COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia
Codice ente 10296

DELIBERAZIONE N. 29
in data 18.06.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Risposta interrogazione urgente presentata dai Consiglieri Bonardi Dario e
Paderni Osvaldo

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 20.30 nella sala
consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.
All’appello risultano:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------0102030405060708091011-

Dr. MOSSINI ANTONIO
REMODINA ALFIO
RUBAGA FLAVIO
TROLI GIOVANNI BATTISTA
Rag. VENNI MARIA TERESA in ESTE
ORIZIO FABIO
CAPOFERRI PIERANGELO
BUIZZA ROBERTO
PADERNI OSVALDO
BONARDI DARIO
Arch. BELLI PATRIZIA in di ZINNO
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TOTALE PRESENTI
8
TOTALE ASSENTI
3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dr. Mossini Antonio Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
===================================================================
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IL SINDACO – PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 4 dell’o.d.g.:
“Risposta interrogazione urgente presentata dai Consiglieri Bonardi Dario e Paderni Osvaldo”
ed invita il Consigliere interrogante a dare lettura dell’interrogazione;
IL CONSIGLIERE BONARDI DARIO dà, quindi lettura dell’interrogazione così come
risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio
segreteria e dal verbale della deliberazione n. 25 in data odierna, che qui si intende
integralmente riportata;
IL SINDACO – PRESIDENTE, risponde all’interrogazione come segue e così come risulta
dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell’ufficio
segreteria e dal verbale della deliberazione n. 25 in data odierna, che qui si intende
integralmente riportata;
“Premesso la notorietà dell’argomento, la sua conoscenza arcinota, oggetto di numerosi
interventi e discussioni fino a provocare una commissione di indagine, per l’ennesima volta
espongo a voi Consiglieri tutti quanto già è di vostra conoscenza.
Mi auguro che cessino questi pleonastici interventi che certamente suscitano indignazione
della Consigliera Patrizia Belli nel costringere l’attuale amministrazione a rievocare le
malefatte della precedente amministrazione, come se fosse solo lei la responsabile del
misfatto.
A tale proposito più di una volta mi sono chiesto: qual è il fine di questo comportamento,
quando i membri della lista “Obiettivo Comune” sono la continuazione della precedente
compagine? Non so dare una risposta.
Premesso ciò faccio di nuovo chiarezza nel rispondere all’interrogazione.
Per quanto attiene all’edificio asilo nel programma della lista Mossini c’è scritto :
“proseguimento dell’opera di realizzazione del nuovo asilo di Cazzago S.M.”
Ed è ciò che avremmo voluto fare.
La mancata sua realizzazione non è di certo da imputare all’attuale amministrazione, bensì
alla maldestra conduzione dell’intera operazione dell’amministrazione Foresti. Operazione
voluta fortemente in campagna elettorale fino ad effettuare uno scavo abusivo.
Ciò nonostante la diffida dell’allora minoranza che con lungimiranza aveva avvertito la
maggioranza della impossibilità della realizzazione dell’opera, ciò che puntualmente si è
verificato.
Diagnosi azzeccata.
A tale proposito si veda il verbale del Consiglio Comunale del 19.03.2012 n. 11 da pag. 14 a
pag. 18.
Risparmio la lettura già fatta nella seduta del Consiglio Comunale del 17.02.2014 n. 10.
Quasi subito all’inizio del mio mandato, oltre alle altre incombenze, tra le quali il ricorso al
TAR contro la valutazione dell’impatto ambientale per la Macogna, storia infinita, nata nel
2002 con Foresti e Company, inopportuna e dannosa operazione, mi occupai della
difficilissima convenzione per la realizzazione della scuola materna, che sin da subito si è
rivelata di una complicazione inimmaginabile, tanto è vero che prima di intraprendere
colloqui con i Signori Turra sono stato costretto a rivolgermi ad un noto studio di diritto
amministrativo “Studio Onofri”, facendomi seguire dall’Avvocato Ughetta Bini e dal noto
avvocato penalista Bianca Maria Scorza di cui proprio mercoledì 10, corrente mese, ho
ricevuto la fattura con un importo di € 5.075,20.
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Dopo vari tentativi di richiesta di incontri con i Turra, principali soggetti attuatori, due dei
quali andati a buon fine, mi viene chiesto di aspettare qualche mese per loro problemi
finanziari.
Non ho potuto fare altrimenti in quanto i Turra, causa il contenuto della convenzione, tutta a
loro favore, erano arbitri assoluti dell’intera operazione.
Leggo le osservazioni a pagina 8-9 dell’esposto alla Procura della Repubblica.
Leggo quanto esposto alla Procura della Repubblica.
Con le modifiche apportate alla convenzione definitiva si prende atto che la Società Turra
non ha acquisito le aree Averoldi, cioè manca il presupposto di fatto che condiziona l’avvio
del meccanismo (sitallamatico) mentre invece il Comune ha già adottato la variante ed
approvato il P.L.
Si consente all’attuatore di impegnarsi ad acquisirle ma dopo la stipula della convenzione
definitiva e senza previsione di termine né clausola rescissoria alcuna. Il termine per il
completamento e non per l’avvio dei lavori di 12 mesi dalla stipula della convenzione viene
superata da diversa previsione e pattuizione. Infatti l’attuatore potrà fruire in alternativa del
medesimo termine cioè 12 mesi a decorrere dal momento in cui riceverà dal Comune il P.C.
sul progetto che egli stesso presenterà e solo allora alla richiesta del P.C. presterà
fideiussione. In sostanza si modifica l’identità del soggetto redattore del progetto definitivo
ed esecutivo che non è più il Comune ma l’attuatore medesimo con la conseguenza che costui
è nella condizione di fare decorrere il termine a suo arbitrio. Nelle more il Comune non
dispone di garanzie fideiussorie né di strumenti negoziali che ne determinano la cadutazione
dell’accordo in caso di inadempimento, mentre la lottizzazione del comparto produttivo di
Via Bonfadina è già stata adottata ed è vigente. Agli atti dell’ufficio tecnico sono stati altresì
rinvenuti computi dell’importo delle opere che quantomeno fanno dubitare della congruità di
quello preventivato negli atti formali. Trattasi di un computo metrico estimativo di
provenienza della Società Turra in data 17.02.2011 allegato n. 17 che indica il costo totale di
euro 3.412.995,60 un computo metrico estimativo di opere fatte direttamente dal Comune
datato 20.05.2011 allegato n. 18 di provenienza della Società Turra: per demolizioni,
rimozioni, movimenti terra, sbancamento, stesura e modellazione del terreno, accesso
discariche, sistemazione esterne e tende della scuola per € 375.000,00 e un computo metrico
estimativo sempre in data 20.05.2011 per euro 613.408,98 allegato n. 19 relativo all’oggetto
di fornitura appalto del Comune che riguarda: piazza, parcheggio, facciate ventilate,
impianto fotovoltaico.
Finalmente arriva il primo scritto intestato allo studio Della Valle e per conoscenza al
Comune.
In tale scritto la società Turra evidenzia un importo per la costruzione dell’asilo
pesantemente errato rispetto a quello dichiarato in sede di gara.
Da lì in poi si enucleano una serie di documenti e verbali che portano alla definitiva
risoluzione consensuale della convenzione, chiesta dai Turra, basata sulla impossibilità da
parte loro di realizzare l’opera, richiesta suffragata dagli Averoldi, i quali hanno espresso la
volontà di non sostituirsi come soggetti attuatori ai Turra.
Faccio notare che la differenza dell’importo di gara rispetto a quello reale della costruzione
è notevole (si passa da € 1.470.405,64 a € 3.400.000,00 – lettera della Società Turra del
10.04.2013 prot. n. 5365).
NOTA BENE: valore già segnalato dalla Società Turra in data 17.02.2011 per €
3.412.995,60, più altre opere da fare da parte del Comune per demolizioni, rimozioni,
movimenti terra, sbancamento, stesura e modellazione del terreno, accesso discariche,
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sistemazione esterne e tende della scuola per € 375.000,00 e piazza, parcheggio, facciate
ventilate, impianto fotovoltaico per € 613.408,98.
Ora mi chiedo, ma chiedo soprattutto a voi interroganti:
- mi volete dare voi la soluzione della realizzazione della scuola materna, visto che
siete così solerti a chiederla al sottoscritto?
- A parte il fatto della impossibilità dei Turra, ma gli altri due milioni di euro, chi li
mette? Di nuovo i cittadini con mutui stipulati dal Comune?
Vi faccio notare che i cittadini di Cazzago S.M., con la precedente amministrazione, hanno
raggiunto un debito per mutui passivi per € 16.536.200,79.
A tutt’oggi hanno ancora da pagare mutui passivi per € 13.103.595,79.
Il Comune di Cazzago ha pagato dal 2001 al 2014 la bellezza di € 17.925.076,56 di cui
interessi per € 6.582.123,81.
Forse pagare interessi passivi non è la stessa cosa che far pagare le tasse?
Forse far pagare le tasse si tocca la tasca dei cittadini e pagare gli interessi passivi per puro
caso, invece, non si tocca la tasca dei cittadini?
Suvvia fresconi! Direbbero i fiorentini.
L’attuale amministrazione, oltre a non far debiti, a pagare debiti fuori bilancio della
precedente amministrazione, ha pagato rate mutui per € 3.878.604,17, di cui per interessi €
1.212.847,00.
E voi provetti amministratori vorreste addossare ai cittadini altri € 4.405.404,58 e altrettanti
per interessi, mandando in commissariamento il Comune con tutte le conseguenze del caso?
Chiusa definitivamente la disastrosa operazione è chiaro che la questione va ripresa in
considerazione, percorrendo altre soluzioni con uno studio di fattibilità, compatibile con il
cronoprogramma nel rispetto della attuale nuova legislazione , riferita al sistema bilancistico
conciliabile con il patto di stabilità e nel rispetto dell’equilibrio finanziario.
Canone fondamentale per una sana amministrazione pubblica è raggiungere l’obiettivo di
equilibrio tra costi per servizi e entrate certe.
Nella situazione in cui il Comune si trova è evidente che l’asilo avrebbe subito la stessa sorte
della casa delle Associazioni cioè la cattedrale incompiuta nel deserto con la sua Agorà
irrealizzabile.
Riguardo la ristrutturazione del tetto del vecchio asilo esiste un benefattore che si fa carico
dell’intero costo e le pratiche sono in buono stato di avanzamento, tanto è vero che il nuovo
CDA dell’asilo conta di operare nei mesi di chiusura ella scuola materna.
Il benefattore ha preteso, giustamente, garanzia da parte mia, che lo stabile rimanga di
proprietà dell’Ente morale gestore. Garanzia raggiunta con la rinuncia da parte dei Turra a
costruire l’asilo e la risoluzione della convenzione.
Inoltre il benefattore ha fatto questo nobile gesto proprio perché l’asilo è un Ente Morale,
giuridicamente autonomo, quindi scuola materna privata, non statale.
Tanto le persone e le aziende si rendono benefattori nei confronti delle Fondazioni Enti
Morali Privati, non certo nei confronti di Enti Pubblici, cioè scuole statali.
A buon intenditore poche parole.
Lo scioglimento della convenzione libera l’area degli Averoldi dagli impegni assunti. L’area
scavata abusivamente sarà ripristinata, come sarà ripristinata la viabilità.
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Confermo che lo scioglimento dalla convenzione è fatto e studiato in modo tale che il Comune
non subisca aggravi finanziari per richiesta danni.
Il costo materiale che si aggira all’incirca ad € 2.800,00 per la risoluzione della convenzione,
si cercherà di ripartirlo tra gli ex convenzionati, tranne la scuola materna per evidenti motivi.
Si chiede nella vostra interrogazione : chi dovrà sostenere i costi di tali lavori inerenti lo
scavo dell’area?
Nel ringraziarvi sentitamente per la vostra domanda rispondo prima facendo una domanda ai
consiglieri di minoranza di “Obiettivo Comune” e di “La Tua Civica” e la stessa la rivolgo
ai consiglieri di maggioranza.
Dopo di che rispondo io come primo cittadino in nome e per conto dei miei cittadini che
rappresento.
Chi deve pagare le spese di tutta la maldestra operazione?
Badate bene che non ho usato il condizionale, bensì l’indicativo presente, che ha una ben
precisa connotazione.
Suppongo che la vostra risposta sia una risposta onesta.
Naturalmente devono pagare i responsabili di tale operazione.
Certamente i miei cittadini dicono: “paghino coloro che hanno fatto il misfatto”. Siamo
stanchi di pagare per velleità dei nostri amministratori.
E io aggiungo se la difesa degli interessi dei cittadini da parte delle forze politiche avversarie
è vera, non fatta di chiacchiere, slogan e spot pubblicitari, come spesso accade, facciano
vedere i fatti rifondendo spontaneamente quanto hanno sperperato senza ricorso alla Corte
dei Conti.
Il valore attualmente è di € 33.807,00 più spese notarili per € 2.800,00 e costi di copertura
della buca e ripristino della strada, valori da quantificare.
Non mancherò di chiedere la refusione dei costi ai responsabili, come è giusto che sia e se
necessario ricorrerò alla corte dei conti.
Ringrazio i consiglieri di minoranza “Obiettivo Comune” per la gradita occasione.”
IL SINDACO – PRESIDENTE conclusa la risposta all’interrogazione presentata dal
Consigliere Bonardi D. e Paderni O. chiede così come previsto dal Regolamento del
Consiglio Comunale se il Consigliere risulta soddisfatto della risposta;
Il Consigliere Bonardi Dario dichiara di essere soddisfatto parzialmente della risposta del
Sindaco, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato
agli atti dell’ufficio segreteria e dal verbale della deliberazione n. 25 in data odierna, che qui
si intende integralmente riportata.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
Dr. MOSSINI ANTONIO

Il Segretario Generale
Dr.ssa MARIA G. FAZIO

___________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

***********
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il:
27.06.2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell’art. 124
comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
.…..................................….

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma
3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).
□ Dichiarata immediatamente eseguibile.
Cazzago S. M. lì …………………………
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
.…......................
............….
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