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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 

07/11/2022. 

Presidente: “Passiamo al punto numero 3 all’ordine del giorno 

<Approvazione della variante n. 3 del Programma triennale delle 

opere pubbliche 2022-2023-2024 ed elenco annuale anno 2022>, 

Bottani Carlo”. 

Bottani:“Sì, chiedo Presidente di poter dare la parola 

all’Assessore Cinzia Cicola”.  

Presidente: “Prego Assessore Cinzia Cicola”. 

Cicola: “Buonasera a tutti, con la seguente proposta di delibera 

si va appunto ad approvare la variante 3 al programma opere 

pubbliche, come già anticipato dall’assessore Federico Longhi. Si 

dà atto che le varianti sono su due interventi, 880.000 euro la 

mensa, di cui 460.000 euro abbiamo ricevuto il contributo PNRR e 

firmato già l’accordo il 24 ottobre, con il CNRR, quindi il mutuo 

per quest’opera si avvale sui 420.000 euro. Specifico una cosa 

che sull’opera ci potrebbero entrare altri contributi, ma 

attualmente per una questione che è sempre più legato ai maggior 

costi, ma finché non abbiamo la gara aggiudicata, quindi finché 

non viene data la certezza il mutuo si attesta sui 420.000 euro. 

Poi l’altro intervento, che riguarda appunto il campo sportivo in 

erba sintetica, che da 310.000 euro è passato a 350.000 euro. Il 

totale delle opere date su un finanziamento attraverso un mutuo 

è di 770.000 euro, questo diciamo è la variante sostanziale al 

Piano opere pubbliche, grazie”. 

Presidente: “Interventi? Consigliere Francesco Galli, prego”. 
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Galli: “Grazie. Allora due aspetti, una questione è più tecnica 

e una questione più politica: questione tecnica è che quei lavori 

che noi andremo a fare nella scuola, un ampliamento insomma della 

scuola di Levata, dalla relazione diciamo tecnica del progetto si 

evince grosso modo che ci sarà anche ad esempio un miglioramento 

all’aspetto energetico dell’edificio, quindi con un impianto 

fotovoltaico. Quindi la prima questione è capire se questo 

impianto fotovoltaico andrà a coprire il 100% del fabbisogno o 

andrà a coprire solo una percentuale di questi bisogni. La 

questione invece politica che mette insieme le due voci della 

variante, è quello che secondo noi è necessario fare degli 

investimenti, vista la situazione congiunturale siamo adesso, che 

portino un vantaggio indiretto quantomeno di azzeramento dei costi 

in futuro, che se io devo fare, estinguo oggi o quasi la rata del 

mutuo, Presidente, che era di 800.000 euro grossomodo, ipotizziamo 

che venga quest’anno estinta del tutto la rata, rimangono residui 

350.000 se ho capito bene. Comunque, ipotizziamo che vengano 

istituiti del tutto, oggi ci ritroviamo a fare altri due mutui 

verosimilmente da 420.000 e altri 350.000 euro, quindi ancora 

790.000 euro, circa 800.000, quindi questo vuol dire che siamo 

ancora indebitati tanto quanto prima. Il tema è il mutuo per 

l’Istituto Credito sportivo: sono diciamo soldi buttati, perché 

io faccio un investimento dove uno viene utilizzato da una 

percentuale minima dei cittadini insomma, non è un’opera da tutti; 

due spendo dei soldi, ma poi non avrò un guadagno in diretto in 

futuro perché campo da calcio da nove non mi produce energia e in 

oltremodo le bollette non è che tra qualche mese o tra un anno 
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torneranno i valori ante 2019, avremo sempre, diciamo grosso modo 

la situazione sarà sempre questa, magari con una lieve 

inflessione. Quindi il tema è che noi dobbiamo fare degli 

investimenti, dobbiamo quantomeno guardare lontano e dire, 

cerchiamo di migliorare il patrimonio edilizio laddove andiamo a 

fare dei progetti, il patrimonio edilizio pubblico, affinché 

diventi energicamente energeticamente autosufficiente, altrimenti 

io spendo di soldi oggi ma poi manco riesco a risparmiare in 

futuro. Ultima cosa, sempre politica non si capisce e di fatto 

riprendo quello che diceva prima Elena Molinari, non si capisce 

perché si vuole fare questo investimento, cioè la società sportiva 

in questione sta ottenendo dei risultati tali per cui a livello 

sportivo questa opera giustifica la spesa, viene giustificata, 

oppure no? Comunque, ripeto, sarà un’esigenza di queste società, 

evidentemente non lo so, ma ci sono ben altre strutture che hanno 

evidentemente bisogno di un intervento ad uso pubblico al 100% e 

non a una ristretta fascia. E’ come se vendessimo a migliorare la 

piscina dell’Oasi Boschetto che poi la usano solo i soci, cioè 

tanto per fare un paragone un po’ e giusto per rendere l’idea. 

Grazie”.  

Presidente: “Non ci sono altri interventi?  Assessore Cicola, 

prego”. 

Cicola: “Allora per quanto riguarda la mensa, impianto 

fotovoltaico, generalmente si cerca di coprire il 100%, poi è 

logico che quando c’è il maggior arrivo di energia solare la 

scuola ahi noi è chiusa, cioè quando ci può essere più consumo 
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energetico dato dal fotovoltaico, nei mesi estivi le scuole sono 

chiuse. Logico che ha sempre stato bilanciato in base a una 

previsione di quello che è il consumo energetico di una scuola. 

Per quanto riguarda il campo sportivo, posso condividere alcune 

vostre segnalazioni, però vi voglio anche sottolineare che 

l’Amministrazione sul risparmio e contenuto energetico è sempre 

stata molto, molto attenta in questi anni e in merito abbiamo la 

scuola di San Silvestro, che è stata recuperata interamente con 

impianti fotovoltaici. Siamo uno dei pochi Comuni, forse non è 

noto a tutti, che tre istituti sono serviti da impianti 

fotovoltaici. Lo stesso Comune gode di questo servizio e abbiamo 

in animo anche di recuperare altri istituti a risparmio 

energetico. È logico che le finanze a nostra disposizione, i 

bandi, sono quelli che sono e si cerca di fare il possibile. Ecco, 

c’è in animo, l’amministrazione ha molto da fare sul risparmio e 

recupero di tanti fabbricati, però ce la stiamo mettendo veramente 

tutta poi se un’opera non rientra nelle corde dell’intera 

Amministrazione questo è un altro… poi togliere che il campo 

sportivo può essere utilizzato anche da tutti i cittadini, non 

credo che sia un ambito chiuso a se stante”.  

Presidente: “Altri interventi? Assessore Longhi, prego”. 

Longhi: “Volevo dire tre cose molto brevi, ma ci tengo a 

precisarle. Primo il nostro Comune, questo non lo dico io non è 

un’affermazione politica, ha un tasso di indebitamento 

bassissimo, siamo sotto l’1%, quando la normativa prevede una 

quota, non vorrei dire una stupidata mi sembrava solo un 0,7%, 
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prevede una quota massima del 10%. Il nostro Comune è molto poco 

indebitato, quindi assolutamente a grande margine di 

investimento. Secondo, gli investimenti non sempre devono essere 

fatti, anche se in questo momento va molto di moda l’investimento 

per l’efficientamento energetico, ma possono essere fatti anche 

degli investimenti perché si richiedono determinati servizi. Il 

campo sintetico non so se ce lo sai, ma l’NAC Curtatone a più di 

300 iscritti, vuol dire quasi più di 300, a volte quasi 300 

famiglie, perché magari qualcuno fratelli e sorelle e due fratelli 

che giocano sul gioco, nonché le bambine, non lo facciamo di certo 

per quelli che sono le performance sportive dalla NAC Curtatone, 

lo facciamo per dare un servizio all’interno della comunità. Al 

Boschetto ci potranno andare anche degli altri, non è logico scusa 

il paragone non calza, perché Oasi Boschetto è un’Associazione 

privata, la NAC Curtatone, c’è una società, che oggi gestisce 

quegli impianti con una convenzione che anche in scadenza l’anno 

prossimo, ma che potrà servire. Ricordo che questi 200 e quasi 

300 famiglie nel periodo invernale, quando hanno i loro ragazzi 

che devono fare allenamento e purtroppo i campi non riescono a 

tenere, devono tenere i ragazzi a casa con tutto quello che ne 

consegue anche per la gestione di questi ragazzi. Quindi, avere 

il campo sintetico non è fatto dalla prima squadra, ma è fatto 

esclusivamente per il Settore giovanile. Il fatto che siamo 

partiti da un po’ di tempo su questo discorso, abbiamo cercato di 

inseguire quello che è stato il bando, ma è stato una volontà di 

proporre una un’offerta sportiva, un servizio che c’entra niente 

in questo caso con l’efficientamento energetico, però mi rifiuto 
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del fatto di pensare che si debbano fare investimenti solo per 

l’efficientamento. Certo, se si fanno e c’è la possibilità di 

farlo bene, ma la genesi di questo tipo di investimento è un 

tutt’altra cosa. Grazie”. 

Presidente: “Altri interventi? Non ci sono altri interventi, metto 

a votazione”. 

 


