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È un bilancio con il se-
gno più quello approvato dal Co-
mune di Scanzorosciate. E il me-
rito è soprattutto dell’abolizione
del patto di stabilità che già nel 
2016 aveva fatto sentire i suoi 
benefici effetti e che anche que-
st’anno non ha mancato di tra-
dursi in una bella boccata d’ossi-
geno per le casse comunali. Du-
rante la recente seduta consilia-
re sul bilancio di previsione e sul
piano triennale delle opere pub-
bliche il sindaco Davide Casati 
non ha nascosto la propria sod-
disfazione. «Ormai – ha sottoli-
neato – le stagioni dei tagli e del-
le contrazioni di spesa sono fi-
nalmente superate e gli enti lo-
cali stanno tornando a essere 
punti di riferimento per le co-
munità. Di fronte a noi si aprono
prospettive nuove, positive, di 
crescita delle nostre comunità 
dal punto di vista sociale, cultu-
rale ed economico. Come nel 
2016, infatti, anche per quest’an-
no non è prevista alcuna ridu-
zione dei trasferimenti statali 
(confermati a circa 1.090.000 
euro) al netto comunque di una 

Il ponte di Gorle nei pressi del quale verrà realizzato il nuovo collegamento ciclopedonale

A Scanzorosciate 
bilancio col turbo
Ora il ponte pedonale
In Consiglio. Via libera al documento di previsione
Si punta sul mantenimento dei servizi e sulle opere
250 mila euro di avanzo per il collegamento sul Serio

quota “trattenuta” dallo Stato 
pari a 902.769,15 euro, di cui 
333.898,79 euro derivanti dal-
l’Imu e versati ai Comuni “meno
fortunati” a titolo di fondo di so-
lidarietà e 568.898,79 euro 
“trattenuti” dall’Imu a titolo di 
compensazione a risorse stan-
dard per il passaggio dall’Ici ai 
nuovi tributi Imu e Tasi. Inoltre,
non registreremo alcun aumen-
to dell’Imu, della Tasi e dell’ad-
dizionale Irpef comunale, ri-
spetto a quanto fissato nel 
2015». 

Bilancio in pareggio

«Il risultato – aggiunge Casati – 
è un bilancio in pareggio 
(7.270.000 euro circa), senza de-
ficit, dove diminuisce l’indebita-
mento pro capite e la rigidità 
della spesa corrente, mentre 
nessun onere di urbanizzazione
viene utilizzato per le spese cor-
renti. In questo modo siamo riu-
sciti a impostare un documento 
di previsione che riesce a con-
fermare tutti i servizi, per circa 3
milioni di euro, e nuovi diversi 
progetti come il Peba, lo studio 
per l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche o il portale in-
formatico del cittadino».

E gli investimenti? La lista
della spesa è lunga e va dalla ri-
qualificazione strutturale ed 
energetica delle scuole medie 
(condizionata all’ottenimento 
di un contributo a fondo perdu-
to di Regione Lombardia per 
405 mila euro) al secondo lotto 

del nuovo parco inclusivo 
(16.300 euro), dagli interventi 
sull’illuminazione pubblica (50 
mila euro) alle manutenzioni 
straordinarie di scuole, strade e 
cimiteri (52 mila euro), dalla pu-
lizia di alvei e torrenti (10 mila 
euro) alla sistemazione della 
centrale termica del centro civi-
co (16 mila euro).

La destinazione dell’avanzo

«A breve, poi, integreremo que-
ste opere con altri 250.000 euro,
che provengono dall’avanzo di 
amministrazione in attesa di sa-
pere l’esito del bando Cariplo re-
lativo all’acquisizione e al recu-
pero dell’ex-cinema parrocchia-
le – ha proseguito il sindaco Ca-
sati –. Entro il primo trimestre 
del 2018, inoltre, partirà il can-
tiere per la realizzazione del 
ponte ciclopedonale sul Serio da
allestire nei pressi del ponte di 
Gorle, per un investimento di 
circa 500 mila euro. Senza di-
menticare il grande intervento 
che stiamo realizzando nel cen-
tro storico di Scanzo, con la ri-
strutturazione di via Colleoni, 
via Fanti e via Simone da Scanzo,
per un investimento di circa un 
milione di euro, finanziato con 
un Piano integrato». Da segna-
lare, infine, che anche quest’an-
no il Comune di Scanzorosciate 
ha attuato politiche di contrasto
alla ludopatia: riduzione dal 10,2
al 4 per mille per gli esercizi che 
eliminano totalmente le slot.
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Il bilancio di previsione è stato 

approvato dalla sola maggioranza 

di «Proposta per Scanzorosciate-

Impegno Comune». Contrarietà 

dalle due forze di opposizione: 

Movimento 5 Stelle e «Nuovo 

impegno per Scanzorosciate». 

Con un distinguo. In sala consilia-

re, a battagliare con il sindaco e gli 

assessori della maggioranza, c’era 

soltanto il rappresentante dei 

pentastellati Alan Vassalli. Assen-

te l’opposizione di centrodestra 

che, comunque, ha fatto pervenire 

un commento. «È un bilancio 

condivisibile, a livello ragionieri-

stico – afferma il capogruppo dei 

5Stelle Alan Vassalli –. Ma, appun-

to per questo, troppo scontato, 

banale. Siamo convinti che si 

poteva fare di più. Il nostro voto 

negativo riguarda il patteggia-

mento che il Comune ha fatto con 

la Provincia di Bergamo, accettan-

do i 90.000 euro che vanno a 

ridurre le spese per il trasporto 

studenti. E poi siamo contrari a 

come la maggioranza ha gestito la 

tariffa Tari: non è stato conve-

niente stipulare con la ditta che 

gestisce la raccolta rifiuti un 

contratto che scadrà nel lontano 

2021: le famiglie pagano sempre la 

stessa cifra anche se aumenta o 

diminuisce la raccolta differenzia-

ta. Meglio puntare con decisione 

sul sistema “a tariffa puntuale”: 

chi più differenzia e, quindi meno 

conferisce, meno paga». «Impor-

tanti impegni assunti in preceden-

za non ci hanno consentito di 

essere presenti alla discussione 

consiliare sul bilancio – ha dichia-

rato il consigliere Stefano Brescia-

ni di Nuovo Impegno per Scanzo-

rosciate –. Un bilancio fortemente 

e positivamente sbilanciato sul 

fronte sociale, con importanti 

trasferimenti a favore delle fami-

glie con bambini all’asilo nido. La 

politica della Regione Lombardia 

“Asili gratis”, infatti, ha costretto i 

Comuni a uscire allo scoperto, 

stanziando cospicue somme a 

favore della famiglia naturale. 

Non siamo d’accordo, inoltre, sulle 

politiche di gestione del personale 

che, in vista dei notevoli cambia-

menti che ci aspettano, dovrebbe-

ro richiedere personale altamente 

specializzato». 

T. P. 

Il dibattito

Le critiche delle opposizioni
Tari e trasporto gestiti male

n Confermati 
i trasferimenti 
dallo Stato 
che supereranno 
il milione di euro 

staggio». «Per la gara hanno 
frainteso la nostra risposta – ha
concluso l’assessore –. Non ab-
biamo addossato la colpa ai no-
stri uffici, ma proprio in accor-
do con l’Ufficio tecnico abbia-
mo chiesto una proroga di sei 
mesi per consentire ai tecnici, a
noi amministratori e ai Comu-
ni limitrofi di ragionare su un 
appalto condiviso del servizio.
Questo dialogo prosegue anco-
ra oggi e, se non sarà possibile
perseguire l’obiettivo, presen-
teremo a breve la nuova gara. 
Infine, Gorle non necessita del
sacco microchippato perché la 
percentuale di raccolta diffe-
renziata è già alta e la sua intro-
duzione non consentirebbe un
salto di qualità significativo». 
Laura Arrighetti

Parrini – si rinuncia alla proce-
dura attuando una proroga, ad-
dossando la responsabilità agli 
uffici competenti in quanto 
oberati di lavoro, ma non si 
prevede una loro riorganizza-
zione. La maggioranza ha ri-
gettato la mia proposta di uti-
lizzo del sacco con microchip, 
pur confessando alcune critici-
tà in alcune aree del Comune».
«Il costo del servizio sarà di cir-
ca 510 mila euro e quest’anno
famiglie e aziende avranno una
riduzione del 6% – ha sottoli-
neato l’assessore all’Ambiente 
Salvatore De Rosa –. Il nostro 
gruppo confermerà poi anche 
le agevolazioni per anziani e 
soggetti con patologie, famiglie
con neonati e per famiglie e at-
tività che effettuano compo-

miglioramento dei servizi. Tale
inefficienza si ripercuote sulle 
tariffe che pagheranno i citta-
dini, i quali sconteranno l’inca-
pacità di gestione di questa
Giunta». Critica anche la posi-
zione del gruppo «Gente di
Gorle» che, ascoltata la versio-
ne della maggioranza, non ac-
cetta che «la responsabilità per
la mancata gara sia da determi-
nare in un’inefficienza degli uf-
fici». «Avendo un rinnovo della
gara – ha criticato Maurizio 

palto della raccolta rifiuti, sca-
duto il 31 dicembre scorso e
non rinnovato con un nuovo 
bando. «Dopo la scadenza del-
l’appalto – ha dichiarato il ca-
pogruppo de “La Nostra Gorle”
Marco Filisetti – l’amministra-
zione non è riuscita a bandire
una nuova gara, preferendo 
prorogare il precedente con-
tratto senza alcuno sconto, 
perdendo così i vantaggi che la 
nuova gara avrebbe garantito 
in termini di minori costi e di

In Consiglio
Botta e risposta tra 

maggioranza e opposizione 

sulla proroga del servizio 

senza fare un nuovo bando

L’approvazione della 
Tari ha acceso una forte discus-
sione nell’ultimo Consiglio co-
munale di Gorle. Le minoranze
hanno infatti mosso alcune cri-
tiche nei confronti della mag-
gioranza soprattutto per l’ap-

Gorle, polemica in aula
sulla raccolta dei rifiuti

Il municipio di Gorle 

Hinterland
HINTERLAND@ECO.BG.IT
www.ecodibergamo.it/cronaca/section/

La protesta del benzinaio sfrattato
Da Azzano San Paolo a Roma per protestare a Montecito-
rio. È ciò che ha fatto Giuseppe Effendi per puntare i riflet-
tori sul proprio caso. Secondo il benzinaio infatti le compa-
gnie petrolifere gli avrebbero sottratto il distributore. I de-
putati della Lega gli hanno espresso la propria solidarietà.
A pagina 33 
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