CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 APRILE 2016 COMUNICAZIONI DEL SINDACO
Il Sindaco relaziona:
“Quattro comunicazioni. La prima: vi invito ad entrare sul sito della Provincia di Bergamo dove
troverete un link che vi rimanda poi a tutte quelle disposizioni messe in atto dalla Provincia di
Bergamo per le aree omogenee. Io non sto ad entrare più di tanto nel merito delle aree
omogenee, ma vi invito davvero ad andare a vedere il sito. Dico solamente una cosa, se passa la
riforma della costituzione, il nome provincia scomparirà quindi sarà utilizzato al posto delle
province la definizione di “area vasta” che dovrebbero poi coincidere con quelle aree omogenee di
cui vi parla il documento della provincia.
L’altra comunicazione riguarda il consiglio dell’Unione che si è riunito il 18 aprile, credo che a
breve saranno pubblicate sul sito le deliberazioni adottate e quindi vi invito ad andare, mi dice il
segretario che sono già pubblicate, vi invito allora ad andare a vedere quali sono state le delibere
adottate il 18 di aprile. Vi dico questo perché credo che sempre di più l’Unione diventerà anche un
punto di riferimento oltre al consiglio comunale dei singoli comuni, per la gestione dei servizi.
Il terzo punto o meglio la terza comunicazione riguarda, se non li avete già visti, i dati del
referendum del 17 aprile, ve li dico: elettori 1.565, votanti 462 e quindi il 29,5%, schede bianche 1,
nulle 4, i SI sono stati 355, i NO 102.
L’ultima comunicazione: lunedì 25 aprile ho consegnato la costituzione ai ragazzi neo maggiorenni,
su 15 ragazzi o meglio 16 perché si è aggiunta una ragazza di Brignano che comunque farà al festa
del mass con i nostri ragazzi, dicevo, su 16 ragazzi erano presenti 14 ragazzi. Quindi credo che sia
stato un anno positivo anche da questo punto di vista. Mi sembra giusto ricordare che c'erano tutti
i rappresentanti dei comuni dell’Unione a consegnare questa costituzione ai ragazzi, compreso il
sindaco di Mozzanica. Vi devo dire che la mattinata, oltre che essere stata importante per la
consegna della costituzione, è stata anche particolarmente toccante perché due giorni prima era
successa la disgrazia dei tre ragazzi di Mozzanica”.

