
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018. 
 
SINDACO: passiamo invece al numero 6 che è la ”variazione al bilancio di previsione 2016 2018”. 
Su questa bisogna esprimere sia il voto che l' immediata esecutività. Prego sempre la parola a Ielardi. 
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: allora, l'ultima variazione sul bilancio 2016 e più che altro un assestamento in 
quanto prendiamo atto delle maggiori entrate delle minori entrate e andiamo a fare degli spostamenti per 
finanziare le ultime opere dell'anno. Anche qui sintesi 

- maggiori entrate sull' IMU di 15.000 euro  
- maggiori entrate su tassa smaltimento rifiuti anni precedenti il 2016 per 5000 euro 
-  il trasferimento da parte di Regione Lombardia di 58.000 euro di cui 29.000 euro imputati sul bilancio 

del 2016 e 29.000 euro imputati sul bilancio 2017 che sono stati stanziati per finanziare il progetto per 
una riqualificazione dell'alveo del torrente Inganna da monte fino al ponte, comunque da Robustello a 
scendere. 

- abbiamo una minore entrata sul canone di locazione per l' immobile concesso in locazione per l'uso 
asilo-nido di € 3.661,00 in quanto concessionario ci ha dichiarato che i bambini sono iscritti sono 
meno rispetti quelli oggetto di previsione quindi c'è un minor introito  

- abbiamo 10.752 di minore introito rispetto a quanto era stato ipotizzato che potesse rinvenire dalla 
vendita della legna del taglio dei boschi era stato messo previsione 35.000 ne sono introitati 25.000  

- abbiamo un minor costo di 9200 euro per o meglio una minore entrata in 9200 euro scusate in quanto 
Valfurva non corrisponderà per gli ultimi mesi del 2016 il concorso nella spesa per il servizio consortile 
della Segretaria  

- poi abbiamo sempre l'ingresso, un maggiore ingresso di 15.000 euro che equivale al finanziamento 
che è stato concesso dal BIM al nostro Comune per interventi di manutenzione straordinaria in corso 
di effettuazione presso il centro sportivo di via Lido  

- poi abbiamo IMU e l' ICI e TASI anni pregressi e abbiamo un maggiore introito di circa 33-34.000 euro  
- abbiamo poi stanziato adesso a consuntivo il maggiore introito derivante dall' aumento delle tariffe per 

il trasporto pubblico scolastico con l'aumento che fu relazionato dall' Assessore Speziale, abbiamo 
introitato 15.885 euro in più quindi siamo passati da 25.750 a 41.635 euro 

- poi abbiamo finanziato per 40.500 euro per prestazioni professionali per studi vari che sono: 
o l'affidamento incarico per i frazionamenti delle aree presso torrente Perlino l' affidamento 

incarico per l'accatastamento presso l'edificio ex COMER. In pratica ci si è resi conto che per 
gli immobili che sono stati costruiti dal fallimento come al sull'area che noi stiamo 
riacquistando non sono stati accatastati quindi non abbiamo ancora potuto formalizzare l'atto 
perché mancava l'accatastamento; ora lo finanziamo entro fine anno sarà ultimato. 

o poi abbiamo l' affidamento di incarico per il progetto di fattibilità nuovo svincolo di Piona 
abbiamo avuto un incontro con Anas e ha chiesto se riuscivamo ad avere un progetto di 
massima da consegnare prima del 9 di gennaio lo predisporremo e ve lo consegneremo e 
basta su questo capitolo  

- poi abbiamo stanziato anche per il 2017 tra il 2018 6000 euro annui quale canone di locazione che il 
Comune va a corrispondere per l’utilizzo dell' immobile adibito ad asilo di Villatico, così firmiamo un 
contratto triennale senza ogni anno a dover rifare il contratto  

- abbiamo stanziato 2350 euro, facciamo l'intervento sulla casetta dell' acqua in pratica andiamo a 
implementare un sistema che raddoppia le bombole di gas che dovrebbe risolvere il problema della 
carenza del gassificatore. Praticamente adesso si svuota una bombola entra in funzione l'altra così 
l'operaio che ha tempo di andar giù e ricaricare la bombola esausta  

- poi abbiamo fatto un po' di fare un po' di magazzino sui sacchi in polietilene per la raccolta rifiuti 6000 
euro  

- abbiamo stanziato 15.600 euro in quanto non erano sufficienti quelli stanziati a inizio anno quali 
canoni di assistenza scolastica per gli alunni disabili  



- poi abbiamo splittato cioè abbiamo diviso in due il costo per il trasporto scolastico e il trasporto 
pubblico locale, abbiamo stimato che per il 2017-2018 il trasporto pubblico locale costerà 95.000 euro 
mentre il trasporto pubblico scolastico ci costerà 85.000 euro quindi abbiamo diviso i 180.000 euro 
secondo un calcolo su chilometraggio tra scolastico e locale  

- abbiamo stanziato 3500 euro di ulteriore erogazione alla Pro Loco  
- poi 43.000 euro di asfaltature sul territorio comunale che saranno ultimate da qui a fine anno  
- abbiamo stanziato 27.700 euro che servono sostanzialmente per andare a sistemare il ponte del 

Perlino e per andare poi anche a ultimare, in quanto non era finanziabile l'opera sino a stasera, infatti 
è stata sospesa dopo il taglio delle piante, l'asfaltatura di viale Padania  

- poi abbiamo stanziato ancora 16.000 euro per l'affidamento del servizio legale per supporto nella 
relazione alle procedure per la Casa della Salute ATE08  

- affidamento incarico all' avvocato Bernardi per il proseguimento di una causa civile che coinvolge il 
Comune ormai da diversi anni avente ad oggetto un contenzioso su un sentiero pedonale in Olgiasca  

- poi facendo seguito alla maggiore entrata di 58.000 euro che abbiamo citato prima abbiamo messo 
una maggiore uscita di 58.000 euro divisa 29 sul 16 e 29 su 17 che praticamente è il costo per l' 
incarico di progettazione per la regimazione dell' inganna  

- poi abbiamo ricevuto maggiori richieste per assistenza alle rette per supporto alle rette di frequenza 
presso le scuole d'infanzia paritarie da parte di soggetti indigenti e abbiamo dovuto stanziare 7000 
euro in più rispetto ai 10.000 stanziati a inizio anno  

- vi è poi uno stanziamento di 2900 euro per fare un la posa presso l' Auditorium di una rete che va a 
proteggere praticamente dai piccioni dalla sporcizia che ivi fanno 

- in ultimo per noi ma non per importanza direi che abbiamo sempre stanziato ancora 3500 euro per 
acquistare delle nuove apparecchiature e elettroniche audio e microfoni per l' Auditorium 

- abbiamo poi stanziato 15.000 euro per acquistare i parcometri in quanto è interesse di questa 
Amministrazione considerato anche che a fine anno scade la concessione dei parcheggi Mazal - che 
tra l'altro è in amministrazione straordinaria riportare in house cioè gestire internamente il servizio di 
parcheggi, abbiamo fatto due conti in un' ottica prudenziale riteniamo che gestire i parcheggi 
internamente garantistica al nostro ente un maggiore introito sulla parte corrente di circa 60.000 euro 

-  in ultimo abbiamo stanziato 40.000 euro per andare a installare da qui a fine anno 30 nuove 
telecamere sul territorio comunale. Il consigliere Bonetti e consigliere Mazzina hanno fatto un 
sopralluogo hanno censito tutte le telecamere posizionate sul territorio le hanno inserite su un file 
Google Maps e hanno già ipotizzato un posizionamento, adesso stavamo raccogliendo appunto 
eventuali diciamo suggerimenti da parte delle minoranze una è venuta ieri sera dal dottor Venini che è 
stata subito accolta poi se ne vengono altre sui dove piazzare queste nuove 30 telecamere potete 
parlare con Daniele  
 

SINDACO: prego 
 
Consigliere Alfonso CURTONI: posso no parlando delle telecamere non entriamo nel merito delle scelte  
 
SINDACO: scusa consigliere Curtoni così per la registrazione  
 
Consigliere Alfonso CURTONI: non è forse è meglio che veniamo convocati per esaminare la scena 
piuttosto che andare a cercare? un giorno ci convocate veniamo qui assieme concordiamo grazie mille. 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: no mi sembra che ci sia anche il gruppo che avete istituito sicurezza a tutela del 
territorio e sicuramente questa problematica le telecamere e anche il discorso della progettazione dei lavori 
che si intendono eseguire sui regimazione idraulica della cui parlava sono tematiche afferenti a quel gruppo. 
sono cifre importanti, spostamenti significativi. Non ho sentito un riferimento all'incarico di progettazione per la 
Torre di Fontaneto, che mi sembra non sia ancora stato assegnato e anche qui magari non scade nemmeno 



quello però tre anni sono passati per il finanziamento Cariplo due per quello regionale magari che insomma 
tento una deroga anche per quello. 
E poi sentivo parlare di apparecchiature audio sull' Auditorium farei presente anche apparecchiature video 
perché il proiettore che c'è un Proiettore che ormai da qualche anno non è un full HD in alta risoluzione quindi 
quando il 18-17 andremo a vedere la proiezione del film di Callone se non verrà sostituito ho portato un 
proiettore per lo scopo per la serata sarà comunque una proiezione diciamo un livello qualitativo forse 
adeguata al contenuto è una spesa di 1000 euro, 800 euro, quindi abbiamo visto anche avevamo organizzato 
anche delle rassegne cinematografiche che l'Assessore Ruffoni aveva apprezzato ricordo “Merluzzo Cileno“ 
con un proiettore adeguato sicuramente è tutt' altra cosa ecco quindi giacché si mette mano alla alla parte 
audio completiamo con quello video perché la cifra di un importo rilevante rispetto a quello che abbiamo 
sentito 
 
SINDACO: Volevo ringraziare per i suggerimenti e poi per quanto riguarda la dotazione audio-video per l' 
Auditorium sentenza ospita in collaborazione con la Pro Loco viene proprio da loro l' esigenza di implementare 
la dotazione tecnica quindi di sicuro un confronto con loro per acquistare la tecnologia comunque l'attrezzatura 
migliore. prego consigliere Grega, grazie  
 
Consigliere Raffaele GREGA: grazie una precisazione all' Assessore c'è una minore entrata immutate diceva 
minore entrata teso male nella prima parte maggiore o minore a maggiore entrata ciascuno. 
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: allora IMU su 2016 IMU dell' anno c'è una maggiore entrata di 15.000 poi tra 
le altre cose abbiamo accertato anche delle maggiori entrate che sono queste qui i molti anni precedenti 
quindi 15 e precedenti l' allora ICI che era fino al 2012 se non vado errato e TASI anni pregressi quindi sugli 
anni pregressi recuperiamo 17 più 35.000 euro sugli anni pregressi. quindi diciamo che dalle imposte indirette 
sugli immobili tra anno corrente anno precedente abbiamo maggiori entrate per 50.000 euro. 
 
Consigliere Raffaele GREGA: Poi un altro chiarimento: incarico legale ATE08 Casa della Salute non lo so se 
si può avere qualche ragguaglio in più già in questo senso lei sa che ho presentato un' interpellanza con 
risposta scritta poi l' acquisiremo in quella sede eventualmente. 
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: no no ricordo andiamo praticamente, vista la delicatezza della partita, visti 
anche diciamo eventuali variazioni, vogliamo, riteniamo al fine di tutelare noi stessi ma anche gli uffici 
avvalerci di una consulenza, di un supporto legale che ci possano affiancare nello sviscerare dal punto di vista 
giuridico urbanistico legale la chiusura di questa partita per ipotizzare di iniziare a scavare nel 2017 nel terreno 
dove doveva nascere, là dove c'è l’ATE08 diciamo nel terreno  
 
Consigliere Raffaele GREGA: capito nulla comunque scavare nel 2017, tutelare… 
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: visto che la partita è molto complessa, visto che il nostro obiettivo è iniziare a 
edificare un'opera pubblica presso il terreno sotto l’ITC ovvero scuola Marco Polo 
 
Consigliere Raffaele GREGA: e che non è la Casa della salute quindi… 
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: un'opera pubblica. 
 
Consigliere Raffaele GREGA: e va beh siamo in Consiglio comunale più trasparente di qua, voglio dire, 
allora io non penso ci siano… 
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: un' opera pubblica  
 



Consigliere Raffaele GREGA: senta, i misteri così… 
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: stiamo e vogliamo appunto avvalerci di un legale se andando a chiudere 
questa partita è obbligatorio andare a chiudere sulla Casa della Salute ovvero poter andare a fare un altro…  
 
Consigliere Raffaele GREGA: in sostanza andare a fare una pubblica una variante al Piano di governo del 
territorio che non prevede più questo  
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: Visto che noi siamo ormai siamo trasparenti al massimo e se è onesto 
intellettualmente riconosce in separata sede l' ho già detto questa cosa vorremmo fare lì, no?  
 
Consigliere Raffaele GREGA: se sia vero lo deve dire lei però è una chiacchierata un corridoio non può 
essere una… dico, una chiacchierata in un corridoio lei sa però che chiaramente tutto questo comporta una 
variante… 
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: Sia onesto intellettualmente, oralmente anticipato lo ribadisco ancora non c'è 
nessun problema stiamo valutando… 
 
Consigliere Raffaele GREGA: non vedo quale sia sotto c'è una prova di onestà di disonestà intellettuale cioè 
nel senso lei è l' Assessore al bilancio il vicesindaco non spetta, cioè, sicuramente a consigliere di minoranza 
riferire una confidenza avuta, gradita peraltro, però ecco me lo dica lei questo punto davanti al Consiglio 
comunale e via dicendo che qui  
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: c’è scritto anche qui, accesso agli atti nel senso che stiamo valutando se in 
quel terreno al di sotto della del Marco Polo sia obbligatorio costruire la Casa della Salute oppure si può fare 
un' altra opera pubblica quale ad esempio nuova Caserma dei Carabinieri. anzi diamo noi infatti si è  
 
Consigliere Raffaele GREGA: Ha confermato quello che ha accennato, vedremo poi nell'accesso agli atti, lì 
valuteremo 
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: non sono i segreti di Pulcinella. 
 
Consigliere Raffaele GREGA: Sì, siamo a Colico… valuteremo dagli atti tutta la il passaggi grazie. 
 
SINDACO: ci sono altri interventi? Mettiamo… prego Consigliere Sgheiz. 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: faccio un altro intervento. 
No, sono sorpreso da questa notizia, di un segreto di Pulcinella fino a me non sono arrivati quindi chiedo 
chiedo scusa, vivo in disparte, faccio vita riservata. 
Siccome avevo chiesto nello scorso Consiglio cosa succedeva dell’ATE08, nell'interpellanza sulla 
destinazione, sulla Casa della Salute e francamente non mi era stata data risposta. 
La domanda però era sul fatto che in Consiglio comunale è stato adottato, approvato un piano attuativo con un 
allegato progettuale di una opera pubblica che era la Casa della Salute. Quindi a questo punto ripongo la 
domanda, poi non dovete rispondermi qui, ma sarà necessario ripassare in Consiglio?  
Perché in Consiglio i Consiglieri hanno espresso la loro opinione, il loro voto, su una cosa che non era la 
caserma dei carabinieri ma era la Casa della Salute, bella o brutta, grande piccola, quello che era.ù 
Quindi siccome l'altra volta ho posto direttamente questa domanda non ho avuto una risposta sulla sulle sorti 
dell' ATE08 adesso sono sorpreso che venga messa lì così, “i segreti di Pulcinella” la prossima volta 
vicesindaco li dica anche a me ai segreti di Pulcinella. 
 



Vice Sindaco Davide IELARDI: secondo me lei lo sa ma non sapeva. 
 
Consigliere Mauro SGHEIZ: no non so davvero, non ho problemi a dire che non…  
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: comunque la sua domanda è pertinente ed è appunto una delle domande 
che sarà posta al al legale. 
Poi perché la scorsa volta non abbiamo dato una risposta: perché prima di darle una risposta in merito 
abbiamo ritenuto doveroso fare un passaggio con il luogotenente Efisio Pisano praticamente è il responsabile 
della logistica che sta seguendo la partita penso che il dottor Grega lo conosce, siamo andati a Milano a fare 
un incontro ipotizzando l'ipotesi di spostare la localizzazione della caserma, volevamo essere rassicurati da lui 
che non sorgessero problemi. Questo ci è stato assicurato e quindi adesso possiamo anche uscire un po’ allo 
scoperto, per quello che la scorsa volta non abbiamo fornito un dettaglio alla sua richiesta. 
 
Consigliere Raffaele GREGA: una precisazione per sua cultura generale il luogotenente fisica un addetto all' 
ufficio perché il responsabile dell' ufficio di quella struttura il colonnello Pierluigi Gabrielli tra l'altro già 
comandante provinciale di Sondrio e poi tutta la scala gerarchica fino ad arrivare ai pareri che vengono 
rilasciati al Comando generale dell'Arma dei carabinieri comandato da un generale di corpo d' armata, 
insomma. io ero luogotenente non avevo tutta questa nessun luogotenente tutta questa diciamo autonomia 
decisionale rispetto a stabilire se una caserma possa essere o meno fatto un terminata alle quali siano i 
parametri eccetera eccetera. E’ una procedura molto lunga rendiamo pubblico che sono preve con questa 
breve conversazione evento  
io nel senso non sono così ottimista come lei rispetto a una rapida soluzione di questa cosa però voglio dire 
voi avete le idee ben chiare sia per questo servizio caserma dei carabinieri sia per la Casa della Salute, 
speriamo che il Paese poi abbia beneficio di queste vostre innovazioni diciamo grazie  
 
Vice Sindaco Davide IELARDI: lei gioca in casa avendo fatto carabiniere quindi… 
 non ecco l' unica cosa che l'unica cosa che ci che ci ha colpito molto positivamente l'aver visto un documento 
che ci ha appunto mostrato questo luogotenenti dove praticamente c'era un passaggio nelle relazioni tecniche 
dei carabinieri che loro stessi quindi il corpo dei Carabinieri sottolineava la faraonicità dell'opera sul Comune di 
Colico, anche loro dicevano ma quella caserma Colico andare a investire un lotto di 3500 metri quadrati di 
area verde fronte lago per sviluppare una caserma che ha una superficie calpestabile i mille metri quindi ci 
sarebbe stato un parco di 2500 metri per chi? ad uso privato dei carabinieri anche agli stessi carabinieri detto 
ma forse quest'opera è un po' faraonica. 
quindi questo ci ha colpito positivamente quindi magari mandare visioni diverse però era già una perplessità 
che avevano esternato anche i carabinieri, poi non so se l'abbiamo condivisa con lei o l'hanno tenuta nel 
cassetto però ci ha fatto leggere i passaggi…  
 
Consigliere Raffaele GREGA: visto che il tempo permette, no rispondo intanto, visto che siamo abbastanza 
in orario per cui anche per chiarire un po' tutte queste cose magari poi non ci sono altre occasioni, non c'è 
altro modo in altre occasioni.  
No, questo non è stata per nulla condivisa con noi, nel senso che il progetto della Caserma Carabinieri lei sa 
bene che è stato pagato dagli attuatori dell'agenda strategica per cui non ha gravato minimamente sul 
Comune. Quando poi si è trattato di rivedere quel progetto iniziale, tra l'altro addirittura quello sì era veramente 
faraonico, la rotonda del lido dove si era presentato un progetto che non era peraltro su un'area di proprietà 
del Comune, una parte era stata opzionata da una persona che poi è morta, gli eredi non erano a conoscenza 
mentre col addirittura il resto della proprietà non era per nulla interessato vendere, quindi insomma, ecco 
come ho sempre detto come se io facessi un progetto per casa mia sul suo terreno, una cosa di questo tipo. 
Dopodiché, quando è subentrata questa nuova ipotesi di quell'area, tutta la procedura per cui definizione 
anche della dimensione utilizzo spazi, spazi alloggi spazi, perché per box eccetera eccetera è stato tutto 
discusso dalla progettista incaricato degli industriali, l'architetto Nutricati, direttamente con loro. Quindi se 



abbiano ritenuto loro, questo lo può verificare con l'architetto Nutricati, se abbia ritenuto loro di mandare avanti 
un progetto del genere è stato non penso né per volontà nostra né per volontà del professionista, ma 
sicuramente per volontà dell'ufficio. Poi magari sono cambiati i criteri non so, questo proprio per dare un 
quadro che lei vorrà procedere proseguire con gli approfondimenti di come sono andate le cose. Grazie. 
 
Consigliere Enzo VENINI: io vorrei soltanto dire una cosa: preferisco di gran lunga l'attività anche se poi, per 
il momento la condivido, poi magari ci saranno dei momenti di non condivisione, ma l'attività nel senso di 
essere attivi, essere proattivi di questa amministrazione piuttosto che la passività dimostrata 
dall'Amministrazione precedente. Perché le responsabilità sono sempre degli altri, perché la Caserma dei 
Carabinieri, che ha una caserma che noi abbiamo contestato sin dall’inizio e sembrava assolutamente 
incontestabile, adesso questa Amministrazione l'ha messo in discussione.  
Ma ha ragione perché altro che faraonico, si trattava di un progetto nel quale noi dovevamo comperare un'altra 
area, perché non bastava quella di proprietà del Comune, i colichesi avrebbero dovuto pagare una nuova 
caserma che sostanzialmente contiene lo stesso numero di carabinieri che abbiamo oggi in più ci sarebbero 
stati due mega appartamenti dei due comandanti con doppia camera matrimoniale, doppio servizio, cucina, 
soggiorno, doppia cantina, doppio box privato, patio eccetera allora io credo che queste cose pagate dai 
colichesi e non sarebbe stato giusto farlo. 
Quindi il progetto ce l'ha potuto anche regalare chiunque che io dico un'Amministrazione responsabile avrebbe 
dovuto entrare nel merito e dire “noi non lo paghiamo un progetto così noi non lo vogliamo”. 
e poi non ci credo che nel momento in cui per un' agenda strategica qualcuno fa un progetto l'Amministrazione 
resti a guardare, no, no non non ci posso credere, non ci posso credere. 
Per quanto riguarda poi, una battuta soltanto sulla Casa della Salute. io credo che i cittadini di Colico staranno 
sicuramente meglio senza quella Casa della Salute che è stata approvata e questo lo abbiamo potuto 
dimostrare nei nostri numerosissimi interventi puntuali dettagliati che abbiamo fatto in ripetuti Consigli 
comunali. Un altro costo a carico della comunità che sarebbe stato intollerabile perché se vi ricordate bene 
siamo stati noi a scoprire che la Casa della salute sarebbe stata realizzata senza finiture senza l'impianto 
elettrico definitivo senza i muri all'interno che avrebbero dovuto fare i medici addirittura senza alle finestre. Per 
cui alla fine io credo che rimettere in discussione seriamente e con un po' di piglio pratico vada bene, è quello 
che fino adesso è mancato a Colico. Ecco questo lo voglio dire. 
Se non con una battuta, sulla questione per il quale sono stato tirato non per i capelli ma per altre parti del 
corpo è quella della conferenza dei capigruppo. Al di là delle questioni, come dire, semantiche la conferenza 
dei capigruppo è sempre stata una mia contestazione dall'inizio, negli ultimi cinque anni e ci sono i verbali che 
lo dimostrano poi a un certo punto mi sono stufato anche di metterlo a verbale perché se c'è stato un luogo di 
inutilità è stata la conferenza dei capigruppo che adesso lei reclama come diritto delle minoranze. 
Anzi, io posso dire che qui alle Conferenze dei Capigruppo proprio la documentazione almeno quella la trovo, 
saranno convocate ventiquattr'ore prima, però almeno trovo la documentazione che io non ho mai trovato 
nella Conferenza dei Capigruppo perché “ah c’è cartelletta vuota” a che la cartelletta vuota è vero o non è vero 
che era Capogruppo e adesso sta in maggioranza? comunque sicuramente d'accordo con me. 
 
SINDACO: se non c'è nessun altro intervento dobbiamo mettere ai voti. 
Variazione al bilancio di previsione  
chi è favorevole? chi è contrario? 
chi si astiene? Venini Sgheiz Curtoni Grega  
Per concludere se mi permettete mi ero dimenticata nelle comunicazioni ma arriverà poi… 
A questo punto non so come, che parole usare se comunicazione, avviso, invito…  
accidenti un sindaco laureato in lettere che canna, ogni volta però il consigliere Grega mi richiama all'ordine e 
io prendo tutti gli appunti... 
Ricorda che il 20 dicembre, prendetela sempre con beneficio di inventario, vorremmo organizzare la serata per 
i diciottenni quindi… 
scusi torno indietro un passo immediata esecutività della delibera  



chi è favorevole?  
chi si astiene dottor Venini astenuto Venini astenuto come prima come la votazione  
 
ecco vi ringrazio chiedo scusa. 
 
eh ecco, dicevo, il 20 di dicembre probabilmente organizzeremo questa serata quindi vi arriverà l'invito e colgo 
l'occasione anche appunto i Consiglieri che volessero intervenire è un bel momento come dire di accoglienza 
dei diciottenni nella nostra realtà. 
 
Grazie a tutti e buona serata. 
 


