Comunicazioni del Sindaco
29 ottobre 2018
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 29/10/2018
Il Sindaco rende le seguenti comunicazioni:
Ricorda che mercoledì 31 ottobre si svolgeranno le consultazioni per il rinnovo degli organi della
Provincia, a cui potranno partecipare solo i Consiglieri comunali trattandosi di elezioni di II livello;
In data 11 novembre si svolgerà la Cerimonia per la commemorazione dei Caduti della Grande guerra.
In data 17 novembre si terrà presso il Castello Visconteo la presentazione del libro delle lettere che i
soldati della I Guerra mondiale scrivevano alle famiglie e vi sarà la consegna delle medaglie ai
parenti. Informa che la ricerca per la redazione del libro è stata curata dal prof. Tadini di Mozzanica.
Comunicazioni del Sindaco
10 dicembre 2018
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 41 DEL 10/12/2018

Parto con i lavori sulla roggia che credo abbiate visto tutti.
Abbiamo avuto un finanziamento da Regione Lombardia di 140.000,00 euro per i lavori.
È un progetto che costerà 200.000,00 euro e gli altri 60.000,00 euro saranno messi a disposizione dal
Consorzio di Bonifica.
Sono costi tutti sostenuti da enti al di fuori del Comune di Pagazzano.
C’è da parte mia in questo momento tanta soddisfazione per questo risultato.
Abbiamo una negatività in tutto questo che è quella che dobbiamo finire i lavori entro il 31 dicembre
perché è un vincolo imposto da Regione Lombardia, nonostante Regione Lombardia abbia
comunicato a questo Comune il contributo in data 26 novembre 2018.
Dico questo perché avevamo due possibilità di scelta davanti da fare: una era quella di rinunciare al
contributo che significava rinunciare sia al finanziamento di Regione che a quello del Consorzio di
Bonifica e quindi buttare al vento 200.000,00 euro oppure rischiare.
La scelta che abbiamo fatto e che ho fatto è stata quella di rischiare, che …. me la mandi buona, che
il tempo ci aiuti e speriamo davvero che vada tutto bene.
Credo che la fortuna che abbiamo è quella che ha vinto l’appalto una ditta di Treviglio che
conosciamo e che credo contribuirà per finire in tempo questi lavori.
Aggiungo una cosa mia personale, la sistemazione della roggia davanti al Comune era uno dei miei
obiettivi personali condivisi con il mio Gruppo di Maggioranza e credo che anche questo mi abbia
spinto a rischiare su questo passaggio, perché sicuramente non sarà facile rispettare la tempistica del
31 dicembre ma ce la metteremo tutta.
Dall’altra parte aggiungo, perché mi sembra giusto aggiungerlo, credo che se non avessi avuto un
tecnico comunale che, come il sottoscritto, in alcune situazioni forza un pochino la mano, credo che
questa scelta così coraggiosa forse non l’avrei fatta. Quando ci hanno comunicato il contributo io e
Lidia, che è il tecnico comunale, eravamo in Regione per fare altre cose, quando ci hanno dato in
mano il decreto ci siamo guardati e abbiamo detto ma sarà vero, perché diventava davvero complicato
in quel momento rispettare la data di fine lavori.
Vi devo dire che intanto che io andavo in altri uffici lei era già partita con il telefono in mano per
provare a rispettare quella tempistica.
Davvero ho avuto coraggio io, ma anche Graziano e Serena che hanno condiviso con me questo
passaggio, ma soprattutto Lidia, nemmeno il gruppo di Maggioranza era al corrente di questo

passaggio, di questo me ne scuso, noi avevamo fatto se non ricordo male la pre-consiliare la settimana
prima dove Maurizio mi aveva fatto la domanda specifica sui possibili lavori sulla roggia, 10 giorni
dopo sono partiti i lavori perché la tempistica purtroppo è questa.
Passo alla seconda comunicazione che riguarda, per chi si ricorda, un altro bando di Regione
Lombardia in cui il Comune di Pagazzano era stato estromesso perché non aveva presentato secondo
Regione una firma digitale regolare, la Regione ha rivisto la sua posizione e con Unioncamere, che
era l’ente che gestiva poi il discorso del bando, hanno verificato che in effetti era tutto regolare e ci
hanno riammesso in graduatoria. Ci hanno assegnato 50.000,00 euro ma la cosa importante è che il
Comune di Pagazzano è risultato il comune con il punteggio più alto in graduatoria.
Oltre alla negatività dell’estromissione, che sarebbe stata la cosa più importante, poteva esserci anche
l’amarezza per la positività e la qualità del nostro progetto.
Terza comunicazione. Entro il 14 dicembre, tra alcuni giorni, dobbiamo inserire nel sistema di
Regione Lombardia il progetto dell’altro contributo che abbiamo portato a casa per il finanziamento
di un pezzo di pista ciclabile che riguarda il fosso bergamasco.
È un progetto da 98.000,00 euro finanziato da Regione Lombardia all’interno del P.I.A. (Piano
Agricolo di Attuazione), con una copertura del 90% sull’intero progetto.
Quarta comunicazione. Tramite l’Unione Terre del Serio verranno appaltati a breve i lavori di
asfaltatura da parte della Provincia su alcune strade provinciali, compresa una parte della 129 che
passa all’interno del Comune di Pagazzano, e in contemporanea verranno appaltati dalla CUC
dell’Unione anche altri lavori di asfaltatura di strade a livello comunale che riguarderanno anche il
nostro Comune.
I lavori verranno eseguiti la prossima primavera perché le temperature adesso sono basse e non
garantiscono la tenuta dell’asfalto.
Vi ho dato un poco la panoramica di quello che sarà il prossimo futuro conclusivo di questa
Amministrazione, non so se le due piste ciclabili le vedrò finire, forse la prima, la seconda quella del
fosso bergamasco credo proprio di no, ma poco importa, lascerò a chi mi succederà un pochino di
lavoro da fare.
Chiudo con altre due comunicazioni.
La prima è quella che il 27 dicembre durante un concerto, che si terrà presso la Chiesa Parrocchiale,
andremo a premiare i ragazzi che hanno meritato le borse al merito scolastico. Vi invito, con la
speranza di potervi incontrare.
L’ultima comunicazione riguarda il Consiglio Comunale dei ragazzi. Il 03 dicembre è stato eletto il
Consiglio e il Sindaco del Consiglio Comunale Ragazzi, il Sindaco è Tacconi Marco, a cui vanno i
miei complimenti e a tutti rivolgo un sincero augurio di buon lavoro. A breve, all’interno di questa
sala si terrà il primo Consiglio Comunale, ringrazio Paola che ha gestito con i ragazzi e con gli
insegnanti, ma credo soprattutto con i ragazzi queste elezioni. Il Sindaco Comunale dei Ragazzi
rispetto alle scorse volte rimarrà in carica due anni, in questo modo crediamo che i ragazzi riusciranno
a dare più continuità al lavoro, con l’augurio che davvero riescano a portarlo avanti nella maniera
migliore.
Chiudo augurando a tutti voi e alle vostre famiglie un Buon Natale e un felice 2019, perché credo che
questo sia l’ultimo Consiglio Comunale di questa annata. Grazie.

Comunicazioni del Sindaco
26 febbraio 2019
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 26/02/2019
Il Sindaco rende la seguente comunicazione:
Il Comune di Pagazzano ha partecipato al bando regionale per gli attrattori della Regione
Lombardia con il Comune di Bergamo; è stato presentato un progetto proposto da operatori privati
che è stato finanziato ed è in corso di attuazione. Il privato concorre per l’importo di €. 58.000,00
mentre la Regione finanzia per €. 133.000,00.
La prima parte del progetto è stata presentata a Bergamo, al Palazzo della Ragione, mentre l’evento
che riguarda la presentazione del restauro della camera lignea è in programma per il 26 aprile presso
il Castello Visconteo di Pagazzano.

