
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA 

Provincia di Milano 

 

 

VERBALE COMMISSIONE BILANCIO DEL 28 GENNAIO 2016 

 

Alla presenza del Sindaco, del Responsabile del Settore Finanziario e dei componenti, la seduta si 

apre con il primo punto all’ordine del giorno. Risultano assenti i Sig.ri Brambilla Angelo e Cogliati 

Giovanni. Partecipa in qualità di uditore il sig. Chignoli Enrico. 

 

BILANCIO UNICO DI PREVISIONE PERIODO 2016/2018 

Vengono illustrate e discusse sia la relazione dell’Amministrazione che quella tecnica del responsabile 

del settore finanziario che si allegano al presente verbale. 

Relazione Responsabile Settore Finanziario 

 Richiamati i principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del D.Lgs. 23/6/2011, n. 

118; 

 Richiamato il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio – 

Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011; 

 Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – Allegato 

n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 

 

La predisposizione del documento programmatico 2016/2018 è stata improntata sulle tempistiche e 

disposizioni legislative come da d.lgs. 23/6/2011, n. 118 e comunque ispirato a criteri di prudenza e 

di contenimento della spesa. 

NOTA INTRODUTTIVA 

Prima di iniziare la relazione al presente bilancio di previsione, è importante far presente che 

l’attuale situazione legislativa pone al centro dell’attenzione le principali novità di significativo 

interesse: 

 Abolizione del Patto di stabilità interno a decorrere dall’esercizio finanziario 2016; 

 Blocco totale della Fiscalità Locale; 

 Applicazione, seppure parziale, della legge rafforzata n. 243/2012 sul pareggio di bilancio; 

 

Abolizione Patto di Stabilità  

Il DDl Stabilità 2016, finalmente è il caso di dire, porta con sé una novità attesa da almeno un 

decennio per le autonomie locali e per l’economia del territorio in generale: il superamento del patto 

di stabilità interno. Questa iniziativa va rimarcata per almeno tre ragioni fondamentali: 

1. Viene definitivamente libera dai vincoli la gestione di cassa in conto capitale, consentendo 

agli enti di poter pagare gli stati di avanzamento dei lavori nel rispetto delle direttive 

comunitarie e nazionali in tema di tempestività dei pagamenti; 

2. Si consente una gestione del bilancio senza la necessità di operazioni estemporanee dettate 

dagli spazi finanziari che nel corso dell’anno li liberano. Il nuovo saldo finale di 



competenza, in particolare, rappresenta il meccanismo migliore per ridare la giusta funzione 

al bilancio di previsione, quale principale strumento di programmazione e gestione degli 

investimenti; 

3. Viene concesso agli enti locali la possibilità di programmare gli investimenti.   

 

Blocco della fiscalità locale  

Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è fatto divieto di deliberare aumenti di tributi nonché 

delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote deliberate per 

l’esercizio 2015. Il divieto non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1 comma 639 

della Legge n. 147 del 2016, nonché per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. 

 

Nuovo Pareggio di Bilancio, Legge n. 243/2012 

Il comma 3 dell’art. 21 dichiara che il Capo IV della Legge si applica a decorrere dal 1/1/2016. 

L’art. 9 disciplina gli equilibri di bilancio dei comuni, considerando il bilancio in equilibrio quando, 

sia nella fase di previsione che di rendiconto, si registrano: 

a) Un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali; 

b) Un saldo non negativo in termini di cassa tra entrate finali e spese finali; 

c) Un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate correnti e spese correnti, incluse 

tra queste ultime anche le quote capitale dei mutui in ammortamento; 

d) Un saldo non negativo in termini di cassa tra entrate correnti e le spese correnti, incluse tra 

queste ultime anche le quote capitale dei mutui in ammortamento. 

Il meccanismo sanzionatorio, in caso di mancato rispetto, è riservato al solo saldo di competenza e 

quindi non è applicato agli altri saldi anche se non rispettati. 

 

PREVISIONI DI COMPETENZA 

 

Per quanto riguarda le previsioni di competenza si rilevano, per le entrate e spese, i seguenti risultati 

in comparazione al Rendiconto 2014, previsioni definitive 2015 e previsioni 2016. 

 

 



ENTRATE  Rendiconto 2014 Prev. Def. 2015 Prev. 2016

TITOLO I 4.105.012,86 3.573.315,44 3.507.467,23

TITOLO II 202.259,68 260.705,35 153.750,00

TITOLO III 1.228.141,10 1.470.240,22 1.611.005,39

TITOLO IV 804.753,30 768.773,01 324.600,00

TITOLO V 0,00 0,00 0,00

TITOLO IX 464.554,62 998.000,00 778.000,00

FPV CORRENTE 0,00 77.955,01

FPV INVESTIMENTI 0,00 1.143.089,68 95.566,86

AVANZO DI 

AMMINISTR.
0,00 529.000,00

TOTALE ENTRATE 6.804.721,56 8.821.078,71 6.470.389,48

SPESE  Rendiconto 2014 Prev. Def. 2015 Prev. 2016

TITOLO I 5.295.602,44 5.591.863,56 5.075.716,46

TITOLO II 804.753,30 2.024.862,69 324.600,00

TITOLO III 0,00 14.000,00 0,00

TITOLO IV 236.570,73 192.352,46 196.506,16

TITOLO VII 464.554,62 998.000,00 778.000,00

FPV CORRENTE

FPV INVESTIMENTI 95.566,86

TOTALE SPESE 6.801.481,09 8.821.078,71 6.470.389,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prima di approfondire le principali voci di bilancio è interessante notare l’evoluzione di alcuni 

indicatori finanziari ed economici, paragonati ai dati del rendiconto 2014 

 

 

N.B. Relativamente all’anno 2016, i trasferimenti statali per F.S.C. e trasferimenti per IMU/TASI, 

non vengono tenuti in considerazione per il punto 1 e 4. 

 Autonomia finanziaria: - 2,14%. Capacità da parte dell’Ente di finanziarsi autonomamente 

con le proprie risorse.  

 Autonomia impositiva: + 7,77%.    

 Pressione finanziaria: - € 37,30 per abitante. Pressione fiscale esercitata dall’Ente sulla 

popolazione locale.  

 Pressione tributaria: - € 87,62 per abitante.  

 Intervento erariale: + € 10,39 per abitante. Si recepiscono le disposizioni sul trasferimento 

del gettito IMU/TASI abitazione principale.  

 Indebitamento pro-capite: - € 25,91 per abitante come indebitamento residuo debito dei 

mutui in essere dell’Ente alla data del 31/12/2015.   

 Rigidità spesa corrente: - 1,54%. In materia di programmazione di personale, si rimanda alla 

parte spesa.  

 

ENTRATA 

TITOLO I – ENTRATE TRIBUTARIE – articoli da 10 a 34 della Legge di stabilità 2016. 

Richiamando le disposizioni legislative di cui sopra il gettito dei maggiori tributi, relativamente alle 

entrate tributarie, è così evidenziato:  

 

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI 

GENERALI
Consuntivo Previsione

2014 (8715) 2016 (8907)

Autonomia finanziaria

(E: Titolo I + Titolo III / E: Titoli I + II + III) 

x 100
80,95% 78,81%

Autonomia impositiva

(E: Titolo I / E: Titoli I + II + III) x 100 58,76% 66,53%

Pressione finanziaria

(E: Titolo I + Titolo III / Popolazione) 611,95 574,65

Pressione tributaria

(E: Titolo I / Popolazione) 373,24 285,62

Intervento erariale

(E: Trasferimenti statali / Popolazione) 97,78 108,17

Indebitamento pro capite

(S: Residui debiti mutui / Popolazione) 319,75          293,84

Rigidità spesa corrente

(S: Spese personale + quota int. amm.to 

mutui / E: Titoli I + II + III) x 100
30,50% 28,96%



 IMU/TASI ABITAZIONE PRINCIPALE E ALTRI IMMOBILI: le aliquote IMU 

rimangono invariate rispetto all’esercizio 2015. Il gettito si attesta intorno a € 1.045.000,00; 

 TASI IMMOBILIARE: aliquote confermate all’1 per mille per tutte le tipologie di immobili 

ad esclusione dell’abitazione principale con nessuna detrazione; 

 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: conferma aliquota 0,50% per tutti gli scaglioni di 

reddito con soglia di esenzione fino a € 15.000,00 intesa come limite di reddito al di sotto 

del quale l’addizionale non è dovuta mente, nel caso di superamento del suddetto limite, la 

stessa si applica all’intero reddito imponibile. Viene confermato il gettito dello scorso anno 

pari a € 561.000,00; 

 TARI: il piano finanziario relativo alla TARI 2016, ancora da predisporre, recepirà le attuali  

disposizioni legislative che non sono cambiate;  

 FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE: per l’anno 2016 è stato confermato il gettito 

2015 ammonante a € 701.467; 

 TRASFERIMENTO FONDO TASI/IMU: l’abolizione della tassazione sull’abitazione 

principale recepisce le disposizioni legislative e il gettito pari a circa € 262.000,00 dovrebbe 

essere integralmente trasferito dallo Stato. 

 

TITOLO II – ENTRATE DA TRASFERIMENTI 

Il titolo II si svuota di ogni voce significativa. Rimane il contributo Conai per raccolta differenziata 

qualche contributo da parte degli Organi sovraordinati.   

 

TITOLO III – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

 Tipologia 100: + € 63.865; 

 Tipologia 200: - € 2.760; 

 Tipologia 300: - € 800; 

 Tipologia 500: + € 80.460. 

 

Il titolo III recepisce alcune novità di particolare importanza e, precisamente 

 Il canone di gestione della nuova farmacia comunale; 

 Le entrate dalla gestione dei nuovi parcheggi comunali a pagamento; 

 Le entrate da convenzione con Bennet per eventi culturali e manutenzione del patrimonio. 

 

Dal 2015 le convenzioni che rimangono in essere con altri comuni cono le seguenti:  

 Settore Finanziario, rimborso di circa € 29.528; 

 Segreteria Generale e Messo comunale, con un rimborso da parte dei Comuni di circa € 

81.500; 

 Polizia Locale, rimborso di circa € 78.500; 

 Lavori pubblici, rimborso di circa € 18.778; 

 Comando in uscita Urbanistica per circa € 33.138. 

 

Complessivamente il titolo III del bilancio si chiude con + € 140.765. 

  



TITOLO IV – ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E TRASFERIMENTI IN CONTO 

CAPITALE 

In questo titolo sono inserite le risorse che finanziano gli investimenti di cui al titolo II della spesa e 

per i dettagli si rimanda all’allegato relativo agli investimenti nonché alla delibera di G.C. n. 85 del 

13/10/2015 – Adozione programmazione triennale lavori pubblici 2016/2018 ed elenco annuale 

2016. 

TITOLO V – ACCENSIONE DI MUTUI PASSIVI 

Nel 2016 non è prevista alcuna accensione di mutui passivi.   

SPESA 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

La formazione del bilancio di previsione, relativamente al titolo I, è stata incentrata principalmente 

secondo le attuali disposizioni legislative in materia di bilanci e contabilità secondo il D.Lgs. n. 

118/2011 e i vari principi contabili applicati alla programmazione nel rispetto sia del contenimento 

della spesa pubblica che dei vincoli imposti dalla disposizioni in materia di finanza pubblica. 

Complessivamente il titolo I chiude per l’anno 2016 a € 5.075.716,46 riscontrando minori 

stanziamenti di bilancio rispetto agli esercizi finanziari passati.  

Per quanto riguarda le disposizioni sull’abolizione del patto di stabilità interno e alle nuove 

disposizioni sul pareggio di bilancio, rimando alla mia nota introduttiva di inizio relazione.  

SPESA DI PERSONALE 

La programmazione di personale, fatto salvo il rispetto dei vincoli in precedenza indicati, è la 

seguente: 

 Geometra Cat. C – T.P. 14 ore settimanali: trasformazione a 34 ore a tempo indeterminato 

(decorrenza 1/1/2016); 

 Convenzione con il Comune di Trezzano Rosa per l’utilizzo del Messo Comunale per n. 4 

ore settimanali (periodo 1/1/2016-31/12/2016); 

 Assunzione a tempo determinato per n. 5 mesi, ai sensi ex art. 208 cds: 

o N. 2 amministrativi P.L. cat. B3, 20 ore settimanali (55,55%) -  di cui n. 1 rinnovo; 

o N. 1 operaio P.L. cat. B1, 20 ore settimanali (55,55%) – rinnovo; 

 Copertura di n. 1 posto di agente di P.L. vacante dal 16/6/2014 cat. C1 a tempo pieno, 

tramite procedura obbligata PMG (portale mobilità GOV) per collocamento personale in 

esubero delle Provincie;  

 Convenzione con il Comune di Trucazzano per l’utilizzo del Responsabile Area Tecnica per 

n. 8 ore settimanali dal 1/1/2016 al 31/12/2016 per affidamento posizione organizzativa 

delle Aree LL.PP/Manutenzione Patrimonio Comunale, Cimitero e Edilizia 

Privata/Urbanistica/Commercio. 

 Proseguimento convenzione Geom. Cat. D1 – 18 ore settimanali con il Comune di Pozzo 

D’Adda; 

 Proseguimento convenzione Resp. Finanziario Cat. D3 – 18 ore settimanali con il Comune 

di Busnago; 

 Proseguimento convenzione Segreteria Segretario Comunale. 



TITOLO II - SPESE D’INVESTIMENTO 

In questo titolo sono inserite le risorse che finanziano gli investimenti di cui al titolo II della spesa e 

per i dettagli si rimanda all’allegato relativo agli investimenti nonché alla delibera di G.C. n. 85 del 

13/10/2015 – Adozione programmazione triennale lavori pubblici 2016/2018 ed elenco annuale 

2016. 

TITOLO III – SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI 

L’incidenza della quota capitale/interessi nel triennio 2016/2018 è la seguente:  

Anno 2016 

 Capitale: € 196.506 

 Interessi:  €   92.108 

Totale  € 288.614 

 N. 1 mutuo in estinzione e precisamente: Istituto per il credito sportivo per un totale di solo 

capitale pari a € 28.480; 

Anno 2017 

 Capitale: € 173.377 

 Interessi:  €   87.182 

Totale  € 260.559 

 Nessun mutuo in estinzione. 

Anno 2018 

 Capitale: € 178.640 

 Interessi:  €   82.356 

Totale  € 260.996 

 N. 1 mutuo in estinzione e precisamente: Istituto per il credito sportivo per un totale di solo 

capitale pari a € 13.058. 

 

Relazione del Sindaco 

Il contesto in cui il Comune opera: novità e limitazioni 

Cari Concittadine/i e consigliere/i, lo scenario in cui l’amministrazione si sta muovendo è sempre 

più complesso e per diversi aspetti: congiuntura economica (seppur in lentissima ripresa), difficoltà 

sociali e cambiamenti normativi. 

Se forse per i primi due temi avremo qualche spiraglio di miglioramento di certo sul tema 

normativo ci sono novità sicuramente che portano situazioni da leggere in chiaro-scuro. 

La recente approvazione della legge di stabilità ha portato alcuni aspetti di significativo interesse 

quali: 

 il superamento del patto di stabilità (il che tradotto in parole semplici voleva dire risparmiare 

una quota delle entrate lasciandola parcheggiata senza poterla utilizzare);  



   

 l’assenza di tagli ai Comuni dopo anni di continui interventi; 

 l’estensione a tutti i Comuni per gli acquisti in autonomia al di sotto della soglia di 

40.000,00 euro;    

Il patto di stabilità viene sostituito da un altro meccanismo: “il saldo di competenza rafforzata a 

zero”. Tale “saldo” deve rispettare queste caratteristiche: 

 non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali; 

 non negativo in termini di cassa tra entrate finali e spese finali; 

 non negativo in termini di competenza tra entrate correnti e spese correnti, incluse anche 

le quote capitale dei mutui in ammortamento; 

 non negativo in termini di cassa tra entrate correnti e le spese correnti, incluse anche le 

quote capitale dei mutui in ammortamento. 

 

La legge di stabilità allo stesso tempo ha introdotto anche un aspetto fortememente “limitativo” per 

gli enti che nel tempo hanno graduato la gestione della tassazione senza raggiungere i limiti 

consentiti dalla legge: per il 2016 è sospesa l’autonomia tributaria dell’ente locale. 

Quindi oltre ad aver subito nel 2015 un forte taglio dei trasferimenti, la mancanza della possibilità 

di lavorare sulla fiscalità locale rende il comune sempre più dipendente dalla “finanza derivata” cioè 

elargita dallo Stato Centrale. In situazioni di questo genere suona strano fare previsioni come il 

DUP (Documento Unico di Programmazione) che dovrebbe rappresentare l’evoluzione strategica 

dell’Ente nei prossimi anni senza poter capire di quali risorse finanziarie realmente disporre sul 

territorio. 

Già l’Anci ha sottolineato questa situazione e personalmente, come ho già fatto tra l’altro, 

continuerò a farmi carico nei prossimi mesi in tutte le sedi di richiedere cambiamenti a questa 

impostazione centralista. 

 

La situazione del Comune 

Nel 2016 avremo una entrata vistosamente calante data dai proventi dell’escavazione della cava. Per 

mantenere l’equilibrio nel 2017 e 2018 dovremo lavorare su due aspetti: ulteriore revisione delle 

spese e ipotizziamo, al momento, anche la revisione della tassazione locale. Anche perché, per 

scelta politica per meglio tutelare il nostro territorio, in futuro non vogliamo pensare ad estendere i 

territori di escavazione. 

La scelta di non incrementare la tassazione locale, in particolar modo penso alla TASI, penalizzerà 

l’Ente nei prossimi anni. In questi due anni abbiamo permesso ai cittadini di avere dei risparmi 

rispetto a chi vive in comuni limitrofi e nel 2016 non pagheranno questo tributo. Ma per effetto di 

questa scelta “di contenimento” il comune si troverà rimborsato dallo stato una quota minima (l’1 

per mille che corrispondeva alla nostra tassazione) con una chiara disparità verso i comuni che 

avevano innalzato questa imposta al massimo e si ritroveranno in tasca lo stesso gettito.   



Nel 2016 proponiamo un bilancio con interventi molto significativi nel contenimento dei costi 

“correnti” anche a seguito di interventi analisi e di revisione della spesa avvenuta nel corso del 

2015.  

Si consideri che nel 2016 avremo un bilancio di previsione uscite di spese correnti (Titolo 1) di 

circa 5.075.000 euro (-9,2 % rispetto all’assestato 2015, -4,1% rispetto al 2014 e -6,4% rispetto al 

2013 che era stato di 5.425.000 euro circa). Questo nonostante si debba mettere a bilancio un 

“fondo crediti di dubbia esigibilità”, che incide sulla parte corrente, di circa 85.000 euro nel 2015, 

91.000 nel 2016 e ben 134.000 e 179.000 rispettivamente nel 2017 e 2018! Tale fondo, serve 

ricordarlo, è stato istituito per la prima volta nel 2015 con le modifiche normative contabili 

introdotte.  

Continua a rimanere sotto il tetto di 200.000 euro la quota capitale dei mutui in ammortamento. Al 

momento non prevediamo di accederne di nuovi. Non abbiamo inoltre aderito, come nel 2006, alla 

rinegoziazione dei mutui offerta da Cassa Depositi e Prestiti, per una precisa scelta politica di non 

“spalmare” i debiti pregressi negli anni a venire. 

Questo senza togliere spazio agli investimenti  e spesa nei servizi sociali, socio-assistenziali, socio-

educativi e nella cultura, proseguendo un percorso avviato lo scorso anno.   

Tra questi interventi, segnalo, anche se costituisce una piccola parte di quanto fatto, la riduzione 

degli emolumenti di Sindaco, Vice Sindaco e Assessori del 50% per il prossimo triennio. 

 

Alcune importanti progettualità del 2015 e uno sguardo al futuro 

Continuerà l’impegno dell’amministrazione sul fronte di quanto definito come opere pubbliche 

importanti. Già nel 2015 abbiamo raggiunto alcuni obiettivi: 

Interventi senza alcun onere per l’amministrazione (come già nel 2014 la risistemazione 

dell’area diga, attraverso la convenzione firmata con le Guardie Ecologiche) 

- Sistemazione dei reflui in Adda dallo scolmatore storico (manufatto degli anni trenta del 

secolo scorso!) alla fogna;  

- Completamento difesa spondale;  

- Asfaltatura tratto iniziale di Via Concesa e risistemazione del tratto “sterrato” della 

medesima via; 

- Riverniciatura ringhiere lungo Adda/Martesana in direzione Canonica d’Adda. 

 

Principali interventi sul territorio (investimenti dell’amministrazione) 

- Tratto di ciclopedonale con Cassano; 

- Nuovo impianto elettrico e rete dati delle scuole elementari e medie; 

- Nuova illuminazione parco della Montagnetta; 

- Casetta dell’Acqua (che comporta risparmi diretti per i cittadini e un maggior rispetto per 

l’ambiente con il minor acquisto di bottiglie di plastica); 

 

Abbiamo poi completato la progettazione ed emesso il bando di realizzazione della 

riqualificazione (con nuova pavimentazione in pietra) di Piazza Leonardo da Vinci e stiamo 

lavorano al progetto, che si concluderà in gennaio 2016, del rifacimento dei tetti centro Auser e 



CAI. In quest’ultimo caso l’obiettivo è di intervenire operativamente in tarda primavera, inizio 

estate. 

Sempre nel 2016 prepareremo il progetto per il rifacimento di Piazza Cavour (a carico di un 

operatore privato) e di Via Motta (tratto Piazza Leonardo da Vinci – Piazza Cavour). 

Per quando riguarda la nuova scuola media stiamo lavorando sul tema finanziamenti e non 

escludiamo di concludere questa fase nei primi mesi del 2016. 

Altro fatto importante nel 2016 (ad inizio anno) partiranno i lavori per la “tangenzialina”, un’ 

opera che finalmente vedrà l’attuazione (finanziata da Regione e Citta Metropolitana).  

Sempre sul tema viabilistico nel 2016 si realizzerà la rotatoria incrocio Sp104 (Via per Trezzo) 

con Via Grezzago. 

L’intervento di “bretellaggio” tra questa nuova rotatoria e la “tangenzialina”, quella che veniva 

chiamata “tangenziale nord” è allo studio: obiettivo è trovare una soluzione per una realizzazione 

sostenibile in termini di costi e quindi di minor impatto dell’entità dei lavori (rispetto alle ipotesi 

originarie sviluppate dalla precedente amministrazione). 

Per quanto riguarda i servizi ai cittadini ricordo che in marzo apriremo la farmacia comunale 

nella zona di recente urbanizzazione a sud del paese. 

Dal punto di vista del rispetto dell’ambiente continueremo con l’EcuoSacco dati gli ottimi 

risultati raggiunti e che riusciremo anche riflettere nel costo complessivo del servizio.  

Verrà aggiornato poi il PAES tenendo conto di alcune mutate progettualità e alcuni interventi 

realizzati nel 2015 per il contenimento dei consumi e quindi il rispetto dell’ambiente (impianti a 

LED, Casetta dell’Acqua). 

Dal punto di vista della sicurezza continueremo con la collaborazione con i “carabinieri in 

congedo” e stiamo ragionando su ulteriori modalità di controllo del territorio anche coinvolgendo 

in modo attivo la cittadinanza. 

Un ultimo commento sul tema cultura. Vorrei precisare che ogni evento, mostra spettacolo o di 

qualsiasi tipo ha lo scopo di portare diversi valori: imparare qualche cosa di nuovo, svagarsi (perché 

no, non è un delitto), conoscere persone, collaborare, aver voglia di approfondire. In particolare 

l’aver voglia di approfondire porta magari giovanissimi, giovani e adulti a suonare uno strumento, a 

dipingere, a recitare, a ballare e a studiare. Ecco finanziare interventi sul territorio per la nostra 

comunità vuol dire questo…vuol dire cercare di non lasciare che Vaprio diventi un “dormitorio” e 

provare ad investire sul futuro non solo riduttivamente “spendere” …investire e spendere sono 

due concetti molto diversi. 

Come sempre, e lo si vede dal contesto normativo e dai progetti in cantiere, ci aspettano mesi 

impegnativi e complessi su tanti fronti ma cercheremo di fare la nostra parte per raggiungere gli 

obiettivi che ci siamo posti per Vaprio. 

 

 



Dopo ampia discussione e confronto con tutti i componenti della Commissione, la riunione si 

chiude alle ore 22,30.  

 

Il Presidente della Commissione 

       Sig. Ezio Marcandalli 

 

Vaprio D’Adda, 28/1/2016  


