COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ART. 70 DEL
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE).
SINDACO: Punto numero 2 “Comunicazioni del Sindaco e dei Consiglieri comunali articolo 70 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”.
In questo momento vi dò alcune informazioni personalmente poi passerò al vice Sindaco e all'Assessore
Ruffoni.
Vorrei dare, innanzitutto, una comunicazione che riguarda le aree interne: il Comune di Colico insieme a 34
altri Comuni appartenenti alle Province di Como e Lecco, alla Comunità Montana della Valsassina e alla
Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, la Comunità a cui fa capo Gravedona, ha partecipato, alla
procedura di selezione di aree da mettere alla strategia nazionale aree interne con capofila con il Comune
di Taceno.
Vi comunico, con grande soddisfazione, che abbiamo superato favorevolmente la selezione che ha fatto
emergere la validità di questo progetto, chiamato “Largo ai giovani”, strutturato su 4 assi, salute, istruzione,
formazione, mobilità e sviluppo locale, definite il 16 settembre in Comunità Montana dall'Onorevole Borghi,
proposte vincenti, che diventeranno un progetto nazionale pilota, sulla strategia delle aree interne.
Questo significa che avremo a disposizione, per tutta questa grande area, immaginate le 2 Comunità
Montane e 34 Comuni di qua e di là del nostro Lago, circa 20.000.000 di euro.
E' un successo forte, grande, che vorrei condividere con voi. Ovviamente poi c'è la seconda parte di
realizzazione di questi progetti, quindi tutti i Comuni saranno chiamati in causa a metterci la testa e a
lavorare per la realizzazione di questi progetti, che si declineranno su 4 assi fondamentali, e che spesso
non vengono così facilmente finanziati, come la salute, l'istruzione, la formazione, la mobilità, lo sviluppo
locale.
La seconda informazione che vi devo dare, è che abbiamo chiesto un incontro alla direzione ANAS di
Milano con il Capo Compartimento, per esaminare tutte le possibilità in essere al fine di realizzare il nuovo
svincolo in località Piona. Questa è un’opera che se riusciamo a realizzare assieme a tutti gli Enti
competenti, quali Anas, Regione, Provincia, sarà un risultato eccezionale non solo per la nostra viabilità,
ma anche per la vita dell'intero paese.
In quella occasione ribadiremo quanto abbiamo già anticipato, un’attenzione particolare alla pulizia e al
rifacimento di tutte le reti che corrono lungo la superstrada e che sono fuori terra, e che quindi danno
possibilità di essere utilizzate ogni tanto dalle persone tanto educate che vengono a farci visita e che fanno
rappresaglia nelle nostre case e che utilizzano poi quegli spazi come via di fuga molto facile e veloce.
La 3a comunicazione, relativa alla presentazione delle linee programmatiche del nostro mandato: sono
pervenute oltre il 30 di settembre, che era la data posta per la presentazione da parte di tutti i Consiglieri,
alcune osservazioni da parte del gruppo del Dottor Venini. Le abbiamo condivise, io ho parlato ieri in
conferenza di capigruppo, le ho lette con molta attenzione, e, viste le osservazioni precise, puntuali di un
cittadino molto attento al nostro territorio e alla vita che si svolge in questo territorio, sarà mia premura e
mia cura recepirle, e comunque confrontarmi anche con la giunta, per tenerle in giusta considerazione.
Quindi volevo ringraziare anche il Dottor Venini, che pensavo ci fosse, questa sera, magari sta solo
facendo un po' di ritardo, per l'apporto costruttivo, non possono essere recepite all'interno delle linee
programmatiche, come emendamenti, ma io ne farò un buon uso, perché sono osservazioni, puntuali e
precise.
L'ultima comunicazione riguarda la grossa manifestazione avvenuta lo scorso weekend, da venerdì a
domenica, “Un calcio alla leucemia”, un triangolare di calcio a scopo benefico, organizzato, per la seconda
edizione, dal comitato un calcio alla leucemia, dall'Anci e dal comitato Maria Letizia Verga.
Tutti gli incassi, sia nelle partite, che anche nella cena che abbiamo organizzato per beneficenza
all'auditorium aperta a tutti, saranno devoluti al comitato Maria Letizia Verga che si occupa della ricerca
sulla leucemia e ha realizzato in questi anni una importantissima struttura di accoglienza a Monza, non solo
dei malati, ma anche delle famiglie che li devono assistere. Per noi è stato un momento importante, a parte
avere conosciuto la nazionale italiana a Sindaci, quindi esserci confrontati fra Amministratori, al di là delle
problematiche che ci legano, c'era presente la squadra, la “mitica”, i ragazzi guariti dalla leucemia, e poi la
squadra dei vip, di cui fanno parte alcuni giornalisti o comunque ex calciatori. Il mio grazie, va a chi in

questo frangente, in Comune, nel nostro territorio, ha dato il suo apporto, ovvero la Pro loco, l'Associazione
Amici di Laghetto, che, per la seconda volta, da che sono Sindaco, ci ha aiutato nella realizzazione di una
grossa manifestazione, ricordo il gemellaggio di “Wolfegg” a luglio, e che in questa occasione ha preparato
la cena per più di 100 persone, e in modo particolare il mio grazie va all'Assessore Rabbiosi, che si è presa
in carico tutta l'organizzazione, per quanto riguarda il Comune.
Quando si fa sistema fra Comuni si superano veramente vincoli di confini, di Provincia, di linee, di teste, e
si lavora tutti insieme, per arrivare a uno scopo ben preciso, soprattutto quando si tratta di beneficenza.
Ci siamo proposti, per il prossimo anno, ad organizzarlo in loco, non so se il Comitato accetterà questa
candidatura, perché avevano in mente altre proposte l'Alta Valle, abbiamo garantito di il nostro apporto sin
da ora. Grazie per l'attenzione e lascio la parola al Vice Sindaco.
Vice Sindaco Davide IELARDI: Buonasera a tutti. Avevo preparato un intervento, per chiudere un dibattito
avuto col Dottor Grega, nell'altro Consiglio, poi venendo qui ho visto che è stata pubblicizzata un’altra
istanza di accesso agli atti, fermo restando che arriverà dalla struttura 3 la risposta, ho però accertato che
tale richiesta è riferibile ad una attività iniziata dall'ex Sindaco, tuttora in corso.
E’ mezz'ora che cerco di capire come sia possibile che il Sindaco uscente non si ricordi cosa sia stato fatto
solo pochi mesi fa, e neppure il senso di tale richiesta, se non sicuramente oberare gli uffici di lavoro inutile.
Invece per chiudere il dibattito avuto con il Dottor Grega, per quanto riferito nel Consiglio del 9 agosto,
volevo rilevare che il Dottor Grega, ha riportato alcuni dati non veritieri nel corso della seduta del Consiglio,
ricordiamo che il Sindaco uscente, che ha approvato il Bilancio previsionale 2016, nonché promotore
dell'operazione “verità trasparenza”, ha testualmente riferito, quanto segue nel corso del predetto Consiglio
Comunale, tutto agli atti e tutto leggibile tranquillamente sul sito del Comune.
Nel Bilancio di previsione 2016, sono stati posti euro 99.354,79 a copertura appunto dell'indennità lorda del
Sindaco, dell'indennità lorda degli Assessori. E' chiaro che nella previsione di Bilancio era stato previsto il
massimo dell'indennità per la figura del Sindaco e per ogni Consigliere, poi in sede di consuntivo, erano poi
dettagliate le spese, perché chiaramente l'Assessore lavoratore dipendente ha l'indennità del 50%.
Tale dichiarazione non corrisponde al vero, è falsa: in sede di Bilancio previsionale 2016 è stato
accantonato sul capitolo 1001/00 riferito all'indennità di Sindaco, agli Assessori, dei Consiglieri Comunali,
l'importo di euro 65.201,00 e non 99.354,79. Tale importo non corrisponde al massimo dell'indennità come
sostenuto dal dottor Grega, Sindaco uscente, bensì era il costo stanziato nel Bilancio consuntivo dell'anno
2014, che risultava essere in linea con il costo dell'Amministrazione Grega, euro 64.757,28 annui.
Purtroppo o per fortuna i numeri sono dati oggettivi, invito quindi, soprattutto il Sindaco uscente a evitare
futuri errori lapalissiani, e vorrei prendesse atto di quanto sopra nell'ambito della propria operazione “verità
e trasparenza”, grazie.
Assessore Marino RUFFONI: Buonasera, nell'ambito di un programma di cooperazione “Interreg” Italia
Svizzera, per gli anni 2014/2020, il Comune di Colico partecipa, con la Comunità Montana Morbegno,
quale soggetto promotore e d'altri partner, quali la Provincia di Sondrio, C.M. Di Gravedona piuttosto che
Chiavenna, e altri ancora, alla manifestazione di interesse per la valorizzazione del patrimonio naturale
culturale asse 2, obiettivo specifico 2.2, maggiore attrattività nei territori caratterizzati da risorse ambientali
e culturali, con specificità comuni.
In modo particolare per il nostro territorio sono previsti interventi di miglioramento e di potenziamento dei
percorsi ciclo pedonali, di promozione turistica, punti di bike sharing, tutti interventi a sostegno della
valorizzazione, della sostenibilità ambientale, che possono favorire lo sviluppo, di nuove attività, nel settore
del turismo e dei servizi, attraverso la collaborazione transfrontaliera, tra Enti e piccole e medie imprese.
Siamo convinti che siano la vera opportunità strategica per il nostro territorio, alla quale non si può
rinunciare e si deve dedicare il massimo impegno, tramite percorsi partecipati, coinvolgendo i referenti
regionali, cantonali, e del territorio per poter ottenere i contributi che possono permettere opere, che
altrimenti sarebbero di difficile realizzazione, stante le ristrettezze dei bilanci pubblici.
Mentre, in merito ai lavori di completamento della regimazione dell'alveo, delle sponde del torrente
Inganna, vi comunico che la Regione Lombardia, con Decreto della Direzione Generale del Territorio, il 20
settembre 2016, ha individuato il Comune di Colico, come Ente attuatore per l'intervento in oggetto.

L'importo assegnato al Comune, per l'affidamento della progettazione definitiva, è di 58.000 euro, il
finanziamento complessivo dell'area che arriverà in seguito dovrà essere di circa 1.000.000 di euro, cioè
stiamo parlando del tratto dell'alveo da Robustello alla foce dell'Inganna.
Mercoledì scorso è pervenuto dalla Direzione Generale del Territorio della Regione Lombardia, lo schema
di convenzione la stipulare la regolamentazione dei rapporti tra gli Enti, anche questo è un passaggio molto
importante, perché permetterà di garantire a lavori effettuati una maggiore sicurezza del nostro territorio.
Un'altra comunicazione velocissima, proseguono i lavori per la pulizia delle griglie, tutti notiamo quando
sono sporche, ma pochi notano quando il lavoro si sta facendo, siamo circa all' 80% di pulizia sul territorio
di Colico, e per un importo ad oggi di 18.000 euro già spesi.
SINDACO: Qualcuno deve dare altre comunicazioni? Prego, Consigliere Grega.
Consigliere Raffaele GREGA: direi che una risposta al puntualissimo Assessore Ielardi ci sta, anche se è
un po' eccessivo, paroloni, “falso”, queste cose qua, voglio dire, hanno un senso queste parole. Io ricordo
molto bene, avevo sottomano il Bilancio, ho chiesto a lei di avere dei chiarimenti su queste voci di Bilancio,
e ho letto le cifre che c'erano sulla tabella, anche perché immagino che non si possano dare risposte così
puntuali, quando non si hanno le carte sottomano, lei è stato abbastanza generico.
Per evitare tutto ciò, lei sa bene, che ho fatto una richiesta di accesso agli atti, dove ho chiesto
espressamente l'ammontare dei costi dell'Amministrazione, settembre 2010, settembre 2015, e settembre
2016, chiaramente per un raffronto rispetto ai costi delle 3 rispettive Amministrazioni.
Non è ancora giunta la risposta, quando giungerà magari vedremo anche che la vostra Amministrazione
sarà quella che graverà meno sulle casse dell'Ente rispetto alle altre, però la mia intenzione è sicuramente
quella.
Lei deve capire che l'opposizione ha un altro ruolo rispetto alla maggioranza, per cui il fatto di chiedere
chiarimenti fa parte del nostro ruolo.
Quando ero dalla sua parte le davo, adesso le richiedo, non deve accalorarsi così se un Consigliere
avanza un richiesta. Magari poi con l'esperienza lo capirà.
Ho alcune comunicazioni anch'io.
Comunicazione numero 1) in data 4 ottobre è stata formalmente depositata all'Ente dal sottoscritto nella
sua qualità di capogruppo di “Nuovo progetto Colico” richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell'articolo 43
Tuel “Diritto di accesso agli atti da parte di Consiglieri Comunali” inerente alla determinazione
Responsabile struttura n° 3 del 22/09/2016 numero 114 ad oggetto “determinazione a contrarre per
l'affidamento del servizio assistenza legale al (Rup), relativamente alla problematica rifiuti allo studio legale
BMEA euro 1.150 più Iva eccetera”.
Poiché dal testo evidentemente, quello che fa riferimento lei adesso, ma non lo capisco ancora adesso,
quando vedrò gli atti poi lo intenderò, dal testo il Provvedimento Dirigenziale non si rilevano né le
motivazioni che hanno determinato la necessità di affidare ad un legale la tutela dell'Ente, né le controparti
per le quali si è reso necessario agire di conseguenza, si è richiesta l'acquisizione di tutta la
documentazione relativa alla procedura adottata, come richiamato provvedimento. Se sul provvedimento ci
fosse stato, che ne so, Comune di Colico contro Silea, per esempio, avrei inteso, non ci sono mai stati
contenziosi contro Silea, però avrei inteso perfettamente di cosa si trattava, ciò non è avvenuto, ho chiesto,
quando arriverà capirò e agiremo di conseguenza.
Comunicazione numero 2) In data odierna è stata formalmente depositata all'Ente al sottoscritto, nella sua
qualità di capogruppo di “Nuovo progetto Colico” interpellanza con risposta scritta, ai sensi dell'articolo 28
comma 2 del Regolamento, per il funzionamento del Consiglio Comunale ad oggetto “Ragione per la
soppressione della consegna della Bandiera italiana ed altro, nella celebrazione del Matrimonio, con rito
civile, presso il Comune di Colico”. In sostanza nella interpellanza si richiede al Sindaco Dottoressa Gilardi
ed all'Assessore alla Cultura Dottoressa Rabbiosi, quali siano le ragioni politico amministrative, ma in
senso ampio ovviamente, di tale decisione, e in particolare, se sia stata condizionata, in qualche modo,
nella vicinanza della lista Civica “Noi per Colico” al partito di riferimento Lega Nord per l'indipendenza della
Padania, che, come noto a tutti noi, e le vicende giudiziarie del suo fondatore lo attestano, non ha mai
mostrato particolare affetto o simpatia per il nostro tricolore.

Si è inoltre rappresentato nell’interpellanza se quali ragioni siano riconducibili ai costi delle Bandiere, poche
decine di euro all'anno, lo scrivente, avendo rinunciato fin dall'inizio dell'attuale Legislatura il gettone di
presenza, ha proposto di utilizzare quelle somme per coprire tali spese, e che comunque lo scrivente, si
impegna fin d'ora, ha donare all'Ente il materiale necessario. E lei sorride, però questa è politica, questa è
società, so che magari è un po' difficile comprendere.
Comunicazione numero 3) E' stata formalmente depositata all'Ente dal sottoscritto nella sua qualità di
capogruppo di “Nuovo progetto Colico”, interpellanza con risposta scritta ai sensi dell'articolo 28 comma 2
del Regolamento della funzione del Consiglio Comunale, ad oggetto “richiesta motivazione relativa alla
mancata sottoscrizione della Convenzione, con essa e subordinata alla realizzazione dell'Ate08”.
In sostanza si richiede al Sindaco, Dottoressa Gilardi, in quanto doverosa per ragione di trasparenza e
fondamentale per i concittadini, ottenere un’adeguata risposta a riguardo, quali siano le ragioni, se
confermate, per le quali tutt'oggi non si sia provveduto di andare completo e definivo le procedure di
realizzazione rispetto a quanto avviato, visto e considerato anche la disponibilità manifestata dalla
proprietà con note agli atti, rispettivamente in data 27/2 - 31 dicembre 2015, a firma del Dottor Antonio
Tirelli, e conseguentemente quale sia la decisione finale a riguardo. In realtà sul documento viene anche
richiesto al Sindaco di confermare o meno, se il Consigliere Comunale il Ragioniere Andrea Combi, titolare
in delega sindacale alle politiche ambientali, giusto il Decreto sindacale numero 13 del 30/06/2016, sia la
figura individuata dall'Amministrazione Comunale, per la gestione delle problematiche in argomento, e
qualora confermate, in virtù di quale strumento amministrativo urbanistico o titolo, si sia attivato per conto
dell'Amministrazione Comunale, richiedendo, organizzando, incontri, con i medici di base, per individuare i
luoghi vicino, le sede di medicina di base, strutture private, quale il piano superiore del punto vendita mini
Carrefur e gli spazi l'immobile Mobili Sgheiz. Entrambe proprietà private, e quindi rientranti in liberi accordi
tra soggetti privati, ma in relazione ai quali la parte pubblica comunale dovrebbe eventualmente essere
chiamata a rispondere, esclusivamente, sotto l'aspetto tecnico urbanistico in capo alle strutture del
Comune di Colico. Questa in sintesi, poi l'interpellanza sarà chiaramente ben dettagliata.
Comunicazione numero 4) notiamo tutti con grande soddisfazione che finalmente sono iniziati i lavori di
recupero, ristrutturazione, della stazione ferroviaria di Colico, restyling che consentirà finalmente di avere
anche dal punto di vista estetico, e non solo funzionale, uno dei principali biglietti da visita per chi transita o
arriva da Colico, attraverso la rete ferroviaria all'altezza del nostro paese. Seppure tardivamente, possiamo
quindi essere soddisfatti tutti per questo risultato, e permettetemi anche di ringraziare i componenti della
passata Amministrazione che tanto hanno fatto nel sensibilizzare Rfi attraverso sopralluoghi in loco e nel
sollecito finalizzato ad ottenere questo importante risultato.
Ecco proprio per le comunicazioni di servizio intorno alle 8.30 dovrò lasciare l'Assemblea, per la
Segretaria Comunale per l'annotazione, grazie.
SINDACO: Nessun altro ha da comunicare nulla.

