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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Presa d'atto dei verbali delle sedute consiliari del 27 novembre 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: 17468 
 
OGGETTO 
Presa d’atto dei verbali delle sedute consiliari del 27 novembre 2003 
 

 

In prosecuzione di seduta il Presidente Zucca, dato atto che il verbale relativo alla 
seduta consiliare del 27 novembre 2003 è stato inviato ai Capigruppo consiliari, chiede la 
presa d’atto dello stesso con il seguente risultato (All. A all’originale dell’atto): 

 
Componenti presenti: n.22 
Componenti votanti: n.18 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:   n. 4 Berlino,  Calanni, 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 27 NOVEMBRE 2003 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ALL’APPELLO: 

Gasparini Daniela, Zucca Emilio, Agosta Giuseppe, De Zorzi Carla Angela, 

Muscio Nicola, Ravagnani Giorgio, Lanfranchi Ester Luisa, Digiuni 

Amilcare, Viganò Davide, Fiore Orlando Luigi, Mangiacotti Luigi, 

Bianchessi Carlo, Bonalumi Paolo, Ghezzi Bruno Piero, Berlino Giuseppe, 

Riso Domenico, Bongiovanni Calogero, Risio Fabio, Notarangelo Leonardo, 

Sale Vittorio, Poletti Claudio, Riboldi Rosa, Massa Gaetano, Leoni 

Raffaele Angelo, Foti Carmelo. 

 

 

CONSIGLIERI ENTRATI NEL CORSO DELLA SEDUTA: 

Sisler Sandro, Marsiglia Leonardo, Del Soldato Luisa, Calanni Pileri 

Giuseppe.  

 

 

VICEPRESIDENTE: 

La seduta è legale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESIDENTE: 

 I Consiglieri sono pregati di entrare in aula. 

 Il Dottor Merendino è pregato di fare l’appello. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

 Appello 

 

 

PRESIDENTE: 

 25 presenti, il numero è legale. 

 Prima di ogni altro atto, pure in considerazione del fatto che sono 

passati alcuni giorni dal tragico attentato di Nassirya a cui sono 

seguiti altri fatti luttuosi ugualmente gravi, chiedo al Consiglio 

Comunale, il quale sarà chiamato a discutere degli ordini del giorno 

sull’avvenimento un prossimo futuro, di fare senza alcuna discussione un 

minuto di silenzio in memoria delle vittime militari e civili di 

quell’attentato e quelli dei giorni successivi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE OSSERVA UN MINUTO DI SILENZIO 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie. 

 Il primo punto è la ricostituzione dell’integrità della nostra 

assemblea dal punto di vista numerico con la necessità di procedere alla 

surroga del Consigliere Giuliano Viapiana, cui va il nostro 

ringraziamento per il lavoro svolto in tutti questi anni di legislatura. 

Quindi, punto 40: “Surrogazione Consigliere Comunale Viapiana Giuliano 

dichiarato decaduto”. 

 Il candidato iscritto nella medesima lista in posizione 

immediatamente successiva dal punto di vista del risultato elettorale è 



il Signor Giuseppe Calanni Pileri che risulta in possesso dei requisiti 

di eleggibilità richiesti. 

 Ci sono Consiglieri che hanno qualcosa da dire a riguardo rispetto 

a questa surroga? 

  

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere, la prego di usare un linguaggio rispettoso e educato. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Lei, con il fatto che è Consigliere Comunale, acquisisce anche 

delle responsabilità superiori, quindi… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Io non ho detto “maleducato”. 

 Io non ho mai detto a nessun Consigliere che è un maleducato, per 

cui, ho chiesto a lei di rispondere in modo educato, che è cosa diversa; 

se lei non coglie la differenza, entriamo in un campo di intelligibilità 

diversa. 

 Comunque, ho chiesto ai Consiglieri se hanno qualcosa da dire 

rispetto a questi requisiti di eleggibilità. 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente. 



 Il mio intervento non è su questo punto, interverrò dopo che ha 

fatto la surroga. 

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Vede, Signor Presidente, questo suo intervento era fuori luogo, in 

quanto ogni Consigliere che chiede la parola sa che il meccanismo è 

quello di chiederla attraverso i meccanismi elettronici che ci sono stati 

forniti in questo Consiglio Comunale e, pertanto, uno si prenota. 

 Il fatto che si prenota detiene sicuramente un elenco che lei ha 

davanti nel computer per prendere la parola; come ha potuto vedere, c’era 

prima il Consigliere Notarangelo, poi ci sono io. 

 Era sufficiente guardare lo schermo, Presidente, e non chiedere 

verbalmente se qualcuno deve prendere la parola. 

 I tempi in cui si prendeva la parola con l’alzata di mano sono 

terminati da oltre quindici anni; gradirei cortesemente di utilizzare gli 

strumenti. 

 Non mi sembra di aver chiesto molto e inviterei, Signor Presidente, 

lei ad evitare quelle esclamazioni di interventi in modo educato o 

ineducato; mi pare che gli strumenti li abbiamo, quindi utilizziamoli. 

 Il fatto che io le abbia detto “guardi lo schermo” è solo ed 

esclusivamente per ricordarle che abbiamo uno strumento e questo non mi 

sembra oggetto di ineducazione, anzi, viceversa, posso dire che non è 

così. 

 Io prima di passare alla surroga, le chiedo cortesemente una 

riunione dei Capigruppo, perché a riguardo penso che lei avrebbe dovuto, 



come Ufficio di Presidenza, già riunire i Capigruppo prima di fare questo 

Consiglio Comunale. 

 Non le chiediamo troppo, visto e considerato ciò che è avvenuto 

negli ultimi tempi, addirittura una strage così drammatica e non è stato 

convocato un Consiglio Comunale a riguardo, però non voglio entrare nel 

merito. 

 Per cui, chiedo, prima della surroga, una riunione dei Capigruppo. 

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 La riunione dei Capigruppo naturalmente è stata convocata la 

settimana scorsa e tutto quello che viene fatto avviene sulla base della 

decisione della riunione dei Capigruppo. 

 Sono state tenute anche delle iniziative pubbliche alle quali hanno 

partecipato una parte dei Capigruppo ed altri Consiglieri, mentre altri 

non si sono visti in nessuna di queste iniziative, quindi rispetto alla 

stessa vicenda dell’attentato cui si fa riferimento, abbiamo anche preso 

delle decisioni relative alle discussioni nell’ordine del giorno e nel 

calendario dei nostri lavori. 

 I Capigruppo lo sanno, quindi questo è quello che verrà fatto con 

la discussione degli ordini del giorno che sono stati presentati. 

 A termine di questa prima tornata di Consiglieri che si sono 

iscritti, si farà una riunione dei Capigruppo, sperando che sia qualcosa 

che non tratti questioni già decise. 

 Prego Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Mi è arrivato, come a tutti i Consiglieri, l’ordine del giorno 

aggiunto della surrogazione, in cui si dice che in data 20/11/2003 la 



Corte d’Appello di Milano ha dichiarato il Signor Giuliano Viapiana 

decaduto dalla carica di Consigliere Comunale di Cinisello. 

 Non è stato data ai Consiglieri tra la documentazione la 

motivazione, quindi chiedo, prima di procedere con la surrogazione, anche 

perché il mio voto potrebbe essere favorevole e contrario a seconda di 

quello che ha dichiarato la Corte d’Appello, perché io praticamente non 

lo so; potrebbe anche essere un reato d’opinione, per cui io voterei 

contro, perché sono se è stato dichiarato decaduto perché il Consigliere 

Viapiana ha espresso una propria idea, mi troverei contrario alla 

surroga, quindi chiedo al Presidente di dire brevemente perché c’è stato 

quest’intervento della Corte d’Appello che ha fatto decadere il 

Consigliere. 

 Non si può procedere ad una surroga senza che il Consiglio Comunale 

sappia e sia verbalizzato il perché un Consigliere è decaduto. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Agli atti, comunque, c’è questo materiale. 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Innanzi tutto, è sgradevole dover mettersi a discutere o litigare 

rispetto alla questione dei tragici eventi di Nassirya. 

 Io segnalo solo che per una mia mancanza, per non aver capito, per 

essermi, di fatto, sfuggito l’invito alle ore 11:00 presso il monumento 

ai caduti, pur essendo io presente nella Commissione Capigruppo, non ho 

inteso questa cosa, ma, siccome ho verificato che così è stato, 

evidentemente nessun Consigliere di Forza Italia ha partecipato in quanto 

nessuno, me compreso, era a conoscenza della manifestazione. 



 Da questo punto di vista il gruppo consiliare di Forza Italia ha 

comunque partecipato spiritualmente all’iniziativa ed ha anche inviato un 

telegramma al Comando dei Carabinieri di Cinisello Balsamo. 

 Mi dispiace che nessuno di noi abbia partecipato, l’unica 

osservazione che posso fare è che su situazioni così rilevanti, magari, 

una comunicazione scritta o un telegramma a tutti i Consiglieri, una 

telefonata dall’Ufficio del Consiglio può essere certamente gradita, 

anche se, ovviamente, in questo caso il passaggio delle informazioni non 

è passato a causa della mia incomprensione e, comunque, per non aver 

inteso la cosa, però, certamente, per cose così importanti e rilevanti 

per le prossime occasioni, speriamo gioiose, un avviso telefonico 

quantomeno ai Consiglieri può essere certamente gradito. 

 Mi scuso per quest’inciso, ma entreremo dopo nel merito degli 

ordini del giorno presenti rispetto al tragico evento, ma passo al punto 

in discussione. 

 Credo che stiamo discutendo il punto 40, perché il nostro 

regolamento prevede che quando si tratta di surroga o di modifiche 

dell’organo queste abbiano la precedenza assoluta e, quindi, giustamente 

il Presidente del Consiglio ha ritenuto di partire direttamente con 

questo punto. 

 Ora, però, credo che sia necessario per i Consiglieri avere, 

chiaramente in una situazione delicata… 

Assessore, magari lo può sistemare più tardi… 

 

 

PRESIDENTE: 

Prego Consigliere, vada avanti. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

Grazie Presidente. 



Relativamente a questa partita, poiché piuttosto delicata, io ho ritenuto 

di andare a verificare gli atti, perché è una partita su cui bisogna 

avere piena conoscenza. 

Ora, gli atti qui presentati – e qui mi rivolgo anche al Segretario 

Generale – riportano correttamente l’estratto dell’Ufficio Elettorale 

Centrale che riporta i voti di lista affinché si possa dirimere da 

quell’estratto quale sia il primo dei non eletti. 

Però ci vuole anche, soprattutto in un caso nel quale il Consigliere non 

ha rassegnato le proprie dimissioni, quindi non vi è un documento in cui 

il Consigliere rassegna le dimissioni, e comunque anche in questo caso il 

documento c’è, ci vuole anche la copia del verbale e la copia della 

sentenza, perché, altrimenti il Consiglio Comunale come può… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Però agli atti non c’è. 

 È già successo altre volte: deploro questa differenza tra atti per 

i Consiglieri ed atti del… perché altrimenti il Consigliere è costretto 

tutte le volte ad andare a chiedere la copia dell’Ufficio, non avendo 

tutti gli atti dei Consiglieri correttamente nelle cartellette blu. 

 Io insisto a dire che nelle cartellette blu ci deve essere tutta la 

documentazione, perché, altrimenti, mi dovete dire dove devo andare.  

 Quindi, chiederò di avere le copie per i Capigruppo del verbale 

della Corte d’Appello. Grazie. 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Presidente, io avevo chiesto di prendere la parola dopo la surroga. 

 Questa è la seconda volta che me la dà e mi fa perdere… 



 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere, ma io non so se lei vuole parlare dopo la surroga, io 

vedo solo che lei è iscritto, quindi le do la parola. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Ho chiesto di essere il primo ad intervenire dopo la surroga. 

 Sono stato costretto a riprenotarmi, perché sono stato cancellato; 

io non mi iscrivo più, però, quando comincia la discussione e quando 

comincia la serata sono il primo a dover parlare. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Lei quando vede che è finita la discussione si iscrive, perché io 

non posso sapere dalla sola iscrizione sul monitor il contenuto 

dell’intervento. 

CONS. NOTARANGELO: 

 Ho capito, grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Presidente, intervengo per non far pensare che le Minoranze non 

hanno partecipato a quel cordoglio che ci ha legato tutti 

sentimentalmente. 

 Volevo solo ricordare che la cosa che non ha fatto lei, come 

Presidente del Consiglio, che c’è ancora una bandiera issata sul pennone 



del Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo messa dal sottoscritto a 

ricordo soprattutto che anche coloro che sono caduti per onor di Patria 

abbiano un simbolo, che è la loro Bandiera per la quale sono caduti, 

averla in questo Consiglio Comunale. 

 Le ricordo che l’abbiamo messa noi di Alleanza Nazionale. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Io ho sempre pensato che la Bandiera messa sul pennone 

dell’edificio pubblico fosse stata messa dall’Amministrazione. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 È questa la differenza, Presidente. 

PRESIDENTE: 

Comunque, guardi che non è materia da primi della classe. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Era solo per rispondere al suo intervento da primo della classe. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Digiuni. 

 

 

CONS. DIGIUNI: 

 Grazie Signor Presidente. 

 Vorrei avere un chiarimento in merito alla procedura. 

 Verrà messa agli atti una sentenza della Corte d’Appello che 

determina una questione, quindi è un atto del quale dobbiamo prendere 



atto, a meno che sia stato proposto un ricorso e, quindi, se non è stato 

proposto ricorso, dovrebbe essere una sentenza definitiva. 

 Al di là di questo passaggio, il Consiglio Comunale deve votare se 

accettare o meno il Consigliere? 

 Innanzi tutto, nella delibera c’è scritto che il Consiglio Comunale 

delibera e, quindi, credo che, piuttosto, a noi competa fare una presa 

d’atto di questa situazione. 

 Quindi vorrei un attimo la procedura da seguire, perché 

sinceramente non l’ho capita bene. 

 Grazie. 

PRESIDENTE: 

 Prego Dottor Merendino. 

 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

 Non c’è bisogno di presa d’atto perché il Testo Unico degli Enti 

Locali dice che in caso di dimissione da parte del Consigliere, le 

dimissioni sono efficaci da subito senza presa d’atto da parte 

dell’organo di cui l’amministratore fa parte. 

 Quindi, per analogia, anche in questo caso non c’è presa d’atto, a 

mio modo di vedere. 

 Quello che ci sovviene deve essere l’articolo 45 sempre del Testo 

Unico che parla della surrogazione dei Consiglieri Comunali e Provinciali 

che durante in quinquennio rendano il proprio seggio vacante per 

qualsiasi casa, quindi è il nostro caso. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Lo vado a leggere. 

 “Surrogazione e supplenza dei Consiglieri Provinciali, Comunali e 

Circoscrizionali”. 



 “Nei Consigli Provinciali, Comunale e Circoscrizionali che durante 

il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se 

sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue 

immediatamente l’ultimo eletto. 

 Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a 

norma del comma uno”. 

 Quindi, noi dobbiamo attribuire al candidato che nella medesima 

lista segue immediatamente l’eletto dichiarato decaduto il seggio 

consiliare, quindi si tratta di deliberare di surrogare il Consigliere 

Viapiana. 

 Prego Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Il Segretario ha parlato di dimissioni; il Consigliere ha dato le 

dimissioni? 

 

 

PRESIDENTE: 

 No. 

 

 

CONS. LEONI: 

 No, allora, che cosa c’entrano le dimissioni? 

 Ha letto solo l’articolo che riguarda le dimissioni? 

 Ma se c’è una Corte d’Appello che fa decadere un Consigliere, il 

Consiglio Comunale deve sapere il perché, quindi chiedo che 

immediatamente vengano date copia a tutti i Consiglieri di quella 

sentenza e che venga valutata, perché non possiamo solo dire che uno è 

stato buttato fuori dal Consiglio, quindi votiamo che entri un altro. 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 



 

 

CONS. LEONI: 

 No, il Consiglio Comunale vota! 

 Chiedo al Segretario: quando si insedia il Consiglio Comunale c’è 

la convalida degli eletti, la surrogazione non fa parte di questo? 

 Non c’è la convalida? 

 Il Consiglio Comunale non convalida? 

 Il Consiglio Comunale non deve dire che non c’è nessun problema? 

 Quindi votiamo! 

È inutile che dite cose che non sapete! 

Noi votiamo e per votare voglio sapere che cosa è successo, è inutile che 

nascondete tutto! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere, non solo non si nasconde niente, ma gli atti sono, nei 

tempi stabiliti dalla legge, a disposizione presso la Segretaria del 

Consiglio per essere guardati. 

 Si tratta di prendere le ore che sono previste dalla legge per 

l’espletamento del proprio mandato e di venire a vedere. 

 In ogni caso, qua ci sono i dispositivi – adesso è stata fatta 

anche una fotocopia per tutti – che possono essere letti. 

  

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI  

 

PRESIDENTE: 

 Comunque, adesso stanno arrivando le fotocopie. 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

CONS. BONGIOVANNI: 



 Signor Presidente, io chiedo cortesemente di convocare la riunione 

dei Capigruppo e rinnovo sempre l’invito ad evitare di avere uno schermo 

dietro ed il Signor Polenghi che non è stato invitato da lei, Presidente. 

 Cioè, ci sono le interrogazioni e penso che la presentazione di 

quanto dovrà esporre il Signor Polenghi aspetterà un po’ di tempo; se 

evitiamo di fare Consiglio ed avere qualcuno che lavora senza che ce ne 

sia la motivazione… oltretutto non c’è attenzione, per cui, Presidente, 

gradirei che dietro le sue spalle non ci sia oggetto di distrazione. 

 

 

PRESIDENTE: 

 La riunione dei gruppi, come già detto, ci sarà dopo che viene 

ricostituita l’integrità del Consiglio Comunale. 

 Certo, lei l’ha chiesta prima, ma c’era un elenco di persone 

iscritte e, comunque, non è che lei chiede una cosa e tutti ci mettiamo 

sull’attenti e andiamo a farla; lei chiede una riunione dei Capigruppo, 

ma prima c’è il punto per la ricostituzione… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Stia zitto, non le ho dato la parola! 

 Prima c’è la ricostituzione dell’integrità del Consiglio Comunale. 

  

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

PRESIDENTE: 

 Per favore, Consiglieri, facciamo questo punto. 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 



 Io chiedo scusa ancora, ma credo che pacatamente bisogna dirsi le 

cose. 

 Manca l’atto dagli atti dei Consiglieri, che sono le cartelline 

blu; io invito caldamente ad inserire sempre tutti i documenti indotti a 

copia per fare in modo che gli atti dei Consiglieri, cioè le cartelle 

blu, contengano tutta la documentazione necessaria affinché il 

Consigliere, con scienza e coscienza, possa prendere una decisione. 

Poi, questa è una surrogazione di Consigliere Comunale nella quale si 

intersecano diverse norme; alcune sono state lette dal Presidente, vi è, 

poi, ovviamente, di fatto, una convalida dell’eletto, perché è un nuovo 

eletto e deve essere convalidato e, quindi, va citata anche la norma 

della 267 che parla di convalida degli eletti, in questo momento non so 

dire se con delibera o con presa d’atto, comunque, c’è questo aspetto che 

è quello che noi abbiamo affrontato come Consiglio Comunale nella prima 

seduta successiva alle elezioni. 

 Ultimo punto, io credo che sia rispettoso delle prerogative dei 

Consiglieri su un punto, oltretutto su un punto così rilevante, che, 

sulla base di una richiesta di sospensiva, la sospensiva venga 

effettivamente data. 

 Credo che sia stata un po’ la concitazione di questa prima fase, ma 

non credo che sia possibile affermare che prima si finisce questo punto e 

poi ci sarà una sospensiva. 

 Se i Consiglieri chiedono una sospensiva sul punto, credo che sia 

diritto dei Consiglieri avere una sospensiva dei Capigruppo o, comunque, 

nella formulazione richiesta, su quel punto lì, perché, sennò, rischiamo 

di non intenderci. 

 Comunque, adesso ringrazio gli uffici, perché in questo momento ho 

in mano il verbale della Corte d’Appello di Milano, quindi potrà 

adeguatamente esaminare anche la documentazione che attesta l’avvenuta 

decadenza. 

 

 



PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Digiuni. 

 

 

CONS. DIGIUNI: 

 Continuo a chiedere scusa, ma continuo a non capire. 

 Se sul tema noi dobbiamo fare una discussione e, ripeto, è il tema 

che deriva da una sentenza della Corte d’Appello, io non credo che una 

sentenza sia soggetta a discussione, ma credo che non ci dibattito 

rispetto a questa questione e l’altro punto è: sin vota o non si vota? 

 Per quanto ne posso capire io, il Signor Calanni Pileri è 

sostanzialmente legittimato a tutti gli effetti, perché alla fine delle 

passate elezioni è risultato il primo dopo il Consigliere Viapiana, 

quindi credo che non ci sia molto da girarci in giro a questa questione e 

direi di consentire immediatamente al Signor Giuseppe Calanni di poter 

esercitare il proprio diritto, a questo punto, di far parte del Consiglio 

Comunale, senza troppo giraci intorno e poter procedere con i lavori e 

con tutto quanto è richiesto dagli altri Consiglieri. 

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Sisler. 

 

 

CONS. SILSER: 

 Io, Signor Presidente, mi rivolgo a lei in quanto Presidente del 

Consiglio Comunale che noi questa sera dovremmo andare ad integrare; mi 

rivolgo a lei perché io non capisco tutto questo stupore da parte dalla 

Maggioranza. 

 Cercate di comprendere e di non girarci intorno. 



 È vero che sono quattro anni e mezzo che ci fate divertire con 

cabaret di ogni tipo tutte le sere, per cui ve ne inventate tutte le 

sere, noi non dovremmo sorprenderci più di nulla, ma non potete neanche 

pretendere che noi non chieda spiegazioni dettagliate in merito ad una 

vicenda di questo tipo. 

 Noi di ufficiale, a parte gli atti che ci sono arrivati, tra 

l’altro aggiunti all’ordine del giorno, non sappiamo nulla. 

 Io credo che sarebbe bene che il Presidente illustri i motivi delle 

decadenza del Consigliere Giuliano Viapiana a questo Consiglio, perché è 

giusto che lo si sappia; un membro del nostro Consiglio è decaduto e ci 

illustra i motivi, ci dirà perché noi abbiamo in mano una sentenza della 

Corte d’Appello, per cui immagino che ci sia anche una sentenza di primo 

grado e leggo, tra l’altro, che la Corte d’Appello accogliere e riforma 

la sentenza appellata, quindi c’è anche un’altra sentenza che noi non 

abbiamo agli atti, quindi ci dovrà dire il Presidente perché la Corte 

d’Appello ha ritenuto decaduto il Consigliere Viapiana, non stiamo 

parlando di uno scherzo, ma stiamo parlando di un membro di questo 

Consiglio Comunale, appartenente alla Maggioranza, che viene dichiarato 

decaduto dalla Corte d’Appello. 

 Io credo sia legittimo da parte di questo Consiglio, in modo 

particolare dall’Opposizione, perché evidentemente la Maggioranza è già a 

conoscenza di tutti i dettagli, saperne i motivi. 

 Credo che rientri fra i suoi doveri illustrare il punto, 

esattamente come accade in tutte le altre occasioni, a questo Consiglio. 

 Noi vorremmo che ci venga spiegato, ad esempio, perché il 

Consigliere Viapiana – leggo dalla sentenza – “è stato nominato in due 

consigli di amministrazione”, se il Consigliere Viapiana ad oggi è membro 

del consiglio di amministrazione, oppure no, se il Consigliere Viapiana 

intende ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello; 

insomma, ci sono degli atti che noi vorremmo sapere, se lei ne ha 

conoscenza. 



 Capisco che a questo punto dolga alla Maggioranza, ma ormai sono 

quattro anni e mezzo che ne fate di tutti colori, però non potete che 

l’Opposizione stia a guardare e votare e basta, sarebbe un insulto 

all’intelligenza di tutta l’Opposizione e forse anche di parte della 

Maggioranza. 

 Per cui, illustrateci i motivi, ditecelo ed il Consiglio Comunale 

procederà al voto così come previsto, però non pretendete che noi si alzi 

la mano tranquillamente senza sollevare una questione su un fatto come 

questo, perché è rilevante. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Per quello che riguarda le cose a mia conoscenza, sono le cose che 

vengono a conoscenza dagli atti del Tribunale che dichiara decaduto il 

decaduto, perché io non ho partecipato a nessuna udienza rispetto a 

quest’atto. 

 Capisco quello che è stata dichiarata una decadenza di un 

Consigliere per causa di incompatibilità rispetto a nomine che 

precedentemente erano state fatte in alcuni enti rispetto alla carica di 

Consigliere. 

  

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Un primo grado aveva dato un esito processuale di un certo tipo, 

qui c’è della dizione del dispositivo una sentenza, invece, di riforma 

dell’esito processuale di primo grado. 

 Io ho partecipato alla causa, né io ragiono per sentito dire; se 

qualcuno ha delle informazioni superiori, le può dare, ma questo non è il 

mio caso. 

 Dal punto di vista, invece, del Consiglio, la delibera che è stata 

presnetata agli uffici è una delibera, quindi presuppone un voto, sulla 



base di una dichiarazione di decadenza con effetto immediato da parte 

della Corte d’Appello. 

 Sono richiamati la sentenza della Corte d’Appello e l’articolo 45, 

comma due, la verifica da parte degli uffici che non esistano motivi di 

ineleggibilità e di incompatibilità, visto il parere di cui all’articolo 

49, primo comma, del Testo Unico, c’è la proposta di surrogazione. 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Signor Presidente, io ribadisco la sospensiva prima di aprire il 

dibattito sulla questione della surroga proprio per le ragioni che sono 

evidenziate nella discussione del Consiglio, quindi è necessario che i 

Capigruppo abbiano il quadro della situazione, non per altro, ma si sta 

parlando di un Consigliere Comunale che questa sera mi spiace non ci sia, 

ma, poi, magari, con tutte le ragioni, tutte le motivazioni, tutte le 

carte in regola si vuole sostituire un Consigliere. 

 Ritengo, nel rispetto di tutto il Consiglio, che si venga in 

Consiglio e si abbia chiarezza di cosa si debba fare, anche perché è 

emersa dagli interventi una poca conoscenza di ciò che è accaduto, quindi 

non sarebbe simpatico sapere che una Commissione Elettorale, che non ha 

merito e non ha titoli, possa far decadere un Consigliere e noi ne 

prendiamo atto senza sapere che tutto ciò non è possibile. 

Gradirei cortesemente che si discuta in una riunione dei Capigruppo, che 

si deve fare prima della seduta, proprio per chiarire questi aspetti e 

glielo sta chiedendo un Capogruppo, Signor Presidente. 

Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Ci sono tre iscritti; al termine di questi tre interventi, se non 

ci sono altri che si aggiungono, si farà la riunione dei Capigruppo che 



deve riguardare questa questione della surroga e non le questioni 

relative all’attentato ed alla strage che andranno viste in altra sede. 

 In ogni caso, non c’è nessuna Commissione Elettorale che sia 

intervenuta, perché, come del tutto chiaro, questa è una Corte d’Appello. 

 Prego Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Prima di tutto vorrei che il Segretario dicesse se bisogna votare o 

non votare; per me bisogna votare la surroga, così come prevede la legge. 

 Seconda questione. 

 Ho dato una scorsa veloce all’atto e l’atto fa riferimento a 

lettere di accompagnamento; da quello che si capisce, sembrerebbe che il 

Consigliere Viapiana fa parte dell’Agenzia Sviluppo Nord Milano, 

Infrastrutture Acque Nord Milano, allora, chiedo: se la nomina è stata 

fatta da questa Amministrazione e se la decadenza è dovuto a questo – 

questo si evince dagli atti – è una molto grave, perché se l’ex 

Consigliere Giuliano Viapiana ha fatto parte del Consiglio di 

Amministrazione, non so a che titolo, di questi due enti ed è stato 

nominato da questa Amministrazione e la carica è incompatibile con quella 

di Consigliere Comunale – sembrerebbe che dica questo, ma non lo so, 

perché sono tre pagine, ma non ho presente le lettere, quindi chiedo che 

il contenuto delle lettere venga anche detto qui in Consiglio Comunale – 

mi chiedo come l’Amministrazione non si sia accorto che era 

incompatibile. 

 Se è questo, non c’è soltanto responsabilità del cose Viapiana, ma 

di chi ha fatto le nomine e di chi, tecnico, doveva sapere queste cose. 

 Infatti, visto che è successo con così tanta leggerezza, chiedo al 

Segretario Comunale se ci sono altri Consiglieri in questa situazione per 

cui è sfuggita l’incompatibilità. 



 Se è così come nell’atto, è grave quello che ha fatto il 

Consigliere Viapiana, ma ancora più grave è quello che fa 

l’Amministrazione. 

 Quindi, chiedo delucidazioni su tutto ed è diritto di qualunque 

Consigliere avere informazioni su tutti gli atti in cui deve votare il 

Consiglio. 

 Comunque, ora appoggio l’intervento del Consigliere Bongiovanni, 

perché ci vuole subito un chiarimento nella Commissione dei Capigruppo, 

quindi venga fatta al più presto possibile. 

  

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Viganò. 

 

CONS. VIGANÒ: 

 Io sono un po’ tirato per i capelli ad intervenire, ma sarò 

brevissimo. 

 Se c’è bisogno, facciamo la riunione dei Capigruppo, però io credo 

che è nostro costume, a livello del partito nazionale, non commentare le 

sentenze, ma prendiamo atto delle sentenze, la differenza di 

comportamenti credo sia evidente a livello nazionale fra quello che noi 

pensiamo rispetto anche a tutte queste questioni che vengono sollevate. 

 Noi siamo abituati a rispettare sentenze in nome dell’autonomia che 

c’è fra il potete giudiziario e gli altri poteri. 

 Quindi, io non so se bisogna fare la riunione dei Capigruppo, ma si 

tenga presente che per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda siamo 

a dire stasera che c’è una sentenza e la sentenza va rispettata. 

 Detto questo, certamente si possono fare tutte le considerazioni, 

tutte le assemblea e tutti i chiarimenti, ma il Consiglio Comunale 

stasera deve rispettare una sentenza. 

In quanto al far ridere, caro Consigliere Sisler che giustamente ci ha 

sottolineato alcuni momenti di pluralismo politico che avviene nella 



Maggioranza, io credo che, però, non si può fare memoria ed avere in 

testa solo episodi che riguardano il pluralismo della Maggioranza. 

Credo che in questo Consiglio Comunale abbiamo visto togliersi i 

pantaloni… 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

PRESIDENTE: 

 Consiglieri, andiamo avanti! 

 

 

CONS. VIGANÒ: 

 Abbiamo visto canotti volare, ma questo non… 

 

INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 

 

PRESIDENTE: 

 Consiglieri, per favore! 

  

 

CONS. VIGANÒ: 

 Non pensate di farmi star zitto reagendo così! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consiglieri, cerchiamo di stendere veli pietosi su certi episodi! 

 

 

CONS. VIGANÒ: 

 Vedo che aver ricordato l’episodio ha fatto effetto. 

 Quindi, per quanto riguarda il far ridere, io credo che in questo 

Consiglio Comunale l’Opposizione ce ne ha messo del suo. 



 Per quanto mi riguarda, sono perché si vada avanti, Signor 

Presidente, e mi dispiace che dopo così tanto tempo in Consiglio ci sia 

questa situazione ed io credo, però, che se tutti ci diamo una regolata, 

stasera si possa proseguire i lavori con quella necessità di ripristinare 

il Consiglio Comunale e di affrontare i temi che sono all’ordine del 

giorno già decisi dalla Commissione dei Capigruppo. 

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI: 

 Io non commento le sentenze, né le ispiro e neanche il mio partito, 

ma per quanto riguarda questa vicenda, a prescindere dalle sentenze, io 

vorrei cercare di ricordare ai colleghi Consiglieri che sono quelli che, 

evidentemente, mi interesano di più ed al Presidente una serie di fatti. 

 Quando scoppiò la vicenda del Consigliere Viapiana e della presunta 

incompatibilità, io ricordo un fatto che era un intervento del 

Consigliere Viapiana, il quale aveva detto che era cessata la materia del 

contendere per il fatto che lui si era dimesso da entrambi i consigli di 

amministrazione. 

 Ora, se leggiamo la sentenza di appello – e questo è un altro fatto 

– si dice che la sentenza di appello riforma la sentenza di primo grado. 

 Allora, se dobbiamo fare chiarezza, e questo credo che sia un fatto 

dovuto, io vorrei capire per quale motivo, se si tratta di sentenza che 

proclama la decadenza e riforma una sentenza precedente, significa che la 

sentenza precedente aveva dato ragione, invece, al Consigliere Viapiana 

e, siccome si parla di più lettere intercorse, io ho la necessità di 

capire per quale motivo una sentenza che aveva dato ragione al 

Consigliere Viapiana, in appello, invece, siccome sono intervenuti dei 



fatti nuovi, viene ribaltata e, quindi, viene dato torto al Consigliere 

Viapiana. 

 Se era cessata la materia del contendere, per quale motivo una 

Corte d’Appello ritorna sul caso? 

 Presumo che, in realtà, la materia del contendere non era cessata. 

 Allora, questa è la chiarezza che si deve al Consiglio Comunale. 

 A me dell’autorità giudiziaria interesse sempre poco, ma, in ogni 

caso, in questo caso in maniera particolare. 

 In questo caso, se cessa la materia del contendere, è un fatto 

tecnico; quindi, per quale motivo si è arrivati alla Corte d’Appello? 

 Devo dedurre che, in realtà, non era cessata la materia del 

contendere, quindi io chiedo: le dimissioni erano state o non erano state 

date? 

 Questa è un atto di chiarezza che va fatto nei confronti dei 

Consiglieri Comunali. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Dottor Merendino. 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

 Io rispondo naturalmente per quello che ho agli atti, perché non 

sono in grado di avere tutto il quadro o non ho la presunzione di avere 

tutto il quadro, avendo solamente determinati squarci di realtà. 

 Noi siamo di fronte ad una sentenza di decadenza pronunciata dalla 

Corte d’Appello; abbiamo solamente il dispositivo di questa sentenza, 

manca la motivazione ed il Consiglio Comunale non può mettersi a 

discutere di una sentenza della Corte d’Appello, ma deve solamente 

accettarla e accettarla significa neppure prenderne atto, ma solamente 

averla vista, quindi non c’è presa d’atto. 



 Seconda cosa, c’è una votazione per quanto riguarda il subentro del 

nuovo Consigliere Comunale, perché siamo in presenza di una delibera già 

adottata agli inizi dell’Amministrazione di convalida degli eletti, cioè 

i Consiglieri Comunali devono dichiarare che non esistono cause ostative 

affinché il Dottor Calanni Pileri che subentra al Signor Viapiana non 

abbia queste cause ostative. 

 È questa tutta la questione da un punto di vista giuridico, poi, 

per il resto, per carità, si possono fare tutte le discussioni che si 

vogliono, però discussioni di ordine politico e non di ordine giuridico. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Sindaco Gasparini. 

 

 

SINDACO: 

 Solo una breve considerazione, visto che, comunque, per quanto 

riguarda la nomina del Consigliere Viapiana sia all’Agenzia Sviluppo Nord 

Milano con la mia astensione al voto, non per lui, ma per altre 

motivazioni, ero presente quando è stato indicato al Consorzio 

Depurazione Nord Milano e ricordo oltretutto che al Consigliere – 

ricordava già il Consigliere Bonalumi – in questo Consiglio Comunale c’è 

stato un dibattito attorno all’incompatibilità. 

 Io credo che questo sia stato un ricorso, perché sennò non sarebbe 

così la discussione di questa sera, che ha una valenza politica; prima 

facevo una battuta al Consigliere Sisler, visto che quel giorno, quando 

si discusse in questo Consiglio Comunale, incompatibile era anche la 

Presidente della Provincia Colli, il Vicepresidente Verni, l’Assessore 

Luigi Cocchiero, caso eclatante a livello nazionale, così come 

incompatibili sono moltissimi amministratori di Centrodestra e di 

Centrosinistra. 



 Da questo punto di vista l’Italia è così, bisogna fare ricorso, è 

stata usata spesso in politica – cosa che a me non piace la giustizia e 

dal punto di vista dell’interpretazione della norma questo Giudice ha 

detto che il Consigliere Viapiana è incompatibile. 

 Gli atti che si sono susseguiti in questi mesi credo che siano 

stati atti, suggeriti dall’Avvocato dello stesso Giuliano Viapiana, che è 

atto politico tendeva rispondere ad altrettanto atto politico. 

 Il Giunta ha preso una posizione, il Consigliere stasera non è qua, 

non mi risulta che abbia fatto alcuna lettera al Consiglio Comunale, al 

Presidente o al Sindaco dicendo che ritiene giusto appellarsi, che 

ritiene che questo sia un atto politicamente da sottolineare in Consiglio 

Comunale e da questo punto di vista, secondo il mio modesto parere, è a 

questo punto doveroso da parte del Consiglio Comunale fare entrare in 

Consiglio Comunale Calanni, perché la discussioni che riguarda il tema 

incompatibilità del Consigliere Viapiana è una tema che meriterebbe 

sicuramente una riflessione politica, giuridica da parte nostra, non qua, 

ma da parte nostra rappresentanti di partiti, rappresentanti di forze che 

stanno anche in Parlamento, che abbiamo le nostre sezioni, perché vi 

assicuro che in Italia sono moltissimi gli amministratori che versano in 

stato di incompatibilità. 

 Una norma due anni fa che la Finanziaria aveva aggiustato, l’anno 

non ha aggiustato; io personalmente ho già avuto occasione di dirlo e di 

esprimerlo in questo Consiglio Comunale: credo che sia sbagliato laddove 

un Comune non ha la Maggioranza in una società che valga il concetto di 

incompatibilità della nomina di Consiglieri o di Assessori all’interno 

del consiglio di amministrazione. 

 Questa è ovviamente la mia posizione, il Giudice che ha fatto 

questa sentenza non la pensa come me, credo che, però, da questo punto di 

vista sia sicuramente un gesto politico quello che è avvenuto, perché, 

sennò, l’Avvocato Zamponi avrebbe sicuramente ricorso nei confronti di 

1500 amministratori solo della Regione Lombardia ed io credo che da 

questo punto di vista qui siamo istituzioni ed in questo momento io credo 



che questo Consiglio Comunale debba essere ricostituito e deve essere 

votato l’atto di surroga. 

 Per il dibattito politico ci saranno tempi e modi differenti. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bianchessi. 

 

 

CONS. BIANCHESSI: 

 Solo per una precisazione. 

 Signor Sindaco, purtroppo, capita spesso quando si parla molto di 

fare lapsus freudiani: il ricorrente è il Dottor Calanni Pileri in quanto 

primo dei non eletti, quindi la sua interpretazione, perché anche lei dà 

valenza politica a tutto questo, ne prendiamo atto, però per quanto ci 

riguarda non poteva che essere questa l’eventuale impugnazione, perché 

Calanni è il primo dei non eletti della medesima lista, quindi, come 

elettore di Cinisello e dome elettorato passivo ha fatto ricorso, ma la 

valenza politica, evidentemente, spesso sta nelle parole di chi la dice. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Va bene, facciamo la riunione dei Capigruppo. 

 

SOSPENSIVA (ORE 21:00 – ORE 21:25) 

 

 

 

RIPRESA DEI LAVORI 

 

PRESIDENTE: 

 Riprendiamo i lavori. 



 Ci sono Consiglieri che devono intervenire? 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Signor Presidente, io chiedo che non si proceda alla surroga in 

oggetto, perché l’atto che noi abbiamo agli atti dei Consiglieri Comunali 

è un atto non conforme all’originale notificato dal Tribunale di Milano. 

 Questo è un atto presentato da un cittadini qualsiasi che lo ha 

protocollato e, avendo chiedo al Segretario di fornirci, invece, quello 

notificato dal Tribunale di Milano, ci ha dato una copia di un altro 

atto. 

 Nella sostanza non cambia nulla, ma nelle procedura penso che sia 

vergognoso che questo Consiglio Comunale proceda alla decadenza di un 

Consigliere Comunale solo per un documento presentato in protocollo. 

 Io sono convinto che domani mattina qualsiasi cittadino presenta le 

dimissioni di Mangiacotti che è all’oscuro, siccome la legge parla chiaro 

sulla decadenza immediata del Consigliere nel momento in cui viene 

presentata al protocollo del Comune le dimissioni, ma ci sono tre 

sentenze che parlano altrettanto chiaro e, cioè, sentenze che dicono che 

il Consigliere Comunale deve personalmente presentare, con il 

riconoscimento dello stesso, al Protocollo le sue dimissioni, perché ci 

sono casi, e questo rientra in quel caso lì, di Consiglieri Comunali che 

venivano dichiarati decaduti perché tre anni fa avevano firmato una 

liberatoria alle dimissioni date dal segretario politico che, qualora 

dovesse cambiare partito, come accaduto, presentavano al Protocollo al 

protocollo le sue dimissioni, quando la volontà del Consigliere era 

cambiata rispetto a quando, invece, a suo tempo l’aveva firmata. 

 Le sentenze hanno dichiarato che, comunque, non si può procedere 

alla decadenza qualora non viene identificato io Consigliere che ha 

presentato al Protocollo le dimissioni. 



 Qui abbiamo un atto di un qualsiasi cittadino che ha presentato 

questa copia della Corte d’Appello di Milano, successivamente è arrivata 

la copia conforme, protocollata e notificata dal messo giudiziario della 

Corte d’Appello di Milano che non è un atto che ha in mano il Consiglio 

Comunale e sono due cose differenti. 

 Pertanto c’è la gravità da parte degli ufficio competente che ha 

accettato le dimissioni e le ha portate in Consiglio Comunale senza avere 

la notifica della Corte d’Appello di Milano, perché gli atti sono 

differenti: uno porta il timbro dell’Avvocato Zamponi, Poggi e Carimati e 

l’antro non porta nulla e su quest’altro noi abbiamo provveduto questa 

sera a discutere la surroga del Consigliere Viapiana. 

 Signor Segretario, mi pare che ci siano due pesi e due misure, ma 

la gravità del fatto è che venga portata all’Ufficio di Presidenza la 

surroga di un Consigliere con un atto che non è stato notificato per 

legge, quindi, non presentato al protocollo, ma notificato per legge ed 

io non mi stupisco che l’ufficio competente – come lo chiama lei, Signor 

Segretario – faccia queste cose qua, però questi due documenti dovranno 

chiarire tante cose e le farò chiarire io, Signor Presidente. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prima di dare la parola al Segretario, penso che si tratti di 

chiarire una situazione che è già chiara di per sé, ma se serve, lo 

facciamo. 

Quale è il meccanismo di tutto questo? 

Un certo giorno c’è la sentenza presso la Corte d’Appello di Milano, 

questa viene letta davanti ai protagonisti, Consigliere Viapiana 

compreso, viene stesa la sentenza e viene redatta copia conforme 

all’originale che a richiesta dei legali, come sapete, può essere 

immediatamente data. 



La copia conforme nella parte finale dice: “Corte d’Appello di Milano”, 

poi c’è la firma del Cancelliere e poi c’è scritto “Copia conforme 

all’originale”. 

Che cosa fa il legale delle Parti? 

La protocolla presso l’Amministrazione Comunale in data 24/11/2003. 

Il giorno 24 arriva la notifica, arriva prima di mezzogiorno, noi avevamo 

il Consiglio Comunale convocato per il 25, c’è il problema di 

ricostituire l’integrità del Consiglio Comunale, quindi con 35 ore di 

anticipo viene immediatamente mandato fuori l’ordine del giorno. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere, è arrivata il 24 anche la notifica! 

 Quindi, gli uffici mandano l’ordine del giorno aggiuntivo che 

comprende questo punto all’ordine del giorno. 

 Il documento è lo stesso documento che viene notificato; 

probabilmente ci sarà stata un’ora di differenza tra il deposito 

dell’atto in copia conforme all’originale con tutti i sacrosanti timbri e 

firme della Corte d’Appello e l’arrivo dell’Ufficiale Giudiziario da 

Monza – penso io – che ha depositato l’atto ed ha fatto la relazione di 

notifica. 

 A quel lì, i nostri uffici hanno i due atti e mandano fuori, 

quindi, come doveroso, l’ordine del giorno contenente il punto 

riguardante la ricostituzione dell’integrità del Consiglio. 

 Non vedo che cosa ci sia di problematico. 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Ma l’atto è legittimo! 



 Se la Corte d’Appello mi scrive che è atto conforme all’originale e 

un’ora dopo arriva la notifica da parte dell’Ufficiale Giudiziario… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Allora, Segretario, spieghi lei perché è legale. 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

 Le dimissioni vanno presentate personalmente, però si tratta di 

dimissioni presentate, quindi, di spontanea volontà, questo per 

rispondere all’esempio. 

 In questo caso siamo in presenza, invece, di una sentenza della 

Corte d’Appello, quindi la sentenza è stata fatta notificare dal legale 

della parte ricorrente dotato di procura, quindi che rappresentava a 

tutti gli effetti… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere Bongiovanni, non interrompa continuamente! 

 

 

SEGRETARIO GENERALE: 

 La procura è un atto, Consigliere; questo è un linguaggio 

giuridico, abbia pazienza. 

 Il legale è dotato di procura da parte di procura da parte del 

proprio assistito ed ha notificato al Comune questa sentenza in questa 

veste. 

 Comunque, i due atti sono identici e la differenza è solo che uno è 

stato presentato brevi manu e l’altra è stata notificata, però la 

sentenza depositata agli atti è identica a quella che, poi, è stata 



notificata, peraltro nello stesso giorno, come ricordava il Presidente 

Zucca. 

 Quindi, non esiste falsità di atti, perché tutte e due le sentenze 

sono state, comunque, convalidate dal cancelliere per copia conforme, 

quindi non esistono atti nulli o non validi; qua siamo in presenza di una 

sentenza, punto e basta. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Beh, è grave, Signor Segretario, quello che lei ha dichiarato. 

 Cioè, un atto che non è notificato dalla Corte d’Appello viene 

dichiarato legittimo e non viene presentato ai colleghi Consiglieri un 

atto legittimo e lei adesso mi dice che l’atto è legittimo. 

 È come se il messo comunale che va a notificare al soggetto al 

quale va fatto la notifica e, anziché darglielo a lui, se lo firma lui e 

lo riporta in Consiglio o, comunque, lo riporta indietro, è un atto 

legittimo? 

 Cioè, anziché a notificare il messo comunale, gli mandiamo 

l’Avvocato della controparte a portargli la posta, è legittimo quell’atto 

lì? 

 Cioè, non è l’atto che viene legittimato dalla notifica di un messo 

comunale, così come prevede la legge; no, è legittimo in questo Consiglio 

Comunale che un qualsiasi cittadino venga a protocollare qualcosa e 

diventa legittimo per questo Segretario! 

 Io non ho parole, la legislatura probabilmente non la conosco come 

lei, ma in questo caso, guardi, Signor Segretario, dovrà andare a fare un 

ulteriore corso. 

PRESIDENTE: 



 Comunque, è la legislazione. 

 Prego Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Quanto confermato sia dal Presidente che dal Segretario non è 

assolutamente formalmente corretto, perché a gli atti non c’è la 

documentazione data dal Tribunale. 

 Noi andiamo a deliberare la surrogazione in base ad un atto – e lo 

diciamo in delibera – che la Corte d’Appello ha dichiarato il Signor 

Giuliano Viapiana decaduto dalla carica di Consigliere Comunale e non che 

l’Avvocato Zamponi ha fatto protocollare una sentenza del Tribunale di 

cui c’è copia negli atti, perché l’unico modo perché noi ne prendiamo 

atto è che ci sia il documento a disposizione dei Consiglieri, quello 

ufficiale e non quello che l’Avvocato Zamponi fa protocollare a 

Cinisello. 

 Infatti, prima, avendo la copia di quest’atto, mi è stato quello 

che l’Avvocato Zamponi ha portato qua. 

 Gli atti che devono esserci in questo Consiglio Comunale devono 

essere gli atti di cui in delibera, notificati come deve essere, 

altrimenti aggiungiamo in delibera che in data 24/11 l’Avvocato Zamponi 

ha portato questa sentenza della Corte d’Appello; noi ne prendiamo atto 

e, quindi, votiamo, cioè votiamo su quanto ha portato l’Avvocato Zamponi. 

 Questo è formalmente scorretto e che, poi, l’atto sia lo stesso è 

ovvio, però qua in Consiglio Comunale come atto si porta quello il 

Tribunale manda al Comune e non che l’Avvocato Zamponi manda al Comune. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Va bene, passiamo alla votazione. 

 

VOTAZIONE 



 

PRESIDENTE: 

 17 presenti: 17 sì. 

 In Signor Calanni Pileri, se è presente, può prendere posto tra i 

banchi del Consiglio Comunale. 

 La invitiamo, per questa prima serata, oltre ad augurarle buon 

lavoro, a prendere posto dove è dotato della possibilità di voto, cioè 

della scheda; per la prossima seduta lei potrà scegliere, naturalmente 

comunicandocelo prima, in modo che noi faremo in modo che lei possa 

sedersi dove vuole ed operare con la scheda nel modo in cui crede. 

 Se adesso, per favore, può sedersi nel posto che era occupato da 

Viapiana, cioè vicino al Consigliere Poletti. 

 Ha chiesto la parola il Consigliere Notarangelo. 

 Prego Consigliere. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente. 

 Io, prima di tutto, voglio ricordare che nell’ultima serata del 

Consiglio Comunale avevo chiesto un minuto di sospensiva per la morte del 

Senatore Garrone. 

 La Presidenza aveva detto che dopo la votazione di quell’ordine del 

giorno avrebbe dato il minuto di sospensiva silenzio, poi, non ricordo 

bene come è andata a finire, ci siamo un po’ tutti dimenticati e non è 

stato fatto. 

 Quindi, se fosse possibile, prima si proseguire… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Io non c’ero, come ben sapete, e mi è stato riferito dai Presidenti 

di turno che la sua richiesta riguardava la scomparsa del Professor 

Alessandro Galante Garrone, insigne giurista e storico. 



 Senz’altro è una richiesta che mi sembra giusto esaudire. 

 Quindi, invito a dare corso a quanto si è deciso nell’ultima fase 

della scorsa seduta e, quindi, onorare con un minuto di silenzio la 

figura di questa insigne cittadino italiano. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE OSSERVA UN MINUTO DI SILENZIO 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie. 

 Secondo il programma di questa sera, noi dovremmo svolgere 

interrogazioni ed interpellanze, la presentazione del bilancio 2004 e 

ricordo che c’è il problema dell’assestamento di bilancio da approvare 

entro il giorno 30 novembre. 

 Dobbiamo iniziare con le interrogazioni ed interpellanze. 

 I Consiglieri che intendono intervenire sono pregati di segnalarsi. 

Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente. 

 Prima di passare a qualche interrogazione, devo dire qualcosa sul 

fatto che abbiamo appena votato, visto che la cosa mi interessa molto da 

vicino essendo Capogruppo della Margherita e… 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere, però non torniamo sull’argomento surroga, perché lo 

abbiamo esaurito. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 



 Qualche parola la voglio dire sul Consigliere uscente; abbiamo 

perso un Consigliere. 

 Prima di tutto, la cosa mi dispiace a titolo personale, mi dispiace 

moltissimo e, naturalmente, questo mi dispiace sia sotto l’aspetto 

personale che sotto l’aspetto politico, perché mi viene a mancare un 

Consigliere, però, nel frattempo, passo all’altro argomento. 

 Abbiamo perso sicuramente un pezzo e me ne dispiace moltissimo, ma 

abbiamo acquisito una forza politica del Centrosinistra ed io 

personalmente al Dottor Giuseppe Calanni Pileri voglio fare veramente un 

“in bocca al lupo” e sicuramente gli voglio fare gli auguri con molto 

affetto, visto che si accinge ad una sfida in questo Consiglio che 

diventa sempre più pesante e difficoltosa. 

 Gli auguro di munirsi di tanta buona volontà. 

 Benvenuto Consigliere Giuseppe Calanni. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Riso. 

  

 

CONS. RISO: 

Buonasera. 

Quello che voglio fare, è augurare a Giuseppe Calanni un benvenuto nel 

Consiglio Comunale. 

Spero che operi e che lavori per questo Consiglio Comunale, come ha 

sempre fatto ed operato, soprattutto quando è stato nel Consiglio di 

Amministrazione delle Farmacie.   

 Grazie e benvenuto. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Calanni. 



 

 

CONS. CALANNI: 

 Innanzi tutto ringrazio voi tutti per avermi accettato. 

 Cercherò di essere il più possibile presente, perché come alcuni di 

voi sanno, io faccio una professione per la quale sono molto impegnato, 

per cui se succederà che mancherò per alcune volte, me ne scuso in 

anticipo. 

 Farò di tutto per essere presente, soprattutto nei momenti più 

importanti per dare il mio piccolo contributo a questo Consiglio 

Comunale. 

 Grazie ancora. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Berlino. 

 

 

CONS. BERLINO: 

 Grazie Presidente. 

E’’ chiaro che gli auguri ed i complimenti del Consigliere Riso erano da 

estendere a tutto il gruppo di Forza Italia, per cui un benvenuto da 

parte di tutto il gruppo. 

Passando invece al punto all’ordine del giorno e quindi alle 

interrogazioni ed interpellanze, in premessa vorrei ricordare che resto 

sempre in attesa di alcune risposte che avevo chiesto per iscritto 

relativamente ad interrogazioni presentate da un mese circa, fra l’altro, 

interrogazioni corredate da diverse firme.  

Ho l’assoluta necessità di dare delle risposte a coloro che hanno fatto 

tali istanze.  

 Le interrogazioni di questa sera, invece, sono due: la prima è per 

l’Assessore Imberti – anche se non lo vedo – e riguarda le grosse 



preoccupazioni che i commercianti dell’area di Piazza Gramsci hanno con 

l’avvicinarsi delle festività natalizie riguardo l’impossibilità, a 

tutt’oggi almeno, di poter circolare nell’area della piazza; 

preoccupazioni quindi, che vedono questi commercianti, già in crisi di 

incasso e di lavoro, indirizzai verso tale richiesta. 

 Mi viene chiesto che cosa farà l’Amministrazione, se farà qualcosa 

relativamente a questa problematica, per cui volevo capire se la 

richiesta che giunge dagli operatori commerciali della zona, di 

ripristino del traffico veicolare, possa essere accettata. 

 L’altra interrogazione invece è per l’Assessore Meroni – anche 

anch’egli non vedo – e riguarda una problematica relativa alla scuola 

elementare Manzoni circa le limitate dimensioni dell’aula adibita alla 

mensa; problemi che ormai dall’inizio dell’anno scolastico sono presenti. 

 Come ho appunto detto, gli spazi sono assolutamente limitati, mi si 

dice che per poter dare la possibilità a tutti di pranzare, vengono 

effettuati dei turni, con notevoli disagi per coloro che operano ed 

usufruiscono della mensa, tra l’altro io so che l’Assessore si è anche 

adoperato affinché si potessero trovare delle soluzioni, mi si dice che 

ci sono dei rimpalli di responsabilità, io credo che ci siano degli spazi 

adeguati anche se pare che questi siano riservati ad altri uffici del 

distretto scolastico, per cui vorrei capire come l’Amministrazione, al di 

là dei buoni propositi, intenda risolvere questa problematica e 

soprattutto, con quale tempistica. 

 Grazie. 

   

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Berlino. 

 Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 



 La prima interrogazione riguarda Piazza Gramsci: c’è una situazione 

molto critica riguardo ai commercianti che ormai sono in una fase 

fallimentare per le scelte che l’Amministrazione ha fatto e che aveva 

anche preannunciato a suo tempo promettendo una pianificazione delle 

attività lavorative; invece, così come avevamo preannunciato, si è 

verificata l’incapacità di portare avanti progetti così importanti in 

modo tale da evitare che ci siano dei danni per i cittadini. 

 Il primo danno che subiscono i cittadini è relativo al problema di 

sicurezza: cioè, se a Piazza c’è qualcuno che sta male, non può ricevere 

il soccorso da parte dell’ambulanza, perché non c’è transito accessibile 

per una autoambulanza all’interno della piazza. 

 Ad esempio, se ci fosse una donna partoriente, questa dovrebbe 

arrivare a piedi a metà della piazza per essere soccorsa; tutto questo, 

se abbiamo un minuto in più. 

 Ma se parliamo di uno che ha una cardiopatia grave e necessità di 

un’attività cardiologica immediata, sicuramente morirebbe, perché non c’è 

la transitabilità in Piazza Gramsci. 

 Questa è una cosa gravissima, per cui la sicurezza manca. 

 Un’altra interrogazione è rivolta all’Assessore Mauri per 

ricordargli che a suo tempo avevo fatto una interrogazione circa la 

mancanza di pulizia all’interno del quartiere 5, una mancanza di pulizia 

che ormai ha una durata di circa quattro mesi. 

 Il quartiere 5 è diventato veramente un porcile, perché si vanno a 

pulire con il getto ad aria le vie principali, ma all’interno del 

quartiere non si fa assolutamente nulla. 

 E questa è una cosa grave, per cui invito l’Assessore Mauri a 

provvedere immediatamente. 

 So che nell’attività di pulizia delle strade, l’unico quartiere che 

riceve la pulizia ogni quindici giorni, è proprio il quartiere 5!  

Per cui, visto che paghiamo le tasse anche noi, come gli abitanti della 

palazzina del Sindaco, gradirei che lo stesso trattamento sia riservato 

anche ai concittadini del quartiere 5. 



 Avevo fatto una interrogazione anche riguardante il Gigante: so che 

c’è stato un atto dell’ASL che intimava l’Amministrazione alla chiusura 

del parcheggio abusivo, però vedo che il parcheggio viene sempre 

utilizzato e non è stato fatto nessun atto di sanzione amministrativa o 

di quant’altro nei confronti del Gigante. 

 Viceversa – e questa è un’altra interrogazione – abbiamo soggetti 

che investono sul territorio di Cinisello Balsamo per aprire un esercizio 

e in modo puntuale si va a trovare il pelo nell’uovo per fare sanzioni 

amministrative pensantissime; sto parlando di Armadi & Armadi in Via 

Fulvio Testi n.166. 

 Dico questo perché mancavano solo due giorni al silenzio/assenso, 

giustamente la Polizia Municipale è andata ed ha visto che c’è una 

insegna che doveva essere chiusa perché ancora priva di autorizzazione 

all’esposizione. 

 Però, non è che un esercizio commerciale lo si può programmare in 

base alle autorizzazioni dell’Ufficio competente! 

 Quindi, andare a fare una sanzione amministrativa due giorni prima 

della scadenza del silenzio/assenso, anche quando un Consigliere Comunale 

fa una interrogazione per un abuso di un’area in cui vi è un inquinamento 

conclamato dall’ASL, come quella del Gigante, e non si procede alla 

chiusura di quel parcheggio, presumo che ci siano due pesi e due misure. 

 Io mi auguro di essermi sbagliato, ma attendo il riscontro da parte 

dell’Assessore competente perché dica che il Consigliere Bongiovanni si è 

sbagliato sulla questione dei due pesi e delle due misure; vedrei 

volentieri un’azione concreta anche nei confronti dell’area del Gigante. 

Un’altra interrogazione riguarda Via F.lli Cervia: in questa via è stata 

realizzata un’isola pedonale – se uso il termine giusto – che ritengo sia 

al limite del ridicolo. 

Cioè, una strada larga dodici metri è stata ridotta, con quest’isola 

pedonale, a tre metri, con un imbuto vergognoso, perché se una 

bicicletta, in una giornata di nebbia, contemporaneamente ad una 

macchina, passa in quella strettoia, il ciclista viene investito! 



Con quest’isola pedonale sono stati tolti qualcosa come un terzo dei 

parcheggi! 

Per cui chiedo, cortesemente, di verificare il progetto, di rianalizzare 

la scelta di quel progetto, perché con tutta obiettività è grave in 

quanto va compreso, con concretezza di fatti, che si è trattato di un 

errore. 

 Io li ho visti i restringimenti anti-velocità che sono stati fatti 

nel quartiere 5; belli! 

 Ma lì c’è un restringimento che è veramente eccessivo; ripeto, una 

strada di dodici metri è stata ridotta a tre metri e quindi, c’è 

l’impossibilità da parte di chi percorre quella strada… 

 Ma guardate, io ho ipotizzato il caso della macchina, ma immaginate 

quando passo un Tir, vista anche la presenza della Coop, per cui è facile 

poter immaginare un transito di camion; ebbene, lì non c’è la 

possibilità, contemporaneamente, di passare. 

 Per cui, chiedo urgentemente di provvedere a riguardo. 

 Un’altra interrogazione che dovrei fare, riguarda alcuni manifesti 

fuori spazio; però, con tutta franchezza, poiché ritengo che non sarei il 

Consigliere adatto per fare quest’interrogazione, rinuncio. 

 Una interrogazione molto seria che vorrei fare, tanto seria da 

attendere anche una risposta da parte del Segretario Generale, è questa: 

con determina dirigenziale n.1465 del 28/10/03 è stato conclamata una 

selezione interna, con curriculum e colloquio, per un posto di Dirigente 

del Settore Entrate. 

 Non faccio il nome di chi è stato preso come Dirigente, però ho 

verificato che questi non ha titoli! 

Chiedo al Segretario Generale e quindi, non alla Dottoressa Pazzi, di 

comunicarmi la legittimità di questo bando di concorso, perché ho 

intenzione, così come ha fatto il Segretario nei confronti del Dirigente 

del Settore Finanziario che è stato mandato via da questo Comune ed ha 

fatto ricorso alla Corte dei Conti, provvederò anche io, con gli stessi 

usi e stesse misure, a fare una ricorso alla Corte dei Conti – chiedendo 



ovviamente, che lo faccia prima il Segretario Generale, dal momento che 

c’è un danno economico per l’Amministrazione Comunale – perché in questo 

ruolo è stata messa una persone che non ha titoli, né possibilità di 

ricoprire questo posto. 

Quindi, c’è un danno economico per l’Amministrazione oltre che una non 

correttezza del bando di concorso, sia per come è stato svolto, sia per 

come è terminato. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Bongiovanni. 

 Prego Consigliere Leoni. 

 

 

CONS. LEONI: 

 Prima delle interrogazioni vorrei fare una comunicazione: l’altro 

giorno c’è stata la riunione della Commissione Servizi alla Persona; io 

non lo sapevo! Perché? 

 Perché la notifica non viene fatta e quello che mi è arrivato a 

casa è una busta con dentro della documentazione. 

 Dopo, ho guardato, quando mi hanno detto che c’era questa 

Commissione e il foglio della convocazione era messo in mezzo ai 

documenti! 

Ora, mi chiedo se un Consigliere, per sapere che c’è una Commissione di 

cui è componente, debba fare la caccia al tesoro dentro i documenti!  

Mi chiedo perché la III Commissione non fa come tutte le altre 

Commissioni, che mandano il foglio accompagnando i documenti. E non il 

documento di convocazione inserito in mezzo a tutti gli altri atti! Non 

posso immaginare che in mezzo ai fogli ci sia la convocazione! 

Chiedo quindi, che la III Commissione cambi sistema ed utilizzi quello di 

tutte le altre Commissioni. 



Ho una interrogazione da fare, che avevo anche fatto tempo fa allorquando 

ho annunciato che ci sarebbe stato un tragico evento, che purtroppo si è 

verificato: mi riferisco alla pericolosità dell’incrocio Via 

Macchiavelli-Via Cilea; due settimane fa è morta una nostra concittadina! 

 Ormai è un anno ed avrò fatto due/tre interrogazioni su questo, ma 

la Polizia Municipale mi ha risposto che da gennaio a giugno ci sono 

stati solo due/tre incidenti non gravi. 

 A parte il fatto che quest’estate, una settimana sì ed una 

settimana no, c’erano incidenti, oggi, una nostra concittadina non c’è 

più! 

 Quindi, chiedo che si intervenga in modo da rendere sicuro 

quell’incrocio! 

 Una seconda interrogazione, anzi, non è una interrogazione ma una 

richiesta di documentazione – cosa già fatta precedentemente – è relativa 

alle famiglie alloggiate all’Hotel Gli Orti: richiedo la documentazione! 

 Non penso sia difficile ottenere gli atti delle graduatorie del 

Comune, da quanto tempo queste famiglie sono ospiti del Comune e così 

via. 

 Non penso quindi, che siano documentazioni introvabili, per cui al 

più presto richiedo questa documentazione. Grazie. 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Leoni. 

 Prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI: 

 Grazie Presidente. 

 Cominciamo con la prima interrogazione: essa è relativa ad una 

delibera di Giunta Comunale, la n.419 del 19/11/2003, relativa 



all’approvazione della relazione illustrativa sul perseguimento 

dell’obiettivo del Patto di Stabilità. 

 Per la verità, l’interrogazione non riguarda il Patto di Stabilità 

ma una delle voci che sono indicate tra quelle che descrivono le azioni 

svolte per il rispetto del Patto di Stabilità 2003 e si dice che si sono 

analizzati gli accertamenti derivanti da oneri di urbanizzazione per 

accelerare la loro riscossione. 

 Siccome mi pare una mossa certamente da condividere, io nella 

fattispecie volevo avere chiarimenti rispetto ad un contenzioso relativo 

ad oneri di urbanizzazioni, che si era instaurato, a suo tempo, con la 

cooperativa Cesatese, poi dichiarata fallita. 

 Volevo sapere se tra gli accertamenti derivanti dagli oneri di 

urbanizzazione sono compresi questi e comunque, come si è definita questa 

vicenda, perché tante volte le Amministrazioni si espongono al rischio di 

fallimenti e poi si hanno enormi difficoltà nell’escutere le 

fideiussioni. 

 Avrei quindi la necessità di capire se questa vicenda si è chiusa 

in senso positivo per l’Amministrazione e quanti sono gli oneri di 

urbanizzazione definitivamente accertati rispetto a quella vicenda. 

 Una ulteriore interrogazione riguarda sempre due delibere di Giunta 

– la n.414 e la n.413 – che hanno un oggetto sostanzialmente analogo e 

che sono i ricorsi promossi dinanzi al TAR Lombardia da una serie di 

società, contro la realizzazione del progetto di connessione della SS 36, 

eccetera. 

 L’oggetto delle delibere è identico, però in una si delibera la 

costituzione in giudizio, nell’altra delibera si delibera invece la non 

costituzione in giudizio. 

 Ora, siccome nella delibera in cui si decide la non costituzione in 

giudizio, nel deliberato si dice, “per le motivazioni espresse nella 

premessa, l’Amministrazione Comunale non si costituisce in giudizio”, per 

la verità io le motivazioni nella premessa non le ho trovate espresse e 



comunque, nell’altra delibera – la n.414 – relativamente al ricorso della 

Delta 2000 Srl, l’Amministrazione decide di costituirsi in giudizio. 

 Avrei quindi la necessità di capire, in primo luogo, che cosa 

giustifica questa disparità di trattamento, perché le delibere così come 

sono scritte non sono chiarissime, e il secondo quesito è relativo – 

sempre perché la delibera per la quale ci si costituisce in giudizio – al 

fatto che il ricorrente fa ricordo perché sembra che ci sia stata un 

decreto di occupazione di urgenza di un immobile edificato. 

 Mi piacerebbe capire quindi, se dobbiamo espropriare un pezzo di 

uno stabile, che tra l’altro, trattandosi della Delta 2000 Srl, è nuovo 

di pacca, per cui o è abusivo, o è regolarmente assentito. 

 Ed allora, se è regolarmente assentito non vedo come lo si possa 

espropriare, invece, se fosse abusivo, la cosa sarebbe più grave. 

 Si tratterebbe quindi, ai colleghi Consiglieri e al Consiglio 

Comunale tutto, di riferire su queste vicende, anche perché le cose credo 

abbiano alcune ricadute rispetto ai tempi di attuazione della SS 36. 

 Una ulteriore interrogazione è relativa alla richiesta di 

chiarimento per la delibera di Giunta del 15/10/2003, la n.372, che ha 

delle modalità di adozione piuttosto curiose.  Perché?  

 Perché fa riferimento ad una delibera assunta quindici giorni prima 

con la quale si disponeva – ovviamente non entro nel merito della 

validità o meno della delibera, quanto piuttosto nella forma – 

l’assunzione per un rapporto di lavoro a tempo determinato di un 

ulteriore collaboratore da assegnare all’ormai corposo staff del Sindaco, 

per diciotto ore settimanali; e veniva indicato il signor Palena Bruno e 

credo che trattandosi della realizzazione del programma Urban Italia, mi 

pare che la relazione alla Giunta la firmò l’architetto Canaia. 

 Quindici giorni dopo l’architetto Canaia ritorna sui suoi passi e 

ritiene che anziché di un collaboratore a tempo determinato per tre mesi 

a part-time, ne occorra uno, sempre per tre mesi, ma a full-time, per 36 

ore quindi; e questo, ripeto, a distanza di 15 giorni dalla delibera 

precedente. 



 A questo punto, è possibile che in questi quindici giorni si sia 

determinato un aumento sostanzioso di possibilità di lavoro per questo 

nuovo collaboratore facente parte dell’Ufficio Staff del Sindaco? E’ 

quanto meno curioso che a distanza di quindici giorni si raddoppi il 

monte ore! 

 Io vorrei soddisfare questa curiosità e capire che cosa mai abbia 

determinato il raddoppio dell’impegno di questo soggetto. 

 Una ulteriore interrogazione è relativa ad un articoletto che ha 

scritto il Dottor Conconi, la domenica 2 novembre, sulla cronaca di 

Milano del Corriere della Sera. 

 E’ uno degli articoli che generalmente lui scrive, con taglio 

particolarmente ironico e mi pareva che terminasse con un riferimento ad 

una situazione reale. 

 Il suo articolo è relativo all’inquinamento e al fatto che nessuno 

ha la buona abitudine di spegnere i motori durante la sosta, fa quindi 

dell’ironia su questo malcostume e finisce dicendo “che mentre girava, 

vide la macchina della nettezza urbana che puliva le strade. La 

precedevano due uomini con la maschera sulla bocca e sul naso, che con un 

potente soffione, raggruppavano le foglie gialle e la sporcizia, per 

farle poi assorbire dalla macchina, alzando anche una polvere 

maleodorante”. 

 Per quella faccenda in Dottore aveva già scritto una lettera al 

Sindaco più di un mese prima, tutti gli abitanti della strada avevano 

firmato la lettera, però non avevano ancora ricevuto risposta; e 

l’articolo termina così. 

Siccome mi pareva che l’articolista avesse cessato di raccontare in forma 

ironica dei fatti, ma che si riferisse ad un dato concreto, gli ho 

telefonato – e questo è il senso dell’interrogazione – e il Dottor 

Conconi sostiene di aver mandato una petizione all’Amministrazione 

Comunale firmata da quasi tutti gi abitanti della Via Limonta, e 

lamentava il fatto – senza prendersela più di tanto – che non avesse 

ancora avuto alcuna risposta. 



Per inciso, mi sono soffermato con lui rispetto al fatto che io 

ritenessi, contrariamente a quello che riteneva lui, positivo, dal punto 

di vista del risultato concreto, che la pulizia potesse essere fatta 

meglio con questo soffione. 

Lui però mi ha sollevato delle questioni di carattere ambientale 

relativamente al sollevamento di tutte queste polveri e mi ha anche fatto 

riflettere sulla triste condizione dei due operai, per il fatto che egli 

sostiene che la mascherina che questi hanno sul volto sia totalmente 

insufficiente e quindi, si rammaricava del fatto di come non fosse ancora 

emerso da parte delle rappresentanze sindacali, nessuna lamentela nel 

merito. 

Anche perché egli dice, se è vero che il risultato può essere positivo, 

certamente la salute di questi soggetti che operano con il soffione è 

messa a grave rischio. 

L’interrogazione quindi è duplice, perché si vuol sapere quando e come 

verrà risposto al Dottor Conconi, e all’Assessore, invece, se questo 

problema è emerso, se è studiato, se vengono effettuati dei controlli 

rispetto anche alla tutela di questi lavoratori; ed in effetti, 

pensandoci, non è una condizione felicissima, quella di questi soggetti. 

L’ultima interrogazione l’ha anche già posta il collega Berlino e 

riguarda l’episodio di ieri, dei pompieri: raccontandomi l’episodio, ho 

chiesto come mai questi erano intervenuti. 

Mi è stato spiegato che si trattava di fare fuoriuscire da un ascensore 

bloccato, degli inservienti che portavano da mangiare nell’aula Magna. 

La cosa a questo punto ha cominciato ad incuriosirmi, perché ho sempre 

pensato che vi fossero dei locali mensa dove i ragazzini vanno a 

mangiare, al che ho chiesto, “ma sei sicuro che fosse nell’Aula Magna?” – 

“Sì, sì”. 

A quel punto, andando ad interpellare alcuni genitori, etc., è emerso il 

problema che ha sollevato il Consigliere Berlino, anche se questi ha 

fatto una interrogazione di taglio leggermente diverso perché auspicava 

un interveto più incisivo da parte dell’Amministrazione. 



Ora, io dai dati che ho raccolto ho visto che i carteggi sono piuttosto 

datati, perché è dall’inizio dell’anno che esiste questa situazione; è 

evidentemente, una situazione inqualificabile e che non può proseguire. 

Ma ora, proprio perché non proseguire, io non riesco a capire perché non 

si riescano a prendere provvedimenti, visto anche che – così mi pare di 

aver capito – ci sia la disponibilità, in alcuni locali, a piazzare 

queste cose. 

Oltretutto, mi pare di aver capito che l’unico soggetto inadempiente è 

questa professoressa Re, che sembra essere la Presidente del Distretto 

Scolastico. 

Comunque, a chi tocchi di sgombrare queste aule io non lo so, però 

ritengo che senz’altro esista lo strumento – e chiedo quindi perché non è 

stato attivato – della messa in mora, nel senso che “io ti do un termine 

entro il quale adempiere, dopodiché se non adempi, utilizzo il mio potere 

sostitutivo di imperio, prendo la roba, te la sbatto fuori e mi utilizzo 

il locale”! 

Io credo che quando i termini sono congrui e dopo reiterati avvisi, non è 

che ci si possa rendere totalmente inadempienti pensando che non si 

debbano mai pagare le conseguenze. 

Io quindi chiedo all’Assessore Meroni o a chi per esso, se non sia 

possibile attivare una procedura tale per la quale, messi d’accordo gli 

Uffici, si mette in mora chi di dovere e si adempie anche forzatamente a 

quello che si deve fare, cioè alla predisposizione di questi locali che 

quindi consentano un utilizzo dei pasti consono ai ragazzi. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Bonalumi. 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 



 Grazie Presidente. 

 La prima interrogazione è questa: mi risulta che a suo tempo avevo 

portato dei ringraziamenti dei cittadini di Viale Lucania e mi risulta 

che qualche giorno fa è stata protocollata una lettera di ringraziamento 

al Sindaco, a tutti gli Assessori che si sono impegnati per quella 

questione di viale Lucania.  

 Chiedo quindi, se fosse possibile avere una copia di quella 

lettera. 

 Nel frattempo, ringrazio anche il Vicesindaco Vergani perché 

qualche giorno fa gli facevo presente che in Via Berna erano stati fatti 

alcuni lavori, erano state lasciate alcune buche e piovendo, molti 

cittadini venivano inzuppati dalle macchine che passavano. 

 Io colgo l’occasione quindi, per fare una interrogazione di questo 

tipo: su molte strade di Cinisello Balsamo, in questi giorni che sta 

piovendo, ci sono molte pozzanghere. 

 Oggi è capitato proprio a me che mentre andavo in Via Dante, mi 

sono fermato allo stop di via Carlo Villa, arriva un ragazzo, mi bussa 

sul finestrino e mi dice “mi hai inzuppato tutto” e la cosa mi è 

dispiaciuta tantissimo. 

Pertanto io chiedo all’Assessore Vergani se fosse possibile, laddove ci 

sono queste buche, fare una manutenzione ordinaria in modo da evitare 

questo disturbo che creiamo ai pedoni, anche perché, poi è antipatico 

dover litigare con i pedoni. 

Una comunicazione: oggi su Il Giorno è apparso un articolo a firma di 

Luca Pesante, nel quale – come al solito – si forniscono notizie false e 

tendenziose. 

Invito quindi il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco ad 

attivarsi a far sì che si faccia presente a questo articolista, che si 

deve attenere alle leggi sull’editoria; cioè, quando si scrivono degli 

articoli va verificato che le notizie siano vere, perché qualora si 

scrivano delle notizie false e tendenziose, e ripeto, questo Luca Pesante 



a mio avviso è recidivo perché più di qualche volta ho letto articoli che 

sono viziati nella notizia, la cosa va verificata. 

Pertanto, vi prego di attivarvi, perché diversamente sarò costretto io a 

fare denuncia al Garante dell’Editoria! 

Questo non lo dico come minaccia, ma come avviso affinché dopo, possa 

anche muovermi in questo senso. 

E’ scorrettissimo parlare di cose che magari neanche si conoscono! 

Ho sentito l’intervento del Consigliere Bonalumi ed una cosa mi ha fatto 

pensare: egli ha parlato della Cesatese. 

Io chiedo al Sindaco se posso venire in possesso di tutta la 

documentazione inerente alla Cesatese e chiedo se l’Amministrazione si è 

costituita Parte Civile, perché mi risulta, visto che il terreno è 

dell’Amministrazione Comunale, visto che i cittadini hanno avuto un 

danno, visto che ci sono delle persone che devono ancora risolvere la 

problematica dell’intestazione dell’appartamento, etc., vorrei capire se 

questo è vero e cosa intende fare l‘Amministrazione. 

Va appurato di chi sono le responsabilità e se ci sono delle persone che 

hanno responsabilità giuridica e penale! 

Per cui chiedo al Sindaco se posso venire in possesso di tutta la 

documentazione che ha anch’ella. Grazie. 

  

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Petrucci. 

 

 

CONS. PETRUCCI: 

 Grazie Presidente e buona sera a tutti. 

 Questa sera sono molto contento perché visto l’intervento fatto dal 

Consigliere Bonalumi, riguardo all’articolo del Dottor Conconi, credo di 

avere un altro fan sul discorso che da mesi continuo a ripetere e a 

ricordare all’Assessore Mauri, cioè che i soffioni non sono certo meglio 



dei sistemi utilizzati prima; vedo quindi, con piacere, che altre persone 

si aggiungono su questa linea di pensiero. 

 Ritengo che questo tema, prima o poi, caro Assessore, vada 

affrontato, anche perché a guardare la pulizia degli ultimi giorni – e mi 

riferisco a questa settimana – non so se c’è da essere molto contenti, 

perché sui marciapiedi di Cinisello Balsamo io vedo i cittadini pulire 

con le scope per evitare di cadere sulle foglie che ormai sono marcite! 

 La cosa è sotto gli occhi di tutti e basterebbe andare a vedere i 

marciapiedi della città in questi giorni, per fare un’analisi di questa 

ditta, che non so cosa stia pulendo, perché oltretutto a me risulta che 

sempre più gente continua a dire che la città è sempre sporca. 

 Oltre alla questione delle foglie in sé, va detto che queste foglie 

stanno anche otturando i tombini e il fenomeno che citava prima il 

Consigliere Notarangelo, non è tanto di mettere della ghiaia, ma è quella 

di pulire i tombini che sono intasati da queste foglie non raccolte e 

portate via dall’acqua. 

 Quindi, se posso dare un suggerimento, fate presto a pulire i 

tombini, perché se i cittadini dovessero fare causa e chiedere i danni al 

Comune di Cinisello Balsamo, io pendo che avremmo un bel costo. 

 La seconda interrogazione riguarda la viabilità del quartiere 5 e 

la rivolgo all’Assessore Imberti: quei famosi sensi unici chiesti dal 

quartiere, che finalmente sono stati attuati e che vanno benissimo, da 

una parte di quei sensi unici i camion, etc., fanno fatica a passare 

perché trovano delle vetture in posteggio parcheggiate male o in 

prossimità delle curve, per cui si creano delle grosse code - con grandi 

rumori – che bloccano la viabilità. 

 Credo che per far funzionare meglio quei sensi unici, ci voglia un 

controllo da parte della vigilanza per evitare che… lì, il problema della 

sosta è risaputo, però se chiaramente si parcheggia su una strada di 

quattro metri in prossimità di una curva, è chiaro che un tir, un camion 

o un pullman, non riesce a girare, per cui c’è la necessità di far 

rispettare la sosta in modo che il traffico possa defluire correttamente. 



 Quindi, sollecito un maggior controllo su tutto il tratto dei sensi 

unici nuovi. 

 L’altra interrogazione che faccio è questa: credo di segnalare che 

in attesa del rifacimento della rotonda promessa in Via Giordano 

dall’Assessore per il Piano Traffico, su via Giordano, via Cilea e via 

Montegrappa, ci sia una esigenza immediata di illuminazione, perché non è 

possibile in una strada di cinque metri, con delle piante – Assessore 

Mauri – che coprono le illuminazioni… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

CONS. PETRUCCI: 

 Ecco, io credo che il verde “va bene”, però quando il verde fa 

morire la gente, credo che non sia utile! 

 E’ successo un incidente mortale proprio a causa della visibilità! 

 E se lei vuole attraversare dove c’è il centro carni o la farmacia 

comunale, tanto per intendersi, io la faccio attraversare dieci volte e 

vediamo quante volte rischia la vita! 

 Io credo che in quel tratto necessiti assolutamente un taglio 

immediato delle piante, perché veramente, in Via Giordano non si vede 

assolutamente niente! 

 In Via Cilea e in via Montegrappa, in quel tratto, non si vede 

assolutamente niente! 

 Se poi piove, la cosa peggiora ancora di più e quindi gli incidenti 

sono all’ordine del giorno.  

 Credo quindi, che in attesa dei vari cambiamenti di tipo urbano e 

del traffico, sia necessario fare un intervento immediato per quanto 

riguarda il problema illuminazione. 

 Se poi si potesse potenziare l’illuminazione anche con altri 

sistemi, forse sarebbe anche meglio e sicuramente si eviterebbero cose 

fastidiose che sono successe. 

 



 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Petrucci. 

 Non essendoci altre interrogazioni, faccio io, adesso, una piccola 

segnalazione all’Assessore Vergani. 

 Nella scorsa settimana, al parco Brunelleschi, ci sono stati degli 

episodi di vandalismo che hanno portato alla rottura di strutture del 

parco come lampioni, eccetera. 

 Ora, mentre sulla parte vandalismo è intervenuto il Commissariato 

che è stato naturalmente interessato, c’è però un problema che riguarda 

il parco relativamente ai lampioni che non sono stati rimontati, per cui 

il parco è completamente buio. 

 Bisognerebbe quindi, secondo me, fare un intervento per la 

ricostruzione. 

 Detto questo, cominciamo con le risposte alle interrogazioni. 

 Prego Sindaco. 

 

 

SINDACO: 

 Io non devo dire nulla ma approfitto per fare due comunicazioni, 

nel senso che tutte le interrogazioni vedranno le risposte da parte degli 

Assessori. 

  Io, ancora una volta, ricordo al Consiglio Comunale che la 

organizzazione delle petizioni è una organizzazione di questo tipo: 

quando arrivano le petizioni, viene trasmessa alla signora Anna Uricchio 

che lavora nel mio staff, una copia, a che si possa verificare che si 

risponda entro trenta/quaranta giorni. 

 Devo dire che sono molte le comunicazioni con i cittadini, sia 

scritte che via e-mail, c’è quindi una situazione interessante dal punto 

di vista sociale circa segnalazioni di proteste, ringraziamenti, 

partecipazione ad eventi e quant’altro, per cui direi che a seguito di 



questa mole di comunicazioni è normale che a volte vi possano essere dei 

ritardi. 

 Al Consiglio Comunale invece, vorrei dire due cose: la prima è che 

l’Hotel Meregalli ha scritto dall’India facendo a tutti noi i saluti di 

Natale, per cui mi sembrava giusto dirlo in modo tale che ognuno di noi, 

dopo che provvederò a farvi avere copia di questa lettera, possa 

eventualmente mandare un bigliettino di augurio. 

 La seconda cosa che mi sembra giusto preannunciare – quindi, vi 

arriverà una comunicazione ufficiale – anticipatamente, è che i giorni 5, 

6 e 7 avremo qui una delegazione ufficiale del Comune di Mazzarino, 

passeremo assieme a loro questo momento relativo al nostro Santo Patrono 

– Sant’Ambrogio – perché quando io sono stata ricevuta come Sindaco, 

c’era la festa del loro Santo Patrono – la Madonna del Mazzero – e quindi 

saranno qui il 5 sera, il 6 e il 7. 

 Ci saranno tre momenti con l’Amministrazione e con voi, per cui 

pregherei tutti di annotarsi questa circostanza. 

 Io avrei finito, anche perché saranno gli Assessori, ognuno per la 

sua parte, che provvederanno a dare le risposte alle interrogazioni 

poste. 

  

Assume la Presidenza del Consiglio il Vicepresidente Ghezzi 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Grazie Sindaco. 

 Prego Assessore Imberti. 

 

 

ASS. IMBERTI: 

 Buona sera Consiglieri e grazie Presidente. 

 Per quanto riguarda la doppia interrogazione posta dal Consigliere 

Berlino e dal Consigliere Bongiovanni rispetto a Piazza Gramsci, informo 

che c’è un tavolo permanente convocato con il comitato di Piazza Gramsci, 



un altro tavolo permanente dell’assessorato al commercio con l’Unione del 

Commercio, riferito alla situazione dei commercianti e con particolare 

attenzione, in questa fase, a piazza Gramsci, sono state anche attivate 

alcune forme e non ci risultano poste a quel tavolo, in nessuna forma, 

delle contestazioni rispetto a difficoltà che, ovviamente, in modo 

parziale esistono sulla piazza e che sono dovute all’oggettiva presenza 

del cantiere. 

 Anche ai giornali che ci hanno sottoposto in modo identico la 

stessa situazione, abbiamo risposto che il dato è fortunatamente diverso, 

siamo comunque attenti e preoccupati per perché attività del commercio 

nella piazza e nelle aree circostanti, si ha un’attenzione particolare al 

tema della sosta tant’è che tutte le attività commerciali, intese come 

residenti, via via che la piazza era chiusa, hanno avuto un pass dalla 

Polizia Locale che li autorizzava a sostare gratuitamente nelle zone blu 

per un periodo valido fino al 31 dicembre e che per la prima volta e per 

un periodo inferiore ai dieci giorni è stata bloccata in modo ampio, la 

sosta, che già nelle prossime ore è pronta a ripartire nel lato ovest e 

completata dal punto di vista viabilistico e che quindi, da questo punto 

di vista, proprio grazie alla capacità ed integrazione dei cittadini, dei 

commercianti e dell’azienda, c’è un quadro che noi possiamo definire – 

ovviamente, con le difficoltà del cantiere – abbastanza positivo e 

funzionale. 

 Debbo dire che la sosta oltretutto, riprenderà immediatamente anche 

all’interno della piazza sul lato ovest che poi, via via che il cantiere 

andrà avanti, verrà normata e regolamentata come in origine e quindi con 

la zona blu; ma in questa fase verrà già riaperta la possibilità di sosta 

in tutta l’area. 

 Verrà anche integrata come richiesta, la possibilità di carico e 

scarico delle merci, sono state già individuate con il Comitato e con 

l’Unione Commercianti i tre punti di carico/scarico merci che verranno 

confermati nel lato sud e nel lato ovest della piazza, che raccolgono sia 

il parere positivo del Comitato, che dell’Unione, per cui da questo punto 



di vista stiamo cercando di garantire – così come è stato fatto in piazza 

Costa – un buon risultato ed una buona attenzione. 

 Per quanto riguarda la parte reddito, oltretutto, l’assessorato al 

Commercio assieme all’assessorato ai tributi, quindi al Vicesindaco 

Vergani, ha attivato, anche in base alla normativa, la possibilità di 

esenzione dalla tariffa rifiuti per quanto riguarda le attività 

commerciali ed artigiane, visto il blocco per un periodo superiore a sei 

mesi della transitabilità completa della piazza. 

 Per quanto riguarda inoltre l’interrogazione del Consigliere 

Bongiovanni relativa all’intervento della Polizia Locale e ad un 

ipotetico utilizzo di due pesi e due misure, sicuramente l’affermazione è 

da respingere. 

 La Polizia Locale, con la Polizia Amministrativa, svolge con 

attenzione il suo ruolo, non vi sono tempi presunti bensì certi, nella 

capacità di intervento, nel senso che vi è la norma e quindi è per legge 

che avviene il controllo e la verifica degli atti. 

 Laddove questi atti sono verificati, certamente può esserci 

nell’esercizio della funzione quella oggettiva necessità di attenzione – 

magari particolare – alle nuove attività, sempre però nel controllo della 

norma. 

 Per cui da questo punto di vista, sarà mia premura verificare che 

ci sia quella attenzione di funzione e di servizio, non solo di 

repressione, che comunque spesso caratterizza la nostra Polizia Locale. 

 Per quanto riguarda l’attività retrostante all’Ipermercato del 

Gigante, so, per informazione, che proprio in merito alla segnalazione 

ASL, sono partite le misure necessarie ed atte alla verifica e controlli 

dello stesso. 

 Per quanto riguarda F.lli Cervia, faremo una verifica sul posto; 

adesso non sono in grado di rispondervi, per cui faremo una verifica. 

D’altronde laddove, come lei giustamente ha ricordato, nel quartiere 5 

sono state fatte alcune zone di questo tipo, queste hanno sortito effetti 

positivi ma non sono in grado di paragonare la parte. 



Il Consigliere Leoni non c’è, ma rispondendogli, sappiamo della 

pericolosità di quell’incrocio. 

C’è un’analisi, da questo punto di vista, sicuramente l’incidente mortale 

è una situazione che purtroppo colpisce in modo grave la nostra città, 

purtroppo non è neanche il primo, ci sono attenzioni e premure da parte 

nostra, il Piano Urbano del Traffico è un forte segnale di volontà, non 

solo politica ma anche attuativa, di quest’Amministrazione, di andare a 

risolvere questi problemi e sicuramente, accelerazioni sui punti più 

critici saranno dovute, rispetto comunque ad un’attenzione che è di alto 

livello. 

Per quanto riguarda il tema del Consigliere Petrucci rispetto al 

quartiere 5, lo ringrazio, perché fa piacere che si ravvisi questo, 

proprio a favore dei cittadini, c’è un grande tema della sosta nel 

quartiere ed è un tema su cui, nonostante un ottimo Piano Urbano dei 

Parcheggi fatto dall’Assessore Paris, non riesce comunque a soddisfare 

una situazione complessa. 

Sono in arrivo altri interventi che sono ormai allo scadere, ma anche qui 

vi è la dovuta e necessaria attenzione rispetto ad una sosta complessa 

all’interno del quartiere. 

Condivido comunque con lei che questa cosa non può assolutamente 

pregiudicare il passaggio, anche perché siamo in procinto di avviare un 

potenziamento dei mezzi pubblici nell’area e quindi, da questo punto di 

vista, a maggior ragione doveva essere garantita la transitabilità di 

mezzi superiori all’autoveicolo. 

Ultima – non per importanza certamente, ma perché così da me annotato in 

scaletta – risposta è quella al Consigliere Bonalumi rispetto ai ricorsi 

sulla SS 36, costituzione o meno, in giudizio, nonché i tempi di 

partenza.   

Vi informo su quest’ultima parte: quest’oggi c’è stato l’ennesimo 

incontro alla Regione Lombardia con ANAS, Regione, Comune di Monza, 

Comune di Muggiò e Provincia di Milano, riguardo ai tempi di partenza, 

c’è stata un’analisi sui 22 ricorsi presentati, nessuno dei ricorsi si 



avvale di passaggi strategici rispetto alla funzione cantiere, sono per 

lo più rilevati nella zona della Taccola e nella zona della Cormaggia e 

coinvolgono quasi sempre tutte attività propedeutiche e di cantiere, 

rispetto alla fase centrale della SS 36. 

ANAS, in questo momento, proprio questa mattina, ha dichiarato la sua 

disponibilità ad accordi bonari rispetto alla soluzione di questi 22 

contenziosi, solo due sono stati rinviati – così c’è stato detto – a 

giugno 2004, gli altri stanno per essere affrontati caso per caso. 

Il nostro Comune ha dato piena disponibilità ad ANAS per raggiungere la 

migliore soluzione possibile a tutela dei cittadini ed anche a tutela 

dell’intervento, tant’è che già domani mattina ci sarà un incontro 

specifico su queste tematiche e su altri passaggi che noi riteniamo 

importanti. 

 Per quanto riguarda la differenziazione di comportamento 

dell’Amministrazione sui ricorsi, questa è legata al fatto che rispetto 

alla norma dei ricorsi presentati, è ANAS che sta facendo ricorso quindi 

sta presentandosi, mentre l’unico su cui ci siamo mossi è quello della 

Delta 2000 Srl in quanto è stato rilevato, in una visione congiunta da 

parte del Settore Trasporti e Viabilità ed Urbanistica, un vincolo legato 

più ad una mancata comunicazione rispetto alla tempistica dell’intervento 

al momento della concessione edilizia. 

 Magari, su questo passaggio potrà essere più preciso l’Assessore 

Paris, ma è proprio perché l’unico caso in cui viene chiamato un atto 

deliberato, e quindi attuato da quest’Amministrazione, come atto 

contestato rispetto al ricorso. 

 Negli altri casi, non vi sono atti da parte dell’Amministrazione 

Comunale, ma esclusivamente atti riferiti ad ANAS. 

 Su questo, ovviamente, vi è la massima attenzione da parte 

dell’Amministrazione perché si tratta di un passaggio delicato in cui vi 

sono due importanti aziende che hanno delle esigenze di sicurezza 

rispetto a questo dato, c’è un tavolo apposito, creato per dirimere in 

modo triangolare tra Amministrazione Comunale, privato ed ANAS, questo 



tema, per cui sarà nostra premura far sì che l’accordo bonario tra le 

parti – ANAS e Delta 2000 Srl – vada a buon fine e che non pregiudichi in 

nessun modo la partita. 

 Non mi risultano – ma qui lascio la parola all’Assessore Paris – 

interventi relativi a beni immobili; si parla di un’area di cantiere e di 

un’area legata alla nuova strada De Vizi-San Fruttuoso che passerà per il 

sito a fianco della palazzina Delta 2000.  

Grazie. 

  

 

VICEPRESIDENTE: 

 Prego Assessore Paris. 

 

 

ASS. PARIS: 

 Rapidamente: per quanto riguarda la questione del parcheggio non 

autorizzato del Gigante, citata dal Consigliere Bongiovanni – che è 

andato via - sono già stati presi dei provvedimenti da parte degli uffici 

ed oggi è stata inviata risposta scritta all’interrogazione che il 

Consigliere Bongiovanni ha fatto il 4 di questo mese. 

 Al Consigliere Bonalumi che chiedeva notizie sugli oneri di 

urbanizzazione della cooperativa Cesatese, fornirò risposta scritta 

perché non conosco, al momento, i dettagli della vicenda. 

 Sulla costituzione in giudizio riguardo al ricorso al TAR della 

Delta 2000, ha già risposto l’Assessore Imberti, confermo che non c’è 

demolizione di nessun immobile, ma la ragione della costituzione in 

giudizio da parte del Comune è perché nel ricorso si fa riferimento al 

piano di lottizzazione convenzionato con la Delta 2000 e quindi viene 

chiamato direttamente in causa il Comune. 

 Gli aspetti pratici sono che i lavori per la costituzione della 

nuova via che riguarda la SS 36, comporteranno la rinuncia ad una 

quindicina di posti macchina del parcheggio ad uso pubico che è davanti 



agli Uffici ed in più, un’occupazione provvisoria per il cantiere, di 

un’area di proprietà della Delta 2000; e su questo è aperto anche un 

discorso con la Delta 2000, perché proprio in forza del fatto che si 

perderanno una ventina di posti macchina nel parcheggio ad uso pubblico, 

lo vedremo presto in Commissione, ma noi prevediamo di inserire nel Piano 

Urbano Parcheggi proprio quest’area che era occupata dal cantiere.  

 Contemporaneamente ci stiamo attivando per trovare un’area 

alternativa a quella che serve, che però non abbiamo ancora individuato 

con certezza e che servirà per il cantiere della SS 36 in modo da 

permettere la realizzazione dei parcheggi alla Delta 2000 e 

contemporaneamente, la possibilità di ospitare il cantiere della SS 36. 

Grazie. 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Prego Vicesindaco Vergani. 

 

 

ASS. VERGANI: 

 Molto velocemente, rispetto all’interrogazione fatta dal 

Consigliere Berlino, che poi era riferita ad una sua precedente 

interrogazione collegata ad una raccolta firme o segnalazione di 

cittadini rispetto all’illuminazione di via Garibaldi, Consigliere, come 

le ho già riferito nei corridoi, chiacchierando martedì scorso, il 

materiale è già stato trasmesso al Sindaco perché la petizione era 

indirizzata agli Uffici del Sindaco che quindi, hanno già provveduto a 

trasmettere la risposta. 

 Per quanto riguarda il Consigliere Bongiovanni in riferimento a via 

F.lli Cervia con l’intervento dell’isola pedonale, come ha già accennato 

l’Assessore Imberti andremo a vedere e capire che cosa, in realtà, è 

stato realizzato e che cosa si potrà fare rispetto a quest’opera che lui 

definisce fuori misura. 



 Ringrazio il Consigliere Notarangelo per aver dato merito agli 

Uffici di essere stati tempestivi nell’interveto che era stato richiesto 

di riempimento di buche rispetto a delle pozzanghere che si erano create 

in via Berna, anche riguardo agli interventi rispetto a viale Lucania, io 

credo che in realtà sia stato fatto quello che era nostra dovere, anche 

perché erano anni che quella via necessitasse di un intervento che 

purtroppo, per una serie di motivi non era stato fatto, adesso c’erano le 

condizioni per poterlo fare, per cui in realtà, abbiamo semplicemente il 

dovere che ci spetta. 

 Ritengo che sia interessante il suggerimento di verificare e di 

poter fra fronte anche ad altre situazioni di dislivello di altre vie 

della città, magari semplicemente riempiendo le buche con della ghiaia 

per evitare che ci siano situazioni incresciose come quelle di oggi, che 

vedono i cittadini litigare perché uno passeggia sul marciapiede l’altro 

inavvertitamente, in automobile, lo bagna e lo mette in difficoltà. 

 Per quanto riguarda gli interventi rispetto alla via Giordano e ala 

via Cilea, segnalati dal Consigliere Petrucci, qui in realtà abbiamo 

avuto qualche ritardo rispetto agli interventi sull’illuminazione, negli 

ultimi mesi, perché abbiamo dovuto risolvere un contenzioso con Sole, che 

è quella parte di società di Enel che gestisce il settore illuminazione, 

nel senso che era da individuare quali fossero i titoli per poter 

intervenire – cioè chi fosse il proprietario – e chi doveva gestire 

l’illuminazione. 

 E comunque, due mesi fa è stato deliberato dalla Giunta un 

pacchetto di interventi che andrà a risolvere alcune situazioni veramente 

incresciose, ma soprattutto dovute alla vetustà degli impianti. 

 Ringrazio infine il Presidente Zucca per la segnalazione e come 

tutti gli altri Consiglieri, mi fa piacere che molto spesso, gentilmente, 

siete voi gli interlocutori dei cittadini ed aiutate quindi gli Assessori 

e gli Uffici ad essere disponibili a rispondere alle esigenze dei 

cittadini. 



 E ritengo che sia giusto che si continui così, anche perché diventa 

difficile avere la percezione di tutto quello che accade sul territorio. 

 Da parte mia, quindi, per il settore che mi riguarda, vi ringrazio 

per queste segnalazioni che fate e che danno quindi la possibilità di 

rispondere e di evitare disagi ai cittadini. 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Grazie Assessore Vergani. 

 Prego Assessore Meroni. 

ASS. MERONI: 

 Per quanto riguarda la situazione della scuola elementare Manzoni 

devo dire che le ricostruzioni e le informazioni che ho sentito 

sostanzialmente corrispondono al vero. 

 Occorre riesaminare tutta la vicenda per capire il modo con 

l’Amministrazione ed io mi sono mosso e oggettivamente le responsabilità. 

 Devo dire che alla base c’è il fatto che probabilmente gli 

insegnanti durante il mese di giugno scorso non si sono resi conto della 

impossibilità di far turnare per la mensa tutte le classi, quindi il 

numero era eccessivo; questo problema è emerso in maniera concreta nel 

momento in cui è cominciata la scuola, nelle prime settimane, hanno 

tentato di ovviare, non ci sono riusciti, per cui ai primi di ottobre 

hanno segnalato questa emergenza. 

 Io ho partecipato immediatamente ad un incontro con i 

rappresentanti dei genitori, i rappresentati della CIR, dell’azienda 

multiservizi con la presenza anche del dirigente scolastico ed abbiamo 

individuato una soluzione provvisoria che doveva, poi, portare alla 

soluzione finale e la soluzione finale era quella di entrare in possesso 

dei locali dove oggi è ancora ubicata la sede del distretto scolastico n. 

65 e, in via transitoria, si doveva utilizzare l’aula magna. 

 Ora, il distretto scolastico è un organismo pubblico e lì non ci 

sono masserizie, lì c’è l’archivio del distretto scolastico, quindi ci 



sono documenti di interesse pubblico, per cui ho immediatamente 

provveduto a convocare una riunione presso la scuola Costa cui hanno 

partecipato la Presidente del distretto, la Signora Rosaria Re, la 

dirigente scolastica, due rappresentanti degli insegnanti ed un 

rappresentante dell’Ufficio Tecnico. 

Lì furono presi verbalmente, tra gentiluomini, come si usa in certe 

situazioni, degli accordi e la Presidente disse che avrebbe provveduto a 

convocare entro il 3 di novembre il consiglio per far ratificare questo. 

Tutto sommato il tempo poteva essere anche concesso per alcuni motivi: 

primo, perché occorreva intervenire sulla situazione dell’aula magna per 

rendere igienicamente a norma per questa situazione transitoria; secondo, 

perché doveva essere acquistato un carrello da parte dell’azienda; terzo, 

perché occorreva almeno attivare tre lavori, cioè mettere a disposizione 

un locale, perché non è piacevole per nessuno essere buttato fuori, il 

locale è stato individuato ed è stato approntato e poi attivarsi perché 

ci fosse da un lato il trasloco e dall’altra l’abbattimento della parete 

che permettesse, poi, il… 

Il problema incomincia quando, dopo il 3 di novembre, c’è silenzio; a 

questo punto si è avuta abbastanza chiara la modalità di gioco, cioè la 

non collaborazione e la non trasparenza. 

Da questo momento è incominciato una sorta di pressing da parte mia sul 

Presidente attraverso telefonate e attraverso fax. 

È stato concordato un primo incontro con la dirigente scolastica, a 

questo incontro, sembra per motivi giustificati, la Presidente non ha 

potuto venire, dopodiché, a distanza di quarantotto ore, è stato 

riconvocato un altro incontro, svoltosi nel mio ufficio, dove la 

Presidenza di è impegnata a far pervenire la risposta scritta via fax 

entro martedì di questa settimana. 

Il martedì di questa settimana è arrivata una telefonata al sottoscritto 

in cui si diceva: o io ricevo una richiesta ufficiale di spostare la sede 

o non do risposta. 



Lascio ogni commento a voi e l’ultimo documento è stata una cronistoria 

in cui si elenca tutte le commissioni rispetto agli impegni presi, nel 

frattempo l’Amministrazione si era attivata perché andasse a reperire 

subito, sia chi si occupava dello sgombero sia chi si occupava del 

trasloco della nuova sede sia, con procedura idonea di urgenza, la ditta 

che avrebbe dovuto abbattere la parete. 

Ora, le notizie che io ho risalgono esattamente alle 19:50 di questa 

sera; sembra che, a fronte della lettera ricevuta e dopo un tentativo di 

non riconoscere l’ultima lettera come richiesta ufficiale, faccio 

presente che l’argomento dell’ultima lettera era “soluzione emergenza 

mensa scuola elementare Manzoni e contestuale trasferimento sede del 

distretto 65”, quindi, penso che più esplicito di così non si possa, 

inizialmente contestata la validità, sembra che si sia convinta, sembra 

che abbia convocato per il 3 dicembre il consiglio distrettuale per 

deliberare, di concerto con la Presidenza del comitato genitori, che ho 

sentito due volte oggi, ma ci sentiamo quotidianamente per monitorare la 

situazione e siamo rimasti d’accordo di attendere fino alla mattina del 5 

dicembre, dopodiché saremo costretti ad intervenire. 

Il problema non è soltanto – voglio essere franco fino in fondo – 

ricevere l’okay, ma è che assieme all’okay, perché i tempi siamo rapidi 

quantomeno nello sgombero, serve la presenza in loco della persona, 

perché, trattandosi di archivio e trattandosi di materiale di archivio, è 

ovvio che nel rispetto reciproco di due pubbliche amministrazioni, si 

debba verificare con la responsabile quali documenti possono essere 

mandati al macero, quali documenti devono essere tenuti e lì è un 

archivio che contiene documentazione ventennale. 

Quindi, l’iniziale posizione di concessione di un certo periodo di tempo 

era dovuta essenzialmente a due fattori: uno, al rispetto di una 

istituzione e della sua presidente; due, al fatto che si andava a 

trattare documentazione pubblica. 

Ecco perché c’è stata da parte mia prudenza e non, invece, un gesto 

forte. 



È chiaro che di fronte a questi atteggiamenti si resta amareggiati, 

delusi, sono atteggiamenti assolutamente incomprensibili che vanno a 

danneggiare i ragazzi, vanno a danneggiare una attività di una scuola e 

questo lo ho pesantemente rimarcato. 

Quello che posso garantire è che c’è un monitoraggio quotidiano e dopo il 

5, se non ci sarà non soltanto l’assenso, ma anche un impegno preciso ad 

essere presente nell’arco di una settimana allo sgombero, allora si 

agisce veramente d’impegno, perché davvero qui la negligenza diventa 

palese. 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Prego Assessore Mauri. 

 

 

 

ASS. MAURI: 

 L’argomento è uno solo e credo che con il Consigliere Petrucci il 

dibattito si sia già fatto e gli verrà risposto puntualmente da parte 

dell’Ufficio sugli argomenti sollevati le altre volte ed anche su questi. 

 Noi andiamo a vedere cosa succede, la situazione non è certo 

idilliaca, né positiva totalmente, ma è una situazione che ha luci ed 

ombre e sulla quale stiamo intervenendo progressivamente per aggiustare 

il tiro, perché una serie di aspetti positivi ci sono ed una serie di 

carenze comunque rimangono evidenti. 

 Sulla Crocetta – il Consigliere Bongiovanni è uscito – assicuro che 

da lunedì ci saranno le modifiche ed i potenziamenti rispetto a questa 

parte dei percorsi che erano in parte carenti. 

 Prendo atto, invece, che il Consigliere Bonalumi da un lato dice 

che dal punto di vista de risultato è una valutazione apprezzabile, 

d’altro lato, però, faremo un approfondimento ed abbiamo incontri con le 

rappresentanze sindacali su altre questioni, ma oggettivamente il sistema 



dei soffiatori è il sistema in uso da tutte le parti per quel che 

riguarda la pulizia stradale ed è il sistema maggiormente in uso. 

 Quindi, per carità, il parere del Dottor Conconi verrà preso in 

esame e verrà data risposta, anche se la petizione io non l’ho vista, ma 

la recupereremo. 

 Grazie. 

 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Abbiamo terminato la fase delle risposte alle interrogazioni. 

 Ci sono Consiglieri che vogliono dichiarare la propria 

soddisfazione o meno? 

 Prego Consigliere Notarangelo. 

 

 

CONS. NOTARANGELO: 

 Grazie Presidente. 

 Io sono molto soddisfatto delle risposte date, però era giusto dare 

a Cesare quel che è di Cesare, perché non è che possiamo dire che questa 

Giunta è tutto male, ma quando fa delle cose buone, è giusto che le 

rimarchiamo e le portiamo a conoscenza e per me era un fatto di 

correttezza portare a conoscenza di tutto il Consiglio che alcune 

situazioni sono state risolte immediatamente senza fare interrogazioni, 

ma soltanto con una semplice telefonata. 

 Pertanto, sono soddisfatto di tutte le risposte date, l’unica cosa 

che chiedo all’Assessore Paris è sulla Cesatese e, quando avrà tutta la 

documentazione, la farà pervenire anche a me. 

 L’unica cosa a cui non è stato fatto cenno, ma sicuramente lo farà 

il Sindaco ed il Presidente del Consiglio, rispetto a questo Signore Luca 

Pesanti, l’articolista de Il Giorno, che dovrebbe studiarsi la legge 

sulla garanzia dell’editoria e, pertanto, se non la conosce, gliela 



facciamo avere, così lui la può rispettare, perché la deve smettere di 

dare delle notizie false e tendenziose. 

 La legge parla molto chiaro, quindi lui deve verificare con la 

parte interessata se tutto risponde al vero; lui non lo ha mai fatto, né 

in questa occasione né in altre occasioni, pertanto è passibile di 

denuncia sia al Garante dell’Editoria sia per quanto concerne sanzioni 

civili e sanzioni penali. 

 Io non voglio arrivare a questo, quindi mi auguro che il Sindaco ed 

il Presidente del Consiglio siano convincenti per fargli capire che anche 

in quel mestiere esiste una etica deontologica. 

 Grazie. 

 

 

VICEPRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Petrucci. 

 

 

CONS. PETRUCCI: 

 Io vorrei solo ricordare all’Assessore Mauri che da tempo aveva già 

promesso una relazione dopo il primo periodo. 

 Ormai sono passati i tre mesi famosi che diceva, quindi gradirei 

una analisi dei dati anche, perché chiaramente, come Ufficio, avrà anche 

dei dati da tenere in considerazione e credo che, con quelli, si potrebbe 

anche ragionare diversamente, però fino a quando non ci sono dati e 

continua a dire che è pulita e, poi, invece, vediamo che è sporca, io 

continuerò a rinfacciarle che la città non è pulita. 

 

 

 

VICEPRESIDENTE: 



 Se non ci sono altri interventi, chiudiamo la fase delle 

interrogazioni e iniziamo il Consiglio Comunale con la presentazione del 

bilancio. 

 Prego Sindaco Gasparini.  

 

 

SINDACO: 

 Grazie Presidente. 

 Ricordo al Consiglio Comunale che è indispensabile, per scadenza, 

fare l’assestamento del bilancio entro il giorno 30 e quindi, da questo 

punto di vista, al massimo entro lunedì 1 dicembre. 

 Per questo motivo, rispettando anche quella che è stata 

l’indicazione data dalla Conferenza dei Capigruppo e considerato che 

l’iter approvativi del bilancio preventivo prevede, per regolamento di 

questo Comune, che venti giorni prima sia presentato al Consiglio 

Comunale il bilancio, io andrò brevemente a presentare il bilancio questa 

sera, anche perché ritengo che nei prossimo giorni, così come avvenuto 

nel passato ed anche alla luce delle richieste di emendamenti, di 

chiarimenti o di ulteriori approfondimenti di alcune tematiche, ci sarà 

l’opportunità – così come il Presidente Mangiacotti ha sempre garantito – 

di incontrarsi in sede di Commissione per verificare se ci fosse bisogno 

di proposte di emendamenti e comunque, in qualsiasi caso, il dibattito è 

anche avvenuto negli anni scorsi in sede di approvazione. 

 Io ci tengo quindi a sottolineare, ai Consiglieri Comunali, due 

cose: la prima, per aiutare la lettura della documentazione, vorrei 

appunto sottolineare che la documentazione che quest’anno vi è stata 

consegnata è una documentazione molto ricca, puntuale e che può 

permettere ai Consiglieri Comunali di meglio comprendere le dinamiche del 

bilancio, i documenti che sono stati consegnati ed anche per entrare 

meglio nel merito delle strategie del bilancio stesso. 

 La seconda considerazione che vorrei fare è che noi siamo uno dei 

pochi Comuni che in questo momento sta presentando al Consiglio Comunale 



il bilancio preventivo 2004, nonostante – come tutti sapete – la 

Finanziaria di quest’anno è una Finanziaria fortemente contestata dagli 

amministratori – Centrodestra e Centrosinistra, in maniera indifferente – 

perché di fatto i Comuni, che così come riconosciuto da tutti, più di 

tutti si sono fatti carico del risanamento, hanno auspicato e sperato che 

a fronte anche della definitiva attuazione del titolo V della 

Costituzione e pertanto del ruolo sempre più significativo che ha il 

Comune, si andasse a, non tanto flessibilizzare alcuni strumenti o a dare 

più risorse, dare certezza ai Comuni riguardo alla spesa e quindi, 

arrivare in maniera più chiara e netta a quella che è anche una riforma 

di tipo fiscale. 

 La compartecipazione all’Irpef che è stata introdotta l’anno 

scorso, certamente dà un inizio di stabilità ai Comuni, ma non è 

certamente quel percorso sicuro e spedito, che noi ci auspicavamo, di 

piena autonomia e nel rispetto di un impegno politico ed istituzionale 

come quello di essere cittadini italiani, europei, e di garantire anche 

attraverso il rispetto del Patto di Stabilità quelli che sono patti 

economici e finanziari che riguardano l’intera Europa. 

 Anche perché sono convinta, facendo l’amministratore di un Comune 

relativamente piccolo – anche se per me è enorme e grande in senso di 

importanza – che di fatto questo mondo è sempre più globale, ed anche la 

qualità della vita di noi abitanti di Cinisello Balsamo, la si ha 

rispetto ad una serie di regole e di impegni che vanno rispettati e che 

vanno al di là del nostro confine italiano. 

 Detto questo, lo dicevo già ieri in Commissione, questo è un 

bilancio che è stato possibile presentare al Consiglio Comunale 

nonostante l’incertezza di alcuni trasferimenti e la non chiarezza di 

alcune flessibilizzazioni sul Patto di Stabilità, nonostante la non 

chiarezza di ricadute precise del contratto dei dipendenti pubblici, e 

quindi, come dicevo, nonostante queste situazioni il nostro bilancio 

viene presentato con un parere favorevole dei Revisori dei Conti perché 



siamo stati in grado, in questi anni, di fare una politica di cessione 

finanziaria, oculata. 

 Infatti, da una parte abbiamo cercato di capire come rivedere la 

gestione di alcuni servizi, ovviamente, non per tagliarli, ma per 

mantenerli e rilanciarli in termini qualitativi per cercare, laddove 

possibile, di ridurre spazi di spreco o di costi eccessivi per alcune 

errate organizzazioni. 

 L’introduzione del controllo di gestione che questo Consiglio 

Comunale ha voluto – oltre ad essere stato voluto anche 

dall’Amministrazione – sta producendo nella classe dirigente e 

lavoratrice del nostro Comune, anche se con lentezza dal momento che sono 

processi culturali, organizzativi e tecnologici, complessi, per un ente 

così articolato come il nostro, una cultura nuova - che sta dando e darà 

dei frutti - che è quella dell’attenzione verso i bisogni della città, ma 

soprattutto per quanto riguarda il ruolo della struttura tecnica e 

dirigenziale, a realizzare e a raggiungere gli obiettivi indicati 

dall’Amministrazione – sia essa Giunta che Consiglio Comunale – con un 

percorso più coerente in termini di tempi ed in termini di costi. 

 Questo, credo che sia sicuramente frutto di una volontà e frutto di 

una partecipazione da parte del gruppo dirigente, i dirigenti sono 

comunque tanti, ma se questa struttura fosse retta da loro e dalla 

Giunta, sicuramente questa rete di servizi e di progetti che abbiamo non 

potrebbe stare in piedi. 

Quindi, diciamo che siamo di fronte ad un cambiamento che riguarda molta 

parte della struttura del nostro Comune, anche perché nella sostanza 

questo Comune, come molti altri, in particolare, ha spostato verso 

“l’alt”, negli anni, le assunzioni, creando sempre di più le condizioni 

di un Comune che è in grado – in un concetto pieno di mutualità e 

sussidiarietà – valorizzare quelle che sono le opportunità e le risorse 

del territorio. 

Ma da questo punto di vista, per fare questo occorre una classe 

dirigente, oltre che politica, capace poi di fare “rete”, di fare 



“progetto” con una professionalità molto più elevata rispetto al passato, 

o comunque. 

Faccio presente al Consiglio Comunale che noi, quest’anno, non abbiamo 

toccato le tasse, debbo anche dire – e lo dico per futura memoria – che 

non mi è mai capitato che i cittadini di Cinisello Balsamo, rispetto al 

Comune, ritenessero le tasse improprie, ma è vero che Cinisello Balsamo, 

così come per gli altri Comuni, essendo comunque l’ente più vicino ai 

cittadini, il pagamento delle tasse viene vissuto come una restituzione 

di servizi. 

Debbo altrettanto dire che, nonostante i forti cambiamenti della società, 

la nostra città rimane una città solidale e che da questo punto di vista 

ognuno di noi, nel pagare le tasse, sa perfettamente che avrà in cambio 

dei servizi, ma dà anche dei servizi. 

Ci sono degli investimenti che sono investimenti sociali; dicevamo 

l’altro giorno con il Consigliere Polenghi che sfugge a tutti che quando 

si parla di aiuti alle famiglie, ad esempio, si fa riferimento ai buoni, 

si fa riferimento ad alcuni servizi specifici e qualche volta, quasi ad 

una cultura assistenziale. 

Quello di cui ci facciamo carico, in fondo, è un concetto educativo, ma è 

anche un aiuto alle famiglie, perché ogni giorno sono quasi 2 euro che 

sono comunque a carico dell’Amministrazione Comunale in un concetto di 

sostegno alla maternità e paternità e di sostegno alle famiglie, 

comunque, in uno scenario che vede il mantenimento di una rete di servizi 

importanti e, rispetto ad altre aree del paese, di una condizione 

occupazionale che non ci fa dire che siamo di fronte a drammatici 

problemi sociali. 

Ci siamo lasciati alle spalle molti problemi che questa città ha avuto, 

ci sono nuovi problemi, mi è stato detto che è in corso l’assemblea in 

villa Ghirlanda fatta dalla Lega Nord, contro un possibile campo nomadi, 

ma a Cinisello Balsamo non ci sono campi nomadi perché la nostra area è 

fortemente costruita rispetto ad altre aree della provincia di Milano. 



Tuttavia, io credo che oggi non possiamo fare finta di ricordarci che ci 

sono in aree dismesse di Cinisello Balsamo, come qua vicino noi, migliaia 

di persone che non amano vivere da nomadi o da emarginati e che quindi, 

da questo punto di vista, io credo che questa città debba comunque porsi 

il problema di come stava a guardare il tema della convivenza civile e 

della solidarietà, cercando di capire come ci siano nuovi bisogni molto 

più difficili, per alcuni aspetti, rispetto al passato, nel senso che è 

molto più difficile dare risposte ad alcune situazioni estreme di 

emarginazione. 

Io quindi, credo che questo sia un impegno che l’intero Consiglio 

Comunale si deve porre. 

Dal punto di vista dei valori, dentro questo Consiglio Comunale è emerso 

da sempre che su moltissime tematiche che hanno rilevanza sociale, 

politica ed etica, ci siamo trovati d’accordo nel considerare alla stessa 

maniera problemi da affrontare, per cui da questo punto di vista credo 

che dobbiamo essere orgogliosi perché siamo riusciti, nonostante ci 

tagliano i soldi, nonostante non ci diano l’autonomia fiscale, a fare 

nuovi servizi. 

Mi fa piacere… e non dico altro, perché credo che non sia utile… lo 

riprenderemo, vedremo di darvi le risposte, poi ci saranno occasioni dei 

bilanci al di là di questo bilancio di mandato, di una Maggioranza, ma 

credo che poi di fatto ci sarà anche una campagna elettorale dove ognuno 

dirà in maniera più calda le proprie diversità; questo è nel gioco delle 

parti. 

Ci tengo a dire quelle cose che dicevo prima, che una delle ultime 

iniziative che come Amministrazione abbiamo preso – anche se non solo noi 

– e devo dire che mi ha fatto piacere ricevere la lettera di moltissimi 

carcerati del carcere di Monza i quali, di fatto, ci ringraziavano per 

l’impegno che ci siamo presi per dare un aiuto alle persone del carcere 

di Monza mettendo a disposizione parte delle risorse 328, quindi, con 

un’attenzione significativa nei confronti di chi ha di meno. 



Ci tengo a dire che per quanto riguarda questo bilancio, questo è un 

bilancio certamente di transizione, è una transizione molto significativa 

nel senso che, ad esempio, ieri in Commissione il Consigliere Petrucci 

diceva “non ci sono investimenti”; ebbene, ci sono circa 40 miliardi di 

vecchie lire di investimenti, è una cifra rilevantissima anche se ogni 

anno è stato dichiarato che le previsioni che facevamo erano previsioni 

troppo positive. 

E’ vero per alcuni aspetti, che ad esempio, quando si parla di oneri di 

urbanizzazione, anche rispetto alle difficoltà che spesso le partite 

urbanistiche determinano nel loro iter approvativi, è difficile fare una 

previsione puntuale, però i numeri sono numeri e credo che qua dentro, 

nel lavoro fatto dagli uffici, emerga in maniera chiara che comunque c’è 

un trend in forte consolidamento di quelli che sono gli investimenti. 

Nel 2004 gli investimenti più significativi – e con tengo a dirlo – 

riguardano sicuramente tutto il tema dell’area di Balsamo, nel Consiglio 

Comunale è stato stilato un ordine del giorno che riguarda l’area Cipro, 

per cui da questo punto di vista credo che non ci siano problemi per 

quanto riguarda la Villa Forzo, progetto definitiva che verrà approvato 

nei prossimi giorni. 

Da questo punto di vista quindi, stiamo cercando di capire come iniziare 

i lavori, ovviamente non lo stiamo facendo perché andiamo incontro alla 

campagna elettorale ma perché abbiamo il 2006 che è un termine entro il 

quale dobbiamo rendicontare al Ministero quelli che sono i costi e le 

azioni portate avanti per Uva. 

Sono molti, quindi, gli investimenti previsti nel bilancio 2004, 

certamente molti degli stessi riguardano ancora scuola, manutenzione e 

marciapiedi, e dico questo perché oggettivamente, questo sarà ancora un 

problema della prossima Amministrazione; ci troviamo di fronte ad una 

strana situazione, “strana” almeno per me, politicamente ed 

economicamente, nel senso che se da una parte ci sono nuovi investimenti 

sui bambini che nascono o sui bisogni della prima infanzia – anche se ciò 

mi sembra molto positivo, dal punto di vista sociale – dall’altra parte 



siamo di fronte ad una situazione per la quale, a fronte dell’esigenza di 

nuovi spazi, si riducono i tempi del servizio scolastico, in quanto le 

riforme in corso stanno sottraendo una parte di servizi che la 

popolazione aveva consolidato. 

L’ho già detto più volte, lo ricordo e lo voglio dire anche in questo 

Consiglio Comunale, io penso che non si possa pensare che i bambini 

debbano essere affidati alla scuola o debbano essere lasciati in una 

struttura pubblica 14 ore al giorno. 

Credo però che una città così complicata come la nostra, debba trovare, 

assieme alle famiglie, il modo di garantire alcuni servizi. 

Se il Ministero della Pubblica Istruzione riduce i servizi alla famiglia 

riducendo l’orario, dal punto di vista strettamente temporale è un 

discorso che può apparire… recuperare nel tempo qualitativo, ma tutti noi 

sappiamo che per vivere, anche qua e soprattutto qua, bisogna avere due 

stipendi. 

Da questo punto di vista quindi, quello che viene sottratto da una parte, 

ricade o sulle famiglie, o come noi stiamo cercando di fare, su tutta la 

collettività e quindi sui Comuni, perché di fatto i bisogni delle 

famiglie ed il sostegno alla famiglia e alla maternità, sono anche 

sostegni per chi ha i bambini piccoli. 

Mi fermo qua; ricordo al Consiglio Comunale che la documentazione data è 

copiosa, solitamente viene fatta una presentazione, ma a questo punto 

direi che se ci sono delle domande da parte dei Consiglieri siamo qui a 

disposizione per rispondere. 

 

  

VICEPRESIDENTE: 

 Prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI: 



 Io non ho interrotto il Sindaco, anche se avevo chiesto la parola 

subito, perché prima di proseguire volevo capire esattamente quale era 

l’ordine dei lavori, in quanto a me era stato riferito che avremmo dovuto 

fare prima gli ordini del giorno e poi si sarebbe potuto procedere alla 

illustrazione del bilancio. 

Il primo quesito, quindi, che pongo, è se c’è una conferma o meno 

rispetto alle riunioni dei capigruppo che avete avuto. 

Il secondo quesito era relativo all’ordine dei lavori comunque, nel senso 

che questa sera si procede alla illustrazione del bilancio preventivo, 

però dalle prima battute che il Sindaco ha fatto non ho capito, rispetto 

alla variazione e all’assestamento del bilancio, come ci poniamo. 

Il Sindaco ha detto che è possibile approvarlo l’01 dicembre: ma per il 

fatto che è slittato il termine o perché l’intenzione è quella di 

approvare questa sera anche l’assestamento? 

 

Riassume la Presidenza il Presidente Zucca. 

 

PRESIDENTE: 

 Nella riunione dei capigruppo si è deciso che… innanzitutto, noi 

avremmo dovuto fare, il giorno 25 novembre, la presentazione del 

bilancio. 

Il primo argomento di questa sera sarebbe stato l’assestamento di 

bilancio e poi, nella seduta del 1° di dicembre la parte che riguardava 

gli ordini del giorno e quindi, si era deciso che ci sarebbe stata la 

discussione sull’attentato di Nassiriya e quant’altro. 

Ora, è opportuno, secondo me, questa sera discutere e concludere la parte 

che riguarda l’assestamento di bilancio; questa sera c’è la 

presentazione, se ci sono delle domande potete cominciare a farle, 

altrimenti le cominciate a fare nel momento della discussione del 

bilancio. 

 Però l’ordine del giorno stabilito era questo. 

 Prego Consigliere Bonalumi. 



 

 

CONS. BONALUMI: 

 Però l’argomento che è stato introdotto è la presentazione del 

Sindaco al Bilancio di Previsione, per cui allora, si deve poi aprire 

l’argomento rispetto alla variazione di bilancio. 

 Cioè, questa non è l’illustrazione delle delibera della variazione 

di bilancio! 

 Adesso abbiamo introdotto un altro punto all’ordine del giorno: il 

bilancio! 

 Per cui mi pare che ci si debba fermare all’illustrazione del 

bilancio per poi passare all’ulteriore punto all’ordine del giorno con 

un’illustrazione della delibera di variazione e di assestamento, sulla 

quale non essendoci solo la presentazione si può aprire la discussione. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Certo, tant’è che è quello che ho detto. 

 Possiamo allora dichiarare chiusa la presentazione di bilancio? 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

PRESIDENTE: 

Io guardo i Consiglieri, guardo chi voglio guardare!  

Non si preoccupi! 

Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 …guardare lo schermo e non tanto chi vuole guardare lei! 

 Questo mi fa pensare che dà la parola a chi vuole lei, allora! E 

questo mi altera ancora di più! 



  

PRESIDENTE: 

 Lei non si alteri! 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Se questa è la sua posizione, “di guardare chi vuole lei”, vuol 

dire che non guardando la priorità o comunque l’elenco di chi si sta 

prenotando, fa come vuole! 

 Questa non è una prerogativa di un Presidente del Consiglio 

Comunale!   

 

 

PRESIDENTE: 

 La vedo irritato per niente!  

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 No, Presidente, sono io a vedere lei irritata per nulla! 

 Anzi, soprattutto disatteso! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Semmai “disattento”! Non “disatteso”! 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 “Disatteso”, Presidente, perché ci sono delle regole da rispettare! 

“Non disattento”! 

 Uno è “disatteso” quando non rispetta le regole! 

PRESIDENTE: 

 Bongiovanni, la grammatica, innanzitutto! 



 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 E soprattutto la capacità dialettale! 

 

 

PRESIDENTE: 

 “Dialettica”, Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 In modo tale che cos, questo Consiglio Comunale si rende dotto di 

quanta capacità lei ha a gestire questo Consiglio Comunale! 

 

 

PRESIDENTE: 

 Bene Consigliere! Prego! 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 E va beh, non è che però deve rompere le balle così! 

 Consigliere Viganò, non rompere le balle anche tu!   

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Consigliere, questo linguaggio lo usi a casa sua! 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Avevo il microfono aperto? Chiedo scusa! 



 Però il significato era chiaro. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Sì, a casa sua è chiaro! Prego Consigliere Bongiovanni. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Signor Presidente, noi questa sera avevamo una proprietà ed un 

calendario di lavoro che vedo non viene rispettato! 

 C’erano le interrogazioni, c’erano le mozioni… 

 

 

PRESIDENTE: 

 No! 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Allora, cortesemente chiedo una sospensiva per vedere il verbale 

della riunione dei capigruppo. 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 Le mozioni erano previste per il giorno 1° dicembre! 

 Il giorno 30 c’era l’assestamento di bilancio. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Presidente, chiedo una sospensiva di tre minuti per vedere il 

verbale della riunione dei capigruppo. Grazie. 

 



 

PRESIDENTE: 

 Va beh, accordata. 

 

SOSPENSIONE DELLA SEDUTA 

 

RIPRESA DEI LAVORI 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliere. 

 

 

CONS. BONGIOVANNI: 

 Presidente, devo chiedere scusa a tutto il Consiglio perché ho 

visto il verbale ed in effetti è così come aveva previsto lei. 

 Quindi, chiedo che il Consiglio Comunale prosegua nella medesima 

interpretazione e soprattutto nell’ordine che è stato deciso nella 

riunione dei capigruppo. 

 

PRESIDENTE: 

 Bene, passiamo alla delibera di assestamento. 

La parola al Sindaco Gasparini. 

 

 

SINDACO: 

 La variazione l’abbiamo da sempre considerata un dato tecnico, 

sostanzialmente, anche perché trattasi di un assestamento tra le entrate 

e le uscite. 

 Lascerei quindi la parola al Dott. Polenghi per la presentazione al 

Consiglio Comunale di questa manovra di fine anno; se così la possiamo 

definire. 

  



 

PRESIDENTE: 

 La parola al Capo Ripartizione Dott. Polenghi. 

  

 

DOTT. POLENGHI: 

 Grazie Presidente Zucca e buona sera a tutti. 

 La variazione che viene sottoposta all’esame del Consiglio Comunale 

è l’ultima dell’esercizio 2003 ed è anche la variazione di assestamento. 

 Viene applicato un avanzo di amministrazione del 2002 per 706.625 

euro. 

 Se scorriamo sia la relazione che l’elenco che fa parte della 

deliberazione, possiamo vedere che nella parte entrate, le minori entrate 

ammontano ad euro 1.601.000 e sono in pratica, le risultanze di 

variazioni positive e negative relative ai singoli titoli che possono 

essere rappresentati nel schematico che segue: 

 

TITOLO I ENTRATE 

Maggiori Entrate______________________________€ 4.154.627,00 

La maggior parte riferita ad euro 465.000 derivanti dall’imposta comunale 

sugli immobili, 3.167.000 euro quale compartecipazione all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche e 391.370 euro a seguito del recupero sulla 

tassa smaltimento rifiuti. 

 

TITOLO II TRASFERIMENTI CORRENTI 

Maggiori Entrate________________________________€  906.000,00  

Le voci più importanti sono i trasferimenti dalla Regione per 181.064 

euro, derivanti da disposizione per la promozione dei diritti e 

dell’opportunità per l’infanzia e 650.000 euro per l’istituzione dello 

sportello affitti; è sempre un contributo regionale. 

Minori Entrate____________________________________€ 1.861.364,00  



che possono essere riepilogate in varie riduzioni, in particolare, si 

tratta della riduzione della compartecipazione del gettito dell’imposta 

sul reddito delle persone fisiche. 

 

TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Maggiori Entrate__________________________________€   765.381,00  

le più importati sono, 80.000 euro come proventi per il funzionamento del 

forno crematorio, altri 212.915 euro relativo agli interessi attivi 

diversi, 145.320 euro sono rimborsi e recuperi diversi. 

Minori Entrate____________________________________€    95.540,00 

La più rilevante è quella relativa ai diritti sui canoni delle raccolte 

delle acque reflue. 

 

TITOLO I SPESE CORRENTI  

Maggiori Spese____________________________________€ 2.858.634,00 

molte delle voci registrano modesti aumenti dovuti ai normali 

aggiornamento delle previsioni e sono le classiche sistemazioni di 

bilancio che si ritrovano nella variazione di assestamento. 

Le più importanti voci che fanno parte dei 2.858.000 euro, sono 185.473 

euro per il rimborso della società che si occupa della rilevazione e sono 

collegati alle maggiori entrate del Titolo I, altri 100.000 euro sono 

relative alle funzioni generali di amministrazione, oneri straordinari 

della gestione corrente, abbiamo altri 94.851 euro per vari incarichi 

alla civica scuola di musica, 150.000 euro per vari incarichi relativi 

allo studio delle gare da effettuare per l’affidamento del servizio 

trasporti pubblici. 

Altra voce abbastanza rilevante all’interno della funzione del settore 

socio-servizi per l’infanzia e per i minori, oneri straordinari della 

gestione corrente per 100.000 euro e l’eventuale disavanzo per l’asilo 

nido. 

Minori Spese___________________________________€ 1.252.435,00 



le più significative riduzioni sono alla funzione di istruzione pubblica 

scuola materna per 114.193 euro, oneri straordinari per la gestione 

corrente 123.000 euro, prestazioni di servizi sempre nel settore servizi 

sociali e servizi alla persona 243.808 euro, e sono economie 

sull’assistenza personalizzata agli anziani dovuta a minori richieste di 

assistenza domiciliare, 158.195 euro per economie derivanti dalla 

riduzione della corrispettiva previsione in entrata del contributo 

regionale per il Piano di Zona. 

  

TITOLO II 

Maggiori Spese____________________________________€ 1.638.596,00 

Le più rilevanti derivano da 600.000 euro per l’acquisizione del 

centralino comunale – finanziato con avanzo economico – 330.000 euro per 

la costituzione del polo catastale – sempre finanziato con avanzo 

economico – 100.000 euro per lavori da effettuarsi presso la scuola 

prefabbricata Villa e la trasformazione in sezioni di materne e spazio 

psico-motricità per la scuola potenziata; 150.000 euro, invece, per il 

collaudo di opere realizzate a scomputo per oneri di urbanizzazione. 

Minori Spese______________________________________€ 5.300.805,00   

I principali sono 1.521.371 euro per la cancellazione dei finanziamenti a 

mutuo, 3.278.527 euro, finanziati con trasferimento ministeriale, per il 

progetto Urban e parte dei progetti che non si sono realizzati e che 

pertanto, non vengono inserite nell’elenco annuale 2003; tali somme 

saranno previste nel bilancio di previsione 2004 che è in programmazione. 

 

TITOLO IV 

Maggiori Spese_____________________________________€ 500.000,00 

Altre sistemazioni contabili vengono fatte nel bilancio di previsione 

2004 - e quindi parliamo di pluriennale – e nel bilancio di previsione 

2005. 



 In allegato alla proposta di deliberazione trovate i soliti 

prospetti che rappresentano, economicamente, tutta la variazione. Vi 

ringrazio. 

PRESIDENTE: 

 Grazie Dott. Polenghi. 

  Prego Consigliere Bonalumi. 

 

 

CONS. BONALUMI: 

 Grazie Presidente. 

 Io ho sempre qualche difficoltà di fronte a documenti di questo 

tipo, ma questa volta ne ho una ulteriore, perché mi sembra che in alcuni 

punti l’ermetismo sia francamente eccessivo, soprattutto se – come io 

credo – si tratta di fare partecipi Consiglieri che possono anche non 

essere ferrati in materia di bilancio e soprattutto, se si vuole 

coinvolgerli rispetto a delibere di questo tipo. 

Mi riferisco, nella fattispecie, alle due voci sostanzialmente identiche 

che si trovano del Titolo VI relativamente alle entrate da servizi per 

conto di terzi e al titolo IV spese per servizi per conto di terzi. 

Vorrei capire che cosa significano “maggiori entrate per euro 500.000”, 

cioè, derivanti da che cosa, perché si dice solo “che sono per eventuali 

- quindi, c’è un’eventualità e comunque, la cosa mi sembra in 

contraddizione con il fatto che sia una variazione di assestamento – 

anticipazioni eventualmente necessarie fino al 31/12/2003”. 

Io non mi sentirei di votare una cosa per la quale ho una doppia 

eventualità; e siamo arrivati al 27/28 novembre!  

Viceversa, al titolo IV, si dice: “si registra una maggiore spesa per 

eventuali anticipazioni eventualmente necessarie”; ora, la maggior spesa 

si registra se è avvenuta, perché non credo che si possa registrare una 

spesa che è solamente relativa alle “anticipazioni eventuali”. 

Ecco, io vorrei capire, dietro queste voci, che cosa si cela, che cosa 

significa stanziare un miliardo delle vecchie lire, quali sono le reali 



necessità o quali sono gli artifici contabili tali per i quali è 

necessario appostare due somme, una parte nelle entrate ed una parte 

nell’uscita, di questo tipo; quindi, mi piacerebbe capirlo. 

Così come mi piacerebbe capire per quale motivo in sede di assestamento e 

di ultima variazione di bilancio, che stanziamo 150.000 euro per 

incarichi relativi allo studio della gara da effettuare per l’affidamento 

del servizio del trasporto pubblico. 

E lo chiedo anche ai componenti e al Presidente della Commissione 

Bilancio, se hanno approfondito che cosa significhi al 29 novembre, 

stanziare una cifra di questo tipo; salvo che si sia fatto uno studio, si 

sia approfondito l’argomento, ci sia un’idea precisa su che cosa debba 

fare il Comune di Cinisello Balsamo rispetto al trasporto pubblico, 

perché altrimenti mi pare un tema artificioso per fornire qualche soldo a 

qualcuno che ne ha particolarmente bisogno. 

E quindi, io vorrei capire, oggi, che senso ha stanziare una somma di 

questo tipo, soprattutto se, come Consigliere, le informazioni che 

abbiamo sul punto sono sostanzialmente nulle. 

Forse si è sfiorato l’argomento in qualche seduta o delibera relativa a 

situazioni differenti, ma io non ho idea di quale sia complessivamente 

l’indirizzo che l’Amministrazione Comunale si sia dato, rispetto a questo 

problema; però nel frattempo, alla fine del mese di dicembre, alla fine 

di novembre, poteva entrare nel bilancio di previsione. 

Ecco il sospetto: perché entrano nell’assestamento 150.000 euro? A chi 

dobbiamo, entro la fine dell’anno, dare questi 150.000 euro? 

 

  

PRESIDENTE: 

 Non essendoci altri interventi, cedo la parola al Dott. Polenghi 

per una eventuale risposta. 

 

 

DOTT. POLENGHI: 



 Per quanto riguarda l’aumento, sia in entrata che in uscita, dei 

500.000 euro nella parte dei servizi per conto terzi, si tratta di un 

adeguamento di quelle che erano precedentemente considerate le partite di 

giro, quindi, non comporta una variazione di bilancio in sé. 

 In principal modo, è necessario poter avere un capitolo, sia in 

entrata che in uscita, più capiente, sia per sistemazioni contabili 

all’interno dei servizi per conto terzi – e sono quelle entrate che 

vengono riscosse per conto di altre persone e in particolare, visto che 

la convenzione con l’azienda farmaceutica prevede delle anticipazioni 

all’azienda in conto danno, che il contratto prevedono sia di un certo 

ammontare, la ex partita di giro oggi servizi per conto terzi, non 

presenta la necessaria disponibilità. 

 Qualora dovesse verificarsi di dover procedere ad una anticipazione 

che poi verrebbe recuperata, il capitolo non sarebbe capiente e questo, 

quindi, potrebbe mettere in seria difficoltà l’azienda. 

 La seconda domanda del Consigliere Bonalumi, invece, riguardava i 

150.000 euro relativi all’incarico per lo studio sui trasporti. 

Io posso leggerle quelle che sono le richieste del settore che si 

riferiscono appunto ai 150.000 euro e nella variazione delle linee guida, 

chiede: “la variazione si rende necessaria al fine di procedere 

all’affidamento di specifico incarico per lo studio e l’indizione delle 

gare in materia di trasporti pubblici, nonché per l’ampliamento del 

percorso della circolare interna in specifici quartieri quali Campo dei 

Fiori e Crocetta”. 

Per quanto riguarda il tempo, non specifica e quindi do per scontato che 

si possa, in questo scorcio di anno, procedere all’incarico richiesto dal 

settore e procedere quindi, anche all’attività correlata. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Prego Consigliera Riboldi.  

 



 

CONS. RIBOLDI: 

 Una cosa in particolare che non riesco a capire bene, proprio come 

definizione, riguarda le minori spese relative al Titolo IV, dove si 

parla “di economie su assistenza personalizzata anziani”; prima si dice, 

“dovuta a minori richieste di assistenza domiciliare e di accesso” e poi 

si dice, “la riduzione della previsione di entrata del contributo 

regionale per il Piano di Zona ha comportato modifiche su questo codice”. 

 Cioè, ci sono state minori richieste o ci sono meno soldi a 

disposizione, per cui non si sono potute soddisfare le previsioni che 

erano state fatte inizialmente? 

  

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliera Riboldi. 

 La parola al Consigliere Viganò. 

 

 

CONS. VIGANO’: 

 Io credo che l’ermetismo che il Consigliere Bonalumi esprime non ci 

sia, nella documentazione che abbiamo agli atti; è che il Consigliere 

Bonalumi, è sempre un po’ birichino e quindi, cerca con molta finezza di 

farci capire il senso di quelle che sono le domande che pone. 

 Ed io credo che in parte, già, le risposte sono state date alle 

richieste di spiegazioni che il Consigliere Bonalumi ha fatto. 

 Detto questo però, io credo che da una visione sia pure veloce 

della documentazione, si possano notare alcuni aspetti positivi, andando 

a vedere semplicemente i titoli. 

 Le mie domande, quindi, sono queste: Titolo I Entrate Tributarie – 

gli aumenti più significativi sono i seguenti – 465.000 euro sull’ICI a 

seguito di revisione arretrati. 



 Ecco, questo trend di revisione che mi pare essere, anche l’anno 

scorso, significativo, abbiamo in previsione che anche il 2004 possa 

avere di queste risultanze? 

 La stessa cosa la dico per la tassa raccolta rifiuti e chiedo, 

sostanzialmente, se le cifre qui appostate, che a mio giudizio, in un 

bilancio di assestamento sono significative, quali sono le previsioni 

ulteriori che possiamo… 

 Pensavo se questo capitolo di buona amministrazione, che è stato 

messo in atto, non ha più possibilità di essere… 

 L’altra domanda è relativa al Titolo III Interessi Attivi diversi: 

dove si parla di 12.915 euro dovuto alla rateizzazione di alcune 

concessioni edilizie, questo capitolo che porta alle casse 

dell’Amministrazione questi interessi, io non lo ricordo così 

significativo. 

 Posso avere qualche spiegazione in merito?  

 Grazie. 

 

 

PRESIDENTE: 

 Grazie Consigliere Viganò. 

 Prego Dott. Polenghi. 

 

 

DOTT. POLENGHI: 

 Per quanto riguarda la domanda della Consigliera Riboldi, la 

diminuzione e quindi le minori entrate, sono dovute ad entrambe le 

casualità, quindi sia ad una diminuzione del contributo regionale, sia 

della possibilità di riscuotere entrate. 

 Il Piano di Zona che era previsto in 1.309.415 euro, scende in 

assestamento, correttamente per le necessità dell’ente, a 846.446 euro; 

quindi, in quella parte dell’entrata viene registrata sia la diminuzione 



del contributo, sia la diminuzione per quanto riguarda i decessi degli 

anziani. 

 Per quanto riguarda invece il Titolo I delle entrate tributarie, al 

grosso capitolo del recupero dell’elusione e dell’evasione fiscale, si è 

registrata la possibilità di procedere ad accertamenti e quindi a 

riscossioni per 465.000 euro per l’ICI e di 391.370 euro per quanto 

riguarda la tassa smaltimento rifiuti. 

 Anche nel 2004 saranno previsti e saranno proposti all’approvazione 

del Consiglio Comunale, due capitoli che riguardano sia l’ICI che la 

tassa smaltimento rifiuti e saranno 500.000 euro per quanto riguarda 

l’ICI e 600.000 euro per quanto riguarda la tassa smaltimento rifiuti. 

 Sono recuperi, sempre, di lotta all’elusione e all’evasione fiscale 

e la normativa ci permette ancora di recuperare in questo anno 2004 e 

quindi, come chiedeva il Consigliere, anche nel 2004 saranno previste le 

due allocazioni di bilancio. 

Per quanto riguarda invece il Titolo III, il Consigliere si riferiva alla 

voce interessi attivi diversi per euro 212.915 dovuti alla rateizzazione 

di alcune concessioni edilizie; la cifra ha una rilevazione economica 

molto importante perché si riferisce alla rateizzazione relativa agli 

oneri di urbanizzazione per il nuovo centro commerciale, per cui essendo 

la quota, degli oneri dovuta dalla società interessata, molto elevata, 

avendo scelto la società di rateizzare in tre rate, di pari importo 

elevato sono gli interessi che non erano previsti perché la 

rateizzazione… 

 

INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 

 

DOTT. POLENGHI: 

 Il tasso è il tasso ufficiale di sconto normale; 3,25% dovrebbe 

essere. 

 

 



PRESIDENTE: 

 Grazie Dott. Polenghi per le risposte. 

 Ci sono altri Consiglieri che intendono prendere la parola? 

 Ci sono dichiarazioni di voto? 

 Non essendoci né interventi, né dichiarazioni di voto, apriamo la 

votazione sulla delibera. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

 20 presenti e votanti: 15 sì, 4 no, 1 astenuto, la delibera è 

approvata. 

 Passiamo alla votazione della immediata esecutività. 

 Votazione aperta. 

 

VOTAZIONE 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 16 presenti e votanti: 15 sì, 1 astenuto, la immediata esecutività 

non è approvata. 

 Chiudiamo qui i lavori del Consiglio Comunale, ci vediamo lunedì 1° 

dicembre. 

 Arrivederci a tutti. 

 



 
 
 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to EMILIO ZUCCA         F.to GASPARE MERENDINO 
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