COMUNE DI CAVERNAGO
PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE via Papa Giovanni, 24 Tel. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050

OGGETTO : Verbale conferenza dei capigruppo del 23/03/2016 ore 18.00.

Ordine del giorno : Consiglio Comunale convocato per il 30/03/2016
1)

Presa d' atto cambio denominazione Gruppo Consiliare “Cavernago Evviva” in Lega Nord
Cavernago

2)

Documento unico di programmazione 2016/2018 : Approvazione nota di aggiornamento.

3)

Approvazione piano triennale delle opere pubbliche.

4)

Approvazione regolamento per l' occupazione di spazi e aree pubbliche e per l' applicazione della
relativa tassa (TOSAP) .

5)

Determinazione aliquota addizionale Comunale all' IRPEF per l' anno 2016.

6)

Approvazione piano finanziario e tariffe “TARI” anno 2016.

7)

Determinazione aliquote , detrazioni e individuazionedei servozi indivisibili TASI (Tributo Servizi
Indivisibili ).

8)

Determinazione aliquote e detrazioni per l' applicazione dell' Imposta Municipale Proprio “IMU” Anno 2016

9)

Approvazione bilancio di previsione triennale 2016/2018.

10) Approvazione definitiva Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.)
11) Controdeduzione alle osservazioni presentate ed approvazione definitiva della variante alla zona 2
del P.I.I zona attuativa 1 “Area ex Terzi” ora denominata “Cavernago Centro”.
12) Modifica Regolamento Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Presenti : Il Sindaco Giuseppe Togni , il consigliere Andrea Scarpellini in
sostituzione del capogruppo del Gruppo Cavernago E'vViva Gianluca Manenti ed il
capogruppo del gruppo Progetto Cavernago Giovanni Valota che funge da segretario
verbalizzante.
Apre la seduta alle ore 18,05 il Sindaco Togni ed in riferimento al primo punto prende
atto della richiesta e comunica che in riferimento al cambio di denominazione la
Prefettura di Bergamo ha comunicato che in assenza di specifica disposizione o
regolamentazione la richiesta può essere accolta di conseguenza nulla osta al cambio
della denominazione del Gruppo Consiliare “Cavernago Evviva” in “ Lega Nord
Cavernago”
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Per l' approvazione nota di aggiornamento del DUP è stato ottenuto parere favorevole
dall' Organo di revisione di conseguenza verrà approvato la nota al punto 8 del
principio contabile 4/1 allegato al d.lgs 118/2011.
In merito alle tassazioni il Cons. Scarpellini chiede cosa è effettivamente cambiato ,
il Sindaco Togni risponde che è rimasto tutto invariato , nessun aumento tranne la
diminuzione della TARI , avendo inserito la raccolta differenziata è calata la
quantità dell ‘ indifferenziato di conseguenza sono calati i costi di smaltimento che
hanno consentito di diminuire del 10% sulle utenze domestiche la tassazione.
Come piano triennale opere pubbliche si prevede di eseguire il tratto mancante della
ciclabile dietro le scuole per fare la congiunzione con via Colleoni , un’ intevento
di asfaltatura strade nelle zone più danneggiate , e l’ esecuzione di 4 dossi , uno
prima dell’ area feste a Malpaga , uno un via Manzoni , uno in via Colleoni ed uno in
zona Rogge in via Roggia Morlana all’ingresso dopo la rotatoria.
Il Bilancio di previsione prevede quanto sopra esposto.
Approvazione definitiva del piano Regolatore Cimiteriale , su questo punto il Cons.
Scarpellini chiede se sono state apportate modifiche , il sindaco risponde che non è
stata fatta alcuna modifica e che resta come quello presentato in fase di adozione.
Il punto successivo è quello inerente alle controdeduzioni alle osservazioni presentate
dal Gruppo Consiliare lega Nord Cavernago e l’ approvazione definitiva del Piano di
Lottizzazione denominato Cavernago Centro.
Il Sindaco Togni fa presente che verrà presentata anche una modifica al Regolamento
del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e se arriva per tempo , ma ha forti
dubbi , verrà presentata la Convenzione con la Società Bergamo Pulita per definire le
compensazioni ambientali in funzione del piano di recupero.
Il Consigliere Scarpellini chiede se come osservazioni all’ approvazione definitiva
del Piano di Lottizzazione denominato Cavernago Centro , le uniche arrivate sono solo
le loro (Gruppo Lega Nord Cavernago) o ne sono giunte altre . Il Sindaco Togni
risponde che sono arrivate esclusivamente le loro.
Il Sindaco Togni prosegue asserendo che a parte una , le loro osservazioni non
vengono approvate , in modo particolare perché si tratta di un piano già esistente e
già vigente quindi l’ eventuale riduzione di volumi deve essere concordata con la
controparte , non si tratta di una previsione di un piano ex novo .
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Il Sindaco Togni asserisce altresì che Il curatore fallimentare ha fatto presente che è
stato già difficile ottenere la riduzione in m3 concordata (4500 m3) e la relativa
cessione dell’ area dietro la Scuola Materna , ulteriori riduzioni sarebbero
sicuramente bocciate , l’ unica osservazione che viene accolta è quella di chiedere le
vasche di raccolta delle acque piovane perché concordiamo che sia cosa utile.
Il Consigliere a questo punto chiede se è stata fatta la seguente riflessione : “ vale
la pena mettere in campo 12.000 m3 di commerciale in mezzo al paese per avere in
cambio un terreno ?”
Il Sindaco Togni risponde che ne vale la pena se la cosa la si guarda con l’ottica di
sfruttare tale terreno per la costruzione di un centro di identificazione del paese
perché si andrebbe a completare un’ opera che comprende Scuola Materna , nuovo Centro
Pastorale ed eventuale nuova Sala Polivalente Comunale.
Con il curatore fallimentare è stata fatta una trattativa mirata a soddisfare entrambe
le parti e quanto raggiunto non ha , pur con la cessione del terreno e la riduzione in
m3 , ridotto il valore dell’ area che era quanto richiesto dal Comitato dei creditori.
Il Sindaco ribadisce che non è da dimenticare che si sta parlando di un piano già
esistente ed autorizzato , di una convenzione già firmata ed opere di urbanizzazione
standard già eseguite e buona parte degli oneri versati , fosse nuovo si poteva
chiedere tutto ciò che rientra nelle osservazioni pervenute , in questo caso no.
Il Consigliere Scarpellini Comunica la richiesta del loro gruppo di far slittare al 4
aprile la data del Consiglio Comunale , il Sindaco Togni fa presente che deve chiedere
al Segretario Comunale se per tale data non ha altri impegni in uno degli Comuni in cui
opera.
Non essendoci altre osservazioni la riunione termina alle 17,50

Il segretario verbalizzante
Giovanni Valota

Il Sindaco
Giuseppe Togni

