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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta straordinaria di prima convocazione 

 

   

La seduta si svolge in presenza dei soli Consiglieri Comunali a garanzia del rispetto delle misure di 

prevenzione per la tutela della salute. 

 

La pubblicità della seduta è garantita mediante la trasmissione in diretta streaming. 

 

OGGETTO:  COMUNICAZIONI, INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI.. 

 

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Dicembre, alle ore 20.30, su invito del Sindaco 

contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, come previsto dall’art. 11 dello Statuto 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri:  

   

 Presente 

GAVAZZI Alberto SI 

BERTARELLI Maria Cristina SI 

BARAGLIA Alessandro SI 

MARCHINI Franco SI 

ZUCCOLI Giuliana SI 

GALBUSERA Giovanna Maria SI 

ROVEDATTI Angelo SI 

MONTI Marco SI 

LEGNANI Giuliano SI 

PERLINI Vittorio SI 

ROMEGIALLI Lia SI 

ZECCA Alberto NO 

RUGGERI Andrea NO 

PARUSCIO Roberto SI 

PERLINI Bruna SI 

ROMANO Luca SI 

PAROLINI Tiziana SI 

Totale Presenti: 15   Totale assenti: 2 

 

E’ presente l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale, sig. Cornaggia Massimo, ai 

sensi dell’art. 11, 4° comma, dello Statuto. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario, Cerri Rina 

 



Il Sindaco, GAVAZZI Alberto, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a tutte le 

formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno. 

 

 

 



 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI, INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Ha ascoltato e dibattuto le seguenti comunicazioni, interpellanze, interrogazioni e mozioni: 
 
Uditi i seguenti interventi: 
 
SINDACO 
Passiamo al secondo punto: “Comunicazioni, interpellanze, interrogazioni e 
mozioni”.   
Allora, come prima comunicazione, vi è stata trasmessa a tutti come Comunicazione 
del Sindaco, ed è relativa alla Legge di Bilancio numero 160/2019 per quanto 
riguarda l'assegnazione ai Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 abitanti e 
20.000, di un contributo pari a 90.000,00 Euro per investimenti destinati ad opere 
pubbliche in materia di efficientamento energetico, di sviluppo territoriale 
sostenibile, nonché gli interventi per l 'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, 
edifici pubblici, patrimonio comunale e per l 'abbattimento di barriere architettoniche.  
I Sindaci dei Comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire questa 
informazione proprio al Consiglio Comunale, pertanto rendo noto che il Comune di 
Morbegno è assegnatario di un contributo di 90.000,00 Euro finalizzato alla 
realizzazione di due interventi, di due lavori: a- intervento di messa in sicurezza e 
bonifica del patrimonio comunale in località Ponte di Ganda, ovviamente a monte del 
Ponte di Ganda, per un importo di 38.500,00 Euro; b- la messa in sicurezza del 
patrimonio comunale che è il muro di sostegno in località Seriole, per un importo di 
Euro 51.500,00. Questa è la prima comunicazione che devo dare.   
Passo, come seconda comunicazione - che ritengo doverosa - la parola all'Assessore 
Galbusera, ed è una comunicazione relativa all'anno di pandemia, al momento di 
pandemia, per quanto riguarda tutta la gestione diciamo dei servizi dei buoni dati e 
gestiti dal Comune di Morbegno. 
Prego, Assessore Galbusera.  
 
ASSESSORE GALBUSERA GIOVANNA MARIA  
Grazie. Buona sera a tutti e a tutte. Non nascondo una certa emozione nel parlare 
questa sera in un Consiglio Comunale in una data simbolica come quella della fine 
dell'anno, dopo l'anno che abbiamo condiviso insieme, non sicuramente facile e 
tantomeno comune. Però, al di là di questo, cercherò di essere breve, volevo dare 
solo alcune indicazioni in merito a com'è andata… un riepilogo della gestione dei 
buoni spesa dal 1 aprile 2020 al 22 dicembre, quindi a due giorni prima di Natale. 
Poi domani provvederemo ad aggiornare con gli ultimi dati dell'ultima settimana 
dell'anno. 
Preciso che le risorse messe a disposizione, tra quelle date al Comune dall'ordinanza 
della Protezione Civile, quelle dei fondi comunali messi a disposizione 
dall'Amministrazioni e delle donazioni di cittadini privati, che anche io oltre come 
diceva prima il Sindaco colgo l'occasione per ringraziare, ammonta una cifra di 
186.561,00 Euro, di cui poco più della metà, 98.000,00 Euro, sono già stati liquidati, 



e quindi sono ancora disposizione dei cittadini per l 'inizio del nuovo anno 88.222,00 
Euro.  
Colgo quindi l 'occasione per, così, comunicare che è ancora possibile richiedere 
questo tipo di aiuto, chiamato appunto buono spesa, attraverso una telefonata e 
quando, ove possibile, un colloquio in presenza presso il Servizio Sociale di base del 
Comune, telefonando tutti i giorni dalle 9.00 a mezzogiorno dal lunedì al venerdì. 
Le domande ad ora raccolte sono 539, di cui 77 hanno avuto un parere negativo 
perché non avevano i requisiti previsti stabiliti sia dall'ordinanza della Protezione 
Civile sia dalla delibera di Giunta che è andata a dettagliare meglio quali erano i 
criteri per poter accedere o meno a questo contributo, e quindi invece l'86% sono 
stati pareri positivi, e sono quindi arrivati a coppie, singoli e famiglie, questi tipi di 
aiuti economici.  
La media delle domande mensili rispetto ad aprile-maggio è decisamente calata, 
mentre all'inizio di questa misura di aiuto per i cittadini eravamo intorno alle 200 
domande mensili, siamo adesso su una media stabile che va da 35 a 45 domande al 
mese. La percentuale dei cittadini che ha chiesto in merito alla loro origine sono: il 
62% cittadini di origine italiana e il 38% cittadini di origine straniera. 
Un altro aspetto secondo me importante da sottolineare, che potrebbe portare delle 
vetture di tipo sociale, è che il 69% delle domande sopraggiunte sono nuovi, quindi 
situazioni di povertà nuove, di bisogni nuovi emersi proprio in occasione di questa 
pandemia che ha coinvolto numerose famiglie, persone e coppie, nei loro lavori, 
nelle loro quotidianità e nelle loro autonomie economiche. Il 22% sono persone sole, 
il 30% sono coppie e il 50% delle domande pervenute sono famiglie.  
Questo tipo di aiuto proseguirà fino a che sarà disponibile questo denaro appunto 
tuttora nelle casse dell'Amministrazione, e sarà premura dell'Amministrazione 
valutare in base all'andamento dei prossimi mesi del nuovo anno se eventualmente 
mettere a disposizione nuove risorse, anche se a questa misura si aggiunge per l 'anno 
nuovo una bella notizia, perché la Croce Rossa di Morbegno ha partecipato, con altri 
partner e con altri soggetti partner, tra cui il Comune di Morbegno, a un bando di 
volontariato della Regione Lombardia, con un progetto dal titolo “Volontari a 
domicilio, connessioni sospese tra cibo solidale e trasporti sociali, perché non si può 
essere umani nell'isolamento si è umani sono nelle relazioni”. Questo progetto è stato 
approvato e prevede un finanziamento di 65.000,00 Euro, che arriverà nel 2021 sul 
nostro territorio e non solo, perché è un progetto mandamentale, che ha tre 
caratteristiche importanti che desideravo condividere con tutti voi: uno, che metterà 
in rete tutte le risorse che causa questo periodo stanno arrivando, per evitare 
sovrapposizioni e per evitare uno spreco, in particolare riprendo questa parola perché 
questo progetto è contro lo spreco alimentare, tanto è vero che prevede una raccolta 
di tutti quei cibi che saranno in esubero nella piccola-media-grande distribuzione 
anche del fresco, a fine giornata e a fine settimana, per poi essere messe in comune 
con altre associazioni del territorio e ridistribuite alle persone che ne fanno richiesta.  
Un altro aspetto è quello che gli stessi cittadini verranno messi in rete proprio per 
fare in modo che gli aiuti siano sempre più puntuali su lunghi tempi e differenziati 
secondo i bisogni delle singole situazioni.  
Ultimissimo, non meno importante, che è quello che è anche nominato nel titolo, la 
domiciliarità di questo servizio. Verrà acquistato un mezzo che prevederà la 
possibilità di trasportare anche cibo fresco, verrà consegnato in tempo reale alle 
situazioni ed alle persone delle famiglie conosciute anche nelle zone di più difficile 
raggiungibilità, tutto questo per evitare un rischio, un isolamento sociale e che la 
povertà prenda binari poi irreversibili. Quindi, alle risorse di cui siamo a conoscenza 



dall'aprile scorso con il 2021 si aprirà, grazie a Croce Rossa ente capofila, con altri 
partner del nostro territorio, questa nuova risorsa. Grazie.  
 
SINDACO 

Ringrazio l’Assessore Galbusera. Io passo a una richiesta, ancora una informazione, 
al Vicesindaco, Assessore alla Cultura ed all’Istruzione, per un'informativa 
relativamente alla questione scuola, che è un argomento anche questo che è 
particolarmente delicato e importante, come sottolineavo già all'inizio, che riguarda 
tutta la società non solo italiana direi.  
 
ASSESSORE BERTARELLI MARIA CRISTINA 

Buona sera a tutti. Sì,  comunicò rapidamente proprio le risultanze dell'ultimo Tavolo 
di coordinamento scuola-trasporti di ieri proprio della Prefettura, nel quale si è 
stabilito, in linea proprio con l'ordinanza del 24 dicembre del Ministro della Salute, 
che nella nostra provincia, e dunque anche Morbegno, dal 7 al 15 gennaio l'attività 
didattica in presenza per le scuole secondarie di secondo grado sarà garantita al 50% 
della popolazione studentesca interessata, l 'ingresso orario mattutino sarà unico per 
tutti gli istituti superiori in tutta la provincia, e i trasporti su rotaia e su gomma, che 
si erano già organizzati per un trasporto al 75% della popolazione studentesca, 
rimarranno comunque tali, e quindi abbiamo una sicurezza che questo 50% di 
studenti possa andare in sicurezza nelle varie scuole.  
Le scuole erano pronte anch'esse per accogliere i 75% della loro popolazione 
studentesca, e tra ieri e oggi però si sono riorganizzate sull'accoglienza al 50%. 
Dovremo ovviamente attendere un nuovo DPCM per sapere cosa succederà dopo il 15 
gennaio, la speranza di noi tutti credo che sia proprio quella di un aumento graduale 
della percentuale della popolazione studentesca a scuola in presenza, proprio perché, 
insomma, sappiamo bene l’importanza e anche perché effettivamente i ragazzi della 
scuola secondaria di secondo grado ora sono veramente tanti, tanti mesi che non 
frequentano in presenza nella interezza proprio della popolazione studentesca.  
L'augurio che faccio a tutti i gli studenti è quello o di fare sempre del loro meglio 
anche in questa azione molto difficile, che li ha sicuramente messi a dura prova nella 
loro capacità di resilienza, e insomma che sia un inizio che li porti a importanti 
risultati. 
Ringrazio anche, e mi complimento, tutti i Dirigenti proprio dei nostri istituti 
scolastici perché con grande competenza e flessibilità stanno veramente gestendo una 
situazione di estrema complessità e difficoltà.  
 
SINDACO 

Grazie, Vicesindaco. Chiedo se c'è qualche intervento ancora in merito al punto 
“Comunicazioni, interpellanze, interrogazioni e mozioni”.   
Prego, Bruna Perlini. Prego.  
 
CONSIGLIERE PERLINI BRUNA 

Grazie. Allora, va beh, siamo a fine anno quindi magari qualche piccola critica, se 
me la consentite. 
Allora, per l’Assessore Galbusera, benissimo tutto quello che ci ha detto, però in un 
anno e mezzo sono state fatte due Commissioni per quanto riguarda… e ci sono stati 
tanti problemi in città, per cui ci sarebbe piaciuto magari essere coinvolti di più, 
visto che comunque rappresentiamo il 48% della città.  
 
SINDACO 



Prego, Assessore Galbusera.  
 
ASSESSORE GALBUSERA GIOVANNA MARIA  
Raccolgo con piacere questa disponibilità.  
Faccio un piccolo passo indietro e un grosso passo avanti. Sul piccolo passo indietro, 
è vero, abbiamo fatto solo due Commissioni, in una in particolare, mi rivolgo alla 
Presidente, qua presente, era stato fatto un invito esplicito ad una collaborazione 
concreta, che era la riorganizzazione, il reinventare un nuovo centro ricreativo diurno 
alla luce del Covid, che non è stato facile, e si era convenuto in quella Commistione 
che ci si sarebbe poi incontrati per una successiva riunione più operativa. Non è 
seguita questa riunione perché la disponibilità è venuta meno, però questo facciamo 
che ci sono stati sicuramente degli ottimi motivi, non li abbiamo compresi molto, 
non abbiamo più fatto nuovi inviti. 
In merito al futuro invece l’Assessore Moretto, che mi ha preceduto, sicuramente 
ricorda il grosso lavoro che c'è dietro a un Piano di Zona o ad una co-progettazione 
in merito ai Servizi Sociali con l'Ufficio di Piano, e non nascondo che raccoglieremo 
sicuramente questa disponibilità perché ci aspetteranno mesi di intenso lavoro nel 
ristendere un Piano di Zona che è scaduto, per cui c'è una proroga e si dovrà lavorare 
nei primi mesi dell'anno nuovo, e una co-progettazione che va tutta reinventata, 
magari anche rimodulata alla luce di quello che è avvenuto in questo anno. E quindi 
ben venga che ci siano desideri di collaborazione, mi auguro concreti e corrisposti, 
perché questo sarebbe veramente un grande augurio per la nostra città.  
 
SINDACO 

Grazie, Assessore Galbusera. C’è ancora Perlini, prego.  
 
CONSIGLIERE PERLINI BRUNA 

Posso andare avanti? Ho due o tre cosine, però veloci. Allora, niente, volevo 
chiedere appunto in merito ai Comitati di Zona, visto che è passato tanto tempo da 
quando vi siete insediati, poi non sono più stati attivati, non so, chiedevo che 
intenzioni avete? 
 
SINDACO 

Va bene, puoi farle tutte, poi dopo rispondiamo in un colpo solo.  
 
CONSIGLIERE PERLINI BRUNA 

Grazie. Allora, che intenzioni avete? Se volete riconfermarli, chiedendo appunto ai 
Presidenti di ricominciare con gli incontri, e va beh, casomai c’è anche il vecchio 
Presidente, magari ci può dire qualcosa lui. Oppure se, va beh, la situazione va bene 
così. 
Inoltre, va beh, chiediamo se avete intenzione di modificare il Regolamento vigente e 
se l'intenzione è di far tornare poi delle persone nominate dalla politica, come, se 
non sbaglio, era stato chiesto ai tempi dall'Assessore Marchini e dal Vicesindaco 
Bertarelli. Grazie. 
 
SINDACO 

Sì, allora, devo dire che vi garantisco che nel momento pre-Covid avevamo messo in 
pista, definito, con ovviamente la volontà di ridefinire, riorganizzare, tutti i 
Comitati, siamo entrati in un momento imprevisto per tutti e questo sappiamo 
benissimo quali limitazioni abbia comportato dal punto di vista degli assembramenti 
e quindi delle assemblee in presenza insomma. Però c'è tutta l 'intenzione, tutta 



l 'intenzione, di ridefinire i Comitati dal punto di vista, diciamo così, dei riferimenti 
territoriali che storicamente avevano, c’è tutta l 'intenzione di riconfermarli, e 
arriveremo sicuramente a fare una proposta dal punto di vista delle modalità elettive. 
Non so cosa posso aggiungere da questo punto di vista. Voglio sottolineare che c'era 
e c'è ancora tutta l 'intenzione di… e ritengo anche l'esigenza ancor più nel momento 
in cui usciremo da questa fase, speriamo al più presto, di arrivare a reistituire 
momenti come quelli, perché ritengo che saranno ancor più importanti dopo questo 
stand-by che stiamo passando ormai quasi da un anno.  
Non ho riferito al Regolamento vigente, però io credo che possa essere, questo sì, un 
impegno da parte nostra, dell'Amministrazione, per quanto riguarda un ragionamento 
magari sul Regolamento, istituire, sì, una Commissione dove ci si potrà confrontare 
nel merito della reistituzione dei Comitati e quindi anche dello stesso Regolamento. 
Ecco, è un impegno che dichiaro qui in termini di volontà, di confronto nel merito. 
Prego, Bruna.  
 
 

CONSIGLIERE PERLINI BRUNA 

Ho detto che erano due o tre… Questa è l 'ultima.  
 
SINDACO 

Prego, prego.  
 
CONSIGLIERE PERLINI BRUNA 

Chiedevo appunto, in merito al sito comunale, che è bloccato mi dicono dal 19 
dicembre. E poi ci interessava una spiegazione sulla nomina dall'addetto stampa per 
lei, signor Sindaco, perché per quanto riguardano noi la nostra, se mi permette, se mi 
concede il termine, ci sembrava esagerato. Perché, va beh, una città come Morbegno 
non è così… secondo noi il Sindaco potrebbe gestirsi tranquillamente da solo. 
Ovviamente è una nostra opinione.  
 
SINDACO 

Allora, per quanto riguarda, sto al secondo appunto, poi andiamo anche sul primo, 
cioè quello del sito… Per quanto riguarda l'addetto stampa, evidentemente la ragione 
è quella di dare al meglio una comunicazione di carattere istituzionale, il più 
possibile diffusa rispetto alle esigenze che la contemporaneità pretende, che sono 
esigenze di comunicazione non più solo quelle tradizionali, e riteniamo che una 
competenza… abbiamo ritenuto che una competenza in merito potesse essere uno 
strumento e un servizio a favore della popolazione. È una cosa che posso capire che 
possa essere discutibile, ma ci abbiamo ragionato e io lo ritengo… l'abbiamo ritenuto 
una cosa invece importante dal punto di vista della qualità del servizio che deve 
essere istituito. 
Per quanto riguarda invece il sito specifico, do la parola al Vicesindaco che se ne è 
occupata particolarmente.  
 
ASSESSORE BERTARELLI MARIA CRISTINA 

Va bene. Ecco, non ho ben compreso, Bruna, che cosa… (continua intervento fuori 
microfono) 
 
CONSIGLIERE PERLINI BRUNA 

La pagina Facebook del Comune… 
 



ASSESSORE BERTARELLI MARIA CRISTINA 

Ah, scusa… Sì, sì, avevo invece compreso il sito comunale nuovo… 
(Segue intervento fuori microfono) 
Sì, allora per quanto riguarda questa pagina, è vero, è stata pubblicata velocemente 
proprio rispetto a un avviso, quando avevamo avuto quella frana nella località di 
Desco, e poi effettivamente è lì fissa, immobile, e ecco mi riallaccio proprio a quanto 
ha appena detto il Sindaco, che questo addetto stampa avrà proprio anche una 
funzione di aiutare nella comunicazione proprio quella social, e quindi quella meno 
tradizionale, e quindi stiamo proprio lavorando anche per gestire questo tipo di 
comunicazione, un palinsesto nella comunicazione che possa essere veramente al 
servizio dei cittadini per una comunicazione più rapida e probabilmente un po' più 
diffusa nei cittadini perché ci siamo resi conto che molti guardano maggiormente un 
social e non magari il sito comunale, e allora ecco che queste pagine dovrebbero 
servire proprio per essere maggiormente vicini nell'informazione alla cittadinanza. 
Però ci rendiamo anche conto, come ha detto bene il Sindaco, che gestire questo tipo 
di comunicazione implica delle competenze e delle attitudini, anche ovviamente una 
disponibilità di tempo notevole, ed ecco anche per questo che ci serviremo appunto 
di una competenza specifica che però, ecco, diventerà attiva dall'inizio dell'anno, e 
quindi, ecco, la pagina poi è rimasta un po' bloccata e questo, sì, è vero, ammetto che 
non è bello ma questo è il motivo, ma al momento ritornerà assolutamente, anzi 
diventerà assolutamente attiva a brevissimo.  
 
SINDACO 

Prego, Bruna Perlini.  
 
CONSIGLIERE PERLINI BRUNA 

Grazie per le risposte. Anch'io do una comunicazione. Quella persona che stava in 
macchina ha trovato una casa attraverso una Onlus, per cui adesso magari siamo un 
attimino tutti più rilassati. Grazie. 
 

SINDACO 

Grazie. Allora, prego… 
 
ROMANO LUCA 

Buona sera. Volevo fare una domanda all'Assessore alla Cultura, nel senso che ho 
notato, anche con piacere, anche a nome del gruppo di Minoranza, che comunque c'è 
una discreta attività culturale legata all'ambiente dell’auditorium. L'unica questione 
che ci chiedevamo è: quale criterio è stato utilizzato per promuovere un solo 
soggetto, a fronte comunque di una coralità di soggetti che durante l'anno non solo 
nella comunità di Morbegno ma direi per tutto il mandamento di Morbegno, perché 
intorno all'auditorium vertono tutta una serie di associazioni che fortunatamente, a 
seguito del primo lockdown, il Governo, o quantomeno tutte le associazioni che si 
fanno un po' garanti delle attività di queste associazioni, hanno garantito una serie di 
Regolamenti che anche durante, diciamo così, questo periodo di pandemia potevano 
fare le loro attività, ma noi ci chiedevamo perché, a fonte diciamo così di tutta 
questa coralità di associazioni, sia stato promosso solo un soggetto. Ecco, tutto qui. 
Grazie.  
 
ASSESSORE BERTARELLI MARIA CRISTINA 

Grazie per la domanda. Ringrazio anche per gli iniziali complimenti per il 
programma della Cultura. 



Guardi, la proposta, indubbiamente la disponibilità è aperta assolutamente a tutti, ci 
sono stati dei soggetti che hanno reputato non essere in grado di gestire con 
ovviamente modalità assolutamente diverse, perché in questo momento, ecco, 
l’azione culturale che è attiva implica ovviamente uno streaming e pubblicazioni 
ovviamente in streaming dello spettacolo musicale, in questo caso, dei concerti 
musicali fatti a porte chiuse, e ovviamente non tutte le associazioni hanno la capacità 
economica e tecnologica di poter ovviamente organizzare questo. Poi ci sono anche 
altre associazioni, che appunto collaborano con l'Assessorato alla Cultura, che hanno 
sempre fatto cultura nel nostro territorio in modo assolutamente eccezionale, che in 
questo momento hanno sospeso proprio le loro attività in presenza proprio per la 
questione del Covid. Penso alla nostra Filarmonica, che ha continuato a fare attività 
musicale e di formazione dei giovani, però a distanza e non in presenza, e quindi 
hanno deciso di non fare per esempio nessun tipo di concerto, anche a porte chiuse, 
proprio per una precauzione proprio sanitaria, e però, ecco, ci hanno regalato un 
bellissimo concerto in digitale a distanza con dei filmati, che poi sono stati 
ovviamente assemblati a livello di regia. 
Quindi, non c'è nessuna volontà di favorire un soggetto al posto di un altro, 
assolutamente, la disponibilità è proprio rivolta a tutti. In questo caso stiamo 
parlando dell'Orchestra Antonio Vivaldi, aveva ovviamente anche la forza economica 
di poter fare questo tipo di iniziativa culturale, e quindi l’Amministrazione si è 
mostrata disponibile e aperta, ma nessuna preclusione a nessuno. Anzi alcuni sono 
stati sentiti ma, ecco, hanno ritenuto al momento opportuno fermarsi e aspettare 
tempi ecco più sicuri dal punto di vista sanitario.  
 
 
SINDACO 

Grazie al Vicesindaco. Consigliere Paruscio, prego.  
 
CONSIGLIERE PARUSCIO ROBERTO 

(Inizio intervento fuori microfono)… della lodevole iniziativa culturale di cui si sta 
discutendo, e il collegamento è il cosiddetto decoro urbano, iniziativa lodevole ma 
veramente è un'immagine di sciatteria prendere il manifesto e appenderlo sul portone 
dall'auditorium, questo vuol dire proprio… quelle cose con quattro chiodi messo lì, 
in mezzo al portone, veramente è una cosa che dà fastidio proprio passando.  
E da lì mi ricollego, sempre sul discorso un po' del decoro urbano, al discorso fatto 
l’altra volta in Commissione sui dehors. Puntualmente quello che avevo accennato in 
Commissione, se arriva la neve è un disastro. Tant'è vero che in questo momento 
vediamo che la pulizia della strada, già con tutte le problematiche che ha, è inficiata 
da questi dehors che sono ancora lì, io avevo chiesto fin quando rimangono cosa 
succede, è un'immagine proprio di sciatteria. La mia mamma in primavera mette i 
gerani e prima dell'inverno li riporta in casa, non li lascia fuori in mezzo alla neve, 
cioè il concetto proprio di ordine, di tenere… è triste vedere queste cose che non 
servono a niente piene di neve, oltretutto che danno anche fastidio alla pulizia delle 
strade, così, sembrano abbandonate. Si tolgono o non si tolgono? La mia domanda 
era questa. 
 
SINDACO 

Allora, per quanto riguarda il manifesto sul portone prendiamo atto e prenderemo 
anche attenzioni per quanto riguarda anche aspetti che sono importanti, anche quelli. 
Per quanto riguarda i dehors credevo di essere stato chiaro, però è bene a questo 
punto che si precisi. Allora, i dehors sono stati posti, a Morbegno come in tutte le 



città d'Italia, secondo un decreto che concedeva la autorizzazione alla dislocazione 
gratuitamente a favore dei privati. C’è stata una proroga fino al 31 di… non ricordo 
se a fine febbraio o a fine marzo dal punto di vista della gratuità, però a parte questo, 
a parte questo, quindi sono stati, e direi siamo stati una non credo delle tantissime 
città in Italia che abbiamo fatto un progetto uniforme di dehors, e questo non solo 
grazie all'Amministratore Comunale, sappiamo che in questo caso dobbiamo 
ringraziare il lavoro che ha fatto la Fondazione Promor.  
Per quanto riguarda la collocazione, noi abbiamo un Regolamento, a Morbegno, che 
consente la dislocazione di dehors anche con le strutture che sono state fatte non 
chiuse ma semichiuse, perché hanno una pedana e una struttura con un tetto diciamo 
così leggero, una copertura leggera, quella tipologia lì di dehors può essere assentita 
con il Regolamento vigente fino a cinque anni. Quindi l 'argomento che si porrà, ma il 
Regolamento, sia chiaro, noi siamo tenuti fino a prova contraria a rispettarlo. Il 
Regolamento di cinque anni di dehors è stato fatto dall’Amministrazione uscente non 
da noi, c'è, vogliamo discutere se migliorarlo? Siamo qui.  
L'intenzione, per come sono stati impostati, dal punto di vista dello studio, sono stati 
fatti in modo tale che nel cinque anni possano ulteriormente avere delle diciamo così 
chiusure, ma le quali chiusure spetteranno ovviamente dal punto di vista 
dell'investimento ai singoli soggetti interessati. Quindi, dove c'è la pedana e la 
struttura… è chiaro che se finita la gratuità dove c'è la pedana e non la si smonta è 
ovvio che cinque anni significa che il pagamento dell'uso del suolo pubblico 
diventerà dovuto, e non c'è comunque l'obbligo ad oggi, rispetto ai dehors a cui ti 
riferivi tu, quelli che hanno pedana con la struttura con il tetto diciamo così leggero, 
non c'è l 'obbligo di smontaggio, sarà solamente un problema di perfezionamento 
della domanda dal punto di vista del parere della Commissione Paesaggio e della 
Soprintendenza, per quanto riguarda l'eventuale autorizzazione sui cinque anni, 
quindi non solo Regolamento nostro del Comune ma anche autorizzazione della 
Soprintendenza, in quel caso vedremo che cosa succederà a scadenza del decreto che 
concede la gratuità dell'uso del suolo pubblico per quanto riguarda quelle strutture a 
cui tu ti riferivi. Io posso solo fermarmi qui. 
Non c'è obbligo da parte dei proprietari a smontare le strutture che adesso sono 
montate con pedana, non esiste obbligo, il Comune non può intervenire con un 
obbligo in tal senso, perché è un diritto che gli è stato dato da una legge dello Stato, 
quindi sarà solamente un problema, finito quello, nel comprendere se uno può anche 
avere quel tipo di struttura, chiedere l'autorizzazione per un periodo massimo fino a 
nove mesi, e poi smontare e far ritornare il suolo pubblico libero, piuttosto che 
andare sull'autorizzazione di cinque anni, questo è quello che il Regolamento vigente 
consente.  
Prego, Consigliere Paruscio.  
 
CONSIGLIERE PARUSCIO ROBERTO 

Mah, io forse un po' fatica a capire le cose, sto invecchiando. Allora, io ho capito che 
il discorso dell'uso gratuito del suolo pubblico, legge nazionale o comunque decreto 
nazionale, è acquisito, e va bene, al di là di quello l'aspetto invece nostro, che non è 
cambiato rispetto a prima, è che si consideravano provvisori dei dehors, anche lì 
pagamento o non pagamento non mi interessa, oppure permanenti per cinque anni, 
però con due caratteristiche ben precise: i permanenti erano delle strutture fisse che 
permettevano all'imprenditore di fare un investimento di un certo tipo, la durata era 
di cinque anni, allora a questo punto vale la pena fare una cosa veramente importante 
che non è certo quello che vediamo in giro adesso. Quelli che ci sono adesso non 
possono essere considerati permanenti. Io ero presente quando è stato presentato qui 



dalla Fondazione e si parlava di cosa provvisoria, per cui c'era… addirittura mi 
ricordo benissimo che è stato detto che entro ottobre andavano comunque smontati. 
Se ho capito male mi scuso, però per me il vecchio Regolamento è ancora quello, 
provvisorio. Non è la questione perché c'è una pedana e quattro cose allora è 
considerato permanente, il permanente ha tutto un altro significato dal punto di vista 
dell'investimento proprio anche dell'imprenditore, perché altrimenti dice: “va beh, se 
devo fare una cosa che smonto dopo tre mesi, faccio una cosa così così. Questo è 
quanto mi risulta.  
 
SINDACO 

Allora, sul Regolamento puoi fare degli approfondimenti all’Ufficio Tecnico, senti il 
responsabile e ti dirà. Oggi siamo nelle condizioni che essendoci la gratuità hanno 
diritto a permanere, primo.  
(Segue intervento fuori microfono) 
Non aggiungo nulla.  
Rovedatti, prego.  
 
CONSIGLIERE ROVEDATTI ANGELO 

Sì, buona sera a tutti voi presenti. Sicuramente auguri a tutti voi, un augurio anche a 
TSN che ci permette di arrivare nelle nostre case a portare tanti auguri, ma ahimè 
purtroppo anche tante, troppe condoglianze. 
Avrò anch'io tre o quattro interrogazioni, la prima però, tornando al primo punto, mi 
aspettavo durante l'approvazione dei verbali due parole sull'introduzione appunto 
della trascrizione dei verbali stessi. Io non ricordo bene, chiedo al Segretario, ma mi 
sembrava che non dovevano essere pubblicati, devono essere “omissis” e poi girati 
solo esclusivamente ai Consiglieri. Non è un problema, li leggono tutti e può anche 
andar bene così, spero che voi, colleghi Consiglieri, avete avuto modo di leggere 
queste trascrizioni. 
Un'altra cosa, un'altra cosa che però… e voglio lasciare traccia in questo Consiglio, 
questa interrogazione che anticipa le altre che saranno diciamo un po' più frivole, ed 
è questa, e mi rivolgo a tutti voi, e in special modo magari anche a chi ha partecipato 
a quel famoso bando, e chiedo se siete al corrente degli sviluppi poco rassicuranti 
della nuova ditta appunto che ha vinto il bando per la pulizia degli spazi comunali 
per il prossimo anno più uno, il 2021 è ormai alle porte, chiedo se siete al corrente 
della situazione abbastanza ombrosa, difficoltosa, se avremo questo servizio. 
 
SINDACO 

Allora io, visto che ha chiesto alla Segretaria, dò la parola alla Segretaria per quanto 
riguarda il problema della trascrizione dei verbali.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CERRI 
Grazie. Mi scusi, ma quando è stata fatta la modifica del Regolamento consiliare, 
quando è stato proprio modificato l'articolo che riguarda i verbali per introdurre la 
trascrizione non si è assolutamente scritto da nessuna parte che la trascrizione 
diventava un “omissis” nel verbale, quindi i verbali sono stati redatti in conformità 
alla modifica del Regolamento. Forse non c'è stata un'interlocuzione chiara, però è 
stato applicato il Regolamento con la modifica introdotta dal Consiglio Comunale.  
 
SINDACO  
Grazie, Segretario. Hai un quesito magari da porre rispetto alla risposta della 
Segretaria? Prego, Consigliere Rovedatti.  



 
CONSIGLIERE ROVEDATTI ANGELO 

Sì, in attesa appunto di quell'altra che forse è più importante, della pulizia. 
Sì, probabilmente magari ho capito male io in quella fase. Il discorso è che qui allora 
passerò ad infarinare le prossime interrogazioni sul nuovo sito comunale, però questo 
lo porterei dopo, perché questo nuovo sito comunale mi ha messo in grave difficoltà 
a prepararmi per questo Consiglio Comunale, ma in grave difficoltà. Di punto in 
bianco mi sono trovato un sito comunale che ha alcuni passaggi difficoltosi. Due 
interrogazione e poi dopo aspetto l’altra. È corretto fare questa sostituzione senza 
nemmeno un periodo di prova, eliminando del tutto il precedente sito? È corretto non 
istituire una Commissione di presentazione sito nuovo per un suo perfezionamento e 
condivisione? Appunto, mi sembra che in passato era stato fatto, ricordo benissimo 
con il Sindaco Rapella avevamo fatto una Commissione per spiegare come funzionerà 
il sito. Se a voi Consiglieri va tutto bene a me no.  
Io non ho potuto trovare il verbale per capire cosa era stato detto quella volta, e a 
memoria mi sembrava che doveva essere “omissis” più che altro per un uso nostro. 
Non sono qua a fare una polemica, eh? Anzi sia ben chiaro, sono contento e do atto 
al Sindaco che ha capito il problema e li ha pubblicati in forma trascritta, questo è 
importante. 
Poi passerei all’altra interrogazione che è rimasta in sospeso. Grazie.  
 
SINDACO 

Allora, per quanto riguarda il bando è definito della pulizia degli spazi comunali, 
mah, voglio dire, ci sono stati dei bandi, sono stati fatti degli affidamenti, ci sono 
degli uffici competenti che hanno appunto la competenza per verificare se l'impresa 
di turno che ha vinto il servizio ha adempiuto agli obblighi di cui dovrà essere tenuta 
a rispettare ovviamente. Io mi fermo solamente qui. 
Non c'è dubbio che ci sono dei bandi, ci sono delle imprese affidatarie, e c'è anche 
chi ha competenza per controllare la qualità e il rispetto di quanto è stato affidato, 
che da questo punto di vista non ho capito se tu fai riferimento a quale ditta, però 
non è qui comunque… non è la sede questa, quella di fare eventuali processi a ditte 
eventuali che tu ritieni non abbiano svolto adeguatamente il lavoro, questo ci tengo a 
sottolinearlo. Cioè, questa non è una sede appropriata per entrare nel merito di 
argomenti di questo tipo. Lo sottolineo prima perché voglio che sia chiaro.  
 
CONSIGLIERE ROVEDATTI ANGELO 

Ma io invece penso che sia la sede opportuna, perché tutti voi avete visto, e chi è 
competente, che è stato accettato un ribasso del… 
 
SINDACO 

No, no, no, no, no, non ci siamo, no… 
 
CONSIGLIERE ROVEDATTI ANGELO 

No, ci siamo…  
 
SINDACO  

Questa non è la sede per fare processi…  
 
CONSIGLIERE ROVEDATTI ANGELO 

No, scusi un attimo… Posso? Posso?  
 



SINDACO 

Se hai qualcosa vai in Comune, sei Consigliere Comunale, ma no, questo non lo 
accetto. Cioè, se si ritiene di dover fare processi, qua non è la sede, questo sono io 
che presiedo il Consiglio Comunale e sono io a deciderlo, e mi prendo io questa 
responsabilità.  
 
CONSIGLIERE ROVEDATTI ANGELO 

Beh, però mi deve lasciare dare un senso logico al mio intervento, perché la mia 
volontà è quella di lasciare traccia in questa sede, e mi sembra che sia la sede più 
opportuna. Qui abbiamo dei posti id lavoro che sono a rischio, abbiamo delle ore in 
certe situazioni che diminuiscono per la sistemazione del nostro palazzo, io penso 
che asia un problema abbastanza da affrontare in questa sede, e ci sono ombre.   
 
SINDACO 

Se vuoi il mio parere, e l 'ho detto, non è questa la sede, è chiaro? Se si vogliono fare 
processi, non è questa la sede.  
 
CONSIGLIERE ROVEDATTI ANGELO 

Mah, guardi, io le chiedo solo questo… 
 
SINDACO 

Stai sbagliando, stai sbagliando…  
 
CONSIGLIERE ROVEDATTI ANGELO 

Le chiedo solo questo e poi chiudo… 
 
SINDACO 

Dopo chiudo io però. Se vai avanti su questo io ti fermo. Okay?  
 
CONSIGLIERE ROVEDATTI ANGELO 

Io le dico solo questo, e poi chiudo: ma vi confrontate con gli uffici?  
Qua si stanno ancora affrontando situazioni che rimarranno piaghe per la città.  
 
SINDACO 

Okay. Ci sono altre…? Nessun altro? Rovedatti, prego. 
 
CONSIGLIERE ROVEDATTI ANGELO 

Sì, avevo fatto due interrogazioni sul sito comunale ma non mi avete risposto.  
 
SINDACO 

Allora, per quanto riguarda il sito comunale, credevo che avessi dato tu la risposta 
rispetto all'interrogativo che hai posto, è per quello che non ho dato seguito. Cioè, 
hai chiuso dicendo che hai preso atto che comunque l’informazione è stata data, io 
quello che posso aggiungere è questo: capisco che le novità possono essere facili per 
tanti e meno facili per altri, e non è una colpa assolutamente, io ritengo che il 
Comune sia aperto a tutti i Consiglieri Comunali, e di fronte a delle difficoltà che ci 
possono essere da questo punto di vista c'è tutta la disponibilità ad aiutare e a fare 
chiarezza rispetto a quesiti o a domande che ciascuno dei Consiglieri Comunali… 
cioè ciascuno dei Consiglieri Comunali ha titolo per fare queste richieste, c'è un 
responsabile, per esempio, informatico, che abbiamo, non è da poco che ce 
l'abbiamo… 



 
CONSIGLIERE ROVEDATTI ANGELO 

È meglio che si fermi, comunque… è meglio che si fermi. 
 
SINDACO 

Okay.  
 
CONSIGLIERE ROVEDATTI ANGELO 

No, perché io ho chiesto aiuto, ho chiesto aiuto al Segretario, all'informatico, ho 
messo nella stessa conoscenza Baraglia, che forse è un suo delegato, e anche 
ringrazio Cornaggia, che è stato lui l’unico a rispondermi, c’è una mail che parla 
chiaro. E adesso però mi lascia finire perché se no la gente che è a casa non capisce.  
 
 

 

SINDACO 

Ma come “mi lascia finire”, ma se mi hai chiesto di rispondere? Ma chi è che ti ha 
detto che non devi finire?  
 
CONSIGLIERE ROVEDATTI ANGELO 

Se mi lascia finire… Mi ha già interrotto… 
Appunto, Cornaggia, abbiamo avuto un bel colloquio e forse ha capito anche lei che 
non era il caso di buttare su un sottoscritto un sito che non funziona, perché io sono 
uno che il sito lo conosce bene, ma il vecchio, e chiedo che venga ancora ripristinato 
il vecchio sito fino a quando non si creerà una Commissione che insegni ai 
Consiglieri come si usa il sito comunale. Perché io il sito è dal 2004 che lo uso. 
Faccio una ricerca, ricordo cosa è stato detto nell’ultimo Consiglio Comunale, è 
giusto, è corretto fare una cosa del genere? No. Perché il sito comunale è l’ABC di 
chi deve amministrare, se poi voi non lo usate quelli sono affari vostri. Io, il sito mi 
scioglie tanti dubbi. Per me è una banca dati importante che adesso, nel breve, non 
c'è più, e sono qui in questo Consiglio Comunale impreparato. Penso che abbia capito 
il mio discorso. È dal 1999 che leggo carta, ma per fortuna dal 2004 rimaneva una 
banca dati importante che adesso non trovo più, perché? Perché non è stata fatta la 
Commissione che ci spiegava come funzionasse il sito. Mi capisce sì o no? Caspita, 
io non sono un informatico che ha studiato però sapevo come funzionava il sito di 
prima, da oggi chiedo che venga ripristinato il sito vecchio precedente, nonostante, e 
spezzo una lancia al sito nuovo, è bello, è carino, ma è solo apparenza. Grazie.  
 
SINDACO 

Va beh, rispetto il tuo parere personale. Secondo me non è solo apparenza, può 
sicuramente migliorare, ma non possiamo altro che andare avanti con la decisione 
che è stata presa perché indietro non è possibile tornare. 
 
CONSIGLIERE ROVEDATTI ANGELO 

Ma io probabilmente impugnerò la situazione e chiederò invece che torni il sito 
precedente e che si faccia una Commissione come il Sindaco Rapella aveva istituito, 
per spiegare come funzionava il sito. E io, le ripeto, ho chiesto aiuto a chi ha 
elencato, e in primis il Segretario non mi ha dato risposta, eh, Martino era un’altra 
cosa, Martino rispondeva. Ciao, Martino. Ci sei ancora per fortuna, stai in pensione 
che è meglio.  
 



SINDACO 

Allora, visto che hai tirato in ballo la Segretaria, ritengo doveroso darle la parola.  
 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CERRI 
Grazie. Mi spiace se lei non trova i documenti che cerca, che non ho capito quali 
documenti cercava.  
Mah, guardi, io non le ho risposto perché non ho interpretato la sua mail come una 
richiesta di aiuto, l’ho semplicemente interpretata come una critica, non voglio 
giudicarla, positiva o negativa, non sta a me, non mi compete, lei semplicemente ha 
scritto dicendo che non trovava documenti. Io ho controllato per scrupolo, c'era tutto. 
Lei parlava di delibere, c'è il collegamento automatico; parlava di file audio, ci sono 
su tutti. Quindi, sinceramente, non ho capito.  
Ma lei non è che ha fatto una mail dicendo: “Mi scusi, io non trovo questo, mi può 
dire dove li trovo?”, non ha scritto questo lei, quindi era un po' difficile interpretare 
la sua mail come una richiesta di aiuto. 
(Segue intervento fuori microfono) 
Ma siccome io ero in indirizzo come altre persone e altri le hanno risposto… 
(Segue intervento fuori microfono) 
Va bene.  
 
SINDACO 

Okay. Direi che è bene andare oltre.  
Allora chiuso il punto 3… il punto 2, scusate, “Comunicazioni, interpellanze, 
interrogazioni e mozioni”…  
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