
 

COMUNE DI ZOGNO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 26.07.2022 ORE 18.30 

 

 

SINDACO FEDI: 

Buonasera e benvenuti a questa seduta del 26 luglio 2022 del Consiglio Comunale. Saluto i signori 

Consiglieri, il Segretario dottor Zappa, la responsabile del settore finanziario Tullia Dolci, saluto i cittadini 

intervenuti tra il pubblico presente e chi ci segue via streaming. Il Segretario fa l'appello.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA 

Buonasera a tutti, procediamo con l'appello. Fedi Selina Odette presente. Ghisalberti Giuliano presente. 

Carminati Barbara presente. Chiesa Stefano presente. Pesenti Giampaolo presente. Brozzoni Duilio Marino 

presente. Risi Martina presente. Volpi Beatrice presente. Donadoni Corrado presente. Carminati Federico 

presente. Chiesa Lucia ha comunicato l’assenza. Ghisalberti Carlo è assente. Vitali Bruno al momento è 

assente. Sonzogni Claudio ha comunicato l’assenza. Bene, c’è il numero legale. Possiamo procedere. Prego 

Sindaco. 

 

SINDACO FEDI: 

Passiamo al punto n. 1 all'ordine del giorno: interrogazione presentata dal gruppo consiliare Giovani futuri in 

Comune in data 16/06/2022 protocollo n. 9885 avente ad oggetto interrogazione inerente la chiusura del 

tratto d sentiero che collega la passerella alla zona del Ponte Vecchio di Zogno. Nello specifico, la zona del 



deposito rottami comprensiva della zona fronte fiume precedente. Passo la parola al primo firmatario del 

gruppo consiliare Giovani futuri in comune Federico Carminati, che dà lettura dell'interrogazione.  

 

CONSIGLIERE CARMINATI FEDERICO: 

Grazie Sindaco. Buonasera a tutti. Allora, considerato che in questa zona da qualche tempo sono apparsi i 

cartelli indicanti proprietà privata ed è stato montato un cancello prima inesistente che chiude il passaggio. 

Visto che storicamente stiamo parlando di una zona attraversata da un sentiero esistente da qualche secolo 

e utilizzato sia da chi passeggiava che dai pescatori. Tenuto conto che, complice il periodo pandemico, 

questo anello pedonale situato in centro a Zogno, che vede protagonisti il Ponte Vecchio e la passerella 

come passaggi panoramici di rilievo è stato oggetto di una sempre più assidua frequentazione pedonale da 

parte dei cittadini di Zogno e non solo. Considerato che oltre i pedoni l'anello è frequentato anche da ciclisti 

che grazie a questo breve tratto riescono ad evitare un passaggio pericoloso sull'attuale statale. Visto 

soprattutto che non ci sembra corretto nei confronti dei cittadini tutta la chiusura arbitraria di un tratto lasciato 

al pubblico passaggio da anni. Si interroga la signora Sindaco Fedi Selina Odette e l’Assessore competente 

a chiarire se la chiusura risulta essere legalmente corretta e, se così non fosse, a procedere con la 

riapertura immediata del passaggio e con la rimozione di tutti i cartelli e i blocchi fisici apposti. Per maggiore 

chiarezza, alleghiamo alcune immagini. Grazie.  

 

SINDACO FEDI 

Grazie Consigliere Carminati. Risponde l’Assessore Giampaolo Pesenti.  

 

ASSESSORE PESENTI: 

Buonasera a tutti. Scusate il piccolo ritardo, ma dovevo mettere i pantaloni lunghi, perché di solito in 

Consiglio Comunale mi piace venire vestito come merita, per cui scusate ancora il ritardo. Risponderò a 

questa interrogazione con una nota tecnica fatta dall'ufficio tecnico dal responsabile gestione del territorio, 

Ingegner Carlo Capello. In relazione all'oggetto e alla richiesta 13/07/2022 relativa all'interrogazione 

protocollo n. 9885/2022 16 giugno 2022 preliminarmente e tecnicamente dalla visura della documentazione 

catastale del catasto ufficiale nuovo rilievo si conferma che il tratto è interdetto al pubblico transito non 

interessa la viabilità comunale o consorziale e comunque le opere di recinzione cartellonistica rientrano nella 

facoltà dell’art. 6 del DPR 380/2001 e successivi. Inoltre, l'individuazione del tracciato della pista ciclabile del 

PGT e del PTCP non pare corrispondere esattamente all'attuale sentiero. Peraltro pare opportuno 



rammentare che il vincolo quinquennale predeterminato all'esproprio è scaduto. Si rimane a disposizione per 

eventuali ulteriori chiarimenti. Sintetizzando, oltre che la ricerca fatta dall'Ufficio, sono stato anch'io a fare 

una ricerca e confermo che quella è proprietà privata, per cui ognuno dispone in base alle sue facoltà. 

Secondo me non corrisponde al vero dire che lì esiste un sentiero che scendeva secolare. Per cui questo 

non è un dato di fatto. Bisogna anche capire se effettivamente gli interroganti molto spesso si sono espressi 

sul non continuare la ciclabile da quella parte del fiume. Per cui bisognerebbe che probabilmente ci si 

mettesse un pochino d'accordo. Comunque faremo tutto quanto è possibile per cercare con la realizzazione 

della ciclabile di chiudere gli accordi e cercare di rendere transitabile quel tratto se riusciremo ad avere gli 

accordi con le proprietà private che in questo momento evidentemente non sono molto concordi al 

passaggio del pubblico. Grazie.  

 

SINDACO FEDI 

Grazie Assessore Pesenti. Quindi, Consigliere Carminati, lei è soddisfatto?  

 

CONSIGLIERE CARMINATI FEDERICO: 

Sono soddisfatto, ma l'unica cosa è che il punto principale non è il fatto della ciclabile. Questo è un 

passaggio pedonale, un sentiero storico di Zogno. Che poi ci passi la ciclabile o meno non è l'obiettivo di 

questa interrogazione. La ciclabile doveva essere già pronta, in teoria, perché comunque stiamo affrontando 

un'altra estate con il pericolo di incidenti sulla nostra strada. Però il punto è era un sentiero presente a Zogno 

o meno? Mi state dicendo di no, se non ha valenza per i cittadini di Zogno allora sono soddisfatto e vedremo 

la reazione. Grazie.  

 

SINDACO FEDI 

Bene. Passiamo al punto n. 2 all'ordine del giorno: ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 18 

luglio 2022 avente ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Passo la 

parola all’Assessore al bilancio Giuliano Ghisalberti per l’illustrazione in dettaglio della variazione in oggetto.  

 

ASSESSORE GHISALBERTI GIULIANO: 

Grazie Sindaco. Buonasera ai presenti, ai Consiglieri e a chi ci segue da casa. Variazione di bilancio, che ha 

un utilizzo di 193.000 euro di avanzo di amministrazione, di cui 100.000 euro fondone chiamiamolo Covid, 

recupero IMU 11.950 (integriamo questo capitolo), altri trasferimenti ricevuti dallo Stato per acquisto libri 



biblioteca 8.735, introiti diversi che sono rimborsi vari che abbiamo avuto non preventivati in questo primo 

semestre per altri 15.000, contributi statali di 70.000 euro. Questo, come avevo detto in capigruppo, è il 

contributo statale del 2020 per quanto riguarda la messa in sicurezza delle strade e lavori di riqualificazione 

energetica che poi abbiamo visto per quanto riguarda la messa a disposizione nel 2022 dirottato sulla 

riqualificazione energetica, quindi le certificazioni contabili amministrative già avvenute per l'utilizzo nel 2020 

hanno fatto sì che in questo periodo ci venisse erogata quella somma. Pertanto entrano nelle disponibilità 

comunali. Poi abbiamo una serie di capitoli legati all’Enel, all'energia elettrica. Sono tanti, come tutti, come 

purtroppo abbiamo fatto nelle ultime variazioni di bilancio, siccome integriamo la tematica energia elettrica e 

la bolletta è suddivisa, le varie bollette sono suddivise nei vari settori e segmenti troveremo più voci contabili 

legate appunto ai singoli segmenti o settori nei quali vengono attribuiti questi maggiori stanziamenti perché 

30.000 euro di quell’avanzo di amministrazione di cui abbiamo parlato prima li dirottiamo ulteriormente sulle 

già avvenute integrazioni per le bollette dell'energia in modo tale da avere in prospettiva una possibilità di 

arrivare a fine anno con le proiezioni effettuate e poter coprire quelle che sembrano essere le esigenze 

prospettate di bolletta energetica fino al 31/12/2022. Prestazioni servizi per le festività natalizie 11.500 euro. 

5.000 euro spese postali, Enel Energia 4.8000, 2.100 energia elettrica, un rimborso IMU per 1.600 per 

energia elettrica, riduciamo lo stanziamento ordinario che abbiamo tutti gli anni sugli orologi da 2.000 a 

1.000 anche perché sembra che l’intervento straordinario effettuato l’anno scorso su più orologi pubblici 

abbia appunto ridotto queste necessità per l’anno corrente. 8.000 euro spese per sanificazioni uffici 

prendiamo una parte di quel fondone Covid per quella voce, 8.000 euro in prospettiva di eventuali ulteriori 

esigenze di sanificazione che speriamo non aver bisogno perché vuol dire che non affronteremo un secondo 

semestre come gli altri anni. Tuttavia una piccola cifra di riserva ce la concediamo. 2.000 euro spese per 

franchigia assicurazione, riduciamo 16.000 euro speso per manutenzioni e patrimonio, aumentiamo invece 

spesa per manutenzione patrimonio con avanzo libero per 5.000 euro. Enel 270 euro, Enel 600 euro. 2.000 

euro spese per servizi vari. Spese per concorso personale con provincia 3.000 euro. Poi ci sarà la relativa 

convenzione nel quarto punto all'ordine del giorno. Enel 910. Enel 1.700. Enel 1.700. Enel 1.400. Spesa per 

edifici scolastici con avanzo 5.000 euro. Manutenzione straordinaria con avanzo Covid 62.000 euro. Diamo 

vita ad un utilizzo appunto di quelle risorse Covid che possono essere utilizzate anche per interventi sulle 

scuole in termini di sanificazione e tinteggiatura in linea appunto generale in modo tale da dar vita ad una 

vera propria sistemazione da questo punto di vista in tutti i plessi scolastici. 800 euro Enel. Acquisto libri in 

biblioteca utilizziamo i soldi che abbiamo visto prima in entrata. Enel 400. Contributo associazioni sportive, 

integriamo il capitolo di 4.000 euro. Spese per l'energia elettrica 270. Assistenza informatica meno 1.050. 



16.000 euro spese contenzioni verde pubblico con oneri. È l'integrazione con l'utilizzo su questo capitolo 

della riduzione che abbiamo visto precedentemente. Tuttavia, risparmiamo anche sul verde pubblico 

generale e parchi giochi 8.000 euro perché in questi giorni sono in corso interventi straordinari sui parchi 

giochi e l'impegno che ha richiesto questo intervento ci permette di liberare risorse anche su questo capitolo. 

Enel 800 euro. Enel 350 euro. Enel 17.700. Spesa per strade 70.000 euro. Abbiamo quella voce in entrata 

del contributo che abbiamo visto precedentemente. 8.000 euro spese per strade. 70.000 euro integriamo 

quel capito con un avanzo vincolato. E qui abbiamo quattro capitoli che di fatto… Due di tre capitoli, scusate, 

che di fatto sono dei giroconti su capitoli legati al servizi sociali perché abbiamo integrazione della voce 

minori in istituto per 15.000 euro per un totale di 135.000 euro, un'integrazione di 5.000 euro per spese varie 

per inabili e indigenti in comunità e strutture 5.000 euro appunto, e recuperiamo queste somme da 20.000 

euro che oggi sembra non necessitino da qui a fine anno per le rette di ricovero. 200 euro spese Enel. 

11.000 euro spese per i cimiteri sono le lastre e 2.000 euro spese per iniziative commerciali. Tutto in modo 

da integrare anche questo capitolo. Se ci sono domande, chiarimenti.  

 

SINDACO FEDI 

Quindi apro la discussione. Prego Consigliere Carminati.  

 

CONSIGLIERE CARMINATI FEDERICO: 

Grazie mille, Sindaco. Allora il primo punto è un'informazione più che altro tecnica su come vengono 

calcolati gli aumenti delle nostre previsioni a livello energetico, cioè su che base di dato misuriamo? Nel 

senso per capire come viene strutturato questo aumento, solo a livello tecnico. Poi il secondo punto è quello 

de concorsi, dei bandi per assunzioni che stiamo per fare, che non si terranno sul Comune di Zogno, ma 

appunto saranno in collaborazione con la Provincia di Bergamo per una riuscita digitale migliore. Però penso 

che sia importante da parte dell’Amministrazione fare una giusta pubblicità anche nel nostro territorio. Nel 

senso penso che avere una persona che viva a Zogno e in più ricopra anche questo ruolo che è un ruolo 

importante sia importante, perciò la cittadinanza deve sapere di questo bando perché bisogna dare 

l'opportunità di parteciparci, anche se non sarà nel Comune di Zogno. E poi, infine, vorrei che al terzo punto 

l’Assessore all'istruzione, alle scuole mi spiegasse bene gli interventi che andremo a fare sulle scuole che 

stiamo finanziando con questo bando e con questo bilancio. Grazie.  

 

SINDACO FEDI 



Grazie Consiglieri Carminati. Assessore Ghisalberti.  

 

ASSESSORE GHISALBERTI GIULIANO: 

Per quanto mi riguarda, le due risposte legate alle bollette, prendiamo in considerazione le ultime bollette 

che sono quelle che sono state diciamo caricate dagli ,aumenti anche con le indicazioni che ci vengono date 

da Consip a cui ci agganciamo per la fornitura dell'energia da qui a fine anno, cioè il costo odierno, le 

proiettiamo per i prossimi sei mesi e diciamo un piccolo margine di sicurezza, cioè lo concediamo nel caso in 

cui gli incrementi siano ulteriori rispetto a quelli che stiamo valutando. Sono proiezioni sulla base di dati certi 

quali le ultime bollette che hanno già il carico diciamo di maggior costo, dati in prospettiva anche sulla base 

delle indicazioni di quelle che ci arrivano da coloro che ci forniranno l’energia in quanto la tariffa è variabile e 

in questo contesto diciamo un margine di sicurezza non è tanto, però ce lo concediamo nel caso in cui già 

queste proiezioni ben caricate (il termine non è giusto) però richiedono ulteriori necessità. Spero di essere 

chiaro. Per quanto riguarda i bandi, va be’, non so se è il mio compito, però concordo, nel senso che sarà 

importante fare la giusta pubblicità, anche perché sarà un valore aggiunto avere persone di Zogno o meglio 

del territorio che lavorano nel nostro Comune, sia per l'opportunità lavorativa che viene data, anche il 

Comune in questo caso, appunto, è soggetto che assume forza lavoro, sia perché per vari motivi, sia per la 

vicinanza al lavoro, sia per le eventuali anche emergenze, sia anche per così la disponibilità ad essere parte 

del pronto intervento delle chiamate fuori orario più sono vicini al Comune di Zogno più ne beneficiamo 

anche noi come istituzioni e come cittadini. Pertanto sarà logicamente necessario e opportuno fare la giusta 

valutazione. Poi dal bando vediamo chi risulterà valutato positivamente.  

 

SINDACO FEDI 

Grazie Assessore Ghisalberti. Assessore Carminati.  

 

ASSESSORE CARMINATI: 

Sì, grazie Sindaco e buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Allora, per rispondere alla sua domanda, come già 

ha anticipato il Vicesindaco, verranno utilizzati per la tinteggiatura e la pulizia e la disinfestazione degli 

edifici. Allora i plessi non saranno interessati normalmente dalle tinteggiature, perché noi in questo percorso 

l'abbiamo già iniziato anche l'anno scorso. Abbiamo avuto un incontro con la dirigenza scolastica nei giorni 

scorsi, circa dieci giorni fa, la quale ci ha comunicato che ci sono alcuni plessi che ne hanno forte necessità 



e ci faranno avere loro l’elenco degli edifici che noi ad agosto andremo a sistemare a livello di tinteggiatura. 

Grazie.  

 

SINDACO FEDI 

Grazie Assessore Carminati. Consigliere Carminati.  

 

CONSIGLIERE CARMINATI FEDERICO: 

Grazie. L’altra cosa che invece secondo me è importante affrontare è vedere, come avevamo visto anche 

nell'ultimo Consiglio, l’aumento della spesa per i giovani in comunità che si contrappone alla diminuzione 

della spesa per gli anziani che dobbiamo diciamo sostenere economicamente come Comune ed è un dato 

che dobbiamo prendere in considerazione perché per la situazione demografica di Zogno è paradossale. 

Siamo in un continuo rallentamento delle nascite ed un continuo invecchiamento, però sono più i giovani 

degli anziani che hanno bisogno di noi. Questo è un tema dove il Comune, ma come ha già confermato 

anche lo scorso Consiglio l’Assessore, siamo impegnati. Però deve essere proprio un tema presente nei 

prossimi anni, soprattutto per le crisi che sappiamo che ci sono e che stanno per arrivare. Perciò tutto si 

basa sui giovani. Se non stanno bene i giovani vuol dire che c'è qualcosa che non va. Dobbiamo risolvere 

questa situazione. Già facciamo tanto, però vediamo di migliorare ancora di più in questo. Basta. Grazie. Ah 

no, volevo chiedere anche sulle strade se si poteva avere delle spiegazioni in riferimento anche a dove 

verranno investiti questi soldi o comunque dove sono previsti che verranno spesi questi soldi che stiamo 

mettendo a bilancio oggi. Grazie.  

 

SINDACO FEDI 

Grazie Consigliere Carminati. Assessore Ghisalberti.  

 

ASSESSORE GHISALBERTI GIULIANO: 

Per quanto riguarda le strade, abbiamo una serie di necessità sul territorio: la sistemazione anche di qualche 

sentiero, qualche asfalto ulteriore, alcuni interventi diciamo di sistemazione stradale e messa in sicurezza 

per i quali prima abbiamo voluto individuare la cifra ed una volta individuata e portata in Giunta questa 

definizione adesso stiamo entrando nello specifico scremando in base alle esigenze, alle notevoli necessità 

che abbiamo sul territorio. Stiamo valutando veramente cosa scremare in base anche ad ulteriori verifiche 

che stiamo facendo per capire dove c'è maggiore esigenza perché le esigenze sono tante. Però proprio 



perché è arrivato un contributo con questa finalità già utilizzato e integriamo questa somma e stiamo 

valutando veramente nel mese di agosto le piccole sistemazioni e i progettini correlati per capire dove 

arriviamo a questa cifra e poi, in base alle cifre di tutto quell'elenco che abbiamo a disposizione, scegliere in 

base a quelle che sono le priorità e quelli che possono essere interventi rimandabili. Diciamo in sostanza 

che dirle una zona sono più zone. Le stiamo individuando adesso, studiando adesso con l'Ufficio. Importante 

era capire in quale dimensione potevamo intervenire. Adesso stiamo valutando, poi magari ci aggiorneremo 

quando ci saranno indicazioni più precise in merito.  

 

SINDACO FEDI 

Grazie Assessore Ghisalberti. Assessore Pesenti.  

 

ASSESSORE PESENTI: 

Solo per una precisazione, visto che prima nell’interrogazione è stato detto dal Consigliere che non 

riteniamo, cioè l’Amministrazione non ritiene importante per i cittadini. Volevo sottolineare al Segretario di 

rileggersi, di risentirsi le mie dichiarazioni dove dico che comunque ci impegneremo affinché si riesca a 

passare con una ciclopedonale in quel posto. Per cui ci tengo a sottolineare questo perché non corrisponde 

a quello che è stato detto in Consiglio Comunale, dichiarazioni che ha fatto poi nella sua diciamo nota di 

soddisfazione o insoddisfazione. Grazie.  

 

SINDACO FEDI 

Grazie Assessore Pesenti. Consigliere Carminati.  

 

CONSIGLIERE CARMINATI FEDERICO: 

Ringrazio l’Assessore per il chiarimento perché comunque detto in queste parole ha sicuramente un altro 

suono. Nel senso, prima io l'ho letta nel contesto del discorso che era un attacco a quello che noi avevamo 

detto in precedenza contro la ciclabile. Perciò adesso siamo specifici. È una dichiarazione che conferma 

questa idea che ha la maggioranza e diciamo diventa tutto più chiaro. Fatto sta che comunque questo posto 

è chiuso oggi ed era aperto qualche mese fa, pochi mesi fa. Questo dico. Perché prima era aperto. Bone.  

 

SINDACO FEDI 

Allora io dichiaro chiusa la discussione. Dichiarazione di voto? Consigliere Carminati.  



 

CONSIGLIERE CARMINATI FEDERICO: 

Per quanto riguarda il bilancio che abbiamo appena discusso, penso che sia composto da tante spese 

necessarie, soprattutto quelle dell'energia e rispecchia il verso, il sentiero politico che percorre una 

maggioranza, che è un sentiero simile ma diverso dal nostro e dunque ci asteniamo.  

 

SINDACO FEDI 

Consigliere Chiesa? Niente. Allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Nove. Contrari? Nessuno. Astenuti? 

Uno. Passiamo al punto n. 3 all'ordine del giorno: salvaguardia equilibri di bilancio anno 2022 e passo la 

parola all’Assessore al bilancio Giuliano Ghisalberti per l’illustrazione in oggetto.  

 

ASSESSORE GHISALBERTI GIULIANO: 

Tutti gli anni, entro fine luglio, c'è questo obbligo contabile di verifica di come vanno i conti pubblici, come 

vanno i conti del Comune, se le previsioni di inizio anno sono state effettuate in modo corretto, se sono 

intervenute delle variazioni sostanziali e nel caso in cui queste si fossero verificate come il Comune è in 

grado di affrontarle. Pertanto mi ripeto come tutti gli anni in quanto questo è un passaggio tecnico con dei 

numeri, ma è proprio importante capire quella che è la conclusione che i tecnici hanno dato su questo 

bilancio, su questa analisi del bilancio di fine semestre e sarebbe la copia degli altri anni la conclusione che 

è un bilancio che ha un equilibrio, è un bilancio che così prospettandosi permetterà al Comune di arrivare a 

fine anno, è un bilancio che ha anche le sue indicazioni, oltre a quelle di equilibrio, quelle di assenza di debiti 

fuori bilancio e pertanto una sua correttezza amministrativa. Cosa c'è in più rispetto agli altri anni? Diciamo 

che rimangono valide queste considerazioni e sono ulteriormente certificate. Tuttavia, nei numeri, nella 

composizione del bilancio, l’elemento fondamentale che ha pesato più di tutti per fare delle attente 

valutazioni non è l’avere diciamo individuato le linee programmatiche nel bilancio di previsione iniziale nel 

modo corretto. È che è entrata la variabile energia che ci ha chiesto delle analisi, come spero di avere 

spiegato, e anche le azioni nelle ultime tre variazioni di bilancio che abbiamo portato in Consiglio Comunale 

vanno in questa direzione, di maggiore attenzione, di utilizzo più puntuale di alcune risorse. Alcune di queste 

sono diciamo agevolazioni di utilizzo che ha concesso il legislatore su alcune partite e questo è stato fatto 

con grande difficoltà, ma raggiungendo ancora il risultato finale che è, nonostante questa variabile, si 

continua ad avere la certificazione che così proiettati a fine anno chiudiamo con la copertura di tutte quelle 

che sono le nostre esigenze in termini di servizi, acquisto beni, investimenti in base alle valutazioni 



programmatiche, ma anche in base appunto alle prospettive di pagare quello che non è in discussione nelle 

linee amministrative che sono appunto dipendenti dagli acquisti primarie, quali appunto bollette, energia, 

calore e costi del personale. In poche parole, l'equilibrio c'è, nonostante questa difficoltà che stiamo 

affrontando, ma le stanno affrontando comunque tutte le istituzioni e non soltanto le istituzioni.  

 

SINDACO FEDI 

Grazie Assessore Ghisalberti. Consigliere Carminati.  

 

CONSIGLIERE CARMINATI FEDERICO: 

Grazie mille Sindaco e grazie mille Vicesindaco per la spiegazione. Allora diciamo che a livello tecnico il 

Comune di Zogno penso che faccia invidia veramente a tanti, tanti Comuni, non solo nella bergamasca, ma 

a livello italiano, perché comunque in una situazione come questa arrivare a livello economico, essere stabili 

dopo comunque due anni e più di crisi e avere comunque già stanziato i soldi in previsione di quello che 

potrebbe essere davvero la vera, diciamo, espressione di questa crisi che vedremo a breve è da lodare e 

non ci si può fare nulla a livello tecnico. Perciò come cittadini e come Consigliere dovremmo essere felici di 

questo traguardo che comunque la maggioranza, e anche speriamo di aver contribuito anche noi, anche se 

a livello tecnico non c'entriamo nulla, ad aver raggiunto questo obiettivo. Dunque siamo molto contenti.  

 

SINDACO FEDI 

Grazie Consiglieri Carminati. Quindi dichiaro chiusa la discussione. Dichiarazione di voto? Consigliere 

Carminati.  

 

CONSIGLIERE CARMINATI FEDERICO: 

Grazie mille Sindaco. Come ho detto a livello tecnico siamo  più soddisfatti, rimane sempre quello politico 

sugli investimenti a lungo termine, che riteniamo che comunque la maggioranza in questi tre anni abbia 

svolto anche delle attività che erano alla fine presenti anche nel nostro programma, dunque siamo soddisfatti 

anche di questo, ma come valeva per il bilancio di prima non siamo comunque sulla stessa strada e dunque 

ci asteniamo.  

 

SINDACO FEDI 



Grazie Consigliere Carminati. Quindi passiamo alla votazione. Favorevoli? Nove. Contrari? Nessuno. 

Astenuti? Uno. Di questo punto chiedo l'immediata eseguibilità e quindi chiedo una seconda votazione. 

Favorevoli? Unanimità.  

Punto n. 4 all'ordine del giorno: convenzione per la delega dell'esercizio della funzione di organizzazione dei 

concorsi delle procedure selettive del personale della Provincia di Bergamo, art. 1 comma 88 legge n. 56 del 

2014. Passo la parola al Segretario dottor Zappa per l'illustrazione in dettaglio della convenzione in oggetto.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA 

Sì, la proposta riguarda l'adesione da parte del Comune di Zogno ad un servizio che la Provincia di Bergamo 

rende a tutti i Comuni della provincia e sostanzialmente riguarda l’organizzazione dei concorsi per conto 

degli enti aderenti. Il rapporto viene regolato tramite una convenzione di durata triennale. I costi associati 

all’utilizzo, alla fruizione di questo servizio sono di 250 euro per ogni lavoratore da assumere fino ad un 

massimo di 1.000 euro annui. La durata, come detto, è triennale, senza possibilità di recesso nel triennio, 

ma con possibilità poi eventualmente di rinnovo. Il servizio si rende particolarmente interessante perché per 

gestire le delicate e complesse procedure concorsuali ci vogliono competenze che evidentemente la 

Provincia, essendo un ente di dimensioni più grandi rispetto ai Comuni e anche con possibilità di 

specializzare il personale assegnato alla struttura, riduce in un qualche modo il rischio di errori ed 

eventualmente anche del contenzioso conseguente. Rispetto all'intervento del Consigliere Carminati che era 

stato fatto in precedenza e quindi la preoccupazione che concorsi banditi dalla Provincia per conto del 

Comune non avessero un'adeguata pubblicità sul territorio, in realtà, da questo punto di vista, non ci sono 

problemi nella misura in cui, evidentemente, la pubblicazione della documentazione relativa al bando può 

essere comunque fatta anche sul sito del Comune di Zogno eventualmente, l'incanto, la notizia alla sezione 

del sito della Provincia di Bergamo dove sono pubblicati tutti i documenti. Però, insomma, legittima la 

preoccupazione, però direi che mi sento di fugare possibili pericoli al riguardo. E, niente, si configura come 

un servizio particolarmente apprezzato in questo periodo dai Comuni perché essendo intervenute modifiche 

normative che impongono di gestire le procedure concorsuali, in particolare prove scritte mediante l’utilizzo 

di strumentazioni elettroniche, a volte è complicato per gli enti trovare sale informatiche in grado di 

accogliere tutti i possibili partecipanti al concorso e la Provincia, invece, avendo gli istituti scolastici che sono 

gestiti appunto dalla provincia in particolare, questo per esperienza diretta, e l’ITIS di Dalmine o anche a 

Bergamo, queste dotazioni strumentali che consentono di gestire anche procedure con elevata 

partecipazione da parte dei candidati. Questa è la proposta che è sottoposto ora al Consiglio.  



 

SINDACO FEDI 

Grazie dottor Zappa. Apro la discussione. Consigliere Carminati.  

 

CONSIGLIERE CARMINATI FEDERICO: 

Grazie mille Sindaco. Ringrazio il Segreto per tutte le informazioni che sono state diciamo molto, molto 

esaustive. Vorrei aggiungere... Adesso abbiamo già confermato che comunque sarà comunicato in maniera 

diciamo massiva ai nostri cittadini che ci saranno questi bandi, però comunque se fossero stati effettuati sul 

nostro territorio diciamo che le persone potevano andarci a piedi. Si può intervenire anche sullo 

spostamento, nel senso di agevolare anche lo spostamento per partecipare a questi bandi, visto che 

comunque saranno in zone che sono lontane dal nostro Comune e se ci partecipano delle persone che 

magari non hanno lavoro, non hanno possibilità di spostarsi comunque gli viene complicato potremmo anche 

valutare questa cosa. Visto che comunque sul territorio abbiamo tanti pullman, e questo è un dato di fatto, 

potrebbe essere interessanti che non penso che sia un costo eccessivo anche mettere a disposizione, poi 

magari non lo utilizzerà nessuno e non servirà, però penso che potrebbe essere una cosa che possiamo 

fare. E in più, all'interno di questa cosa, sentendo che diciamo le opzioni praticamente della Provincia di 

Bergamo per effettuare questa cosa sono due, potrebbe essere anche per il nostro Comune, visto che 

adesso arrivare a Zogno è molto più comodo rispetto anni fa, potremmo anche valutare se abbiamo gli spazi 

per costruire una nostra sala di queste dimensioni, in primis per appunto effettuare le attività del Consiglio 

Comunale che ci servono come questa delle assunzioni, ma in più in una visione anche di affitto per altre 

amministrazioni o per altre attività pubbliche e private secondo me potrebbe essere una cosa molto 

interessante che il nostro Comune potrebbe fare, visto anche l'imminente arrivo di tanti cambi nei dipendenti 

comunali, diciamo, perché l'età è un po’ quella e nei prossimi anni ci saranno tanti cambi. Perciò potrebbe 

essere molto importante. Grazie. 

 

SINDACO FEDI 

Grazie Consigliere Carminati. Le rispondo per quanto riguarda il trasporto. Valutiamo un attimino, facciamo il 

bando, poi se ci saranno delle richieste valuteremo. Io dichiaro chiusa la discussione. Dichiarazione di voto? 

Quindi passiamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Sì, di questo punto chiedo l'immediata eseguibilità e 

quindi chiedo una seconda votazione. Favorevoli? Unanimità.  



Punto n. 5 all'ordine del giorno: mozione presentata in data 16/06/2022 protocollo 9886 avente ad oggetto 

mozione in merito alla regolamentazione dell'utilizzo di stampa inerente al bollettino comunale di fine anno e 

a tutte le eventuali aggiuntive pubblicazioni dello stesso finanziate dal bilancio. Passa la parola al primo 

firmatario del gruppo consiliare Giovani in futuro in Comune Federico Carminati, che dà lettura della 

mozione.  

 

CONSIGLIERE CARMINATI FEDERICO: 

Grazie Sindaco. Vista la nostra attuale e duratura permanenza in uno Stato democratico che comporta pari 

opportunità e par condicio per tutti in relazione alla percentuale di rappresentanza elettorale. Osservato che 

alle scorse elezioni ogni gruppo politico ha ricevuto un numero di voti che lo ha portato ad avere la suddetta 

percentuale della popolazione zognese che lo sostiene. Vista l’importanza di avere l'opportunità per tutti i 

gruppi politici presenti in Consiglio Comunale di esprimere le proprie opinioni e poterle riportare su stampa 

comunale. Prendendo atto che il suddetto bollettino è pubblicato utilizzando risorse economiche comunali e 

viene quindi pagato da tutti i cittadini zognesi, compresi quelli che non sostengono l'attuale amministrazione. 

Considerato lo spazio irrisorio dedicato alle opposizioni per esprimere il proprio lavoro, le proprie proposte e 

idee che si traduce in un trafiletto dell'ultima pagina del bollettino da condividere anche qui con 

l’Amministrazione. Si richiede l'impegno del Sindaco e dell’Amministrazione tutta affinché si trovi una 

soluzione per dedicare proporzionalmente alle percentuali di voto espresse dall'ultima tornata elettiva della 

popolazione zognese lo spazio dovuto e consono alle opposizioni, con l'individuazione, la comunicazione in 

tempo debito di una data uguale sia per le opposizioni che per la maggioranza per la consegna del materiale 

da pubblicare sul bollettino di fine anno, sottolineando l'importanza di una gestione democratica di tutte le 

risorse comunali. Grazie. 

 

SINDACO FEDI 

Grazie Consigliere Carminati. Il notiziario comunale nasce come un metodo di comunicazione e 

informazione ai cittadini su ciò che è stato fatto e sui servizi che sono per loro disponibili, in un'ottica di 

trasparenza che fondamentalmente chiede la legge. Non ha nessun scopo politico. Gli interventi che sono 

stati attuati sul territorio e riportati sul notiziario comunale vengono decisi dagli organi istituzionali da coloro 

che ne fanno parte, l'unica parte che si è decisa di mantenere politica è data da quella pagina dove sia alla 

maggioranza che alla minoranza è lasciato esattamente lo stesso spazio, dove è data la possibilità ai gruppi 

consigliari di poter comunicare con i cittadini. Quindi, ci sono interventi? Consigliere Carminati.  



 

CONSIGLIERE CARMINATI FEDERICO: 

Grazie mille, Sindaco. Dunque va bene così. Va bene che noi abbiamo lo spazio dell'ultima pagina del 

bollettino di un terzo diviso con l'altro gruppo di minoranza che oggi non è presente e che è nell'appello. 

Bisogna ricordare una cosa: Lucia è in ferie, è in ferie e ha deciso di non partecipare. Anche Carlo 

Ghisalberti non è assente, è in ferie, ha chiesto di partecipare a questo Consiglio Comunale e gli è stato 

negato di partecipare nonostante abbiamo un regolamento che consente anche delle apparecchiature che 

ce lo consentono di organizzarlo in un breve periodo. Perciò mi sembra opportuno che una persona che si 

impegna per il Comune di Zogno decide, nonostante sia in vacanza, nonostante sia l'unica vacanza magari, 

o comunque una delle poche, di voler comunque essere presente a una seduta del Consiglio Comunale, mi 

sembra un'ulteriore conferma che a livello tecnico qui siamo in una democrazia, nel senso che i regolamenti 

non vengono infranti, nel senso che non c'è nessun problema a livello di legge, il problema è proprio dell'uso 

e costume. Io ho avuto la fortuna alle superiori di poter studiare diritto, però diciamo che molte azioni che 

vengono fatte dalla maggioranza non rispecchiano un atteggiamento democratico nei confronti delle 

minoranze a livello economico, a livello di integrazione, a livello di varie comunicazioni, come è stato 

cambiato il regolamento per favorire ancora una volta la maggioranza e penalizzarci come minoranza con le 

nostre proposte che, ricordiamo, non siamo sponsorizzati da nessun partito, siamo persone di Zogno che 

lavorano, che si impegnano, che siamo qua come voi a voler dare le nostre conoscenze e poter partecipare 

per migliorare le cose. Poi le elezioni sono state vinte da questa Amministrazione ed è questa 

Amministrazione che decide, però un passo verso di noi secondo me sarebbe un passo per aumentare 

ancora di più la comunità zognese che nasce in questa stanza e visto che secondo me questa è una cosa 

molto importante per una giusta collaborazione e per avere una giusta collaborazione comunque non è solo 

colpa della maggioranza, ma può essere anche colpa della minoranza. Come sappiamo, una croce si fa con 

due legni. Perciò comunque, visto che in questi tre anni e mezzo non sono riuscito a creare questo legame, 

ho deciso che questa settimana presenterò le dimissioni come Consigliere comunale di Zogno e verrò 

sostituito da Francesco Ferrari, che è la persona che ha ricevuto più preferenze della nostra lista, laureato in 

scienze politiche con 110 e lode alla magistrale, che penso sia giusto dare anche a lui l'opportunità di essere 

in questa stanza, come l'ho avuta io per questi tre anni. È stata una bellissima esperienza, ho imparato 

davvero tanto, però è anche importante come minoranza, visto che comunque il nostro obiettivo era quello di 

amministrare, perciò non ci sarei dovuto essere solo io e non ci sarebbe dovuta essere solo Lucia al mio 

fianco, è giusto che anche tutte le altre persone che si sono impegnate all'interno del nostro gruppo, che ci 



hanno permesso di portare e lavorare in questi tre anni abbiano voce in questo Consiglio Comunale. 

Anticipo che appunto non sarò più capogruppo, dovrebbe sostituirmi Lucia, ma potrebbe non essere 

d'accordo e vi invito a contattarla e a chiedere il suo parere. Grazie.  

 

SINDACO FEDI 

Un secondo solo. Prego Assessore Pesenti.  

 

ASSESSORE PESENTI: 

Visto che si è parlato di legge, di democrazia e di quant'altro, volevo solo precisare che, come è stato detto 

dal Sindaco, è una comunicazione istituzionale quella che viene fatta con il giornalino comunale. Tra le altre 

cose, questa tipo di informazione è regolata dalla legge 7 giugno del 2000 n. 150, dove all’art. 1 nel definire 

le finalità e l'ambito di applicazione della legge, stabilisce che sono considerate attività di informazione, di 

comunicazione istituzionale quelle tra le altre rivolte a cittadini, alla collettività e ad altri enti attraverso ogni 

modalità tecnica e organizzativa, e c'è una serie di attività, tra cui anche quella che abbiamo detto. Poi posso 

anche leggere: illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitare 

l'applicazione, illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento, favorire l'accesso ai servizi pubblici 

promuovendone la conoscenza, promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante 

interesse pubblico e sociale, favorire i processi interni di semplificazione delle procedure e di 

modernizzazione degli apparati, nonché la conoscenza dell'avvio del percorso e dei procedimenti 

amministrativi, promuovere l’immagine dell'amministrazione nonché quella dell'Italia in Europa e nel mondo 

conferendo conoscenze e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale e internazionale. Poi 

c'è tutta la legge con i vari articoli che mi sembra che siano sette o otto. Questo l’ho detto perché comunque 

secondo me non si è ancora capito che probabilmente la comunicazione politica che viene fatta nelle ultime 

pagine del giornalino non è proprio dovuta, ma è una comunicazione di tipo politica, una comunicazione di 

tipo istituzionale. È questa e viene regolata dalla legge. Non siamo fuori legge, non è stiamo facendo 

qualcosa di diverso. La comunicazione politica non è concessa, tant’è vero che il nostro gruppo Lega Zogno 

ha sempre fatto i suoi giornali e li ha sempre distribuiti e li ha mai fatti stampare al Comune di Zogno per 

informare. Per cui mi sembra chiaro che secondo me probabilmente si sia un po’ fuori dal seminato. Poi tutto 

quanto quello che ha detto successivamente mi dispiace, umanamente mi dispiace perché un candidato 

sindaco che dà le dimissioni ad un anno e mezzo dalla fine del mandato probabilmente dispiace e 

auguriamo ogni bene per la propria attività lavorativa e per la propria salute. Non ho capito quando dice che 



qua manca democrazia sugli aspetti economici. Soprattutto sugli aspetti economici non ho capito bene cosa 

intendesse sugli aspetti economici e anche su altri due o tre aspetti che sono stati detti che vorrei capire 

cosa si intendeva perché sicuramente c'è qualcosa che non torna. Ecco, perché sono dichiarazioni che sono 

dei sassi lanciati lì, così, nello stagno, ma poi alla fine bisogna capire cosa si dice, perché quando si parla di 

economia di solito si parla di denaro o di risorse e bisognerebbe capire alla fine dei conti cosa si intende 

all'interno di un discorso di questo tipo, perché al di là di tutto sono aspetti soprattutto importanti per il nostro 

gruppo quello della trasparenza e comunque della chiarezza su qualsiasi tipo di aspetto. Grazie.  

 

SINDACO FEDI 

Grazie Assessore Pesenti. Consigliere Carminati.  

 

CONSIGLIERE CARMINATI FEDERICO: 

Ringrazio l’Assessore Pesenti per la risposta. Saluto tutti. Vi ringrazio. È stato bello fare questa esperienza 

con voi. Penso che comunque insieme, anche se a volte litigando un po’ abbiamo fatto quello che abbiamo 

fatto a Zogno. Poi sicuramente di più voi che vi impegnate tutti i giorni di più e questo vi fa onore e posso 

confermare a tutti i cittadini che questa è una cosa che è sicura. Io ho fatto questa decisione e voglio 

semplicemente rincuorare tutti i cittadini che le persone che mi sostituiranno per questo anno e mezzo 

innanzitutto impareranno tanto, impareranno come ho imparato io, faranno questa esperienza che 

comunque è dovuta per l'impegno, perché io sono qua a parlare ma la maggior parte del lavoro non l'ho fatto 

io, perciò è importante che ci siano anche loro e vorrei rassicurare appunto la cittadinanza che saranno 

persone serie, persone che verranno qua per collaborare, lavorare e migliorare Zogno come ho fatto io in 

questi tre anni e due mesi. È stata una bellissima esperienza. Questo non vuol dire che non ci sarò perché 

mi troverete nel pubblico, però questo è l'ultimo Consiglio. Grazie a tutti.  

 

SINDACO FEDI 

Grazie Consigliere Carminati. Assessore Ghisalberti.  

 

ASSESSORE GHISALBERTI GIULIANO: 

So solo non per il punto, ma per alcune considerazioni che sono state fatte, pertanto non avendo risposto 

alla domanda posta da Pesenti, penso che ci sia la risposta che sia stata diciamo un eccesso di dialettica 

quello di richiamare cose che non trovano riscontro perché non hanno elemento di essere oggetto del 



contendere, quello della discriminate, un aspetto economico che anch'io pensavo di ascoltare, ma, ripeto, 

non avendo risposto prendiamo atto che è un qualcosa che è stato detto in più e che è scivolato, ma che 

non trova riscontro nella realtà, mi sembra di potere confermare, giusto?, non avendo risposto, Consigliere 

Carminati, a meno che non ci siano delle motivazioni e le chiedo di rimettere in campo perché non riesco 

proprio a capire da dove derivi questo. Prendiamo atto che è stata una scivolata dialettica e che nulla c'entra 

con il richiamo fatto all’Amministrazione comunale perché nulla ha a che vedere con questo aspetto. Anch'io 

mi limito a prendere atto di quanto è stato detto. Rispetto le decisioni le capiamo sotto vari punti di vista, tanti 

punti di vista, anche magari temporali. Però due precisazioni: quello del regolamento che è stato fatto contro 

le opposizioni, il dibattito e la linea che è stata tenuta quando parlavamo della tempistica entro cui 

presentare gli interroganti li interrogazioni e, Consigliere Carminati, se non si è capito che di fatto si è 

tradotto in un vantaggio per noi con più tempo anche di effettuare… Ma per voi, che avete un arco temporale 

maggiore nel quale presentare i documenti e infatti si è visto, abbiamo una linea concettuale diversa, ma 

veramente, quella della finalità di creare un ostacolo agli altri. Il risultato che abbiamo ottenuto è l'opposto, 

ma lo dimostra il fatto che c’è più tempo per presentare la strumentazione e la documentazione. Di 

conseguenza, lei sostiene quello, noi sosteniamo di avere dato vita ad un regolamento che agevola ancora 

di più le opposizioni. Infatti poi penso che vedremo che si è visto con i vari aspetti, l'unica cosa, ripeto, 

accolgo tutto, ma io, per quanto mi riguarda per l’esperienza che ho e per le linee che ho sempre dato di 

trasparenza, rimando al mittente. Pertanto a lei, oppure a chi, siccome ha detto lei, la aiuta ad effettuare gli 

interventi, lo rimando ai mittenti generali, perché di antidemocratico qui non c'è niente, compreso il fatto della 

partecipazione, c’è semplicemente il rispetto, se vogliamo, anche in alcuni passaggi non sempre puntuale 

dei regolamenti perché vorrei proprio affrontare, anche se tanto per dirla tutta, è un'interrogazione, 

un’interpellanza quello che abbiamo discusso in questo Consiglio Comunale, ma proprio nella massima 

trasparenza non stiamo lì ad effettuare queste analisi, l’importante è che ci sia dialettica, io voglio proprio 

capire il rispetto dei regolamenti è il minimo comune denominatore, o meglio è l'elemento minimo di rispetto 

delle istituzioni, perché non si può veramente avere dei regolamenti e poi non volere, in base alle proprie 

esigenze o preferenze, o, così, comodità, non rispettarlo. Anche perché qui nel regolamento mi sembra che 

in capigruppo dovevate avere le indicazioni su eventualmente come comunicare e far partecipare ad 

assemblee telematiche. Non è arrivato niente. Non è ancora stata data una giustificazione sul motivo per cui 

uno chiedeva l’assemblea mista, così risulta da quello che ci ha relazionato il Sindaco. E, se è così, 

veramente la democrazia è il rispetto minimo dei regolamenti all'interno di quello ci può essere la dialettica 

ma il rispetto minimo di regolamenti e dell'istituzione che non deve essere così non considerata, anche nella 



sua autorevolezza, mi sembra che sia una forzatura, che qui mi permetto di rimandare al mittente. Per 

quanto mi riguarda, di antidemocratico non c'è niente e lo rimando alla generalità degli interlocutori e 

probabilmente vedremo se si seguirà questa linea. Perché un discorso è il confronto, un discorso è la non 

democrazia, che è una parola fortissima che io rigetto, anche perché non c'è un elemento che vada in 

questa direzione per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio gruppo. Per il resto, Consigliere 

Carminati, mi dispiace, prendo atto e vedremo le evoluzioni del caso per quanto mi riguarda come 

Vicesindaco di quanto abbiamo ascoltato.  

 

SINDACO FEDI 

Grazie Assessore Ghisalberti. Io prendo atto delle sue dimissioni e penso sia difficile fare il Sindaco, penso 

sia molto difficile fare il Consigliere, l’Assessore, bisogna dare tanto tempo, bisogna essere sempre presenti, 

quando vai a casa hai sempre la testa comunque che ti gira per la tua popolazione, per tutto quello che c'è 

sul territorio e quando ti telefonano alle tre di notte comunque devi essere presente e parti. Cioè l'impegno 

c'è. Io ho imparato dai miei genitori che quando prendo un impegno lo porto fino alla fine e mi sembra che ho 

avuto delle motivazioni per piantar lì tutto, eppure sono ancora qui. Quindi mi dispiace per la sua scelta. Le 

auguro una buona vita, perché le auguro una buona vita, spero che lei riesca a trovare la via migliore per 

vivere la sua vita come vuole lei. A questo punto chiedo se ci sono delle dichiarazioni di voto. Consigliere 

Chiesa.  

 

CONSIGLIERE CHIESA: 

Grazie. Buonasera a tutti. Non mi ripeto su quello che... Fischia. Provo a cambiare, così è meglio. 

Sostanzialmente penso che sia inutile ripetere ciò che è stato ampiamente detto e molto ben spiegato sul 

senso e lo scopo comunque sia che ha questo strumento. Detto questo, ho scoperto che comunque sia 

questa, diciamo, deroga è un’opportunità concepita e concordata comunque sia in passato, quindi è un 

qualcosa di più. Un qualcosa che comunque sia, come già ha ben detto anche l’Assessore Pesenti, io se 

devo fare propaganda politica utilizzo degli strumenti che comunque sia non sono istituzionali, ma sono 

comunque sia personali quale modello fa il nostro gruppo che, a proprio carico, comunque sia in tempo e 

soldi per fare questo. Detto questo, io, anzi, voglio ringraziare l’Amministrazione comunale che comunque 

negli anni ha sempre mantenuto questa opportunità, che penso sia un bel segnale, un gran segnale di 

democrazia. Detto questo, sul discorso della lotta alla democrazia devo dire che in questo mio terzo 

mandato e in questa legislatura veramente più che una lotta alla democrazia direi che dovrebbe essere una 



lotta alla confusione, perché comunque sia cioè… Cosa vi posso dire di quello che avete fatto? Quando si 

tratta di confusione, ci si può spiegare, ci si dota di pazienza, ma ad un certo punto l’arrivarci, comunque, 

non spetta più chi ci deve arrivare, per cui il resto ogni Consiglio, comunque, sia c’è qualcosa da prendere in 

considerazione e valorizzare su questo aspetto. Concludo col fare un'enorme in bocca al capogruppo 

Carminati, che comunque abbiamo condiviso tre anni e mezzo come capigruppo. Faccio un grosso in bocca 

al lupo a chi lo sostituirà. Grazie. 

 

SINDACO FEDI 

Grazie Consigliere Chiesa. Passo la parola al Segretario.  

 

SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZAPPA 

No, giusto per ricordare le previsioni dell’art. 38 del Testo Unico degli enti locali che dice, recita “le dimissioni 

dalla carica di Consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio devono essere presentate personalmente ed 

assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione”. Quindi, ecco, direi 

che la dichiarazione fatta questa sera dal Consigliere Carminati Federico la prendiamo ovviamente buona, 

ma vanno formalizzate le dimissioni con un documento scritto firmato, con firma autografa, presentato al 

protocollo dell'ente. Le dimissioni, una volta presentate con queste forme, sono irrevocabili, non necessitano 

di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla 

surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione alle 

dimissioni, quali risulta dal protocollo. Quindi, ecco, dal momento in cui verranno formalizzate al protocollo le 

dimissioni con le modalità che ho appena detto, entro dieci giorni dovrà essere convocato il Consiglio 

Comunale per la surroga e quindi l'entrata in carica del Consigliere che sostituirà il Consigliere dimissionario. 

Ovviamente dovrà essere poi a cura del gruppo consiliare di appartenenza la comunicazione del 

capogruppo che prenderà il posto del Consigliere dimissionario.  

 

ASSESSORE GHISALBERTI GIULIANO: 

Solo una precisazione, come analisi e confronto. Visto che apprendo adesso che dalla presentazione ci 

sono dieci giorni di convocazione del Consiglio Comunale, magari visto che comunque da qui al prossimo 

non cambia molto, se si può concordare la tempistica per evitare poi di convocare appositamente un 

Consiglio per quel punto non sarebbe diciamo così fuori luogo se previsto in termini veramente costruttivi, 

anche perché non cambia nulla in sostanza, la figura entrerà in vigore comunque nel prossimo Consiglio e 



se ci si può dopo confrontare e vedere quando concordare tempisticamente, tutto qua, anche perché 

rischiamo veramente che se non è concordata la tempistica lo convochiamo apposta per quello, che, 

massimo rispetto, ma anche per vedere come localizzarla e come inserirlo anche in altri momenti. Anche 

perché nel prossimo Consiglio Comunale, nel prossimo Consiglio, a prescindere da quando si terrà, 

comunque al punto n. 1 ci sarà questa analisi, confronto, io spero che ci sia ancora una riflessione da parte 

del Consigliere Carminati, perché veramente mi piacerebbe iniziare ed arrivare fino in fondo con gli stessi 

interlocutori per una serie di motivi anche di crescita e di impegno da parte del Consigliere e poi però nel 

secondo punto entrerebbe subito in carica anche i sostituti, di conseguenza se si riesce a concordarlo 

tempisticamente non sarebbe una brutta cosa. Grazie.  

 

SINDACO FEDI 

Grazie. Ringrazio innanzitutto il dottor Zappa per il suo intervento e l’Assessore Ghisalberti. Quindi 

dichiarazioni di voto, ci siamo? A posto, passiamo alla votazione. Favorevoli? Uno. Contrari? Nove. Astenuti 

nessuno, quindi siamo a posto. Ringrazio il Segretario comunale dottor Zappa, la responsabile del settore 

finanziario Tullia Dolci, il pubblico presente e quello collegato via streaming. Il Consiglio Comunale termina 

qui. Buona serata a tutti.  


