
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo il Consiglio comunale andato a vuoto il 30 aprile per l’assenza del sindaco, del vicesindaco e di tutti i 

consiglieri comunali della maggioranza di Progetto Tavernola, ad esclusione di Angelo Fenaroli che era 

presente, il Consiglio è stato riconvocato per ieri 15 Maggio per l’Approvazione del rendiconto della gestione 

dell’esercizio finanziario 2011. 

 

I nostri due gruppi hanno votato contro questo bilancio anche perché la giunta comunale nella sua relazione ed 

il sindaco nella illustrazione dei conti 2011 non hanno fornito spiegazioni e precisazioni circa la realizzazione 

del campo sportivo, opera principale prevista per il 2011, ma di cui non si sa ancora dove verrà realizzata. 

 

Dagli articoli apparsi sulla stampa locale (L’Eco di Bergamo ed Araberara) avevamo capito una cosa: che il 

campo non si faceva più a Cortinica. 

E così avevano capito, ci pare, anche quelli del Comitato Salviamo Cortinica. 

 

E chi l’ha detto che non si fa più a Cortinica? ci hanno chiesto sindaco e vicesindaco. 

 

Abbiamo letto le sue dichiarazioni a L’Eco, abbiamo risposto. 

 

Sonore risate dalla maggioranza, con aggiunta sarcastica del sindaco sull’attendibilità delle notizie di stampa. 

 

Dove si fa allora? Ci chiediamo tutti. 

 

Fino  a ieri 15 maggio non lo sapevano ancora, e se lo sapevano non l’hanno detto; magari da oggi a 

dopodomani, venerdì 18, se lo chiariranno e ce lo diranno. 

Stando a quello che la maggioranza ha detto ieri in Consiglio comunale potrebbe essere fatto ancora a 

Cortinica.  Mah…. 

 

Abbiamo capito tutti male, a cominciare dai giornalisti de L’Eco e di Araberara che evidentemente si inventano 

notizie e dichiarazioni; hanno capito male quelli del Comitato; pure noi abbiamo capito male dopo mesi e mesi 

che aspettavamo di vedere i disegni del campo sportivo a Cortinica, le cui tavole non protocollate abbiamo 

visto, ma che non abbiamo guardato bene, tanto, pensavamo, non lo fanno più lì. 

 

E invece no, forse lo fanno ancora a Cortinica. Mah… 

 

Visto che non sanno decidersi, non sarebbe il caso che se ne andassero tutti a casa loro, così, tra l’altro, possono 

fare con comodo tutti i ponti del primo maggio che vogliono. 

 

                                           Tavernola Democratica               Impegno Civico Tavernolese 

 

 
PS – A proposito del consiglio comunale del 30 aprile andato buco, credete che sindaco e capogruppo di Progetto Tavernola abbiano 

chiesto scusa del disguido? 

Macchè!  D’altra parte, come ha detto il sindaco a L’Eco, dove sta il problema?  Ma forse L’Eco si è inventato pure questa. 

 

Tavernola, 16 maggio 2012 



Dichiarazioni a verbale 

di Impegno Civico Tavernolese     e    Tavernola Democratica 
Seduta Consiglio comunale del 15 maggio 2012 

 

 

Sui verbali di consigli comunali precedenti 

I consiglieri comunali di Impegno Civico Tavernolese e Tavernola Democratica, visti i verbali relativi alle 

deliberazioni n. 4 e n. 6 del 27 marzo 2012 ne denunciano l’incompletezza che rasenta la reticenza se non la 

falsità, soprattutto laddove:  

 

(del. N. 4) non si dà esplicita menzione delle osservazioni avanzate dal consigliere Gabriele Foresti in merito 

alla possibile valutazione di vera e propria variante alla normativa del vigente PGT della normativa che si 

andava ad approvare in merito all’efficienza energetica degli edifici;  

 

(del. N. 6) non si dà la benché minima nota del vivace dibattito consiliare che ha fatto seguito alla segnalazione 

dei consiglieri Giulio e Gabriele Foresti relativa a lavori in corso sull’area oggetto di delibera; segnalazione che 

il consigliere Gabriele Foresti ha chiesto specificatamente di mettere a verbale a seguito di provocatoria 

richiesta del vicesindaco Matteo Sorosina;  non si cita la richiesta dell’assessore Vanny Fenaroli di procedere a 

sopralluogo e promessa del sindaco che si sarebbe proceduto nella giornata successiva a far eseguire il 

sopralluogo; non si fa inoltre menzione neppure del problema sollevato in merito alla cessione di “strada 

consorziale”. 

 

Per quanto riguarda il verbale della seduta del 30 Aprile 2012 si segnala la non veridicità dell’assunzione della 

presidenza della seduta da parte del Consigliere Angelo Fenaroli e l’assenza di un qualsiasi riferimento alla 

“giustificazione” delle assenze di tutti gli altri consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco. 

 

I consiglieri di Impegno Civico Tavernolese informano il Consiglio comunale di aver chiesto udienza alla 

Prefettura di Bergamo per denunciare il persistere di verbali dei dibattiti consiliari incompleti, reticenti se non 

falsamente omissivi. 
 

*** 

 

 

Sul rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011 

I Gruppi di Impegno Civico Tavernolese e Tavernola Democratica esprimono voto contrario alla proposta di 

approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2011, in quanto, tra l’altro:  

 

- non vi è chiara indicazione in merito alla realizzazione del campo sportivo e non è ancora stata fornita copia 

determina incarico studio fattibilità e preliminare, e si può ipotizzare il non rispetto di due dei principi 

fondamentali ai quali si deve attenere l’Ente nell’approvazione (ed ovviamente consuntivazione) della propria 

attività amministrativa, vale a dire quello della veridicità e della pubblicità; 

 

- continuiamo a non ritenere corrette la procedura seguita e le motivazioni addotte per l’assunzione del 

responsabile di servizio Arch. Monica Russo in quanto:       omissis;   
(segue dettaglio delle ragioni tecnico giuridiche che qui omettiamo, ma che possiamo fornire a chi fosse interessato); 

 

- non sono state fornite spiegazioni alla richiesta di informazioni di chiarimento su alcuni capitoli del Conto 

consuntivo; 
 

Sergio Cancelli Impegno Civico Tavernolese                                            Joris Danilo Pezzotti  Tavernola Democratica 

 
 


