
contesto economico e finanziario molto 
negativo, destinato purtroppo a pesare 
sull’attività del Comune anche nel prossi-
mo futuro. Tuttavia, pur avendo a dispo-
sizione meno risorsemeno risorse per le spese correnti 
rispetto al 2012, ha scelto ancora una volta 
di intervenire a favore delle categorie più 
debolideboli, riuscendo a mantenere in funzione 
l’intera rete dei servizi territoriali avvia-
ti negli ultimi anni. E a ridurre al minimo 
indispensabile l’adeguamentoadeguamento delle . 
Anche nel settore degli investimentiinvestimenti, dopo 
la realizazione della pista ciclabile Col-
turano–Mediglia, sono in programma tre 
importanti opere pubbliche ( ancora allo 
stato di progetto preliminare e da finan-
ziare con oneri di urbanizzazione) legate 
al buon esito dell’operazione immobiliare 
in corso sulle proprietà del Pio Albergo Tri-
vulzio e finalizzate allo sviluppo sostenibile 
del territorio: il Centro PolifunzionaleCentro Polifunzionale a Col-
turano, la nuova rotatorianuova rotatoria sulla provinciale 
Sordio-Bettola, il sovrappasso pedonalesovrappasso pedonale di 
collegamento tra il Comparto T1 e la zona 
Municipio (Comune, Palestra e Scuole), il 
recuperorecupero dell’antica cascinaantica cascina situata all’in-
terno del Comparto T1.   

Periodico di vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale di Colturano

Chi si attendeva risse verbali e barri-
cate è rimasto deluso. A Colturano, 
la maratona del Bilancio diPrevisione 

si è conclusa senza spargimenti di san-
gue. Anzi, in un clima composto e civile. 
E con tre mesi di anticipo sulla scadenza 
di legge, differita in extremis dal Governo 
Letta a fine settembre per consentire ai 
Comuni di rivedere i loro conti sulla base 
dei complessi meccanismi applicativi della 
TaresTares, la nuova imposta sui rifiuti e i servizi 
che sostitiusce la Tarsu appesantendola di 
una quota riservata allo Stato, e del rinvio 
dell’ImuImu sull’abitazione principaleabitazione principale, destina-
ta lo scorso anno interamente ai Comuni. 
Due novità che, oltre a rendere più inson-
ni le notti degli italiani, hanno costretto il 
Sindaco, gli Assessori, i gruppi consiliari e 
i funzionari del Comune “a fare gli straor-
dinari”. Con un duplice obiettivo: garanti-
re gli equilibri finanziari dell’ente locale 
e gravare il meno possibile sui redditi dei 
loro concittadini, già fortemente penalizza-
ti dalla più lunga crisi economica del dopo-
guerra e da una pressione fiscale sempre 
più gravosa. l’Amministrazione comunale 
si è dovuta pertanto destreggiare in un 

Approvato all’unanimità
il bilancio di previsione 2013
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Cari concittadini, 

i piccoli Comuni rischiano di morire. 
Strozzati  dai tagli e dalla burocrazia. 
La situazione è ormai diventata 
insostenibile. Anche in realtà locali, 
come Colturano, che sono  da 
sempre un esempio di buona e 
corretta amministrazione. E tutto ciò 
mentre crescono le esigenze delle 
famiglie che si rivolgono sempre 
più spesso ai loro sindaci in cerca 
d’aiuto perché non ce la fanno più. 
Crisi economica e  riduzione delle 
risorse, al di là dei loro effetti negativi, 
hanno  reso evidente una certezza: 
i piccoli Comuni, così come sono 
oggi, non hanno futuro. A fronte di 
emergenze sociali così drammatiche, 
occorrono interventi rapidi e concreti, 
sia da parte del Governo che della 
Regione. Non possiamo più essere 
lasciati soli in prima linea. Da dove 
partire? Certamente dall’immediata 
revisione del Patto di stabilità, che 
rappresenta per i centri minori una 
scelta sciagurata. Poi dalle gestioni 
associate. Che, pur tra  inevitabili 
disagi e problemi, costituiscono 
una straordinaria opportunità per 
migliorare i servizi, ridurre i costi e 
ridare efficienza agli enti locali. Noi 
l’abbiamo già colta, decidendo di unire 
le nostre forze a quelle di due comuni 
limitrofi, come Dresano e Vizzolo 
Predabissi, con i quali condividiamo 
la stessa realtà sociale e territoriale. 
Si tratta di un percorso difficile e 
impegnativo, che richiede politiche 
di incentivazione, investimenti, 
semplificazione burocratica e assoluto 
rispetto per l’autonomia delle singole 
amministrazioni e delle loro comunità. 
Senza  forzature o imposizioni dall’alto. 
Nel segno della democrazia. Che, 
non dimentichiamolo, in Italia è nata 
proprio dai Comuni. Oggi, malgrado la 
crisi, è possibile aprire una stagione 
di cambiamento. Abbiamo il dovere 
di governarla, valorizzando tutte le 
buone pratiche che appartengono 
al  nostro patrimonio storico. Perché 
i piccoli comuni, associandosi fra 
loro, tornino ad essere il primo e più 
credibile interlocutore dei cittadini.

Il Sindaco Giovanni Cariello                                                                                            

Gestione Associata per Colturano, Dresano e Vizzolo Predabissi

Cambia la geografia degli enti locali. Colturano, Dresano e Vizzolo  hanno im-
boccato da mesi la strada della Gestione Associata, stipulando convenzioni che 
prefigurano la nascita di un’unità amministrativa da novemila abitanti. Per i mu-
nicipi dei piccoli centri, sferzati dalla crisi e dalla stretta finanziaria, è giunta l’ora 
dei mutamenti decisivi. In pratica, il comune tuttofare non esisterà più. Le sue 
funzioni verranno svolte da una nuova struttura: l’unione comunale. Una svolta 
che il Sindaco Cariello e la Giunta non vivono di certo come una penalizzazione 
ma come un’opportunità, che produce risparmi e avvantaggia tutti i cittadini. I 
quali avranno a disposizione servizi più moderni, efficienti e funzionali.

Orario estivo Biblioteca:
LUGLIOLUGLIO: sabato 10.30-12.30 | : sabato 10.30-12.30 | AGOSTO CHIUSOAGOSTO CHIUSO

Buone vacanze!



SPECIALE BILANCIO 2013
Servizi e tariffe sopravvivono allo “tsunami”

della Spending review

I BUONI E I CATTIVI:
premi agli enti locali virtuosi e sanzioni a quelli inadempienti 

4

Gli effetti perversi del Patto di Stabilità
ntrodotto nel 1999, il Patto di Stabilità Interno si proponeva di 
far concorrere per un periodo limitato (tre anni) anche gli enti 
locali al raggiungimento degli obiettivi europei, chiedendo loro 
di ridurre il disavanzo delle spese e il rapporto tra il proprio debi-
to e il prodotto interno lordo (Pil). In realtà, col tempo, il Patto si 
è trasformato in un controllo centralistico sempre più rigido sulla 
spesa locale. Dal 2005, nella determinazione del cosiddetto ‘va-
lore obiettivo’, furono introdotte anche le spese in conto capita-
le, limitando fortemente le capacità d’investimento dei Comuni 
e la realizzazione di opere e infrastrutture di pubblica utilità. Se 
la Legge Finanziaria 2007, su richiesta dell’Anci, aveva eliminato 
la logica dei ‘tetti di spesa’ sostituendola con il modello più equo 
e razionale dei ‘saldi di spesa’, le successive modifiche, varate 
dal 2008 al 2010, oltre a mettere in forse la programmazione 
pluriennale già deliberata dalle amministrazioni locali, hanno 
finito per danneggiare soprattutto i comuni virtuosi. 
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Anche quest’anno, in forme ancor più 
intollerabili del passato, un quadro legi-
slativo confuso e instabile, segnato dalle 

continue novità negative che investono le au-
tonomie locali, ha reso molto difficoltosa l’azio-
ne programmatoria del Comune”. Tono decisa-
mente severo quello usato lo scorso 25 giugno 
dal Sindaco Goivanni Cariello nell’illustrare al 
Consiglio la Relazione Previsionale e Program-
matica del 2013. Un documento prioritario per 
l’Amministrazione comunale, perché esprime 
la “filosofia di base” del bilancio e le motiva-
zioni tecniche e politiche che lo caratterizzano. 
“Il Patto di stabilità,” ha detto Cariello, “esteso 
per la prima volta anche ai comuni tra i 1000 
e i 5000 abitanti, anziché fungere da semplice 
misura di coordinamento della finanza pubbli-
ca, rischia d’imporci vincoli economici sempre 
più pesanti e un ulteriore, drastico restringi-
mento dei margini di autonomia, in contrasto 

con il principio del decentramento sancito dalla 
Costituzione”. Senza contare “l’impatto delete-
rio, della ‘Spending review’, che ha modifica-
to l’ordinamento finanziario e contabile degli 
enti locali, introducendo fin dall’ anno scorso 
l’abolizione dell’ICI, sostituita con la quota IMU 
riservata al Comune, e dell’Addizionale energia 
elettrica, compensata con un aumento di pari 
importo del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, 
in cui peraltro è confluita anche la comparteci-
pazione IVA”. Cariello ha citato poi “la riduzio-
ne del Fondo di Solidarietà Comunale per 500 
milioni nel 2012, 2 miliardi nel 2013 e 2014, 2 
miliardi e 100 milioni nel 2015”. Quanto alle 
cifre locali, il Sindaco si è limitato a segnalare 
le voci negative che incideranno maggiormen-
te sulla capacità di spesa del Comune: il Fon-
do sperimentazione di riequilibrio, sceso dai 
417.733 euro del 2012 agli 83.546,60 del 2013 
(solo parzialmente colmato dai 244.386,40 

del Fondo di Solidarietà Comunale, che lascia 
comunque un ‘buco’ di quasi 90.000 euro). In 
netto calo (-2.000 euro) anche il Fondo poli-
tiche sociali, già ampiamente decurtato (ora 
ammonta a soli 15.000 euro contro i 61.000 
del 2011); il contributo della Regione per il di-
ritto allo studio e l’assistenza disabili (- 1.000 
euro), i contributi per attività di cava (-7.000 
euro) e i proventi da sanzioni amministrative 
(-2.000 euro), servizi comunali diversi (-1.500 
euro), fitti di fabbricati (– 6.000 euro), interes-
si su depositi bancari e postali (-1.000 euro), 
rimborsi diversi (-14.266 euro), concessioni 
edilizie e sanzioni urbanistiche (– 6.100 euro), 
anticipazioni di tesoreria (– 16.105 euro). Una 
coperta decisamente corta, alla quale  l’Ammi-
nistrazione comunale ha saputo reagire con un 
ennesimo ‘piccolo miracolo’, mantenendo in 
funzione tutti i suoi servizi e lasciando presso-
ché invariate le tariffe. 

Cosa comporta l’estensione ai piccoli Comuni
A differenza del passato, nel 2013 la platea dei comuni soggetti 
al Patto di stabilità si è notevolmente allargata, includendo anche 
i piccoli comuni tra i 1000 e i 5000 abitanti. I quali si sono visti 
applicare percentuali di riduzione del 13% (nel 2013) e del 15,8% 
(nel 2014 e nel 2015) sulla media della propria spesa corrente re-
gistrata nel triennio 2007-2009. Tuttavia, ai comuni ‘virtuosi’, ver-
ranno concesse percentuali più leggere, rispettivamente del 12% 
e del 14,8%. Inoltre, per tener conto della realtà socioeconomica, 
i parametri di virtuosità saranno rapportati al valore delle rendi-
te catastali e al numero degli occupati. Un altro correttivo deriva 
dall’applicazione del cosiddetto Patto Regionale, mediante il quale 
i singoli comuni possono effettuare pagamenti anche peggiorando 
il proprio obiettivo programmatico, senza alcun riflesso sugli obiet-
tivi di saldo degli anni successivi. Il Comune di Colturano, a questo 
proposito, ha chiesto alla Regione Lombardia una disponibilità di 
plafond finanziario pari a 90.746,92 euro. 

I Comuni ‘virtuosi’ verranno individuati  sulla 
base dei seguenti criteri: convergenza tra 
spesa storica, costi e fabbisogni standard; 

rispetto del patto di stabilità interno; autono-
mia finanziaria; equilibrio di parte corrente; 
tasso di copertura dei costi dei servizi a do-
manda individuale; partecipazione all’azione 
di contrasto all’evasione fiscale; rapporto tra 

le entrate di parte corrente riscosse e accer-
tate; dismissione di partecipazioni societarie; 
incidenza della spesa del personale sulla spe-
sa corrente. Queste, invece, le sanzioni per gli 
enti locali che non rispetteranno il Patto: ridu-
zione del Fondo sperimentale di riequilibrio o 
del Fondo perequativo pari alla differenza tra 
i risultati ottenuti e gli obiettivi  prestabiliti; 

divieto di impegnare spese correnti in misura 
superiore all’importo annuale medio degli im-
pegni effettuati nell’ultimo triennio; divieto di 
ricorrere all’indebitamento per gli investimen-
ti e di procedere ad assunzioni di personale; 
obbligo di ridurre del 30% rispetto al 30 giu-
gno 2010 le indennità di funzione e i gettoni 
di presenza degli amministratori locali. 



SPECIALE BILANCIO 2013
Sospesa l’IMU sulla prima casa:
cresce di un punto l’aliquota sugli altri immobili 

Disco verde alla conferma dell’addizionale Irpef e ai regolamenti della Tares
Seduta davvero impegnativa quella del 25 giugno per il Consiglio Comunale di Colturano. Che ha dovuto affrontare e discutere documenti molto impor-
tanti per il futuro del paese e dei suoi abitanti. Prima fra tutte, la modificamodifica degli articoli 2articoli 2 (comma 6) e 1515 dello Statuto comunaleStatuto comunale per assicurare, fin dal-
le prossime elezioni amministrative, in seguito alla riduzione del numero dei Consiglieri e degli Assessori stabilita dalla Legge n. 148/2011, condizioni 
di pari opportunità pari opportunità tra uomo e donna e la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi Collegiali non elettivi del Comune. Poi, la decisione di 
mantenere anche nel 2013 l’aliquota dell’addizionale comunale irpef addizionale comunale irpef allo 0,6%0,6%, confermando l’esenzioneesenzione per i redditi fino a 9.000 euroredditi fino a 9.000 euro. A seguire, la 
trafila delle delibere connesse all’introduzione della TaresTares, il nuovo tributo sui rifiuti e i servizi indivisibilitributo sui rifiuti e i servizi indivisibili che sostituisce la TarsuTarsu. Nell’ordine, sono stati 
approvati: il RegolamentoRegolamento del tributo sui rifiuti tributo sui rifiuti (composto di 24 articoli); il RegolamentoRegolamento del tributo sui servizi tributo sui servizi (14 articoli); Il Piano finanziarioPiano finanziario 2013 
per l’applicazione della Tares, che riporta in dettaglio l’analisi dei costi fissi e variabili del servizio di igiene urbana da coprire  totalmente attraverso le 
corrispettive tariffe e, infine, le tabelle delle tariffe-tributi tariffe-tributi per l’anno in corso. Tutti i documenti saranno a breve consultabili sul sito web del Comune. 
Archiviata la Tares, il Consiglio ha approvato la proposta del Distretto Sociale Sud Est Milano di introdurre una tariffazione omogenea distrettualetariffazione omogenea distrettuale per 
i servizi dei Centri Diurni Disabili Centri Diurni Disabili che potrà trovare applicazione anche in altri servizi socio-sanitari e socio-assistenziali gestiti da AsseMi. Voto favore-
vole, infine, al Regolamento per i canoni concessori non ricognitoriRegolamento per i canoni concessori non ricognitori, strutturato in cinque articoli e due tabelle tariffarie, relative all’occupazione in 
superficie e sotterranea di suolo pubblico per l’erogazione di servizi in concessione (acqua potabile, gas, teleriscaldamento, elettricità, illuminazione 
pubblica, linee telefoniche e telegrafiche ecc.) e per l’esercizio di attività d’impresa. Le nuove tariffe sostituiscono la TosapTosap (Tassa occupazione suolo e 
are pubbliche) e l’Imposta sulla pubblicità Imposta sulla pubblicità e le pubbliche affisioni che nel 2012 hanno prodotto un’entrata complessiva di 18.000 euro.
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Giunge al traguardo
il PGT con
l’approvazione defi nitiva
del Consiglio Comunale 

Da giovedì 11 luglio, con il 
voto favorevole del Consiglio 
comunale, che ha recepito i pareri 
della Provincia e del Parco Sud, 
accogliendo parzialmente anche 
otto osservazioni presentate 
dai cittadini, il Piano di Governo 
del Territorio è pienamente 
operativo. Dunque, il Comune è 
riuscito a rispettare le scadenze, 
coinvolgendo i residenti, le 
associazioni e le forze sociali 
in ogni fase del percorso di 
elaborazione previsto dalla legge 
regionale. Un risultato certamente 
positivo. Raggiunto grazie alla 
puntualità e alla competenza 
dell’Ufficio Tecnico comunale 
e dello staff di progettisti che 
hanno lavorato a ritmi serrati, 
misurandosi costantemente 
con tutti gli Enti interessati 
alla stesura del PGT, senza mai 
sottrarsi al confronto democratico. 
Perché il futuro del territorio 
riguarda in primo luogo coloro 
che ci vivono e ci lavorano.

Anche il bilancio preventivo di quest’an-
no ha dovuto fare i conti con l’appli-
cazione dell’IMU, il cui presupposto, al 

pari della vecchia ICI, è il possesso di immobili 
(in piena proprietà o diritto reale). La metà 
del gettito, come si sa, è riservata allo Stato, 
ad esclusione di quello prodotto dalla prima 
casa e dagli immobili rurali strumentali, che 
va integralmente ai Comuni. I quali, qualora 
ricavino dall’IMU un maggiore introito rispet-
to all’ICI, se lo vedranno comunque detrarre 
dal Fondo di riequilibrio. Senza contare il vuo-
to che potrebbe creare nelle casse comunali 
(a Colturano circa 62.000 euro sui 124.000 
totali del 2012) la decisione assunta dal Go-
verno Letta (D.L. n. 54/2013) di sospendere 
fino a settembre il pagamento della prima 
rata sull’abitazione principale, in attesa di 
una revisione complessiva dell’intera impo-
sta. Se, per ipotesi, la tassa sulla prima casa 
fosse abolita o rimodulata per fasce di reddi-
to, molti Comuni si troverebbero di colpo in 
forte sofferenza. Soprattutto quelli che ave-
vano deciso – a malincuore – di innalzare le 
aliquote. Quali risorse alternative, infatti, ver-
rebbero loro assegnate? Quelle calcolate sulla 
base dell’aliquota minima stabilita dallo Sta-
to? O quelle comprensive degli aumenti già 
decisi per far quadrare i bilanci? In attesa una 
scelta definitiva del governo, il Comune di 
Colturano ha deliberato l’aumento di un solo 
punto (dal 7,6 all’8,6 per mille) dell’aliquota 
ordinaria relativa agli altri fabbricati (seconde 
case, immobili non pertinenziali, commercia-

li e industriali), applicandola, come prevede 
la legge, anche a quelli dati in locazione, per 
i quali, tuttavia, è possibile usufruire di una 
riduzione fino al 4,6 per mille, o concessi in 
uso gratuito a parenti. Pagheranno l’8,6 per 
mille pure gli alloggi Aler-Iacp regolarmen-
te locati e quelli di cooperative a proprietà 
indivisa assegnate ai soci, che godono delle 
detrazioni (ma non dell’aliquota) previste 
sulla prima casa. In merito alla quale, l’Am-
ministrazione comunale lo scorso anno ave-
va elevato l’aliquota base (4 per mille) al 5 
per mille riconoscendo però una detrazione 
di 200 euro maggiorata di altri 50 euro per 
ogni figlio convivente minore di 26 anni (cu-
mulabili fino a quattro figli). Stessa disciplina 
per l’abitazione assegnata al coniuge separa-
to e, su scelta del Comune, per quelle (non 
affittate) di anziani residenti in case di cura. 
Invariate, nel 2013, le aliquote dei fabbricati 
rurali strumentali (2 per mille, riducibile all’1 
per mille), il cui gettito resta al Comune, dei 
terreni agricoli (il cui valore si calcola appli-
cando i moltiplicatori previsti dal D.L. n. 201 al 
reddito catastale rivalutato del 25 per cento), 
e delle aree edificabili. 



Introdotta dal 1° gennaio 2013, la Tares co-
pre i costi del servizio di gestione dei rifiuti 
e quelli relativi ai servizi indivisibili (polizia 

locale, anagrafe, illuminazione pubblica, ma-
nutenzione del verde e delle strade) fino ad 
ora a carico del Comune. Deve essere pagata 
da chi possegga, occupi o abiti immobili in re-
lazione alla media ordinaria dei rifiuti prodotti 
per unità di superficie nonché agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte. In realtà, le ta-
riffe, determinate dall’apposito regolamento 
comunale, al pari del riparto dei costi tra uten-
ze domestiche e utenze non domestiche, non 
tengono necessariamente conto dell’effettiva 
mole di rifiuti generati da ogni singolo uten-
te, ma fanno riferimento a criteri presuntivi. 
Perché la Tares non è un’entrata che funziona 
da corrispettivo ma mantiene, al pari della 
Tarsu, una natura tributaria. Per gli immobili 
accatastati, quindi, le tariffe sono calcolate 
sull’80% della superficie calpestabile, con una 
maggiorazione di 0,30 euro per mq a coper-
tura dei costi relativi ai servizi indivisibili. Che, 
paradossalmente, non produrrà alcun gettito 
aggiuntivo a favore del Comune. Perché verrà 
introitata dall Stato. La Tares, inoltre, non può 
finanziare spese diverse da quelle inerenti il 
ciclo dei rifiuti, di cui peraltro deve garantire 

Luci e ombre della Tares
il tributo comunale sui rifi uti e sui servizi 

la copertura totale dei costi di servizio. Il Co-
mune di Colturano, ai fini di una più equa di-
stribuzione del tributo e di una corretta classi-
ficazione delle attività svolte sul territorio, ha 
voluto applicare nella misura minima i coeffi-
cienti indicati dal D.P.R. 158/1999, utilizzando 
la tabella prevista per i Comuni con popolazio-
ne superiore a 5.000 abitanti e riconoscendo 
le riduzioni accordate alle utenze domestiche 
per i risultati raggiunti nella raccolta differen-
ziata e all’utenza non domestica per l’avvio 
al recupero dei rifiuti assimilabili agli urbani. I 
versamenti per il 2013, preceduti da appositi 
avvisi di pagamento trasmessi dal Comune, 
sono divisi in tre rate: le prime due di acconto, 
con scadenza 30 giugno e 30 settembre, pari 
ciascuna al 40% di quanto pagato nel 2012 a 
titolo di Tarsu; la terza di saldo/conguaglio, 
con scadenza 31 dicembre, calcolata in base 
alla tariffa Tares e indicazione degli importi 
dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui 
rifiuti e tributo sui servizi indivisibili (mag-
giorazione di 0,30 euro al mq destinata allo 
Stato). Sulla scorta delle previsioni effettuate 
dall’ufficio competente, il Comune prevede 
un importo di 280.600 euro che equivale ap-
punto al costo integrale (100 %) del ciclo dei 
rifiuti urbani. 
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Trecentomila euro destinati all’edilizia popolare e alla manutenzione delle scuole
Acquisire aree da destinare ad edilizia economico popolare utilizzando le quote versate 
dai residenti di altri alloggi della stessa categoria disposti a diventarne proprietari, o, come 
si diceva un tempo, a riscattarli. E’ questa, in sintesi, l’operazione deliberata nella seduta 
del 25 giugno scorso (all’unanimità) dal Consiglio Comunale. Che, su richiesta dei diretti 
interessati, ha provveduto a rimuovere i vincoli al diritto di proprietà, previsti dalla legge 
167/62, sui terreni di via Berlinguervia Berlinguer, dove sorgono alcuni immobili costruiti dalla Coop 
Servizi Scarl, e di via Papa Giovanni XIII via Papa Giovanni XIII (n. 15 e n.17), dove si trovano due palazzine rea-
lizzate dall’Icea. Sia chiaro, l’adesione alla proposta è facoltativa. Pertanto, gli inquilini che 
non sono intenzionati a trasformarsi in condomini, potranno continuare tranquillamente 
a risiedere nello loro attuali abitazioni. Gli assegnatari disponibili, invece, che hanno tem-
po fino a dicembre per aderire all’iniziativa, dovranno versare, in quattro rate annuali 
e beneficiando delle riduzioni di legge, i corrispettivi delle loro quote, calcolati in base 
ad una perizia legale. Dall’intera cessione, il Comune dovrebbe ricavare circa 190.000 
euro che serviranno all’acquisto di un’area situata via Vittorio Emanuele, di proprietà del 
Pio Albergo Trivulzio, da adibire alla costruzione di case popolari costruzione di case popolari. Analoga destinazione 
(interventi di edilizia economico-popolare) per un’entrata di 50.000 euro che il Comune 
dovrebbe introitare sulla base della cessione del diritto di proprietà su un lotto di circa 
520 metri quadri, posto in via Aldo Moro via Aldo Moro, già precedentemente ceduto solo in diritto di 
superficie all’ex Cooperativa Servizi alla Residenza. Serviranno, invece, alla manutenzione manutenzione 
straordinariastraordinaria di beni patrimoniali pubblicibeni patrimoniali pubblici e di edifici scolasticiedifici scolastici i 70.000 euro che l’Ammi-
nistrazione prevede di riscuotere dal Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 
approvato dal Consiglio nella medesima seduta, per la dismissionedismissione dell’ex Centro Raccolta ex Centro Raccolta 
Rifiuti Rifiuti posto in via delle Industrievia delle Industrie e riclassificato da Zona F (standard a servizio delle attività 
artigianali) a Zona D  (insediamento artigianale). 

Colturano e Balbiano
salutano con affetto

 il “nostro” don Paolo
Ho recentemente appreso che Don 
Paolo Tavazzi, lascerà la nostra co-
munità alla fine del mese di Agosto, 
perchè è stato destinato dalla Dio-
cesi ad un’altra parrocchia. Vorrei 
esprimere a nome mio ed a nome 
dell’intera amministrazione un rin-
graziamento per quanto ha fatto per 
la nostra comunità in questi undici 
anni. Don Paolo è giunto a Coltura-
no nel 2002. Allora non ero ancora 
Sindaco, ma lo sarei diventato di lì a 
poco. Posso dire, quindi, che abbia-
mo “amministrato insieme”: lui la 
comunità cristiana, ed io il paese. Ab-
biamo avuto modo di conoscerci e di 
confrontarci su tante problematiche, 
talvolta esprimendo punti di vista di-
versi. Alla fine, però, con perseveran-
za da parte di entrambi, abbiamo tro-
vato sempre una soluzione condivisa. 
Voglio augurare a Don Paolo di con-
tinuare la sua missione in modo feli-
ce e sereno nella sua nuova parroc-
chia, e ai nostri cittadini di trovare 
in Don Andrea Coldani, il sacerdote 
destinato a sostituirlo, un altrettan-
to valido pastore, che sappia unire 
le nostre due parrocchie, divise pu-
troppo da un attraversamento stra-
dale che spesso per i nostri ragazzi 
è ancora un limite invalicabile. Caro 
don Paolo, grazie ancora da parte di 
tutti noi e buon lavoro.

Giovanni Cariello  
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