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DELIBERAZIONE N°  4 del  11/03/2013 
 

 
V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 
 D E L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione pubblica 
 
OGGETTO:  INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE "LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADA NIA" 
DI PANDINO AVENTE PER OGGETTO: "UFFICIO TURISTICO: 
AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE". 

 
L'anno 2013, addì  UNDICI del mese di MARZO   alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, 

previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
Consiglieri Comunali. 
 
Num. Cognome e Nome Pres Num Cognome e Nome Pres. 
1 DOLINI DONATO si 10 LAURIA BONIFACIO no 
2 DE PONTI CARLO si 11 CAMOLI ROMANA si 
3 FORNONI FABIO si 12 CELONA PATRIZIA si 
4 POLIG MARIE LUISE si 13 SAU FRANCESCA si 
5 MARAZZI ALESSIO si 14 BIANCHESSI MIRKO si 
6 CARPANI ANTONELLA si 15 LABO` STEFANO si 
7 BERTAZZOLI CARLA no 16 SAMPELLEGRINI MAURO si 
8 BOGLIOLO FRANCESCO si 17 SCOTTI ANDREA si 
9 BOFFELLI GIOVANNA si    
 

 
TOTALE:  Presenti    15       Assenti  2 

 
Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly che provvede alla 

redazione del presente verbale. 
    
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento: 



OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE PRESENTATA DAL GRUP PO 
CONSILIARE "LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADA NIA" DI PANDINO 
AVENTE PER OGGETTO: "UFFICIO TURISTICO: AFFIDAMENTO  
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE". 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Il Sindaco pone in discussione l’argomento iscritto al punto n. 3 dell’ordine del giorno 
avente per oggetto: “Interrogazione urgente presentata dal gruppo consiliare “Lega Nord 
per l’indipendenza della Padania” di Pandino avente per oggetto: “Ufficio turistico: 
affidamento turistico organizzazione e gestione”. 
Espone il consigliere Labò: 
Preso atto che con delibera di Giunta numero 217 del 10/12/12 si affidava alla Cooperativa 
il borgo di Soncino l'organizzazione e la gestione dell'ufficio informazioni turistiche di 
Pandino e il suo territorio, concedendo alla stessa a titolo di comodato d'uso gratuito fino 
al 31/12/13 e salvo ulteriore rinnovo al buon esito dell'iniziativa, il locale comunale sito nel 
Castello Visconteo, per lo svolgimento dell'attività e dei servizi di cui sopra, ivi compreso 
l'utilizzo delle attrezzature esistenti. Si chiede: chi è il referente per la Cooperativa il 
Borgo? Quante sono le persone che operano all'ufficio turistico e quanti sono già abilitati 
con qualifica di operatori turistici? Si intende predisporre un albo delle guide turistiche? Chi 
gestirà i corsi di formazione e qual è il costo? Come avviene la prenotazione e la vendita 
dei biglietti? Qual è il costo dei biglietti e chi lo decide? Su quali dati deve essere 
compilato il consuntivo delle presenze di cui al disciplinare? Come veniva gestita la 
rendicontazione delle visite fino al 31/12/12 e chi era il responsabile? Qual è il motivo per 
cui all'articolo cinque si dichiara che verrà concesso a titolo di comodato d'uso gratuito fino 
al 31 agosto 2013 il locale Comunale sito nel Castello Visconteo quando nella delibera 
viene concesso fino al 31/12/13? Quali sono i locali e quali sono le iniziative in atto per la 
valorizzazione di Pandino?  
Che esiste un protocollo d'intesa tra i comuni di Pandino e Soncino lo abbiamo appreso 
dalla lettura di una delibera di Giunta dello scorso ottobre, la 167. Questo gruppo 
consiliare non è contrario a promuovere servizi turistici, ivi comprese le operazioni di 
accoglienza dei turisti, il tutto con lo scopo di promuovere l'immagine di Pandino oltre i 
confini provinciali e, perché no, regionali. La propria storia, la propria cultura fanno di ogni 
comunità un prezioso bene da tutelare e promuovere in primis con interventi di natura 
amministrativa. Un comune ha l'obiettivo di scoprire le peculiarità del proprio territorio e di 
diffonderle, è importante considerare la propria storia e la propria cultura un vero 
investimento per l'Amministratore Comunale in ottica turistica soprattutto a livello di 
immagine per quel Comune che decidesse di occuparsene in modo serio, intelligente e 
trasparente. Questo è l'auspicio di tutti i presenti, di tutti pandinese, non ci servono le 
sollecitazioni del signor Primi, presidente del Club dei Borghi più Belli ed è per questo che 
vediamo di buon occhio questa operazione che si è resa possibile, lo ricordiamo, solo 
grazie al contributo della Fondazione Cariplo per 55.000 euro. Quello che non 
comprendiamo è se questo Comune intende una volta intrapresa questa strada 
promuovere l'immagine di Pandino, ma soprattutto vogliamo capire se l'anno prossimo non 
ci saranno i soldi della Cariplo come si continuerà? E comunque leggendo il disciplinare di 
incarico allegato alla delibera di Giunta n 217 del 10/12/12 non si capisce perché la 
concessione a titolo di comodato d'uso dei locali alla Cooperativa il Borgo ha scadenze 31 
agosto 2013 e lo stesso disciplinare, comunque legato al buon esito dell'iniziativa, abbia 
scadenza 31/12/13. 
 Un altro punto sul quale chiediamo venga fatta chiarezza è laddove si fa riferimento ad un 
allegato verbale di sopralluogo e di inventario sottoscritto dalle parti di cui noi non siamo in 
possesso e per questo chiedevamo quali sono i locali e se è già stata effettuata 
l'operazione di identificazione dei beni immobili. Ora che voi abbiate individuato nella 



Cooperativa il Borgo di Soncino un valido collaboratore per svolgere le funzioni di cui alla 
delibera n 217 su questo noi non vogliamo sollevare critiche o dubbi sulla scelta del 
partner; ci siamo informati e abbiamo avuto elementi ed informazioni, non senza difficoltà, 
voglio dire non abbiamo avuto la stessa facilità che avete avuto voi nel reperire 
informazioni sulla cooperativa visto che un membro di questa maggioranza è socio della 
Cooperativa. Poi se qualcuno vuole aggiungere anche questa informazione lo può fare, 
visto che ci spiegherà che tipo di socio era, lo statuto della cooperativa ne prevedeva 
diverse forme. Qui si passa da un servizio di volontariato ad un servizio più inquadrato e 
regolato che prevede una rendicontazione dei dati e dei numeri delle presenze; io non so 
se queste informazioni venivano fornite agli uffici in maniera costante e formale e con 
quale regolarità precedentemente. Dico questo perché alla domanda del consigliere Sau 
nella seduta consiliare di approvazione del consuntivo 2011 del 30 aprile 2012, come si 
intende far funzionare il servizio delle visite guidate, oltre alla richiesta degli aspetti 
economici associati e alla considerazione che fece il consigliere Sau che nel documento 
non vi era traccia non fu data nessuna risposta. Qualcuno che mi darà le risposte in merito 
a queste mie interrogazioni vorrà chiarirmi una volta per tutte quello che lasciamo e quello 
che adottiamo, sempre inteso che verrà effettuato un serio controllo da parte del 
Segretario Generale e che verrà messa a disposizione una serie di atti per la corretta 
esecuzione del provvedimento di cui facciamo riferimento, grazie. 
 
Sindaco 
Bene, grazie, risponde l'assessore Marazzi.  
 
Marazzi 
Prima di tutto due piccole precisazioni e poi faccio le risposte. Noi non abbiamo aperto 
l'ufficio del turismo perché ce l'ha detto il presidente del club dei Borghi più Belli d'Italia, 
era nel nostro programma e con i soldi della Fondazione Cariplo siamo riusciti ad aprirlo. 
In realtà avremmo voluto aprirlo l'anno prima, ma semplicemente la Cariplo è andata, 
diciamo, lunga con i tempi di risposta al bando per cui lo abbiamo aperto l'anno dopo, 
prima cosa. Seconda cosa, i soldi della Cariplo non servono alla gestione dell'ufficio del 
turismo, servono allo star up dell'ufficio del turismo, significa che i soldi sono stati utilizzati 
per acquistare mobili, acquistare beni e una parte di questi quattrini servono anche per la 
certificazione ambientale Emea del Comune che è quella che permetterà ad esempio di 
partecipare a bandi europei o band specifici, anche per il turismo e la cultura. Per cui dette 
queste due cose vado alle risposte. Chi è il referente della Cooperativa il Borgo? E’ il 
signor Fabio Maestri. Quante sono le persone che operano all'ufficio turistico e quanti 
sono già abilitati con qualifiche di operatori turistici? Abbiamo un animatore didattico e dei 
volontari. Se si intende predisporre un albo delle guide turistiche, probabilmente andando 
avanti quando si faranno delle iniziative di creazione delle guide turistiche probabilmente 
sì. Chi gestirà i corsi di formazione e qual è il costo? Li gestirà la Cooperativa Il Borgo e 
non ci saranno costi. Come avviene la prenotazione e la vendita dei biglietti? 
Semplicemente le persone si recano nell'ufficio turistico o telefonano per la prenotazione e 
gli si stacca il biglietto e gli si dà il biglietto. Su quali dati deve essere compilato il 
consuntivo delle presenze di cui al disciplinare? Praticamente ogni 15 giorni viene fornito, 
anzi vengono rendicontati i costi perché viene fatto un bonifico di tutti i quattrini che sono 
entrati, cioè dalla parte che rimane al Comune e viene compilato poi una sorta di 
brogliaccio che individua anche alcune.... da delle indicazioni a livello statistico, da dove 
vengono, quanti anni hanno, come sono venuti a conoscenza di Pandino eccetera 
eccetera. Come veniva gestita la rendicontazione delle visite fino al 31 dicembre e chi era 
il responsabile? Era gestita in modo volontario dal consigliere Stringhi. Qual è il motivo per 
cui all'articolo cinque si dichiara che verrà concesso al titolo di comodato d'uso gratuito 
fino al 31/08/2013 il locale comunale sito nel Castello Visconteo, quando nella delibera 
viene concesso fino al 31/12? Ringrazio per la correzione delle bozze, è un errore di 
stampa. Quali sono i locali? Sono i locali dell'ex sala polifunzionale, prima parte, appena 



entrati sulla sinistra diciamo fino al muro che divide poi dall'ufficio del parco del Tormo. 
Quali iniziative sono nate per la valorizzazione di Pandino? Aprire un ufficio turistico, che 
mi sembra sia già una bella cosa. A questo punto aggiungo anche un'altra cosa: l'ufficio 
del turismo, che ripeto era nel nostro programma iniziale, è stato inserito anche come 
elemento distintivo nel famoso bando del distretto del commercio che ci ha permesso di 
ottenere la ? Oggi abbiamo fatto ad esempio una cabina di regia con il distretto del 
commercio per la partecipazione al quinto bando e abbiamo individuato nel turismo, 
perché ci sono tre livelli di domanda a cui si può accedere, abbiamo individuato nel 
turismo territoriale la necessità di intervenire in funzione di questo bando per cui la figura 
dell'ufficio turistico di Pandino sarà molto importante perché ha già nelle sue corde la 
promozione del territorio e di conseguenza dovrà fare nei prossimi giorni un incontro con 
gli assessori del turismo e della cultura dei comuni a noi vicini, appartenenti al distretto del 
commercio, per individuare il programma per poter partecipare al bando. 
 
Sindaco 
Se il consigliere Labò vuole replicare. 
 
Labò 
Prima io ho affermato che su esplicita domanda del consigliere Sau in passato non venne 
data risposta; ora come veniva gestita la rendicontazione delle visite se mi viene risposto 
in modo volontario dal consigliere Stringhi... Così a me non basta, perché poi si tratta di 
quattrini che devono entrare nelle casse del Comune e quando non venne data risposta e 
addirittura con una considerazione che, quasi suffragata, nessuno si oppose, il consigliere 
disse non c'è traccia e quindi nessuno obiettò. Quindi io volevo una spiegazione un po' più 
ampia. Di questa cosa su come veniva gestita la rendicontazione delle visite fino al 31/12, 
una spiegazione più tecnica, perché dall'esame dei documenti che abbiamo avuto in 
possesso noi, non siamo stati capaci fino al consuntivo del 2011, approvato nel 2012, 
nell'aprile del 2012. Per quanto riguarda le risposte che ha dato molto sintetiche il 
consigliere Marazzi vedo che c'è una continuità, perché anche nell'approvazione dello 
stesso consuntivo lui faceva, stendeva delle lodi, attestati di stima per le attività di 
volontariato al consigliere che abbiamo salutato all'inizio della seduta, però noi ci sentiamo 
di dire che questa operazione che abbiamo salutato con favore all'inizio, non l'abbiamo 
vista con le caratteristiche e con i principi sacrosanti che sono stati evidenziati nella 
delibera, quelli della trasparenza, la serietà, la dinamicità e la flessibilità che chiedeva di 
mercato. Perché? Perché per quanto riguarda la trasparenza, riguardo ai passaggi che 
hanno portato alle dimissioni dell’ incaricata, ai quali si faceva prima riferimento, visto che 
la delibera è datata 10/12/12, ma c'era già un protocollo d'intesa con il comune di Soncino 
risalente ad ottobre e prima di fare un protocollo di intesa ci vuole del tempo. Diciamo 
anche che per quanto riguarda l'approvazione del consuntivo il consigliere era già in 
odore, le dimissioni sono pervenute a questo Comune il nove e quindi noi ci sentiamo di 
dire che i principi annunciati nella delibera, se così si parte, non sono rispettati.... 
 
Sindaco 
Chiedo scusa consigliere Labò però il tema dell'interrogazione era altro, non si può uscire 
dal seminato, quindi stiamo sull'argomento per cortesia. Grazie. 
 
Labò 
Io invitavo a riflettere su queste cose, però, se come dicevo prima, poteva darmi una 
spiegazione più tecnica. 
Forse mi rendo conto che non è il lavoro per cui lui è stato in carica, magari con l'ausilio di 
qualche altro, di come veniva gestita la rendicontazione, a me non basta la risposta veniva 
fatta in modo volontario. 
 
Marazzi 



Sì, hai ragione, prima ti potevo dire che staccava i biglietti e poi li consegnava ogni tot di 
tempo, adesso non so ogni quanti mesi, consegnava i biglietti con i soldi in ragioneria. A 
parte che rimango abbastanza allibito di come anche in questo caso, quando si costruisce 
una cosa bella come la presenza di un ufficio turistico, che è anche nuovo per il nostro 
paese, non c'è mai stato, ed ha sicuramente delle potenzialità che peraltro sono tutte da 
costruire sia in rapporto ai contatti con tutti gli altri comuni vicini per la valorizzazione non 
solo di Pandino, di Gradella, ma anche dei territori vicini, che ci sia la polemica o ci sia il 
voler instillare un qualche strano percorso poco trasparente. Poi per la storia del mercato, 
guarda, lascio perdere, perché non ho capito cosa vuol dire, essendo questa 
un'interrogazione finisce con un intervento. Inviterei più che altro a vedere con positività il 
fatto di avere un ufficio del turismo, ufficio del turismo che non solo è molto importante, ma 
potrà dare molto a questo Comune e per la comunità che ne fa parte, sia per le aziende 
che per le associazioni, che per tutti quelli che vivono nel nostro paese. Il fatto che si 
continui a far credere che ci siano delle cose , che ci sia qualcosa che non va bene, lo 
trovo squalificante, perché alla fine si cerca di porre accento su cose che non danno il vero 
valore alle faccende, che è la nascita di un ufficio del turismo, ripeto cosa unica. Per cui 
noi andremo avanti con tutto quanto abbiamo in animo di fare per il turismo in questo 
paese cercando di fare in modo che Pandino sia sempre più conosciuto, speriamo che 
questo abbia delle ricadute positive, come noi crediamo, su tutto Pandino e anche sulle 
sue attività economiche, specialmente in questo periodo. Per cui noi andiamo avanti in 
grandissima serenità. 
 
Sindaco 
Bene, quindi concluso questo terzo punto passiamo, anzi quarto punto, passiamo al quinto 
punto all'ordine del giorno. 



 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 IL SINDACO  
    Dolini Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

      
La sopra estesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene  
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Pandino, lì  17/04/2013 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

  Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 

           
Pandino, lì  27/04/2013 
     
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
    Bonoldi Dott.sa Elvira Nelly 

 
 
 
    
    
 
        
      

 
 
    
    

  

 


