evitare qualunque pericolo di contaminazione corruttiva nell’ambito dei nostri uffici e 
servizi. Direi che ci sono altre innumerevoli attività, ma direi che in questo momento può 
bastare. Ripeto: poi tutta la documentazione è disponibile sul sito. Direi che dopo questa 
presentazione apriamo la discussione per eventuali interventi dei Consiglieri. 
MASSETTI: io sarò breve come al solito. Vorrei esprimere un concetto che per me è 
fondamentale, che ho già espresso, che ripeterò alla nausea: un’Amministrazione Locale, 
ma la stessa Provincia, Regione, Stato, io li voglio sempre immaginare come un’azienda e 
li voglio paragonare a un’azienda privata. Il cittadino è il committente, magari in maniera 
non proprio così, in maniera approssimativa, però per rendere l’idea, l’Amministrazione, 
quindi l’azienda, che in periodi di vacche grasse non sta troppo attenta a costi interni o 
che, va tutto bene ed è sempre fioriera, è sempre attiva. Il cittadino, che è la committenza, 
vive senza grosse esasperazioni o senza grosse preoccupazioni dal punto di vista del 
rapporto diretto con l’azienda. Nel momento in cui, come questo, c’è crisi, un’azienda che 
pretende di aumentare i costi, quindi gravare sulla committenza, in questo caso il cittadino, 
è un’azienda moribonda. Purtroppo sta avvenendo a livello nazionale, a livello locale, 
regionale, provinciale che il cittadino è un elemento che porta introiti e che probabilmente  
pecca da un punto di vista, l’azienda va comunque a gravare sul cittadino senza dargli un 
servizio adeguato. L’emendamento mio, le mie insistenze riguardano proprio questo: non 
è giusto che il cittadino subisca sempre una serie di costi, di tasse e l’azienda, in questo 
caso il Comune, non intervenga su se stessa per probabilmente adeguare e ridurre tutta 
una serie di costi che sono riducibili, che sono per lo meno rivedibili, e va sempre a  
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gravare su colui che paga le tasse, che paga i contributi. Il mio emendamento, il nostro 
emendamento non è stato accolto, però, sia tra le righe, sia come gesti compiuti, apprezzo 
tantissimo l’integrazione IMU, vedo che ci si sta muovendo, vedo da parte vostra è quella 
perseguita nell’arrivare a ridurre i costi o perlomeno non gravare troppo sui cittadini, 
cercando di fare il massimo possibile per ridurre i costi dell’Amministrazione. Non sono 
ancora del tutto soddisfatto, ma vedo che la strada intrapresa è quella giusta. Immagino 
che si arrivi ad avere tutta una serie di esiti favorevoli ai cittadini, magari con un po’ più di 
sofferenze di quelle che si dovrebbero sostenere in tempi normali. Io non penso che la 
crisi duri poco, penso che si dicano un sacco di baggianate sul fatto che dall’anno 
prossimo  sia prevista, sia prevedibile una ripresa; ritengo abbastanza impensabile questa 
cosa, però, se questo è l’atteggiamento con cui, in poco tempo, ve ne dò atto, siete partiti, 
dal mio punto di vista personalissimo, dal punto di vista del mio gruppo, pur essendo 
magari un emendamento pesante, è stato inteso come uno sprono a intervenire per 
cercare di sollevare solo la situazione locale, senza gravare su noi cittadini. Per quanto 
riguarda l’IMU ho apprezzato, perché è stata un punto sul quale io ho sempre battuto e voi 
non eravate tenuti a prendere un’iniziativa di questo tipo, quindi è veramente molto, molto 
apprezzabile. Non faccio altro che ribadire quello che avevo già espresso  tre Consigli 
Comunali fa, che Gianmario, il Sindaco, sta mantenendo la sua parola, quella di  cercare 
con noi di trovare una situazione comune ovviamente sempre per far sì che ne benefici la 
cittadinanza.  
VARALLI: entrando in sala il Vicesindaco e il Consigliere Simone mi hanno detto: 
“andremo a casa presto o tardi?”, non lo so hanno tutti paura quando prendo la parola; 
andremo a casa presto, prestissimo. 
SIMONE: non intendevo quello. Ho detto solo: speriamo solo di non fare come il Comune 
di Milano che ha fatto quaranta ore consecutive e dopo hanno intervistato alcuni 
Consiglieri. 
SINDACO: Settanta ore. 
SIMONE: dopo settanta ore hanno intervistato alcuni Consiglieri e hanno chiesto: “cosa ne 
pensa di questa riunione?”. “Finalmente andiamo a dormire”, nel senso: non gliene 
importava nulla di quello che hanno deciso. 
VARALLI: il Consigliere Simone mi dà lo spunto per dire due cose, così un momento 
lieve, una nota lieve perché i miei argomenti non lo sono affatto. Il Comune di Milano ha 
250 milioni di debiti quindi probabilmente qualche problema in più ce l’ha. Non per questo 
Azzate che sicuramente ha una posizione debitoria diversa: abbiamo visto alcuni dati con 
la Ragioniera Maiolo anche in merito agli indici e alle capacità teoriche future di 
indebitamento ha una posizione diversa, come dire, tarpata dal patto di stabilità. Anche se, 
apro una brevissima parentesi, so di dire una cosa impopolare: il patto di stabilità è ovvio 
che limita la capacità d’azione di qualunque amministrazione, ancor più limita quella delle 
cosiddette amministrazioni virtuose, che fondamentalmente sono uno po’ tutte quelle dei 
Comuni che vediamo qua intorno a noi, lo sono molto meno, per non dire nulla in altre 
zone ove ci sono dimensioni molto maggiori. Quindi due considerazioni: si parlava in una 
conferenza di servizi anche della Grande Varese, io ritengo, non è un tema all’ordine del 
giorno oggi, ma questo mi da lo spunto per dire: attenzione, le piccole realtà hanno una 
loro validità, anche fosse solo per poter avere un controllo dei costi, mi riallaccio alle 
considerazioni di auspicio di risparmio dei costi fatte dal collega Massetti.  
Detto questo, che dire? Nel senso che, io vi invidio una cosa, fortemente: il vostro grande 
ottimismo, nel senso che, ne avevamo già parlato col Sindaco una volta: lui vede il 
bicchiere sempre mezzo pieno, io vedo il bicchiere normalmente  manco mezzo vuoto, ma 
proprio tutto vuoto. Voglio dire: è ovvio che un’Amministrazione Comunale, nella filiera 
amministrativa, fondamentalmente l’ultima in fila, subisce tutto ciò che viene deciso a  
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monte: questo è il fatto. Mi piacerebbe qualche volta sentire una volta di più una critica nei 
confronti del Governo centrale, forte, anche perché, alla fin fine, voi stessi, in quanto ora 
amministratori del Comune di Azzate, ne capite in qualche modo la difficoltà di poter 
amministrare. Poi il bilancio viene fatto quadrare, in un modo o nell’altro; però attenzione: 
un conto è un bilancio da un punto di vista ragionieristico, un conto è un bilancio da un 
punto di vista veramente previsionale, che secondo me non significa, lasciamo perdere 
quest’anno che non è per colpa di coloro che sono seduti a questo tavolo a discutere 
sostanzialmente a dicembre, bilancio previsionale significa davvero riuscire a capire che 
tipo di risorse sono disponibili per una serie di interventi, di progetti, di riqualificazioni. In 
particolar modo in questo momento storico, o meglio economico, è quanto mai necessario 
per davvero razionalizzare la spesa. Si può fare in tanti modi, lo sappiamo tutti come, se 
uno fa un conto puramente ragionieristico taglia qui o taglia là, poi è una scelta su che 
cosa si va a tagliare.  Una breve nota sugli emendamenti, giusto perché prima ho detto 
“farò poi un commento dopo”, sono ben consapevole che i due emendamenti, diciamo 
così, di ordine immobiliare, difficilmente, uso il condizionale, erano accoglibili. In 
particolare uno tecnicamente fondamentalmente era molto difficilmente accoglibile. Però, 
spero che possano essere un punto di partenza per una seria  riflessione che il Comune di 
Azzate, secondo noi, ha il dovere di fare rispetto all’utilizzo del proprio patrimonio. Senza 
annoiare le persone perché ho fatto la premessa “andremo a casa presto”, ma parlando 
del palazzo comunale, poi io posso anche augurare che l’iniziativa 6.000 campanili vada a 
buon fine, il progetto era già pronto, perché lo sapete benissimo che era un progetto che 
era già pronto da parecchio tempo, quasi dalla metà dell’anno precedente, o quantomeno 
poi è stato riaggiornato, però bisogna fare delle previsioni di spesa sensate. Voglio dire: 
noi abbiamo in atto in questo momento nel Comune di Azzate una serie di mutui, uno dei 
più corposi è il mutuo relativo alla spesa di ristrutturazione del Palazzo Benizzi Castellani 
acceso nel 2000, o meglio, capitolato come Villa Comunale più opere su Via Piave, ma in 
realtà la componente su 775.000, 645.000 euro erano sul Comune, sul Palazzo 
Comunale. Questo mutuo, che durerà fino al 2031, io non solo non sarò in questo 
Consiglio Comunale, ma posso solo auspicarmi di esserci proprio nel 2031, cuba, genera, 
per le casse comunali, non posso neanche dire sarò pensionato, perché tanto la pensione 
per noi sarà una definizione sul dizionario, almeno il Sindaco è più giovane di me, ma 
magari. Come dire, insomma, vi dicevo, genera un peso, lo definirei così, poi la Ragioneria 
Maiolo mi tirerà le orecchie perché i capelli non li ho, tra quota di capitalizzazione e 
interessi, di 26.000 euro all’anno. 26.000 euro all’anno, insomma, sono una cifretta, se 
viene relazionata, o vengono fatte delle altre considerazioni sulla durata del mutuo, quanto 
costerà alla fine, più di 800.000 euro e quant’altro a tassi costanti, adesso non voglio fare 
un ragionamento così di dettaglio. A questo si andranno ad aggiungere dei costi, in 
un’altra sede, in un’altra occasione si potrà parlare della necessità o meno di fare davvero 
queste opere o meno nella Sala Consiliare, in ogni caso andiamo a versare su questo 
Palazzo Comunale altre risorse. Io non vorrei ricordare male, Ragioniera Maiolo, ma mi 
sembra che nel piano, nella distinta di capitalizzazione, o meglio, di valore degli immobili 
comunali, il Palazzo Comunale in questo momento valga 4 milioni e 800.000 euro, più o 
meno. Ora, io capisco se i bilanci comunali sono più o meno come quelli, almeno da 
questo punto di vista, come quelli delle aziende, più faccio conferimenti sull’immobile, più 
aumento il valore dell’immobile sostanzialmente. Vi sfido a vendere il Palazzo Comunale 
in questo momento a 4 milioni e 800.000 euro; ma non prendetela come una polemica, io 
sto solo cercando di fare in questa sede semplicemente uno spunto di ragionamento 
futuro, secondo me da farsi non solo in sede consiliare, ma eventualmente in sede 
istituzionale, ma comunque comunale. Ora, se poi a questo aggiungiamo una serie di altre 
considerazioni di carattere prettamente immobiliare, e non sto facendo un discorso di  
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responsabilità intendiamoci, possiamo parlare della palestra, vi posso garantire che il 
campo da gioco della palestra per motivi che vi spiego poi durerà molto poco, possiamo 
parlare dell’affitto dell’Ufficio Postale 5.800 euro all’anno producono i locali della Posta. 
Ora mi si dirà: “Ma è un servizio pubblico, importante, necessario”. Per l’amor del cielo, 
peccato che le Poste siano una S.P.A., peccato che le Poste ormai siano equiparate al 
circuito bancario, peccato che le poste paghino 5.800 euro ad Azzate perché poi magari 
comprano l’Alitalia con n 5.800 euro di risparmio fatti in n Comuni.  
Questo è solo un cappello così, puramente, come dire, assolutamente di massima per dire 
che su questi che sono gli immobilizzi immobiliari, scusate la ridondanza del termine, a 
mio modo di pensare, e dico mio non a caso, perché anche all’interno del mio gruppo c’è 
stata una discussione in merito a questo, e il mio pensiero su questo è chiaro da 
moltissimo tempo, ben precedente all’instaurarsi di questa Giunta, ma non certo perché io 
possa essere o non  voler bene all’arte, alle rappresentazioni architettoniche, o quel che 
volete voi, semplicemente perché, se non ci sono soldi, pretendere di volere un Palazzo 
Comunale che ha un valore teorico di 5 milioni di euro, e vi dico che per ristrutturare quel 
palazzo ce ne vogliono almeno, minimo, se va bene, altri 5, se va bene,  io direi che 
proprio voglio ma non posso. Sono stato educato, come credo tutti voi, in una cultura dove 
le cose si fanno se i soldi e le risorse ci sono; altrimenti, si generano dei debiti che, 
ancorché il Comune di Azzate abbia la possibilità di sottoscrivere, produrranno dei danni 
enormi per chi verrà. Tra l’altro, nella più piena incertezza di quelle che saranno le 
condizioni economiche future, anche direi nel medio periodo, perché nel medio-lungo, 
lungo periodo possiamo tutti auspicarci che vada tutto bene, però io condivido la 
riflessione di Massetti sul fatto che il 2014 non solo, non sarà un buon anno, ma sarà 
sicuramente peggio di questo e se già adesso vedo un bilancio che, mi si passi la battuta, 
non voglio essere irriverente, si basa sul caro estinto, nel senso che ci sono 180.000 euro 
di entrate dal rinnovo delle concessioni cimiteriali che sono trentennali, credo che la 
preoccupazione debba essere tanta. Quindi, è evidente che il problema di un cancello che 
non si chiude, aggravato dai ladri che rubano sul tetto del cimitero, in una condizione di 
normalità, sarebbe stato un problema puramente tecnico. In una situazione, come stiamo 
vivendo, diventa un problema. Siccome abbiamo parlato prima del caro estinto sto solo 
dicendo, non sto facendo assolutamente una polemica: sto solo dicendo che è assurdo 
immaginare che in una realtà di quasi 5.000 abitanti, in una realtà allocata in una zona 
dove una volta, ahimè dobbiamo dire, c’era comunque un tessuto economico importante, 
solido, è assurdo pensare che oggi, suppongo, non è che voglio fare i conti in tasca al 
Comune, il danno generato dai ladri, piuttosto che la riparazione d’emergenza di un 
cancello. Voglio dire delle opere fondamentalmente di manutenzione straordinaria, ma 
insomma, voglio dire, di relativamente modesta entità, nella logica di questo bilancio, o del 
futuro del 2014, hanno un peso, perché purtroppo siamo a contare le briciole. Questo è il 
problema, grosso. La mia richiesta di diminuzione degli emolumenti di 6.000 euro in capo 
agli amministratori andava in questo senso. Mi si consenta solo una precisazione, a 
beneficio di inventario: i risparmi che ci sono stati, ci sono stati perché la legge del 13 di 
agosto del 2011 ha imposto ai Comuni di ridurre il numero di assessori, consiglieri e 
quant’altro e quindi ha generato un risparmio, però il lavoro vero, il lavoro grosso è da fare  
sui piani previsionali. Via Roncasnino, che è stata oggetto di un mio emendamento, come 
ha detto il Sindaco, tecnicamente non accoglibile perché faceva parte di cifre già 
deliberate precedentemente e quant’altro, poi possiamo avere dei punti di vista diversi, 
però, torno a dire, a nostro parere, merita una nuova riflessione. Nuova riflessione non 
significa no, Via Roncasnino no, Via Roncasnino no perché ci sono quattro persone 
antipatiche, che non si meritano nulla, ovviamente faccio una battuta, una forzatura. 
Semplicemente capiamoci bene: se ci sono delle risorse o se ci saranno delle risorse,  
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allochiamole in maniera veramente, come dire, di buon senso, il che significa non andiamo  
a costruire o a fare delle opere che magari possono essere supplite da delle opere minori, 
ma che alla fine rendono lo stesso servizio. In separata sede vi spiego nello specifico 
caso, secondo me che cosa vuole dire questo. Non ne usciamo altrimenti, cioè non ne 
usciamo, poi si possono fare mille considerazioni. Una battuta il Sindaco me la deve 
permettere, ma la prenda proprio come una battuta: i vigili che faranno le verifiche nelle 
aree verdi, nei boschi, non so se utilizzeranno le mountain bike che lei aveva promesso in 
campagna elettorale. Il problema è che con questo bilancio diventa difficile comprare 
anche quelle. Era una battuta, mi permetto anche questo, ovviamente.  
Sul fronte delle entrate so che con Massetti abbiamo un’idea assolutamente, penso no, 
abbastanza differente. Il mio punto di vista è sicuramente più vicino a quello che mi par 
aver inteso essere del Consigliere Simone, cioè il consumo del territorio: i bilanci fino 
all’altro ieri si sono retti sull’ingresso di oneri di urbanizzazioni e i costi di urbanizzazione; e 
questi costi di costruzione, comunque ancora relativamente grassi, derivano dal fatto che 
la Giunta precedente, in qualche modo, si è trovata obbligata ad aumentarli. Se voi 
considerate che la somma della primaria e secondaria ed il costo di costruzione, se ho 
letto bene le tabelle, sono circa 260.000 euro e che, precedentemente erano 340 e non so 
che cosa, sì, attenzione, però, peccato che il costo di costruzione è passato da 148 a 289, 
se non ci fosse stato quell’aumento, quel 260 sarebbe finito a essere 100.Palazzo 
Comunale, dove e come? Allora, il Palazzo Comunale, l’ha detto prima anche il 
Vicesindaco, il tubo oggi s’è rotto, domani si romperà da un’altra parte, la tegola, questo 
qui o quello là, o si hanno, ripeto, quanto? Cinque o sei milioni di euro e si rifà, ma anche 
se fosse, anche se fosse, la domanda è: ma il Comune di Azzate ha bisogno di un 
Palazzo Comunale da sei milioni di euro? Ovvero, messa in un altro modo: il Comune di 
Azzate deve farsi carico della responsabilità etica di salvaguardare un patrimonio 
architettonico, cosa che sarebbe giustissima, se avessimo un bilancio, se il nostro 
Comune fosse un Comune svizzero, avrebbe un bilancio di circa 20, 21 milioni di euro 
circa, scusate, grosso modo. Fate le verifiche e scoprirete che è così, che si può fare tutto 
e si supplisce dove lo Stato non arriva. Qui lo Stato arriva, come? È inutile che ce lo 
diciamo, lo sappiamo: con imposizioni, imposte, asciuga tutto e tutti. Apri una nuova 
attività economica, una nuova attività commerciale? I migliori auguri, non so il saldo quale 
sia, ma mi sembra di ricordare che nel PGT che è stato fatto, diciamo gli studi PGT nel 
2008, c’erano 103 o 104 attività commerciali ad Azzate; mi sembra che ce ne siano 57, mi 
sembra, più tre, benissimo. Io ho visto purtroppo delle attività commerciali aprirsi all’inizio 
di quest’anno, alla fine dell’anno scorso e chiudere, perché le dinamiche sono queste. 
BERALDO: era solo per dare un po’ di ottimismo, cioè capisco che. 
VARALLI: assessore, ascolti, l’ottimismo ce lo portiamo a casa gratis quello, però i bilanci 
non si fanno solo con l’ottimismo. Allora torno a dire, il mio è un invito ad una riflessione, è 
un invito ad una riflessione e colgo questa occasione perché stiamo parlando di bilancio 
pseudo previsionale. Avrei tante altre cose da dire, volevo però tener fede alla promessa 
dell’inizio, sempre per ridere, perché non ci metto ottimismo, ma magari un po’ di ironia 
ogni tanto la metto. Non uso una frase storica della filmografia italiana degli anni Ottanta, 
una frase di Diego Abatantuono che disse: “sarò breve e.. qualcos’altro.” 
Volevo solo ricordare una cosa: la festa di Natale non è una novità, lo dico, chiaramente, 
ma non per me, per rispetto alle persone che gli anni passati hanno lavorato a quella 
festa. La festa di Natale sarà impostata in modo diverso, auspichiamo e speriamo che 
vada benissimo per il bene dei bambini, per il paese e quant’altro, ma non è una novità. 
Torno a dire, per rispetto a chi ha lavorato prima. 
Credo di aver fatto questa disamina assolutamente, se vogliamo superficiale, in ogni caso 
credo di aver anticipato alcuni punti che potranno anche essere affrontati con ottimismo,  
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per l’amor di Dio, mettiamoci le sinergie, ci equilibriamo, cerchiamo di trovare delle 
soluzioni, però è innegabile che questi punti siano fondanti e fondamentali per la vita di 
questo paese e di questa Amministrazione per i prossimi quattro anno e mezzo che vi 
rimangono per governare. Io, personalmente, qui mi rimetto in gioco personalmente non 
ho altra ambizione che riuscire a far gestire anche questi aspetti, che sono fondamentali, 
in maniera assolutamente oculata senza lasciarsi andare ahimè alla necessità che le 
regole burocratiche impongono per cui, per non perdere magari tal finanziamento, io faccio 
un opera, faccio un tassello di quell’opera, ma poi me ne mancano i nove decimi per 
completarla ed ho buttato via altri denari. Non so se sono per davvero riuscito a 
trasmettere il mio pensiero che, torno a dire, non vuole assumere una valenza di critica, 
ma, spero ci sia da parte vostra, di futura apertura e di proseguimento di questa 
riflessione. Grazie. 
SIMONE: Volevo fare un flash sul questo intervento del consigliere Varalli. Primo punto 
che mi ero così segnato era sulle critiche al Governo centrale: non è che se noi facciamo 
una critica al Governo centrale cambi molto, sostanzialmente. 
VARALLI: cambia un clima. Simone, cambia un clima. Scusi, sembra quasi, mi perdoni, 
ma mi riferisco anche a quello che vedo io fuori: la cosa drammatica, a mio modo di 
vedere, di questi tempi è avere meno soldi, avere meno capacità di spesa perché forse, 
parliamoci chiaro, ci fa anche molto bene. Noi ci ricordiamo penso, quando eravamo 
bambinetti, c’erano paesi qua intorno in cui c’era la Provinciale asfaltata e le strade laterali 
non erano manco asfaltate. E andava bene così, insomma, senza adesso andare a fare il 
piccolo mondo antico. Probabilmente un bagno d’umiltà ci fa solo bene. Serge Latouche 
ha parlato anche molto bene sulla decrescita, felice o non felice dipende da come uno la 
vede, ma comunque noi non possiamo continuare a spremere questo limone, perché il 
limone ci presenta il conto, anche, soprattutto, sotto forma di certi fenomeni, ahimè 
pensiamo ai giorni scorsi cos’è successo in alcune parti d’Italia. Voglio dire: la gente ormai 
è, a me pare, completamente rassegnata. Quando uno è rassegnato pensa solo a se 
stesso e alla fin fine ha “io speriamo che me la cavo” dal titolo.  
SIMONE: è appena morto, tra l’altro, il famoso maestro. 
VARALLI: voglio dire che la rassegnazione è sicuramente la reazione peggiore perché il 
non avere più il desiderio di reagire. Se anche noi continuiamo a dire: “Bisogna pagare le 
tasse”, ma per l’amor di Dio, il principio è giustissimo, e dobbiamo continuare a dover 
accettare tutto. 
SIMONE: No, no ho capito. 
VARALLI: non è che un’Amministrazione si pretenda che prenda i sassi e vada a tirarli 
addosso alla finestra, però non si può accettare sempre passivamente tutto. Voglio dire, 
esistono dei modi democratici per manifestare il proprio dissenso anche da parte 
dell’Amministrazione, per esempio, non so, può essere un proclama, una dichiarazione, 
qualunque cosa. E’ opportuno farlo, ma non certo per stimolare le masse alla rivolta, 
voglio essere chiaro, anche perché non sono così fesso da dirlo in un ambiente di questo 
genere, però deve essere fatta questa riflessione, questo è il mio pensiero. 
SIMONE:  quello che intendevo dire era che, anche proprio questa sera è già stato detto 
ampiamente che fare un bilancio di previsione a novembre è quasi una barzelletta, o 
comunque un’azienda commerciale, visto che Massetti poneva la questione 
dell’Amministrazione Pubblica, la paragonava a un’azienda privata, sono due cose 
completamente diverse, che sia chiaro, hanno approcci completamente diversi e 
dinamiche completamente diverse. E’ evidente che fare un bilancio di previsione a 
novembre, evidentemente, un’azienda privata avrebbe dei grossissimi problemi, così 
come l’azienda Italia o il paese Italia ha in questo momento, ma non è che continuare a 
infognarci su questo discorso possiamo risolvere qualcosa. E’ anche stato detto, poi il  
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nostro mestiere in questo momento è quello comunque di cercare di amministrare al 
meglio il paesello che si chiama Azzate con 5.000 abitanti e quello stiamo cercando di 
fare, senza troppi proclami in giro per l’Italia, da questo punto di vista. Comunque, ripeto, 
tutti concordiamo sul fatto che, l’abbiamo anche detto, la TARES, l’avevamo detto anche 
al penultimo Consiglio Comunale, abbiamo fatto un incontro con  la TARES, lo stesso 
pomeriggio in cui è stata abolita. Come dire, più che evidenziare queste cose non è che 
possiamo fare tanto di più, da questo punto di vista. 
Un altro punto, uso proprio i flash: entrambi avete toccato il discorso del risparmio sulle 
cifre, sui compensi del Sindaco e degli Assessori. È vero che una parte è dovuto questo 
risparmio al fatto che la nuova normativa ha ridotto gli Assessori, ma è altrettanto vero, e 
forse vi è sfuggito, che il Sindaco aveva due possibilità, anzi ne aveva tre: la prima era 
quella di fare il Sindaco veramente a tempo, praticamente a livello hobbistico, visto che 
aveva un’altra attività, ovviamente poteva tranquillamente prendere un’aspettativa e 
sviluppare la sua attività da Sindaco e in questo caso avrebbe gravato realmente sui costi  
degli oneri previdenziali sul Comune. Ha fatto una scelta completamente diversa, quindi 
quella di non gravare sui costi, dei suoi costi previdenziali sul Comune, sostanzialmente 
prendendosi un part-time. Questo significa che poi, sostanzialmente, lui è qui il martedì e il 
giovedì, nella realtà non è mai così perché fa molto di più, perché è qui molto più spesso. 
Sostanzialmente, ha creato una formula per non gravare e far risparmiare parecchi soldini 
a questo Comune. Quindi, questo vale. Poi, la demagogia di questi soldi, voglio dire, uno 
merita perché è un’attività: per il Sindaco questo è un lavoro, è diventata ormai la sua 
prima attività, per cui, insomma, giocare a far risparmiare soldi degli altri non è 
brillantissima come cosa, anche perché se no passa il concetto che per fare il Sindaco 
bisogna essere o imprenditori, o vivere di rendita, o cose di questo genere e in questo 
momento, a maggior ragione in questo momento, fare il Sindaco sta diventando 
veramente sempre più difficile e questo credo che lo possiate anche capire. 
Vado anche al punto della Villa Comunale, eccetera, io so benissimo la posizione che ha 
Varalli da tempo, credo uno dei primissimi  numeri che era uscito del Bue d’Azà che c’era 
stato un bel dibattito da questo punto di vista. Valgono varie ipotesi: intanto questo non è il 
periodo migliore per vendere, se proprio volessimo guardare in faccia proprio,  l’esempio è 
in Via Volta, dove sono anni che si cerca di vendere, di svendere, insomma, di regalare e 
non si riesce a combinare ancora nulla. È una responsabilità nostra, di quelli precedenti, di 
quelli prima ancora; evidentemente ci sono delle problematiche che vanno un po’ oltre al 
fatto che non è sufficiente mettere fuori un cartello “vendesi”. Oggi a maggior ragione. 
Sul mutuo: è vero grava questo mutuo, da qui alla scadenza spenderemo, ho fatto adesso 
due conti, spenderemo 475.000 euro di soldi comunque totalmente spesi, nel senso che 
non è un mutuo preso e lasciato lì a sedimentare da qualche parte, in qualche parte, sono 
tutti soldi spesi per attività fatte sul palazzo. Dopodiché sono scelte, la nostra scelta, 
essendo tutta gente di Azzate, che ha a cuore il Comune e la sede di Azzate, sta 
cercando, noi così come tutte le altre precedenti Amministrazioni, di mantenerlo, 
salvaguardarlo e, poi voglio dire, cercare di portare a casa anche qualche finanziamento. 
È chiaro che lei Varalli, evidentemente, di Azzate ha a cuore una parte, ma non si sente, 
non percepisce probabilmente questo valore intrinseco che ha per la gente di Azzate e 
quindi posso capire questa posizione sostenibile numericamente. 
VARALLI: mi sento attaccato dal Consigliere Simone, chiedo il permesso di abbandonare 
l’aula, voglio spiegare perché. 
SIMONE: prego. 
VARALLI: lei non può, tutte le volte, ritenere arrogantemente che io abbia a cuore alcuni e 
non altri. Io sto facendo un altro tipo di ragionamento. 
SIMONE: discorso completamente numerico, certo. 
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VARALLI: no, ma non è che si sta a fare discorsi numerici perché asetticamente io 
guardo le cose e dico: “non me ne frega niente”. Allora, da qui ad arrivare a pensare che io 
sia assolutamente insensibile al patrimonio artistico, culturale e architettonico di Azzate è 
un’offesa, se mi permette, nei miei confronti. Grazie e arrivederci. 
SIMONE: Arrivavo all’ultimo punto, anche se abbandona l’aula.  
( ) incomprensibile 
SIMONE: non volevo esser polemico, assolutamente. Giuro che non volevo essere 
polemico, mi spiace, ma non volevo essere polemico. 
SINDACO: se il Consigliere Varalli vuole lasciare i lavori è liberissimo di farlo, se 
viceversa; direi che non è nemmeno all’ordine del giorno questa disquisizione. Io colgo 
che il Consigliere Varalli ha espresso un parere che voglio interpretare come uno stimolo a 
un approfondimento e a una dialettica sull’argomento, che è un argomento sicuramente 
pregnante e che si sa che nel progetto, nel programma di questa Amministrazione era uno 
dei punti forti. Ci sono delle considerazioni su cui probabilmente vale la pena di 
approfondire, di riconsiderare, di risentirci in una sede evidentemente anche meno 
formale, tenendo presente, però, questa situazione, che il Palazzo Comunale è 
particolarmente sentito da questa Amministrazione ed era uno dei punti salienti del 
programma elettorale, che prevedeva tra le sue priorità il sistemare la Sala Consiliare e il 
mettere mano al Palazzo Comunale, non voglio andare più nel dettaglio. È chiaro che ci 
rendiamo perfettamente conto della difficoltà del momento dal punto di vista economico, 
della capacità in particolare di spesa, perché i soldi per intervenire ci sono, ma sono in 
Banca d’Italia, ahimé. Qui la situazione è questa poi posso fare un proclama contro il 
Governo centrale, posso non farlo, la situazione è così, possiamo anche farlo, ma lascia il 
tempo che trova. Preferisco, e qui chiudo l’argomento del Palazzo Comunale perché è un 
tema caldo su cui abbiamo posizioni molto diversificate. Apro il discorso sul proclama: io, 
come diceva bene il Consigliere Varalli, vedo di solito il bicchiere sempre mezzo pieno, 
quando posso vederlo mezzo pieno e preferisco utilizzare gli strumenti che la normativa 
vigente mi mette a disposizione e le istituzioni presenti sul territorio mi mettono a 
disposizione, a prescindere dal colore che esse abbiano. Per intenderci: Regione 
Lombardia, attraverso il suo governatore che è espressione di un partito che fa parte della 
sua lista, ha promosso un’iniziativa qualche mese fa finalizzata ad intervenire 
pesantemente nei confronti del Governo centrale per rivedere il patto di stabilità, in 
particolare per quanto riguarda alcune voci di spesa in termini di investimento, ed il 
Comune di Azzate si è fatto parte attiva, attraverso i suoi servizi, uffici, quindi la 
Ragioniera Maiolo e attraverso la mia figura di Sindaco, direttamente col Governatore 
Maroni, per togliere i piani di zona che gravano per 100.000 e qualcosa come patto di 
stabilità per il nostro Comune ed è evidentemente una illogicità in senso stretto. Non ha 
senso ciò, perché noi paghiamo per  il fatto di essere capofila del Piano di Zona. Non è 
che non facciamo niente, lo facciamo attraverso quelli che sono gli strumenti che la 
normativa vigente ci mette a disposizione e le istituzioni, ripeto a prescindere del colore 
che esse abbiano, quindi attraverso ANCI, ANCITEL,  attraverso UPEL, attraverso la 
Regione Lombardia, che sono i nostri riferimenti. Poi, voglio dire, andare in piazza può 
essere una strategia; al momento riteniamo che sia più opportuno adottare quelli che sono 
gli strumenti che ci vengono messi a disposizione, non è che siamo silenti nei confronti di 
qualunque scelta del Governo centrale. Quelle che sono condivisibili le prendiamo al volo, 
come l’integrazione che abbiamo fatto al regolamento sull’IMU; dove ci sono delle scelte 
che non sono condivisibili, cerchiamo di parare il colpo quanto più possibile. Vedi 
l’introduzione del 30% sulle attività commerciali più penalizzate dall’introduzione della 
TARES che ha fatto delle valutazioni di ordine generale su alcune attività commerciali in 
alcune aree del Paese, ma che nulla c’entrano con la nostra realtà territoriale, per cui  
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abbiamo messo in campo tutti i correttivi possibili, anche in antitesi. Abbiamo spostato la 
rata che il Governo centrale pretendeva entro il 31 dicembre, abbiamo detto: “no, il 
Governo centrale se la prende la sua parte, i 30 centesimi al metro quadro, se la prende a 
febbraio, perché il cittadino è già abbastanza penalizzato”. È giusto? È sbagliato? Ci 
diranno che abbiamo sbagliato? Va bene, però è una presa di posizione che passa tra le 
righe, però è una presa di posizione forte, in antitesi rispetto a qualcosa che va a 
penalizzare il cittadino, su cui ci sentiamo di dire  “no, questa cosa non funziona”. Chiudo. 
VARALLI: se mi permette, Signor Sindaco, per rispetto a lei, accolgo il suo invito a 
rimanere, vorrei chiudere questa questione del Palazzo Comunale. Dopo volentieri, se 
vuole intervenire. Io spero, a questo punto spero, mi sia fatto un credito, come dire, di 
onestà intellettuale, nel senso che, mi perdoni consigliere Simone per il mio moto iniziale. 
Ma io, veramente, non posso accettare il pensiero, che lei fa proprio, che rispetto a questa 
questione o rispetto ad altre che ci sono state, io non abbia a cuore che una parte del 
paese o una parte delle persone del paese. Non è così. All’inizio del mio intervento ho 
detto, stavo parlando della validità o meno del patto di stabilita, allora torno a dire: il patto 
di stabilità in sé e per sé, come concetto, è ovvio che blinda, ingessa, non consente, lo 
abbiamo detto prima, e penso che sia condivisibile questo! D’accordo, perfetto. Però è 
anche vero, e sto facendo un discorso generale, che paradossalmente il patto di stabilità, 
se vogliamo, come la vedo io una parte del bicchiere pieno, il patto di stabilità 
probabilmente, spero che alla fine quando verrà sbloccato in toto, in parte, 
completamente, abbia educato ad usare le risorse in maniera più rispettosa perché in tutti 
gli anni passati, ma non sto parlando di Azzate, può valere per Azzate, come per tutti i 
Comuni, d’accordo, sull’onda, sull’impeto, diciamo così, consumistico, ci si è lasciati 
andare a spese a volte un po’ sproporzionate. Che cosa succede? Il fatto di poter disporre 
di alcuni denari non significa che ci si possa sentire in qualche modo nel dovere, nei 
confronti dei cittadini, degli elettori, o nella possibilità comunque di allocarli su interventi sui 
quali ragionandoci probabilmente non sono così prioritari, o possono essere destinati in 
altro modo per assolvere quel tipo di servizio. Mi spiego: ci sono delle reti infrastrutturali, di 
cui conosciamo la situazione perché su Azzate sono state fatte adesso delle mappature; 
sicuramente queste mappature hanno evidenziato o evidenzieranno delle criticità, ci sono 
delle funzionalità da poter garantire agli impiegati comunali per sviluppare il loro lavoro in 
maniera ottimale, cosa che il Palazzo Comunale non consente e che consentirebbe solo a 
fronte di oneri di ristrutturazione che probabilmente superano ancora di più quella cifra di 
prima.  
(  ): barriere architettoniche. 
VARALLI: oltre a quello. Quindi, voglio dire, oltre al fatto che, senza entrare nel tecnico, 
ma sappiamo benissimo, è condivisibile credo da tutti che qualunque cosa si faccia 
all’interno di quel Palazzo comporta, come dire, una serie di attenzioni, ancorché non 
autoimposte per propria etica o sensibilità, comunque imposte dagli organi preposti alla 
vigilanza su temi architettonici o quant’altro. Allora dico: se noi del Palazzo Comunale ne 
vogliamo fare un simbolo senza il quale, come dire, Azzate non esiste, io mi permetto, ma 
indipendentemente da un fatto ideologico, che non mi appartiene, differentemente da 
quello che potete pensare voi, beh, io dico che secondo me è un’assurdità questo, non è 
un ragionamento. Se, invece, vogliamo affrontare il tema inserito nelle risorse di cui 
disponiamo, disporremo, o disporrete o quel che sarà, allora il discorso è diverso. Se 
volete parlarne, parliamone; se non volete parlarne la mia logica su questo è talmente 
chiara che non potrò esimermi, ma non per contrapposizione così aprioristica, non potrò 
esimermi nel far notare, come potrò, ovviamente, le storture che, a nostro modo di vedere, 
sono evidenziate in questo approccio. Ma per che cosa questo? Certo assolutamente per 
rispetto agli Azzatesi. Ci sarà chi condividerà, ci sarà chi non condividerà, tutto quello che  
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volete voi, ma questa considerazione, l’ho detto all’inizio, parte da cosa? Da un 
depauperamento di risorse. Io non ho detto che chiedo, chiederò o proporrò al Comune di 
fare azioni di contrasto esplicito a, semplicemente dico: “attenzione, soffriamo una 
situazione, magari marchiamola un po’ di più, questa situazione”. Non servirà? Insomma, 
non è proprio così vero che non serva perché, finché il popolo è silente o le 
Amministrazioni sono silenti, è chiaro che io che sto a Roma faccio quello che voglio. 
Tanto per essere molto chiaro, perché è così. Alla fine qualcuno diceva, meglio che non 
citi la fonte perché potrei essere ideologicamente identificato per quello che non sono, “gli 
italiani sono un  popolo di pecoroni in attesa di un pastore”. Questa è una frase storica di 
un signore che ha fatto una fine un po’ particolare. 
SIMONE:  volevo solo, intanto il mio intervento voleva essere questa sera, giuro, tutto 
tranne che polemico.  
VARALLI: ripeto, come diceva mia nonna: “è il tono che fa la musica”. 
SIMONE: tant’è che avevo anche detto all’inizio che erano due soluzioni possibili: nel 
senso che un filone poteva essere quello, so benissimo l’idea che ha sul Palazzo 
Comunale, più che rispettabile, ma poteva essercene un’altra. Per il mio modo di vedere, 
secondo me, la sua pozione sul Palazzo Comunale, posto che oggi non è nemmeno in 
discussione nel dettaglio l’argomento, però, dal mio punto di vista, è strettamente legata al 
numero, cosa che ha una sua valenza, per l’amor del cielo. Dal mio punto di vista, dal 
nostro punto di vista è legata non solo a un numero, ma c’è anche un altro aspetto, più di 
forma. 
VARALLI: se ne parliamo in sede comunale, chiamiamola così, informale, le spiegherò 
meglio qual è la mia posizione e potrò convincerla che non è come lei pensa. 
SIMONE: avremo modo sicuramente di affrontare questo discorso. Giusto per chiudere il 
discorso, il ragionamento: a questo punto noi aspetteremo il famoso 6.000 campanili; 
speriamo, visto che siamo ottimisti come diceva il buon San Bartolomeo credo che fosse, 
che diceva che “il mondo è degli ottimisti, perché i pessimisti sono solo degli spettatori”, 
noi vorremo riuscire a portare a casa questo finanziamento e riuscire ad andare avanti. 
Nel caso così non fosse poi ne riparleremo, ne riparleremo. Purtroppo non siamo in pochi i 
Comuni che fanno questo tipo di finanziamento per cui. 
SINDACO: bene, se non ci sono altri interventi. Ci sono altri interventi? Se non ci sono 
altri interventi, rubo dieci secondi per la questione del Natale, per sciogliere tutte le 
tensioni che in qualche modo si possono essere create e che tutto vuole essere questa 
festa del 14 e del 15 dicembre, tutto tranne che creare delle tensioni che ritengo 
assolutamente fuori luogo, inutili e senza senso. E’ l’Amministrazione Comunale che il 14 
e il 15 organizza questa festa con la collaborazione e la partecipazione attiva, molto attiva 
di numerose associazioni che si sono rese disponibili, della nostra Protezione Civile 
Comunale, di alcune figure che lo hanno sempre fatto gli anni scorsi, che hanno fatto il 
presepe, che hanno portato i bambini, che le nostre scuole sono coinvolte in questa cosa 
e ritengo che vada benissimo così. Questa Amministrazione ci ha messo un po’ di carico, 
come dire, per farla un pochino più in grande stile, ma senza avere la pretesa di avere 
inventato nulla di nuovo: il Natale esiste da più di 2000 anni e le feste di Natale si fanno da 
sempre, in tutti i paesi si crea un po’ di clima, magari sulla stampa è uscito qualche cosa 
un po’ fuori le righe. L’idea è quella di continuare una tradizione per ridare un po’ di 
respiro, di socialità a questa nostra terra, a questa nostra realtà sociale e collettiva. 
Questa Amministrazione ci ha messo in questo anno un carico, nel senso che ha 
concentrato l’attività di alcuni Consiglieri presenti di alcuni gruppi che ci hanno lavorato 
sinergicamente, dei nostri uffici che si stanno spendendo e di tutte queste figure che a 
titolo assolutamente gratuito delle nostre associazioni stanno portando valore aggiunto 
rispetto a questa iniziativa. Evidentemente siamo tutti invitati a partecipare secondo la  
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nostra disponibilità di tempo, essendo spero condiviso che questa è una festa che 
organizza la nostra Amministrazione con tutte le associazioni che vogliono partecipare, 
senza colori, senza maggioranze o minoranze, cioè è il Comune. 
Ciò detto, se non ci sono altri interventi, poniamo ai voti l’approvazione del bilancio di 
previsione del 2013.  
Indi                                              IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi sopra riportati; 
  
VISTA la relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013/2015; 
 
VISTO il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015; 
 
DATO ATTO che: 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 05 settembre 2013 è stata 
approvata la deliberazione ad oggetto “ programmazione triennale del fabbisogno di 
personale per il periodo 2013/2015”. 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 05 settembre 2013 è stata 
approvata la deliberazione ad oggetto “ricognizione personale in servizio ai sensi 
dell’art. 33 del D.L.vo n. 165/2011 così come modificato dalla legge 183/2011 ( legge 
di stabilità). 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 10 ottobre 2013 è stato 
adottato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58  legge n. 
133/2008; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 10 ottobre 2013 sono stati 
destinati i proventi da sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 208 del 
C.d.S.; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 10 ottobre 2013 è stata definita 
nella misura del 50,71% la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda 
individuale per l’anno 2013; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 11 ottobre 2012 è stato 
adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e l’elenco annuale 
2013;  

 con provvedimento di Giunta Comunale n. 94 del 10 ottobre 2013 è stata 
approvata la deliberazione ad oggetto “ Adozione del programma triennale dei Lavori 
Pubblici 2013/2015 ed elenco dei lavori per l’anno 2013. Modifica;  

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 10 ottobre 2013 è stato 
approvato lo schema di bilancio e documenti connessi per l’anno 2013; 

 nel bilancio di previsione sono state previste le indennità del Sindaco e degli 
Assessori nei limiti previsti dal Decreto 4 aprile 2000, n. 119 per la fascia 
demografica di appartenenza; 

 con deliberazione n. 6 del 30 aprile 2013 è stato approvato il rendiconto della 
gestione per l’esercizio 2012; 

 con deliberazione di C.C. n. 28 del 24 ottobre 2013 sono state deliberate le 
aliquote dell’Imposta Municipale propria - IMU - per l’anno 2013; 

 con deliberazione di C.C. n. 29 del 24 ottobre 2013 è stata confermata l’aliquota 
dell’addizionale comunale Irpef per l’anno 2013; 
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 con deliberazione di C.C. n. 30 del 24 ottobre 2013 è stato approvato il 
regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES); 

 con deliberazione di C.C. n. 31 del 24 ottobre 2013 è stato approvato il piano 
finanziario per la determinazione dei costi di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2013; 

 con deliberazione di C.C. n. 32 del 24 ottobre 2013 sono state approvate le 
tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” per l’anno 2013; 
 
VISTA la relazione del Revisore dei Conti che illustra i principali contenuti del bilancio 
ed esprime parere favorevole, sul piano tecnico-contabile, alla proposta di bilancio di 
previsione per l’esercizio 2013 ed ai documenti programmatici e finanziari allegati, 
relazione qui allegata per far parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo; 
 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del 
bilancio annuale per l’esercizio 2013; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità che stabilisce i termini e le modalità del deposito 
degli atti del bilancio i quali sono stati rispettati;  
 
DATO ATTO: 
- che i documenti programmatici sono stati presentati nella seduta consiliare del 
24.10.2013 e sono stati depositati dal 25.10.2013 al 04.11.2013; 
- sono stati presentati nei termini quattro emendamenti; 
 
VISTA la delibera di G. C. n. 111 del 07 novembre 2013 ad oggetto “Emendamenti al 
bilancio di previsione per l’anno 2013. Provvedimenti”; 
 
VISTO il parere favorevole  espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del TUEL; 
  
SENTITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale nell’ambito delle 
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa; 
 
Con voti  n. 7 favorevoli ed 1 contrario ( Varalli) espressi per alzata di mano  essendo 
n. 8 i consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE il bilancio di previsione per l’esercizio 2013, le cui risultanze 
finali sono le seguenti: 
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PARTE PRIMA  - ENTRATA 
PREVISIONI 

  

TIT. I°   - Entrate tributarie 2.526.000,00 

TIT. II°  - Entrate da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato,  della Regione ed altri Enti 

   721.821,39 

TIT. III° - Entrate extratributarie   647.820,00 

TIT. IV° - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossione di crediti 

669.805,46 
 

TIT. V°  - Entrate derivanti da accensioni di prestiti           0,00 

TIT. VI° - Entrate da servizi per conto terzi     712.100,00 

  

                                                            TOTALE 
5.277.546,85 

Avanzo di amministrazione 244.842,99 

  

TOTALE GENERALE DELL’ENTRATA 5.522.389,84 

 

PARTE SECONDA – SPESA PREVISIONI 

  

TIT. I°   - Spese correnti 3.815.294,33 

TIT. II°  - Spese in conto capitale 833.365,51 

TIT. III° - Spese per rimborso prestiti                    
161.630,00 

TIT. IV° - Spese per servizi per conto terzi                  
712.100,00 

  

                                                             
TOTALE 

              
5.522.389,84 

Disavanzo di amministrazione ==== 

  

TOTALE GENERALE DELLA SPESA                   
5.522.389,84 

 
2. DI DARE ATTO che: 
 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 05 settembre 2013 è stata 
approvata la deliberazione ad oggetto “ programmazione triennale del fabbisogno di 
personale per il periodo 2013/2015”. 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 05 settembre 2013 è stata 
approvata la deliberazione ad oggetto “ricognizione personale in servizio ai sensi 
dell’art. 33 del D.Lg.vo n. 165/2011 così come modificato dalla legge 183/2011 ( 
legge di stabilità). 
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 con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 10 ottobre 2013 è stato adottato il 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58  legge n. 133/2008; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 10 ottobre 2013 sono stati destinati i 
proventi da sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 208 del C.d.S.; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 10 ottobre 2013 è stata definita nella 
misura del 50,71% la percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per 
l’anno 2013; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 11 ottobre 2012 è stato adottato il 
programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 e l’elenco annuale 2013;  

 con provvedimento di Giunta Comunale n. 94 del 10 ottobre 2013 è stata approvata la 
deliberazione ad oggetto “ Adozione del programma triennale dei Lavori Pubblici 2013/2015 
ed elenco dei lavori per l’anno 2013. Modifica;  

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 10 ottobre 2013 è stato approvato lo 
schema di bilancio e documenti connessi per l’anno 2013; 

 nel bilancio di previsione sono state previste le indennità del Sindaco e degli Assessori 
nei limiti previsti dal Decreto 4 aprile 2000, n. 119 per la fascia demografica di appartenenza; 

 con deliberazione n. 6 del 30 aprile 2013 è stato approvato il rendiconto della gestione 
per l’esercizio 2012; 

 con deliberazione di C.C. n. 28 del 24.ottobre 2013 sono state deliberate le aliquote 
dell’Imposta Municipale propria IMU per l’anno 2013; 

 con deliberazione di C.C. n. 29 del 24 ottobre 2013 è stata confermata l’aliquota 
dell’addizionale comunale Irpef per l’anno 2013; 

 con deliberazione di C.C. n. 30 del 24 ottobre 2013 è stato approvato il regolamento 
per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

 con deliberazione di C.C. n. 31 del 24 ottobre 2013 è stato approvato il piano 
finanziario per la determinazione dei costi di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2013; 

 con deliberazione di C.C. n. 32 del 24 ottobre 2013 sono state approvate le tariffe del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” per l’anno 2013. 
 

2. DI DARE ATTO che costituiscono allegati obbligatori al bilancio di previsione annuale 
2013, approvato con il presente atto: 

- la relazione previsionale e programmatica 2013/2015; 
- il bilancio pluriennale per il periodo 2013/2015; 
- il piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari, adottato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 89 del 10 ottobre 2013, ex art. 58  legge n. 133/2008; 
- il  rendiconto dell’esercizio 2013, approvato con deliberazione consiliare n. 06 del 30 aprile 

2013; 
- i prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli del patto di stabilità per gli anni 2013-2014-

2015.  

 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON VOTI  unanimi favorevoli espressi per alzata di mano essendo n. 8 i consiglieri 
presenti e votanti  

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 
134 del TUEL. 


