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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Presa d'atto dei verbali delle sedute consiliari del 2, 9, 13 ottobre 2003 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquattro addì dodici del mese di Gennaio alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale 

Merendino Gaspare. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti Componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela  DS X      
1 - Zucca Emilio DS X  16 - Marsiglia Leonardo D.L.M.U. X  

2 - Napoli Pasquale D.L.M.U. X  17 - Petrucci Giuseppe FI X  
3 - Agosta Giuseppe DS X  18 - Berlino Giuseppe FI X  
4 - De Zorzi Carla A. DS X  19 - Riso Domenico FI X  

5 - Muscio Nicola DS X  20 - Bongiovanni Calogero AN X  
6 - Ravagnani Giorgio DS X  21 - Risio Fabio D.L.M.U. X  
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa D.L.M.U. X  
8 - Digiuni Amilcare D.L.M.U. X  23 - Notarangelo Leonardo D.L.M.U. X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio MISTO X  

10 - Fiore Orlando L. DS X  25 - Poletti Claudio AS X  
11 - Mangiacotti Luigi DS X  26 - Riboldi Rosa RC X  

12 - Sisler Sandro AN X  27 - Massa Gaetano RC X  
13 - Bianchessi Carlo FI X  28 - Leoni Raffaele A. LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Calanni Pileri G. MISTO X  
15 - Ghezzi Bruno P. FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  

 
 

Componenti presenti n. 31. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 17466 
 
OGGETTO 
Presa d’atto dei verbali delle sedute consiliari del 2, 9, 13 ottobre 2003 
 

 

In prosecuzione di seduta il Presidente Zucca, dato atto che i verbali relativi alle 
sedute consiliari del 7, 9 e 13 ottobre 2003 sono stati inviati ai Capigruppo consiliari, 
chiede la presa d’atto degli stessi con il seguente risultato: (All. A all’originale dell’atto): 

 
Componenti presenti: n.23 
Componenti votanti: n.16 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:   n. 7  Berlino, Bianchessi, Bongiovanni, Calanni, Ghezzi,  

Petrucci, Riso  
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione 
approvata a unanimità di voti. 



CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 

(Provincia di Milano) 

SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2003 

 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ALL’APPELLO: 

Zucca Emilio, Napoli Pasquale, Agosta Giuseppe, De Zorzi Carla Angela, 

Ravagnani Giorgio, Lanfranchi Ester Luisa, Viganò Davide, Fiore Orlando 

Luigi, Mangiacotti Luigi, Berlino Giuseppe, Riso Domenico, Risio Fabio, 

Del Soldato Luisa, Notarangelo Leonardo, Sale Vittorio, Riboldi Rosa, 

Leoni Raffaele Angelo, Foti Carmelo. 
 

 

CONSIGLIERI ENTRATI NEL CORSO DELLA SEDUTA: 

Muscio Nicola, Sisler Sandro, Bianchessi Carlo, Bonalumi Paolo, Ghezzi 

Bruno Piero, Marsiglia Leonardo, Bongiovanni Calogero, Riboldi Rosa. 

 
 

PRESIDENTE: 

La seduta è legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESIDENTE: 

 Il Dottor Merendino è pregato di fare l’appello. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

 Appello  

 

 

PRESIDENTE: 

 Sono presenti 18 Consiglieri, la seduta può cominciare validamente. 

 Il Sindaco è assente per una operazione ai denti subita in giornata 

di oggi; le auguriamo, ovviamente, una pronta guarigione. 

 Questa sera la sessione inizia con le interrogazioni ed 

interpellanze, per cui i Consiglieri che intendono iscriversi a parlare 

possono farlo. 

 Ha chiesto la parola la Consigliera Del Soldato. 

 

 

CONS. DEL SOLDATO: 

 Buona sera. 

 Nell’ultimo Consiglio Comunale in cui avevamo fatto le 

interrogazioni io avevo fatto una interrogazione della Piscina Costa, non 

tanto per sapere quando finiscono i lavori, anche se si vede, passando, 

che i lavori sono comunque indietro ma la cosa che mi preoccupava era 

quella che qualcuno avvertisse le persone già iscritte che comunque i 

corsi non potevano avere inizio. 

 Io l’altro giorno mi sono permessa di chiamare la società sportiva 

che gestisce la piscina costa, chiedendo quando avrebbero avuto inizio i 

costi e loro hanno risposto che i corsi avrebbero avuto inizio verso la 

metà o la fine di novembre, ma non ci capiva bene. 



 Allora ho anche chiesto loro se fosse una cosa corretta il non aver 

mandato nessuna circolare e non aver messo alcun annuncio per avvisare le 

persone già iscritte e che quindi hanno già pagato. 

 Loro mi hanno risposto che la colpa non è la loro ma è del Comune 

che deve avvisare quando finiranno i lavori, dopo di che avrebbero messo 

fuori il foglio del Comune in cui si specifica quando si sarebbe riaperta 

la piscina. 

 Al che io ho chiesto scusa. 

 Se io ho fatto una interrogazione quindici giorni fa per evitare 

che succedesse questa cosa perché come ho telefonato io e mi sono fermata 

lì, immagino anche le altre persone che hanno chiamato, vedendo la 

piscina ancora in quello stato, e che hanno già pagato, quindi la società 

ha già in tasca i soldi. 

 Inoltre io ho chiesto se fosse possibile avere indietro i soldi e 

mi hanno risposto di no; quindi loro hanno i soldi, non fanno frequentare 

gli iscritti e non mettono nemmeno un avviso in cui spiegano di chi sono 

le colpe. 

 Mi sembra che questa cosa andasse gestita un po’ meglio, anche per 

questo io avevo fatto l’interrogazione e quindi a questo punto mi 

piacerebbe sapere sia quando termineranno i lavori e se sono state 

applicate le penalità necessarie, sia se verrà fuori qualche cosa di 

scritto o da parte del Comune o da parte della società per avviare i 

cittadini, perché mi sembra un comportamento non corretto questo. 

 Un’altra interrogazione che avevo fatto già prima dell’estate 

riguarda via Guardi, dove mi hanno detto che partendo da via Togliatti 

andando la via Guardi il tratto del marciapiede è tutto sconnesso e c’è 

stata anche una bambina che si è ferita l’altro giorno ed è stata portata 

in ospedale dove le sono stati messi dei punti. 

 Mentre mi segnalano che sono stati rifatti i marciapiedi di via San 

Paolo, questa era sempre una interrogazione che avevo fatto prima 

dell’estate, però l’illuminazione ai numeri civici 11, 12 e 13 ancora non 

c’è, quindi la strada è ancora prima di illuminazione, siccome era stato 



promesso ai cittadini che l’illuminazione sarebbe stata fatta dopo il 

marciapiede, adesso che il marciapiede è stato rifatto volevo appunto 

sapere quando sarà sistemata l’illuminazione. 

 Grazie.    

 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Consigliera Del Soldato. 

Prego Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Buona sera. 
Prima di tutto voglio ringraziare la tempestività dell’Assessore 

Imberbi che dopo la mia segnalazione di due giorni fa ha fatto 

intervenire la vigilanza che ha riscontrato che effettivamente in via 

Palestro 10 c’erano dei lavori non autorizzati, dei lavori abusivi.  

Per quanto riguarda l’altra segnalazione devo aggiungere  che mi è stato 

detto che questo ambulante che si metta a 50 metri dal mercato sul 

marciapiedi, è presente anche negli altri mercati di Cinisello, non so 

precisamente dopo ma mi hanno detto che in quello del venerdì c’è, quindi 

ha il posto in tutti i mercati a 50 metri dagli spazi appositi. 

Quindi lo segnalo ancora. 

Per quanto riguarda l’altra segnalazione che avevo fatto, oggi la 

faccio come interrogazione, è appunto la presenza di architetti 

nell’Ufficio Tecnico non in orario di ufficio, cioè architetti non 

dell’Ufficio Tecnico ma esterni, cosa che non dovrebbe essere permessa 

visto che il cittadino normale non può accedere all’Ufficio Tecnico se 

non negli orario prestabiliti, quindi chiedo di verificare e di 

intervenire. 



Un’ altra interrogazione riguarda la segnaletica orizzontale, io 

avevo già più volte detto in Consiglio della mancanza della segnaletica 

orizzontale, beh ora è stata fatta solo che è successo questo che in via 

Don Bosco 2 sono state messe le strisce pedonali che partono da un passo 

carraio, so che così si risparmio lo scivolino dei portatori di handicap, 

però non penso che sia possibile mettere delle strisce pedonali proprio 

davanti ad un passo carraio. 

Quindi chiedo di verificare e ovviamente di rifare le segnaletica. 

L’altra interrogazione riguarda l’abbattimento della scuola in via 

Robecco, mi pare che i lavori siano per ragioni tecniche fermi, chiedo se 

non ci sia presenza di amianto nell’ex scuola, quindi chiedo di 

verificare e chiedo anche una risposta, se possibile stasera, oppure per 

iscritto. 

Un’altra interrogazione riguarda una segnalazione di un cittadino 

che mi ha fatto notare che le strutture per la Fiera di Cinisello sono 

rimaste giù e sono servite per la Festa dell’Unità… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

CONS. LEONI: 

Mi è stato detto da un cittadino… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

CONS. LEONI: 

 Io sto chiedendo, probabilmente si sono rivolti alla stessa ditta e 

hanno lasciato la stessa struttura risparmiando lo smontaggio ed il 

successivo rimontaggio. 

 Però volevo chiedere se è tutto regolare, nel senso che hanno fatto 

due contratti differenti e hanno lasciato la struttura solo per 

risparmiare entrambi. 

 Non ho altre interrogazioni, grazie. 

 



 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Leoni. 

Prego Consigliere Sale. 

 

 

CONS. SALE: 

 Buona sera. 

Anche io avrei delle interrogazioni da fare, la prima riguarda la 

Cascina Pachetti, la comunicazione che ho fatto l’altra sera la riprendo 

come interrogazione alla quale chiedo una risposta per iscritto. 

Dunque sulla Cascina Pacchetti devo dire che ci sono state delle 

lamentele dei cittadini che abitano in quella zone perché, in effetti, 

portano i bambini nel parco e non possono lasciarli solo per la presenza 

dei topi. 

Sull’argomento pregherei l’Assessore di prendere provvedimenti al 

più presto, considerato che questi topi sono portatori di numerose 

malattie, perché se si va a fare un sopralluogo vi renderete conto che 

l’erbaccia è altissima e va tagliata. 

L’altra interrogazione che volevo fare riguarda il piazzale di via 

Frova, dove fanno la fisioterapia. 

C’è il pavimento che si sta scollando, le mattonelle si sono tutte 

staccate, c’è anche un parcheggio a pagamento, allora anche qui 

l’Assessore dovrebbe prendere dei provvedimenti… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

CONS. SALE: 

 No, no, non è sotto i portici perché se fosse stato sotto i portici 

non l’avrei fatta l’interrogazione perché lì so che è proprietà privata, 

è invece nello spazio comunale dove ci sono anche i parcheggi a pagamento 



e, in effetti c’è stata una signora che uscendo dalla macchina è caduta, 

per fortuna non si è fatta niente.  

 Quindi a tal proposito pregherei l’Assessore di prendere 

provvedimenti al più presto possibile. 

 Poi avevo fatto un’altra interrogazione circa sei, sette mesi fa 

sull’Hotel Europa allora, oggi si chiama Hotel Ghirlanda e non ho ancora 

avuto risposta sul silenziatore. 

 Mi spiego meglio, questo hotel ha messo dei motori che portano 

l’aria condizione a tutto l’Hotel, ma questi motori danno fastidio agli 

abitanti di via Fiume. 

 Un cittadino della via Fiume aveva fatto reclamo e gli avevano 

risposto che doveva prima un vaglia alla ASL, cioè doveva prima pagare 

200 mila lire e poi avrebbero controllato. 

 Io non capisco se un cittadino è molestato, perché deve pagare 

questi soldi? 

 Il cittadino deve essere tutelato e quando ci sono alcune anomalie 

ci dovrebbe essere il pronto intervento e non aspettare anni e anni e 

ancora non si è conclusa la cosa, infatti questo cittadino che reclama 

sono almeno un paio di anni che lo fa, cioè io avevo fatto questa 

interrogazione cinque, sei mesi fa. 

Allora per questo esigerei una risposta urgente. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Sale. 

Prego Consigliere Riso. 

 

 

CONS. RISO: 

Buona sera, devo fare una interrogazione riguardo via Montenero. 

 Alcuni cittadini di via Montenero e zone limitrofe hanno presentato 

in data 4 luglio una richiesta protocollata al Sindaco nella quale 



chiedono di mettere il rallentatore o il sensore nella strada perché di 

sera e di notte molte auto o moto viaggiano ad alta velocità e c’è il 

rischio di incidenti, c’è una richiesta firmata da un centinaio di 

cittadini e siccome delegano me a rappresentarli e non avendo avuto 

ancora risposta chiedo  gentilmente che ci venga risposto. 

Io mi sono attivato presso l’Ufficio Tecnico e mi hanno detto che 

in quella strada per adesso non sono previsti i sensori, eccetera. 

Apro una parentesi per dire che il giorno 10 agosto c’è stato un 

incidente in via De Ponti dove è morta una signora, approfitto per fare 

le condoglianze alla famiglia e credo che il Consiglio si unisca. 

 Credo che se lì ci fossero stati i sensori probabilmente avremmo 

evitato l’incidente, chiedo quindi che si valuti la possibilità di 

mettere a Cinisello questui sensori, questi rallentatori, anche perché 

sulla via per Bresso è stata chiusa la strada per una settimana perché 

hanno messo i rallentatori e dopo due giorni hanno richiuso per togliere 

i rallentatori ed i sensori. 

 Non è capito il motivo per cui prima li hanno messi e poi li hanno 

tolti. 

 Io penso che se si mettono c’è un motivo e se si tolgono ce n’è un 

altro. 

 Questa è la prima interrogazione per la quale chiedo risposta 

scritta ed urgente. 

 Poi faccio una segnalazione, in via Montenero c’è un vicolo, vicolo 

Montenero nel cui angolo, al n. 19 esiste una casa, una villetta 

abbandonata, questa villetta produce solamente sporcizia, steppaglia, 

erba alta, topi grossi che escono la sera e che costituiscono un pericolo 

per i cittadini. 

 Io so che non è una casa di proprietà del Comune, ma magari 

qualcuno può fare una indagine per vedere a chi appartiene ed 

eventualmente fare qualcosa per evitare che i cittadini che abitano la 

vicino abbiano questi disagi. 



 La terza interrogazione riguarda delle delucidazioni che vorrei 

ricevere a proposito del campo di via Mozarth che è bloccato, l’Assessore 

Anselmino sa già che cosa chiedo, visto che le squadre che giocano su 

quel campo sono state dirottate in altri paesi, quando prevede, appunto, 

la riapertura del campo suddetto. 

 Grazie. 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere.   

Prego Consigliere Mangiacotti. 

 

 

CONS. MANGIACOTTI: 

 Buona sera, solitamente io non faccio interrogazioni che riguardano 

il mio posto di lavoro perché non credo che sia opportuno parlare di cose 

che riguardano il proprio ambiente di lavoro, però visto quello che sta 

succedendo forse è bene fare una interrogazione. 

Sta girando una lettera a firma di tutto il personale della scuola, 

sia docente che non docente, che portano in evidenza il problema 

dell’ascensore. 

È una cosa che lascia molto a desiderare perché l’ascensore nella 

scuola è stato installato due anni fa, è da un anno che è pronto ed è da 

un anno che non si riesce a fare il collaudo, è assurda una cosa del 

genere. 

Sicuramente ci saranno dei problemi, ci sarà un contenzioso tra il 

Comune e la ditta appaltatrice, però secondo me questo non può 

assolutamente tenere fermo un impianto nuovo per oltre un anno, 

soprattutto quando ci sono bisogni veri, l’ascensore né stato messo su 

richieste per bisogni, io posso capire tutti i problemi, però di fronte a 

questi bisogni bisogna dare preminenza a questi e poi risolvere i 

contenziosi, non me ne frega assolutamente niente. 

Questa cosa è molto pesante, sta arrivando in Comune una lettera a 

firma di tutto il personale della scuola, ma non ci fermeremo sicuramente 



a questo perché è impossibile che un impianto nuovo per il quale si sono 

speso molti soldi rimanda fermo solo perché c’è una diatriba tra il 

Comune e la ditta. 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Grazie Presidente e buona sera a tutti. 

Proprio qualche secondo fa mi è stata data una cartina in cui si 

spiega dove andremo per il convegno dell’ANCI. 

Io devo dire con molta onestà che la cosa non mi piace molto e vi 

spiego perché. 

Io conosco bene la zona e vi dico che per andare da questo in cui 

andremo a dormire alla Fortezza Basso avremo bisogno di due ore per 

andare e due ore per tornare perché la distanza è di una ventina di 

chilometri ma chi conosce bene quella zona sa che dalla periferia di 

Firenze per arrivare a Pontassiene ci vuole più di un’ora nelle ore di 

punta, certo se il percorso lo facciamo alle 3 di notte può darsi che in 

mezz’ora, tre quarti d’ora ce la facciamo. 

Io avrei preferito sicuramente una collocazione un po’ più idonea, 

tra l’altro domani mattina io mi attiverò, se trovo un posto diverso mi 

dissocio da questa prenotazione perché non ho intenzione di perdere due 

ore per andare e due ore per tornare, non siamo mica a fare il tour de 

force in ferriera! 

Pertanto non capisco con quale criterio si è scelto un posto di 

questo tipo, sarà pure bellissimo per farci le vacanze, però andarci per 

tre giorni per seguire i lavori dell’ANCI è scomodissimo, pertanto domani 

mattina mi attiverò con gli uffici, non mi interessa se vado in categoria 

lusso, pago io la differenza ma perdere due ore per andare e due ore per 

tornare tutti i giorni non sono disponibile a farle, anche perché non ne 

ho proprio voglia. 



PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere. 

Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Io riguardo all’ANCI vorrei spezzare una lancia a favore 

dell’ufficio, mi domando perché il Consigliere Notarangelo ha fatto 

l’interrogazione, doveva farla il Consigliere Bianchessi, però va bene.  

Io mi auguro che lei e il Consigliere Bianchessi troviate una 

collocazione comoda… 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI   

 

CONS. BIONGIOVANNI: 

 Ha pienamente ragione il Consigliere Bianchessi, non siamo al bar, 

siamo in Consiglio Comunale. 

 Detto questo io invito il Consigliere Notarangelo, proprio per 

spezzare una lancia a favore della Consigliera Del Soldato… 

 

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Bongiovanni faccia la sua interrogazione. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

Benissimo, spezzo una lancia a favore della Consigliera Del 

Soldato, nonché Vicepresidente del Consiglio che si è attivata per 

trovare questa collocazione, ma rimane il fatto che ogni Consigliere poi 

può andare dove vuole e dove ritiene di andare, rimanendo nei canoni 

previsti dalle normative vigenti… 

 



INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Se lei si fosse molto prima a quest’ora probabilmente non farebbe 

il cinema coma fa di solito. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere Bongiovanni la richiamo alla sua interrogazione. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 La ringrazio Presidente, ma mi sentivo in dovere di dover fare una 

presa di posizione a favore di chi ha lavorato e di chi ha trovato queste 

collocazioni. 

 Io vorrei ricordare, signor Presidente, che queste ricerche che 

vengono fatte dall’ufficio, fortunatamente in tempi utili, fanno 

risparmiare soldi alla cittadinanza e in particolar modo rendono decorosi 

anche i posti dove i Consiglieri vanno, perché io ricordo, e mi sono 

sembra battuto su questo, cioè evitare che la società che gestisce l’ANCI 

faccia le prenotazioni ai Consiglieri perché danno alberghi di terza o di 

quarta categoria, non sto parlando di quattro stelle ma di due o tre 

stelle, a prezzi esorbitanti, parliamo di 180 – 200 euro a notte. 

 Mi è sembrato giusto, non ho ancora visto il posto perché ho appena 

ricevuto la busta, ma penso che sia sicuramente adeguata alla esigenza e 

allo scopo per cui andiamo all’ANCI. 

 Certo Consigliere Notarangelo lo sappiamo, lei è talmente esoso che 

può andare in un cinque stelle e se lo può permettere, è giusto, anzi io 

la invito a farlo… 

 

 

PRESIDENTE: 



 Consigliere Bongiovanni per favore! 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Poi non parliamo di speculazione… 

 

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Bongiovanni, Consigliere Bongiovanni!  

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

CONS. BONGIOVANNI: 

  Consigliere Notarangelo lei queste cose dovrebbe dirle al microfono 

in modo tale da poterle ricordare cosa corrisponde al vero. 

 L’interrogazione che volevo fare, mi scuso con il Presidente ma era 

doveroso sentire i latriti del Consigliere per quanto riguardava la 

questione dell’ANCI… 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere Bongiovanni non si esprima più in questo modo, mi 

raccomando! 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Il Consigliere Bianchessi prende le difese, ma poi speriamo che se 

sentiamo il suo parere sull’ANCI… 

 

 



PRESIDENTE: 

 Consigliere Bongiovanni faccia l’interrogazione. 

 

 

CONS. BIONGIOVANNI: 

 L’interrogazione riguarda il progetto dello stabilimento Cipro. 

Con delibera di Giunta comunale in data 05.12.01, la Cipro veniva 

ricollocata nella fabbrica chimica con sistemazione delle relative aree 

come spazio pubblico di qualità per il quartiere di Balsamo. 

 Con delibera n. 48 del 12 febbraio 2003, la stessa veniva collocata 

con la ricollocazione della fabbrica Cipro e la riqualificazione degli 

spazi aperti e si prevede il riuso del manufatto edilizio esistente per 

destinarlo ad attività ricreative di intrattenimento e di aggregazione di 

giovani e di produzione culturale, nonché il recupero culturale e il 

recupero dell’area per la realizzazione di una piazza mercato destinata 

ad attività aggregative social commerciali. 

 Con delibera 257 la stessa è diventata una delibera che va a 

collocarsi in ben altre collocazioni rispetto alle precedenti previste e 

viene utilizzata per centri ricreativi di giovani, io chiedevo 

cortesemente all’Assessore e al Sindaco che non c’è, di sapere come mai 

nel tempo questa collocazione, questo stabilimento ha avuto un iter 

differente da ciò che era inizialmente nella delibera 419 del 2001. 

 Voglio sapere chi ha autorizzato la realizzazione di questa festa 

in questa fabbrica chimica senza aver fatto la bonifica, senza aver messo 

in sicurezza lo stabilimento, senza avere le autorizzazioni igienico – 

sanitarie previste dalla legge sanitaria, senza il benché minimo sistema 

di sicurezza per quanto riguarda le fughe da quel locale. 

 Voglio sapere se il dirigente Canaia ha dato disposizioni e se sì, 

perché le ha date, voglio sapere se invece è stata data dal Sindaco, se 

sì perché le ha date, perché ritengo che se tutto ciò corrisponde al vero 

come ho visto io personalmente con il Consigliere Poletti, penso che la 

questione non finisca solamente a livello di interrogazione, perché 



ritengo corretto che i cittadini, invitati dalla Amministrazione 

comunale, abbiano i requisiti per entrare nei locali così come previsto 

dalle normative vigenti, ciò non è avvenuto e questo è un fatto molto, 

molto grave. 

Passiamo alla seconda interrogazione, signor Presidente, riguardante la 

società Custer, la società che è ormai nota a tutti per il non pagare i 

dipendenti, ricordo che la Custer doveva realizzare questo progetto in un 

anno, ricordo che invece sono passati quasi quattro anni, questa società 

continua a perseverare nel non pagare i dipendenti, so che il signor 

Polenghi ha avuto l’incontro la settima scorsa, circa otto, dieci giorni 

fa con la società Custer, anche perché ci sono ex dipendenti che si sono 

licenziati perché non prendevano lo stipendio e sono stati liquidati con 

assegni post datati, e questo lo ritengo gravissimo nei confronti di un 

qualsiasi lavoratore, nei confronti di coloro che lavorano. 

 Ancor più grave è il fatto che questa società è in appalto con i 

soldi e i fondi della Amministrazione comunale, è una vergogna ed è una 

vergogna solamente che un Consigliere possa fare interrogazioni di questo 

tenore. 

 Io chiedo, signor Presidente, e confido nella sua sensibilità, che 

si attivi affinché ciò non accada sul nostro territorio, è veramente 

molto, molto grave. 

 L’altra interrogazione signor Presidente è simile alla 

interrogazione che aveva fatto il Consigliere Riso riguardo l’incidente 

di quell’infermiera gravida di sei mesi, che è morta perché sappiamo 

tutti che cosa è accaduto. 

 Anche io ero pronto a fare una interrogazione per sapere se 

l’Assessore intende mettere in posti adeguati dei limitatori di velocità, 

però mi sembrava doveroso e corretto dire che non è stato solamente un 

incidente questo perché sembrerebbe che la persona che ha in qualche modo 

provocato questo incidente avesse delle dosi di droga e ne avesse fatto 

uso. 



 Io non sono sicuro di tutto ciò, so che era accaduto questo per cui 

i soggetti, anche se mettiamo i limitatori di velocità, se sono 

impasticcati o usano droghe difficilmente si fermano davanti a questi 

limitatori, però è importante sapere se c’è un piano, un progetto, una 

pianificazione in punti della città, se sì vorrei sapere  

quali.     
 L’ultima interrogazione riguarda la pulizia delle strade. 

Io ho visto con molta attenzione il nuovo sistema di pulizia della 

Sangalli, ma devo esprimere una fortissima lamentela per quasi tutti i 

quartieri, all’interno dei quartieri, cioè le vie principali vengono 

pulite e penso che sia molto efficiente l’uso di questi ventilatori che 

spazzano via la sporcizia dalla strada e la macchina la raccoglie, però 

si lamenta poca pulizia all’interno dei quartieri stessi, probabilmente 

nelle via adiacenti all’interno dei quartieri, io ho sotto i miei occhi 

tutti i giorni il quartiere Cinque e dove dire che obiettivamente la 

situazione è molto critica, oltretutto ho chiesto, non dico il giorno 

altrimenti si può risalire all’operatore, ai dipendenti dalla Sangalli 

come mai non si pulisse all’interno del quartiere e mi è stato risposto 

che il tempo a loro dispostone è quello per cui o mi andava bene così o 

potevo fare come credevo. 

 Volevo quindi far presente, caro Assessore, a parte il modo in cui 

questi dipendenti si esprimono, dettata forse da un certo malcontento per 

la mole di lavoro che hanno, e questo lo possiamo anche capire, non si 

capisce però perché non si pulisce all’interno dei quartieri. 

 Gradirei cortesemente sapere quando, come e dove è previsto che si 

pulisca all’interno dei quartieri. 

 Grazie. 

 



   

PRESIDENTE: 

 Grazie. 

 Prego Consigliere Agosta. 

 

 

CONS. AGOSTA: 

 Anche io vorrei porre delle interrogazioni, ma più che altro sono 

delle domande che mi pongo e che pongo al Consiglio. 

Mi segnalano e mi dispiace dirlo proprio quest’anno che ricorre 

l’anno della disabilità, di alcune persone che per recarsi ai nostri 

centri usano i pullman di Caronte  con molta fatica per salire sugli 

stessi perché alcuni ragazzi che hanno problemi motorei non riescono a 

prendere questo pullman. 

Tengo a precisare che i pullman che Caronte usa per la città sono di 

quelli in cui si può abbassare benissimo il pianale per salire, con 

questi pullman grandi, di quelli di gran turismo, c’è invece questa 

difficoltà e questa lo trovo un po’ una anomalia visto che quest’anno è 

proprio l’anno dedicato a questo tema. 

 L’altra interrogazione riguarda il fatto che vedo che su alcune 

strade è stato fatto il lavoro di asfaltatura ed è stata ripetuta 

l’asfaltatura dove era già stata fatta mesi precedenti, quindi credo che 

questo tipo di discorso sia un po’ uno spreco, perché ad esempio la via 

Gorky è stata asfaltata più volte, o per esempio della via Fucini è stato 

asfaltato un tratto e l’altro tratto non è stato asfaltato. 

 Allora queste segnalazioni le faccio perché mi hanno posto queste 

domande, come mai a tratti sì, a tratti no e come mai alcuni marciapiedi 

sì e altri no. 

 Questa è una domanda che mi pongo io personalmente e la pongo 

giustamente agli uffici. 

  Grazie. 

 



  

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere. 

 Prego Consigliere Petrucci   

 

 

CONS. PETRUCCI: 

 Io devo ripetere l’interrogazione che ha fatto Bongiovanni per 

quanto riguarda la polizia delle strade, mi sembra che a tre mesi 

dall’inizio dell’attività di questa nuova azienda che ha vinto l’appalto 

l’aspetto della città non sia affatto migliorato, anzi direi che è 

sensibilmente peggiorato, lo vedo nelle strade adiacenti a dove abito e 

lo vedo in tutta la città, mi sembra che sia più sporca di prima, non so 

se riguarda il metodo di pulizia, non se riguarda carenze organizzative o 

che non hanno mezzi per pulire, sta di fatto che le strade sono ancora 

più sporche, prima si vedevano, almeno per un giorno le strade pulite 

dove passava il mezzo, oggi passa il mezzo, non si sa a che ora perché 

non c’è più un orario definito, e dopo due ore la strada è come prima. 

 Allora io vorrei capire se l’Assessore, se i suoi tecnici hanno 

fatto, a distanza di tre mesi, una analisi della situazione e se si 

continua a viaggiare con questo canovaccio perché mi sembra che di questo 

passo non si vada molto lontano. 

 Anche adesso uscendo sulle vie qui intorno ci rendiamo conto che è 

un disastro dappertutto, non c’è un marciapiede pulito, non c’è una 

strada che sia pulita. 

 Credo quindi che bisogna fare un esame della situazione per quanto 

riguarda la pulizia con la nuova azienda che ha vinto l’appalto. 

 La seconda interrogazione riguarda la ex fabbrica Cipro che 

qualcuno chiama Villa Cipro. 

 Mi risulta che in questa ditta, adesso abbandonata, ci sia la 

presenza ancora di amianto e quindi qualcuno dal suo punto di vista 

illustra le cose belle, il fatto che abbiamo acquistato, io invece faccio 



una analisi un po’ più di opposizione dico che abbiamo acquistato, ma in 

questo acquisto c’è qualcosa che non funziona e quindi c’è una presenza 

di questo tipo, credo che bisogna al più presto metterci mano perché la 

presenza di amianto è ormai fuori legge da tanti anni e siccome è 

diventato un edificio pubblico, sugli edifici pubblici è ancora più 

pesante che ci sia la presenza di queste sostanze. 

 La terza interrogazione riguarda una interrogazione precedente 

fatta all’Assessore Imberbi perché la risposta avuto c’entra come un 

cavolo a merenda con quello che avevo chiesto. 

 Altre volte io l’ho detto, se non siamo in grado di rispondere non 

rispondiamo. 

 Può darsi che abbia fatto male la domanda, allora la ripeto 

stasera, siccome la prima volta l’ho fatta il 14 luglio, può darsi che 

l’Assessore Imberbi fosse in clima feriale e non l’ha capita bene. 

 Sul discorso della famosa festa dell’artigianato per la quale io mi 

sono congratulato per la riuscita, mi piacerebbe anche sapere ogni tanto 

queste belle manifestazioni che si organizzano se sono anche in regola 

con le legge esistenti. 

 Due cose io avevo chiesto: se la ditta cui avete appaltato, che qui 

vedo trattasi di una società che si chiama SCS è iscritta all’albo 

regionale, e quindi mi doveva dire solo se è iscritta o non è iscritta, 

punto. 

 Qui non c’è scritto niente, è scritto solo che è stata affidata a 

questa ditta e la cosa la potevo sapere senza che facessi una 

interrogazione. 

 Il mio obiettivo era di sapere se era iscritta all’Albo Regionale. 

 La seconda domanda che avevo posto era di avere la rendicontazione 

di tutta la manifestazione, la sua risposta, scritta dal dirigente e 

firmata dall’Assessore dice che c’è una delibera n. 146 che ha previsto 

2500 euro e questa è la spesa del Comune. 

 Io la delibera l’avevo letta, io chiedo la rendicontazione della 

manifestazione che è una cosa ben diversa, se il termine è un po’ 



difficile e qualcuno non riesce a capirlo, magari con qualche ragioniere 

dal signor Polenghi possiamo vedere se riusciamo a capire che cosa vuole 

dire rendicontazione, dopo di che la risposta da darmi è un fogliettino 

con delle cifre, non la delibera, perché quella l’avevo già letta 

precedentemente. 

 Ho finito, grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie. 

 Prego Consigliere Napoli. 

 

 

CONS. NAPOLI: 

 Grazie Presidente. 

 Se vi ricordate nell’ultima seduta di Consiglio Comunale diversi 

Consiglieri fecero una comunicazione riguardante il problema dell’area 

dove trovava collocazione la fabbrica Cipro e ovviamente il Sindaco 

rispose che essendo comunicazioni e non interrogazioni non si potevano in 

quella fase avere risposte né di tipo orale durante il Consiglio né in 

forma scritta in momenti successivi. 

 Quindi nonostante tutte le questioni poste, in quella seduta 

ritengo opportuno ribadire, in forma sicuramente più sintetica e 

probabilmente meno passionale, le argomentazioni che già sono state 

esposte nell’ultima seduta di Consiglio e questo perché, ovviamente con 

una settimana di tempo trascorsa dalle manifestazioni che si sono svolte 

in occasione della presentazione del progetto Urban possiamo 

effettivamente andare a trarre delle conclusioni. 

 Io innanzitutto chiedo se tutte le normative previste dalla legge 

per l’apertura di spazi di questo tipo che ricordiamo essere delle 

fabbriche dimesse, sono state rispettate per l’apertura al pubblico, 

quindi questa vorrei che fosse una risposta per iscritto, cioè verificare 



che tutte le normative siano state rispettate per l’apertura al pubblico 

di questo edificio. 

 Inoltre vorrei precisare che, secondo me, nella cittadinanza quello 

che io indicavo come un rischio potenziale, in effetti si è verificato, 

ossia questa comunicazione che parlava della fabbrica Cipro, quindi di 

qualcosa di esistente, di qualcosa che perdurasse nel tempo ha creato 

confusione, purtroppo molti sono anche i nostri operatori sociali che 

hanno visto in quella struttura una possibile una possibile collocazione 

di attività nel futuro. 

 Io credo che siccome invece quell’edificio avrà, parlo con il 

condizionale perché sono decisioni che affronteremo al più presto 

possibile, avrà una diversa destinazione, anzi probabilmente 

quell’edificio non esisterà più, così come era intendimento del Consiglio 

Comunale precedentemente, quindi una indicazione c’è già, che è quella 

dell’abbattimento dell’edificio e se ci sono alternative, queste devono 

ancora essere proposte, innanzitutto al Consiglio Comunale, prima ancora 

che ai cittadini, quindi sicuramente il tipo di comunicazione che è stata 

adottata per queste manifestazioni, sia per quanto riguarda il materiale 

di propaganda che per quanto riguarda  

La modalità di svolgimento delle iniziative che sono state organizzate, 

io ritengo siano state ingannevoli e quindi su questo pretendo non solo 

una risposta in Consiglio Comunale ma io pretendo che la Giunta prenda 

dei provvedimenti di comunicazione più precisa, cioè bisognerà rifare del 

materiale, bisognerà trovare delle modalità attraverso i giornali, 

attraverso i mass media, attraverso gli organi di stampa per comunicare 

esattamente ai cittadini e agli operatori sociali che cosa effettivamente 

verrà fatto in quel contesto, perché ciò che è stato comunicato non 

corrisponde alle indicazioni che da questo Consiglio Comunale sono emerse 

in passato. 

 

 

PRESIDENTE:   



 Grazie Consigliere. 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Pongo alcune interrogazioni: la prima riguarda un tema che ho già 

sollevato e sul quale mi era stata già data risposta e cioè la questione 

del rimessaggio roulotte in via delle Rose. 

 Devo ringraziare il Segretario e l’Assessore Imberti perché si sono 

mossi per darci una risposta, devo dire però che la risposta che ho 

ricevuto è stata una risposta corretta per quanto riguarda la parte 

relativa alle competenze della Polizia Municipale e cioè mancato 

permesso, o comunque comunicazione rispetto all’area e verifica appunto 

rispetto a questa problematica, cioè se è possibile o meno svolgere una 

attività di questo tipo. 

 Mi manca però, e quindi io oggi faccio una interrogazione più nel 

dettaglio, la risposta sulla questione prettamente edilizio – 

urbanistica, cioè la risposta dell’Ufficio Tecnico su manufatti 

eventualmente costruiti abusivamente, e cosa si fa su questi, e 

possibilità di utilizzo dell’area stante che si trova in area di rispetto 

cimiteriale. 

 Ora rinnovo l’interrogazione, precisando che al di là della 

risposta dal punto di vista del commercio, delle licenze, che mi vanno 

benissimo, voglio capire dal punto di vista urbanistico ed edilizio che 

cosa c’è dentro quell’area rispetto ad eventuali manufatti costruiti, 

quali sono le possibilità nell’area di rispetto cimiteriale, 

evidentemente chiedo una risposta con urgenza proprio per la delicatezza 

e l’importanza della cosa e quindi questa sera pongo una interrogazione 

precisamente su questo punto. 

 La seconda non è una interrogazione, Consigliere Napoli in parte 

del suo intervento ho colto l’attenzione sul tema Cipro, deve sapere che 

oltre ad aver fatto la comunicazione abbiamo presentato una mozione, mi 



dispiace che questa mozione non sia ancora stata inserita all’ordine del 

giorno, probabilmente non c’è stato il tempo. 

Io chiedo all’Ufficio di Presidenza e al Presidente di mandarlo subito 

come argomento aggiuntivo, se non lo avevo già fatto lunedì nel 

presentarla, se non l’ho fatto formalmente lunedì lo faccio formalmente 

questa sera, quindi chiedo di poter avere un argomento aggiuntivo 

all’interno di questa sessione perché riteniamo particolarmente 

importante ed urgente affrontare questo tema, ovviamente i Consiglieri 

dovranno essere d’accordo, perché se la maggioranza dei Consiglieri non 

dovesse essere d’accordo a discutere la mozione, ovviamente non si potrà 

discutere, però noi vogliamo porre il tema e quindi chiediamo che sia 

inserita all’ordine del giorno. 

 Per altro chiederemo, se i Consiglieri sono d’accordo anche di 

discuterla questa sera, ovviamente con le procedure consuete che il 

nostro regolamento indica. 

 L’ultima cosa riguarda gli interventi che non ho capito bene del 

Consigliere Bongiovanni e della Del Soldato fuori microfono, come se io 

fossi stato il mandante della interrogazione di qualche Consigliere. 

 A parte il fatto che questi sguardi di intesa tra Bongiovanni, 

Viganò e la Del Soldato che piacciano, piacciano perché danno il senso 

della cosa, io vorrei dire che il Consigliere Bongiovanni lo sa e ha 

omesso di dirlo, la Consigliera Del Soldato lo sa e ovviamente ha omesso 

di dirlo, io ho telefonato alle persone che hanno organizzato il viaggio, 

ho telefonato in ufficio del Consiglio, ho telefonato alla Consigliere 

Del Soldato, ho chiesto anche chiarimenti al Consigliere Bongiovanni che 

so essere un viveur e quindi probabilmente conosce certe località e certi 

luoghi ameni. 

Sanno tutti che ho fatto delle chiamate per chiedere dei 

chiarimenti, ho espresso agli uffici una sostanziale critica rispetto 

alla scelta, ma per personalissimi motivo di carattere logistico, io 

arriverò nel tardo pomeriggio di mercoledì, andrò via venerdì mattina, 

devo prendere il treno, eccetera, è chiaro che un hotel in centro a 



Firenze, vicino alla stazione e vicino alla sede dell’ANCI sarebbe stato 

logisticamente più comodo. 

Detto questo, non ho mai chiesto a nessuno di fare interrogazioni 

sul tema dell’ANCI e delle scelte fatte perché mi sembra che con tutti i 

problemi gravi che ci sono questo sia davvero una goliardata, mi auguro 

che però ci sia sempre il rispetto da parte dei Consiglieri del lavoro 

altrui e da parte dei Consiglieri il rispetto della possibilità di 

chiunque di fare delle critiche, perché non vorrei che qualcuno quando fa 

le critiche lui va sempre bene, quando fa le critiche qualcun altro 

spezza le lancia a favore di qualcun altro ancora. 

Io credo che questo non sia un modo corretto di stare insieme in 

questo Consiglio Comunale, io tranquillamente ho espresso agli uffici, 

alla Consigliera Del Soldato telefonicamente, ne ho parlato anche con il 

Presidente Zucca, alcune criticità, ma detto questo è ovvio che non c’è 

nessun problema rispetto alla nostra sistemazione a Firenze, ovviamente 

dovrò risolvere il mio problema logistico di dover andare a prendere 

treni e quindi doversi muovere con auto o con taxi, non lo so perché non 

vedo tra le spese previste quella del taxi, ma credo che il taxi sia 

comunque una spesa sempre ammissibile, perché se ho necessità di 

movimento in questo senso, ovviamente essendo fuori Firenze dovrà recarmi 

dove sarà necessario. 

Un’ultima cosa di carattere organizzativo, io mi sono permesso come 

gruppo e questo lo faccio come invito agli altri gruppi che avessero più 

Consiglieri che partecipano, non se se ve ne sono, io come gruppo ho 

ritenuto corretto dal punto di vista del risparmio dei fondi non 

iscrivere all’ ANCI con i 250 euro di iscrizione tutti e tre i 

Consiglieri e quindi soltanto un Consigliere avrà la regolare tessera e 

prenderà il materiale che poi farà girare al gruppo, anche questo mi 

sembra un modo per cercare di ottimizzare le risorse e quindi risparmiare 

del denaro pubblico. 



Per quanto riguarda la scelta dell’agriturismo, se  questo è un 

elemento che permette un risparmio credo che sia un suggerimento da dare 

a tutti. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Va bene, grazie. 

 La parola al Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI: 

 Io non sono preoccupato dell’eccessivo costo delle trasferte dei 

Consiglieri per il convegno dell’ANCI, sono invece più preoccupato del 

fatto che portino qualche profitto, quindi inviterei il Presidente ad 

organizzare una serata in cui i partecipanti ci relazionino su quello che 

hanno potuto apprendere in loco, per vedere se ne so più io che leggo i 

giornali di coloro che invece ci devono andare dal vivo. 

 Detto questo, confido Presidente su di lei che è sempre sensibile a 

queste cose non ho motivo di dubitare che provvederà a questo. 

 Passo ora alle interrogazioni: la prima è una interrogazione tesa 

più che altro a soddisfare una curiosità, ma anche una esigenza anche se 

non eclatante, ed è relativa alle risposte che all’Ufficio Ecologia danno 

quando si comunica la necessità di sostituire i contenitori perché si 

possono essere deteriorati e quant’altro sembra che gli uffici dicono che 

non provvedono alla sostituzione perché non ne hanno e probabilmente 

saranno sostituiti ma non si sa con che cosa. 

Allora intanto bisogna capire che ci sono comunque delle esigenze 

alle quali bisogna andare incontro e la seconda parte della 

interrogazione sottintende una curiosità, noi siamo troppo attenti al 

problema dell’ecologia ma il problema dello smaltimento dei rifiuti è un 

problema notevole e quindi ci piacerebbe capire se è vero che è in 



progetto, se è in previsione il cambio rispetto alle modalità di 

sostituzione. 

La risposta che saranno sostituiti ma non si sa come è una forse 

una cattiva interpretazione di coloro che hanno sentito la risposta, 

magari verifichiamo se è vero che con ci sono questi contenitori. 

Una ulteriore interrogazione è relativa ad una delibera di Giunta, 

la 318 del 10 settembre ed è una interrogazione che è suscitata da una 

curiosità, perché l’oggetto di questa delibera è l’attribuzione della 

qualifica “locale” alla manifestazione Fiera dell’Artigianato del 

Commercio e delle Attività Produttive 2004. 

Cioè fare una delibera il cui oggetto è l’attribuzione della 

qualifica “locale” ad una manifestazione francamente mi ha incuriosito. 

Mi ha incuriosito soprattutto per il fatto che il dirigente dottor 

Veronese nella sua relazione si limita a dire che è necessario attribuire 

questa qualifica al fine dell’inserimento di tale evento nel calendario 

delle manifestazioni locali, e questa è una curiosità legittima perché 

assume una delibera ad hoc e chiaramente potrebbe sembrare una cosa 

insolita ed è anche insolito che rispetto a questa relazione del dottor 

Veronesi che chiede solo questo, di aggiungere la qualifica, nella 

delibera la Giunta si premura di dare atto, in maniera piuttosto 

indefinita, che la manifestazione denominata Fiera dell’Artigianato e 

quant’altro, presenta le caratteristiche richieste dell’art. 7 del 

Regolamento Regionale 12.04.2003 n. 5, che però non c’è né nell’oggetto 

della delibera, né nella relazione del dirigente, cioè la Giunta fa 

propria la relazione ma fa anche un qualcosa di più, ne prende atto. 

Quindi l’ulteriore curiosità è che necessità c’è di prendere atto 

di una cosa non richiesta dal dirigente e che cosa significa prendere 

atto del fatto che presenta le caratteristiche dell’art. 7 del 

regolamento, anche questa è una curiosità. 

Invece non sono curiosità ma sono richieste motivate 

dall’importanza degli argomenti le seguenti cose. 



Mi duole che non ci sia l’Assessore all’Urbanistica, ma gli sarà 

certamente riferito, mi piacerebbe capire a che punto è l’annosa vicenda 

del progetto speciale 1.8, definitivamente approvato dopo un parto 

difficilissimo, però di risultati concreti al di là delle parole, dei 

tagli di nostro, delle campagne di informazione che stanno avendo una 

crescita esponenziale più si ci avvicina alla data delle elezioni, al di 

là di questi annunci l’1.8 c’è, come gran parte delle cose di questa 

città, solo sulla carta e allora vorrei capire se esce dalla carte per 

concretizzarsi oppure no. 

E un’altra delle cose di cui mi piacerebbe capire è quella relativa 

agli interventi sulla viabilità nell’area del progetto speciale 4,6, voi 

ricordate che il piano integrato di intervento che venne adottato e 

approvato in sede di Consiglio Comunale prevedeva che l’approvazione e la 

stipula della convenzione costituisse anche titolo per il rilascio della 

concessione edilizia per le opere di urbanizzazione e vorrei capire se le 

opere di urbanizzazione, nella fattispecie soprattutto le opere di 

sistemazione stradale sono partite e soprattutto se sono partite anche le 

procedure dell’ANAS perché c’era una parte della viabilità che era di 

competenza dell’ANAS e, la domanda non vuole essere peregrina, ho avuto 

notizie che siccome le strade passano su proprietà altrui è evidente che 

si sta innescando un contenzioso, per cui volevo capire se questo 

risponde a verità e dove eventualmente si è creato il contenzioso. 

Ma al di là di questo è importante capire se iniziano questi lavori 

o non iniziano. 

Questa interrogazione è correlata ad un'altra che feci parecchio 

tempo che sollecitai già una volta e che sollecito per la seconda volta. 

Io ho chiesto di avere copia della convenzione tra l’Immobiliare 

Europea e il Comune di Cinisello Balsamo, ribadisco ancora una volta per 

agevolare il compito degli uffici che la copia che io chiedo può vedere 

omessi gli allegati, per cui si tratta di fotocopiare una trentina di 

facciate e siccome è stata la prima settimana di giungo, io credo che il 

Consigliere abbia diritto di averne copia. 



Una ulteriore interrogazione è relativa ad una delibera di Giunta, 

la 320 sempre del 10 settembre 2003, nella quale in maniera forse troppo 

sintetica si individua l’avvocato Mario Viviani per l’assistenza legale 

nel ricorso promosso innanzi al Presidente della Repubblica, quindi un 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica della Sony Italia 

Spa per l’annullamento delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 45 

del 15.04.03, n. 35 del 03.06.02, e l’82 del 24.10.2002 e dati 

presupposti e connessi e l’importo è poca cosa rispetto a quello che di 

solito diamo all’avvocato Viviani. 

Nella relazione della delibera si fa riferimento a tutta una serie 

di dati ma mai si dice quale è l’oggetto delle idee impugnate, almeno in 

maniera succinta, presumo che siano di carattere urbanistico, 

l’interrogazione vuole appunto soddisfare questa necessità di chiarire 

quale è il tipo di vertenza che abbiamo con la Sony anche perché, 

contrariamente a quello che di solito si fa l’Autorità adita è il 

Presidente della Repubblica.          

L’ultima interrogazione non so bene a chi deve essere rivolta, 

direi forse per alcuni aspetti di carattere tecnico al Segretario, forse 

alla Presidenza, ed è relativa ad una notizia che ho letto sulla stampa 

secondo la quale la Giunta avrebbe deliberato la riduzione o 

l’annullamento della TARSU nel corso di quest’anno per i commercianti di 

Piazza Gramsci. 

Ora io vorrei capire perché mi pare che ci sia un principio di 

carattere generale, che la competenza in materia di determinazione delle 

imposte e delle tasse sia del Consiglio Comunale, tant’è che deliberiamo 

noi le aliquote ICI e mi pare anche che deliberiamo noi, forse su 

proposta della Giunta, ma in ogni caso è una proposta di Consiglio 

Comunale, rispetto alle eventuali detrazioni, riduzioni, case sfitte e 

quant’altro è di competenza consiliare. 

Quindi trattandosi di materia tributaria, mi pare che il decreto 

legislativo 267 si esprime in questo senso, la competenza è consiliare, 



quindi su proposta della Giunta dovrebbe, a mio parere, deliberare il 

Consiglio Comunale. 

Se così fosse innanzitutto io chiederei la conferma se le cose 

stanno in questo modo, è evidente che così fosse bisognerebbe con una 

conferenza stampa smentire che la Giunta ha approvato il provvedimento, 

al limite la Giunta lo ha proposto e deve essere di discussione di 

Consiglio Comunale perché potrebbe il Consiglio Comunale deliberare 

qualcosa di diverso rispetto alla proposta della Giunta. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere. 

 Ora si sono iscritti quattro Consiglieri che hanno già fatto 

interrogazioni, naturalmente penso che questi Consiglieri abbiano 

dimenticato di porre delle interrogazioni perché se fossero risposte a 

questioni che sono venute fuori, non è possibile questo tra Consiglieri, 

è solo possibile fare delle interrogazioni che eventualmente hanno 

dimenticato. 

 Per quello che riguarda la Vicepresidente Del Soldato, dovendo dare 

delle risposte, la metterei in coda agli interventi degli Assessori. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

PRESIDENTE: 

 Vuole intervenire per interrogazione? 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

PRESIDENTE: 

 Allora le do la parola, prego Consigliera Del Soldato. 

 



 

CONS. DEL SOLDATO: 

 È un intervento velocissimo, ho dimenticato una interrogazione 

sulla storia della pulizia delle strade, nel senso che il quartiere Due 

si lamenta per questo tipo di pulizie, io già l’altra volta avevo chiesto 

all’Assessore, dicendo che la gente era forse un po’ disorientata dal 

fatto che i cartelli indicassero che bisognava togliere la macchina, poi 

invece hanno detto che non bisognava più toglierla e quindi si è fatto un 

po’ di confusione. 

 Queste persone che puliscono in i soffiatori pensano di fare una 

bella cosa e invece i cittadini si ritrovano tutte le macchine sporche, 

si lamentano del fatto che qualche macchina viene rovinata perché saltano 

i sassolini e poi alcune volte c’è la persona più precisa che pulisce 

bene, va vicino al marciapiede, c’è quella che invece passa molto 

velocemente, di conseguenza quando le macchine vengono tolte la strada è 

esattamente come prima, in alcuni punti sembrava che la macchina non 

fosse proprio passata. 

 Secondo me, era molto meglio il sistema di prima perché la macchina 

non solo toglieva le foglie, ma lavava anche la strada, per cui almeno 

una volta alla settimana si lavava; in questo modo non si provvede più, 

per cui, secondo me, bisognerebbe tornare all’origine che è molto meglio. 

 L’altra cosa che volevo dire è che certe volte resto davvero 

sgomenta su a cosa poco servono le riunioni o le parole; in una prima 

circolare che era stata mandata a tutti i Consiglieri Comunali, si diceva 

che i Consiglieri dovevano accingersi in prima persona a prenotarsi per 

l’ANCI. 

 Noi poi, come Ufficio di Presidenza ci eravamo riuniti ed avevamo 

detto: facciamo come tutti gli anni, prendiamoci noi questa bega e 

prenotiamo noi. 

 Tenendo presente che abbiamo guardato i fondi dei gruppi, ci siamo 

accorti che alcuni gruppi non avevano i fondi necessari per sostenere 



queste spese, per cui abbiamo detto “vediamo, perché se riusciamo a 

prenotare non a 200 euro…”, quindi, noi che cosa abbiamo fatto? 

 Abbiamo tenuto presente che con 98 euro, in questo posto che dista 

solo 16,6 Km da Firenze, si paga cena, colazione e pernottamento; quindi, 

sembrando una cosa fattibile, nell’ultima riunione dei capigruppo è stata 

detta questa cosa e nessuno ha detto “No, non va bene”! 

 Io ricordo perfettamente che il Presidente mi aveva dato la parola 

per spiegare, io ho spiegato e nessuno ha detto niente! 

 Quindi mi domando: le cose scritte non vengono recepite, le cose 

dette non vengono recepite, allora che cosa bisogna fare per farci capire 

in questo Consiglio?  

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 L’Ufficio di Presidente paga l’iscrizione dell’ANCI!  

L’interrogazione che vorrei fare, signor Presidente, riguarda il 

parcheggio dietro il gigante. 

Siccome ho avuto una comunicazione da parte di un cittadino che ha 

già scritto all’Amministrazione riguardo questo parcheggio, vorrei sapere 

se l’ASL ha dato l’autorizzazione a che si realizzasse questo parcheggio, 

chiedo se è stato realizzato tutto il sistema di raccolta acquee e della 

segnaletica, perché mi risulta che manchi l’autorizzazione dell’ASL, 

l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, la cartellonistica 

all’interno dell’area, ed altre cose. 

Ma soprattutto – e qui mi batto, come sempre – mancano i sistemi di 

sicurezza, che lì non ci sono! 

Quindi, manca il senso di entrata, il senso di uscita, mancano 

tutta una serie di indicazioni di sicurezza che purtroppo non ci sono; 



chiedo quindi, cortesemente, di sapere se l’Amministrazione ha 

autorizzato, come abbia autorizzato e, laddove non abbia autorizzato, di 

provvedere a riguardo. 

Rubo trenta secondi per fare un interveto riguardo all’intervista 

rilasciata dal Sindaco sulla Multiservizi: si evince, all’interno 

dell’articolo, “che grazie alla scelta di aver istituto questa 

Multiservizi, si evitano di pagare forti spese notarili a riguardo”, per 

cui dall’intervento, si rileverebbe l’ottenimento di un risparmio. 

Io vorrei ricordare che questa delibera è costata 317.000 euro, che 

costa altrettanti 100.000 per la quota del Comune di Cinisello Balsamo, 

altrettanto denaro per tre anni e penso che istituire una Srl, con i 

costi che comporta, mi sembrerebbe giusto che il Presidente Zucca 

specifichi che è stata fatta una scelta politica, ma non economica; 

perché questa sarebbe la verità! 

Mi sembrava corretto dire questo e mi sembrava corretto che il 

Presidente, in qualche modo, correggesse questa presa di posizione del 

Sindaco che non corrisponde a verità. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Napoli. 

 

 

CONS. NAPOLI: 

 Grazie Presidente. 

Mi scuso, perché effettivamente è la seconda volta che intervengo, 

ma nella prima parte dell’interrogazione che avevo svolto 

precedentemente, mi ero segnato una seconda interrogazione che poi avevo 

dimenticato di fare; sicuramente meno importante rispetto alla prima, ma 

che comunque ritenevo opportuno fare questa sera. 

Mi è capitato tra le mani l’inserto, de Il Giorno, che si occupa 

dell’area metropolitana e sono rimasto colpito non solo da una bella foto 



del nostro Sindaco, ma anche perché si parlava di una sua partecipazione 

a Mazzarino, dove sappiamo esserci città che è stata natale di una 

comunità molto numerosa a Cinisello Balsamo. 

Solo che sinceramente, io resto sempre sbalordito quando un 

Consigliere Comunale deve venire a conoscenza di questo tipo di 

iniziative e manifestazioni, che ritengo sì meritevoli, però da un 

giornale. 

Quindi, da qualche esponente della Giunta – visto che questa sera 

il Sindaco non può partecipare ai lavori del Consiglio – vorrei sapere 

che è andata questa iniziativa ed avere delle informazioni su questa 

manifestazione. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente. 

 Io vorrei ringraziare tutte le persone che si sono attivate per 

fare risparmiare soldi a quest’Amministrazione ed anche io vorrei dare un 

contributo. 

 Proprio per far sì che si risparmi ancora di più, io non partecipo 

all’ANCI attraverso questa prenotazione, con una puntualizzazione però: 

io fino a questa mattina ho chiesto il Comune dove si trovava questa 

località, questo agriturismo, e non mi è stata nessuna informazione. 

 Allora, chiedo al Presidente e agli Uffici, di attivarsi a 

cancellare il mio nominativo da questa prenotazione, semmai, domani 

mattina, se riesco da solo a trovare uno spazio che è più congeniale alle 

mie esigenze, me lo pago da solo e vado con i miei mezzi e con i miei 

soldi, così non faccio spendere una lira all’Amministrazione. 

   



 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Agosta. 

 

 

CONS. AGOSTA: 

 Grazie Presidente. 

 Riformulo una interrogazione, su suggerimento anche del Consigliere 

Bonalumi, per dire questo: è apparso in questi giorni, sempre sulla 

stampa, una notizia in merito ai lavori della Statale 36, con la quale si 

rilevava che l’arteria – che effettivamente, sarà la strada più 

trafficata di Europa, perché sappiamo che c’è un flusso di macchine 

enorme – renderà questa città blindata, anche in virtù del fatto che 

avremo appunto, la città con ampi cantieri. 

 Io credo che sia giusto e doveroso – per cui pongo una domanda alla 

Giunta – di intervenire, non rettificando certe notizie, ma siccome siamo 

prossimi a cantieri importanti, credo sia doveroso informare e dare le 

notizie giuste per far sì che la gente non sia così allarmata per il 

nostro traffico e per il nostro piano urbano del traffico che avremo nei 

prossimi anni per i lavori che avverranno in città. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Per le risposte, cominciamo dal Vicesindaco Vergani. 

 

 

ASS. VERGANI: 

 La prima risposta è all’interrogazione della Consigliera Del 

Soldato – che però non vedo in aula – relativamente ai lavori della 

piscina Costa: c’è stato un ritardo per ciò che concernono i lavori di 

ristrutturazione, perché quando è stata smontata la struttura di 

copertura della piscina, ci si è accorti che le trave di sostegno, quelle 



portanti, in realtà avevano dei problemi e pertanto si è dovuti 

intervenire. 

 E’ stato fatto però, la settimana scorsa, un incontro con tutti i 

responsabili delle associazioni che utilizzano la piscina Costa per 

attività sportiva ed è stato dato loro un termine dei lavori, che è il 21 

novembre; quindi, non è vero, in realtà, che non è stato dato nessun 

termine, ma molto probabilmente, le associazioni sportive a fronte di 

questo termine segnalato dal settore lavori pubblici e sport, si vogliono 

prendere del tempo perché magari sperano che i lavori possano finire 

prima o magari, capire come organizzare l’attività per riprogrammarla con 

l’inizio dell’anno nuovo. 

 Sicuramente, però, non è stata un’omissione di una data precisa, da 

parte del settore lavori pubblici e sport del Comune di Cinisello 

Balsamo. 

 Per quanto riguarda l’interrogazione del Consigliere Sale 

riguardante la pavimentazione del piazzale di via Frova, cercherò di 

rispondere oralmente, anche se ciò non esclude comunque, il fatto che 

venga anche mandata una risposta scritta. 

 Cioè, una cosa non esclude l’altra, per cui laddove riesco a darvi 

una risposta per il momento, ve la do; poi la risposta scritta, invece, 

arriva automaticamente. 

 Comunque, verificheremo se il piazzale del parcheggio di via Frova 

sia innanzitutto di proprietà del Comune, ma in ogni caso, siccome quel 

tratto di strada sarà interessato dai lavori della metrotramvia, 

ovviamente l’intervento sarà solo per immaginare il danno momentaneo e 

non strutturale. 

 Per quanto riguarda l’accenno del Consigliere Bongiovanni sui 

lavoratori della Cluster che pare non siano stati pagati, all’Ufficio 

Tributi non è mai arrivata nessuna segnalazione di questo genere da parte 

dei lavoratori, mentre, a seguito della segnalazione fatta dal 

Consigliere Bongiovanni, l’Ufficio Tributi si è attivato chiedendo per 

iscritto chiarimenti in merito. 



 Devo dire che comunque l’Amministrazione, per quanto riguarda i 

pagamenti fatti dalla Cluster, ha verificato che  è tutto regolare; 

aspettiamo la risposta comunque e non appena l’avremo, gliela 

trasmetteremo. 

 Grazie. 

 

 
PRESIDENTE: 

 Grazie Assessore. 

 Prego Assessore Imberti. 

 

 

ASS. IMBERTI: 

 Grazie Presidente. 

 Innanzi tutto, ringrazio il Consigliere Leoni per la segnalazione 

per quanto riguarda le strisce pedonali di fronte al passo carrabile di 

Via Don Bosco n. 2. 

 Domani facciamo immediatamente la verifica se, per caso, vi è stato 

un disguido. 

 Ovviamente, come lei giustamente ha segnalato, non possono esserci 

delle strisce pedonali legate ad un passo carraio, proprio perché diversa 

destinazione d’uso degli spazi. 

 Mentre, per quanto riguarda il presunto utilizzo della Fiera di 

Cinisello, è facilmente verificabile anche da una diversa organizzazione 

di spazi ed utilizzo diverso, anche perché le strutture utilizzate 

dall’Amministrazione Comunale sono state, poi, utilizzate in parte nella 

settimana successiva per una iniziativa organizzata dall’Assessorato 



Ambiente ed Ecologia, quindi con diversa destinazione e diverso trasporto 

delle strutture stesse. 

 Quindi, da questo punto di vista non vi sono dubbi rispetto ad un 

diverso utilizzo degli spazi adeguati, proprio perché nell’Assessorato, 

poi, è stato fatto un lavoro di spostamento vero e proprio di uno dei 

principali stand sui cui è avvenuta la fiera. 

 Quindi, è ovviamente legittimo quanto dichiarato, ma non 

corrisponde a realtà. 

 Per quanto riguarda il Consigliere Riso, come richiesto da lui, 

risponderemo per iscritto rispetto alla sua dichiarazione. 

 Mi collego, però, su questo al tema collegato del Consigliere 

Bongiovanni in materia di sicurezza stradale. 

 Questo è un tema su cui la Polizia Locale sta lavorando molto 

assieme all’Ufficio Viabilità. 

 Voi sapete che in corso di elaborazione verrà presentato per una 

prima presa d’atto alla Giunta il 15 di ottobre il Piano Urbano del 

Traffico che, da lì, inizierà il suo iter presso le Commissioni e che al 

termini dell’analisi delle Commissioni, preso ed acquisito il parere 

delle Commissioni, verrà adottato dalla Giunta, dopodiché si apriranno i 

trenta giorni di osservazioni e giungerà, infine, in Consiglio Comunale 

per le controdeduzioni e per l’approvazione finale. 

 Cito questo iter che partirà a giorni, proprio perché all’interno 

del Piano Urbano del Traffico si gettano i presupposti di completamento 

di quella azione importante legata alla sicurezza stradale nella nostra 

città e la trasformazione della viabilità. 

Devo dire che, purtroppo, corrisponde al vero quanto dichiarato dal 

Consigliere Bongiovanni che causa dell’incidente grave e doloroso – il 



Sindaco ha partecipato personalmente ai funerali della vittima 

dell’incidente di Via De Ponti – non era esclusivamente la velocità, ma 

anche un non perfetto stato di coscienza del guidatore del motoveicolo. 

 Quindi, sicuramente questo è uno degli indici che ha aggravato la 

situazione. 

 Devo dire anche, per comunicazione al Consiglio, che ho incontrato 

una rappresentanza dei cittadini di Via De Ponti preoccupata per una 

serie di richieste di intervento determinanti sulla sicurezza, il 

Consiglio vedrà che la Giunta ha già attivato la costruzione di una 

rotatoria all’altezza dell’incrocio tre le vie Copernico, De Ponti, 

Giordano, atto ad eliminare l’incrocio semaforico ed a riorganizzare la 

viabilità. 

 Questo presuppone un rialzo dell’attraverso pedonale a fronte 

dell’ingresso di Villa Ghirlanda sul lato di Via De Ponti, quindi a 

rallentare, e migliorerà, con un allargamento e l’arretramento del 

cancello sull’area Monte Grappa-De Ponti, la svolta a destra e, quindi, 

migliorerà la viabilità dell’incrocio all’altezza Monte Grappa-De Ponti. 

 Questa non la riteniamo definitiva, come fase, ma sono tre 

interventi sicuramente legati alla grande viabilità, ma anche ad una 

questione più incidentale di quell’area, perché il punto De Ponti-Monte 

Grappa, in seguito all’approvazione del PUTT, come vedrete, dovrà essere 

oggetto di specifica analisi ristrutturata rispetto alla nuova viabilità 

imposta dall’arrivo della metrotramvia. 

 È una decisione che, comunque, prenderemo in Commissione e poi in 

aula in modo attento. 

 Per quanto riguarda le considerazioni del Consigliere Agosta, 

toccate anche dal Consigliere Bonalumi, rispetto alla viabilità, non 



entro nel merito della 4.6, perché non di mia competenza, ma per quanto 

riguarda la statale 36 siamo in una fase di espropri, ovviamente sono 

state fatte le comunicazioni e vi sono dei ricorsi, come ovvio, rispetto 

a questa fase di espropri presentati a Monza ed a Cinisello da cittadini 

e da aziende, sono quasi tutti espropri legati a difetti nell’ufficialità 

della comunicazione. 

 ANAS ha già comunicato nel coordinamento regionale che ha istituito 

la Regione Lombardia, sotto l’autorevole guida del Dottor Lassini, 

coordinamento del quale facciamo parte io e il Consigliere Sisler, e si 

sono predisposti tutti i piani e non presenterà ritardi questa fase di 

discussione. 

 Questo significa che entro il termine dell’ora indicata verrà 

definitivamente assegnata la gara a Roma, quindi tempo i tre mesi per le 

osservazioni che il vincitore potrà fare sulla modalità di organizzazione 

dell’appalto, si prevede che la primavera del 2004 inizi la vera e 

propria cantierizzazione che, ricordo a tutti, non partirà da Viale 

Brianza, ma partirà dalle opere propedeutiche e, in particolare, dalla 

nuova strada San Fruttuoso-Cinisello, dal nuovo svincolo di Via De 

Amicis, quindi si parte con una serie di opere propedeutiche, ma 

destinate ad incidere in modo positivo su quello che sarà il traffico. 

 Ricordo ancora al Consiglio che tutta la cantierizzazione, prevista 

in 900 giorni di durata e la strada 36 prevedrà un forte ed importante 

piano di informazione chiesto in modo autorevole dal Sindaco di Cinisello 

ed ottenuto e inserito, addirittura, nella fase di bando che prevedrà 

anche il mantenimento in costante apertura di due corsie per senso di 

marcia con la desemaforizzazione del Viale, quindi ci saranno una serie 

di azioni che, poi, quando la cantierizzazione sarà pronta, meglio 



potremo discutere anche all’interno del Consiglio Comunale direttamente 

con la gestione dell’appalto. 

 Per quanto riguarda la qualifica locale e la presunta incoerenza 

tra delibera e proposta del dirigente, i riferimenti normativi a cui fa 

debita attenzione il Dirigente Veronese sono legati proprio alla 

qualifica locale. 

 Questa è una richiesta che abbiamo cercato di evadere tramite 

delibera di Giunta, perché questa è la richiesta fatta dalla Regione 

Lombardia, perché la manifestazione venga inserita nel calendario 

regionale delle iniziative patrocinabili e cofinanziabili, se viene fatta 

richiesta. 

 Riteniamo che questa possa diventare una esperienza interessante, 

quindi abbiamo avanzato il riconoscimento di qualifica di locale, in base 

a quei dettati di legge, per chiedere la possibilità di rientrare nel 

calendario regionale che impone come data di scadenza il 30 settembre per 

rientrare nella calendarizzazione 2004, quindi è un atto legato ad una 

richiesta esplicita della normativa della Regione Lombardia. 

 Ovviamente, rimane sempre all’ente locale poi il programma e la 

realizzazione della manifestazione che non è certamente vincolata ad una 

richiesta di riconoscimento come qualifica locale. 

 Per quanto riguarda il Consigliere Petrucci, risponderemo 

immediatamente per iscritto alla sua richiesta. 

 Ho il dubbio che fosse solo una richiesta rispetto alla 

rendicontazione di quanto speso dall’Amministrazione Comunale; 

verificherò, perché le conservo nella interrogazione da lui fatta, ma 

comunque risponderemo rispetto alla rendicontazione. 



 Per quanto, infine, sempre il Consigliere Agosta, rispetto 

all’utilizzo dei mezzi pubblici, devo dire che le problematiche purtroppo 

si hanno spesso con il gestore ATM che è il gestore che viene incaricato 

e vince le gare d’appalto lanciate dal Comune di Milano e dal Comune di 

Cinisello; dobbiamo dire che, invece, sia per quanto riguarda i trasporti 

speciali sia per quanto riguarda le circolari interne, i mezzi utilizzati 

dal consorzio Trasporti Nord Milano corrispondono alle più recenti 

normative in tema di accessibilità,  anche perché sono dotati, oltre che 

di mezzi tecnologicamente innovativi, anche dal punto di vista 

dell’impatto ambientale utilizzano delle nuove forme di energia 

alternativa. 

 Grazie Presidente. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie a lei, Assessore. 

 

 

ASS. MAURI: 

 Due temi sono stati sollevati nell’ambito delle deleghe che mi sono 

assegnate. 

 Il Consigliere Bonalumi chiedeva delle informazioni cui 

contenitori. 

 Beh, sicuramente, dal punto di vista delle modalità di raccolta, 

non ci saranno novità fino alla fine dell’appalto che interesseranno i 

cittadini. 



 Per quanto riguarda la questione delle sostituzioni, può essere che 

il tipo di contenitore chiesto dalla persona sia esaurito e li devono 

acquistare, quindi potrebbe anche essere che il contenitore mancava e 

verrà fornito in tempi – spero – brevi. 

 Quindi, per quanto riguarda la raccolta, questa è la risposta e può 

essere precisata al cittadino più immediatamente dall’ufficio. 

 È, invece, stato affrontato da diversi Consiglieri il problema 

delle modifiche sulla organizzazione della pulizia. 

 Le ricordo che siamo passati, per avere un miglioramento 

qualitativo, quindi l’obiettivo era dichiarato ed evidente, rispetto ad 

una fase scandente della pulizia stradale, siamo passati, su proposta 

della San Galli di Monza, da una struttura che ave a gli operatori di 

zona ad una struttura che, invece, porta con le spazzatrici la squadra di 

pulizia. 

 Questo dà, evidentemente, dal punto di vista della progettazione, 

dei vantaggi dal punto di vista del controllo, dal punto di vista della 

gestione, della possibilità di verificare che prima, oggettivamente, non 

c’erano. 

 Il mio Servizio ha monitorato – però l’ho fatto anche personalmente 

ad agosto – lo svolgimento di questa attività ed io credo che, benché non 

siamo ancora ad una situazione compiuta, abbiamo, per ora, una 

programmazione ancora soggetta ad aggiustamenti. 

L’obiettivo è, comunque, di garantire il passaggio bisettimanale in tutte 

le zone in cui era già previsto e le zone che sono giornaliere restano 

tali, con l’operatore di circoscrizione, garantire i due giorni alla 

settimana con la spazzatrice. 



Questo è un lavoro che si sta affinando in questi giorni, però la 

valutazione che viene data dai miei servizi e che, per quanto visto 

personalmente, si avvicina molto più alle indicazioni date dal 

Consigliere Bongiovanni, che non a quelle del Consigliere Petrucci, cioè 

che sia peggiorata ovunque è un po’ difficile. 

Ci sono situazioni e situazioni, però credo che il miglioramento sulle 

strade in cui la spazzatrice riesce a girare ci sia; il miglioramento 

sulle altre deve essere l’obiettivo che perseguiamo. 

Queste sono le valutazioni dei controlli che abbiamo in corso, non è un 

punto definitivo, ci riserviamo di farlo quando andremo a regime sulle 

situazioni dette, però c’è un dato oggettivo ed il dato oggettivo è che i 

quantitativi di terra e spezzamento raccolti negli ultimi due mesi – 

ricordo che la sperimentazione è in corso dalla prima settimana di agosto 

– sono aumentati in maniera enorme, quindi il dato c’è di riscontro. 

Evidentemente l’impegno è portarla a regime, perché, se la portiamo a 

regime, anche a fronte delle interrogazioni che venivano fatte in 

passato, lo spostamento delle auto veniva fatto solo su una serie di vie, 

mentre il passaggio delle spazzatrici oggi viene fatto su tutte le vie, 

quindi si è cambiata l’organizzazione. 

Io lamentele sulle auto sporche o,  addirittura, sui sassolini non le ho 

avute e verificherò se, invece, ci sono state, in maniera da capire con 

la concessionaria, però ricordo anche a questo Consiglio Comunale che 

sulla questione dello spostamento delle auto e dei disagi c’era stato un 

certo dibattito. 

Noi possiamo continuare a spostate le auto dove abbiamo i segnali; per 

adesso, in termini provvisori, l’abbiamo sospeso, ma, evidentemente, se 



il risultato è ottenibile senza spostare le auto, è un disagio in meno 

che i cittadini subiscono. 

Quindi, credo che, per ora, dal nostro punto di vista c’è una moderata 

soddisfazione, un proseguimento di verifica sulla sperimentazione, sulla 

quale ritengo utile che anche i Consiglieri Comunali in questa sede o, 

magari, direttamente in ufficio mi facciano sapere i loro punti di vista 

e, comunque, la loro percezione. 

Per quanto riguarda i topi, interveniamo come di rito e la stessa cosa 

per quanto riguarda la segnalazione su Vicolo Montenero. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Assessore. 

 Il Consigliere Sale ha chiesto brevemente di poter fare una 

interrogazione che si è dimenticato. 

 Prego Consigliere. 

 

 

CONS. SALE: 

 La mia interrogazione riguarda l’associazione egli Alpini. 

 Quando è stata data la concessione agli Alpini, mi sembra che era 

stata data senza scopi di lucro, anche perché è un terreno comunale. 

 Io anche un paio di anni fa ho fatto una interrogazione del genere, 

perché si verificavano cresime, comunioni e sposalizi; ancora oggi 



vengono fatte queste cose qui e so che pagano profumatamente e non viene 

rilasciata nessuna ricevuta. 

  

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. SALE: 

 No, non è un’offerta, perché pagare profumatamente non è 

un’offerta! 

 Allora, io pregherei l’Assessore o il responsabile di verificare 

questa situazione, perché non è giusto che quello che appartiene al 

cittadino o appartiene al Comune venga fatto a scopo di lucro. 

 Quindi, chiedo cortesemente di verificare questa situazione. 

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Ha chiesto la parola il Segretario che deve rispondere ad una 

domanda che è stata fatta, poi i Consiglieri che vogliono replicare in 

modo sintetico possono farlo. 

 Prego Dottor Merendino. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

 Rispondo al Consigliere Bonalumi riguardo il quesito sulla TARSU 

dei negozianti di Piazza Gramsci. 



 La lettera f) del secondo comma dell’articolo 42 recita “è 

competenza del Consiglio l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con 

esclusione della determinazione delle relative aliquote…”. 

 Quindi, è scontato che la struttura tariffaria sia competenza del 

Consiglio, quindi anche la prima tariffa che viene applicata, mentre 

l’ammontare della tariffa, quindi le modifiche successive in aumento o in 

diminuzione sono di competenza della Giunta Comunale. 

 In questo caso siamo davanti ad una sospensione dell’applicazione 

della TARSU nei riguardi dei negozianti di Piazza Gramsci per le 

motivazioni che vengono riportate nella delibera da lei citata. 

 Quindi, ritengo assolutamente che sia competenza di Giunta 

Comunale. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Si sono iscritti Leoni e Bonalumi per le repliche. 

 Prego Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Per quanto rispostomi dall’Assessore Imberti mi dichiaro 

soddisfatto. 

 Mentre, invece, per le altre, ovviamente chiedo risposta scritta e, 

specialmente, con urgenza quella riguardante la scuola di Via Robecco, 

perché se c’è l’amianto a cielo aperto, certamente è una cosa da 

risolvere. 



 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI: 

 Intervengo in merito questa risposta del Segretario. 

 Ho visto il tenore letterale della lettera f) e farò un 

approfondimento, perché mi pare di ricordare che non tanto rispetto alle 

aliquote, ma rispetto alle esenzioni o alla entità delle detrazioni, 

invece, dovesse essere il Consiglio a deliberare. 

 Adesso farò una verifica, però prendo atto del tenore letterale. 

 Invece, al Presidente, la terza sollecitazione rispetto alla copia. 

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 La Dottoressa Sessa ha preso nota, in modo tale che non ci sia una 

quarta richiesta. 

 Non ci sono altre richieste, quindi è esaurita questa fase delle 

interrogazioni. 



 Come sapete, la fase successiva riguarda la continuazione della 

discussione del Regolamento Comunale. 

 Facciamo, però, prima una brevissima sospensiva… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Nell’ordine del giorno ci sono le comunicazioni del prelievo dal 

fondo di riserva che andrebbero fatte, per regolamento, entro sessanta 

giorni ed entrambe sono scadute: una da cento giorni e l’altra da 

centotrenta giorni, perché una è del 21/05 e l’altra del 26/06. 

 Quindi, chiedo che venga fatta subito questa, anche perché il 

regolamento prevede i sessanta giorni, cosa che regolarmente non viene 

rispettata per le comunicazioni. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere, manca l’Assessore per fare questa di comunicazione. 

 Facciamo una breve sospensiva. 

   



 

SOSPENSIVA (ORE 21:56 – ORE 22:12) 

 

RIPRESA DEI LAVORI 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consiglieri in aula. 

   

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Chiede la verifica del numero legale? 

 Il Consigliere Viganò ha chiesto la verifica del numero legale. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

 Appello  

 

 

PRESIDENTE: 

 I presenti sono 21, quindi il numero è legale. 



 Darei la parola all’Assessore Mauri per la presentazione delle due 

comunicazioni di prelievo dal fondo di riserva. 

 

 

ASS. MAURI: 

 Si tratta di due delibere. 

 Quella del 21 maggio, la n. 173,  è un prelievo di 20.000 Euro che 

è servito a rimpinguare il capitolo degli interventi in campo abitativo 

per albergamento agli sfrattati.  

 Evidentemente in questo caso il Settore dei Servizi Sociali ha 

constatato che per l’aumento del numero di questi interventi, c’era 

l’esaurimento delle disponibilità e, trattandosi di interventi da fare in 

termini rapidi, ha previsto e richiesto questo tipo di modifica che è 

stata approvata dalla Giunta e viene oggi comunicata, pur con ritardo. 

 La seconda delibera, la 238 del 26 giugno, riguarda, invece, la 

creazione di un capitolo per il noleggio di servizi igienici. 

 Questo è dovuto a due motivi. 

 Uno, alla necessità di dotare il campo di bocce di Via Zaffoni di 

un servizio igienico, perché avevamo previsto di dotarlo di una struttura 

fossa concordata con la circoscrizione, come tipologia e come gestione, 

ma la gara d’appalto ha fatto risultare una unica offerta in forte rialzo 

che abbiamo ritenuto di non aggiudicare, ma naturalmente la stagione era 

avanzata. 

 Quindi, abbiamo ritenuto di attivare questa fornitura sia per il 

campo di bocce che, a questo punto, anche per gli Orti del Grugnotorto 



per i quali era stata avanzata una richiesta, non prevista prima, da 

parte del comitato di gestione. 

È una spesa che è risibile, sono 2.000 Euro, ma faceva fronte ad una 

esigenza impellente e, come tale, è stata soddisfatta. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Assessore. 

 Prego Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Avevo una domanda sia su l’una che sull’altra. 

 Per quanto riguarda la seconda, chiedevo se, comunque, 

l’Amministrazione, visto il costo che non è contenuto, perché è circa un 

milione per ogni toilette mobile autopulente, se si prevede, invece, di 

fare qualcosa di fisso, visto che si ripresenterà lo stesso problema il 

prossimo anno, questa spesa di potrebbe ammortizzare nel corso degli 

anni. 

 Invece, per la prima, vista che riguarda quattro famiglie, volevo 

chiedere una diversa sistemazione di queste famiglie e se queste famiglie 

sono – almeno una di esse – in Via Brodolini, perché avevo letto l’altro 

giorno nella relazione del programma che, appunto, il centro di Via 

Brodolini ospitava una famiglia, quindi volevo chiedere se era una di 

queste famiglie. 



 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente. 

 Dopo che avevamo finito le domande, prima di iniziare i lavori per 

il regolamento consiliare, se fosse possibile votare le prese d’atto dei 

verbali. 

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere. 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Io volevo sapere, dopo queste ultime variazioni, a quanto ammonta 

il fondo di riserva. 

 

 



PRESIDENTE: 

 Su questa domanda, che già altre volte viene fatta e che, 

purtroppo, non vede la postilla che altra volte è stata messa, daremo una 

risposta scritta domani mattina. 

  

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

PRESIDENTE: 

 Ah, il foglietto ce l’ha il Consigliere Leoni, quindi le può 

rispondere lui. 

 

 

 

CONS. LEONI: 

 Allora, la cifra è 233.270,40 Euro. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Assessore Mauri. 

 

 

ASS. MAURI: 

 Logicamente mi associo a Leoni nella risposta finale. 

 Sulla destinazione della famiglia, non so rispondere, Consigliere. 



 Sulla questione dei servizi, è corretta l’osservazione con questa 

distinzione: nel caso del campo di bocce è un servizio solo e – a memoria 

– mi pare che ci chiedessero tra i 50 ed i 60 milioni, quindi quello lo 

ammortizziamo in 50 anni e lì non verrà messo un servizio fisso; al 

Grugnotorto sì, perché i servizi igienici sono previsti all’interno de 

progetto di sviluppo delle altre aree che stiamo predisponendo e, quindi, 

questa dotazione là verrà superata. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Possiamo fare la presa d’atto dei verbali delle sedute di Consiglio 

Comunale del 5, 9, 12 e 17 giugno. 

 Pongo in votazione la presa d’atto. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

 19 presenti: 15 sì, 2 astenuti e 2 non votano. 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Il Consigliere Riso Domenico mi comunica che si astiene. 

 Grazie. 

 Passiamo all’esame del regolamento consiliare. 

 Ha chiesto la parola il Consigliere Bianchessi. 



 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Io avevo preannunciato che avrei chiesto se era possibile discutere 

questa sera la mozione sulla Fabbrica Cipro, quindi lo chiedo formalmente 

al Consiglio Comunale. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Allora, c’è questa richiesta del Capogruppo Bianchessi sulla quale 

ha chiesto la parola Viganò. 

 

 

CONS. VIGANÒ: 

 Di questo argomento ne abbiamo già parlato nell’ultimazione della 

scorsa giornata di Consiglio Comunale. 

 Dobbiamo anche noi approfondire sull’argomento, prendere ognuno di 

noi in mano la questione, dopodiché lo discuteremo in Consiglio Comunale 

e certamente lo discuteremo. 

 Adesso, in questo momento, non siamo effettivamente attrezzati ad 

affrontare questo tema. 

 Quindi chiedo cortesemente che questa richiesta venga ad essere 

rimandata più avanti, appena ne avremo discusso tra di noi. 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 



CONS. VIGANÒ: 

 Se gli argomenti sono tali per cui occorre una discussione, perché 

stiamo discutendo di un problema della città che non è una questione di 

dare tempo, ma il problema è di risolverlo a meglio e questo credo sia il 

concetto che voglio esprimere. 

 Il problema non è quello di una settimana in più o in meno, quindi 

chiedo che la cosa venga rinviata. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prima di dare la parola al Consigliere Notarangelo, vorrei dire che 

da un lato c’è questa necessità di una riflessione rispetto ad un 

problema che una sua complessità. 

Ora, io mi impegno a iscriverlo come ordine del giorno aggiuntivo, quindi 

domani o al massimo lunedì i Consiglieri avranno i punti aggiuntivi. 

Noi per il giorno 9 abbiamo già fissato, come sapete, la discussione su 

un’altra delibera molto importante che è quella della STU ed avevamo 

previsto per il 13 la continuazione, se serve, del regolamento, come 

penso serva. 

Dopo la chiusura del regolamento, se fosse stato possibile, i punti che 

avevamo indicati erano l’esame di quella revoca dell’assegnazione del 

Futura e poi il regolamento per l’affido. 

Io direi di considerare nella prima seduta che viene dopo questi punti la 

possibilità di una discussione di questo ordine del giorno. 

Realisticamente noi torneremo – per chi andrà – dal convegno ANCI di 

Firenze e, quindi, nella prima giornata di seduta della sessione 



immediatamente successiva all’ANCI che possiamo calendarizzare la cosa, 

in modo tale che c’è una certezza di data e c’è un tempo sufficiente 

perché tutte le forse possono affrontare in modo compiuto questo 

problema. 

Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente. 

 Chiedevo se era possibile votare in blocco tutto l’articolato in 

una unica votazione, così si poteva subito fare, invece Leoni ha 

scherzato, pertanto ritiro al richiesta. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Era una proposta che riguardava la discussione del regolamento? 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Sì, io e Leoni discutevamo sulla possibilità di votare tutto 

insieme in un’unica votazione, per discutere dell’ordine del giorno 

questa sera stessa, poi, invece, si è ritirato, pertanto ritiro anch’io 

la proposta. 

 

  



PRESIDENTE: 

 Io penso che sia molto più giusto per tante ragioni, compresa anche 

la necessità e l’opportunità della presenza del Sindaco a quella 

discussione, che noi ci impegniamo per la prima seduta della sessione 

dopo l’ANCI. 

 Possiamo passare al punto che riguarda il regolamento? 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Grazie Presidente. 

 Io mi scuso per la breve assenza che abbiamo avuto tra i banchi di 

Alleanza Nazionale, ma volevo capire che tipo di proposta era stata fatta 

a riguardo. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Era rispetto alla questione alla mozione Cipro, per intenderci. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Se riguarda la Cipro, ok. 

 

 



PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Ringrazio il Presidente, quindi mi aspetto che sia messa all’ordine 

del giorno come ordine del giorno aggiuntivo e, quindi, non mancheremo di 

riproporla sicuramente; ci dispiace che Viganò, ai sensi del regolamento, 

abbia espresso il parere negavo e, quindi, non possiamo discuterla questa 

sera… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

CONS. BIANCHESSI: 

 Dico “ai sensi del regolamento”, perché basta che uno non volesse 

e, quindi, giustamente non si fa. 

 Comunque, non è un problema. 

 Io, invece, facevo riferimento, per quanto riguarda l’ordine dei 

lavori rispetto al regolamento ad una nota che ci è giunta il 16/09/2003 

relativa ad un problema interpretativo sulla legittimità della delega 

conferita da un Capogruppo di una Commissione Consiliare che fa 

riferimento ad una modifica dell’articolo 15 del regolamento ed è quella 

che riguarda la composizione delle Commissioni. 

 Poiché mi risulta che l’articolo 15 sia già stato votato… o no? 

 

 



PRESIDENTE: 

 Forse è l’unico che è rimasto sospeso e poi da affrontarsi. 

 È stato affrontato, però… 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Quindi, a maggior ragione, partiremo dall’articolo 15. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Gli altri due erano stati affrontati, c’è solo il 15 in arretrato. 

 Il penso che il Presidente della Commissione non abbia problemi a 

partire dal 15 e poi dobbiamo continuare con il 33. 

 Allora, su questa questione dell’articolo 15 do la parola al 

Consigliere Viganò. 

CONS. VIGANÒ: 

 A riguardo dell’articolo 15 io devo ringraziare sia il Presidente 

del Consiglio che tutta la Presidenza per aver dato un contributo al 

miglioramento dell’articolo 15 così Comune era stato licenziato dalla 

Commissione; miglioramento in quanto da una ricerca che è stata fatta dal 

Presidente e dagli altri  membri dell’Ufficio di Presidenza risulta che è 

possibile, perché il quesito da sciogliere era come potere delegare, in 

caso di assenza di un Capogruppo, a far parte di una Commissione, chi 

poteva essere abilitato a sostituirlo. 



 Ora, questa ricerca è stata fatta guardando il regolamento della 

Camera, del Senato e della Regione e, in sostanza, così come viene ad 

essere modificato dove si suggerisce di aggiungere “in caso di 

impedimento, un componente della Commissione può delegare altro 

Consigliere Comunale nel rispetto del rapporto tra Maggioranza e 

Minoranza della composizione della composizione”. 

 Quindi, teoricamente posso delegare ovviamente uno del mio gruppo o 

uno che fa parte della Maggioranza a sostituirmi nel caso di assenza. 

 Questa è la proposta di modifica che vogliamo introdurre che non è 

campata per aria, che non è frutto di una improvvisazione e o di una idea 

strampalata, ma prende spunto da regolamenti gerarchicamente più in alto 

di quello del Consiglio Comunale, se così si può esprimere, dove, 

appunto, la questione è stata risolta in questi termini. 

 Io non so se tutti i Consiglieri hanno sott’occhio l’articolo 15 

con questa modifica; se ciò non fosse, io pregherei il Presidente di 

distribuire questo articolo dove in grassetto c’è la proposta di 

emendamento al precedente articolo 15. 

PRESIDENTE: 

 È stato inviato ai Capigruppo, però è possibile che non tutti ce 

l’abbiano qua, quindi facciamo delle copie. 

 

SOSPENSIVA TECNICA 

 

PRESIDENTE: 

 Se prendete posto, riprendiamo i lavori del Consiglio. 

 Qui farei una piccola osservazione io stesso al testo che è stato 

distribuito. 



 Forse è opportuno aggiungere “può delegare per iscritto alla 

Presidenza del Consiglio altro Consigliere Comunale”, un modo tale che ci 

sia un elemento di comunicazione e di garanzia. 

 Nel neretto dell’articolo 15, così come modificato, si tratterebbe 

di fare un subemendamento aggiuntivo che recita “può delegare per 

iscritto alla Presidente del Consiglio”, in modo tale che non sia una 

cosa verbale, ma sia una cosa formale che resta. 

 Hanno chiesto la  parola Bianchessi e Leoni. 

 Il Consigliere Bianchessi non è aula, quindi la parola a Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Questo emendamento mi trova completamente in disaccordo. 

 Secondo me non dovrebbe esserci una delega da parte di un 

componente della Commissione su un altro, anche perché – e queste sono 

questioni che ha anche sollevato il Consigliere Mangiacotti – in pratica, 

attualmente se un Consigliere percepisce l’indennità e non va in 

Commissione, gli viene decurtato il gettone; con la delega, uno va in 

vacanza, fa la sua delega, il gettone viene dato al suo delegato e, 

inoltre, non perde l’indennità. 

 Trovo che questo non sia giusto ed anche economicamente molto 

svantaggioso. 

 Praticamente tutti si potrebbero fare una bella firmetta, 

consegnano all’Ufficio di Presidenza e, in pratica, a nessuno verrà tolto 

mai un gettone. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Il delegante non firma lo statino della presenza, secondo logica, 

quindi è solo un gettone che esce dalle casse comunali. 

  

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 



 

PRESIDENTE: 

 Comunque, si può prevedere che il delegante non abbia diritto ad 

avere il gettone, quindi gli viene revocato, però lo prende il delegato. 

 Nella normalità dei casi nessuno ha bisogno di fare una delega, ma 

se quella volta c’è questa possibilità… 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Leoni, chiarisca meglio. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Nella riunione dei Capigruppo il Capogruppo può delegare il suo 

vice. 

 Se ha scelto l’indennità, non gli viene decurtato il gettone, o mi 

sbaglio? 

 Quindi, si estenderebbe a tutti e non soltanto ai Capigruppo questa 

cosa, ma a qualunque componente della Commissione, visto che può delegare 

chiunque, non solo del proprio gruppo, ma anche un altro e, in pratica, 

non viene mai decurtato il gettone. 

 Il Capogruppo che ha scelto l’indennità, se delega il proprio  

Vicecapogruppo non perde il gettone. 

  

 

PRESIDENTE: 

 Vediamo l’articolo 44 del regolamento che dice “sono giustificate e 

non comportano alcuna decurtazione le assenze determinate da documentati 

motivi di salute, riunioni e convegni istituzionali concomitanti e quelle 

per le quali è prevista e viene effettuata la sostituzione”, quindi si 

intende la semplice delega… 



 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Un caso di quel tipo è assolutamente contingente un caso di quel 

tipo, non siamo di fronte a qualcosa di previsto. 

 Comunque, sono iscritti nell’ordine: Sisler, Berlino e Bongiovanni. 

 Prego Consigliere Sisler. 

 

 

 

 

CONS. SISLER: 

 In attesa che venga chiarita questa vicenda del gettone di 

presenza, credo che il significato di fondo, anche se qui dobbiamo 

occuparci più dell’aspetto politico che di quello economico, sia che 

effettivamente in questo modo non risparmieremo mai un gettone di 

presenza, perché, di fatto, o in un mood o nell’altro, il gettone di 

presenza verrà assegnato. 

 Comunque, al di là di questa vicenda economica, io avevo due 

domande da fare sull’articolo. 

 La prima è relativa al rapporto proporzionale tra Maggioranza e 

Minoranza, perché non riesco a capire concretamente come viene calcolato 

questo rapporto proporzionale e, quindi, in che cosa consiste, poi, la 

trasformazione di questo rapporto proporzionale, in concreto, in numeri 

di Consiglieri. 

 La seconda domanda è relativa alle modifiche della composizione 

dell’assemblea; letteralmente, “modifiche di composizione dell’assemblea” 

significa modifiche numeriche, per cui, qualora la legge nazionale decida 

che il Consiglio Comunale di Cinisello non debba più essere di trenta 

elementi, ma di trentacinque.  



Domandavo se era questo che si intendeva, perché probabilmente non 

è quello che colui che ha redatto l’articolo voleva intendere, ma 

immagino che si volesse riferire a modifiche relative all’appartenenza 

alla Minoranza o alla Maggioranza e forse dovrebbe essere precisato, 

perché dire “modifiche nella composizione dell’assemblea” vuol dire 

modifiche numeriche. 

 

 

 
PRESIDENTE: 

 Allora, rispetto alla prima domanda, si vuole impedire che un 

componente della Commissione di Maggioranza deleghi uno di Minoranza o 

viceversa e, quindi, si dice “in caso di impedimento, un componente della 

Commissione può delegare altro Consigliere Comunale nel rispetto del 

rapporto tra Maggioranza e Minoranza”. 

 Per quanto riguarda la seconda domanda, invece, è il testo che noi 

abbiamo approvato quando insieme abbiamo modificato questo articolo del 

regolamento in seguito al famoso empasse che si era verificato un anno e 

mezzo fa e fa riferimento al rapporto tra Maggioranza e Minoranza; 

quindi, in presenza di modifiche nella composizione dell’assemblea tra 

Maggioranza e Minoranza. 

 Qui lo so dava per scontato in relazione al fatto che all’inizio 

del comma si parla di distribuzione tra Maggioranza e Minoranza, però 

stiamo facendo il regolamento e se si vuole sottolinearlo, lo si può 

fare, comunque all’inizio del comma si parla di distribuzione tra 

Maggioranza e Minoranza. 

 

 

CONS. SISLER: 



 Vorrei che mi spiegasse anche il rapporto proporzionale, perché io 

non riesco a capirlo, mi sfugge come si applica in concreto il rapporto 

proporzionale. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Per legge è di 60 a 40, quindi nel nostro caso è di 18 a 12. 

Perché tutti i Consiglieri devono essere preseti nelle Commissioni, 

il rapporto è 18 a 12, poi ci possono essere le modifiche. 

Ha chiesto la parola il Consigliere Berlino. 

 

 

CONS. BERLINO: 

 Io ho una domanda, poi vorrei chiedere una sospensiva, proprio 

perché vedo che ci sono diverse situazioni problematiche all’interno di 

questo articolo, quindi chiedevo anche una sospensiva di Minoranza. 

 La domanda che facevo era quella di capire come mai quando si dice 

al penultimo capoverso “il Consiglio Comunale procede nella prima seduta 

utile”, mi chiedevo perché non era stato preso in considerazione un 

determinato tempo per procedere nuovamente all’elezione della 

Commissione, visto che il passato ci insegna che abbiamo avuto un periodo 

piuttosto lungo nel quale la Commissione non si era più rimessa in 

essere, quindi chiedevo se non era il caso di identificare un periodo 

temporale per cui fosse necessario procedere alla nuova rielezione della 

Commissione. 

 Comunque, chiedo una sospensiva per valutare tutto l’articolo. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 



CONS. BONGIOVANNI: 

 Grazie Presidente. 

 Vorrei far presente, come già in qualche modo espresso dal 

Consigliere Sisler, che questo non deve essere il regolamento che guarda 

attentamente la questione dei gettoni, perché penso che sia un documento 

politico del quale la cittadinanza ha bisogno anche per regolamentare un 

po’ tutto l’andamento del Consiglio Comunale. 

 Dico questo perché vorrei ricordare a tutti i colleghi Consiglieri 

che questo Consiglio, rispetto a tutti i Consigli Comunali d’Italia, si è 

dato, a mio parere, in maniera non opportuna, un calmiere notevolissimo 

per una città come Cinisello Balsamo. 

 Io vorrei ricordare a tutti quanti che il Testo Unico prevede che 

il Consigliere possa, come indennità, prevedere un terzo del Sindaco come 

retribuzione per l’aspettativa o indennità di presenza. 

 Questa mi sembra una cosa corretta. 

 Cioè, noi Consiglieri possiamo metterci in aspettativa e, in 

aspettativa, chiedendo l’indennità, ti viene riconosciuto un terzo 

dell’indennità del Sindaco ed è quella che permette ad un qualsiasi 

Consigliere di poter non dico vivere, ma comunque sopravvivere. 

 Per cui, non punterei il dito sulla questione del gettone o non 

gettone, perché altrimenti andremmo un po’ a ridicolizzare questo 

regolamento, perché vorrei ricordare a tutti quanti che nel Testo Unico è 

già regolamentato, il Testo Unico già dà delle indicazioni ben precise. 

 Ci sono parerei di legislatori autorevoli che danno 

l’interpretazione su queste questioni dei gettoni, ma non c’è nessuno che 

interviene per dire che il gettone lo deve pigliare Tizio, Caio o 

Sempronio. 

 C’è un regolamento, bisogna far lavorare il Consiglio e vorrei 

chiedere a tutti i colleghi, così come è previsto dall’articolo 44 del 

regolamento stesso che stiamo mettendo in discussione, come sarebbe 

possibile non delegare qualcuno se uno sta male. 



 Addirittura il legislatore ha visto più in là e, addirittura, si ha 

la possibilità di sostituire il Consigliere della lista con il primo dei 

non eletti, se questo è impossibilitato a presenziare il Consiglio, fino 

al suo ritorno. 

 Non so, ipotizziamo – scusa Mangiacotti, ma mi sei davanti – che il 

Consigliere ha un incidente ed il Consigliere Mangiacotti non può 

rientrare per due mesi. 

 Quindi, ipotizzando che il Consigliere Mangiacotti sia determinante 

per qualsiasi decisione all’interno del Consiglio, non è sostituibile?  

 È sostituibile dal primo dei Consiglieri non eletti fino a quando 

il Consigliere Mangiacotti rientra. 

 Ci sono casi in Regione Lombardia che sono per altre motivazioni e 

si è dovuto sostituire a livello regionale i Consiglieri che non erano 

assenti per malattia, ma per altre motivazioni, e fino a quando la 

questione non è stata chiarita, è stato sostituito con il primo dei non 

eletti. 

 Per cui, direi che sarebbe talmente ridicolo continuare a discutere 

della questione dei gettoni, perché il Legislatore garantisce il più 

possibile il buon funzionamento della macchina amministrativa, non la si 

può svilire parlando di gettoni, perché veramente mi sembra abbastanza 

poco consone ad una città come Cinisello Balsamo. 

 Viceversa, a parte l’accettare la sospensiva chiesta dal 

Consigliere Berlino, Signor Presidente, quel subemendamento che lei ha 

richiesto quando si dice “può delegare per iscritto”, una delega si fa 

solo per iscritto, non esiste una delega verbale, cioè se io devo 

delegare una persona, la delego per iscritto, a meno ché non si accetta, 

come è successo nella riunione dei Capigruppo, addirittura una delega via 

SMS. 

 Per cui, direi che sarebbe superfluo fare questo subemendamento, 

comunque, se serva a rafforzare il senso della nostra volontà per mettere 

per iscritto questa delega, lo possiamo anche mettere, però ci sono 

alcuni punti che giustamente il Consigliere Sisler ha evidenziato ed il 



Consigliere Berlino vuole discutere, per cui io concordo con il 

Consigliere Berlino nel chiedere una sospensiva. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Sono ancora iscritti Viganò, Notarangelo e Bianchessi, poi facciamo 

la sospensiva. 

 Prego Consigliere Viganò. 

 

 

CONS. VIGANÒ: 

 Brevissimamente, siccome è stato sollevata dal Consigliere Berlino 

la questione della formazione delle Commissioni, al di là degli incidenti 

di percorso che nella legislatura possono avvenire, le Commissioni – vedi 

articolo 13 – sono costituite nella seconda seduta dall’insediamento del 

Consiglio Comunale. 

 Quindi, la domanda che è stata fatta: le commissioni possono essere 

diluite come momento di loro costituzione… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere Bongiovanni! 

 Prego Consigliere Viganò. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 



CONS. NOTARANGELO: 

 Io ho capito lo spirito di alcuni Consiglieri che mi hanno 

preceduto e sono anch’io d’accordo sulla proposta che ha avanzato 

qualcuno. 

 Un commissario che non può presenziare ad una Commissione ha 

facoltà di poter delegare, questo è giusto, però il gettone va a chi 

riceve la delega, ma, a sua volta, a chi ha delegato è giusto che venga 

tolto il gettone, perché, altrimenti, se ne pagano due. 

 Poi sono d’accordo sull’ipotesi che faceva il Capogruppo 

Bongiovanni, quindi cerchiamo di metterlo nel regolamento, che qualora, 

per auliche motivo particolare, un Consigliere si debba assentare per 

infortunio o perché deve essere fuori per parecchi mesi, provvisoriamente 

il primo di non eletti funge da Consigliere, poi, appena rientra il 

Consigliere che è stato eletto, riprende il suo posto. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Non è possibile per legge, ci sono frasi molto precise. 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 In Regione mi sembra che sia stata fatta una cosa del genere. 

 

 

PRESIDENTE: 

 No, è stato il caso degli inquisiti, ma era una sospensione… 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Va beh, se c’è la possibilità e se la legge lo permette, è giusto 

che lo mettiamo, ma, chiaramente, se la legge non lo permette, non lo 

mettiamo. 

 Grazie. 



 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Brevemente anch’io rubo un po’ di spazio alla sospensiva che 

Berlino ha chiesto per mettere ordine. 

 La questione del gettone di presenza è molto semplice: se un 

Capogruppo – ad oggi solo i Capigruppo ed i membri della Commissione 

Affari Istituzionali possono farlo, perché fino ad oggi, a quanto mi 

consta, non è prevista la delega del commissario – e un componente della 

Commissione Affari Istituzionali delega un Consigliere a partecipare ai 

lavori, ovviamente lui perde il gettone, perché non partecipa, l’altro 

Consigliere acquisisce il gettone. 

 Oppure, nel caso in cui ci sia un Consigliere che ha l’indennità, 

delega ad un altro Consigliere che ha l’indennità, a lui, avendo 

l’indennità, non gli viene decurtato, il Consigliere che è in regime di 

indennità, se partecipa alla riunione, non gli viene decurtata 

l’indennità, se non vi partecipa, pur essendo stato delegato, lui avrà la 

decurtazione dall’indennità. 

 Dove sta l’anomalia? 
 Che se il delegante ha l’indennità ed il delegato ha il gettone, si 

verifica che il delegante non ha la decurtazione ed il delegato ha un 

gettone in più, però, attenzione, non è un doppio gettone, perché uno ha 

l’indennità e l’indennità si prende anche se non si fanno riunioni. 

 Quindi, non c’è a mio avviso un vulnus, nel senso che non è che si 

crea un doppio pagamento, perché in uno dei casi stiamo parlando di un 

mancato pagamento e non di un pagamento in più. 



 Quindi, a mio avviso, anche sotto questo profilo, non ci sarebbero 

particolari problemi. 

 Io, invece, suggerirei, a questo punto, di verificare bene 

l’articolo 15 – e adesso nella sospensiva cercheremo di verificarlo – 

perché, forse, a questo punto, è proprio opportuno che, come è giusto che 

sia, se si è nominati e quindi eletto da un Consiglio Comunale, debba 

partecipare; se non vi partecipa, perché assente, è assente, come è 

assente quando c’è un Consiglio Comunale, ma non che a tutti i costi 

bisogna fare una delega per ogni assenza. 

 Possiamo considerare e normare una lunga e prolungata assenza, ma 

non credo che si possa pensare che se uno, una volta, non viene ad una 

Commissione, ha il diritto alla delega, tant’è vero che io avevo 

sollevato dicendo: Consigliere Viganò, non mi sembra corretto che si 

faccia una delega per una riunione. 

 Da questa osservazione, poi, è nato tutto questo ragionamento. 

 Adesso ne parleremo in sospensiva, però potrebbe anche essere più 

semplice per tutti lasciare le cose erano prima, senza fare aggiunte e, 

quindi, non facendo delegare nel caso di commissari, come, tra l’altro, 

io personalmente ho sempre fatto, nel senso che io sempre, cioè ho 

delegato alla Commissione Affari Istituzionali o alla riunione dei 

Capigruppo, ma non ho mai delegato nessuno alla I Commissione a cui 

talvolta, per diversi motivi, ho mancato di presenziare e neanche mi 

sognavo di delegare qualcuno, perché pensavo di non poterlo neppure fare 

e, quindi, non ho mai delegato nessuno e, quindi, quando ero assente, ero 

assente e basta. 

 

 



PRESIDENTE: 

 Va bene, facciamo la sospensiva. 

 

 

SOSPENSIVA (ORE 23:13 – ORE 23:27) 

 

RIPRESA DEI LAVORI 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consiglieri in aula, riprendiamo i lavori del Consiglio. 

 La parola al Consigliere Berlino che ha chiesto la sospensiva. 

CONS. BERLINO: 

 Abbiamo discusso su quanto emerso in precedenza sulle problematiche 

emerse dall’emendamento che era stato proposto e che qui vediamo in 

grassetto ed abbiamo valutato che fosse meglio lasciare come stanno, 

quindi non tenere in considerazione la possibilità che dei commissari si 

possano delegare nelle loro assenze in queste Commissioni, questo anche 

per evitare qualunque problematica legata ai gettoni di presenza e 

soprattutto per mantenere una sorta di responsabilità a coloro che 

decidono di partecipate a commissioni e, quindi, così facendo riteniamo 

che sia più logico e più auspicabile che i commissari adempiano fino in 

fondo al loro mandato e, quindi, all’impegno che prendono nel momento in 

cui decidono di essere assegnati ad una Commissione. 



 Pertanto, noi chiediamo di cassare questo emendamento che è stato 

fatto e di lasciare le cose come stanno. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

Signor Presidente, noi abbiamo presentato un emendamento al testo che era 

stato presentato con le modifiche a riguardo; se cortesemente ci fa avere 

anche gli emendamenti suggeriti da altri gruppi, li valutiamo. 

Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE: 

Consigliere, lo stanno fotocopiando. 

Per quello che riguarda gli altri gruppi, c’è solo quella annotazione mia 

che diceva “per iscritto alla Presidenza del Consiglio”. 

  

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 



 Agli atti non c’era il neretto; viene proposto un emendamento 

dall’Ufficio di Presidenza che è quello che vedete in neretto che deve 

contenere il subemendamento. 

 Poi c’è l’emendamento di Bongiovanni, Sisler, eccetera, che precisa 

“tra Maggioranza e Minoranza” dopo la parola “composizione”. 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Viganò. 

 

 

CONS. VIGANÒ: 

 Sia pure confrontandomi velocemente con gli occhi e con una intesa 

più o meno da verificare, c’è un rispetto che va dato all’Ufficio di 

Presidenza, perché questo è un emendamento del quale l’Ufficio di 

Presidenza si è fatto carico, perché si è presentata la necessità di 

chiarire l’aspetto e, quindi, ha proposto questo emendamento che risolve 

il problema soprattutto della Maggioranza e, quindi, anche perché è stato 

da voi sollecitato, siamo per farlo questo emendamento. 

 Quindi, io chiedo di valutare con l’Ufficio di Presidenza e con i 

gruppo se dobbiamo mantenere l’emendamento o meno. 

 La cosa la verifichiamo in tre minuti, dopodiché possiamo mettere 

in votazione. 

 Quindi chiedo tre minuti di sospensione. 



 

 

PRESIDENTE: 

 L’Ufficio di Presidenza ha fatto all’unanimità questa proposta non 

per venire in contro alle esigenze della Maggioranza; ha voluto fare una 

cosa di interesse generale che può presentarsi alla Maggioranza come può 

presentarsi alla Minoranza, perché queste sono le cose. 

 Ora, ha voluto fare una ricerca rispetto a questo punto, perché ha 

voluto far capire che non sono questioni cervellotiche che sorgono 

perché, ad un certo punto, nella Maggioranza c’è stato il problema. 

 Regolamenti che sono stati fatti in epoche diverse, in istituzioni 

diverse prevedono la possibilità. 

 Quindi, se si ritiene che non esista una esigenza reale rispetto al 

punto della delegabilità dei commissari, l’Ufficio di Presidenza mantiene 

il suo parere e tranquillamente si va avanti nell’esame del regolamento. 

 Non è una questione di pertinenza di una parte piuttosto che di 

un’altra; probabilmente i regolamenti di Camera, Senato e Regione sono 

stati fatti da Maggioranze diverse, però tutti hanno dato uno stesso 

esito ed hanno previsto la delegabilità. 

 Il Consiglio Comunale di Cinisello ritiene che questi regolamenti 

non siano stati scritti per il bene, ne prendiamo atto, non c’è nessun 

problema. 

 Sia chiaro, però, che l’Ufficio di Presidenza non ha fatto una cosa 

né per la Maggioranza né per la Minoranza, ma solo per l’istituzione in 

quanto tale riferendosi a regolamenti tutt’ora esistenti. 

 Prego Consigliere Bianchessi. 



 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Io sono completamente d’accordo quando mi dice che non è fatto per 

la Maggioranza, ci mancherebbe altro, e noi apprezziamo il lavoro 

dell’Ufficio di Presidenza. 

 Non sono, però, d’accordo su questa interpretazione un po’ piccata 

sul fatto che, allora, Camera, Senato non hanno fatto il bene; no, per 

Camera, Senato e Regione vanno benissimo, ma, per sé, il Comune di 

Cinisello Balsamo, il Consiglio Comunale, se lo decide, decide che non 

c’è la delegabilità per sé. 

 Ci mancherebbe altro che io vada a sconfessare illustri giuristi 

che hanno scritto i regolamenti della Camera, del Senato e della Regione 

Lombardia, non voglio proprio fare questo. 

 Probabilmente vanno benissimo, sono perfetti per loro, per il 

Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo, che ha delle sue peculiarità, 

evidentemente il Consiglio Comunale nella sua sovranità ritiene che sia 

più opportuno non delegare. 

  

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere, ha detto le stesse cose finali che ho detto io. 

 Prego Consigliere Sisler. 

 

CONS. SISLER: 



 Intervengo solo per dire che condivido l’intervento del Presidente 

Zucca e vorrei aggiungere un particolare, affinché sia chiaro a tutti: il 

non prevedere questa parte dell’articolo, cioè l’emendamento della 

Presidenza del Consiglio, non significa proibire la delegabilità del 

Consigliere, ma significa non disciplinarla e, siccome siamo in uno stato 

di diritto, tutto ciò che non è proibito è consentito. 

 Si crea un po’ più di confusione non disciplinando, questo sì. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Sono d’accordo anche con lei, è la tesi del Segretario. 

 Va bene, quindi dobbiamo operare in questo modo. 

 A questo punto, la prima questione nell’ordine è esaminare 

l’emendamento di AN che tende a precisare che anche quando si parla di 

modifiche nella composizione si intende tra Maggioranza e Minoranza. 

 Pongo in votazione l’emendamento. 

 

VOTAZIONE  

 

PRESIDENTE: 

 21 presenti: 21 sì. 

 Adesso c’è la proposta di Berlino, a nome di Forza Italia, di 

cassare l’emendamento, giusto? 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 



 

 

PRESIDENTE: 

 L’Ufficio di Presidenza non ritira il suo emendamento; prende atto 

fin da subito che c’è un orientamento diverso. 

 Noi dell’Ufficio di Presidenza abbiamo pensato di aver operato per 

il bene. 

 Adesso c’è la proposta di Berlino di cassare l’emendamento. 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Noi abbiamo chiesto prima alla Maggioranza se era concorde nel 

ritirare l’emendamento. 

 Ora, l’Ufficio di Presidenza dice che l’emendamento non lo ritira, 

quindi è del tutto evidente che io non posso partire dal presupposto che 

un emendamento sia già bocciato o sia già accettato, perché ognuno è 

libero di esprimere il voto come vuole, quindi, se l’emendamento c’è, 

purtroppo mi tocca fare un subemendamento che io non avrei fatto se 

l’emendamento fosse stato ritirato. 

 Io propongo che, quantomeno, “in caso di impedimento, un componente 

della Commissione può delegare altro Consigliere Comunale del proprio 

gruppo nel rispetto del rapporto tra Maggioranza e Minoranza”. 

 Quindi, il mio sub emendamento restringe la scelta all’interno del 

gruppo consiliare. 



 Noi siamo perché venga respinto l’emendamento, però, se 

l’emendamento è messo ai voti, devo poterlo cambiare. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Io non devo cassare niente, l’emendamento si vota contro, ma il 

problema è che, una volta che passa un emendamento, io non posso più 

modificarlo. 

 Io chiedo un ritiro, il ritiro non c’è, quindi o il Consigliere 

Viganò dice in dichiarazione di voto che votano contro l’emendamento, 

allora non c’è neanche bisogno di perdere tempo a fare un subemendamento 

su un emendamento che non passerà, però lo deve dire. 

  

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere Bianchessi, io avevo capito che Berlino, quando è 

rientrato ed ha preso la parola aveva chiesto di cassare l’emendamento… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 



 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Portando avanti la richiesta che ho fatto prima, chiedo di sapere 

qual è la posizione del gruppo o del singolo Consigliere. 

 Agli atti noi abbiamo un testo che è stato emendato dall’Ufficio di 

Presidenza, penso a firma del Presidente e dei due Vicepresidenti; se c’è 

qualche altro gruppo o qualche altro Consigliere che intende subemendare 

l’emendamento, fa il subemendamento, così prendiamo in considerazione 

quello che propone. 

 Secondo me non serve chiedere al Presidente se lo ritira o lo 

tiene, perché è agli, è un subemendamento! 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Infatti, chiedo alla Presidenza che venga rispettata la procedura 

per la presentazione dei subemendamenti, degli emendamenti e di 

quant’altro necessario per il buon svolgimento del Consiglio. 

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Io, a nome della Maggioranza, sull’emendamento presentato 

dall’Ufficio di Presidenza annuncio il voto contrario. 

 

 

PRESIDENTE: 



 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Noi, dopo la dichiarazione della Maggioranza, dichiariamo che anche 

noi concordiamo e, quindi, siamo contrari all’emendamento presentato. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliera Riboldi. 

 

 

CONS. RIBOLDI: 

 Io mi trovo veramente molto a disagio. 

 L’Ufficio di Presidenza ha fatto una valutazione che non è 

condivisa da tutti; questo non significa assolutamente mancanza di 

rispetto nei confronti dell’Ufficio di Presidenza, questo sia chiaro. 

 Personalmente io non condivido la sostituibilità di un componente, 

perché vengono scelti ed individuati, quindi non è che ognuno possa 

ricoprire un ruolo nelle varie commissioni. 

 La diversità con il Senato e, comunque, le altre situazioni è 

sempre legata al voto, infatti, le nostre non sono commissioni che 

votano, ma sono commissioni che danno pareri, quindi non sono 

deliberanti. 

 Questo è fondamentale, perché i rapporti numerici in sede 

deliberante, almeno questa è l’interpretazione che do io, sono diversi, 

cioè se uno si torva a non esserci in una Commissione che deve votare, 

può modificare un rapporto di voto, cosa che, invece, qui è diversa. 



 Questa è la motivazione che mi sembrava giusto dare, perché vedevo 

che si stava un po’ scherzando e non mi sembra che si debba scherzare. 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Sisler. 

 

 

CONS. SISLER: 

 Io credo, invece, che l’atteggiamento della Maggioranza nei 

confronti della Presidenza sia evidente nei fatti: un voto è 

autoesplicativo, al di là delle parole, contano i voti. 

 In più credo che, proprio perché non si debba scherzare, si doveva 

prestare più attenzione a tutti gli interventi, compresi quelli della 

Minoranza dove si era detto che cassare questo emendamento non 

significava proibire la delega. 

 Anzi, questo emendamento è un emendamento, pur con tutta la stima 

che io provo per il Consigliere Berlino, quindi non si offenda per questo 

mio atteggiamento, io voterò perché io ritengo chiarificatore di una 

procedura che, altrimenti, rimarrebbe nei fatti non codificata. 

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Direi che il gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore di questo 

emendamento, anche perché non dovrei dirlo io come Minoranza, perché la 

delega serve alla Maggioranza, non serve alla Minoranza. 

 Quando qualcuno suggerisce che le commissioni non deliberanti, è 

vero, però ben ricordi che se la Commissione non ha il numero legale, non 

procede e questo non è per la Minoranza, ma è alla Maggioranza che serve. 



 Per cui, ben venga la decisione che voi avete preso di non votare… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

  Poi ti voglio vedere quando non avrai i numeri in Commissione per 

andare avanti! 

 Comunque, il gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore di questo 

emendamento presentato dall’Ufficio di Presidenza, poi l’Ufficio di 

Presidenza valuterà se il voto che, nei fatti, si concretizza con una 

bocciatura, non è un atto abbastanza grave, anche perché è tanto grave il 

fatto di averlo presentato a tutti i Capigruppo, in particolar modo al 

Presidente ed al Vicepresidente della Commissione Affari Istituzionali, 

che oggi, solo stasera, decidono di bocciarlo… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. BONGIOVANNI: 
 Viganò, è la verità dei fatti! 

 Arrivi in Consiglio Comunale e mi vieni a dire… 

 Comunque, votiamo, non è un problema, è sufficiente questo… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Non lo dico, Consigliere Viganò, non lo ho mai detto, però, se 

insisti… 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Foti. 



 

 

CONS. FOTI: 

 Presidente, io prendo la parola, siccome è stato preannunciato un 

voto di Maggioranza, senza interpellarmi, per cui io non ero d’accordo su 

questa cosa, quindi prendo la parola per dire che io, invece, sono 

d’accordo sull’emendamento presentato dall’Ufficio di Presidenza e, per 

cui, voterò sì. 

  

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Berlino. 

 

 

CONS. BERLINO: 

 Presidente, solo per ribadire il fatto che la nostra decisione non 

è frutto di un attacco all’Ufficio di Presidenza, ci mancherebbe altro, 

anche perché uno del nostro gruppo fa parte dell’Ufficio di Presidenza. 

 Credo che, invece, vada valutato positivamente l’intervento 

dell’Ufficio di Presidenza nel tentativo di porre rimedio alle 

problematiche, però riteniamo che durante la discussione in aula siano 

emersi problemi che forse legittimamente l’Ufficio di Presidenza non 

aveva tenuto conto, quindi credo che sia legittimo da parte nostra 

proporre una votazione in contrapposizione a quella che era l’auspicio di 

Presidenza, ma questo nulla ha a che vedere con un attacco politico o 

istituzionale. 



 Grazie. 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere. 

 Se non ci sono altri interventi, passiamo al voto. 

  

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

 22 presenti: 15 no, 7 sì. 

 Votiamo adesso l’intero articolo 15 così come emendato. 

  

VOTAZIONE  

 

PRESIDENTE: 

 21 presenti: 15 sì, 4 astenuti e 2 non votano. 

 Passiamo all’articolo 33. 

Prego Consigliere Foti. 

 

 

CONS. FOTI: 

 Volevo soltanto rilevare che, nonostante non sia passato 

l’emendamento, l’articolo non è stato variato, per cui non si precisa 

nulla sul fatto che sia consentita o non sia consentita la cosa. 



 Per cui, io ho una lettera del Dottor Merendino il quale dice: “Il 

vigente regolamento delle commissioni consiliari non vieta l’istituto 

della delega da parte di un componente di una delle commissioni citate. 

La delega, peraltro, è un istituto generale del diritto amministrativo 

che è stato già esercitato in altre occasioni da parte del componente 

della suddetta…”, eccetera, eccetera. 

 Pertanto, io nella mia Commissione, se un commissario mi presenta 

una delega, la ritengo valida. 

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Possiamo andare avanti? 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Io già vedo dei Consiglieri iscritti e non si può replicare sul 

voto. 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Signor Presidente, lei non è che può usare due pesi e due misure, 

anche perché se il Presidente Foti della Commissione Territorio fa una 



precisazione, è anche corretto che venga concesso ad altri Consiglieri 

esprimere quello che è avvenuto… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Mi risulta di averle dato la parola. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Sì, volevo rispondere alla sua premessa. 

 Ritengo grave questo fatto avvenuto all’articolo 15, perché 

dimostra che l’attività che si è svolta in particolar modo in tutti gli 

articoli del regolamento che non hanno avuto immediatamente parere 

favorevole e che sono stati spostati o, comunque, rimandati ad una 

ulteriore discussione, mi mette il forte dubbio che, se dovesse accadere 

con altri articoli, ciò causi la stessa perdita di tempo che ha causato 

anche nell’articolo 15. 

 Per cui, starò attento affinché articoli non vengano riproposti in 

discussione per ritornare in Commissione, ma verranno emendati o, 

comunque, subemendati o discussi congiuntamente alla presentazione del 

regolamento. 

 Ritengo, Signor Presidente e Presidente Viganò, anche questa 

posizione abbastanza grave. 

 Pertanto, Signor Presidente, gradirei, prima o dopo l’intervento 

degli altri Consiglieri, una sospensiva del mio gruppo. 

 Grazie. 



 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Sentita la dichiarazione del Presidente della Commissione II, a mio 

avviso non è possibile dire “io riterrò valida la delega”; la delega o è 

valida o non è valida in sé, nel senso che non è che si possa ritenere 

valida o non valida. 

 Io, siccome sostengo che non ci sia la negabilità, proporrò degli 

emendamenti in sede di regolamento per chiarire che non c’è la negabilità 

e, così, avrà senso anche l’aver cassato il punto relativo alla 

delegabilità. 

 È chiaro che se avessimo votato la possibilità della delega 

esplicita, a quel punto era stata presa una decisione, ma siccome il 

Consiglio si è espresso per non dare la delega, se vi è ancora – e su 

questo chiedo anche l’ausilio del Segretario Generale – l’ambiguità in 

questo momento, per cui potrebbe essere considerata valida la delega, in 

quanto non vietata, come correttamente ha sottolineato il Consigliere 

Sisler, ebbene mettere il divieto di delega all’interno del regolamento 

e, in questo modo, risolveremo il problema. 

  

 

PRESIDENTE: 



 Va bene, quindi è stata chiesta una sospensiva del gruppo di 

Alleanza Nazionale prima di passare alla discussione dell’articolo 33. 

   

 

SOSPENSIVA (ORE 00:00 – ORE 00:08) 

 

RIPRESA DEI LAVORI 

 

 

PRESIDENTE: 

 Cominciamo con l’articolo 33, però prima devo dare la parola al 

gruppo di Alleanza Nazionale che ha chiesto la sospensiva. 

 Prego Consigliere Sisler. 

 

 

 

 

CONS. SISLER: 
 Signor Presidente, io volevo comunicare che presenteremo un 

emendamento volto a… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consiglieri, per favore… 

 

 

CONS. SISLER: 



 Il gruppo della margherita è veramente irrequieto stasera. 

 Volevo che tu ascoltassi la cosa, non ti interessa? 

 Allora, all’articolo 33, punto 3, proponiamo l’abrogazione del 

comma o del punto perché lo riteniamo lesivo dei diritti dei Consiglieri, 

in quanto limitare la possibilità dei Consiglieri di chiedere 

informazioni o notizie alle aziende o enti dipendenti, limita il 

Consigliere nel suo diritto di indagine che la legge gli consente e, se 

vogliamo, è anche una violazione al diritto di privacy dello stesso 

Consigliere ed eventualmente delle persone e dei soggetti che sono 

coinvolti nelle sue richieste. 

 Faccio un esempio per essere più chiari. 

 Non capisco perché un Consigliere Comunale debba passare 

dall’Ufficio di Presidenza… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consiglieri, per favore, non disturbate il Consigliere che sta 

intervenendo! 

 Prego Consigliere Sisler. 

 

CONS. SISLER: 

 Il fatto che io debba chiedere informazioni ad un ente o azienda 

dipendente e debba far sapere questa mia intenzione… 

Va beh, Presidente, faccio dopo l’intervento! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere Del Soldato, per favore! 

  

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 



 Benissimo, guardi che sta parlando del suo Capogruppo e del suo 

Segretario: gli dica di uscire! 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

PRESIDENTE: 

 Per favore, calma! 

 Prego Consigliere Sisler. 

 

 

CONS. SISLER: 

 Dicevo che al punto 3 non capisco perché il Consigliere Comunale 

debba essere limitato nel porre i quesiti o nel richiedere le 

informazioni che necessita alle aziende o enti dipendenti 

dell’Amministrazione Comunale e soprattutto perché debba far sapere 

all’Ufficio di Presidenza le sue intenzioni. 

 Io questo lo ritengo limitativo del diritto del Consigliere 

Comunale e limitativo del diritto alla privacy che riveste ogni 

Consigliere Comunale ed eventualmente dei soggetti interessati dalle 

richieste del Consigliere stesso. 

 Per questi motivi ne chiedo l’abolizione. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Io devo dire che per un po’ non mi sono ritrovato, nel senso che 

pensavo di essere all’articolo sulle interrogazioni, invece è cambiata 

evidentemente la numerazione negli ultimi tempi, per cui, da quello che 

capisco, stiamo parlando dell’ex articolo 31 che adesso è diventato 33. 



 Io non entro nel merito della discussione più di tanto, perché il 

Consigliere Sisler ha bene espresso il problema relativo al fatto che i 

Consiglieri Comunali abbiano il diritto di accesso a qualsiasi tipo di 

informazione. 

 Io avevo preparato un emendamento – tenete conto che questo 

emendamento è un testo di legge, ho riportato la legge – che 

sostanzialmente dice: “I Consiglieri, per l’effettivo esercizio delle 

loro funzioni, hanno diritto di prendere visione ed avere copia dei 

provvedimenti adottati dall’Ente e degli atti preparatori in essa 

richiamati, nonché di ottenere dagli uffici del Comune tute le notizie, 

documenti, atti, corrispondenze ed informazioni utili all’esercizio del 

proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi 

specificatamente determinati dalla legge”. 

 Quindi, il Consigliere Comunale ha diritto di andare a vedere nelle 

graduatorie, per esempio, anche per gli accessi agli asili nido, cosa che 

il cittadino non può fare, perché il cittadino può sapere qual è la 

graduatoria e quali sono stati i criteri, ma non può vedere il reddito o 

le motivazioni per cui un nucleo famigliare ha avuto diritto e un altro 

no, mentre il Consigliere Comunale ha diritto di vedere quegli atti e 

quello che non può fare è divulgarli, perché è tenuto al segreto 

d’ufficio per la legge sulla privacy. 

 Su questo punto io credo che saremo fermissimi, altrimenti non è 

possibile fare ispezione per i Consiglieri e questa è una contraddizione 

in termini. 

 Quindi, noi chiediamo che venga modificato l’articolo 31 ai sensi 

della legge e, quindi, con quella dizione che io avevo già a suo tempo 

preparato. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 



 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Signor Presidente, io inviterei, come accaduto precedentemente, il 

Segretario a pronunciarsi riguardo a questo comma, anche perché voglio 

ricordare al Segretario ciò che dice il Consiglio di Stato a riguardo, 

ciò che dice l’Ufficio del Garante a riguardo, ciò che dice l’articolo 

43, comma due, del Decreto Legislativo 267 a riguardo dove a domanda “la 

norma sulla tutela della riservatezza possono essere utilizzati in via 

generale per impedire l’accesso agli atti da parte dei Consiglieri?”, la 

risposta è “no”. 

 Non ci può essere un filtro tra i Consiglieri ed il loro diritto di 

accesso agli atti. 

 È ovvio che questo non può essere parte integrante del regolamento. 

 Se volete, io posso anche leggere tutto ciò che il Legislatore ha 

risposto a riguardo. 

 Per cui, chiederei cortesemente il parere del Segretario che, a 

verbale, dichiara se i Consiglieri hanno diritto o non hanno diritto di 

accesso agli atti o devono preventivamente avvisare l’Ufficio di 

Presidenza o la Presidenza per avere il diritto di accesso agli atti. 

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prima di dare la parola alla Consigliere Roboldi, volevo solamente 

far notare che il comma due riguarda le notizie che i Consiglieri 

chiedono agli enti ed alle aziende dipendenti o partecipate dal Comune e 

non le notizie che chiedono al Comune; sono due fattispecie diverse. 

 Dopodiché, si può avere ugualmente la volontà di fare 

l’emendamento, ma vorrei che fosse chiara la precisazione. 

 Prego Consigliera Riboldi. 

 

 



CONS. RIBOLDI: 

 Era esattamente quello che volevo sottolineare io. 

 Chiedo, Presidente, una breve sospensiva perché su questo argomento 

in Commissione abbiamo discusso e ne abbiamo discusso abbastanza a lungo, 

proprio precisando le differenze. 

 Io personalmente non ho un atteggiamento pregiudiziale per dire che 

l’emendamento non va bene; vorrei arrivare a ricordare gli argomenti che 

in Commissione erano emersi e che ci avevano portati a mantenere questa 

cosa. 

 Quindi, invito anche gli stessi Capigruppo della Commissione per 

cercare di ricordare il dibattito che abbiamo fatto, perché su questa 

cosa abbiamo discusso e ne sono sicura. 

 Chiedo, quindi, un attimo di sospensiva per parlarne, perché 

l’abbiamo lasciata a ragion veduta. 

 In questo momento non mi viene in mente, però, oltre al fatto che 

non si tratta degli atti del Comune, ma di partecipate, per cui possono 

esserci cinquecento Consigli Comunali che hanno un loro rappresentante in 

una società con la partecipazione… non so se rendo l’idea. 

 Probabilmente erano queste le motivazioni, però ho bisogno di 

ricordare. 

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 La parola al Consigliere Bongiovanni, poi facciamo la sospensiva. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Ma è un motivo in più – per rispondere alla Consigliera Riboldi – 

la prerogativa del Consigliere che ha la funzione di controllo, che non è 

una prerogativa che va solamente alla Minoranza o alla Maggioranza, ma a 

tutti i Consiglieri eletti. 



 Perciò, guai ad evitare che anche un Consigliere di Maggioranza, 

come è già successo, possa richiedere atti per verificare la legittimità. 

 Non io, per ultimo, ho chiesto dei documenti di soggetti, di 

persone per i quali ho l’assoluta necessità della riservatezza di cosa ho 

chiesto, ma questo è normalissimo. 

 Anche il protocollo generale del Sindaco, quello riservato del 

Sindaco, non può essere riservato: un Consigliere che chieda… 

 No, c’è una sentenza di Stato, Segretario, che dà ragione al 

Consigliere che ne chiede l’accesso; guai se non fosse così, altrimenti 

il Sindaco si mette tutto quello che vuole nel suo protocollo riservato e 

non sarà mai riservato, perché è un documento pubblico, è un atto 

pubblico ed il Consigliere ha il dovere di non pubblicare di ciò che 

viene a conoscenza dopo la verifica degli atti, ma questo è normalissimo. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Va bene, facciamo la sospensiva chiesta dalla Consigliere Riboldi. 
 

 

SOSPENSIVA (ORE 00:23 – ORE 00:35) 

 

RIPRESA DEI LAVORI 

 

 

PRESIDENTE: 

 Riprendiamo i lavori. 

 La parola alla Consigliera Riboldi. 

 

 

 

CONS. RIBOLDI: 

 Diversamente da quanto indicato dall’art.43 del Testo Unico, noi 

avevamo indicato nel secondo comma, non solo le aziende dipendenti, ma 

anche le aziende partecipate. 



 Mentre sulle aziende dipendenti, c’è il diritto, sulle partecipate 

non se ne parla! 

 Noi riteniamo quindi che si debba cassare il comma tre e la parola 

“partecipata”, cioè mantenere la stessa formulazione nella sostanza, 

anche se nella forma è leggermente diversa. 

  

 

PRESIDENTE: 

 A questo punto, dobbiamo prima affrontare l’emendamento del 

Consigliere Bianchessi al comma uno… 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

PRESIDENTE: 

 Beh, non è la stessa cosa! 

O abbiamo dei testi diversi tra di noi, o comunque, non si può dire 

che è la stessa cosa, perché un testo dice “i Consiglieri esercitano il 

diritto di informazione, accesso agli atti e documenti dell’ente utili 

all’esercizio del loro mandato con le modalità ed i termini previsti dal 

vigente regolamento per l’accesso agli atti e nel rispetto della 

normativa in tema di privacy”. 

Prego Consigliere Sisler.  

 

 

 

 

CONS. SISLER: 

 Intervengo solo per dire che evidentemente ci stiamo attorcigliando 

su una situazione che potremmo anche tralasciare per il semplice fatto 

che esiste un Testo Unico vigente che è superiore al nostro regolamento, 

quindi, per ipotesi, nel nostro regolamento potremmo anche inserire delle 

limitazioni, quello che vogliamo noi, ma problema è che, comunque, c’è 



una legge che consente, anzi, dà il diritto ai Consiglieri, il più ampio 

diritto di accesso agli atti, per cui io credo che nel momento in cui un 

Consigliere si presenta e chiede documentazione e quant’altro e gli 

appone, ad esempio, il nostro regolamento di accesso agli atti che, come 

faceva notare prima il Consigliere Bianchessi, può essere applicabile ai 

cittadini e non certo ai Consiglieri, questo potrebbe tranquillamente e 

con ragione contestarne la legittimità. 

È chiaro che se si vuole emendare questo articolo è solo per cerare 

di rendere più logico e di non fare brutte figure nel momento in cui lo 

si vota, perché sarebbe sufficiente riprendere il testo della norma del 

Testo Unico, riportarlo nel regolamento o, al contrario, fare esplicito 

rinvio alla norma del Testo Unico in questo regolamento, perché il punto 

dell’accesso agli atti è disciplinato in modo puntuale e preciso dalla 

legge, puntuale e preciso perché è uno dei pochi diritti che, ormai, 

rimangono ai Consiglieri. 

Per cui credo che, insomma, se ci si impegna con un po’ di logica, 

si cassano le frasi limitative che, ripeto, sarebbero comunque non 

applicabili, perché sfido chiunque a poterle applicare. 

Beh, ad esempio, il fatto che si dice “nel rispetto del vigente 

regolamento di accesso agli atti”, se io ho bisogno di un atto 

immediatamente nel giro di una settimana, voglio vedere chi mi può dire 

che me lo dà dopo trenta giorni, se non c’è un motivo tecnico. 

Ribadisco, votiamo quello che vi pare, apprezzo il fatto che 

abbiate deciso di cassare il punto 3, così come da me richiesto, mi va 

anche bene che si cassi la parola “partecipate” e ribadisco, però, che 

rimane il Testo Unico che è la Stella Polare in materia. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Il Testo Unico va sempre bene, però è un testo diverso dalla 

proposta di emendamento di Bianchessi. 

  



INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Provi a vedere l’articolo 43 del Testo Unico, comunque glielo 

leggo: “I Consiglieri Comunali e Provinciali hanno diritto di ottenere 

dagli uffici rispettivamente del Comune e della Provincia, nonché dalle 

loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in 

loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato; essi sono 

tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. 

  

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliera Riboldi. 

 Io credo di aver capito quale è il contendere; il contendere non 

sono i diritti, perché, a quanto pare sono gli stessi, ma le modalità di 

richieste. 

 Cioè su questo comma si dice che il Consigliere Esercita il diritto 

di informazione e di accesso agli atti dell’Ente utili all’esercizio del 

proprio mandato e c’è la frase “con le modalità ed i termini previsti dal 

vigente regolamento”. 

 Allora, le modalità ed i termini previsti dal vigente regolamento 

si tratta di capire se sono le modalità ed i termini per l’accesso agli 

atti di tutti i cittadini o se sono quelle specifiche relative al 

Consiglio Comunale. 

Penso di aver capito finalmente qual è il contendere. 

A questo punto, esattamente questa frase viene intesa come una 

limitazione del diritto del Consigliere, cioè il Consigliere dovrebbe – e 

qui mi chiedo se è giusto – avere una modalità altra che significa che io 

vado lì a voce, chiedo di avere degli atti e l’Ufficio me li deve dare, 

oppure deve, comunque, seguire un minimo di modalità che qui è stata 



indicata come quella della richiesta formale e del tempo per l’Ufficio 

per rispondere e credo che sia questa la contestazione. 

Se non mettiamo niente, significa che uno va lì e chiede alla 

Dottoressa Sessa dei documenti, lei non può fare altro che sospendere 

quello che sta facendo e dargli i documenti, quindi può essere 

problematico, soprattutto, anche perché si ha a che fare con documenti 

riservati. 

Quindi, starei un attimino attenta a cassare questa modalità; 

eventualmente si può puntualizzarla meglio, però che ci debba essere un 

minimo di modalità prevista che garantisca il funzionario rispetto alla 

richiesta di atti e la possibilità di fornirli mi sembra il minimo. 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

 

PRESIDENTE: 

 Va bene, andiamo avanti. 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Io vorrei togliere qualche dubbio alla Consigliera Riboldi: quello 

che la collega ha detto è corretto e giusto, perché c’è un metodo per 

chiedere copia degli atti che è diverso dall’accesso agli atti. 

 L’accesso agli atti è che il Consigliere va dal Dirigente e gli 

chiede di visionare un tale documento, lo visiona, dopodiché, visionato, 

può chiedere copia dell’atto, con urgenza se lo si vuole subito. 

Però, il diritto di accesso agli atti è un’altra cosa! 

Addirittura, c’erano dei Consigli Comunali dove facevano pagare le 

copie ai Consiglieri; poi ovviamente ci sono state sentenze del Consiglio 

di Stato che hanno tolto questa cosa, però il cittadino, ad esempio, le 

copie che chiede le paga. 



Per cui Consigliere Riboldi, condividiamo una parte di quello che 

ha interpretato nella lettura del Testo Unico all’art.43, ma ovviamente 

ci trova in perfetta armonia se condivide anche con noi la possibilità di 

visionare gli atti; e la visione degli atti è immediata, per cui il 

Dirigente non può dire torni fra 30 giorni che le do la visione 

dell’atto! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Poniamo in votazione l’emendamento del Consigliere Bianchessi. 

 Votazione aperta.  

VOTAZIONE 
 

PRESIDENTE: 

 16 presenti: 12 no e 4 sì, l’emendamento è respinto. 

 Sul comma due, ci sono quindi emendamenti? 

 Prego Consigliera Riboldi.  

 

 

CONS. RIBOLDI: 

 Volevo confermare, visto che verba volant, a verbale, che chiedo la 

cassazione della parola “o partecipate”, al comma due. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Quindi, viene eliminata l’espressione “o partecipate”? 

 

 

CONS. RIBOLDI: 

 Esatto! 

 

 



PRESIDENTE: 

 Votiamo l’emendamento cassativo dell’espressione “o partecipate”. 

 Votazione aperta. 

 

VOTAZIONE 
 

PRESIDENTE: 

 16 presenti: 16 a favore, l’emendamento è approvato. 

 Per il comma tre c’è l’emendamento del Consigliere Sisler di 

cassare il punto n.3 

 Procediamo con la votazione. 

 

VOTAZIONE 
 

 

PRESIDENTE: 

 16 presenti: 16 sì, l’emendamento è approvato. 

 Adesso votiamo l’articolo così come emendato. 

 Votazione aperta. 

 

VOTAZIONE 
 

PRESIDENTE: 

 16 presenti: 16 sì, l’articolo è approvato. 

 Ci vediamo il giorno 9 ottobre. 

 Grazie a tutti ed arrivederci, la seduta è tolta. 

   



CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 

(Provincia di Milano) 

SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2003 

 

 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ALL’APPELLO: 

Gasparini Daniela, Zucca Emilio, Napoli Pasquale, Agosta Giuseppe, De 

Zorzi Carla Angela, Ravagnani Giorgio, Lanfranchi Ester Luisa, Digiuni 

Amilcare, Viganò Davide, Fiore Orlando Luigi, Petrucci Giuseppe, Risio 

Fabio, Del Soldato Luisa, Notarangelo Leonardo, Riboldi Rosa, Massa 

Gaetano, Leoni Raffaele Angelo, Foti Carmelo. 
 

 

CONSIGLIERI ENTRATI NEL CORSO DELLA SEDUTA: 

Muscio Nicola, Sisler Sandro, Bianchessi Carlo, Bonalumi Paolo, Marsiglia 

Leonardo, Riso Domenico, Sale Vittorio. 

 
 

PRESIDENTE: 

La seduta è legale. 

 

 

 

 

 

 



 

PRESIDENTE: 

Buonasera a tutti.  

I Consiglieri sono pregati di entrare in aula. 

 Il Dottor Merendino è pregato di fare l’appello. 

 

 
SEGRETARIO GENERALE: 

 Appello 

 

 

PRESIDENTE: 

18 presenti compreso il Sindaco, il numero è legale. 

 Hanno chiesto la parola i Consiglieri Notarangelo e Massa. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente, buona sera a tutti. 

 Presidente intervengo per una brevissima considerazione. 

 Penso che tutto il Consiglio sia informato sul fatto che giorni fa 

in via Sardegna e via Romagna, domenica scorsa con il vento si è 

scoperchiata una casa e il tutto è caduto per strada, per fortuna non 

c’era nessuno, se ci fosse stato qualcosa poteva succedere una tragedia 



perché questi pannelli di isolante da quella altezza se andavano addosso 

a qualcuno gli avrebbero tranciato il collo. 

 Pertanto non so se ci sono gli estremi per denunciare il 

responsabile alla sicurezza di quell’immobile e, a sua volta la ditta che 

ha fatto i lavori perché non li ha fatti bene, non ha fissato bene quei 

pannelli, quindi il fatto è abbastanza grave. 

 Grazie. 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere. 

 Prego Consigliere Massa. 

 

 

CONS. MASSA: 

 Buona sera, credo che sia noto a tutti quello che qualche giorno fa 

il Vice premier ha dichiarato rispetto al voto agli immigrati; noi come 

gruppo presentiamo questa sera un ordine del giorno che riprenda le 

parole del Vice premier Gianfranco Fini e lo presentiamo in Segreteria e 

ci aspettiamo una discussione. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Ha chiesto la parola il Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 



 Noi come gruppo di Alleanza Nazionale accettiamo l’opportunità di 

discutere questo ordine del giorno che viene presentato da Rifondazione 

Comunista, vorrei specificare che sicuramente il mio Presidente 

Gianfranco Fini quando parlava di extracomunitari alludeva alla Svizzera, 

per cui siamo ben contenti di poter discutere di questo ordine del 

giorno. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Sindaco Gasparini. 

 

SINDACO: 

 Comunico al Consiglio che il tetto cui faceva riferimento il 

Consigliere Notarangelo era un tetto privato, non pubblico. 

Solo di questo volevo rassicurare perché magari qualcuno avrà pensato che 

fosse un edificio pubblico. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Inviterei a raggiungere il tavolo della Presidente l’architetto 

Canaia,  il dottor Miceli, e la dottoressa Fagiani.  

 La parola all’architetto Canaia. 

 

 

ARCH. CANAIA: 



 Voi sapete che lo studio di fattibilità è stato predisposto da un 

gruppo di lavoro composto dal professor Miceli e dalla dottoressa Fagiani 

che si sono occupati della parte economico – finanziaria, l’architetto 

Balzani che ha seguito la parte urbanistica e l’avvocato Sironi che ha 

seguito la parte giuridico – amministrativo. 

 Io sono dirigente dello staff del Sindaco dell’unità di progetto, 

programmi partecipati e di riqualificazione urbana e ho seguito il 

progetto della STU. 

 

 

PRESIDENTE: 

 La parola al Sindaco Gasparini. 

 

 

SINDACO: 

 Saluto tutti i Consiglieri comunali, spero che questa sera sia una 

serata utile, importante per il nostro Consiglio Comunale, anche perché 

presentiamo i primi risultati di un lavoro che è stato fatto a seguito di 

una delibera condivisa dal Consiglio Comunale che era la delibera di 

richiesta di finanziamento per uno studio di fattibilità relativamente 

alla costituzione della Società di Trasformazione Urbana. 

 Nel mese di luglio abbiamo avuto le Commissione Territorio e la 

Commissione risorse in seduta congiunta che a seguito del lavoro che è 

stato presentato hanno condiviso di andare in questo Consiglio Comunale a 

valutare quello che è il lavoro fatto dai tecnici e quindi la proposta di 

studio di fattibilità e quindi di prenderne atto, dare un preciso 



indirizzo alla Giunta affinché si possano ripresentare in Consiglio 

Comunale gli atti costitutivi di una società di trasformazione urbana 

alla luce del nuovo diritto societario e alla luce anche di un percorso 

formale e sostanziale che comunque il Consiglio Comunale deve comunque 

condividere.  

 Dico questo perché in realtà questa sera sostanzialmente il 

Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi come se questo fosse un 

documento di indirizzo sulla volontà di andare a costituire questa 

società di trasformazione urbana, la costituzione vera e propria sarà 

atto successivo. 

 Io voglio soltanto brevemente introdurre l’argomento, poi lascerò 

la parola all’architetto Canaia, al dottor Miceli, ci dovrebbe 

raggiungere anche l’avvocato Sironi, mentre l’architetto Balzani questa 

sera non sarà presente per problemi di salute ma, oggettivamente 

l’architetto Balzani ha una funzione legata alla fase progettuale e da 

questo punto di vista sarà sicuramente figura indispensabile in questo 

Consiglio Comunale la sera in cui saremo chiamati ad approvare gli atti 

costituiti e quindi anche indirizzi progettuali precisi. 

 In questo momento stiamo parlando di un piano di fattibilità 

economico – finanziario certo, puntuale, ma non puntualissimo perché non 

ci sono le perizie per le aree fatte in maniera puntuale e precisa e 

anche alcuni indirizzi dovranno essere dati in maniera precisa alla 

costituenda società, la società di costituzione ed attivazione per quanto 

riguarda la realizzazione di alcuni ambiti che qui vengono valutati in 

termini quantitavi sostanzialmente ma non in termini qualitativi. 

 Tanto per capirci si sono alcune valutazioni rispetti ad alcuni 

edifici con la possibilità di realizzare alcune funzioni ma non c’è il 

progetto; non c’è il progetto preliminare, non c’è il progetto di 



fattibilità, non c’è il progetto delle opere pubbliche, non ci sono una 

serie di cose che non devono essere fatte in questa fase ma sicuramente 

se il Consiglio Comunale condivide l’avvio della costituzione della STU 

dovranno comunque nelle prossime settimane essere attivate alcuni studi 

di fattibilità più previsti per quanto riguarda anche le ricadute sulle 

opere pubbliche, per quanto riguarda anche la ricaduta sulla 

realizzazione di alcuni soggetti o la partecipazione dei soggetti 

privati. 

 Io credo che dover risottolineare che la Società di Trasformazione 

Urbana è per noi prima di tutto un tentativo di mettere in campo uno 

strumento attuativo di politiche urbane con un ruolo che viene richiesto 

sempre di più agli enti locali che è quello di gestore di politiche, di 

sistemi di rete, di opportunità economiche, urbanistiche, edilizie, ma 

anche economiche e finanziarie. 

Da questo punto di vista la Società di Trasformazione Urbana vorrebbe 

essere una società che mette attorno ad un tavolo, a questo punto con 

ruoli precisi, quindi soci, i soggetti che si rendono disponibili o 

vengono scelti attraverso concorso, parlo dei soci privati, per 

realizzare opere pubbliche o per attivare opere previste nel Piano 

Regolatore, questa è la competenza della Società di Trasformazione 

Urbana. 

 È vero che rispetto a molte iniziative private, ma anche pubbliche, 

il tema risorse è sicuramente un tema significativo, si possono fare 

delle cose se si hanno delle risorse. 

 Il pubblico, così come il privato possono chiedere risorse alle 

banche, per poter chiedere risorse alle banche bisogna avere credibilità, 

capacità di realizzare, certezza di tempi nella realizzazione e progetti, 

progetti che non sono sempre e soltanto progetto di carattere edilizio 



per avere risorse dalle banche e non solo, ma progetti che sono progetti 

di sistema, progetti che permettono di capire che un investimento può 

dare dei frutti, per intenderci se devo fare soltanto una casa in una 

residenza, so che non posso vendere in questo mercato a 4 milioni e mezzo 

o cinque milioni al metro quadrato, se faccio un residenza vicino una 

piazza pedonalizzata con dei servizi vicini, con un trasporto, eccetera, 

posso sicuramente avere un miglior modo di vivere ma anche un valore 

economico e delle sinergie imprenditoriali di un livello qualitativamente 

migliore sia dal punto di vista economico che dal punto di vista 

realizzativo. 

  Allora diciamo che noi abbiamo analizzato le opportunità di una STU 

a Cinisello Balsamo con un occhio qualitativo, perché non c’è ombra di 

dubbio che Cinisello Balsamo che voi conoscete quanto me è una città che 

non ha più zone di espansione classiche. 

Una domanda che potrebbe venire spontanea è quella di dire come mai il 

Comune di Cinisello Balsamo si inventa di fare una Società di 

Trasformazione Urbana, non ci sono grandi aree dismesse, non ci sono aree 

di espansione, il territorio è fortemente e criticamente costituito e 

allora perché una Società di Trasformazione Urbana? 

Qui sta la sfida qualitativa nel senso che io ritengo che sia un lavoro 

che è stato fatto e che sia molto interessante, attraverso la Società di 

Trasformazione Urbana proprio perché lavoriamo in piccole aree 

importantissime dal punto di vista qualitativo e dal punto di sociale, ma 

ovviamente anche dal punto di vista economico, lavoriamo in piccole aree 

e dobbiamo in queste piccole aree lavorare al meglio, lavorare con degli 

strumenti il più efficienti possibile con un approccio progettuale e 

gestionario unitario e, da questo punto di vista io credo che la STU 

possa essere una sfida. 



E devo dire oltretutto che a mio avviso può essere una sfida interessante 

perché nessuno si mette a fare i centro metri di botto, uno fa ore di 

allenamento prima, e quindi da questo punto di vista la STU viene 

proposta a Cinisello Balsamo dopo aver fatto una serie di esperienze che 

sono certamente il contratto di quartiere, Urban ma anche, se volete, i 

progetti partecipati più piccoli e da questo punto di vista quello che è 

emerso in questi anni di sperimentazioni dal vivo, con tutte le 

difficoltà che abbiamo avuto ma anche le positività che stiamo 

incontrando, io penso che oggi Cinisello Balsamo possa pensare di 

sperimentare questo strumento proprio perché può mettere a frutto un 

percorso sperimentale di crescita professionale, di tecnici, di 

professionisti che si sono man mano affiancati a leaders e alla struttura 

tecnica del Comune per realizzare i progetti che indicavo prima e che 

oggi sono soggetti che possono collaborare con l’Amministrazione comunale 

di Cinisello Balsamo per sperimentare una cosa innovativa ed avanzata 

perché, in realtà, ci sono una serie di società in Italia che stanno 

funzionando, tipo la Immobiliare Veneziana che ha una storia pre 267, 

quindi una storia antica per alcuni aspetti ma diciamo che alla luce 

della Società di Trasformazione Urbana così come indicata nel Testo Unico 

è una storia molto recente anche dal punto di vista giuridico e quindi da 

questo punto di vista siamo sicuramente in una fase sperimentale. 

Io fermerei qua sottolineando e tranquillizzando i Consiglieri perché 

sono talmente tante le partite che abbiamo da discutere di importanza 

come questa e capisco anche la preoccupazione di che cosa succede 

stasera; stasera a fronte della presentazione di un percorso, di uno 

strumento, di un piano di fattibilità, di un ragionamento sostanziale 

quello che ci aspettiamo con il voto del Consiglio Comunale è che si 

condivida la convinzione che questa è una opportunità da giocarsi, non la 



giochiamo da stasera in avanti, stasera non costituiamo la STU, non 

approviamo statuti, non facciamo il Consiglio di Amministrazione, non 

diamo mandato a nessuno di far nulla in termini progettuali, ma questo 

sarà un passaggio successivo. 

Questo lo dico perché dentro al documento di fattibilità ci sono anche 

alcuni argomenti che sono al centro dell’attenzione politica di questa 

città perché di fronte ad un tutt’uno che è la Piazza Soncino, la Villa 

Forno, l’area Trezzi che va demolita, il mercato da trasferire, il verde, 

eccetera, la discussione attorno a quell’ambito, a quel pezzettino di 

territorio che è la fabbrica Cipro mi sembra non opportuna. 

Nella Società di Trasformazione Urbana da giugno sono indicati i due 

valori economici perché i tecnici sanno che attorno a questo argomento a 

partire della prossime giornate si aprirà questo laboratorio urbano per 

discutere il da farsi, lo dico proprio perché siccome non si è deciso 

nulla e non si intende deciderlo attraverso la Società di Trasformazione 

Urbana è dimostrato nello stesso documento che viene lasciato aperto, e 

sarà poi competenza del Consiglio Comunale quando arriverà un documento 

di indirizzo su cosa succederà sia nella Villa Forno che a Piazzo Soncino 

decidere se e come utilizzare le risorse. 

Mi fermo perché potranno essere più precisi i tecnici. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Ha chiesto la parola il Consigliere Bongiovanni. 

 

 



CONS. BONGIOVANNI:  

 La ringrazio Presidente, preannuncio che chiederò una sospensiva 

prima che prosegua il dibattito, almeno per una riunione dei Capigruppo 

perché il Consigliere Napoli sta facendo circolare una lettera nella 

quale contesta in maniera molto significativo questo progetto Urban… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Ho detto che l’ha distribuita il Consigliere Napoli, se a me come 

Maggioranza dovessero dare una lettera di questo tenore per distribuirla, 

avrei vergogna, metterei la testa sotto i banchi fino al prossimo anno 

perché è incredibile quello che si dice. 

 Qua si dice: “nel mese di ottobre 2003… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere Bongiovanni lei non può mettersi a leggere come se 

fossero i dieci minuti del suo intervento… 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Quando si parla di forviante campagna di comunicazione attuata 

dalla Giunta Comunale… 

 



 

PRESIDENTE: 

 Le responsabilità saranno di chi ha firmato! 

 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Ma anche di chi distribuisce i documenti Presidente, non solo di 

chi firma, perché Pinco Palla può firmare chiunque, il Consigliere Napoli 

che distribuisce questi documenti criticando la Giunta e la Maggioranza 

sul progetto Urban che stasera si sta discutendo, vorrei un attimo di 

chiarimento… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Ognuno si assumerà le proprie responsabilità. 

 Lei non può interrompere la discussione di un argomento all’ordine 

del giorno solo perché c’è un volantino in circolazione. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Non mi dica che non  ha un tenore politico questo documento! 

 

 



PRESIDENTE: 

 Ma lei non può interrompere la discussione. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

Io volevo chiederle, signor Presidente se ritiene opportuno indire una 

riunione dei Capigruppo prima che cominci la discussione in materia, le 

chiederò comunque ufficialmente e cortesemente di darmi l’opportunità di 

una sospensiva per una riunione dei Capigruppo appena terminata 

l’illustrazione dello STU. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Questa è una posizione saggia! 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 E, in effetti, io volevo chiederle proprio questo, era ovvio che 

dovessi fare una premessa indicando nome e cognome di chi distribuisce 

questi volantini e poi nasconde la mano come i bambini dell’asilo, uno 

deve essere capace di prendersi le proprie responsabilità perché quando 

una della Maggioranza manda in giro quel documento… 

 

 

PRESIDENTE: 



 Ho capito il problema Consigliere. 

 Facciamo prima la presentazione del punto, finita la presentazione 

si fa la sospensiva se un gruppo la richiede. 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente. 

 Mi sembra inusuale questo atteggiamento e, secondo me va censito. 

 Problematiche di questo tipo interessano al momento opportuno la 

Maggioranza, il Consiglio tutto, ma al momento opportuno; in questo 

momento la fase iniziata riguarda la presentazione della STU, dopo di che 

tutti possono richiedere la sospensiva e poi in sede di discussione 

generale dire quello che si vuole. 

 Pertanto non intendiamo assolutamente che vengano altre forze 

politiche a dire a noi come dobbiamo sbagliare. 

 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

 

PRESIDENTE: 

 Adesso non polemizziamo, andiamo avanti con la presentazione. 

 Prego architetto Canaia. 



 

 

CONS. CANAIA: 

 Come ricordate, nell’ottobre del 2001 noi abbiamo presentato al 

Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale ha approvato la delibera per 

richiedere il finanziamento per la redazione dello studio di fattibilità 

della Società di Trasformazione Urbana. 

 Il decreto di allora, del giugno del 2001, aveva come obiettivo 

quello di dare uno stimolo ai Comuni perché si attivassero attraverso 

predisposizione di studi di fattibilità gli strumenti operativi. 

 Diciamo che Cinisello ravvisava questa necessità perché, come ha 

detto il Sindaco era matura tutta la sperimentazione sui programma 

complessi e come ricorderete in quella delibera dicevamo che nello 

sperimentare questo strumento, perché si apre, di fatto, una 

sperimentazione nel senso che tutto l’apparato legislativo e normativo, 

me lo hanno detto stamattina in incontro al Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti a Roma, aspetta la sperimentazione di questi 

Comuni e tutti i Comuni, anche quelli che non hanno ottenuto il 

finanziamento si stanno attivando. 

 Le due condizioni che avevamo sostanzialmente indicato in quella 

delibera erano di reperire risorse necessarie anche con il ricorso del 

capitale privato e con la valorizzazione del patrimonio pubblico 

disponibile. 

 Il fatto di mettere insieme risorse pubbliche e risorse private è, 

di fatto, una delle condizioni per poter intervenire in futuro. 

D’altra parte, altra cosa che mi ha detto stamattina, nell’attuale 

finanziaria, per la qualificazione urbana, sono stati messi 



complessivamente solo 20 miliardi ed i comuni saranno chiamati a 

partecipare a programmi europei, perché molti finanziamenti sono di tipo 

europeo. 

 Cinisello fa parte di una rete di 250 città e parteciperemo ad un 

incontro – lo dico perché spero che al mondo politico questa cosa 

interessi – il 6 novembre a Milano dove ci sarà questo grandissimo 

incontro dove ci saranno le 250 città europee e poi ci saranno i venti 

comuni, perché sono solo venti in Italia, che hanno ottenuto il 

finanziamento Urban. 

 Quindi, risorse pubbliche e risorse private. 

 D’altra parte, anche adesso il finanziamento sui contratti di 

quartiere due saranno finanziati solo al 50% con fondi ministeriali, i 

finanziamenti a pioggia sono finiti, ed il 50% dovrà essere finanziamento 

privato. 

 L’altro obiettivo, altrettanto fondamentale, era quello di 

individuare procedure che garantiscano tempi ravvicinati e questa è una 

condizione essenziale per ottenere l’erogazione di risorse ed il lavoro 

che si fa a livello europeo è molto significativo. 

 Concertando il momento decisionale, la necessità era quella di 

concertare il momento decisionale con quello gestionale e quello 

realizzativo. 

 Non si fanno più piani, l’Urbanistica ha girato pagina, ma si fanno 

programmi, per cui, assieme ad una programmazione ci deve essere già, di 

fatto, anche la questione gestionale e la questione realizzativa. 

 Era questo che sostanzialmente si diceva in quella delibera ed è 

quello che si è tentato di riprendere nello studio di fattibilità. 



 Allora avevamo individuato un ambito che, a seguito di 

approfondimenti, poteva anche essere modificato. 

 Io vi leggo solo alcuni punti scritti nella relazione che mi è 

stata consegnata dello studio di fattibilità del perché ci interessa, a 

parte le motivazioni che ho cercato di spiegarvi prima, del perché ci 

interessa sperimentare – lo ha detto anche il Sindaco prima – perché 

questo strumento è utile. 

 Le trasformazioni urbane e tutti i programmi complessi in generale 

sono complessi proprio perché sono connotati da un livello di complessità 

notevole. 

 Sono molti i soggetti coinvolti e gli interessi in gioco ed hanno 

un elemento di innovazione, per cui questa è una caratteristica. 

 Questo comporta che c’è la necessità di mettere attorno al tavolo 

diversi attori per dare efficienza, efficacia al processo e per arrivare, 

poi, all’attuazione degli interventi. 

 Valutare la realizzazione, fino ad arrivare alla realizzazione di 

un intervento, significa valutare insieme aspetti di progettazione, 

aspetti di gestione ed aspetti finanziari e, poi, l’altro interesse a 

sperimentare questo strumento è, comunque, tutto l’aspetto procedurale: 

questi programmi richiedono procedure in tempi brevi e ci continuano a 

sollecitare dal Ministero l’efficacia e l’efficienza della spesa. 

 Penso di aver concluso l’introduzione, quindi passerei la parola al 

Dottor Miceli. 

 

 

PRESIDENTE: 



Prego Dottor Miceli. 

 

 

DOTTOR MICELI: 

 Presidente, Consiglieri è mio compito illustrare le caratteristiche 

generali dello studio di fattibilità, di collocarlo nell’ambito delle 

procedure che portano alla decisione di carattere politico del Consiglio 

relativamente alla istituzione della Società di Trasformazione Urbana e a 

questo riguardo mi riferirò, in primo luogo, su alcuni questioni di 

metodo – spero di non annoiarvi eccessivamente – per poi passare, invece, 

a questioni più propriamente legate ai progetti che vengono ipotizzati 

come realizzandi da parte della futura, se sarà deciso in questo senso, 

società di trasformazione urbana. 

 Per quanto riguarda lo studio di fattibilità come strumento, esso 

ormai si è affermato nell’ambito delle operazioni di programmazione in 

materia di interventi di carattere infrastrutturale e di carattere urbano 

e, alla luce dei più recenti contributi di carattere normativo, è 

possibile costituirne una articolazione in cinque moduli, in cinque parti 

che devono essere tutte sistematiche comprendenti. 

 Il primo modulo è costituito dalla fattibilità tecnica dei 

progetti, il secondo modulo è relativo alla loro fattibilità finanziaria, 

un terzo modulo affronta gli aspetti procedurali e normativi, il quarto 

modulo è quello della compatibilità ambientale e, in fine, quello della 

desiderabilità sociale. 

 È interessante considerare come da un punto di vista dell’incarico 

che ci è stato dato, i moduli relativi alla compatibilità ambientale e la 

desiderabilità sociale sono stati ritenuti già valutati in sede di 



precedenti piani e programmi e, in particolare si tratta di progetti che 

tutti hanno già avuto le debite valutazioni e le debite validazioni 

istituzionali e, su queste, in realtà non si è ritenuto utile ritornare. 

 Si è, invece, concentrata l’attenzione sulla fattibilità tecnica 

dei progetti, sulla loro fattibilità finanziaria e sulla dimensione 

procedurale che è insita alla attività della STU. 

 Non è presente l’Architetto Balzani, come è stato già in precedenza 

ricordato, che ha avuto in carico l’analisi della fattività tecnica dei 

progetti, sottoscritto insieme alla società MISA, rappresentata da 

Antonella Fagiani che è qui con me, mentre l’Avvocato Cironi ha curato 

gli aspetti propriamente procedurali. 

 Per quanto riguarda il lavoro relativo alla analisi finanziaria, 

ebbene, noi abbiamo proceduto sotto il profilo metodologico ad effettuare 

una classica analisi di fattibilità finanziaria dei progetti urbani, 

individuando alcuni indicatori di redditività dei progetti e a questo 

scopo sono state usate le più recenti metodologie di analisi finanziaria 

sui progetti urbani, individuando per ogni progetto entrate, 

rappresentate da tutti i flussi attivi che possono essere sia entrate di 

mercato ed anche flussi legati a finanziamenti di carattere ministeriale 

e comunitario, mentre tutti i costi sono stati considerati con 

riferimento ai costi impliciti ed espliciti dei progetti. 

 Bene, per quanto riguarda i progetti che sono stati oggetto della 

valutazione è utile riconnettersi alla riflessione che prima faceva 

l’Architetto Canaia: la perimetrazione ha subito delle variazioni di cui 

i consulenti hanno preso atto e l’esito finale dello studio è stato 

quello di considerare sei progetti (il progetto Centro Città, il progetto 

Sant’Ambrogio, il progetto di Piazza Soncino, il progetto di Villa Forno, 

l’area Torricelli ed il Parco dei Giovani) che è stato utile 



riclassificare all’interno di pacchetti che presentassero una certa 

omogeneità da un punto di vista della loro fattibilità e dal punto di 

vista delle future possibili attività della Società di Trasformazione 

Urbana. 

 In realtà questi progetti possono essere divisi in tre grandi 

categoria: una prima categoria comprende quei progetti per i quali la STU 

opera come un vero e proprio promotore immobiliare che opera sia nel 

mercato libero sia nel mercato che abbiamo chiamato “sociale”; un secondo 

pacchetto di progetti comprende quei progetti in cui la dimensione 

attuativa di programmi di opere infrastrutturali appare domandante; 

infine, un terzo insieme che, peraltro, comprende solo un progetto, è 

quello dei progetti che vedono la STU come importante soggetto di regia, 

come dice sempre il Ministero, cabina di regia delle molteplici attività 

che qualificano, poi, la complessità del progetto stesso. 

 Per quanto riguarda i progetti compresi nel primo ambito, è 

importante sottolineare come il più importante di essi sia rappresentato 

dall’area del Centro Città, in cui il programma prevede 11.600 metri 

quadri di nuova edificazione con una dominante di carattere residenziale 

di 7.200 metri e quote importanti di terziario per 2.400 metri ed uffici 

comunali per altri 1.600 metri. 

 L’altro elemento che qualifica il progetto è sicuramente 

rappresentato dai parcheggi interrati ad usi pubblico che comprendono 

15.000 metri quadri. 

 Il secondo progetto per rilevanza è rappresentato dalla area di Via 

Torricelli all’interno della quale sono previsti 7.700 metri quadri di 

residenza a canone moderato, con l’apporto fondamentale della Cooperativa 

OPREMA, altri interventi di carattere più limitato nel settore 



commerciale e terziario, mentre un importante parcheggio è altresì 

previsto per 5.500 metri quadri 

 Infine, vi è il problema della riqualificazione dell’area di 

Sant’Ambrogio per riqualificare un’area che l’Amministrazione ritiene 

connotata da particolari fenomeni di degrado, con una ristrutturazione di 

immobili per un ammontare di 1.500 metri quadri. 

 Per quanto riguarda la seconda classe di progetti, abbiamo il 

progetto di Villa Forno ed il progetto di Villa Soncino, progetti che 

sono stati discussi secondo anche diverse modalità attuative, secondo 

diversi scenari di realizzazione. 

 Per quanto riguarda Villa Forno, voi tutti sapete che si tratta 

della ristrutturazione dell’importante Villa con 2.300 metri quadri di 

SLP e della realizzazione contestuale di 4.000 metri quadri circa di 

residenza a canone moderato. 

 Per quanto riguarda l’area di Piazza Soncino, sono due gli scenari 

con il recupero e la demolizione della Fabbrica Cipro ed importanti 

progetti infrastrutturali che a questo progetto sono associati, infatti, 

abbiamo il ridisegno urbano e la realizzazione del guardino pubblico per 

circa 15.000 metri quadri. 

 Ebbene, l’ultimo progetto presenta caratteristiche tali di 

indeterminatezza, per cui riteniamo più utili semplicemente indicare il 

modo in cui andrà ad operare la STU con un importante ruolo di cabina di 

regia, mettendo a regime risorse pubbliche e risorse private, interessi 

plurali, quindi, che devono tutti convergere verso la riqualificazione 

complessiva dell’area. 

 Sotto il profilo economico e finanziario, i tre ambiti progettuali, 

le tre classi di progetto concorrono diversamente alla fattibilità 



finanziaria del progetto, ma è opportuno sottolineare come evidentemente 

nella prima classe troviamo tutti quei progetti che hanno la capacità di 

generare particolari risorse, in particolare, il progetto di Via 

Torricelli grazie al contributo atteso di natura regionale che dovrebbe 

assicurare un margine importante, intorno ai 3 milioni di Euro, mentre il 

progetto del Centro Città, pur in ambito di libero mercato, pur in 

ambito, quindi, di quella che abbiamo considerato l’attività di STU come 

di veloper nell’ambito di Cinisello, ha un margine relativamente più 

contenuto, in quanto l’importante parcheggio che verrà realizzato e che 

avrà uso pubblico ne comprime il margine di redditività. 

 Per quanto riguarda, invece, le due aree di Piazza Soncino e di 

Villa Forno, come era prevedibile, si tratta di interventi che non 

consentiranno particolari benefici, però, tuttavia, si attestano su un 

equilibrio finanziario che appare rassicurante per quanto riguarda, poi, 

la solidità finanziaria dell’intervento nel suo insieme. 

 Dal punto di vista aggregato, appare utile evidenziare come le 

entrate totali ammontino a circa 56,5 milioni di Euro, a fronte di 

uscite, rappresentate da costi impliciti ed espliciti, di 50,7 milioni di 

Euro. 

 Il margine, che può essere stimato in circa poco meno di 6 milioni 

di Euro, è del 10%, una cifra meno significativa di quello che 

caratterizza normalmente l’attività di un livello per diritto provato, ma 

che, comunque, consente di stimare un margine adeguato per ciò che 

riguarda, invece, un soggetto che ha finalità eminentemente pubbliche 

che, di fronte ad un operatore, si muove principalmente per ragioni di 

tipo sociale e, quindi, questo margine, pur non comparabile a quello che 

è un margine di tipo privatistico, appare tuttavia adeguato alle finalità 

del soggetto. 



 Sotto i profilo finanziario abbiamo completato il quadro degli 

indicatori finanziari ed il tasso di rendimento interno dell’intera 

operazione è situato intorno al 7%; ricordo che il Ministero si attende 

da un tipo di iniziative del genere un rendimento lordo minimo del 5%, 

quindi, ancora una volta, una conferma della qualità dell’operazione, 

perlomeno nei suoi requisiti di massima, lo troviamo attraverso la 

determinazione di questo importante indicatore finanziario. 

 Chiudo indicando alcuni elementi per i futuri approfondimenti che 

evidentemente saranno necessari per meglio precisare i progetti e, 

quindi, i loro costi ed i loro ricavi. 

 Dal punto di vista della loro fattibilità, è importante 

sottolineare come, al di là dei futuri sviluppi, una variabile importante 

è rappresentata dal fatto che la Società di Trasformazione Urbana avrà in 

conferimento, secondo le modalità che saranno ritenute ottimali dal punto 

di vista fiscale e contabile, un importante capitale fondiario che 

dovrebbe permettere un limitato indebitamento e, quindi, una attività di 

medio e lungo periodo sostanzialmente solida sotto il profilo finanziario 

e questo è sicuramente un elemento rassicurante che dovrebbe permettere 

una valutazione positiva del futuro operato della STU. 

 

  

PRESIDENTE:  

 Allora, è chiusa la fase della presentazione, naturalmente con la 

più larga disponibilità di ognuno dei nostri ospiti a rispondere a 

domande che venissero fatte. 

È stata chiesta, mi pare, una riunione dei Capigruppo. 



 Consigliere Bongiovanni, lei aveva chiesto una riunione dei 

Capigruppo? 

 Comunque, si è iscritto il Consigliere Bonalumi per una richiesta 

tecnica. 

 Prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI: 

 Prima mi è stato detto che la documentazione non è agli atti perché 

non se ne trova copia. 

 Prima di affrontare la fase successiva, però, la documentazione ci 

deve essere. 

 

PRESIDENTE:  

  Ma la documentazione c’è; io ho riportato l’originale al tavolo, 

forse le copie sono state prese dai Consiglieri. 

 Comunque, se c’è qualcuno che ha bisogna della copia, si può fare 

benissimo un’altra. 

 Ha chiesto la parola il Consigliere Viganò. 

 

 

CONS. VIGANÒ:  

 Presidente, credo che sia opportuno che si esaurisca l’argomento 

nella sua interezza il dibattito anche con domande che io, per esempio, 



ho da fare e successivamente aderire alla richiesta del Consigliere 

Bongiovanni. 

 

 

PRESIDENTE: 

 La richiesta di sospensiva può essere fatta anche all’inizio della 

discussione. 

 Direi di mantenerla nei limiti che fissiamo insieme. 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Intervengo solo per dire che gli atti probabilmente non mancavano, 

perché avevo chiesto una copia io, però ho visto che poi mi è stata data, 

quindi voglio dire che i documenti, almeno per quanto riguarda il falcone 

della STU, ci sono. 

È ovvio che riformulo la mia richiesta di sospensiva. 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Va bene, sospensiva. 

 

 



SOSPENSIVA (ORE 21:00 – ORE 21:30) 

 

RIPRESA DEI LAVORI 

 

Assume la Presidenza il Vicepresidente Del Soldato  

 

VICEPRESIDENTE: 

 Nel frattempo che aspettiamo il Consigliere Bongiovanni, c’è 

qualche Consigliere che deve cominciare a sottoporre qualche domanda? 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

VICEPRESIDENTE: 

 I Consiglieri sono pregati di entrare in aula. 

 Prego, Segretario, proceda all’appello. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

 Appello 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Sono presenti 20 Consiglieri, quindi la seduta può continuare. 



 Prego Consigliera Riboldi. 

 

CONS. RIBOLDI: 

 Io volevo formulare un quesito all’Avvocato. 

 È stato presentato lo studio di fattibilità e noi siamo chiamati ad 

approvare lo studio di fattibilità; quindi, ho bisogno di capire che tipo 

di impegno prende il Consiglio Comunale approvando questo studio di 

fattibilità, proprio perché nella mia concezione “studio di fattibilità” 

è una proposta che verifica la fattibilità di una cosa, ma può essere 

soggetta ad aggiustamenti, modifiche ed integrazioni. 

 Ecco, io volevo capire con precisioni quali sono le responsabilità 

che noi ci assumiamo in questo momento approvando questo studio di 

fattibilità. 

 Grazie. 

  

 

AVV. CIRONI: 

Signor Presidente e signori Consiglieri. 

 Mi rendo conto che è un chiarimento che vuole andare a verificare 

quali sono i vincoli che l’Amministrazione assume su di sé andando ad 

approvare questo documento. 

 Come il Consigliere ha già dichiarato, lo studio di fattibilità 

prevede una verifica sulla possibilità di realizzare in maniera 

conveniente, e comunque consona all’interesse dell’Amministrazione 

Comunale, un determinato tipo di intervento. 



 Questo è esatto e lo studio di fattibilità che avete potuto 

esaminare non ha una valenza progettuale, ma sono delle proposte di 

interventi verificate nella loro sostenibilità e fattibilità sotto i 

diversi profili economico, sociale, di sviluppo del territorio, di 

territorio e riqualificazione sostenibile del territorio, ma che non 

vincolano l’Amministrazione. 

 Voi, approvando questo studio di fattibilità, prendete atto della 

possibilità di realizzare questa iniziativa secondo un certo percorso 

ch’equi è delineato, ma non è proprio vincolante; potete modificarlo in 

ogni momento, trovando delle soluzioni anche sotto il profilo economico 

che consentano la realizzazione di questi interventi. 

 L’Amministrazione, ancorché qui va ad operare con una società di 

capitali, perché la STU avrà la natura giuridica di una SpA, non dovrà 

essere tenuta come una immobiliare privata a ricercare del profitto, per 

cui, ad un certo punto, la fattibilità economica di interventi potrà 

essere accantonata di fronte ad un maggior interesse sociale, per 

esempio, per cui verrà realizzato un intervento che non sarà massimizzato 

nella sua convenienza economica, ma nella sua convenienza sociale e 

questo anche assolutamente discostandosi dai contenuti del documento. 

 Questa è una verifica che dice che la STU in questa maniera sta in 

piedi, ma potrebbero esserci altre soluzione che consentono, comunque, la 

realizzazione del recupero del territorio non è vincolante. 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 



 

CONS. NOTARANGELO: 

 Sì grazie. 

 La mia vuole essere una domanda molto breve. 

 Naturalmente noi andiamo a votare questo studio di fattibilità che 

è stato finanziato da parte del Ministero, qualora in questo studio di 

fattibilità in questo Consiglio dovessimo approvare con un emendamento, 

togliendo qualche cosa che c’è nell’articolato comporta meno oneri o più 

oneri? 

Mi spiego meglio, a livello economico nella fattibilità costa qualcosa in 

più o costa qualcosa in meno? 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI: 
Io dissento dalla risposta che ha dato l’avvocato Sironi, laddove non è 

sufficientemente chiaro nell’illustrare alla Consigliera Riboldi i tipo 

di vincoli che noi prendiamo perché la delibera di per sé contiene anche 

due punti e esattamente al punto 2 del deliberato si dice che noi 

approviamo uno schema di atto costitutivo, approviamo una schema di 

convenzione e non approviamo lo Statuto grazie alla legge di riforma e 

quindi siamo costretti a ritornare qua dentro. 

Quindi di per sé una serie di vincoli si assumono nel senso che qualora 

non avessimo dovuto postergare l’approvazione dello Statuto, questa sera 

la delibera originaria recitava in questo senso, al Sindaco veniva dato 

mandato di sottoscrivere tutti gli atti e quant’altro per addivenire alla 

costituzione della società, per cui la società c’è e siccome abbiamo 



esiti non felici di costituzioni recenti, qualche vincolo ce lo assumiamo 

perché poi vediamo, quando dobbiamo rimediare, quello che ci è costato. 

Quindi io inviterei comunque la Consigliera Riboldi a fare qualche 

riflessione in questo senso. 

 Ma non mi assolutamente sostenibile che noi possiamo modificare in 

qualsiasi momento i progetti e quello che è il contenuto rispetto alle 

aree di intervento e alle modalità di intervento previste da questo 

studio di fattibilità perché è vero che lo possiamo modificare in 

qualsiasi momento, ma prima di arrivare alla costituzione della Società 

di Trasformazione Urbana e delle scelte dei partners, perché poi, in ogni 

caso, bisogna anche vedere se veramente esistono dei partners di 

carattere privatistico, non è che possiamo cambiare le carte in tavola e 

pensare che siccome l’interesse pubblico preponderante è di un certo tipo 

rinunciamo anche al 10% di utile stimato perché abbiamo cambiato idea, 

perché esiste un diritto di recesso ed esistono tante possibilità 

differenti, quindi il privato sta a certi patti e potrebbe non starci ad 

altri. 

 Quindi mi sembra che tutta questa modificabilità in qualsiasi 

momento, visto che la questione non dipende solo da noi perché coinvolge 

altri soggetti, a mio parere non esiste o comunque è semplicistico 

ritenere che possa esistere nei termini in cui è stata esposta la 

risposta del quesito. 

 Io credo che bisogna riflettere anche perché secondo me è sì 

possibile il cambiamento, e questo lo abbiamo anche potuto vedere fin 

ora, il problema vero a mio parere è quello del coinvolgimento 

dell’organo a mio parere deputato a prendere alcune decisioni in questo 

senso e cioè il coinvolgimento del Consiglio Comunale. 



 Qui accenno ad una cosa, lo studio di fattibilità che avete votato 

due anni fa prevedeva una certa serie di interventi, strada facendo se ne 

sono aggiunti due e quindi voglio vedere con quale consenso di carattere 

politico se ne sono aggiunti due e comunque con quale consenso di 

carattere istituzionale; in Consiglio Comunale certamente no perché di 

questo argomento non si è mai discusso e quindi qualcuno ha avocato a sé 

questa decisione, però noi avevamo dato il mandato per uno studio di 

fattibilità che riguardasse quelle aree, non altre, se si voleva 

ampliarlo bisognava ritornare, farsi dare l’autorizzazione ad uno studio 

di fattibilità che è qualcosa di diverso rispetto a quello che noi 

abbiamo a suo tempo licenziato oltre due anni fa. 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Viganò. 

 

 

CONS. VIGANO’: 

 Anche io prima di intervenire sull’argomento in senso generale e 

tenendo conto degli interventi che ci sono stati del Sindaco, 

dell’architetto Canaia, eccetera, volevo fare una domanda abbastanza 

precisa: i sei interventi che costituiscono la STU mi sembra che non sono 

scelti a caso ma sono punti importanti della città dove evidentemente il 

significato anche dell’intervento della STU,  indicato nella 

presentazione che ha fatto il Sindaco e poi sviluppata dagli interventi 

dei collaboratori, siano progetti dove la sfida qualitativa più di ogni 

altro elemento abbia una consistenza rilevante e quindi è certamente 



importante che si siano individuati questi ambiti e che ci misuriamo in 

questa dimensione. 

 Detto questo però noi abbiamo un Piano Regolatore vigente che è a 

cavallo tra l’essere superato dall’adottato e che ancora dovremo capire 

come andranno a finire le questioni, ma credo che come Consiglieri 

comunali abbiamo la necessità di essere ben informati della diversità di 

questi piani rispetto allo strumento che abbiamo approvato in questo 

Consiglio Comunale e che è a riferimento anche come quantità di tutto ciò 

che si farà in questi progetti. 

Questa è la domanda fatta da me ma che sia di interesse generale che 

tutto ciò che viene indicato come volumetrie, come sistemazione sia 

corrispondente rispetto ai piani che qui vengono ipotizzati. 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Napoli. 

 

CONS. NAPOLI: 

 Sono stato preceduto dalla Consigliere Riboldi che ha posto 

all’avvocato una domanda retorica, dove per retorica intendo una domanda 

che implicitamente ha già una risposta, nel senso che nel momento in cui 

si chiede all’avvocato se questo studio di fattibilità è vincolante in 

tutto quello che si va ad indicare in questo studio è chiaro che essendo 

uno studio di fattibilità questo vincola, non si è capito bene fino a che 

punto. 



 Io dico soltanto una cosa e cioè che purtroppo a volte le 

dichiarazioni che facciamo in Consiglio Comunale sembrano non avere 

l’importanza di ciò che si dice perché ad esempio in uno dei progetti che 

viene previsto nello studio di fattibilità, ad esempio quello della 

fabbrica Cipro, dove si prevedono due possibilità, è l’unico progetto nel 

quale si prevedono due alternative, però il 5 giugno, quindi il periodo 

successivo alla realizzazione di questo studio di fattibilità noi abbiamo 

addirittura il Sindaco che dichiara testualmente in Consiglio Comunale: 

“ci tengo a sottolineare che io credo che sia una azione giusta quella di 

ricollocare dal luogo che non ha più senso essere utilizzato in questo 

senso, una fabbrica che è insalubre e ridare spazio pubblico a Balsamo. 

Ci tengo a risottolinearlo anche in Consiglio Comunale, l’obiettivo del 

nostro piano Urban prevede l’abbattimento e la sistemazione di 

quest’area, la riqualificazione di piazza Soncino e di tutta quest’area 

perché questo è il tema.  

L’obiettivo è stato sempre quello di programmare una sistemazione di 

tutta questa area, via la fabbrica Cipro ricollocando il mercato, 

sistemando piazza Soncino, buttando già l’area Trezzi perché questo è 

stato l’impegno che la cooperativa Auprema si è presa, compartecipando e 

dando l’ok al progetto Urban e dicendo che quell’area che le è costata 1 

miliardo e 200 milioni la mettevano al 50% in compartecipazione affinché 

si riqualificasse, perché sicuramente anche quell’area va buttata giù”. 

Allora vede Consigliera Riboldi noi facciamo dichiarazioni in Consiglio 

Comunale ma poi facciamo studi di fattibilità che prevedono alternative 

diverse, io credo che vada un attimo ripresa la considerazione che faceva 

l’avvocato sul fatto che possiamo modificare, perché, in realtà, quando 

noi andiamo a fare uno studio di fattibilità diamo un indirizzo, perché 

noi siamo un organo di indirizzo e se nell’indirizzo noi valutiamo più 



possibilità, quelle possibilità rimangono aperte, quando in fase di 

delibera quelle possibilità non erano state previste. 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Io ho saputo che il Presidente mi ha chiamato più volte e mi scuso 

per non essere arrivato in tempo. 

 Io ho da fare delle domande e volevo sapere se l’Amministrazione 

Comunale ha mai avuto contatti con la Cooperativa Auprema, visto che 

viene citato un coinvolgimento nella realizzazione del complesso 

residenziale di oltre 100 appartamenti. 

 Con tutta obiettività, devo dire di non aver mai fatto 

dichiarazioni sui giornali, non ho mai avuto contattti con Auprema, 

Nostra Casa e Diaz, anzi, ad essere più preciso, qualche contatto con 

Auprema l’ho avuto in Tribunale perché ero stato denunciato dalla stessa, 

però non abbiamo parlato di appartamenti. 

 Detto questo, leggo che si dice che dopo l’abbattimento della 

fabbrica Cipro, verrà realizzata una piazza di verde pubblico. 

 Altrettanto vorrei capire quando si dice “dopo aver atteso che le 

cooperative vendessero tutti gli appartamenti in corso di realizzazione a 

prezzi sicuramente non popolari, e dopo aver acquistato con soldi 

pubblici uno stabile in precarie condizioni su un terreno gravato da 



probabili ed ulteriori oneri di bonifica, oggi improvvisamente la Giunta 

cambia opinione e pretende di costruire un centro sociale che mal si 

concilia con la vocazione residenziale di quest’area”; volevo dire 

semplicemente, che mi devo dissociare da queste dichiarazioni, ma ritengo 

altresì importante, che questo documento distribuito dal Consigliere 

Napoli abbia una sua valenza visto che fa una denuncia pubblica – preciso 

che questo è un documento che mi è stato dato dal Consigliere Napoli, per 

cui ritengo che possa anche lui, uno di coloro che l’hanno steso come 

volantino – però c’è una denuncia pubblica che vede coinvolti degli 

amministratori con delle cooperative e si parla anche di oneri. 

E questo è un atto gravissimo, perché quando si dice “non a prezzi 

popolari”, vuol dire che qualcuno ha speculato su quest’area o qualcuno 

ha speculato sulla vendita di questi appartamenti ed io ribadisco di non 

essere – come amministratore, in questa città – mai stato coinvolto da 

questo problema. 

Dico questo – e vorrei che fosse messo a verbale – perché non si dica 

domani, che il Consigliere Bongiovanni vuole fare della speculazione 

politica. 

Questo è un documento che andrà alla Procura, perché il Consigliere 

Napoli – giustamente – sta denunciando qualcuno dell’Amministrazione 

Comunale, sta denunciando un consociativismo tra l’Amministrazione 

Comunale e costruttori sul nostro territorio, sta denunciando che ci sono 

prezzi probabilmente fuori dal mercato – se non sono “non popolari”, non 

so che tipo di prezzi sono – ma non può coinvolgere tutta 

l’Amministrazione di questo Comune e in particolar modo non può 

strumentalizzare le sue smanie protagonistiche sul territorio, per 

cercare di buttare fango sull’Amministrazione Comunale. 



In particolar modo, se l’avesse fatto sulla Giunta indicava con chiara e 

specifica volontà, un soggetto; ha citato il Sindaco, ha citato 

l’Amministrazione Comunale e ritengo che sia scorretto da parte nostra. 

Io a questo punto vorrei capire realmente – e faccio la domanda – se c’è 

la volontà di abbattere questa fabbrica Cipro, se realmente – come 

dichiarato a verbale – c’è 1.200.000.000 di vecchie lire che 

l’Amministrazione, con l’acquisto di questo stabile che doveva essere già 

abbattuto, come dichiara il Consigliere Napoli, è un danno economico per 

l’Amministrazione. 

Perché se già so che l’Amministrazione doveva abbattere qualcosa ed 

invece acquista un immobile che sa che deve essere abbattuto, 

probabilmente c’è anche un danno economico perle casse 

dell’Amministrazione. 

Tutto ciò, vorrei che venisse smentito o confermato. 

La prima domanda che faccio è questa e chiedo cortesemente che la 

Dott.ssa Ganaia – che ha fatto una introduzione, nella sua presentazione, 

che mi ha quasi sconvolto – dia altrettante risposte a riguardo, oppure, 

se non ritiene di doverlo fare lei in quanto non si ritiene il oggetto 

indicato ad una risposta politica, provveda qualcuno della Giunta a che 

il Consiglio Comunale capisca cosa realmente c’è dietro queste denunce di 

un componente della Maggioranza stessa. 

 

 

VICEPRESIDENTE:  

Prego Consigliere Notarangelo. 

 



 

CONS. NOTARANGELO: 

 Mi scuso, ma mi ero dimenticato una domanda. 

Vado al tema della serata, vedo i documenti ufficiali 

dell’Amministrazione che mi sono stati dati ed intervengo su questi 

documenti ufficiali; altre cose non mi riguardano. 

La domanda che mi ero dimenticato era di questo genere: noi, proprio in 

virtù di quando si dice, “delibera di approvare lo studio di 

fattibilità…” e tutta una serie di cose, alla fine – 3.5 Atto Costitutivo 

e, 3.6 Convenzione – vedo “di approvare lo schema di Atto Costitutivo e 

lo schema di convenzione”, non vorrei avere dei dubbi. 

Perché, se vado ad emendare qualche punto che viene dopo, come ad 

esempio, decido di votare il punto n.1, poi decido di emendare il punto 

n.2 e trovo il consenso del Consiglio Comunale che me lo approva con i 

numeri, io non ho cancellato affatto il punto n.2, perché l’ho votato nel 

punto n.1! 

Cioè, c’è un’anomalia, pertanto vorrei essere chiarito su quest’aspetto. 

Dopo, ancora, dice “di rinviare l’approvazione - ma siamo obbligati, 

perché la nuova legge sul diritto societario non è ancora in vigore, per 

cui siamo obbligati ad aspettare – e di dare mandato al Sindaco…”; ma 

ripeto, se decido di votare per punti ed alcuni punti non vengono votati, 

io penso che la delibera abbia lo stesso valore, perché quello che 

interessa è lo studio di fattibilità. 

Tuttavia, c’è questo vincolo – i punti 3.5 e 3.6 – che crea qualche 

condizionamento, pertanto, se è possibile essere chiarito questo punto. 

 



Riassume la Presidenza il Presidente Zucca. 

 

PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Napoli. 

 

 

CONS. NAPOLI: 

 Grazie Presidente. 

 Credo sia opportuno fare alcune dichiarazioni e in particolar modo 

per il verbale, perché credo che ancora una volta, il Consigliere 

Bongiovanni abbia fatto delle considerazioni affrettate, anche perché 

questo documento non è firmato dal sottoscritto in quanto non scritto dal 

Consigliere Napoli, bensì si tratta di un normalissimo volantino peraltro 

non firmato, ma intestato ad un comitato di quartiere, e come voi tutti 

sapete, il Codice Civile prevede la possibilità, nel libro primo delle 

persone, che si possono costituire comitati ed addirittura con un solo 

accordo di tipo verbale, per cui senza atto costitutivo e tanto meno 

statuto. 

 Si tratta di un normalissimo comitato di quartiere che sta 

distribuendo dei volantini, per cui mi sembrava opportuno, a titolo di 

servizio rispetto all’Amministrazione Comunale, far sapere, proprio in 

questa serata in cui si discutono punti che possono riguardare 

direttamente ed indirettamente anche l’oggetto di questo volantino, 

distribuirlo ai Consiglieri Comunali; peraltro,l’ho fatto dopo la fase 

delle comunicazioni, passando in maniera informale tra i banchi. 

 Ma solo a titolo di informazione! 



 Tant’è vero che è la stessa informazione che ho ricevuto anch’io, 

ricevendo questo documento. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Sindaco Gasparini. 

 

 

SINDACO: 

 Mi spiace che rispetto ad un argomento che io ritengo così 

importante, come quello di cercare di capire tutti assieme e meglio, come 

e se attivare una Società Trasformazione Urbana e quali sono opportunità, 

vincoli e problemi, che tutto questi si intrecci con un argomento che non 

c’entra molto, perché è chiaro che distribuire, da parte del Consigliere 

Napoli, questa sera, questo volantino, era - come ha dichiarato 

nell’intervento  precedente – strettamente connesso ad un’errata 

interpretazione dei documenti o delle dichiarazioni relativamente alla 

Cipro; argomento che ha sollevato per primo in città. 

Questo non è un volantino firmato dal Consigliere Napoli, vorrei dire al 

Consiglio Comunale che non esiste da parte dell’Amministrazione Comunale, 

nessuna possibilità, né ruolo, di fare brochure per vendere alloggi che 

sono delle cooperative, né tanto meno ci sono stati, sempre da parte 

dell’Amministrazione Comunale giochini nei confronti delle cooperative 

per quanto riguarda l’aiuto a vendere a prezzi non coerenti le aree, e 

devo dire che questa cosa mi lascia molto perplessa, perché in questi 

giorni, molti cittadini mi hanno chiesto se quel cartellone affisso fuori 



dove si vede la costruzione con il giardino, fosse rispondente al 

progetto – anche se il progetto non è così, perché se qualcuno guarda 

quel verde, addirittura quel verde abbatte la chiesa – ed io ho risposto 

che per quanto mi riguardava quel verde era una suggestione. 

Proprio il giorno 28 ho chiamato il Presidente dell’Auprema dicendogli se 

gli risultava che qualcun stesse vendendo appartamenti dicendo che quel 

verde era realizzato, perché questo sarebbe stato oggettivamente un 

sopruso ed un falso, considerato che di fatto si tratta di terreno 

pubblico, rispetto al quale, né questo Consiglio Comunale, né 

quest’Amministrazione Comunale, ha mai deciso altro; mi è stato 

confermato che ai cittadini che hanno acquistato la casa, è stato 

spiegato che questa era una ipotesi, una suggestione, e che i progetti 

erano quelli, e la casa era quella rappresentata sulla concessione 

edilizia. 

Pertanto, gli acquirenti erano a conoscenza di quelli che erano i limiti 

ed i confini del progetto! 

Detto questo, vedrò domani di prendere contatti con questo comitato il 

cui nome è quello della casa della Cooperativa Auprema… a me poi, non 

piacciono queste commistioni, perché sembra che si facciano delle cose 

per tre cooperative, che sono cooperative storiche, soggetti che operano 

socialmente con noi per dare risposte ai bisogni di questa città, per cui 

questi giochini di continui e strani intrecci politici-amministrativi non 

fanno bene a chi li fa, prima di tutto, ma tanto meno alla città, per cui 

come dicevo, io domani prenderò contatti con questo comitato, chiederò 

una smentita, darò una spiegazione precisa di quelle che sono le 

competenze nuove di quest’Amministrazione, di questo Consiglio Comunale, 

rispetto a questa situazione. 



Faccio presente al Consigliere Napoli e all’intero Consiglio Comunale, 

che l’obiettivo di ricollocare la fabbrica Cipro è stato un obiettivo 

indicato nel Piano Urban e per il quale abbiamo avuto un finanziamento. 

E voglio precisare, che quando si parla di ricollocare, si tratta di 

ricollocare la fabbrica Cipro! 

La fabbrica è una fabbrica, è un’attività, ci sono dei lavori e da 

nessuna parte posso aver dichiarato “l’abbattimento della fabbrica 

Cipro”; ho soltanto dichiarato, quella sera stessa in questo Consiglio 

Comunale, che io avevo una opinione: che c’era in atto un dibattito, che 

si sarebbe discussa questa cosa e che sicuramente sarebbe stato opportuno 

decidere dopo aver messo in campo le idee e le opinioni di tutti. 

Lo dico perché io credo che occorre capire con quale metodo pensiamo di 

affrontare il tema della trasformazione del territorio, credo che di aver 

imparato durante questi anni di lavoro come Sindaco, che noi siamo degli 

eletti, che rappresentiamo gli interessi di questa città o quanto meno 

cerchiamo di rappresentarli, ma certamente i cittadini hanno bisogno di 

essere ascoltati. 

Noi li rappresentiamo, ma non li possiamo sostituire! 

Quindi, nel momento in cui ragioneremo di questo luogo, che ripeto, come 

ho detto prima, è una piazza, un mercato, dovrà essere fatto guardando in 

un sistema che va visto con grande attenzione; stiamo parlando di un 

lembo della città con tutto un suo sistema di servizi. 

Ci tengo a dire al Consiglio Comunale, ancora una volta e per 

chiarimento, che nel momento in cui abbiamo chiesto il finanziamento 

Urban, noi avevamo indicato due ipotesi: una, che era quella della 

compartecipazione di un privato – Auprema – per la parte relativa alla 

proprietà Suprema Area Prezzi, ed un altro privato – che è Immobiliare 



Europea – sull’area cultura; cioè, entrambi, allora, nel momento della 

richiesta del finanziamento, fecero una fideiussione dicendo che 

avrebbero partecipato e compartecipato alla sistemazione di quest’area. 

Quindi, l’Immobiliare Europea mise a disposizione l’area – anche se 

ancora di proprietà loro – e nella convenzione sono stati aggiunti due 

miliardi di vecchie lire da spendere nell’ambito 4.6 – anche alla luce di 

quest’accordo – e per quanto riguarda l’area prezzi cioè un’area 

acquisita dalla cooperativa Auprema, rispetto a quella, di fatto, 

l’accordo – anche se non è dentro queste carte, oggi – fatto in prima 

fase è stato che comunque quella fabbrica non poteva restare in piedi e 

che quindi, si trattava di capire come disegnare tutto quel comparto 

tenendo conto dell’interesse pubblico relativamente a quella zona. 

Ci tengo a dirlo perché credo che stia anche a significare quelle che 

sono le disponibilità dei privati, nel ragionare su un tema più 

complessivo, ed andando anche aldilà degli interessi apparentemente 

egoistici e limitati ai propri ambiti territoriali. 

In occasione anche degli incontri fatti nelle due Commissioni e 

sono indicate le competenze anche per quanto riguarda questo pacchetto 

URBAN che verrebbero ipotizzate per quanto riguarda la Società di 

Trasformazione Urbana che per quanto riguarda il sistema URBAN e quindi 

tutto il tema sul quale questa sera ci siamo concentrati, la gestione di 

quelli che sono i finanziamenti nazionali e quelli che sono i 

finanziamenti del Comune per la realizzazione del progetto URBAN che ha, 

però, una sua dinamica ed una sua peculiarità, per intenderci noi abbiamo 

concorso questo finanziamento nazionale per fare uno studio e capire se 

questo strumento funzionava sapendo, come sappiamo adesso, che abbiamo 

dei problemi che sono i tempi perché l’architetto Canaia per quanto 

riguarda il pacchetto URBAN sa che deve concludere entro il 2006 tutte 

quelle iniziative già indicate perché sennò non ci verrebbero dati parte 



dei 10 miliardi che ci devono essere dati. 

Da questo punto di vista, quindi, noi riteniamo che si vada 

comunque avanti su questa serie di progetti a capire studi di 

fattibilità, possibilità gestionali e obiettivi, dopo di che il Consiglio 

Comunale, o la Giunta, potrebbe anche decidere di non fare nessun 

passaggio di gestione alla STU o perché la STU non viene fatta perché il 

Consiglio è contrario o altro. 

Questo lo dico come una sorta di varie opportunità, di strumenti di 

cui l’Amministrazione si dota di realizzare delle cose in maniera più 

rapida e qualificata possibile, discussione per altro già fatta in 

Commissione con grande preoccupazione, ma questo non è uno strumento che 

può variare il Piano Regolatore perché è sempre competenza del Consiglio 

Comunale e da questo punto di vista siamo di fronte alla attuazione di 

indirizzi principali come il piano, sia per la parte pubblica che 

privata. 

Personalmente sarà interessante capire se sull’area di via 

Sant’Ambrogio, 1500 metri, una stupidata se vogliamo, ma è un’area 

privata, e quella corte per la quale questo Consiglio Comunale è stato 

occupato più volte dagli abitanti, ancora occupata via Sant’Ambrogio dai 

cittadini, situazione sicuramente di estremo degrado dove il principio 

interessante da sperimentare è quello di vedere di fronte ad un interesse 

pubblico, per il quale il Consiglio Comunale di una città decide di 

mettere dei volumi oltre essere un problema abitativo è anche un problema 

sociale, un problema di qualità urbana. 

Il privato per inerzia, per incapacità, per speculazione di 

qualsiasi tipo non si muove, ma perché la Pubblica Amministrazione che 

non fa interessi solo privati nel definire la collocazione di una 

fabbrica o di una scuola, eccetera, non deve avere strumenti. 

Ci devono essere delle situazioni di degrado e di pericolo e allora 

da questo punto di vista nel momento in cui comunque quello è un volume 

realizzabile, la legge dice che attraverso la STU è possibile attivare 

l’acquisizione di quei volumi e quindi realizzare quei volumi. 



Questo era possibile precedentemente con i piani particolareggiati, 

fallimentari per alcuni aspetti, dal punto di vista poi della fattibilità 

che l’Amministrazione poteva fare questa operazione e quindi dare tempo 

ai privati in tre anni di attivare un percorso previsto da un piano 

approvato dal Consiglio, in questo caso si può tentare di sperimentare 

uno strumento come la STU che, a mio avviso, potrebbe essere anche 

risolutivo in alcuni casi di una risposta pubblica ad un problema sociale 

che è quello urbano, ma anche quello di contenuti. 

Mi sembrava doveroso fare questa riflessione ad alta voce perché 

questa sera mi sembra una serata non sufficientemente utile per tutti 

noi, e anche per me, bisogna approfittare della presenza dei nostri 

esperti per capire meglio i problemi, i limiti, le delibere, come 

calibrare le nostre azioni per una cosa che è tutta nuova e quindi come 

tale ha delle aspettative ma può avere anche dei problemi, quindi per 

tutelarci e fare una cosa al meglio rispetto agli obiettivi. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Grazie Presidente. 

 Due questioni: la prima riguarda quanto sollevato dal Consigliere 

Bongiovanni e quanto risposto. 

Io penso che abbia ragione il Consigliere Napoli, perché un 

Consigliere non può dire di averlo distribuito perché c’è un comitato che 

si è costituito, non penso, Consigliere Napoli, che qualunque cosa gli 

venga per le mani e qualcuno le dica di distribuirla lei lo fa. 

Distribuito proprio stasera ed è inerente al punto, o è un atto 

politico o è un atto sconsiderato; non so quale delle due. 

 



INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI  

 

CONS. LEONI: 

 Però c’erano gli extracomunitari irregolari che lavoravano nel 

Comune, quindi c’era una motivazione. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Non rinvanghiamo gli episodi peggiori, andiamo avanti! 

CONS. LEONI: 

 Ognuno ha il suo punto di vista, perché distribuire un volantino 

che parla così della Amministrazione da parte di Consigliere di 

Maggioranza, è ovvio che la Minoranza intervenga, la Maggioranza cercherà 

di minimizzare. 

 Seconda questione: il Sindaco ha detto di non aver mai parlato 

dell’abbattimento della Cipro, qui invece si dice il contrario. 

Volevo chiedere al Sindaco se quando c’è stato il trasferimento 

della ditta al responsabile della ditta è stato detto cosa si sarebbe 

fatto se per caso il Sindaco non avesse detto che lì si faceva una 

piazza. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Non essendo più iscritti a parlare, passo la parola i tecnici per 

le risposte. 

 

 

ARCH. MICELI: 

Presidente, Consiglieri rispondo ad alcuni degli interventi numerosi 

fatti dai Consiglieri. 

 Rispetto al primo quesito mi sembra che ci siano due ordini di 

problemi, lo studio di fattibilità è stato finanziato con i fondi 



ministeriali e il finanziamento era precipuamente indirizzato a 

finanziare una attività di programmazione che, ad avviso del Ministero, è 

carente nella formulazione di quadri generali entro cui collocare le 

iniziative progettuali. 

 Non ritengo affatto che le decisioni che sono, ovviamente, di 

competenza sovrano del Consiglio possano influenzare o meno l’erogazione 

di questi fondi e quindi io penso che una volta svolti i lavori le 

risorse sicuramente arriveranno. 

 Questo poteva essere un modo di comprendere la domanda, l’altro 

modo è invece un po’ più generale ed è legato al fatto che è ovvio che 

nel momento in cui ridefiniamo la natura dei progetti e, per esempio, 

inseriamo o sottraiamo finalità sociale a ciascuno dei progetti, è 

evidente che la loro natura finanziaria e gli equilibri che all’interno 

di essi si sono formati sono oggetto di variazione, possono essere anche 

oggetto di variazione importante e significativa; ritengo che il quadro 

che viene definito da questo elaborato dimostra come si riesca attraverso 

meccanismo di sussidiazione tra progetti caldi, cioè tra progetti che 

sono in grado di generare risorse finanziarie, flussi di cassa attivi e 

progetti che invece prevedono un superiore contenuto di finalità 

collettive di infrastrutturazione, di opere che non hanno un ritorno 

economico, ebbene alla luce di questa sussidiazione incrociata si riesca 

a pervenire ad un equilibrio e ad una fattibilità che consente al 

progetto complessivo di avere la gambe per camminare da solo. 

 Io ritengo che comunque si tratta di un documento programmatorio, 

ritengo che comunque il Consiglio è massimamente sovrano, per cui poi 

nella formulazione di qualsiasi variante di approvazione Piano 

Particolareggiato, con tutte le specifiche del caso voi potete rimodulare 

l’eventuale contenuto sociale di determinato progetti, oppure rafforzare 

altre dimensioni del progetto. 

 Questo penso che sia del tutto iscritto in una logica di 

approfondimento progettuale che se volete è proprio l’esito del nuovo 

quadro di riferimento che è legato alla Merloni, per cui da documenti di 



carattere programmatorio si dovrebbe arrivare ad un successivo 

affinamento progettuale che ha nel progetto esecutivo il definitivo 

elemento di  realizzazione di specifici interventi, di specifiche opere. 

 Per cui non ritengo che vi debbano essere preoccupazioni rispetto 

al ruolo della STU in relazione alla competenza e alle prerogative del 

Consiglio, mai ci siamo stancati di ripetere che la STU altro non è che 

uno strumento attuativo, e su questo la legge è perentoria, delle 

delibere, dei contenuti progettuali che sono stabiliti dal Consiglio. 

 Il Consiglio, ovviamente, deve essere responsabile del fatto che se 

la STU non ha le condizioni per poi trovare un equilibrio finanziario 

all’interno della sua attività dovrà poi reperire le ricorse in altro 

modo, attraverso i fondi comunitari, attraverso riscorse di carattere 

ministeriale, non è certo un dramma in questo senso, ma sicuramente 

sottrarrà risorse che erano prima previste nel quadro finanziario 

preliminarmente predisposto. 

 Per cui è nel ribadire questa natura prettamente attuativa che 

concludo il mio intervento, ricordando che è questa la volontà del 

legislatore e forse anche nei nostri interventi non abbiamo debitamente 

sottolineato questa dimensione della STU. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie architetto.  

     Prego  

 

 

DOTT. ????: 

 Signor Presidente, Consiglieri, faccio riferimento al requisito 

sulla struttura della delibera e sugli eventuali effetti della sua 

approvazione. 

Il deliberato, come è stato articolato ed illustrato nel testo che 

avete nelle vostre mani prevede, di fatto, l’approvazione al primo punto 



dello studio di fattibilità e dei suoi contenuti, dopo di che prevede i 

punti 2 e 3 finalizzati a dare attuazione ai contenuti dello studio di 

fattibilità; in essenza dell’approvazione dei punti 2 e 3 la STU non può 

essere realizzata, ovvero viene meno il mandato ad essere operativa per 

l’Amministrazione per arrivare alla costituzione della società, quindi 

sono necessari. 

  

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 Ancora la parola al Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Provo a spiegarmi meglio. 

 Io dico per quanto concerne il punto 1 che noi andiamo a vedere 

tutto l’articolato, poi arriviamo alla fine agli ultimi due punti, il 3.5 

che è l’atto costitutivo e il 3.6 che è la convenzione e finisce il punto 

1. 

 Poi andiamo al punto 2 e diciamo altre cose, così come per il punto 

3, il punto 4 e via dicendo. 

 Ma noi dobbiamo votare in questa serata lo studio di fattibilità 

con tutte le altre cose e quindi fare anche la società? 

  E se noi eventualmente dopo che approviamo lo studio di 

fattibilità ci rendiamo conto che non è conveniente politicamente, 

economicamente, ma politicamente la città non recepisce o non vuole 

recepire, e perché noi ci dobbiamo vincolare ad un discorso di questa 

natura? 

 Voi ci chiedete un atto molto forte, ci dite di darvi mandato in 

bianco su tutto e naturalmente dobbiamo solo aspettare quando è il 

momento che tutte le partite di urbanistica vengano in Consiglio 

Comunale; no, io voglio anche un po’ tutelarmi personalmente, prima di 



costituire una società, prima di fare tutti gli atti successivi, cosa 

implica se il Consiglio non dà il mandato a costituire la SPA ma dà solo 

il mandato a costituire lo studio di fattibilità, cassando l’ultimo 

punto, il 3.5 ed il 3.6 perché sono vincolati con gli altri. 

 Io penso di presentare un emendamento, di cui vi darò copia, con 

l’augurio di raccogliere dei voti. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Avvocato. 

 

 

AVV. SIRONI: 

 Rispondo subito, il chiarimento è stato utile, è l’Amministrazione 

che vi chiede di votare questo chiarimento e non noi, voi votando il 

punto 1 approvate uno studio di fattibilità nei suoi contenuti, dopo di 

che potete benissimo decidere, e il Consiglio Comunale in questo è 

sovrano, di non dare corso alla attuazione e alla realizzazione della 

Società di Trasformazione Urbana e, quindi, di non dare mandato al 

Sindaco di costituirla; è nella libertà dei Consiglieri, ci mancherebbe. 

 Deve però essere chiaro a tutti che è uno studio di fattibilità che 

a questo punto diventa lettera morta. 

 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI  

 

 

AVV. SIRONI: 

 Riepilogo il quesito che mi ha ulteriormente sottoposto il 

Consigliere. 

 Lui ritiene che approvando il punto 1 della delibera così come è 

approva già l’atto costitutivo e la convenzione. 



 Leggendo attentamente però la rubrica del punto 1 il Consiglio 

Comunale è chiamato ad approvare lo studio di fattibilità nella sua 

consistenza e nel suo articolato che mostrato di seguito. 

 Successivamente in maniera forse ridondante è stato ripreso al 

punto 2 l’approvazione dello schema di atto costitutivo e di convenzione, 

le finalità per le quali è stato ripreso questo punto ritengo che siano 

quelle di consentire poi alla Amministrazione di andare a costituire la 

Società di Trasformazione Urbana, rafforzando quindi il mandato che il 

Consiglio Comunale dà al Sindaco e agli organi esecutivi. 

 Diversamente se si approva solo il punto 1 si approva lo studio di 

fattibilità, ma non si dà nessun mandato a far niente a nessuno. 

 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI  

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI: 

Io non riesco a capire questa differenziazione nel senso che si 

dice che se non si approvano i punti 2 e 3 non si può fare nulla, a mio 

parere comunque non si può fare nulla perché la costituzione di una 

società non può prescindere dalla approvazione, trattandosi di una 

società a partecipazione comunale, del suo Statuto in questo organo. 

Per cui, per quali motivi si dice che se non approviamo i punti 2 e 

3 non si può fare nulla? 

Comunque non si può fare nulla rispetto alla costituzione, oppure 

ci dite esattamente che cosa avete intenzione di fare visto che comunque 

non potete procedere a nessuna costituzione. 

 



 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Petrucci. 

 

 

CONS. PETRUCCI: 

 Io non ho sentito le risposte da dare al Consigliere Viganò e prego 

di darle perché erano anche interessanti come domande, non erano tanto 

peregrine visto che stiamo parlando di SLP su questi progetti, non è che 

stiamo parlando di altre cose, le domande erano relative proprio a questi 

progetti che interferiscono in qualche modo sul Piano Regolatore 

approvata. 

 Quindi la domanda rivolta dal Consigliere Viganò è una domanda 

sensata alla quale non è stata data risposta. 

 Io sono un po’ meravigliato per il fatto che sono stato chiamato 

questa sera ad approvare una delibera sul cui contenuto pensavo di 

discutere quello che si era discusso nelle date che sono state ricordate 

e cioè circa due anni fa sulla delibera dell’approvazione per la 

creazione di questa STU e con mio stupore mi accorgo che quel programma 

che prevedeva quattro interventi questa sera ne prevede sei e 

rileggendomene due che non erano di mia conoscenza non capisco chi li 

abbia decisi perché non mi pare che il Consiglio Comunale abbia deciso 

questi due punti, mentre invece su tutti gli altri che erano stati 

accennati e discussi abbiamo anche fatto manifestazioni pubbliche non più 

tardi di qualche giorno fa e, quindi, erano sicuramente a conoscenza del 

Consiglio Comunale e di tutti i Consiglieri comunali che sono stati 

portati alla cittadinanza. 

 In questo studio se ne presentano altri due che non erano nella 

testa forse di nessun Consigliere, per lo meno non lo era nella testa dei 

Consiglieri di Minoranza che lo hanno visto questa sera, forse i 

Consiglieri di Maggioranza lo hanno visto 15 giorni prima, ma non cambia 

le cose. 



 Sto parlando del progetto Centro Città che è un progetto di cui si 

parla da vent’anni e che non si riesce mai a realizzare il progetto nuovo 

di via Sant’Ambrogio. 

Probabilmente qualcuno lo ha in testa, forse sarebbe stato molto 

più onesto che in Consiglio Comunale ai Consiglieri si desse qualche 

riferimento; è vero che questo è uno studio di fattibilità, sarà anche di 

fattibilità ma ci sono dei dati anche ben precisi, cioè la fattibilità 

non si fa su delle idee, si fa su dati concreti e quindi qui ci sono 

metri di SLP che nessuno si è mai sognato e che non so se sono 

compatibili con il Piano Regolatore e ci sono anche degli investimenti 

che nessuno mai ha previsto in questo bilancio di Consiglio Comunale e 

nemmeno forse nel futuro bilancio di Consiglio Comunale la partecipazione 

a questa società. 

È un piano di fattibilità, però io rimango un po’ stupito perché 

questa fattibilità non la fa solo il Comune, nel senso che fa un 

progetto, fa uno studio di fattibilità, destina il finanziamento e poi 

sono problemi della Amministrazione comunali quelli di trovare i fondi 

per fare questo progetto; qui c’è la partecipazione anche di privati, poi 

non riesco a capire quali sono i privati perché non  sono stati fatti dei 

nomi ma si parla di privati, poi si parla anche di società come 

cooperative, eccetera. 

Allora vorrei capire, quando si chiede la partecipazione di privati 

a questo progetto che devono sborsare tantissimi euro per fare dei box, 

come è stato segnalato qui, in via Sant’Ambrogio, io credo che questi 

privati vogliano sicuramente delle garanzie e come si fa a dare garanzie 

su questi progetti e fare uno studio di fattibilità del quale il 

Consiglio Comunale non ha mai parlato, è una cosa che è fuori dalla mia 

sfera mentale di una democrazia compiuta accettare di fare dei progetti 

dei quali nessuno mai ha discusso, forse sono nella testa del Sindaco, ma 

ricordo che questo Sindaco fra sei mesi non ci sarà più, quindi se il 

parto di questo progetti è nella sua testa diventa un parto un po’  monco 

perché privo di genitrice e il futuro Sindaco potrebbe pensare in maniera 



diametralmente opposta, oppure potrebbe prendere il testimone e 

modificarne una parte. 

Ora alcuni dei tecnici che hanno risposto hanno detto che si può 

modificare, ripeto, io non conosco dei privati che scommettono i loro 

interessi su delle cose così aleatorie, ci deve essere uno studio di 

fattibilità che però sia uno studio di fattibilità, si possono cambiare 

gli spiccioli e le virgole ma non si possono certo cambiare dei progetto 

sui cui investimenti vanno decine di migliaia di euro, quindi non è una 

cosa sopportabile. 

Come si fa quindi a finanziarie dei progetti che il Consiglio 

Comunale potrebbe stravolgere, perché non ha mai approvato, ripeto, 

alcuni sono stati approvati, ce n’è uno tra quelli approvati che stasera 

è oggetto di discussione e su cui ci sono diverse posizioni e sicuramente 

sarà dura anche su questo progetto già previsto e già concretizzato 

discutere dell’avvenire. 

Io rimango un po’ stupido del fatto che si sono travati questa sera 

due programmi, ci sono i finanziamenti ministeriali che sono assoggettati 

e poi su questi progetti è ancora tutto da discutere. 

 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

 

CONS. PETRUCCI: 

 Io penso che quando uno va in un Ministero a spendere parole 

dovrebbe andarci con una delibera di Consiglio Comunale alle spalle che 

sorregga questi progetti già approvati da un Consiglio Comunale. 

 L’architetto probabilmente è andato a sponsorizzare dei progetti 

che il Consiglio Comunale, se permette, non ha mai discusso, ripeto, si 

tratta di cose estremamente difficili, non sono così semplici come si 

vuole farle apparire. 

 



 

PRESIDENTE: 

 Prego Sindaco Gasparini. 

 

 

 

SINDACO: 

 Io credo che i Consiglieri comunali facciano fatica questa sera  e 

lo capisco perché pur essendo questo un argomento apparentemente facile, 

è comunque complesso. 

La cosa che mi colpisce è che purtroppo su una questione complessa 

come questa si vanno a trarre dei giudizi affrettati, impropri, illogici, 

sicuramente non rispettosi del lavoro di persone serie come l’architetto 

Canaia o come la mia Amministrazione, o nei confronti anche di organi 

dello Stato che considerano l’Amministrazione comunale di Cinisello 

Balsamo un soggetto serio. 

Io davo per scontato che a fronte di un progetto così importante 

per la città e a fronte di documenti dati tre, quattro mesi fa ai 

Consiglieri ci fosse stata una lettura da parte degli stessi; cercherò a 

questo punto di essere puntuale rispetto a questo argomento, poi il 

Consiglio Comunale è sovrano e deciderà di conseguenza. 
Noi abbiamo chiesto a Roma dei finanziamenti per avere dei soldi per fare 

un progetto preliminare, fare uno studio. 

 Il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture spinge 

perché in Italia si sperimentino modalità alla francese o alla spagnola 

di società per la trasformazione urbana per l’accelerazione dei processi 

di trasformazione urbana. 

 In Francia hanno funzionato in una certa maniera, in Spagna in 

altra e da questo punto di vista in Italia né o project financing, né 

tutta una serie di strumentazioni innovative che cerca di mettere assieme 

il pubblico ed il privato e specialmente con il pubblico, ovviamente, 



garante di questo processo, stanno funzionando malissimo, perché siamo 

burocratici, perché siamo difficili nel capire e nell’affrontare i temi 

dell’innovazione e lo devo dire molto chiaramente, perché io credo che in 

Spagna, che hanno avuto una dittatura fino a non molti anni fa, le 

amministrazioni comunali sono state in grado, rispetto all’intera Italia, 

di gestire l’esigenza di innovazione e di cambiamento, sperimentando 

velocemente nuovi strumenti e cercando da questo punto di vista di 

diventare veramente strumento di cambiamento sociale. 

 Lo dico perché questo è il motivo per il quale il Governo nazionale 

ha deciso di incentivare con pochi soldi, perché 400 milioni di lire sono 

soldi che credo l’Architetto Canaia, oltretutto, abbia usato in minima 

parte, che sta usando oculatamente per cercare di capire se questa cosa 

sta in piedi o non sta in piedi. 

 Non riprendo il confronto con la STU che stanno tentando a Bagnoli, 

perché siamo in un’altra situazione. 

 Quando siamo venuti in Consiglio Comunale con un documento 

sottoscritto da OPREMA, ALER, Regione Lombardia e Credito Cooperativo, 

abbiamo spiegato allora, e lo rispiego questa sera, che i partner 

pubblici e privati non potevano essere presi a simpatia, ma valeva per 

tutti quella sottoscrizione di quel documento era stata fatta perché i 

soggetti economici pensavano che quello strumento era comunque 

interessante e che, siccome in parte potevano essere coinvolte 

nell’attuazione, ritenevano che quella richiesta di finanziamento per 

fare quel tipo di percorso era una richiesta di finanziamento utile ed 

interessante da supportare in termini istituzionali e politici. 

 Che cosa c’era lì dentro? 



 C’era tutto il pacchetto Urban compresa Via Torricelli e già in 

questo Consiglio Comunale, credo, a fronte di una proposta di studio di 

fattibilità che ampliava gli ambiti, io ricordo che alcuni Consiglieri 

Comunali che erano in Commissione abbiano fatto più volte la domanda: ma 

il Ministero cosa dice? Il Ministero lo permette? Il Ministero dà lo 

stesso i soldi? 

 Io ho fatto presente che sono andata a Roma con l’Architetto Canaia 

dal Direttore Generale dicendo: ma dal punto di vista formale, fatto 

salvo il ragionamento iniziale, possiamo inserire nello studio altre 

aree? 

 Non ci sono problemi, anche perché stiamo parlando di uno studio di 

fattibilità. 

 Per intenderci, questa Amministrazione Comunale potrebbe finire lo 

studio di fattibilità dicendo che non ci sono le condizioni per la fare 

la STU, perché non c’è un finanziamento da parte di Roma solo se si fa la 

STU, ma i soldi sono per fare lo studio. 

 È chiaro che stiamo parlando di denaro pubblico e nel momento in 

cui ci viene dato denaro pubblico, anche fosse una lira, cerchiamo di 

utilizzarlo per raggiungere un risultato e qui, comunque, il risultato 

dichiarato fin dall’inizio da Roma e da noi è quello di vedere di fare 

questa STU. 

 Che cosa è stato chiesto di inserire in aggiunta? 

 Cose che il Consiglio Comunale non sapeva? 

 Abbiamo discusso per quattro anni in maniera pazzesca il Progetto 

1.8 e, addirittura, un piano particolareggiato con tanto di volumi, 

ambiti… 

 



INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

SINDACO: 

 No, qui dentro c’è questo, Consigliere Petrucci. 

 Qua dentro, che non era previsto dentro al discorso iniziale, noi 

abbiamo inserito questo percorso, quindi piano particolareggiato, con 

problemi enormi perché ci sono più proprietà e riteniamo che questo 

potrebbe essere, comunque, quello della STU, che facilita l’attuazione di 

un percorso deciso dal Consiglio Comunale. 

 Poi, abbiamo, di fatto, approvato un piano particolareggiato che si 

chiama 1.5; abbiamo fatto una gara, è andata come è andata, non ripeto la 

storia, abbiamo deciso di anticipare la parte pubblica di questa gara che 

è il centro culturale ed abbiamo, comunque, messo nel bilancio 2003 una 

possibilità di project financing per un parcheggio multipiano nell’area 

di Via Monte Ortigara, comunque dentro al discorso 1.5. 

 A fronte anche della lunga discussione fatta con i comitati, 

abbiamo dato la disponibilità, come Comune, se e come anticipare il 

parcheggio multipiano, previsto peraltro nel 1.5, nell’area prospiciente 

al Palazzetto dello Sport. 

 Dico questa cosa perché, per quanto riguarda l’1.5, noi siamo di 

fronte, comunque, ad una situazione per la quale il Consiglio ha 

approvato un piano particolareggiato, ha deciso di anticipare una cosa ed 

io dico – e qua è scritto – che oggi come oggi va da sé che quel tipo di 

progetto, così come è stato approvato, quello dell’Architetto 

Maffioletti, non potrà essere realizzato in questa maniera, infatti nel 

documento è scritto che sarà opportuno attivare uno studio ed una 

proposta di modifica del piano particolareggiato che farà il Consiglio 



Comunale, perché la STU non può variare nulla e un piano 

particolareggiato è, comunque, un piano urbanistico. 

 È chiaro che da questo punto di vista diventa indispensabile, però, 

anticipare ed accelerare, anche attraverso una società, la possibilità di 

attuare questo sistema che è sicuramente un sistema edilizio, ma le 

competenze sono chiare e precise. 

 Per quanto riguarda Via Sant’Ambrogio, anche qui non lo rispiego. 

 L’indicazione ai tecnici da parte della Giunta di inserire Via 

Sant’Ambrogio è legato ad una situazione di uno stato di fatto di 

quell’edificio di Via Sant’Ambrogio, vicino al museo della fotografia, 

dove ci sono da anni ordinanze per rischio per i pedoni che passano, tra 

poco la strada sarà riaperta e da questo punto di vista io ritengo che 

sia interessante capire se è possibile, come la legge recita, intervenire 

sulle aree di carattere privato. 

 Questo studio dice anche che per quanto riguarda le aree come Via 

Torricelli o le aree del 1.8 non di proprietà pubblica, per quanto 

riguarda queste aree, la dove ci sono soggetti privati che sono 

interessati a partecipare alla realizzazione degli obiettivi dati dal 

Consiglio Comunale è possibile andare a trattativa privata, quindi gara a 

trattativa privata; là dove le aree sono di altro soggetto, 

l’Amministrazione, che comunque può decidere anche di non andare a 

trattativa privata, avvia procedure di acquisizione di questi volumi ed è 

un esproprio? 

 No, perché anche Via Sant’Ambrogio, dove sono previsti circa 1.500 

metri di SLP residenziale, si pagheranno i volumi residenziali 

edificabili così come prevede il listino della Camera di Commercio e sarà 



una trattativa del pubblico con il privato, perché, a questo punto 

verranno comparti dei volumi e realizzati. 

 Quindi, da questo punto di vista è chiaro che in questo momento non 

c’è nessun partner, ma in questo momento si decide di costituire, se il 

Consiglio lo deciderà e quando lo farà, una STU che è a prevalente 

capitale pubblico. 

 Dopodiché parità il ragionamento di attivazione dei rapporti con il 

privato con quel meccanismo che dicevo se i soggetti privati sono 

interessati a compartecipare a questa cosa e all’Amministrazione va bene, 

si attiva la trattativa privata, altrimenti si fa la gara ad evidenza 

pubblica. 

 È possibile che la società decida di fare un bando e trovare una 

società che acquisti e realizzi questi volumi. 

Qual è la delicatezza di questa vicenda. 

 È la delicatezza che credo si stanno ponendo alcuni Comune d’Italia 

che già ce le hanno queste società; è chiaro che noi dobbiamo realizzare 

una serie di cose senza fare turbative di mercato. 

 Per intenderci, è il Comune di Cinisello Balsamo che, rispetto ad 

una area a verde, può decidere che non si fa una area a standard, ma una 

area residenziale, commercio e terziario; è un’area che vale centomila 

lire al metro quadrato, poi varrà qualche cosa di più al metro quadrato. 

 Se poi lo stesso Comune decide che con la propria società adesso si 

prende un’area a verde, ci mette un po’ di volumi, realizza questi 

volumi, è cerro che facciamo utile. 

 I conti che ha fatto i Professor Miceli sono conti che dicono che 

non c’è soltanto di metro quadrato-valore e metro quadrato-costi, ma c’è 

anche il valore dell’utile che il privato nel realizzare quei metri 



quadrati ha ed è chiaro che è un interesse pubblico all’entrata maggiore 

rispetto a qualsiasi altro privato che intervenisse su un’area e, allora, 

io dico che l’attenzione in questa situazione, siccome io sono per una 

economia di mercato e sono perché ci sia un giusto equilibrio tra 

pubblico e privato nel mercato, io credo che bisogna essere molto attenti 

da parte di questo Consiglio Comunale o quelli futuri di evitare di 

diventare noi degli speculatori del territorio o, comunque, dei turbatori 

economici del territorio. 

 Questo lo dico con grande chiarezza, quindi, da questo punto di 

vista, questo è lo strumento e credo che sia utile discutere dello 

strumento, perché il merito delle cose che sono qua dentro sono il 

tentativo di inserirci e capire se è più facile e veloce risolvere alcuni 

perplessità, perché ritengo un problema che non sia andata a buon fine la 

gara del Centro Cittadino per la parte privata, ritengo che non sia un 

bene che sia da lungo tempo che si discute dell’area vicino alla Villa 

Forno, considero una cosa non buona che in Via Sant’Ambrogio ci sia una 

casa pericolante, quindi le cose inserite qua dentro sono comunque di 

interesse pubblico, anche se pensate alla parte relativa 

all’edificazione, perché si parla di case a fitto convenzionato o a fitto 

sociale. 

 Quindi da questo punto di vista il Comune, assieme a privati, 

realizzerà insieme case in affitto. 

 Questo ci tengo a dirlo e spero di essere stata sufficientemente 

chiara, perché devo dire che mi sforzo in questo mio ultimo semestre, 

prima di andar via, di cercare di passare a noi tutti una somma di 

esperienze. 



 In questo caso, per quanto mi riguarda, la somma di esperienze non 

è tanto il merito dei fallimenti, ahimè, anche di alcuni progetti 

pubblico come l’1.5. 

 Non me ne importa nulla, ma è cercare di capire se questo comune, 

voi, per chi sarà rieletto, se andate a fare una gara, così come 

l’abbiamo fatta per l’1.5 in una certa maniera, sappiamo che i project 

non stanno funzionando in Italia, sappiamo che una serie di strumenti 

sono stati fallimentari e, allora, da questo punto di vista la sfida è: 

riteniamo che questo strumento possa essere uno strumento che risolve 

quei fallimento formali, procedurali che non hanno portato alla 

conclusione da parte di questo comune di alcuni progetti pubblico-

privato? 

 Riporto con grande attenzione alla discussione fatta in Commissione 

che è stata una discussione, per chi non c’era, dove c’è stato un 

ragionamento fatto in cui si è detto all’Avvocato Sironi che c’era già la 

bozza di statuto, quindi non si faccia la bozza di statuto adesso, si 

veda se già lo andiamo a mettere assieme con il nuovo statuto, 

rafforzando il ruolo del comitato di controllo sociale, facendo sì che 

questa società, che è una anomalia per le società SpA dove ci sono anche 

i privati, perché il privato non aspetta che il pubblico cambi il Sindaco 

per avere un Consiglio di Amministrazione. 

 In questo caso, essendo uno strumento fortemente attuativo di 

politiche di una Amministrazione, si è comunque messo nello statuto che 

decade quella società nel momento in cui cambia l’Amministrazione 

Comunale e vengono rinnovati tutti i componenti, a tutela di quello che 

deve essere, comunque, a nostro avviso, uno strumento che non può essere 

altro che un braccio operativo funzionale di scelte dell’Amministrazione 

Comunale nella sua articolazione di responsabilità. 



 Non può essere altro, non può essere un soggetto che se ne va per i 

fatti suoi, perché altrimenti daremmo i nostri diritti, i nostri doveri, 

le nostre responsabilità in mano ad una SpA con dentro il privato che fa 

speculazione. 

 Scusate se ho fatto questo intervento in po’ caldo, perché credo 

che possiamo decidere che non facciamo nulla questa sera, domani o 

dopodomani, però tutte quelle situazioni di carattere progettuale 

inserite devono avere quella logica. 

 Non è approvando questo progetto di fattibilità che viene 

realizzata questa stramaledetta Fabbrica Cipro! 

 Io rimango impressionata dal fatto che una città che sta facendo 

progetti di dimensioni enormi, perché sul progetto Urban sono 70 miliardi 

che viaggiano, si discute di una cosa Comune se fosse il centro 

dell’attenzione del mondo politico e sociale di questa città. 

 Perché questa esigenza di avere un indirizzo chiaro? 

 Perché dobbiamo spendere soldi che, certo, servono ad avviare 

ulteriori approfondimenti di studi per la società, ma anche e 

soprattutto, se vogliamo essere al passo con i tempi ed i bisogni di una 

città, ad attivare tutta la parte relativa alle perizie. 

 Quando arriverà in Consiglio Comunale lo statuto con la convenzione 

che è qui in bozza e, a quel punto, sarà la convenzione vera, se la STU 

parte con Via Torricelli – faccio un esempio tanto per capirci – 7.700 

metri di SLP per residenza e quello che c’è scritto e c’è scritto 4 

miliardi di lire di valore, a quel punto sarà una perizia, quindi con 

cifre ben precise. 

 È chiaro che questo è quello che si dovrà fare e la cosa che 

avevamo detto anche in Commissione era sostanzialmente questa. 



 L’atto di stasera non è un documento di indirizzo, ma è qualcosa di 

più: è la condivisione di un percorso e la messa a punto è certamente è 

successiva negli atti da approvare e ancora successiva nella definizione 

dei progetti, perché di volta in volta, nel momento in cui la STU avrà in 

mano l’1.5, avrà il nuovo piano particolareggiato e tutto il resto, 

quindi ci sono dei passaggi successivi 

 In questo momento – ripeto – le ipotesi sono queste. 

 Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI: 

 Io chiedo al Sindaco di scusarci se noi facciamo fatica rispetto ad 

argomenti di questo tipo, però le nostre capacità sono queste, però certi 

suoi discorsi, se mi consente, le cose non le chiariscono, ma le complica 

ulteriormente. 

 Le complica ulteriormente anche perché ci costringe anche a 

ricostruire alcuni passaggi perché, evidentemente, è una ricostruzione, 

la sua, in alcuni punti di carattere fortemente soggettivo, perché tende 

evidentemente ad evidenziare alcuni aspetti e a tralasciarne degli altri. 

 Come, per esempio, quando enfatizza il fatto che noi non riteniamo 

giusta la condizione dello stabile di Via Sant’Ambrogio, noi non 

riteniamo che il Centro Città, conciato com’è, debba rimanere così, ma se 

non lo ritiene lei, si figuri noi che è vent’anni che rompiamo le scatole 



sul progetto 1.5 e che è vent’anni che ricordiamo i miliardi che è già 

costato alla nostra città. 

 Per cui, non è girando il bambino nella culla – come si diceva 

dalle nostre parti – che i problemi si risolvono. 

 Quindi, il dato è oggettivo: questa situazione non piace a nessuno 

e, se vogliamo essere più onesti, fa schifo a tutti. 

 Ma altro è fare queste considerazioni che evidentemente non possono 

che trovare l’accordo corale di tutti quanti, altro è, invece, a che 

punto c’è il coinvolgimento del Consiglio Comunale e, quindi, anche delle 

forze che rappresentano i cittadini di questa città rispetto ad un 

progetto, come quello dell’1.5, che è vent’anni che non vede altro che 

fallimenti e che è vent’anni che ha visto impegnare risorse pubbliche 

inutilmente. 

 Ora, noi ci troviamo questa sera con l’inserimento di questo 

progetto all’interno della STU, cosa per la quale non avvampo deliberato 

fosse compresa nello studio di fattibilità, perché – guardiamo anche le 

procedure ed il rispetto delle procedure – si era stati chiamati a votare 

una delibera che sostanzialmente ci doveva consentire di ottenere il 

finanziamento rispetto, appunto, ad uno studio di fattibilità che aveva 

di mira la riorganizzazione urbanistica di alcune aree della città. 

 La delibera è stata relativa a quattro aree e non a sei aree. 

 Ci saremmo comportanti diversamente, quantomeno io mi sarei 

compitato diversamente, avrei condotto una discussione differente, avrei 

considerato in modo diverso la questione se altre fossero state le 

condizioni e queste ci fossero state dette nel momento in cui noi 

venivamo chiamati a deliberare, invece ci è stato detto che era relativo 

a quelle aree e non credo che si possa andare dal Ministero e chiedere i 



quattrini per uno studio portando una delibera e dicendo che è stata 

votata dal Consiglio Comunale, poi, però metterci dentro dell’altro. 

 Io non credo che questo sia legittimo, non so che rapporti avete 

con il Ministero, ma mi interessano poco i rapporti che avete con il 

Ministero, anche perché li avete voi e non ce li abbiamo noi. 

 Quindi o fate leggere i verbali o, altrimenti, quello che vi 

scambiate con il Direttore Generale del Ministero è un problema vostro e 

non un problema mio. 

 Avete portato una delibera di Consiglio Comunale che recitava in un 

determinato modo, per cui dovevate quantomeno essere vincolati ad un 

deliberato del Consiglio Comunale. 

 Poi, se il Direttore Generale del Ministero accetta comunque le 

deroghe, il Direttore Generale del Ministero risponde al Ministro, il 

Sindaco risponde ai cittadini in primo luogo, ma credo, nel rispetto 

della 267, risponde anche al Consiglio Comunale ed io spero che continui 

almeno in parte a rispondere. 

 Quindi, noi ci troviamo oggi l’inserimento di un progetto del quale 

ignoriamo i contenuti e, tra l’altro, ci troviamo una serie di soluzioni 

predefiniti per le quali, invece, c’era stato un impegno non solo e non 

tanto del Sindaco, ma dell’Assessore Paris, a riportare la discussione 

nel Consiglio Comunale, visto il fallimento della gara che era stata 

fatta, per ridefinire le modalità di intervento, gli strumenti giuridici 

da utilizzare, per ridefinire anche le destinazioni d’uso ed abbiamo dato 

anche un incarico ad un Avvocato che doveva ristudiare proprio il 

percorso giuridico per arrivare ad una soluzione e ad uno studio di 

fattibilità, non so che fine abbia fatto, però oggi ce lo troviamo nella 

STU. 



 Non solo, ma ci troviamo anche – ed io inviterei i Consiglieri 

Comunali a riflettere – le destinazioni d’uso: 7.900 metri quadrati di 

SLP di residenziale e ci troviamo addirittura un edificio comunale. 

 Io ignoravo che nell’1.5 potessero essere fatti degli uffici 

comunali, perché nel progetto originario non c’erano, in quello ulteriore 

del piano particolareggiato non c’erano, almeno a me non risulta che ci 

fosse una quota parte con queste quantità e, comunque, era stato detto di 

azzerare tutto, stralciare la parte del centro culturale e multimediale 

della biblioteca per poi ridefinire il tutto; tant’è che l’istanza di 

inserire la residenza era stata portata avanti da me, in particolare, che 

avevo imputato il fallimento proprio al fatto che si era insistito nel 

creare un centro direzionale proprio nel Centro Città nel momento in cui 

gli uffici erano scarsamente appetibili. 

 Quindi, qui ci troviamo quantità definite, ci troviamo stime che 

certamente poi saranno corroborate da perizie giurate e quant’altro si 

voglia, però qui abbiamo della quantità ed abbiamo una definizione 

precisa. 

 Idem dicasi – ma è certamente un intervento meno importante – per 

Via Sant’Ambrogio, ma siccome questo Consiglio è stato impegnato per 

vent’anni a più riprese nella discussione di questo progetto 1.5, io 

credo che la questione meritasse di essere ridefinita e ridiscussa in 

Consiglio Comunale e che si desse il conto di tutta una serie di 

iniziative prese nel frattempo e delle quali, appunto, si è persa 

traccia, Comune questi vari incarichi professionali per cercare di 

ritrovare la strada maestra. 

 Non solo, ma ci troviamo anche – e con questo credo di poster 

rispondere a Viganò – con 7.700 metri di SLP in Via Torricelli. 



 Ora, non credo che fossero fissate delle quantità nella delibera 

iniziale con la quale chiedevamo i finanziamento, però conosco molto bene 

quello che prevede il nostro strumento urbanistico; lasciamo stare il 

vigente, perché, ormai, è vigente ma in gran parte decaduto per 

l’avvenuto decorso del termine quinquennale, ma anche l’adottato a me 

pare che preveda 5.000 metri di SLP residenziale e non 7.700, per cui 

certamente una considerazione di questo tipo è una variante allo 

strumento urbanistico, proprio perché la quantificazione dei 5.000 è 

proprio specificata nelle Norme Tecniche di Attuazione del piano di 

lottizzazione e, quindi, l’adottato prevede questo SLP e, quindi, 

evidentemente, se si vuole fare di più, si deve andare necessariamente in 

variante. 

 Così credo che qualche variante sia necessaria rispetto alla zona 

del Centro Città, perché non credo che tra le funzioni insediabili fosse 

prevista quella residenziale, comunque questo lo possiamo verificare. 

 Quindi, non è stata data la risposta, però sarebbe stato utile, 

però, a mio parere sapere e capire in quali punti lo strumento 

urbanistico, appunto, può essere variato, anche perché sulla questione 

Vetro Balsamo, sul sub ambito di Via Torricelli a mio parere c’erano 

anche altre problematiche ancora tutte da sviscerare. 

 Sarebbe anche interessante capire, non credo che sia un lapsus 

quello del Sindaco quando dice che il primo progetto sarà quello di Via 

Torricelli; è evidente che sarà il primo, perché è quello più fattibile 

in quanto la proprietà delle aree è della Cooperativa OPREMA, la quale 

evidentemente non edifica 5.000 metri di edilizia residenziale tout 

court, ma ne fa 7.700 in cambio di qualche concessione 

all’Amministrazione sul regime degli affitti. 



 Quindi mi pare che questa è certamente la strada segnata rispetto 

ad un ambito, ma proprio perché per alcune la strada è segnata e per 

altre no, io credo che si debba fare una serie di riflessioni ulteriori. 

 In ogni caso, a mio parere, e credo che questo sarà quello che il 

nostro gruppo proporrà, sarebbe meglio stralciare in ogni caso da questo 

piano i due ambiti relativi a Via Sant’Ambrogio e al Centro Città per i 

quali, ripeto, la novità è assoluta e noi non concordiamo assolutamente 

sul tipo di procedura seguita. 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Fiore. 

 

 

CONS. FIORE: 

 Grazie Presidente. 

 Io volevo partire non tanto da discorso che ha fatto il Sindaco, in 

quanto ci ha rispiegato ancora la validità di questo progetto, ma i 

passaggi che ci sono stati. 

 È vero che noi abbiamo votato una delibera che comprendeva quattro 

progetti, questo è vero, è vero che stasera ci ritroviamo un altro 

documento con sei progetti, però nessuno di noi può dire che non è vero 

che nelle Commissioni del 9 e 15 luglio questi due argomenti non sono 

stati portati all’attenzione dei commissari ed erano delle Commissioni 

molto allargate ed il Consigliere Bonalumi ha partecipato a quella del 9, 

non ha partecipato alla seconda per motivi sicuramente di lavoro. 

Voglio leggere il passaggio della Commissione a cui ha partecipato 

Bonalumi in cui dice esattamente “Il Consigliere Bonalumi chiede maggiore 



tempo per riflettere, anche un paio di settimane, considerato che sono 

passati circa due anni dalla richiamata deliberazione del Consiglio 

Comunale e che nel frattempo l’ambio di intervento si è ampliato”. 

Quindi, il Consigliere Bonalumi faceva riferimento alla delibera del 4 e 

nella spiegazione dl Signor Sindaco all’interno della Commissione, aveva 

già parlato di Via Sant’Ambrogio. 

Non c’è il progetto 1.5 nella data del 9 come discussione all’interno 

della relazione del Sindaco e di altri, che parlava di Via Torricelli e 

di Via Sant’Ambrogio, ma chiaramente penso che il Consigliere Bonalumi, 

nel momento in cui chiedeva questo momento di riflessione, già l’ambito 

del discorso si era ampliato. 

Invece, nella seconda Commissione è esplicito il riferimento non 

solamente del Sindaco, ma anche una risposta del Dottor Sironi, in cui 

diceva “in riferimento alle competenze in capo all’Amministrazione 

Comunale, puntualizza come per alcuni progetti come Via Torricelli e 

Centro Città necessita l’approvazione del Consiglio Comunale per 

l’attuazione dell’urbanistica”. 

Questo è quello che dice all’interno delle Commissione, quindi dire che 

stasera noi ci ritroviamo ulteriori due progetti senza che questi siano 

stati menzionati nel passato, questo non è vero; è vero che non sono 

stati menzionati più di sei mesi fa, però nella discussione all’interno 

della Commissione sono stati portati. 

Lo dico per rammentare un po’ a tutti quanti e lo dico anche perché ho 

partecipato a quella Commissione in quanto il mio Capogruppo non c’era e, 

quindi, ho partecipato a queste due Commissione. 

Questo non lo dico solamente al Consigliere Bonalumi, ma lo dico a tutto 

il Consiglio Comunale, perché anche dalla parte della Maggioranza 



qualcuno ha adombrato l’ipotesi che non si è mai discusso di quegli altri 

due progetti, invece, la dimostrazione… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. FIORE: 

 Lei ha perfettamente ragione, io non volevo darle di quello che ha 

detto, se lo dice al microfono forse è meglio… 

 

PRESIDENTE: 

 Consiglieri, andiamo avanti! 

 

 

CONS. FIORE: 

 Siccome qui è stato detto che non si è mai discusso e stasera per 

la prima volta vediamo inseriti questi ulteriori due progetti, io dico 

che non è vero, infatti è agli atti. 

 Io non sono andato a memoria, ma è negli atti! 

 Non a caso per ogni atto, prima di portarlo in Consiglio Comunale, 

chiediamo le Commissioni. 

 Non riesco a capire bene, quindi, qual è l’esplicito riferimento 

delle Commissioni. 

 Quindi, cerchiamo di capire bene quale è il ruolo, ma questo lo 

discuteremo in un altro momento. 



 Guardi, Consigliere Bonalumi, io non volevo offendere la sua 

suscettibilità, ma ho voluto solamente ricordare quali erano le cose in 

riferimento e, non a caso, Consigliere Bonalumi, ancora una volta ho 

menzionato anche la Maggioranza che ha fatto fitto di dimenticare 

rispetto a queste cose 

 Detto ciò, io ritengo che questo strumento, ma detto anche dagli 

interventi, perché ci sono i vari interventi dei vari Consiglieri 

Comunali di Maggioranza rispetto a questo argomento, dove tutti quanti 

ritengono che questo sia uno strumento giusto per la città. 

 È uno strumento che, secondo me, abbiamo un po’ dimenticato, perché 

con la delibera fatta due anni fa, forse lo avevamo portato un attimino 

nel dimenticatoio ed oggi ci ritroviamo a discutere di uno strumento 

molto ampio, per cui un Consigliere Comunale fa riferimento solamente 

alla Fabbrica Cipro. 

 Voglio dire anche a questo Consigliere Comunale che nel comunicato 

stampa a firma dell’Ufficio Stampa, quindi dell’Amministrazione Comunale, 

del 25 settembre si dice che in tutto quello che si deve fare devono 

essere coinvolti tutti i cittadini, dopodiché è chiaro che su alcune 

argomentazioni, secondo me strumentali, rispetto anche ad alcune risposte 

che sono state date, si deve cercare di capire su che basi si vuole 

affrontare questo tipo di problema. 

 È un problema che, secondo me, i cittadini di Cinisello Balsamo, 

così come è stato fatto per Piazza Gramsci – e questo è un invito che 

faccio al Sindaco – vengono coinvolti all’interno di questa discussione, 

possono portare il loro apporto, così come lo hanno portato all’interno 

della discussione di Piazza Gramsci. 



 Io non so se bastano questi documenti che vengono dal comitato di 

quartiere La Muriggia che io non conosco, ma, se è un comitato di 

quartiere, lo stimo, perché sono dei cittadini, però – viva Dio – se i 

prezzi di realizzazione di compravendita di queste case erano sicuramente 

non popolari, io non capisco perché l’hanno comprato questo appartamento.

  

 In particolare, c’è un Consigliere Comunale qui dentro e non 

capisco perché, se i prezzi non erano così popolari e così al di fuori 

del mercato, perché ha comprato questo tipo di appartamento. 

 Allora, su questo bisogna far chiarezza, perché se vogliamo entrare 

nella polemica spiccia, entriamo nella polemica spiccia, ma a me non 

interessa, perché quando si dice che si concorda con la partecipazione 

del socio privato e definisce la società come lo strumento per il 

raggiungimento del fine pubblico – e lo diceva il Consigliere Napoli in 

Commissione – beh, io non capisco perché stasera si vogliano pensare 

ulteriori cose. 

 Ha ragione il Consigliere Bonalumi quando dice che la Commissione 

non è vincolante, ma queste sono le cose che si dicono e si dicono come 

Consiglieri Comunali votati per portare avanti i problemi della città, 

dopodiché è vero che, comunque, bisogna fare in maniera tale che questa 

discussione si ampli all’interno del Consiglio Comunale per cercare di 

farci capire ancora di più a tutti quanti noi quale è l’importanza di 

questo strumento. 

 Io concludo dicendo che è veramente molto importante questo 

strumento. 

 È vero che all’interno della Commissione abbiamo dato anche ampio 

respiro per quanto riguardava la stesura dello statuto, perché c’erano 



delle normative di legge che stavano cambiando agli ultimi momenti, 

quindi è anche vero che questo discorso dello statuto si vedrà nel 

prossimo futuro per cercare di formalizzare in pieno quello che è il 

discorso di questo strumento. 

 Io francamente non ho altro da dire, se non apprezzare questo 

percorso che stasera si è portato qui e che, comunque, ci vede impegnati, 

perché comunque la realizzazione del progetto Urban ha dei tempi di 

scadenza, se non vado errato, e qui, addirittura, si parla della fine del 

2006, quindi tutti i progetti devono essere realizzati all’interno di 

queste date, che sono date molto vicine per quanto riguarda la vita 

amministrativa e la vita politica. 

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere. 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente. 

 Mi scuso perché io questa sera intervengo più volte, non è nel mio 

stile, però volevo rincuorare il Sindaco. 

 Non se la prenda, facciamo molte domande proprio perché la cosa ci 

sta a cuore, perché se non ci fosse a cuore, ce ne saremmo andati a casa 

e non lo avremmo discusso neanche. 



 Lei poi diceva che i Consiglieri avrebbero fatto bene a leggerlo 

per capirne di po’ di più; io personalmente l’ho letto, ma non so quanto 

ho capito. 

 Sicuramente in questo strumento qui ci sono moltissime cose buone 

che condivido, però, se mi permette, il fatto che non so se ho capito 

bene, qualche domanda per sgomberare il campo dai dubbi, altrimenti non 

avrei fatto le domande. 

 Pertanto, la prego, Signor Sindaco, abbia pazienza, perché qui 

vogliamo veramente fare qualcosa di buono tutti quanti. 

Parto da tre o quattro elementi che io ho letto in questo strumento. 

Via Torricelli a me personalmente interessa, considerando la mancanza di 

case, perché in questa città mancano qualcosa come 3.500 appartamenti e 

in qualche modo ci dobbiamo dotare di strumenti per far sì di risolvere 

il problema casa, sia per chi si possono permettere di comprare una casa… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Chiedo scusa, Consigliere, dobbiamo salutare i tecnici che vanno 

via, perché hanno dei problemi per il viaggio. 

 Grazie a tutti. 

 Prego Consigliere. 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Volevo esprimere la mia vicinanza al Sindaco proprio perché tutta 

la Giunta l’ha lasciata sola stasera. 



 In una partita di questa importanza avrei voluto che la Giunta nel 

completo fosse lì a sostenere questo grande… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 La Giunta per un progetto di questa importanza per la città doveva 

essere tutta schierata a sostenere il Sindaco, però questo è un mio fatto 

personale, poi ognuno la propria coscienza ed i propri comportamenti… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere, c’è l’Assessore Imberbi. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Va bene, ne abbiamo uno, però mi risulta che sono otto gli 

Assessori, pertanto avrei preferito che tutti gli Assessori fossero 

presenti. 

 Mi riferivo prima a Via Torricelli, ma sicuramente Via Torricelli è 

una cosa importantissima e in quell’area di Via Torricelli c’è la 

possibilità di 166 appartamenti. 

 Voi capite bene quanto sono importanti 166 appartamenti; nel 

bisogno di questa città di 3.500, è una piccola cosa che comincia a 

risolvere qualche problema. 



 Poi, Villa Forno è sicuramente un’altra cosa buona. 

 Oltre a riqualificare quella villa che noi abbiamo comprato a suo 

tempo viene riqualificata anche con l’Università che verrà sa fare dei 

master, pertanto è un motivo di orgoglio per questa città che 

l’Università della Bicocca si sposti a Cinisello per una piccola 

sessione. 

 Questo dovrebbe essere motivo di orgoglio ed io, come cittadino 

cinisellese, anche se non sono nato a Cinisello, ma mi sento cittadino a 

tutti gli effetti e dopo 47 anni penso di avere qualche titolo per essere 

affezionato a questa città. 

 Pertanto, per me è un motivo di orgoglio, perché quando vado in 

giro posso dire che a Cinisello c’è anche una appendice dell’Università 

della Bicocca che fa dei master. 

 In più, in quel comparto andiamo a fare una piccola collocazione 

urbanistica dove andremmo a risolvere altri problemi per la cosa; è una 

piccola cosa, però, una piccola cosa qui ed una piccola cosa là, 

cerchiamo di andare a compimento della risoluzione dei problemi che 

questa collettività ha. 

 Il Centro Città, caro Paolo Bonalumi, grandissimo amico mio, 

dovresti essere soddisfatto, perché dopo tante volte che hai detto che 

per dare corpo a quel progetto c’era bisogno di un po’ di residenza, 

perché, altrimenti, urbanisticamente parlando ed economicamente parlando 

non poteva reggere, quindi l’Amministrazione ha preso atto di questo ed 

ha fatto una correzione e sicuramente questa è la strada giusta per 

riqualificare quello che è il Centro Città e ci sono gli strumenti, a mio 

avviso, per riqualificare quel comparto della città. 

 Poi c’è il problema di Via Sant’Ambrogio. 



 A chi non sta a cuore Via Sant’Ambrogio? 

 C’è quella casa va a pezzi e conosciamo l’iter che ha avuto in 

questi anni e, in più, c’è anche la possibile che potrebbe indietreggiare 

i volumi e portarli all’interno per poter allargare la strada, così 

diventa una strada anche decorosa senza questo pezzo di fabbricato che va 

in mezzo alla strada. 

 Ci sarebbero anche tante altre cose, ma mi fermo qui, perché 

sicuramente tutti abbiamo letto questa delibera. 

 Qualche Consigliere prima di me accennava alla polemica, ma la 

polemica non serve a niente, perché, se si condanna qualcuno che ha fatto 

la polemica e poi la fa lui, si mette sullo stesso piano, perché se 

alcuni Consiglieri ed alcuni cittadini hanno comprato, l’hanno comprato 

perché sicuramente, quando sono andati a vedere, era congeniale la cosa, 

sicuramente hanno trovato il prezzo idoneo a quello che gli veniva dato, 

l’unica cosa che in questo momento, a detta di loro, perché io non ho la 

certezza che queste siano le parole che gli sono state dette quando hanno 

comprato, gli hanno fatto vedere dei disegni con una bella piazza, con 

del verde e, se questo corrisponde al vero, quando si vede che non c’è 

più questa bella piazza e questo bel verde, insomma, è normale che 

possono avere qualche difficoltà. 

 Penso di essere stato sufficientemente chiaro. 

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 



 Comunque, in tutti e due gli scenari a cui lei si riferisce, si 

parla di giardino pubblico urbano di differenti dimensioni. 

 Non ci sono altri iscritti, quindi passerei alle dichiarazioni di 

voto… 

No, si è iscritto prima il Consigliere Petrucci. 

Prego Consigliere Petrucci. 

CONS. PETRUCCI: 

 Intanto anch’io volevo rispondere, anche se non c’è il Sindaco, 

perché mi pare che ogni volta che qualcuno solleva qualche dubbio o 

qualche contrasto con le sue parole, diventa un caso politico su cui si 

inalbera e dice tante cose. 

 Io penso di non aver offeso nessuno nel mio intervento e penso di 

aver fatto alcune considerazioni e, magari, qualche aggettivo è stato 

usato, ma non era sicuramente per offendere né i tecnici, né 

nessun’altro, perché non è nel mio costume offendere la gente, però due 

cose mi ricordo bene ed il Sindaco le ha citate nel suo intervento: 

quelle due cose che sono scritte in questo piano non le ha decise questo 

Consiglio Comunale e probabilmente il Sindaco scambia la sua Giunta, che 

fa frequentemente, con il Consiglio Comunale, ma siccome il sottoscritto 

si ricorda bene, il Consiglio Comunale il progetto 1.5, così come 

presentato in questa delibera, non è venuto, forse lo avrà raccontato in 

Giunta, però io non sono Assessore e, quindi, non l’ho sentito e neanche 

leggo i verbali della Giunta, quindi non potevo saperlo. 

 Così come hanno accennato altri Consiglieri, il residenziale non 

era mai stato previsto nel famoso 1.5 ed ora finalmente appare. 



 Io non ho criticato i progetti perché non mi piacciono, ho 

criticato i progetti perché non li conoscevo, era semplicemente una presa 

di considerazione. 

 Poi, non essendo un informato, come altri Consiglieri che 

partecipano alla Commissione Territorio, perché non ve ne faccio parte e 

non posso partecipare a tutte le Commissione, chiaramente, per quel che 

mi riguarda, io questi progetti non li conoscevo e, se l’ho detto, vuol 

dire che non li conoscevo. 

Ci vorrebbe un po’ di umiltà da parte del Sindaco e di alcuni Consiglieri 

di capire che i Consiglieri Comunali non possono essere dappertutto e, 

quindi, non possono sognarsi la notte cose che non sono di loro 

competenza. 

 Era solo questo che volevo sottolineare. 

 Poi, credo di aver capito benissimo, da quello che dicevano i 

tecnici, che questo Consiglio è sovrano ed io mi auguro che questo 

Sindaco ed i suoi Assessori, che sono assenti, tranne uno, si ricordano… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. PETRUCCI: 

 Quindi, il Consiglio Comunale è sovrano, lo hanno detto i tecnici, 

io spero che la Giunta ed il Sindaco se ne rendano ampiamente garanti di 

questo che è stato detto, così come ho capito bene che i tecnici hanno 

detto che questo è uno strumento attuativo, quindi, se è uno strumento 

attuativo, ha bisogno di verifiche del Consiglio Comunale, quindi 

ulteriori passaggi in questo Consiglio. 



 Proprio perché tutta questa materia è così complessa, Presidente, 

ormai i tecnici sono andati via per loro esigenze, chiaramente non si 

possono più rivolgere domande a loro, però ci sono dei dubbi su questo 

voluminoso dossier che è stato presentato questa sera, quindi credo che 

il mio gruppo, perlomeno, abbia bisogno di una sospensiva per riflettere 

su alcuni emendamenti che sono stati già annunciati precedentemente. 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Viganò. 

 

 

CONS. VIGANÒ: 

 Prima di fare la dichiarazione di voto, perché così si è espresso 

il Presidente nell’intervento che concludeva la discussione… 

 

 

PRESIDENTE: 

 No, Consigliere, se non c’erano più iscritti. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. VIGANÒ: 



 Ovviamente il Presidente non sta impazzendo, quindi, visto che non 

c’era più nessuno iscritto, ha ritenuto di dire: passiamo alle 

dichiarazioni di voto… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Io ho detto così, poi ho visto che lei si è iscritto ed era 

intervenuto una volta sola, quindi le ho dato la parola. 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

PRESIDENTE: 

 Va bene, la parola al Consigliere Viganò, poi facciamo una breve 

sospensiva per la redazione degli emendamenti. 

CONS. VIGANÒ: 

 Grazie Presidente. 

 Visto che ormai la discussione era conclusa, io prima della 

dichiarazione di voto, chiedo cinque minuti di sospensiva per capire, 

come Maggioranza, come comportarsi a riguardo. 

 

 

PRESIDENTE: 



 Quindi, ci sono due sospensive che possono svolgersi autonomamente: 

la sospensiva per gli emendamenti della Minoranza e la sospensiva chiesta 

dalla Maggioranza. 

 Va bene, quindi facciamo queste due sospensive. 

 

 

SOSPENSIVA (ORE 23:35 – ORE 00:00) 

 

RIPRESA DEI LAVORI 

 

  

PRESIDENTE: 

 Allora, sono stati presentati nove emendamenti dal gruppo di Forza 

Italia e un emendamento dai Capigruppo di Maggioranza. 

 Allora, gli esamineremo nell’ordine, così come si presentano di 

fronte a noi. 

 Quindi la parola al gruppo di Forza Italia per l’illustrazione. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Gli emendamenti si sviluppano sostanzialmente su due questioni di 

cui il Consigliere Bonalumi nei cuoi interventi ha più volte fatto 

riferimento e, in buona sostanza, i due punti su cui si interviene sono 

lo stralcio dei punto 2.5 e 2.6 dello studio di fattibilità, quindi 

quelli relativi al Centro Città e a Sant’Ambrogio e lo stralcio 



dall’approvazione dell’atto costitutivo e della convenzione che vengono 

rinviati, così come è rinviata l’approvazione dello statuto, ad una 

successiva delibera. 

 Quindi, in pratica, ogni emendamento va ad intervenire sul testo 

del deliberato in modo che la delibera abbia un suo senso compiuto. 

 L’emendamento n. 1, in buna sostanza, dice che nella parte 

introduttiva della delibera, dove si dice “vista la relazione contenuta e 

concordando con quanto in essa contenuto”, ovviamente richiede, poiché 

noi delibereremo motivando uno stralcio dallo studio di fattibilità, 

inseriremo la parola “in parte”, quindi “concordando in parte con quanto 

in essa contenuto”. 

 Il secondo emendamento ha lo stesso tenore e, cioè, si dice “visto 

e fatto proprio in parte il documento relativo allo studio di 

fattibilità”. 

 Per quanto riguarda il terzo emendamento si entra nel deliberato, 

quindi dopo la parola “delibera”, anche qui al punto 1 “di approvare lo 

studio di fattibilità”, si deva aggiungere la parola “in parte”, quindi 

“di approvare in parte lo studio di fattibilità”. 

 Gli emendamenti n. 4 e 5 cassano i punti 2.5 e 2.6, perché non si 

prende atto di quei due punti, quindi si stralciano Centro Città e 

Sant’Ambrogio. 

 Si stralciano anche, con gli emendamenti n. 6 e 7, i punti 3.5 e 

3.6, atto costitutivo e convenzione. 

 Si cassa il punto 2 del deliberato, proprio perché non si approvano 

e il punto 2 del deliberato viene sostituito dalla formula che motiva lo 

stralcio dei punti 2.5 e 2.6 che leggo, quindi il deliberato al punto 2 

viene così sostituito: “Il Consiglio Comunale delibera di non approvare, 



in quanto non contenuti nella delibera relativa al finanziamento dello 

studio di fattibilità e mai decisi dal Consiglio Comunale, i punti 2.5 

“Centro Città” e 2.6 “Sant’Ambrogio” dello studio di fattibilità”. 

 Questo è l’ottavo emendamento. 

 L’ultimo emendamento è quello che aggiunge all’approvazione dello 

statuto al punto 3 “l’atto costitutivo e la convenzione agli atti da 

rinviare”, quindi l’emendamento numero 9 recita al posto di “statuto 

redatto”, si sostituisca con le parole “Il Consiglio Comunale delibera di 

rinviare l’approvazione dello statuto, dello schema di atto costitutivo e 

dello schema di convenzione redatti secondo i principi della riforma del 

diritto…” e poi prosegue normalmente. 

 Ecco, ho illustrato gli emendamento e, poi, in particolare per gli 

emendamenti n. 4 e 5 farò una apposita dichiarazione di voto.  

 Naturalmente, proprio per l’importanza e per la regolarità 

dell’atto che richiede, a nostro avviso, lo stralcio di questi due punti, 

noi chiediamo a questo Consiglio di prendere in considerazione tutti i 

nostri emendamenti e, naturalmente, anche quelli relativi al rinvio 

dell’atto costitutivo e della convenzione che, a nostro avviso, vanno 

rinviati e meglio ponderati da questo Consiglio Comunale. 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Va bene, quindi cominciamo dal primo emendamento che, come vedete, 

riguarda il secondo capoverso a pagina 2 e propone di inserire, dopo la 

parola “concordando”, l’espressione “solo in parte”. 



 Ha chiesto la parola il Consigliere Viganò. 

 Prego Consigliere. 

 

 

CONS. VIGANÒ: 

 Molto brevemente, anche perché credo che la filosofia che ha spinto 

il Capogruppo di Forza Italia a fare degli emendamenti ovviamente logici 

e che questa filosofia contiene il togliere dalla delibera i due progetti 

di Centro Città e Sant’Ambrogio, noi siamo ovviamente, pur riconoscendo 

la legittimità di questa richiesta, contrari, anzi credo che la Società 

di Trasformazione Urbana porrà particolare attenzione a questi due 

progetti, perché sono progetti – lo ricordava il Consigliere Bonalumi – 

che hanno visto una vita travagliata ed hanno un passato travagliato. 

 Bene, io credo che attraverso questa società che andrà a 

costituirsi, questa dovrà costituire una sfida. 

 Lo vedremo e saremo tutti- per chi ci sarà – testimoni delle 

capacità di questa società di affrontare questa sfida, quindi è con 

questo spirito e con questa volontà e con questo impegno che diamo a 

questa società il motivo per il quale noi andiamo a dire di “no” a questi 

emendamenti. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Va bene, quindi iniziamo ad esaminare il primo emendamento. 

 Pongo in votazione l’emendamento n. 1. 

 



VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

 21 presenti: 17 no e 4 sì. 

Passiamo al secondo. 

  Il secondo inizia con il capoverso che inizia con “visto e fatto 

proprio”, la proposta è di inserire dopo “fatto proprio” in parte. 

 

VOTAZIONE 

 
PRESIDENTE: 

22 presenti e votanti, 17 voti contrari e 5 voti favorevoli. 

 Il terzo emendamento, subito dopo l’espressione “delibera” propone 

di inserire dopo “approvare” la parola “in parte”. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

21 presenti e votanti, 16 voti contrari e 5 voti favorevoli. 

 Nel deliberato al punto 1 il quarto emendamento propone di cassare 

il punto 2 e il punto 5. 

Al proposito ha chiesto la parola il Consigliere Bianchessi. 

 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Per quanto riguarda questo punto per noi è particolarmente 

rilevante perché sia l’emendamento n. 4, così come anche l’emendamento n. 

5 vanno sostanzialmente a fare una operazione di necessaria legittimità, 

ricordo che questo Consiglio Comunale nella delibera relativa al 



finanziamento dello STU non ha indicato questi progetti, a differenza 

degli altri. 

 Questo costituisce una irregolarità perché nella delibera che noi 

abbiamo inviato al Ministero i progetti non c’erano; questo Consiglio 

Comunale deve rideliberare, ovviamente ora non può più farlo, questi due 

progetti perché così si inseriscono in questa deliberazione due punti che 

nel progetto originario non esistevano. 

 Credo che questo ragionamento possa valere anche per le 

considerazioni fatte dal Consigliere Napoli, il quale se è convinto e ha 

letto il verbale, che ci siano delle contraddizioni tra ciò che ha detto 

il Sindaco prima a verbale a giugno e ciò che ha detto dopo, la cosa 

importante sarà andare a vedere che cosa prevede la delibera che abbiamo 

inviato al Ministero. 

 È lì che sta il quid sulla questione che mi sembra essere dibattuta 

rispetto alla Cipro, per quanto ci riguarda noi siamo certi di una cosa, 

discuteremo, abbiamo presentato una mozione su questo tema della 

fabbrica, però per quanto ci riguarda siamo certi di una cosa e cioè che 

il progetto Centro Città e il progetto Sant’Ambrogio, altri bellissimi 

sogni che il Consigliere Viganò continua a fare, “he has a dream”, questi 

progetti noi sappiamo che non sono stati regolarmente presentati, di 

questo vi è certezza. 

 Ecco perché i nostri emendamenti, che avete deciso di respingere, 

sono emendamenti che tentavano di recuperare tutto il resto in quanto 

tutte le altre parti previste dallo studio di fattibilità erano parti 

indicate a suo tempo nella delibera di finanziamento, e questo è un 

problema che, ovviamente, solleveremo ulteriormente. 

 Da questo punto di vista vi chiedo, con un atto di attenzione, di 

approvare almeno gli emendamenti n.4 e n.5.    

 

 

PRESIDENTE: 

 Votiamo il quarto emendamento. 



 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

21 presenti e votanti, 16 voti contrari 5 voti a favore. 

Il quindi emendamento nel deliberato, al punto 1 la proposta è di 

cassare il punto 2 e il punto 6 riguardante Sant’Ambrogio. 

Votiamo. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

 20 presenti e votanti, 16 voti contrari, 4 voti a favore. 

 Il sesto emendamento, nel deliberato al punto 1 chiede di cassare 

il punto 3 e il punto 5, riguardante l’atto costitutivo. 

 Votiamo. 

 

VOTAZIONE 

  

 

PRESIDENTE: 

 16 presenti e votanti, 16 voti contrari, nessun voto a favore. 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Chiedo la stampata della votazione e successivamente una breve 

sospensiva. 

 

 

PRESIDENTE: 



 Facciamo una sospensiva semplicemente tecnica per permetterle di 

guardare la stampata perché siamo in fase di votazione. 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Presidente intervengo per mozione d’ordine in quanto a nostro 

avviso si pone un problema, e di questo ne vorrei discutere con il 

Segretario, perché secondo quanto ci risulta il nostro Statuto prevede la 

presenza di 16 Consiglieri assegnati perché sia valida la votazione. 

 A me risulta dall’ultima stampata, siccome i Consiglieri sono molti 

di più e non sapevo chi ha votato e chi no, mi risulta, dicevo, dalla 

stampata che tra i 16 Consiglieri che hanno votato c’è anche il Sindaco e 

quindi, a nostro avviso, non c’è il numero legale nella votazione di 

questo emendamento che abbiamo appena votato. 

 

PRESIDENTE: 

 La parola al dottor Merendino. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

 Questo aspetto la abbiamo già visto, quando si parla di 

Consiglieri, tranne che non si indichi espressamente che si esclude il 

Sindaco, il Sindaco essendo un componente del Consiglio Comunale viene 

considerato come Consigliere, a meno che, ripeto, non ci sia una espressa 

previsione normativa oppure regolamentare o statutaria che prevede che si 

escluda il Sindaco. 

 Nel nostro Regolamento ci sono delle previsioni in questo senso, 

quindi penso che si possa considerare esistente il numero legale. 

 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI  



 

 

PRESIDENTE: 

 Eravamo fermi su una votazione, c’è stata una mozione d’ordine 

sulla quale ha risposto il Segretario, quindi penso che la cosa si sia 

esaurita. 

 La parola al Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Intervengo per chiedere un attimo lo Statuto e poi, se vi può 

essere d’aiuto non risulta, in effetti, nella votazione il Consigliere 

che io ho citato, così come non risulta neanche qualche altro Consigliere 

della Maggioranza. 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI  

 

PRESIDENTE: 

 Va bene, facciamo una brevissima sospensiva. 

 

 

SOSPENSIVA 
 

RIPRESA DEI LAVORI 

 

 

PRESIDENTE: 

 La parola al Consigliere Sisler per mozione d’ordine. 

 

 

CONS. SISLER: 

 Premetto che prendiamo atto del fatto che il Consigliere de I 



Democratici di Sinistra non è riuscito a votare fino ad ora, ma si dà per 

presente, per cui non è una polemica, ma è una constatazione a futura 

memoria. 
 Come diceva bene il Consigliere Bianchessi prima, il nostro Statuto 

prevede che fino alla entrata in vigore del Regolamento, e fa riferimento 

al Regolamento in fase di discussione, le sedute di Consiglio Comunale si 

ritengono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno 

dei Consiglieri assegnati,  tra i quali è opinione diffusa della 

Giurisprudenza non figura il Sindaco, ma per Consiglieri assegnati si 

intendono i trenta Consiglieri dei quali, per il numero degli abitanti, 

la nostra città ha diritto. 

Per cui diciamo, a futura memoria, che se il sedicesimo è il Sindaco, non 

c’è il numero legale. 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

PRESIDENTE: 

Ha detto a futura memoria, per cui che nessuno si allontani. 

Andiamo avanti, settimo emendamento, nel deliberato al punto 1 si 

cassi il punto 3.6 riguardante la convenzione. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

20 presenti e votanti, 17 voti a favore 3 voti favorevoli. 

Passiamo adesso all’emendamento presentato dalla Maggioranza che 

chiamiamo 7 bis e che è collocato al punto 2 della delibera, dove si dice 

di approvare lo schema, eccetera. 

Ci sono due emendamenti, tutti e due insistono al punto 2; quello 

della Maggioranza dice di prendere atto dello schema di atto costitutivo 

e dello schema di convenzione ai sensi dell’art. 120 del decreto 



legislativo 267/2000. 

Esaminiamo questo, se viene approvato non diamo luogo all’esame 

dell’emendamento 8. 

Ha chiesto la parola il Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

Sì Presidente, in pratica qua si tratta di capire come votare gli 

emendamenti, anche perché su questa vicenda già diverse volte ci siamo 

trovati in difficoltà rispetto a come procedere sugli emendamenti. 

Forse per una volta potrebbe venirci in aiuto il vecchio 

Regolamento che è quello attualmente vigente, se non vado errato come 

ordine esisteva una specie di gerarchia. 

In questo caso io non trovo la parte della votazione dove si indica 

l’ordine. 

 

 

PRESIDENTE: 

 E’al punto 14 dove si dice: gli emendamenti sono messi in ordine di 

presentazione. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 … precede la votazione sugli emendamenti a cominciare da quelli 

soppressivi, seguono i sostitutivi e poi gli aggiuntivi. 

 Io quindi rivendico che il nostro emendamento n. 8 è un 

sostituitivo e quindi va votato prima, questa è una logica perché se 

viene fatto in quest’ordine una volta respinto a approvato il n.8, in 

ogni caso l’ordine previsto dal regolamento è quello di fare prima i 

sostitutivi e poi gli aggiuntivi, qui sostituiamo l’intero punto e quindi 

praticamente è un cassare e sostituire e quindi rivendico di portarlo 

votare per primo, anche perché, per quanto ci riguarda, questo è 



realmente uno dei punti nodali delle nostre osservazioni di legittimità e 

quindi chiedo di metterlo ai voti. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Per la verità questa caratteristica lo ha anche l’emendamento della  

Maggioranza perché sostituisce “approvare” con “prendere atto”. 

 Sono entrambi sostitutivi, comunque esaminiamo questo di Forza 

Italia per primo. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

 20 presenti e votanti, 17 voti contrari e 3 voti favorevoli. 

 Esaminiamo adesso quello dei Capigruppo di Maggioranza che propone 

di sostituire “di approvare” con “di prendere atto”. 

 Ha chiesto la parola il Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Come i Consiglieri già sanno, noi abbiamo chiesto che fosse 

rinviata la deliberazione sia dell’atto costitutivo che dello schema di 

convenzione, debbo dire che, probabilmente anche la Maggioranza stessasi 

rende conto del rischio e della scivolosità dell’affermare che qui si 

approva l’atto costitutivo dello schema di convenzione e, quindi corregge 

dicendo “prendere atto”. 

 Ne prendiamo atto anche noi e su questo emendamento che comunque va 

a tappare qualche falla ci asterremo. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Foti. 



 

 

 

CONS. FOTI: 

 Mi permetto di contraddire quello che ha detto il Capogruppo 

Bianchessi, noi ritenevamo e riteniamo che prendere atto e approvare uno 

schema non è propriamente corretto per cui riteniamo più corretto di 

prendere atto di uno schema perché se fosse di approvare l’atto 

costitutivo farebbe appropriato, invece di approvare lo schema di atto 

costitutivo non ci sembrava appropriato e per quello abbiamo presentato 

l’emendamento di prendere atto dello schema sostitutivo. 

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Va bene, votiamo adesso su questo emendamento dei Capigruppo di 

Maggioranza. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 
 20 presenti e votanti, 17 voti a favore, 3 astensioni. 

 L’ultimo emendamento di Forza Italia, il n. 9, è stato ritirato. 

 Ci sono interventi per dichiarazioni di voto finali? 

 Prego Consigliere Riboldi. 

 

 

CONS. RIBOLDI: 

 Il nostro gruppo voterà a favore di questa delibera, dando però una 

seria motivazione. 

Innanzitutto noi lo riteniamo uno strumento, uno strumento della 

Amministrazione che non rinuncia minimamente al proprio potere di 



indirizzo e deliberante, questa è una cosa che c’è e ci sembra importante 

riaffermarla perché se queste cose non sono chiare possono poi emergere 

dei fatti che non sono graditi. 

Abbiamo già chiesto chiarimenti sul fatto che lo studio di 

fattibilità è la dimostrazione, ancora teorica perché si deve verificare, 

che questi progetti sono realizzabili in una relazione tra il pubblico, 

il privato sociale e il privato privato, sono realizzabili e quindi 

questo è un elemento che è interessante perché significa che si possono 

fare una serie di cose, alcune delle quali ci trovano totalmente 

d’accordo, su qualcun’altra bisognerebbe fare ulteriori considerazioni. 

 Credo che tutti debba ripassare per il Consiglio Comunale, non solo 

lo Statuto che deve essere preciso, abbiamo a che fare con una SPA, io 

avevo già fatto questa domanda in sede di Commissione, però riaffermo 

questo tipo di problema che è il problema delle azioni e della gestione 

delle azioni legate alla progettualità specifica e non alla durata 

globale della STU; la STU ha la caratteristica di essere a tempo 

determinato in rapporto dei progetti, però man mano che vengono dati i 

progetti può andare avanti nel tempo, quindi è chiaro che chi entra e 

esce può, ad un certo punto, creare dei problemi, quindi questi sono 

elementi che nel predisporre gli atti devono essere tenuti in debito 

conto per non creare dei problemi. 

 Questi sono elementi che nel predisporre gli atti devono essere 

tenuti in grande considerazione per non creare situazioni che non sono 

precise e puntuali. 

 Questi elementi noi crediamo debba essere presi in considerazione, 

anche per quanto riguarda i due argomenti che secondo l’Opposizione non 

dovevano essere assunti in questa fase, noi riteniamo che siano 

indicativi di cose sulla quali si intende lavorare e che quindi avranno 

dei contenuti sui quali noi siamo tenuti come Consiglio Comunale a 

entrare nel merito. 

 È chiaro che vogliamo continuare a seguire questo tipo di percorso 

e non riteniamo questo un passaggio che conclude, anzi lo riteniamo 



l’avvio di una situazione per la quale il Consiglio Comunale deve 

continuare ad essere attento a prendere delle decisioni. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

Io non voglio dilungarmi sulle motivazioni con cui molti 

Consiglieri questa sera hanno discusso anche abbastanza animosamente. 

Dirò semplicemente che il nostro voto sarà contrario però desidero 

che sia messo a verbale nella delibera di Consiglio la nostra votazione 

contraria. 

La dichiarazione è di Forza Italia e di Alleanza Nazionale che 

dichiarano il proprio voto contrario in quanto nello studio di 

fattibilità vi sono indicati due ambiti di intervento, il 2.5 Centro 

Città e il 2.6 Sant’Ambrogio che non erano indicati nella delibera di 

finanziamento, e questo rende questa deliberazione irregolare. 

 Per questi motivi il nostro voto è contrario. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Notarangelo.  

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Al contrario del voto del Capogruppo di Forza Italia, che ha 

parlato anche a nome di Alleanza Nazionale e di tutta la Opposizione, il 

nostro voto è favorevole ma con una preghiera, una raccomandazione al 

Sindaco e a tutti i tecnici che questo Consiglio venga informato 

tempestivamente, man mano che gli atti vanno avanti, per poterci 

permettere, visto che questa sera siamo stati impegnati e appassionati 



perché questa questione ci interessa moltissimo, interessa tutta la città 

e noi la vogliamo seguire per dare il nostro contributo fin da subito, 

poi se avremo ascolto o non lo avremo non ha importanza, però vogliamo 

contribuire al successo di tutta l’operazione con il nostro contributo 

politico, non il contributo tecnico che è demandato ad altri, e poter, di 

volta in volta, fare tutte quelle considerazioni con tutta la Maggioranza 

e anche con il Consiglio. 

 Pertanto, ripeto, il nostro voto è favorevole. 

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Viganò. 

 

 

CONS. VIGANO’: 

 Intervengo brevemente. 

Cito due interventi che all’inizio di questa discussione sono stati 

fatti. 

Il Sindaco cita in questa approvazione della STU una sfida 

qualitativa e l’architetto Canaia che naturalmente interpreta e con 

passione porta avanti questo argomento e parla di sperimentazione, e poi 

le caratteristiche generali che sono all’interno di questi progetti, non 

ultimo la caratteristica della “desiderabilità sociale”. 

Io credo che, oltre alle procedure sulla fattibilità, eccetera, le 

garanzie con le quali la Amministrazione affronta la costituzione di 

questa società, braccio operativo della Amministrazione comunale, ci 

siano tutte le condizioni perché si possano avere dei risultati positivi. 

Noi non siamo sognatori quando speriamo che anche questi due 

progetti su cui l’Opposizione fa forza per dare il proprio voto negativo 

che non vengano presentati e risolti, noi auspichiamo che anche questi 

due progetti che da troppo tempo giacciano irrisolti nella nostra città 



venga risolti. 

È con questa motivazione, ma anche con il riconoscimento che se ci 

sono sei progetti, quattro di questi anche la Minoranza li approva, mi 

pare che assieme possiamo dire che complessivamente questa società a cui 

diamo avvio questa sera con questi contenuti noi ci auguriamo che possa 

avere il successo che merita, per il bene e per la miglior qualità di 

vita nella nostra città. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Sindaco Gasprarini. 

 

 

SINDACO: 

Prima del voto mi sembra doveroso, visto che le dichiarazioni di 

voto di Bianchessi a nome di Forza Italia  di Alleanza Nazionale sul tema 

della legittimità di questo atto che i Consiglieri sono chiamati a 

votare, mi sembra doveroso dire ai Consiglieri che non si tratta di 

progetti, stiamo parlando dello studio di fattibilità per il quale il 

Ministero ci ha finanziato, lo stesso Ministero a fronte di una risorsa 

data per fare uno studio di fattibilità su un ambito, il fatto che con la 

stessa cifra si siano studiati altri ambiti come possibile ampliamento 

della STU è stato considerato un fatto positivo da parte del Ministero. 

 Io tranquillizzo tutti i Consiglieri comunali su questo tema, 

proprio perché il tema di fondo è quello di vedere se ci sono le 

condizioni per fare una Società di Trasformazione Urbana; se ci sono le 

condizioni per fare una STU il Ministero è soddisfatto di aver raggiunto 

questo risultato nell’aver finanziato questo percorso. 

 Detto questo mi fermo, ma mi sembrava doveroso sottolineare questo 

passaggio. 

 

 



PRESIDENTE: 

 Passiamo alla fase della votazione conclusiva. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 
 17 presenti e votanti, 17 voti a favore. 

 Avendo concluso i lavori del Consiglio la seduta è tolta. 

 Buona notte. 
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CONSIGLIERI PRESENTI ALL’APPELLO: 

Zucca Emilio, Napoli Pasquale, Agosta Giuseppe, De Zorzi Carla Angela, 

Muscio Nicola, Ravagnani Giorgio, Lanfranchi Ester Luisa, Viganò Davide, 

Fiore Orlando Luigi, Marsiglia Leonardo, Petrucci Giuseppe, Berlino 

Giuseppe, Riso Domenico, Risio Fabio, Del Soldato Luisa, Notarangelo 

Leonardo, Sale Vittorio, Riboldi Rosa, Massa Gaetano, Leoni Raffaele 

Angelo, Foti Carmelo. 
 

 

CONSIGLIERI ENTRATI NEL CORSO DELLA SEDUTA: 

Digiuni Amilcare, Sisler Sandro, Bianchessi Carlo, Bonalumi Paolo, Ghezzi 

Bruno Piero, Bongiovanni Calogero, Poletti Claudio, Viapiana Giuliano 

Pietro. 

 
 

PRESIDENTE: 

La seduta è legale. 

 

 

 

 

 



 

PRESIDENTE: 

Buonasera a tutti.  

I Consiglieri sono pregati di entrare in aula. 

 Il Dottor Merendino è pregato di fare l’appello. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

 Appello 

 

 

PRESIDENTE: 

 Sono presenti 21 Consiglieri, la seduta è legale. 

 Ha chiesto la parola il Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente, buona sera a tutti. 

 Io volevo fare una breve comunicazione, non so se voi avete seguito 

in questi giorni sia attraverso la stampa nazionale che attraverso 

televisioni e radio di tiratura nazionale, si è parlato tantissimo della 

questione morale. 

Per la questione morale, sin da tempi non sospetti, il compianto 

Enrico Berlinguer, senza voler aprire una diatriba con  l’allora 

Presidente del Consiglio Craxi, si poneva un problema molto forte perché 

in Italia c’era, a suo avviso, e sicuramente ce lo diceva era vero, visto 

che lui aveva una visione del mondo abbastanza ampia, e i fatti gli hanno 

dato ragione, però da quello che dice la stampa sembra che questa 

questione morale non sia finita, sta attraversando ancora l’Italia e 



sembra che sia la Magistratura si sia un po’ fermata però la questione 

morale non si è fermata 

Noi a Cinisello siamo stati abbastanza fortunati sulla questione morale, 

però penso che dobbiamo essere molto vigili perché sia la questione 

morale che il terrorismo sono delle partite per le quali non si possono 

mai abbassare le armi. 

Pertanto invito tutti i Consiglieri ad essere molto allerta su 

questa problematica che sta veramente toccando l’Italia, a detta della 

stampa non è mai finita, ma mi auguro che si sbagliano. 
 

 

PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Berlino. 

 

 

CONS. BERLINO: 

 Buona sera, so che non è la serata delle interrogazioni, quindi la 

mia si limiterà ad essere una comunicazione, mi spiace che non ci sia 

l’Assessore Imberti presente per ascoltati, comunque non pretendo una 

risposta verbale. 

 Credo che sia sotto gli occhi di tutti la situazione indegna e 

indecorosa che sta vivendo Cinisello sotto l’aspetto viabilistico del 

traffico, è una cosa che ritengo assurda ed indecorosa per una città come 

questa. 

 In una legislatura sono cambiati due Assessori ma non è stato fatto 

assolutamente nulla per ovviare ai problemi legati al traffico, si 

parlava di Piano Urbano del Traffico allo studio del Politecnico ma non 

si vede nulla. 

È una cosa tanto più grave perché leggiamo sui giornali che vengono 

pubblicizzate nuove tecniche, nuove centrali operative che dovrebbero 

aiutarci ad evitare le problematiche legate al traffico e invece è sotto 

gli occhi di tutti che la situazione è drammatica ed è tutto legato ai 

lavori di rifacimento della piazza, io non capisco come non ci si renda 



conto che bastano piccoli accorgimenti, piccole decisione per tentare di 

ovviare a queste problematiche, abbiamo un semaforo che ha tre tempi di 

scatti con una coda interminabile su tutta la via Libertà, io mi domando 

che cosa aspettiamo a renderci conto della  gravità della situazione e a 

prendere delle decisioni, gli Assessori competenti non dovrebbero pensare 

solo ad andare in giro a fare bella mostra di sé, a preparare la prossima 

campagna elettorale, io credo che debbano darsi da fare per quella che è 

la loro competenza. 

Grazie. 

 

 
PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere. 

 Prego Consigliere Petrucci. 

 

 

CONS. PETRUCCI: 

 Intanto vorrei ricordare al Consigliere Notarangelo che gli 

articoli cui si riferiva portano il nome del Presidente della Camera 

Pierferdinando Casini, si è dimenticato di dirlo, glielo dico io. 

 La cosa che invece volevo comunicare è lo stesso problema che testè 

ha citato il collega Berlino, io credo che però al di là del traffico 

normale che in questi tempi è esageratamente troppo per alcuni lavori, 

credo che oggi sia stato proprio il lunedì nero di questa città, perché 

insieme alle cose che già c’erano oggi si sono aggiunti tre eventi 

straordinari e cioè il mercato del lunedì, le giostre che sono ancora 

nella vie di Balsamo, il rifacimento della via Rinascita. 



Io credo che un po’ di coordinamento tra i vari Assessori sarebbe 

opportuno, prima di fare un lavoro come quello di via Rinascita ci si 

organizzasse perché la manifestazione del 12 e del 13 sono ricorrenze 

annuali, quindi si sanno già in calendario già da tantissimo tempo e 

rifare la strada oggi dove c’era gran parte di Balsamo impegnato dalle 

giostre, e rifarlo mentre è in corso un  mercato cittadino mi sembra che 

si stata una pessima idea perché quella che si è presentata oggi ai 

cittadini di Viale Rinasciata fa da volano a tutta la città; questa sera  

c’erano code, ma anche stamattina fino alle 13:00 c’erano code di 

centinaia e centinaia di metri, molto più lunghe degli altri giorni, 

quindi i cittadini hanno avuto una giornata molto pesante. 

Ripeto, è stato un lunedì nero, credo che però sia mancato un po’ di 

coordinamento tra i vari Assessorati e credo che un minimo di presenza in 

più di vigilanza agli incroci sarebbe stata una cosa molto gradita, visto 

il traffico che c’era, purtroppo non si sono visti i vigili agli incroci, 

tranne che per il solito quarto d’ora per le scuole, poi ognuno dei 

vigili come sempre ha preso la motoretta e se n’è andato nonostante le 

vie fossero zeppe di traffico. 

 

 

PRESIDENTE 

 Grazie Consigliere Petrucci. 

 Prego Consigliere Agosta. 

 

 

CONS. AGOSTA: 



 Grazie Presidente, buona sera a tutti. 

 Volevo fare una comunicazione al Consiglio perché in questi giorni 

si sono attivati gli organi di stampa, in questo caso il giornale Il 

Giorno nell’inserito di Milano per i lavoratori dell’Alfa Romeo perché 

come ben sapete alcuni hanno indirizzato una lettera al Presidente della 

Repubblica affinché si facesse carico della salvaguardia del posto di 

lavoro che giustamente è una dignità di tutti e molti cittadini hanno 

risposto al giornale con delle e-mail di solidarietà ai lavoratori della  

Alfa Romeo. 

Dico tutto questo perché noi a dicembre abbiamo fatto un ordine del 

giorno per le problematiche dei lavoratori della Fiat, in questo caso 

l’Alfa Romeo rientra più o meno nel discorso della Fiat nel senso che 

Alfa Romeo fa parte del gruppo Fiat. 

 Quindi io volevo chiedere al Consiglio che potevamo anche noi 

sottoscrivere come Comune, come Consiglieri una e-mail a sostegno di 

questi lavoratori. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Agosta. 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Buona sera a tutti. 



 Io al riguardo del problema sollevato dal Consigliere Agosta 

inviterei il Presidente del Consiglio a fare un ordine del giorno di 

solidarietà ai lavoratori dell’Alfa Romeo, per cui Alleanza Nazionale è 

sicuramente d’accordo.   

 Io mi scuso ma devo fare una comunicazione urgentissima. 

 Come tutti avrete letto sui giornali mi sono attivato a verificare 

dopo un anno se la ASL si fosse in qualche modo adoperata per sistemare i 

servizi igienici all’interno della propria struttura, e gradirei una 

risposta urgente al riguardo per sapere se lo stabile è ancora di 

proprietà della Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo perché dopo 

un tentato diniego da parte dello pseudo direttore sanitario, che in 

realtà era un medico curante come tutti gli altri della ASL, mi aveva 

invitato a fare un esposto all’interno della struttura e tutto ciò per me 

è come invitarmi a cena. 

 Ho ovviamente fatto l’esposto d’urgenza e d’urgenza sono andati i 

poliziotti a verificare lo stato di fatto. 

 Lo stato di fatto e la drammaticità di tutto è che all’interno di 

una struttura di quasi 1500 metri quadrati era funzionante un solo bagno, 

faccio presente che la ASL è il soggetto che controlla tutti coloro che 

chiedono una autorizzazione commerciale per una attività che si accingono 

ad aprire e l’iter burocratico che ognuno di questi soggetti si preoccupa 

di tentare di soddisfare non è tanto quello con l’Amministrazione 

comunale quanto piuttosto la richiesta di autorizzazione alla ASL. 

Questi sono così attenti, così precisi, così burocrati nel dare le 

autorizzazioni, mentre non lo sono per niente all’interno della propria 

struttura. 

Io signor Presidente invito lei ad attivarsi, anche 



con una ordinanza di chiusura dello stabile, perché se in Ginecologia le 

donne che fanno il pap test non hanno la possibilità di andare in bagno 

dopo l’esame, io ritengo che tutte le nostre cittadine subiscono una 

umiliante situazione che rende necessaria una presa di posizione rapida 

per la soluzione di questo problema. 

Sentitomi con il Direttore generale dottor Boni, egli ha giustificato 

l’incapacità di sistemare delle porte, anzi di girare delle porte e di 

sostituire dei water rotti, di sostituire degli specchi… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Allora abbiamo una ASL che non vale niente.    

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Fa schifo la ASL di Cinisello Balsamo, e lo dice il capogruppo di 

Alleanza Nazionale il è molto attaccato all’Assessore Borsani e dico che 

fa schifo la ASL di Cinisello Balsamo ed è una vergogna che i nostri 

cittadini debbano sopportare queste vergogne e io le denuncio queste cose 

fa. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

CONS. BONGIOVANNI: 



 Consigliere Viganò non dica cazzate alle 08:17 perché centro 

sinistra o centro destra un disservizio ad una donna che fa a far il pap 

test è comunque un disservizio. 

 Per cui signor Presidente io penso che dovremmo riflettere e 

prendere una posizione come città nei confronti di questa struttura che è 

un segno di inciviltà all’interno del nostro territorio. 

 Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Bongiovanni. 

Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Buona sera. 

 Non voglio entrare su questo tema perché mi pare che il Consigliere 

Bongiovanni abbia già fatto un notevole lavoro di ricerca e di analisi 

per verificare questi disservizi che certamente colpiscono. 

 Io volevo fare una comunicazione riguardo la questione morale. 

Sono molto contento e ringrazio il Consigliere Notarangelo della sua 

comunicazione, mi sembra una cosa importante ed interessante, faccio mio 

l’appello che, ricordo è stato proprio il Presidente della Camera 

Onorevole Casini, a puntualizzare e a ricordare questo tema, anche con un 



accenno preoccupante perché l’Onorevole Casini nel riproporre la 

questione morale dice che è un po’ cambiata la fisionomia, non essendoci 

più una rete nazionale di partiti che fa queste azioni immorali e quindi 

bisogna stare attenti perché a livello locale si stanno aprendo delle 

situazioni di questione morale. 

 Io credo che sia da prendere in considerazione molto seriamente 

questa riflessione, è una riflessione che ci dà maggiori responsabilità 

perché anche noi stiamo attenti e vigiliamo sulla questione morale 

locale, visto che siamo Consiglieri comunali, credo che un organo di 

vigilanza importante da questo punto di vista possa essere la Commissione 

di controllo che è prevista dalla legge e credo che questo ci dovrà 

spronare ancora di più ad arrivare finalmente alla formazione di questa 

Commissione. 

 Credo che se vogliamo dare una impronta locale a queste notizie e a 

queste affermazioni che il Presidente Casini ha fatto a livello nazionale 

credo che bisogna agire con determinazione in questo senso. 

  

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Bianchessi. 

Prego Consigliera Del Soldato. 

 

 

CONS. DEL SOLDATO: 

 La mia prima comunicazione è relativa al nuovo sistema per la 

pulizia delle strade, ci sono alcune vie di Balsamo soprattutto, mi 



riferisco a alla zona relativa a via Meroni, via Remigi, via fratelli 

Cervi dove puntualmente gli operatori passano a pulire, io credo che 

bisogna pulire però penso che sia impossibile farlo quando si lavori, 

oggi hanno alzato un polverone con i cittadini arrabbiatissimi che hanno 

dovuto di corsa spostare le macchine che sono diventate dello stesso 

colore della polvere, quindi bisogna usare non i soffiatori ma qualche 

che aspiri e non che soffi altrimenti si solleva tutta la terra e diventa 

impossibile anche solo respirare. 

 Quindi in quelle vie bisogna sì pulire, anche perché c’è la cadute 

delle foglie ma non farlo certamente con i soffiatori. 

 Ancora una cosa che volevo chiedere, ho letto sulla Città 

nell’articolo che riguarda la questione se demolire o meno l’ex Cipro 

dove c’è scritto che i cittadini che volessero lo svolgimento del 

dibattito potranno presentarsi la sera del 20 ottobre presso la sede del 

Comune. 

 Volevo quindi capire che cosa c’è il giorno 20, se c’è un Consiglio 

Comunale, cosa che mi sembra molto strana perché noi non abbiamo ancora 

deciso per la data del 20, quindi si rischia quella sera che i cittadini 

vengano e noi non abbiamo convocato anche niente, anche perché tutti 

torniamo dal convegno dell’ANCI e quindi non mi sembra proprio il caso di 

questa cosa qui. 

 Volevo quindi sapere che cosa c’è il giorno 20 visto che la città 

sa queste cose e noi che siamo i diretti interessati non siano a 

conoscenza di nulla e faccio anche presente che il gruppo de La 

Margherita comunque non potrà essere presente in quella serata avendo una 

riunione a livello di partito. 

 Volevo ancora ringraziare il Vicesindaco perché finalmente dopo un 

anno e mezzo o forse due, abbiamo messo le fioriere in piazza Costa; 

quest’annoso problema che ci ha ossessionato per due anni, siamo riusciti 

a… 

 Ecco, ci sarebbe da fare una raccomandazione: di andare a pulire 



dove hanno tolto le fioriere, perché è rimasto lo schifo che c’era. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE:  

 Grazie Consigliera Del Soldato.  

 Prego Consigliere Riso. 

 

 

CONS. RISO: 

 Buona sera a tutti. 

 Una breve comunicazione: ieri mattina ero in piazza Gramsci e ad un 

certo punto si sentiva un odore di gas. 

 Grazie all’intervento della Polizia Municipale è intervenuta l’AEM, 

ha effettuato dei rilievi e dopo un po’ di tempo ha stabilito che 

probabilmente c’erano delle perdite rivenienti dai lavori che stanno 

facendo in piazza. 

 Siccome l’odore del gas era notevole, ad un certo punto hanno detto 

“ritorneremo più tardi per terminare i rilievi”, siccome penso che 

l’odore di gas costituisca una cosa abbastanza urgente, sarebbe opportuno 

che qualcuno – il Sindaco o non so chi – faccia intervenire qualcuno. 

 Volevo segnalare solo questo. Grazie. 

 

 

PRESIDENTE:  

 Grazie a lei. 

 Prego Consigliere Sale. 

 

 

CONS. SALE: 

 Grazie Presidente. 

 Io vorrei fare una comunicazione riguardante la discarica che c’è 



in via Alberto da Giussano. 

 Proprio questa sera ho avuto la risposta alla mia interrogazione 

n.34: mi riferiscono che poiché c’è una rientranza, è impossibile 

rintracciare gli autori di questa discarica. 

 Visto e considerato che la discarica continua e se andiamo a vedere 

è anche aumentata, rispetto all’ultima volta che ho fatto 

quest’interrogazione, io direi che questa rientranza la possiamo anche 

chiudere – visto che c’è questa possibilità – e per questo pregherei 

l’Assessore di attivarsi in tal senso, perché in effetti, non si può 

camminare nemmeno sul marciapiede. 

 Io abito in quelle zone, mi riferiscono certe cose e poi, alla 

fine, se la prendono anche con me perché dicono “che amministratori siete 

che non siete nemmeno capaci di risolvere questi problemi”. 

 Chiedo all’Assessore questa cortesia. Grazie. 

  

 

PRESIDENTE:  

 Grazie Consigliere Sale. 

 Prego Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Volevo comunicare che sfortunatamente, questa sera, non ho 

interrogazioni da camuffare come comunicazioni, quindi non posso 

intervenire. 

 

 

PRESIDENTE:  

 Io vorrei dare una riposta alla Vicepresidente Del Soldato per la 

questione della data: probabilmente è successo questo – almeno penso io – 

che nel corso di una seduta di Consiglio Comunale si erano riuniti i 

capigruppo, ed era la seduta in cui Forza Italia aveva presentato 



l’ordine del giorno. 

 Forza Italia chiedeva di discuterlo nella serata stessa e alla 

fine, comunque, si era deciso di fissare una data non troppo in là, ma 

che consentisse uno spazio a che i partiti si organizzassero e 

discutessero. 

Questa data, era stata individuata per il giorno 20, per cui 

immagino che la conoscenza da parte della giornalista derivi da un 

contatto con qualcuno dei capogruppo che ha detto di questa data; ma 

ripeto, come oggettivamente era venuto fuori dalla riunione dei 

capigruppo. 

Ora, se c’è una oggettiva necessità di spostare la data dal 20 al 

23 o dal 20 al 27 e quindi, di avere qualche giorno in più, io penso che 

la cosa possa essere accettata, però la situazione è questa. 

Quindi, se i capigruppo trovano un attimo per parlarsi, io dico che 

si può fare in modo che la riunione sia il 23 o il 27. 

A questo punto, breve sospensiva tecnica, poi iniziamo con il 

regolamento. 

 

SOSPENSIONE DEI LAVORI 

 

RIPRESA DEI LAVORI 

 

PRESIDENTE:  

 Riprendiamo i lavori. La parola al Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Signor Presidente io chiedevo che prima di entrare nella 

discussione del punto che riguarda il Regolamento, si discutesse prima 

dell’ordine del giorno della Consigliera Riboldi riguardo al problema 

degli extracomunitari.  

 Grazie. 



 

 

PRESIDENTE:  

 Non lo abbiamo ancora iscritto all’ordine del giorno. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Sì, ma è stato distribuito al Consiglio. 

PRESIDENTE: 

 Questa inversione può essere approvata se tutti sono  d’accordo. 

 Ad ogni modo penso che sia meglio andare avanti sul Regolamento. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Signor Presidente ci sono dei punti che non si possono discutere 

tra otto mesi, come accade per gli ordini del giorni di questo Consiglio 

Comunale. 

 Nel Regolamento si dovrebbe prevedere che ordine del giorno 

presentati in una determinata data devono essere o approvati o bocciati 

dal Consiglio entro e non oltre 30 giorni. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Ma prima di tutto si deve approvare il regolamento per stabilire 

una cosa del genere. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Signor Presidente io chiedo comunque una inversione dell’ordine del 

giorno, aprendo il dibattito con la discussione dell’ordine del giorno 

presentato dalla Consigliera Riboldi, se siamo tutti d’accordo va bene 

altrimenti andiamo a votazione. 



 

 
PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Viganò. 

 

CONS. VIGANO’: 

 Io comprendo benissimo che la richiesta è dettata da un tema di 

attualità sul quale, ovviamente, la Consigliera Riboldi è stata pronta a 

coglierne non solo i tempi ma anche le motivazioni che spingono a 

discussioni abbastanza urgenti su queste questioni. 

 Detto questo credo di interpretare anche la richiesta della 

dottoressa Riboldi nell’impegnarci a far sì che questo ordine del giorno 

venga discusso entro questo mese, per cui per quanto mi riguarda mi 

impegnerò, anche perché su argomenti come questi occorre venire 

preparati, documentati, convinti che bisogna trattare argomenti di una 

certa importanza e consistenza. 

 Pertanto per quanto ci riguarda questo argomento riteniamo possa 

essere discusso entro il mese di ottobre, quindi questa sera chiedo che 

non venga discusso. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Possiamo fare una cosa, come sapete la Commissione Capigruppo aveva 

pensato orientativamente al 20 di ottobre per quello che riguarda la 

discussione dell’ordine del giorno Fabbrica Cipro e, nella stessa serata 

ero stato anche presentato quell’ordine del giorno. 

Questa sera c’è la richiesta di un gruppo consiliare di poter 

spostare in avanti questa cosa. 

Possiamo individuare nella data del 23 l’inizio della sessione 

dedicata alle interrogazioni e interpellanze, la questione Cipro e poi 

l’ordine del giorno della Consigliera Riboldi. 

Il 23 ottobre non è molto lontano, per cui se c’è un consenso su 



questa cosa possiamo andare avanti questa sera sul programma nostro e il 

23 essere tutti quanti impegnati moralmente? 

 Siete tutti d’accordo? 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI  

 

PRESIDENTE: 
 La mia proposta è quella di avere nella prima seduta della 

sessione, che si ipotizza per il 23, la discussione dei seguenti 

argomenti: interrogazioni ed interpellanze, Fabbrica ex Cipro e ordine 

del giorno sugli immigrati. 

 Va bene? 

 Prego Consigliere Viapiana. 

 

 

CONS. VIAPIANA: 

 Intervengo solo per dire che innanzitutto come gruppo abbiamo 

l’esigenza di capire su queste date, vorremo riservarci nella Conferenza 

dei Capigruppo di comunicare la data esatta di partenza della nuova 

sessione. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Viganò. 

 

 

CONS. VIGANO’: 

 Nel proseguire sull’argomento che stasera riguarda la seduta 

consiliare, io ricordo che siamo arrivati all’art. 34 e tratta di 

interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordine del giorno. 

 Questo articolo trova riferimento nello Statuto all’art. 14 punto 2 



dove gli argomenti che sono contenuti in questo articolo, si richiama 

nello Statuto che devono essere disciplinati. 

 Quindi con questo articolo andiamo a regolamentare argomenti che 

nello Statuto sono indicati ma che necessitano, appunto, di essere 

regolamentati. 

 Questo articolo è stato approvato all’unanimità dalla Commissione 

Statuto, così come altri, quindi io ritengo che si possa procedere al 

voto, se si vuole si può anche non darne lettura e passare direttamente 

alla votazione. 

 

 

PRESIDENTE: 
 Noi siamo al punto 34, giusto? 

 Non ho capito l’ultima domanda. 

 

 

CONS. VIGANO’: 

 Il Vicepresidente forse stava spiegando il contenuto dell’art. 34. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Il 34 è quello che riguarda le interrogazioni, le interpellanze e 

le mozioni. 

  

 

CONS. VIGANO’: 

 Il problema è se dobbiamo leggerlo o metterlo direttamente ai voti. 

 Io ho consigliati ai Consiglieri che stanno ascoltando questa 

introduzione sull’argomento che lo stesso articolo è stato approvato 

all’unanimità dalla Commissione Affari Istituzionali, se si richiede lo 

leggiamo, se non si richiede possiamo passare direttamente ai voti. 



 

 

PRESIDENTE: 

 I Capigruppo ed i Consiglieri hanno davanti copia del Regolamento 

quindi lo possono leggere. 

 Ha chiesto la parola il Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Sì, sollevo alcune questioni. 

 Per quanto riguarda il regolamento forse non  tutti sanno che 

furono presentati a suo tempo molti emendamenti e di questi emendamenti 

fu fatta come proposta quella di fare una integrazione del Regolamento 

con alcune osservazioni fatti agli emendamenti, però in sede di 

Commissione non furono discussi tutti gli emendamenti. 

 Questo significa che per alcuni di essi, da noi ritenuti 

irrinunciabili, è evidente che noi li riprenderemo. 

 Certo non riguardano tutto il regolamento, non riguardano tutti gli 

articoli però per esempio in questo caso sull’art. 34, interrogazioni, 

interpellanze e mozioni qualche cosa da dire c’è. 

 Una mia proposta che secondo me dovrebbe essere accettata perché è 

la prassi normale era quella che siccome al comma 1 dell’art. 34 si dice: 

“I Consiglieri nella prima seduta della sessione di cui all’art. 42, 

comma 2 possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed 

ordini del giorno, io avevo fatto una proposta molto semplice che 

aggiungeva dopo l’art. 42, comma 2, salvo modalità diverse stabilite 

dalla Commissione dei Capigruppo in specifiche occasioni. 

  

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

CONS. BIANCHESSI: 

C’è? 



E allora dovete darmi un testo aggiornato. 

Allora è anche meglio che se ne dia lettura. 

Un’altra cosa, questa non è particolarmente dirimente, però quando è 

possibile semplificare a mio avviso sarebbe opportuno semplificare. 

 Io avevo proposto di eliminare, per quanto possa essere 

tradizionalmente compresa ma a mio avviso assolutamente inutile, la 

presenza delle cosiddette interpellanze, nel senso che io credo che mai 

nessuno abbia proposto interpellanze come secondo ordine dopo le 

interrogazioni, perché questa era la ratio del vecchio Regolamento, del 

regolamento ancora vigente e a mio avviso c’era la possibilità di 

semplificarci la vita, prevedere le interrogazioni e, in caso di 

insoddisfazione alle interrogazioni procedere con mozione o ordine del 

giorno che poi è quello che avviene normalmente quando si vuole porre una 

questione importante per la vita della città si pone direttamente 

l’ordine del giorno, mentre nella vecchia dizione c’era l’interrogazione 

che poteva essere orale o scritta sui faceva seguito, nel caso di 

insoddisfazione una interpellanza che era scritta e a cui poi 

eventualmente faceva seguito un ordine del giorno o una mozione. 

 Potrebbe esserci una semplificazione però, ripeto, questo non è 

certamente un affare di vita o di morte. 

 Un’ultima osservazione è su questo punto: “l’intervento di 

presentazione deve essere concluso in tre minuti”, è ancora così? 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Se sono cinque minuti va bene. 

 Presidente chiedo una copia del Regolamento aggiornato. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Chiedo che venga data immediatamente una copia aggiornata al 



Consigliere Bianchessi. 

 Prego Consigliere Viganò. 

 

 

CONS. VIGANO’: 

 Intervengo brevissimamente. 

 Io credo che questo argomento sia un argomento pesante che ci 

trasciniamo, però è importante che lo affrontiamo seriamente e quanto 

meno ci andiamo a guardare la documentazione che è agli atti. 

 Io non chiedo molto ma un minimo di puntualità, so che il 

Consigliere Bianchessi è un Capogruppo molto puntuale, in questo caso 

però gli impegni non gli hanno permesso di essere puntuale, tant’è che al 

primo comma dell’art. 34 quelle cose che diceva Bianchessi sono 

contenute, quindi è proprio un fatto di non avere la documentazione 

aggiornata da parte del Capogruppo Bianchessi. 

 Quindi se siamo d’accordo io procederei con  la lettura e con la 

successiva votazione. 

 

 

CONS. DIGIUNI: 

 Io chiedo scusa al Consigliere Viganò, anche io mi sono sposato 

parecchi anni fa e quindi non è una mancanza mia rispetto agli impegni, è 

che mi trovo anche io questo punto a disagio perché sui due commi che ha 

citato il Consigliere Bianchessi uno era diverso e l’altro uguale, perché 

io ho qui scritto cinque minuti e non tre. 

Quindi siccome a questo punto non so quanti documenti sono stati 

consegnati, se più di uno, io non ricordo più da che data ho in mano 

questa proposta di regolamento del Consiglio Comunale, quindi per poter 

lavorare in maniera un attimino più sicura, anche rispetto alle analisi 

che avevo fatto degli articoli dal 34 in avanti, voglio confrontare se 

quanto meno le analisi che ho fatto in precedenza sono ancora buone o 

sono da buttare, quindi vorrei avere il testo sul quale andiamo a 



discutere da ora in avanti. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere. 

 Prego Consigliere Sale. 

 

 

CONS. SALE: 
 Grazie signor Presidente. 

 Visto che c’è più di qualche testo e tanti Consiglieri non sono 

aggiornanti sul testo del quale stiamo discutendo, pregherei il 

Presidente prima di distribuire il testo a tutti i Consiglieri, non solo 

ai Capigruppo, e poi di dare lettura dello stesso. 

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

  I testi sono sempre dati assieme alla convocazione dell’ordine del 

giorno, forse i Consiglieri li hanno lasciati a casa, non so. 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI  

 

PRESIDENTE: 

 I Consiglieri hanno avuto il testo definitivo. 

 Prego Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Io sarei d’accordo su quanto proposto dal Consigliere Bianchessi e 

cioè di togliere le interpellanze, in quanto l’articolo 43 del testo 



unico al comma 1 dice che i Consiglieri hanno il diritto di presentare 

interrogazioni o mozioni, quindi interrogazioni e mozioni non si possono 

togliere perché è previsto per legge e invece le interpellanze sì. 

 Solo che questo implicherebbe una modifica statutaria, io avevo 

proposto questo emendamento durante la stesura dello Statuto, visto che 

l’interpellanza è pressappoco uguale alla interrogazione, anzi nel testo 

che si propone non c’è molta differenza e quindi io sarei d’accordo sul 

toglierlo, però dovremmo proporre una modifica dello Statuto perché lo 

Statuto all’art.29, comma 2 recita: “presentare interrogazioni, 

interpellanze, mozioni e ordine del giorno”.     

 Quindi non possiamo, se non con una modifica statutaria, eliminare 

le interpellanze. 

 Avrei invece un emendamento da proporre per quanto riguarda il 

comma 4: “le interpellanze, le mozioni e gli ordine del giorno possono, 

previo accordo tra i firmatari essere sottoposte alla discussione della 

Commissione Consiliare competente”, sono d’accordo sulle interpellanze, 

visto che ci devono stare le mozioni, ma gli ordini del giorno essendo un 

giudizio o una critica su questioni sia di Consiglio o anche esterne al 

Consiglio, non dovrebbero essere comprese tra gli argomenti della 

Commissione perché il presentatore esprime un commento, una critica, un 

giudizio. 

 Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio 

e di una valutazione relativa a fatti e a questioni che interessano la 

vita politica, economica, culturale della città o su fatti di particolare 

risonanza nazionale. 

 Penso che una Commissione non debba mettersi a discutere una 

critica o una osservazione, quindi propongo questo emendamento che è 

quello di togliere “e gli ordini del giorno” dal comma 4. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 



 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Io a tale riguardo, visto e considerato quello che prevede il Testo 

Unico, toglierei l’interpellanza, anche perché l’interpellanza altro non 

è che l’interrogazione scritta e l’interrogazione scritta spesso è una 

mozione, anche se l’interpellanza rispetto alla mozione chiede che nel 

primo caso venga data risposta anche verbale, nel secondo caso venga data 

risposta scritta con votazione del Consiglio Comunale, per cui diventa 

anche ordine del giorno. 

 A questo riguardo non so se il Presidente ha accettato 

l’emendamento Leoni, siccome è stato chiesto se poteva essere accettato 

verbalmente volevo capire, altrimenti chiederei qualche minuto di 

sospensione per chiarire anche con il collega Leoni come intendesse 

procedere su questo tipo di emendamento, anche perché se c’è un accordo 

possiamo votarlo così. 

 

 

PRESIDENTE: 

 La questione vera è che all’art. 29 dello Statuto, al comma C) che 

è uno dei più importanti perché riguarda le prerogative dei Consiglieri 

comunali, si dice che una delle prerogative è quella di presentare 

interrogazioni, interpellanze, mozioni o ordine del giorno. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Io lo avevo detto l’altra volta che procedere a spizzichi e bocconi 

non porta certo ad una corretta stipula del Regolamento del Consiglio e 

questo è uno di questi casi, dove noi avevamo visto quell’articolo e poi 

lo avevamo ripreso e comunque non modificato nell’ambito dell’art. 34. 

 Ad ogni modo veda un po’ lei Presidente, se è il caso lo 

presenteremo per iscritto e vedremo in che condizioni fare una modifica 



al riguardo. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Io adesso ha quattro iscritti: Riboldi, Digiuni, Bianchessi e 

Viganò. 

 Io penso che quello che abbia detto Bianchessi sia giusto, cioè c’è 

una certa sovrapposizione tra le due cose però lo Statuto dice questo. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Si può anche modificare lo Statuto in un secondo momento. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Riboldi. 

 

 

CONS. RIBOLDI: 
 Per quanto riguarda il testo del Regolamento credo che se qualcuno 

ha fatto confusione sono solo i componenti della Commissione perché hanno 

avuto tante copie diverse e alla fine uno potrebbe non aver capito quale 

è l’ultima. 

 I Consiglieri invece no, perché i Consiglieri ne hanno avuta una 

sola che è quella in discussione. 

 Per quello che ne so io è arrivata l’ultima, ed è quella di cui 

stiamo parlando, quindi questa cosa credo che non dovrebbe preoccupare i 

Consiglieri. 

 Per quanto riguarda la proposta che faceva il Consigliere Leoni, io 

ho cercato di verificare se fosse vero che gli ordini del giorno possono 

essere di carattere vario, però potrebbero anche riguardare delle cose 



che possono benissimo passare in Commissione, quindi escludere una cosa 

che magari si verifica poche volte, ma si può verificare, mi sembra non 

abbia senso, io la lascerei. 

 Per quanto riguarda il discorso delle interpellanze è un discorso 

che abbiamo già fatto in Commissione e che aveva visto più o meno tutti 

d’accordo, le abbiamo lasciate proprio perché non volevamo intervenire 

modificando lo Statuto e credo che la motivazione sia ancora la stessa. 

 Quindi eventualmente in occasione di una modifica dello Statuto 

potremmo riprendere in considerazione se riteniamo o meno di togliere 

questa cosa, togliendola di conseguenza da tutti gli altri, ma in questo 

momento lo Statuto lo prevede, lo prevede addirittura in due punti, non 

solo nelle competenze dei Consiglieri ma anche nella partecipazione e 

quindi diventa un attimino più complesso e quindi in questo momento lo 

lascerei. 

 Quindi approverei l’art. 34 così come licenziato dalla Commissione. 

 

 

PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Digiuni. 

 

 

CONS. DIGIUNI: 
Sì, grazie. 

Volevo, in via preliminare, ringraziare l’Ufficio di Presidenza e la 

Segreteria del Consiglio per la tempestività con la quale mi hanno fatto 

giungere il documento che risulta essere uguale a quello che avevo in 

mano, evidentemente l’intervento di Bianchessi mi ha creato un piccolo 

sconcerto ma ho in mano il documento giusto. 

 Io avrei una richiesta di chiarimenti da fare in merito al comma 3, 

dove si dice che alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e 



mozioni all’ordine del giorno sono dedicati non più di 90 minuti della 

seduta consiliare, secondo le modalità organizzative definite dalla 

Commissione dei Capigruppo. 

Chiedo: in questi 90 minuti sono comprese anche le risposte che la Giunta 

dà alle interrogazioni o si parola solo ed esclusivamente di 

presentazione di interrogazioni da parte dei Consiglieri, questo per 

capire anche la tempistica di questa fase importante delle riunioni del 

Consiglio, quindi capire se nei 90 minuti è compresa tutta questa fase, e 

quindi anche le risposte, o se arrivati ai 90 minuti bisogna troncare e 

quindi non consentire agli Assessori di dare delle risposte immediate 

alle interrogazioni. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere. 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

In effetti rispetto alla mia proposta sulle interpellanze, essendo 

previste nel nostro Statuto, credo che toglierle senza modificare lo 

Statuto sia comunque non cosa non esattamente legittima, sebbene poi non 

è che questo produca un danno al Consigliere, perché il Consigliere ha 

comunque altri strumenti, però se è prevista nello Statuto credo che, 

volenti o nolenti, si dovrà lasciarla. 



Si potrebbe pensare di non fare un articolo apposta sulle interpellanze 

ma considerarle come le interrogazioni e quindi fare diventare 

interrogazioni e interpellanze più o meno la stessa cosa, ma penso che 

così ci complicheremmo ancora di più la vita. 

A questo punto, per quanto mi riguarda, potremmo lasciare tutto così e 

portarci dietro questa norma, poi al prossimo Consiglio vedremo come 

fare. 

 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere. 

 Prego Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Volevo specificare meglio una cosa. 

 Quello che può essere l’argomento di una Commissione è quello che 

alla lettera B) si dice che l’ordine del giorno consiste in giudizi, 

proposte e valutazioni, in q uesto caso valutazioni, relative ai 

provvedimenti iscritti all’ordine del giorno. 

 In genere l’ordine del giorno di questo tipo nasce nella serata 

stessa in cui c’è il punto, se nascesse prima della presentazione in 

Commissione sarebbe lo stesso argomento della Commissione, perché 

riferendosi ad un argomento già iscritto all’ordine del giorno verrebbe 

comunque discusso in Commissione. 

 Invece il primo, la lettera A) è un giudizio ed una valutazione. 



 Questo è anche dovuto al fatto di come l’ordine del giorno rispetto 

alla mozione e come è in moltissimi statuti, cioè l’ordine del giorno 

essendo un giudizio non è modificabile dagli altri Consiglieri, un 

Consigliere lo presenta e lo si vota o a favore o contro, non produce una 

discussione o una possibile modifica dell’argomento, anche perché 

altrimenti ordine del giorno e mozioni non hanno molta differenza, come 

non la hanno interpellanze ed interrogazioni, va a finire che ordine del 

giorno e mozione diventano la stessa cosa. 

 Quindi ribadisco, per me l’ordine del giorno, essendo un giudizio 

su qualcosa di locale o di nazionale o internazionale, essendo un 

giudizio per definizione, non può essere oggetto di discussione della 

Commissione, perché non si può discutere un giudizio o una critica, o lo 

si accetta o non lo si accetta. 

 

 

PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

Grazie Presidente. 

Volevo sgombrare il campo dal dubbio che aveva il Consigliere Digiuni. 

Per quanto concerne i 90 minuti che abbiamo valutato, erano in virtù di 

un fatto molto semplice, dato che per ogni interrogazione si ha diritto a 

cinque minuti, dare 90 minuti vuol dire avere 18 interrogazioni, quasi 



due terzi del Consiglio che fanno interrogazioni, cosa che è quasi 

impossibile che si verifichi. 

Dopo i 90 minuti delle interrogazioni si passa alle risposte degli 

Assessori, alcune saranno date per iscritto, altre saranno verbali. 

 Noi in Commissione abbiamo cercato di dare al Consiglio tutta la 

possibilità di esprimersi, tanto è vero che in un primo momento si 

parlava di tre minuti, poi li abbiamo portati a cinque, proprio per dare 

la possibilità ai Consiglieri di articolare meglio la propria mozione, 

addirittura abbiamo previsto più tempo di quello che si dà al Parlamento 

Europeo dove danno tre minuti. 

 Pertanto vorrei rassicurare il Consigliere Digiuni che diciotto 

mozioni sono veramente tante. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Va bene. 

 Io non ho altri iscritti a parlare, se il Consigliere Viganò vuole 

dare delle risposte può farlo. 

 

 

CONS. VIGANO’: 

 Sarò molto breve. 

 Il Consigliere Digiuni ha giustamente colto un aspetto al quale ha 

risposto il Consigliere Notarangelo. 



 Ad ogni modo la risposta precisa il Consigliere Digiuni la trova 

nell’art. 35, dove si dice che i 90 minuti sono reali, quelli che 

competono le risposte sono in aggiunta ai 90 minuti indicati. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Va bene, grazie. 

 Prego Consigliere Digiuni. 

 

 

CONS. DIGIUNI: 

 Stavo cercando sull’attuale Regolamento i tempi, comunque è sempre 

una azione restrittiva rispetto a quanto succedeva prima, perché è un 

dato di fatto che in questi anni la fase delle interrogazioni iniziava 

alle 8:00 di sera e alle 11:00 eravamo ancora sulle interrogazioni. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Lei si riferisce all’art. 22 comma 3 dell’attuale, giusto? 

 

 

CONS. DIGIUNI: 

Sì. 

 



 

PRESIDENTE: 

Dice: “Alla presentazione di interrogazioni e interpellanze è dedicata di 

norma non più di un’ora della seduta consiliare, secondo modalità 

organizzative definite dalla Conferenza dei Capigruppo”. 

 Qui la Commissione che ha mantenuto praticamente tutto l’articolo, 

solo che ha aumentato il tempo da un’ora ad un’ora e mezza. 

 

 

CONS. DIGIUNI: 

 La mia preoccupazione deriva dal fatto che se nell’attuale 

regolamento si prevede un’ora e, ripeto, basta andare a guardarsi gli 

atti quando la fase delle interrogazioni non terminava prima delle 10:00 

– 10:30, dando un’ora e mezzo ho paura che con il sistema elastico che 

abbiamo usato in questi anni si vada a finire a mezzanotte con la fase 

delle interrogazioni. 

Quindi che questo sia, non dico a futura memoria, ma spero che il 

Consiglio possa lavorare in maniera più consona a quanto previsto nel 

Regolamento. 

 

 

PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 



CONS. BONGIOVANNI: 

 Signor Presidente solo per rimarcare un piccolo particolare che non 

vorrei che i colleghi Consiglieri trascurassero e cioè al comma 2 

l’art.34 dice alla fine che l’interpellanza, la mozione, eccetera deve 

essere conclusa in cinque minuti, se lei calcola cinque minuti per ogni 

diritto dei Consiglieri a fare le interrogazione siamo a 155 miniti, 

compreso il Sindaco. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Dal punto di vista numerico questo è giusto, la Commissione però ha 

preso in esame l’andamento effettivo del Consiglio e si è visto che sono 

12, 13 ogni volta le interrogazioni che vengono fatte e questo comporta 

un tempo di un’ora, un’ora e cinque minuti, noi abbiamo riservato un’ora 

e mezza e la Commissione ha ritenuto che questo potesse essere un tempo 

adeguato. 

 Non c’è assolutamente una limitazione, anzi c’è una presa d’atto 

dei tempi che ci sono voluti statisticamente ogni volta che abbiamo 

cominciato i Consigli con le interrogazioni e le interpellanze. 

 Prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI: 

 Intervengo per fare una puntualizzazione rispetto al discorso del 

collega Consigliere Digiuni. 



 Io non credo che si possa stigmatizzare il fatto che le 

interrogazioni possano prendere anche due ore o due ore e mezzo del tempo 

di questo Consiglio perché non credo che si possano ascrivere alle 

interrogazioni i problemi di produttività di questo Consiglio Comunale. 

 Quindi, ritengo che quando, rispetto ad un problema di ordine non 

strettamente istituzionale – come talvolta accade – per un qualsiasi 

fatto di un certo rilievo a livello sovracomunale, quando si è trattato 

di discutere qui, tutti prendono la parola almeno una volta perché tutti 

si sentono in dovere di dire la loro; mi riferisco a commemorazioni, 

piuttosto che anniversari particolari ed altro. 

Questo, solo per fare un esempio di come in realtà si perda il tempo, 

perché se noi togliamo tutte queste occasioni, io direi che lo spazio per 

le interrogazioni debba invece essere salvaguardato, perché in una 

Amministrazione Comunale in cui il Sindaco assomiglia sempre di più al 

Podestà, in cui i Dirigenti hanno assunto i poteri che hanno assunto, che 

i poteri del Consiglio Comunale sono svuotati, effettivamente, lo spazio 

per le interrogazioni – se fatte seriamente e se sono il frutto di un 

interessamento del Consigliere Comunale e di desiderio di partecipazione 

– debbano quanto meno essere incentivate e che quindi, possano essere 

considerate un fatto positivo. 

 E quando sono fatte con un certo criterio, è evidente che poi i 

risultati di alcune interrogazioni, statisticamente sarebbe interessante 

riprodurli qui, perché viene fatta una interrogazione, tante volte viene 

data la risposta scritta, per cui sarebbe interessante che i Consiglieri 

conoscessero il contenuto di tante risposte scritte. 

 Tante segnalazioni che hanno ricevuto come risposta o il 

ringraziamento del Dirigente oppure una presa di coscienza del Dirigente 



il quale dice “grazie della segnalazione, abbiamo fatto la verifica ed 

abbiamo “fatto”. 

 Quindi, i compiti di controllo che dovrebbero spettare agli organi 

dell’Amministrazione che, grazie all’attività anche dei Consiglieri 

Comunali, portano a dei risultati concreti. 

 Io direi quindi, che certamente bisogna vigilare rispetto ad un 

miglioramento dell’efficienza della produttività delle sedute del 

Consiglio Comunale, però dobbiamo analizzare bene che non è il tempo 

dell’interrogazione classica e canonica, quello che deborda dai limiti; 

in realtà è sempre la comunicazione piuttosto che un’altra serie di 

manifestazioni, per cui in questo caso stiamo parlando di interrogazioni 

e non è qui che bisogna incidere, ma semmai, laddove ci sono altre 

possibilità. 

 Io ritengo che l’ora e mezza, quand’anche dovesse risultare non 

sufficiente laddove le interrogazioni non risultano il frutto di fantasie 

o di tentativi a vario titolo, di perdere tempo, io credo che possa anche 

essere tollerata. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere. 

 La parola al Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 



 Consigliere Digiuni, se ogni Consigliere ha diritto a cinque 

minuti, faccia il calcolo moltiplicato per trentuno e si renderà conto 

che novanta minuti non sono un granché! 

 Ma come ha detto giustamente il Consigliere Bonalumi, se dobbiamo 

metterci qui con il cronometro per valutare l’attività di questo 

Consiglio, penso che molto probabilmente avremo tante altre cose da fare 

piuttosto che stare a vedere, in un momento importante come quello delle 

interrogazioni, cosa fanno i Consiglieri. 

 Cioè, secondo me, nell’ambito delle interrogazioni e delle 

interpellanze ci vorrebbe tutta la serata, perché così vorrebbe dire che 

i Consiglieri sono presenti sul territorio e vengono a porre i problemi, 

in Consiglio, che sono stati suggeriti e/o verificati, controllati, dai 

cittadini o direttamente. 

 Per cui, pensare che questa tempistica rubi tempo, direi che è 

sufficiente aggiungere un Consiglio Comunale in più per risolvere molti 

problemi. 

 Poi ricordo al Consigliere Digiuni che non sono i cinque minuti 

dell’interrogazione, ma ricordo le ore di sospensiva della Maggioranza e 

mi auguro che, se dovesse essere utilizzato lo stesso strumento di 

misura, venga altrettanto tempisticamente chiuso il periodo di votazione, 

perché molte volte il Presidente ci gioca sul tempo! 

 Quando si accorge che non c’è il numero, aspetta a chiudere la 

seduta, cioè aspetta che qualche Consigliere rientri e se qualche 

Consigliere non rientra subito, aspetto anche qualche minuto, prima di 

chiudere la votazione. 

E quindi, mi sembra scorretto cercare, in qualche modo, di condizionare i 

tempi di intervento di un Consigliere per le interrogazioni. 



Se dobbiamo guardare i tempi, mettiamoci qui ed invitiamo il Consigliere 

Viganò – che a suo tempo ha fatto anche il lavoro del tempista – a 

rendere… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Ma per favore, Consigliere! 

 Prego Consigliere Digiuni. 

CONS. DIGIUNI: 

 Grazie Presidente, cercherò di essere veramente breve. 

 Mi dispiace di non aver manifestato compiutamente il mio pensiero, 

tant’è che gli ultimi due interventi, probabilmente, hanno travisato 

quello che avevo manifestato. 

 La mia non era una intenzione di ridurre i tempi – e mi rendo conto 

dell’importanza delle interrogazioni, di questa fase e di tutte le fasi 

del Consiglio Comunale – ma era un rafforzare il fatto che “va bene, c’è 

un regolamento, ma come tutti i regolamenti, va usato con il buon senso”; 

questo era quello che semplicemente volevo dirle. 

 Se mi sono spiegato male prima, chiedo scusa, ma era questo il 

senso di tutto quello che avevo detto. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Digiuni e grazie a tutti i Consiglieri che sono 

intervenuti su quest’art.34 che era anche propedeutico agli artt.35 e 36. 



 Detto questo, votiamo l’art.34… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

Va bene, allora presenti l’emendamento. 

 Lo ricordo io? Allora, eliminare dal comma 4 l’espressione “gli 

ordini del giorno” e quindi lasciare “le interpellanze e le mozioni”. 

 Presidente, è accettato questo? 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Quindi, lei vuole che si voti l’emendamento? 

 Allora votiamo l’emendamento Leoni che elimina l’espressione “gli 

ordini del giorno”. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

 22 presenti e votanti: 15 no, 2 sì, 5 astenuti. 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 



 Presidente, io ho votato “No”. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Adesso vediamo dalla stampata; risulta che lei non ha votato. 

 Procediamo con la votazione dell’art.34. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

 23 presenti e votanti: 16 sì, nessun contrario e 7 astenuti. 

 Passiamo adesso all’art.35; prego Consigliere Viganò. 

CONS. VIGANO’: 

 L’art.35 non è altro che la spiegazione di che cosa sia una 

interrogazione, per cui credo che non ci sia nessuna necessità di andare 

ad una lettura, perché la Commissione ha cercato di spiegare che cosa è 

una interrogazione. 

Alla luce di questo, io consiglio che l’articolo sia votato così come la 

Commissione l’ha licenziato. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Vede Consigliere Viganò, come me trova una porta aperta quando si 

tratta di votare ad occhi chiusi, però mi sono reso conto che su 35 



articoli ne abbiamo modificati 17, per cui… non è sufficiente che lei 

dica “si voti” e poi “si vota”. 

 Dia tempo ai Consiglieri e ai capigruppo di valutare un attimo 

l’art.35 riguardante le interrogazioni. 

 Chiedo Presidente, quindi, una brevissima sospensiva. 

 La ringrazio. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Al termine degli interventi di coloro che si erano già iscritti, 

facciamo la sospensiva. 

 Prego Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Grazie Presidente. 

 Anche qui vorrei presentare un emendamento, perché l’art.35 nel 

comma 4 dice “la risposta scritta dovrà essere consegnata entro i 

successivi 30 giorni, secondo quanto previsto dalla normativa 

sull’accesso agli atti”. 

Non solo a Consiglieri della Minoranza, ma anche a molti 

Consiglieri della Maggioranza, le risposte alle interrogazioni sono 

arrivate dopo mesi, e non dopo un mese! 

Non è una buona abitudine, però c’è questa abitudine, per cui 

aggiungerei a questo comma – visto che poi, non è che si può punire il 

Dirigente che non manda l’interrogazione – dopo “…accesso agli atti”, 

“che un eventuale ritardo dovrà essere giustificato dagli Uffici”. 

Cioè, al Consigliere a cui gli arriva la risposta dopo due mesi, 

deve arrivare non solo la risposta all’interrogazione, ma il motivo per 



cui questa interrogazione è arrivata così in ritardo. Almeno questo! 

Adesso, nel frattempo, sarà mia cura formularla meglio per 

iscritto. 

 

 

PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Digiuni. 

 

 

CONS. DIGIUNI: 

 Grazie Presidente. 

 Anche io su questo punto potrei pensare ad una formulazione che 

rendesse più perentorio il termine dei 30 giorni, in quanto si dice, “la 

risposta scritta dovrà essere consegnata entro i successivi 30 giorni”; 

per me, l’articolo dovrebbe fermarsi lì. 

Facendo il richiamo alla normativa sull’accesso degli atti, è un 

richiamo quasi formale, a riferimento; se invece dovessimo riferirci a 

questa normativa, secondo me, dovrebbe essere esplicitata con maggior 

chiarezza e quindi, conseguenza dell’inadempienza della riposta entro i 

30 giorni, comporta quanto previsto dalla normativa sull’accesso agli 

atti. 

Quindi, secondo me dovrebbe essere più perentorio il ragionamento, 

ovvero sia, o la frase termine “ai successivi 30 giorni” – e quindi diamo 

un termine perentorio e definito. 

Il fatto che si riferisca “secondo quanto previsto dalla normativa 

sull’accesso agli atti”, è un aggiungere una frase che lo porta ad 

esempio e non fa espressamente riferimento alla legge con tutte le 

conseguenze che questa impone. 

 Credo di essere stato chiaro. 

 

 

PRESIDENTE: 



 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Come volevasi dimostrare, Consigliere Viganò, non si tratta di un 

articolo che poteva essere votato senza essere analizzato, anche perché, 

oltre al comma 4 così come citato dal Consigliere Leoni, io suggerirei di 

togliere il comma 2 e la frase “per iscritto”, anche perché una 

interrogazione per iscritto è una interpellanza. 

 Quindi, casserei “per iscritto”, perché ripeto, quando una 

interrogazione la si pone in forma scritta, diventa una interpellanza; 

mentre, per quanto riguarda la risposta al comma 4, condivido con i 

colleghi Consiglieri Comunali che sono intervenuti prima di me per 

dirimere questo lasso molto elastico che viene citato. 

 Per cui, anche io o quanto meno il gruppo di Alleanza Nazionale, 

concorda con la necessità di dover essere perentori entro i 30 giorni, 

anche perché i 30 giorni, i Dirigenti, se li prendono un po’ 

abbondantemente; non so se è un difetto dell’Ufficio di Presidenza che 

non sollecita dopo quella data – anche se non credo – o se è una volontà 

da parte di qualche Dirigente che chiede di non dare risposta per 

iscritto. 

 Per cui, su questo, anche noi presenteremo degli emendamenti. 

 Riguardo alla sospensiva, gradirei che ci fosse. 

  

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Bongiovanni. 

 La parola al Consigliere Petrucci, poi sospensiva. 

 

 

CONS. PETRUCCI: 

 Anche io condivido la proposta sul comma 4, in quanto a mio avviso 



il citare la normativa dell’accesso agli atti, qualche volta, in 

quest’Amministrazione, non è stato sufficiente, visto che alcune volte, 

per qualche atto richiesto si sono abbondantemente superati i 30 giorni. 

Inoltre, siccome poi ricorrere su queste cose è molto difficile, ritengo 

che questa sia una terminologia che proprio del tutto consona alle 

esigenze dei Consiglieri, per cui ritengo che l’emendamento fatto dal 

Consigliere Leoni sia più che giusto, almeno per avere un rapporto più 

ravvicinato e per avere delle risposte più precise. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Petrucci. 

 Ancora, la parola al Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Io sono completamente d’accordo con il Consigliere Digiuni e visto 

che stavo preparando anche l’altro emendamento, mi sono permesso di 

mettere il suo. 

 

 

PRESIDENTE: 

 A questo punto, facciamo la sospensiva per la redazione degli 

emendamenti. 

 

SOSPENSIONE DEI LAVORI 

 

RIPRESA DEI LAVORI 

 

PRESIDENTE: 

 Riprendiamo i lavori: il primo emendamento Leoni, all’art.35 comma 

4, propone di cassare, dopo l’espressione “30 giorni”, “secondo quanto 



previsto dalla normativa sull’accesso agli atti”. 

 Ha chiesto la parola il Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Io aggiungerei di dire “fino alla fine”, perché sembrerebbe che 

l’emendamento presentato dal Consigliere Leoni vada a cassare solamente 

“secondo quanto previsto”. 

 Detto questo, io, signor Presidente, preannuncio un sub-emendamento 

al secondo emendamento del Consigliere Leoni. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Votiamo il primo emendamento. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

 Presenti e votanti 21: 19 sì e 2 non votano.  

Sul secondo emendamento, chiede la parola il Consigliere 

Bongiovanni per un sub-emendamento. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Io, alla fine dell’emendamento, direi “dagli Uffici competenti 

entro il previsto periodo di 30 giorni”; cioè, se il Dirigente non riesce 

a dare la risposta al Consigliere entro i 30 giorni previsti, per i 

motivi più diversi, che ne dia comunicazione specificando il motivo. 

 Tuttavia, se a lei va bene il perentorio “entro i 30”, per me va 

bene, anche perché le ricordo che noi siamo Minoranza e voi siete 

Maggioranza. 

 



 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Viganò. 

 

 

 

CONS. VIGANO’: 

 Lo spirito, mi sembra di capire che va a modificarsi rispetto 

all’emendamento Leoni; mi sembra chiaro! 

 Dove c’è una contraddizione tra quello che il Consigliere Leoni 

propone come emendamento e cioè allunga che gli eventuali giorni in più 

dei 30 devono essere giustificati, mentre il Consigliere Bongiovanni dice 

che gli eventuali ritardi devono essere giustificati entro i 30 giorni, a 

me pare, che se c’è qualche cosa che deve tornare, è fra il Consigliere 

Leoni e il Consigliere Bongiovanni! 

 Cioè, mi pare di capire che c’è contraddizione e che c’è qualche 

cosa che non funziona nella proposta Leoni e nel sub-emendamento che 

presenta il Consigliere Bongiovanni. 

 Credo quindi, che ci debba essere chiarezza tra i due proponenti. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Vorrei solamente precisare, per chiarezza dialettica, al 

Consigliere Viganò, che il presentatore è uno, e non sono due, perché uno 

è il presentatore, l’altro è un Consigliere che sub-emenda per una 

eventuale correzione e/o miglioria dell’emendamento presentato. 

 Quindi, i ruoli sono ben differenziati. 

 Tuttavia, non mi meraviglio che queste posizioni siano di verifica 



e di aggiustamento, grazie alla capacità dei Consiglieri che, in qualche 

modo, tentano di dare un contributo affinché un regolamento abbia gli 

articoli disposti e quanto meno, ben presentati o migliorati. 

 Comunque sia, per non creare problematiche al Consigliere Viganò, 

in effetti, riflettendoci, con questo sub-emendamento farei un favore 

alla Maggioranza, pertanto lo ritiro. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Si vota allora, solo l’emendamento Leoni. 

 La votazione è aperta. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

 19 presenti e votanti: 17 sì, 2 astensioni. 

 Adesso dobbiamo votare l’articolo così come emendato. 

 Votazione aperta. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

 Marsiglia… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Calma, calma, è saltato il numero legale. 

 Stia zitto, stia calmo e non si metta a gridare come un ossesso. 

 15 presenti e votanti: 15 sì. 

 



INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Leggo: “se durante l’adunanza venga a mancare il numero legale, la 

seduta, salvo breve sospensione per il rientro dei Consiglieri 

momentaneamente assentatisi, è sciolta”. 

 A questo punto, io credo che l’Ufficio di Presidenza possa anche 

riunirsi, ma il regolamento parla chiaro; comunque, l’Ufficio di 

Presidenza di riunisca. 

 

RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

RIPRESA DEI LAVORI 

 

PRESIDENTE: 

 Il caso è regolamentato all’art.5 comma 6: “se durante l’adunanza 

venga a mancare il numero legale, la seduta, salvo breve sospensione per 

il rientro dei Consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta”; 

questo è il caso in cui un Consigliere chiede la verifica del numero 

legale, e il numero legale non c’è, per cui in questo caso, può esserci 

una breve sospensione dei termini, per poter riprendere il Consiglio 

Comunale. 

Questo è un caso diverso, perché nel corso di una votazione – e 

sono stato anche più lungo del solito, in attesa della proclamazione del 

risultato – non si è avuto il numero fatidico di sedici presenze. 

Quindi, sentito anche il Segretario Generale, l’Ufficio di 

Presidenza all’unanimità decide che la seduta deve essere sciolta. 
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