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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Presa d`atto delle sedute di Consiglio comunale del 26, 27 e 28 aprile 2004 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquattro addì tre del mese di Giugno 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 ORDINARIA 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. 

Si è proceduto all’appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela  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. 30. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 18966 
 
OGGETTO 
Presa d`atto delle sedute di Consiglio comunale del 26, 27 e 28 aprile 2004 
 

In prosecuzione di seduta il Presidente Zucca, dato atto che i verbali relativi alle 
sedute consiliari del 26, 27 e 28 aprile 2004 sono stati inviati ai Capigruppo, chiede la presa 
d’atto degli stessi con il seguente risultato (All. A all’originale dell’atto): 

 
Componenti presenti: n. 24 
Componenti votanti: n. 18 
Voti favorevoli:  n. 17 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 6  Bianchessi – Calanni – Ghezzi – Petrucci -  Riso - Sisler 
 
 

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 26 APRILE 2004 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ALL’APPELLO:  

Gasparini Daniela, Zucca Emilio, Agosta Giuseppe, D e Zorzi Carla Angela, 

Muscio Nicola, Ravagnani Giorgio, Lanfranchi Ester Luisa, Digiuni 

Amilcare, Viganò Davide, Fiore Orlando Luigi, Petru cci Giuseppe, Berlino 

Giuseppe, Del Soldato Luisa, Notarangelo Leonardo, Sale Vittorio, Poletti 

Claudio, Riboldi Rosa, Massa Gaetano, Foti Carmelo.  
 
 
CONSIGLIERI ENTRATI NEL CORSO DELLA SEDUTA: 
Napoli Pasquale, Mangiacotti Luigi, Sisler Sandro, Bianchissi Carlo, 
Bonalumi Paolo, Ghezzi Bruno Piero, Marsiglia Leona rdo, Riso Domenico, 
Bongiovanni Calogero, Risio Fabio. 
 
 
PRESIDENTE: 
La seduta è legale. 
 
 
 
 
 
 
 



PRESIDENTE: 
 Buonasera a tutti. 
 I Consiglieri sono pregati di prendere posto. 
 Invito il Segretario Generale a procedere all’appello. 
 
 
SEGRETARIO GENERALE:  
 Appello 
 
 
PRESIDENTE: 
 20 presenti la seduta è legale. 
 Ha chiesto la parola la Consigliere Ridondi. 
 
CONS. PETRUCCI: 
 Grazie Presidente. 
 Noi volevamo esprimere come forza politica la nostra solidarietà ai lavoratori della Fiat di Melfi, 
oggi sono stati caricati perché avevano “l’assurda pretesa” di avere gli stessi stipendi degli altri lavoratori 
delle Fiat e di fare gli stessi orari, “una cosa assolutamente inconcepibile”. 
Stanno lavorando, stanno battendosi per tutti, non solo per loro, i diritti dei lavoratori non possono essere 
messi sotto i piedi, noi solidarizziamo con loro. 
 
 
PRESIDENTE: 
Prego Consigliere Notarangelo. 
 
 
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Grazie Presidente e buonasera a tutti. 
 La Consigliere Riboldi mi ha anticipato, chi più di me può essere solidale che sono nativo di Melfi e 
che vivo molto bene quella realtà, nel senso che la conosco molto bene, tra l’altro io l’ho contestata sin dai 
primi tempi perché fare gli industriali in Italia con quel meccanismo sono capaci tutti. 
 Costruire lo stabilimento SATA di Melfi che ha preso 7.900 miliardi la Fiat per costruire questo 
stabilimento che nei suoi piani era solo ed esclusivamente quello di tenerlo in piedi per dieci anni, invece i 
cittadini di Melfi sono stati talmente capaci di diventare professionali, hanno fatto corsi di aggiornamento, 
sicuramente oggi c’è una manodopera talmente qualificata che è impensabile fare quel giochetto che dopo 
dieci chiude lo stabilimento e tenere in piedi dei lavoratori sottopagati e con tutte le difficoltà del caso, 
sicuramente vi è una partita molto difficile e, a mio avviso, i signori della Fiat dovranno lottare fortemente, 
dovranno lottare fortemente, avranno grosse difficoltà perché la storia di Melfi è talmente alta, talmente 
nobile che non può arrivare il signor Agnelli di turno e pensare di prendersi 7900 miliardi che sono i fondi 
del terremoto e farne piazza pulita per mettere a posto i loro bilanci, questo non è pensabile, pertanto io che 
conosco molto bene la realtà perché ne parlo più volte al giorno con i miei parenti e con amici d’infanzia, 
uno di questo è il Segretario regionale del Sindacato, il quale mi ha spiegato molto bene quale è la bruttura di 
quella operazione. 
 Pertanto ringrazio la Consigliere Riboldi per aver anticipato il problema, anche se questa è una 
problematica che sento molto, molto mia, ed esprimo il mio sdegno per questo modo di fare impresa. 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Petrucci. 
 
 
CONS. PETRUCCI: 
 Visto che altri due colleghi hanno tirato in ballo il discorso sindacale prima delle interrogazioni, 
esprime la mia anche su questo punto. 
 Io sono sempre stato dalla parte dei lavoratori e ho fatto anche il sindacalista, so benissimo come 
funziona la vertenza di Melfi e come funzione la vertenza della Fiat, ne sono perfettamente al corrente, credo 



che però quando ci sono delle trattative sindacali ed una componente di queste si dissocia da quello che è un 
accordo, credo che tutti i lavoratori abbiamo il diritto, secondo le loro rappresentanza di poter manifestare, 
ma altrettanti diritti hanno quelli che hanno raggiunto un accordo di poter lavorare. 
 Dal momento che questo viene impedito i disordini sono una conseguenza naturale e quindi il fatto 
di aver caricato, credo che la responsabilità se le debba assumere in toto chi ha proibito di varcare i cancelli a 
chi voleva andare a lavorare, perché il loro Sindacato, i loro rappresentanti avevano raggiunto un accordo, 
c’era una intesa, non è che si stata trattando su una trattativa non ancora conclusa, è una trattativa già 
conclusa, almeno per un po’ di sigle sindacali, se qualcun altro non è d’accordo è libero di farlo, però non 
può impedire ad altri lavoratori di entrare. 
 Questo è il mio pensiero. 
 Per quanto riguarda le interrogazioni io ne avevo un paio, all’interno della nostra città ci sono diverse 
situazioni in diverse vie di vettura abbandonate, semi abbandonate che non si capisce bene che cosa ci 
facciano, alcune sono abbandonate da tantissimi tempo, addirittura da qualche anno, altre da mesi, sono 
vetture che, come nel caso di via Manzoni ostacolano altre vetture al parcheggio momentaneo delle persone 
che vanno a prendere i figli a scuola. 
 Di queste vetture vorrei capire se l’Amministrazione comunale dà incarichi per rimuoverle, qualora i 
proprietari non si fossero fatti vivi con dei solleciti perché almeno per quanto riguarda il caso di via Manzoni 
mi risulta che il proprietario non esiste, non c’è e quindi è una vettura totalmente abbandonata che occupa un 
posto pubblico che invece si potrebbe utilizzarlo meglio e quindi portare questa vettura alla rottamazione. 
 Credo che questi costume di abbandonare delle macchine per strada è molto amplificato nella nostra 
città, chiedo se c’è un servizio che possa intervenire e che possa dirimere queste questioni in modo da avere 
gli spazi pubblici occupati da chi transita o chi vi abita soprattutto. 
 L’altra interrogazione riguarda la cartellonistica; io ho visto con piacere che l’AGIAP ha messo delle 
soluzioni per la cartellonistica che sono più apprezzabili di quanto avveniva prima di attaccare i manifesti sui 
muri delle case o agli angoli delle strade, eccetera. 
 Penso che questo lavoro di piantare i punti di affissione sia terminato perché non vedo altri impianti, 
credo che l’accordo fatto tra Amministrazione e AGIAP sia da parte dell’AGIAP concluso, o quasi, 
comunque ci sono sicuramente moltissimi spazi dove attaccare i manifesti, ciononostante vedo che sia i 
partiti politici, siamo manifesti di pubblicità vengono notevolmente attaccati sugli spazi consentiti, ma anche 
su altri spazi, chiedo se l’AGIAP, nonostante abbia messo questi punti possa ancora attaccare i manifesti sui 
muri come si faceva precedentemente, se è così non ha senso aver messo i posti, quindi i tabelloni nuovi 
dove mettere la pubblicità e le propagande, se non fosse così chiedo che tutti i muri di Cinisello finalmente 
siano puliti, rimessi come li hanno trovati, sistemati e quindi sia proibito fare affissione sui muri e fare 
affissione esclusivamente su quelli che sono i cartelloni pubblicitari di cui la città si è finalmente attrezzata. 
 Credo che sia un dovere spiegare bene questo perché in alcuni punti ed in alcuni luoghi di questa c’è 
uno scempio di tutti i colori e di tutte le forse, credo che non sia molto decoroso, visto che abbiamo fatto 
alcune spese e alcuni accordo con l’AGIAP per sistemare appunto questa situazione di degrado che esisteva 
precedentemente. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliera Del Soldato. 
 
 
  
CONS. DEL SOLDATO: 
 Io qualche mese fa ho fatto delle segnalazioni per quanto riguardava Piazza Costa, tutt’ora, visto che 
ci passo sempre, vedo che è rimasta ancora così, quindi mancano i palloncini che sono stati divelti 
dall’ultimo incidente che c’è stato, il palo è sempre storto e poi quelle benedette fioriere che sono sempre più 
sporche. 
 Io ho parlato con il Vicesindaco che mi ha detto di averlo riferito all’Assessore Mauri, ma è mai 
possibile che mai nessuno in tutto il Comune di Cinisello davanti ad una scuola dove ci vanno i bambini 
lascino quelle cose lì? 
 Adesso sono un ricettacolo di sporcizia e acqua, e adesso che comincia a far caldo si senta una puzza 
incredibile. 



 Non si può davanti ad una scuola, adesso lì c’è anche una giostrino, che ci sia una porcheria del 
genere. 
 È mai possibile che non si trovi nessuno che vada a pulire? 
 E va bene che il servizio di pulizia fa sempre più schifo, io sono stufa di dire sempre all’Assessore 
Mauri che così non va perché in questi giorni ho avuto un po’ più di tempo e ho girato la mattina e le pulizie 
come vengono fatte non vanno bene, perché non si può passare con la macchina per lavare in mezzo ad una 
strada anziché passare adiacenti ai marciapiedi, perché la macchina non lava e non pulisce, anzi sporca e 
basta, a questo può servire quell’appalto fatto in quel modo, a mio avviso va rivisto però sono stufa sempre 
di dirlo, non vorrei cominciare un altro anno a dire sempre le stesse cose e cioè che l’appalto non va bene e 
che secondo me bisogna provvedere perché è una cosa sicuramente poco piacevole. 
 Poi volevo capire, visto che la dottoressa Lucchini aveva risposto un po’ di tempo fa alla 
interrogazione che avevo fatto sui giardini, mi pare che li abbiamo messo da neanche un anno quei giardini 
dentro la scuola Costa, erano perfetti, poi sono iniziati i lavori della piscina e adesso è tutto di nuovo 
esattamente peggio di prima, cioè non c’è più un filo d’erba neanche a pagarlo, ormai è tabula rasa, è un 
pezzo di terra praticamente durissima dove quando i bambini giocano si alza solo un grosso polverone. 
 Adesso voglio sapere dalla Lucchini quale è il mese giusto per piantare l’erba, visto che lei risponde 
che non è mai il mese giusto, io so invece quando è il periodo giusto per piantare l’erba e non è sicuramente 
ad agosto. 
 Quindi vorrei vedere quel giardino rifatto, anche perché sennò addossate le spese a quelli che hanno 
fatto la piscina e l’hanno demolita, adesso i bambini si ritrovano un’altra volta senza il giardino. Grazie. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Berlino. 
 
 
CONS. BERLINO: 
 Buona sera, questa sera essendo l’ultima serata dedicata alle interrogazioni, essendo agli sgoccioli 
del nostro mandato, eviterò di fare nuove interrogazioni, non che non ce ne siano, ma visti i tempi oramai 
ultimativi, credo che semmai avrò la fortuna di sedere ancora a questi banchi nella prossima legislatura li 
proporrò più avanti. 
 E quindi quello che volevo fare era di riproporre una interrogazione per una questione che è da molto 
tempo in ballo con l’Assessore Imberti, lui sa che mi riferisco alla famosa petizione che ormai dal mese di 
ottobre è stata fatta con una raccolta di circa mille firme, con la quale si chiedeva di mettere mano all’annoso 
problema dei parcheggi in una certa area della nostra città. 
 Diciamo che l’Assessore mi ha e ci ha, come cittadini, portati un po’ a spasso in questi mesi, 
rimandando di mese in mese la scadenza con la quale intendeva prendere dei provvedimenti, abbiamo 
partecipato ad una discussione, ha firmato un documento con determinati impegni, ma questi impegni, 
ahimè, non vengono rispettati, ora capisco che sia ormai in piena campagna elettorale ed il pensieri sono 
altri, però quanto meno avere una risposta precisa da dare a questi cittadini perché continuano a 
sollecitarmela e quindi dalla sua viva voce mi piacerebbe sentire che cosa intende fare, se prima della fine di 
questa legislatura intende fare ciò che in un certo senso aveva annunciato ai cittadini, per cui si era già speso, 
per cui davvero mi auguro che abbia ancora il tempo di fare questo ultimo atto che ritengo doveroso perché 
comunque l’impegno c’è stato insieme ai cittadini nel tentativo di dare soluzione alle problematiche da loro 
esposte. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Bonalumi. 
 
 
CONS. BONALUMI:  
 Si faccio alcune interrogazioni. 
 La prima è relativa a quella delibera di Giunta con la quale è stato dato l’incarico alla Passicoop, 
credo che sia una cooperativa, per individuare i criteri per la selezione del soggetto che dovrà gestire il bar 
ristorante all’interno del Museo della Fotografia, volevamo sapere a che punto era il lavoro di Passicoop e 



quale tipo di indirizzo, se è già stato dato, si è pensato, appunto, di intraprendere e quali sono i passi 
successivi, perché sono questi tutti provvedimenti che credo a torto o ragione vengono visti in Giunta e 
quindi è vero che il bando, essendo pubblico dovremmo trovarlo affisso sui manifesti della città, o meglio, 
sui cartelloni finalizzati alle pubblicazioni istituzionali, però siccome può anche darsi che stante il periodo 
particolare nel quale ci apprestiamo ad entrare, questo potrebbe sfuggire, io faccio questa interrogazione così 
rimane a verbale e poi ci sarà anche qualche risposta da parte degli Assessori competenti. 
 Una ulteriore interrogazione, per la verità è una segnalazione, all’Assessore Imberti, mi rendo conto 
che è una segnalazione particolare, lui però in genere è puntuale anche su queste e quindi io gliela faccio, se 
vorrà poi potrà girarla ai responsabili e agli uffici. 
 È relativa ad una situazione che si viene spesso a creare in via Monte Santo nel punto in cui questa si 
diparte dalla via Garibaldi, nell’ultimo tratto che è un tratto non transitabile dalle auto, nel  senso che le auto 
non possono accedere a via Garibaldi, ci sono anche un paio di fioriere, c’è anche l’abitudine di parcheggiare 
per cui non si riesce ad entrare, a fatica si riesce a piedi, in bicicletta è quasi impossibile, in via Garibaldi. 
 Siccome vorrei invitare magari, intanto a segnalarlo perché credo che manchi un cartello di divieto di 
sosta, più chiaro di quelli che ci sono e poi credo che forse valga la pena di fare qualche sopralluogo per 
cercare di dissuadere da questo tipo di sosta. 
 Un'altra interrogazione è relativa al parcheggio di via Acquileia, quello antistante le Siemens e tutti i 
capannoni; stando ai miei ricordi quel parcheggio è forse solo in parte di proprietà pubblica o forse era stata 
ceduta al Comune solamente le superficie necessaria ad ampliare le strade, credo che il parcheggio sia di uso 
pubblico e quindi privato ad uso pubblico. 
 Se questo è vero, e non dovrei sbagliarmi, io vorrei sollecitare l’Amministrazione affinché faccia 
valere i propri diritti e quindi chiedo alla proprietà, perché ancorché l’uso sia pubblico generalmente nelle 
convenzioni gli oneri di manutenzione sono  a carico del proprietario, ivi compresi gli oneri relativi alla 
pulizia. 
 Questo parcheggio è evidentemente non per colpa dei condomini che sono la Siemens e tutti i 
capannoni, ma per colpa di una incuria generalizzata, ma tant’è, sono soprattutto le aiuole che delimitano i 
parcheggi piene di bottiglie, piene di sporcizia, io credo che lì da quando è stato aperto ed ampliato, nessuno 
abbia mai provveduto a fare la pulizia, per cui siccome credo che ci sia un obbligo convenzionale, si 
tratterebbe di segnalarlo alla proprietà o all’amministratore di quel condominio perché provveda, siccome lo 
fanno tutti coloro che sono gravati da servitù di uso pubblico, noi non possiamo, credo, consentire deroghe a 
questo principio. 
 Una ulteriore interrogazione è relativa ad un bando apparso qualche tempo fa per la città e quindi 
credo ormai ampiamente scaduto, relativo alla assegnazione in diritto di superficie per costruire box interrati,  
dell’area di via Cadorna, per intenderci quella di fronte alle scuole Giuliani. 
Avrei necessità di sapere, perché anche qui purtroppo le questioni le vede solamente la Giunta, chi sono 
coloro che hanno riposto al bando e più approfonditamente vorrei anche sapere, siccome poi credo che ci 
siano anche dei criteri ai quali la Giunta debba attenersi, rispetto alla possibile o alla eventuale pluralità di 
soggetti che hanno risposto al bando, quale numeri di box interrati hanno proposto, su quanti livelli e come 
intende orientarsi la Giunta nella assegnazione dell’area. 
Una ulteriore interrogazione è relativa ai manufatti, molto ben fatti, utilizzati per le affissioni sia 
pubblicitarie che istituzionali. 
Ritengo che la città sia più ordinata, si sia dotata di un interessante, di un intelligente sistema di 
pubblicizzazione però nonostante questo rappresenti una novità ho potuto appurare alcuni usi distorti di 
questi manufatti e almeno in tre casi, che sono poi quelli sui quali si è dapprima distrattamente e poi 
attentamente rivolta la mia attenzione, almeno in tre casi, dicevo, quelli  relativi alle comunicazioni 
istituzionali sono male utilizzati, nel senso che su due di essi ho trovato dei manifesti de I Democratici di 
Sinistra con il faccione di di Penati, su uno invece il volto di un collega Consigliere di Minoranza. 
Io richiamo ad un utilizzo corretto di questi spazi; è assolutamente antipatico per i cittadini sfilare sotto 
questo cartellone dove campeggiava in maniera evidente lo spazio “comunicazioni istituzionali” e accanto ai 
due manifesti che pubblicizzavano iniziative della Amministrazione c’erano i DS e il faccione di Penati, 
questo è un punto, ve ne potrei dire altri. 
Mi riservo di completare il giro se ne avrò il tempo nei prossimi giorni. 
Il mio è quindi un richiamo preciso e quindi chiedo  che il Presidente del Consiglio, o il Segretario per quello 
che è di sua competenza, facciano valere questa disposizione che vieta qualsiasi affissione che non sia una 
comunicazione istituzionale. 



L’ultima interrogazione è una questione di una certa gravità che ho già posto ma siccome io con alcuni 
colleghi abbiamo fatto un esposto all’Assessore competente e l’esposto nasceva da una questione 
particolarmente grave e spinosa secondo noi, che era quella della prematura occupazione degli alloggi 
edificati nel progetto speciale 3.1. 
Il nostro esposto è del 14 di aprile e quindi sono trascorsi sostanzialmente 12 giorni. 
Io vorrei sapere, e mi rincresce che non ci sia l’Assessore ma credo che qualcuno si debba incaricare di 
questa risposta perché non sono di quelle che possono essere date per iscritto o possono essere rinviate 
perché sennò il nostro esposto perde di efficacia, quali provvedimenti sono stati presi rispetto alle 
occupazioni premature rispetto alla esecuzione e al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria. 
Siccome era acclarato ed accertato che alla data del nostro esposto alcune occupazioni, parecchie per la 
verità, erano già avvenute, è inutile che ci si risponda che i lavori sono in corso di ultimazione perché mi 
sono portato la convenzione, la abbiamo già segnalata nell’esposto e prevede la ultimazione e l’avvenuto 
collaudo e quindi siccome l’Assessore dieci giorni fa ci aveva preannunciato che già due volte gli uffici 
avevano notificato ai soggetti e dopo il nostro esposto gli uffici avevano preannunciato un intervento 
immediato, io avrei necessità di sapere subito quale tipo di provvedimenti sono stati presi, perché  
è evidente che se il rispetto della convenzione ci deve essere, i provvedimenti devono essere presi, altrimenti 
trattasi di omissione di atti di ufficio che è questione piuttosto grave. 
 Grazie. 
 
 
PRESIDENTE: 
Prego Consigliere Bongiovanni. 
 
 
 
CONS. BONGIOVANNI:  
 Buonasera a tutti. 
Una prima interrogazione fa seguito ad altre interrogazioni riguardo a questo tipo di problema, su viale 
Veneto angolo via Piemonte c’è una società, presumo sia la Gelosa, che accatasta rifiuti che rivengono dai 
lavori che fa. 
Credo che bisognerebbe informarli che abbiamo un centro di raccolta rifiuti e allora anziché accatastare i 
rifiuti in questo angolo di strada, sarebbe più opportuno lasciarli nell’area ecologica che il Comune ha messo 
a disposizione dei cittadini, per cui sollecito cortesemente ad un intervento e questo soggetto non riesce a 
capire il sistema che l’Amministrazione ha messo a disposizione dei cittadini, sarebbe anche opportuno 
partire con sanzioni  amministrative al riguardo. 
Un'altra interrogazione riguarda Piazza Gramsci, io l’ho vista e devo dire che di primo acchito ho avuto un 
senso gradevole dello spazio e con altrettante gradevolezza ha pensato a suggerire di fare una manifestazione 
come cittadini con le brandine da mare per prendere solo in una pizza che aiuta notevolmente l’abbronzatura. 
A parte queste battute, ritengo abbastanza pericoloso per la tipologia di prodotti utilizzati un atto di 
vandalismo da parte dei graffittari, io ho pensato che se qualcuno si diverte a fare qualche graffito sarebbe un 
danno notevolissimo, io suggerisco se possibile, e penso che sul mercato esista, un trattamento con delle 
vernici che permettono di ripulire eventuali attacchi esterni con bombolette questo tipo di piazza. 
Quindi preoccupandomi del fatto che possa rimanere in questo stato, anche se i progettisti stanno cercando di 
abbellirla, sarebbe anche opportuno pensare ad un sistema che protegga da eventuali atti vandalici. 
La terza interrogazione riguarda sempre Piazza Gramsci, ho saputo di due vecchiette che si sono fatte male a 
causa dei dislivelli tra i marciapiedi e la piazza stessa, in vicinanza della parte in cui è stato usato dell’acciaio 
inox che addirittura fa da specchio per cui ci sono stati questi due infortuni, per cui sarebbe opportuno che 
l’Amministrazione si attivi per risolvere con delle segnaletiche queste piccole trappole ed inconvenienti che 
si stanno verificando, pertanto chiedo un intervento urgente da parte dei tecnici per risolvere questo 
problema. 
L’altra interrogazione riguarda via Valtellina angolo via Galileo, lì di fronte al Listone Giordano  c’è un 
parcheggio che viene preso d’assalto da zingari che utilizzano una pompa di acqua che c’è nel piazzale e 
bivaccano, si fanno il bagno, io ho visto anche una donna nuda che si faceva il bagno. 
Ho suggerito alla proprietà di fare domanda per cercare di mettere un cancello apribile così come stiamo 
facendo un po’ in tutti i parcheggi privati ad uso pubblico, per far sì che comunque sia una sosta per 
parcheggio ma non un punto di bivacco e di sosta di nomadi che creano diversi problemi. 



Chiedo pertanto all’Assessore competente di verificare questa cosa. 
Altra interrogazione riguarda via Monte Grappa via Dè Ponti, io con grande piacere spero di essere invitato 
agli incontri che si terranno alla Festa dell’Unità, però sono rimasto un po’ meravigliato per la rapidità di 
intervento di lavori pubblici che stiamo facendo su quell’area, tipo asfaltamenti velocissimi, aperture 
rapidissime, tutto gradevole, tutto piacevole però mi sembra che ci siano punti nella città che necessitano 
sicuramente di risorse più di quante ne necessità la festa dell’Unità. 
È anche vero che maggiore è il servizio che noi diamo a queste iniziative, migliore è il servizio che i cittadini 
ricevono, però se riusciamo a fare uno e l’altro sarebbe sicuramente cosa gradita. 
Un’ultima interrogazione riguarda specificatamente l’Assessore Imberti al quale chiedo se ha notizie di un 
vigile urbano che lo scorso anno, penso verso novembre – dicembre, ha preso a botte due ragazzini, non so 
per cosa o per come ma sembrerebbe che questo qui usi questi metodi un po’ frequentemente, io non voglio 
dire chi è, perché avrei dovuto fare una interrogazione a porte chiuse, ma credo che l’Assessore Imberti abbia 
individuato il soggetto. 
So che i genitori di questi ragazzini che mi hanno contattato stanno aspettando alcune risposte, oltre a delle 
denuncie che hanno fatto. 
Penso che al di là di tutto questa sia una brutta immagine per noi amministratori sentirci accusare di violenze 
nei confronti dei cittadini, anche se ovviamente questi avranno fatto qualche infrazione o qualcosa. 
Sicuramente non rispecchia la buona educazione del corpo dei Vigili di Polizia Municipale di Cinisello 
Balsamo, rispetto a episodi sporadici e occasionali di alcuni soggetti, sarebbe evitare che questi soggetti 
abbiano dei contatti con i cittadini all’esterno. 
Dico questo perché mi è capitato sabato mattina di trovare dei vigili urbani che vedendoci, eravamo io ed 
altri due Consiglieri, molto rispettosi nei nostri confronti, ma vedevamo un servizio molto attivo nei 
confronti dei cittadini. 
Quando vediamo questi vigili urbani che si attivano e si prodigano a favore dei cittadini siamo fieri anche 
noi, ci fa molto piacere, certo che poi quando invece sentiamo queste notizie questo disturbo, qualche 
problema ce lo dobbiamo porre. 
Io faccio appello alla sensibilità e alla serietà dell’Assessore ma in particolar modo anche del corpo della 
Polizia Municipale. 
Termino qui, augurandomi che essendo le ultime interrogazioni non abbiamo lo stesso tempo per ricevere le 
risposte, anche perché  ci auspichiamo di essere ancora Consiglieri. 
Termino qui e ringrazio gli Assessori presenti per le risposte. Grazie. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Notarangelo. 
 
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Grazie Presidente. 
 La mia non è una interrogazione, volevo soltanto chiedere alla fine dell’esposizione di tutte le 
interrogazioni e delle relative risposte, una sospensiva per il gruppo de La Margherita e di tutti i Capigruppo 
per fare un orientamento sul proseguo dei lavori, prima quello della Margherita, poi quello di tutti gli altri 
Consiglieri, alla fine della discussione di queste interrogazioni.  Grazie. 
 
 
 
PRESIDENTE: 
Prego Consigliere Bianchessi. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Buona sera io ho qualche interrogazione da rivolgere, la prima riguarda quella delibera del Quartiere 
3 che ho segnalato e sulla quale chiedevo da parte del Segretario Comunale qualche notizie aggiornata in 
proposito. 
 È stato sollevato da alcuni Consiglieri del Quartiere 3 un problema di legittimità di una deliberazione 
assunta dal Consiglio circoscrizionale, volevo chiedere notizie perché mi hanno comunicato e mi risulta che 



diverse delibere di Consiglio di Circoscrizione 3 sono già state annullate per alcuni vizi di forma e quindi 
siccome anche questa ha degli evidenti vizi di forma volevo capire se aveva avuto modo di vedere la 
richiesta il Segretario Generale e di verificare sulla base di questa quali erano gli eventuali vizi di legittimità 
rispetto alla partita. 
 Quindi la prima questione è questa, cioè quella della delibera di Quartiere 3. 
 Una seconda interrogazione, mi dispiace che sia andato via il Sindaco ma spero che il Vicesindaco 
sia in questo momento in grado di rispondermi, riguarda la disciplina di assegnazione di spazi per il periodo 
della campagna elettorale, c’è una prima parte nella quale si esaminano gli spazi chiusi, quelli per i quali 
bisogna fare una richiesta, pagare una quota che devo dire che cresce ogni anno in maniera un po’ più alta 
rispetto alla variazioni Istat, io mi ricordo che si era partiti dalle 20 mila lire e adesso siamo arrivati a 40 
euro, non è sicuramente un problema per i partiti e per i movimenti politici però è un caso nel quale 
l’aumento esponenziale della quota o della tariffa, non è questo il motivo per cui faccio l’interrogazione. 
 In una seconda parte il deliberato di questa deliberazione, della delibera n. 149 dice al punto 1 di 
autorizzare in forma temporanea per manifestazioni legate alla compagna elettorale la tariffa fissata in euro 
40, l’utilizzo delle strutture indicate in premessa e indica una serie di strutture che possono essere richieste 
ed utilizzate dai partiti e dai movimenti politici, dice di autorizzare al punto 2 per la medesima finalità 
l’occupazione temporanea gratuita degli spazi esterni di piazza Gramsci e piazza Italia 
 Questo passaggio è a me oscuro perché mi risulta che la disciplina preveda che i partiti ed i 
movimenti politici comunichino alla autorità dove intendono fare i banchetti e i banchetti siano 
assolutamente liberi e gratuiti, ma per definizione sugli spazi pubblici esterni della nostra città, quindi 
immagino che arriveranno le comunicazioni da parte dei partiti e dei movimenti che comunicano che saranno 
presso la tale via per manifestazioni, per distribuire volantini, per esporre le proprie bandiere, come avviene 
normalmente. 
 Quindi mi sembra strano ed oscuro questo passaggio sulla autorizzazione in via preliminare degli 
spazi esterni di piazza Gramsci e di piazza Italia, pensavo appunto che non fossero soggetti ad 
autorizzazione. 
 Una terza interrogazione è invece un po’ più articolata, siamo rimasto sorpresi dalla delibera n. 135 
del 7 aprile 2004 della Giunta che definisce i criteri e la relativa individuazione di nominativi da segnalare 
alla cooperativa AUPREMA per l’assegnazione in godimento locazione di undici alloggi realizzati 
all’interno del piano di lottizzazione 3.1. 
 Eravamo convinti che ci fosse un passaggio, almeno in Commissione di questa partita perché era una 
questione su cui i Consiglieri avevano dibattuto molto. 
 In realtà è stato direttamente deliberato dalla Giunta, sono stati individuati gli elenchi degli 
assegnatari con i punteggi ed è stato proposto lo schema di contratto di locazione, ove però non è molto 
chiaro innanzitutto dove firma il locatario, perché non si vede, c’è una firma dell’AUPREMA e poi una firma 
del Comune di Cinisello Balsamo, ma ritengo che ogni singolo contratto necessiti di una firma del locatario, 
inoltre ci sono alcuni punti che certamente andrebbero discussi, innanzitutto il punto 4 che fissa il canone 
annuo di locazione ed è rimasto in bianco, quindi non c’è l’indicazione del canone di locazione, 
successivamente ci sono alcune norme molto pesanti, io dico da un certo punto di vista assolutamente 
corrette che fissano le sanzioni sostanzialmente per i mancati pagamenti, teniamo presente che questa quota 
di alloggi che abbiamo richiesto serviva anche per una serie di emergenze rispetto alla tensione abitativa a 
Cinisello Balsamo, probabilmente io non ricordo esattamente ma probabilmente mi immagino  che sia 
assolutamente stato considerato corretto il fatto che per poter accedere a questi alloggi bisogna dimostrare di 
avere un reddito che consenta il pagamento della locazione, da un certo punto di vista è corretto però mi 
chiedo poi fino a che punto riusciamo a garantire una cosa di questo tipo, in più, oltre al canone, sempre in 
bianco, questa delibera riporta al punto 5, alla sottoscrizione del contratto, un importo di euro indefiniti e in 
più un ulteriore importi entro 12 mesi di euro indefiniti a titolo di deposito cauzionale, anche questo è 
assolutamente corretto nella contrattualistica, però lo lasciamo in bianco, stiamo parlando sempre di 
emergenza abitativa e quindi vorrei capire. 
 Al punto 7 si dice che il mancato pagamento, anche parziale, entro il termine e le modalità di legge 
del canone o delle quote per gli oneri accessori, come pure la mutata destinazione d’uso dei locali, 
produrranno ipso jure le risoluzione del contratto per colpa del conduttore, correttissimo, chissà se nelle 
casse del Comune riusciamo ad essere così tassativi come anche in questo contratto di locazione. 
 Qualora il locatore non si avvalga della facoltà concessa, il ritardato pagamento della pigione e della 
spese accessorie darà luogo alla corresponsione di un interesse che viene fissato in misura superiore del 3% a 



quello legale, quindi anche qui abbiamo un tasso di interesse per i ritardati pagamenti che è del 3% superiore 
al tasso legale. 
 Anche i commi 7 bis e 7 ter indicano le modalità con cui AUPREMA può mandare la raccomandata 
di una diffida, l’AUPREMA potrà notificare all’inquilino moroso atto di intimazione di sfratto per morosità. 
 Quindi facciamo un contratto di locazione vero e proprio, come giustamente tra un privato ed un 
altro privato, però anche qui giustamente fino ad un certo punto, una qualche riflessione bisogna anche farla. 
 Detto tutto questo, non ho esaminato dal punto di vista del dettaglio tutto, quindi non so per altri 
punti che cosa succede, evidentemente detto tutto questo, all’Assessore Zaninello qualche dubbio, qualche 
sommovimento deve essere venuto, tanto è vero che fa una lettera alla AUPREMA, allegata alla delibera, 
nella quale dice: “con riferimento allo schema di contratto di locazione tra la cooperativa AUPREMA e i 
nominativi segnalati dalla Amministrazione comunale, si comunica che questa Amministrazione in caso di 
morosità si adopererà, in base alle possibilità che si presenteranno e con i tempi necessari per reperire 
soluzioni abitative alternative, non so per la verità di cosa stia parlando, neanche l’Assessore che ha scritto 
una lettera, l’ha firmata e non sa neanche di che cosa stia parlando. 
 Io non ho capito se parla in caso di morosità di come sistemare queste persone che non riescono a 
pagare l’AUPREMA e quindi vengono buttate fuori e quindi io me ne occupo, oppure si dice invece quali 
sono le modalità con cui sostituire le persone ed i nominativi, però c’è un aspetto che mi inquieta e cioè da 
un lato consentiamo e avalliamo uno schema di contratto molto rigoroso tra AUPREMA e locatario e rispetto 
a questo consentiamo una stipula di un contratto molto rigoroso, per altro in bianco in questo schema e 
nessuno del Consiglio, nessuno della Commissione ha discusso relativamente al canone, relativamente alla 
cauzione, relativamente ad una serie di altre partite e nel dubbio, o forse dico io nella certezza, che 
certamente i casi che andiamo a segnalare alla cooperativa e che quindi inseriamo negli 11 alloggi saranno 
casi difficili, quindi nel momento in cui scatta un meccanismo di morosità e quindi di sfratto, rigorosamente 
applicato dall’AUPREMA, il Comune risponderà e si occuperà lui di risolvere il problema per i cittadini 
morosi, che ovviamente essendo in emergenza abitativa produrranno un problema sociale che il Comune si 
riprende a carico. 
 Quindi in qualche modo o il cittadino paga costantemente senza problemi, senza morosità, senza 
ritardi altrimenti viene immediatamente sfrattato, o se non lo fa chi si occuperà ancora dei problemi dei 
cittadini sarà di nuovo il Comune e quindi non vedo neanche un pezzettino di possibilità da parte della 
AUPREMA rispetto al Comune di Cinisello Balsamo di tenere in considerazione situazioni evidentemente 
che già sono difficili. 
 Per l’accesso le priorità  sono per nuclei familiari individuati nell’elenco di sfrattati, seppur non per 
morosità perchè quelli lì non vanno perché devono pagare alla AUPREMA, a nuclei familiari costituiti 
soltanto da pensionati, quindi certamente con una situazione non facile. 
 Io quindi credo che di questo sia necessario discuterne, almeno in Commissione, anche perché il 
Consiglio non avrà più tempo perché sarà decaduto dalla sua funzione o comunque non potrà più deliberare, 
però certamente un elemento di riflessione io credo che sia opportuno perché, ripeto, non vorrei che tutta la 
partita si risolvesse poi nella relazione tra cittadino e Comune che di nuovo prende in carico situazioni di 
difficoltà o di morosità senza aver avuto quel vantaggio che si pensava, o che io pensavo che si potesse avere 
dalla allocazione in questi undici alloggi di persone in difficoltà. 
 Avevo poi un'altra interrogazione di cui non trovo la deliberazione relativa e quindi temo di non 
poterla fare perché riguardava una delibera di Giunta che in particolare avevo notato ma che non ho più 
trovato, quindi evidentemente segnalerò per iscritto. 
 La Giunta ha fatto un ordine del giorno per la messa in vendita dell’immobile di via Friuli, io non ho 
mai visto la Giunta che fa ordini del giorno, lasciata fare al Consiglio Comunale questi atti di indirizzo 
politico, tanto il Consiglio Comunale se se ne interessa fa ordini del giorno e gli ordini del giorno hanno la 
caratteristica di non essere decisioni vincolanti. 
 Io credo che sia quanto meno strano, visto che la Giunta comunale ha invece gli strumenti per 
deliberare, per assumere decisioni che, appunto una Giunta faccia ordini del giorno. 
 Mi incuriosisce, volevo sapere per quale motivo era sorta questa decisione di ordine del giorno e non 
di assunzione di decisione da parte della Giunta, ripeto ordini del giorno in Consiglio se ne potevano 
benissimo fare, forse adesso è tardi ma precedentemente si poteva chiedere l’iscrizione e fare una 
discussione politica, sede idonea è il Consiglio, rispetto agli ordini del giorno. 
 Chiedo scusa per i tempi lunghi. 
 
 



PRESIDENTE: 
 Non ci sono  più iscritti per interrogazioni ed interpellanze, quindi direi di iniziare dal Vicesindaco 
che deve fare una comunicazione a sua volta. 
 
 
ASS. VERGANI: 
 Volevo intervenire questa sera per fatto personale per una interrogazione che è stata fatta sia lunedì e 
che poi ha avuto anche uno strascico anche martedì sera durante la seduta del Consiglio Comunale. 
 Ho recuperato il verbale con gli interventi in modo da poter partire da delle parole precise, da delle 
affermazioni precise e non solo da un sentito dire per poter replicare. 
 Il Consigliere Petrucci chiedeva delle informazioni rispetto ad una delibera fatta dalla Giunta di 
incarico ad un avvocato che ci deve occupare della problematica del CIMEP fatta dall’Assessore Zaninello, 
questo avvocato che è stato è un avvocato di nome Fossati, così dichiara Petrucci. 
 Dice di aver fatto delle ricerche e di avere delle prove sicuramente dimostrabili, da cui risulta una 
sorta di conflitto di interessi con un componente della Amministrazione e chiede a La Margherita di dare 
delle spiegazioni in merito, proprio perché questo avvocato Fossati pare che sia, dalla sue ricerche, il Sindaco 
del Comune di Abbiategrasso, Sindaco de La Margherita. 
 Il Capogruppo de La Margherita Notarangelo si dichiara esterrefatto e comunque sorpreso da queste 
dichiarazioni fatte da Petrucci, tra l’altro dice di non sapere nulla di questa cosa e che vuole capire a quale 
conflitto di interessi si riferisce e vuole capire in realtà che cosa si nasconde dietro questa cosa, vista anche la 
responsabilità che compete al suo ruolo di Capogruppo del gruppo de La Margherita in seno al Consiglio 
Comunale di Cinisello. 
 Il Consigliere Sisler, tra l’altro, si complimenta  per questa indagine svolta con cura da cui risulta, 
appunto che l’avvocato Fossati è Sindaco di Abbiategrasso, Sindaco de La Margherita e che c’è un conflitto 
di interesse con un membro della Giunta per quanto riguarda la pratica forense svolta. 
 Il giorno dopo il Capogruppo Notarangelo torna sull’argomento dicendo che il Consigliere Petrucci 
non lanciare sassi e poi nascondere la mano, deve dire che cosa si nasconde dietro e alla fine solo grazie 
all’intervento del Sindaco il nome della persona a cui si riferisce questo conflitto di interesse viene detto e 
non smentito da alcuno e quello del Vicesindaco Vergani. 
 Allora Consigliere Petrucci io ho una dichiarazione fatta dall’avvocato da cui ho fatto la pratica 
forense per due anni, pratica che viene fatta secondo delle regole precise e tassative, ogni persona che fa 
pratica forense deve dimostrare di partecipare ad udienze controfirmate dalla persona da cui sta facendo la 
pratica e devono essere depositate presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale, certificato 
udienza per udienza e dopo due anni di pratica viene rilasciato l’attestato di compiuta pratica. 
 Io l’attestato l’ho ricevuto da un mese perché ho appena finito la compiuta pratica l’avvocato presso 
cui l’ho fatta dichiara che ancora sto lavorando presso di lui, io non ho mai lavorato per l’avvocato Fossati, 
mai. 
Mi dispiace per altro che da parte sua è la seconda volta che lei fa di queste accuse nei miei confronti, perché 
se si ricorda due anni fa per una consulenza che era stata fata dall’Assessore Meroni ad una certa dottoressa 
Vergani, lei alludeva che questa dottoressa Vergani, di cui non veniva dato né l’indirizzo, né il codice fiscale, 
né niente di specifico all’interno del deliberato non poteva che essere parente dell’Assessore Vergani. 
  Quindi devo dire che se lei non fa della cultura del sospetto una sua scelta di vita 
francamente non so che cosa dire perché due volte dice due cose false, se non è cultura del sospetto questa 
non saprei come definirla altrimenti. 
Io non so per quale motivo lei fa politica con questa classe, con questa eleganza, io già l’altra volta le avevo 
spiegato che bisogna essere seri e prima di accusare le persone bisogna avere le prove perché non è bello 
buttare fango in faccia alle persone sperando che qualcosa rimanga attaccato e costringere gli altri a doversi 
difendere su cose che non sono state fatte, quindi siccome lei afferma più volte di avere delle prove, la prego 
di tirare fuori le prove, altrimenti di chiedere scusa perché non si fanno queste cose tanto per divertirsi, 
altrimenti vuol dire che lei viene a far politica in Consiglio Comunale e fa delle affermazioni come se 
andasse al bar a giocare a carte con gli amici, quindi la prego, per cortesia, vista anche l’età che ha, di essere 
un po’ più serio e di essere di esempio a quelli giovani come me che invece intendono la politica come una 
cosa seria, non come una cosa su cui si può scherzare, soprattutto sull’etica e la morale delle persone che 
fanno politica all’interno di questo consesso elettale. 
 Mi dispiace  molto vedere che lei si comporta così perché so che è un democristiano di antica stirpe, 
anche io ho avuto la tessera della Democrazia Cristiana però i miei maestri mi hanno insegnato cose diverse, 



non mi hanno insegnato a comportarmi in questo modo perché esiste nella politica una lotta che è lecita, la 
competizione, però di solito non si infangano le persone così tanto per farlo, tanto più quando sono persone 
che cercano in qualche modo di essere disponibili a lavorare e a darsi da fare a rispettare anche gli avversari 
politici, senza mai ingiuriarli né trattarli come se fossero persone o politici di serie B. 
 Mi dispiace per altro che il mio Capogruppo avrebbe potuto tra il 19 e il 20 di aprile farmi un colpo 
di telefono e chiedere a me informazioni rispetto a questa cosa, gliele avrei date e avrebbe avuto qualche 
strumento in più per difendermi con i fatti e con i documenti nella seduta del 20 di aprile, successiva alle 
accuse del Consigliere Petrucci. 
 Io devo dire che sono molto offesa per questa cosa, vedrò se ci sono gli estremi per esporre querela, 
perché a questo punto credo che sia proprio un mal costume della politica italiana che deve finire perché è 
troppo facile, ci arrabbiamo perché la gente dice che politica è una cosa sporca, ma se noi all’interno ci 
comportiamo così non possiamo che aspettarci queste reazioni dai nostri concittadini e dai nostri elettori. 
PRESIDENTE: 
 Prego Assessore Zaninello. 
 
 
ASS. ZANINELLO:  
 Cercherò di essere il più stringato possibile per rispondere alla interrogazione del Consigliere 
Bianchessi, molto articolata e precisa. 
Devo dire che comunque con l’apporto di tutti, per una discussione avanzata anche in Commissione di cui 
erano tutti al corrente, il primo successo che abbiamo ottenuto è stato quello di passare da 10 a 11 
appartamenti perché la convenzione ne prevedeva 10, 11 sono i contratti che facciamo. 
La seconda proposta che noi caldeggiavamo guardando le questioni che in Commissione quando abbiamo 
discusso e avviato la discussione di questa roba era che la scelta delle persone, delle famiglie da mettere in 
quegli appartamenti era tutta nostra, che avremmo scelto nelle nostre liste e non avremmo accettato sotto 
questo profilo interferenze da parte di nessuno. 
Non è stato facile, non è stato semplice. 
Perché abbiamo accelerato questa cosa prima di andare in Commissione? 
Qui cercate di capire la questione formale e la questione concreta e sostanziale, noi avevamo tra le famiglie 
individuate delle famiglie che avevano già dato la disdetta dei contratti di locazione, chi aveva dato la 
disdetta dell’Enel, chi della Telecom, chi del gas, insomma una situazione difficile, dovevamo cercare di 
accelerare l’entrata di queste famiglie nella nuova condizione abitativa. 
Non nego che c’è stata una sorta di pressione da parte di AUPREMA perché cambiassero nella sostanza, 
oltre che nella forma, i connotati di queste famiglie. 
Noi abbiamo detto che dal punto di vista sostanziale non cambiava nulla e che le persone, le famiglie che 
avevano indicato rispondevano a criteri che avevamo individuato e che erano rafforzati da una delibera di 
Giunta sulla quale non si tornava indietro. 
Così è stato fatto,  il giorno 3 è convocata la Commissione, poi dirò perché anche i tempi della Commissione 
si allungano a sproposito, in questa Commissione io poterò la richiesta di contributo da dare a queste 
famiglie che contraggono un contratto di locazione nuove, secondo il nostro Regolamento e che hanno le 
caratteristiche previste dal Regolamento. 
Ho detto ad AUPREMA che nel momento in cui si verifica un caso di morosità, noi vedremo in che modo 
intervenire su un caso di questo genere. 
Abbiamo detto ad AUPREMA che quando sarà quel momento guarderemo la questione e faremo tutto quello 
che è necessario per rimuovere la cosa, se sarà anche opportuno, trovando soluzioni abitative differenti. 
Noi abbiamo questo ragionamento che è un po’ una sorta di fair play che c’è tra noi e la Martinelli, di cercare 
nelle situazioni possibili di non mettere una famiglia ai margini ma con gli interventi utili, in questo caso il 
contributo per l’affitto previsto dal Regolamento, di mantenere questa famiglie dentro un ambito della 
società, con un affitto pesante, ma consentendo nell’arco del tempo di assestare la condizione economica e 
lavorativa di queste famiglie per metterle in condizione adempiere ai loro doveri. 
Noi abbiamo fatto un’altra operazione a dimostrazione che in qualche modo non era compatibile, abbiamo 
chiesto a queste famiglie di rinunciare al box, non era possibile pensare in situazione di affitto di questo 
genere aggiungere ulteriori centinaia di euro per io sostegno del box, faranno stare la macchina per strada. 
È chiaro però in questa vicenda che la Commissione valuterà questi casi, noi daremo un contributo, il 
contributo comunale come sapete dura per quattro anni, è collegato per una sorta di intesa raggiunta al 
pagamento degli affitti precedenti, quindi non ci saranno morosità che viaggiano a fronte del contributo che 



noi daremo, abbiamo spiegato a queste famiglie che il contributo comunale che è stati deliberato è un terzo di 
affitto - spese fino alla scadenza naturale del contratto che sono quattro anni. 
Noi in questo periodo accompagniamo le famiglie che hanno certe caratteristiche ad affrontare la vita, 
cercando e sperando e lavorando perché nel giro dei quattro anni la famigli trovi un suo assetto dal punto di 
vista economico e sociale e sia in grado di affrontare le questioni. 
Lo facciamo con tutti, lo faremo anche in questo caso. 
Perché abbiamo lasciato sulla delibera alcuni spazi bianchi? 
Perché gli affitti sono differenziati per cui non potevamo deliberare un contratto tipo che in realtà diventano 
11, con gli affitti di tipo differenti, con le cauzioni di tipo differente che in questo modo ci troviamo ad 
affrontare. 
Dico qui perché sia sentito bene, noi nostri rapporti con AUPREMA una cosa è certa, chi è entrato in quella 
casa, queste famiglie sono entrate e in virtù di un uso corretto del contributo che noi diamo, la cauzione, in 
pratica i primi tre mesi anticipati, sono dentro il contributo che noi diamo alle famiglie entrano e il primo 
affitto gli parte dal primo di settembre, li abbiamo pregati di rispettare la puntualità del pagamento, fossero in 
grado di capire quale era il nostro intervento e la cosa che loro dovevano fare. 
Poi c’è stata una sorta di attenzione particolare, io ho avuto una discussione molto ferma con AUPREMA,  
ho detto che se mi fossi accorto che al di là dei fatti formali del contratto queste undici famiglie fossero 
sottoposte ad una indagine particolare per cui il primo bambino che scende in cortile a giovare alle quattro 
meno dieci anziché alle quattro diventa un caso, io personalmente raccoglierò le firme per dimostrare come 
comportamenti non sempre coerenti con i regolamenti dentro le case AUPREMA ci sono anche da altre parti. 
Per chi fino a quando io sarò Assessore che nessuno si permetta di mettere sotto una lente particolare queste 
11 famiglie. 
Ripeto, andiamo in Commissione, io credo che troveremo, come la abbiamo sempre trovata, l’intesa. 
Per quanto riguarda via Friuli 3, anche qui la sostanza e non la forma, dovevamo trovare una via celere per 
chiedere alla Regione Lombardia e all’Assessore al ramo in particolare, un incontro, formalizzando la 
questione, perché rischiamo se non si trova un atto specifico della Regione Lombardia di trovarci di fronte a 
140 sfratti perché non c’è più contratto tra INPS e ALER, di fatto non c’è più contratto di locazione tra le 
140 famiglie che sono dentro e l’ALER stessa, i bandi regionali non consentono interventi ad hoc per 
l’acquisizione di questo stabile e noi chiederemo alla Regione Lombardia un intervento ad hoc perché si 
possa fare questo acquisto, questo acquisto lo può fare benissimo ALER, aumentando il suo patrimonio, in 
questa sorta di contenzioso possiamo chiudere tutti gli arretrati con INPS e il Comune dal punto di vista 
finanziario farà la sua parte. 
Infine è una comunicazione che voglio dare, di fronte all’emergenza abitativa, al numero sempre più 
pressante di sfratti, molti dei quali per finita locazione, io personalmente ho scritto una lettera al Prefetto e 
una lettera al Procuratore Generale di Monza in cui spiego che la situazione diventa insostenibile e quindi 
cerchiamo di darci una regolata, abbiamo mandato questa relazione e il Prefetto ci incontra il giorno 11 di 
questo mese, il Procuratore ha trasmesso al Tribunale di Monza competente questa lettera, il Tribunale di 
Monza in queste ore ci ha contattato per un incontro. 
Cercheremo non di annullare le procedure di sfratto che rappresentano in alcuni casi un sacrosanto diritto del 
proprietario dell’appartamento, ma una condizione che ci consenta almeno nel maggior numero di casi di 
passare da una condizione abitativa ad un’altra abitativa, utilizzando il meno possibile l’albergamento che ha 
un costo sempre più pesante, ma per consentire a famiglie che pure sottoposte a finita locazione era in grado 
di fronteggiare un contratto di affitto, di trovare una condizione migliore per passare dalla condizione di 
sfrattato alla condizione di abitazione. 
Ripeto, siamo stati in qualche modo spronati da necessità incombenti, non chiedo scusa, non lo faccio, devo 
dire che ho privilegiato in questo caso l’atto sostanziale all’atto formale, però Consigliere Bianchessi se lei 
vuole io porterò anche in Commissione il giorno 3 quali sono i singoli affitti che i singoli inquilini dovranno 
sostenere, la entità del contributo che noi erogheremo, i criteri sono quelli, non è stato semplice imporre il 
nostro punto di vista nella assegnazione di questi alloggi. Grazie. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego dottor Merendino. 
 
 
SEGRETARIO GENERALE:  



 Rispondo al Consigliere Bianchessi riguardo la delibera del Quartiere 3. 
 Io ho ricevuto dal Capogruppo di Forza Italia del Quartiere 3 una lettera riguardante l’adozione di 
una delibera da parte di quell’assemblea, la sto esaminando e quindi nel momento in cui poi addiverrò ad una 
conclusione risponderò al mittente delle lettere stesse. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Alle interrogazioni alle quali non è stata data riposta da parte degli Assessori seguirà risposta scritta. 
 La parola ai Consiglieri per una breve replica per dichiarare il loro grado di soddisfazione. 
 Prego Consigliere Petrucci. 
 
 
CONS. PETRUCCI: 
 Presidente io volevo parlare perché è stato fatto più volte il mio nome in aula. 
Intanto per le risposte alle interrogazioni non sono soddisfatto perché mi pare che gli Assessori questa sera 
sono un po’ latitanti, nel senso che alle interrogazioni fatte nessuno ha risposto tranne Zaninello, quindi 
penso che non ci sia molto da essere soddisfatti. 
Per quanto ha detto l’Assessore Vergani io mi farò premura di avere gli stessi verbali che ha lei, e comunque 
chiarisco che la mia non era una interrogazione ma era una comunicazione, quindi come tale non chiedevo 
niente di più che sapere se alcune notizie che avevo acquisito erano vere o false, in quella seduta di lunedì 
nessuno ha risposto e quindi io non ho avuto nessuna soddisfazione, nella seconda serata qualcuno è 
intervenuto prima di me, io ho fatto la replica dicendo che quello che mi risultava, nessuno mi aveva detto 
cose diverse da quelle che ho detto io, tranne alla fine delle dichiarazioni, una presa di posizione del Sindaco 
che a quel punto mi bastava. 
Credo che però lei è stata molto brava, Assessore Vergani, giustamente sta cominciando a fare il suo 
mestiere di avvocato quindi le arringhe le sta imparando a fare molto bene, ma qui siamo in un’aula 
consiliare, quindi quello che hi detto io è registrato ma anche quello che ha detto lei è registrato, quindi io 
potrei a questo punto anche chiudere questo discorso e chiederle anche scusa, mi riservo dal farlo ancora per 
qualche giorno, per verificare alcune cose. 
Credo però che neanche le sue prese di posizione così insistenti siano utili per modificare il mio 
atteggiamento ma anche il suo atteggiamento, anche perché le ricordo che lei prima di fare questa 
dichiarazione pubblica, mi ha fatto anche una telefonata con un tono un tantino minaccioso e quindi se lei 
vuole procedere la faccia pure, io la seguo, non ho problemi perché delle cose che dico sono responsabile, se 
ho detto qualcosa che non è veritiera pagherò le conseguenze ma in quel caso bisogna che sia un giudice a 
decidere queste cose e quindi io ritengo che la cosa si possa chiudere da persone civili, però con un minimo 
di arroganza, se possibile. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Notarangelo. 
  
 
CONS. NOTARANGELO:  
Io intervengo solo perchè mi è parso dalla comunicazione del Vicesindaco Vergani come se volesse mettermi 
sotto accusa, se questo è il suo spirito io ricuso fortemente, se non è stato questo il suo spirito vuol dire che 
ho capito male. 
Io ricordo bene quello che avevo detto e mi sono fatto avere il verbale, tanto è vero che qui alla domanda del 
Consigliere Petrucci io sono intervenuto e ho detto che nel DNA della Margherita, almeno come intendo io 
la politica, non esistono queste forme di comportamento, se ha qualcosa da dire di più concreto me lo faccia 
sapere, a cosa si riferiva dopo questo non lo so, poi sono andato io per ragionamenti miei personali, visto che 
si parlava di Giunta, mi è parso che si riferisse alla Vergani, ma questo me lo sono detto tra me e me. 
 Poi la sera dopo quando è intervenuto il Sindaco, e questo è anche a verbale, che ha detto le 
motivazioni, io ho risposto che se c’erano dei documenti alla fine della discussione si poteva fare qualche 
minuto di interrogazioni a porte chiuse per tirar fuori questi documenti. 
 Questo naturalmente non è stato più fatto per le motivazioni che ho spiegato, il Sindaco ha spiegato 
la cosa e la cosa per me era già finita e basta. 



 Pertanto non capisco perché lei si è rivolta a me con astio, come se io dovessi fare il difensore 
d’ufficio su cose che non so, oppure su personale virtuali, ma io questo non lo farò mai, tanto è vero che 
nella mia vita, per lo meno per l’attività politica di questi cinque anni tante volte me ne hanno dette di tutti i 
colori, ma alla fine è tornato tutto al mittente, ne sono venuto fuori sempre e comunque rafforzato perché chi 
non ha nulla da temere non può assolutamente preoccuparsi, lei sicuramente non ha nulla da temere e quindi 
non si deve preoccupare, tanto il tempo è galantuomo, se c’è qualcosa che non funziona prima o poi viene 
fuori. 
 Pertanto se lei è tranquilla, non credo che lei è così ingenua che se lavorava dall’avvocato Fossati si 
permetteva di fare una cosa di questo tipo, se lo avesse fatto sarebbe stata veramente una ingenua ma lei 
ingenua non lo è, il Consigliere Petrucci non ha portato i documenti per cui per me la cosa è finita lì. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Bongiovanni. 
 
 
CONS. BONGIOVANNI:  
 Rimanendo in tema io attendevo una risposta alle interrogazioni fatte, non avendole ricevute 
presumo che mi arriveranno per iscritto e come gruppo di Alleanza Nazionale vorrei esprimere solidarietà 
all’Assessore Vergani se c’è stata malafede da parte di qualcuno nell’esporre quello che è stato esposto, ma 
conoscendo il Consigliere Petrucci ritengo che non sia stato fatto con l’intento di cercare il pelo nell’uovo, 
ritengo che tutto sommato fa parte dei rapporti che ogni Consigliere ha, dei sospetti che ogni Consigliere ha, 
del ruolo di Opposizione e di controllo. 
 Spesso qualcuno ci accusa che alcune consulenze sono state suggerite da noi, ovviamente questo è 
solo per sdrammatizzare e dire che conoscendo il Consigliere Petrucci non penso che abbia avuto intenzione 
di malafede, probabilmente io avrei fatto questa domanda fuori dall’aula consiliare, senza che fosse messa a 
verbale, ma è forse un altro tipo di veduta, conoscendo il Consigliere Petrucci ritengo che lo abbia fatto 
veramente in buona fede. 
 Mi auguro che questa questione si chiuda con una stretta di mano e con le scuse, seppure parziali, da 
parte del Consigliere Petrucci, ma penso che non abbia problemi ad esprimerle al 100% senza timore e senza 
rancore. 
 Pertanto mi auguro che non esca da quest’aula ciò in cinque anni è rimasto sempre in questa aula. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Bonalumi. 
 
 
CONS. BANALUMI:  
 Signor Presidente io ci tenevo a precisare che questa è l’ultima serata della legislatura dedicata alle 
interrogazioni e francamente mi aspetto che almeno l’ultima sera ci fosse una presenza più nutrita di 
Assessori che potessero rispondere, perché questo è il problema che volevo porre ed è, evidentemente, in 
relazione alle interrogazioni che abbiamo fatto. 
 Ci avviamo verso un periodo particolare, forse più particolare dei precedenti e quindi io quello che 
invito a fare formalmente è di evitare di dare risposte dopo che gli avvenimenti per i quali l’interrogazione si 
è fatta sono accaduti. 
 Se l’assenza determina la necessità di rispondere per iscritto, non sono problemi miei, non mi si 
venga a dire, quando i giochi sono fatti o quando la Giunta ha segnato l’area chi aveva partecipato al bando, 
io lo voglio sapere prima perché siccome la legge non mi da nessuno strumento per poter eventualmente 
impugnare determinati atti amministrativi, io non sono evidentemente in grado di farlo se nessuno mi dà le 
risposte che ho chiesto e quindi nel distribuirlo agli uffici, io la invito, Presidente, a raccomandare che se 
alcune interrogazioni hanno la necessità di una risposta di un certo tipo urgente devono essere date dagli 
uffici nei termini entro i quali la vicenda si dipanerà. 
 Faccio un esempio, ho segnalato due abusi edilizi e la risposta mi è stata data dopo che avevano 
riaperto i termini per il condono, allora sono capaci tutti. 



 Quindi evitiamo problemi di questo tipo e io questa sera ho fatto l’interrogazione, aspetto ancora 
qualche giorno, voglio capire l’esposto che abbiamo fatto che fine fa rispetto all’occupazione abusiva degli 
alloggi prima dei termini della urbanizzazione, altrimenti l’esposto pari pari finirà alla Procura della 
Repubblica perché a questo punto io ho chiesto, ho aspettato con pazienza, se questa pazienza viene 
scambiata per qualcos’altro, questo mi rincresce. 
Quindi aspetto ancora qualche giorno, dico queste cose perché restano a microfono e perchè magari lei 
trovando chi di dovere nel palazzo comunale che frequenta più di me possa far sapere, perché io non ho mai 
attaccato nessuno personalmente, non ho mai avuto problemi, però su queste vicende non ci si può prendere 
in giro. 
Io credo che rispetto alla questione delle affissioni istituzionali, non mi è stata data risposta ma io mi aspetto 
che si provveda, per cui è evidente che questi manifesti devono essere levati e che si vigili per il futuro. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Bianchessi. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Grazie Presidente. 
 Io ringrazio l’Assessore Zaninello per la risposta perché è stato l’unico ad entrare nel merito delle 
risposte, tra gli Assessori, e quindi questo lo considero un fatto positivo visto che nella serata delle ultime 
interrogazioni di tutta la legislatura, la Giunta brilla per la sua assenza o per quella che c’è, non si prende 
carico di rispondere alle questioni sollevate. 
 Ringrazio, quindi, l’Assessore Zaninello che ha affrontato il tema e devo dire, anche con un piglio 
che ritengo interessante, perché evidentemente anche lui ritiene questo schema di convenzione con la 
Suprema un po’ troppo sbilanciato, per cui si preoccupa delle questioni emerse e me le spiega, si preoccupa 
di portarlo in Commissione Case ed anche in Commissione Territorio, etc. 
 Io credo che da questo punto di vista, in sede di Commissione troveremo sicuramente il modo per far 
funzionare le cose nel miglior modo possibile, per cui ritengo di essere stato soddisfatto rispetto alla risposta 
dell’Assessore Zaninello e poi, in seguito ci saranno ulteriori passaggi in Commissione. 
 Ringrazio della risposta anche il Segretario Generale, ma ovviamente è una risposta interlocutoria 
per cui attendo rapidamente gli esiti della sua istruttoria, mentre non ho sentito risposte sul tema della 
campagna elettorale; ritengo che sia stato un refuso della Giunta indicare questa vicenda degli spazi in luogo 
aperto, ma non ci sono particolari problemi rispetto a questo. 
 Mi sia consentita un’ultima battuta sulle questioni emerse, sembra quasi di carattere personale, nelle 
ultime sedute di Consiglio Comunale, che però invece è una questione eminentemente politica, anche perché 
quando un Consigliere solleva un problema, una questione di conflitto di interessi, tra la Giunta ed un 
consulente, è evidente che sia necessario dare delle risposte su questo e non mi pare che ci fosse chissà quale 
machiavellico tentativo. 
 Anche perché, per la verità, dal punto di vista puramente politico, effettivamente quando si parla di 
un avvocato che non è nel pool di avvocati di cui solitamente si avvale e questo avvocato è impegnato 
politicamente, un problema di opportunità politica io me lo sarei posto; dopodiché, spero nella prossima 
legislatura di essere in Giunta e di avere questi problemi di cui occuparmi. 
 Ma ritengo, appunto, che sia un problema eminentemente politico. 
 Giustamente, l’Assessore Vergani è stata tirata in ballo ed ha risposto anche con grinta e con verve – 
cosa di cui sono contento – ma l’unico elemento che stona un po’, a mio avviso, è il fatto del praticantato 
tirato in ballo che, a mio avviso, non c’entra niente. 
 Tra l’altro, il problema è stato sollevato dal Sindaco il quale ha fatto, evidentemente, una sua libera 
interpretazione, io non ho problemi a dire che un possibile conflitto di interessi debba riguardare… cioè, 
quando si solleva un conflitto di interessi, può anche essere un conflitto di interessi perché una persona fa il 
Consigliere in un Comune e poi si occupa di altre cose e qualcuno chiede come mai ci si occupa di altre cose. 
Io credo, quindi… 
 
  
PRESIDENTE: 
 Consigliere, chiuda, perché lei non è uno di quelli indirettamente interessato alla vicenda! 



 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Presidente, sono il capogruppo! 
 
 
PRESIDENTE: 
 Va beh, ma ce ne sono undici di capigruppo! 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Presidente, ha parlato il capogruppo Bongiovanni, spero che anche il capogruppo di Forza Italia 
possa avere spazio per intervenire, su un problema che, ripeto, è eminentemente politico e che riguarda un 
Consigliere del mio gruppo e quindi ci tengo a dare risposte di questo tipo. 
 C’è solo una nota stonata: da un lato chiedere scusa – anche se ritengo che questa sia una cosa 
positiva – e dall’altro poi dire “mi riservo di fare un’azione legale”. 
 Secondo me questa cosa non va tanto bene e questa è l’unica cosa che non mi piaciuta; ma per il 
resto, direi che si è chiariti abbastanza. 
 Però questo “chiedere scusa” e dall’altro, parlare di querele, secondo me non va tanto bene. Solo 
questo! 
Per il resto ritengo che l’Assessore Vergani meriti delle scuse per le modalità, probabilmente, con le quali è 
stata espressa questa cosa, merita delle scuse perché tirata in ballo – anche se più dal Sindaco che non dal 
Consigliere Petrucci – però io mi fermerei qui, perché dopo, in queste cose, secondo me, si va su questioni 
che esulano dalla partenza originaria del tema che era stato sollevato. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Va bene. Prego Assessore Vergani. 
 
 
ASS. VERGANI: 
 Semplicemente per dire al Consigliere Petrucci che la mia non era telefonata minatoria, come da lui 
asserito, ma l’ho chiamato semplicemente per correttezza, nel senso che ho letto i verbali, li ho visti 
veramente brutti e poi, ripeto, la gravità è anche il fatto che questa cosa si verifica per la seconda volta, ossia 
un’accusa non supportata da prove vere, malgrado le dichiarazioni fatte, tutte e due le volte sulla mia 
persona, per cui mi dispiaceva proprio dal punto di vista umano ed è per questo che ho detto “è proprio brutta 
questa cosa. Ma quale è il problema? Perché sono iscritta a La Margherita come Sindaco di Abbiategrasso?”.  
 Ed invece mi è stato risposto “No, ma perché facevo pratica da lui”! Io ho detto di avere le prove che 
non è così, per cui, Consigliere Bianchessi, il problema non era meramente politico, però quando diventa 
personale e professionale… anche nei confronti dell’avvocato Fossati, perché pensare che un avvocato abbia 
consulenze non per la sua capacità, ma semplicemente perché piazza i suoi scagnozzi all’interno delle Giunte 
e dei Consigli Comunali per farsi dare le consulenze, francamente, io fossi l’avvocato Fossati mi arrabbierei 
un po’! 
 Quindi, diciamo che si profilava proprio una cosa grave! 
 Ci sono ancora due/tre Consigli Comunali, io posso anche accettare le scuse proprio perché a me non 
piace andare per le vie legali, però preferisco che le cose vengano contenute. 
 Quindi, le scuse sono sempre ben accette se il Consigliere Petrucci ritiene di non avere prove 
sufficienti per poter dimostrare quanto ha detto. 
 
 
PRESIDENTE: 
Va bene. E’ finita questa fase, questa pagina non esaltante del Consiglio Comunale, è stata chiesta una 
sospensiva da parte del capogruppo Notarangelo, per cui facciamo la sospensiva. 
 
SOSPENSIVA DELLA SEDUTA (Ore 21:43) 
 



 
 
RIPRESA DELLA SEDUTA (Ore 22:15) 
 
PRESIDENTE: 
 I Consiglieri sono pregati di rientrare in aula. 
 Invito il Segretario Generale a procedere con il terzo appello e quindi alla verifica del numero legale. 
Prego Segretario Generale. 
 
 
SEGRETARIO GENERALE:  
 Appello 
 
 
PRESIDENTE: 
 Con 18 presenze possiamo riprendere i lavori. 
 Nella scorsa riunione dei capigruppo sono stati enucleati quattro punti su cui c’era l’accordo perché 
venissero svolti, nel corso di questa sessione, ed altro quattro punti su cui avremmo dovuto trovare un 
successivo accordo di trattazione. 
 I punti su cui c’era l’accordo erano quelli relativi alla variazione dell’elenco delle opere dell’Elenco 
Annuale 2004 e del Programma Triennale 2004/2006 dei Lavori Pubblici, la seconda variazione al bilancio 
di previsione 2004 e Pluriennale 2005/2006 ed il Programma Urbano dei Parcheggi ed il Trasferimento nel 
patrimonio comunale di Immobili confiscati per reati mafiosi.  Ha chiesto la parola il Consigliere 
Bongiovanni.  
 
 
CONS. BONGIOVANNI:  
 Signor Presidente, intervengo solo per una questione di regolarità: solitamente, quando c’è una 
sospensiva ci si aspetta che il richiedente motivi le ragioni della sospensiva – se ha voglia di farlo – o quanto 
meno, il Presidente gliene dà facoltà. 
 Con tutta sincerità, non ho sentito nulla, nonostante la sospensiva si stata di circa tre quarti d’ora, per 
cui presumo che la sostanza di ciò che uno ha ottenuto con una sospensiva così lunga, sia tale da meritare la 
lunga attesa che abbiamo dovuto sopportare con la sospensione richiesta. 
 Mi auguro, ovviamente, dopo le motivazioni, che tale trattamento venga riservato anche alla 
Minoranza. Grazie. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Notarangelo, colui che aveva chiesto la sospensiva. 
  
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Presidente, ho richiesto la sospensiva perché non ero in possesso dell’elenco dei lavori di questa sera. 
 Mi spiego: io avevo una serie di elenchi che mi ero annotato nella riunione dei capigruppo, in quella 
riunione non c’era un’intesa unanime o maggioritaria, bensì c’erano diverse posizioni, per cui solo quando 
sono venuto fuori dalla sospensiva fatta con il gruppo de La Margherita ho potuto avere l’elenco della serata 
e di come dovrebbero procedere i lavori. 
 Inoltre, siccome è anche scritto di discutere il n.37 e il n.44, io ho detto velocemente: visto che c’è 
unanimità su questi punti, non capisco perché dobbiamo essere noi a creare il problema. 
 Quando si arriva ai punti n.37 e n.44, tutti quanti insieme, tutti i capigruppo assieme, decideremo il 
prosieguo, tant’è vero che io mi aspettavo che terminata la breve riunione del gruppo de La Margherita, si 
facesse una riunione dei Capigruppo. 
Quindi, se siamo tutti d’accordo su questa elencazione, proseguiamo, altrimenti, che qualcuno faccia le 
proposte. 
 
 



PRESIDENTE: 
 Per la precisione, i punti sono il n.41, il n.40, il n.39 e il n.43. Prego Consigliere Bianchessi.  
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Noi abbiamo intenzione di chiedere una sospensiva dei capigruppo, perché è evidente che rispetto a 
questa partita – e credo che questa sia stata la nostra posizione assunta sin dall’inizio – noi dobbiamo questa 
sera decidere – tutti assieme – quali sono i punti da svolgere da qui sino alla fine della legislatura. 
 Mi sembra che siano stati indicati quelli su cui siamo tutti d’accordo, per cui ritengo che la strada sia 
quella; dobbiamo però decidere, questa sera, e quindi, da questa decisione, svolgere i nostri lavori nelle 
prossime giornate, possibilmente anche evitandoci una convocazione di Consiglio in più, dal momento che i 
punti su cui possiamo lavorare sono punti che possiamo affrontare anche in due serate, piuttosto che in tre.  
 Ritengo che non ci siano delle particolari difficoltà a svolgere questa riunione e confermare quei 
quattro punti sui quali c’è l’unanimità rispetto alla discussione. 
Siamo a fine legislatura, per cui ritengo che sia opportuno che tutti assieme si decida come arrivare al 
meglio, alla fine di questa legislatura. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Bongiovanni. 
 
 
CONS. BONGIOVANNI:  
 Per confermare ulteriormente l’intenzione della riunione dei capigruppo, ma anche per ricordare, 
soprattutto al Consigliere Notarangelo, che nella riunione dei capigruppo che avevamo concordato, su alcuni 
punti non si era d’accordo. 
 L’intenzione di voler fare i primi quattro punti sui quali si era tutti d’accordo e poi valutare il 
seguito, a me personalmente ma credo anche come Minoranza, non sta bene. 
 Sono tre Consigli? Allora, o concordiamo il lavoro dei tre Consigli e si chiude il tutto magari anche 
anticipando qualche serata, altrimenti non ci sono problemi e facciamo i tre Consigli. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Va bene, allora facciamo la riunione di tutti i capigruppo, dopo aver detto che vi eravate impegnati 
per quello che riguarda i primi quattro punti che avevano raccolto un’adesione generale. 
 A questo punto si tratta di decidere se la riunione dei capigruppo viene fatta dopo i primi quattro 
punti oppure subito. 
 Io direi di farla subito, senza perdere altro tempo; l’importante è che poi si possa stabilire un ordine 
del giorno che duri fino alla fine della sessione legislativa. 
 
   
CONS. BONGIOVANNI:  
 Signor Presidente, volevo solo ricordarle – e l’ho anche chiesto al Vicepresidente Ghezzi, nostro 
rappresentante – che lei avrebbe dovuto riunire l’Ufficio di Presidenza per assumere una decisione nel 
merito. 
 Ho saputo dal Vicepresidente che non c’è stata nessuna riunione, per cui io non so adesso… 
presumo, ancor più avallata dal fatto che non ci sia stata una riunione di Presidenza né altro, che una riunione 
dei capigruppo sia necessaria. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Non rimpalliamoci la palla! E’ chiarissimo che di fronte all’atteggiamento che c’è stato nella 
Conferenza dei Capigruppo, l’Ufficio di Presidenza non avrebbe potuto decidere nulla d’imperio! Vediamoci 
noi, capigruppo, e basta! 
 
SOSPENSIVA DELLA SEDUTA (Ore 22:27) 



 
RIPRESA DELLA SEDUTA (ore 23:45) 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Viganò. 
 
CONS. VIGANO’:  
 Chiedo scusa a nome di tutti i colleghi, per aver preso parecchio tempo prima di arrivare alla 
proposta che tra poco farò, anche se non è stato tempo perso perché abbiamo cercato di trovare, di comune 
accordo, gli argomenti che dobbiamo fare prima della fine della legislatura. 
 Non siamo ancora riusciti però, a definire fino in fondo quali sono – rispetto alla convocazione che 
abbiamo in mano – certi argomenti, anche se c’è una proposta fatta dall’Opposizione e una verifica su un 
punto – che domani sera, come Maggioranza faremo – che riguarda la questione del trasferimento del 
contratto della Multiservizi. 
 Io personalmente, mi sono impegnato a fare le verifiche che sono state sollecitate da parte della 
Minoranza, chiederò domani al Sindaco un’ora del suo tempo per poter dare alcune risposte, perché credo 
che sia il sottoscritto, come anche i Consiglieri di Maggioranza forse, non si hanno gli elementi sufficienti 
per dire che si può rinviare o si deve fare il punto della Multiservizi, in quanto in danni che potrebbero 
derivare dal non discutere quell’argomento, potrebbero essere pesanti. 
 Credo che su questa linea, anche l’Opposizione, responsabilmente, ha accettato che ci sia questa 
verifica e quindi questa sera – per arrivare al dunque – faccio la proposta di discutere le proposte n.40 – II^ 
Variazione di Bilancio di Previsione – e la n.41; Variazione dell’Elenco Annuale sul programma triennale 
dei lavori pubblici. 
 Chiedo al Presidente che a riguardo, dopo gli interventi che possono esserci, ponga in votazione 
questa mia proposta. 
 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Bianchessi. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Abbiamo ascoltato le valutazioni fatte dal Consigliere Capogruppo dei DS Viganò e debbo dire – 
così anche tutto il Consiglio Comunale ne diventa pienamente consapevole – che noi come Opposizione, con 
chiarezza e trasparenza, abbiamo proposto che si facesse un accordo su tutti i punti da discutere nella 
sessione del Consiglio Comunale – che poi è l’ultima sessione di questa legislatura – e siamo fortemente 
contrari ad ogni ipotesi di discussione e di punti, senza che ci sia questo accordo complessivo. 
 Noi lo ribadiamo, lo rivendichiamo e quindi lo confermiamo. 
 Detto questo, che quindi non siamo d’accordo neanche sull’ultima proposta del capogruppo Viganò, 
perché anche questa tende a suddividere e a rinviare i problemi, noi eravamo e siamo disposti a discutere una 
serie di punti chiudendo un accordo complessivo sulla sessione. 
 A nessun costo evidentemente, questa Maggioranza riesce a discutere dei punti che abbiamo messo 
assieme e sui quali tutti siamo concordi, non riesce in alcun modo a fare all’Opposizione delle proposte che 
siano serie e noi riteniamo che questa proposta del Consigliere Viganò sia debolissima perché anche questo è 
un tentativo di prendere ulteriore tempo e quindi, siamo fortemente critici. 
 Detto questo, io credo che – forse anche per rispetto delle presenze che abbiamo in Consiglio 
Comunale – obiettivamente ed oggettivamente si debba fare la proposta di fare il punto n.41 e in quel caso, 
noi non ci opporremo ma saremo responsabili sul fatto che dinanzi alla situazione di questa sera, si discuta 
l’argomento; oltretutto, molto significativo. 
Credo quindi, anche per giustizia nei confronti di chi ha atteso tutto questo tempo, sia opportuno farlo, ma lo 
facciamo per senso di responsabilità dicendo che noi non siamo d’accordo a questo modo di procedere. 
Questa è la nostra posizione. 
 
 
PRESIDENTE: 



 Prego Consigliere Bongiovanni. 
   
 
CONS. BONGIOVANNI:  
 Io sarò meno diplomatico, anche perché con tutta franchezza, debbo dire che un pizzico di 
stanchezza c’è, anche se non per questo demordo nel valutare ciò che nella riunione dei capigruppo si è 
deciso precedentemente. 
 Io sono contrarissimo alla Multiservizi e lo dico senza mezzi termini, anche perché il Sindaco 
dovrebbe spiegare, al 29 di aprile, che cosa c’è all’interno dell’ordine del giorno del Consiglio di 
Amministrazione della Multiservizi. 
 Il problema però sta nelle chiarezze delle cose: noi riteniamo che la Multiservizi, per problemi che 
veramente continuano a trascinarsi e continua ad essere una scatola vuota, riteniamo che sia giusto… perché 
vedete, anche nella riunione dei Capigruppo il fatto di voler dire a tutti i costi “va bene, convoco io domani 
la riunione, ci troviamo e vi spiego io che cosa sia la Multiservizi”, per me è una prevaricazione sia nei 
confronti del Presidente della Commissione, sia nei confronti del sottoscritto quale Vicepresidente di quella 
Commissione! 
 Questo non mi sta bene! 
 Non mi sta bene il fatto “Vi spiego”!  
Ma cosa deve spiegare!? 
Queste prese di posizione non le condivido, perché veramente le ritengo non congrue al bene della città. 
Io credo che per il bene della città ci siano sei/sette punti, che ragionevolmente questi sette/otto punti si 
possono chiudere con la legislatura, penso che il nuovo Consiglio Comunale della prossima legislatura possa 
avere modo di ragionare con calma, con serietà e serenità, di questo argomento, così come sicuramente si 
avrà modo di rivalutare attentamente la questione della Multiservizi. 
Non mi sembra corretto che a tutti i costi si debba fare questa cosa! Io non lo accetto! 
E suggerisco – e qui c’è sempre qualcuno che interpreta le cose come ricatto – che ci sono dei punti che la 
Maggioranza ha chiesto, che la Minoranza ha suggerito, che concordemente la riunione dei Capigruppo ha 
portato avanti e ritengo, quindi, che quei punti si possano esaurire in brevissimo tempo. 
Io, oltretutto, domani, a qualsiasi riunione che il Sindaco intendesse organizzare per spiegare un qualche cosa 
sulla Multiservizi, non parteciperò, ma non partecipo proprio perché mi sento defraudato – come ho detto 
prima – istituzionalmente, del ruolo che fino ad oggi ho ricoperto e che fino a domani ricoprirò. Io, quindi, 
non parteciperò, anche se cercherò di vedere meglio tutte le situazioni e tutti i punti che avremo da affrontare 
in queste due/tre sere. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Notarangelo. 
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Consigliere Bongiovanni, io le volevo ricordare che noi ricopriamo il ruolo di Consigliere Comunale 
non fino a domani, bensì fino al giorno 11, cioè fino al nuovo Consiglio. 
 Io, da un po’ di tempo a questa parte, ho deciso di non arrabbiarmi più perché la mia salute mi preme 
e quindi, vorrei campare, per quel poco che mi resterà, in piena tranquillità ed in piena serenità! 
 La proposta fatta dal capogruppo dei DS Viganò, rispetto a quella che ho avanzato io è un po’… io 
addirittura avevo avanzato, per responsabilizzare questa serata, di fare i punti n.41, n.40 e n.43. 
 Tuttavia, sono anche d’accordo a che se ne facciano due, proprio perché si dia valore alla serata. 
 Quindi, Consiglieri Comunali tutti, cerchiamo di fare questi due punti, oltretutto, credo che le varie 
posizioni sulla Multiservizi siano ormai note, per cui invito davvero tutti ad accogliere il suggerimento fatto 
dal Consigliere Viganò e poi domani sera, valutare il resto. Grazie. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Grazie Consigliere Notarangelo. 
Prego Sindaco Gasparini. 
 
 



SINDACO: 
 Amo precisare una cosa: l’argomento della Multiservizi è iscritto all’ordine del giorno da 40 giorni 
ormai, non volevo sostituirmi ad alcun organo, siamo tutti molto responsabili e per quanto mi riguarda posso 
solo dire che temevo ci fosse un problema di non conoscenza. 
Io, pertanto, mi sono messa a disposizione, come credo che sia dovere di ogni cittadino, per dare 
informazioni e per poter decidere con coscienza. 
Ho capito – e me ne dispiace – che il problema è politico, nel senso che - giustamente – è evidente come la 
Minoranza non abbia intenzione di approvare una delibera di tale importanza e responsabilità, atteso che i 
componenti della Maggioranza pongono dei problemi di merito. 
Per quanto mi riguarda la Multiservizi è un argomento che non è più in discussione e metterò all’ordine del 
giorno del Consiglio Comunale, con urgenza, la vendita delle azioni della società Multiservizi. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Viganò. 
 
 
CONS. VIGANO’:  
 Io intanto ringrazio, al di là degli interventi che ci sono stati, l’Opposizione, perché almeno c’è una 
disponibilità a fare qualche delibera e visto che c’è la proposta di farne una, se siamo tutti d’accordo 
propongo a che si faccia il punto n.41. 
 Invito pertanto il Presidente a porre ai voti il punto n.41. Grazie. 
 
 
 
 
PRESIDENTE: 
Cominciamo, a questo punto, con il punto n.41: “Variazione Elenco Opere Pubbliche”. 
 La parola al Sindaco Gasparini. 
 
 
SINDACO: 
 Questa sera noi abbiamo in Consiglio Comunale questo atto che è formale solo apparentemente, nel 
senso che noi andiamo a modificare – così come la Legge Merloni prevede – il Piano delle Opere Pubbliche 
a fronte di un’approvazione di un progetto preliminare approvato dalla Giunta e che riguarda Piazza Soncino. 
 Credo che non sfugga a nessuno – e lo abbiamo anche puntualmente discusso in Commissione 
Territorio – che stiamo parlando di un pezzo del progetto Urban e di un pezzo significativo di un’area della 
nostra città che grazie anche al progetto Urban, avrà nei prossimi anni una fase di trasformazione profonda. 
 Per quanto riguarda questa complessità del progetto Urban, posso già dire al Consiglio Comunale 
che la Villa Forno – cosa che tutti hanno condiviso essere destinata all’Università per attività di formazione – 
è stata già oggetto di un Piano di ristrutturazione ed essendo stato già approvato, prima dell’approvazione del 
bilancio, il Piano Preliminare dalla Giunta, esso faceva già parte dell’elenco delle Opere Annuali dell’anno 
2004. 
 Per quanto riguarda invece piazza Soncino, rispetto a delle opere pubbliche di quest’anno, ci sono 
stati questi mesi di attesa prima di giungere in Consiglio Comunale, perché c’è stata – come tutti voi sapete – 
una lunga discussione sul destino della piazza, sul progetto della piazza, sul disegno dell’intero comparto, in 
particolar modo rispetto al tema legato alla fabbrica Cipro. 
 E in questi mesi c’è stato un confronto sia sul progetto di ristrutturazione della piazza Soncino che 
sulle funzioni che in quell’ambito dovevano essere ricollocate o sistemate o riqualificate. 
 Con ordine: il progetto che riguarda Piazza Soncino - che è un progetto preliminare – vede, nella 
sostanza, la totale eliminazione della piazza rispetto a quella che è l’attuale funzione mercatale. 
 Non ci sarà più, quindi, il mercato, si andrà a valorizzare la Villa Casati Stampa e, sostanzialmente, 
pur mantenendo una viabilità lungo l’intero asse della Piazza Soncino, verrà ridotta anche l’area di 
parcheggio per dare risalto ad una piazza che è una piazza di qualità ed una piazza che vuole essere un nuovo 
centro della centralità di Balsamo. 



 Nei mesi scorsi abbiamo lavorato anche per capire se era possibile ridurre la presenza del numero 
infinito di aree e di bancarelle, che in quest’area di Balsamo sono presenti. 
 Già negli anni passati, come voi sapete, abbiamo scorporato una parte delle bancarelle, in prima 
battuta, in piazza Costa, poi oggettivamente, il mercato di piazza Costa ha una dinamicità ed una relazione 
anche con il commercio fisso, per cui di fatto è un mercato nel mercato. 
 Pensavamo ed ipotizzavamo che fosse possibile, anche per andare incontro ad una richiesta fatta 
dagli abitanti del Quartiere 5, di dividere in due l’altro mercato rimanente in piazza Soncino, servendo così 
una zona della città che gli faceva richiesta e, nello stesso tempo, evitando che a Balsamo ci dovesse essere 
l’obbligo di lasciare grandi spazi più o meno belli ma comunque spiazzi, dove poter collocare il mercato il 
venerdì mattina. 
 Alla fine di un lungo confronto, si è condivisa l’inopportunità di dividere in due il mercato, anche 
perché dal punto di vista commerciale questo crea danno, ed oltretutto voi sapete che il mercato del lunedì 
verrà trasferito in via Bramante, per cui siamo in una fase in cui per motivi diversi riguardante tutto il tema 
delle opere pubbliche da realizzarsi, il mercato vive momenti di cambiamento e di parziale disagio. 
 Alla fine, quindi, si è deciso – comunque ed in questa fase – di mantenere l’intero mercato, escluso 
quello già presente in Piazza Costa, in questa area. 
 Questo, ha voluto dire non soltanto fare un ragionamento qualitativo, ma certamente anche 
quantitativo, ossia, quante aree servono per un mercato, se poi in piazza Soncino si è condiviso che non ci 
fosse più alcuna bancarella? 
E soprattutto, come evitare che ci possa essere una grande spianata? 
In fondo, la discussione della “fabbrica Cipro su, fabbrica Cipro giù” è una discussione forviante per alcuni 
aspetti, in quanto parliamo di 400 metri di sedime, di fondiaria, contro 13.000/14.000 metri che è tutto 
l’insieme delle aree di cui stiamo parlando, anche se però l’attenzione di tutti si è concentrata su questa 
vicenda della fabbrica. 
Io credo di poter dire, in questa fase, che questa sera stiamo soltanto e sostanzialmente parlando del progetto 
piazza Soncino, della riqualificazione dell’area di via Mariani, via San Paolo ed in parte via Ugo Bassi, che 
la seconda parte – ma mi sembrava doveroso dirlo perché la questione è tutta intrecciata – vedrà un progetto 
preliminare per quanto riguarda la realizzazione e la sistemazione di questo ambito – anche con la 
collaborazione della cooperativa Auprema che è compartecipe ad una quota parte del progetto Urban – e 
quindi, da questo punto di vista, andando anche incontro a questa esigenza di eliminazione della fabbrica 
Cipro e verificando con progetti preliminari veri e non soltanto ragionamenti, che cosa vuol dire “su o giù” 
rispetto ad aspettative dei cittadini, capirete cosa di fatto, di Balsamo, in maniera concreta potrà essere 
realizzato. 
Noi abbiamo – e termino veramente – questa modifica a fronte di un progetto preliminare che è quota parte 
dell’intervento, anche perché non potevamo come Amministrazione aspettare un confronto ed una 
progettazione ed un percorso che poi continuerà ad essere partecipato, soprattutto ed anche perché di fatto 
abbiamo dei vincoli di certificazione del Ministero delle Infrastrutture per l’uso delle risorse che sono state 
destinate e che dobbiamo completare come opere entro una data ben precisa. 
Da questo punto di vista, con questo intervento – che mi pare essere sostanzialmente condiviso, ma che 
comunque potrà essere ripreso anche in fase di progettazione definitiva, anche dalla stessa futura 
Commissione Consiliare – credo che si potrà avere un po’ di tempo in più per tutta la fase di progettazione 
preliminare dell’area Cipro e dell’area Treffi e della parte restante di via Ugo Bassi. 
Mi sono dilungato perché mi sembrava doveroso, da questo punto di vista, sia pure in una sintesi brutale, 
portare al Consiglio Comunale un ragionamento che ha visto in queste settimane e mesi più confronti con voi 
e con i cittadini. 
 
 
 
Assume la Presidenza il Vicepresidente Ghezzi. 
 
VICEPRESIDENTE:  
 Prego Consigliere Notarangelo. 
 
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Grazie Vicepresidente. 



 Da quello che mi è parso di capire, noi con questa delibera diamo il parere per il primo lotto, etc., e 
che poi con il punto n.38 andremo a completare la Cipro; giusto? 
 Ho capito bene? Sì? 
 Allora io mi fermo qui, perché penso che sia unitile porre delle domande per le quali si è già avuta 
risposta. 
 
 
VICEPRESIDENTE:  
 Prego Consigliere Bonalumi.  
 
 
CONS. BONALUMI:  
 Io avevo un paio di chiarimenti da chiedere: al comma secondo delle premesse, si dice “che il 
relativo progetto – quello generale – non era stato successivamente presentato per la prevista approvazione 
del Consiglio Comunale, in quanto al momento…”, etc. 
 Ecco, io vorrei capire quale è il significato letterale di questa frase: “perché avremmo dovuto 
approvare in Consiglio Comunale il progetto generale – così almeno mi sembra di aver capito – mentre per il 
progetto preliminare e relativo al lotto uno, l’unica delibera  che noi andiamo ad assumere è quella del 
suo inserimento nel programma triennale delle Opere Pubbliche, senza però vederlo”? 
 Nel senso che noi, se non fosse stato per un passaggio nella Commissione Territorio nella quale 
abbiamo visto – con l’ausilio anche delle diapositive e di un filmato – quale è l’idea che volevano rendere gli 
architetti, non è stato sottoposto ad alcun tipo di esame, di approvazione o di contributo. 
 Ora, a me pareva che nel passato fosse stato detto che la competenza del Consiglio Comunale era 
quella di inserirlo o meno nel Piano Triennale, ma che il Consiglio Comunale non aveva competenze per 
guardare alcunché; questo è stato detto in occasione di altre variazioni all’elenco Triennale delle Opere 
Pubbliche. 
 Io davo per scontato che questa fosse l’interpretazione, ma mi trova spiazzato la formulazione di 
questo secondo comma dove invece sembra paventarsi l’idea che in realtà noi dovevamo approvare il 
relativo progetto; perché così si dice, ossia, “non era stato successivamente presentato per la prevista 
approvazione del Consiglio Comunale”. 
 Quindi, bisogna chiarire questo punto perché oggi a me pare di capire che la competenza e la 
delibera che viene chiesta al Consiglio Comunale è quella di approvare la variazione. 
 
 
VICEPRESIDENTE:  
 Prego Sindaco Gasparini per la risposta. 
 
 
 
 
SINDACO: 
 Il concetto è che entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta approva – ed ecco la delibera n.345 – il 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche, anzi, approva l’elenco triennale ed approva i progetti 
preliminari che vengono di fatto pubblicati ed i quali fanno poi parte dell’elenco che viene presentato con il 
bilancio. 
 Il Consiglio Comunale non approva i progetti preliminari delle Opere Pubbliche, ma approva 
l’elenco! 
 La Villa Forno che era inserita lì dentro, giusto per fare l’esempio di questo comparto – che è 
un’opera di 6 miliardi e mezzo – non viene presentata al Consiglio Comunale perché era stata già approvata 
dalla Giunta entro il 30 settembre e pubblicata, per cui ogni Consigliere può vedere tutti i documenti della 
Giunta per poi ritrovarsi il tutto nell’elenco del bilancio. 
 Siccome non era stata inserita questa opera perché era in atto un confronto con la Circoscrizione, con 
i cittadini, etc., è stata inserita successivamente, per cui nel bilancio c’erano i soldi per la piazza Soncino ma 
noi non avevamo approvato, comunque, entro il 30 settembre, il progetto preliminare ed aver fatto quell’iter 
ordinario, proprio perché c’era in atto questo percorso di laboratorio urbano e di confronto con i cittadini. 
 Ecco perché, allora, oggi lo vediamo inserito nell’elenco delle Opere Pubbliche. 



 
 
VICEPRESIDENTE:  
 Prego Consigliere Napoli. 
 
 
CONS. NAPOLI:  
 Grazie Vicepresidente. 
 Dal momento che su quest’argomento è stata svolta un’assemblea pubblica nell’ambito del progetto 
partecipato Urban, mi sembrava doveroso anche riportare alcune considerazioni che nel corso di 
quell’assemblea erano state fatte dai cittadini, considerazioni per le quali effettivamente ci sono state delle 
risposte in sede di assemblea, però mi sembrava corretto riformulare un po’ più nel dettaglio queste domande 
per avere delle risposte che rimanessero a verbale e negli atti del Consiglio Comunale. 
 Perché in effetti io ho percepito da parte dei cittadini una certa difficoltà a capire quali fossero le 
motivazioni che portavano l’Amministrazione a scomporre in due lotti quello che poteva essere, 
probabilmente, un intervento unico e, a questo, giustamente, si è risposto affermando quelle che potevano 
essere alcune difficoltà nel contesto della Cipro su decisioni che in questo momento non si riuscivano a 
prendere e poi, per motivi collegati al finanziamento di Urban, mi si riteneva necessario suddividere 
l’intervento in due parti e quindi procedere con il primo lotto, quello per l’appunto che riguarda la 
riqualificazione della via Mariani e di piazza Soncino. 
 Nel corso dell’assemblea, grazie anche alle nuove tecnologie che hanno permesso, di fatto, proprio di 
vedere in maniera chiara come questi contesti siano riqualificati, mi sembra di aver visto pareri positivi nei 
confronti di questi interventi. 
Una delle domande che ho ascoltato e che è stata ripetuta con insistenza era questa: componendo l’intervento 
in due momenti, nel momento in cui si andrà a riqualificare la piazza Soncino, di fatto noi non potremmo 
svolgere il mercato in quella sede, però, non essendo già stata riqualificata l’area Cipro dove poi si preveder 
si spostare successivamente il mercato, in quel momento si verrebbe a creare il problema del posizionamento 
dello stesso. 
Facevo quindi questa domanda per capire se si erano pensate soluzioni che potessero andare a sopperire a 
questo problema nella fase di esecuzione dei cantieri. 
L’altro problema che era stato posto poi, era quello relativo ai posteggi, perché è chiaro che questo progetto 
va finalmente a ridare dignità alla piazza Soncino, peraltro collocata proprio dinanzi ad una Villa Storica e 
riqualificata da poco, però questa riqualificazione va a ridurre notevolmente in numero dei posti auto, in 
particolar modo nel lato della Posta; Posta che è un servizio al cittadino, sicuramente fruibile ed utilizzabile 
dai cittadini del quartiere, ma anche da parte di coloro che non essendo proprio nei pressi della Posta devono 
recarsi con un autoveicolo. 
Tuttavia, era la prima domanda che andrebbe un attimo discussa, e maggiormente, in questa sede. 
 Mi permetto altresì di fare questa considerazione: è chiaro che noi andiamo, con questa delibera, a 
fare un passo significativo in avanti verso la riqualificazione di Balsamo, ma io penso di poter affermare con 
convinzione che la riqualificazione completa la si avrà quando questo Consiglio Comunale potrà decidere 
anche in merito all’altro comparto che è quello della fabbrica Cipro che va a completare tutta la 
riqualificazione e spero che questo possa essere già fatto da questo Consiglio Comunale andando ad 
approvare la variazione al Piano Urbano Posteggi che di fatto dà qualche indirizzo chiaro ed evidente su 
quelle che possono essere le intenzioni, che peraltro sono state anche manifestate nel corso di questa 
assemblea. 
 
 
VICEPRESIDENTE:  
 Prego Sindaco Gasparini per la risposta. 
 
 
SINDACO: 
 Rispondo al Consigliere Napoli: da questo punto di vista e considerato i tempi nonché decidendo 
obbligatoriamente, per alcuni aspetti, sul progetto preliminare di piazza Soncino – “obbligatoriamente” 
perché comunque abbiamo i tempi di dare resoconto e riscontro al Ministero dell’utilizzo delle risorse – 
dovremmo sicuramente capire, con un programma ben preciso, che la ricollocazione del mercato, o nell’area 



Crocetta, o nell’area dei parcheggi della Siemens, la delibera che è scritta all’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale riguardante via Ugo Bassi prevede l’abbattimento della Cipro con la possibilità di realizzare 
parcheggi pertinenziali nel sottosuolo e, per chi realizza quell’opera, di farsi carico dell’abbattimento della 
fabbrica Cipro. 
 Questo è sostanzialmente il percorso che, secondo me, oltretutto andrà anche approvato in queste 
serate, permetterà di far sì che i progettisti possano cominciare a definire un percorso di riqualificazione 
sapendo che noi inizialmente, con il progetto Urban, abbiamo avuto due supporti dei privati; uno, 
l’immobiliare Europea e l’altro l’Auprema. 
 Suprema ha detto “io partecipo mettendo a disposizione 500 milioni di lire” e noi, in quel momento, 
abbiamo chiesto ad Auprema “dammi questi soldi con una fideiussione e quota parte dell’abbattimento 
dell’area Trezzi”. 
 A questo punto, il ragionamento che mi pare essere condiviso, ma che merita un approfondimento 
progettuale, è che risulta inutile buttare giù la Trezzi se poi gli stessi progettisti – e condividiamo! – 
nell’andare a definire quell’ambito, pensano di progettare delle barriere sulla via Sant’Antonio. 
 Piuttosto, rimanga su una parte di quello spazio in maniera che ci possa essere una piazzetta, dei 
parcheggi, una barriera comunque e, a questo punto, quella cifra messa a disposizione dalla Cooperativa 
stessa per la compartecipazione e sistemazione di questa area, potrebbe essere utilizzata per abbattere la 
Cipro e bonificare quell’area. 
 Questo è sostanzialmente il ragionamento di fondo che viene fatto, con un protocollo d’intesa che 
potrebbe essere steso con la cooperativa stessa per quanto riguarda questo sistema.   
 Dico al Consiglio Comunale che la cooperativa Suprema è stata già sentita ed ha già dato la sua 
disponibilità a questo percorso. Che cosa vuol dire? 
 Vuol dire che per quanto riguarda l’ambito 2, Cipro, Trezzi, parcheggi, sistemazione delle aree, etc., 
non ci sarà nessun costo per l’Amministrazione perché questo, comunque, farà parte di quello che deve dare 
un qualsiasi privato quando realizza un parcheggi in sottosuolo, avendo però in tasca anche questo patto di 
250.000 euro che potranno essere utilizzati per migliorare l’assetto di quest’area o realizzare particolari 
opere. 
 Quindi, Consigliere Napoli, non so se sono stata coerente con le cose dette l’altra sera in assemblea. 
   
VICEPRESIDENTE:  
 Grazie Sindaco Gasparini. 
 Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Bonalumi. 
 
 
CONS. BONALUMI:  
 Io non entro nel merito del lotto 2 perché non mi è tutto chiaro e, soprattutto, non mi è chiaro il 
destino dell’area Trezzi, perché se è vero che è “standard”, lo standard è preordinato alla cessione, per cui 
bisogna capire di chi rimane la proprietà di quegli edifici che potrebbero venire su. 
 Ma, ripeto, non entro nel merito di questa questione perché non l’ho chiarita e ci sarebbero tante cose 
da dire. 
 Voglio invece fare alcune riflessioni, che avevo anche preannunciato, su questa delibera, 
premettendo che è oggettivamente impossibile che la piazza Soncino rimanesse nelle condizioni attuali 
ancora per lungo tempo ed è evidente che con il recupero della Villa e con l’insediarsi o il reinsediarsi di una 
serie di funzioni come la Posta, si necessitasse di u n intervento radicale. 
 Il problema, per quello che mi riguarda ed ha riguardato anche il gruppo nostro per alcune 
discussioni che abbiamo fatto noi, è che nel bene o nel male, i Consiglieri Comunali restano piuttosto 
marginali rispetto al tipo di scelte che in concreto vengono poi operate, nel senso che le linee le detta 
l’Amministrazione, queste possono venire, più o meno, recepite dai progettisti incaricati che elaborano 
queste linee guida e poi addirittura, per una serie di meccanismi, talvolta i progetti preliminari li conoscono 
prima i cittadini che neanche i Consiglieri Comunali. 
Perché se il Consigliere Comunale non si prendesse la briga di partecipare agli incontri pubblici, queste cose 
le apprenderebbe dopo, proprio perché il primo incontro è stato fatto senza che i Consiglieri Comunali 
sapessero nulla di questa cosa. 
L’ulteriore incontro c’è stato venerdì sera e solo i Consiglieri Comunali che partecipano alla Commissione 
Territorio hanno potuto vedere nel concreto, quale tipo di soluzione l’architetto Crespi ha individuato 
assieme al suo team e al suo staff. 



Questa è una questione, quindi, che mi lascia sempre e notevolmente perplesso ed oggettivamente ci mette in 
condizione di distacco rispetto a vicende che invece meriterebbero una partecipazione diversa ed una 
condivisione diversa. 
Ora, che cosa dire nel concreto? 
Fatta questa premessa, significa che in realtà il tentativo è quello di rivendicare la possibilità di incidere nel 
tipo di scelte che si fanno, senza avere la pretesa di sostituirsi all’architetto e al suo team o staff che, 
evidentemente, ne hanno le competenze, bensì per cercare di integrarle. 
L’esperienza anche recente che ci ha messo a contatto con uno scienziato dell’architettura come Perrò, ha 
però mostrato tutti i limiti che, nell’applicazione pratica dell’opera pubblica, la scienza dell’architettura ha 
quando è sviluppata a livello così ampi, nel senso che necessariamente non vuole – ma forse, anche, non può 
– tenere conto di una serie di particolari che poi sono quelli sui quali si aggancia il consenso della gente, così 
come si evitano una serie di problemi pratici rispetto a coloro che non devono vedere la piazza pubblicata 
sulle riviste bensì vivere quotidianamente. 
Ed allora, l’idea che io ho avuto rispetto a questo progetto, ad esempio – e dico queste cose per evitare di 
ricadere nello stesso tipo di errori, anche per evitare di operare scelte di carattere contraddittorio – è questa: è 
chiaro che la riqualificazione di piazza Soncino non ha l’impatto e le difficoltà della riqualificazione di 
piazza Gramsci, però certamente ci sono alcune criticità. 
Ed allora ne cito una per tutte: mi pare che questo progetto non tenga in conto che comunque l’area è 
inserita, o meglio, attorno all’area sono insediate ed inserite delle funzioni non indifferenti. 
La prima è il Consiglio di Quartiere: non è detto che debba morire lì, però è lì da una vita e non si ha motivo 
di ritenere che possa essere trasferito a breve. 
Ancora, c’è un ufficio postale totalmente rinnovato, ampliato e considerato Cinisello Centro, c’è la Chiesa 
Parrocchiale di Balsamo che è la seconda parrocchia per numero di abitanti di Cinisello Balsamo e c’è la 
Villa Casati. 
Questo significa che nel progettare questi spazi, deve necessariamente tenersi conto – a mio parere – di un 
compromesso tra quello che “deve essere” e quello che si vorrebbe “fosse” la piazza e quindi, nella 
fattispecie, a me pare che i progettisti non abbiano considerato attentamente il numero di parcheggi a raso 
che viene soppresso. 
Non so se ricordate di come sia la condizione di questa piazza: la sera è totalmente coperta dalle macchine, 
che cambiano di modello durante il giorno semplicemente perché coloro che la occupano di notte, se la 
portano via perché vanno al lavoro, ma durante il giorno viene totalmente rimpiazzata da chi va alla Posta e 
da chi va all’Auprema. 
Oltretutto, lì ci sono due istituti di credito, c’è la Posta, c’è il Quartiere, quindi, voglio dire… tra l’altro, 
adesso non so nel ridisegno come verrà, ma questa Circoscrizione ha la giurisdizione anche su zone che 
neppure la Circolare riesce a coprire, per cui chi viene al Quartiere 2 deve per forza venirci in macchina. 
Questo, quindi, significa che c’è un’oggettiva necessità. 
Poi non ho capito per quale motivo vengono soppressi i parcheggi lungo il lato destro di via Mariani, 
partendo da piazza Soncino ed andando verso piazza Italia, vengono soppressi una serie di parcheggi perché 
viene ridisegnato lo spazio di collegamento tra le vie Mariani e le vie San Paolo, razionalizzando e 
sopprimendo, al tempo stesso, una parte. 
Ad esempio, io inviterei a riconsiderare il fatto che c’è una parte del parcheggio soppresso, sembra per 
sostituirlo con un gioco o parchettino per i bambini. 
Questa idea mi sembra quanto meno infelice, perché c’è un parco non indifferente per i bambini, 
recentemente aperto ed adattato al fabbisogno, dietro, alle spalle dell’Agricola. 
Che senso ha fare un altro piccolo parchetto lungo la via San Paolo, sottraendo spazi importanti alle auto? 
Tenete conto che c’è un’esperienza del passato: quando si è tentato di istituire il divieto di sosta su un lato 
della via Casati, è venuta fuori una sollevazione popolare e si è dovuto ripristinare il parcheggio nei due 
sensi, proprio perché di fronte ad alcune richiesta, era oggettivamente impossibile sostenere che le macchine 
dovessero essere parcheggiate in box che non esistono, perché noi sappiamo che tutto quel quartiere è 
sostanzialmente privo di box; quindi, ci sono una serie di difficoltà. 
Ed allora, nel mantenere l’impianto progettuale – che prelato, per tanti versi, mi pareva gradevole – è 
necessario tenere conto anche di questo tipo di scelte e mi sembra che il sacrificio di questi posti auto non 
valga rispetto alle conseguenze che questo può produrre; ripeto, tenuto conto che mantenendo inalterate le 
scelte progettuali dettate dall’Amministrazione e seguite dagli architetti, si possano in realtà recuperare tutta 
una serie di spazi. 



Altro si potrebbe dire per la verità, ma lo dicevo più che altro come esempio di come in realtà una 
condivisione maggiore o, comunque, una partecipazione più diretta anche da parte dei Consiglieri che vivono 
alcune situazioni, potrebbe portare a ripetere una serie di errori. 
Ripeto, mi fermo qui perché questa è la serata in cui noi variamo l’elenco annuale e triennale, però non 
possiamo che fare qui alcune riflessioni, se non altro perché altre occasioni non ne abbiamo. 
 E siccome l’intento è di non creare problemi dopo, bensì di fare apprezzare di più i soldi che si 
spendono, il mio invito è di considerare questa come riflessione generale e, se si vuole, in particolare anche 
rispetto a questo progetto specifico. 
 
 
VICEPRESIDENTE:  
 Prego Sindaco Gasparini. 
 
 
SINDACO: 
 Io sono d’accordo su quanto ha detto il Consigliere Bonalumi, rispetto al tema del come si può 
gestire il tema della partecipazione dei cittadini con il ruolo del Consiglio Comunale. 
 Credo sia un tema che, anche per quanto riguarda la prossima tornata amministrativa, che sarà 
opportuno mettere a punto, perché è vero, anche dalle esperienze fatte come Ente Locale e come 
Amministrazione, sul tema dei progetti partecipati sono emerse delle contraddizioni sia nei rapporti con i 
cittadini che nei rapporti con il Consiglio Comunale. 
 Detto questo, rispetto a piazza Soncino è dintorni, è vero che il Consiglio Comunale non opera, se 
non per emergenze; però la Commissione può lavorare e funzionare lo stesso e quindi credo che possa essere 
utile tornare in questi 40 giorni su questo progetto - sempre che lo riteniate utile – per metterlo ulteriormente 
a punto con l’esperienza e la conoscenza di tutti. 
 Aggiungo che il problema posto dal Consigliere Bonalumi è vero ed è importante e credo che da 
questo punto di vista – lo dico anche a futura memoria di tutti noi – in questo momento abbiamo il Piano 
Urbano Parcheggi per quanto riguarda l’area di Balsamo, via Cadorna e tutta quell’area di zona di 
automobili, che in pratica è oggetto di una trasformazione, ovvero, verranno fatti dei piani sottoterra. 
 Si tratta di capire, da questo punto di vista, rispetto a tutti questi cantieri che riguarderanno Balsamo, 
da una parte, come evitare che ci sia il confliggere fra cantieri e, dall’altra parte, con i nuovi box sotto la via 
Cadorna, quelli sotto la Cipro, sotto la cosa, riusciamo a rispondere al tema posto dei parcheggi a rotazione? 
 Probabilmente no, ma questo è un tema forte ed io credo che sia un tema di riflessione per l’area via 
Martinelli e sulla Immobiliare Rita. 
 Per quanto mi riguarda, in questo momento, credo valga la pena ridiscutere tutto alla luce di quello 
che è avvenuto, anche perché non ci sono delle idee fisse, ma c’è un processo per cui le cose che succedono 
vanno continuamente rilette. 
 Per cui, dentro questo processo della riqualificazione di Balsamo ci devono essere dei punti fermi 
che, probabilmente, necessitano di alcune messe a punto. 
 Il mio suggerimento è quello di lavorare comunque, in questi 40 giorni, per migliorare il progetto 
esistente e mettere a punto anche le informazioni sollecitate. 
 
Riassume la Presidenza il Presidente Zucca. 
 
PRESIDENTE: 
 Grazie Sindaco. 
Pongo in votazione il punto iscritto all’ordine del giorno. 
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE: 
 24 presenti e votanti: 18 sì e 6 astenuti, il Consiglio Comunale approva. 
 Passiamo al punto n.43 iscritto all’ordine del giorno. 
 Prego Sindaco Gasparini. 
 
 



SINDACO: 
 Non ho nulla da dire, nel senso che si tratta di una pratica che abbiamo già visto, sono due negozi 
che ci vengono assegnati per destinarli ad attività di carattere sociale, la Giunta darebbe l’okay all’Agenzia 
del Demanio e l’indirizzo dell’Esecutivo è che questi negozi vengano utilizzati per collocare alcune delle 
attività per gli extracomunitari. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Bonalumi. 
 
 
CONS. BONALUMI:  
 Chiedo: ma questi negozi sono attigui? 
 
 
SINDACO: 
 Attigui. 
 
 
CONS. BONALUMI:  
 Di quale superficie, più o meno? 
 
 
SINDACO: 
 50 mq l’uno e 35 mq l’altro, più o meno; ma vado a memoria. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Pongo in votazione il punto. 
 
VOTAZIONE 
 
 
 
PRESIDENTE: 
 24 presenti e votanti: 19 sì e 5 astenuti, il Consiglio Comunale approva. 
 Prego Consigliere Foti. 
 
 
CONS. FOTI: 
 Per ribadire una cosa: capisco l’amarezza del Sindaco e quello che ha affermato riguardo alla 
Multiservizi, però io ritengo che siccome ci siamo spesi tutti, come Maggioranza, per l’acquisto di 
quest’azienda, non sia opportuno metterla in liquidazione, così! 
 Capisco l’amarezza del Sindaco, ma credo che dobbiamo l’opportunità a chi verrà dopo di noi di 
utilizzare questa azienda. Grazie. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Grazie Consigliere, la seduta è tolta. 
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PRESIDENTE: 
La seduta è legale. 
 
 
 
 
 
 
 



PRESIDENTE: 
 Buonasera a tutti. 
 I Consiglieri sono pregati di prendere posto. 
 Invito il Segretario Generale a procedere all’appello. 
 
 
SEGRETARIO GENERALE:  
 Appello 
 
 
PRESIDENTE: 
 22 presenti la seduta è legale. 
 Ha chiesto la parola il Consigliere Notarangelo. 
 
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Presidente, volevo fare una comunicazione a tutto il Consiglio. 
 Qualche ora fa con molto piacere ho sentito un comunicato radiofonico che diceva che l’Onorevole 
Sergio D’Antoni, esponente di spicco dell’UDC, ha lasciato il gruppo perché non si trovava nel suo progetto 
all’interno del Centrodestra, che è un progetto riformista, pertanto ha dichiarato ufficialmente di far parte del 
progetto Prodi che sicuramente lo vedo molto impegnato di quello che era il suo progetto iniziale, cioè dare 
forza al progetto dei riformisti in Italia e in Europa. 
 Io personalmente l’ho accolto con grande piacere, perché mi considero anche io un riformista, lo 
sono sempre stato sin da quando facevo parte della Democrazia Cristiana, mi sono sempre sentito un 
progressista riformista, ma più dei fatti che nelle parole, perché sicuramente questa forza sta prendendo 
sempre più corpo, darà una spinta molto forte alla democrazia nel suo insieme e sicuramente questa grande 
forza potrà impegnarsi nelle riforme per una politica sempre più equilibrata che porterà sicuramente al 
popolarismo più puro. 
 Pertanto, da parte mia un grande ringraziamento a D’Antoni e lo accolgo nella famiglia dei riformisti 
con grande piacere. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Grazie. 
 Prego Consigliere Petrucci. 
 
 
CONS. PETRUCCI: 
 Buonasera. 
 Presidente, io vorrei fare una comunicazione. 
 Ieri sera si è svolto il Consiglio di Circoscrizione n. 4 e mi pare che, così come nel Consiglio di 
circoscrizione n. 3, sia avvenuta un po’ la stessa cosa che ieri sera anche il Segretario Merendino aveva citato 
su richiesta di un Consigliere di Circoscrizione, cioè da una bozza di programma già stilato, quindi sul quale 
il Consiglio doveva praticamente approvarlo, è stato modificato – quindi chiedo anche in questo senso il 
verbale di questa riunione di circoscrizione – dedicando una delle due serate della Festa di Primavera del 29 
e 30 maggio dedicate esclusivamente alla Circoscrizione n. 4. 
 Così come abbiamo detto per la Legge n. 28, la famosa par condicio, per il Quartiere 3, speriamo che 
si attivi anche per il Quartiere 4 e prenda in esame anche questo tipo di programma e vedere se è il caso di 
rettificarlo o meno. 
 Comunque, noi vigileremo su questa situazione che ci sembra si stia divulgando da quartiere in 
quartiere e mi sembra, dai segnali che ho ricevuto, che la cosa si possa fare anche al 2 e si possa fare anche al 
1… 
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 
 
CONS. PETRUCCI: 



Al Quartiere 5 non di sicuro, glielo garantisco, Assessore, perché noi non giochiamo con le legge, mentre 
invece lei, che dovrebbe essere il tutore di queste cose, vedo che permette queste attività furbesche. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Sale. 
 
 
CONS. SALE: 
 Buonasera Signor Presidente. 
 Io faccio una comunicazione che riguarda una famiglia che abita in Via del Carroccio. 
 Questa famiglia mi ha chiamato stamattina per andare a vedere le loro condizioni, perché sanno che 
io faccio parte della Commissione III dei Servizi Sociali. 
 Io sono andato e, purtroppo, ho visto un qualcosa che veramente a me ha toccato il cuore. 
 Il padre ha avuto una operazione al cuore e cammina con le stampelle, la moglie ha avuto una 
operazione alle coronarie. 
 Questi hanno fatto una domanda per avere una assistenza, perché è indietro anche con il pagamento 
della casa, della luce, gas, addirittura stamattina mi diceva che non aveva neanche i soldi per comprare il 
pane. 
 Ha fatto la richiesta per avere un sussidio e gli hanno dato nel mese di marzo 150 Euro e non gli 
hanno dato più niente. 
 Se, per cortesia, l’Assessore di competenza o anche il Signor Sindaco prendono a cuore questa 
situazione, io poi magari vi posso dare il nome della famiglia, così potete prendere dei provvedimenti, perché 
veramente a me hanno fatto pena. 
 A me dispiace di tutte le persone quando sono in quelle condizioni, perché io sono cresciuto senza 
mamma e capisco le conseguenze su una persona. 
 Grazie. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Grazie Consigliere. 
 Prego Consigliere Bianchessi. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Buonasera. 
 Innanzi tutto, due comunicazioni e poi chiederemo una riunione dei Capigruppo, perché mi sembra 
che ieri sera ci sia stata una svolta rispetto alla questione del Consiglio Comunale, poiché il Sindaco ha 
confermato che non presenterà la delibera sulla Multiservizi, quindi credo che, a questo punto, con la 
riunione dei Capigruppo faremo la verifica sui punti ancora da svolgere e con grande tranquillità voteremo 
quali sono i punti da discutere in modo che finiremo in maniera degna questa legislatura. 
 La prima comunicazione riguarda sostanzialmente quella questione che ha già sollevato il 
Consigliere Petrucci. 
 Io lo dico al Segretario Generale che sta facendo una verifica si una delibera del Quartiere 3 e lo dico 
all’Assessore competente per materia, perché mi sembra che, mentre nella Circoscrizione 3 si tratta di una 
Festa di Primavera nella quale sostanzialmente, ricadendo nel periodo elettorale, crediamo che ci sia 
questione di verifica di opportunità rispetto a quello che può avvenire, poi c’è questa questione di 
illegittimità della delibera, ma di questo è stato interessato il Segretario, al Quartiere 4 c’è una situazione 
davvero anomala, nel senso che viene proposto che in questa festa del 29 e 30 maggio nella serata i 
Consiglieri di Circoscrizione accolgono i cittadini e in qualche modo li incontrano. 
 Ora, è del tutto evidente che questa non è una questione di dubbi di legittimità, questa è palese 
violazione di ogni norma elettorale, è un po’ come se il Consigliere, in sua qualità, incontrando i cittadini in 
piena campagna elettorale, faccia propaganda a sé stesso rispetto a questa partita. 
 Io credo che questo proprio non si possa in alcun modo fare; ovviamente, si possono fare tutte le 
veste che si vogliono sul territorio, ovviamente potrà esserci, con l’attenzione alla campagna elettorale, la 
presenza delle istituzioni, ma non che i Consiglieri di Circoscrizione incontrano i cittadini, lo possono fare i 



nuovi Consiglieri dopo le elezioni, sennò i Consiglieri fanno il favore di andare, come cittadini, casa per casa 
a fare la propria campagna elettorale, ma che non utilizzi la sede del Consiglio di Circoscrizione per 
incontrare ufficialmente, come Circoscrizione, i cittadini, visto che questo non si può fare nel periodo che và 
dal 13 maggio al 27 giugno 2004 e questo lo dice chiaramente la legge e tutte le norme relative. 
 La seconda comunicazione, in realtà, non è una comunicazione, ma presentiamo una mozione 
urgente che chiederemo al Consiglio di valutare nella possibilità che il Consiglio di deliberare in merito, che 
è una mozione che vi leggo e poi presento al Presidente del Consiglio ed è una mozione presentata da Forza 
Italia. 
“Il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo 
premesso che con delibera di Consiglio Comunale è stato recentemente risuddiviso il territorio comunale in 
tre circoscrizioni denominate Cinisello, Balsamo Sant’Eusebio con una nuova delimitazione viaria; 
considerato che tale suddivisione per un evidente errore materiale considera una serie di vie in fregio all’asse 
di Via Gorki appartenenti alla Circoscrizione Cinisello, tra le quali, a titolo esemplificativo, Via Gorki, Via 
Vicina, Via Martinelli numeri dispari, Via Beato Carino numeri dispari, Via De Santis numeri pari, Via Diaz 
numeri pari, Via Gozzano numeri pari, Via Ferri tutti i numeri pari ed alcuni numeri dispari; 
visto che tali vie sono geograficamente, storicamente e socialmente appartenenti al cosiddetto “Brollo” e 
quindi riconducibili, nella nuova suddivisione, alla Circoscrizione Balsamo; 
CHIEDE 
Alla Giunta Comunale di attivarsi tempestivamente presso le autorità competenti per le prossime elezioni 
circoscrizionali per correggere l’errore, ridefinendo il confine naturale tra la Circoscrizione Cinisello ad 
ovest e Balsamo ad est sull’asse di Via Gorki”. 
 Noi abbiamo fatto una verifica nel dettaglio dell’elenco delle vie riferite a ciascuna circoscrizione e 
ci siamo accorti, probabilmente ci era sfuggito, non avevamo tenuto conto della linea di confine nella 
maniera corretta, ma vedendo l’elenco dettagliato delle vie ci siamo resi conto che storicamente queste vie 
che ho citato non possono, in alcun modo, essere riconducibili alla Circoscrizione Cinisello che rappresenta 
tutta la zona sudovest della città e che, ovviamente, ha una delimitazione naturale che ha, come suo asse 
naturale, l’asse di Via Gorki e, quindi, ad ovest, ma sul lato est appartiene storicamente, geograficamente e 
socialmente alla Circoscrizione Balsamo che comprende quella parte che fa riferimento alle vecchie 
circoscrizioni n. 2 e n. 5. 
 Quindi, noi presentiamo questa mozione chiedendo se è possibile poterla votare, se non fosse 
possibile, in ogni caso la mozione viene presentata e richiesto alla Giunta Comunale di provvedere con un 
atto che quantomeno nelle more dei tempi che ci rendiamo conto essere molto difficili, però, quantomeno 
ponga termine a questa evidente sperequazione nella costituzione dei nuovi Consigli di Circoscrizione. 
 Ripeto, è una parte molto limitata, è una variazione che richiede probabilmente lo spostamento di un 
solo seggio o poco più, io credo che sia giusto ed opportuno valutarla. 
 È – ripeto – una parte limitata, ma che geograficamente non può in alcun modo essere neanche 
lentamente pensato che vada ad appartenere nella Circoscrizione Cinisello, ma dovrebbe appartenere alla 
Circoscrizione Balsamo. 
 Io consegno la mozione e chiedo che venga data una copia a tutti i Capigruppo. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliera Riboldi. 
 
CONS. RIBOLDI:  
 La mia sarà una vera comunicazione. 
 Volevo comunicare una esperienza che ho avuto oggi. 
 Sono stata al pronto soccorso dalle 10:45 alle 19:15, otto ore e mezzo, per una lastra ad una gamba 
ed una diagnosi. 
 È stato drammatico! 
 Non perché gli operatori stessero a giocare, assolutamente, ma perché il numero degli operatori è 
assolutamente inadeguato a svolgere il compiuto. 
 Credo che il Sindaco, che è responsabile della salute dei cittadini, debba intervenire perché non è 
possibile tenere aperto un pronto soccorso in queste condizioni. 
 Tenete conto che ci ho messo otto ore e mezzo, la persona che era prima con me ed è venuta via con 
me, era lì da un’ora prima di me. 



 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Assessore Imberti. 
 
 
ASS. IMBERTI:  
 Io non penso che il Consiglio possa mettere in discussione, anche se il Consiglio è sovrano, il 
documento proposto dal Capogruppo di Forza Italia per due fondamentali mortivi: il primo è che non si tratta 
di un errore tecnico, ma si tratta di un voto espresso oltre un anno fa da questo Consiglio Comunale, che ha 
avuto il parere favorevole da parte della Commissione Affari Istituzionali, che è stato ponderato con lo 
spostamento dei seggi e con l’annullamento della sede di voto presso l’edificio del Comune di Cinisello dato 
in affitto all’AFAS, quindi la palazzina di Via Gozzano, per una scelta voluta ed indicata in modo chiaro 
all’interno della Commissione Affari Istituzionali; secondo, non è possibile mutare tale decisione oggi 
perché la Commissione Provinciale Elettorale si riunisce ogni sei mesi e la prossima volta si riunirà ad 
ottobre del 2004, quindi, non è possibile andare a correggere questo dato e poi perché, come già avevo 
spiegato al Capogruppo, sono in questo momento in stampa e distribuzione le nuove tessere elettorali che 
sono state rifatte proprio per andare a mettere in regola la scelta del decentramento fatta da questo Consiglio 
Comunale e che hanno non solo una funzione istituzionalmente importante, ma anche un costo 
economicamente importante che l’Amministrazione di Cinisello ha sostenuto. 
 È ovvio che se la riforma del decentramento è stata fatta a distanza da un anno all’altro e l’attenzione 
non sempre è stata all’altezza di quanto discusso in Commissione Affari Istituzionali e poi in Consiglio, non 
penso che fuori tempo utile si possa fare una presa d’atto che diventa una presa d’atto politica, legittima, 
perché sta nei ruoli e nei compiti del Consiglio Comunale, ma senza nessun valore istituzionale. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Ci sono altre comunicazioni? 
 Prego Consigliere Leoni. 
 
CONS. LEONI:  
 Anche io ho da fare una comunicazione. 
 Mercoledì sono andato al pronto soccorso del Bassini, nel giro di un’ora sono stato visitato, ho avuto 
il tempo nella mattinata anche di andare dal mio medico curante per una richiesta di intervento specialistico e 
ieri ho potuto usufruire di questo intervento specialistico. 
 Non so se è stata lei sfortunata o sono stato fortunato io. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Va bene. 
 Prego Consigliere Bianchessi. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Una cosa molto breve la devo dire, altrimenti non c’è la correttezza. 
 La mozione è stata firmata anche da Alleanza Nazionale. 
 Io, invece, ritengo che anche quella della Consigliera Riboldi certamente serviva soltanto a dare 
adito a polemiche demagogiche. 
 Ho sentito parlare della Regione Lombardia e vorrei capire cosa sanno lor signori del modo in cui 
funziona la sanità regionale. 
 Facciano un bello studio, facciano un confronto su come la sanità regionale, per esempio, in Emilia 
Romagna e poi vengano a dirmelo. 
 Grazie. 
INTERVENTI FUORI MICROFONO NON UDIBILI 
 
PRESIDENTE: 



 Consiglieri, state calmi! 
 Nella riunione dei Capigruppo di ieri sera avevamo riconfermato i quattro punti su cui c’era 
l’accordo, quindi due li abbiamo fatti ieri sera e due vengono fatti stasera e, cioè, la seconda variazione di 
bilancio e l’adeguamento ISTAT programma urbano parcheggi. 
 Al termine di questi due punti, facciamo la riunione dei Capigruppo, perché non possiamo rimettere 
ogni volta in discussione le riunioni precedenti. 
 Prego Consigliere Bianchessi per mozione d’ordine. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Presidente, credo che le cose non siano andate esattamente come lei le sta dicendo. 
 Ieri sera noi abbiamo ritenuto di non essere soddisfatti rispetto alle soluzioni proposte, avevamo fatto 
una proposta che prevedeva un accordo per arrivare alla fine della legislatura con otto punti, su questo 
accordo non si era ancora trovato l’avvallo da parte della Maggioranza o almeno di parte della Maggioranza 
e dopo lunghe discussioni noi siamo stati contrari ad ogni ipotesi di spezzettamento e l’abbiamo ribadito sino 
alla fine: noi siamo contrari allo spezzettamento, si deve fare una votazione su un pacchetto unico di punti 
che andiamo a discutere. 
 Per pura correttezza istituzionale abbiamo consentito alla fine, su richiesta del Capogruppo Viganò, 
di fare due punti, anche perché il Consiglio effettivamente non aveva deliberato per tutta la sera ed avevamo 
detto che, per quanto ci riguardava, data la presenza dell’Architetto Canaia e dato il merito di quel punto che 
era relativo a quel progetto e che riguardava la variazione delle opere pubbliche e che poi andava a 
riguardare Piazza Soncino, per rispetto istituzionale avremmo discusso quello, ritenendo, comunque, di non 
andare avanti a pezzi. 
Poi abbiamo aggiunto l’immobile dei mafiosi, perché, sicuramente questa era una presa d’atto che andava 
svolta, non c’era nessun tipo di problema ed anche su questo per correttezza è stato fatto, ma non c’era un 
accordo sui quattro punti, assolutamente, ma c’era un accordo possibile sugli otto punti complessivi. 
Ripeto, per pura correttezza abbiamo ritenuto di fare comunque, nonostante non fossimo d’accordo sulle 
modalità, quei due punti, quindi credo che sia necessario fare ora la sospensiva dei Capigruppo. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Io sono deluso sul piano morale. 
 Riunione dei Capigruppo a cui non partecipo. 
 
 
SOSPENSIVA (ORE 20:30 – ORE 20:56) 
 
 
 
 
 
RIPRESA DEI LAVORI  
 
 
PRESIDENTE: 
 Riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale. 
La riunione dei Capigruppo ha deciso di iniziare i lavori questa sera con una comunicazione dell’Assessore 
Mauri sul problema relativo al punto all’ordine del giorno dedicato al passaggio alla Multiservizi, del 
conferimento integrato dei servizi di igiene urbana. 
Poi, di proseguire con la seconda variazione di bilancio, il Programma Urbano Parcheggi dal punto di vista 
dell’aggiornamento ISTAT, la relazione triennale dei Revisori dei Conti dell’Azienda Multiservizi Farmacie 
per l’individuazione della società o dei professionisti per l’affidamento dell’attività di affiancamento al 
Collegio dei Revisori, poi il Piano di Lottizzazione di Via Cantù, per finire con il bilancio preventivo 
dell’Azienda Municipale Farmacie. 
 Quindi, a questo punto, lo porrei in votazione in modo che il Consiglio Comunale possa prendere 
atto a ratificare, per poi dare inizio i lavori. 



 Prego Consigliere Bianchessi. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Dichiaro che siamo favorevoli ovviamente a questa proposta che è frutto della riflessione dei 
Capigruppo sui punti così come il Presidente li ha letti, confermando che l’accordo dei Capigruppo è che con 
questi punti si chiude questa sessione di Consiglio Comunale e quindi si chiude la legislatura, salvo il 
bilancio consuntivo di sessione ordinaria che siamo tenuti a fare presumibilmente nei primi giorni di giugno. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Notarangelo. 
 
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Sì, grazie Presidente. 
 Giustamente come ha detto il Capogruppo Bianchessi io suggerisco anche, qualora i punti che 
abbiamo stabilito, dovessimo ultimarli questa sera, domani le seduta viene sconvocata, resto inteso, in modo 
che se c’è la volontà di farlo ci mettiamo con la buona lena, completiamo il tutto questa sera e buona notte, è 
inutile che stiamo a portarci le cose fino a domani; “volere è potere” alcune volte. Grazie. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Questa cosa la definiamo stasera, rimaniamo d’accordo che se ci sono le condizioni finiamo stasera, 
però mi pare che i dirigenti della azienda Multiservizi non sono stati invitati, quindi necessariamente 
dovremo farlo domani. 
  
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 
 
 
PRESIDENTE: 
 Un attimo, un attimo, prima il voto. 
 I Consiglieri entrino in aula. 
 Mettiamo in votazione la decisione che vi è stata letta e che comprende il programma intero fino alla 
fine della sessione del Consiglio Comunale, della legislatura del Consiglio Comunale… 
 
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  
 
 
PRESIDENTE: 
 Prima della votazione? 
 
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  
 
 
PRESIDENTE: 
 Prima di questa votazione? 
 
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE  
 
 
PRESIDENTE: 



 Va bene, ha chiesto la parola il Sindaco prima di questa votazione. 
 
 
 
 
SINDACO: 
 Ovviamente sono contraria a questo ordine del giorno così come è stato concordato nella riunione dei 
Capigruppo perché non c’è la possibilità di discutere dopo la presentazione dell’Assessore sulla opportunità 
o meno di andare avanti sul trasferimento dei servizi rifiuti alla Multiservizi, tra parentesi a questo punto 
diventa quasi inutile la comunicazione dell’Assessore. 
 Quindi, per quanto mi riguarda, sono contraria perché ritengo che questo sia un grave danno per 
l’Amministrazione che non è né rossa, né bianca, né verde, né gialla ma è una Amministrazione dei cittadini, 
il non discutere la gestione di un servizio di questa importanza che, ricordo, vede un appalto scadere il 31 
dicembre e sicuramente una trasformazione della tassa a tariffa. 
 Quindi sono contraria a questa inversione dell’ordine del giorno, dopo di che i Capigruppo sono 
sovrani e sono d’accordo, ma io non lo voto per coerenza con quanto detto ieri sera. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Viganò. 
 
 
CONS. VIGANO’:  
 Sull’argomento mi pare che ieri sera c’era stata una opinione diversa da parte del Sindaco riguardo a 
questo argomento e credo che sia opportuno mantenere l’ordine dei lavori così come abbiamo concordato. 
 Questo non vuol dire che noi siamo contrari, ovviamente, all’opinione che il Sindaco ha manifestato; 
riteniamo che per il fatto che l’Assessore possa fare la comunicazione a riguardo mette in condizione di una 
riflessione su che cosa significa ritardare questo argomento a dopo la legislatura e in questo contesto credo 
che si debba poter capire tutti cosa significa averlo rinviato. 
 Con questa opinione credo che i Consiglieri, per quanto mi riguarda, devono votare l’ordine del 
giorno così come abbiamo concordato. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Vorrei prendere la parola anche io. 
 Da un punto di vista logico, sulla base anche della decisione che hanno preso i Capigruppo, che 
hanno preso la decisione di far fare la comunicazione, bisognerebbe almeno far fare la comunicazione prima 
del voto ed il voto, poi, sarà inappellabile, ma se dobbiamo fare la comunicazione, bisogna farla prima del 
voto, perché dopo non avrebbe significato particolare. 
 Sospendiamo un attimo, quindi, il voto. 
 Prego Sindaco. 
 
 
SINDACO: 
 Io non voglio mettere in discussione nulla; dico soltanto che ritengo la richiesta di fare una 
comunicazione da parte della Giunta era perché ritenevamo che potesse essere motivo di riflessione da parte 
di tutti i Consiglieri Comunali. 
 A questo punto, decidere di non discutere questo argomento in questa sessione vuol dire non volerlo 
discutere, quindi che senso ha la comunicazione sull’argomento da parte dell’Assessore? 
 Io credo che il problema sia questo. 
 Il era: facciamo la comunicazione ed ognuno, rispetto ai temi posti, faccia un suo ragionamento. 
 Se il Consiglio Comunale ritiene di non dover affrontare questo tema, è legittimo, la Giunta lo ha 
presentato in aula, è iscritto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale decide di 
non votarlo, quindi è inutile che la Giunta comunichi nulla al Consiglio, perché non ha una logica questo. 
 
 



PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Bianchessi. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Vorrei precisare, perché così anche il Sindaco viene messo a conoscenza. 
 Noi, dopo una discussione che partiva dal presupposto che il punto sulla Multiservizi era ritirato da 
lei stessa ieri sera, la Commissione ha stabilito l’ordine dei lavori in cinque punti, in questo accordo che 
prevedeva di chiudere la legislatura discutendo questi cinque punti ci è stato chiesto, e il Consigliere Viganò, 
ipse dixit, “chiudiamo con questo accordo, vanno bene questi cinque punti, chiudiamo così la legislatura, 
però l’Assessore Mauri ci ha chiesto di fare una comunicazione relativa alla questione Multiservizi” e noi 
abbiamo detto che andava bene, ma questo non spostava le cose che avevamo già deciso. 
 Poi, sulla opportunità o meno della comunicazione io non posso saperlo, però su questo abbiamo 
detto che non ci sono problemi. 
 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Notarangelo. 
 
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Come diceva adesso Bianchessi, questo è stato l’accordo, tant’è vero che c’era qualcuno che, 
addirittura, voleva che la comunicazione l’Assessore la facesse dopo. 
 Mi sembrava inopportuno, tant’è vero che, poi, dopo un mio pensiero, cioè di farla fare per primo, è 
stato concordato così. 
 Pertanto, la comunicazione che intende fare l’Assessore Mauri da noi è ben accetta; se la Giunta non 
la vuole fare, non è che possiamo obbligare che la faccia. 
 A noi farebbe piacere, però, se non la vogliono fare, non la facciano, perché qui ognuno ha il diritto 
di fare quello che ritiene. 
 Noi abbiamo concordato questi cinque punti, abbiamo dato il consenso a quella richiesta del 
Capogruppo Viganò di far sì che la Giunta, attraverso l’Assessore Mauri, comunicasse alcune cose, abbiamo 
detto di sì e la questione finisce lì. 
 Io desidero che il voto venga fatto prima, anche perché, così, nessuno può dire che l’Assessore non 
deve parlare, perché nel voto diciamo che lo può fare. 
 La mia proposta di pochi minuti fa è stata che qualora i cinque punti li dovessimo finire questa sera, 
possiamo anche sconvocare la seduta di domani. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Sindaco Gasparini. 
 
 
SINDACO: 
 Ultimo chiarimento. 
 Ieri sera, quando ho scoperto che Notarangelo, componente di questa Maggioranza, rispetto ad un 
argomento concordato e discusso da due anni, non era d’accordo che venisse discusso e ci fosse un chiaro 
accordo con altri Consiglieri, non con la Maggioranza, ho detto che avrei presentato un ordine del giorno 
perché fosse messa in liquidazione questa nostra società. 
 Questo è quello che ho detto ieri sera. 
 A questo punto mi sembrava, passate 24 ore, necessario, anche da parte mia, tranquillizzarmi ed 
avevo chiesto la possibilità di fare una presentazione al Consiglio Comunale del tema, visto che c’è stata una 
Commissione e visto che sono sessanta giorni che avete in mano un atto, in maniera che ognuno, con scienza 
e coscienza, rispetto a quello che è un servizio pubblico di questa importanza, prendesse una sua decisione. 
 Questo ho detto ieri sera e ci tengo a ribadirlo con estrema chiarezza. 



 A questo punto, dopo l’ennesima risottolineatura da parte dei Capigruppo di non essere in grado o di 
non voler fare questo argomento, io ne prendo atto e questa, che è una proposta della Giunta, a seguito di una 
decisione, però, del Consiglio Comunale a maggioranza di acquistare delle azioni e di fare una società 
operativa per quanto riguarda i rifiuti, io dico che, a questo punto, per quanto ci riguarda è inutile che la 
Giunta relazioni al Consiglio Comunale su un atto per il quale, comunque, avete già deciso a priori che non 
se ne discuta. 
 Allora, da questo punto d vista, non è all’ordine del giorno della decisione dei Capigruppo. 
 Quindi, con questo termino, quindi da questo punto di vista voterò contro a questa inversione 
dell’ordine del giorno di questo Consiglio Comunale per le comunicazioni poc’anzi ricordate. 
 Grazie e scusatemi. 
 
 
PRESIDENTE: 
Prego Consigliere Notarangelo. 
 
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Ringrazio il Sindaco per la sua precisazione, però, chiaramente, vorrei anche ricordare che è giusto 
quello che ha detto, cioè che questo punto all’ordine del giorno è da sessanta giorni che è lì, però vorrei 
ricordare che ci sono molti punti che aspettano da mesi, addirittura alcune mozioni si trovano lì da anni e ci 
sono mozioni presentate da me e dal mio gruppo che erano state presentate nel 1999 e, dopo che sono 
diventate stravecchie, le ho ritirate tutte, ci sono ancora trenta mozioni o ordini del giorno presentati da 
qualche anno, quindi non è scandaloso che qualche punto all’ordine del giorno si trova lì da sessanta giorni e 
non si discute, visto che ci sono punti molto più vecchi e non vengono discussi. 
 Grazie. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Pongo in votazione la proposta dei Capigruppo. 
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE: 
 24 presenti: 22 sì, 1 no e 1 astensione. 
 Allora invito il capo ripartizione Polenghi e la signora Morabito ad entrare in aula. 
 Allora, il primo punto che facciamo è: “Seconda variazione al bilancio di previsione 2004 e 
pluriennale 2005 e 2006”. 
 La parola a Polenghi. 
 
 
DOTT. POLENGHI:  
 Buonasera. 
 Questa la seconda variazione al bilancio di previsione 2004 che è stato approvato dal Consiglio 
Comunale con atto n. 122 del 22 dicembre. 
 Premesso che la fondazione Museo di Fotografia Contemporanea non è costituita e che in data 29 
marzo 2004 il Consiglio Comunale ne ha approvato lo statuto con atto n. 25 e ne ha rinviato, quindi, la 
sottoscrizione dell’atto costitutivo a dopo le elezioni di giugno 2004, il Dirigente del Settore Cultura e Sport 
ha richiesto una variazione di bilancio 2004 che interessa prevalentemente storni fra i codici della funzione 
relativa alla cultura e beni culturali, pertanto si procede allo storno di stanziamenti destinati alla fondazione 
per poter finanziare le attività ordinarie del museo di fotografia contemporanea. 
 Si procede, altresì, alla sistemazione degli stanziamenti relativi al progetto Siscotel, la relativa 
convenzione con la Regione Lombardia è stata approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 33 del 19 
aprile 2004, a seguito della messa a punto sia dei conteggi relativi alla previsione di entrata da parte del 
Comune di Monza, sia al contributo della Regione Lombardia. 
 La partita relativa al progetto Siscotel viene perfezionata anche sul bilancio Pluriennale 2005-2006. 



 Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2004, quindi, di parte entrata, mostra un aumento di 
Euro 2.122,10 ed una diminuzione di Euro 12.166,88, con il risultato di una minore entrata pari ad Euro 
10.044,78. 
 La spesa, al Titolo I, mostra un aumento di 237.500 Euro ed una diminuzione di 249.666,88 Euro, 
con il risultato di una minore spesa pari a 12.166,88 Euro. 
 La spesa in conto capitale presenta un aumento di 2.122,10 Euro. 
 Quindi, la situazione degli investimenti aggiornata o relativa a fonti di finanziamento è riassunta 
negli allegati D1, D2 e D3 alla deliberazione e viene sistemato il pluriennale per gli anni 2005 e 2006: il 
2005 vede nella parte delle entrate un aumento di 17.166,92 Euro, mentre la parte spesa ha un aumento nel 
Titolo I di 16.700,34 Euro, la spesa in conto capitale presenta un aumento di 466.58 Euro; le stesse cifre sono 
ripetute nel bilancio di previsione 2006. 
 Quindi, viene proposta la seconda variazione di bilancio che vede uno stanziamento risultante in 
entrata e in spesa di 98.342.848,55 Euro. 
 Grazie. 
 
 
PRESIDENTE: 
Grazie. 
Prego Consigliere Bianchessi. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Volevo sapere se era stato fatto – ma immagino di sì – uno studio rispetto ai tempi, per cui volevo 
capire quanta quota parte della fondazione è stata stornata rispetto al totale e, appunto, come è stata 
ridistribuita, perché io vedo dal dettaglio che i trasferimenti sono stati variati in meno di 232.000 Euro, 
mentre la prestazione si servizio è stata aumentata si 157.000 e l’acquisto di beni di consumo di 75.000, 
giungendo a 232.500 Euro. 
 Quindi, volevo capire tecnicamente come era stata identificata questa cifra e rispetto al globale del 
2004 quanta quota parte è stata stornata dal trasferimento per la fondazione e rifinanziata su attività 
ordinarie. 
 Questa è la domanda relativa alla questione della fondazione. 
 Ho inteso, invece, che c’è una modifica sulle attribuzioni delle spese tra i trasferimenti dalla Regione 
ed il Comune di Monza rispetto al progetto Siscotel, credo che, però, alla fine mi sembra che vada a pareggio 
tutta questa partita, l’unica cosa è che, alla fine, rispetto al pareggio non riesco a vedere dove sta questo 
pareggio. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Bonalumi. 
 
 
CONS. BONALUMI:  
 Io volevo capire per quale motivo si deve determinare una variazione di questo tipo, almeno nella 
parte più sostanziosa che è quella relativa, appunto, al museo della fotografia, con il minor stanziamento di 
232.500 Euro per la fondazione ed un aumento, invece, della spesa per il Museo della Fotografia, quindi 
relativo alla attività del museo. 
 Ecco, per quale motivo si viene a determinare una variazione di questa entità per il solo fatto che non 
si sia costituita la fondazione, visto che nelle premesse si dice che la fondazione è solo rinviata a giugno?  
 Mentre, mi pareva che lo stanziamento fatto per il Museo della Fotografia fosse già di un ammontare 
notevole, perché era stanziato a bilancio sullo stesso capitolo, aumentato poi di 157.000, ben 668.000 Euro 
che io non credo possano essere spesi in questo periodo per il solo funzionamento del Museo della 
Fotografia. 
 Allora, è possibile che in questo capitolo ci siano anche altre cose, ma, allora, se si fosse pervenuti 
alla costituzione della fondazione e non avessimo, quindi, potuto stornare, se non in parte minore, questa 
somma e avremmo dovuto reperirli da un’altra parte o avremmo fatto a meno per il fatto che, comunque, il 
capitolo è congruamente finanziato? 



 È questo che non riesco a capire, vorrei capire questi spostamenti e condividere un po’ di più la 
motivazione di carattere tecnico. 
  
 
PRESIDENTE: 
 Prego Assessore Anselmino. 
 
 
ASS. ANSELMINO: 
 Allora, premesso che dal punto di vista puramente tecnico ed amministrativo non sono in grado di 
rispondere, quindi non rispondo politicamente, la qual cosa in questo istante non mi interessa, rispondo dal 
punto di vista operativo. 
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 
 
ASS. ANSELMINO: 
 La classica terza via che non si realizza mai, quindi vi do scopo per dirmi contro tutto quello che 
volete. 
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 
 
ASS. ANSELMINO: 
La mia è molto meno storicamente complessa, molto più quotidiana; mi permetto di volare molto più basso e 
di stare attinente a cose della nostra quotidianità. 
Non mi risulta che gli stanziamenti, come citati da Bonalumi, ma qui sta la mia debolezza, fossero sul 
museo, quando, invece, erano già sulla fondazione. 
 Con il Consiglio Comunale, quando abbiamo deciso di votare lo statuto e con un ordine del giorno 
aggiuntivo tacitamente accettato dalla Provincia, quei soldi erano stanziati sull’eventuale fondazione e non 
sul Museo, perché prima la voce “Museo” corrispondeva alla voce “Ufficio di Museo” che era una 
emanazione del Comune di Cinisello Balsamo congiuntamente alla Provincia di Milano che aveva fondi 
mirati alla operatività. 
 Arrivati al dunque “fondazione sì o fondazione no” il tempo è difficilmente prefigurabile; lei, 
Consigliere, parla di giugno, ma a giugno ci sono le elezioni, quindi va da sé che giugno non può essere, 
dopodiché ci sono luglio ed agosto ed io azzardo a dire che in questi due mesi non può essere. 
 Questa operazione dell’avvio della fondazione seriamente e serenamente può prendere avvio, come 
lavoro, da settembre. 
 Si trattava, allora, di fare un calcolo minimo in dodicesimi più o meno ponderabile tale per cui il 
museo sulle cose già decise continuasse ad operare, perché qual è il rischio che corriamo tutti? 
 Noi abbiamo inaugurato, siamo tutti contenti aver inaugurato, c’è una bella mostra, ma, attenzione, la 
scatola è vuota! 
 Nessuno di noi può correre il rischio che questa scatola vuota si protragga ulteriormente. 
 Dato che nella progettazione storica dei lavori del museo, fossero nella condizione iniziale primaria, 
nella quale ancora siamo, o fossero già nella condizione di arrivo o di partenza della fonazione, queste cose 
avrebbero dovuto essere e le cose sono qui descritte. 
 Un convegno, una nuova mostra, l’indizione di un concorso, cioè tutte cose che, anche se non si 
sanno, operativamente sono in essere. 
 Il convegno di cui parliamo, se non vado errato, ha come data di inizio 29 maggio, il ché significa 
che l’ufficio su questo convegno sta lavorando, ma, attenzione, a questo punto sta lavorando senza fondi! 
 Allora… 
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 
 
ASS. ANSELMINO: 
 Ha ragione, cassiamo le ultime mie tre frasi. 
 L’ufficio sta iniziando a pensare come lavorare e perché questo pensiero si traduca in operatività, ha 
bisogno di stanziamenti. 



 Quando dico “29 maggio”, è una data di cui sono certo ed a seguito di questo convegno che implica 
una pubblicazione sul sito, l’iscrizione, i docenti, i relatori e quant’altro e di qui a seguire cose che sono 
previste operativamente che, anche se non avessimo votato lo statuto e fossimo rimasti nella condizione di 
Ufficio di Museo, avremmo dovuto fare per far sì che la scatola non fosse vuota. 
 Quindi, per farla breve, non sto rispondendo tecnicamente, sto rispondendo operativamente e 
banalizzando, ma concretizzando, abbiamo bisogno di questi fondi per portare avanti l’attività già decisa dal 
comitato scientifico e concordata tra le parti che assieme fino ad oggi hanno lavorato, non è una invenzione 
nuova. 
 A questo stadio non ho altro da dire, fatto salvo che, se ci sono imprecisioni dal punto di vista 
tecnico ed amministrativo, chiedo l’aiuto di Polenghi e sono sempre pronto a rispondere ulteriormente.  
 Grazie. 
Assume la Presidenza del Consiglio la Vicepresidente Del Soldato 
 
VICEPRESIDENTE:  
 Grazie a lei. 
 Prego Dottor Polenghi. 
 
 
DOTT. POLENGHI:  
 In effetti, la necessità della variazione è dovuta al fatto che noi avevamo a bilancio i 232.000 Euro 
che erano già stati in parte raggiunti con la prima variazione, perché l’avvio della fondazione veniva rinviato, 
quindi da 262.000 Euro eravamo passati già a 232.000. 
 I 232.000 Euro erano individuati contabilmente nella categoria economica del trasferimento alla 
fondazione, sulla quale potevano essere assunti impegni solo riferiti al trasferimento del capitale, quindi un 
contributo alla fondazione. 
 Quindi, è indispensabile, a livello contabile, ridistribuire i fondi per far funzionare il Museo di 
Fotografia con i capitoli di prestazioni di servizio o acquisti di beni necessari per il funzionamento. 
 Quindi, i 232.000, in pratica, restano sul capitolo del futuro eventuale contributo alla fondazione, 
circa 30.000 Euro per mensilità, quindi si sta preventivando la nascita della fondazione come costituita 
correttamente intorno a novembre. 
 Per quanto riguarda, invece, il progetto Siscotel, i capitoli quadrano così come vi era stato presentato 
nel progetto qualche giorno fa; c’è una diminuzione di 12.166 Euro sia in entrata che in uscita per un 
adeguamento sia del contributo della Regione che, quindi, non va a finanziare alcune spese. 
 Per quanto riguarda, invece, la partenza della fondazione è già stato chiaro l’Assessore, quindi non 
aggiungo altro. 
 
 
VICEPRESIDENTE:  
 Prego Consigliere Bianchessi. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Mi sembra che la spiegazione operativa dell’Assessore e poi quella tecnica illustrino queste modalità 
di storno di capitoli di bilancio per finanziarne altri, proprio perché questa è una necessità degli enti pubblici 
nel momento in cu avvengono situazioni che fanno ritardare o modificare alcune deliberazioni. 
 L’unica cosa sulla quale noi chiediamo di porre l’attenzione è che nei limiti del possibile anche 
l’attività fatta direttamente dall’Ufficio di Museo con attività proprie abbia lo stesso modo di volare alto in 
un certo modo, anche se non è ancora fatto attraverso lo strumento della fondazione. 
 Io credo che i nostri uffici, da questo punto di vista, ne abbiano la capacità, così come ha la capacità 
l’Assessore Anselmino di volare alto. 
 Io mi rendo conto che il suo volare basso ha un forte richiamo sentimentale: quella paura di essere un 
po’ dei gabbiani ipotetici; ecco perché l’Assessore Anselmino cerca di volare basso e credo che, però, su 
questo tante riflessioni bisognerebbe farle. 
 
 
VICEPRESIDENTE:  



 Possiamo mettere in votazione il punto? 
 I Consiglieri sono pregati di entrare in aula. 
 Pongo in votazione la seconda variazione di bilancio di previsione. 
 
VOTAZIONE 
 
VICEPRESIDENTE:  
 21 presenti: 17 sì e 4 astensioni. 
 
 
SINDACO: 
 Presidente, chiedo l’immediata esecutività del provvedimento. 
 
 
VICEPRESIDENTE:  
 Va bene, votiamo l’immediata esecutività. 
 
VOTAZIONE 
 
VICEPRESIDENTE:  
 19 presenti: 16 sì e 3 astensioni. 
 Passiamo al secondo punto: “Programma Urbano Parcheggi”. 
 Prego Architetto Faraci. 
 
 
ARCH. FARACI:  
 Questa sera vi viene sottoposta una delibera con la quale viene chiesto al Consiglio Comunale di 
aggiornare il piano parcheggi in particolar modo relativamente al prezzo di vendita e assegnazione dei box 
che vengono concessi in diritto di superficie. 
 Come voi ricordate, il piano parcheggi prevede la possibilità di poter realizzare box interrati con 
superfici che vanno da un minimo di 14 metri quadrati, ad un massimo di 20 metri quadrati e che sulla base 
della delibera di Consiglio Comunale del 1996 si prevedeva che i box esterni alla città venissero venduti ad 
un prezzo di 23 milioni, mentre i box nella parte centrale venissero venduti a 30 milioni, perché questa 
differenza? 
 Questa differenza nasceva da due elementi: il primo elemento era il costo dell’area che l’operatore 
doveva accollarsi e altro elemento non indifferente, essendo in centro città dove sono ubicati diversi servizi, 
c’era una incidenza del costo di costruzione molto più elevato rispetto ad un’area periferica sia in termini di 
servizi sia in termini di accessibilità. 
 Come voi ricordate, le aree centrali venivano assegnate al prezzo di 100.000 Lire al metro quadrato, 
le aree periferiche ad un prezzo di 60.000 Lire al metro quadrato. 
La delibera di Consiglio Comunale prevedeva che il riferimento era dicembre ’96, quindi i 23 milioni 
equivalevano a dicembre 1996 e la stessa delibera di Consiglio Comunale prevedeva che negli anni questo 
prezzo veniva aggiornato mediante l’aumento ISTAT. 
Oggi siamo nel 2004, sono passati un po’ di anni e la motivazione per la quale l’Ufficio Tecnico questa sera 
propone al Consiglio Comunale l’aggiornamento di questa delibera scaturisce da due elementi: il primo 
elemento è che molti progettisti hanno difficoltà oggi a recuperare il listino della Camera di Commercio del 
’96, ovverosia il listino con il quale gli stessi progettisti devono impostare il progetto riferendosi al dicembre 
’96, quindi, di conseguenza aggiornare il prezzo. 
Il motivo per cui andiamo in Consiglio Comunale questa sera è che anche le aree a cui a quel tempo fu 
stabilito il prezzo di 100.000 Lire o 60.000 Lire sono rimasti fermi nel tempo, quindi la motivazione per la 
quale il Consiglio Comunale questa sera approva questa delibera è anche perché il prezzo delle aree viene 
aumento ISTAT. 
Questo vuol dire che se il Comune assegno oggi ad un privato, ad una cooperativa o a chiunque sia, 
l’operatore ha il diritto di aggiornare il prezzo mediante ISTAT, mentre per il Comune il prezzo rimane 
invariato. 
Quindi, noi chiediamo al Consiglio Comunale che anche questo termine venga aggiornato. 



Alla delibera è stato allegato il prospetto sul quale è indicato l’aumento ISTAT dal dicembre ’96 al dicembre 
2003, per il prezzo di 30 milioni passa oggi a 17.609 Euro, invece per le aree esterne, i 23 milioni passano a 
13.500 Euro, mentre l’area che viene ceduta dal Comune in diritto su superficie pari a 100.000 Euro adesso 
diventa di 58,70 Euro, mentre per le aree esterne si passa da 60.000 Lire a 35,22 Euro. 
Come voi ricordate, i prezzi che venivano individuati sulla convenzione erano esclusi alcuni elementi che 
non erano contemplati e questi erano maggiori oneri dovuti a paratie, oneri dovuti agli allacciamenti alla 
fognatura e all’acqua portabile e questi erano esclusi dal prezzo iniziale di 23 milioni. 
Come voi notate, questa delibera presupponeva che il Consiglio Comunale questa sera approvasse un’altra 
delibera che era la delibera di Via Verga Margherita, l’area n. 28 che qui è contemplata, ma purtroppo 
l’Amministrazione Comunale ha deciso di sospendere questa delibera per quando l’Ufficio Tecnico avrà 
proposto al Consiglio Comunale di poter modificare il costo iniziale di 23 milioni, ma poterlo aumentare 
sulla base del computo metrico estimativo con il quale il Comune di Cinisello Balsamo con il Comune di 
Cusano Milanino, dove è ubicata quell’area, ha subito un leggero aumento di prezzo dovuto ad una richiesta 
del Comune di Cinisello Balsamo e del Comune di Cusano dai quali veniva espressa la volontà di poter 
estendere la pista ciclabile anche all’esterno del comparto. 
L’Amministrazione Comunale ha deciso di non sottoporre al Consiglio Comunale questa delibera e, quindi, 
questa delibera che voi avete sotto mano dovrà essere modificata, ovverosia, l’area n. 28 di Via Verga 
Margherita dovrà essere spostata al di sotto. 
 Quindi, noi abbiamo riportato gli aumenti ISTAT sulla base di una verifica puntuale fatta con 
l’ufficio ISTAT di Milano la quale ci ha fornito questi elementi, quindi la delibera che stasera il Consiglio 
Comunale va a prendere è l’aggiornamento tecnico della convenzione con la quale vengono stabiliti i prezzi 
massimo al dicembre 2003. 
 
 
VICEPRESIDENTE:  
 Grazie Architetto. 
 Prego Consigliere Napoli. 
 
 
CONS. NAPOLI:  
 Ho solo una domanda. 
 Sui costi che lei ha appena precisato, Architetto Faraci, l’operatore può applicare anche una 
rivalutazione prezzi dovuta allo svolgimento del cantiere? 
 Noi abbiamo visto che i cantieri per la realizzazione dei box possono durare tra i dodici ed i diciotto 
mesi; può essere calcolata anche questa rivalutazione prezzi? 
 Poi un altro problema che ho verificato sul territorio nei diversi interventi che ci sono stati, perché 
quando gli operatori erano cooperative, questi non applicavano costi di intermediazione; quando, invece, gli 
operatori erano società di capitali, allora spesso c’era un intermediario, tipo agenzia immobiliari, che 
chiedono una percentuale sul costo. 
 Quindi, in quel caso l’intermediazione che, di fatto, per il cittadini va a riassumersi in un aumento 
del costo, è ammissibile in quanto intermediazione o viene considerata dall’Amministrazione un aumento del 
prezzo? 
 
 
VICEPRESIDENTE:  
 Prego Consigliere Notarangelo. 
 
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Grazie Presidente. 
 La mia è solo una piccola riflessione. 
 Noi su questa convenzione parliamo di adeguamento ISTAT; per evitare, su tutto quello che dice 
ISTAT, visto che i parametri ISTAT non sono mai precisi, non è meglio che dopo ISTAT, mettiamo 
“adeguamento ISTAT ed altro” e specifichiamo il prezzo preciso, così evitiamo di dover ricorrere di fare i 
calcoli. 
 Ad ogni modo, chiedo di fare questo, se è applicabile, altrimenti non fa niente. 



 
 
ARCH. FARACI:  
 Le domande fatte dai Consiglieri mi sembrano molto pertinenti. 
 Per quanto riguarda la prima domanda del Consigliere Napoli, mi ero dimenticato nella mia 
introduzione di dire che quando viene presentato il progetto e viene stimata la convenzione, il riferimento 
vale nel momento in cui viene stipulata la convenzione. 
 La stessa convenzione prevede che dal momento di inizio dei lavori per un massimo di diciotto mesi 
c’è un’altra rivalutazione. 
 Per quanto riguarda la seconda domanda, le posso dire che l’intermediazione non è prevista, quindi 
se c’è qualche caso del quale voi siete a conoscenza, segnalatelo, perché è vietato in questi termini. 
 Per quanto riguarda la domanda del Consigliere Notarangelo, noi abbiamo inserito l’aumento ISTAT 
e oggi chiediamo al Consiglio Comunale di modificare la convenzione per avere questo dato certo. 
 Volevo segnalare ai Consiglieri che quando siamo partiti con il piano dei parcheggi c’etra una crisi 
sull’edilizia e molti operatori si sono buttati sui box e facevano prezzi buoni; oggi notiamo che gli operatori 
fanno un po’ fatica a vedere box a quel prezzo, fanno fatica perché il mercato edile è cambiato, non c’è più 
una crisi sul mercato, quindi non è più appetibile costruire i box. 
  
VICEPRESIDENTE:  
 Prego Consigliere Notarangelo. 
 
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Architetto, chiedo scusa, ma ho visto che alla pagina 2 è puntualizzato, ma io non lo avevo letto; 
quindi la domanda è superata. 
 Secondo me ha fatto bene la Giunta sull’area 28, considerato che dovete verificare ancora delle cose, 
a quel punto la fate come delibera di Giunta,l’importante è che noi votiamo quelli che sono i prezzi. 
 Grazie. 
 
 
VICEPRESIDENTE:  
 Prego Consigliere Bonalumi. 
 
 
CONS. BONALUMI:  
 Ho due questioni da porre. 
 La prima è di chiarire meglio l’aspetto della mancata approvazione della n. 28, perché non credo che 
tutti abbiano colto la reale portata di questa mancata approvazione che era il presupposto per approvare la 
delibera nella sua interezza, quindi va comunque emendata. 
 Io credo che non sia un grossissimo problema, perché nel momento in cui viene approvata la 
variazione delle previsioni rispetto all’area n. 28, contestualmente si potrà fare una ulteriore variazione di 
questa delibera spostando l’area 28 dal settore delle aree periferiche alle aree centrali, quindi credo che lo si 
possa fare contestualmente. 
 Così come approfitto di questa necessità di variazione che ci dovrà essere per via dell’area 
Margherita per invitare gli uffici a presentare una loro proposta nel merito. 
 Io ritengo condivisibile l’assunto dell’Architetto, il quale, appunto, ha ricordato al Consiglio la 
partenza pur aggiornata con l’indice Istat di 23 milioni per certi box ormai è fuori mercato. 
È pur vero che l’aumento del ferro, preso ad esempio dall’architetto Faraci è un fenomeno eclatante che sta 
rientrando, continuerò a riverberarsi sui listini per parecchio tempo ma la materia prima sta già scendendo 
per una serie di vicende legate alla Cina e al mercato particolare, però generalmente i costi sono aumentati e 
c’è meno appetibilità perché le imprese rispetto a questi lavori. 
Quindi, dovendo comunque intervenire su questa delibera per sistemare l’area 28, io credo che gli uffici 
possono fare una loro proposta in modo da rendere meno ampia la forbice tra le aree centrali e le aree 
periferiche, anche perché ormai, francamente a mio parere non trovo più una grandissima giustificazione a 
distanza di 7, 8 anni. 



La delibera ha funzionato, aveva forse un senso particolare a suo tempo, oggi io ritengo che mantenendo 
fermi i prezzi nelle aree centrali, si possono riavvicinare con quelli delle aree periferiche, consentendo un 
aumento di questi ultimi e quindi credo che il Consiglio Comunale valuterà certamente in modo favorevole 
la proposta che gli uffici faranno. 
Io avevo una richiesta e un suggerimento che, se accolto, potrebbe anche diventare un emendamento, ma 
solo di carattere tecnico. 
La richiesta era di capire come mai è stata inserita in questa delibera l’area di via Monfalcone, perché se ci si 
riferisce a quella fatta, francamente mi sfugge perché siccome aggiorniamo l’Istat al 2003, stando alla 
delibera precedente doveva essere al mese precedente l’inizio dei lavori, i lavori sono finiti, quindi non si a 
mio parere, salvo qualche giustificazione che oggi mi sfugge, aggiornare il prezzo anche per questa area. 
Il suggerimento invece era quello di modificare in tutti i punti della convenzione, perché mi sembra che 
tecnicamente non sia preciso, indicare l’operatore nel corso della convenzione come titolare del permesso di 
costruire, nel momento in cui firma la convenzione è al limite concessionario del diritto di superficie, 
diventerà titolare del permesso di costruire quando, e se, presenterà il progetto e verrà rilasciato il permesso 
di costruire; il permesso di costruire è il provvedimento che viene emanato alla fine della procedura di 
carattere amministrativo. 
Certamente, nel momento in cui firma la convenzione, l’operatore non è titolare del permesso di costruire, 
mutuando dalla convenzioni del CIMEP dalla quale è tratta questa, in tutti i punti in cui si parla 
dell’operatore, lo si definisce come concessionario, perché la convenzione regola i rapporti tra Comune ed 
operatore ed ha per oggetto la concessione del diritto di superficie e quindi, mi sembra opportuno chiamarlo 
concessionario, anche perché sarebbe una imprecisione, diventerà, ripeto, titolare del permesso di costruire 
solo se chiederà la concessione edilizia e al fine dell’iter di verifica da parte degli uffici la stessa verrà 
rilasciata. 
 
 
 
VICEPRESIDENTE:  
 Prego Sindaco. 
 
 
SINDACO: 
 Io mi scuso con il Consiglio Comunale e per estrema chiarezza ripeto ad alta voce quello che ho 
capito. 
 Noi abbiamo ritirato l’argomento del box di via Regina Margherita dicendo che questo atto non 
aveva bisogno di modifiche, che era una delibera a sé, in cui si diceva che si andava a riconoscere un costo 
aggiuntivo relativamente a opere pubbliche, realizzate fuori dall’ambito del PUP. 
 Lo abbiamo ritirato dicendo, sostanzialmente, che questa cosa qua la avremmo approvata come 
Giunta, anche perché ci sembrava dal punto di vista logico e del diritto inopportuno far ricadere su quei 
cittadini costi di opere pubbliche, non solo di Cinisello Balsamo ma anche di Cusano Miliano, e questo è un 
primo dato. 
 Da questo punto di vista, sull’opera che prima il Consigliere Notarangelo ricordava questo 
passaggio, devo dire che l’Amministrazione, e la sottoscritta per l’esattezza, che ha incontrato questa sera gli 
operatori e ha confermato loro che l’argomento, in pratica, pur essendo iscritto all’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale così come concordato con il Presidente di Commissione non sarebbe stato trattato e che 
da questo punto di vista, contrariamente a quanto è stato precedentemente valutato, il costo delle opere 
aggiuntive stimate dall’Ufficio Tecnico era di 45 milioni di lire, da questo punto di vista ritenevamo che 
questo problema non fosse risolvibile, in via di principio nell’aumentare il costo unitario di ogni singolo box 
e, oltretutto è una cifra residua. 
 L’operatore ha dichiarato che le opere aggiuntive esterne all’ambito, quelle legate alla pista ciclabile, 
il progetto che avete visto, erano un costo ma che, oggettivamente, l’opera era molto più costata di quanto 
comunque nei limiti di possibilità di vendita. 
 Allora, in quel caso, l’operatore parlava di 23 milioni, con l’aggiornamento dell’Istat per arrivare a 
27 milioni, la lettera fatta dall’ufficio era di 27 milioni 262 mila il costo come opere aggiuntive. 
 Detto questo, vorrei aggiungere due cose, il primo problema è che ritengo sbagliato, in via di 
principio, che si possa su un’area come quella caricare sui cittadini i costi di opere pubbliche, specialmente 
di altri Comuni, inoltre credo che se fosse vero quello che ci è stato segnalato questa sera da questi operatori, 



per altro anche nel passato mi è capitato di avere informazioni di alcuni operatori che dicevano che il prezzo 
di vendita che noi andavamo ad indicare, rendeva difficile la realizzazione dei box e mi sono preoccupata, 
rispetto ad alcune affermazioni di questo tipo perché io credo che sia sbagliato, se questo fosse vero, che 
l’Amministrazione comunale nell’indicare dei limiti massimi dei tetti di vendita creasse delle condizioni, se 
questi tetti fossero sbagliati, di far operare in nero, questo lo dico perché temo sempre quando le cose non 
sono chiare. 
 Allora, da questo punto di vista si trattava di capire se, rispetto alla situazione che però mi permetto 
di fare un ragionamento ad alta voce, una situazione che, per quanto riguarda il piano urbano parcheggi, 
nasce da una legge che dice che il Comune mette a disposizione del 93 e 94 aree pubbliche, le aree pubbliche 
possono essere attivate soltanto da cooperative formate dai cittadini, nel senso che la ratio della legge è che 
non si possono essere speculazioni, e resta un’area a disposizione di tutti i cittadini ad un presso politico e, da 
questo punto di vista sono i cittadini che si costituiscono in cooperativa, il primo blocco è dato così, poi la 
legge ha introdotto il concetto della impresa. 
 Allora è chiaro che nel momento in cui si introduce il concetto di impresa, che l’impresa parte, mette 
dei soldi e si mette sul mercato, almeno il 10%, il 15% deve comunque averlo di utile o di copertura di 
possibile rischio, perché sennò non è impresa e non esistono opere di beneficenza. 
 Perché dico tutto questo? 
 Perché io credo che si tratta di capire se a questo punto, con questo discorso Istat che questa sera è 
stato presentato dall’architetto Faraci comunque andiamo a mettere in condizione tutti gli operatori di 
realizzare box al prezzo coerente con il fatto che comunque non devono fare speculazione ma devono avere, 
anche da questo punto di vista, un giusto margine. 
 A questo punto, proprio perché è stato inserire il concetto di impresa, io credo che a questo punto sia 
indispensabile capire come aggiungere come indirizzo questa delibera da parte del Consiglio Comunale il 
tema del controllo della vigilanza da parte dell’Ufficio Tecnico, cosa complicata e complessa, mi rendo 
conto, ma io credo che sia necessario, probabilmente l’ufficio lo fa già, io non so come e di quali strumenti 
abbia bisogno e questa è una utopia, ma io credo che non ci sia nessun problema, qualora fosse necessario 
indicare prezzi maggiori ma è sicuramente necessario da una parte evitare che ci siano comunque vendite 
anche maggiorate e dall’altra parte che sia da questo punto di vista un chiaro controllo rispetto a quella che è 
comunque una vendita convenzionata, garantita, gestita dal Consiglio Comunale che mette a disposizione le 
aree di tutti. 
Io credo che questo sia il fatto, è inutile dire che sono 23 milioni e poi ne servono 25 e uno va contro legge, 
diciamo che sono 25 però è necessario che su questa cosa qui ci sia un controllo serissimo, se uno fa 25 e 1 e 
si scopre questa cosa gli vengono tolte tutte le concessioni, eccetera. 
Capisco che vado al di là dell’atto, però vorrei che potessimo condividere il principio dei controlli da parte 
degli uffici. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego architetto Faraci. 
 
 
ARCH. FARACI:  
 Mi sembra che il Sindaco abbia posto dei quesiti tecnici, io volevo, prima di entrare nel merito dire 
alcune cose. 
 Voi ricordate l’area di via Verga Margherita è da due anni che questo Consiglio Comunale l’ha 
approvata, io mi scuso del fatto che dopo due anni siamo qui, perché l’area n. 28 di via Margherita è un’area 
comunale interclusa al confine con Cusano, quindi noi abbiamo avuto difficoltà come Ufficio Tecnico di non 
poter attuare se non c’è il permesso di Cusano. 
 Voi sapete che Cusano inizialmente non voleva i box, non ci dava i permessi di poter uscire con le 
rampe e quant’altro, quindi abbiamo impiegato due anni di contatto con il Comune di Cusano, fino a quando 
abbiamo trovato un accordo tecnico che anche il Comune di Cusano ha accettato, perché il Comune di 
Cusano non ha un piano dei parcheggi come noi, quindi al Comune di Cusano abbiamo dato tutto il nostro 
materiale e ha fatto un piano dei parcheggi ad hoc dopo due anni, in cui anche loro fanno questi box interrati. 
 Non vi dico le discussioni tecniche che ci sono state, finalmente quando c’è stato la scontro tra noi 
tecnici, noi abbiamo chiesto l’intervento anche del Parco Nord, anche per quanto riguarda la sistemazione 
della parte superficiale, legata anche alla pista ciclabile, voi sapete che il Parco Nord sta progettando una 



pista ciclabile che scavalca il ponte di Presso, quindi abbiamo chiesto il contribuito a loro di darci queste 
indicazioni, quindi c’è stata una istruttoria tecnica a tre tra Cusano, Cinisillo e Parco Nord. 
 Nella discussione preliminare l’area 28 più l’area di Cusano a nord completa tutta l’area. 
 Io come dirigente tecnico, così come anche i dirigenti del Comune di Cusano, abbiamo detto che 
siccome si tratta di una richiesta tecnica dovuta avremmo chiesto al Consiglio Comunale la deroga di poter 
incaricare in più la pista ciclabile rispetto ai 23 milioni, e siccome il mandato di questo Consiglio Comunale 
sta per scadere e noi non avevamo il computo metrico da parte dell’operatore, abbiamo fatta la delibera e la 
delibera diceva che i box di via Nitti si possono vendere ad un prezzo di 30 milioni, ma saranno multati da 
parte dell’Ufficio Tecnico quando saranno aggiunti i maggiori costi dovuti alle piste ciclabili. 
 Quindi la delibera di Consiglio Comunale recita in questi termini qua. 
 Siccome noi non abbiamo tempo, la delibera di Consiglio Comunale è stata ritirata, contestualmente 
abbiamo considerato che questo Consiglio la approvi, quindi abbiamo inserito l’area D 28. 
 Poi, come il Sindaco ha accennato prima, l’Amministrazione comunale ha deciso di non sottoporla in 
Consiglio Comunale questa delibera e, pertanto, la modifica per cui si rende necessario questo emendamento 
tecnico di spostare l’area D 28 sotto i 23 perché il Consiglio Comunale non ha adottato questa delibera. 
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 
 
ARCH. FARACI:  
 Come Ufficio Tecnico abbiamo preparato due atti, il primo atto è l’aggiornamento della via Verga 
Margherita con il quale il Consiglio Comunale doveva approvare questa delibera con il costo di 23 milioni, 
più l’aumento Istat, più la pista ciclabile, poi il Consiglio Comunale ha detto di no e c’è stato questo 
passaggio qua. 
 L’altra questione, in via Monfalcone 27 non c’è l’area generalizzata, quella è l’area già costituita ed 
è fatta in base all’art. 24, quindi la via Monfalcone è rimasta invariata, l’area è attualmente verde, però come 
sapete ci fu un Consiglio Comunale in cui fu detto di non far box interrati, quindi è rimasta, ma la possiamo 
togliere, se volete la possiamo inserire ad hoc. 
 Io spero di essere stato chiaro, nel senso che se il Consiglio Comunale avesse approvato questa 
delibera che il Sindaco ha detto che detto che era stata sottoposta al Consiglio Comunale, questo atto sarebbe 
perfetto, però siccome non è stato sottoposto, l’area 28 deve passare sotto. 
 Mentre per le aree centrali che possono essere vendute oggi a 34 milioni, l’operatore ci sta dentro 
tranquillamente, per le aree periferiche vendute a 23 milioni sono al limite, il Consiglio Comunale può 
valutare se riconoscere un prezzo che può essere più alto, fermo restando che è un prezzo massimo, non è 
detto che è obbligato, l’operatore può fare prezzi anche inferiori, come molti operatori hanno venduto a 
prezzi inferiori rispetto alla convenzione. 
 Quindi è una richiesta che il Consiglio Comunale può valutare, sulla base delle indicazioni tecniche 
di cui ho accennato prima. 
 
 
VICEPRESIDENTE:  
 Prego Consigliere Bianchessi. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 All’inizio non avevo inteso bene quale fosse l’intervento del Sindaco, perché, probabilmente ho 
capito male io, sembrava che emergesse che fosse stata la decisione dei Capigruppo a non fare il punto della 
Via Margherita. 
Non c’è all’ordine del giorno. 
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 
 
CONS. BIANCHESSI:  
D’accordo, allora la questione è chiusa. 
 
 
VICEPRESIDENTE:  



 Prego Consigliere Bonalumi. 
 
 
 
 
CONS. BONALUMI:  
 Io riprendo l’argomento solo per evidenziare un dato particolare, perché a questo punto la posizione 
del Sindaco, a mio parere, è diversa dalle intenzioni espresse a suo tempo nella delibera che oggi viene 
ritirata e che potrebbero, però, riproporsi in futuro relativamente all’area di Via Margherita. 
Ma perché? 
Oggi non avendo approvato la delibera che, comunque, non sarebbe andata bene sulle basi dell’assunto del 
Sindaco, noi avremmo attuato la possibilità di aumentare il prezzo di quell’importo che avrebbe consentito di 
rientrare dei maggiori oneri, non fino a 30, ma fino a quanto basta.   
La posizione del Sindaco, di per sé condivisibile, è diversa, nel senso che – se è così d’accordo, altrimenti 
vale la pena di chiarire ulteriormente – ritiene che i 23, che poi non sono più 23 ma quasi 27, rimangono tali, 
perché giustamente non possiamo caricare su quei cittadini il costo di opere maggiori e in parte chieste, così 
mi pare di aver capito, da Cusano. 
Io credo che questo sia condivisibile, perché ha una sua ratio e una sua logica. 
Significa che si fa regredire quest’area tra quelle che non possono muoversi dai 23 aggiornati che sono 
diventati 27. 
Questo significa che questa delibera diventa definitiva e non dovrà essere variata se non per l’altra cosa di 
cui si parlava e per la quale il Sindaco ha invitato alla vigilanza. 
Ritengo che anche questo sia condivisibile, anche se mi risulta che gli uffici i controlli li facciano, perché 
credo che acquisiscano copie di tutte le assegnazioni. 
Formalmente l’ufficio ha fatto il suo controllo, ma non può che intervenire se fossero fatte delle segnalazioni 
e se acquisisse la prova di qualcosa di diverso, perché al di là della prova documentale non ha poteri ispettivi 
particolari. 
Quindi, in ogni caso è sempre possibile il rischio di cui parlava il Sindaco e, quindi, il richiamo alla vigilanza 
certamente va fatto. 
A mio parere, la legge ha ampliato la platea dei singoli soggetti, però, come sempre, quando la rete si allarga 
entrano anche i pescecani e allora la vigilanza va aumentata perché è direttamente proporzionale al fatto che 
l’impresa non avendo come scopo ultimo la mutualità, ma il profitto, può essere maggiormente tentata 
rispetto ad alcune manovre che non sono consentite se non altro per il fatto che trattasi di aree pubbliche. 
Se fossero private, ovviamente è il mercato che determina i costi. 
Direi che le cose dette dal Sindaco hanno aiutato a capire alcune vicende, il perché di alcune scelte e 
riconfermarne, comunque, la validità. 
L’unica cosa che resta da fare è valutare – questo però è un compito che tocca agli uffici – se i 23, oggi 27, 
sono almeno per un certo periodo ancora sostenibili, abituandoci da subito a non ragionare più sui 33 e 23, 
ma sui 34 e 27 che sono, non un’esagerazione, ma certamente cosa diversa. 
Poi, magari, mi dite se accogliete. 
 
 
VICEPRESIDENTE:  
Prego Consigliere Napoli. 
 
 
 
CONS. NAPOLI:  
Io ora non so se questo Consiglio Comunale sarà in grado di prendere in considerazione la proposta che ha 
fatto il Consigliere Bonalumi di andare a equiparare quelli che sono i prezzi tra le aree periferiche e le aree 
centrali, però è chiaro che questo tipo di orientamento può essere, anzi, dovrà essere preso in considerazione, 
anche perché in effetti parliamo di aree pubbliche che molto spesso non hanno un valore diverso a seconda 
della loro collocazione. 
Faccio il caso dell’area Margherita che ho avuto modo di seguire da Consigliere Comunale in questi anni, 
ricordando però un aspetto e cioè che alcune sono a repubbliche date a prezzo di tipo pubblico, mentre altre 
sono aree private, come in questo caso. 



Questa è un’area privata che è stata acquistata a valori di mercato, quindi, con un costo sicuramente molto 
più elevato rispetto ad altri interventi che sono stati fatti in altre aree territoriali e, sinceramente, questo mi 
sembrava doveroso ricordarlo anche per completezza di informazioni su questo tema. 
Non so se saremo in grado questa sera, però sicuramente sarà un tema che il prossimo Consiglio Comunale e 
la prossima Giunta dovrà affrontare. 
 
 
VICEPRESIDENTE:  
 Prego Architetto Faraci. 
 
 
ARCH. FARACI:  
 Io mi scuso, perché quando poco fa il Consigliere Bonalumi è intervenuto sull’articolo della 
convenzione, si parla di concessionario, concessionario vuol dire che la convenzione non equivale a 
concessione edilizia, pertanto mi sembra corretto modificare il concetto. 
 Quindi, mi pare che l’osservazione fatta dal Consigliere Bonalumi può essere recepita sotto l’aspetto 
tecnico. 
 
  
VICEPRESIDENTE:  
 Facciamo una brevissima sospensiva tecnica. 
 
 
SOSPENSIVA TECNICA 
 
 
VICEPRESIDENTE:  
 Prego Sindaco. 
 
 
SINDACO: 
 Mi scuso con i Consiglieri perché abbiamo fatto questa chiacchierata a tre dopo questo intervento 
fatto in Consiglio Comunale, sia da parte mia che da parte del Consigliere Bonalumi, che mi pare essere 
condiviso da tutti. 
La riflessione è questa: le aree periferiche oggi vedono nel nostro regolamento una differenza di 7 milioni di 
lire, dal momento che si parlava di 23 e 30. 
 Diciamo che oggettivamente, parlare a Cinisello di aree centrali ed aree periferiche per i box… 
ricordo che in via Paganini, quando ho fatto i box, in privato, sei anni fa, era già a 35 milioni. 
 A questo punto però, noi stiamo facendo una delibera che riferimento al regolamento approvato dal 
Consiglio Comunale relativamente al Piano Urbano Parcheggi, che ha tutta una sua logica e motivazione, 
anche rispetto a queste riletture dei valori ISTAT. 
 Io credo che sia condivisibile – se il Consiglio Comunale condivide questa proposta – di dare 
mandato questa sera all’Ufficio - quindi con un atto di indirizzo del Consiglio Comunale – di rivedere e 
proporre al Consiglio Comunale la modifica del Piano Urbano Parcheggi adeguandolo a quelli che sono i 
prezzi di un mercato sociale, convenzionato e, da questo punto di vista, che l’indirizzo dato riguardi anche 
le aree che stiamo discutendo questa sera. 
 Però non possiamo fare “mille, cinquecento, no facciamo trecento”, cioè… ci vuole un atto 
deliberativo che verrà poi adottato dal prossimo Consiglio Comunale. 
 Diamo quindi l’indirizzo a che l’ufficio predisponga l’atto, che adegui e riduca la forbice tra periferia 
e centro, perché non ha senso questo valore delle aree e che questo tipo di aumento possa riguardare anche le 
aree che sono oggetto dei nuovi bandi del PUP e che sono in attuazione. 
  
 
VICEPRESIDENTE:  
 Grazie Sindaco Gasparini. 
  Prego Architetto Faraci. 



 
 
ARCH. FARACI:  
 La delibera di questa sera deve essere emendata sotto l’aspetto tecnico dei punti: l’area n.28 Verga-
Margherita inserita a 30 milioni, è da intendersi a 23 milioni; quindi Segretario Generale, passa sotto. 
 Questo, per il fatto che il Consiglio Comunale non ha approvato quella delibera che non è stata mai 
sottoposta. 
 Per quanto riguarda invece la convenzione allegata, va modificato il titolo “permesso di costruire” 
con “la concessionaria”; quindi, il concetto giuridico non è più da intendersi come costruire, ma come 
concessionaria. 
 Un’altra precisazione Segretario Generale: la n.27, via Monfalcone, “escluso le aree già attuate”. 
  
 
VICEPRESIDENTE:  
 Grazie Architetto. 
 Prego Sindaco Gasparini. 
 
 
SINDACO: 
 Scusate, posso proporre al Consiglio Comunale un emendamento? Io avrei formulato 
quest’emendamento: “si dà mandato all’Ufficio Tecnico di sottoporre al Consiglio Comunale di dividere 
l’aggiornamento dei prezzi di assegnazione delle aree ed in particolare, di riconsiderare le differenze tra le 
aree periferiche e quelle centrali”. 
 
   
VICEPRESIDENTE:  
 Votiamo l’emendamento proposto dall’Ufficio Tecnico. 
 
VOTAZIONE 
 
VICEPRESIDENTE:  
 20 presenti e votanti: 20 sì. 
 Adesso votiamo l’emendamento proposto dal Sindaco. 
 
VOTAZIONE 
 
VICEPRESIDENTE:  
 20 presenti e votanti: 20 sì. 
 Votiamo la delibera così come emendata. 
 
VOTAZIONE 
 
VICEPRESIDENTE:  
 20 presenti e votanti: 20 sì. 
 Prego. 
 
 
CONS. FOTI 
 Grazie Vicepresidente. 
 Intervengo per mozione d’ordine, nel senso che discutere del bilancio delle Farmacie e dei Revisori 
dei Conti delle Farmacie senza l’Ufficio di Presidenza delle Farmacie, mi sembra una cosa scorretta. 
 In secondo luogo, avendo qui l’architetto Faraci e l’Architetto Russo, propongo di invertire l’ordine 
del giorno e discutere il punto n.44 e mettere in coda il punto n.34 e n.35. 
 
 
VICEPRESIDENTE:  



 Siete tutti d’accordo? 
 Bene, prego architetto Faraci. 
ARCH. FARACI:  
 Questa sera viene chiesto al Consiglio Comunale di adottare un piano di lottizzazione in variante 
legge n.23, relativa ad un’area che voi sapete si trova in via Cantù n.810 in prossimità dello svincolo 
autostradale Milano-Venezia confine con Sesto san Giovanni. 
 Quest’area è individuata dal Piano Regolatore vigente come zona D3 produttiva, direzionale e 
commerciale, mentre la variante generale prevede OCP1 produttiva. 
 L’area in questione risulta in stato di abbandono e di degrado, in condizioni igienico-sanitarie 
pessime, per la quale il Comune ha sollecitato più volte la proprietà, con proprio atto di ordinanza, a 
rimuovere tutte le problematiche di incolumità pubblica di cittadini. 
 L’operatore in parte l’ha seguito, però come voi sapete le aree sono in periferia e quindi, di volta in 
volta, sono in continuazione occupate da extracomunitari. 
C’è pertanto l’esigenza di intervenire al più presto per rendere l’area agibile ed in sicurezza. 
L’area si trova al confine con Sesto San Giovanni, è un progetto produttivo per il quale sono previsti dei 
capannoni industriali con annessi uffici previsti dalla normativa, per cui a questo punto lascerei la parola per 
un attimo al mio collega il quale vi elencherà le caratteristiche di intervento. 
  
 
ARCH. RUSSO: 
La proposta di PL prevede la realizzazione di un’area fondiaria di una superficie pari a 12.409; la superficie 
territoriale del comparto è di 15.513. 
E’ prevista la cessione esterna al PL della parte di VIA che si trova sul lato est, pari a mq 274,65. 
Il progetto prevede una SLP calcolata in base al PRG vigente – essendoci sempre la salvaguardia – pari ad 
11.200 mq di SLP; quindi, minore di quella insediabile pari a 15.513 per la parte industriale. 
Mentre, per quanto riguarda la variante generale adottata ed approvata da questo Consiglio Comunale, viene 
realizzata una SLP pari ad 11.034 mq, inferiore all’SLP massima consentita per destinazioni industriali ed 
artigianali, pari a mq 15.513. 
Lo standard di progetto previsto, sia calcolato in base al PRG vigente che alla variante generale adottata, è 
pari al 20% della superficie territoriale ed ammonta a 3.104 mq. 
Tutte queste aree sono asservite all’uso pubblico. 
Una parte verrà sistemata a verde, pari a 2.328 mq, che è maggiore rispetto al minimo stabilito dal 
regolamento locale di igiene che è il 15% della superficie territoriale. 
In base all’art.18 del PRG vigente verranno messe a dimora 75 alberi calcolandone uno ogni 100 mq di 
superficie coperta. 
Il volume virtuale, calcolato in base al PRG vigente con altezza di metri 3,30, è mc 36.960, mentre, in base 
alla variante adottata è 33.102. 
Il parcheggio privato pertinenziale, verificato in base alla legge Tognoli n.122/89 è 3.707 mq, mentre la 
superficie coperta è 7.445 mq e l’altezza massima degli edifici è di metri 8,55 e l’altezza consentita è di tre 
piani fuori terra. 
Inoltre, è stata verificata la conformità alla variante parziale della variante generale adottata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 05/04/2004 che è dimostrata nella tavola n.52/b consegnata il 
22/04/2004. 
Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione prevede un importo di opere di urbanizzazione a 
scomputo oneri che riguardano esclusivamente primarie e che sono un parcheggio e le aree a verde, 164.011. 
Mentre, le opere su aree fondiarie che vengono asservite all’uso pubblico non scomputabili, ammonta a 
20.398. 
Dalla convenzione si può appunto leggere che il calcolo degli oneri per urbanizzazione primaria ammontano 
a 318.192, pertanto l’operatore dovrà versare a conguaglio 144.180 euro per le urbanizzazioni primarie, 
mentre per le urbanizzazioni secondarie, gli oneri da versare sono 266.112 euro. 
E’ inoltre dovuto, essendo industriale ed artigianale, il contributo sullo smaltimento rifiuti che è stato 
calcolato a 57.792 euro. 
La convenzione prevede la cessione all’Amministrazione Comunale della parte di strada attualmente privata 
e posta ad est del comparto, mentre, come già dicevo, l’asservimento pubblico e tutte le aree standard, il 
parcheggio e la zona a verde che vengono indicate dettagliatamente nelle tavole planivolumetriche. 



La Commissione Edilizia ha espresso nel dicembre, il parere favorevole ed inoltre, la nota pervenuta al 
settore ecologia ed ambiente ha espresso un parere favorevole condizionato a prevedere, come condizione 
necessaria per il rilascio delle concessioni edilizie, che l’esecuzione delle attività previste dal D.M. n.471 del 
25.10.99 regolamento recante i criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino 
ambientale dei siti inquinati, al fine di verificare, valutare e programmare ed attuare le azioni di bonifica del 
suolo e del sottosuolo, eventualmente individuate come necessarie a consentire l’uso previsto per le singole 
aree del Piano di Lottizzazione Convenzionato. 
Pertanto, le concessioni edilizie potranno essere rilasciate previa bonifica delle aree. 
  
Riassume la Presidenza del Consiglio il Presidente Zucca. 
 
PRESIDENTE: 
 Grazie architetto. Ci sono interventi? 
 Prego Consigliere Bonalumi. 
 
 
CONS. BONALUMI:  
 Faccio un intervento di carattere generale, nel senso che quando abbiamo visto che i passaggi sono 
stati necessariamente veloci nel momento in cui si è avuta la possibilità di discutere questo ed altre partire 
urbanistiche, ci eravamo convinti del fatto che l’intervento fosse apprezzabile - oltre che previsto dalla 
normativa urbanistica comunale – per il fatto che effettivamente quell’area ha dei problemi o ha avuto dei 
problemi di ordine pubblico non indifferente; e poi, anche perché porta al completamento di una zona ormai 
totalmente urbanizzata. 
 C’è una questione di carattere generale però, che mi pareva di poter porre qui: essendo una delle rare 
occasioni in cui è possibile edificare gli edifici di carattere industriale a Cinisello Balsamo – perché non 
credo che le aree industriali siano ormai molte, anzi, credo che siamo quasi ad esaurimento, almeno se non 
consideriamo la riconversione di alcune aree industriali che però non sono notevolissime e tutt’ora, 
comunque, occupate da lavorazioni industriali; vedi l’area ex Pirelli di via Matteotti – ecco, questo è uno dei 
rari esempi in cui si riescono a costruire o si possono costruire capannoni di una certa consistenza. 
 E’ vero che c’è stato detto in Commissione che uno degli utilizzatori interessati potrebbe essere una 
nota impresa di Sesto San Giovanni – mi pare – e con questo significa che Sesto San Giovanni risolve un suo 
altro piccolo problema, nel senso di spostare una attività industriale da una zona centrale ad una zona 
periferiche riqualificando altresì tuta l’area industriale che è proprio nel centro di Sesto San Giovanni. 
 Ecco, io direi che in qualche modo l’Amministrazione Comunale dovrebbe e potrebbe – senza 
valicare ambiti e limiti che non le competono – esercitare quello che è definito un lavorio ai fianchi tale per 
cui anche a Cinisello Balsamo si riescano a spostare in periferia una serie di insediamenti ormai superati ed 
anacronistici dal punto di vista del loro posizionamento; mi riferisco in particolare a certe carrozzerie 
piuttosto che a certi concessionari che occupano zone strategiche della nostra città. 
 E’ chiaro che nessuno può imporre nulla a nessuno, però è per quello che parlavo di dissuasione 
morale, nel senso di cercare di favorire e convincere le proprietà a trasferirsi, magari con una migliore 
utilizzazione o previsione di utilizzazione degli spazi che verrebbero liberati e quindi, con un reciproco 
vantaggio per l’Amministrazione ed anche per il proprietario. 
 Diversamente, perderemmo un’occasione, nel senso che gli spazi industriali sono sempre più ristretti, 
sono in via di esaurimento, e queste possibilità se non vengono utilizzate da coloro che esercitano attività che 
potrebbero esercitare più favorevolmente per la cittadinanza ma anche per la loro attività stessa, in altri 
luoghi, difficilmente noi riusciremo a toglierceli di torno. 
 Io lo lascio come messaggio al Consiglio Comunale perché la prossima Maggioranza o la prossima 
Giunta, di concerto per quanto potrà essere possibile, utilizzi questo strumento per cercare di favorire la 
fuoriuscita dal tessuto urbano centrale di attività che potrebbero liberare delle aree utilizzate e che potrebbero 
essere meglio utilizzate per scopi diversi. 
 Di per sé abbiamo – per quello che abbiamo potuto fare – esaminato alcuni dati di PL, abbiamo 
sentito ripetere alcune quantità ed alcune misure, certamente è un intervento che si caratterizza per delle 
quantità anche considerevoli e procurerà dei quattrini alle casse comunali che noi, come sempre, ci 
auguriamo vengano spesi bene. 
 
 



PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Notarangelo. 
 
 
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Anche io concordo a pieno con quello detto fino ad adesso dal Consigliere Bonalumi. 
 Questa delibera nel suo insieme l’accolgo molto favorevolmente, perché come tutti sappiamo 
quell’area ci ha creato diversi problemi, è un’area degradata, non viene trasformata perché come vocazione 
urbanistica, in passato, era un deposito dell’Edilmarket, pertanto sotto l’aspetto urbanistico andiamo a 
riqualificare tutto quel comparto che è anche in una posizione abbastanza strategica dove tutti coloro che 
passano per Cinisello o una quantità enorme di persone che arrivano a Cinisello da tutt’Europa… non ci 
dimentichiamo che proprio quel punto lì io lo considero la porta dell’Europa. 
 Quello, quindi, è un punto centralissimo e la stragrande maggioranza delle persone che passa per 
Cinisello, quel comparto lì, o attraverso l’autostrada oppure passando per la via Cantù, lo vedono ed è – a 
mio avviso – una immagine non piacevole da vedere. 
 Con questa delibera andiamo a riqualificare e quindi, è più bello così. 
 In più, c’è anche un altro vantaggio che non mi trova insensibile: quello di portare anche attività 
produttiva, perché come tutti voi sapete anche meglio di me, tutto nasce dalla produzione, perché i centri 
commerciali hanno una sola valenza, però se non si produce, con quali soldi si va a comperare le merci che 
sono nel centro commerciale?  
 Questa è la vera voce attiva per un bilancio: la produzione! 
 Oltretutto, da quello che mi è parso di sentire, sembra che venga insediata una azienda che a livello 
mondiale è leader nel suo settore, perciò non abbiamo nessun timore; poi il futuro può essere incerto per 
tutti, però in questo caso si tratta di una azienda che non viene qui a Cinisello solo di passaggio ma per 
stabilizzarsi e per andare avanti per molti anni. 
 Per tutte queste motivazioni, io sono in accordo totale e pertanto, anche come dichiarazione di voto 
anticipo il mio giudizio favorevole. 
 In più vorrei aggiungere una cosa: ha fatto bene il Consigliere Bonalumi a sollecitare il prossimo 
Consiglio Comunale e la prossima Giunta, per rivedere alcune aree centrali di questa città dove si possono 
invitare gli operatori a spostarsi in aree più periferiche. 
 Per esempio, me ne viene in mente una: via Cadorna, angolo via Libertà, non ha modo di esistere una 
carrozzeria in quel modo lì! Comunque, questa è la città che avevamo e mi auguro che piano piano venga 
riqualificata tutta. 
 Una ultima notizia al Consigliere Bonalumi: il suo dirimpettaio venditore di automobili, mi sembra 
che a breve si dovrebbe spostare, per cui non avrà più quella bella visione delle belle automobili di fronte. 
 Chiudo per non annoiare e ripeto il mio voto favorevole augurandomi che il prossimo Consiglio 
Comunale, per tutte quelle cose che ha detto il Consigliere Bonalumi, possa fare un’azione di convincimento 
per educare ai tempi moderni. 
   
 
PRESIDENTE: 
 Grazie Consigliere Notarangelo. 
 Prego Consigliere Viganò. 
 
 
 
CONS. VIGANO’:  
 Io credo che si debba dare a Cesare quel che è di Cesare e in questo caso, Cesare è 
l’Amministrazione Comunale! 
Con tutto il rispetto che abbiamo per il Consigliere Bonalumi, credo che questo Piano di Lottizzazione sia il 
frutto, innanzitutto di una impostazione del Piano Regolatore che va a definire le aree industriali, già da anni 
impostato, ed in particolare quest’area che è una delle aree – poche! – che ancora dovevano essere sistemate 
e questa sistemazione che l’Amministrazione ha individuato e l’opportunità che la particolare collocazione di 
una fabbrica – questa – ci superconvince che questa è una delibera che tiene conto degli interessi più generali 



della città, ma che tiene conto anche di una prospettiva di dare lavoro a chi in questo momento ne ha 
bisogno. 
Io non la faccio lunga più di tanto, se non nel dire che sono molto soddisfatto che questa delibera incontri il 
favore della Opposizione, però questa è una proposta che ha saputo tenere assieme molte cose: 
riqualificazione, sviluppo, occupazione e sono questi i motivi più validi e pregnanti di questo Piano di 
Lottizzazione. 
Per questi motivi – e qui concludo – dico, come all’inizio, che bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare e 
quindi riconoscere che l’Amministrazione ha fatto un buon lavoro con questo Piano di Lottizzazione. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Grazie Consigliere Vigano. 
 Prego Consigliere Bianchessi. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Grazie Presidente. 
 Io, quando il Consigliere Viganò si avventura nelle citazioni, sono sempre tentato, perché dopo tutto 
quello che è successo questa sera, dopo anche alcune riflessioni fatte dal Consigliere Bonalumi sulla 
questione del Piano Regolatore, sentire dire “dare a Cesare quel che è di Cesare”…! 
 Abbandonando questo, io non credo che, in realtà, su questa questione accennata rispetto al Piano 
Regolatore, ci siano tante questioni da porre ultereiomente. 
 Basta, Consigliere Viganò, che lei si prenda l’elenco delle delibere a cominciare dal Piano 
Regolatore del ’98 e credo che questo dovrebbe farci riflettere, per cui i suggerimenti svolti dal Consigliere 
Bonalumi, in questo senso, siano suggerimenti certamente interessanti. 
 Spero – e su questo ne sono assolutamente convinto – che di queste molte riflessioni e di questi molti 
riconoscimenti fatti dal nostro gruppo, possa rimanere qualcosa. 
Io spero, mi auguro e credo, che anche nei programmi elettorali – e su questo tutti siamo impegnati – 
rimanga qualche cosa di queste riflessioni, perché davvero, con la prossima legislatura, indipendentemente 
anche da chi andrà a governare, ci siano delle spinte innovative vere. 
Non che queste siano state false, però molte debolezze io ho visto e quindi, che ci siano delle spinte 
innovative vere rispetto ai problemi della nostra città. 
Credo che questa deliberazione, con tutti quegli aspetti che prima emergevano, vada a rispondere a queste 
esigenze. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Sindaco Gasparini. 
 
 
SINDACO: 
 Io credo che questa sia l’ultima delibera che riguarda l’urbanistica e mi diceva prima l’architetto 
Faraci “mi ha spremuto in questi sette anni”! 
 Io credo che sia vero che siano stati fatti moltissimi atti che riguardano la gestione del territorio, 
l’atto precedente a questo era relativo al Piano Urbano Parcheggi ed oggi, nel parlare con l’operatore privato 
di cui vi dicevo, si faceva memoria come a Milano il Piano Urbano del Traffico è stato fallimentare, mentre 
il nostro ha funzionato con 19 aree messe in azione ed altre – cinque – che a breve verranno assegnate. 
 Io dico: è vero che le cose da fare sono sempre tante che la città sembra apparentemente infinita – ma 
è veramente infinita – e che culture e storie cambiano, ed esigenze della città cambiano. 
Devo dire che in questa legislatura, però, come in quella precedente, abbiamo impostato con il lavoro 
dell’Ufficio Tecnico progetti e strategie per una Cinisello moderna, una Cinisello che piace ai cittadini, ci 
sono delle idee che sono venute fuori questa sera che sono idee condivise anche all’interno dello stesso Piano 
Regolatore, ricordo che quest’ultimo prevede tutti degli ambiti di riqualificazione, ma certo – e lo ridico per 
la centesima volta – è che le cose possono cambiare se la politica sa volare alto. 
Spesso no sappiamo volare alto! 



Volate alto vuol dire volare con coscienza, sapere quali sono i contesti in cui stiamo viaggiando e che, 
essendo all’interno dell’area metropolitana abbiamo grandi opportunità. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Grazie Sindaco. 
 Non essendoci altri interventi, indico la in votazione.  
  
VOTAZIONE 
PRESIDENTE: 
 22 presenti e votanti: 22 sì. 
 Facciamo la presa d’atto dei verbali delle sedute del 9, 16 e 23 febbraio. 
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE: 
 22 presenti e votanti: 17 sì e 5 astenuti, i verbali sono approvati. 
 C’è infine la comunicazione del prelievo dal fondo di riserva. Ci vediamo domani, grazie a tutti. 
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PRESIDENTE: 
La seduta è legale. 
 
 
 
 
 
 
 



PRESIDENTE: 
 Buonasera a tutti. 
 I Consiglieri sono pregati di prendere posto. 
 Invito il Segretario Generale a procedere all’appello. 
 
 
SEGRETARIO GENERALE:  
 Appello 
 
 
PRESIDENTE: 
 19 presenti la seduta è legale. 
 Prima dell’inizio dei lavori consiliari è stata chiesta una sospensiva. 
 Come voi sapete, i lavori prevedono all’ordine del giorno di questa sera due punti: quindi, 
sospensiva. 
 
 
SOSPENSIVA DELLA SEDUTA (Ore 20:08) 
 
RIPRESA DEI LAVORI (20:47) 
 
 
PRESIDENTE: 
 Riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale; una breve comunicazione: i capigruppo hanno preso 
atto della situazione che si è determinata perché se vi ricordate bene, ieri sera, a mezzanotte noi abbiamo 
fatto questo cambio di programma per cui oggi si è votato che si sarebbe fatta la discussione sul bilancio 
preventivo delle farmacie e l’individuazione della società o dei professionisti che affiancano il Collegio dei 
Revisori dell’Azienda Multiservizi e Farmacie. 
 Dopodiché, come sapete, faremo un piccolo rinfresco di saluto assieme ai nostri collaboratori. 
 Abbiamo, quindi, potuto parlare con il Presidente Pozzessere solo alle 09:00 di questa mattina e 
questi ha detto che sarebbero potuto venire non immediatamente alle 20:00 – causa precedenti impegni – e 
che avrebbe cercato di portare il maggiori numero di Consiglieri di Amministrazione possibile. 
 Ora, i capigruppo avrebbero deciso di aspettare fino alle 09:00 dopodiché inizieremo il punto. 
 Il punto, prevedrà il dibattito fra noi, non sarà possibile fare delle domande se non ci sono i 
protagonisti - anche se a dir il vero, mi pare di aver già visto qualche Consigliere – poi faremo il punto n.2 
sull’individuazione. 
 Ancora un po’ di pazienza, poi cominciamo il Consiglio Comunale. 
 
 
SOSPENSIVA DELLA SEDUTA 
 
RIPRESA DEI LAVORI 
 
 
PRESIDENTE: 
 I Consiglieri sono pregati di entrare in aula: il Presidente Pozzessere ha comunicato che non è nelle 
condizioni di venire in Consiglio Comunale. 
 Noi, a questo punto, possiamo o discutere noi, oppure tenere conto dell’art.23 rispettando anche le 
possibili prerogative del prossimo Consiglio Comunale; l’art.23 al comma due dice “che gli atti, tra cui i 
bilanci economici e di previsione pluriennale ed annuale, nonché le loro variazioni, si intendono approvati se 
nel termine di 120 giorni dalla ricezione, il Consiglio Comunale non abbia adottato un formale 
provvedimento di diniego dandone del medesimo termine comunicazione all’azienda”. 
 Il bilancio vede una ricezione all’inizio del mese di aprile, per cui i 120 giorni riguarderebbero 
quattro mesi e riguarderebbero l’inizio di agosto. 
 Il comma tre, poi, sempre dell’art.23 dice “il termine di cui al precedente comma due, è elevato a 
180 giorni qualora gli atti aziendali comportino oneri a carico del bilancio comunale, che non siano ancora 



stati assunti con formale provvedimento dell’Amministrazione Comunale, restando comunque escluso il 
conto consutivo”; e noi, come sapete, stiamo parlando del preventivo, per cui siamo in questa situazione, 
ossia nella situazione in cui questo termine può essere elevato a 180 giorni e pertanto entro Ottobre. 
 Il Consiglio Comunale deve decidere se discutere adesso, oggi, il bilancio di previsione, oppure non 
discuterlo ed obbligarsi a discuterlo – con il prossimo Consiglio – entro l’inizio di Ottobre. 
 Prego Consigliere Notarangelo. 
 
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Presidente, proprio in virtù di questi ultimi elementi emersi, io proporrei – se il Consiglio Comunale 
è d’accordo – di fare solamente il punto n.35 – che è un obbligo di legge – e poi non discutere il punto n.34, 
atteso che abbiamo il tempo per poterlo poi fare nei 180 giorni. 
 Quindi, chiedo che si discuta solo la votazione dell’organo dei revisori. Questa è la mia proposta. 
  
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Bianchessi. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Io potrei anche concordare con quanto detto dal Consigliere Notarangelo, però avrei bisogno di 
alcuni elementi. 
 Il primo è questo: la ricezione è agli inizi di aprile? 
 Così tardi?  
 Mi sembra una cosa… 
 
 
PRESIDENTE: 
 Così mi è stato detto dalla Dott.ssa Sessa. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Allora bisognerebbe stabilire con il Segretario Generale che cosa si intenda con il termine 
“ricezione”, perché a mio avviso, “ricezione” è nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione, dopo 
aver votato il bilancio preventivo, lo trasmette all’Amministrazione Comunale. 
 In più, vorrei cercare di capire assieme al Segretario Generale e al Presidente del Consiglio 
Comunale, la ratio ed il significato di quello che è stato letto, perché se si dice “che i 120 giorni sono 
elevabili a 180 giorni se ci sono oneri a carico” e poi il passaggio successivo dice… 
PRESIDENTE: 
 …”restando comunque escluso il conto consuntivo”. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Noi, c’è un altro passaggio, Presidente. 
 
 
PRESIDENTE: 
 “Il termine di cui al precedente comma due è elevato a 180 giorni qualora gli atti aziendali 
comportino oneri a carico del bilancio comunale che non siano stati ancora assunti con formale 
provvedimento dall’Amministrazione Comunale”. 
  
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Ecco! Ma noi la variazione di bilancio per gli oneri delle farmacie, l’abbiamo presa! 
 Noi abbiamo fatto una variazione di bilancio in cui ci siamo fatti carico degli oneri del bilancio 
comunale per le farmacie; abbiamo fatto una variazione in cui dicevamo, “poiché spetta la differenza tra 



mense ed asilo nido, che deve essere assunta dal Consiglio Comunale”, noi l’abbiamo fatto con una 
variazione di bilancio, per cui a mio avviso siamo fermi ai 120 giorni e non ai 180 giorni. 
 Conseguente, facciamo bene i calcoli dei giorni dal momento della ricezione, per non far pensare che 
il prossimo Consiglio Comunale non possa avere i tempi tecnici; questo è il primo elemento. 
 Verificato questo, poi ne parliamo un attimo. 
 
PRESIDENTE: 
 Verifichiamo la ricezione, quindi, breve sospensiva tecnica per recuperare negli Uffici di Ragioneria 
la lettera di trasmissione dell’Azienda Farmacie. 
 
 
SOSPENSIVA DELLA SEDUTA (ore 21:07) 
 
RIPRESA DEI LAVORI (Ore 21:08) 
 
 
PRESIDENTE: 
 Allora, l’arrivo al protocollo è dell’8 marzo, per cui è l’8 luglio il termine entro cui… è meglio, 
quindi, approvarlo. 
 Prego Consigliere Bongiovanni. 
 
 
CONS. BONGIOVANNI:  
 Signor Presidente, come ho già detto alla riunione dei capigruppo, avrei cominciato direttamente alle 
20:30 senza attendere chi, secondo il mio punto di vista, avrebbe dovuto essere qui un minuto prima di ogni 
Consigliere. 
 Dico questo perché ritengo irrispettoso il non essere presente qui questa sera, per una discussione che 
interessa il Presidente Pozzessere; lo ritengo irrispettoso ed ho chiesto che si andasse immediatamente alla 
votazione, perché ciò dimostra quello che noi per undici anni stiamo dicendo, ossia che quello è solamente 
un posto di interesse personale e non di interesse pubblico. 
 Suo, perché ricoprire questo ruolo è anche prestigioso e quindi, secondo me, Pozzessere non è 
meritevole di quell’incarico. 
 Ed è proprio per questa non meritevolezza nel ricoprire quell’incarico, che ho chiesto la votazione 
immediata del punto. 
Oltretutto, faccio presente che ho sentito il Commissario Agliardi e questi non è stato neanche avvisato che 
questa sera ci sarebbe stata la discussione, per cui probabilmente, penso che sin dall’inizio il Presidente 
Pozzessere non aveva l’intento di venire in Consiglio Comunale, anche perché egli sa benissimo di non avere 
la possibilità di essere rinominato Presidente delle Farmacie. 
Nel rispetto che ho – e sempre dimostrato con la mia presenza in Consiglio Comunale – per questo Consiglio 
Comunale e per tutti i colleghi presenti, signor Presidente del Consiglio chiedo che si voti immediatamente il 
punto, proprio perché voglio che questo Consiglio Comunale, responsabilmente, non possa lasciare una 
votazione a colleghi futuri che non hanno seguito le vicissitudini di questa azienda speciale.  
 Conseguentemente, che piaccia o non piaccia, o indipendentemente dalle considerazioni della 
Maggioranza, chiedo che si voti ed addirittura, senza discussione; che se ne prenda atto e si voti. 
 Ripeto e non mi dilungo: chiedo la votazione immediata di questo punto. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Bianchessi. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Io, debbo dire che il Consigliere Bongiovanni fa una lettura politica di un certo tipo; lo capisco e 
ritengo che la sua lettura politica sia corretta, però vedendo la questione anche da un altro punto di vista, 
credo che possa anche essere – e questo credo che sia una forte critica nei confronti di questa Maggioranza e 
di questa Giunta e del Sindaco in particolare – che la situazione sia un po’ diversa. 



 Ripeto: la lettura del Consigliere Bongiovanni è una faccia della medaglia e l’altra faccia della 
medaglia possa essere questa. 
 Il Consiglio di Amministrazione delle Farmacie ha trasmesso l’8 marzo il suo bilancio preventivo, 
dopo averlo deliberato a febbraio. 
 Evidentemente, questa Maggioranza non è che avesse tra le sue priorità – per essere proprio 
“diplomatico” – la discussione del bilancio preventivo dell’Azienda Multiservizi Farmacie! 
 Anzi, diciamo proprio che non gli interessava! 
 All’ultima seduta, nelle ultime tre sedute di Consiglio Comunale, l’Opposizione con una sua 
proposta molto forte rispetto ad una serie di scelte, in qualche modo costringe o quanto meno, concorda, 
ponendolo come punto, di discutere del bilancio preventivo delle farmacie. 
 A questo punto di chiama il Presidente Pozzessere in 24 ore e gli si dice “bisogna discutere il 
bilancio preventivo”! 
 Beh, io posso anche capire che qualcuno possa sentirsi preso per il naso, perché dice, “ma come! 
“Tu” Giunta, “tu” Maggioranza, “tu” Sindaco, non hai voluto discutere il mio bilancio preventivo perché 
avevi altre priorità, però adesso, siccome all’ultimo minuto l’Opposizione fa un’operazione e ti chiede di 
discuterlo, tu mi chiami e quindi, io, appositamente non vengo”! 
 Potrebbe, quindi, anche esserci una lettura di questo e pertanto, proprio per questo come anche per 
discuterne in una riunione di Minoranza, rispetto a queste due possibili visioni, chiedo di fare il punto n.35 
immediatamente, in modo da avere dopo, quei pochi minuti per discutere in Opposizione sulla lettura politica 
da fare riguardo all’assenza – a questo punto, assolutamente “volontaria” – del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Multiservizi Farmacie. 
 La mia proposta quindi, è di tenore diverso ed è simile, per alcuni aspetti, a quella del Consigliere 
Notarangelo perché dice “facciamo immediatamente il punto n.35, votiamo i consulenti dei Revisori dei 
Conti e poi facciamo una brevissima sospensiva per decidere come muoverci”, tenendo conto di quello che il 
Presidente ed il Segretario Generale ci hanno detto, ossia che se non lo votiamo noi questa sera, non lo può 
votare più nessun Consiglio perché non ci sono i tempi tecnici a che un altro Consiglio Comunale possa 
prendere in esame il bilancio. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Viganò. 
 
 
CONS. VIGANO’:  
 Io credo che questi due argomenti, così come avevamo deciso ieri sera, siano da fare secondo un 
programma che avevamo stabilito, perché qui non è che ogni serata dobbiamo modificare, a seconda delle 
letture politiche, il programma che abbiamo scelto e comunemente deciso. 
 Io non ho particolari pregiudiziali a che si faccia prima il punto n.35 e poi il punto n.34, però credo 
che la sostanza non cambi in quanto noi ci siamo impegnati a fare sia l’uno che l’altro. 
 E’ corretto invece, almeno credo, l’intervento che c’è stato e che va a capire come mai questa sera 
non c’è la presenza del Presidente Pozzessere. 
 In effetti, i ritardi con i quali il Consiglio Comunale ha affrontato la discussione, dimostrano che 
questa grande urgenza non c’era, anche se possiamo dire altresì, che avevamo tanti punti all’ordine del 
giorno altrettanto importanti e significativi per l’interesse della città. 
 Abbiamo visto e verificato che è stato depositato agli atti del protocollo, l’8 marzo, il bilancio, per 
cui avevamo i tempi e non è che sia da immaginare che volutamente la Maggioranza si disinteressasse di 
questo argomento, tant’è che nella variazione di bilancio che è l’atto più importante e significativo, dove si 
mettono a disposizione le risorse, è stato fatto! 
 Quindi, le letture sono diverse e quanto meno possono essere messe in discussione. 
 Io credo che siccome alla fine dobbiamo votare entrambi i punti, ormai si è iniziata su questa 
questione del bilancio e si termini, ma badate, non per andare contro la proposta del Consigliere Notarangelo 
e poi ripresa dal Consigliere  Bianchessi, bensì perché ormai è inutile che la discussione si rinvii.  
 Detto questo, quello che ci tengo a ribadire più che difendere, e a sottolineare, è che l’impegno del 
Presidente in questi undici anni di attività svolta in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, hanno 
portato a dei risultati significativi che non possono essere disconosciuti da un ritardo di presenza di questa 
sera, che oltretutto può anche essere interpretato in modo vario. 



 Ritengo che agli atti si abbia la fotografia di un’azienda che ha saputo, negli anni e sotto la guida di 
questo Presidente e di questo Consiglio di Amministrazione, dare dei risultati importanti e significativi. 
 Non è una difesa d’ufficio la mia, che faccio nei confronti del Presidente e del Consiglio di 
Amministrazione, ma è basata su dati di fatto che abbiamo approvato in questi anni e che riguardano questo 
argomento. 
Credo che più di una volta si sia valutata la capacità di fare investimenti da parte di questa azienda, la 
capacità di patrimonializzare a bilancio molte risorse che danno a questa azienda stessa un valore, bene, solo 
questi due dati oltre agli utili che ogni anno questa azienda ha portato a consuntivo, credo che possano 
renderci soddisfatti. 
Sono i dati! Non è una difesa d’ufficio, ma sono i dati che ci fanno dire e fare queste considerazioni! 
Non da ultimo, la capacità di affrontare una trasformazione che ha visto questa azienda assorbirsi ulteriori 
incarichi, che sono gli asili nido e la gestione delle mense, argomenti che si è saputo affrontare con una 
serietà aziendale che è sotto gli occhi di tutti. 
Quindi, chiudendo questo intervento e dicendo che il bilancio approvato è il risultato della capacità di 
affrontare le trasformazioni che il Consiglio Comunale ha richiesto, fanno di questa azienda una risorsa 
importante per questa città e pertanto ritengo che questo Consiglio Comunale debba essere sempre attento a 
quelle che saranno le evoluzioni e le capacità di quest’azienda di affrontare le trasformazioni. 
 A nome della Maggioranza e della città, ringrazio il Presidente Pozzessere per l’impegno che ha dato 
in prima persona e tutto il Consiglio di Amministrazione per la capacità dimostrata nell’aver sopportato 
l’attività con l’approvazione degli atti necessari in un’azienda per avere dei risultati positivi. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Notarangelo. 
 
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Solo una piccola puntualizzazione perché evidentemente sono stato frainteso. 
 Io avevo fatto una proposta considerate le parole dette dal Presidente del Consiglio Comunale, ossia 
che c’erano i termini dei 180 giorni! Solo in virtù di questo e non perché non voglia affrontare l’argomento! 
 Però, Presidente, mi conceda un solo minuto per fare delle considerazioni in merito alla “fanta-
politica” fatta! 
 Io non ci sto! 
 Perché prima di condannare o beatificare una persona, io voglio capire! Mi scusi Consigliere 
Bianchessi, ma io non sono d’accordo con lei perché i “forse” da lei usati… cioè, è vero che la forma 
dubitativa sono sinonimo di intelligenza perché vuol dire mettersi in discussione, però qui non è che bisogna 
essere maturi per mettersi in discussione, perché qui si vuole dare quel taglio di accusa, senza avere gli 
elementi! 
 Io, personalmente, non me la sento ed indipendentemente che si chiami Pozzessere o meno. 
 Noi, un domani, possiamo fare tutte le valutazioni che vogliamo, ma oggi, su quello che non 
abbiamo, mi sembra non doveroso. 
 Propongo quindi di fare il punto n.35 che era già elencato all’ordine del giorno e poi il punto n.34, 
per chiudere questo Consiglio. Grazie.  
 
 
PRESIDENTE: 
 I quattro Consiglieri che sono intervenuti, quindi, hanno presentato quattro proposte diverse, perché 
il Consigliere Bongiovanni chiede il voto immediato senza discussione, il Consigliere Bianchessi chiede che 
si faccia il punto n.35 e poi una sospensiva per valutare, il Consigliere Viganò chiede che si vada avanti 
come è nella normalità ed infine il Consigliere Notarangelo chiede che si faccia il punto n.35 e poi il punto 
n.34. 
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 
 
PRESIDENTE: 



 Guardate, che abbiamo votato prima la relazione e poi il bilancio, per cui bisogna cominciare con la 
relazione che è il punto n.35. 
 Allora: “Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Municipale Farmacie, ai sensi dell’art.36, 
comma sei, dello statuto dell’azienda, deve presentare ogni triennio una relazione sull’andamento della 
gestione aziendale contenete rilievi e valutazioni sull’efficienza, efficacia ed economicità dei diversi servizi 
aziendali. Per tale stesura il Collegio è affiancato da tre esperti o da una società di consulenza specializzata 
nel settore delle imprese pubbliche locali scelta dal Consiglio Comunale sentito il Collegio dei Revisori dei 
Conti. Tale disposizione trova fondamento giuridico anche nell’art.27 del D.lgs n.786 del 22/12/81 
convertito in legge, con modificazione, n.51 del 26/02/82. 
 Detto articolo prevede infatti che nelle aziende pubbliche locali con almeno 100 dipendenti o con un 
volume di ricavi superiore a 5 miliardi di lire - pari ad € 2.582.284,50 – venga stesa ogni triennio, una 
relazione per il Consiglio Comunale da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, affiancato da tre esperti del 
settore o da una società di certificazione scelta dall’ente proprietario, in cui siano quantificati i termini 
economici ed i dati della gestione aziendale e le possibili soglie ottimali di rendimento in riferimento a 
parametri nazionali elaborati dalle associazioni di categoria. 
 A tal fine sono stati richiesti i curriculum ad una serie di società e professionisti che, come sapete, 
abbiamo preso da quell’elenco dei certificatori e revisori che erano stati inviati per la nomina dei nuovi 
revisori. 
 Si sottopone il presente atto al Consiglio Comunale per l’individuazione degli esperti o società di 
consulenza specializzata da affiancare al Collegio dei Revisori dei Conti. 
 Si dà atto che la spesa sarà a carico della società Azienda Municipale Farmacie e che il Collegio dei 
Revisori dei Conti e la stessa hanno espresso parere di gradimento di qualsivoglia terna di esperti o società di 
consulenza scelta dal Comune di Cinisello Balsamo”. 
 A questo punto, è possibile prendere la parola: chi interviene? Prego Consigliere Bianchessi. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Grazie Presidente. 
 Io ho esaminato la questione e pur avendo idea che potessero essere nominati degli esperti piuttosto 
che delle società, visti i tempi con cui siamo giunti alla discussione e alla votazione, credo che in questa fase 
sia un po’ difficile andare ad indicare dei tecnici, che sono terzi rispetto alle scelte che vengono indicate in 
delibera. 
 Mi sembra di aver capito che queste tre società che sono state proposte e che hanno presentato dei 
curriculum, siano tutte e tre degne di svolgere questa funzione e questo compito. 
 La Multiservizi Farmacie, dice che ha una preferenza per una società di Brescia – adesso non ricordo 
il nome – la quale avrebbe già svolto – dice l’AMF – per il medesimo compito, dei servizi. 
 Ora, intanto io chiedo di sapere quando il Consiglio Comunale, precedentemente, ha mai deliberato e 
votato di utilizzare questa società per questo compito, perché mi risulta che in passato, questo compito, non 
l’abbiamo mai dato. 
 Cioè, il sostegno ed il supporto tecnico ai Revisori dei Conti, noi non l’abbiamo mai dato ed il 
Sindaco ha anche detto che tra l’altro siamo stati inadempienti, per cui se non l’abbiamo mai dato, vorrei 
capire come mai l’AMF scrive di averlo dato. 
 A titolo di cosa? Se deve darlo il Consiglio! 
 Per cui, questo è il primo elemento che va verificato. 
 Il secondo elemento è che io ho esaminato molto bene i tre curriculum e mi sembra che il curriculum 
più forte sia quello dello studio Balestrazzi di Milano, il quale ha il vantaggio di fare un’offerta esattamente 
identica a quella di Brescia, mentre il terzo – che è il n.1 nella delibera – offre a 18.000 euro piuttosto che 
12.000 euro. 
 Ritengo quindi che la seconda società, avendo un curriculum molto valido, avendo un costo identico 
a quello a cui darebbe la preferenza – ma voglio capire sulla base di cosa, avendo scritto una cosa inesatta – 
l’AMF, credo quindi che possa esserci una preferenza da parte nostra per la seconda società. 
 Questo, tenendo anche conto di una cosa: credo che sia opportuno che una società che vada a 
verificare e a fare delle relazioni sui bilanci, sia sempre meglio che abbia la massima indipendenza. 
 Mentre la n.1 ha già collaborato, per aspetti fiscali, con l’AMF – probabilmente, è anche quella che 
le ha suggerito di fare il condono – la n.3 ha già collaborato con l’AMF - anche se a quale titolo non lo so – 



la n.2 invece, ha un grande curriculum, ha lavorato con CISPEL, ha lavorato con altre municipalizzate, ma 
non ha mai lavorato con la nostra. 
 Ritengo che questo sia un punto di vantaggio e quindi propongo la società n.2. 
 
 
Assume la Presidenza la Vicepresidente Del Soldato 
 
VICEPRESIDENTE:  
 Grazie Consigliere Bianchessi. 
 Prego Consigliere Notarangelo. 
 
 
 
 
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Consigliere Bianchessi, mi dispiace, ma questa sera evidentemente è destino che io sia contrario alle 
sue esposizioni. 
 Non perché abbia particolari simpatie per uno, per l’altra e per l’altra, perché per me sono tutte e tre 
con pari dignità, però leggendo ed informandomi circa il fatto che questa società ha già collaborato con 
l’Amministrazione, credo che… 
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Ma può darsi che abbia fatto altre cose; non lo so! 
 Se l’hanno scritto, qualche motivo ci sarà e ce lo diranno. 
 Quindi, per quanto mi riguarda e credo di poter parlare anche a nome della Maggioranza, 
proponiamo la scelta della società che ha già collaborato, anche perché, guardate, faccio un esempio: se io 
nella mia azienda devo scegliere fra fornitori abituali che mi hanno già fatto una fornitura, ed altri fornitori 
che non conosco, preferisco quelli abituali. 
 Poi, quello nuovo, semmai, lo inserisco qualora ne abbia bisogno e per tastare il terreno, però se devo 
fare una nuova esperienza senza avere la possibilità di provare con cautela, no. Non so se mi sono spiegato. 
 Per le motivazioni espresse, quindi, la Maggioranza indica la società Publitecnica di Brescia. 
  
  
 
VICEPRESIDENTE:  
 Prego Segretario Generale. 
 
SEGRETARIO GENERALE:  
 Una precisazione di ordine tecnico: sono state assunte tre delibere di Consiglio Comunale – la n.72 
del 27/09/1994, la n.69 del 03/06/1991 e la n.24 del 27/02/1989 – con le quali si dava incarico per la 
redazione della relazione triennale - quindi, l’argomento di cui stiamo discutendo questa sera – e in queste 
delibere è riportato “di incaricare la società Publitecnica per la predisposizione della relazione triennale…”, 
etc. 
 Poi, ancora, “di incaricare la società Publitecnica per la predisposizione della relazione triennale 
89/90/91” e con la delibera più vecchia, “di incaricare la società Publitecnica per la predisposizione della 
relazione triennale 86/87/88”. 
 In effetti, quindi, il Consiglio Comunale aveva già conferito questi incarichi alla Publitecnica. 
 Un ultimo inciso, sempre di ordine tecnico, è quello che riguarda il pronunciamento o un parere 
favorevole da parte dei Revisori dei Conti dell’Azienda Multiservizi Farmacie nei riguardi della società 
Publitecnica Brescia, perché lo statuto dell’Azienda Multiservizi Farmacie  all’art.36, comma sei, recita “la 
relazione può contenere proposte per il miglioramenti dei servizi, per la stesura della relazione triennale il 
collegio è affiancato da tre esperti o da una società di consulenza specializzata nel settore delle imprese 
pubbliche locali scelta dal Consiglio Comunale e sentito il collegio”. 



 Ecco, quindi, il collegio dei Revisori dei Conti è stato sentito proprio perché viene previsto dalla 
seconda parte del secondo comma del punto n.6 dell’art.36 dello statuto delle farmacie. 
 Volevo precisare questo perché sono dei dati abbastanza vecchi e che magari possono anche 
sfuggire. 
  
  
VICEPRESIDENTE:  
 Prego Consigliere Bianchessi. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Nel ricordare al Consigliere Notarangelo che un’azienda privata è una cosa ed un ente pubblico è 
un’altra, per cui anche io sarei cauto, perché un’azienda privata fa le sue scelte liberamente, un ente pubblico 
invece, le scelte le fa attraverso i suoi organi ed in questo caso l’organo è il Consiglio Comunale. 
 Possiamo essere d’accordo sul fatto che magari, si tratta di una cosa che potrebbe fare la Giunta, ma 
la legge dice che è il Consiglio Comunale. 
 Tralascio anche di domandare – per non essere troppo cattivo – chi ha fatto la relazione triennale 
negli anni 95/96/97, 98/99/2000, 2001/2002/2003! Noi abbiamo saltato due turni, per cui Consigli Comunali 
inadempienti! 
 Per cui la vecchia legislatura – 1995/99 – è stata inadempiente nel 1997, la nuova legislatura è stata 
inadempiente nel 2000 e quindi, su questo bisognerà chiedere poi, caro Consigliere Viganò, perché vorrei 
capire come è possibile che succedano queste cose! 
 E’ vero che a Cinisello Balsamo ne succedono tante, di cose anomale, ma anche questa mi sembra 
una cosa molto seria, ossia il fatto che questo Consiglio Comunale sia stato inadempiente rispetto alla 
nomina per la relazione triennale. 
 Detto questo, la società a cui dà preferenza, ma dicendo che delle tre società indicate, vanno bene 
tutte, siccome il Consiglio Comunale esprime anche una volontà, con il suo voto, il Consiglio Comunale 
esprimerà la sua volontà! 
 Noi riteniamo di esprimere la volontà per la n.2, la Maggioranza farà le sue valutazioni, non ci sono 
problemi. 
Dico però che le motivazioni espresse dalla Maggioranza sono piuttosto deboli su questa cosa; molto deboli, 
perché ritengo che il fatto che l’abbia fatto nel passato, nel 1994, più di undici anni fa con leggi e 
regolamenti e situazioni molto diverse rispetto ad oggi, credo non sia un titolo. 
Dopodiché, ripeto, il Consiglio Comunale voti a scrutinio segreto e da qui, dopo, decideremo. 
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Quindi, sarebbe stata segreta solo se si dovevano scegliere i tre esperti? Ma non possiamo saperlo a 
priori! 
 Non riesco a capire: o si votano i tre esperti, o si vota una società, credo che il modo di votare è 
sempre lo stesso, per cui credo che ci voglia una votazione a scrutinio segreto. 
 
Riassume la Presidenza il Presidente Zucca. 
 
PRESIDENTE: 
 I Consiglieri sono pregati di entrare in aula per la votazione. Si vota sulla delibera proposta che è 
l’unica proposta. Se uno non è d’accordo, deve votare contro la delibera. Si vota dapprima la proposta della 
Maggioranza e se questa ottiene il quorum, non è necessario fare le seconda votazione. 
  
INTERVENTO FUORI MICROFONO NON UDIBILE 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Segretario Generale. 
 
 



SEGRETARIO GENERALE:  
 Rispondo al quesito, al microfono, così rimane registrato: la bozza di delibera - nel dispositivo – 
lascia il nominativo in bianco, però nella parte narrativa ci sono tre società che sono state individuate, che 
hanno presentato i curriculum, etc. 
 Nella parte narrativa della delibera è indicato che i Revisori dei Conti interpellati in merito, hanno 
espresso una preferenza per l’ultima delle tre società indicate. 
La Maggioranza in Consiglio Comunale ha proposto, quale società a cui conferire l’incarico, la terza – la 
Publitecnica di Brescia – e quindi, siccome il Presidente, viste le forze in campo, osserva che la proposta 
della Maggioranza è quella che raccoglie più consensi, sottopone al Consiglio Comunale la proposta fatta 
dalla Maggioranza stessa. 
Naturalmente, chi non è d’accordo perché preferirebbe un’altra società, vota contro, si astiene, oppure si 
comporta come crede. 
 
BAGARRE 
  
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Notarangelo per mozione d’ordine. 
 
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Chiedo che si voti per appello nominale ed ogni Consigliere esprime esplicitamente la propria 
preferenza indicando il nome della società ed il Segretario Generale prende nota. 
 Alla fine, la società che avrà conseguito più voti è quella che verrà scelta. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Un attimo che verifichiamo la plausibilità di questa modalità di votazione richiesta dal Consigliere 
Notarangelo. 
 Rispetto a questa mozione d’ordine, da un lato ci deve essere la garanzia dei Consiglieri che nello 
stesso momento in cui esprimono il loro voto, possono votare una delle tre società che vengono indicate. 
 Per fare questo, quindi, devono avere di fronte l’intero spettro delle società, votare nello stesso 
momento una modalità che permetta questo ed è, a mio parere possibile questa forma di appello nominale, 
anche alla luce di quello che prevede il regolamento. 
 La mozione d’ordine è quindi ammessa. 
Ci possono essere due interventi, adesso, uno a favore ed uno contro: chi interviene? Prego Consigliere 
Bianchessi. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Consigliere Notarangelo, il Presidente è stato precisissimo, perché ha detto “devono poter esprimere 
una scelta nello stesso momento”. 
 Purtroppo, l’appello nominale non consente questo, perché prima vota uno, poi vota un altro, poi 
vota un altro, e quindi non è nello stesso momento, tuttavia, siccome consente l’espressione del voto di 
ciascun Consigliere, a mio avviso può anche andare bene. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Chi parla contro? Prego Consigliere Leoni. 
 
CONS. LEONI:  
 Io, invece, farei una semplice votazione segreta; comunque, sia, potrebbe anche andare bene così, 
sebbene però, come detto, io sarei tendenzialmente contrario. 
 
 
PRESIDENTE: 



 Non essendoci delle vere e proprie opposizioni ma semplicemente delle precisazioni, che hanno 
anche una loro logica, viene accettata la mozione d’ordine e quindi votiamo per appello nominale invitando 
il Segretario Generale e chiamare uno per uno i Consiglieri Comunali, i quali esprimeranno la loro 
preferenza nominativa riguardo alle società selezionate. 
 Il Segretario Generale è pregato di fare l’appello. 
 
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Procedo con l’appello: 
Zucca Emilio          : società Publitecnica Bresci a; 
Napoli Pasquale       : società Publitecnica Bresci a; 
Agosta Giuseppe       : società Publitecnica Bresci a; 
De Zorzi Carla Angela : società Publitecnica Bresci a; 
Muscio Nicola         : società Publitecnica Bresci a; 
Ravagnani Giorgio     : società Publitecnica Bresci a; 
Lanfranchi Ester Luisa: società Publitecnica Bresci a; 
Digiuni Amilcare      : società Publitecnica Bresci a; 
Viganò Davide         : società Publitecnica Bresci a; 
Fiore Orlando Luigi   : società Publitecnica Bresci a; 
Mangiacotti Luigi     : società Publitecnica Bresci a; 
Sisler Sandro         : assente; 
Bianchessi Carlo      : Balestrazzi; 
Bonalumi Paolo         : assente; 
Ghezzi Bruno Piero     : assente; 
Marsiglia Leonardo     : società Publitecnica Bresc ia; 
Petrucci Giuseppe      : Balestrazzi; 
Berlino Giuseppe       : assente; 
Riso Domenico          : Balestrazzi; 
Bongiovanni Calogero   : non partecipa al voto; 
Risio Fabio            : assente; 
Del Soldato Luisa      : società Publitecnica Bresc ia; 
Notarangelo Leonardo   : società Publitecnica Bresc ia; 
Sale Vittorio          : fuori aula; 
Poletti Claudio        : società Publitecnica Bresc ia; 
Riboldi Rosa           : assente; 
Massa Gaetano          : società Publitecnica Bresc ia; 
Leoni Raffaele Angelo  : Balestrazzi; 
Calanni Pileri Giuseppe: società Publitecnica Bresc ia; 
Foti Carmelo           : società Publitecnica Bresc ia; 
 
 
PRESIDENTE: 
 Il risultato della votazione è il seguente: 18 voti Publitecnica, 4 voti Balestrazzi ed un non 
partecipante al voto, per cui viene scelta la società Publitecnica di Brescia. 
 Passiamo adesso al punto relativo al bilancio dell’Azienda Farmacie. 
 I Consiglieri hanno avuto i documenti, per cui chi intende intervenire è pregato di richiedere la 
parola: prego Consigliere Bianchessi. 
 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Chiedo scusa al Presidente, ma spero mi comprenda: andare a discutere un bilancio preventivo senza 
poter avere nessuno del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda 
Multiservizi Farmacie, qualche problema mi pone. 



 Per cui chiedo una breve sospensiva per valutare che tipo di atteggiamento, rispetto a questa partita, 
assumere, proprio perché non sono in grado di poter porre delle domande, salvo che qualche Assessore… ma 
non credo che quelli presenti abbiano la delega rispetto ad una partita di questo tipo. 
 Chiedo quindi, una brevissima sospensiva. 
  
 
PRESIDENTE: 
 Va bene. Adesso però sono iscritti i Consiglieri Comunali Notarangelo e Viganò, per cui la 
sospensiva la facciamo dopo. 
 Prego Consigliere Notarangelo. 
 
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Presidente, io direi di passare, dopo la sospensiva, direttamente al voto. Perché? 
 Perché considerando che questo è un bilancio di previsione, mi sembra che non necessiti il parere dei 
Revisori dei Conti, tant’è vero che non vedo alcuna relazione in merito. 
 Se fosse stato il consuntivo, occorreva il parere dei Revisori dei Conti dal momento che si sarebbe 
trattato di un atto contabile, ma questa è una mera previsione aziendale, per cui… 
 Quindi, Presidente, per quanto mi compete non entro nel merito e chiedo che si proceda, dopo la 
sospensiva, come richiesto; preannuncio il mio voto favorevole. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Viganò. 
 
 
CONS. VIGANO’:  
 Io credo di aver già, nel mio precedente intervento, espresso a riguardo del bilancio preventivo e 
pluriennale, quali sono gli argomenti ed i ragionamenti che abbiamo fatto per apprezzare quella che è stata 
l’attività del Presidente e del Consiglio di Amministrazione; ma non per fare i complimenti dell’ultimo 
giorno, ma perché, come dicevo, agli atti di questo Consiglio Comunale ci sono i risultati di questi anni, 
risultati che hanno sempre dato soddisfazione a questa azienda che lavora ed opera per conto di questo 
Consiglio Comunale e negli interessi più generali della città. 
Agli atti c’è anche, ovviamente, l’approvazione della delibera con la regolare firma che viene ad essere 
richiesta come regolarità tecnica e come regolarità contabile. 
Forse, per il fatto che io avevo preso in mano questo foglio, al Consigliere Notarangelo è sfuggita questa 
cosa, però c’è il parere. 
 Inoltre, per gli accordi che abbiamo preso e per il fatto che abbiamo studiato questo bilancio già da 
tempo, ritengo che questo argomento possa essere approvato in questa serata al di là della presenza o meno 
del Presidente del Consiglio di Amministrazione che, purtroppo, è stato avvisato in ritardo, quindi, anche con 
nostre responsabilità riguardo all’assenza del Presidente. 
 Termino con una dichiarazione di voto per nome e per conto, credo, dell’intera Maggioranza, 
esprimendo parere favorevole al bilancio di previsione e a quello pluriennale allegato, 2004/2006. 
  
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Leoni. 
 
 
CONS. LEONI:  
 Io avrei dei quesiti da porre al Segretario Generale riguardo questa deliberazione: le perplessità che 
ha il Consigliere Bianchessi, sono anche le mie; anzi, discutere un bilancio preventivo senza avere né i 
responsabili, né i Revisori dei Conti, come ultimo punto di questa legislatura, mi pare eccessivo. 
 Io, quindi, ritornerei alla proposta fatta dal Presidente all’inizio della seduta e chiedo al Segretario 
Generale, questo: cosa succederebbe se si superassero i 120 giorni? Anche in considerazione del fatto che noi 
non saremo inadempienti, perché decadiamo prima dello scadere dei 120 giorni, e il prossimo Consiglio 



Comunale potrà affrontarlo come uno dei primi punti, fatto salvo i punti che per legge sono da fare nelle 
prime riunioni del Consiglio. 
 Per cui chiedo questo: cosa succede nel caso noi ritiriamo il punto e passa il 07 luglio. 
  
 
PRESIDENTE: 
 Prego Segretario Generale. 
 
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Il secondo comma dell’art.23 dello statuto dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, recita “che gli atti di cui al 
precedente comma - fra cui è compreso il bilancio preventivo che stiamo esaminando questa sera – si 
intendono approvati se nel termine di 120 giorni dalla ricezione, il Consiglio Comunale non abbia adottato 
un formale provvedimento di diniego, dandone nel medesimo termine, comunicazione all’azienda”. 
Quindi, sostanzialmente diventa una sorta di silenzio-assenso se il Consiglio Comunale nei 120 giorni non si 
pronuncia. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Massa.  
 
 
 
 
CONS. MASSA: 
 Anche io intervengo per dire che siamo molto dispiaciuti del fatto che non si possa discutere questo 
bilancio di previsione dell’Azienda Multiservizi con il responsabile del Consiglio di Amministrazione e con 
il Presidente, perché, veramente, qualche domanda ci sarebbe piaciuta farla. 
 Detto questo, il nostro è un giudizio positivo sull’operato dell’AMF nella città, la riteniamo un 
patrimonio economico, sociale e morale ed oltretutto a carico dei cittadini di Cinisello Balsamo, per cui un 
elemento importante della nostra città. 
Ed appunto perché così importante, noi seguiamo con attenzione questo evolversi da azienda dedicata alla 
commercializzazione del farmaco e dedito alla salute, verso queste nuove esperienze di gestione di servizi 
anche dedicati alla persona o ai servizi sociali più in generale. 
Alcune suggestioni, nella relazione che accompagna il bilancio di previsione, ci sono, suggestioni che 
rimangono – per quanto mi riguarda, chiaramente – lettera morta; sarà compito di chi verrà dopo di me, il 
prossimo Consiglio Comunale, approfondire con più attenzione ciò che in questa relazione ha attivato la 
nostra attenzione. 
Oggi, questa sera, per quanto ci riguarda, possiamo anche procedere ad un voto che per quanto concerne la 
nostra forza politica, sarà favorevole al bilancio. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Leoni per mozione d’ordine. 
 
 
CONS. LEONI:  
 Mi riferisco alla questione di ritiro della delibera: tanto gli effetti sarebbero gli stessi. 
 Se non ci riuscirà il prossimo Consiglio Comunale a discuterlo, il bilancio sarebbe approvato 
automaticamente dopo 120 giorni, per cui non essendoci nessuno delle Farmacie, questa sera, per discutere, 
ritiriamo il punto. 
 Se ci riesce il prossimo Consiglio Comunale a discuterlo, è bene, sennò, dopo 120 giorni è comunque 
approvato. 
 
 
PRESIDENTE: 



 Essendo una mozione d’ordine, essa va discussa subito. 
 Un intervento a favore ed uno contro: prego Consigliere Bongiovanni. 
 
 
CONS. BONGIOVANNI:  
 Condividiamo la proposta del Consigliere Leoni e pertanto dichiariamo di essere favorevoli alla sua 
mozione d’ordine. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Viganò. 
 
 
CONS. VIGANO’:  
 Noi siamo contro e quindi proponiamo che si vada al voto immediatamente. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Pongo in votazione la mozione d’ordine del Consigliere Leoni. Avvio della votazione. 
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE: 
 20 presenti e votanti: 17 no, 3 sì, la mozione è respinta. 
 Prego Consigliere Bongiovanni. 
 
 
CONS. BONGIOVANNI:  
 Presidente, dopo la dichiarazione di Rifondazione Comunista che vota a favore di una azienda che 
assume personale sotto costo, con tutta franchezza, resto molto perplesso. 
 Voi sapete quanto Alleanza Nazionale abbia battagliato su questo modo di gestione di questa azienda 
e assumere dipendenti a tempo determinato, a 400/500 euro al mese, lo ritengo uno strozzinaggio! 
 Devo dire che all’epoca anche Rifondazione Comunista, dopo i nostri interventi, si era accodata alla 
protesta, ma adesso, arrivare addirittura ad un voto favorevole e quindi esprimere un consenso a questa 
gestione, mi sembra esagerato. 
 Ritengo strumentale il voto favorevole del Consigliere Massa, perché in questi cinque anni 
l’abbiamo visto manifestare in piazza contro la globalizzazione e contro lo sfruttamento, per cui adesso, 
arrivare in aula e votare a favore di supermercati, ipermercati, farmacie private che pagano sottocosto e 
quant’altro, senza battere ciglio, lo ritengo veramente indegno per un partito che al di fuori, si richiama ad 
una attività legata al sociale, ed in Consiglio Comunale vota in maniera molto allineata alle direttive 
impartite dall’alto! 
 Mi dispiace dire queste cose proprio nell’ultima serata, ma mi aspettavo una astensione da parte del 
Consigliere Massa e non certo un voto favorevole. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Adesso sospensiva. Ala ripresa, sono iscritti i Consiglieri Comunali Massa e Fiore. 
 
 
SOSPENSIVA DELLA SEDUTA (Ore 22:18) 
 
RIPRESA DEI LAVORI (Ore 22:24) 
 
 
PRESIDENTE: 
 Riprendiamo in lavori: la parola al Consigliere Bianchessi che ha chiesto la sospensiva. 



 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Sarò molto breve: non avendo la possibilità di porre domande a chicchessia e considerando, in 
generale, questo bilancio di previsione, negativo dal punto di vista dei risultati e delle proposte, segnalo due 
anomalie tra tutte, affinché votiate con scienza e coscienza; per quanto mi sia difficile immaginarlo! 
 Non sono due cose particolarmente “alte” però danno il segnale di come qui andrebbe rivisto tutto il 
modo con cui questa azienda viene amministrata. 
 Al di là del fatto che il risultato è ampiamente negativo, anche dal punto di vista economico, segnalo 
queste due chicche: vengono spesi 35.000 euro per la convezione con le organizzazioni sindacali della scuola 
finalizzati all’utilizzo del personale scolastico nella raccolta delle presenze presso i vari plessi scolastici; e 
poi vengono spesi 36.000 euro per spese postali per il recapito agli utenti delle bollette mensili. 
Io credo che qui basterebbe un piccolo ragionamento, qualche convenzionamento, perché secondo me… 
mah, mi sembra che qualche elemento di criticità ci sia, rispetto ad alcune spese. 
Ripeto: 36.000 euro per spese postali! 
Poi, magari, in futuro il nuovo Consiglio Comunale farà le sue valutazioni e cercherà di suggerire modalità 
diverse all’azienda Multiservizi sulla gestione di tante cose, ma il nostro voto, oggi, è negativo. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Fiore. 
 
 
CONS. FIORE: 
 Io non voglio entrare nel merito del bilancio, però un appunto bisogna farlo rispetto alla non verità 
che il Consigliere Bongiovanni ha detto. 
 In termini politici si può accettare tutto, fuori che non dire la verità all’interno di un Consiglio 
Comunale e al microfono, in modo che resti agli atti! 
 Mi riferisco al discorso dei lavoratori che sarebbero stati assunti per l’asilo nido di via Verga; c’è una 
relazione fatta dall’Assessore Meroni, molto recente, datata 14 aprile, dove per questo asilo l’organizzazione 
interna è formata da undici educatrici di cui nove a tempo pieno ed indeterminato e due a part-time con 
contratto a tempo indeterminato di 20 ore. 
 Questa è la sacrosanta verità per ciò che concerne quel punto, per cui non siamo assolutamente in 
presenza di alcun lavoratore precario, non c’è alcun lavoratore con tutti quei contratti che ci sono oggi, ma 
sono le cose che aveva deciso questo Consiglio Comunale con un ordine del giorno al quale l’Assessore, ma 
anche il Presidente dell’Azienda Farmacie, aveva ottemperato. 
 Volevo affermare questo solo per precisare le cose “non vere” dette all’interno di questo Consiglio 
Comunale. Grazie. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Leoni. 
 
 
CONS. LEONI:  
 Per la discussione del punto effettuatasi con l’assoluta mancanza di qualunque rappresentante della 
Multiservizi e dei Revisori dei Conti, nonché per le ragioni esternate dal Consigliere Bianchessi, il mio sarà 
un voto negativo. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Non essendoci più altri iscritti, pongo in votazione il punto iscritto all’ordine del giorno. 
 
VOTAZIONE 
 
PRESIDENTE: 



 21 presenti e votanti: 17 sì, 4 no, il Consiglio Comunale approva. 
 Hanno chiesto la parola il Consigliere Petrucci, il Consigliere Napoli ed il Consigliere Bongiovanni. 
 Prego Consigliere Petrucci. 
 
 
CONS. PETRUCCI: 
 Presidente, io vorrei fare una dichiarazione dal momento che questa è l’ultima seduta di Consiglio 
Comunale. 
 Ringraziando tutti i colleghi che spero di ritrovare nella prossima legislatura, vorrei scusarmi in 
particolar modo con coloro con i quali, magari, ci sono state delle incomprensioni durante questa legislatura, 
ma soprattutto con il Vicesindaco Vergani verso la quale, di recente, ho assunto determinate prese di 
posizione. 
 Se ho arrecato offesa, me ne scuso, con l’intento di stringerci la mano dopo questa serata. Grazie. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Napoli. 
 
 
CONS. NAPOLI:  
 Grazie Presidente. 
 Anche io credo sia doveroso fare una riflessione a voce alta su quello che è stato questo mandato di 
governo nella città di Cinisello Balsamo. 
 E’ sicuramente difficile sintetizzare cinque anni in una manciata di minuti, però ci proviamo! 
 Vedete, in questi anni, per me che sono stato eletto a 24 anni, con l’inesperienza e l’impossibilità di 
aver potuto vivere, come molti di voi, la politica per diversi anni e pertanto con qualche difficoltà nella fase 
di partenza, mi sono reso conto che la politica, spesso, viene vista in televisione in maniera notevolmente 
diversa da come la si vive quotidianamente. 
Spesso si pensa che la politica sia solo “privilegi, vantaggi” ed anche interesse economico. 
In questi anni, invece, mi sono accorto – lo pensavo prima e ne ho avuto conferma – che la politica è 
sacrificio, impegno, dedizione e soprattutto rinunce per il tempo personale, per il tempo libero, rinunce nella 
famiglia ed in altri aspetti. 
In questi anni credo di aver fatto una esperienza di vita che mi rimarrà per sempre, pienamente soddisfacente, 
sicuramente piena di difficoltà ma, nonostante questo, con piccole soddisfazioni che hanno permesso di 
superare i momenti difficili che in cinque anni sono stati posti dinanzi al mio percorso. 
E chiudo con dei ringraziamenti a tutto il personale che ha seguito i lavori del Consiglio, perché sicuramente 
saranno stati pesanti per noi quando finivamo in tarda serata, ma molto di più lo saranno stati per i dipendenti 
che vivevano questi momenti da fuori e senza capire alcune logiche. 
Ed un ringraziamento particolare lo voglio fare anche ai Democratici di Sinistra, partito che mi ha dato 
l’opportunità di fare – e questo lo devo riconoscere – una scuola di partito, una scuola di partito che spero 
rimanga a lungo nel mio bagaglio culturale e nel mio bagaglio di esperienza ed un partito nel quale sono 
stato eletto. 
Devo poi ringraziare il partito de La Margherita che mi ha dato la possibilità di trovare una giusta 
collocazione che tenga anche conto del processo di maturazione che ho vissuto in questi anni, perché vedete, 
credo che nella vita i processi di maturazione ci siano per tutti ed in qualsiasi età, ma sicuramente questi sono 
dinamici, più difficoltosi, quando il periodo dell’età è quella dai 20 anni ai 30 anni; proprio il periodo in cui 
ho vissuto io. 
E quindi, nel ringraziare questi due partiti, io dico questo: noi ci ritroveremo tutti nella prossima legislatura, 
tutti assieme, uniti e nell’Ulivo. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Bongiovanni. 
 
 
CONS. BONGIOVANNI:  



 Io non vorrei iniziare l’intervento come ha fatto il Consigliere Napoli, ossia, “prima di entrare in 
politica mi avevano detto che era sporca, poi quando sono entrato, mi sono accorto…”; se uno è sporco, non 
ci entra! 
 A parte questo, un ringraziamento ai DS per tutto quello che hanno fatto, è poi scappato! 
 Senza voler polemizzare su queste questioni, io voglio ringraziare tutti quanti e il ringraziamento che 
faccio a tutti i colleghi del Consiglio Comunale è veramente al di sopra di tutte le schermaglie che possono 
esserci all’interno di questo Consiglio Comunale. 
 Detto questo, un ringraziamento particolare e che riservo in questo istante, è nei confronti del 
Segretario Generale che ha davvero “sopportato” molte delle mie sparate. 
 Per cui, con grande affetto, signor Segretario Generale, la ringrazio per tutte le vicissitudini che ci 
sono state e la pazienza che ha avuto. 
 Un altro ringraziamento particolare lo vorrei fare al “Consigliere” Zucca e a tutti i dipendenti 
comunali. 
 Ringrazio tutti e spero veramente che la prossima legislatura sia proficua come questa; mi auguro 
che chi sarà presente, possa dare proficua continuità alle azioni svolte e sempre al di sopra delle parti. 
 Questo è sempre stato il nostro principio e spero che questo possa essere tenuto in considerazione 
anche dagli altri; in particolare dal Consigliere Notarangelo!! 
 Un ultimo ringraziamento lo riservo al Consigliere Viganò che, se non dovesse esserci nella 
prossima legislatura, la vedo male per i DS! E’ un uomo veramente “istituzionale”, capace, molto valido e mi 
piacerebbe averlo da questa parte avendo da egli imparato molto; grande diplomazia e grande saggezza. 
 Un saluto a tutti e grazie.   
  
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Notarangelo. 
 
CONS. NOTARANGELO:  
 Vede, Presidente, io devo sempre arrivare secondo! 
 Anche questa volta il Consigliere Bongiovanni mi ha anticipato e mi ha “sfottuto” sul tempo!! 
 Io vorrei riallacciarmi alle parole del Consigliere Napoli, che sono da me condivise in pieno. 
 Tra l’altro, tutti sanno l’affetto che io sto nutrendo nei confronti del Consigliere Napoli per la sua 
gioventù e per la sua grande capacità che gli garantirà senz’altro un futuro politico molto prospero. 
 Se me ne darà l’opportunità, io cercherò di aiutarlo – visto che non ho dei figli – come un figlio 
adottivo, cercando di dargli tutto il mio sostegno e tutto il mio affetto, per il futuro, così come ho cercato di 
fare in questo poco tempo in cui è entrato a fare parte de La Margherita e questo lo farò indipendentemente 
dalla mia ricandidatura o dalla mia rielezione. 
 Io di quest’aula ho avuto sempre molto rispetto, perché le ore di permanenza sono state tante e pochi 
Consiglieri si possono vantare di avere avuto tutto questo rispetto per “l’istituzione” Consiglio Comunale e 
questo lo vorrei ricordare a tutti dal momento che la democrazia è fatta di questo. 
Bisogna parlare, ma anche ascoltare, perché non è possibile, come successo qualche volta o più volte, che nel 
momento in cui parla qualcuno, solo perché non ci interessa, si abbandona l’aula o altro, come chiedere il 
numero legale. 
Questo modo di comportamento è scorretto e l’aula consiliare deve essere un punto istituzionale alto, forte e 
nobile che dobbiamo rispettare. 
Ho anche un grande rammarico: io, sin da tempi non sospetti avevo fatto una proposta che poteva sembrare, 
magari, anche provocatoria, ma non lo era. 
Io avevo il pensiero di mettere i cittadini di Cinisello Balsamo nelle condizioni di poter vedere da casa 
propria quello che succede all’interno delle istituzioni, sia in Commissione – visto che sono pubbliche - che 
in Consiglio Comunale attraverso lo strumento della tecnologia; le web-cam. 
Non sono stato ascoltato, altri Comuni d’Italia l’hanno fatto – vedi Cremona, Torino ed altri – e se fossi stato 
ascoltato in quel momento, Cinisello Balsamo avrebbe potuto avere il primato di essere il primo comune 
d’Italia a dotarsi di questo strumento tecnologico. 
Non me n’è stata data l’opportunità, anche se credo, dal momento che la spesa da affrontare era davvero 
minima, che uno sforzo maggiore si sarebbe potuto fare. 
Nella politica, come nella vita, non sempre quello che si vuole si può ottenere ed infine, Consigliere 
Bongiovanni: i colleghi della Maggioranza tutto mi possono rimproverare, ma non mi possono rimproverare 



la mia non puntualità negli atti fondamentali della Maggioranza, perché ho dichiarato, quando mi sono 
presentato per il Consiglio Comunale, ai cittadini che mi presentavo con una lista e con un Sindaco e, 
naturalmente, fino all’ultimo giorno sono stato con quella lista e con quel Sindaco. 
Certo, qualche volta ho fatto opposizione all’interno della coalizione, seppur costruttiva, ma l’ho fatto perché 
nei momenti in cui chiedevo ascolto in talune sedi istituzionali, c’è stata qualche “arroganza”. 
Quindi, quale poteva essere lo strumento migliore, in mio possesso, da mettere in campo? Il Consiglio 
Comunale! 
Ovviamente sono un soggetto non tanto allineabile perché io non alzo la manina tanto per alzarla, ma la alzo 
per convinzione, sempre e comunque, sicuramente so cosa vuol dire stare in una squadra ed in una coalizione 
e sono stato rispettoso del mandato ricevuto dagli elettori di Cinisello Balsamo. 
 Un domani, se mi sarà data l’opportunità e deciderò di entrare in campo, quella che sarà la squadra 
che sceglierò, vedrà sempre la mia fedeltà fino all’ultimo.  
Questo è il mio modo di essere.  Grazie a tutti. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Vicesindaco Vergani. 
 
 
ASS. VERGANI: 
 Grazie Presidente. 
 Questo mio intervento è anche dettato dal fatto di aver appena ricevuto una telefonata dal Sindaco 
Gasparini, che si scusa perché impossibilitata a raggiungerci in questo ultimo Consiglio Comunale. 
 Dal punto di vista personale, devo dire che da “Lissonese”, venuta a fare il Vicesindaco in una città 
che non era la mia, ho vissuto una esperienza, vista la vivacità ed anche l’originalità diversamente 
manifestatasi di questo Consiglio Comunale, costruttiva, per cui spero che tutti, come me, si portino a casa il 
ricordo, al di là di tutte le battaglie politiche, del rispetto delle persone e reciproco. 
 Forse non verrò ricordata come un Vicesindaco che ha fatto cose grandiose, ma almeno spero si 
essere ricordata come un Vicesindaco che non ha fatto grandi danni!  
E già questa, è una bella cosa!  
 Vi ringrazio ed auguro a tutti una carriera politica brillante e all’altezza delle aspettative. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Viganò. 
 
 
CONS. VIGANO’:  
 Io non voglio fare la storia dei miei 19 anni passati in questo Consiglio Comunale, ma qualche 
capello grigio mi è cresciuto e qualcuno ha contributo a farmeli crescere, magari anche più velocemente di 
quanto Madre Natura avrebbe voluto! 
 Però, detto questo, io ritengo che questa, per quanto mi riguarda, è stata una esperienza faticosa, 
impegnativa, ma certamente positiva. 
  Io ho visto la I Repubblica, nell’85 sono stato catapultato dentro il Consiglio Comunale, per 
formazione, essendo un tecnico, ho cercato di diventare il più possibile politico cercando di riuscire ad 
interpretare questo ruolo. 
 Spero di averlo fatto al meglio per l’interesse della città, perché questo è stato il mio riferimento 
principale dell’agire in questo Consiglio Comunale. 
 Ringrazio il mio partito, ringrazio i Consiglieri Comunali del mio gruppo, ringrazio Daniela 
Gasparini che questa sera, tramite il Vicesindaco Vergani, ha motivato la sua assenza, perché credo che vada 
dato a questo Sindaco il riconoscimento di un grandissimo impegno che ha messo, così come tutta la Giunta 
che è stata altrettanto impegnata nel lavorare e nel portare avanti i programmi. 
Certamente i miei saluti si estendono anche al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale 
Dott. Merendino, nonché ai componenti del Consiglio Comunale. 



Un abbraccio a tutti voi, io non mi candiderò per il prossimo Consiglio Comunale, però vi prometto che 
racconterò ai miei nipotini che spero di avere, quello che ho vissuto in questo Consiglio Comunale. Vedremo 
cosa ne verrà fuori, con la speranza che questo mio nipotino possa raccontarvi quello che gli dirò! 
 Con questo, saluto tutti, vi ringrazio e buon proseguimento. 
 
 
PRESIDENTE: 
 Prego Consigliere Bianchessi. 
 
 
CONS. BIANCHESSI: 
 Grazie Consigliere Viganò, perché ho ascoltato con piacere questi saluti ed anche qualche escusatio 
non petita. 
 Chiedo una cortesia al Consigliere:  mi raccomando, faccia bene i conti, perché secondo me il 90% 
dei capelli bianchi le sono stati provocati dalla sua stessa Maggioranza! 
 Noi ci attribuiamo un 10%! 
 Mi associo ai ringraziamenti di tutti. 
 
 
 
PRESIDENTE: 
 Il Consiglio Comunale è chiuso, io voglio ringraziare il Dott. Merendino e tutti i suoi collaboratori, 
tutti coloro che si sono alternati in questi anni per fare in modo che questa sede istituzionale fosse all’altezza 
del prestigio che deve avere in città e che quindi, dal punto di vista dell’efficacia e dell’efficienza potesse 
rispondere alle esigenze e alle aspettative dei cittadini, io non voglio spendere altre parole visto che c’è 
anche gente che ormai, pur non potendo, entra in Consiglio Comunale, sono anche molto amareggiato per 
tante cose che ci sono state, entriamo in una fase nuova della vita politica della città e quindi speriamo che la 
città di Cinisello Balsamo e le sue istituzioni possano rialzarsi. 
Grazie ed un saluto a tutti. 
 
 
 
 
 



 
        Il Presidente                  Il Segretario Generale  
          F.to EMILIO ZUCCA         F.to GASPARE MERENDINO 
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