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COMUNE DI ZOGNO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 

30.03.2021 ORE 18.00 

 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Buonasera e benvenuti a questa seduta del 30 marzo 2021 del Consiglio Comunale. Saluto il 

Segretario Dott. Paolo Zappa, i Signori colleghi collegati e un saluto ai cittadini che potranno seguire 

la seduta del Consiglio Comunale in diretta via streaming. Il Segretario fa l’appello. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Buonasera a tutti. Procediamo con l’appello. [Frasi non comprensibili in quanto il collegamento è 

mancato] 

Ghisalberti Giuliano? 

 

Consigliere, Assessore, Vicesindaco Giuliano Gianpietro Ghisalberti 

Presente. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Carminati Barbara? 

 

Consigliere, Assessore Barbara Carminati 

Presente. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Chiesa Stefano, assente giustificato.  

Pesenti Giampaolo? 

 

Consigliere, Assessore Giampaolo Pesenti 

Presente. 
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Segretario Dott. Paolo Zappa 

Frasi non comprensibili in quanto il collegamento è mancato] 

Brozzoni Duilio Marino? 

 

Consigliere delegato Duilio Marino Brozzoni 

Presente. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Risi Martina? Al momento è assente ma dovrebbe raggiungerci. 

Volpi Beatrice? 

 

Consigliere delegato Beatrice Volpi 

Presente. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Donadoni Corrado? 

 

Consigliere delegato Corrado Donadoni 

Presente. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Carminati Federico? 

Consigliere Carminati Federico 

Presente. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Chiesa Lucia? 

 

Consigliere Lucia Chiesa 

Presente. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Ghisalberti Carlo? 

 

Consigliere, Capogruppo Carlo Ghisalberti  

Presente. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Vitali Bruno? 

 

Consigliere Bruno Vitali 

Presente. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

E, infine, l’assessore esterno Sonzogni Claudio? 

 

Assessore esterno Sonzogni Claudio 

Presente. Buonasera a tutti. 



 

3 

 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Bene, c’è il numero legale. Cedo la parola al Sindaco. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie, Segretario. Do lettura dei punti all’ordine del giorno.  

Punto n. 1 all’ordine del giorno “Comunicazioni, prelievi e fondi di riserva. Do comunicazione al 

Consiglio Comunale dei prelievi dal fondo di riserva. É un prelievo dal fondo di riserva in conto 

capitale per un totale di 2.574 € per impianti sportivi per manutenzione straordinaria e un prelievo dal 

fondo di riserva ordinario di 4.000 € di cui 2.000 € sono di integrazione per spese di legali e 2.000 € 

sono di integrazione per spese per servizio urbanistica.  

Passiamo al punto n. 2 all’ordine del giorno “Ratifica, deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 

02/03/2021 avente ad oggetto “Variazione di urgenza e bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 

Passo la parola al Vicesindaco, Assessore al Bilancio Giuliano Ghisalberti per le illustrazioni in dettaglio 

delle variazioni in oggetto.  

 

Vicesindaco Giuliano Gianpietro Ghisalberti 

Buongiorno. Grazie Sindaco. Buongiorno a tutti i Consiglieri. La variazione di Bilancio, che si riferisce 

alla data del 02/03/2021, prende in considerazione come entrate un contributo ricevuto dallo Stato 

per il Fondo Innovazione, contributo che abbiamo ottenuto partecipando, appunto, alla richiesta 

relativa…del Ministero dell’Interno per l’assegnazione ai Comuni che facevano richiesta, di contributi 

relativi a finanziamenti di progettazione per interventi nel settore scolastico, per la messa in sicurezza 

del plesso scolastico. Abbiamo, come vedete, 2 voci: una in entrata, una in aumento e una in 

diminuzione. Si tratta di un giro contabile legato al fatto che, quest’anno, diciamo ci adeguiamo alla 

corretta moderazione delle poste contabili del bilancio dei canoni di imbottigliamento che riceviamo 

in quanto Comune di Zogno. Non li annoveriamo tra i contributi ricevuti da altre imprese, ma in modo 

più dettagliato vengono assegnati nel canone, appunto, nella voce canone di imbottigliamento. Tanto 

è un’operazione a saldo finanziario “0” legato, appunto, a questo accorgimento contabile, 

precisazione contabile, così come tra le entrate nel capitolo successivo, abbiamo la voce Entrate a 

seguito di spese non andate a buon fine per la quale poi troveremo anche la relativa voce di spesa. 

Anche questo è un giro contabile con una denominazione della voce contabile stabilita, appunto, con 

cui si redigono i bilanci comunali ed è legata ad operazioni relative, per esempio, a mandati non 

andati a buon fine perché ci sono stati degli IBAN indicati incorrettamente, pertanto, ci vengono 

restituiti e li annoveriamo fra le entrate per poi immetterli immediatamente nella relativa voce di 

spesa. É una sistemazione contabile di alcuni errori che sono stati individuati in seguito, soprattutto, a 

segnalazioni di IBAN non corretti, soprattutto, in questo periodo in cui, sapete anche, c’è stata anche 

un’operazione di adeguamento degli IBAN per quanto riguarda la ex UBI ora BPER nel nostro 

territorio, ma anche contabile di entrata che viene parificata all’uscita successiva. Poi abbiamo come 

spese per progettazioni varie, appunto, i 20.000 € di contributo che abbiamo ottenuto 

precedentemente. Pensiamo e stiamo valutando di individuare, di indirizzare questa progettazione 

sull’adeguamento normativo dell’impianto elettrico dei plessi scolastici. Poi, vediamo l’assegnazione 

dell’incarico dove ci sono maggiori necessità per intervenire su tale versante. Spese per innovazione 

tecnologica sono, appunto, la spesa per il contributo che è stato ottenuto dallo Stato per il Fondo 

Innovazione. Sono spese sostenute per l’incarico che abbiamo dato alla ditta Servizi Locali per 

adeguare, per integrare i nostri servizi, appunto, di innovazione, legati ad adeguamenti SPID, PagoPa, 

etc. e sono provvedimenti in corso di attuazione da parte di questa società incaricata ed individuata. 

Poi, abbiamo 3 voci legate a una riduzione per una spesa per un incarico che non è stato svolto, a una 
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riduzione di 500 € per spese di energia elettrica da destinare ai fondi per una ditta ancora da 

individuare, i 2500 € di disponibilità finanziaria con cui alimentare la voce Contributi alle associazioni. 

In questo caso, entrando nello specifico, siamo intervenuti per una contribuzione relativa all’acquisto 

di un macchinario tagliaerba da parte dell’Associazione sportiva Rugby perché si era rotto in febbraio. 

L’intervento è stato abbastanza impegnativo e ci hanno chiesto una contribuzione che, appunto, 

siamo riusciti ad individuare con queste modifiche contabili. Poi abbiamo un giro contabile anche di 

7.000 € alla voce contabile di commercio legata ai soldi che avevamo ottenuto e messo a disposizione 

per erogare agli altri Comuni le somme relative alla partecipazione a un bando che ci aveva visti 

partecipi con i Comuni di Brembilla e Sedrina. Anche qui c’è un adeguamento contabile per 

permettere, appunto, secondo le disposizioni previste per la normativa del Bilancio degli enti locali di 

far uscire l’adeguamento. La normativa dice con assegnazione di questa somma ai Comuni. E, infine, 

abbiamo quello che vi dicevo precedentemente: il capitolo “Spese non andate a buon fine” che è la 

contropartita finanziaria a saldo zero di quel capitolo in entrata che abbiamo creato per accogliere 

eventuali disguidi che sono stati individuati e che si individueranno ancora e alcune avvisaglie – ma 

non di queste dimensioni – le abbiamo avute, come vi dicevo, soprattutto, sul cambio degli IBAN di 

alcuni istituti bancari, di alcuni fornitori legati al cambio, appunto, dell’IBAN di alcuni istituti finanziari.  

 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie Vicesindaco. Apro la discussione… c’è nessuno? Bene. Dichiarazione di voto? Allora passiamo 

alla votazione.  

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Procediamo come le altre volte in cui il Consiglio si è svolto in videoconferenza, procediamo con la 

votazione per appello nominale. Selina Odette Fedi? 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Favorevole 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Ghisalberti Giuliano? 

 

Consigliere Assessore Giuliano Gianpietro Ghisalberti 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Carminati Barbara? 

 

Consigliere, Assessore Barbara Carminati 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Pesenti Giampaolo? 

 

Consigliere, Assessore Giampaolo Pesenti 

Favorevole. 
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Segretario Dott. Paolo Zappa 

Brozzoni Duilio Marino? 

 

Consigliere delegato Duilio Marino Brozzoni 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Volpi Beatrice? 

 

Consigliere delegato Beatrice Volpi 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Donadoni Corrado? 

 

Consigliere delegato Corrado Donadoni 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Carminati Federico? 

 

Consigliere Carminati Federico 

Astenuto. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Chiesa Lucia? 

 

Consigliere Lucia Chiesa 

Astenuta. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Ghisalberti Carlo? 

 

Consigliere, Capogruppo Carlo Ghisalberti  

Astenuto. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Vitali Bruno? 

 

Consigliere Bruno Vitali 

Astenuto. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Quindi, Vitali Bruno astenuto e quindi il Consiglio approva con 7 voti a favore e 4 astenuti. Prego, 

Sindaco. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 
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Grazie Segretario. Quindi, passiamo al punto n. 3 all’ordine del giorno “Istituzione Canone Unico 

Patrimoniale dal 1° gennaio 2021. Approvazione e regolamento per la disciplina del Canone Unico 

Patrimoniale e di Occupazione del suolo pubblico, del Canone Unico mercatale e di esposizione 

pubblicitaria. Legge 160 del 27/12/2019”. Passo la parola al Vicesindaco e Assessore al Bilancio 

Giuliano Ghisalberti per le illustrazioni del regolamento.  

 

Consigliere, Assessore, Vicesindaco Giuliano Gianpietro Ghisalberti 

Allora, di fatti, com’è già stato anticipato dal Sindaco, è una nuova disposizione normativa che è stata 

introdotta con la Legge di Bilancio del 2020, lo scorso anno, ossia la Legge 160/2019. Questa legge 

prevedeva, prevede che dal 01/01/2021 venga istituito il Canone Patrimoniale di successione, 

autorizzazione, esposizione pubblicitaria. Questa normativa, appunto, poi aggiornatasi, prevedeva che 

entro il mese di marzo avremmo dovuto adottare il Canone Unico Patrimoniale, però mi sembra ci sia 

stato anche un ampliamento di questa tempistica coincidente con la scadenza dell’approvazione dei 

bilanci di previsione che è stata prorogata a fine aprile. Tuttavia, noi eravamo pronti e la portiamo in 

Consiglio Comunale anche perché, di fatto, sostituisce tout court quelli che erano i regolamenti già in 

vigore e quelli che erano le entrate tributarie che già introitavamo come Comune perché questo 

canone sostituisce la TOSAP, l’imposta sulla pubblicità. Di fatto, è anche qui una nuova – per quanto ci 

riguarda – disposizione contabile oltre che anche, appunto, normativa perché ora queste entrate non 

vengono più imputate, come dicevo, fra le entrate tributarie, bensì fra le entrate non tributarie ossia 

extratributarie che sono quelle derivanti da godimento dei beni comunali. C’è una diversa 

classificazione contabile. Prima avevamo la tassa, la TOSAP e l’imposta sulla pubblicità, e ora 

conferiscono tutte e due all’interno della dicitura “Canone” perché è un’altra disposizione finanziaria e 

contabile con la quale viene regolamentata questa operazione. Noi ci approcciamo a questa nuova 

disposizione recependo quanto era già previsto fino ad oggi nei nostri regolamenti, nel nostro 

funzionamento di Amministrazione comunale rapportandolo, appunto, nelle modalità di 

individuazione dei regolamenti e modalità, poi vedremo anche contabili, di allocazione delle imposte 

relative per adeguarci a questa, di fatto, disposizione legislativa che, sostanzialmente, non comporta 

nulla di particolare per quanto riguarda il Comune, se non per quanto riguarda – come dicevo – gli 

effetti giuridici sulla trasformazione della tassa e dell’imposta in canone e, anche contabile per una 

diversa allocazione nelle poste di Bilancio.   

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie Vicesindaco. Apro la discussione… Carlo Ghisalberti, prego.  

 

Consigliere, Capogruppo Carlo Ghisalberti  

Sì, grazie. Buonasera a tutti. Allora su questo ordine del giorno che, comunque, molti termini tecnici 

perché va a regolamentare, comunque, quello che è il canone pubblicitario, il regolamento 

pubblicitario del Comune, tutto il canone mercatale, quindi i posteggi del mercato e anche l’ex TOSAP 

che è l’occupazione del suolo pubblico. Facciamo un breve excursus e torniamo al Consiglio 

Comunale del 24/01/2020 in cui, come cittadini di Zogno, abbiamo presentato una mozione che 

chiedeva alla Giunta Comunale e al Sindaco di mettere mano a quello che era il regolamento TOSAP 

del Comune di Zogno con le relative tariffe perché una distinzione particolare bisogna porre tra il 

regolamento che noi stiamo approvando adesso, le tariffe che fanno seguito a questo regolamento 

che non verranno approvate in questo momento, ma verranno approvate dalla Giunta Comunale. 

Avevamo chiesto un anno fa, un anno e più fa, avevamo chiesto di mettere mano al regolamento 

perché era datato – aveva 25 anni – per incentivare quelli che erano i cittadini e le imprese per 

un’eventuale valutazione economica, soprattutto, sull’aspetto dell’occupazione del suolo pubblico 
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legata a interventi edilizi, di ristrutturazioni, legali al risanamento conservativo e via dicendo. Inoltre, 

avevamo anche citato che tali interventi erano propedeutici alla bellezza e all’arredo urbano e 

avevamo anche citato in questa mozione quello che erano le occupazioni temporanee ex demaniali 

che facevano riferimento all’ex sedime ferroviario di proprietà comunale nella zona, soprattutto, di 

Zogno Sud, che erano tariffe in vigore ancora ex demaniali e avevamo chiesto se venivano poi 

convertite in occupazioni permanenti o andavano a cessare in base alla nuova Via delle Industrie. 

Questa domanda qua io la rifaccio a un anno di distanza per vedere se riuscite a rispondermi di cosa 

sarà di queste concessioni. Per quanto riguarda il regolamento, noi l’abbiamo letto. C’è una differenza 

abbastanza evidente che è quello che avevamo chiesto noi, cioè di andare incontro alle attività 

edilizie, ai cittadini perché nell’art. 20 del nuovo regolamento le tariffe del canone sono rivolte – sto 

leggendo – per le occupazioni temporanee realizzate per l’esercizio di attività edilizia. La tariffa binaria 

è di oltre il 20,8%. Quindi, è stata accolta quella che era la nostra richiesta. Quello che però vogliamo 

segnalare e osservare che subito dopo, sempre art. 20, punto 3, che queste agevolazioni decorrono 

dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti 

interessati devono presentare richiesta di riduzione su modelli predisposti dal Comune entro il 30 

gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza del beneficio. Cioè da una 

parte siamo contenti perché sono state accolte le nostre istanze, però, dall’altra, se il cittadino, 

disgraziatamente, o il tecnico incaricato entro il 31/01 dell’anno successivo, non si ricorda di 

presentare la domanda, il 20% decade. Quindi, quello che volevamo chiedere – se fosse possibile – la 

cosa migliore sarebbe subito il 20% nel momento in cui viene fatto il conteggio. Se questo non fosse 

possibile per ragioni di economia, per ragioni di calcoli dell’Ufficio Tributi o a livello tecnico, che sia 

conteggiato entro, che venga restituito entro la fine dell’intervento, cioè non è che deve essere il 

cittadino che deve ritornare in Comune entro il 31/01 dell’anno successivo per chiedere che gli venga 

ridato il 20%. Cioè, non complichiamo la vita. Se mi fai il 20% di riduzione, facciamo un automatismo. 

Se ne ho diritto, questo deve essere un diritto che deve essere applicato non che devo venire ancora 

io a chiedere. Mi sembra un po’, stiamo aiutando, però stiamo anche complicando. Se fosse 

possibile…io questo lo chiedo anche a livello tecnico perché non credo che sia un problema di volontà 

politiche perché se è stato inserito vuol dire che la volontà politica c’è e, quindi, chiedo espressamente 

che mi venga data una risposta in merito a questa cosa. Chiudo l’intervento – mi ricordo ancora le 

parole dell’Assessore Pesenti – che non deve passare il messaggio (riferito alle tariffe della TOSAP), 

non deve passare il messaggio che il Comune di Zogno è un Comune vessatorio. Io spero che quando 

la Giunta approvi le tariffe, per lo meno, i canoni c cui noi anche l’anno scorso abbiamo fatto 

riferimento, erano i Comuni adiacenti (San Pellegrino e San Giovanni), almeno di essere nei parametri 

dei Comuni adiacenti perché, comunque, noi eravamo i più alti rispetto a loro due. Quindi, un aiuto ai 

cittadini e anche avere delle tariffe che non siano di “buon presso”, chiamiamole così. Grazie. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie Consigliere Ghisalberti. Volevo comunicare al Segretario che è arrivata la Consigliera Martina 

Risi.  

 

Consigliere delegato Martina Risi 

Buonasera. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Bene. Ho registrato la presenza. 
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Sindaco Selina Odette Fedi 

Altre domande? 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Prego, Vicesindaco. 

 

Consigliere, Assessore Giampaolo Pesenti 

Scusate ho fatto una richiesta di parola. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Scusa. Prego Assessore Pesenti. 

 

 

Consigliere, Assessore Giampaolo Pesenti 

Sì, solo per chiarire che mi piacerebbe essere l’interprete di quello che dico e che è anche scritto. Non 

mi sembra di aver detto che il Comune di Zogno, che si vuole far passare il Comune di Zogno per un 

ente vessatore, ma il significato di quello che avevo detto – se, per caso, non si è capito allora – era 

che, comunque, le tariffe erano ferme da 25 anni, per cui, sicuramente, i valori non erano stati ritoccati 

da questa Amministrazione e nemmeno da quella prima, ma, praticamente, da 5 Amministrazioni fa e 

questo era un po’ il senso. Riprendo la risposta fatta sul discorso delle concessioni, sulle occupazioni 

tipo TOSAP, che quelle che sono fatte sulla zona di Zogno, del Carmine, che mi piace un po' di più 

rispetto alle zone a Sud – scusate – perché, comunque, non è neanche Sud quello lì orograficamente, 

ma sarebbe un altro punto cardinale … 

 

Consigliere, Capogruppo Carlo Ghisalberti  

Ha ragione. Mi scuso per questo. 

 

Consigliere, Assessore Giampaolo Pesenti 

… vediamo da quel punto di vista… 

 

Consigliere, Capogruppo Carlo Ghisalberti  

Sud-Ovest. 

 

Consigliere, Assessore Giampaolo Pesenti 

…è una concessione e non è un’occupazione, dicevo, secondo l’art. 30 dell’allora regolamento TOSAP, 

Invece, questa era una concessione perché erano delle aree appartenenti al patrimonio disponibile a 

differenza dell’occupazione TOSAP che sono delle aree appartenenti al patrimonio indisponibile. Per 

cui, per le aree appartenenti al patrimonio disponibile, era stata fatta una concessione che è diversa 

dalla TOSAP e per questo c’erano valori differenti. Stiamo, comunque, ancora lavorando per mettere a 

regime tutto quanto, quelli che sono questo tipo di valori e penso che durante quest’anno verrà fatto 

un riallineamento dei valori di tutti i canoni che vengano pagati su queste aree e sulla futura Via delle 

Industrie – come, giustamente, detto dal Consigliere Ghisalberti. Per quanto riguarda, invece, il 

discorso, diciamo, del 20% in meno delle occupazioni, mi sembra che sia, comunque, un valore che è 

un po’ definito per legge, per cui, se l’abbiamo fatto, l’abbiamo, sicuramente, fatto con lo spirito 

costruttivo, ma, comunque, è fatto soprattutto perché è obbligatorio per legge. Poi nel merito il 

Vicesindaco ne sa molto più di me per quanto riguarda il regolamento; per cui, penso che risponderà 
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lui sugli altri aspetti. Volevo solo puntualizzare la differenza fra la TOSAP e, invece, le concessioni sui 

beni che sono disponibili al patrimonio. Grazie.   

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie Assessore Pesenti. 

 

Consigliere, Assessore, Vicesindaco Giuliano Gianpietro Ghisalberti 

Scusate, solo per gli opportuni chiarimenti. Non mi rimane che, appunto, evidenziare ancora quanto è 

già stato detto “ristoro” in termini di sconto che è stato individuato per le occupazioni, appunto, 

legate alle operazioni edilizie. Si è voluto dare questo segnale, unitamente, appunto, alla conferma per 

quanto riguarda le operazioni di cui stiamo parlando di ciò che è in vigore ormai da decenni nel 

nostro Comune e la considerazione legata all’applicazione, all’entrata in vigore di questa normativa: il 

regolamento prevede che le tariffe siano, entrino in vigore dal 1° gennaio 2021, conseguentemente, ci 

sarà anche un’analisi opportuna da parte degli uffici preposti per verificare, appunto, quelli che, 

eventualmente, dovranno avere o un ristoro per pagamenti futuri legate alle operazioni se si 

dovessero protrarre o svolgere in altra modalità, oppure lo sconto indicato nel regolamento, e poi il 

tutto si tradurrà in applicazione di tariffe specifiche al riguardo.  

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie Vicesindaco. Quindi, dichiarazione di voto. 

 

Consigliere, Capogruppo Carlo Ghisalberti  

Posso replicare? 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Sì, prego. 

 

Consigliere, Capogruppo Carlo Ghisalberti  

Io quello che chiedo è se nello specifico il Consiglio è d’accordo… nello specifico, art. 20, punto 2. Le 

agevolazioni decorrono dal 1° gennaio e però non è il soggetto interessato che deve presentare la 

domanda, ma è l’ufficio preposto. Cioè quello che chiedo – se fosse possibile e se siete d’accordo – è 

di invertire i ruoli, cioè nel senso che è l’ufficio – come ha detto l’Assessore Ghisalberti – che provvede 

a fare il riconteggio e l’eventuale rimborso, chiamiamolo storno, rimborso – non lo so come lo volete 

vedere voi – se siete d’accordo dal punto di vista tecnico.  

 

Consigliere, Assessore, Vicesindaco Giuliano Gianpietro Ghisalberti 

Per essere più preciso. Questo è un regolamento che viene approvato oggi ed è retrodatato al di là 

del fatto che sia scritto o meno, c’è l’impegno – già concordato con gli uffici – per quelle situazioni 

che sono in corso di pagamento, di essere contattato perché, appunto, è giusto che uno ha pagato 

sulla base di tariffe vigenti e una volta pagato, trova, appunto, un’applicazione di uno sconto che può 

anche non conoscere visto che bisogna seguire attentamente le disposizioni. Pertanto, è stata fatta 

opportuna richiesta, c’è già stato un accordo formale con gli uffici preposti per seguire quei pochi casi 

che hanno in corso tali situazioni. Pertanto, la tranquillità su questo punto di vista c’è e ci sarà a 

prescindere dall’indicazione per poi, appunto, proseguire come abbiamo sempre fatto perché questa 

è un’indicazione di regolamento che è conosciuta e che comunque sarà considerato e applicato man 

mano che vengono avanti le nuove richieste. Pertanto, chi ha pagato al 1° gennaio, stia tranquillo che 

verrà contattato. Se non verrà contattato, ci informi che provvederemo in merito, massima tranquillità 
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da questo punto di vista, senza dovere e penso che questa è un’apertura in termini di normative e 

regolamenti, perché deve assicurare questo intervento.  

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie Vicesindaco. Possiamo passare alla votazione. Prego Segretario. 

 

Consigliere Carminati Federico 

Volevo fare la dichiarazione di voto, se possibile. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Allora passiamo alla dichiarazione di voto di Federico Carminati. 

 

Consigliere Carminati Federico 

No, volevo semplicemente dire che con l’auspicio che l’Ufficio Tecnico e la Giunta possano 

raggiungere le tariffe migliori possibili per tutti i cittadini di Zogno e in tutte le occasioni cui queste 

tariffe vanno applicate, noi saremo favorevoli e siamo fortemente favorevoli anche ad agevolare 

quello che è stato, appunto, nominato da Carlo e siamo contenti che c’è già un accordo formale e che 

aiuterà i nostri cittadini. Comunque, noi siamo favorevoli al regolamento con gli auspici detti prima. 

Grazie. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie Carminati. Passiamo alla votazione. Prego Segretario. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Procediamo con la votazione. Fedi Selina Odette? 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Ghisalberti Giuliano? 

 

Consigliere, Assessore, Vicesindaco Giuliano Gianpietro Ghisalberti 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Carminati Barbara? 

 

Consigliere, Assessore Barbara Carminati 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Pesenti Giampaolo? 

 

Consigliere, Assessore Giampaolo Pesenti 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 
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Brozzoni Duilio Marino? 

 

Consigliere delegato Duilio Marino Brozzoni 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Risi Martina? 

 

Consigliere delegato Martina Risi 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Volpi Beatrice? 

 

Consigliere delegato Beatrice Volpi 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Donadoni Corrado? 

 

Consigliere delegato Corrado Donadoni 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Carminati Federico? 

 

Consigliere Carminati Federico 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Chiesa Lucia? 

 

Consigliere Lucia Chiesa 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Ghisalberti Carlo? 

 

Consigliere, Capogruppo Carlo Ghisalberti  

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Vitali Bruno? 

 

Consigliere Bruno Vitali 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 
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Il Consiglio approva all’unanimità. C’è anche l’immediata eseguibilità. Procediamo, quindi, con la 

seconda votazione.  

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Fedi Selina Odette? 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Ghisalberti Giuliano? 

 

Consigliere, Assessore, Vicesindaco Giuliano Gianpietro Ghisalberti 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Carminati Barbara? 

 

Consigliere, Assessore Barbara Carminati 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Pesenti Giampaolo? 

 

Consigliere, Assessore Giampaolo Pesenti 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Brozzoni Duilio Marino? 

 

Consigliere delegato Duilio Marino Brozzoni 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Risi Martina? 

 

Consigliere delegato Martina Risi 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Volpi Beatrice? 

 

Consigliere delegato Beatrice Volpi 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Donadoni Corrado? 
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Consigliere delegato Corrado Donadoni 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Carminati Federico? 

 

Consigliere Carminati Federico 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Chiesa Lucia? 

 

Consigliere Lucia Chiesa 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Ghisalberti Carlo? 

 

Consigliere, Capogruppo Carlo Ghisalberti  

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Vitali Bruno? 

 

Consigliere Bruno Vitali 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Bene, il Consiglio approva all’unanimità l’immediata eseguibilità. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Quindi, passiamo al punto n. 4 all’ordine del giorno “Variazione al DUP 2021/2023 al Programma 

Opere pubbliche e al bilancio di previsione finanziario 2021/2023”. Passo la parola al Vicesindaco, 

Assessore al Bilancio Giuliano Ghisalberti per l’illustrazione. 

 

Consigliere, Assessore, Vicesindaco Giuliano Gianpietro Ghisalberti 

Come anticipato nel punto precedente, le prime 3 voci contabili sono un giroconto per adeguare il 

fatto che non avremo più l’importo della tassa e dell’imposta comunale pubblicità, ma verranno 

incorporati sotto la voce “Canone Unico Patrimoniale”. Abbiamo confermato la stessa cifra nel bilancio 

anche perché il bilancio di previsione è una indicazione. Le altre due voci sono il recepimento del 

contributo regionale ricevuto, appunto, legato alla realizzazione del manto in sintetico del campo 

comunale di Poscante, una delle richieste che erano state presentate alla Regione Lombardia 

all’interno del programma di interventi messi in atto dalla stessa per la ripresa economica ai sensi 

della Legge del 04/05/2020, era stata avanzata anche questa richiesta per la quale abbiamo avuto 

riscontro positivo nel mese di febbraio/primi di marzo. Non sono preciso sulla data, ma avendo avuto 

la delibera di assegnazione del contributo, lo inseriamo nella variazione di bilancio con contestuali 

modifiche del DUP in quanto trattasi di opera superiore ai 100.000 €. La delibera regionale per essere 
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precisi è del 03/03/2021 – mi ricordavo di fine febbraio, però, ecco, il documento è datato 3 marzo 

2021.  

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie Vicesindaco. Apro la discussione. Chiede la parola Ghisalberti Carlo. Prego. 

 

Consigliere, Capogruppo Carlo Ghisalberti  

Bene, allora io sono risalito – come diceva il Vicesindaco - alla delibera del 3 marzo e invito tutti a 

guardarla perché, effettivamente, è molto corposa. Questo piano Lombardia, soldi per la ripresa 

economica in cui ci sono veramente tantissimi soldi, luoghi della cultura, del sapere e della ricerca, 

transizione energetica e riconversione verde, potenziamento delle infrastrutture per la mobilità, 

infrastrutture per l’istruzione e formazione, mobilità sostenibile, infrastrutture e sistemi di mobilità per 

le olimpiadi, reti di trasporto sicure e resilienti, infrastrutture sociali, promozione e sostegno allo sport, 

cura del territorio e tutela della risorsa idrica. Non sono bravissimo in matematica, però vedo cifre 

intorno ai 4.000.000.000 €, cioè cifre veramente forti che sono arrivate anche a Zogno per 235.000€  

per il campo più 50.000 € per il cimitero – correggetemi se sbaglio – e 60.000 € per la pista ciclabile, 

oltre, vabbè, già ai fondi, quelli che erano arrivati a ottobre che era stata realizzata l’Ambria 

Camanghé, il marciapiede. 235.000 € per il campo in sintetico di Poscante. Partiamo dal presupposto 

che a Poscante esiste già una struttura sportiva, tra l’altro, se non ricordo male – Assessore Carminati 

mi corregga – 3 anni fa sono stati rifatti anche gli spogliatoi a carico parzialmente del Comune e 

parzialmente della società sportiva. Andiamo a fare questo investimento su un campo in sintetico… 

quello che volevo chiedere dal punto più di vista politico che tecnico era: “Ma il valore aggiunto di 

avere un campo in sintetico a Poscante, qual è?”. 235.000 € su tutti i temi che abbiam letto, parlavamo 

di tante cose, cioè trasporti, economia sostenibile, risparmio energetico, riqualificazione energetica 

degli edifici, cioè i 235.000 € di sintetico servono per? Cioè è il valore che assume quest’opera? Io 

capisco – com’è stato precedentemente detto – che era scritto sul programma elettorale e ci sta, però 

volevo capire il beneficio che si ottiene nel fare un investimento su una struttura che c’è già, che è giù 

disponibile, che si usa già, che viene utilizzata e faccio difficoltà proprio a capire e vorrei chiedervi qual 

è stata la motivazione che vi ha portato a mettere questa cifra che è considerevole perché sono tanti 

soldi, 235.000 €, su questo campo. Vi chiedo… e la promozione perché fa parte del capitolo 

“Promozione e sostegno allo sport”. Sì, è vero, è bello il campo in sintetico, però c’è già. Giochiamo 

già. Ci ho giocato anch’io. Quindi, volevo capire proprio da parte dell’Amministrazione qual è stata la 

scelta per dover destinare 235.000 € lì in questo momento qua e, comunque, complimenti anche alla 

Regione che – ripeto – non sono di parte, ma ha fatto comunque, in questi mesi un grosso 

investimento – ripeto – su tanti capitoli perché sono tanti capitolo e 4 miliardi di euro sono tanti soldi. 

Grazie. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie Ghisalberti. Qualcun altro? Passo la parola all’Assessore Pesenti. Prego. 

 

Consigliere, Assessore Giampaolo Pesenti 

Io adesso rispondo un pochino così a livello politico diciamo visto che il nostro capogruppo è a casa 

ammalato. Ha un po' di mal di testa. A me, invece, piacerebbe sapere che proposte c’erano da parte 

degli altri gruppi sui campi che ci sono a Zogno perché, alla fine, va bene, il campo c’è, esiste, ma le 

cose vanno manutenute, vanno migliorate, nei limiti del possibile, non che si si possono lasciare le 

cose alla malora. Poi, sicuramente, il campo c’è; è vero, però è uno dei due campi comunali che ci 

sono a Zogno. Uno è il campo di Poscante che, tra le altre cose, è quello più storico e non ha avuto 



 

15 

 

tantissime manutenzioni o investimenti nella struttura negli ultimi anni. Se mettiamo da parte il 

discorso che comunque non 3 anni fa, ma qualche anno fa è stato fatto un ampliamento dello 

spogliatoio che poi non è ancora terminato, in parte dal Comune in parte dalla sportiva, mi sembra… 

al di là di quello, l’unica struttura su cui fino ad adesso si è andati a intervenire è il campo sportivo di 

Camanghè che, giustamente, è stato sistemato perché ci vanno tanti ragazzi e, giustamente, 

necessitava visto che era una struttura di circa 30 anni fa. Il campo di Poscante non è di 30 anni fa, ma, 

probabilmente, è di 50 anni fa e non è stato rifatto niente. Il fondo è stato rifatto, diciamo, alla buona, 

tirato dai volontari su, è stata buttata sabbia, ma è un campo che, comunque, necessitava di un 

intervento di sistemazione per dare una valenza che può avere un campo di quel tipo con un’affluenza 

abbastanza numerosa come quello di Poscante che, comunque, ricordo, è anche un centro 

aggregativo ed è anche l’unico che c’è a Poscante. Quindi, il centro aggregativo è il campo sportivo e, 

giustamente, si è pensato - come da programma di mandato per cui siamo stati eletti – di potenziare 

questo centro sportivo, in accordo con l’associazione locale che gestisce il campo per conto del 

Comune tramite una convenzione, di andare a fare un intervento sul campo e di cercare di rimetterlo 

nelle condizioni per cui possa andare avanti altri anni nello svolgimento della loro funzione. Poi – 

ripeto – è uno dei due campi di proprietà che ha il Comune in questo momento a Zogno. Il più 

anziano. Grazie.  

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie Assessore Pesenti. Passo la parola a Federico Carminati.  

 

Consigliere Carminati Federico 

Grazie mille Sindaco. Io vorrei riallacciarmi alle parole dell’Assessore Pesenti dove dice, appunto, che il 

campo di Poscante è il secondo campo da calcio di proprietà del Comune di Zogno. Sinceramente, mi 

ha fatto venire in mente un flash che non mi ero preparato e che però mi è tornato subito in mente e 

magari chi c’era se lo ricorderà la prima festa dello sport da quando ci sono state le elezioni, dove un 

giovane, un ragazzino che avrà avuto circa 7/8 anni ha chiesto come mai a Zogno non c’era un campo 

da basket comunale. Questo non per allacciarmi al basket in sé, ma per allacciarmi anche all’apertura a 

nuovi sport, proprio per creare un interesse sia nei giovani, ma anche un interesse attrattivo di 

persone, di possibili turisti, di possibile pubblico e, magari, sviluppare un determinato sport a livello, 

diciamo, molto, strutturalmente, di qualità come, alla fine, è un campo sintetico per chi gioca a calcio 

perché, comunque, è una struttura di alta qualità… Io mi chiedo come mai non è stata presa in 

considerazione il fatto di investire questi soldi nello sviluppo di un centro sportivo e, comunque, di un 

luogo sportivo dedicato a uno sport nuovo per il Comune di Zogno perché non credo che i fondi 

siano arrivati con la denominazione “Impianto sportivo di Poscante”, se non sbaglio. Penso siano stati 

indirizzati verso lo sport e poi l’Amministrazione ha deciso di investirli – com’è giusto – come aveva 

già detto alle elezioni, a Poscante. Però, quello che mi aspetterei io come cittadino, ma anche come 

giovane e come persona, è anche vedere lo sviluppo, magari, di nuovi sport che, comunque, possono 

portare del valore aggiunto al nostro paese. Mi viene in mente l’esempio – vabbè, non è del tutto 

pertinente, è quello del tamburello a Dossena che è uno sport …. adesso non so sinceramente quanti 

atleti abbia, però, comunque, il Dossena in serie A ha, comunque, diciamo un’importanza in 

quell’ambito che porta turismo e attrattività per quel paese. Perciò, quello che vi chiedo è se avete in 

progetto di sviluppare strutture per sport che il Comune di Zogno non ha, diciamo, nelle sue strutture 

e come mai non avete voluto farlo già in questa occasione visto anche che la finalità di questi 

finanziamenti era l’incremento delle attività. Dunque, sicuramente spero che la storia di Poscante 

benefici di questo ampliamento, di questo miglioramento della loro struttura e che possa aumentare 

la sua qualità della rosa e anche delle giovanili e che, magari, possa essere anche sfruttato, non so, 
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dalla zognese e da qualunque altra squadra di calcio che è presente a Zogno, non da trovarci, magari, 

l’anno prossimo a dover fare il campo sintetico a Endenna perché, secondo me, un mese fa o, 

comunque, pochi mesi fa abbiamo stanziato i soldi per il campo sintetico di Stabello che è stato dato 

in concessione. Stabello non è comunale, però, sicuramente, si poteva ragionarla anche più a livello di 

comunità fra le frazioni e, magari, investire questi soldi in nuovi sport, in nuove strutture per dare 

vigore a Zogno e per creare veramente nuove attività che possono portare interesse anche fuori dal 

Comune di Zogno, magari, anche da parte di ragazzi della Bergamasca che arrivano a Zogno perché è 

l’unico luogo nella Val Brembana dove si può praticare questo determinato sport e, comunque, 

perché è uno degli unici. Io più che altro sentendo la direzione del finanziamento e, diciamo, 

valutando la situazione a livello calcistico del territorio di Zogno e degli investimenti degli ultimi 2 

anni e anche degli anni passati che abbiamo indirizzato nel settore calcio, non sono assolutamente 

contro, ma mi sembrerebbe più giusto, proprio per una finalità economica, incentivare una ricerca 

proprio su uno sport magari di nicchia che magari può essere interessante. Ecco, volevo chiedere se è 

in programma, se ci avevate pensato e come mai non l’avete fatto direttamente con questo 

finanziamento che abbiamo ricevuto. Grazie. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie Consigliere Carminati. Passo la parola al Consigliere, all’Assessore Sanzogni. Prego 

 

Consigliere Sanzogni Claudio: 

Ho visto che c’era prima di me Beatrice, Consigliere allo Sport. Lascio la parola come segno di 

cavalleria, poi intervengo anch’io. Grazie. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Bene, allora, passo la parola a Beatrice Volpi. 

 

Consigliere delegato Beatrice Volpi 

Grazie Sindaco. Come gli era stato risposto alla serata dello sport a quel ragazzino lì, ci sono già i 

campi da basket All’oratorio e a Somendenna. Giusto, Claudio? Gli hai risposto tu! Mi ricordo molto 

bene. 

 

Consigliere Carminati Federico 

Sono campi da calcio, però. 

 

Consigliere delegato Beatrice Volpi 

Sì, ho capito, ma tu mi hai detto dei campi da basket e io ti rispondo sui campi da basket. In più, 

quest’anno un ragazzo ci aveva chiesto se a Stabello era possibile mettere due canestri. D’accordo con 

il Don di Stabello, Don Luca, hanno preso in carico loro questa situazione e hanno messo due canestri 

a Stabello. Tutto qua. Era solo per puntualizzare questa cosa. Grazie. 

 

Consigliere Carminati Federico 

Mi fa piacere per questo fatto del basket perché, per chi non lo sapesse… 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Scusi, non le ho dato la parola, Carminati.  

 

Consigliere Carminati Federico 
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…sport in generale. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie, Beatrice Volpi. Passo la parola a Claudio Sonzogni, assessore. 

 

 

Consigliere Sonzogni Claudio: 

Grazie Sindaco. Allora, cercherò di argomentare in modo più ad alto livello. Vedo che le competenze 

nei vari sport sono già state affrontate e, puntualmente, sono stati esauditi alcuni chiarimenti. Io, però, 

faccio un altro presupposto. Ovviamente quando un’Amministrazione e un Amministratore deve fare 

delle scelte, deve avere quella che viene chiamata la “vision”, la visione di quello che lui stesso o di 

quello che l’Amministrazione stessa può avere di una comunità, una comunità fatta da diverse frazioni. 

Una comunità come quella di Zogno strutturata con diversi piccoli paesi che si chiamano, appunto, 

frazioni all’interno dei quali ci sono – come giustamente, come diceva prima l’Assessore Pesenti – dei 

centri aggregativi. Ecco, vedere il centro sportivo come un centro aggregativo ha di per sé una 

valenza, sicuramente, sicuramente, sociale, ok, prima di tutto. Secondariamente, ha la valenza di creare 

una comunità partecipata. Mi spiego meglio. Come facciamo noi ad attrarre il turista o le persone che 

vogliono e che, potenzialmente, potrebbero vivere a Zogno? Semplicemente avere un’idea di quello 

che potrebbe essere una cittadina di un Comune ben vivibile. E allora cos’è che facciamo? Cerchiamo 

di trovare tutte le soluzioni, delle idee per fare in modo che le stesse persone vivano bene, quindi, 

partendo dalla ciclabile, partendo dalle infrastrutture, partendo da tutta una serie di servizi, uno dei 

quali, anche se volgarmente viene chiamato servizio, può essere un semplice campo sportivo. La 

valorizzazione di un campo sportivo in sintetico è la valorizzazione di una comunità, la valorizzazione 

di una sportiva che, tra l’altro, può mettersi in rete con altre realtà sportive. Il fatto di avere più 

strutture spinge l’Amministrazione a creare quella famosa rete all’interno della quale possono 

convivere tante realtà sportive. Questo è il vero valore aggiunto di un semplice, lo dico tra virgolette, 

campo sintetico. Non è il campo sintetico in sé. È la scelta che c’è dietro nel fare un campo sintetico. 

Una scelta ragionata, basata su una comunità partecipata e su una visione, tra virgolette, di quello che 

potremmo o stiamo cercando di elaborare per i nostri figli, per la nostra comunità. Questo è il vero 

valore aggiunto di un campo sintetico. E come un campo sintetico anche tutte le altre strutture. 

Questa è un po’ l’idea che ci viene, che continuiamo a riflettere, continuiamo a perseguire. Grazie. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie, Assessore Sonzogni. Passo la parola all’Assessore Carminati.  

 

Consigliere, Assessore Barbara Carminati 

Grazie Sindaco. Buonasera a tutti. Non vorrei essere di parte, ma siccome vivo a Poscante e, quindi, 

vivo la realtà del territorio in prima linea, mi sento di legarmi a quello che ha detto l’Assessore Pesenti. 

Allora, sì il campo c’è, ma va fatta la manutenzione. Perché va fatta la manutenzione? Perché è un 

luogo vissuto dai giovani, dalle famiglie e anche dai bambini. Ve lo dico perché vivo in prima linea a 

Poscante e, quindi, vedo quello che gira anche sul territorio, ma faccio anche volontariato alla sportiva 

e vi posso garantire che i sabati e le domeniche la gente frequenta spesso il campo sportivo. Siccome 

in parecchi Consigli Comunali ho sentito richieste da parte delle opposizioni di fare qualcosa per i 

giovani, la ristrutturazione e la rivalutazione di un campo e attraverso anche la collaborazione con 

un’associazione, è anche per dare valore a quello che i nostri giovani ci chiedono. A Poscante non 

militano solo ragazzi di Poscante, ci sono persone che vengono da Zogno, giovani che vengono da 

Grumello, gente che viene da Stabello. Insomma è un luogo molto attivo dove i giovani passano le 
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giornate vivendo anche quello che è un’attività sportiva che oggi, purtroppo, a loro manca. Quindi, 

secondo me, è una cosa ben fatta e sono contenta che abbia riguardato il campo di Poscante. Grazie. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie, Assessore Carminati. Passerei la parola all’Assessore [cognome non comprensibile]. Un 

secondo Carminati.  

 

Voce maschile 

Sono io adesso? 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Chiede la parola il Consigliere Bruno Vitali e poi le passo la parola. 

 

Consigliere Bruno Vitali 

Posso parlare io? 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Prego.  

 

Consigliere Bruno Vitali 

Posso? Io sapete sono un piccolo sponsor degli sport minori, nella mia vita ho visto solo 3 partite di 

calcio e non sono mai riuscito ad arrivare alla fine perché, purtroppo, non è la mia passione. 

Sponsorizzo le ragazze della pallavolo di Zogno, il pedale brembillese che ci ha dato questo grande 

atleta Masnada quest’anno, il cicloturismo in Val Brembana, il rugby di Zogno e questo per chiudere 

l’argomento. Volevo soltanto sottolineare che siamo focalizzati sullo sport di cui non sono 

competente sugli sport che vi ho citato. Volevo sapere se c’era un piccolo fondo minimo per 

rimuovere nella zona del letto fluviale, in parte alla ciclabile, in località Tre Fontane, di una montagna 

di eternit - che sapete è pericoloso - però - ho cercato di informarmi – non c’è nessun proprietario 

perché nella zona c’è un letto fluviale, per cui, volevo chiedere al Comune se non è competenza del 

nostro Comune andare a rimuovere quella montagna – montagna, è una baracca costruita 50 anni fa e 

nessuno vuole prendersi la responsabilità. Voleva sapere cosa ne pensa il Comune e valutare questa 

piccola operazione e accollarsela. Grazie mille. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie Consigliere Vitali. Passerei la parola a Federico Carminati. Ma è una dichiarazione di voto 

questa? 

 

Consigliere Carminati Federico 

No, volevo un attimo rispondere… 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Sia breve per cortesia! Grazie. 

 

Consigliere Carminati Federico 

Certamente. Certamente. Innanzitutto prima le donne come ha fatto, giustamente, prima Claudio. 

Barbara, non volevo assolutamente mettere in dubbio la valenza sociale di ristrutturare un campo in 

sintetico perché è ovvio che aumenterà, sicuramente, la qualità e anche – si spera – il transito di 
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persone presso questo campo. Questo non lo metto in dubbio, però allacciandomi anche al discorso 

dell’Assessore Sonzogni che è giustissimo perché, comunque, si va a creare un servizio di qualità di 

valore e appetibile, però vorrei fare questo esempio per sostenere la tesi di prima, per, comunque, far 

capire qual è la mia visione, che poi, ovviamente, non deve essere la vostra, però per farvi capire come 

la penso perché, secondo me, potrebbe essere la direzione giusta. Se io voglio trasferirmi in Val 

Brembana e parto da Villa d’Almè e il campo sintetico c’è. Vado a Zogno e il campo sintetico c’è. A 

Camanghè il campo sintetico c’è. Vado a San Pellegrino e il campo sintetico c’è. Vado a San Giovanni 

il campo sintetico c’è. Perciò, se veramente il punto è anche quello di attrarre persone, il calcio c’è già, 

il campo c’è. Ovviamente, è un valore aggiunto migliorarlo; è un valore aggiunto per tantissime cose, 

questo non lo metto in dubbio, però, è sicuramente un servizio che è presente e, secondo me, dal lato 

sportivo puro, non di un singolo sport, ma da un lato sportivo puro e da un lato economico e 

appetibile di una singola persona, l’implementazione di nuove strutture di sport alternative e, 

comunque, non presenti sul nostro territorio sarebbe sicuramente migliore perché, comunque, se il 

campo sintetico – come abbiamo fatto l’esempio - è presente nei paesi più vicini a noi, ma anche in 

tantissimi altri, tanti sport non ci sono e ci renderebbe più appetibili; è solo una mia visione, ma se 

avessi avuto per le mani questi soldi, li avrei mandati in direzioni di altri sport proprio per questo 

ragionamento. Poi felicissimo del campo….[interruzione dello streaming] però, ecco, magari investire 

in altri sport sarebbe interessante e, appunto, vorrei avere una risposta se questa, diciamo, valutazione 

di altri sport è stata mai presa in considerazione o è proprio una linea. L’anno prossimo facciamo il 

campo sintetico a Somendenna e basta. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie Consigliere Carminati. Passerei la parola al Vicesindaco 

 

Consigliere, Assessore, Vicesindaco Giuliano Gianpietro Ghisalberti 

[Intervento non comprensibile ]  

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Passerei la parola a Ghisalberti Giuliano per l’intervento che aveva fatto prima e che non è andato in 

registrazione. Prego. 

 

Consigliere, Assessore, Vicesindaco Giuliano Gianpietro Ghisalberti 

Grazie Sindaco. Ripeto quanto ha espresso prima perché rispetto tutte quante le visioni e vorrei 

apportare anche la mia visione, quella che ritengo essere, per quanto mi riguarda, un po' più 

pertinente alla situazione che esiste nel nostro territorio perché, di fatto, stiamo investendo su un 

impianto sportivo esistente e come tutti gli impianti sportivi, ma non solo, devono essere riqualificati 

per poter essere sempre più utilizzati e adeguarsi, appunto, alle evoluzioni dei tempi. Questo senza 

visioni pindariche della questione, ma semplicemente applicando la diligenza del buon padre di 

famiglia che, per quanto mi riguarda, è una linea di principio per quanto riguarda le scelte 

amministrative. Oltre a far parte questa scelta di un ben preciso argomento, indicato in campagna 

elettorale, è frutto del confronto costante e continuo con il territorio e con le associazioni sportive. Di 

conseguenza, noi seguiamo quelle che sono le nostre direttive nel rispetto delle altre visioni anche 

perché se applicassimo, se avessimo applicato una visione diversa dalla nostra, non avremmo investito 

e riqualificato le piste di atletica – anche prima si poteva correre – non avremmo riqualificato la pista 

con il posizionamento dei photofinish – anche prima si poteva correre – non avremmo riqualificato il 

bocciodromo, l’illuminazione a led e il controsoffitto e dei campi – anche prima si giocava – non 

avremmo effettuato tanti altri interventi in questo caso specifico, delle infrastrutture sportive perché di 
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questo stiamo parlando e vogliamo indicare in modo preciso come un risultato di cui essere 

positivamente portatori della sua, quella che speriamo, realizzazione nel minor tempo possibile. Ci 

tenevo perché ci sono visioni diverse da rispettare e, magari, nelle stesse si inserisce qualche 

inesattezza, quindi, è opportuno evidenziarle perché – ripeto – il dibattito deve essere svolto su 

elementi ben precisi, cardini e, soprattutto, rispondenti alla realtà. A Stabello non è in realizzazione un 

campo in sintetico. Eventuali società sportive, quali il basket, che volessero sviluppare una propria 

attività, com’è stato fatto fino a pochi anni fa, hanno già una struttura presente nel Comune di Zogno 

quale la palestra, pronti ad accoglierlo e chiedere la realizzazione di campi da basket per le società 

sportive quando esiste, magari, è un po' attinente a qualche altro Comune e non al Comune di Zogno, 

alla conoscenza dell’attività del Comune di Zogno; mentre devo cogliere l’occasione dell’opportuno 

intervento del Consigliere delegato allo Sport Volpi anche perché i collegamenti con le associazioni 

sportive e non solo, nel caso specifico, con la parrocchia hanno permesso e hanno dato anche 

dimostrazioni di concretezza, di concreta attenzione da parte dell’Amministrazione in una visione più 

ampia, perché le richieste, appunto, sono pervenute da ragazzi e, nel caso specifico, su Stabello sono 

state prese in mano e con quell’ottima e continua e costante azione di collaborazione con il territorio; 

è stata data anche una risposta a singoli, a individui, a gruppi che possono, nel caso specifico, 

svolgere l’attività richiesta come quella del basket perché anche a Stabello verrà dedicata un’apposita 

area con la sportiva e con l’associazione, scusate, con la parrocchia. Grazie. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie Vicesindaco. Io passerei alla dichiarazione di voto. Ghisalberti Carlo. Prego. Consigliere… 

 

Consigliere, Capogruppo Carlo Ghisalberti  

Grazie Sindaco. Riepilogando un attimo. Cerco di raccogliere quello che ho ascoltato nei vari 

interventi. Vanno mantenute le strutture. Sì, assolutamente. Siamo tutti d’accordo. Abbiamo delle 

strutture sul territorio ed è giusto mantenerle, però questo non è un mantenimento. Stiamo rifacendo 

completamente un campo da gioco che c’è già, ma lo stiamo completamente rifacendo. Per bellezza, 

non lo so, definitelo voi! Io, per esempio, ho chiesto nel Consiglio Comunale scorso di rifare 

l’illuminazione pubblica oltre che per il risparmio energetico anche per l’arredo urbano. Qualcuno ha 

voluto mettere il puntino sulla i. L’arredo urbano? Come per dire, mah. Eppure, c’è anche la bellezza 

delle cose. Io credo che questo campo in sintetico sia anche un po’ “figo” dire che a Poscante c’è il 

campo in sintetico, che poi l’utilità del sintetico lascia il tempo che trova. Comunque, ben venga! 

235.000 € vengono messi per avere il campo in sintetico e su questo siamo tutti d’accordo. Siamo 

anche felici che abbiamo preso anche un bel contributo dalla Regione Lombardia. La vision? Eh la 

vision, ragazzi, scusate, signori, è la cosa più importante, la vision. Ho letto apposta la dichiarazione, la 

delibera della Giunta Regionale di 4 miliardi, il piano di ripartenza della Lombardia. Parlava di progetti 

per infrastrutture digitali, progetti per la cultura, progetti per il trasporto e la mobilità, la transizione 

energetica. I progetti. I progetti. Dobbiamo sfornare progetti. Io lo dico da minoranza.  

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Consigliere, la sua dichiarazione di voto per cortesia. 

 

Consigliere, Capogruppo Carlo Ghisalberti  

5 minuti. Lasci il tempo, Sindaco. Ha parlato Carminati prima, adesso parlo io, se permette. Allora, io 

dico, dobbiamo cercare di progettare, ma non solo sullo sport, non solo sulla pista di atletica, sui 

photofinish, sul rifacimento del campo. Dobbiamo progettare anche altro. La cultura. Io mi ricordo la 

Via delle Castagne. Consiglio Comunale in cui si approva la Via delle Castagne, 90.000 €. Avevo fatto 
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un’osservazione dicendo che sarebbe bello che la Via delle Castagne continuasse oltre Castegnone 

andasse a prendere il valico del monete di Nese, l’intervalliva. Perché l’intervalliva? Perché Poscante, 

storicamente, è sempre stato un Comune che ha guardato dalla parte di là. Olera era Comune di 

Poscante. Monte di Nese era Comune di Poscante. Vogliamo essere un centro di passaggio? 

Rilasciamo l’intervalliva, un percorso ciclopedonale che arrivi in Val Seriana. Quelli sono, secondo me, 

oltre al campo di calcio, i progetti da stimolare. Della comunità. Del paese. Per essere ancora quel 

paese che era 100 anni fa con una chiesta bellissima, con una scuola grandissima, con un oratorio che 

era invidiato da tutti. Questo era Poscante. Quindi, ripeto, è giusto il campo. Va bene, però c’è tanta 

altra roba in cui dovevamo investire. Il contenimento energetico degli edifici comunali… con tutti gli 

edifici comunali che abbiamo sul territorio, cosa aspettiamo allora ad andare a chiedere finanziamenti 

per quelli? Sono risparmi in bolletta che abbiamo. Comunque, non voglio andare oltre e, alla 

dichiarazione di voto, noi ci asteniamo da questa variazione di bilancio. Grazie. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Una precisazione. Un secondo solo, Carminati. Una precisazione da parte del Vicesindaco.  

 

Consigliere, Assessore, Vicesindaco Giuliano Gianpietro Ghisalberti 

Sì, solo una precisazione perché espandermi in analisi a tutto il mondo possibile e immaginabile per 

quanto riguarda il contributo del campo sintetico di Poscante, ma solo una precisazione. Il campo 

sintetico di Poscante non viene fatto per bellezza. Chi dice che il campo sintetico di Poscante viene 

fatto per bellezza, non ha visione completa di cosa vuol dire utilizzare in modo funzionale le 

infrastrutture sportive al giorno d’oggi. Una visione completamente fuori dalla realtà dal mio punto di 

vista e, logicamente, è opportuno sentirlo perché in Consiglio Comunale c’è la presa di posizione ben 

precisa che non si deve riqualificare in termini di miglioramenti i campi sportivi, anche perché nulla in 

contrario contro quel campo, ma nella vita bisogna scegliere una volta ogni tanto e individuare una 

strada di concretezza. Era solo per una precisazione. Dire che è una scelta di bellezza, vuol dire avere 

una visione completamente distorta di quelle che sono le realtà e delle tematiche delle società 

sportive e dell’utilizzo degli impianti sportivi perché non viene fatto per bellezza. Ovviamente, 

qualcuno pensa così, noi no. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie Vicesindaco. Passo la parola a Federico Carminati per la sua dichiarazione di voto. 

 

Consigliere Carminati Federico 

Grazie mille Sindaco. Vorrei aprire la mia dichiarazione di voto con la parola assurdo. Assurdo perché 

io ho fatto… penso almeno 2/3 domande all’Amministrazione, dunque, se aveva idea su nuovi sport 

da implementare a Zogno, se aveva pensato, come mai, se aveva già pensato di investire questi soldi 

da qualche altra parte, in qualche altro impianto sportivo, e perché hanno scelto poi, alla fine, 

Poscante…e si è trasformata in una difensiva come se io – cosa che non ho detto e, comunque, non ho 

detto con le mie parole – volessi attaccare l’infrastruttura di un campo sportivo realizzato a Poscante e 

si è creato un’invettiva dicendo: “il campo sportivo è giusto, il campo sportivo, va bene di lì. Abbiamo 

fatto anche questo, abbiamo fatto quell’altro, abbiamo fatto di là” e non è stata data risposta a 

nessuna delle mie singole domande. Dunque, io mi chiedo, ma siamo qua per proporre? Non voglio 

sentirmi di più perché sono giovane, però, comunque, mi sento portavoce di una parte della 

popolazione di Zogno. Dunque, sentire che faccio delle proposte all’Amministrazione comunale, 

comunque, delle domande, senza essere saccente, senza criticare, senza denigrare il lavoro che è stato 

fatto e non mi viene data una risposta. Questo è veramente assurdo. La risposta che mi viene data è 
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sulla difensiva come se si dovesse giustificare la realizzazione, però, mi chiedo, se è da giustificare, 

perché non rispondere semplicemente a quello che ho chiesto? Ho dato già per scontato parecchie 

volte nel mio discorso che il campo sportivo di Poscante è un valore aggiunto. Perché continuare, 

rimuginare su quello che già è stato fatto? Parliamo del presente. Parliamo delle idee che abbiamo 

anche noi. Ovviamente, Carlo è andato fuori, diciamo, dal seminato perché è andato a prendere altri 

argomenti, sicuramente, importanti, sicuramente da rivedere con interrogazioni dedicate, però mi fa 

veramente strano che avete fatto degli interventi sull’ambito sportivo e neanche uno dei miei, delle 

mie domande è stata risposta, ma tutte le risposte si sono basate sul giustificare, sul far vedere che 

cosa è stato fatto, ma non poi sull’affrontare l’argomento in sé. Io vorrei da voi, sinceramente, un 

discorso alla pari perché so già quello che è stato fatto a Zogno, so già quello che è stato realizzato. 

Non c’è bisogno di ripeterlo tutte le volte. Vorrei davvero un discorso costruttivo per capire perché e 

come mai vengono prese determinate scelte. Veramente a me sembra assurdo passare sempre sulla 

difensiva, sempre sul rimuginare su cosa è stato fatto, cioè, veramente, mi sento schiacciato. Poi, 

lasciando perdere l’intervento di Bruno il fatto che, ovviamente, anche lui è uscito da seminato perché 

stavamo parlando di investimenti sportivi. Dunque, se io fossi Sindaco e mi chiedono di una struttura 

in amianto che è risaputo provochi un danno ambientale, fisico e salutare che ha sui nostri cittadini, 

penso che almeno una minima parola o comunque la conoscenza di questo fatto per dire “Sì, ne 

siamo a conoscenza, stiamo lavorando. Stiamo cercando le persone responsabili, ecc.” me l’aspetterei. 

Invece, siamo più concentrati a difenderci, a far vedere abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello 

piuttosto che affrontare l’argomento quando io, veramente, assieme agli altri siamo qua per discutere 

insieme e per mischiare un po’ le nostre idee che, sicuramente, non sono tutte giuste le mie, non sono 

tutte giuste le vostre. Sinceramente, questo. Noi ci asteniamo per le motivazioni che avremmo visto 

questo investimento in altri sport, magari con visioni più pindariche però che un padre di famiglia, 

dopo aver allevato suo figlio per 25 anni, deve anche lasciarlo esprimere. Deve lasciarlo provare a 

creare qualcosa di nuovo, se non sbaglio, a quell’età. Poi noi ci asteniamo e spero dal prossimo 

Consiglio di avere un confronto, veramente, sulle tematiche dirette e non sul rimuginare su cosa è 

stato fatto di giusto dato che lo sappiamo già e lo sanno tutti i cittadini. Lo sappiamo noi. C’è a 

bilancio. Si vede sul territorio. Dunque, non c’è bisogno, veramente, di ripeterlo. Grazie.   

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Allora, per quanto riguarda l’intervento del dott. Vitali, ne siamo a conoscenza e stiamo valutando un 

momentino cosa poter fare. Ripasserei un attimo la parola al Vicesindaco per un piccolo intervento al 

riguardo al suo intervento Carminati e poi passerei la parola all’Assessore Pesenti per la dichiarazione 

di voto. 

 

Consigliere Carminati Federico 

Mi scusi Sindaco, però mi ricordo che la dichiarazione di voto è fatta dai capigruppo e non c’è più la 

possibilità di aggiungere argomentazioni. Poi sarà perché a noi vengono sempre respinte, ma alla 

maggioranza vengono accettate, perché già avete la padronanza di tutte le decisioni. Noi non 

abbiamo nessuna voce in capitolo nonostante siamo stati votati da migliaia di cittadini, perché se voi 

decidete una cosa, deve essere fatta. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Le ho passato la parola Carminati? 

 

Consigliere Carminati Federico 
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A noi, invece, non viene mai passata la parola dopo che ci viene fatta una dichiarazione contro e se, 

invece, c’è da rimarcare una vostra posizione contro una nostra dichiarazione di voto, andiamo perché 

è una lotta, ma questa non è una lotta. Noi siamo qui per crescere. Siamo qui per migliorare Zogno. 

 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie. 

 

Consigliere, Capogruppo Carlo Ghisalberti  

Federico, c’è un Presidente dell’Assemblea… il Presidente dell’Assemblea decide, è il Sindaco. Lascia 

decidere al Sindaco. Credo che lo sappia molto bene il regolamento il Sindaco. Quindi, lasciagli 

decidere a lui. Ho capito cosa vuoi dire, ma è il Presidente dell’Assemblea. Super partes.  

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie. 

 

Consigliere, Assessore, Vicesindaco Giuliano Gianpietro Ghisalberti 

Secondo me va bene creare tutto questo clima di opposizione, ecc., ma bisogna anche ricondurre nel 

rispetto delle persone e della dialettica perché io mi sento chiamato in causa visto che era stato detto 

che non abbiamo risposto. Noi abbiamo risposto. Se qualcuno non capisce, non è un problema nostro 

perché noi abbiamo risposto che la nostra visione è il rispetto del programma. Abbiamo dato risposta 

alle due proposte che sono state dette fra le righe in modo confusionario che era il campo da basket 

che c’è e non abbiamo dato risposta per quanto riguarda il campo da tamburello semplicemente 

perché questo atteggiamento di fare il piagnisteo e attribuire agli altri questioni di prima persona che 

non danno risposta, non esiste perché la risposta è stata data. Poi, bisogna, da buon padre di famiglia, 

aiutare i figli a crescere e a capire e pian pianino ci arriveremo. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie Vicesindaco. Passerei la parola all’Assessore Pesenti per la dichiarazione di voto in sostituzione 

del consigliere Chiesa. 

 

Consigliere, Assessore Giampaolo Pesenti 

Grazie Sindaco. Grazie Consiglieri. Vi ringrazio di questo confronto molto pacato, tranquillo e, 

soprattutto, sui temi attinenti all’ordine del giorno. Volevo ringraziare la Regione Lombardia che è 

riuscita a darci 200 e passa mila euro per riuscire a porre in luogo un punto che è sicuramente 

importante del nostro mandato visto che il nostro Gruppo si è presentato alla popolazione con un 

programma di mandato ben definito e grazie alla Regione Lombardia riusciamo ad andare a realizzare 

il campo di Poscante. Volevo anch’io ricordare che non mi sembra che il campo a Stabello sia stato 

definito in sintetico, però, magari, mi sfugge qualcosa perché non conosco le convenzioni con le 

associazioni locali e tutto quello che verrà poi avanti. Volevo, comunque, dire che il nostro Gruppo 

consiliare sarà sicuramente favorevole a questo punto all’ordine del giorno in quanto è sicuramente 

importante perché – se non si sa – a Zogno esistono anche altri sport che vengono praticati oltre il 

calcio. Anch’io come il dott. Vitali Bruno sostengo anche gli sport minori oltre che gli sport maggiori 

pur essendo presidente di una società di calcio che si occupa di sport maggiori, ma, al di là di quello, 

mi preme comunicare a tutti i Consiglieri che in tutti questi mesi di pandemia, fortunatamente, la 

nostra palestra comunale fino a qualche settimana fa, prima che poi fosse oggetto, diciamo, divenire 

l’hub di vaccinazione, veniva utilizzata da un’associazione sportiva di preminente valore nazionale di 
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tamburello che è l’associazione nazionale di tamburello di Dossena. Per cui, magari, a qualcuno era 

sfuggito questo tipo di attività che si svolge anche in quel di Zogno come ai tempi quando era stata 

costruita anche la palestra di Camanghè e l’obiettivo era quello di dare la possibilità a tutti gli sport di 

Zogno di poter praticare la propria attività sportiva all’interno di strutture comunali. Di solito, attività 

come la pallavolo e il basket oppure la pallamano vengono svolte in ambienti al chiuso dove si pratica 

questo tipo di attività come all’interno delle palestre e, occasionalmente, vengono svolte anche in altri 

tipi di strutture all’aperto. Per questo, durante questi anni, il Gruppo di maggioranza ha favorito 

tramite le amministrazioni che si sono succedute, ha favorito la nascita di diversi campetti polivalenti 

sul territorio. Infatti, di questo tipo di campetti polivalenti ce ne sono, a Stabello, grazie alla 

parrocchia, a Endenna, grazie al Comune di Zogno. C’è anche in Ambria in convenzione con la 

parrocchia. Ce ne sono vari e ce n’è uno anche a Poscante. Si vede benissimo anche in Google Map 

che è segnato come un campo polivalente, con un fondo adatto anche per giocare a basket e, magari, 

sarà nostra premura chiedere all’Amministrazione la riqualificazione del centro sportivo di Poscante e 

riuscire magari a mettere anche due canestri, magari, amovibili per dare la possibilità di giocare a 

basket magari a quelle persone che potranno avere l’opportunità o la voglia di giocare a basket. 

Ricordo che, comunque, tanti anni fa era stata fatta un po’ una cernita degli sport che si praticano a 

Zogno. Si va dall’arrampicata sportiva, all’atletica leggera, magari, all’attività venatoria che è un tipo di 

sport un po’ particolare, al basket. Ai tempi c’era anche un po’ di minibasket dell’Unione sportiva San 

Pellegrino-Valle Brembana Basket. Le bocce, il calcio, il calcetto. C’è il Rugby. L’escursionismo con il 

CAI. La discesa di sci e pure il fondo e c’è la ginnastica posturale. Il pilates. C’è la ginnastica ritmica. Ci 

sono le arti marziali. C’è l’orienteering. C’è anche la pallavolo – come dicevo prima – femminile. C’è il 

parapendio. C’è la pesca sportiva. C’è il tennis. All’interno del centro sportivo di Camanghè si pratica il 

tennis. C’è il twirling, c’è il tiro con l’arco e un’altra serie di attività che poi si stanno sempre svolgendo 

all’aria aperta. C’è il motoclub TrialBergamo, sezione di Zogno. Ci sono varie attività che si svolgono a 

Zogno. Non tutte queste necessitano di strutture sportive. Sicuramente, lo sport che in questo 

momento a livello nazionale ha l’attenzione maggiore è il calcio e – come dicevo prima – sicuramente 

il primo campo di calcio comunale che è sorto a Zogno è quello di Poscante e può essere un modo 

valido andare a riqualificarlo per creare tutte quelle opportunità dove si possono svolgere questo tipo 

di attività in una forma, diciamo, un pochettino più organizzata e un pochettino più adatta ai tempi 

che corrono. Non è magari uno sport che necessità per forza di infangarsi, magari di escoriarsi giocare 

a calcio sul campo di sintetico come, magari, avveniva in passato, per cui, potrebbe essere che è un 

gioco magari più da fighetti giocare a calcio sul sintetico, ma, sicuramente, può essere un modo per 

attrarre le persone in una frazione che è sicuramente importante come lo sono tutte importanti e il 

confronto fatto dall’Amministrazione comunale con le associazioni sportive penso che sia importante 

e ci ha portati a essere favorevoli a questo punto all’ordine del giorno. Ringrazio ancora tutta 

l’Amministrazione e, soprattutto, il Consigliere delegato allo sport che si impegna – come abbiamo 

visto – per portare avanti, per risolvere anche i piccoli problemi, le piccole richieste che vengono 

portate avanti dalle associazioni sportive, tra cui, abbiamo visto anche nella precedente variazione al 

bilancio, la risoluzione del problema del taglio dell’erba del campo del rugby e, per questo, e anche 

per questo il nostro Gruppo – visto che ne è stata fatta dichiarazione di voto prima – diciamo, valuta 

l’operato positivamente e, sicuramente, il nostro voto a questo punto all’ordine del giorno sarà 

sicuramente positivo. Grazie. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie Assessore Pesenti. Passiamo alla votazione. Prego Segretario.  

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 



 

25 

 

Bene, Fedi Selina Odette? 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Ghisalberti Giuliano Giampietro? 

 

Consigliere, Assessore, Vicesindaco Giuliano Gianpietro Ghisalberti 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Carminati Barbara? 

 

Consigliere, Assessore Barbara Carminati 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Pesenti Giampaolo? 

 

Consigliere, Assessore Giampaolo Pesenti 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Brozzoni Duilio Marino? 

 

Consigliere delegato Duilio Marino Brozzoni 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Risi Martina? 

 

Consigliere delegato Martina Risi 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Volpi Beatrice? 

 

Consigliere delegato Beatrice Volpi 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Donadoni Corrado? 

 

Consigliere delegato Corrado Donadoni 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 
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Carminati Federico? 

 

Consigliere Carminati Federico 

Astenuto. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Chiesa Lucia? 

 

Consigliere Lucia Chiesa 

Astenuta. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Ghisalberti Carlo? 

 

Consigliere, Capogruppo Carlo Ghisalberti  

Astenuto. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Vitali Bruno? 

 

Consigliere Bruno Vitali 

Astenuto. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Continuiamo anche con la votazione sull’immediata eseguibilità del provvedimento.  

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Fedi Selina Odette? 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Ghisalberti Giuliano Giampietro? 

 

Consigliere, Assessore, Vicesindaco Giuliano Gianpietro Ghisalberti 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Carminati Barbara? 

 

Consigliere, Assessore Barbara Carminati 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Pesenti Giampaolo? 

 

Consigliere, Assessore Giampaolo Pesenti 
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Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Brozzoni Duilio Marino? 

 

Consigliere delegato Duilio Marino Brozzoni 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Risi Martina? 

 

Consigliere delegato Martina Risi 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Volpi Beatrice? 

 

Consigliere delegato Beatrice Volpi 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Donadoni Corrado? 

 

Consigliere delegato Corrado Donadoni 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Carminati Federico? 

 

Consigliere Carminati Federico 

Astenuto. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Chiesa Lucia? 

 

Consigliere Lucia Chiesa 

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Ghisalberti Carlo? 

 

Consigliere, Capogruppo Carlo Ghisalberti  

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Vitali Bruno? 

 

Consigliere Bruno Vitali 
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Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Mi scusi, Ghisalberti Carlo mi ripete la votazione sull’immediata eseguibilità? 

 

Consigliere, Capogruppo Carlo Ghisalberti  

Favorevole. 

 

Segretario Dott. Paolo Zappa 

Perfetto, quindi, abbiamo solo un astenuto sull’immediata eseguibilità che è Carminati Federico. Il 

Consiglio approva anche l’immediata eseguibilità con 11 voti a favore e 1 astenuto. Prego Sindaco. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Grazie Segretario. Io il Consiglio comunale lo terminerei qui, però vedo che Carminati vuole fare 

ancora due parole. Quindi, le passo la parola se proprio deve dire qualcosa. 

 

Consigliere Carminati Federico 

Grazie mille Sindaco. Volevo solo soffermarmi sui circa penso una trentina /quarantina di sport che ha 

citato l’Assessore Giampaolo e chiediamoci tutti insieme se i soldi che abbiamo dato al calcio, li 

abbiamo dati – se sommiamo tutti questi sport – anche a loro. Singolarmente, spendiamo i soldi che 

abbiamo dato al calcio? Succede questo, cioè anche se li sommiamo tutti. Succede. Secondo me 

questo è sbagliato. Punto. Per sostenere la mia tesi di prima. Poi sarà nostro impegno, sicuramente, 

portare delle idee che possano andare in questa direzione, sperando che l’Amministrazione le possa 

approvare e che siano fattibili. Grazie. A lei la parola. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

Bene, terminato. Recepito la sua dichiarazione. Ho recepito il suo pensiero e, niente, a questo punto 

dichiaro chiusa la seduta del Consiglio comunale e ringrazio il dott. Zappa per essere intervenuto in 

questa seduta e tutti i Consiglieri e vi auguro buona serata.   

 

Voce maschile 

Arrivederci. Buona serata. 

 

Sindaco Selina Odette Fedi 

E Buona Pasqua. 


