
COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI (ART. 70 DEL 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE). 

 

SINDACO: passiamo al punto 2, le comunicazioni del Sindaco e dei Consiglieri comunali. 

Un breve resoconto della serata di presentazione dell'Associazione City Angel avvenuta ieri sera in 

Auditorium. 

Direi che ha avuto un esito positivo, una discreta partecipazione, al di là del numero delle persone presenti, 

diciamo che quelli presenti erano molto interessati a conoscere l'Associazione, lo scopo e le funzioni. 

Importante è stata la testimonianza del sindaco di Pescate che ha portato proprio la propria esperienza che 

sta vivendo in questi mesi all'interno del territorio del suo comune dando un valore aggiunto alla serata. 

Rimane il fatto che comunque con gli organizzatori e i volontari siamo rimasti d'accordo che ci prendiamo un 

attimo di tempo, almeno circa 15 giorni per vedere se loro hanno un riscontro e vengono contattati dai 

Colichesi perché hanno lasciato comunque loro riferimenti telefonici; al di là di questo poi ci organizzeremo per 

delle uscite sul territorio. 

Ricordo che, tempo permettendo, domenica abbiamo aderito alla giornata del verde pulito e quindi tempo 

permettendo perché purtroppo non sembra che metta bel tempo, però l'Amministrazione in collaborazione con 

le associazioni e con il i ragazzi dell'Istituto Galileo Galilei parteciperanno a questa giornata di 

sensibilizzazione e di rispetto dell'ambiente con la pulizia delle nostre spiagge. In concomitanza anche il CAI, 

visto che coincidevano le date dell'organizzazione della loro giornata di pulizia dei sentieri, provvederanno a 

alla pulizia dei nostri sentieri e saranno presenti un gruppo di giovani attivisti CAI con noi con i più piccoli sulle 

spiagge. 

Volevo dare comunicazione rispetto a una comunicazione data tanto tempo fa dal Consigliere Grega “Invito 

riunione. Le Signorie vostre sono invitate a partecipare alla riunione che si terrà in data 21 luglio 2015 alle ore 

18:30 presso gli uffici comunali per discutere quanto segue. Firmato il Sindaco Raffaelle Grega”. Questa è la 

convocazione con cui il Sindaco convocava la conferenza dei capigruppo, per precisare e per diritto di così di 

cronaca visto che più di una volta mi ha tacciato di sottovalutare quel momento importante e sembra che, viste 

le sue presenze, ne abbia grande abbia molto a cuore. 

Detto questo passerei la parola per altre comunicazioni agli Assessori se ci sono prego. 

 

Assessore Marino RUFFONI: grazie Sindaco, buonasera. Porto ringraziamenti dell'Amministrazione o il 

gruppo comunale di Protezione Civile per l'ottimo lavoro del presente prevenzione svolto l' 11 marzo negli alvei 

dei torrenti Inganni e Perlino nell'ambito degli interventi di fiumi sicuri interventi concreti che ha visto anche 

gruppi di Protezione Civile provenienti da Ballabio, Olginate, Annone oltre alle giacche verdi e il gruppo di 

Protezione Civile alpine per un totale di 70 persone coinvolte. E’ la dimostrazione che la collaborazione 

l'unione portano con sé ottimi risultati senza dimenticare l' impegno dei ragazzi quest'inverno nelle Marche e 

ultimamente a Monza nel servizio d'ordine per la visita di Papa Francesco. 

Mentre una seconda comunicazione: volevo portare un breve aggiornamento sullo stato dei lavori della scuola 

ex Sacro Cuore alla luce degli ultimi eventi, mi sembra doveroso. 

Con delibera della Giunta n. 126 in data 22 dicembre questa amministrazione ha dato impulso ai responsabili 

delle Strutture 2 e 3 di affidare incarico professionale finalizzato alla richiesta di spazi finanziari destinati 

secondo lotto dell' ex Collegio Sacro Cuore. Con determina 209 il 23 12 responsabile della struttura ha affidato 

la progettazione definitiva ed esecutiva del secondo lotto all'ingegner Simon Pietro Angelone. Il progetto è 

stato depositato in data 16 febbraio 2017 e ammonta a complessivi 2.100.000 euro approvato ai soli fini di 

richiesta dello spazio finanziario dalla Giunta il 16 febbraio 2017, il 17 febbraio è stata inoltrata al ministero 



richieste di concessione spazio finanziario concesso con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze 

del 14 marzo 2017. A seguito dell'approvazione del bilancio sarà possibile procedere all'affidamento dei lavori 

che diverrà al completamento della scuola Sacro Cuore. 

 

SINDACO: grazie altre comunicazioni? Consiglieri? Prego consigliere.  

 

Consigliere Raffaele GREGA: Grazie. Continuerò nella mia tradizione di dare le comunicazioni all'inizio della 

seduta consiliare rispetto alle attività che come Gruppo di minoranza portiamo avanti perché insomma sono 

attività limitata ovviamente al nostro però ci teniamo comunque a far conoscere ciò che facciamo al di fuori del 

Consiglio comunale. 

Comunicazione numero 1: parliamo di nuovo della Casa della Salute ed al riguardo abbiamo fondati motivi di 

ritenere che sarà un problema ancora lontanissimo da risolvere in quanto pare non essere una priorità per 

l'Amministrazione comunale di noi per Colico. A proposito ricordiamo che in data 16 ottobre 2016 e in data 

21/11/2016 questo Capogruppo ha depositato due interpellanze con risposta scritta a lei Sindaco Gilardi 

ottenendo quale prima risposta una sorta di contro-interpellanza dove in sostanza si chiede al sottoscritto di 

spiegare i motivi per i quali non avesse provveduto egli stesso a sottoscrivere la convenzione, mentre, nella 

seconda ribadire il contenuto della prima, veniva comunicato che nessuna decisione al riguardo era stato 

adottata rispetto all' attuazione del l’ATE08-Casa salute. Ci piace ricordare alla cittadinanza che in campagna 

elettorale amministrativa la lista noi per Colico aveva annunciato che se eletti avrebbero risolto brevissimo 

l’annoso situazione della nuova sede della medicina di base, il tutto naturalmente senza una preventiva 

condivisione con medici di base e autorità sanitarie. 

Evidentemente si pensava l'ipotesi di un magazzino seminterrato in disuso nelle vicinanze di azienda agricola 

e ipotesi due spazi in palazzine nuove costruzioni primo piano, soluzione questa non idonea per dimensioni e 

per fruibilità, come lo è purtroppo l'attuale sede di piazza Lago. Noi ovviamente pur continuando  non 

comprendere le ragioni per le quali Sindaco e Giunta non intendono procedere nella definizione degli atti 

ufficiali già approvati dal Consiglio comunale, mi riferisco all'attuazione l’ATE08 casa salute senza costi per le 

casse comunali, continueremo nelle forme e nei modi che ci competono a tenere vivo l'argomento. 

Comunicazione 2: caserma Carabinieri. E’ stato detto in proposito, in questa sede non mi accusi di falso se 

non riporto le parole esatte, che in sostanza nuova sede per la realizzazione della caserma Carabinieri non 

può essere realizzata sul terreno attualmente prevista - piazzale Cariboni - in quanto area non idonea 

soprattutto sovradimensionata rispetto alle reali esigenze, circostanza questa, a dire del vicesindaco, a suo 

tempo fatto queste affermazioni, che sarebbe stata confermata sottufficiale addetto alla gestione della pratica 

presso il Comando Regione Carabinieri di Milano. Continuiamo a ritenere, non per mia personale 

interpretazione, perché così condiviso con i vertici delle armi interpellati all'epoca, che quella sia tra quelle 

disponibili l'area più idonea in assoluto per fruibilità alla cittadinanza e per garantire necessari i parametri di 

sicurezza per la realizzazione di una struttura di tipo militare quale una caserma Carabinieri. 

Comunicazione numero 3: piazzola ecologica. 

Dopo che anche questo progetto era stato “venduto” per acquisito, abbiamo presentato la richiesta di accesso 

agli atti per capire, valutare e nel caso condividere ed applaudire questa interessante novità, ma anche in 

questo caso la risposta è stata sconfortante - riporto il testo “l'ente sta valutando alcune proposte/bozze e che 

non è stato depositato alcun progetto per quanto per quanto in argomento”. 

Ribadiamo quindi quanto affermato in questa sede cioè che non potremo che condividere ed applaudire 

questa ipotesi alla condizione che il contesto dell' intera operazione sia prevalente e rilevante l'interesse 

pubblico. 



Comunicazione numero 4 - soprassediamo per amor di patria perché anche in questo caso lei signora 

Sindaca ha affermato di non avere nulla da esprimere e assumere una posizione pubblica in relazione 

interpellanza depositata il 30 gennaio 2017 circa notizie riportate dalla stampa che hanno visto partecipe il suo 

Vice Sindaco. 

Punto comunicazione numero 5: in data 30 marzo 2017 abbiamo depositato due interpellanze che saranno 

inserite nel prossimo Consiglio comunale. 

La prima riguarda la modifica dei posteggi presso il mercato di Colico assunto unilateralmente dal Comune, 

così come affermato dal commerciali interessati; la seconda relativa alla mancata aggiudicazione del bando 

regionale per la realizzazione di progetti per la sicurezza urbana (telecamere dotazioni strumentali). 

Nella prima in sostanza chiediamo all'Amministrazione comunale di aprire il dialogo con i commercianti e 

trovare una soluzione condivisa nell'interesse di tutti (utenti-commercianti-Amministrazione comunale), nella 

seconda vorremmo dalla Sindaca che tanto si è spesa in campagna elettorale sul fronte sicurezza, di spiegarci 

perché il bando è stato presentato in forma singola o associata e se in caso affermativo per quale ragione non 

sia stata rinnovata la convenzione di Polizia Locale associata con i comuni di Dervio ed Dorio, condizione 

questa che avrebbe garantito al 100% l'aggiudicazione dei contributi regionali e, soprattutto, per quale ragione 

non abbia ritenuto di informare la cittadinanza del mancato rinnovo di questa importantissima convenzione. 

 

SINDACO: grazie Consigliere. Qualche altro Consigliere vuole dare qualche comunicazione? nessun altro. 


