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

 
 
SINDACO: punto 2 “Comunicazioni del Sindaco dei Consiglieri comunali”. 
Vi vorrei presentare, anche se personalmente si è presentata a ciascuno di voi, ha già, è già intervenuta ma 
anche al pubblico presente, abbiamo nominato il nuovo segretario comunale che lavorerà con noi e per questo 
lungo periodo, almeno per questo quinquennio, poi chi verrà deciderà il da farsi è la dottoressa Valentina De 
Amicis. 
Le auguro un buon lavoro, abbiamo già impostato insieme alla Giunta i presupposti per una collaborazione più 
proficua e le auguro anche dal punto di vista professionale di avere notevoli stimoli da questa nuova 
esperienza, prego. 
Volevo comunicare al Consiglio comunale che ho avuto il piacere di essere invitata a venerdì scorso alla 
serata in cui il Marco Polo, l' Istituto Superiore, ha presentato il nuovo indirizzo scolastico per il prossimo anno 
di Meccanica meccatronica alla presenza di numerose aziende della nostra zona industriale e anche della 
Valtellina e della Valchiavenna. Penso che dà un valore aggiunto sia per gli studenti che vorranno scegliere 
questo nuovo indirizzo ma soprattutto per il territorio e abbiamo già come dire impostato un buon, un ottimo 
rapporto con il dirigente del Marco Polo per tutte le future possibili collaborazione fra noi e l' istituto superiore. 
Volevo anche comunicare, avevo anticipato alla Conferenza dei Capigruppo ieri sera, che presumibilmente 
ancora da definire, e il prossimo Consiglio comunale sarà intorno al 17: teniamo questa data penso che sarà, 
è un sabato mattina ma il giorno e voluto appositamente perché questa Giunta ha deciso di conferire la 
cittadinanza onoraria per meriti sportivi a Leo Calloni e coglievo l' occasione visto che poi il giorno successivo 
verrà presentato anche in Auditorium il film sulla sua vita anche di come dire unire le due date molto vicine e di 
conferire a Calloni la cittadinanza. 
Visto che è di competenza del Consiglio comunale approfittiamo, poi, per anche svolgere il resto dei lavori che 
da qui a metà dicembre avremo da fare, in quell'occasione metteremo all'ordine del giorno anche 
l'interrogazione che è pervenuta dal gruppo consiliare dei Consiglieri Curtoni e Sgheiz, Colico insieme, va 
bene grazie. 
E’ arrivata l'interrogazione non è stata messa in questo Consiglio Comunale all'ordine del giorno in 
discussione perché è arrivata tardiva successivamente alla convocazione già del Consiglio quindi sarà ai 
lavori per il prossimo. 
Io non ho più nulla da dire, vorrei però passare prima la parola all'Assessore Rabbiosi e poi qua interverrà, ha 
due comunicazioni da dare l'Assessore Francesca Moiana e la sua nomina è all'ordine del giorno, però 
approfitto per augurarle già un ottimo lavoro. 
 
Assessore Sabrina RABBIOSI: grazie buonasera. 
Volevo darvi comunicazione circa la nostra squadra immondizia, cioè quello che abbiamo trovato e quello che 
stiamo facendo. 
Questi dati sono stati forniti dal comandante della Polizia Municipale: dal 20 ottobre abbiamo controllato 60 
siti, 5 indizi che hanno determinato l'emissione di un verbale e quattro sono le indagini in corso, continueremo 
su questa strada per cercare di mantenere il paese più pulito possibile. Grazie. 
 
Assessore Francesca MOIANA: buonasera vorrei fare un breve accenno ai progetti sui quali stiamo 
lavorando. 
Era già stato anticipato nel precedente Consiglio l'attivazione del servizio di sorveglianza sui pulmini: il servizio 
partirà a breve non solo sulle tratte effettuate con i mezzi comunali ma anche sulle tratte coperte dalla società. 
Un primo giro di verifica è stato effettuato proprio questa settimana dal Sindaco e una volta definite le modalità 
verranno informate tutte le famiglie interessate. Invito tutti ad una maggiore partecipazione e sensibilizzazione 
verso questo argomento in quanto servono più volontari affinché si riescano a coprire tutte le tratte. 
E’ stata istituita la Commissione Mensa formata da quattro rappresentanti uno per il comune: uno per i 
genitori, uno per l'Istituto Galileo Galilei, uno per la cooperativa che offre il servizio. 



La prima Commissione verrà convocata entro il 31 gennaio mentre la seconda verso aprile 2017. 
Nelle scorse settimane è stato effettuato nelle scuole dell'infanzia lo screening pediatrico per la diagnosi 
precoce della miopia in collaborazione con l'Associazione dei Lions. 
In collaborazione con la Comunità Montana verrà attivato lo sportello counseling presso l' Istituto Marco Polo: 
il progetto consiste in 25 ore di sportello nel quale verranno svolti colloqui individuali seguendo le modalità 
proprie del counseling psicologico. 
Nel mese di gennaio 2017 nelle classi prime della scuola primaria verrà attivato un progetto di psicomotricità si 
tratta di un' ora alla settimana per ogni classe fino alla fine dell' anno scolastico nella primavera del 2017 nelle 
classi seconde terze della scuola primaria verrà proposto un progetto teatrale denominato le avventure di 
Pinocchio realizzato dall' associazione Cerchio Tondo. 
In queste settimane stiamo lavorando sul nuovo regolamento per la replica relativa realizzazione degli 
interventi e delle prestazioni di servizio in campo sociale educativo la scorsa settimana abbiamo effettuato un 
primo passaggio nel gruppo di lavoro è un Regolamento comune a tutta la provincia e verrà introdotto nei 
primi mesi del 2017. Grazie. 
 
altri consiglieri vogliono comunicare qualcosa nessuno allora prego Consigliere Venini  
 
Consigliere Enzo VENINI: vorrei soltanto dare una comunicazione a tutti i Consiglieri perché è stata spedita 
oggi l'invito alla presentazione del progetto definitivo del teleriscaldamento che verrà presentato per gli 
amministratori pubblici; per cui siccome è stato un po' tardivo l'invio vorrei sottolineare l'importanza di questo 
incontro per rendersi conto di che cosa succederà, di cosa dovrebbe succedere se le cose vanno secondo 
quanto previsto da Basilea grazie della sgradito  
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: buonasera avevo una comunicazione soltanto una comunicazione ma una nota 
che ho visto oggi riguardo le convocazioni dei gruppi di lavoro che nessun non credo un paio che stanno 
girando e mi sembra che sia in passato erano riunioni pubbliche che però non ho visto all' albo la 
convocazione è stata inviata via mail ai membri dei Gruppi ma non pubblicata sull'albo quindi non so se 
magari una svista verifichiamo verificare questa cosa 
secondo diciamo considerazione osservazione riguarda la questione dell' osservanza dell' interrogazione che 
abbiamo presentato. Con la prima considerazione che faccio semplice invito innocuo l' Amministrazione 
magari a ad alleggerire un attimo questa impostazione che è particolarmente attenta ad alcuni aspetti alcuni 
dettagli del regolamento soprattutto per quel che riguarda la Conferenza dei Capigruppo e i termini di 
presentazione di interrogazioni e interpellanze nello specifico è capitato che mentre io stavo inviando al 
protocollo ovviamente la nostra interrogazione è arrivata la convocazione del Consiglio comunale e quindi si 
sono sovrapposte le due cose ecco penso che il pubblico sia anche qui magari per non sentire questi dettagli 
regola del regolamento ma che il Consiglio si è anche un modo di partecipazione in occasione di informazione 
quindi avere un punto in più l' ordine del giorno, un' interrogazione in particolare su una questione magari di 
interesse generale sicuramente un valore aggiunto a mio avviso. La seconda osservazione che faccio è più 
nel merito solo per anticipare il tema di cui parliamo che con quest' interrogazione con cui chiediamo 
semplicemente all'Amministrazione se ha intenzione di A approfittare di cogliere l'occasione offerta dal 
federalismo demaniale ovvero da quella procedura che consente alle amministrazioni locali di chiedere il 
trasferimento di beni appartenenti al demanio statale a titolo gratuito per acquisire il Forte Montecchio Nord 
forte un bene caro tutti coliche esige che tutti sentiamo nostro in realtà non lo è, e appartiene all' agenzia, dalle 
mani del demanio e dal 90.198 oggi credo che il Comune di Colico abbia speso circa 180 190.000 euro in 
canoni d'affitto quindi nel momento in cui si presenta l'occasione per acquisirlo soprattutto a titolo gratuito ecco 
penso che non dobbiamo farcela scappare monumento simbolo del nostro territorio che ha una valenza 
strategica anche dal punto di vista dell'attuazione di politiche di sviluppo turistico. Quindi sicuramente invito 
anche rivolto all' Assessore rabbiosi perché nelle vesti, appunto di Assessore al turismo, possa poi far pesare 
la sua voce all' interno dell' Amministrazione su questa questione di cui avremo risposta al 15 dicembre, 
cavolo, 17 dicembre in occasione del prossimo Consiglio. Ribadisco solo quanto detto ieri sera in sede di 
Conferenza dei Capigruppo a mio avviso su questa questione tempo non ce n'è più perché ho ricontrollato 



oggi la normativa impone c'è un termine perentorio l' Assessore il vicesindaco scuote la testa ma il decreto 
mille proroghe del 2015 parla di termine perentorio per cui se nel caso ci fosse una proroga a tempo indefinito 
come è stato anticipato bene anzi meglio però verifichiamolo due volte per non arrivare a ridosso della 
scadenza e non aver presentato la richiesta o averla presentata in modo difforme dalla procedura che prevede 
comunque non una semplice richiesta ma anche la predisposizione di un piano per la valorizzazione dell' 
immobile. 
 
Consigliere Raffaele GREGA: tu grazie raccogliendo appunto l'invito avendo raccolto anticipatamente l' invito 
del segretario dò lettura documento che poi depositerò. 
Comunicazione numero 1 anche in occasione dell' occasione anche nell' hockey l' occasione dell' odierno 
Consiglio comunale la Conferenza dei Capigruppo prevista dall' articolo 9 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale che lei Sindaco con singolare interpretazione amministrativi hanno 
notificato persino al titolo in prima vittoria riunione Capigruppo è stata fissata tant' è stata fissata 24 ore prima 
del Consiglio comunale rendendo praticamente inutile lo scopo le finalità della stessa non certamente a mio 
parere non certamente presente dello scrivente ma da un aggettivo interpretazione della norma di riferimento 
che che che recita testualmente al comma 1 la Conferenza dei Capigruppo in riunione dei capigruppo è 
confuso è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari concorrendo a definire la 
programmazione è da stabilire quant' altro obiettivo utile per proficuo andamento dell' attività del Consiglio 
mentre il comma 2 recita alla Conferenza dei Capigruppo viene convocata dal Sindaco eccetera quindi trattasi 
di Conferenza non riunione ed il Sindaco convoca nella vita a prescindere dalle parole che evidentemente 
secondo il suo punto di vista hanno poca importanza ma che indiretto in piena di leggi regolamenti sono 
macigni vorrei semplicemente far notare che una simile esistono nella Conferenza poco senso e non va 
certamente nella direzione di quanto stabilito dal Regolamento nella consuetudine consigliare del comune di 
Corsico con tutta la buona volontà signor Sindaco non vediamo come si possa concorrere a definire la 
programmazione della seduta con un ordine del giorno già definito potremmo anche aggiungere che anche i 
regolamenti comunali di importanti capoluoghi di Regione e pare anche dopo da pronunciamenti vari sul punto 
fissano il termine ultimo per la convocazione della Conferenza almeno 48 ore prima del Consiglio comunale 
ma non è certamente su questo al progetto con le corrette dedicare tempo ed energia in conclusione signor 
sindaco Gilardi augurandogli buon lavoro per le prossime riunioni le comunico che per quanto ci riguarda stato 
auspicabili ripensamenti Nuovo Progetto Colico valuterà di volta in volta se partecipare o meno le prossime 
Conferenze  
comunicazione numero 2 in data 21 novembre 2016 non avendo nel concreto ricevuto risposta alcuna nel 
merito nella sostanza all' interpellanza con risposta scritta depositata il 6 ottobre 2006 10 relativa all' 
attuazione del latte 0 lato ed alla conseguente realizzazione dell' opera pubblica compensativa cosiddetta 
Casa della Salute ma anzi il documento trasmesso riscontro dell' interpellanza può essere oggettivamente è 
considerato una sorta di contro interpellanza per questo abbiamo reiterato la richiesta di presentando un' 
analoga interpellanza con risposta scritta ai sensi dell' articolo 28 comma 2 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale nella circostanza abbiamo rappresentato ci teniamo particolarmente a 
ribadirlo in questa sede e i diritti delle minoranze Barral posizioni costituzionalmente garantiti dalla Carta 
vigente ed ancor più ampliati l' articolo 64 del testo della norma costituzionale oggetto al prossimo referendum 
trovino concreta esplicitazione anche un articolo 38 comma 9 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale in vigore nel Comune di Colico criticità interpellanza presentata per iscritto al Presidente 
del Consiglio da uno o più Consiglieri consiste nella domanda inerente i nativi contenimenti della condotta del 
Sindaco della Giunta è chiaro che una nuova Amministrazione sacrosanto diritto di adottare la decisione che 
ritiene opportuno che naturalmente verranno apprezzate e valutate ai cittadini neanche preciso dovere che 
una maggioranza spiegare le motivazioni di ogni scelta specie quelli che ricadono come in questo caso sulla 
vita dei nostri concittadini questo molto semplicemente la perché l' applicazione pratica del concetto di 
trasparenza che si esplicita concretamente anche attraverso il ruolo della minoranza comunque rappresentano 
una parte della cittadinanza conclude infine precisando che quando ricopre il suo ruolo signora Sindaca ho 
ricevuto decine se non centinaia di interrogazioni interpellanze certamente la risposta non sempre gradite 
proponenti ma è sempre stato spiegato senza remora alcuna espresso con dovizia di dettagli il perché di una 



decisione ultima  
comunicazione numero 3 abbiamo preso come praticamente buona parte delle coliche della recente 
operazione tra privati relative all' acquisto da parte di un imprenditore locale di una buona parte dei terreni un 
giorno industriale nell' area cosiddetta Agenda strategica le aree naturalmente e attività attività industriali 
artigianali e pertanto non possiamo che essere soddisfatti che venga utilizzata per tale scopo con auspicabile 
aumento dell' occupazione quello che però ci interesserà capire sia fondata o meno notizie che lo stesso 
imprenditore sarebbe interessato per ragioni strategiche proprie anche l' acquisto del terreno su cui insiste la 
piazzola ecologica comunale ipotetica in quanto tale è di per sé non ci preoccupa più del dovuto perché si è 
realizzata sempre in zona industriale e non in altre aree del Paese non idonei a tale attività senza onere 
alcuno da parte del Comune di Colico naturalmente ampliata e consegnata chiavi in mano secondo le 
esigenze annotano il presenti così come tutti gli utenti ecco e concludo dicendo che se non già previsto nell' 
ordine del giorno invito pertanto Assessore Lavori Pubblici il Consigliere delegato all' ambiente già in 
occasione della riunione del gruppo di lavoro ambiente fissata per domani sera ad illustrare l' argomento 
grazie grazie a tutti  
 


