Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040

Piazza Don Martinelli, 1

_________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria

Prima Convocazione

Seduta Pubblica

COPIA

N. 26 del 09/09/2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE LINEE PROGRAMMATICHE
PER AZIONI E PROGETTI PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2016/2021.

L'anno duemilasedici, addì nove del mese di Settembre alle ore
21:00 nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi,
vennero oggi convocati in seduta i Componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
ZANOLI SILVANO
VALOIS UMBERTO
MAZZOTTA PAOLA
CALENZO FABIO
SCARPELLINI SIBILLA
ROVARIS ENNIO
ALDEGANI ELENA
BALLABIO LEA
GIAQUINTA ARONNE
MASTIO LUISELLA
BACIS GIOVANNI
DEL GIUDICE ROSMINA
LANZENI LARA

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti 13
Assenti 0

Partecipa il Segretario comunale DR. GERLANDO GALLUZZO,
che cura la redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il sig. SILVANO
ZANOLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 26 del 09/09/2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE LINEE PROGRAMMATICHE PER AZIONI E
PROGETTI PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2016/2021.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente informa che, ai sensi dell'art. 46 - comma 3 - del D. Lgs 267/2000, entro il
termine fissato dallo Statuto, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
Informa altresì che l'art. 21.3 del vigente Statuto comunale stabilisce che "il Sindaco
definisce, su proposizione dei singoli assessori e sentita la Giunta, le linee programmatiche relative
alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le deposita, dandone formale
comunicazione ai consiglieri entro 30 giorni dall'insediamento. Ciascun consigliere può concorrere
alla definizione di detto programma con proposte di integrazione e o modifiche mediante
presentazione di emendamenti nei venti giorni successivi. Il Consiglio comunale per l'approvazione
della proposta definitiva dovrà essere convocato entro un mese dal termine della presentazione
degli emendamenti";
Accertato che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 14.07.2016 è stata definita la proposta delle
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nell'ambito del proprio
mandato amministrativo per il quinquennio 20011 / 2016;
- che di detto provvedimento è stata data notizia, con avviso di deposito degli atti, mediante nota
n. 9835 in data 15/07/2016, consegnata a tutti i consiglieri comunali, insieme con la copia del
documento in esame;
- che sono pervenute le proposte di integrazioni e/o modifiche:
A. da parte dei consiglieri del gruppo consiliare "Continuità e Progresso" con nota del
04/08/2016 - atti n. 10718 -;
B. da parte del consigliere "Movimento 5 Stelle con nota del 05/08/2016 - atti n. 10824;
Ritenuto di fare luogo all'esame degli emendamenti pervenuti e di esprimersi sugli stessi
ai fini dei relativi provvedimenti;
Udita la proposta del Sindaco di votare ciascun emendamento presentato e di dar luogo
ad una votazione finale delle linee programmatiche;
Con votazione favorevole di n. 13, su n. 13 votanti, la suddetta proposta è accolta;
Accertato che gli interventi dei consiglieri comunali risultano integralmente trascritti nel
resoconto della seduta;
Deciso di esaminare tutti gli emendamenti presentati e di determinare per ogni singolo
emendamento i provvedimenti che seguono;
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EMENDAMENTO A/1

PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

04.08.2016 prot. n. 10718
Gruppo Consiliare "Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia"

Nell'emendamento presentato sono evidenziati in carattere corsivo e rosso correzioni/stralci/integrazioni/modifiche
proposte
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PUNTI 1. POLIZIA MUNICIPALE

Occorre riorganizzare gli orari della Polizia Locale in modo che si garantisca la presenza negli orari
serali e notturni, a tale scopo procederemo entro sei mesi alla riassunzione del quarto
agente comunale ora consentita dallo sblocco del turnover introdotto con il DL 133/2016
convertito in Legge il 02/08/2016, promuovendo significativi livelli di collaborazione con il
locale Comando stazione dei Carabinieri per i profili della sicurezza, oltre che con le
Associazioni dei Carabinieri e di Volontari anche a supporto di servizi quali quello di
attraversamento stradale negli orari scolastici, con utile recupero orario da poter reimpiegare
nel pattugliamento del paese. Saranno promossi accordi di collaborazione con le
Amministrazioni Comunali limitrofe, attuando una collaborazione esclusiva t r a i cinque comuni
dell'area di Zingonia, come previsto nel vigente Accordo di Programma per la Riqualificazione
di Zingonia e garantendo una dimensione ottimale del nuovo comando secondo le recenti linee
guida regionali, in modo tale da aumentare l'efficace presenza del personale attivo sul territorio,
per far fronte alle emergenze quotidiane.
Presenti e votanti n. 13;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

p di ACCOGLIERE l'osservazione;
p di RESPINGERE l'osservazione;

Xdi ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'emendamento nel testo sotto esposto.

Occorre riorganizzare gli orari della Polizia Locale in modo che si garantisca la presenza
negli orari serali e notturni, a tale scopo procederemo quando la normativa lo
consentirà alla riassunzione del 4° agente Comunale promuovendo significativi livelli
di collaborazione con il locale Comando stazione dei Carabinieri per i profili della
sicurezza, oltre che con le Associazioni dei Carabinieri e di Volontari anche a supporto
di servizi quali quello di attraversamento stradale negli orari scolastici, con utile
recupero orario da poter reimpiegare nel pattugliamento del paese
Saranno promossi accordi di collaborazione con le Amministrazioni Comunali limitrofe,
,

.

attuando in primis una collaborazione tra i 5 Comuni dell'area di Zingonia, come
anche previsto nel vigente accordo di programma per la riqualificazione di Zingonia,

in modo tale da aumentare l'efficace presenza del personale attivo sul territorio, per far
fronte alle emergenze quotidiane. Un auspicio sarebbe di individuare un
di servizi comunali in Piazza Affari che comprendano anche funzioni di
polizia locale e sportello “lavoro”.
nuovo

sportello
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EMENDAMENTO A/2

PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

04.08.2016 prot. n. 10718
Gruppo Consiliare "Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia"

Nell'emendamento presentato sono evidenziati in carattere corsivo e rosso correzioni/stralci/integrazioni/modifiche
proposte
MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLA STUDIO
PUNTO 1. ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Per quanto riguarda il servizio mensa l'obiettivo sarà d i garantire ai ragazzi un'alimentazione
sana e nutrizionalmente ben bilanciata e soprattutto fare in modo che il rito del pranzo diventi
momento di distensione per i ragazzi anziché di costrizione. Ribadiamo l'importanza di un
percorso scolastico che si sviluppi già nei primi anni di vita, per questo motivo garantiremo il
mantenimento dell'offerta delle due Scuole dell'Infanzia Statali, integrandola con la
prosecuzione del sostegno e della collaborazione, attraverso il rinnovo della vigente Convenzione,
con la Scuola Paritaria Parrocchiale Madonna dell'Olmo.

Presenti e votanti n. 13;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

X di ACCOGLIERE l'osservazione;

p di RESPINGERE l'osservazione;
p di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'emendamento con nel testo sotto esposto.
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EMENDAMENTO A/3

PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

04.08.2016 prot. n. 10718
Gruppo Consiliare "Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia"

Nell'emendamento presentato sono evidenziati in carattere corsivo e rosso correzioni/stralci/integrazioni/modifiche
proposte
MISSIONE 5

TUTELE E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
PUNTO 1. CULTURA E TRADIZIONI

Tali attività avranno cadenza periodica e saranno improntate al riappropriarsi dei luoghi simbolo
per la nostra comunità. Al fine di poter realizzare quanto sopra elencato, riteniamo
indispensabile mantenere i l ruolo centrale della biblioteca: non solo come spazio fisico m a
anche, soprattutto, come centro culturale verdellinese avente lo scopo di valorizzare l'apprezzata
offerta culturale esistente; incrementandone i contenuti ed intensificando la collaborazione con il
Sistema di Dalmine.
Presenti e votanti n. 13;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

p di ACCOGLIERE l'osservazione;
p di RESPINGERE l'osservazione;

X di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'emendamento nel testo sotto esposto.

Tali attività avranno cadenza periodica e saranno improntate al riappropriarsi dei luoghi simbolo
per la nostra comunità Al fine di poter realizzare quanto sopra elencato, riteniamo utile
.

potenziare il ruolo centrale della Biblioteca, promuovendola ed incentivandola a diventare il
perno centrale per tutte le iniziative culturali da svolgere nel territorio di Verdellino.
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EMENDAMENTO A/4

PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

04.08.2016 prot. n. 10718
Gruppo Consiliare "Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia"

Nell'emendamento presentato sono evidenziati in carattere corsivo e rosso correzioni/stralci/integrazioni/modifiche
proposte
MISSIONE 6

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PUNTO 1. POLITICHE GIOVANILI

Ogni iniziativa sarà programmata e coordinata tramite un dialogo e confronto stretto con chi per
eccellenza si dedica all'educazione e all'aggregazione dei nostri giovani presenti sul territorio: gli
Oratori in primis, le scuole, il Comitato Genitori, i Comitati Orizzonte Zingonia e ProZingonia,
etc. il Progetto Orizzonte Zingonia, il Comitato ProZingonia, etc
Presenti e votanti n. 13;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

X di ACCOGLIERE l'osservazione;

p di RESPINGERE l'osservazione;
p di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'emendamento con nel testo sotto esposto.
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EMENDAMENTO A/5

PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

04.08.2016 prot. n. 10718
Gruppo Consiliare "Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia"

Nell'emendamento presentato sono evidenziati in carattere corsivo e rosso correzioni/stralci/integrazioni/modifiche
proposte
MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PUNTO 3 . CENTRO SPORTIVO COME " C A S A DELLO SPORT”

Alcuni di questi interventi potranno rientrare nella nuova convenzione per la gestione del centro
sportivo e altri saranno invece realizzati tramite finanziamenti pubblici o bandi specifici. Ad
integrazione di quanto detto, ci impegneremo a:Valorizzazione i "luoghi dello sport", intesi come
centro sportivo, ma anche le palestre comunali e gli spazi aperti, attivando risorse proprie
dell'Amministrazione;
Rivedere dell'attuale sistema di contribuzione comunale di avviamento alla pratica sportiva;
Consolidamento ed incremento dei progetti già in atto con l'Istituto Comprensivo.
Presenti e votanti n. 13;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

p di ACCOGLIERE l'osservazione;
p di RESPINGERE l'osservazione;

X di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'emendamento nel testo sotto esposto.

Alcuni di questi interventi potranno rientrare nella nuova convenzione per la gestione del centro
sportivo e altri saranno invece realizzati tramite finanziamenti pubblici o bandi specifici. Ad

integrazione di quanto detto, ci impegneremo a rivedere l'attuale sistema di contribuzione
Comunale di avviamento alla pratica sportiva.

Daremo continuità ai progetti già in atto con l'Istituto Comprensivo. (accolto e inserito nella
missione 6 punto 2 del LP)
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EMENDAMENTO A/6

PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

04.08.2016 prot. n. 10718
Gruppo Consiliare "Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia"

Nell'emendamento presentato sono evidenziati in carattere corsivo e rosso correzioni/stralci/integrazioni/modifiche
proposte
MISSIONE 8

ASSETTO DEL TERRITORIO E D EDILIZIA ABITATIVA
PUNTO 1. URBANISTICA E TERRITORIO

Il nostro impegno sarà finalizzato a semplificare l'attuazione di nuovi interventi di qualità sul
territorio, riducendo le burocrazie, gli oneri fiscali e gli standard aggiuntivi previsti dallo
strumento vigente che è per questo motivo inattuabile: ciò nell'ottica di un maggiore dialogo e
confronto con gli operatori che vogliono investire sul nostro territorio; al fine di condividere e
approvare regole e indirizzi comuni da applicare con criteri di trasparenza ed equità.
Presenti e votanti n. 13;
Udita la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.10 , contrari n. 3 (consiglieri Mastio Luisella, Bacis Giovanni, Del Giudice
Rosmina), astenuti n.0, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

p di ACCOGLIERE l'osservazione;
X di RESPINGERE l'osservazione;
p di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'emendamento nel testo sotto esposto.
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EMENDAMENTO A/ 7

PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

04.08.2016 prot. n. 10718
Gruppo Consiliare "Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia"

Nell'emendamento presentato sono evidenziati in carattere corsivo e rosso correzioni/stralci/integrazioni/modifiche
proposte
MISSIONE 8
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PUNTO 2. SOCIAL HOUSING CONTRO LA GHETTIZZAZIONE DEI LUOGHI

Lo stesso principio è da utilizzare per tutti gli immobili che gravitano in un cattivo stato di
manutenzione dovuto alle numerose azioni di pignoramento immobiliare in atto, già presenti
in centro Verdellino, per esempio n el quartiere degli “ O l a n i ” . Si chiederà, in collaborazione
con la Fondazione Mia Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e Per La Salute D e i
Fanciulli, ove presente quale proprietario,….
Presenti e votanti n. 13;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

X di ACCOGLIERE l'osservazione;

p di RESPINGERE l'osservazione;
p di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'emendamento nel testo sotto esposto.
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EMENDAMENTO A/8

PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

04.08.2016 prot. n. 10718
Gruppo Consiliare "Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia"

Nell'emendamento presentato sono evidenziati in carattere corsivo e rosso correzioni/stralci/integrazioni/modifiche
proposte
MISSIONE 8
ASSETTO DEL TERRITORIO E D EDILIZIA ABITATIVA
PUNTO 3. OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI

Abbiamo preso a cuore un'esigenza fondamentale, quella di dotare Verdellino di una Casa per
gli Anziani Residenza Sanitaria Assistenziale, impegnandoci nello studio di una soluzione
seria e concreta, da realizzare entro la fine del mandato amministrativo.

Presenti e votanti n. 13;
Udita la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

p di ACCOGLIERE l'osservazione;
p di RESPINGERE l'osservazione;

X di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'emendamento nel testo sotto esposto.

Abbiamo preso a cuore un'esigenza fondamentale, quella di dotare Verdellino di una Residenza
Sanitaria Assistenziale, impegnandoci nello studio di una soluzione seria e concreta.
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EMENDAMENTO A/9

PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

04.08.2016 prot. n. 10718
Gruppo Consiliare "Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia"

Nell'emendamento presentato sono evidenziati in carattere corsivo e rosso correzioni/stralci/integrazioni/modifiche
proposte
MISSIONE 9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE.
PUNTO 1. TUTELA DELL'AMBIENTE ECOLOGIA RIFIUTI

Non dimentichiamo che il nostro territorio, a causa di politiche poco attente negli ambiti di
competenza degli enti a carattere provinciale e regionale preposti ai controlli sanitari e
ambientali, ci ha reso famosi per l'inquinamento delle falde acquifere ( cromo esavalente),

Presenti e votanti n. 13;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n.10 , contrari n. 3 (consiglieri Mastio Luisella, Bacis Giovanni, Del Giudice
Rosmina), astenuti n.0, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

p di ACCOGLIERE l'osservazione;
X di RESPINGERE l'osservazione;
p di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'emendamento con nel testo sotto esposto.
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EMENDAMENTO A/10

PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

04.08.2016 prot. n. 10718
Gruppo Consiliare "Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia"

Nell'emendamento presentato sono evidenziati in carattere corsivo e rosso correzioni/stralci/integrazioni/modifiche
proposte
MISSIONE 9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PUNTO 3. SCALO MERCI

Alla luce delle problematiche sopra menzionate, che non vorremmo diventassero le nostre, al
fine di scongiurare nuovi i rischi per la sicurezza e la salute dei nostri cittadini e al fine di
tutelare il nostro territorio in modo tale da non far diminuire la qualità della vita di tutta la
comunità, esprimiamo la nostra totale contrarietà all'ipotesi d i insediamento dello scalo merci
sul territorio d i Verdellino. Riteniamo altresì ancor più dannosa e ci opponiamo all'attuale
progetto di ubicazione del sopra menzionato scalo merci a nord di Verdellino, pur in territorio di
Verdello, che, oltre a comportare i medesimi rischi descritti sopra, sarebbe la premessa alla
distruzione del “polmone” verde tra Verdellino, Levate e Osio Sotto, che riteniamo di
fondamentale importanza salvaguardare.

Presenti e votanti n. 13;
Udita la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (consiglieri Mastio Luisella, Bacis Giovanni, Del Giudice
Rosmina, Lanzeni Lara), astenuti n.0, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

p di ACCOGLIERE l'osservazione;
p di RESPINGERE l'osservazione;

X di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'emendamento nel testo sotto esposto.

Alla luce delle problematiche sopra menzionate, che non vorremmo diventassero le nostre, al
fine di scongiurare nuovi rischi per la sicurezza e la salute dei nostri cittadini e al fine di
tutelare il nostro territorio in modo tale da non far diminuire la qualità della vita di tutta la
comunità, esprimiamo la nostra totale contrarietà all'ipotesi d i insediamento dello scalo merci
sul territorio d i Verdellino (Ex area TNT). Ci adopereremo inoltre per tutelare l'importante
polmone verde ubicato nella zona nord di Verdellino, interessata dall'ipotesi Scalo Merci di
Verdello.
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EMENDAMENTO A/11

PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

04.08.2016 prot. n. 10718
Gruppo Consiliare "Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia"

Nell'emendamento presentato sono evidenziati in carattere corsivo e rosso correzioni/stralci/integrazioni/modifiche
proposte
MISSIONE 10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
PUNTO 2. VIABILITA'

Completamento e apertura del collegamento con Verdello tramite il nuovo
sottopasso ferroviario non ancora ultimato;
Verific adell' attuaz ionedelle proposte di v erific adella viabilità pr eviste Aggiornamento del
piano del traffico vigente e messa in atto di quelle più urgenti con revisione di alcuni sensi di marcia,
nuova regolamentazione delle soste e definizione di nuovi parcheggi.
Infine, ribadiamo l a nostra ferma opposizione alla realizzazione del t r a t t o autostradale
t r a Bergamo e Treviglio (ex IPB), che, nell'attuale progetto, porterebbe, insieme al già citato
Scalo Merci, alla definitiva scomparsa dell'ampia area di verde agricolo a nord di Verdellino.
Presenti e votanti n. 13;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (consiglieri Mastio Luisella, Bacis Giovanni, Del Giudice
Rosmina, Lanzeni Lara), astenuti n.0, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

p di ACCOGLIERE l'osservazione;
p di RESPINGERE l'osservazione;

X di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'emendamento con nel testo sotto esposto.

Chiederemo il completamento e l'apertura del collegamento con Verdello tramite il nuovo
sottopasso ferroviario non ancora ultimato;
Aggiornamento del piano del traffico vigente e messa in atto di quelle più urgenti con revisione di
alcuni sensi di marcia, nuova regolamentazione delle soste e definizione di nuovi parcheggi.
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EMENDAMENTO A/12

PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

04.08.2016 prot. n. 10718
Gruppo Consiliare "Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia"

Nell'emendamento presentato sono evidenziati in carattere corsivo e rosso correzioni/stralci/integrazioni/modifiche
proposte

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI E FAMIGLIA
PUNTO 1. SERVIZI SOCIALI
Per il prossimo quinquennio, il nostro obiettivo sarà promuovere l'attivazione di nuovi servizi
mirati e il miglioramento di quelli esistenti:
- Anzitutto proseguendo la nostra azione all'interno del Piano di Zona dei servizi sociali tra i
Comuni dell'Ambito di Dalmine. La collaborazione tra i 17 Comuni dell'Ambito di Dalmine
riveste un ruolo determinante per la gestione dei finanziamenti e contributi nazionali e regionali,
nonché per l'erogazione di servizi professionali s u un ampio territorio, principalmente riguardo
l a tutela dei minori,nonché con i progetti contro l e degenerazioni patologiche da gioco o
da dipendenze, l a realizzazione di progetti intercomunali sul tema lavoro o le offerte di housing
sociale.
- Valorizzazione e implementazione del percorso, recentemente intrapreso, del Tavolo di
Comunità, cui partecipano insieme all'Amministrazione Comunale, con grande entusiasmo e
disponibilità al confronto le Parrocchie recentemente unite nella positiva esperienza dell'Unità
Pastorale, l'Istituto Comprensivo Scolastico, i l Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento. E '
pensabile un prossimo coinvolgimento anche delle Associazioni di Volontariato del territorio,
con la guida del Centro Servizi Volontariato di Bergamo.

Presenti e votanti n. 13;
Udita la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

p di ACCOGLIERE l'osservazione;
p di RESPINGERE l'osservazione;

X di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'emendamento nel testo sotto esposto.

Per il prossimo quinquennio, il nostro obiettivo sarà promuovere l'attivazione di nuovi
servizi mirati e il miglioramento di quelli esistenti:
-

proseguire la collaborazione con gli altri 16 comuni all'interno del piano di Zona
dell'ambito territoriale di Dalmine per la gestione integrata dei Servizi sociali
professionali e soprattutto di tutela dei minori.

-

con il tavolo di Comunità insieme alle Parrocchie ,all'Istituto comprensivo ed agli altri
servizi coinvolti.
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EMENDAMENTO A/13

PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

04.08.2016 prot. n. 10718
Gruppo Consiliare "Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia"

Nell'emendamento presentato sono evidenziati in carattere corsivo e rosso correzioni/stralci/integrazioni/modifiche
proposte
MISSIONE 14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PUNTO 2. CENTRO STORICO

rinnovo della collaborazione con il elaborazione di un bando di gara ad evidenza pubblica
per assegnare la gestione e garantire una corretta prosecuzione del famoso mercatino
dell'usato per il quale si prevede una nuova regolamentazione per l'utilizzo degli spazi e
dell'accessibilità dei visitatori (regolamentazione del traffico);
Si allontana il consigliere ROVARIS ENNIO;
Presenti e votanti n. 12;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n.9, contrari n. 3 (consiglieri Mastio Luisella, Bacis Giovanni, Del Giudice
Rosmina), astenuti n.0, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

p di ACCOGLIERE l'osservazione;
X di RESPINGERE l'osservazione;
p di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'emendamento nel testo sotto esposto.
Rientra il consigliere ROVARIS ENNIO.
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EMENDAMENTO A/14

PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

04.08.2016 prot. n. 10718
Gruppo Consiliare "Continuità e Progresso Verdellino-Zingonia"

Nell'emendamento presentato sono evidenziati in carattere corsivo e rosso correzioni/stralci/integrazioni/modifiche
proposte
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PUNTO 5. COMITATO DEI COMMERCIANTI

necessario creare una rete di lavoro e dialogo volto al miglioramento della qualità della vita di
tutti. I n quest'ottica, il ruolo del Distretto Diffuso del Commercio dell'Area Zingonia, cui
partecipano i cinque Comuni della zona, che ha avuto l'iniziale merito di garantire l'erogazione di
finanziamenti regionali per la ristrutturazione di molti negozi, deve ora essere ripensato e
rilanciato nella sua portata, come vera e propria struttura di supporto intercomunale a iniziative
condivise, manifestazioni e servizi per i commercianti.
È

Presenti e votanti n. 13;
Udita la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

p di ACCOGLIERE l'osservazione;
p di RESPINGERE l'osservazione;

X di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'emendamento nel testo sotto esposto.

necessario creare una rete di lavoro e dialogo volto al miglioramento della qualità della vita di
tutti , cui partecipano i cinque Comuni della zona,verrà utilizzato come struttura
intercomunale di supporto ad iniziative condivise, manifestazioni e servizi per i
commercianti.
È
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EMENDAMENTO B/1

PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

05.08.2016 prot. n. 10824
Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle"

Nell'emendamento presentato si chiede che le linee programmatiche vengano integrate con il seguente argomento
ADOZIONE DEL "PASTO DA CASA" PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLE PRIMARIE

Presenti e votanti n. 13;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

p di ACCOGLIERE l'osservazione;
p di RESPINGERE l'osservazione;

Xdi ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'emendamento nel testo sotto esposto.

Ci impegneremo a valutare la sostenibilità e la reale fattibilità dell'adozione scelta del “pasto
da casa” interagendo con gli attori interessati: genitori, asl, gestori servizio mensa e
commissione mensa.
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EMENDAMENTO B/2

PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

05.08.2016 prot. n. 10824
Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle"

Nell'emendamento presentato si chiede che le linee programmatiche vengano integrate con il seguente argomento
MESSA IN SICUREZZA DELL'USCITA DALLE SCUOLE ANCHE PER LA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Presenti e votanti n. 13;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (consigliere Lanzeni Lara), astenuti n.3 (consiglieri Mastio
Luisella, Bacis Giovanni, Del Giudice Rosmina) espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

p di ACCOGLIERE l'osservazione;
X di RESPINGERE l'osservazione;
p di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'emendamento nel testo sotto esposto.
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EMENDAMENTO B/3

PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

05.08.2016 prot. n. 10824
Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle"

Nell'emendamento presentato si chiede che le linee programmatiche vengano integrate con il seguente argomento
ABOLIZIONE DELLA TARI E ISTITUZIONE DELLA "TARIFFA PUNTUALE"

Presenti e votanti n. 13;
Udita la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (consigliere Lanzeni Lara), astenuti n.3 (consiglieri Mastio
Luisella, Bacis Giovanni, Del Giudice Rosmina) espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

p di ACCOGLIERE l'osservazione;
X di RESPINGERE l'osservazione;
p di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'emendamento nel testo sotto esposto.
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EMENDAMENTO B/4

PRESENTATO IL:
RICHIEDENTE:

05.08.2016 prot. n. 10824
Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle"

Nell'emendamento presentato si chiede che le linee programmatiche vengano integrate con il seguente argomento
AUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE APERTO; L'ABBASSAMENTO DEL QUORUM PER INDIRE I
REFERENDUM COMUNALI ED IL QUORUM PER LA VALIDITA' DEGLI STESSI.

Presenti e votanti n. 13;
Udita la proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (consigliere Lanzeni Lara), astenuti n.3 (consiglieri Mastio
Luisella, Bacis Giovanni, Del Giudice Rosmina) espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA

p di ACCOGLIERE l'osservazione;
X di RESPINGERE l'osservazione;
p di ACCOGLIERE PARZIALMENTE l'emendamento nel testo sotto esposto.
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Ritenuto, dopo l'esame e la votazione di ogni singolo emendamento pervenuto, di dover
approvare le linee programmatiche 2016/2021 con le modificazioni e integrazioni conseguenti
all'accoglimento parziale o totale degli emendamenti ovvero al respingimento degli stessi;
Visto l'art. 46 - comma 3 - del D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente statuto comunale, con particolare riferimento all'articolo 21 - comma 3 -;
Acquisito il parere favorevole della responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere del Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle norme
di legge, di statuto e di regolamento;
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 4 (consiglieri Mastio Luisella, Bacis
Giovanni, Del Giudice Rosmina, Lanzeni Lara), resi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

- di rettificare, a seguito delle modifiche introdotte in accoglimento totale o parziale degli
emendamenti, le linee programmatiche per il quinquennio 2016-2021 originariamente adottate con
la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 101 del 14.07.2016;
- di approvare, ai sensi dell'art. 46.3 del T.U. 267/2000 e dell'art. 21.3 dello Statuto Comunale, le
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare, da parte del Sindaco e dei
singoli assessori, nel corso del mandato amministrativo per il quinquennio 2016-2021, aggiornate
secondo le disposizioni del punto precedente, come da allegato al presente atto.
****************************************************
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SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 09/09/2016
PROPOSTA
DELIBERAZIONE:
APPROVAZIONE
DEFINITIVA DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE PER AZIONI E PROGETTI PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO
2016/2021.
______________________________________________________________________________
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del
settore SEGRETERIA COMUNALE esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere
favorevole.
IL / LA RESPONSABILE
lì, 09/09/2016

f.to GERLANDO GALLUZZO

______________________________________________________________________________
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

(

art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di
statuto e di regolamento.
IL SEGRETARIO COMUNALE
lì, 02/09/2016

f.to DR. GERLANDO GALLUZZO

______________________________________________________________________________
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ARCH. SILVANO ZANOLI

f.to DR. GERLANDO GALLUZZO

______________________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 primo comma - della D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., è pubblicata all'albo pretorio informatico
per quindici giorni consecutivi dal 15/09/2016 al 30/09/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 15/09/2016

f.to DR. GERLANDO GALLUZZO

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo
pretorio informatico di questo Comune senza alcuna osservazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, .....................................

-------------------------------------

______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GERLANDO GALLUZZO
Addì, ......................................

-------------------------------------

______________________________________________________________________________

