COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ART. 70 DEL
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)
SINDACO: Bene passiamo alle comunicazioni. La prima: con determinazione a contrattare numero 208 del
28/12/2015 si è dato mandato al responsabile di Struttura, ad affidare ad una ditta, tramite cottimo fiduciario la
realizzazione delle coperture in sala consigliare. Un intervento che è consistito nella rimozione di tutti i vecchi
pannelli esistenti: alcuni erano caduti, altri non erano perfettamente in sicurezza. E’ stata rimossa
completamente la vecchia soffittatura e sostituita con l'attuale. Come vedete anche le luci sono state sostituite
con dei led con una luminosità meno impattante, meno fastidiosa per la vista.
La seconda comunicazione riguarda il contenzioso a oggetto il “Sacro Cuore” che il Comune ha con l’impresa
appaltante Pellegrini. Come già detto in precedenza, il giudice titolare del procedimento civile era andato in
pensione e si attendeva la nomina del nuovo giudice, la dr.ssa Alessandra Cucuzza, e la prossima udienza è
stata rinviata al 5 ottobre 2016.

(ore 20:39, arriva in consiglio comunale l'assessore Giuseppe Marchetti)

La terza comunicazione riguarda l’aggiudicazione definitiva per l'affidamento del nuovo campo scolastico del
Collegio Sacro Cuore all'impresa generale ITI Costruzioni Generale SPA, con determinazione numero 226 del
31/12/2015. Sono stati affidati i lavori, con un importo dell'opera a base d'asta di 4.810.000,00 euro e con un
ribasso del 42,90 % pari, per € 2.832.181,00 (oltre IVA) per la somma complessiva di 3.115.399,10.
Successivamente all’aggiudicazione definitiva, a cura dell'ufficio tecnico, è stata effettuata la verifica sui costi e
sul ribasso. Con determinazione numero 8 del 2 febbraio 2016 il Responsabile di Struttura ha preso atto
dell’esito positivo della verifica dei requisiti dell’impresa ITI costruzioni generali spa. Dalla data di questo
provvedimento, dal 2 febbraio, decorreranno i 35 giorni di tempo necessari perché le imprese escluse possano
fare osservazioni, reclami, rispetto all’aggiudicazione. Dopo di che ci sarà la sottoscrizione del contratto, la
conserva del cantiere e l'inizio lavori. Presumo che partiranno con la rigenerazione della parte vecchia dei 5
piani. Come scritto in un articolo del giornale La Provincia del 5 febbraio 2016, è venuta a Colico una squadra
di tecnici nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri che sta effettuando a livello nazionale, una serie di
sopraluoghi per verificare, la prosecuzione delle opere dell'ambito del piano di edilizia scolastica. Non si è
trattato di una visita ispettiva ma di un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori, lo stato di fatto e anche la
consistenza delle varie opere su cui dovranno essere effettuati gli interventi; il loro ruolo sarà di supporto alle
amministrazioni comunali negli steps successivi. Per quanto riguarda Colico hanno verificato anche tutta la
procedura senza rilevare alcunché.
Ultima comunicazione, che riguarda l'attuazione dell'ambito 08 cosiddetta “Casa della Salute”, da parte della
società che ha acquisito il terreno, ovvero Esserci Evoluzione SPA e Iperal, c’è una manifestazione di impegno
ad approfondire la fattibilità dell'intervento e dare una successiva risposta rispetto all'interesse o meno di
proseguire nell'attuazione dell'ambito. Do lettura integrale della lettera: “ (..) Facendo riferimento alla
comunicazione inviataLe lo scorso 27 luglio nella quale informavo dell'avvenuto acquisto, dalla società Trivio
s.r.l., dell'area ricompresa nell'ambito in oggetto senza obbligo di prosecuzione dell’iter l'urbanistico avviato e
considerato che:
- il contesto economico legato alle attività commerciali in genere sta presentando qualche segnale, seppur
timido, di ripresa;
- in questi mesi sono pervenutemi manifestazioni d'interesse ad approfondire l'eventuale possibilità di
insediamento, nell'ambito in oggetto, di attività di media struttura alimentare;
- il Piano Attuativo afferente l'ambito di trasformazione ATE 08, approvato con seduta di Consiglio Comunale
del 12 maggio 2015, è stato analizzato da tecnici da me incaricati e necessita di una rivisitazione generale.
Sono con la presente a manifestare la volontà di collaborare ad un tavolo di lavoro finalizzato a dare
attuazione all'ATE 08 e conseguentemente realizzare l'opera pubblica compensativa ad esso collegata, ovvero
la cosiddetta “Casa della Salute”. Lo scrivente s’impegna qualora si raggiungesse l'accordo, a sottoscrivere la
relativa convenzione edilizia finalizzata alla realizzazione dell’ATE 08 e dare successiva veloce inizio ai lavori.
Resto a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e con l’occasione porgo cordiali saluti, Antonio
Tirelli”.

Assessore Luisa ONGARO: In comune a Colico c’è stata l’istituzione di un bando di leva civica, con
scadenza il 15 febbraio per la fascia d'età che va dai 18 ai 28 anni. Consiste nello svolgimento di attività a
carattere sociale e socio-educativo da effettuarsi all'interno Dell'amministrazione Comunale nell’ambito del
settore dei servizi sociali e, in base alla convenzione in essere, con l’Auser, con un piccolo contributo speso.
Auspichiamo che sia un'occasione per mettere alla prova i ragazzi nell’ambito delle pubbliche amministrazioni,
in campo in modo particolare del sociale. Altri comuni hanno realizzato progetti in altri settori, noi abbiamo
puntato sul sociale perché ci sembrava una valorizzazione di un aspetto molto importante della politica
amministrativa del Comune di Colico. Altre informazioni riguardano l'adesione quest'anno al 5 per mille. Di
fatto gli accessi ai CAF cominciano adesso e quindi ricordo che c'è la possibilità di donare il 5 per mille anche
ai servizi sociali del proprio comune, oltre che le associazioni senza nessuna scheda aggiuntiva. Attraverso le
dichiarazioni che vengono fatte col RED, col 730 o la dichiarazione di unico.
Il mese di dicembre è pervenuto un bando di finanziamento della fondazione Cariplo cui abbiamo presentato,
come assessorato ai servizi sociali, una richiesta di contributo per il centro anziani, denominato centro multi
servizi alla persona, per un importo di 100.000 euro che sarà oggetto anche di un'interpellanza successiva. Ci
fa molto piacere che la fondazione, con cui ho intrattenuto dei rapporti in questi mesi, abbia apprezzato e dato
attenzione al nostro progetto. Ricordo che sul territorio lecchese sono solo 4 i progetti approvati: 3 in campo
culturale e di ricerca e quello di Colico, nel campo dei servizi sociali. Inoltre volevo ricordare che nell'ambito
del progetto anziani, detto Living Land, che è a livello provinciale, ha attivato in via sperimentale, il servizio di
telefonia sociale degli anziani che entrerà a pieno regime nel mese di febbraio. Abbiamo previsto l'istituzione di
uno sportello di ascolto delle famiglie in cui si potrà avere informazioni dalle attività dei servizi sociali, a
pratiche d’invalidità fino all’assistente famigliare, la c.d. badante, grazie.
SINDACO: Grazie assessore Ongaro, altre comunicazioni, assessore Marchetti, prego.
Assessore Giuseppe MARCHETTI: Buonasera, dal 10 marzo sarà attivato il servizio di raccolta porta a porta
del vetro. Verrà raccolto al giovedì con cadenza quindicinale. Verranno distribuiti i contenitori nelle diverse
piazze delle frazioni grazie alla protezione civile. Si parte sabato 13: ad Olgiasca dalle 9 alle 12; a Laghetto
dalle 14 alle 17. Sabato 20: a Villatico dalle 9 alle 12; a Curcio dalle 14 alle 17. Sabato 27 per tutto il giorno a
Colico. Chi non potrà passare nelle piazze a ritirarlo potrà comunque recarsi presso l'ufficio tecnico negli orari
di apertura al pubblico per ritirare il proprio contenitore, grazie.
SINDACO: Altre comunicazioni, consigliere De Poi prego.
Consigliere Franco DE POI: Grazie, più che una comunicazione è una piccola lamentela. Il nostro paese è
bellissimo ma è imbrattato da tanti manifesti abusivi. Sappiamo che il regolamento comunale vieta l’affissione
dei manifesti al di fuori degli spazi adeguati, come quelle sui muri, oppure, nel caso di cartelli di
manifestazione e solamente nelle vetrine dei negozi.Peccato che queste comunicazioni istituzionali, come
questa per la raccolta del vetro, le troviamo dappertutto, anche sui muri. Anche altre manifestazioni
organizzate con il patrocinio, o organizzate dal comune di Colico, li troviamo ovunque: sui muri, sui pilastri dei
negozi e delle case. Sarebbe bello dare buon esempio.
Rigurardo la Casa della Salute, sono contento che l'imprenditore si sia fatto avanti, chiedo già dall'inizio che
vengano coinvolte maggiormente le minoranze. Quando ci si siederà a questo tavolo, bisognerà trattare anche
dei problemi dell'Auser, della Croce Rossa e dei cittadini che dovranno andare in periferia di Colico, vista
l'ubicazione, a mio avviso sbagliata, della Casa della Salute. Se ci fosse la possibilità di discutere
maggiormente con i cittadini, con le minoranze e con le associazioni forse magari si prenderà un’altra strada.
Speriamo che questa volta sia quella giusta, Speriamo anche nella rigenerazione del collegio Sacro Cuore,
arriveranno tutti col martello rigeneratore e non con il marcia piccolo, il martello demolitore a demolire questo
collegio. Speriamo che non sia un fuoco di paglia come l'inizio dei lavori di Curtoni, tocchiamo tutti ferro, che
ha lasciato una scia. Mi auguro che questa sia la volta buona, anche perché avete ascoltato quelli della Lega,
di buttare giù tutto e quindi sarà più facile che sia la volta buona, grazie,

SINDACO: Prego, capo gruppo Ruffoni.
Consigliere Marino RUFFONI: Grazie Sindaco. Buonasera, porto i saluti del consigliere di minoranza Venini,
assente per un impegno professionale. Colgo, l'occasione per ribadire una richiesta cara a Venini e cara
anche a noi, disattesa in questi 5 anni, cioè di avere una programmazione dei consigli comunali, per quanto
possibile, almeno mensile o bimestrale ed informare noi consiglieri comunali di minoranza sulla data di
convocazione del consiglio appena possibile. Rimaniamo anche in attesa dell'elenco dei lavori finanziati con
l'avanzo di bilancio presentato lo scorso consiglio comunale. Ne avevamo parlato anche in sede di capigruppo
ma non è ancora arrivato. Per quanto riguarda il campus scolastico ci uniamo anche noi alla soddisfazione del
Sindaco per l’erogazione del contributo necessario a risolvere il problema principe di Colico. Lasciando
perdere le piccole polemiche sulla provenienza del contributo, per quanto mi riguarda, che il contributo sia
arrivato dalla Regione Lombardia, dallo Stato, dal governo centrale o anche dalla Curia, poco importa. La cosa
importante è che Colico ne benefici. Ricordo che la soluzione adottata oggi tanto apprezzata anche dallo staff
tecnico della presidenza del consiglio è stata la stessa che proponeva già 13 anni fa il nostro gruppo storico.
Iniziamo una nuova avventura, auspicando una collaborazione nell'interesse comune per portare a termine
un'operazione vitale per Colico. Visti i precedenti e il suo modus operandi, caro Sindaco, siamo certi che la
parola collaborazione non appartiene al suo vocabolario. Non ci rimane altro che aspettare la prossima
amministrazione, grazie.
SINDACO: Grazie consigliere Ruffoni, rispetto all'elenco delle opere ho provveduto immediatamente la
mattina successiva a richiederlo all’ufficio. Comunque, tutte le determine sono pubblicate sul sito del comune.
In ogni caso le stamperanno e le metteranno a disposizione.
Segretario Comunale Francesca TRAVAGLINO: Sì allora sempre al riguardo anch'io sono andata dalla
dottoressa Bartolini dell’ufficio di ragioneria, la quale mi ha riferito la stessa identica cosa che ha appena
comunicato il Sindaco in merito alla visibilità delle determine sul sito, alla mia diciamo insistenza per avere un
quadro più semplice, mi ha riferito che il quadro definitivo lo si potrà avere solo esclusivamente a seguito del
riaccertamento ordinario dei residui, atto che farà da sbarramento in merito alle spese impegnate nell'anno
2015. Vi faccio un esempio: sono stati effettuati con quei soldi, di cui all'assestamento di bilancio, degli atti
d'impegno ad esempio, ad esempio la macchina, è stata impegnata, ma non è ancora stata pagata, non
essendo ancora arrivata la fattura e quindi i soldi non sono ancora stati liquidati; potrebbe esserci un intoppo,
non arriva la macchina, idem le telecamere, in sostanza pochissimi di quei soldi materialmente sono stati
spesi, gli impegni sono stati fatti alla fine dell’anno e quindi la spesa, la liquidazione è in itinere; queste è un
po' la sintesi che vi riferisco com’è stata spiegata a me, credo che l'assessore Fomasi non possa che
confermare che sia questo il meccanismo contabile.
SINDACO: Prego.
Consigliere Marino RUFFONI: Scusi, la richiesta era per quali tipi d’investimenti sono stati impegnati i soldi.
SINDACO: Cioè voi interessava la distinta
Consigliere Marino RUFFONI: La distinta
SINDACO: L'impegno no.
Consigliere Marino RUFFONI: La distinta.
SINDACO: Anche l'impegno
Consigliere Marino RUFFONI: Non la spesa effettiva

SINDACO: prendiamo nota e magari le mandiamo via e mail non so.
Consigliere Marino RUFFONI: Grazie.
SINDACO: Va bene.

