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ORDINE DEL GIORNO 

1) Lettura e approvazione dei verbali delle deliberazioni 

adottate nella seduta del 27.12.2012. 

2) Adozione della classificazione acustica del territorio 

comunale, redatta ai sensi del D.G.R. 12 luglio 2002 – n.7/9776. 

3) Regolamento recante la disciplina dei controlli interni – 

Adozione. 

4) Convenzione per il servizio in forma associata della 

segreteria comunale tra i comuni di Cologno al Serio, Verdello, 

Brignano Gera d’Adda e Castel Rozzone – Rinnovo per n.4 anni. 

SINTESI 

1) Lettura e approvazione dei verbali delle deliberazioni 

adottate nella seduta del 27.12.2012. 

I verbali vengono approvati con l’astensione della consigliera Drago, assente al precedente 

consiglio. 

2) Adozione della classificazione acustica del territorio 

comunale, redatta ai sensi del D.G.R. 12 luglio 2002 – n.7/9776. 

Il consigliere Zampoleri rileva alcune criticità nella classificazione: il verde sportivo collocato 

vicino alla futura area kartodromo è indicato con classe V (limite massimo del rumore molto 

alto), ma queste aree vengono generalmente assegnate a classi II o III (soglia del rumore 

decisamente più bassa). Se la classificazione acustica del territorio deve essere una 

constatazione oggettiva delle condizioni del territorio, tenendo tuttavia presente le iniziative 

da attuare in un prossimo futuro, perché l’area viene indicata già ora come rumorosa quando 

il progetto del kartodromo non è ancora stato approvato? Una delle cause che rendono 

critica la sua realizzazione è proprio l’impatto acustico in quella zona di verde, e questa 
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sembra essere una soluzione fatta apposta per non limitarne l’approvazione (prima di questa 

variante era in classe III): il fine sembra essere quello di legittimarsi dal punto di vista legale 

per poter dire che il kartodromo non costituirà un problema acustico rimanendo nei limiti 

della classificazione modificata ad hoc. 

Un’altra criticità riguarda la zona dove sorgerà il centro RSA per i malati di Alzheimer, che si 

trova vicino allo sportello unico Gruberg e alla trafficata strada provinciale Francesca; ora si 

trova inserita in classe III, ma sarebbe più appropriata una classe II se non I. La problematicità 

di inserire in questo contesto un centro per anziani era già stata messa in luce da 

progettoCologno. 

Per quanto riguarda Cascina Palazzo, propone che rimanga in classe III e non in classe IV, 

perché non c’è un’urgenza urbanistica, visto che la trasformazione prevista dal comune è 

ferma da quasi 2 anni. 

In via XXIV maggio sono presenti due zone a contatto, precisamente una residenziale e una 

industriale: il consigliere Zampoleri propone una riclassificazione del margine, per garantire 

più tutela per i residenti e allontanare il più possibile le sorgenti di rumore. 

L’adozione della classificazione acustica viene approvata con 7 voti favorevoli e 3 astenuti; le 

situazioni più critiche verranno tuttavia discusse in conferenza dei capigruppo. 

 

3) Regolamento recante la disciplina dei controlli interni – 

Adozione. 

Questo punto era stato illustrato in conferenza dei capigruppo e progettoCologno non ha 

rilevato nulla fuori dalla normativa; essendo un atto dovuto il gruppo si esprime a favore. 

Il regolamento viene approvato all’unanimità. 

 

4) Convenzione per il servizio in forma associata della 

segreteria comunale tra i comuni di Cologno al Serio, Verdello, 

Brignano Gera d’Adda e Castel Rozzone – Rinnovo per n.4 anni. 
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Per ridurre la spesa degli enti locali nella gestione del personale di segreteria, 

l’Amministrazione vuole mantenere questo tipo di servizio associato tra i diversi comuni, 

rivelatosi vantaggioso. 

L’unica modifica è che Cologno ora è il comune capofila per la densità abitativa e per la 

maggior presenza del Segretario comunale sul territorio. 

La capogruppo Drago chiede il motivo di tanta fretta nel voler rinnovare questa convenzione, 

che scadrà il 30 settembre 2014, e se il nuovo regolamento penalizza con ulteriori costi il 

comune di Cologno, divenuto capofila.  

Il consigliere Zampoleri chiede perché il recesso di un comune dalla convenzione debba 

essere comunicato con 6 mesi di anticipo quando, solitamente, il recesso di un comune 

avviene per il cambio di Amministrazione e per legge il nuovo sindaco ha invece 60 giorni di 

tempo per confermare o meno il Segretario. Chiede anche come si organizzeranno i comuni 

per i rimborsi di viaggio del Segretario, dal momento che nella convenzione non è spiegato, 

così come non si trovano indicazioni su come certificare le effettive ore di lavoro. Ci si aspetta 

quindi maggior controllo su questi aspetti. 

Il Segretario specifica che se uno o più comuni sciolgono il vincolo, in qualsiasi momento con 

un preavviso di 6 mesi, i comuni rimanenti devono farsi carico a pagare l’intero stipendio del 

segretario o ricontrattare una nuova convenzione. Il rischio è presente perché 3 dei comuni 

associati andranno alle elezioni nel 2014: se dovessero scegliere di cambiare il Segretario nei 

primi 60 giorni di amministrazione, dovranno comunque garantire altri sei mesi in 

convenzione con Cologno. 

La convenzione viene approvata con 6 voti favorevoli e 3 contrari. 

 

 

I consiglieri di progettoCologno espongono quattro interrogazioni, da discutere nel 

prossimo consiglio. 

 

La prima interrogazione chiede all’Amministrazione se è stata nominata la commissione di 

vigilanza dei lavori del centro natatorio, così come prescrive la convenzione, vista anche la 

chiusura dell’impianto per una manutenzione straordinaria a pochi mesi dall’apertura dello 
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stesso. Inoltre se l’Amministrazione ha vigilato sui lavori; se conosce le motivazioni di questo 

intervento straordinario e se intende applicare interventi di compensazione economica nei 

confronti del gestore dell’impianto per l’interruzione del servizio pubblico. 

 

La seconda interrogazione riguarda i dati sull’IMU contenuti nell’articolo pubblicato 

sull’Informacologno, a firma del sindaco Sesani: egli afferma che l’aliquota sulla prima casa è 

pari allo 0,4%, mentre in realtà ammonta allo 0,48%; risulta errata anche la cifra che rimane 

nelle casse dell’Amministrazione, non 1,6 milioni su un totale di 4,2 milioni di € pagati dai 

colognesi, cifra matematicamente impossibile, dato che al comune rimane tutta l’IMU pagata 

sulle abitazioni principali e più della metà di quella pagata su tutte le altre strutture. Si chiede 

quindi di conoscere i motivi di questi errori e di rettificare pubblicamente quanto affermato, 

riportando i dati corretti. 

 

La terza interrogazione riguarda la situazione della R.S.A. Vaglietti, di cui la stampa locale ha 

provveduto a pubblicare articoli inerenti alcune problematiche emerse nella gestione e 

realizzazione degli interventi fatti, sprovvisti tuttora dei presupposti burocratici/legislativi. I 

nuovi lavori di adeguamento potrebbero comportare un aumento delle spese e un 

conseguente aggravio delle rette. In data 21 dicembre è stata recapitata a tutti i consiglieri 

comunali la lettera delle dimissioni di un consigliere del c.d.a. della fondazione Vaglietti, ma 

le motivazioni allegate sono state inviate separatamente un mese dopo, nelle quali si rende 

noto che le criticità erano da tempo  conosciute dal c.d.a. e dall’Amministrazione. 

Si chiede da quale data l’Amministrazione fosse al corrente delle problematiche; perché non 

abbia impedito la realizzazione di interventi sprovvisti di autorizzazione; di conoscere le 

eventuali modalità di verifica economico/finanziaria utilizzate per il controllo della 

fondazione. 

 

La quarta interrogazione riguarda il livello di sicurezza reale e percepita dai cittadini colognesi, 

in seguito all’aumento dei furti nelle abitazioni nelle ultime settimane. L’assessore Bentoglio 

ha dichiarato che non vi sono fondi per chiedere alla Polizia locale di sorvegliare il territorio 

dopo le ore 19.30. Si chiede di conoscere in dettaglio i motivi per i quali gli stanziamenti 
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risultino insufficienti, considerato che il comune di Spirano, consorziato con il nostro fino al 

2012, è in grado di prestare questo servizio, e come l’Amministrazione intenda rassicurare i 

cittadini, per evitare che si presentino casi di persone decise a farsi giustizia da sé.  

 

 


