
COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ART. 70 DEL 
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 
SINDACO: Passiamo al 2° punto all'ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco dei Consiglieri Comunali 
articolo 70 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.  
Ho 2 comunicazioni: i Decreti Sindacali n. 21 del 1° luglio, “Nomina  rappresentante del Comune in seno 
all'Assemblea delle Comunità Montana della Valsassina, Val Varrone, Val d' Esino e Riviera” con il quale il 
Sindaco ha decretato che il rappresentante del Comune presso la Comunità Montana è il Signor Luca 
Mazzina e il numero 20 sempre del 1° luglio con il quale il Sindaco ha nominato quale rappresentante del 
Comune nell'Assemblea generale del Bacino Imbrifero Montano del lago di Como del Brembo e del Serio 
per la Provincia di Como il Signor Andrea Combi.  
Volevo poi aggiungere, anche se ormai è passato 1 mese dalla visita del Sindaco di Wolfegg, che ho 
ricevuto gli apprezzamenti dal Comune di Wolfegg e dalle persone che sono state qui ospiti, i 
ringraziamenti per l'ottima ospitalità che hanno ricevuto in questi 3 giorni, non ho avuto possibilità di 
ringraziare in maniera ufficiale le Associazioni che hanno collaborato alla buona riuscita di questi 3 giorni, in 
modo particolare l'Assessore Ruffoni, per essersi fatto carico dell'organizzazione nel suo completo.  
Mi fa molto piacere perché è sempre un momento conviviale, ma che consolida dei rapporti di amicizia che 
ormai si tramandano da 30 anni.  
Volevo, inoltre, ricordare, a titolo informativo per la popolazione che è presente, che sul sito del Comune 
potete trovare il Comunicato della Lario reti Holding in cui si invitano tutti i cittadini ad un buon e 
coscienzioso uso dell'acqua, quanto si può e come si deve usare l'acqua soprattutto nel periodo estivo. 
Inoltre è stato pubblicato stamattina, e c'è anche un rimando al link del Asl, le zone di balneabilità del 
nostro Comune, che sono la zona Lido e la zona Laghetto di Piona.  
Entrando nel sito il si ha un aggiornamento sempre costante dei Comunicati che emana l'Asl in merito. Per 
il momento io ho terminato, e se i Consiglieri di minoranza hanno delle comunicazioni… prego?  
Mauro Sgheiz, Raffaele Grega,  ok, Raffaele Grega? 
 
Consigliere Raffaele GREGA: Nuovo Progetto Colico. Dò lettura e poi consegnerò il documento al 
Segretario Comunale per l'inserimento come di consueto. 
Sono poche comunicazioni, però brevissime.  
Comunicazione numero 1): in sede di conferenza i Capigruppo tenuta presso la Sala Giunta Comunale, in 
data 4 agosto 2016, alle ore 18,00, prodromica all’odierna seduta di Consiglio Comunale, il Sindaco Monica  
Gilardi ha prospettato la possibilità di modificare l'orario di convocazione dei Consigli Comunali, 
anticipando in modo permanente l'inizio dell'Assemblea Pubblica alle ore 18,00, anziché le consuete ore 
20,30 serali. In quella sede, lo scrivente, ha formalmente invitato il Sindaco, quale autorità competente la 
fissazione degli orari del Consiglio Comunale, a rivedere tale ipotesi, mantenendo, salvo casi di esigenze 
particolari, il tradizionale pluridecennale orario serale, ciò al solo fine di consentire alla cittadinanza, la 
partecipazione alla vita Amministrativa locale attraverso i Consigli Comunali. Si rappresenta che nel corso 
del precedente mandato, tale esigenza in occasione di una convocazione anticipata del Consiglio 
Comunale, per esigenze contingenti, era stata evidenziata da entrambi i gruppi di minoranza compreso 
quello facente capo all'allora Capo gruppo Ruffoni Marino, attuale Assessore Urbanistica Lavori Pubblici. 
Auspichiamo, ma ne siamo certi che il Sindaco nella sua sensibilità istituzionale terrà conto nella propria 
decisione definitiva di tale richiesta.  
Comunicazione numero 2): sempre in sede alla conferenza i Capigruppo sopra richiamato e in 
considerazione dell'esposizione nelle bacheche comunali della convocazione del Consiglio Comunale 
prima della Conferenza dei Capigruppo, il sottoscritto, ha richiesto delucidazioni al Sindaco, circa tale 
modifica, in considerazione del fatto che tale procedura non avrebbe consentito, qualora ve ne fossero 
state, il deposito di interpellanze – interrogazioni e mozioni in sede di Conferenza dei Capigruppo e 
conseguentemente il relativo inserimento nell'ordine del giorno prima della convocazione formale. Anche in 
questo caso il Sindaco ha prospettato l'intenzione di introdurre, modifiche rispetto al passato, delineando la 
possibilità, di inserire tali atti all'ordine del giorno del successivo Consiglio Comunale. Anche in questa 
circostanza, lo scrivente, ha formalmente invitato il Sindaco a rivedere tale ipotesi, mantenendo la 



precedente procedura, che consentiva il deposito di interpellanze – interrogazioni e mozioni a partire dalla 
data di convocazione della Conferenza dei Capigruppo e comunque non oltre la Conferenza medesima. Si 
rappresenta che anche tale procedura era stata concordata al fine di garantire una fattiva democratica 
partecipazione, delle minoranze all' Assemblea Consiliare, da entrambi i gruppi di minoranza, compreso 
quello facente Capo l'allora Capogruppo Ruffoni Marino attuale Assessore all'Urbanistica e Lavori Pubblici. 
Auspichiamo anche in questo caso, ma, ne siamo certi, che il Signor Sindaco, nella sua sensibilità 
istituzionale, terrà conto nella propria decisione definitiva di tale richiesta.  
Comunicazione numero 3): sono stati formalmente depositati allo scrivente, rispettivamente in data 
5/16/20/28 luglio numero 4 richieste di Accessi agli Atti, ai sensi dell'articolo 43 Testo Unico Enti Locali, 
Diritto di Accesso agli Atti da parte di Consiglieri Comunali, rispettivamente relative a “Bando S.P.R.A.R.”, 
“Interventi manutenzioni tombini e griglie”, “presunta “Convenzione” Comune di Colico / Seven Park Hotel”, 
“Concessione Demaniale “Nausika”. Alla data odierna, però devo rivedere quanto annotato, sono 
pervenute oltre quella S.P.R.A.R., qualche settimana fa, oggi ha depositato il Segretario Comunale la 
documentazione relativa a “Nausika”, e “Interventi manutenzioni tombini e griglie”. Restiamo in attesa solo 
della documentazione relativa a, la chiamo “presunta”, perché pare che così sia “Convenzione” 
Comune/“Nausika”. Rispetto alle notizie diffuse dagli organi di stampa sullo S.P.R.A.R., quanto riportato 
l'organo di stampa locale, è stato frutto di una libera interpretazione dell'estensore dell'articolo, e non da 
notizie ufficiali - Comunicati stampa forniti dall'Amministrazione Comunale, da “Noi per Colico”, non 
essendo infatti state rappresentate nella Comunicazione Ufficiali alcune irregolarità da parte la precedente 
Amministrazione.  
Comunicazione numero 4): ma questa è una comunicazione di servizio, vale più che altro per il Segretario 
Comunale, nella premessa della Delibera numero 67 del 12/07/2016, pubblicata in data 8 c.m., si riporta 
erroneamente, richiamata la Delibera numero 92, in data 02/11/2016. Si tratta certamente di un refuso, ma 
come sappiamo, nelle procedure amministrative i refusi a volte possono essere macigni. 
Ho concluso grazie. 
 
SINDACO: Per il gruppo di maggioranza, nessuna comunicazione, bene.  
 


