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  L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 18.00 , in 

seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale, presso la Sala Consiliare, sotto 

la presidenza del Sig. Dott. Ing. Giovanni Corbo - Sindaco con l’assistenza del Segretario Comunale 

Dott. Giorgio Ricci  

 

 

I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto : 
 
Nominativo Carica Pres. Nominativo Carica Pres

. 

Dott. Ing. Giovanni Corbo Sindaco SI Calafà Luciano  Consigliere SI 

Blumetti Giuseppe Vicesindaco SI Tenconi Greta Carolina  Consigliere SI 

Zarini Sara Assessore SI Bonalli Marco  Consigliere AG 

De Alberti Paola  Assessore SI Dal Secco Nadia Vittoria  Consigliere SI 

Brazzorotto Mattia  Consigliere SI Colangelo Mattia  Consigliere NO 

Tonelli Stefano  Consigliere SI Agostini Elisa  Consigliere SI 

Coppe Manuela Consigliere AG    

 

 

In complesso si hanno: Presenti. n. 10     Assenti giustificati n.  2 Assenti n. 1 

   
 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine 

del giorno come segue:  

 



 

 

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024 

 

E’ presente l’assessore esterno Negri Gianclaudio.  

 

Il Sindaco Giovanni Corbo: passiamo ai punti, diciamo, non che gli altri non fossero importanti, ma di una 

rilevanza notevole, cioè il punto del DUP, è il sesto punto all’ordine del giorno, è l’approvazione del 

documento unico di programmazione 2022-2024. Allora, preciso al Consiglio che vorremmo per una 

questione di, anche di logica e di ragionevolezza, illustrare insieme il punto 6, l’approvazione del 

documento unico di programmazione 2022-2024 e il punto 7, approvazione del bilancio di previsione 2022-

2024 e dei suoi allegati. Ciò non toglie che poi li tratteremo separatamente in forma di votazione e anche di 

interventi che si vorranno fare, però riteniamo che presentare il DUP senza poi darne anche evidenza in 

termini di bilancio fosse una manchevolezza e vorremmo rimediare attraverso questa impostazione. Prima di 

passare la parola agli Assessori, in particolare all’Assessore-Vice Sindaco Giuseppe Blumetti, vorrei dare 

evidenza di un lavoro di contesto che è stato fatto da parte nostra. Ovvero, come Amministrazione, abbiamo 

impostato questo bilancio che è particolarmente impegnativo, facendo un lavoro di riduzione della spesa 

corrente importante. Stiamo attuando una riduzione della spesa corrente ormai da qualche anno, in 

particolare dal 2020 al 2022, la spesa corrente si è ridotta di quasi 200.000 euro. In particolare, anche sul 

personale dal 2019 al 2022, c’è stata una riduzione abbastanza importante di circa 50.000 €, più di 50.000 €. 

Cerchiamo di ridurre, perché sono quelle che gravano maggiormente poi in termini di costi sulla 

cittadinanza. In questo senso mi piace ricordare anche un dato importante, cioè il fatto che gli oneri di 

urbanizzazione, poi ci sarà modo di parlarne nel bilancio consuntivo che tratteremo presumibilmente ad 

aprile, previsti nel 2021 sono stati già incassati per 104.000 €. Quindi questo dato, è un dato estremamente 

significativo, perché innanzi tutto vuol dire che le previsioni fatte sono state rispettate, e quindi non abbiamo 

dovuto fare interventi ulteriori, ma poi significa anche che il trend degli oneri di urbanizzazione incomincia 

in qualche modo ad offrire dei riscontri positivi. In questo senso ci siamo sentiti  forti, ovviamente del 

conforto degli uffici preposti, di incrementare, di prevedere per il 2022 178.500 € di oneri di urbanizzazione. 

Diciamo che lo sforzo che è stato fatto rispetto allo scorso anno, è stato quello, che mentre per lo scorso 

anno il 56% degli oneri di urbanizzazione gravava e sono stati destinati sulla spesa corrente e il 43% circa 

sulla spesa in conto capitale, quest’anno insieme agli uffici, si è deciso di incrementare la quota degli oneri 

di urbanizzazione destinati alla spesa in conto capitale, quindi ad investimento, sostanzialmente, e ridurre la 

percentuale sulla spesa corrente, per cui abbiamo un  un 40% circa di oneri di urbanizzazione applicati sulla 

spesa corrente, e circa un 60% sulla spesa in conto capitale. Questo è un segnale importante perché si va ad 

intervenire, a destinare gli oneri di urbanizzazione sulla spesa in conto capitale e non più sulla spesa 

corrente, o perlomeno ad impattare in maniera minore.  Collegandomi al discorso precedente, sulle aliquote, 

riusciamo a fare tutto questo, mantenendo le aliquote invariate, quindi è un doppio segnale positivo che 

abbiamo cercato di impostare con l’attuale bilancio. Questo a fronte di investimenti sul settore scolastico, 

che poi l’Assessore De Alberti illustrerà, molto cospicui, si parla di circa 300.000 €.  Investimenti sulla 

cultura, che il nostro Assessore alla Cultura, come sapete benissimo spinge molto per fare. Con molta 

probabilità, anzi quasi sicuramente, come Consiglieri abbiamo ricevuto tutti la lettera da parte degli uffici 

per l’adozione del PGT, quindi andremo in adozione con il PGT, quindi anche con uno step importante che è 

quello della pianificazione urbanistica del territorio rinnovata. A fronte di investimenti notevoli nelle opere 

pubbliche, stiamo parlando più di 2.400.000 € di investimenti, chiaramente sappiamo benissimo che ci sono 

alcuni che troveranno eseguibilità nel corso del 2022 altri che abbiamo inserito, però sostanzialmente è 

importante sottolineare che faremo investimenti per il Cimitero Comunale, per la manutenzione del Cimitero 

Comunale, manutenzione stradale, creazione di un percorso pedonale tra Piazza Santa Maria al Castello e 

Via S. Gaetano, che presuppone la volontà dell’Amministrazione dell’acquisto del terreno della Parrocchia 

che c’è tra la Piazza Santa Maria al Castello e Via S. Gaetano, e due investimenti già finanziati con 

contributo statale, quello dell’Efficientamento energetico e messa in sicurezza dei serramenti della Mutua 

Sanitaria, e poi un risanamento conservativo della palestra scuole elementari, finanziato con l’avanzo. Le 

altre due opere importanti di cui abbiamo molto discusso, e che troveranno inizio e anche compimento nel 

corso del 2022, sarà la riqualifica della Casa delle Culture che prevediamo l’inizio dei lavori entro il 2022 

sicuramente, per terminare poi nell’anno successivo, mentre avremo l’inizio e la fine dei lavori dell’aria 

feste, la cui gara dovrebbe partire entro gennaio di quest’anno. Quindi come vedete c’è molto, c’è molto c’è 

tanto e ci impegniamo, ci impegneremo tutti e spero davvero che ci possa essere un dialogo costruttivo 



anche con le Minoranze su questi temi, perché sono temi di cui beneficerà tutta la nostra Comunità. Mi piace 

associare però a questa illustrazione, che poi troverà dettagli, approfondimento attraverso gli assessori, un 

progetto che abbiamo lanciato quest’anno, che troverete nel DUP, lo abbiamo voluto chiamare “Pillole di 

Bilancio”. Sapete benissimo, ormai facciamo Amministrazione da tanto tempo, che i cittadini, al di là delle 

opere grandi, macro o delle logiche delle dinamiche Amministrative, spesso però sono molto più affezionati, 

molto più concentrati su piccoli interventi che sentono molto più vicini, sia in termini di realizzazione sia in 

termini di adesione a quello che è il loro modo, il loro stile di vivere il territorio, la Comunità. Ebbene, 

quest’anno abbiamo voluto realizzare un progetto che si chiama “Pillole di Bilancio” dove sono state ideate, 

proposte dieci idee, diciamo, di impatto economico veramente lieve per non dire irrisorio, ma nello stesso 

tempo devono trovare compimento all’interno del 2022, quindi lo sforzo in questo senso è stato questo. 

Troveremo appunto progetti come la Silent Disco al Parco Aldo Moro, destinato ovviamente alla nostra 

fascia di età dei ragazzi e delle ragazze, quindi è un modo per creare aggregazione, partecipazione, 

divertimento nella fascia più giovane, senza per questo disturbare o essere, diciamo molesti nei confronti dei 

residenti. Il progetto educativo con Intercultura che aveva illustrato la nostra Assessore De Alberti, che è 

una borsa di studio per partecipare ad un programma di scambio interculturale per gli studenti Besnatesi nati 

tra il 2003 e 2007, quindi quelli delle scuole superiori, per creare quindi competenze trasversali, non 

soltanto di studio. I pomeriggi per anziani, che sono pomeriggi alternati di Cineforum e di aggregazione, in 

cui gli anziani si raccontano e raccontano ai bambini le storie attraverso rappresentazioni teatrali. La 

realizzazione di un campo da basket 3 contro 3 al Parco Aldo Moro, in maniera tale da rendere fruibile il 

parco, che è una disciplina sportiva che allo stato attuale non ha una disponibilità ma in questo modo potrà 

anche offrire una nuova forma di aggregazione di divertimento. Sul tema  “focus ambiente” si intende fare in 

modo che ci sia anche uno sviluppo culturale sul tema dell’ambiente non soltanto fattivo operativo. Bisogna 

sviluppare anche una crescita culturale su questo tema. Quindi creare due differenti appuntamenti per 

riflettere.  

 

L’assessore Blumetti Giuseppe: sono tre con quello di ieri sera.  

 

Il Sindaco Corbo Giovanni:  bisogna correggere il DUP perché sono tre. Benissimo. Il progetto plastic free 

è un progetto che secondo me, si innesta concretamente anche sul progetto precedente del focus ambiente. Si 

andranno a distribuire borracce agli studenti delle scuole besnatesi, anche in questo caso per educare i 

ragazzi e le ragazze a non utilizzare le bottiglie di plastica ma le borracce per il riutilizzo. La panchina blu 

contro il bullismo è una modalità simbolica per  combattere il fenomeno del bullismo e immagino che 

assoceremo all’installazione di questa panchina, un momento di condivisione e riflessione sul tema e mi 

piacerebbe davvero che si possa lavorare insieme alle minoranze,  per fare un’ opera di sensibilizzazione su 

questo argomento che non si traduca soltanto alla presenza all’inaugurazione ma che si abbia la possibilità di 

lavorare insieme su questo tema molto molto sentito. Rapporto umano e animali di compagnia, quindi 

organizzazione di incontri formativi per bambini  e ragazzi sulla conoscenza e sull’approccio agli animali. 

Sappiamo bene che gli animali domestici sono diventati una presenza costante in tutte le nostre famiglie ma 

bisogna anche essere formati per poterli accogliere nel migliore dei modi. Efficientamento energetico: 

sempre per risaltare quello che è diventato un leitmotiv della nostra quotidianità cioè la transizione 

energetica si vuole fare uno studio dal punto di vista energetico della palestra di Via Vittorio Veneto in 

modo di pianificare poi nel corso degli anni successivi degli interventi in maniera intelligente e strutturata. 

Infine ultimo progetto è il verde a scuola cioè la piantumazione di alberi presso le nostre scuole. Laddove si 

vanno a formare le giovani coscienze, le giovani menti è importante dare dei segnali forti come la 

piantumazione degli alberi. Ci tenevamo a questo progetto, vorremmo riproporlo negli anni successivi, in 

maniera organica e strutturata si può avere una visione monitorabile e prospettica di quelle che sono le 

progettualità. A questo punto passerei la parola all’assessore Blumetti, assessore al bilancio, per illustrare 

l’aspetto strategico del DUP.  

L’Assessore Blumetti Giuseppe: a uno sguardo generale mi soffermerei sul DUP poi sul bilancio. 

guardando questo bilancio,  con uno sguardo dall’alto, si può dire che offre un idea di solidità della struttura 

complessiva ottenuta grazie, sia ad un razionale e oculato utilizzo delle risorse sia come organizzazione dei 

servizi in modo tale che non sia stato necessario ritoccare tributi e tariffe che possano gravare sui cittadini. I 

focus sono: monitoraggio della spesa corrente per evitare la dilatazione incontrollata che comporta un 

inseguimento attraverso l’aumento di tributi e tariffe. Poi sui mutui, sui gli oneri e appunto sull’avanzo e la 

sua composizione. Per quanto riguarda la spesa corrente ha già parlato il Sindaco. Per i mutui come sapete 

dovremmo accendere un mutuo con cassa depositi e prestiti per 1 milione di euro per la casa della culture; 



nelle previsioni del prospetto di ammortamento di tutti i nostri mutui faccio dei casi nel 2018 gli oneri 

finanziari degli interessi sommati alla quota capitali annua era di 64 mila euro che nel 2019 sono diventati 

66 e nel 2020 sono diventati 22 a seguito della rinegoziazione. Allora nel 2022 il totale della quota capitale 

più quota interesse annua sarà di 55784,00 euro. Bisogna tenere conto che questa cifra tiene conto solo di un 

semestre del mutuo della casa delle culture. Nel 2023 la somma sale a 75.503,00 euro. Qui va detto che da 

un parte entra a pieno regime il pagamento di 12 mensilità del mutuo casa delle culture pero al contempo 

non è ancora pienamente significativa perché ci sono 6 mesi del mutuo per il campo sportivo la cui ultima 

rata è giugno 2023 e sono ricompresi solo 6 mesi che perché scade nel giugno 2023. Quindi a regime con 

una situazione confrontabile in cui ci sia il nuovo peso del mutuo della casa del culture è il 2024 in cui il 

mutuo della casa delle culture peserà per 12 mensilità su 12 mesi e al contempo non c’è più nessun mutuo 

vicino che va a estinguersi. Quindi confrontando il 2024 il peso dei mutui è per 27567,00 quota interessi, 

41377,00  quota capitale per un totale annuo di 68000,00 euro circa che sostanzialmente sono poco superiori 

rispetto al 2019 che era di 67710,00 euro. Nonostante l’accessione del mutuo della casa delle culture con 

Cassa Depositi e Prestiti grazie all’operazione di rinegoziazione del 2019, nel 2024 ci sono sostanzialmente 

2 mila euro di differenza in un intero anno. Voglio dire anche, che  la quota della rata annua capitale più 

interessi del mutuo della casa delle culture,  la quota semestrale è di 21109,00 euro quindi 42319,00 euro 

annua. Per quanto riguarda gli oneri, come ha già detto il Sindaco, se vedete gli allegati parlano di un 

importo di assestato di 95800,42 euro invece in realtà l’assestato si riferisce alla data del 9/10 dicembre.  

Il Sindaco Corbo Giovanni: arriviamo ad oggi a 104000,00 euro. 

L’assessore Blumetti Giuseppe:   la differenza è che si sono incassati dal 10 dicembre al 27 dicembre 10 

mila euro. La normativa prevede che i 101 mila euro del rendiconto 2020 di oneri possano essere spesi 

integralmente per la spesa corrente purché siano destinati ad una serie di tipologie realizzazione 

manutenzione straordinaria, opere di urbanizzazione, risanamento. Il fatto che abbiamo un aumento da 104 

mila euro assestato a 148 del 2022 e 2023 inevitabilmente fa che bisogna tenere conto del bonus energetico 

del 110% e del PGT che apre nuovi scenari. Di fatto è un situazione di buona amministrazione. Per quanto 

riguarda l’avanzo di amministrazione voi sapete che di avanzo si parla in occasione del conto consuntivo ma 

è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto che consiste in una 

previsione ragionevole e prudenza del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente formulata in 

base alla situazione dei conti alla data dell’ elaborazione del bilancio di previsione. Se vogliamo confrontare 

il risultato di amministrazione al 31/12/2020 era 2.429.955,00 euro di cui è importante dire che:  633 mila 

euro di parte accantonata, poi ci sono 497 mila euro per la parte vincolata da trasferimenti da vincoli di 

legge e una parte destinata specificamente agli investimenti per  68 mila euro; tutto ciò che resta sono circa 

1.229 mila euro sommate anche altre voci. Se si utilizza l’avanzo per investimenti. Al dicembre 2021 il 

risultato di amministrazione presunto è 2175000,00  euro al quale devono essere sottratti la parte 

accantonata per 600 mila euro, la parte per investimenti quindi abbiamo 1158 mila di risultato di 

amministrazione disponibile. Per dare un po’ delle cifre. Per il bilancio le grandi cose le avrei dette.  

Il Sindaco Corbo Giovanni: passo la parola all’assessore De Alberti per la parte relativa alla situazione poi 

all’assessore zarini per edilizia.  

L’assessore De Alberti Paola:  la consigliera Dal Secco mi ha messo in difficoltà prima.  

La consigliera Dal Secco Nadia Vittoria:  non si sente audio.  

L’assessore De Alberti Paola: come dicevamo circa 300 mila euro di 138 mila citati nel piano diritto allo 

studio. Avevo già citato le spese grosse che erano i 96 mila euro per i minori diversamente abili. Oltre a 

quelli ci sono circa 14 mila euro da aggiungere che sono quelli per il trasporto di questi ragazzi sia da casa a 

scuola sia agli istituti di riabilitazione. Poi abbiamo l’asilo nido contribuiamo alle rette delle famiglie circa 

21 mila euro. Altre voci sono per esempio il progetto tutoring alle scuole medie che viene finanziato con 

circa 9 mila euro all’anno, il mediatore linguistico che ci viene richiesto direttamente dalle scuole per i 

bambini e ragazzi che non parlano correttamente la lingua italiana sono circa 3 mila euro , ci sono altre 

spese come i premi al merito che siamo contenti ogni anno di dare ai ragazzi che escono dalle scuole 

primarie secondarie e scuole superiori. Contribuiamo anche alle spese della scuola facendo un accordo con 

il teatro incontro per cui le scuole possono utilizzarlo gratuitamente, chiaramente con il nostro contributo 

economico alla Parrocchia di 1500 euro. Quindi oltre a queste spese poi quello che non ho incluso nel mio 

bilancio ma che comunque è sempre una spesa scolastica, sono tutte quelle voci  dell’edilizia pubblica, 

quelle del mio collega Negri, quindi quello che viene fatto poi a livello di interventi di manutenzione, tutto 

quello che viene fatto poi di lavori pubblici eccetera nelle scuole. E quello che mi premeva dire anche, è che 

i soldi, quello che noi mettiamo è già tanto, ma niente potrebbe funzionare se non ci fosse anche tutto una 

rete di genitori, di persone intorno alla scuola di volontari che veramente danno tanto gratuitamente. Senza 



di loro noi possiamo investire tutto quello che abbiamo e anche di più, ma veramente non potrebbe 

funzionare. Mi preme tanto dire questa cosa per ringraziare in questa sede tutte le persone che mettono a 

disposizione ore, tempo e voglia di fare le cose per la scuola in gratuità. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: passerei la parola all’Assessore Zarini per la parte, di sua competenza, sia per 

quanto riguarda le politiche sociali che per quanto riguarda l’edilizia privata/urbanistica. 

L’Assessore Zarini Sara: una buonasera a tutti, spero che mi sentiate. Appunto come diceva il Sindaco 

illustrerò brevemente quelli che sono gli obiettivi o le cose che si vorranno mettere in campo sia per quanto 

riguarda le politiche sociali che per quanto riguarda proprio il settore dell’urbanistica e dell’edilizia privata. 

Allora, per quanto riguarda le politiche sociali saranno mantenuti tutti i servizi, saranno mantenuti e garantiti 

sia alle famiglie, agli anziani, che ai minori, avendo particolare attenzione a tutte quelle situazioni di 

fragilità. Verrà garantito il servizio di segretariato sociale e il servizio sociale, al fine di supportare, di 

informare e di orientare la cittadinanza nella conoscenza di tutti i servizi, ma soprattutto dei sostegni 

economici e dei contributi che di volta in volta verranno appunto messi a disposizione. Verranno attuati i 

progetti che, nell’ambito distrettuale di zona verranno deliberati e decisi, nei tavoli territoriali, scusatemi sia 

sui tavoli tecnici che nei tavoli politici. Perché, come sapete appunto, noi facciamo parte del piano di zona 

che andrà a scadere nel dicembre del 2022, ma che ovviamente verrà rinnovato. Allora, sul territorio 

continueranno le costanti collaborazioni con le associazioni, anche per la condivisione e la realizzazione dei 

progetti. Importanti e fondamentali saranno a tal proposito gli incontri del tavolo territoriale di cui fanno 

parte appunto le associazioni, la scuola, l’oratorio e i genitori, che verranno pianificati con regolarità. Ci 

siamo resi conto di quanto i genitori abbiano bisogno di essere supportati e consigliati appunto sulle scelte 

educative e nelle relazioni con i propri figli. Quindi si proseguirà in questo senso cercando di continuare a 

dare utili strumenti con il coinvolgimento di professionisti. E non mancherà una progettualità, che appunto,  

è già stata anticipata dal Sindaco, rivolta agli anziani e se la situazione sanitaria lo permetterà, anche 

momenti di condivisione fra anziani e bambini. Per quanto riguarda invece il settore dell’edilizia,  la 

variante generale del PGT, ci darà la possibilità di effettuare una pianificazione del territorio, avendo 

attenzione all’ambiente, alle attività economiche e alla cittadinanza, valorizzando l’esistente e contenendo il 

consumo di suolo. Ovviamente la pianificazione sarà possibile grazie agli strumenti urbanistici, come il 

regolamento edilizio, il PUCS, il piano geologico e con la stretta collaborazione del Parco del Ticino. Mi 

sento di dire che nell’attività ordinaria, la sottoscritta e gli uffici, metteranno a disposizione le proprie 

risorse per garantire il massimo servizio e supporto ai cittadini ed ai professionisti, sia ovviamente per 

quanto riguarda il settore dell’edilizia, che per quanto riguarda le politiche sociali, e quindi mi sento proprio 

di ringraziare entrambi gli uffici che mi supportano in questa attività.  

Il Sindaco Giovanni Corbo: grazie Assessore, passo la parola all’Assessore Lavori Pubblici e Polizia 

Locale.  

L’Assessore Negri Gianclaudio: il territorio nostro, come sappiamo, è ampio con tante sfumature e per noi 

come Amministrazione è prioritario monitorare il patrimonio ambientale, cercando di esser presenti sempre 

dove ci sono delle criticità o delle situazioni da gestire. Per fare questo è molto importante avere un ufficio 

di Gestione del Territorio, come lo abbiamo noi, con ottime capacità di lavoro, di coordinamento ma anche 

con capacità di pianificazione e di ascolto. In questo quadro risalta molta anche la collaborazione con la 

Protezione Civile con la quale ci confrontiamo quotidianamente sui temi diversi. La nostra strategia per il 

futuro è sempre la stessa, primo riqualificare le strutture pubbliche che hanno un maggiore impatto sui 

cittadini, e poi prendersi cura del territorio. Ora, se guardiamo l’elenco delle opere pubbliche, 2022-24, sulla 

parte strategica, troviamo nel 2022 tutte le opere sulle quali abbiamo intenzione di continuare a lavorare. 

Dico continuare, perché alcune sono già iniziate, altre sono di nuova iniziativa. La prima, sicuramente più 

importante, è quella della Casa delle Culture, che comprende la Biblioteca pubblica, sicuramente la 

Biblioteca pubblica è la parte principale di questo fabbricato, che ha un valore stanziato di € 1.715.000. Il 

progetto definitivo, esecutivo sappiamo che è già stato appaltato e che si sono svolti molti incontri, numerosi 

incontri fra le parti, con lo scopo di affinare il progetto e di stabilire le linee direttive più chiare per andare 

presto in approvazione. Successivamente inizieremo la procedura per la gara d’appalto. Questo intervento 

rappresenta la sintesi della nostra strategia, una riqualificazione del programma socio-culturale, una struttura 

più funzionale in linea con i parametri europei d’intervento, minore impatto sull’ambiente, sostenibilità e 

consumi ridotti di energia. Successivamente ritroviamo la riqualificazione energetica e messa in sicurezza 

dei serramenti della Mutua Sanitaria per un importo di € 70.000 finanziati con contributo statale, e poi la 

bonifica Monte dei Pini. Continuiamo con il risanamento conservativo della palestra delle Scuole 

Elementari, dove verranno eseguiti dei lavori di manutenzione e conservazione della struttura portante 

dell’immobile. Poi affronteremo la riqualificazione al campo sportivo e la copertura della tribuna, e sapete è 



finanziata con un contributo regionale. Purtroppo questo contributo regionale anche quest’anno non è ancora 

uscito, le graduatorie non sono ancora state pubblicate, ma confidiamo che nel 2022 ci siano buone 

possibilità che escano le graduatorie, e riusciremo a capire se abbiamo preso questo contributo. Avremo sul 

fronte delle manutenzioni, avremo ancora da lavorare sui reticoli minori, nella fattispecie nella zona, nella 

fascia diciamo che via da Monte dei Pini fino alla Lagozza. Ricordo che quest’anno siamo già intervenuti 

più volte in questo tratto anche con l’ausilio della Protezione Civile, per ripristinare il corso del fiume. Nel 

2022 abbiamo messo delle risorse anche per il rifacimento delle guaine sul ponte Ronchetti. Continueremo 

poi con la manutenzione straordinaria del Cimitero, focalizzando l’attenzione sulla sistemazione del corpo di 

fabbrica centrale e i loculi annessi laterali. Cercheremo di ripristinare sia la parte del tetto delle guaine, ma 

anche quelle delle facciate dei manufatti, un lavoro di grande impatto e di rilievo, perché è sentito da tutta la 

cittadinanza. Vorrei sottolineare l’impegno e lo sforzo dell’Amministrazione nell’ascolto dei cittadini su 

questo tema, sul tema del Cimitero, stiamo impiegando tutte le energie possibili per rinnovare e mantenere 

dignitoso questo luogo e questo è sotto gli occhi di tutti. Concludiamo citando la manutenzione straordinaria 

delle strade comunali, intendiamo riqualificare nel 2022 la Via De Amicis. Per quanto riguarda l’assessorato 

alla Polizia Locale, invece vorrei evidenziare che nel 2021 siamo tornati a pieno organico e se ne vede lo 

straordinario lavoro quotidiano che i nostri agenti compiono sul territorio. Si sono portati a termine molti 

lavori in questo assessorato, nel 2021 molto significativi, tutte volte a migliorare la sicurezza stradale, sia 

dei pedoni che dei conduttori, e altre ve ne saranno nel 2022. A breve concluderemo la procedura in corso, 

dei varchi per il rilevamento del traffico, e abbiamo stimato un importo di sanzioni, che è stato messo a 

bilancio, pari a € 40.000. Questo è tutto, vi ringrazio. 

 

Il Sindaco Giovanni Corbo: chiudiamo con chi ha iniziato, cioè con l’Assessore alla Cultura, Giuseppe 

Blumetti, poi si può dare la parola agli interventi. 

 

L’Assessore Blumetti Giuseppe: Noi in questi anni ci siamo sempre mossi su un doppio binario. L’ho 

detto spesse volte, però diciamo che come schema secondo me è sintetico ed è il più efficace. Da una parte 

con collaborazioni e accordi di rete sovracomunali per inserirci in circuiti di respiro più ampio, come, il più 

importante Terre e Laghi che è il festival teatrale della Macro Regione Alpina, perché li si va da Ginevra a 

Como, a Torino, con il festival teatrale Terra e Laghi della Silvia Priori. Poi con il Teatro nei cortili, che è 

più ridotto, però nella nostra provincia è anche una piccola eccellenza; poi con Filosofarti, lo dico perché 

proprio ieri sera parlavo con la regista della manifestazione, Cristina Boracchi, per la quale abbiamo proprio 

definito, ultimato ieri il calendario Filosofarti che ci sarà tra febbraio e marzo a Besnate. Aggiunto, Le storie 

di cortile, che è appunto un appuntamento invece più musicale, però anche di colloquio con il pubblico. Al 

contempo, quindi, c’è la valorizzazione e la collaborazione con le realtà culturali della Società Besnatese. 

Non solo della società ma anche la rivalorizzazione e la riscoperta dei luoghi di divinità Besnatese del suo 

territorio, come possono essere i cortili. Quindi prima vi parlavo del Teatro nei cortili e Storie di cortile, che 

appunto hanno l’obiettivo che ci si rincontri in luoghi che erano, tanti anni fa di socialità diffusa. E per 

terminare voglio dire che da quest’anno, cioè abbiamo iniziato l’anno scorso, ma si è intensificata la 

collaborazione, anche dal punto di vista economico, con il Cinema Incontro, con il quale facciamo il 

Cineforum, che io casualmente commentavo, a prescindere dal mio ruolo di Assessore, li ho sempre 

commentati, quindi davamo un semplice contributo; ora il contributo è molto più ampio perché con il 

Cinema sotto le stelle, la Silent Cinema, che è una realtà diciamo quasi unica nel territorio, cioè è una realtà 

tra le più importanti per quanto riguarda l’offerta di film di arene all’aperto, ma quella di Gallarate non ne fa 

molti di più di Besnate per dire, però siamo nei primi cinque della provincia sicuramente come numero e 

qualità dell’offerta. Non ce ne sono molte in giro, almeno in Provincia di Varese, e quindi abbiamo deciso di 

collaborare in modo particolare sia personalmente, anche il Capogruppo Stefano Tonelli collabora con me, 

sia appunto economicamente, e quindi vi invito tutti a venire alla Silent Cinema Besnate perché è 

un’occasione.  

Il Sindaco Giovanni Corbo: Scusate un po’ per la presentazione, però,  il consiglio del bilancio, ci sono 

6.000.000 € di bilancio, e quindi è giusto illustrare anche un po’ tutte le progettualità per dare spunto alla 

discussione. Prego, se ci sono interventi. 

 

Intervengono:  

la Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria:  io dovrei fare un po’ di domande. Allora, punto 3, allora, 3.1.2 

linee programmatiche di mandato. Qui parlate di variazione al PGT, poi valorizzazione zone ambientali, 



storiche, naturalistiche del nostro paese. Ma come pensate, con quale accorgimenti pensate di valorizzare 

queste zone ambientali? Cioè noi non abbiamo trovato niente. Chiede se si fanno i punti uno alla volta.  

Il Sindaco Giovanni Corbo: io rispondo di primo acchito,  di getto su questa risposta, forse è meglio. Poi 

dopo chiedo anche all’Assessore Zarini e all’Assessore Negri di supportarmi in questa illustrazione, però in 

primo luogo si sta parlando anche delle aree di rigenerazione, quindi la valorizzazione ambientale è anche 

figlia delle delibere di rigenerazione che poi saranno acquisite all’interno del PGT, e che quindi 

accorperanno una valorizzazione sia ambientale, sia urbanistica del territorio. Chiedo però all’Assessore 

Negri e all’Assessore Zarini se vogliono ulteriormente integrare su questa domanda, su questa richiesta. 

 

L’Assessore Zarini Sara: non ho ben capito quale era la domanda. Perché l’ho sentita male, scusi 

Consigliera. 

 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: ci mancherebbe. Allora, stavo leggendo nella politica del 

territorio valorizzazione zone ambientali, storiche, naturalistiche del nostro paese. Con quali accorgimenti 

pensate di valorizzare queste aree. 

 

Il Sindaco Giovanni Corbo: Assessore, giusto per precisare, io ho dato un primo riscontro dicendo della 

delibera che prevede le aree di rigenerazione urbana. Abbiamo già individuato le aree di valorizzazione 

ambientale, naturalistica, urbanistica, che poi saranno recepite all’interno del PGT a gennaio. Però appunto, 

se vogliamo dare ulteriori riscontri, chiedo anche all’Assessore Negri dal punto di vista delle opere, degli 

interventi, perché stiamo facendo anche degli interventi sul patrimonio arboreo molto consistenti, siete 

pregati appunto di dare il vostro contributo. 

L’Assessore Zarini Sara: rispetto a quello che ha detto il Sindaco, sugli ambiti di rigenerazione, lo 

confermo nel senso che proprio questi ambiti, a parte a valorizzare gli edifici dismessi, che abbiamo già 

portato con una delibera in Consiglio Comunale, che verrà poi recepita nel PGT, ma proprio all’interno di 

questi ambiti si è voluto anche valorizzare le zone verdi. Cioè quindi grazie anche a questa pianificazione 

territoriale con gli ambiti di rigenerazione, si è data molta attenzione a riqualificare il nostro territorio 

proprio con delle aree verdi. Quindi dando appunto dei parchi alla cittadinanza, e se mi posso permettere 

non è proprio di carattere ambientale, ma in un certo senso c’entra, abbiamo comunque implementato le 

piste ciclo-pedonali, quindi questo è un’altra forma di valorizzazione del nostro territorio.  

L’Assessore Negri Gianclaudio: mi pare che avevamo come, se ricordo bene, come proposta significativa 

quella di mettere gli alberi sulla Via Roma, legato ad una rigenerazione, dare una nuova interpretazione a un 

viale così bello, così storico, come quello della Via Roma, ma ridisegnandolo ed implementandolo, 

sicuramente più verde, ridistribuendo i parcheggi in modo tale che possa tornare, insomma ad essere una via 

anche, non solo più verde, ma più gratificante anche da percorrere. In questa direzione siamo andati anche 

sulle altre cose, ecco. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: allora, pillole di bilancio. Parlate di efficientamento energetico, 

sulla via Vittorio Emanuele e la Palestra. Ma abbiamo un progetto complessivo dei lavori che dovranno 

essere sostenuti all’interno di questa palestra oppure vengono soltanto sostituite la caldaia, le finestre, cioè 

per metterlo appunto, renderlo un momentino un po’ più vivibile, perché purtroppo ci sono ancora delle 

problematiche in quella palestra. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: si. Adesso rispondo io poi passo la parola al consigliere Luciano Calafà che è 

stato il promotore di questo particolare micro progetto. Allora, in effetti il lavoro della caldaia è stato un 

lavoro che si è reso necessario e lo abbiamo voluto fare nel migliore dei modi, per farsi che sia funzionale;  

la stessa cosa con i serramenti, abbiamo attinto ad un contributo statale di 70.000 €, c’era la necessità quindi 

di intervenire sui serramenti, per cui abbiamo fatto partire i lavori. Ci sono problemi come ben sapete sulle 

forniture in questo periodo di carenza di materiali, quindi arriveranno, e quando arriveranno saranno 

montati. Invece per quanto riguarda la pianificazione energetica, passerei la parola al Consigliere Calafà, 

che potrà illustrare, perché nasce proprio da quello che sta dicendo lei, proprio per avere un’idea precisa di 

come bisogna pianificare gli interventi, allora si è voluto inserire una pillola di questo tipo. Prego 

Consigliere Calafà, visto che è l’ideatore di questa proposta se la vuole illustrare. Consigliere è collegato?  

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: si vede ma non si sente. 

Il Consigliere Calafà Luciano: no, mi dispiace, ma l’audio che mi arriva dalla Consigliare è infimo, non 

riesco a decifrarlo. Scusate, vi rivolgete a me? Non riesco a sentire, l’audio è continuamente interrotto, non 

so il perché.  



L’Assessore Negri Gianclaudio: se volete rispondo io. Quello che si voleva fare era prendere un edificio 

pubblico, in questo caso la palestra, e fare uno studio determinato, un pochino più esaustivo dal punto di 

vista energetico, quindi valutarlo da un punto di vista globale; ovviamente si può iniziare ora e vedendo poi 

una volta che i serramenti sono stati sostituiti, si potrà vedere anche i margini che ci sono e i risparmi che si 

sono attuati. Sulla palestra stiamo, come gli altri edifici pubblici, stiamo facendo da un po’ di anni diverse 

operazioni di efficientamento energetico con una caldaia, con le caldaie a condensazione, ora con i 

serramenti era un edificio energivoro, lo diventerà sempre di meno, ma si voleva creare forse uno specchio 

grafico per riuscire a capire quanto questi investimenti incidono con beneficio poi dell’edificio. Cosa che 

poi si potrebbe applicare anche agli altri.  

 

Il Consigliere Calafà Luciano: grazie Gianclaudio. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: per quanto riguarda il supporto alle assegnazioni di alloggi per 

l’edilizia residenziale pubblica per la gestione degli immobili o per la presentazione all’Aler di Varese per 

tutte le pratiche necessarie, parliamo della Casa Bellaria, La gestione è dell’Aler che è responsabile di come 

viene tenuta la struttura? Noi Comune dobbiamo contribuire nelle spese, perché purtroppo, se noi andiamo a 

vedere la Casa Bellaria è veramente messa male. Oltre alle finestre, ma anche, c’è l’intonaco che viene via. 

Noi percepiamo una parte degli affitti delle persone che sono messe all’interno dello stabile? 

Il Sindaco Giovanni Corbo: no, non mi risulta. Adesso qui non c’è la responsabile Laura Vanoni, però 

sicuramente non percepiamo nulla, ma non ci facciamo neanche carico di spese noi. Noi facciamo, adesso, 

Consigliera poi dopo approfondisco perché non vorrei dire inesattezze, però ormai un po’ di esperienza su 

questo tema l’ho maturato. Noi sicuramente ci occupiamo del bando, facciamo noi il bando per 

l’assegnazione degli alloggi, però dopo di che noi non abbiamo spese, non sosteniamo spese, ci facciamo 

carico delle segnalazioni degli affittuari, dei condomini, in maniera tale da sollecitare l’Aler, dove poi l’Aler 

non dovesse intervenire. Però Marianna, non so se ha da aggiungere qualcosa o rettificare qualche mia 

informazione. Io sono sicuro che noi facciamo il bando. 

La responsabile Tancredi Marianna: mi sento di dire questa cosa, che è l’assistenza che diamo agli utenti 

per presentare la domanda e la documentazione per l’assegnazione del bando per l’assegnazione. Per quanto 

riguarda le spese relative agli immobili non sono in capo all’ente ma all’Aler, e gli affitti li incassano 

direttamente loro. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: però la casa è conciata, è veramente in degrado. D’accordo che 

non sono dei mega affitti, nessuno lo mette in dubbio, però abbiamo una struttura, fra poco se uno passa 

sotto c’è anche il rischio che vengano giù le imposte. Cioè è veramente abbandonato a se stesso, e bene o 

male è una casa Comunale, perché è nostra la struttura. 

Il Sindaco  Giovanni Corbo: noi possiamo sicuramente interfacciarci con l’Aler, come abbiamo fatto già in 

passato. Al momento non ci sono arrivate segnalazioni da parte degli inquilini, poi chiaramente è tutto 

perfettibile. Ci possiamo interfacciare con l’Aler per fare un monitoraggio, chiedere anche insieme 

all’Assessore Negri e all’Assessore Zarini come politiche sociali, per vedere quali sono delle particolari 

criticità e segnalarle all’Aler. Però diciamo rispetto al passato probabilmente all’interno io ricordo che 

avevamo affrontato dei problemi con una signora, che purtroppo adesso non c’è più, sulla caldaia.  

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: lo so, e anche sulla terrazza di sopra. 

Il Sindaco Giovanni Corbo:  l’impermeabilizzazione, e lì l’Aler con i suoi tempi un po’ non proprio 

reattivi, però era intervenuta, perché poi altri problemi non ne abbiamo avuti ne di infiltrazioni e ne di cose. 

Ciò non toglie che all’esterno effettivamente non è un edificio sicuramente adeguato.  

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: anche perché poi giustamente la manutenzione se viene fatta 

costantemente è una spesa, se invece si lascia il degrado, cioè poi non è una casa che è stata ristrutturata da 

tantissimi anni.  

Il Sindaco. Giovanni Corbo: però devo dire che rispetto a qualche anno fa, dove avevamo tante 

segnalazioni all’interno, cioè che pregiudicavano anche l’abitabilità, e invece adesso credo che all’interno 

tutto sommato, sicuramente sono case vecchie, non stiamo parlando di appartamenti recentissimi, però 

diciamo che non ho avuto particolari segnalazioni. Non mi risulta altrimenti l’avrei saputo. Per L’esterno 

possiamo, comunque, sollecitare l’Aler. Su questo ha ragione Consigliera. 

 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: grazie. Poi al 4.4.2 il programma triennale delle opere pubbliche 

che prevede nuove assunzioni di mutui nel corso 2020-2022, tale previsione potrebbe essere modificata 



nell’ipotesi che tali opere pubbliche possano essere finanziate da avanzo di Amministrazione. Ma ci sono 

quindi altri mutui che potrebbero essere attivati, oltre a quello della Casa delle Culture? 

La responsabile Tancredi Marianna: l’unico mutuo che deve essere, diciamo attivato, è quello della Casa 

delle Culture. Diciamo che quella è un frase che si mette nel DUP nella descrizione dove si dice che nel 

momento in cui ci fossero delle risorse di bilancio che possono coprire, si può comunque ancora decidere 

poi di non procedere, diciamo all’assunzione del mutuo.  

Il Sindaco Giovanni Corbo: l’idea è all’inverso. Noi cerchiamo di partecipare a qualche bando, ad esempio 

nell’ultimo bilancio regionale, ho presentato personalmente un emendamento, ho fatto presentare un 

emendamento per avere delle risorse che non è stato, non è stato diciamo accolto, anche se probabilmente 

attingeremo a delle risorse per i giochi al parco Aldo Moro. Però ci stiamo muovendo, nel caso in cui 

dovessero ovviamente arrivare queste risorse, l’idea è quella di abbattere la quota del mutuo. Una cosa che 

l’Assessore Blumetti ha rimarcato ed è fondamentale, è che noi per prepararci ad affrontare questo mutuo, e 

quindi un aggravio di spesa corrente, abbiamo fatto un’operazione nel corso del 2020 di abbattere i mutui 

precedenti, in maniera tale che il carico dei mutui debitorio fosse sempre lo stesso. Finanziariamente ci 

abbiamo lavorato nel 2018 e nel 2019, perché sapevamo che avremo fatto questo mutuo, quindi per non 

gravare di un ulteriore rata di mutuo, abbiamo abbattuto le precedenti.  

 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: era giusto per capire, perché quella frase. 

 

Il Sindaco Giovanni Corbo: è una cosa tecnica. 

 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: o, soltanto che leggendo così uno dice, ma allora avete 

intenzione di attivare altri mutui o che cosa. Poi punto 4.1.1.1 organi istituzionali, allora si dice: ogni 

strumento di comunicazione, informazione da e verso l’Amministrazione deve essere di semplice e di ampia 

accessibilità, la trasparenza deve rappresentare il principio guida per tutta la macchina Amministrativa. Cioè 

in concreto che cosa avete intenzione di fare? Perché purtroppo io stamattina sono andata a stampare 

Amministrazione trasparente, e qua è tutto quello che c’è, niente, non c’è scritto niente. Quindi, come avete 

intenzione di attivare queste comunicazioni e informazioni? Come avete intenzione di migliorare 

l’accessibilità e la fruibilità dei servizi, risparmi di spese d’accordo, la riduzione dei tempi di evasione delle 

pratiche, anche perché so di pratiche che hanno tempi biblici, adesso addirittura prendiamo ad esempio 

l’ufficio tecnico i dipendenti sono anche dimezzati.  

 

Il Sindaco Giovanni Corbo:  aspetti però su questo faccio un discorso più complessivo e non 

particolarmente puntuale, parto dall’ufficio tecnico. L’ufficio tecnico in questo momento si avvale di due 

risorse aggiuntive che abbiamo tramite l’Upel. Ho fatto un briefing esplorativo con il responsabile 

dell’ufficio tecnico, che non so se sia collegato, però il responsabile dell’ufficio tecnico mi ha detto che 

grazie al supporto di queste due figure di Upel, le pratiche di accesso agli atti sono state completamente 

evase dall’ufficio, completamente evase, non ce n’è in arretrato, quindi chiaramente si è proceduto. Il 

concorso è andato a buon fine, quindi adesso stanno aspettando le pratiche burocratiche amministrative. 

Quindi in pratica dall’inizio del prossimo anno, non so il giorno preciso, però ci sarà la nuova figura. Quindi 

da questo punto di vista l’ufficio è a pieno organico, anzi, non sovradimensionato, perché se ne avessimo 

ancora altri sarebbe anche meglio, però diciamo che in questo momento si sta lavorando a pieno regime. Per 

il discorso dell’Amministrazione trasparente, le fruibilità del servizio, noi abbiamo migliorato molto la 

digitalizzazione dei servizi, perché sia sulle pratiche dell’ufficio tecnico sia per quanto riguarda l’utilizzo 

dello spid per le pratiche anagrafiche e certificati, c’è questa fruibilità, che chiaramente in questo momento 

nel 2021 è rivolto ad un certo target di persone, non tutti possono, hanno questa facilità di accesso ai sistemi 

digitali, però aiuta molto la fruibilità. Non abbiamo particolari segnalazioni di difficoltà nell’accesso agli 

atti, nella fruizione dei certificati, quindi abbiamo, se proprio dovessi fare un appunto, un obiettivo che 

vorrei rivolgere, al Responsabile Andrea Zerminiani, però è una cosa giusto operativa, che non c’entra 

niente con il Consiglio Comunale, a me piacerebbe che il sito comunale fosse un po’ più rapido come 

consultazione, però mi rendo conto che è un’impostazione del sito che è gravosa e carica, non del sito del 

Comune di Besnate, proprio quando si utilizza un sito internet per una struttura elefantiaca come quella che 

può essere di un ente locale o della Regione o della Provincia. E’ chiaro che il sito non potrà mai essere di 

facile consultazione perché si ha difficoltà, però se proprio dovessi lavorare su qualcosa che renda più 

accessibile le informazioni, mi piacerebbe lavorare sul sito, perché per il resto vedo che i cittadini ogni qual 

volta cercano certificati, non hanno mai difficoltà oggettive alla fruizione delle cose, anzi se lei ha qualche 



considerazione al di là di quello che c’è scritto nel DUP, che chiaramente è importante e così, però io non 

vedo, non ho mai ricevuto particolari segnalazioni da parte di cittadini che hanno avuto difficoltà nella 

erogazione di un servizio di accesso all’informazione, è tutto molto chiaro. Addirittura adesso abbiamo fatto, 

il test lo abbiamo avuto anche con i concorsi, tre concorsi, quindi c’era tanta gente interessata, è stato tutto 

sempre molto chiaro da parte dei più. Poi chiaramente ci sono livelli diversi di informazione, nel senso c’è 

l’informazione che fa il canale social comunale ed è molto più immediata, però caso mai non ha quella 

profondità che può avere quella che si ha sul sito confronto allo sportello. Se lei mi fa qualche esempio ci 

lavoriamo, personalmente quello che noto per esempio da utente, se dovessi dire, il sito è particolarmente 

complesso. Però siccome nel sito ricade di tutto, è chiaro che poi c’è un po’ di difficoltà nell’andarsi a 

prendere l’informazione che serve.   

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: d’accordo, prendiamo atto. Allora punto 4.1.1.3 gestione 

economica finanziaria programmazione e provveditorato, parliamo di bilancio partecipato. Cioè 

l’Amministrazione ha affidato all’ufficio coordinatore del progetto il bilancio partecipato, con il quale si 

vuole coinvolgere nell’attività amministrativa chiunque voglia contribuire ad altro uso del bilancio 

partecipato. Purtroppo io stamattina sono andata al parco Aldo Moro e sappiamo che c’è il famoso bagno 

indiziato. Questa fotografia qui, a parte l’esterno, oramai diventato un murales e prendiamolo come tale, 

purtroppo la porta è aperta, questo è il degrado che c’è all’interno di quel bagno, non vi dico la puzza, 

perché non vi dico, queste fotografie qui se è possibile metterle a verbale giusto per, anche perché secondo 

noi, adesso il bilancio partecipato purtroppo tante volte il cittadino non può sapere effettivamente quale è la 

necessità. Allora, sarebbe magari una buona cosa se l’Amministrazione magari proponga due o tre cose, e 

poi diversificandole dicendo: queste possono essere delle proposte, voi cittadini che cosa votate? perché 

questo è il tipico esempio di spesa inutile, e di una continua spesa inutile.  

Il Sindaco Giovanni Corbo: l’idea non è male, non è malvagia, anzi è un’idea prendere in considerazione, 

bisognerebbe cambiare il regolamento, però ci sta come cosa, come idea da perseguire, non è malvagia. Sul 

discorso sull’utilità del bagno, i servizi igienici al parco Aldo Moro io sono fortemente convinto che tra tanti 

progetti quello era necessario. Se poi ci sono degli scalmanati, maleducati che fanno questi atti vandalici, 

questo è un altro discorso. Bisognerebbe capire, come è possibile che nel 2021 abbiamo ancora fenomeni di 

questo tipo e come affrontarli; un parco frequentato, adesso facciamo anche il campo da basket 3 contro 3, 

giocare all’interno del campo, i servizi igienici devono esserci, non è che uno può andarsene a casa, quindi 

per me quello è necessario. Ora su questo adesso c’è l’Assessore Negri collegato, credo che sia arrivato, sia 

stato fatto l’ordine proprio in questi giorni, perché ho visto arrivare il preventivo, e purtroppo su questo devo 

dire sono altri 3.800 € di intervento su questa cosa, non so se l’Assessore Negri, io il preventivo l’ho visto 

sicuramente, non so se sia già stato fatto l’impegno di spesa, perché i soldi li avevamo stanziati comunque 

all’epoca. Non so se l’Assessore Negri sa se sia già stato fatto l’impegno di spesa. 

L’Assessore Negri Gianclaudio: abbiamo già fatto tutto. L’unica cosa che non sono potuti intervenire 

perché sicuramente colpa anche mia, la responsabilità è mia, perché tra tantissime cose da fare, abbiamo 

dato delle priorità e siamo partiti dal macro al micro. Francamente il bagno l’avevamo chiuso perché 

sapevamo che non era utilizzabile, era stato chiuso bene. Adesso non capisco come lei abbia potuto trovare 

la porta aperta, perché sono stato io personalmente, con l’architetto Battistella, era chiuso e non si poteva 

entrare. Le condizioni le sappiamo, ma sappiamo anche che non le abbiamo create noi. Avremo degli 

interventi davvero importanti sul parco, a parte il campetto da gioco, ma sa benissimo che rinnoviamo tutti i 

giochi, alcuni verranno messi a posto, altri giochi saranno nuovi, e quindi io volevo anche in collaborazione 

poi con le scuole, con l’Assessore De Alberti, anche cercare di fare in modo di riportare più persone, al 

parco, in modo tale che venga frequentato di più sia dalle mamme che dai bambini e dargli una nuova vita e 

cercare di riportarlo allo splendore. Di conseguenza il servizio igienico sarà molto importante, ciò non toglie 

che poi, insomma speriamo che non vengano vandalizzati.  

Il Responsabile del settore GDT Battistella Luigi: se posso intervenire, chiedo Sindaco se posso dire 

qualcosa.   

Il Sindaco Giovanni Corbo: Architetto, prima di farla intervenire volevo aggiungere un’altra cosa. Noi 

abbiamo fatto un affidamento per l’installazione di videocamere, subito dopo le feste installeremo 3 

videocamere al parco Aldo Moro, una ovviamente orientata sul bagno, perché sicuramente e non voglio 

usare termini forti, lo beccheremo a questo punto, perché ci saranno 3 videocamere una orientata proprio sul 

bagno, quindi dovremo risolvere il problema. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: giustamente, entrano anche bambini, sinceramente quel posto lì 

non è sicuramente un bel posto. Anche la fontanella servirebbe attiva 

Il Sindaco Giovanni Corbo: al parco Aldo Moro serve. Comunque Architetto, prego, se deve intervenire.  



Il Responsabile Battistella Luigi: una cosa velocissima. Volevo solamente dire che prima di Natale come 

confermato con l’Assessore Negri, sono andato personalmente a chiuderlo a chiave, ed era chiuso. E poi la 

seconda cosa, l’intervento di risistemazione, lei ha visto il preventivo, ma è stato già appaltato. Non sono 

intervenuti in questi giorni ma lo faranno o durante, prima della fine dell’anno o nei primi giorni di gennaio. 

Comunque  è già stato appaltato all’impresa.  

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: punto 4.1.1.5 detrazione dei beni patrimoniali. Operazione atti 

da valorizzare il patrimonio comunale attuale al mantenimento dell’efficienza dello stesso. Cioè noi 

abbiamo la Casa Eca, la Casa Bellaria, ma anche qui come intendete valorizzare, cioè questi beni di 

proprietà Comunale?  

Il Sindaco Giovanni Corbo: il bene di proprietà Comunale è l’ex Casa Eca però specifico. Perché le altre 

non lo sono, sono di proprietà demaniale. I beni di proprietà demaniale vanno all’asta quindi. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: no, quella è l’ex Casa del Fascio. 

 

Il Sindaco Giovanni Corbo: è demaniale.  

 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: che è demaniale, che è quasi di fronte alla casa Aler. 

 

Il Sindaco Giovanni Corbo: la casa Aler. Quindi la casa Aler è gestita dall’Aler e ritorniamo al discorso 

precedente, sull’ex casa Eca abbiamo appunto, nell’ambito di rigenerazione, abbiamo individuato quell’area, 

,come abbiamo appunto approvato e votato come piano di rigenerazione urbana e quindi sarà oggetto di una 

rigenerazione urbana nella realizzazione di un parco che va proprio nell’ottica di quel contesto ambientale di 

cui parlavamo prima e che abbiamo fatto. Quindi l’idea è quella, proprio nell’ottica di transizione ecologica 

e quindi andremo in quella direzione appena il PGT sarà approvato. L’ottica è proprio quella, assolutamente, 

è una volontà forte che abbiamo espresso, abbiamo manifestato sia nella delibera nell’ambito di 

rigenerazione sia adesso che l’ andremo a recepire all’interno della variante del PGT,  e appena approvato ci 

muoveremo in quella direzione. Su questo siamo convinti. Per quanto riguarda invece la casa Aler 

ovviamente cercheremo, come abbiamo detto prima, insieme all’Aler, perché la gestisce, di farci valere. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: sistema integrato di sicurezza urbana. Le spese per interessi 

passivi relativi ad un mutuo complessivo € 122.945, contratto del 2009 dell’ex Consorzio di Polizia Locale 

tra i Comuni di Besnate, Mornago e Sumirago, per impianti di video sorveglianza in ammortamento fino al 

2029. La quota di mutuo di competenza del Comune è pari di a 40.203 euro, e con le medesime percentuali 

si ripartiscono le quote di rimborso di interesse. Ma quindi, funziona questo sistema di video sorveglianza 

che dovrebbe essere al Cimitero, alle scuole elementari? Allora, mi risulta che l’unico che funziona è questo 

qui che c’è in Piazza Santa Maria al Castello, perché al Cimitero, di fatto ci sono stati anche i danni e tutto. 

Quali effettivamente funzionano, cioè noi stiamo ancora pagando per un sistema inefficiente?  

 

Il Sindaco Giovanni Corbo: chiaramente il mutuo quello viene pagato, quando è stato fatto all’epoca 

l’investimento, è stato fatto l’investimento e all’epoca nel consorzio poi non so che anno era quando è stato 

fatto.  

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: è stato contratto del 2009.L’ammortamento fino al  2029. 

 

Il Sindaco Giovanni Corbo: se stava in un consorzio, stava in un consorzio e quindi è stato fatto quel tipo 

di scelta. Adesso noi abbiamo appunto stanziato credo 20.000 euro, per andare ad integrare l’impianto 

esistente con delle videocamere e a sostituire quelle che non funzionano. Cioè è un impianto su cui 

attualmente ci andremo ad attestare per mettere le nuove videocamere.  

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: quindi le nuove videocamere andrebbero al Cimitero alle scuole 

elementari.  

Il Sindaco Giovanni Corbo: Cimitero e parco 

 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: Cimitero e parco e basta? 

 

Il Sindaco Giovanni Corbo: si  Cimitero e parco. 

 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: grazie. Allora, sport e tempo libero. Dunque non prevediamo di 

spendere più o meno 443.710 € più 55.000 €. Qui abbiamo una previsione di competenza di 55.255, e una 



previsione di cassa di 110.000. Poi nel titolo 2 spesa di conto capitale passiamo a 333.563. Qui ci sono 

dentro anche il campo in sintetico che verrà fatto in queste spese o che cosa.  

 

La responsabile Tancredi Marianna: gli investimenti, che sarebbe il titolo secondo, ci sono appunto le 

opere della riqualifica del campo piuttosto che il campo sportivo, eccetera.  

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: però l’abbiamo messo nel 2022, queste spese qui sono del 2022 

e non del 2023. 300.000 € nel 2023. Invece qui nelle previsioni nel 2022.  

 

Il Sindaco Giovanni Corbo: allora, noi abbiamo riqualificazione campo sportivo e copertura tribuna nel 

2022 per 120.000€, e riqualificazione campo di calcio per allenamenti in materiale sintetico 300.000 € nel 

2023. Nel triennale.  

 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: esatto. Però io la spesa di 333.000 me la trovo nel 2022.  

 

Il Sindaco Giovanni Corbo: ma è relativa a che cosa quella spesa di 330 che dice, mi ricorda la pagina per 

favore.  

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: allora, 79. Sport e tempo libero. 

Il Sindaco  Giovanni Corbo: possiamo andare a vedere, qui che cosa c’è per quanto riguarda Sport io vedo 

120.000. 

La responsabile Tancredi Marianna: è però la previsione di cassa, quindi potrebbe anche essere qualcosa 

che è del 2021. Ho guardato un attimo il prospetto. Siccome è la previsione di cassa, non è la previsione di 

competenza, quindi non è qualcosa che viene fatto nell’anno 2022, quindi come stanziamento di bilancio. 

Nella previsione di cassa abbiamo anche residui passivi dell’anno 2021, quindi sicuramente c’è qualcosa 

come opere già in corso e impegnate nell’anno 2021. Se vuole poi dopo le posso dare la giustifica, cioè nel 

senso le faccio vedere nel dettaglio quei 333.000 € a che cosa si riferiscono. Glielo do poi in ufficio. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: ok, grazie. 

L’Assessore Blumetti Giuseppe: il limite della comprensività del bilancio, a noi deve interessare la 

competenza.  

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: è giusto per capire. Se io mi trovo nel 2023, mi trovo i 300.000 

€ e poi me li trovo di qui, giustamente uno dice: allora l’ho fatta nel 2022 o l’ho fatta nel 2023? Giusto per 

capire. 

L’Assessore Blumetti Giuseppe: il bilancio bisogna guardarlo per gli impegni, la competenza, gli 

stanziamenti, non i movimenti di cassa. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: d’accordo, grazie. Spazzamento delle strade comunali e al 

costante mantenimento dell’igiene e del decoro urbano. Allora, lo spazzamento delle strade quando viene 

fatto? Perché a me risulta che l’ultima volta forse è del 2018, cioè io non l’ho mai più visto lo spazzamento 

delle strade, o nel 2019 o roba del genere. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: qua parla di spazzamento. Allora va detto che l’abbiamo fatto, se non sbaglio 

l’abbiamo fatto anche nel 2021, ma lei parla di spazzamento, qui si parla di spazzamento delle strade e non 

di spazzamento meccanico. Lei parla dello spazzamento meccanico?  

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: allora lo spazzamento delle strade allora non è chiaro. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: lo spazzamento delle strade significa anche l’operatore che pulisce le strade. 

Invece lo spazzamento, forse lei si riferisce allo spazzamento meccanico quello con la macchina. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: esatto. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: no, ma qui parla dello spazzamento delle strade. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: ad esempio, anche il fatto che il Comune di Besnate deve 

spendere dei soldi in aggiunta per far portar via i materiali, che ad esempio gli stradini recuperano,  allora 

fare magari un accordo, riuscire ad ottenere con Coinger la possibilità, almeno una volta al mese, che 

l’autocarro del Comune di Besnate, non dico di portare dentro la rete che trova per la strada, però magari 

determinate cose, anche cose molto piccole, che possano essere portate direttamente dentro, perché se tutte 

le volte dobbiamo spendere dei soldi per far portar via, non so o del ferro che recuperano e tutto, cioè è una 

spesa. 

Il Sindaco  Giovanni Corbo: ma lei parla della spazzatura comunale? 



La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: io parlo della spazzatura a livello di Comune. Lasciamo perdere 

noi cittadini, ma io dico proprio all’interno dell’Amministrazione. Riuscire ad ottenere almeno di poter 

entrare con l’auto. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: su questo non lo so come funziona. Allora, nel senso che, io credo che in 

alcuni casi, per esempio mi capita spesso all’inizio della scuola, che la scuola mi butta fuori un sacco di 

roba, di cose, e noi dobbiamo pagare il Coinger per ritirarla, quello si. Poi non so invece la spazzatura 

prodotta proprio dall’ente comune. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: Allora, io sono andata a fare i sopralluoghi, e ho visto che cosa 

c’è ad esempio all’interno delle scuole elementari. Lì non bastano due camion, tra computer etc. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: infatti, prima dell’inizio della scuola, noi dobbiamo sempre contattare il 

Coinger per ritirare tutto quello che c’è. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: ma è una spesa per l’Amministrazione, cioè a quel punto magari 

riuscire ad avere un’agevolazione di dire, ok una volta al mese, non è che si pretende tutti i giorni, perché 

diventerebbe assurdo, però una volta al mese dai un’agevolazione in modo tale che l’autocarro del Comune 

possa entrare, con, ammettiamo con due banchi, o 2/3 computer senza spendere ulteriormente soldi se no, 

effettivamente. Noi che benefici abbiamo da Coinger? 

Il Sindaco Giovanni Corbo: Coinger ci ritira la spazzatura. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: allora…, si poi qui ce ne sarebbe da chiedere. Allora, interventi 

per gli anziani. Dite che volete fare il centro diurno integrato, ma dove volete farlo, dove c’è adesso la 

Mutua Sanitaria di Besnate? Perché qui non l’ho trovato.  

Il Sindaco Giovanni Corbo: si, noi nel triennale delle opere pubbliche mi sa che non l’abbiamo messo.  

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: no, non l’avete messo difatti. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: no, non è messo. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: l’avete messo di qui nelle “linee programmatiche di mandato”. 

Il Sindaco  Giovanni Corbo: confermo era nelle linee di programmatiche di mandato, e stiamo valutando, 

noi nel senso che vorremmo creare sul territorio un centro diurno integrato per anziani. Inizialmente si 

pensava al piano terra della Mutua Sanitaria, non scartiamo anche altre ipotesi,  l’avvertiamo come 

un’esigenza. Cioè Besnate, poi avremo modo di discuterne nel PGT, è un Comune che viene ritenuto nei 

parametri pianificatori sovradimensionato per le strutture al servizio dei cittadini, però ritengo che secondo 

me, il centro diurno integrato ha il suo perché, ha una sua natura. Inizialmente si voleva, quando siamo 

partiti con il mandato, farlo nel piano terra della Mutua Sanitaria, non scartiamo, però ulteriori ipotesi. 

Crediamo  che sia funzionale alle esigenze dei Besnatesi averlo, al momento non abbiamo un’idea, tanto è 

vero che nel piano triennale delle opere pubbliche non l’abbiamo più inserito, perché vorremmo cercare di 

esplorare altre soluzioni, anche con i privati, che caso mai hanno disponibilità per poter realizzare questo 

intervento. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: ma a me risulta invece che è stato inserito nel PGT ma sarà a 

carico dei privati. Cioè con l’ambito di completamento AC5. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: esatto. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: quindi se i privati decideranno di farlo. 

 

Il Sindaco Giovanni Corbo: esatto. Noi in questo momento non riteniamo di dover utilizzare il piano terra 

della Mutua Sanitaria, è per questo che lo abbiamo tolto dal triennale delle opere pubbliche, abbiamo fatto 

una riflessione di questo tipo. 

 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: cooperazione e associazionismo. Io qui vedo che la Mutua 

Sanitaria di Besnate, mi avete messo che prende come contributo 1.100 €, ma dalla delibera di Giunta, 99 

del 29.11.2021 a me risulta che invece ha preso 3.900 €.  

Il Sindaco Giovanni Corbo: infatti è corretto i 3.900€. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: di fatto qui c’è 1.100 €. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: che pagina è, non so se sia un refuso. 

 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: pagina 90 

Il Sindaco Giovanni Corbo: se è così è un refuso. Sicuramente io… ma non credo, ha sempre preso quegli 

importi lì, lo abbiamo anche un po’ abbassato.  

La responsabile Tancredi Marianna: nelle previsioni di bilancio, giusto? C’è scritto 1.000 €. 



 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: € 1.100 

La responsabile Tancredi Marianna: come lei ben sa, i contributi alle associazioni le deliberiamo a 

novembre,  e quindi le deliberiamo con la variazione di bilancio, quindi quello è un importo stanziato in 

bilancio per tenere attivo diciamo, quello che è il capitolo. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: lo posso dire meglio? 

La responsabile Tancredi Marianna: sicuramente lei è più bravo di me. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: nel senso lei lo dice dal punto di vista tecnico, io lo dico dal punto di vista 

dell’amministratore. Sostanzialmente Consigliera i 3.900 euro sono quelli che abbiamo stanziato nel 2021. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria:  di fatto risulta dalla delibera. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: invece i 1.100 sono quelli che noi diciamo potremmo stanziare per la Mutua 

Sanitaria nel corso del 2022, è una previsione questa. Dopo di che, tanto lo sappiamo, giochiamo a carte 

scoperte su questa partita, noi i contributi alle associazioni li verifichiamo ad ottobre, quando vediamo le 

disponibilità che ci sono.  

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: ma soltanto da 3.900 a 1.100 

Il Sindaco Giovanni Corbo: ecco, no, quindi in questo momento noi diciamo in fase di previsione e 

strategico 1.200 €, dopo di che quando andremo ad ottobre verificheremo quali sono le risorse, però diciamo 

non possiamo, non è contradittorio, perché i 3.900 sono quelli che abbiamo stanziato nel 2021, questi sono 

quelli che prevederemo. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: Un momento di pazienza, ma abbiamo finito. Lle società 

cosiddette ecologiche. Allora 4.1.2, approvazione di bilancio consolidato relativo all’esercizio 2020. Qui 

parliamo di Alfa, Coinger e Prealpi. Allora, c’è l’associata tra Alfa e Aspem, ma Lereti non viene mai 

riportata, perché Lereti è entrata come associata anche lei, giusto?  

La responsabile dell’Ufficio Finanziario Tancredi Marianna: entrata nel piano successivo, questo qui è 

relativo all’anno 2020.  

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: ma il cambiamento da Aspem a Lereti lo abbiamo avuto alla 

fine del 2019. Perché nel 2019 abbiamo, era la fine, perché io ho guardato le fatture, mi rivolgo a lui di 

dietro perché mi sta guardando, allora, io ho guardato le fatture che avevamo, l’ultima fattura che è stata 

emessa, che poi abbiamo pagato a gennaio ad Aspem, era quella di, se non mi sbaglio di ottobre, ottobre-

novembre. E poi siamo ripartiti con Lereti. Allora, Lereri fa parte quindi di questo gruppo, è un tutt’uno.  

Il responsabile Zerminiani Andrea: Lereti è una società, è integramente partecipata da AGSM-AGAM, il 

nome è questo. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: ACSM.  

Il responsabile Zerminiani Andrea: quindi Lereti è una società che ACSM ha creato proprio per una 

questione, come dire, come utilità per l’utenza, per gestire questa parte di servizi, però di fatto che io sappia 

è una società integralmente  partecipata da parte, della società principale, che a sua volta aveva acquisito per 

un’operazione di fusione, di corporazione nel 2018. Potrei sbagliarmi nel calcolare l’anno, aveva a sua volta 

acquisito Aspem insieme ad altre società di servizio delle province di Varese e di Como. Sono passaggi 

proprietari. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: ok, grazie. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: c’è altro Consigliera? 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: ho quasi finito. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: a parte l’appetito però, siamo disponibili a rimanere qui, facciamo ordinare le 

pizze. 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: possiamo ordinare una pizza. No, allora, l’ultima cosa, a parte le 

griglie, che poi si può dire accetto il fatto che voi mettiate in priorità magari la Casa delle Culture, anziché 

qualcos’altro. Uno può condividere o non condividere. Non ho il programma degli acquisti dei beni e dei 

servizi.  

La responsabile Tancredi Marianna: non c’è, perché non ci sono acquisti di beni e servizi superiori ai 

20.000 €.  

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria:  d’accordo prendo atto. Grazie. 

Il Sindaco Giovanni Corbo: va bene così Consigliera? 

La Consigliera Dal Secco Nadia Vittoria: si. 



Il Sindaco Giovanni Corbo:  perfetto. Stavo scherzando. Allora, a questo punto, non essendoci ulteriori 

interventi, io partirei prima con l’approvazione del punto 6. Quindi, punto 6, Approvazione Documento 

Unico di Programmazione 2002-2024. 

 

 

Indi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

– con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della 

contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

– la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata 

un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli 

di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza 

pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati 

in ambito europeo; 

– il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha 

modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 

267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della 

contabilità armonizzata; 

RILEVATO che il TUEL: 

– all’art. 151, comma 1, prevede che: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 

programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni 

anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 

temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 

contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati 

allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono 

essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

– all’art. 170, comma 1, prevede che: “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il 

Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun 

anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la 

nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione”; 

– all’art. 170, comma 5, prevede che: “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 

indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”; 

– all’art. 174, comma 1, prevede che: “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento 

unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo 

consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni 

anno”, termine prorogato al 31.12.2016 dal comma 455 della Legge n. 232/2016; 

VISTA la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 22 ottobre 2015, con la quale è stato precisato che: 

“Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento, dal 

vigente quadro normativo risulta l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di 

lasciare agli enti autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo 

restando che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 02.12.2021 ad oggetto “Approvazione del 

Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024 per la presentazione al Consiglio comunale (art. 

170, comma 1, D.Lgs. 267/2000)” con la quale la Giunta comunale ha provveduto ad approvare il DUP per 

il triennio 2022/2024 ai fini della presentazione dello stesso al Consiglio, effettuato mediante deposito della 

deliberazione e relativa comunicazione ai consiglieri comunali, come previsto dall’art. 7 del vigente 



regolamento di contabilità; 

 

VISTI: 

– il contenuto del principio contabile relativo alla programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e 

successive modificazioni), nel quale con riferimento alla struttura del documento vengono forniti alcuni 

elementi minimali riportati all’interno delle due sezioni individuate nei paragrafi 8.1 e 8.2 e cioè la 

Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). In particolare: 

1. la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente con un orizzonte temporale di riferimento 

pari a quello del mandato amministrativo; 

2. la sezione operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base 

degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP in un orizzonte temporale 

di riferimento pari a quello del bilancio di previsione di cui ne supporta il processo di previsione; 

RILEVATO che l’analisi delle condizioni esterne ed interne all’ente e del contesto normativo di 

riferimento ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura organizzativa, alla definizione di 

obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione;  

DATO ATTO, altresì, che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende, altresì, la 

programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e pertanto è stato redatto 

includendo: 

1. il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024; 

1. il fabbisogno del personale 2021-2023; 

2. il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa; 

3. il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare; 

4. il programma degli acquisti di beni e servizi 2022-2023; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 113 del 02/12/2021 con la quale si procedeva all’Adozione del 

Programma Triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e dell’Elenco Annuale 2022, e si precisava che: 

- di precisare che le schede “B - elenco delle opere incompiute”, “C - elenco degli immobili 

disponibili” (art. 21 comma 5 e art. 191 del D.Lgs 50/2016) ed “F - elenco degli interventi presenti 

nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati” non 

risultano compilate in quanto non sono presenti interventi riconducibili alle rispettive specifiche 

fattispecie; 

 

Ritenuto pertanto, di procedere all’approvazione del DUP 2022-2024, così come predisposto e approvato 

dalla Giunta comunale; 

Visto l’articolo 42 comma 2 lettera b) del d.lgs 267/2000; 

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 267/2000 dai Responsabili dei diversi 

Settori dell’Ente; 

Preso inoltre atto che sul Documento unico di programmazione approvato dalla Giunta Comunale è stato 

acquisito il parere del Revisore dei Conti dott.sa Elena Parissenti in data 20/12/2021, prot. 13522 ove viene 

attestato il rispetto del disposto normativo e la congruità, coerenza e attendibilità contabile rispetto allo 

schema di bilancio di previsione 2022-2024; 

 

Con voti n. 8 favorevoli n. 2 contrari (Dal Secco Nadia Vittoria, Agostini Elisa)  espressi per appello 

nominale dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 



1. Di dare atto: che tutto quanto richiamato nelle premesse è parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

1. di approvare il DUP 2022-2024 nella forma di cui all’allegato A) della presente deliberazione, come 

parte integrante e sostanziale, 

 

2. di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2022-2024. 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti n. 8 favorevoli n. 2 contrari (Dal Secco Nadia Vittoria, Agostini Elisa)  espressi per appello 

nominale dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti; 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza degli adempimenti conseguenti. 
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