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Èquanto hanno chiesto i tre gruppi
consiliari Gorle Una Voce Nuova,

La Nostra Gorle e Per Gorle con una
mozione presentata al Consiglio
Comunale di Gorle. La mozione parte
da un dato di fatto: nell’area di
alcune migliaia di mq. ricompresa nel
piano di lottizzazione Gorle 2000 con
destinazione a parco pubblico è stata
accertata la presenza di sostanze tos-
siche mai rimosse, tanto che la stessa
è stata dichiarata intangibile (infatti
nel “parco pubblico” non si possono
piantare alberi e realizzare qualsiasi
opera che possa intaccare il terreno
oltre gli 80 cm.). Nella convenzio-
ne/contratto stipulata tra il Comune
di Gorle e la società lottizzante si
prevede la possibile bonifica dell’area
a spesa della società, onere che la
società però trasferirà ai futuri pro-
prietari delle villette realizzate nel-
l’ambito della medesima lottizza-
zione, come esplicitamente previsto
nella stessa convenzione/contratto

stipulata con il Comune.
In altre parole, se la bonifica si fa ora,
la paga la società che sta realizzando
le villette, se si renderà necessaria in
futuro, la pagheranno gli acquirenti
delle villette.
Il problema si è posto in occasione
della costruzione di alcune abitazioni,
concessa dall’ attuale Amministra-
zione, in aderenza alla discarica: con i
relativi scavi è stato portato in super-
ficie terreno contaminato che è stato
necessario smaltire. La Provincia di
Bergamo e l’Agenzia Regionale per
l’Ambiente hanno inoltre imposto
l’obbligo di isolare la restante parte
del terreno con apposite opere, pro-
prio perché si ritiene tuttora contami-
nato. Da qui l’intervento dei tre
gruppi consiliari: la bonifica dell’in-
tera area va realizzata ora, sia per
poter fruire un parco pubblico piena-
mente agibile, sia per non dover
porre il problema un domani ai resi-
denti.

Discarica abusiva di via Turati, 
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IL TAR SOSPENDE 
UN’ALTRA DELIBERA

COMUNALE
L’Amministrazione non può limitare ai Con-
siglieri il diritto di accesso agli atti e alle
informazioni che rivestono un’utilità per l’e-
spletamento del loro mandato. I Consiglieri
infatti sono investiti di un munus pubblico  e
pertanto l’Amministrazione non ha il potere
di sindacare nel merito le richieste di infor-
mazione o compromettere l’esercizio del fon-
damentale diritto di controllo sull’ attività del
Sindaco e della Giunta, proprio del Consi-
gliere Comunale. 
Con questa chiara motivazione il T.A.R. di
Brescia con ordinanza del 27 ottobre 2006 ha
sospeso la delibera approvata su iniziativa
del Sindaco e del suo gruppo consigliare Vivi
Gorle con la quale si  limitava l’accesso dei
Consiglieri agli uffici comunali, rendendo
praticamente impossibile l’attivitrà di con-
trollo sul loro operato da parte dei gruppi di
opposizione. 
Con tale delibera infatti si impediva ai Consi-
glieri di rivolgersi agli uffici del Comune per
più di due volte al mese e solo se d’intesa con
gli stessi uffici.
La Nostra Gorle, Gorle una Voce Nuova, Per
Gorle si sono visti pertanto costretti a ricor-
rere alla Giustizia per poter esercitare il loro
ruolo di controllo e vigilanza nei confronti
del Sindaco e della sua Giunta. L’ordinanza
del TAR ha riconosciuto le ragioni dei ricor-
renti. Certo desta meraviglia e  preoccupa-
zoione il fatto che dei Consiglieri di opposi-
zione abbiano dovuto ricorrere ancora una
volta ad un Tribunale per poter svolgere il
proprio ruolo. Resta infine da vedere chi
dovrà farsi carico delle spese legali.



Lo scorso settembre è stata isti-
tuita la Commissione Comunale

per il paesaggio, obbligatoriamente
prevista dalla legge regionale, la
quale, secondo la relativa delibera-
zione consiliare dell’ottobre 2005,
doveva essere composta dal
Responsabile del Settore Gestione
Territorio e da tre esperti in materia
di tutela paesaggistico-ambientale,
dei quali due espressione della
maggioranza di Vivi Gorle ed uno
dei gruppi di opposizione (“Gorle
una Voce Nuova”, “La Nostra

Gorle”, “Per Gorle”).
Già nel dicembre 2005 i tre gruppi di
opposizione (che, non guasta riba-
dirlo, rappresentano il 74% degli
elettori gorlesi) avevano proposto
congiuntamente un valido esperto
per la nomina a componente della
Commissione. Tuttavia, nel settem-
bre 2006, la Giunta comunale ha
disatteso il nominativo proposto dai
tre gruppi consiliari di opposizione,
nominando anche il terzo compo-
nente tra quelli proposti dal gruppo
di appartenenza del Sindaco.

Insomma tutti e tre gli esperti sono
espressione del solo gruppo Vivi
Gorle, in una Commissione che si
occupa di temi particolarmente deli-
cati come quelli paesistici ed ambien-
tali (vedi ad esempio la vicenda della
discarica abusiva di via Turati, della
quale si parla ampiamente in questo
numero de “La Nostra Gorle”), con
buona pace del principio di traspa-
renza a cui dovrebbero sempre ispi-
rarsi le scelte dell’ amministrazione.
Ma chi è questo terzo esperto nomi-
nato dalla Giunta che ha “sottratto”
il posto che spettava ai tre gruppi di
minoranza? Il nipote del Sindaco…
praticamente una Commissione “in
famiglia”!

La Redazione

E il nipote dove lo metto, 
dove lo metto…?

Mai più la fatica di tagliare l’erba, di raccogliere le
foglie e di tagliare i rami delle piante nei parchi

pubblici… e tutto questo grazie ad un bel cumulo di
rifiuti? Sembra impossibile ed invece pare che a Gorle, in
via Turati, tutto questo diverrà finalmente realtà! Il “citta-
dino medio”, entusiasta ma non del tutto convinto, prova
ad approfondire l’intera vicenda, scavando tra tonnellate
di rumenta.
Come molti dei lettori già sapranno, in cima a via Turati,
al confine con Torre Bordone, esiste una  discarica abu-
siva risalente a tre decenni fa. Nel 1983 durante le verifi-
che condotte da una società specializzata si era riscon-
trata la presenza di sostanze di tipo tossico, tra le quali il
mercurio, e, per questa ragione, il Presidente della Pro-
vincia di Bergamo con due lettere del 1984 aveva auspi-
cato la bonifica dell’intera area. Tuttavia, anziché proce-
dere in tal senso, ci si limito’ a ricoprire la superficie della
discarica con un “tappo” di argilla. Questo è il passato,
ma veniamo ad oggi. L’attuale Amministrazione di Gorle
nel 2005 ha permesso di costruire un nuovo gruppo di
villette proprio sul confine presunto con la discarica abu-
siva, le quali avranno una parte del loro giardino proprio
sopra i rifiuti.  
E la parte restante della superficie della discarica coperta
da “tappo”? È destinata a verde pubblico e ad opere di
urbanizzazione! Ed è a questo punto che arriva la parte
più intrigante della vicenda, anche perché nell’area in
questione non è possibile compiere attività che compor-
tino scavi profondi più di 80 cm, nonché collocare delle
piante. Posto che non si potrà nemmeno realizzare la
buca con la sabbia per i bambini, ci si può chiedere quale
potrebbe essere l’effetto concimante dei rifiuti su un
eventuale tappeto erboso. È evidente che occorrerà tro-
vare delle soluzioni alternative, sufficientemente “crea-
tive”: si potrebbe, ad esempio, stendere la superficie con

un bel tappetino di erba sintetica e mettere qua e là qual-
che vaso di fiori, togliendosi così anche il pensiero della
manutenzione del verde; oppure, perché non spalmare
una bella colata di cemento sulla superficie e colorare il
tutto di verde (l’effetto “prato inglese” è garantito)? Que-
ste alternative eviterebbero anche che i cani, scavando
con le zampe nel terreno, si trovassero faccia a faccia con
qualche bel sacco d’immondizia, o peggio. Qualsiasi sarà
l’aspetto definitivo dell’area una cosa è certa: il parco di
Via Turati sopra tonnellate di rifiuti anche tossici sarà
davvero un esperimento molto ma molto creativo….
Il compito del “cittadino medio” finisce qui, ma in chiu-
sura ripensa a come non sia stato facile trovare le infor-
mazioni precise per ricostruire l’intera vicenda. Anche i
Consiglieri di minoranza dei gruppi “Gorle una Voce
Nuova”, “La Nostra Gorle” e “Per Gorle”, interessatisi
alla vicenda, hanno avuto difficoltà a trovare i vari docu-
menti, in ciò certamente non aiutati dalla modifica inter-
venuta nel regolamento comunale da parte dell’attuale
maggioranza che impediva ai Consiglieri l’accesso agli
uffici comunali per più di due volte al mese. Nella testa
del “cittadino medio” si formano alcune idee in propo-
sito, ma decide di non divulgarle lasciando all’attento let-
tore la risposta più opportuna. 
La citata limitazione all’esercizio del loro potere di con-
trollo ha quindi portato i consiglieri dei gruppi “Gorle
una Voce Nuova”, “La Nostra Gorle” e “Per Gorle” a pre-
sentare ricorso al T.A.R., il quale ha dato loro ragione
sospendendo la delibera voluta dal Sindaco e dalla sua
maggioranza.
In attesa dei futuri sviluppi della vicenda, al “cittadino
medio” non resta che trasformarsi in Gabibbo e pensare
“bella gente, quanta rumenta…!” 

“Il cittadino-giardiniere medio”

Via Turati: un intrigante… nuovo modello per i parchi pubblici
Il “cittadino medio” alle prese con l’affascinante e creativo esperimento gorlese



Anulla sono valse le giustificazioni del Sindaco rag.
Gianfranco Finazzi, convocato l’8 novembre

scorso dalla Corte dei Conti nella propria sede: il bilan-
cio del Comune di Gorle disattende le prescrizioni
imposte dalla Legge e pertanto il Comune di Gorle
nell’ esercizio 2007 sarà soggetto alle “sanzioni” previ-
ste dalla Legge n. 311\2004. Così ha stabilito la stessa
Corte dei Conti con decisione depositata il 15 novem-
bre 2006. 
In pratica gli acquisti e i servizi erogati dal Comune di
Gorle saranno ridotti di circa 170.000,00 euro, le opere
pubbliche non potranno essere finanziate da mutui e
non potranno essere rinnovati  rapporti di lavoro e tan-
tomeno assunto nuovo personale a qualsiasi titolo.
A questo bisogna aggiungere che dal prossimo anno la

spesa per il rimborso dei mutui aumenterà di circa
200.000,00 euro a causa dei 2.750.000,00 di euro di pre-
stiti bancari contratti dal Comune nel corso di quest’
anno, con un incremento dell’ esposizione verso le ban-
che di oltre il 100%, in un solo anno !
La Corte dei Conti ha infine rilevato che nessuna azione
per ridurre la spesa nei limiti consentiti dalla Legge è
stata proposta nel corso dell’anno dai tre Revisori dei
Conti, che,  si ricorda, sono stati  espressi (il 29 giugno
scorso) dalla sola maggioranza consiliare rappresentata
dal gruppo Vivi Gorle. Il Sindaco ed il suo gruppo nel-
l’occasione infatti si erano rifiutati di prevedere la pre-
senza nel collegio dei Revisori dei Conti anche di un
solo  revisore se di fiducia dei gruppi di opposizione. 

Marco Filisetti

La Corte dei Conti “boccia” il bilancio di Gorle e preannuncia sanzioni

In alcuni casi i tempi dell’Ammini-
strazione comunale possono

essere rapidissimi, quasi strabi-
lianti: è il caso dell’adozione della
variante al piano di recupero dell’a-
rea ex-Farmol, che ha seguito un
iter da record durante i caldi giorni
della fine di luglio 2005: una
vicenda che a noi è apparsa curiosa,
ma lasciamo al lettore la formula-
zione di un proprio giudizio.
Mercoledi’ 20 luglio 2005 (presumi-
bilmente mattina): al protocollo del
Comune di Gorle giunge una cor-
posa richiesta (con dieci tra allegati
e tavole) da parte dell’impresa che
si sta occupando del recupero del-
l’area ex-Farmol (il nuovo quartiere
“L’8 di Gorle”). L’impresa che, nel-
l’ambito del piano di recupero già
nel 2000 si era impegnata a ristrut-
turare la palazzina ex-Farmol soste-
nendo una spesa di 528.000.000 di
Lire e a cederla al Comune di Gorle
a parziale saldo degli oneri di urba-
nizzazione secondaria, chiede di
introdurre una variante al piano. In
sostanza l’impresa sostiene la mag-
giore utilità che deriverebbe al
Comune dall’abbattimento e suc-
cessiva ricostruzione della palaz-
zina in questione anziché dalla sua
ristrutturazione: con questa varia-
zione il costo dell’intervento sali-
rebbe a 694.637,07 Euro. Sostenendo
che tali spese risultano superiori
agli oneri di urbanizzazione secon-
daria dovuti (e pari a 502.351,30
Euro), l’impresa chiede un incre-
mento di circa 1.800 metri cubi della

volumetria edificabile.
Stesso mercoledì 20 luglio 2005 ore
20: presso il Comune di Comune di
Gorle si riunisce la Commissione
Urbanistica che analizza la corposa
documentazione della richiesta del-
l’impresa, giunta per coincidenza al
protocollo poche ore prima. Da
segnalare che la Commissione era
stata convocata  prima che la
domanda di variante giungesse in
Comune. La Commissione esprime
parere favorevole.
Venerdì 22 luglio 2005 (20 luglio ore

18): inizialmente convocata (anche
in questo caso circa 20 giorni prima)
per lo stesso 20 luglio ma alle ore
18, la Commissione Edilizia Comu-
nale si riunisce due giorni dopo ed
esprime parere favorevole alla
richiesta di variante.
Lunedi’ 25 luglio 2005: il Consiglio
Comunale di Gorle viene convocato
per il giorno sabato 30 luglio alle
ore 9,00 per l’adozione della
variante di cui sopra.
27 luglio 2005: i tre gruppi di mino-
ranza “Gorle una Voce Nuova”, “La
Nostra Gorle” e “Per Gorle” chie-
dono di poter rinviare il Consiglio

Comunale previsto per il 30 luglio
poiché, come comprensibile visto il
periodo, i loro consiglieri in quella
data non potranno partecipare al
consiglio.
28 luglio 2005: il sindaco risponde
che se il 30 di luglio sono assenti i
consiglieri dell’opposizione dopo il
30 luglio sono assenti i consiglieri di
maggioranza, pertanto conferma la
seduta per il 30 luglio.
30 luglio 2005 ore 9,00: si tiene il
Consiglio Comunale, al quale risul-
tano presenti solo 9 consiglieri di
Vivi Gorle ed il Sindaco. La
variante proposta dall’impresa
viene adottata.
Insomma, nonostante il periodo
vacanziero, in questo caso l’Ammi-
nistrazione Comunale ha dato
prova di una lodevole rapidità, age-
volata dal fatto che le Commissioni
Urbanistica ed Edilizia erano state
convocate proprio nel giorno in cui
è giunta al protocollo la richiesta di
variante. Resta il dubbio tuttavia
che tale rapidità non risponda ad
altrettanta urgenza, visto che altre
richieste giunte al Comune anche
prima della proposta di variante in
questione sono state prese in consi-
derazione solo a settembre. Per
quanto riguarda il merito della
vicenda, non si capisce ancora le
ragioni per le quali l’Amministra-
zione Comunale abbia concesso
ulteriore volumetria in cambio del
saldo di quanto già dovuto dall’im-
presa.
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Come saprete, a partire dal gennaio
di quest’anno, l’Amministrazione

Comunale ha cominciato a pubblicare e
distribuire il nuovo notiziario comunale
trimestrale intitolato “Gorle Informa”. 
Il “lettore medio” rimane affascinato sin
dal primo numero del notiziario pati-
nato, ricco di spunti stimolanti per tutti
i cittadini e si rende conto dell’igno-
ranza in cui navigava sino al giorno
precedente. Ignorava per esempio che
lungo il Serio “La flora è molto diversi-
ficata. Sono presenti a bassa quota spe-
cie montane come la dentaria pennata
(Cardamine pentaphillos) e l’anemone
giallo (Anemone ranuncoloides)”. Leg-
gendo il notiziario scopre anche che
“nelle acque, naturalmente vocate per
la trota montana ed il temolo, troviamo
anche specie come il vairone, la sangui-
nerola e, anche se sporadicamente, il
barbo comune”. Non c’è storia: il noti-
ziario di Gorle batte Superquark 6-0 6-0.
E il “lettore medio” scopre anche inte-
ressanti richiami sportivi nel notiziario,
dove si legge “la nostra è una squadra
dove in attacco c’è la Giunta, ma alle
spalle vi è un Gruppo consiliare di

maggioranza”. Sarebbe interessante
sapere la formazione completa, ma que-
sti sono preziosismi.
Ma ad un certo punto il “lettore medio”
è colto da un inquietante interrogativo:
sul notiziario c’è proprio tutto, fa la sua
capatina pure Gandhi con una sua cita-
zione. Ma non manca qualcosa? Forse
sì...manca uno spazio per i gruppi Gorle
una Voce Nuova, La Nostra Gorle e Per
Gorle, i quali rappresentano il 74% dei
cittadini di Gorle. Il “lettore medio”
decide quindi di leggere il regolamento
del notiziario per chiarire l’arcano e sco-
pre che sul periodico possono interve-
nire con un proprio articolo i gruppi
culturali, sociali, sportivi e i singoli cit-
tadini, ma non i gruppi consiliari. Ma
chi decide gli articoli da pubblicare? Il
Direttore Responsabile (nominato dal
Sindaco) che, a sua volta nomina, il
Comitato di redazione. Ma chi sono i
componenti del Comitato di redazione?
Michele De Martiis, Cirillo Francesca,
Persico Vera, De Rosa Salvatore, Rava-
nelli Giovanni. Il lettore ha un dubbio:
vuoi vedere che son tutti di Vivi Gorle
cha rappresenta poco più di un quarto

dei cittadini? Sì sì, non occorre nem-
meno andare a verificare. Il Comitato di
redazione, in base al regolamento,
“vaglia con assoluta imparzialità i con-
tributi pervenuti alla redazione e, su
parere vincolante del Direttore Respon-
sabile [nominato dal Sindaco] ne decide
la pubblicazione”. E il “lettore medio” è
nuovamente assalito da diversi dubbi.
Pur con tutta la stima possibile per il
Comitato di redazione, non sarebbe
stato meglio avere una composizione
più rappresentativa dei cittadini? Non
sembra un giornale di una lista piutto-
sto che il giornale di tutti?
Ma poi tornando a leggere il notiziario
e scoprendo che lungo il Serio “è facile
fare graditi incontri con il riccio e la
lucertola muraiola, con la rondine mon-
tana e la garzetta, con la nutrice tassel-
lata ed il rospo”, al “lettore medio”
viene il dubbio che i cittadini amino
particolarmente “l’Anemone ranunco-
loides”: forse è così carino che si può
permettere pure di sfrattare il 74% dei
cittadini...

Un “lettore medio”

Il nuovo notiziario comunale: 
l’Anemone ranuncoloides sfratta il 74% dei cittadini

Un “lettore medio” di Gorle Informa si pone alcuni inquietanti interrogativi 

““SSvveellaa ttoo””     ii ll     mmoonnuummeennttoo
Nello scorso numero del 
nostro notiziario “La Nostra Gorle” suggerivamo
all’Amministrazione comunale di inaugurare, in
occasione della Festività dei Morti, il monumento rea-
lizzato nell’area del cimitero dal nostro concittadino
Severino Marzani e rimasto per lunghi mesi ricoperto
da telo cerato. Aderendo alla nostra proposta, la
Giunta ha finalmente deciso di rimuovere il velo: l’i-
naugurazione ha avuto luogo il 5 novembre.

Racolta firme contro l’installazione
del ripetitore in via Piave

È giunta notizia che alcuni cittadini di Gorle, dopo aver
appreso dall’articolo pubblicato nel precedente numero de La
Nostra Gorle che il Sindaco e la Giunta Comunale hanno
deliberato l’installazione di un ripetitore radio per la telefo-
nia in prossimità delle abitazioni di via Piave, hanno iniziato
una raccolta di firme contro tale decisione. Chi volesse avere
maggiori informazioni al riguardo può rivolgersi alla nostra
redazione. Nel frattempo i gruppi consiliari La Nostra Gorle,
Gorle una Voce Nuova, Per Gorle hanno presentato una
mozione al Consiglio Comunale per la revoca della decisione
del Sindaco e della Giunta. La mozione sarà discussa nella
prossima seduta del consiglio, alla quale, si ricorda, potranno
assistere tutti i cittadini.

La Nostra GorleLa Nostra
Gorle è anche

in edicola! 
La puoi 
ritirare 

gratuitamente
nell’edicola di

Piazza 
Marconi e

all’edicola
della Celadina.

Auguri di buon Natale 
e per un meraviglioso 2007


