
APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL 4 E 5 FEBBRAIO 2016 
 
SINDACO: Mellera siamo pronti? .. va bene, buongiorno a tutti. 
Benvenuti a questo Consiglio Comunale in orario un po’ anomalo, vista la necessità di effettuare il Consiglio 
Comunale entro la scadenza prevista del 30 aprile per l’approvazione delle tariffe e quindi è stato deciso 
questa mattina perchè fino ai giorni scorsi non erano ancora stati ultimati tutti gli adempimenti da parte della 
Ragioneria e quindi si è reso necessario farlo nella mattinata odierna. Ecco, prima facciamo l’appello, poi 
magari due precisazioni … prego Dottoressa 
 
Segretario Comunale Francesca Travaglino: Grega, Fomasi, Marchetti, Sghei assente, Branchini, Betiga 
Cinzia, Ongaro, Avella, mi è rimasto un Bettega Riccardo … De Poi, Parolo, Ruffoni, Venini. 
Grazie 
 
SINDACO: bene, dicevo, appunto, prima: si tratta del Consiglio Comunale fatto in questo orario, in questo 
giorno per queste ragioni e non è escluso, e noi lo auspichiamo, che ci sia la possibilità di fare da qui a un paio 
di settimane, comunque non sicuramente nella settimana, nei dieci giorni antecedente le elezioni, un ulteriore 
Consiglio di approvazione del bilancio preventivo.  
Sono anche qui … un problema non tanto di volontà amministrativa, quanto di una serie di adempimenti da 
parte della Ragioneria, della valutazione poi da parte del Revisore dei Conti Dott. Mirko Bonaso, che è 
presente questa mattina, ringraziamo per la sua disponibilità, eventualmente poi se ci fosse la necessità di 
qualche chiarimento ne approfitteremo, vista la sua presenza.  
Riteniamo che sia necessario, nell’eventualità, approvare il Bilancio di Previsione, che non è un documento 
definitivo, perché ci sono tutte le possibilità di rivederlo in un secondo momento, anche a settembre in sede di 
una revisione di bilancio, però non approvarlo già in questa fase, significa mettere in difficoltà gli Uffici e 
soprattutto i Servizi Sociali. Sono Uffici delicati per i pagamenti, rette, anziani, scuole, ecc. per cui vediamo 
comunque i prossimi giorni.  
Noi auspichiamo che poi tutta la documentazione sia pronta, che anche il Revisore, chiaramente con tutte le 
attenzioni del caso, sia nelle condizioni di darci il parere, dopodiché comunque mettiamo in campo anche 
questa ipotesi.  
Un altro passaggio, questo poi ci spiegherà nel dettaglio il Segretario Comunale, è un Consiglio che si svolge 
all’interno dei 45 giorni del periodo bianco per cui non possono essere adottate, discusse e approvate una 
serie di delibere, quali ad esempio l’aspetto urbanistico, se non assolutamente di tipo urgente; quindi questo 
rientra in questa tipologia di interventi che possono essere fatti anche in questa fase. 
Procediamo in questo senso, essendo appunto un Consiglio Comunale tecnico e entro pochissimi giorni, 7/8 
giorni, saremo in campagna elettorale quindi ci sarà la possibilità da parte di tutti di affrontare tutti quegli 
argomenti, discussioni anche valutazioni, insomma tutto quello che comporta la campagna elettorale nelle 
modalità e nei termini prescritti dalla Legge. 
In questa fase personalmente non ritengo sia neanche corretto, io non ne farò, di fare delle dichiarazioni 
iniziali perché appunto voglio dire, sarebbe in un certo senso una violazione anche della norma sulla 
comunicazione rispetto a cose in corso ecc. cc. 
Invito pertanto tutti i Consiglieri, nel limite poi anche della loro sensibilità, fare altrettanto, rimandando poi alla 
campagna elettorale tutte le osservazioni, critiche, interventi, precisazioni del caso.  
Ecco, quindi dò la parola al Segretario Comunale per le ulteriori precisazioni. Grazie. 
 
Segretario Comunale Francesca Travaglino: grazie. Solo per motivare da un punto di vista tecnico la 
convocazione di questo Consiglio Comunale dopo i 45 giorni dalla indizione dei comizi, dato che a norma 
dell’articolo 38 comma 5 del Testo Unico, il 267/2000, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi  
elettorali, i Consigli Comunali devono limitarsi ad adottare atti urgenti e improrogabili. La Circolare del 
Ministero dell’Interno spiega appunto che la ratio ispiratrice di questa norma consiste nella necessità di evitare 
che il Consiglio Comunale possa condizionare la formazione della volontà degli elettori adottando atti aventi 
natura cosiddetta propagandistica tali da alterare la par-condicio tra le forze politiche che partecipano alle 



elezioni amministrative. 
L’Ordine del Giorno odierno, come ha correttamente anticipato il Sindaco, consiste dal punto 3 al punto 7 di 
atti che rivestono la natura della indifferibilità dell’urgenza stante il termine odierno - non prorogato e 
presumibilmente nemmeno domani verrà prorogato, perché sarebbe dovuta intervenire oggi la proroga - 
quindi il termine improrogabile per l’adozione del bilancio di revisione e delle relative tariffe e, onde evitare ciò 
che era accaduto negli scorsi anni da parte di vari Comuni, tra i quali anche il nostro, cioè di arrivare proprio 
con la preoccupazione che le tariffe non venissero confermate nelle loro aliquote, entro il termine che questo 
di oggi è proprio decadenziale per quanto riguarda le tariffe. Se non vengono confermate entro oggi ritornano 
a quelle dell’anno precedente e quindi, come potete ipotizzare, pur che siano confermative quest’anno perché 
c’è il blocco da Legge di Stabilità sui tributi, il bilancio di Colico non può rischiare di perdere nemmeno un 
centesimo perché i tagli son sempre progressivi, e questo è il motivo dell’indifferibilità e urgenza. Idem il punto 
7 che è una relazione conclusiva sulle società partecipate.  
Spendo due parole sul punto 8 che è un’Interpellanza che era stata presentata e inserita all’Ordine del Giorno 
dell’ultimo Consiglio Comunale, da regolamento era decaduta essendo assente l’interpellante e comunque a 
verbale il Sindaco aveva preso l’impegno di inserirla automaticamente all’Ordine del Giorno del primo 
Consiglio utile, pertanto l’Interpellanza è stata inserita per questa ragione.  
Grazie. 
 
SINDACO: un ulteriore comunicazione di servizio: alle 10,30 mi dovrò assentare dal Consiglio Comunale per il 
tempo necessario, perché c’è un matrimonio fissato da parecchio tempo per cui mi assenterò il tempo 
necessario per la celebrazione del matrimonio, dopo di che ritornerò in Consiglio. 
Prego. Passiamo quindi allora alla votazione dell’ordine: 
al punto primo: approvazione dei verbali delle sedute precedenti – favorevoli all’unanimità. 
 
 
 


