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Il Consigliere Tognoli: da lettura integrale della lettera e poi prosegue: . 

La precisazione ulteriore e doverosa è che si sta discutendo a nome e per conto di un gruppo esteso della popolazione e che le opere che 
sono state citate servono a  portare esempio, nessun danno e nessun pregiudizio viene fatto verso le attività, vedevo prima che c’era 
Valerio, ad esempio, della Givauto il quale ha fatto giustamente richiesta di quel parcheggio, gli è stato concesso, lui ha fatto bene a 
chiedere l’utilizzo di un parcheggio che di fatto non viene utilizzato, il problema di base è capire perché un parcheggio è inutilizzato, 
perché è stato realizzato e perché si debba arrivare a questa situazione. Quindi noi teniamo a precisare che si sta parlando di opere e di 
scelte politiche, non si sta parlando né di attività, che comunque portano benessere e portano lavoro sul territorio comunale, questo ci 
teniamo a precisarlo.  

 

Seguono i seguenti interventi: 

  

Sindaco: L’illustrazione della lettera aperta è stata fatta e quindi a questo punto posso, come era nelle intenzioni e nella volontà di 
questa Amministrazione che ha convocato il consiglio comunale rispondere di cose che richiedono una giusta risposta, di falsità che ci 
sono scritte su questa cosa e quindi vedrò di, in modo molto breve e sintetico di spiegare alcune di queste scelte per darne giustamente 
conto alla popolazione per rispondere alle cose che sono state scritte. L’iniziativa del manifesto funebre ha fatto colpo anche se quel 
manifesto conteneva un problema, quello del parcheggio,  e un’altra cosa molto vaga che non si capiva neanche cosa fosse, poi mi è stata 
spiegata la mattina dopo nella ricostruzione del giornale “La provincia” dove il consigliere Tognoli ha spiegato che voleva dire il 
discorso del pozzo. Quindi io ho visto da sabato mattina chi aveva firmato il manifesto, la lettera e tutto. Io dò atto che questa lettera 
adesso viene firmata, abbiamo esposto la firma ma abbiamo il coraggio di riconoscere anche che l’atto vile, fatto in termini anonimi, con 
simboli religiosi messi su un manifesto di questa natura affiancato ai manifesti dei defunti squalifica le persone che le ha  fatte e prendete 
atto che siete stati voi a farlo. Io l’ho ricostruito, la giornalista Castoldi qui presente quando mi ha chiamato verso le nove di mattina per 
dirmi che c’era il manifesto, che a me aveva fatto vedere Carmen, io ho risposto: “E’ una goliardia, non rispondo alle cose anonime”  
dopo ma il consigliere Tognoli mi ha già detto che …e questo e questo e questo. Quindi è stata solere la giornalista che era a Villa a 
vedere il manifesto e solerte a chiedere al consigliere Tognoli della minoranza notizie sul manifesto; di solito telefonano al Sindaco. Io 
ho visto la firma subito allora e me ne assumo la responsabilità di quello che ho detto. Quindi ben venga la protesta dei cittadini ben 
vengano le sollecitazioni e gli strumenti per fare dibattito anche in consiglio comunale che ci sono, ci sono sempre state, non sono state 
utilizzate, ma però lasciamo perdere certe forme che diventano eclatanti che diventano forme che suscitano discussioni, ma mi pare che 
quelle dell’anonimato e di usi impropri di spazi e anche di simboli, dovrebbero essere lasciate da parte ricondotte nelle sedi dovute di 
tutte le discussioni. Detto questo dopo tutte le giustificazioni la certezza che non sono stati “I Sciatt”, va bene allora vuol dire che 
qualcuno sa. Se non sono stati loro quello che ha detto che non sono stati loro sa chi è stato ma lasciamo perdere e veniamo ai contenuti.  

Il primo problema posto è quello del collettore fognario che è un problema vero del Comune di Villa. Il collettore fognario che in alcune 
situazioni va in pressione, in particolare va in pressione nella tratta della Via Dorsa e la via Europa fino all’incrocio tra la via Europa e la 
via Foppa. E’un vecchio problema, tra l’altro proprio nell’ultimo consiglio comunale, quando   ne abbiamo parlato di questo problema 
che era andato in pressione, proprio il consigliere Tognoli mi disse: “ma quel privato che adesso cita come uno dei danneggiati dovrebbe 
tacere perché noi quando ero tecnico comunale gli abbiamo detto che non doveva allacciarsi  alla fognatura perché era troppo bassa e 
quindi il rischio di ritorno ci sarebbe sempre stato”. L’hai detto pubblicamente in questa sede, adesso diventa un problema. Quindi era 
già stato, io che avevo già suscitato il problema che un privato era stato danneggiato, altri privati del complesso nuovo sono stati 
danneggiati, la nostra palestra è  stata danneggiata, tant’è vero che dobbiamo provvedere a fare un ripristino, sia già ben chiaro 
l’assicurazione riconosce il danno e quindi tutti i costi per questa riparazione non sono a carico del bilancio del comune  ma sono a 
carico dell’assicurazione che il comune ha, quindi non c’è nessun danno per il comune. Però questo problema della separazione delle  
acque bianche di alcuni tratti nella quale la separazione esiste ancora.  
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Lo solleva più volte anche la nostra azienda che provvede alla depurazione e adesso che sono stati messi i contatori 
abbiamo notato però che il Comune di Villa, tra il comune di Tirano e il comune di  Bianzone e il comune di Teglio che 
partecipano a questa società è il più virtuoso, quello che immette meno acqua, proprio dalla lettura dei contatori, quello 
che fa più separazione, perché è quello che manda meno acqua in rapporto alla popolazione servita rispetto a tutti gli 
altri quattro comuni. Penso che dalla primavera prossima avremo mensilmente la lettura di questi contatori; sono state 
fatte delle letture attuali in forma abbastanza informale, ma il dato è questo. Comunque per quanto ci siano problemi a 
Villa per la separazione delle acque nere e della acque bianche siamo il comune che proporzionalmente alla popolazione 
allacciata ha più separazione. Quindi questo penso che vada riconosciuto al di là di accusare trent’anni, io me ne farei 
carico anche di trentacinque anni di amministrazione che è stata fatta a Villa da diversi Sindaci, quando nel 1975 non 
c’era ancora un metro di fognatura aVilla e nel 1980 si arrivava si e no alla traversa Campagna e poi la fognatura è stata 
fatta, certo con alcuni problemi: il problema della separazione della acque bianche e nere è stato affrontato nell’ultimo 
decennio, gli ultimi quindici anni sostanzialmente, prima si era provveduto ad allacciare il più possibile alla fognatura in 
modo tale da risolvere il problema della gente e ci sono ancora delle difficoltà. Oggi questa che va in pressione è perché 
una parte arriva mista e quindi c’è uno scolmatore , c’è  poi una parte di fognatura di acque nere che viene dalla zona 
della statale dentro la via Beltramelli, acque nere che si immettono nelle acque bianche. A quel punto anche sulla tratta 
di acque già separate si è dovuto fare uno scolmatore che è quello che vogliamo eliminare con gli ottantamila euro, 
prolungando quindi la condotta delle acque nere, tirandola  fuori  dalle bianche in modo tale che l’immissione delle 
acque bianche che provengono dalla zona, quanto meno quelle si possono   fare in toto. Nel mentre resteranno ancora 
delle problematiche. Secondo me, secondo le valutazioni dei tecnici questo tipo di intervento, pur solo di 80 mila euro 
come è richiamato qui comprensivo di tutti di oneri,  erano già messi a disposizione, secondo me potrebbero essere 
anche risolutivo    per questo problema. Certo dopo bisogna continuare la condotta delle acque bianche e in attesa di 
poter continuare questa condotta, proprio a seguito di quello che è successo è stato concesso, non un pozzo nero, è stato 
concesso di separare come erano già state separate, prima venivano immesse tutte nel collettore sia le acque bianche che 
le acque nere da nuovo complesso abitato da un anno circa qui a Villa. Lì la separazione da parte loro delle acque 
bianche e nere c’era e per problemi di dislivello non avevano potuto immettere le acque bianche nella roggia perché era 
allo stesso livello e in attesa di poter fare il collettore si è concesso di fare lo sversamento delle acque bianche, quindi 
solo quelle dei tetti e dei piazzali all’interno di un pozzo creato ad hoc; quindi non è un pozzo nero questa è una falsità. 
E’ stato fatto a spese loro, già realizzato in poco tempo perché la cosa era urgente, nessun costo a carico 
dell’amministrazione e non solo: in cambio di questo utilizzo del sottosuolo chiamiamolo pubblico è stato concordato la 
posa, per l’estate quando c’è il sole ed è utilizzabile quella parte lì di un gazebo e tre panchine. Questo è la soluzione, 
dopo si poteva dire: “no arrangiatevi, trovate le soluzioni che volete, bisognava decidere prima” . E’ un’opinione però di 
fatto qui l’amministrazione non ha nessun costo, l’amministrazione si ritrova un qualcosa di più, l’opera è già stata 
realizzata e non si vede neanche, non c’è nessun costo, con l’impegno che appena il Comune provvederà a mettere in 
condizione di smaltire le acque bianche nella condotta per le acque bianche sarà fatto. Io non vedo quale danno sia 
successo, si tolga comunque la falsità che è un pozzo nero. E’ smaltimento delle acque bianche a tempo determinato a 
queste condizioni, sono  problemi che secondo me i consiglieri di minoranza potevano chiedere  con tranquillità 
all’ufficio tecnico che ha curato queste pratiche. Si dovrà andare avanti con i programmi di separazione, perché ci sono 
alcuni problemi ma comunque è il comune più virtuoso dei quattro che sono soci della società di depurazione. 

  

L’altro  problema è quello del parcheggio pubblico al Poschiavino.  

Prima di tutto la realizzazione, mi pare sia un vecchio progetto dell’amministrazione di Villa, quello di realizzare alle 
porte di Villa, io dico, qualcun altro può dire alle porte di Tirano, un parcheggio in un’area che si era cominciato ad 
usare nell’87 quando c’era stata l’alluvione , per coprila dei residui del Poschiavino  e poi il Comune ha comprato 
dall’ENEL, sulla quale proprio il Geom. Tognoli aveva fatto un progetto all’interno del Comune per farne un 
parcheggio e l’occasione è venuta in questo modo: nel 2004 alla vigilia del cinque centenario dell’apparizione della 
Madonna , si è detto: questa è una’area del tutto degradata stava veramente male, si è deciso di farne una spianatura, 
niente di più. Si è speso niente, forse 3, 4.000 €  per spianarla; a quel punto è cominciato a sorgere il problema che 
quell’area veniva utilizzata, resa un po’ più presentabile  e quindi creava grossi problemi di polvere, inquinamento nella 
realtà del “Ragno”. Ed è arrivata un’altra, chiamiamola opportunità, che la Terna, oltre a quell’indennizzo che aveva 
dato quando era stato fatto il collettore Robbia S.Fiorano , si è riusciti ad ottenere dalla Terna un intervento per la 
cosiddetta mitigazione ambientale per riparare dei danni dati,  dell’impatto ambientale dato dalla linea, sistemando le 
vicinanze. Quindi abbiamo fatto delle opere per 300 mila euro date dalla Terna, il Comune di suo non ha messo niente, 
ha fatto degli interventi di cui una parte di quei soldi sono finiti, 60, 70.000 euro usati per sistemare la Ragno-Lughina, 



poi è stato fatto questo parcheggio,  è stata fatta la strada di argine destro dell’Adda fino alla ferrovia ed è stato fatto 
l’argine dello scolmatore dell’Enel  destra fino dalla statale fino alla ferrovia e in più è stata fatta quella strada che sale 
fino alla zona Chiari, dalla cabina della sponda soliva fino  a dove c’è la centrale della TecnoWatt . Quei 300 mila euro 
sono finiti a fare queste opere. Il parcheggio del Poschiavino realizzato inizialmente con soltanto il primo strato di 
asfalto grosso, veniva utilizzato indiscriminatamente non controllato, soprattutto da camion che nel tipo di utilizzo che 
ne facevano avevano ridotto quel manto una cosa oscena. Quando è stato fatto il manto di usura, sono stati avvicinati i 
camionisti che parcheggiavano per concordare con loro se volevano continuare ad usufruirne come parcheggio, ma 
riconoscendo ovviamente qualcosa al Comune come parcheggio di privati, secondo di concordare insieme le modalità 
di utilizzo per non rovinare un manto che era appena stato fatto, che era costato un po’ di soldi  al Comune e che quindi 
non doveva essere deteriorato nel frattempo. I camionisti si sono detti disinteressati al problema tanto è vero che non 
hanno più parcheggiato e noi per salvaguardare lo stato di quell’opera è stato posto il divieto di parcheggio per i 
camion, quello che ancora esiste e che viene richiamato anche nella lettera. E’ arrivata la domanda di questo 
concessionario  per l’utilizzo di un parcheggio che era sempre vuoto. Nel mese di maggio è stato concesso alle 
condizioni dell’uso del suolo pubblico, quelle stabilite per legge in termini anche e di tempistica, (permanente per un 
anno) e anche in termini di remunerazione, (quelli che sono i parametri indicati  attualmente dalla normativa regionale 
per l’uso di questo suolo pubblico). L’introito è di 1.580 euro, le pratiche sono  state fatte dagli uffici , esistevano delle 
delibere, sono state fatte dagli uffici. Il Comune ha dato, ovviamente l’amministrazione è stata interpellata , ha dato 
l’assenso, ha chiesto che oltre questo canone per l’utilizzo del suolo pubblico venisse anche curata la zona in termini di 
sfalcio scarpate e pulizia parcheggio. Il parcheggio è .. nessuno non ha trovato da parcheggiare lì forse il giorno della 
fiera di Pentecoste e quindi è solo un utile per il Comune, sono solo 1580 euro, si può fare di più, si può sempre dire che 
si può chiedere di più, ma qui è stato chiesto quello che è previsto dalla legge, dalla norma, non sì è andati a contrattare. 
Del resto se però provate ad informarvi alle cifre per le quali vengono dati il salotto per il Bar Bellini di Madonna di 
Tirano vedrete che le remunerazioni che arrivano al Comune sono a mq. Le stesse. Io credo che qui l’Amministrazione 
non abbia fatto, non meritasse un problema di questa natura di andare su un manifesto funebre con la croce e vicino ai 
manifesti. Un problema di questa natura che al Comune porta solo un utile, dopo si può discutere, si può sempre dire di 
più. 

 

Scarico illegale reflui di Motta:  Sì è vero, a Motta nel 2003 il Comune ha avuto l’autorizzazione allo scarico delle 
acque superficiali il 29.09.2003, ha avuto una autorizzazione quinquennale a immettere nell’Adda così come era, come 
hanno fatto il sopralluogo, come era previsto lo scarico della fognature di Motta nella località di Canterana. 
Successivamente sono uscite altre normative di legge a questo punto il sistema della vasche non è più consentito, è 
scaduta nel 2007 questa autorizzazione come fatta dalla Provincia apposita e adesso invece, stante il numero di 
popolazione che si serve di questa fognatura non è più sufficiente questo sistema che continua a essere sufficiente per 
San Bernardo, per Svandana, per un’altra situazione per la quale aspettiamo l’autorizzazione definitiva, ci sono già  i 
soldi per fare le opere, ora non è più permesso quindi bisogna andare al depuratore, non ci sono altre alternative che fare 
un depuratore proprio o andare al depuratore. Allora noi abbiamo affidato l’incarico al tecnico per fare un progetto 
preliminare per andare al depuratore a Tresenda. Se arriverà anche quello di Aprica che vuole venire nel nostro 
depuratore di San Giacomo, magari si dovrà rivedere questo  tipo di progetto, ma l’idea allo stato attuale è quella di 
aspettare la realizzazione di queste cose, nel frattempo siamo in contatto con le autorità competenti che, sulla base di 
queste volontà e disponibilità, (certo se danno i finanziamenti perché lì sono 3 Km. di condotta), il Comune interverrà a 
farli, nel frattempo un sistema di immissione in atto che se fino a 2 anni fa era valido, adesso non è più valido, io penso 
che si possa aspettare un po’ ed è certo un’opera che senza un finanziamento specifico, per il quale oltretutto noi, i 
cittadini versano sulla depurazione una quota che va all’Amministrazione Provinciale per questo problema, senza un 
finanziamento specifico certo il Comune non si accolla una spesa di questa natura. Nel frattempo penso che lì ci sia il 
numero, il salto che avviene da Motta fino a Canterana, la quantità di acque che comunque di lì passa, non crei grossi 
problemi e allarmi dal punto di vista dell’inquinamento. Certo le carte sono queste e in questa situazione il comune è 
esentato, seguendo la cosa  come è seguita, come i provvedimenti che sono stati assunti non viene multato, viene 
accettata una situazione di questa natura. Penso di essere stato abbastanza chiaro. 

 

La nuova struttura commerciale: qui proprio devo dire, ne sono già state fatte a Villa, sono state fatte con il sistema che 
si va in modo trasparente, secondo le norme regionali e del nostro Piano Regolatore, si viene in consiglio comunale, noi 
siamo venuti il mese di marzo a farne l’adozione, l’adozione che approvava quel tipo di progetto, in quella situazione si 
è detto che il comune aveva accettato che la metà delle aree venisse monetizzata anziché asservita e poi si è approvata, 
si è fatta l’affissione per due mesi, durante i quali, la popolazione, i consiglieri, chi voleva poteva, fare delle 
osservazioni rispetto alla prima cosa. Anche la minoranza era presente alla prima adozione, non ha votato contro, si è 
astenuta ma non sul merito del problema ma perché non è stato detto che tipo di merce veniva venduta; che è un 
problema di quando si rilascerà la licenza di commercio, non è un problema di chi fa il provvedimento urbanistico – 



edilizio dell’insediamento, non è previsto, e anche il rappresentante della ditta che ci ha illustrato il progetto ha detto 
che la ditta preferisce non dire pubblicamente che tipo di vendita, se pentole piuttosto che piatti veniva venduto in 
quell’area. La motivazione della minoranza dell’astensione era su questo fatto, non sul contenuto, non sul fatto che si 
era monetizzato, non su che livello di monetizzazione. Certo qui si può dire il Comune doveva prendere di più di quei 
26.000, non 50.000, gli altri sono costi di costruzione ed oneri di urbanizzazione. I 26.000 della monetizzazione, ma era 
stato e spiegato in quel consiglio e mi meraviglio perché eri presente  e qui non puoi scrivere queste cose qui. Era stato 
spiegato che era stato adottato al mq il livello massimo che il Comune aveva pagato per l’acquisizione delle aree qui in 
centro. Noi si poteva chiedere 50 euro al metro invece che 35 di monetizzazione. Però il cittadino il quale il giorno dopo 
fosse andato a chiedere un pezzo di terreno per fare il parcheggio ovviamente mi doveva chiedere:  ma perché tu ti fai 
dare 50, per te vale 50, per me vale solo 35? Si può discutere, ha ragione chiunque. Questo era stato un criterio, 
illustrato qui il mese di marzo in consiglio comunale, su questo criterio non c’è stata osservazione, adesso mi 
meraviglio che sia diventato …, per i cittadini ovviamente hanno ragione, non c’erano…, per la minoranza che era 
presente e la motivazione per la quale si sono astenuti e non votato contro,  adesso mi meraviglia un po’ che sorga 
questo tipo di problema. Comunque cambiare opinione fa sempre bene. 

 

PGT errore bozze:  Sul PGT io ho dato a tutti i consiglieri tutta la raccolta degli elaborati che si stanno producendo, mi 
dicono che è difficile da leggere. Proprio il consigliere Tognoli ha rilevato degli errori tecnici e lo ringrazio per  il 
contributo che ha dato al nostro ufficio tecnico per redarre già una serie di lunghi errori tecnici , che il tecnico deve 
correggere, perché sono problemi di sovrapposizione di tavole. Io purtroppo devo notare invece l’assenza totale dei 
consiglieri di minoranza ma anche delle popolazione posso dire perché quando sono state fatte le assemblee pubbliche, 
le pubblicazioni perché presentassero delle osservazioni qualcosa è arrivato, inizialmente che è stato sottoposto alla 
verifica poi però si è presentata la VAS. Le vere novità che ci saranno nel PGT saranno quelle delle quattro aree di 
trasformazione che sono già state presentate qui pubblicamente e che quelle anche in termini di cartografia sono quelle 
chiarissime e che vedono due zone per attività produttive e due zone per attività residenziali. Quelle non si può dire che 
non siano chiare, già definite e già discusse anche in pubblico, certo che se non si viene, non si guarda, non si può dire. 
Perché tutto il resto dovrà essere la parte normativa e quegli aggiustamenti sulle osservazioni che hanno inviato i 
cittadini, che sono state date al tecnico, che a suo tempo si valuteranno con il consiglio comunale quelle da accettare e 
da non accettare, ma la sostanza di quelle che sono le trasformazioni ci sono già, se non si sono volute vedere non è 
perché abbia voluto tenere nascosto qualcosa il Comune. E io a quella due riunioni della VAS non ho visto nessuno. 
Purtroppo adesso i tempi, lo dico tra parentesi, diventano un po’ problematici perché i responsabili del procedimento 
che avevano nominato all’interno non sono più accettati, c’è stata una sentenza  di un TAR che ha sospeso il Piano di 
Gestione del Territorio perché il responsabile della procedura era stato nominato all’interno e oggi si aspetta il 6 
dicembre perché il Consiglio di Stato  si pronunci su questo provvedimento, la Regione Lombardia non si è 
pronunciata, si aspetta il pronunciamento, se può andare bene o no quella sentenza del TAR della Lombardia. Il 
consiglio che ci danno e che stiamo valutando in questo momento la problematica è quello comunque di dare all’esterno 
anche questo incarico e deve essere dato ad un tecnico pubblico quindi che viene dall’università o che sia un 
funzionario di un ente pubblico. Quindi o i Comuni o la comunità montana o la Provincia, consigliano, anzi dicono 
escludete però i comuni contermini, perché sono in qualche modo interessati escludete la comunità montana di 
appartenenza e vedete di trovare qualcuno. Dopo sul discorso di poter presentare delle cose ben leggibili per tutti è una 
sollecitazione che daremo sempre al tecnico progettista,  e ringrazio pubblicamente il consigliere Tognoli che ci ha dato 
una mano ad evidenziare già anche degli errori tecnici che erano stati fatti nell’elaborazione delle tavole.  

 

Occasioni sfuggite di contributi ed incompletezza di documentazione: il penso che si riferisca la lettera a un contributo 
per il quale abbiamo fatto richiesta alla regione Lombardia per fare un secondo lotto dell’attrezzatura prevista nell’area 
qui in centro, penso che si riferisca a questo e quell’altro sulla scuola di Motta presentato dal Comune. Prima di tutto 
bisogna dire che le notizie di queste procedure, magari qualche ufficio tecnico le sa presto, ma in genere i Comuni 
vengono informati, quando va bene un mese prima della presentazione delle domande e questo è stato il caso qui a 
Villa, qualcuno lo sapeva, qualcun altro no, noi l’abbiamo saputo un mese prima. Sul 2° lotto, qui di fatto, siamo andati 
anche il Regione a chiedere la visione  degli atti per quell’istruttoria, un documento che doveva essere a sè stante era 
stato immesso insieme ad un altro documento, c’era tutto salvo però che era stato collocato formalmente in modo 
erroneo all’interno della pratica. La Regione per non fare punteggi ha fatto un’eliminazione guardando alle parti formali  
e ha finanziato tutti. Mi hanno consigliato: “voi potete fare ricorso ma ve  lo respingiamo”, correggetelo bene che pare 
che la Regione emetta un altro bando di questa natura  il prossimo anno.  Su quella idea di procedere con il 2° lotto 
viene rinviato il discorso di un anno. Su quello della sistemazione della scuola di Motta per le barriere architettoniche, 
gli infissi e altri interventi per rendere tutta agibile la struttura la pratica era effettivamente più incompleta, ma i tempi 
che l’Amministrazione aveva dato al proprio ufficio tecnico  per fare questo tipo di progettazione era tale che su venti 
documenti , bisogna fare anche il piano del costo di gestione che ci sarà dopo di queste opere per dire le manchevolezze 



erano quattro o cinque e quindi è stato proprio una questione di tempi tecnici di elaborazione di un progetto che non ha 
consentito. Quindi su uno è un atto puramente formale per il quale è stato escluso il finanziamento ed è stato detto dagli 
uffici regionali, ci sarà un nuovo bando correggete questo che quindi avrà le condizioni per essere finanziato e noi ci 
confidiamo molto perché la realizzazione di questa attrezzatura nel centro di Villa è una dei centri del programma di 
questa amministrazione. Per l’altro vengo al discorso del rapporto con la comunità montana che qui  se ne fa grosse 
descrizioni. Tutti gli anni per il 31 marzo bisogna presentare le domande sul regolamento 7. Il Comune di Villa non è 
mai stato molto finanziato, diciamo che non è mai stato finanziato.  Quest’anno è venuto da me prima il presidente del 
Consorzio Ragno Lughina e mi dice : “sono stato in Comunità Montana per chiedere come presentare la domanda, mi 
hanno detto di neanche presentarla perché non  essendo quella strada inserita fra le piste forestali, al di fuori dei centri 
abitati noi non finanziamo, su questo regolamento 7, le strade di montagna, dì al comune che presenti un progetto che 
possa avere le caratteristiche per avere punteggi, altrimenti sarebbe stato escluso comunque, era inutile che lo 
presentasse, che presenti un progetto che abbia le condizioni per avere i punteggi, in modo tale che poi il comune ti dia 
un contributo”. Io ho parlato con il presidente della comunità montana, ho presentato quello che potevo aver pronto in 
comune e dalle valutazioni fatte anche dagli uffici della comunità montana  un progetto di interventi sulla viabilità 
interna a seguito della posa delle condotte acquedottistiche a Stazzona, del collegamento fra Stazzona e S.Bernardo e 
qualche altro quindi un  progetto di 80 mila euro si  questo può avere punteggio, presenta questo progetto. Il comune ha 
presentato quel progetto e gli è stato garantito che avrebbe avuto il punteggio sufficiente per avere un finanziamento 
dalla comunità montana. Nel frattempo dei cittadini di Motta come viene detto giustamente in questa lettera, ci hanno 
detto presenta questo progetto, questa idea progettuale  sul rifacimento del campetto di Motta, sul fare un manto 
sintetico  sul campetto di calcio adiacente alle vecchie scuole di Motta che in comunità montana un assessore ci ha detto 
che può avere le condizioni per essere finanziato. Allora il comune ha mandato il progetto che aveva concordato, ha 
mandato in comunità montana quell’altro progetto; quando sono arrivati i finanziamenti io ho detto i 50 mila euro che 
vengono a farci risparmiare sul nostro progetto e che andranno in avanzo di amministrazione e che quindi sarà una 
risorsa disponibile nel 2011, in ordine prioritario, non li diamo a Motta per quel manto del campetto ma li diamo al 
Consorzio Ragno Lughina che presenta un progetto che vuol finire il collegamento Ragno e Novaglia finendo 
l’intervento di asfaltatura. Il comune si è impegnato a devolvere quelli che saranno un’ economia quando la porteremo 
ad avanzo di amministrazione su quell’opera privilegiandola, lo dico serenamente rispetto al discorso di quella di Motta 
alla quale non è stato dato punteggio sufficiente per avere il finanziamento, salvo che voi mi diciate che comunque i 
punteggi lì li fanno solo in rapporto alle volontà ed ai ruoli politici ma io devo stare a quello che mi dicono in termini di 
istruttoria. Non vengo certo io a dire che taroccano le graduatorie e le istruttorie ed eventualmente diteglielo voi al 
presidente della comunità montana. Il progetto di Motta ho riferito al consigliere Fernando, ne abbiamo parlato, il 
prossimo anno  alla comunità montana manderemo quel progetto che potrà essere preso in considerazione perché se 
integrato con l’eliminazione delle barriere architettoniche per accedere all’ambulatorio, con il rifacimento degli infissi 
per risparmio energetico penso che a quel punto abbia tutte le condizioni per avere punteggi aggiuntivi rispetto a quelli 
che non sono stati dati quest’anno . Questo è il tipo di impegno che ci siamo dati, a quel punto diventerà prioritario per 
l’amministrazione, per la maggioranza dell’amministrazione presentare questo progetto il prossimo anno che spero a 
quel punto con l’aggiunta, potrà essere ammesso a differenza di quanto sostenuto nella lettera e che potrà avere quindi, 
confidiamo, un adeguato finanziamento per poter sistemare definitivamente, in modo dignitoso  quell’area che mi 
risulta molto utilizzata dagli abitanti. Quello che invece non capisco è il discorso della domanda presentata dalla 
Polisportiva dalla quale io non sapevo niente, sulla quale sicuramente non ho posto veti,  io dico che l’impegno preso 
con la Polisportiva, con il presidente che è una persona seria, il comune li sta rispettando e li rispetterà tutti infatti vi 
leggo quello che mi scrive il presidente della Polisportiva dopo che avevano fatto: “La Polisportiva di Villa comunica 
che in seguito all’incontro con il Sindaco e con  i responsabili dell’ufficio tecnico è stato effettuato l’intervento ritenuto 
inderogabile per la stagione sportiva 2010/2011. L’intervento prescelto di comune accordo è pari a 3.300 euro + IVA 
come risulta, lì la Polisportiva a me aveva presentato una richiesta di due interventi, o questo, minimale di sistemazione 
del campo, o uno che superava i 9.000 euro . Io ho detto, è meglio, eravamo già al mese di giugno, il bilancio era stato 
fatto in dicembre e quindi anche queste risorse devono essere reperite con una variazione di bilancio e le variazioni di 
bilancio consistenti sono quelle che si fanno nell’assestamento definitivo. Quindi ci siamo impegnati per 5.000 euro su 
quello, di comune accordo  e di sistemare la tinteggiatura degli spogliatoi , gli infissi, la riparazione del tetto e un 
rimborso spese per le porte . Ci siamo impegnati su questo e su questo  rispondiamo. Quindi informazioni che sono state 
date che il Comune non ha compensato niente sono pure falsità o parole al vento di qualcuno che non capisco chi sia e 
non può essere certo il presidente della Polisportiva.  

 

Mi pare che debba solo rispondere  del problema dell’esenzione ICI . Il comune purtroppo non ha discrezionalità, ma è 
chiamato ad applicare una normativa statale . Quando mi è stato posto il caso anch’io mi sono meravigliato che in 
situazioni del genere non ci fosse la possibilità di una deroga da parte, o direttamente dalla legge o attraverso un 
provvedimento del consiglio comunale, attraverso quindi una revisione del regolamento di applicazione ICI . A me a 
tutt’oggi continua ad essere detto questo e in più vi leggo la normativa cioè gli indirizzi definiti a seguito dell’ultimo 



intervento del governo sull‘ICI che è stato nel 2008 quando ha esteso l’esenzione ICI da quella parte che era già stata 
decisa è stata estesa a tutte le prime case, dice: “Le ipotesi di assimilazione per le quali deve essere riconosciuta 
l’esenzione ICI, che devono andare nel regolamento sono esclusivamente quelle previste da L’art. 3 comma 56 della 
legge 23.12.1996, n. 662. Il Comune può assimilare all’abitazione principale unità immobiliare posseduta a titolo di  
proprietà od usufrutto   da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.” E questo nel regolamento del comune c’è già, però la 
fattispecie del  caso evidenziato non è anziano, ricoverato in una casa di riposo, non è un disabile e quindi non rientra  
in questa casistica. L’altra è “Il comune può assimilare all’abitazione principale l’immobile dato in uso gratuito da parte 
di parenti in linea retta o laterale”  anche questo  nel regolamento di Villa c’è, ma non può il Comune estendere. Se mi 
arriva un parere con il quale è possibile estendere alla fattispecie l’esenzione ICI , non è assolutamente un problema 
accoglierlo, non stare li a fiscalizzare l’interpretazione di queste normative ma oggi le interpretazioni di queste 
normative da parte di tutti i comuni è tale che nei regolamenti vengono inclusi quei casi e non il caso che è stato 
presentato e che noi che conosciamo riconosciamo che dovrebbe essere escluso, certo se ci fosse un discorso di finanza 
locale, diciamo quello che sta facendo adesso il governo, il discorso del federalismo fiscale, di poter entrare molto di 
più nel merito, anche di questa normativa anziché un’applicazione puramente burocratica, io penso che tutti i villaschi, 
non io o Tognoli o voi consiglieri comunali o il pubblico, ma tutti sarebbero ben disponibili a valutare con serenità le 
situazioni che all’evidenza dei fatti non meritano di essere penalizzati. Però allo stato attuale non è uno sgarbo, non è 
una volontà di diniego da parte dell’Amministrazione.  

Io chiudo qui perché penso di aver toccato tutti i punti spero anche di averli ricondotti nei giusti canoni e binari come 
viene detto nella lettera, in verità la polemica non l’ho sollevata io penso che se anche abbia fatto qualche accenno un 
po’ più animoso di quanto sia nel mio carattere, però consentitemelo. L’illustrazione  l’ho finita a questo punto 
disponibilità a continuare il discorso come consiglio comunale e chiuso il verbale del consiglio comunale sono 
disponibile ad aprire  anche una discussione con i signori presenti qui in consiglio comunale. 

 

Consigliere Tognoli: Un paio di precisazioni è bene farle perché per il discorso del manifesto che venga data la 
paternità e la firma a noi assolutamente no perché c’è gente, tra l’altro presente che sotto i simboli non si riconosce e 
rientra in quel tipo di protesta, questo ci tengo a puntualizzarlo. Per quanto riguardo il discorso della fognatura in 
sostanza le problematiche di questa lettera si ricollegano un po’ a tutto. Di fatto abbiamo un collettore fognario che non 
funziona, è stato detto che io nel consiglio dove si è parlato di questa cosa ho detto appunto che quel cittadino doveva 
staccare il servizio igienico ed è vero perché tra l’altro ero tecnico comunale quando gli è stato chiesto di staccarlo e 
questo accadeva 15 anni fa . Il dubbio al di là di ogni scusante o giustificazione che può essere addotta come è stato 
fatto è come mai sono trascorsi 15 anni. Per quanto riguarda il pozzo per bianco o nero che sia c’è vicino il canale 
Rossi, la logica voleva che si ponesse un impianto di sollevamento e si recapitassero le acque bianche in corso d’acqua 
superficiale . Per quanto riguarda l’autorizzazione non mi pare sia temporanea anzi il comune rivendica la proprietà del 
pozzo. Comunque il concetto, anche tornando al discorso dell’area, del parcheggio che bene fa ad utilizzare De Buglio 
perché se no non sarebbe utilizzato neppure per quello, c’è qua ad esempio Marantelli che in un area similare è riuscito 
a valorizzare delle attività, lui è presidente della Latteria. Ad esempio una delle cose che sono state promesse in 
campagna elettorale sono aiuti a determinate attività quali agricoltura ecc. ecc. , in un’area del genere si poteva pensare 
anche che pur convivendo con una realtà alla quale è stato concesso in affitto, si poteva pensare anche ad un utilizzo 
diverso di quel tipo di area, grande com’è, esposta  com’è. Senza dire che si ha comunque un utile per il comune perché 
si tagliano le erbe e si riscuote un canone . Questo è giusto per dare un’idea di quello che si può comunque ancora fare. 
Per il PGT mi viene un attimino da sorridere perché da una parte mi si ringrazia per aver corretto degli errori e dall’altra 
mi viene detto che non si è presenti a verificare le cose. Per quanto riguarda invece i contributi, non so, sempre quanto 
ero qua a lavorare come tecnico comunale  di solito, pur con tempi ristretti, però il responsabile dell’ufficio tecnico un 
parallelo tra quanto veniva richiesto e quanto veniva inoltrato lo faceva: vi avranno promesso di darveli l’anno prossimo 
ma intanto quest’anno sono andati, per un vizio formale. Per quanto riguarda i punteggi ai finanziamenti a noi non 
risulta sia una questione di mancanza di punteggio ma risulta proprio una scelta che è stata ammessa, tra l’altro, e quindi 
che li ripresentiate d’accordo, comunque non è propriamente serio chiedere, a parte che da come è stato spiegato sembra 
che i cittadini si siano presentati qua dicendo noi vogliamo far questo e gli è stato detto si si fatelo pure, però se si 
sapeva di fatto già che soldi non ce n’erano non vedo perché bisognava spronarli a farlo. Per quanto riguarda la 
Polisportiva è il gruppo calcio che ha fatto questo tipo di segnalazione. Per quanto riguarda invece le deroghe a 
normativa, senza scendere nel merito della monetizzazione o meno di come è stata calcolata e quant’altro, è strano 
venire a conoscenza che non si può derogare su una normativa comunale, un’imposta comunale come l’ICI, mentre 
invece si possono fare altre deroghe dal punto di vista urbanistico. Il concetto è che questo Comune, basta andare un 
pochino in alto, sulle vigne e dare un’occhiata e vedere cosa sta succedendo e poi è inutile fare altri commenti. Dopo è 
tutto giustificabile, si possono alzare le accuse che si vuole, si possono trovare tutte le giustificazioni, si può accusare la 
minoranza, si può accusare la maggioranza, di fatto la popolazione è qua, ce n’é qua un gran numero che ha partecipato 
a questa cosa. Prendiamo atto di quello che è stato spiegato questa sera.  



 

Sindaco: non ho da replicare, dico solo che comunque l’area, che ci possano essere altre cose ben vengano, qui 
l’impegno  è di un anno, fino al maggio prossimo, se arrivano iniziative, prima l’abbiamo offerto ai camionisti, se c’era 
il bisogno di quella categoria avremmo soddisfatto quelli, è arrivata un’altra, l’impegno è fino a maggio, se ci sono 
iniziative tipo quelle promozionali di un settore che ha le sue difficoltà, io credo che si valuteranno in termini sereni e 
oggettivi. 

 

Consigliere Tognoli: dovrebbe essere sensibilità dell’amministrazione andare incontro a queste iniziative. 

 

Sindaco: sì certo se ci sono le richieste,  perché no. Oltretutto mi sa che ti risulta che sia molto lontano dal mondo 
agricolo e dall’ambiente agricolo.   

 

Consigliere Tognoli: E’ questo che mi fa specie. 

 

Sindaco: cosa ti fa specie di cosa? Devo inventarle io le vendite a chilometri zero su lì?  Non faccio quell’attività lì. 
Venisse qualcuno a chiedermi un punto vendita chilometro zero, ma subito lo prendo in considerazione, facciano 
proposte, un progetto, devo farlo io?  

 

Consigliere Gagetti: Visto lo scandalo del parcheggio al Poschiavino mi sembrava interessante intervenire  che proprio 
per informazione  a Tognoli che grida a questo scandalo è che al signor affittuario si sono dati 100 mq.. quindi su un 
parcheggio di oltre 2.000 metri, quindi il resto è libero, lì a disposizione, quindi teniamo conto anche della grandezza e 
della quantità dello spazio occupato, perché se l’occupazione fosse tutto il parcheggio se ne può discutere ancora di più 
ma la grandezza del parcheggio è di poche centinaia di metri quadri a fronte di un parcheggio lì da vedere. Quindi 
questo scandalo mi pare sia più personalizzato o poco capito da chi ha posto il problema.  

 

Consigliere Tognoli: Personalizzato no di sicuro e sul poco capito il concetto che quando si va a realizzare un’opera 
pubblica è vero che quell’opera pubblica lì è partita, mi ricordo bene, come giustamente ha detto Tognini, il progetto 
l’ho fatto io, inizialmente era di un parcheggio . Però quando si parte a realizzare un parcheggio bisognerebbe capire 
perché si realizza un parcheggio, se vi è una necessità o cosa, che dopo in corsa si possa cambiare idea come dice 
Tognini che è stata cambiata idea in corsa da parte della minoranza, ben venga si potrà trovare anche funzioni più utili; 
però di fatto e quello è indiscutibile vi è un’area nata con una determinata destinazione  dove sono stati investiti soldi, 
moneta pubblica, che non viene utilizzata per quella destinazione  . Quindi ci si chiede il perché. Dopo ripeto se questo 
porta un utile al Comune, ben venga, però bisogna anche capire il perché accadano queste cose. Come bisogna capire il 
perché in tanti anni che va in pressione la fognatura non si è ancora riusciti a sistemarla. Questo va capito. Denota una 
certa inerzia.  

 

Sindaco: Quante cose si potrebbero fare di più e avremmo voglia di fare di più, basta avere le risorse. Allora quel   
parcheggio che secondo me è una cosa valida, seria può essere ed in parte è utilizzato come parcheggio e continuare ad 
essere utilizzato come parcheggio, magari regolamentato meglio, può avere anche altri utili ma non è dato in alternativa 
ad altre opere per cui si potesse dire lì bastava mettere un manto in qualche modo per togliere  la polvere  e sistemarlo 
in qualche modo, no perché quei soldi venuti li abbiamo dovuti concordare e li abbiamo fatti tutti sulla direttiva e si 
dovevano fare sulla direttiva dove è passato l’elettrodotto. Quindi non sono andati in alternativa, invece di quello si 
poteva fare quell’altro, questo è chiaro e non è smentibile .  Quindi i soldi spesi lì secondo me sono stati spesi bene e 
sono stati comunque soldi che non potevano essere destinati ad altre situazioni. Per l’uso è lì sempre pronto e 
disponibile per chi può avere idee. 

Sul discorso della separazione io ho detto è un programma che va avanti che continua, una parte si interverrà sulle 
acque e sulle altre si continua ad intervenire perché i costi della depurazione dipendono dalle quantità di reflui che si 
mandano al depuratore e quindi è tutto interesse. Quindi sono stati fatti anche altri piccoli interventi su in Valpilasca per 
esempio, dei piccoli interventi dove ci sono i casi in cui è ancora immesso o un piazzale o un valgello si va man mano 
che si conoscono a chiedere di sistemare la cosa. In termini di servizio al cittadino  c’è quasi tutta la parte ovest , certo a 
venir giù dalla contrada Derada  c’è un solo collettore. Quindi non è indifferente il costo per andare a fare dappertutto 



una separazione   bella, netta. In via Foppa ci sono ancora delle situazioni in cui nonostante sia stato fatto nella contrada 
c’è il doppio condotto, va verificato se  alcuni non hanno ancora lasciato anche il pluviale all’interno, bisogna 
verificarlo, però dico al lo stato attuale se si calcola quanto arriva al depuratore abbiamo da fare molto, perché si vede 
che aumenta la quantità quando ci sono le piogge e quindi sono piazzali e pluviali, non sono rogge, aumentano le 
quantità allora, ma comunque dico tra i comuni di Teglio , Bianzone, Tirano siamo quelli messi meglio, non dico che 
siamo i più bravi  o che gli amministratori sono stati i più bravi in questi ultimi 15anni a fare proprio quelle separazioni 
lì , ma dico che comunque siamo messi meglio. Siamo quelli che scaricano meno e quindi andremo anche a risparmiare, 
ne sono convinto, la suddivisione che attualmente era fatta per numero abitanti serviti, verrà fatta in base ai contatori, 
quando sarà fatta in base ai contatori il comune di Villa risparmierà rispetto agli altri comuni. Quindi gli amministratori 
della storia di Villa non sono stati così disattenti pur essendo un comune molto vasto, molto ampio, molto disperso, 
magari più realtà di Tirano  dove è più concentrato e dove dovrebbe essere quindi  anche più facile fare questo tipo di 
interventi. 

 

Consigliere Rossatti: Semplicemente per un paio di precisazioni perché tralascio l’aspetto più provocatorio dell’inizio 
della seduta e durante la quale speravo di avere soddisfazione quanto meno nella curiosità di sapere chi qui non dice la 
verità, perché delle due l’una: o non dice la verità Moratti Giovanni quando muove delle accuse precise e circostanziate 
adducendone anche riscontri diretti o non dice la verità il Francesco Tognoli. Nell’uno o nell’altro caso  comunque 
penso che un consigliere comunale, rappresentante d’istituzione pubblica che non dice la verità sia una cosa grave. 
Detto questo  semplicemente due precisazioni perché c’è anche un’altra cosa abbastanza grave. Io non devo fare 
l’avvocato della comunità montana, io sono in comunità montana come  delegato del Sindaco, non sono organico alla 
maggioranza c’è però un rapporto che consente correttezza d’interlocuzione e in veste di membro della comunità 
montana , dal punto di vista dell’immagine istituzionale mi sento di dover o chiarire o chiedere chiarimenti, perché 
quando si dice “non mi risulta che sia un problema di punteggio” si afferma qualcosa di abbastanza grave. Perché il 
regolamento 7 assegna i contributi alle opere che raggiungono un quorum di 30 punti. I trenta punti sono assegnati con 
criteri oggettivi che tengono conto di alcune voci, della diffusione territoriale dell’iniziativa, delle capacità 
organizzative del soggetto richiedente e via via andare; la comunità montana assegna i punteggi a suo dire, e non ho 
motivo di dubitarne, fino a prova contraria, oggettivamente valutando le opere, i criteri e quant’altro.   L’insinuare che 
su pressioni di chicchessia, in senso positivo o in senso negativo, vengano assegnati o negati contributi ad enti pubblici 
e a privati equivale a sostenere che la comunità montana assegna in modo arbitrario i punteggi alle opere. Questa è 
un’accusa gravissima della quale come rappresentante di comunità montana farò carico al presidente, dopodichè 
valuterà il da farsi. Il secondo aspetto è una precisazione che devo a titolo personale: la faccenda ICI. Intanto non si può 
banalizzare una deroga prevista per legge,  rispetto al mancato rispetto di una legge  nazionale, perché sono cose diverse 
. L’ICI è una imposta comunale istituita con legge dello stato che dà dei binari e dei canoni entro i quali il comune si 
deve muovere. A maggior ragione dal 2008 quando è stata abolito completamente il versamento ICI sulla prima casa, lo 
Stato ha posto qualche attenzione in più dovendo rimborsare le quote che i comuni non possono esigere dai 
contribuenti. Ora io sono stato investito dal problema direttamente da chi ha la tutela del minore, per un caso fortuito 
per rapporti e mi sono fatto carico stante la vergogna  della sussistenza del fatto che un soggetto in quelle condizioni 
debba pagare l’ICI perché tutti lo riconosciamo come è stato detto prima è una vergogna. Mi sono fatto carico, mi sono 
rispolverato la memoria, sono andato a rivedere e abbiamo cercato in tutti i modi la possibilità di applicare l’esenzione 
ICI a questa situazione che però fosse fatta con la sicurezza che nessuno e dico nessuno e questo su richiesta esplicita di 
chi ha la tutela del minore, che nessuno domani potesse rivendicare alcunché in termini di recupero di ICI o quant’altro. 
Per poter fare un’azione del genere l’azione va fatta all’interno delle norme vigenti  . Se lo stato prevede nella sua legge 
in modo esplicito, manca la casistica ? Non perché non si trovi, ma perché lo stato , la legge dice si possono assimilare 
alle prime abitazioni queste due situazioni, queste due, le cita in modo chiaro ed esplicito, non altre, questo lo afferma la 
legge, questo  è affermato dalle risoluzioni del ministero delle finanze che si sono succedute negli anni, dall’istituto per 
la finanza e l’economia locale ecc. , non da pinco pallino. Oltre tutto avendo pensato che se forzatura poteva essere 
fatta,   poteva  essere fatta introducendo in modo artificioso nel regolamento comunale una casistica nella fattispecie, 
tirata per i capelli, però diciamo tenendo conto di quello che poteva essere l’orientamento generale del legislatore. 
Neanche questo è concesso perché nel 2008 il decreto che ha introdotto l’esenzione totale dell’ICI sulla prima casa ha 
introdotto anche un criterio che era quello di tener conto delle assimilazioni alle prime case contenute nel regolamento 
vigente a quel momento. Qualsiasi introduzione, qualsiasi variazione o assimilazione introdotta successivamente al 
2008 sarebbe palesemente fuori legge. Ora questo implica che allo stato delle cose, con la volontà di tutti, introdurre 
qualsiasi variazione del regolamento  e qualsiasi forma di esenzione del caso, pur riconoscendone la valenza non 
metterebbe al riparo, l’amministrazione eventualmente per l’abuso di potere e quanto altro può conseguire, ma non 
metterebbe al riparo il minore da accertamenti o verifiche o ripercussioni negli anni futuri. Ora se ci sta a cuore la 
tranquillità del minore credo che gli si debbano evitare quanto meno altre umiliazioni senza spararlo sul giornale un 
giorno sì ed un giorno no. 

 



Sindaco: io penso che si possa considerare concluso questo incontro. Il problema che circolano le  idee, le opinioni è un 
problema effettivo; qualche comune fa anche il giornalino, magari ne possiamo parlare perchè la gente sia informata e 
non debbano venire le cose così eclatanti per smuovere un po’  e farci venir via da casa alla sera per assistere ad un 
consiglio comunale . Io ringrazio ovviamente i consiglieri, se desidera qualcuno, dichiaro chiuso il lavoro del consiglio 
e quindi lascio libero anche il segretario comunale, se qualcuno ritiene di voler porre domande non ci esimiamo e non 
esimiamo nessuno dall’interloquire. In consiglio comunale non si può, finito il consiglio,  se invece vogliamo 
sospendere la riunione del tutto .. Vedo che non ci sono richieste quindi ringrazio tutti, saluto e spero che al prossimo 
consiglio comunale ci siano più presenti, quel poco o tanto di opere che si riescono a mettere nelle variazioni di 
bilancio, nel bilancio, nelle poche occasioni in cui in fondo il consiglio comunale è ancora chiamato spero che la gente 
venga a prendere conoscenza in via diretta, perché è il modo più serio e tranquillo di partecipare da parte della 
popolazione. Grazie a tutti e buonasera.  

 
 


