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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: PRESA D’ATTO DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 17, 24, 25 OTTOBRE 2011 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladiecidue addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 21.00, in seguito ad avvisi 

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

Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA 

presieduta dal Sig. Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del 

Segretario Generale D`Arrigo Antonio. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Gasparini Daniela P.D. X  17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D. X  18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  

3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L. X  
4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L. X  
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L.  X 
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L. X  
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Gittani Alessandro LEGA N. X  

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Cattaneo Paolo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Lostaglio Francesco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Tediosi Aldo R.C.  X 

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA` X  
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L. X      
 
 

Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio Sacco, dato atto che i 
verbali relativi alle sedute consiliari del 17, 24 e 25 ottobre 2011 sono stati inviati ai 
Capigruppo, chiede la presa d’atto degli stessi. 
 
 Il Presidente procede alla votazione e si determina il seguente risultato (all. A 
all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 20 
Voti favorevoli:   n. 17 
Voti contrari:   n. 0 
Astenuti:    n. 3 Cesarano,  Fumagalli, Gittani 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara approvati i verbali 
relativi alle sedute consiliari del 17, 24 e 25 ottobre 2011. 
 
 



CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 

(Provincia di Milano) 

SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 2011 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ALL'APPELLO: 

Gasparini Daniela, Gasparini Alessandro, Marsiglia Franco, Catania Andrea, Sacco Giuseppe, Grazzi 
Francesco, Ruffa Ivano, Russomando Damiano, Seggio Giuseppe, Martino Raffaele, Gatto Gerardo, Muscio 
Nicola, Bartolomeo Patrizia, Strani Natalia, Malavolta Riccardo, Visentin Riccardo, Gandini Stefano, 
Cattaneo Paolo, Tediosi Aldo, Menegardo Mattia, Zonca Enrico. 

 

CONSIGLIERI ENTRATI NEL CORSO DELLA SEDUTA: 

Ronchi Andrea, Lio Carlo, Berlino Giuseppe, Scaffidi Francesco, Cesarano Ciro, Di Lauro Angelo, Acquati 
Piergiorgio, Boiocchi Simone, Lostaglio Francesco. 



PRESIDENTE: 

Informo che sono presenti 21 Consiglieri, la seduta è valida e possiamo procedere con l’ordine del 
giorno della nostra serata. 

Informo che essendo la prima seduta di una sessione consiliare che apriamo questa sera, tra poco ci 
sarà l’esecuzione dell’Inno d’Italia. 

Grazie. 

Prima di passare alla fase delle comunicazioni che considero abbastanza importanti questa sera, 
abbiamo necessità di procedere con il seguente ordine del giorno che prevede la surroga del Consigliere 
Quattrocchi, indispensabile per ricostituire la pienezza del Consiglio. 

Do lettura della delibera di surroga: “Premesso che in data 14.10.2011 il Consigliere Comunale 
Quattrocchi Marco, eletto nella lista n. 2 di Italia dei Valori ha presentato lettera di dimissioni dalla carica di 
Consigliere comunale con protocollo 41587 del 4 ottobre 2001. successivamente in data 11 ottobre 2011 il 
signor Pallaro Fabio, primo dei non eletti della suddetta lista ha rinunciato a subentrare al Consigliere 
Quattrocchi. In data 11 ottobre la signora Lo Re Grazia, seconda dei non eletti nella suddetta lista ha 
rinunciato a subentrare al Consigliere dimissionario. Ai sensi dell’articolo 38, comma 8 del Testo Unico del 
18.08.2000 n. 267, il Consiglio comunale deve procedere alla surroga del Consigliere dimissionario con il 
candidato iscritto nella medesima lista, il signor Lostaglio Francesco, in possesso dei requisiti di legittimità 
richiesti.  

Visti i pareri di cui all’articolo 49, primo comma del Testo Unito 267 che si allegano. 

Vi prego di procedere con il voto alla accettazione della surroga del Consigliere e alla nomina di 
Lostaglio Francesco. 

È aperta la votazione 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

E’ chiusa la votazione. Sono presenti 23 Consiglieri, 23 sono favorevoli, nessun contrario, nessun 
astenuto. 

La delibera è approvata e quindi invitiamo il Consigliere Lostaglio Francesco a prendere posto.  

Se il Consiglio è d’accordo io do il benvenuto a nome di tutti i Consiglieri. Al Consigliere Lostaglio 
formuliamo gli auguri per un proficuo lavoro, avrà modo di vedere che si tratta di un lavoro impegnativo ma 
pieno di soddisfazioni perché è a favore della collettività e del bene pubblico. 

Ben venuto e buon lavoro da parte di tutti noi. 

A questo punto possiamo passare alla fase delle comunicazioni, come prima comunicazione passo la 
parola al Sindaco che ha una comunicazione da fare, dopo di che riprenderò la parola per fare altre 
comunicazioni. 



Prego Sindaco. 

 

SINDACO:  

Io devo commemorare una persona che ci ha lasciato e devo dire che quando Luca Ghezzi mi ha 
chiamato per dire che si voleva fare una commemorazione per una donna, una donna importante. Chiedo 
scusa ai famigliari se non ho partecipato ai funerali perché non lo sapevo, ma Gabriella la conoscevo da tanti 
anni e ho avuto il piacere e l’onore di stare con lei… chiedo scusa ma sono molto emozionata. 

Dicevo che ero stata con lei nella mia prima parte di vita politica, quando ero un giovane Assessore e 
che assieme a lei abbiamo cercato di capire come rispondere al tema della aggregazione giovanile. Avevamo 
fatta nostra l’attuale sede della Polizia locale che in precedenza era una scuola elementare e avevamo creato 
una rete tra quelli che erano i rappresentanti locali che gestivano assieme a noi servizi che davano il loro 
tempo libero come volontari, per cercare di capire come si poteva rispondere al tema del disagio giovanile, e 
non soltanto, alla voglia dei giovani di avere degli spazi di qualità e dei luoghi dove potersi incontrare e tutti 
noi avevamo condiviso che era possibile fare questa cosa insieme, che era possibile ognuno portare in quella 
casa comune l’esperienza degli scout, l’esperienza degli oratori, era la stagione in cui cominciavamo, come 
Assessorato ai Servizi Sociali, a cercare di capire come aprirci e come far aprire gli altri ad una 
collaborazione che potesse essere diversa. Gabriella era lì e lì l’ho conosciuta bene: una persona serena e 
solare. Io pensavo che lei potesse portare una rappresentanza forte del suo mondo, qualche volta, quando 
rappresentiamo il nostro mondo rischiamo di essere rigidi e devo dire che di lei ho il ricordo bellissimo di 
una persona sempre sorridente, capace di interpretare i bisogni degli altri e capace di stare insieme agli altri, 
portando un contributo. 

Devo dire che con lei abbiamo fatto questo anno di lavoro e di formazione dove abbiamo cercato di 
capire in maniera indistinta che cosa fare, ci siamo fusi e confusi in questo lavoro molto bello che poi ha 
prodotto un centro culturale, che poi ha prodotto una sperimentazione per i giovani, che poi ha prodotto dei 
laboratori, che poi ha prodotto un lavoro molto bello con gli scout di Cinisello Balsamo, il cui merito va 
anche a Gabriella perché abbiamo iniziato in quegli anni, con l’aiuto di Gabriella, a vedere come inserire i 
bambini difficili nel mondo degli scout, come inserire dei bambini che non avevano regole in un luogo pieno 
di regole, come far sì che persone a cui nessuno ha insegnato a stare con gli altri, possano stare bene insieme. 
E devo dire che questa è stata una esperienza che ricordo con grande affetto, fa parte della mia giovinezza, 
delle mie prime esperienze di Assessore e lì ho incontrato Gabriella che adesso mi dispiace di dover salutare 
in questo modo questa sera in questo Consiglio comunale, ma mi fa anche piacere che abbiate pensato di 
chiedermi di fare questa commemorazione in Consiglio comunale, mi sembra giusto per la persona che era, 
per le cose che ha fatto e per quello che lei, di fatto, ha rappresentato per la nostra città. Alla sua famiglia so 
che ha lasciato tante cose belle, anche se mi rendo conto che è difficile per loro aver perso una madre, una 
moglie, una figlia, una sorella! 

Dico questo anche alla luce delle cose che ora leggerò, si tratta di una testimonianza, un ricordo di 
Gabriella scritta a più mani e sta a significare l’importanza di questa persona e anche l’importanza di una 
persona che cresce dentro ad un gruppo di persone che ha valori comuni e che quindi è sostenuta nella 
difficoltà della vita nelle relazioni umane, di questa famiglia allargata che sono gli scout, ma mi piace anche 
pensare che per Gabriella sia stata una famiglia allargata anche la città di Cinisello Balsamo, dove lei ha 
operato in tutti questi anni. 

“Gabriella ci ha lasciato il giorno 13 ottobre all’età di 64 anni, dopo una vita larga e piena, dedicata 
interamente al servizio degli altri. Nell’anno europeo del volontariato, ricordare la figura di Gabriella è anche 
un modo per commemorare tutti i volontari scomparsi, che si sono adoperati per la nostra città. Gabriella 
dopo essere stata tre le prime donne capo dell’ASCI, Associazione Scout Cattolici Italiani del gruppo 
Balsamo 1, nel 1970 è stata una dei fondatori dello scautismo femminile di Cinisello Balsamo. L’esperienza 
scout e dunque l’educazione dei giovani è stata una dei fili conduttori della sua vita, infatti, non si è conclusa 



in quel periodo perché negli anni ’90, in un momento difficile dello scoutismo cinesellese, è stata richiamata 
a fare la Capogruppo della Cinisello Balsamo 1. 

Dopo questa avventura, insieme a suo marito Angelo è partita con i tecnici volontari cristiani per un 
servizio missionario in Ciad che si è protratto dal 1973 al 1976, successivamente ha fatto parte del gruppo 
Prevenzione Droga ed è stata presidente dal 1999 al 2009 dell’Associazione di Volontariato Carcere Aperto. 
Infine la realizzazione del sogno di una vita: la realizzazione della “Comunità Solidale Pagnana”, un gruppo 
di famiglie che dopo un lungo percorso comune di ricerca e riflessione sui temi della famiglia e delle 
solidarietà, si mettono ad abitare insieme per vivere una esperienza di comunità ed accoglienza, nell’ambito 
della associazione di promozione sociale Mondo di Comunità e Famiglia. 

In un messaggio di saluto, scritto agli amici ed ai parenti solo due giorni prima della morte, ci ha 
invitato tutti a prepararci ad una festa per il suo incontro con Dio. 

Scrive Gabriella: “Non potrò chiedervi di non piangere, anzi piangete pure tutto il vostro dolore, che 
sarà rugiada sull’erba nuova, però vi prego di pensare anche alla mia gioia e alla mia pace nell’essermi 
sentita tanto amata da Dio e da tutti voi. Per qualcuno che soffre questo è veramente il dono più grande.” 

Conclude dicendo: “non abbandonate mai nessuno” che sintetizza l’attenzione che ha avuto sempre 
per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla. 

Sono persone come Gabriella di cui la nostra società ha estremamente bisogno, il frutto della sua 
seminagione per gran parte della sua vita svolta a Cinisello Balsamo saranno abbondanti, lo si è visto ai suoi 
funerali ai quali hanno partecipato oltre mille persone, sono il frutto di tante persone come lei che in silenzio 
agiscono alla loro cittadinanza attiva da volontari, a rappresentare la luce che ci permette di immaginare con 
fiducia, anche in un momento buio come questo che stiamo attraversando, che un mondo migliore, come lei 
ha testimoniato nel corso di tutta la sua vita è possibile. 

Grazie a Gabriella a grazie a tutti voi. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Sindaco per la commozione che ha messo nel ricordare questa nostra cittadina. I Consiglieri 
che vogliono ricordare la nostra concittadina possono farlo ora. 

Prego Consigliere Boiocchi. 

 

CONSIGLIERE BOIOCCHI:  

Io non sono molto bravo in queste cose. Devo dire però che sono doppiamente triste, sia per il fatto 
in sé, sia per averlo saputo solo dieci minuti fa e quindi non aver potuto partecipare ad un saluto che invece 
avrei assolutamente dare ad una persona che probabilmente da me ha ricevuto poco, ma che a me ha dato 
veramente tanto. Mi dispiace veramente tanto non esserci stato, so però che forse una frase che ho voluto 
scrivere qualche anno fa sulla tomba del mio papà recitava: “nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore 
di chi resta” e sono convinto che Gabriella continuerà a vivere per tantissimo tempo nel cuore di tutti noi, in 
quello che abbiamo fatto e in quello che facciamo, se non avessi conosciuto lei, se non avessi conosciuto lo 
scuotismo, se non avessi vissuto con lei e con alcune persone sedute qui questa sera certi momenti, politica a 
parte, probabilmente oggi non dedicherei 24 ore della mia giornata all’inserimento dei disabili nel mondo del 
lavoro nella vita di tutti i giorni, quindi sono contento di questo e da oggi ho un motivo in più per farlo che è 
continuare a fare bene quello che Gabriella mi ha insegnato. 



 

PRESIDENTE: 

Grazie. Prego Consigliere Gandini. 

 

CONSIGLIERE GANDINI:  

Grazie Presidente. È difficile prendere la parola e tramutare quelle che sono le parole e tramutare le 
sensazioni che ci battono nel cuore e trasformarle in un senso nel ricordo di Gabriella. 

Io ho avuto la fortuna di incrociarla in una fase della vita che è quella della fanciullezza, dai 9 ai 12 
anni, così come tanti ragazzi con me e dopo di me hanno avuto questa opportunità e questo dono. 

Devo dire che da sempre io ho avuto con lei un rapporto che ho sempre considerato speciale, 
sostanzialmente ritengo che sia stata, al di fuori della mia famiglia, la mia prima educatrice, la mia prima 
educatrice che, effettivamente ha manifestato quello che è sempre il suo operato, l’attenzione e lo sprone per 
fare del proprio meglio, l’insegnamento principe che mi ha dato, una persona che forse per prima mi ha 
insegnato ad aver coraggio, a non aver paura, a non temere le difficoltà. È stato un primo insegnamento 
importante che mi sto portando dietro per tutta la vita, dopo ce ne sono stati tanti altri. Nonostante il fatto che 
io nel mondo dello scautismo ci sia solo transitato per soli quattro anni, con lei si è sempre mantenuto un 
certo tipo di rapporto e anche nell’età adulta, ogni volta che la incontravo era sempre un rapporto bello, un 
interessamento su quella che era l’evoluzione della mia vita, della mia famiglia, lo scambiarsi le esperienze e 
sempre anche negli anni, man mano che passavano gli anni, c’era sempre questo sprone a spendersi, a non 
aver paura nello spendersi per gli altri. Chiaramente Gabriella ha fatto cose che confrontate a quelle che 
posso aver fatto io sono decisamente superiori. La fortuna che ho avuto è stata anche quella di averla vista 
ultimamente, non più di un mese fa; lei ormai viveva in questa comunità di famiglie a Gorgonzola, dove 
dedicava il suo servizio però ovviamente il legame con Cinisello c’è sempre stato e l’incontro è stato proprio 
nel cimitero dove sono sepolti i suoi genitori ed i genitori di Angelo. E anche in quella occasione, quando era 
evidente lo stato della sua malattia, la difficoltà a reggersi in piedi, spinta nella carrozzella dal figlio ma 
ciononostante il suo sorriso era immancabile. Nonostante fosse evidente quello che era il suo stato di salute, 
è stato un incontro che mi rimarrà nel cuore, visto l’epilogo così veloce che c’è stato. 

Oggi parlando con suo marito mi diceva che forse, essendo Gabriella una persona molto schiva, 
probabilmente questo momento poteva non essere una cosa gradita, perché tutto quello che ha fatto lo ha 
sempre fatto in silenzio e senza dover dare dimostrazione ad altri di quello che faceva. Io però prima di 
proporre questa iniziativa mi sono confrontato con Lino Lacagnina che è arrivato alla Presidenza degli scout 
italiani e gli ho chiesto se fosse d’accordo sul fatto di ricordare Gabriella, come riconoscimento di tanti 
ragazzi come me e di tanti giovani che sono in carcere o ragazzini che sono stati accolti nella sua famiglia, 
alla quale lei si è sempre dedicata e questo vuole rappresentare il riconoscimento di tutto quello che lei ha 
seminato, perché è giusto che la nostra comunità abbia riconoscenza nei confronti di chi ha dato tanto per il 
bene comune e, come diceva ieri il Vescovo Monsignor Di Mauro, è vero che quando ci si presenta alla fine 
è bene avere le mani pulite, ma è anche bene averle sporcate con il lavoro. 

Per chi vuole, qui c’è la copia della lettera saluto che il 10 di ottobre Gabriella ha scritto, rendendosi 
conto che ormai il passaggio a miglior vita era vicino. 

Un abbraccio Gabriella! 

 

 



PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Visentin. 

 

CONSIGLIERE VISENTIN:  

Grazie Presidente. Anche io sono naturalmente emozionato e siccome le cose non capitano mai per 
caso ma c’è sempre un segno, io ieri ero alla Cornaggia, alla festa della comunità della Cornaggia e mi sono 
avvicinato alla bancarella dei volontari del Carcere aperto; ho fatto un piccolo acquisto, poi parlando con 
loro si è avvicinato Don Marco e mi ha dato questa notizia. Mi è dispiaciuto perché avrei voluto partecipare 
al funerale, c’erano mille persone, perciò le mille persone erano già più che sufficienti. Ovviamente 
dovremmo ricordarla, per chi ci crede, nelle preghiere. 

L’emozione in queste occasioni non viene in aiuto però aiuta a fermarci un attimo e a fare delle 
semplici ma sincere riflessioni. Anche io ho conosciuto Gabriella e ho avuto modo di condividere con lei 
alcuni anni della mia gioventù; sono gli anni in cui mi sono stati insegnati, da lei in particolare e dagli altri 
capi scout, una serie di valori che porto con me e a cui mi sforzo con fatica di fare riferimento. 

Il “Branco”, si chiamava così il gruppo di lupetti che si avvicinavano allo scautismo, la sede era in 
via Ugo Bassi, vicino alla chiesa di San Martino, era la sua e la nostra casa. 

Lei ci guidava verso quei momenti di spensieratezza attraverso una miriade di giochi in cui prevaleva 
il senso di comunità, di condivisione, di amicizia e, soprattutto di stile di vita. Ci educava, nel contempo, a 
momenti di riflessione, nello spirito della vita cristiana, facendo in modo che ogni lupetto, ogni ragazzo, 
indipendentemente dalle capacità o attitudini, si sentisse parte integrante del vivere insieme. 

Sono stati per me cinque, sei anni meravigliosi, che hanno cementato amicizie che molti di quel 
“branco” coltivano ancora. 

Sono certamente sensazioni e ricordi personali, intimi, non facilmente esternabili. 

Io ricordo il suo volto, i suoi capelli lisci e scuri che ... poetiche, però io le vedevo così, si 
riflettevano ai raggi di luna nelle sere in cui ci raccontava di storie fantastiche, di uomini forti e coraggiosi. 
Queste immagini sono ancora scolpite nella mia mente e spesso escono da un cassetto, un cassetto un po’ 
recondito della mia memoria. Il sorriso, ma allo stesso tempo una fortezza, una perseveranza, erano le armi 
che lei usava per trasmetterci i suoi insegnamenti. Molti ragazzi e ragazze di Cinisello, poi divenuti uomini e 
donne, devono ancora essere grati a lei, così come tantissimi ragazzi e ragazze devono essere grati a BP 
Baden Powell, il fondatore dello scoutismo. Sono – come si è detto – momenti difficili, forse bui questi che 
stiamo attraversando e avremo sicuramente bisogno di riferimenti di persone come lei. Le persone come 
Gabriella sono l’incarnazione di quanto scritto da San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, dove viene detto 
chiaramente che senza l’amore non vi è nulla, e che si conclude con il messaggio universale: l’amore non 
tramonta mai.  

Grazie Gabriella.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie Consiglieri. Invito tutto il Consiglio a dedicare a Gabriella Corti un minuto di raccoglimento. 

 



Il Consiglio osserva un minuto di silenzio 

 

PRESIDENTE:  

Grazie. Proseguiamo i nostri lavori con la restante parte delle comunicazioni. Approfitto della parola 
per farne due, la prima riguarda gli episodi avvenuti sabato a Roma, una comunicazione di condanna per i 
gravi fatti di violenza che sono avvenuti da parte di teppisti professionisti della provocazione e della 
violenza, quelli che vengono definiti black bloc, che hanno guastato il senso della grande manifestazione, di 
giovani e non giovani, che civilmente contestavano e protestavano contro lo scippo del loro futuro. Una 
manifestazione sentita da molti, anche da chi è rimasto a casa, perché richiamava l’attenzione della politica e 
della pubblica opinione sulle conseguenze drammatiche sulle persone, sulle famiglie, sulla disoccupazione, 
sul precariato, sulla continua erosione dei salari e contro un certo capitalismo che – strada facendo – sembra 
aver perso il suo significato e i suoi valori sociali, contro la prevaricazione di una finanza vorace che non ha 
popoli e non ha gente. Chi ha a cuore la crescita dei valori e del benessere delle società occidentali non può 
che restare indignato due volte per quello che è accaduto a Roma. Prima di tutto perché è sacrosanta la 
motivazione di questi cortei, di questa manifestazione, seconda cosa perché sono inaccettabili questi episodi 
di poche centinaia di persone che hanno rovinato questo grande senso internazionale di manifestazione di 
disagio rispetto alla crisi attuale.  

La seconda comunicazione riguarda anche essa un episodio luttuoso. Come tutti sapete lo scorso 10 
ottobre a Il Cairo c’è stato un intervento delle forze dell’ordine e dell’esercito per reprimere una 
manifestazione di cristiani copti che protestavano contro la discriminazione religiosa e la mancanza di 
impegno dell’esercito, delle forze di polizia per assicurare alla giustizia i fanatici salafiti che circa un anno fa 
assalirono i fedeli cristiani all’uscita da una funzione religiosa. Anche durante questa manifestazione contro 
l’esercito e la polizia si sono verificati i violenti scontri che hanno causato oltre 25 morti e centinaia di feriti, 
perlopiù appartenenti alla minoranza cristiana. Mi sento di augurare al popolo egiziano, che in questa 
delicata fase della sua transizione politica sappia fermare lo spirito laico che ha mosso i primi passi, almeno 
finora, della rivoluzione dolce con cui ha estromesso regimi che nulla avevano di democratico. Con tale 
spirito mi auguro che sappiano tutelare il pluralismo religioso e proteggere le minoranze. L’emancipazione 
per la via democratica non può prescindere dalla tolleranza e dalla pacifica convivenza dei diversi credo 
della popolazione.  

Cogliendo questo spiacevole e luttuoso fatto, vogliamo esprimere alla comunità copta e alle autorità 
religiose che sono presenti qui a Cinisello, la nostra solidarietà per le sofferenze a cui la loro comunità 
religiosa è spesso sottoposta, e il cordoglio per i sacrifici umani che ancora una volta hanno dovuto contare. 
Grazie.  

Ha chiesto di intervenire l’Assessore Ghezzi, prego.  

 

ASSESSORE GHEZZI:  

Grazie Presidente. Anche io volevo fare una comunicazione, questa mattina il Cardinale Scola ha 
comunicato alla comunità di Santa Maria di Rovagnate che uno di loro era stato ucciso nella terra delle 
Filippine. Padre Fausto Tentorio, del Pontificio Istituto Missioni Estere ieri sera è stato ucciso a colpi di 
pistola. Padre Fausto è stato un uomo che ha lottato per la causa degli Indios, per difenderli dai continui 
attacchi e tentativi di esproprio del terreno, è stato oggetto negli anni scorsi di minacce, persecuzioni, è stato 
costretto a rientrare in Italia per evitare maggiori danni. È ritornato nella sua missione e ieri sera la sua vita, a 
59 anni, ha avuto fine.  

Si aggiunge questo episodio a quelli citati testè dal Presidente del Consiglio Comunale riguardo alla 
comunità copta, ma si inserisce nel quadro di una continua persecuzione delle minoranze religiose nel 



mondo. Auspico che questo Consiglio, insieme agli altri Consigli Comunali, ma insieme alla politica in 
generale, sappia sempre levarsi contro le persecuzioni delle minoranze, qualunque esse siano, qualunque sia 
il loro credo. Così come più di una volta ultimamente, e anche negli anni precedenti, il Santo Padre è 
intervenuto per condannare questi atti di violenza e per evitare anche di dimenticare quelle tragedie che 
continuano sotto i nostri occhi, quella del Corno d’Africa e quella del Sudan, tanto per citarne alcune, ma 
tutte quelle tragedie che si vivono nel resto del mondo.  

Grazie.  

PRESIDENTE:  

Grazie. Riprendo il microfono per ricordare ai Consiglieri che mancano ancora alcune consegne 
sulla situazione patrimoniale, che è nostro obbligo, sono certo che si tratta – come è accaduto negli altri anni 
– di distrazioni, e quindi non c’è una precisa volontà. Vi prego di adempiere perché tra una settimana e 
mezza noi dovremo pubblicare l’elencare di quelli che lo hanno consegnato, quindi sarebbe antipatico che 
questo elenco non fosse completo. Tutti i moduli sono stati distribuiti, è stato dato un sollecito ai Consiglieri 
che non avevano adempiuto, vi invito caldamente a provvedere a strettissimo giro. Grazie.  

Consigliere Visentin prego.  

 

CONSIGLIERE VISENTIN:  

Grazie Presidente. Mi associo a quanto ha detto il Vicesindaco, avevo previsto anche io di fare una 
comunicazione sul medesimo argomento. Nel frattempo vorrei presentare una mozione urgente relativa a 
quanto ha già anticipato lei, il problema della condanna delle violenze contro i cristiani copti. Una mozione 
di questo tipo è stata approvata all’unanimità questa settimana dalla Provincia di Milano ed è stata approvata 
anche – credo – dal Consiglio Comunale di Milano, in ogni caso è stata firmata da tutti i Capigruppo.  

Oggetto: mozione urgente di condanna delle violenze contro cristiani copti d’Egitto e a tutela delle 
minoranze religiose.  

Visti i recenti attacchi alla minoranza copta ortodossa avvenuti nella capitale egiziana de Il Cairo, 
che nella notte del 10 ottobre hanno provocato 24 morti e 212 feriti.  

Considerato che questi ultimi gravi episodi costituiscono una minaccia per la comunità civile di 
qualunque latitudine e qualunque cultura appartenga.  

Dato atto che la presenza millenaria di comunità cristiane autoctone in Paesi a maggioranza islamica 
è garanzia di vero pluralismo; 

La dimensione comunitaria della presenza cristiana è espressione dell’ideale umano di fratellanza 
realizzato; 

La violenza contro i cristiani coincide spesso con la volontà di destabilizzare la situazione politica di 
quella nazione. Gli attacchi infatti giungono quasi sempre in concomitanza con importanti appuntamenti 
elettorali o istituzionali (in Egitto sono previste per il prossimo 28 novembre le prime elezioni parlamentari 
dopo le rivolte degli scorsi mesi che hanno portato alla caduta di Mubarak), al fine di forzare la mano e 
avvantaggiare estremisti e fanatici, come del resto sottolineavano gli stessi manifestanti cristiano – copti 
aggrediti durante una protesta per l’attacco di estremisti musulmani contro una Chiesa nel villaggio di 
Merinab di Aswan, aggravato dall’inerzia della Polizia del luogo e dal governatore; 

Il Consiglio Comunale  



sottolineando che la tutela della libertà religiosa di tutti, e specialmente ad oggi delle minoranze 
cristiane deve essere una prerogativa di chiunque abbia a cuore la dignità umana e la pace, valori universali 
su cui si fondano reale democrazia e premesse per un autentico sviluppo, 

Chiede  

Ai responsabili della politica estera del nostro Paese, in particolar modo al Ministro degli Esteri 
unitamente ai rappresentanti italiani presso gli organismi comunitari e internazionali, di intervenire in ogni 
modo a tutela delle minoranze cristiane nel mondo, affinché si affermi e si tuteli il principio della libertà 
religiosa come valore indiscutibile per la dignità e i diritti dell’uomo e strumento fondamentale di pace nel 
mondo. 

Di dare immediata notifica dell’approvazione al Governo italiano, alle Commissioni estere delle 
Camere, eletti italiani al Parlamento Europeo. 

Chiedo che il Presidente del Consiglio si faccia promotore di una lettera al responsabile della 
Comunità copta di Cinisello, tra l’altro ha anche un valore dal punto di vista… presento la mozione.  

Grazie.  

PRESIDENTE:  

Grazie. Colgo l’occasione per informare il Consiglio che ad inizio seduta è stato consegnato un altro 
ordine del giorno urgente relativo all’UOMTS, di cui poi parleremo più avanti, non so se poi i presentatori 
vorranno leggerlo a microfono. Prego Consigliere Grazzi.  

CONSIGLIERE GRAZZI:  

Grazie Presidente. Una breve comunicazione per portare a conoscenza del Consiglio Comunale e 
della Giunta dei frequenti e ricorrenti episodi di furti che stanno avvenendo negli orti urbani dell’area del 
Grugnotorto, viene portata via frutta e verdura coltivata dagli anziani o dalle persone che hanno aggiudicato 
l’orto e vengono divelte le recinzioni e altro. Solo per portare a conoscenza di questo fatto, come tutti sanno 
siamo in scadenza dell’assegnazione con l’approssimarsi delle nuove assegnazioni degli orti.  

Grazie.  

PRESIDENTE:  

Consigliere Malavolta prego.  

CONSIGLIERE MALAVOLTA:  

Grazie e buonasera. La prima comunicazione è relativa alla coppa che vedete qua, una folta 
rappresentanza del Consiglio Comunale ha partecipato ieri al torneo in memoria di Matteo, il ragazzo che per 
un incidente è morto nei mesi scorsi. Hanno reso onore a questo Consiglio, perché nonostante la notevole 
differenza di età, perché erano quasi tipi ragazzi, anche noi avevamo dei rappresentanti giovani, che erano i 
figli del Segretario Marsiglia, siamo riusciti a passare le eliminatorie, ad arrivare alle semifinali, quindi 
questa è la coppa del quarto posto, che se è gradito al Presidente del Consiglio ci terremmo rimanesse o 
nell’Aula Consiliare o nel suo Ufficio.  

La seconda comunicazione invece è relativa a quanto ci è stato comunicato la scorsa settimana 
dall’Assessore Magnani, in merito alla proposta sul dimensionamento scolastico. Era stata – infatti – 
richiesta una Commissione per discutere questa proposta, nella sede della Commissione sono state 
manifestate diverse perplessità in merito al modo di partecipazione di questa proposta, ma non andando nel 



dettaglio della proposta. Ho visto che c’è molto movimento per questo tema, perché in molti comuni si è 
deciso di rimandare questa scelta, ed è la stessa ANCI che invita i comuni, laddove non ci sia una decisione 
condivisa con il mondo scolastico, di prendere tempo, perché comunque non è presente ancora un 
Regolamento, non sono stati ancora definiti i criteri della Conferenza delle Regioni su come fare questo 
dimensionamento. Voglio presentare una mozione urgente che chiede semplicemente di rimandare questa 
decisione, di prendersi più tempo, di aprire un nuovo tavolo di confronto con la comunità scolastica per 
arrivare ad una soluzione condivisa, visto che al momento non c’è un obbligo, è l’ANCI che ce lo chiede, ce 
lo dice e ce lo conferma, una data molto precisa e stretta su questo tema. Non vedo perché fare una scelta 
forzata quando magari si può trovare una soluzione mediata che si avvicini di più a tutti i bisogni, o 
comunque si avvicini più ad una sensatezza sui movimenti e i flussi che esistono tra i vari istituti e plessi. 

Vado a leggere brevemente la mozione, poi il tempo tecnico di stamparla e di consegnarla al 
Consiglio. Mozione urgente di indirizzo su dimensionamento scolastico. 

Il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo, vista la proposta della Giunta Comunale di nuovo 
dimensionamento delle istituzioni scolastiche in applicazione al comma 4 Articolo 19 della Legge 111 del 
2011, comunicato ai Commissari della Commissione III in data mercoledì 12 ottobre 2011. 

Considerati i pareri divergenti sulla proposta dei singoli istituti complessivi e circoli didattici della 
nostra città. 

Considerato inoltre l’invito dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani con comunicazione del 29 
settembre 2011 a non precedere con soluzioni forzate, ma di attendere che vengano definiti i criteri della 
Conferenza delle Regioni.  

Chiede al Sindaco e alla Giunta di rivedere la proposta aprendo un nuovo tavolo di confronto con il 
mondo della scuola cittadina o eventualmente affidare la questione alla nascente Consulta della Scuola, nel 
tentativo di trovare una soluzione maggiormente condivisa con tutte le parti coinvolte.  

Volevo fare solo un inciso. In merito volevo avere un chiarimento, l’Assessore ci aveva comunicato 
che due istituti avevano dato parere opposto, a me è ritornata invece l’informazione che sono tre gli istituti, 
ossia il Terzo Circolo Didattico, il Circolo che è legato alla Garcia Zandonai e il Circolo Paganelli. Volevo 
capire se è vera questa cosa, al di là di due, tre, non cambia niente perché anche due circoli didattici, tra 
l’altro sono poi quelli maggiormente coinvolti, sono già un segnale di allarme. Il tempo di stamparla e gliela 
consegno Presidente.  

Grazie.  

PRESIDENTE:  

Riprendo il microfono per congratularmi con i Consiglieri atleti e con i figli dei Consiglieri e 
ricordare che è stata vinta una coppa, quindi siamo pronti ad attendere la prossima occasione per onorarla 
insieme, magari ci vedremo a Natale per questo. Ancora grazie Consiglieri per il vostro impegno sportivo.  

Consigliere Strani prego.  

 

CONSIGLIERE STRANI:  

Grazie Presidente. Come anticipato, noi come maggioranza questa sera abbiamo presentato un 
ordine del giorno da discutere con urgenza, in merito all’Unità Operativa Malattie Sessualmente 
Trasmissibili di Sesto San Giovanni. Come i Consiglieri ricordano avevamo già votato all’unanimità un 
ordine del giorno che prevedeva un percorso di mantenimento dell’apertura della struttura, e invece 
purtroppo così non è avvenuto. Nonostante le rassicurazioni dell’A.S.L. del mantenimento al cento per cento 



dell’apertura di un’unità operativa questa viene aperta soltanto due giorni alla settimana contro i cinque 
precedenti, eliminando tutte le attività specialistiche di supporto che prima erano all’interno del centro. I 
nuovi responsabili hanno avviato anche procedure diverse di presa a carico dei pazienti, procedure che non 
garantiscono più l’aderenza alla cura che è richiesta per questi tipi di pazienti.  

Leggo rapidamente l’ordine del giorno, qualche copia l’ho già data, poi chiedo eventualmente di 
poter discutere – attraverso i Capigruppo – con la minoranza sulla possibilità di discuterlo con carattere 
d’urgenza in virtù del fatto che all’unanimità avevamo già preso delle decisioni comuni. Mancano i dati 
perché non ricordavo la data e non ho fatto in tempo ad andarla a recuperare.  

Il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo aveva già approvato, nella data che recupereremo, un 
ordine del giorno che impegnava il Sindaco e la Giunta a sollecitare la Regione Lombardia, affinché l’A.S.L. 
di Milano e l’Azienda Ospedaliera ICP presentassero un progetto congiunto di rilancio e potenziamento del 
servizio, garantendo l’unicità e la continuità del percorso preventivo e terapeutico. Assicurando la presa in 
carico del paziente da parte dell’UOMTS circa la somministrazione dei farmaci e la cura integrata, al fine di 
evitarne la dispersione e l’aderenza della cura. Il progetto doveva altresì garantire percorsi di prevenzione 
attraverso l’informazione delle scuole, la formazione del personale tecnico – sanitario a partire dai medici di 
medicina generale e la collaborazione con le associazioni. Vi ricordo che tutti i comuni della nostra A.S.L. di 
competenza avevano votato la stessa delibera che avevamo votato noi.  

Considerato che negli incontri intercorsi tra le Amministrazioni Comunali e la Regione Lombardia, 
Direzione Generale Sanità e audizione III Commissione, erano stati assunti impegni volti a mantenere 
l’UOMTS di Sesto San Giovanni nella totalità delle sue funzioni di prevenzione, diagnosi e cura sul territorio 
del nord Milano.  

Considerato che l’A.S.L. Milano ha presentato a settembre uno studio di valutazione di efficacia 
dell’erogazione di terapie antiretrovirali per i soggetti HIV e AIDS presso il Centro UMTS di Sesto San 
Giovanni della durata di quindici mesi a partire da fine settembre, che prevede la presa in carico di un 
numero limitato a cento pazienti con terapia antiretrovirale, e che di fatto ha ridotto l’apertura del servizio a 
soli due giorni la settimana contro i cinque in precedenza, eliminato l’offerta di servizi specialistici, 
ginecologo, psicologo, assistente sociale, che garantivano una risposta integrata a problematiche così 
complesse. Non ha previsto nessun intervento di prevenzione sul territorio.  

Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale esprime disappunto rispetto all’aver disatteso le richieste 
espresse dalle Amministrazioni dei territori. Contrarietà ad una sperimentazione che di fatto riduce l’offerta 
dei servizi integrati sul nostro territorio a fronte di situazioni di fragilità dei pazienti, a fronte di un aumento 
di casistiche di malattie sessualmente trasmissibili. Perplessità nel vedere normalizzato un servizio 
considerato un’eccellenza anche dalla Commissione Sanità del Senato.  

Impegna il Sindaco e la Giunta a sollecitare in tempi brevi un incontro con l’Assessore Regionale 
Dottor Bresciani e il Direttore Generale Sanità Lucchina, per verificare la coerenza degli accordi assunti 
dalle parti negli incontri precedenti. A chiedere un incontro allargato ad operatori e utenti dalla III 
Commissione del Consiglio Regionale. A richiedere la sperimentazione con valenza regionale di un servizio 
che mantenga l’aderenza alla cura, un intervento integrato rispetto a questi bisogni e un’attività di 
prevenzione sul territorio. Valutando in modo approfondito i risultati in dieci anni di attività e proponendo 
alla fine della sperimentazione un modello efficace di offerta su temi che anche a livello nazionale hanno 
grande rilevanza.  

L’Assessore ai servizi sociali ha già chiesto un incontro all’Assessore e al Direttore Generale 
Bresciani e Carlo Lucchina per portare alla loro attenzione il tema, potremmo approfittare anche 
dell’Assessore qui presente per relazionarci la situazione attuale.  

Grazie Presidente.  

VICEPRESIDENTE:  



Grazie Consigliere. La parola al Consigliere Tediosi, prego.  

CONSIGLIERE TEDIOSI:  

Grazie Presidente e buonasera. Come prima comunicazione anche io vorrei presentare un ordine del 
giorno in merito al dimensionamento della rete scolastica cittadina. Come il Consigliere Malavolta, anche io 
nella riunione della Commissione ho saputo in quel momento di questa iniziativa dell’Amministrazione, ho 
preso atto e c’è stata una discussione, ho preso atto tra l’altro che questa discussione ha portato delle 
riflessioni e dei dubbi anche all’interno della maggioranza, dubbi che ho assunto e sono anche miei. 
Condivido le motivazioni e le argomentazioni portate dal Consigliere Malavolta, nel senso che non entrano 
nel merito ma stanno chiedendo unicamente una maggiore riflessione, anche a fronte del fatto che diverse 
regioni hanno portato avanti la questione dell’anticostituzionalità, così come ci sono diversi problemi anche 
sul territorio rispetto a questa cosa.  

Io credo che sia il caso che la Giunta recepisca questa sollecitazione a fermarsi un attimo, ad 
attendere questi passaggi qui, a fare una riflessione più approfondita. Non arrivo a chiedere che questa 
decisione sia fatta in capo alla Consulta, anche se c’è da riflettere una volta che questa Consulta verrà 
istituita, siccome è molto tecnico e molto lungo e riporta tutta una serie di norme, leggo solo la prima parte e 
poi sarà mia cura farlo distribuire ai Consiglieri e chiedere o la verifica tra la maggioranza… Presidente forse 
è il caso che da parte dei Consiglieri ci sia attenzione.  

 

PRESIDENTE:  

Prego di non disturbare i Consiglieri che stanno parlando.  

 

CONSIGLIERE TEDIOSI:  

Leggo solo alcune veloci parti che ritengo fondamentali. I sottoscritti Consiglieri Comunali, 
concordi nell’esprimere perplessità rispetto alla volontà dell’Amministrazione Comunale di mantenere e di 
inviare la proposta discussa ed approvata dalla maggioranza dei dirigenti scolastici presentata in data 6 
ottobre alle Presidenti dei consigli, di circoli e di istituto. Constatato che dei sette istituti comprensivi circoli 
didattici tre, III Circolo, Zandonai e Balilla - Paganelli hanno già espresso parere negativo con delibera dei 
rispettivi organi collegiali decisionali. La proposta di dimensionamento scolastico è stata formulata nel 
rispetto delle norme introdotte dall’Articolo 19 comma quarto e quinto del Decreto Legge. Salto alcune parti. 
Che le Regioni Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Sicilia hanno sollevato 
davanti alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità costituzionale all’Articolo 19. Che la Corte 
Costituzionale, con la sentenza numero 200 del 2 luglio 2009, ha dichiarato il comma quarto lettera F-ter del 
Decreto Legge: il costituzionalmente è illegittimo per violazione dell’Articolo 17 comma 3 della 
Costituzione. Vado direttamente alla fine, in cui si chiede al Sindaco e alla Giunta di non approvare alcun 
atto sul dimensionamento scolastico in quanto troppe sono le incertezze normative in una situazione molto 
delicata, dove sono coinvolti bambini e famiglie, per prendere decisioni affrettate. Impegnano il Sindaco e la 
Giunta ad attendere che siano emersi tutti gli eventuali ed obbligatori atti normativi previsti per legge, primo 
fra tutti il regolamento previsto dal TPR 20 marzo 2009 Articolo 1 comma 1, prima di riformulare proposte 
di dimensionamento dalla rete scolastica cittadina. Chiedo anche io la discussione urgente.  

L’altra comunicazione è in riferimento alla comunicazione fatta dal Presidente rispetto ai fatti di 
Roma. Alcune considerazioni, siccome a Roma ci sono stato e comunque partecipo in maniera attiva al 
Comitato 15 ottobre che è nato sul territorio, come primo dato vorrei dire che a Roma sono andati – da 
Cinisello – più di un centinaio di persone. Oggi con i tempi che corrono rispetto alla partecipazione credo 
che sia un dato significativo, molti giovani hanno partecipato. L’altro dato è che è una manifestazione che ha 
visto la presenza di più di 300.000 persone, detto dalla Questura per cui dovrebbe essere veritiero, e 



soprattutto questa manifestazione era auto-organizzata, non vedeva dietro forze significative a livello 
nazionale, partiti o sindacati, a parte la FIOM, molto forti. Questa grande partecipazione vuol dire che si 
sentivano i motivi e vuol dire che si sentono le ragioni per cui 300.000 persone decidono un sabato di ottobre 
di andare a Roma e le ragioni sappiamo quali sono, questa crisi sta mordendo molto, questa crisi sta 
determinando una situazione di incertezza, di disagio che porta molta gente ad essere preoccupata, per cui i 
motivi della manifestazione, e le ragioni per cui molte persone hanno partecipato, sono forti, valgono e non 
sono certo inficiate da quanto è successo. Non possono – nonostante quanto sia successo – queste ragioni 
cadere, e non cadranno perché sono nella realtà, sono nelle cose che avvengono, ma soprattutto che cosa è 
successo? La prima cosa, è indubbio che va condannata qualsiasi violenza che c’è stata, non è questa la 
questione, ma la cosa vera – a differenza di quello che ha affermato – è che purtroppo non erano centinaia di 
persone, erano centinaia di giovani forse all’inizio, e questo dovrebbe dare la preoccupazione a tutti, che c’è 
un livello di disagio, di distacco tra quanto noi anche qui nelle Istituzioni rappresentiamo e cerchiamo di 
portare avanti e quanto avviene nel cuore, nel basso della società, nella mente dei giovani. Io da quaranta 
anni partecipo a manifestazioni, una manifestazione con una presenza così forte di giovani raramente si è 
vista, se non in qualche occasione particolare. Quello che è successo è stato che queste frange che non sono, 
a differenza di quanto è avvenuto a Genova dieci anni fa con forze più esterne alla realtà italiana, questi 
erano giovani che si possono condannare, che però non sono black bloc, lì c’erano migliaia di giovani che 
hanno fatto queste cose purtroppo. Questo deve far porre delle domande a tutti e non solo a chi è dentro in 
questa cosa, noi ce le poniamo, noi vogliamo capire come mai possa esserci una cesura così forte tra quello 
che si vuole fare e quello che effettivamente viene. Certo poi le responsabilità sono tante, mai vista in una 
situazione in cui si permettano certe situazioni, questi passavano e facevano quello che volevano senza che 
venissero fermati dalla Polizia. È strumentale che il giorno dopo, anche per forze che mi stupiscono, si 
richieda il ritorno della Legge Reali, i fermi di quarantotto ore etc., si faccia prevenzione, si attuino delle 
situazioni in cui si determina la sicurezza delle manifestazioni e delle persone che vogliono partecipare. 
Credo soprattutto che tutti ci dobbiamo porre il problema di capire che cosa sta avvenendo a fronte di una 
crisi così forte.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Russomando prego.  

 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

Grazie. Presidente abbiamo la necessità di chiedere una sospensiva.  

PRESIDENTE:  

Chiedo ai Consiglieri se intendono fare ancora comunicazioni, dopodiché apriamo la fase delle 
interrogazioni e poi la sospensiva. Prego Consigliere Zonca.  

CONSIGLIERE ZONCA:  

Grazie Presidente. La mia non è una comunicazione ma una questione pregiudiziale che avevo già 
sollevato nell’ultima riunione dei Capigruppo. La questione pregiudiziale riguarda la modalità di 
convocazione dei Consigli Comunali, lei – che ha dato una spiegazione alla Capigruppo – in realtà poi ha 
reiterato di nuovo questa formulazione della convocazione del Consiglio Comunale. Nelle convocazioni del 
Consiglio Comunale si dice che nel caso vada deserta la prima convocazione o il Consiglio si sciolga per 
sopravvenuta mancanza del numero legale, il Consiglio Comunale è automaticamente convocato ai sensi di 
Legge in seconda convocazione. C’è questa postilla, questa frase aggiuntiva che è stata messa rispetto al 



passato, che è: o il Consiglio si sciolga per sopravvenuta mancanza del numero legale. In realtà qui si parla ai 
sensi di Legge, purtroppo la Legge non c’è, esiste solo il nostro Regolamento di funzionamento del 
Consiglio Comunale, Articolo 5 comma 3, che dice un'altra cosa, dice che quando il Consiglio Comunale già 
aperto manca del numero legale, la seduta è sciolta, punto, non dice che è sciolta e quindi viene 
automaticamente convocata in seconda convocazione. Questo perché? E lo avevo già posto come problema 
all’ultima conferenza dei Capigruppo, perché se un Consigliere Comunale è assente nella prima 
convocazione, che risulta valida alla sua apertura, se la seconda convocazione – come nel caso di questa sera 
– è per domani, il Consigliere Comunale non ha alcuna possibilità di sapere se il Consiglio Comunale sarà 
convocato oppure no. Si pregiudica quindi la partecipazione dei Consiglieri Comunali ai Consigli Comunali 
che sono stati dichiarati sciolti.  

Ho fatto valutare questa frase, questa modalità di convocazione del nostro Consiglio Comunale, e i 
pareri legali mi hanno confermato i miei dubbi, vale a dire che è illegittimo scrivere che nel caso di 
sopravvenuta mancanza del numero legale automaticamente si convoca in seconda convocazione, non è così. 
Anche perché il testo unico nulla dice su questo passaggio, dice solo che i Consigli Comunali si danno delle 
regole per la loro convocazione. Non mi sono accontentato del parere legale però, sono andato oltre e sono 
andato a confrontare i regolamenti di vari comuni più o meno delle nostre dimensioni di tutta Italia, e da 
nessuna parte si dice che quando manca il numero legale a seduta aperta si va in seconda convocazione, non 
lo fa nessuno, nessun comune. Questa cosa noi l’avevamo già sollevata, e purtroppo anche in questa 
convocazione mi ritrovo ancora questa frase. La frase dovrebbe essere che nel caso in cui vada deserta… 
anzi non ci sarebbe nemmeno bisogno di scriverlo perché è già scritto nel nostro regolamento, quindi non ci 
sarebbe bisogno di specificare che nel caso che vada deserta la prima convocazione si convoca la seconda, 
perché questo è già automatico, questo sì è automatico. Non è assolutamente automatico che quando – a 
seduta aperta – manca il numero legale si convoca automaticamente in seconda convocazione, perché questo 
purtroppo non è possibile farlo, proprio per questa responsabilizzazione che noi diamo anche ai Consiglieri 
Comunali. L’uso eccessivo o distorto delle seconde convocazioni può certamente rappresentare un limite alla 
partecipazione democratica delle decisioni del nostro Consiglio Comunale. Io auspicherei che fossero sempre 
tutti presenti in prima convocazione tutti e trenta i Consiglieri Comunali, quando non è possibile avere il 
numero legale anche a seduta già aperta, significa che comunque si è innestata una mentalità che permette 
anche ai Consiglieri che risultano assenti di far approvare le delibere anche con un numero esiguo di 
Consiglieri, e questo non va bene, assolutamente non va bene.  

La prego Presidente, glielo ho già chiesto con le buone nella Capigruppo, questa frase va tolta, 
semmai va concordata con i Capigruppo, e in ogni caso se vogliamo far inserire questa postilla la deve 
decidere il Consiglio Comunale, perché è il Consiglio Comunale che si dà delle regole sulla modalità di 
convocazione del Consiglio Comunale. Mi dispiace, lei lo avrà fatto certamente in buona fede per dare un 
seguito alle discussioni, agli argomenti in discussione ma è un limite fortissimo ed è sbagliato fare così. La 
prego, se dovesse succedere che manca il numero legale lei non ha la facoltà di convocare automaticamente 
in seconda convocazione, perché non c’è il tempo materiale per avvisare i Consiglieri Comunali. Quando 
l’argomento è aperto e manca il numero legale quell’argomento diventa il primo argomento della successiva 
convocazione del Consiglio Comunale, punto.  

Grazie.  

PRESIDENTE:  

Consigliere Ruffa prego.  

CONSIGLIERE RUFFA:  

Grazie Presidente. Avendo sentito quanto detto dal Consigliere Zonca, in parte concordo su quanto 
dice, nel senso che chiaramente questa postilla non rientra in alcuna norma di Legge né nel TUEL. Proprio 
per questo, visto che l’unico punto di riferimento e l’unica parte normativa che riguarda le sedute del 
Consiglio Comunale è quanto si attiene al Regolamento del Consiglio Comunale, come ha detto giustamente 
il Consigliere Zonca, questa modalità, nel caso di sospensione per mancanza del numero legale durante la 



seduta non è chiaramente ben contemplata all’interno del Regolamento. Io credo che bene ha fatto il 
Presidente del Consiglio ad inserire una precisazione nella convocazione, perché la convocazione delle 
sedute e lo stabilirsi degli argomenti della prima e della seconda convocazione viene fatta di norma dal 
Presidente del Consiglio nella Commissione Capigruppo, quindi sentiti tutti i Capigruppo. Una volta usciti 
dalla Capigruppo questi che sono gli argomenti in discussione, le convocazioni sia in prima che in seconda 
vengono comunicate a tutti i Consiglieri e dovrebbero essere state accettate, sia la prima sia la seconda, che 
venga scritto il giorno dopo o no, però tutti riceviamo questi documenti e tutti sappiamo che la seconda 
convocazione è stata convocata per il giorno successivo, ma non è sempre così, alcune volte succede come in 
questo caso. È compito del Consigliere informarsi se durante la seduta in cui lui era assente è mancato il 
numero legale o la seduta è stata riaggiornata alla seconda convocazione, però una volta stabilito 
l’argomento si potrebbe discutere in fase di programmazione delle sedute eventualmente. Una volta accertato 
questo non è che si può contestare nel momento in cui la prima convocazione salta e dire… perché lei dice di 
aver chiesto il parere legale, però legalmente non c’è nessuna norma che può dire se questo è giusto o 
sbagliato. Nel senso che ci siamo accordati per usanza, per convenzione, questo Consiglio Comunale si è 
sempre comportato così, fino ad ora non ci sono state questioni, credo che sia un argomento abbastanza 
inutile, non cambierebbe nulla farlo il giorno dopo. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Boiocchi prego.  

CONSIGLIERE BOIOCCHI:  

Grazie Presidente. Io faccio un… 

 

PRESIDENTE:  

Ricordo al Consiglio che siamo ancora nella fase delle comunicazioni.  

 

(Interventi fuori microfono non udibili) 

 

CONSIGLIERE BOIOCCHI:  

Grazie Presidente. Io volevo sgombrare il campo da un equivoco che non vorrei ci vedesse cadere e 
poi creare anche dei problemi. Esulando per un momento dalla questione specifica, l’Articolo 39 del Testo 
Unico è quello che spiega che cosa fa il Presidente, leggo solamente l’Articolo 1, perché poi il resto non ci 
interessa, che dice: Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e 
direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Quando lo Statuto non dispone diversamente viene 
sostituito, ci sono i Vicepresidenti etc. Tradotto, per capirci, il Presidente è l’arbitro della partita di pallone, 
c’è un Regolamento e lo fa rispettare, non lo cambia e non lo interpreta. Per cui se è vero, non ho avuto 
occasione di guardarlo, adesso lo controllerò, che la Presidenza senza concordare nulla con i Capigruppo ha 
deciso di modificare una certa prassi o quello che era stato scritto è sbagliato, perché il Presidente presiede 
con le norme che il Consiglio si dà autonomamente con un Regolamento di funzionamento e con una 
Commissione guidata da un Capogruppo di maggioranza, che è quella chiamata – nello specifico – a 
cambiare il Regolamento, a metterci mano, a fare tutto quello che vogliamo. È la Commissione che vota a 
maggioranza dei presenti, quindi ancora una volta è il Consiglio che si dà delle regole, non il Presidente che 



introduce delle regole nuove che non ci sono. Questa è l’unica cosa sulla quale vorrei fare chiarezza, 
dopodiché è chiaro che fare un riferimento ai sensi di Legge, se la Legge non c’è non facciamo riferimento 
altrimenti potremmo davvero parlare per ore di quale Legge stiamo parlando, forse quella che inserisce il 
numero massimo di… 

 

(Intervento fuori microfono non udibile) 

CONSIGLIERE BOIOCCHI:  

Sì, regi decreti etc. per cui non riferiamoci a leggi che non ci sono, riferiamoci invece ad un 
regolamento che c’è, questo è un invito che faccio, andiamo a sanare questo Regolamento dove deve essere 
sanato. Se c’è un problema che è stato sollevato risolviamolo, inventiamoci che c’è una norma che il 
problema lo risolve, perché la norma non c’è.  

PRESIDENTE:  

Grazie Presidente. Il Consigliere Ruffa ha già illustrato in modo molto succinto quello che era il 
pensiero nostro, ma volevo solo aggiungere qualcosa. Intanto queste sedute vengono ci vengono presentate 
dall’Ufficio di Presidenza, dal Presidente, e su questo noi esprimiamo il nostro assenso. Questo modo di 
convocarci non è nato ieri, è ormai un’abitudine, una consuetudine che va avanti non solo in questa 
legislatura ma anche nelle precedenti. Intanto io dico che con questa comunicazione, sia i Consiglieri 
presenti sia i Consiglieri che non fossero presenti nella prima convocazione, sanno benissimo che il giorno 
martedì, e hanno l’obbligo di informarsi, che se dovesse essere interrotta la prima convocazione il Consiglio 
è convocato per la seconda convocazione. È vero che non c’è nessuna normativa in merito, e quindi non è il 
caso di far riferimento a quella norma, però è pur vero che la normativa italiana, la legislatura italiana dice 
anche che laddove non ci sono le leggi specifiche valgono anche gli usi, le abitudini e le consuetudini.  

Facendo riferimento allo scioglimento del Consiglio, dice che in mancanza di numero legale il 
Consiglio si scioglie. È vero questo, c’è scritto, ma non dice il contrario, non dice quello che ha asserito il 
Consigliere Capogruppo Zonca. Io ritengo che il comportamento e le comunicazioni fatte dal Presidente del 
Consiglio per quanto riguarda noi sono fatte nel pieno rispetto, senza voler mortificare nessuno. Riteniamo 
che nel momento in cui noi siamo tutti messi a conoscenza perché approviamo la sezione delle convocazioni, 
dobbiamo anche dare atto che i Capigruppo, o quantomeno i Consiglieri, si informino attraverso il proprio 
Capogruppo su quale è la prima convocazione e quale la seconda. Io ribadisco quanto ha già affermato il vice 
Capogruppo Ruffa, che quanto messo in atto dal Presidente lo riteniamo più che corretto.  

PRESIDENTE:  

Consigliere Zonca lei deve aggiungere degli argomenti? Prego.  

CONSIGLIERE ZONCA:  

Grazie Presidente. Rispetto a quello che ha detto il Consigliere Russomando, noi quando facciamo la 
conferenza dei Capigruppo concordiamo l’ordine dei lavori e le date di convocazione, non concordiamo di 
aggiungere o non aggiungere questa frase. Noi concordiamo solamente l’ordine dei lavori e le date di 
convocazione di prima e di seconda convocazione, quindi questa frase viene aggiunta da qualche mese, 
perché non è stato sempre fatto così, è stata aggiunta da qualche mese dal Presidente del Consiglio, ripeto, in 
buona fede per dare continuità agli atti, perché c’era la necessità di portare a termine in modo certo certi atti, 
ma è una interpretazione che non ha nessun riscontro legislativo. È una sua interpretazione quindi, noi alla 
Capigruppo non abbiamo mai concordato questa frase, abbiamo sempre concordato solo l’ordine dei lavori e 
le date di convocazione.  



La mia richiesta, che ho fatto modestamente, sommessamente all’ultima Capigruppo, ho detto questa 
postilla perlomeno concordiamola, invece me la ritrovo d’imperio sempre nelle convocazioni. A questo 
punto non vorrei che qualche Consiglio Comunale che vede mancare il numero legale, poi venga impugnato 
o venga impugnata la sua convocazione perché c’è stata una forzatura nell’aggiungere questa postilla. Io mi 
ricordo un precedente, è per quello che è nata questa frase, c’è stato un precedente per cui il Consiglio 
Comunale ha visto mancare il numero legale, e chiesto il parere al Segretario Comunale lo stesso ha detto: 
no, non si va in seconda convocazione perché la seduta è sciolta. Se voi leggete bene l’Articolo 5 del nostro 
Regolamento, dice che nel caso manchi il numero legale in prima convocazione il Consiglio Comunale viene 
convocato in seconda convocazione, non dice: nel caso manchi il numero legale il Consiglio si scioglie e va 
in seconda, viene convocato in seconda, punto. Nel caso in cui sopraggiunga la mancanza del numero legale 
a seduta già aperta la seduta è sciolta, punto. Sono due cose completamente diverse, metterle insieme così è 
una forzatura.  

Chiedo per l’ennesima volta con il massimo rispetto, con la comprensione per il Presidente del 
Consiglio, di non scrivere più questa frase, se c’è bisogno perché ci sono delle scadenze, perché ci sono delle 
necessità, lo si concorda alla conferenza dei Capigruppo. Grazie.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie. Vorrei dare un po’ il mio punto di vista sulla questione pregiudiziale. Posto che si applica – 
evidentemente – qualora dovessimo andare in seconda convocazione, quindi evidentemente è opportuna la 
precisazione perché trattasi di un argomento che è stato discusso e aperto anche nella conferenza dei 
Capigruppo. Nulla osta per quanto riguarda la continuazione dei lavori di questa sera trovandoci in prima 
convocazione.  

In merito alla questione posta, voglio ricordare che questa formulazione, che ovviamente è visibile a 
tutti i Consiglieri, perché è la prima pagina, la parte integrante della convocazione, e quindi anche dei 
Capigruppo, questa formulazione è in uso da circa un anno e mezzo, la stiamo utilizzando quindi da un anno 
e mezzo. Devo ribadire che questa formulazione tende a salvaguardare innanzitutto un principio di massima 
partecipazione, perché salvo pochi incidenti dovuti al fatto che un paio di volte ci è mancato il numero 
legale, questo Consiglio ha avuto il merito di trattare tutti i punti di governo e non di governo in prima 
convocazione. Il che significa dare l’opportunità di una maggiore democrazia perché con il quorum più alto. 
C’è un'altra questione, anche per quanto riguarda l’argomento dello scivolamento, noi abbiamo nella 
medesima discussione nella Capigruppo, adottato un criterio evidentemente non coperto dal Regolamento, 
siccome il Regolamento è lacunoso noi possiamo effettivamente aprire una discussione e vedere come 
andare a completarlo, ad integrarlo, ad emendarlo, così come abbiamo fatto – ad esempio – di recente sulla 
questione degli orari. È necessaria, obbligo del Presidente garantire il funzionamento del Consiglio, allora 
quando è capitato delle volte, nel passato, che il Consiglio veniva a perdere il numero legale nella trattazione 
di un argomento non c’era una regolamentazione su come venirne fuori, è questo che un anno e mezzo fa ci 
portò a formulare queste cose. Fra le cose che il Consigliere Zonca ci sottopone io riconosco due argomenti 
di validità sostanziale e non formale, perché lei ha detto – e io la ringrazio – che non si tratta di forzare le 
regole con cui il Presidente tutela maggioranza e minoranze, perché questo non è a danno di nessuno, anzi 
oserei a dire proprio perché garantisce alla massima parte di convocazione in prima, garantisce la massima 
partecipazione quindi anche delle minoranze.  

La questione di sostanza però si pone, ed è questa. Supponiamo che questa sera trattiamo un punto e 
andiamo in seconda convocazione perché manca il numero legale. C’è una cosa regolamentare che 
effettivamente necessita di una riflessione, per cui io resto disponibile ad aprire una discussione, a venirne 
fuori però secondo questo metodo, o la Capigruppo propone una modifica regolamentare, altrimenti il 
Presidente deve garantire il funzionamento del Consiglio. Cosa potremmo fare? Riconosco che se questa sera 
dovesse mancare il numero legale, primo i Consiglieri assenti potrebbero non essere informati sul fatto che si 
va in seconda convocazione, secondo non sono trascorse – secondo la data che è messa nella lettera di 
convocazione – le ventiquattro ore previste dalla normativa. Riconoscendo queste cose esiste la più ampia 



disponibilità a ragionare su come risolverle, ad esempio potremmo dire: non si convoca il giorno dopo ma si 
convoca due giorni dopo, potremmo trovare un altro sistema. Sul fatto che l’automatismo sia necessario è 
dovuto al fatto di dare certezza al percorso di un atto, altrimenti finisce la sessione e quell’atto lo potremmo 
portare per scivolamento, ma anche questa sarebbe una forzatura perché quell’atto ha perso il numero legale, 
capite? Quindi è a tutela di tutti. La regola non vi va bene? Possiamo ragionarci, ma l’importante è che non 
sia messo in discussione il fatto che è fatto con lo spirito di essere attenti al funzionamento del Consiglio e 
non mettere in discussione l’equilibrio fra le parti. Possiamo proseguire, perché nulla osta per quanto 
riguarda la seduta di questa sera, la pregiudiziale si applica nel caso dovessimo perdere il numero legale su 
un punto e andare in seconda convocazione. Avevamo iniziato le comunicazioni, fatte la pregiudiziale, 
possiamo passale interrogazioni.  

Invito i Consiglieri che vogliono fare interrogazioni ad iscriversi, ricordo che è stata chiesta una 
sospensiva che avevamo proposto di fare dopo le interrogazioni.  

(Interventi fuori microfono non udibili) 

PRESIDENTE:  

Volete invertire le priorità? Quale è la mozione d’ordine Consigliere?  

CONSIGLIERE MALAVOLTA:  

Sono stati presentati alcuni ordini del giorno con richiesta di discussione urgente, forse è il caso che 
il Consiglio si esprima sull’urgenza o meno. 

 

PRESIDENTE:  

Dopo le interrogazioni e dopo la sospensiva. Invito i Consiglieri che vogliono fare interrogazioni a 
presentare le loro richieste, altrimenti chiudo questa fase. Non ci sono richieste di interrogazioni, tranne 
quella del Consigliere Zonca. Prego Consigliere.  

CONSIGLIERE ZONCA:  

Grazie Presidente. Non voglio essere sempre quello che… perché poi appare che io sono il 
rompiscatole del comune di Cinisello Balsamo, ma in realtà non è così, normalmente non sono così. Ho 
alcune interrogazioni che ho preparato per capire come stanno andando alcune cose nel nostro comune. 
Partiamo con una prima interrogazione rivolta all’Assessore… 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere mi scusi non ho capito la premessa, lei sta facendo un’interrogazione alla Giunta?  

CONSIGLIERE ZONCA:  

Sì. Parto con la prima interrogazione rivolta all’Assessore Marrone relativa al teleriscaldamento. 
Abbiamo appreso dai giornali, da alcune comunicazioni fatte in assemblee pubbliche, che la Società SMEC, 
la Società che ha avuto l’incarico di realizzare una rete privata di teleriscaldamento a Cinisello Balsamo ha 
intenzione di depositare un ricorso contro il Comune di Cinisello Balsamo per il bando del servizio, che io 
considero di interesse pubblico, del teleriscaldamento del quartiere ad est di Cinisello Balsamo e dagli 
annunci della stampa e dagli annunci verbali, siamo passati poi ai documenti, infatti, la Giunta Comunale ha 



approvato la delibera 290 del 2011, in cui dà l’incarico all’Avvocato Mazzatelli di Milano per l’assistenza 
legale nei confronti di S.M.E.C., che ha comunicato la intenzione di fare questo ricorso.  

La mia interrogazione, riguarda, un chiarimento sulla reale situazione di questa vicenda, perché a 
quanto ne sappiamo, la prima chiamata del bando è andata deserta, quindi anche S.M.E.C. e non solo A2A 
non si sono presentate, quindi a seguito di quella gara andata deserta, c’è stata penso una trattativa privata 
con entrambe le società o con altre società, ce lo dirà l’Assessore e alla fine A2A è risultata la società con 
l’offerta migliore.  

Vorrei capire qual è oggi la situazione dei lavori previsti per A2A, visto che è l’aggiudicataria di 
questo servizio e chiedo a questo punto formalmente il cronoprogramma dei lavori, come era stato fatto per 
S.M.E.C., era stato presentato un cronoprogramma e anche una pianta delle connessioni per la 
predisposizione dei collegamenti per questa rete.  

Quindi, vorrei capire come è oggi la situazione, visto che abbiamo già speso 1500 Euro per 
assistenza legale e il ricorso non c’è ancora, vorrei capire dove andiamo a parare.  

La seconda interrogazione riguarda un evento, che è avvenuto ieri e parliamo della Polizia a cavallo, 
quindi Assessore Veronese. 

Abbiamo appreso sempre dai giornali e anche attraverso una delibera di Giunta, che il nostro 
Comune ha deciso di istituire il servizio di Polizia a cavallo in via sperimentale, con la collaborazione di un 
centro ippico presente a Cinisello Balsamo, senza costi per l’Amministrazione Comunale per tre mesi; 
dopodiché l’Assessore nel suo comunicato stampa dice: alla fine del periodo di prova, valuteremo le offerte 
economicamente più vantaggiose, quindi potenzialmente abbiamo dei costi per questo tipo di servizio.  

Non solo, si legge nel comunicato stampa ufficiale che, la Polizia a cavallo sarà utilissima, 
indispensabile per due cose, per la sicurezza nelle aree verdi e per le manifestazioni pubbliche, appunto ieri 
c’è stata una manifestazione pubblica e si è inaugurato con due Vigili a cavallo.  

La mia domanda è un po’ articolata, ma è così, uno, vorrei capire se esiste un regolamento specifico 
per questo tipo di servizio, perché non è sufficiente annunciare un servizio, mettere due vigili su un cavallo 
per dire abbiamo la Polizia a cavallo, ma si deve avere un regolamento specifico di servizio.  

Due, se è stato impiegato del tempo e delle risorse per la formazione dei due vigili che hanno fatto 
questo servizio e quindi dovranno espletare questo servizio.  

Tre, quale tipo di assicurazione è stata stipulato per questo tipo di servizi, nel caso di incidenti sia 
provocati dagli animali, sia provocati agli animali e quale tipo di assicurazione è stata prevista per i poliziotti 
che sono sui cavalli, se è lo stesso tipo di assicurazione che, è applicato ai dipendenti comunali, che guidano 
i mezzi di proprietà comunale, devo presumere che ci sia anche lì una franchigia che non copre totalmente gli 
incidenti anche a cavallo, però ce lo dirà l’Assessore.  

Infine, l’ultima domanda che mi frulla per la testa, vorrei capire quali sono le aree verdi, per cui è 
indispensabile avere il controllo della Polizia a cavallo, perché se parliamo del Parco Nord, il Parco Nord ha 
già un servizio di questo tipo e soprattutto non lo dovrebbe pagare il Comune di Cinisello Balsamo, perché il 
Parco Nord è una gestione sovracomunale.  

Il Parco del Grugnotorto non esiste, perché è un’area privata, mi rimane il Parco di Villa Ghirlanda.  

Vorrei capire se questi Vigili a cavallo andranno nel Parco di Villa Ghirlanda o andranno al Parco 
Canada, perché di altre aree verdi di una certa dimensione non ne vedo a Cinisello Balsamo.  

Tutta questa vicenda, ha suscitato da prima una certa ilarità e dall’altra, però, una serie di riflessioni 
che ci fanno dire: come, non abbiamo le risorse per fare la formazione, non abbiamo le risorse per avere le 



pattuglie dopo la mezzanotte, non abbiamo le risorse per dare più sicurezza ai cittadini con i mezzi normali, 
andiamo a pensare ad una soluzione come a New York, che può essere anche una soluzione esteticamente 
interessante, ma totalmente inutile per la nostra città.  

Vi ricordo solamente cosa è successo a Nuoro, a Nuoro esiste la Polizia a cavallo e lì potremmo 
anche comprendere per quale motivo in una città del genere ci siano due poliziotti a cavallo, il servizio è 
stato istituito due anni fa, oggi i due cavalli acquistati dall’Amministrazione Comunale sono nel Piano delle 
Alienazioni. Grazie.  

Terza interrogazione, si riattrezzi Assessore ai Servizi Sociali, io avevo già fatto una interrogazione 
tempo fa, con una risposta che non condividevo, relativa alla modifica del regolamento.  

Ricapitoliamo velocemente, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il nostro regolamento di 
accesso ai servizi alla persona, il regolamento quindi deve essere modificato e tutti i regolamenti devono 
essere approvati dal Consiglio Comunale.  

Avevo sollevato la questione, perché avevo trovato scoperto nell’Albo Pretorio, una delibera che, in 
pratica la Giunta aveva modificato in base a quella sentenza il regolamento dei servizi sociali, senza 
praticamente coinvolgere, perché nessuno di noi, se non va a scaricarsi la delibera, è a conoscenza di questa 
modifica e quindi avevo contestato la competenza della Giunta, perché i regolamenti li modifica il Consiglio 
Comunale e non la Giunta; purtroppo, non è l’unico caso, ci sono tantissime decisioni, anche per il 
Regolamento dell’Economato, per tantissime altre cose, in cui il Consiglio Comunale non viene 
assolutamente nemmeno informato, viene solamente scoperto attraverso il controllo delle delibere.  

A questo punto mi è stato risposto che, quella modifica era una modifica tecnica e quindi non era 
necessario passare dal Consiglio Comunale.  

Contesto ovviamente questa interpretazione, però, a questo punto vorrei che l’Assessore rendesse 
conto degli effetti di questa modifica tecnica, come lei dice, a questo regolamento.  

In sostanza la sentenza del Consiglio di Stato, ammette che, ci sono delle parti in cui viene chiesto 
l’intervento delle famiglie per gli anziani non autosufficienti e per i disabili gravi per il pagamento delle rete, 
invece, il Consiglio di Stato dice no, non è sempre vero, bisogna verificare la situazione del disabile e 
dell’anziano non autosufficiente.  

È stata fatta, infatti, sia una variazione di bilancio l’anno scorso di circa 200 mila Euro, proprio per 
sopperire a questa, visto che la sentenza è del maggio 2010, per sopperire a questi maggiori costi, che il 
Comune di Cinisello Balsamo è obbligato a rimborsare alle famiglie, che hanno un disabile grave o un 
anziano non autosufficiente, che non ha il reddito sufficiente per pagare la retta, era stata fatta sia una 
variazione di bilancio di oltre 200 mila Euro nel 2010 e sono stati previsti altri soldi, sempre aggiuntivi nel 
2011.  

La mia domanda è: a fronte di quella modifica tecnica, come lei dice, vorrei sapere, però, non tra sei 
mesi, ma vorrei saperlo velocemente, quante famiglie hanno fatto richiesta di rimborso o comunque di 
intervento al Comune di Cinisello Balsamo, quante sono state rimborsate e in che misura, perché da quello 
che risulta, pare che non siano stati fatti assolutamente dei rimborsi.  

A questo punto se la modifica tecnica serve per non far applicare la sentenza del Consiglio di Stato, 
probabilmente qualche problema c’è. 

Quarta interrogazione, Assessore Riboldi… 

 

PRESIDENTE:  



Consigliere, la prego di arrivare più velocemente al punto, perché sta parlando da tredici minuti.  

 

CONSIGLIERE ZONCA:  

E’ultima. Ghezzi, stasera lo graziamo, sembra che ce l’abbia sempre con Ghezzi, ma questa sera non 
ho argomenti di bilancio, ma arriveranno tra pochissimo, quindi non si preoccupi.  

Qualche tempo fa, prima delle vacanze estive, chi è in Commissione lo sa, ci è stato sottoposta una 
proposta di delibera per la costituzione di una Esco, quindi di una società di scopo, costituita dalla Società 
Nord Milano Ambiente, per l’acquisto di tutto il patrimonio di pubblica illuminazione del Comune di 
Cinisello Balsamo.  

Noi abbiamo nel Comune di Cinisello Balsamo circa 5 mila pali della luce, 6 mila, ne sostituiamo 
circa 100 all’anno e ne vengono sostituiti circa 100 all’anno e i pali di illuminazione sono in gran parte di 
proprietà di Enel Sole, quando vengono sostituiti diventano di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo.  

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di diventare proprietaria di tutto il patrimonio 
di pubblica illuminazione della nostra città. 

Enel Sole da questa perizia che ho trovato, è proprietaria ancora di 3750 pali. Il Comune di Cinisello 
Balsamo sostituisce 100 pali all’anno, quindi per diventare proprietario dell’intero patrimonio dei pali della 
luce di Cinisello Balsamo ci vogliono trentasette anni e mezzo e quindi è stata pensata questa soluzione per 
comprarli tutti insieme.  

Nella relazione che c’è stata fatta dall’Assessore Riboldi, è stata fatta una valutazione del valore di 
questi 3750 pali, con una serie di valutazioni più o meno condivisibili sul valore e sul fatto che il Comune di 
Cinisello Balsamo, quando sono stati installati questi pali, ha dato un contributo a Enel dell’80% del costo di 
realizzazione e c’era stato indicato come valore generale, il valore complessivo di tutti questi 3750 pali in 
circa 300 mila Euro, meno di 100 Euro a palo.  

Casualmente, andando a spulciare nelle delibere e nelle determine, ho trovato la determinazione 
dirigenziale n. 1190, che è l’approvazione della perizia di stima degli impianti di pubblica illuminazione di 
proprietà di Enel Sole e la perizia è stata realizzata dall’Agenzia del Territorio, quindi da un soggetto al di 
sopra di ogni sospetto, non è un’azienda privata, non è amica dell’Amministrazione Comunale.  

L’Agenzia del Territorio, stima il valore di questi 3750 pali, non in 300 mila Euro come era stato 
indicato in quella relazione, relazione propedeutica a creare questa società di scopo, ma il valore indicato 
dall’Agenzia del Territorio è di 2 milioni e 734.400 Euro.  

Anche volendo dare una interpretazione bonaria e quindi dire: benissimo, di questi 2 milioni e 734 
mila Euro, il Comune di Cinisello Balsamo trenta, quarant’anni fa ha contribuito con l’80%, quindi 
andrebbero rapportati, il 20% di questo valore sarebbero oltre 546 mila Euro, quindi oltre 500 mila Euro, che 
è un valore completamente diverso, rispetto a quello che c’era stato presentato in Commissione per 
consentire, convincere i commissari ad approvare una delibera che permettesse la costituzione di questa 
Esco, che oltretutto non solo doveva comprare i pali, ma doveva anche rifare tutti gli impianti per un importo 
complessivo di 12 milioni di Euro.  

Ora, se voi guardate nell’elenco delle delibere in discussione del Consiglio Comunale… 

 

PRESIDENTE: 



…perché sono diciotto minuti.  

 

CONSIGLIERE ZONCA:  

…se voi guardate nell’elenco degli argomenti del Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo, questa 
delibera risulta sospesa, è stata sospesa, anche perché avevamo sollevato una serie di dubbi sul 
finanziamento, sulla compatibilità finanziaria di questa operazione, perché non ci sembrava corretto che, una 
società di scopo venisse creata artatamente dalla società che si occupa di rifiuti, solo per aggirare alcuni 
vincoli legislativi.  

Vorrei capire dall’Assessore al Patrimonio qual è la situazione reale relativa a questa Esco, perché 
oggi noi abbiamo sospesa una delibera, che è stata approvata a maggioranza comunque in Commissione, 
abbiamo una stima che è successiva all’approvazione di quella delibera, che aveva dei valori diversi e quindi 
secondo il mio parere, alla luce di questa perizia che è stata fatta dall’Agenzia del Territorio, la delibera 
andrebbe ritirata, riportata in Commissione con i valori aggiornati e a quel punto avremmo i dati per decidere 
con valori veri.  

Vorrei chiedere quali sono le intenzioni che ha l’Assessore, rispetto ad una delibera, che è stata 
approvata con valori non aggiornati e con una serie di interpretazioni, con una perizia successiva che dà dei 
valori diversi e che risulta sospesa nell’elenco delle discussioni del nostro Consiglio Comunale.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Scaffidi.  

 

CONSIGLIERE SCAFFIDI:  

Grazie Presidente e buonasera a tutti.  

Ho un’interrogazione che verte tutta sulla sicurezza e prima di iniziare l’interrogazione, vorrei 
ringraziare il collega Quattrocchi, che è assente, per il lavoro svolto con serietà sia in Consiglio, che in 
Commissione, un saluto e un buon lavoro al nuovo collega Lostaglio.  

Inizio con l’interrogazione, prego il Sindaco se mi vuole ascoltare. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Marsiglia e Consigliere Malavolta, lasciate parlare il Consigliere Scaffidi, tornate al 
vostro posto, vi ringrazio.  

 

CONSIGLIERE SCAFFIDI:  



Sono stato interpellato da alcuni cittadini del Quartiere Campo dei Fiori, cittadini adiacenti alla 
Piazza Campo dei Fiori, i quali hanno fatto un esposto e una petizione di circa sessanta firme, per rumori e 
schiamazzi notturni eccetera.  

È tutto elencato, il Sindaco ha la lettera, sono elencate tutte le varie situazioni che tutte le notti i 
cittadini sono soggetti a sopportare e a subire.  

Le istituzioni a cui è stati mandata la petizione e l’esposto è al Prefetto di Milano, al Sindaco, al 
Comandante dei Carabinieri, al Comandante della Polizia Locale, al Commissario di Polizia e al responsabile 
dell’Ufficio Ecologia Dottoressa Lucchini.  

Sono convinto che dopo questo esposto, la vigilanza urbana sia subito intervenuta in merito nei 
controlli e ieri parlando alla Spiga d’Oro con il Maresciallo Aiello, mi ha detto che anche lui ha rafforzato 
ulteriormente il controllo notturno.  

Sindaco, però ho saputo, non ricordo se ho letto o ho saputo che, l’Assessore alla Sicurezza ha 
stanziato dei fondi per rafforzare ulteriormente il servizio notturno nei vari Comuni per la vigilanza urbana, 
non so se lei ne è al corrente, cosa state facendo in merito o se è in atto, oppure deve essere messo in atto fra 
un mese, due o tre.  

Propongo di istituire o un servizio ad hoc, visto che abbiamo dei fondi, possiamo reperire dei fondi a 
livello regionale ma insieme alla Stazione dei Carabinieri, in quanto i nostri Vigili Urbani non sono dotati di 
pistola, che a suo tempo e lo voglio dire ai colleghi che, nella passata legislatura non c’erano, allora c’era 
Forza Italia, oggi il PDL, il collega Cesarano fatta a nome di Forza Italia, avevamo presentato un ordine del 
giorno regolarmente bocciato dalla Maggioranza, ma qual è stata la motivazione data per la bocciatura di 
questo ordine del giorno? 

Perché a suo tempo all’interno dell’azienda dei Vigili Urbani, avevano fatto un referendum e per 
pochi voti non era passato, quindi si sono attenuti a dire che non era passato all’interno del corpo del 
comando e si è ritenuto opportuno bocciare il procedimento.  

Da parte mia ho una mia valutazione, cioè che non era un deterrente avere l’arma addosso, però, 
secondo me, se so che dall’altro lato c’è una persona che è armata il discorso è diverso, ma sapendo che 
l’altra persona non ha nulla, il discorso già cambia, ma questo fa parte di valutazioni dell’Assessore, ma visto 
che loro lo hanno rigettato non possiamo fare nulla.  

Volevo citare anche le zone che sono a rischio, la sopra citata Piazza Campo dei Fiori, Quartiere 
Crocetta, Parchetto Caldara e qui devo fare una nota negativa, caro Assessore Veronese, lì c’è un camper che 
sosta da circa sei mesi e io prego lei domattina di andare a visionare la zona e oltretutto ne stanno arrivando 
altri ed io non vorrei, non vorrei che là facciano un parcheggio, perché c’è tanto spazio, c’è Via Brodolini, ci 
sono altre zone limitrofe della città.  

Noi li dobbiamo dirottare verso altre zone della città, in periferia, non possiamo tenerle dove c’è 
gente, dove c’è un campo vicino, che è Parchetto Caldara dove vanno tutti i cittadini ed i bambini a giocare.  

Se lei va lì, a terra c’è proprio, scusate per la frase, ma uno schifo, non la vorrei dire, però vada a fare 
un sopralluogo domattina. 

Mi sta bene che i Vigili Urbani, i Carabinieri vanno gli out – out di andare via, ma non vanno via 
questi, non è che possiamo tenere questi personaggi lì, perché ci sarà la protesta da parte dei cittadini, lei 
vedrà i cittadini che fanno le petizioni, che vengono da lei, quindi bisogna prevenire prima di curare e il 
discorso secondo me è quello.  



Non ho nulla contro di lei, perché lei è sempre tempestivo negli interventi, ma non possiamo tenere 
quella situazione lì, domattina oltretutto verranno fatte anche le strisce per le macchine, ho visto che ci sono 
anche dei cartelli.  

Chiedo al Sindaco, che prenda in considerazione la mia proposta e cosa intende fare, diciamo se 
hanno già qualcosa in mente, anche perché mi sembra che lei, Sindaco, volesse istituire una Commissione, si 
ricorda quando lei aveva fatto proposta per Piazza Gramsci, ma siamo come prima, quindi le do un consiglio, 
cioè di istituire questa Commissione, per evitare che succedano dei fatti incresciosi.  

Non vorrei, Sindaco, che da parte dei cittadini, questi si facciano giustizia da soli e non va bene sia 
per la cittadinanza ed anche perché saremo oggetto di organi di stampa e non va bene, perché così bruciamo 
l’immagine della nostra città.  

Quindi, secondo il mio punto di vista, la sicurezza dei cittadini deve essere il cavallo di battaglia sia 
della Minoranza che della Maggioranza, noi dobbiamo cavalcare la sicurezza, perché il cittadino si senta 
sicuro in questa città, si senta padrone e sicuro in questa città.  

Chiedo a lei Sindaco, veramente e con tutto il cuore, che la sicurezza debba essere al primo punto e 
Assessore Veronese non mi va bene che questi filippini e non ho nulla contro di loro, si impadroniscono del 
parco, ascoltano musica, giocano al pallone, disturbano la quiete pubblica e anche lì bisogna intervenire su 
quel discorso, cioè c’è musica ad alto volume fino a mezzanotte, l’una, si ubriacano, fanno quello che 
vogliono, non penso che non possiamo intervenire, non lo so.  

Non possiamo rimanere nelle mani di queste persone, capisco che, magari sono un valore aggiunto 
per il lavoro che loro fanno, ma non possiamo permettergli di fare i loro comodi, i cittadini sono stufi di 
questo.  

Penso che lei sicuramente risponderà alle mie richieste e alle richieste dei cittadini. Grazie. Ho 
un’altra interrogazione, me ne ero dimenticato.  

Sindaco, io due, tre sedute fa avevo fatto un’interrogazione sulla Via Trieste per il ripristino dei 
marciapiedi, visto che stanno per edificare, ma passando oggi non ho visto il ripristino dei marciapiedi, ci 
sono dei motivi, lei è intervenuta, non ho saputo più nulla. Grazie.  

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Malavolta.  

 

CONSIGLIERE MALAVOLTA:  

Grazie Presidente.  

Parto da un’interrogazione, che in parte è comune a quella che ha già fatto il Consigliere Zonca, in 
merito al regolamento che è stato modificato con un atto di Giunta nel mese di agosto e che ho già posto 
l’interrogazione, a cui ancora non ho ricevuto risposta, sul fatto che, sia lecito o meno da parte della Giunta 
modificare questo regolamento, comunque per contributo a tutti, il comma 4 del Testo Unico all’art. 42 sulle 
nostre competenze, dice che: le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, quindi alle 
attribuzioni del Consiglio, non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del Comune o della 
Provincia, salvo quelli attinenti alle variazioni adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica, quindi non con 
una semplice comunicazione, a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.  



Quindi, agosto, settembre, ottobre, credo che i sessanta giorni siano già passati. Chiedo alla Giunta e 
a questo punto mi serve una risposta, perché i trenta giorni dalla presentazione della precedente 
interrogazione stanno per scadere, io capisco tutto e capisco tutti i problemi, però, ci sono troppe 
interrogazioni che rimangono lì appese, senza avere risposta e il Testo Unico prevede trenta giorni per la 
risposta.  

Capisco che poi gli uffici abbiano altre priorità e si può anche aspettare, però su temi importanti 
bisogna comunque essere un attimino attenti, questa è la prima interrogazione, quindi sul regolamento che 
cosa si intende fare, regolamento che modifica l’accesso ai servizi.  

La seconda interrogazione, riguarda altre due che avevo già presentato il 29 giugno, quindi sono ben 
oltre i trenta giorni, signor Presidente, quindi le chiedo veramente la cortesia di premere gli uffici, affinché 
queste interrogazioni ricevano risposta, che tra l’altro sono due interrogazioni a mio giudizio semplici.  

Una, quella del 29 giugno, dove chiedevo se è compito del Comune, verificare che, i lavori 
commissionati dal Comune stesso, siano coperti a livello assicurativo.  

Credo che, mi aspettavo una risposta velocissima e semplicissima, un bel sì, eppure è dal 29 giugno 
che sto attendendo una risposta.  

La seconda interrogazione, anche questa è molto semplice, chiedevo la verifica delle carte carburanti 
e dei mezzi di Nord Milano Ambiente, che è una cosa che hanno tutte le aziende, dove si può verificare 
quanto carburante viene fatto e quanti chilometri vengono effettuati dai singoli mezzi, anche questa fatta il 
29 giugno e sto ancora aspettando.  

Dico, se ci sono dei problemi tecnici sono il primo a capire, se poi sono reali e concreti, se, invece, è 
un non voler rispondere, a questo punto chiedo veramente al Presidente, che intervenga per garantire i nostri 
diritti come Consiglieri Comunali.  

Altra interrogazione è sul teleriscaldamento. Ho recuperato la convenzione stipulata con S.M.E.C. 
sul teleriscaldamento e tra gli impegni che la S.M.E.C. deve garantire, c’è un aspetto, di cui avrei bisogno di 
un chiarimento dall’Assessore, dove dice: l’impegno nei confronti del Comune a consentire ai terzi, che ne 
facessero richiesta, l’uso della rete per l’immissione di calore, fatti salvi la qualità del servizio e la possibilità 
tecnica di realizzazione. Visto che, ormai è chiaro a tutti che, i prezzi che dovrebbero pagare i cittadini 
servizi da A2A sono molto inferiori da quelli di S.M.E.C., succederà, perché succederà ed io appartengo ad 
un condominio che è servito da S.M.E.C. e sarò il primo a chiedere di farlo, che si chieda ad altri operatori, 
che da questa convenzione possono comunque fornire questo tipo di servizio, di avere il servizio.  

Ora, io non riesco a capire come tecnicamente sia possibile da realizzare questa cosa, però se era 
stata messa in convenzione, probabilmente è possibile.  

Voglio capire due cose, come la nostra Amministrazione può garantire parità di servizio a parità di 
costo ai singoli cittadini, visto che comunque il servizio è uno, è il teleriscaldamento, anche se poi è stato 
gestito in maniera diversa durante gli anni.  

La seconda, se questa convenzione è ancora valida, come i nostri cittadini, come i singoli condomini 
possono aprire una richiesta ai vari operatori nel territorio, affinché possano essere serviti ad un prezzo più 
vantaggioso di quello che S.M.E.C. propone.  

Altra interrogazione riguarda il censimento. Immagfino che per chi ci lavora negli uffici dove si 
raccolgono e si aiutano i cittadini per compilare il censimento, è un quotidiano, il vedere comunque liste di 
attesa lunghissime e tutti, almeno quelli che mi hanno contattato, mi hanno detto: ma come è possibile che in 
altri Comuni abbiano orari più lunghi e riescano a servire più persone? 



Effettivamente mi sono accorto, andando a controllare, che per esempio nel Comune di Sesto San 
Giovanni, qui vicino, fanno servizio dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19, mentre da noi aiutiamo i nostri 
cittadini solo negli orari normali di ufficio, quindi le lunghe sono il lunedì e il mercoledì e le corte gli altri 
giorni. 

Chiedo e vorrei la risposta per iscritto, di sapere come sono stati utilizzati i soldi avuti dall’Istat per il 
censimento e perché immagino che ci sia una proporzione in base al numero degli abitanti, perché altri 
Comuni come Monza o Sesto San Giovanni, riescano a dare servizi più efficaci ed efficienti di quanto lo 
diamo noi.  

Quindi, per iscritto vorrei sapere come vengono utilizzati questi soldi e come sono stati distribuiti.  

In un’ulteriore interrogazione, nel mese di aprile chiedi di avere copia del sondaggio fatto per la 
ristorazione scolastica, mi è stato risposto che, appena fosse arrivata la copia, sarebbe stata inviata in 
Consiglio Comunale e non è ancora arrivata, quindi se è possibile avere una copia di questo sondaggio, in 
modo che, ci rendiamo conto anche noi Consiglieri, di qual è la percezione del servizio che eroghiamo ai 
nostri cittadini.  

Ultima interrogazione, chiedo all’Assessore Marrone, se poi è stato fatto l’incontro con gli 
amministratori di condominio, ancora no, perché vedo che la questione della esposizione dei rifiuti è ancora 
aperta, è ancora variegata nella nostra città.  

Quindi, siccome era urgente mesi fa, quando chiedevo dell’incontro degli amministratori, è ancora 
più urgente, visto che ancora non è stato fatto. Grazie.  

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Visentin.  

 

CONSIGLIERE VISENTIN:  

Grazie Presidente.  

La prima interrogazione è telegrafica ed è rivolta al Sindaco, vedo che sta andando via, però magari 
ci riusciamo ed è riferita all’apertura del centro culturale.  

Ieri pomeriggio durante la Spiga d’Oro, cerimonia di consegna della Spiga d’Oro, il Sindaco ha 
annunciato ufficialmente che il prossimo anno la cerimonia si svolgerà nell’auditorium del nuovo centro 
culturale.  

Per puntualizzare, chiediamo l’aggiornamento sullo stato dei lavori, previsione a questo punto della 
data di inaugurazione e relativa apertura e di conseguenza anche quali siano i risultati dei bandi tipo 
caffetteria e libreria, perché i tempi a questo punto diventano stretti.  

Sappiamo che il bando della libreria è andato deserto, come intendete muovervi.  

La seconda interrotazione è riferita a Piazza Italia, la pavimentazione in Piazza Italia, come 
cinesellese credo che questa sia un’opinione condivisa da tutti, siamo molto sfortunati per quanto riguarda la 
realizzazione delle piazze, siamo passati dallo scempio della cementificazione di Piazza Gramsci, alle 
continue problematiche segnalate anche da altri Consiglieri dei dissuasori di Piazza Costa, all’utilizzo 



improprio di Piazza Soncino, che poi ha comportato problemi di manutenzione e viabilità ed ecco che subito, 
immediatamente un problema è da un po’ di tempo presente in Piazza Italia.  

È sotto gli occhi di tutti, che da diverso tempo la situazione è veramente negativa per quanto 
riguarda la manutenzione di Piazza Italia, in particolare la pavimentazione.  

Vi sono blocchetti di porfido che si staccano continuamente, intere zone dove mancano 
completamente i blocchetti di porfido.  

Questi blocchetti, è già successo, lasciati liberamente sul selciato, possono dare adito, come già 
accaduto, all’utilizzo improprio anche come armi, perché ci sono state delle bande di ragazzini, che si sono 
tirati i cubetti di porfido, oppure sono stati addirittura asportati.  

Sabato 8 ottobre, sia il Sindaco che il Vicesindaco, erano presenti in Piazza Italia alla inaugurazione 
della filiale di una banca e mi sembra strano che non si siano accorti del degrado in cui versa la 
pavimentazione di Piazza Itali; inoltre, sempre in Piazza Italia, da svariati mesi, di fronte al monumento 
dell’Arma dei Carabinieri, vi è una torretta, che presumo sia una torretta di allacciamento elettrico che è 
divelta ed è un problema perché mette a rischio la sicurezza dei passanti.  

A questo punto chiedo che venga al più presto ripristinata prima di tutto la pavimentazione mancante 
o deteriorata e poi che vi sia in generale un controllo più puntuale sulla manutenzione di Piazza Italia.  

Terza interrogazione, Assessore Marrone, per quanto riguarda la manutenzione del verde in 
prossimità del cimitero di Via Giordano.  

Mi è stato segnalato da alcuni cittadini, che il taglio del verde nella via di accesso al cimitero non è 
costante e soddisfacente, nello specifico i marciapiedi non sono completamente fruibili, in quanto la 
vegetazione di piante, che hanno anche spine, invade i marciapiedi e questo obbliga i cittadini, che molto 
spesso sono persone anziane che si recano al cimitero, a dover scendere dal marciapiede, perché c’è 
l’invasione di alcune piante e se vuole andare a verificare, con evidenti problemi di sicurezza e di equilibrio 
di queste persone anziane.  

Si chiede la verifica della situazione, considerando che, con la vicinanza del periodo di 
commemorazione dei defunti, saranno sempre di più, come tutti gli anni, le persone che transiteranno in 
questa zona.  

Un’altra interrogazione, modalità di pubblicazione eventi sul sito comunale. Mi è capitato di 
verificare che, spesso, non viene dato risalto con la pubblicazione sull’home page del sito comunale, di 
eventi che hanno ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.  

Si potrebbe, ad esempio come soluzione, riservare una sezione dedicata a tutti gli eventi e relative 
informazioni, di tutti gli eventi che hanno ricevuto il patrocinio.  

Questa semplice soluzione, permetterebbe a tutte le associazioni o ai vari gruppi, di avere la 
possibilità di una maggiore visibilità dell’evento e a questo punto chiesto che si metta in atto una procedura, 
in collaborazione con gli uffici preposti per colmare questa lacuna, in modo che, vi sia una completezza di 
informazione sugli eventi della nostra città.  

L’altra interrogazione, mi devo ricollegare a quanto già anticipato dal Consigliere Zonca, volevo 
approfondire, visto che poi immagino ci sia una risposta da parte dell’Assessore Veronese sulla Polizia 
Locale in sella al cavallo.  

Nel comunicato stampa, l’Assessore ha deciso di introdurre in fase sperimentale questo nuovo 
servizio per i prossimi tre mesi, oltre a quello già chiesto dal Consigliere Zonca, mi chiede se era veramente 



il caso di intraprendere questa iniziativa, distogliendo di conseguenza del personale a compiti di vigilanza, in 
particolare alla prevenzione di incidenti stradali.  

È notizia apparsa oggi sulla stampa quotidiana, che la nostra città vanta il triste primato di maglia 
nera del numero di incidenti stradali di tutta la Provincia di Milano, ben 598 nel corso del 2010.  

Quindi, non mi sembra il caso di distogliere o se andremo a distogliere personale della Polizia 
Locale per questo tipo di attività e poi, come già chiesto, quali saranno i parchi che verranno coinvolti nella 
fase di sperimentazione e quali saranno le modalità operative degli agenti, considerata poi anche la 
giurisdizione in merito a funzioni di sicurezza, vigilanza e soprattutto intervento di parchi sovracomunali.  

Un’altra interrogazione telegrafica, relativa ad una delibera di Giunta, la n. 288 del 6 ottobre, che ha 
tema individuazione di un consulente tecnico per la documentazione trasporto locale.  

L’Amministrazione si è già rivolta ad un consulente esterno per quanto riguarda la mobilità e il 
trasporto locale, faccio riferimento al Dottor Rodda, che andrà a percepire nell’arco del suo mandato circa 
130 mila Euro.  

Chiedo, quali siano le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione alla necessità di incaricare 
un consulente esterno, un ulteriore consulente esterno in materia di trasporti, nella specie la persona che è 
dipendente del Comune di Sesto e che è stata scelta per questa delibera.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Di Lauro.  

 

CONSIGLIERE DI LAURO:  

Grazie.  

Volevo un attimino riprendere la discussione che ha appena fatto il Consigliere che mi ha preceduto, 
il collega, per quanto riguarda la pavimentazione di Piazza Italia e così via.  

Oltre a quello che ha fatto lui, io chiederei di verificare tutti i dossi artificiali che ci sono da Via San 
Saturnino a venire in avanti, ma non solo quelli, come quelli che ci sono in Via Risorgimento, cioè tutti quei 
dossi che, purtroppo, ci passano i pullman e che, purtroppo, continuano a sollevare, se fossimo a Roma li 
chiameremo i san pietrini.  

Il Consigliere che mi ha preceduto, il collega Visentin, li ha chiamati giustamente gli autobloccanti, 
ma quelli più che autobloccanti sono auto disfacenti, perché non è possibile che, in continuamente dobbiamo 
mettere mano e far manutenzione a questi dossi che abbiamo in strada, che non dico di toglierli, però, 
bisognerebbe fare una soluzione, come quella che è stata adottata per Via Diaz, dove finalmente si riesce 
davvero a rallentare e si riesce anche a poter scavalcare il dosso senza che questo ne subisca i danni, infatti, 
in Via Risorgimento è stata messa un’altra toppa, ma se l’Assessore competente va a verificare, abbiamo già 
di nuovo il buco. 



Quindi, le pezze ogni tanto non servono, è vero che i soldi non ci sono mai, però, di fronte a certe 
cose, magari se andiamo ad agire in maniera decisa, cercando di risolvere il problema, forse riusciremo a fare 
una soluzione come fatta in Via Diaz.  

La seconda interrogazione riguarda il bellissimo parcheggio di Via Giolitti, che finalmente è stato 
rifatto, peccato che, sono state portate via alcune macchine, perché purtroppo non è bastato il tempo a 
disposizione dei cittadini residenti della zona, di riuscire a capire in una settimana, che in tal giorno si 
dovevano rifare le strisce dei parcheggi nel parcheggio suddetto.  

Il problema è che, siamo riusciti a togliere mi sembra una decina di macchine, siamo riusciti a 
trovare i proprietari, quindi anche la pazienza dei Vigili nel non dare la solita sanzione, ma mettersi lì con 
grande pazienza e sacrificio e cercare i proprietari dei veicoli, sono riusciti a tirare via le altre macchine che 
c’erano, in tutto erano un trentasette, se non ricordo male, ma il problema è che non siamo riusciti a togliere 
un camion, che è in quella zona da circa sei mesi, che è senza assicurazione, che ha giù le molle 
pneumatiche, penso che si chiamino, quelle che vanno a fermare il mezzo pesante per non farlo muovere e 
che fa da sei mesi un ottimo lavoro quel camion, cioè arriva di sera, si scarica non so se cosa, il mattino dopo 
arriva un altro camioncino carica e va via, praticamente un magazzino.  

Ecco, quello che mi dispiace, è che purtroppo siamo riusciti a fare le strisce pedonali per la persona 
disabile, subito dopo c’è il furgone, quindi abbiamo lasciato così come era e poi parte una bellissima striscia 
bianca, fino a ricoprire e a girare tutto intorno, là ci abito io al civico 31, che ti fa vedere tutta una serie di 
cose, però, Assessore, se avessimo portato via il camion, dopo sei mesi forse sarebbe veramente venuto il 
parcheggio che aspettavamo da qualche tempo.  

Spero che, riusciremo in qualche modo a far capire al proprietario, che magari quel tipo di attività 
non si fa in mezzo alla strada, ma si fa nei luoghi consoni.  

Mi piacerebbe ricordare all’Assessore che, quel camion è stato parcheggiato per parecchio tempo nel 
parcheggio di fronte al campo di Via Cilea e che addirittura lì facevano l’officina, poi per fortuna siamo 
riusciti attraverso, sempre la grande pazienza della Polizia Locale, a far capire ai malcapitati, che, purtroppo, 
quello è un parcheggio e non una officina.  

Ecco, mi auguro che si possa fare la stessa identica cosa, anche perché lì nel parcheggio, visto che è 
molto adiacente alle case, spesso e volentieri, noi troviamo all’interno del nostro giardino di proprietà, i pezzi 
di ferro o di lamiera, dove poi i nostri bambini giocano. 

Una terza interrogazione, è capire a che punto siamo sul contenzioso che c’è sulla passerella tra la 
Scuola Parco Nord e la Multimedica, ancora oggi abbiamo le luci spente e come questa sera, circa alle 
diciotto e trenta, all’imbrunire, su quella passerella forse un po’ di luce serve, quindi mi piacerebbe capire 
come è finita la questione tra Comune di Milano, Sesto San Giovanni, perché siamo all’inizio e il Comune di 
Cinisello, cioè se dobbiamo fare la colletta per mettere le lampadine facciamola, però, almeno qualche luce, 
una sì e una no cerchiamo di metterla, perché serve.  

Come secondo me, non so se è possibile, sarebbe il caso di mettere qualche telecamera, perché è 
vero che noi come Comune abbiamo messo il divieto sulla pista ciclabile di andare in bicicletta, ma non 
perché è un errore, perché è giusto che tu su quel tratto di strada la bici la porti a mano e non pedalando, 
però, il problema è che lo fanno spesso in salita, in discesa, invece, vanno a finire addosso alla gente.  

Magari con una telecamera, con un cartello che indica che sono ripresi, magari i burloni che ci sono 
nella scuola e non solo della scuola, i ragazzi della scuola, magari vedendo che c’è la possibilità di essere 
ripresi, magari ci pensano e non fanno male alle persone.  

Un’altra interrogazione riguarda la raccolta differenziata, anche questa sera mentre salivo dopo la 
commemorazione che abbiamo fatto per la cittadina Gabriella, ho potuto vedere che, anche all’interno del 
Comune succede che mettiamo tutto insieme.  



Non è la prima volta che i colleghi Consiglieri fanno merito e riferimento a questo accaduto, però, a 
quanto pare, è una libertà, che, purtroppo, il Comune si prende, perché come succede nel palazzo comunale e 
questa sera volevo portare su i sacchi, però qualcuno me lo ha impedito, me l’hanno impedito Franco, la 
stessa cosa succede nella scuola, infatti, ho fatto caso, avendo i bambini alla Scuola Manzoni, quindi del 
Circolo Didattico Costa, in più di un giorno abbiamo visto che, il pane praticamente non viene utilizzato, 
perché se alla fine del refettorio, troviamo all’esterno dell’edificio tre sacchi di pane, forse qualcosa non 
funziona e per di più questo pane non è nello stesso sacco e solo di pane, ma è in mezzo a tutto il resto, carta, 
plastica e quanto altro, è come nella eliminazione dei cibi, stessa cosa, tutto insieme. 

Non si riesce a capire come mai, noi che dovremmo dare l’esempio, visto che sono, lasciatemi dire 
proprietà comunali, se succede in una casa privata, purtroppo, ci arriva a casa il verbale e quel condominio 
viene punito, perché giustamente se c’è una regola e una legge, deve essere rispettata, perché questo non vale 
per il nostro Comune, per questo edificio? 

Visto che, proprio questa sera ho constatato nuovamente questa cosa e non avviene per gli edifici 
scolastici? 

Chiedo che sia fatta sicuramente una informativa maggiore verso i dirigenti scolastici, in modo che, 
possano a loro volta poter agire su chi di dovere gestisce il reparto mensa. Grazie.  

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Berlino.  

 

CONSIGLIERE BERLINO:  

Grazie Presidente.  

Comincio con il chiedere, intanto, il rispetto alle risposte di interrogazioni precedenti, una delle quali 
mi sta particolarmente a cuore, che è quella riguardante il bando per l’individuazione dei rilevatori per il 
censimento, tra l’altro una interrogazione fatta appena tornati dal periodo estivo, a settembre, ed è una 
interrogazione che, tra l’altro non vedo pubblicata nel nostro sito.  

Per cui, al di là della pubblicazione, chiedo comunque una risposta nei termini che sono richiesti per 
rispondere alle interrogazioni.  

L’altra sera ho partecipato ad una riunione al Quartiere Villa Rachele e tra le tante problematiche 
sollevate dai cittadini, problematiche nella gran parte dei casi già conosciute, visto che, siamo in attesa anche 
in questo caso di risposte concrete ad una serie di petizioni presentate dalla Giunta nel mese di giugno di 
quest’anno e alle quali stiamo aspettando con molta pazienza, devo dire, che vi siano dei riscontri.  

Al di là di queste problematiche già conosciute, è emerso un po’ tra lo stupore di tutti, Giunta 
compresa, una problematica che, credo, le superi tutti e cioè il fatto che molti cittadini hanno portato a 
conoscenza di quella riunione, di quella assemblea, che gran parte o parte delle abitazioni di quel quartiere, 
tra Via Partigiani e altre vie limitrofe, sono ubicate al di sotto della linea delle fognature della zona e spesso e 
volentieri capita che vi siano versamenti e quanto altro, segnalando uno stato delle fognature ormai in una 
situazione drammatica, che a me ha stupito, che l’Amministrazione nel nome del Sindaco non ne era a 
conoscenza, quando, invece, molti cittadini hanno dichiarato di aver da diverso tempo, lamentato questa 
situazione agli uffici competenti, senza mai aver avuto risposte concrete su questo argomento.  



Siccome, ritengo che la situazione sia davvero molto critica e grave, anche da questo punto di vista, 
che non conosciamo qual è lo stato in cui versa una parte della nostra città dal punto di vista fognario, 
l’Amministrazione si è resa disponibile ad incontrare questi cittadini e a capire meglio quali sono le 
problematiche che loro sollevavano.  

Ecco, da questo punto di vista, mi piacerebbe, Assessore, che una volta incontrati, potreste 
relazionarci rispetto a quelli che saranno i risultati di queste riunioni e quali scelte l’Amministrazione 
intenderà fare, per mettere mano appunto a questo problema.  

Prima, durante l’interrogazione dei colleghi, guardavo le ultime delibere di Giunta, della nostra 
Giunta e tra queste ve ne sono un paio che hanno attirato la mia attenzione, qualche collega ha già fatto 
cenno ad alcune di queste, che riguardano appunto quelle sul trasporto pubblico locale. 

È chiaro che, in questa fase vi sono tra l’altro anche un paio di ordini del giorno, che chiedono una 
discussione urgente su tali problematiche, penso che la Giunta ci stia mettendo mano, perché ho visto che 
nella delibera 288 e 289 del 6 ottobre, appunto in una si decide di affidare ad un avvocato il compito di indire 
la gara e noi tutti sappiamo che a fine anno scadrà l’appalto, non l’appalto, ma la gestione del trasporto 
pubblico locale, visto che è stato prorogato senza appalto e che da più parti e da più tempo stiamo 
richiedendo finalmente che, queste proroghe sulla fiducia finiscano e che si dia procedimento appunto ad una 
gara e devo dire che, l’individuazione dell’Avvocato Bardelli per poter indire questa gara, presumo che ci 
porti fortunatamente su quella strada.  

Sull’altra delibera, sulla 288 ho qualche perplessità, perché come appunto anche il collega Visentin 
in precedenza sottolineava, si è individuato una consulenza tecnica, un architetto, un ingegnere, che possa 
redarre la documentazione necessaria per capire qual è lo stato attuale della gestione del trasporto pubblico 
locale, in maniera tale da facilitare questo percorso della indizione della gara e la cosa che mi ha lasciato 
perplesso, è che nella delibera di Giunta, nella quale viene dato appunto questo incarico per una cifra 
neanche poi elevata, perché stiamo parlando di 8 mila Euro, tuttavia viene dato questo incarico ad un 
dipendente del Comune di Sesto San Giovanni.  

Cioè tra tutti i Comuni che potevano andare a trovare, proprio Sesto San Giovanni, visto che, di 
trasporto pubblico locale, Sesto San Giovanni ne sa qualcosa e nelle motivazioni si dice che, la nostra 
Amministrazione non ha al proprio interno un soggetto altamente professionale, che possa in un certo senso 
redarre questi documenti per il piano di trasporto pubblico locale.  

Credo che questo sia piuttosto grave, perché con fior, fior di dirigenti che abbiamo, io ne conosco 
qualcuno, ma eviterò di fare il nome, che si occupano del trasporto pubblico locale e che ritengo 
assolutamente all’altezza di poter mettere ordine tra i documenti relativi alle questioni del trasporto locale, 
non abbiamo trovato di meglio che andare ad individuare un ingegnere che lavora per il Comune di Sesto 
San Giovanni, bella cosa, complimenti! 

Se vogliamo dare segnali di trasparenza, sono questi gli atti che ci aiutano a fare questo.  

L’ultima interrogazione, riguarda, invece, la delibera di Giunta 281 del 29 settembre 2011 e riguarda 
la proroga del mercato sperimentale nella Zona Crocetta.  

Quando è nata questa sperimentazione, alla perplessità di molti, rispetto al fatto che, ci trovavamo 
davanti a soli quindici banchi di questo mercato, l’Assessore Veronese verbalmente mi aveva detto: ma, è 
solo una situazione sperimentale. È chiaro che verificheremo, in primo luogo, la fattibilità, ma sicuramente 
anche la possibilità di ampliare questo mercato. Nella delibera, vedo invece che la sperimentazione viene 
prorogata per un ulteriore anno, tanto da non sembrare più una sperimentazione, sembra qualcosa di oramai 
assodato, ma, comunque, leggo che i banchi resteranno di uguale numero, cioè di 15 unità. La domanda, 
pertanto, è la seguente: non siamo più davanti ad una sperimentazione? Come invece penso. Inoltre, 
dobbiamo ritenere che il numero dei banchi resterà lo stesso, e non vi sarà la possibilità di ampliare questo 
mercato, vista anche l'esigenza del quartiere e – credo – gli ottimi risultati dal punto di vista dell'utenza del 



mercato stesso, e vista anche la richiesta che giunge dagli stessi cittadini che l'offerta sia ampliata rispetto al 
numero di operatori?  

Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie, Consigliere. Sono ancora iscritti a parlare il consigliere Visentin, immagino per un veloce 
supplemento di interrogazione, e il consigliere Di Lauro. Consiglieri, dovete essere proprio veloci, perché 
entrambi avete superato i 10 minuti.  

Prego, consigliere Visentin. 

 

CONSIGLIERE VISENTIN:  

Grazie, Presidente. Nella sequenza dei fogli mi era sfuggita un'interrogazione…  

 

(Intervento fuori microfono non udibile) 

 

CONSIGLIERE VISENTIN:  

Sarò velocissimo, il tempo necessario comunque per illustrare l’interrogazione. Parliamo ancora di 
viabilità, visto che è presente l'assessore Veronese, a proposito di un problema che era già stato sollevato 
altre volte. Persiste una situazione di pericolosità in via Martinelli. Nello specifico, l'interrogazione odierna è 
relativa alla collocazione e segnalazione dell'attraversamento pedonale, in prossimità dell'ingresso della 
Scuola Civica di Musica. Chi proviene da via Beato Carino e intende svoltare a sinistra, verso via Martinelli, 
si trova immediatamente di fronte l'attraversamento pedonale. Tale attraversamento è veramente pericoloso 
per i suesposti motivi.  

Pessima situazione delle strisce, che, praticamente, non sono visibili, in particolare nelle ore serali. 
Peraltro, prima delle strisce, vi è un grosso avvallamento della sede stradale che obbliga gli automobilisti, i 
motociclisti ed ciclisti a manovre pericolose, con rischio di perdita di controllo dei mezzi. Manca, inoltre, 
l'opportuna segnalazione di avviso di attraversamento pedonale, in via Beato Carino, in prossimità di via 
Martinelli, segnalazione che permetterebbe un'attenzione maggiore da parte di tutti.  

Torniamo poi alla dubbia collocazione delle strisce pedonali, molto probabilmente frutto di quando 
la via aveva un senso di marcia diverso. Chiedo, pertanto, che vi sia un controllo della situazione che ho 
appena descritto e che siano posti i relativi rimedi in tempi rapidi.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Visentin. Prego, consigliere Di Lauro.  



 

CONSIGLIERE DI LAURO:  

Grazie, Presidente. Sarò telegrafico, nel mio precedente intervento, ho dimenticato di fare una 
domanda. Visto che nei prossimi giorni avrà luogo la commemorazione della festa nazionale del 4 novembre, 
mi piacerebbe segnalare il brutto monumento, o meglio – chiedo scusa, non il brutto monumento – la brutta 
situazione in cui versa il monumento in Piazza Gramsci. Mi spiego meglio: il monumento ai caduti, fuori dal 
sagrato, da qualche tempo, non è in ottimo stato. Qualche tempo fa, si era visto che molto probabilmente la 
situazione era stata segnalata alla polizia locale, perché era stata posta intorno la solita fettuccia di plastica 
rossa e bianca per non fare avvicinare nessuno, che però adesso non c'è più, e comunque il monumento è 
ancora rotto.  

Visto che il 4 novembre sicuramente faremo qualche manifestazione, mi sembra alquanto brutto 
trovare il monumento non in ottimo stato, soprattutto perché rappresenta un pericolo per tanti bambini, e non 
solo, che si avvicinano molto al monumento. Chiedo, quindi, in primo luogo, che il monumento venga 
riparato, perché si tratta di un pezzo del patrimonio della Città; ed in secondo luogo, soprattutto in vista della 
festività del 4 novembre, quando sicuramente faremo delle celebrazioni, mi sembra brutto accogliere la 
cittadinanza di fronte ad un qualcosa che non è in ottimo stato.  

Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie, consigliere Di Lauro. Possiamo iniziare con un primo giro di risposte. L'assessore Veronese ha 
facoltà di rispondere alle interrogazioni di sua competenza. Prego, Assessore.  

 

ASSESSORE VERONESE: 

Grazie, Presidente. Parto subito dall’ultima interrogazione presentata dal consigliere Di Lauro. 
Effettivamente, prendiamo atto delle condizioni del monumento, e cercheremo di intervenire con le 
riparazioni opportune.  

Per quanto riguarda il tir, apprendo ora di questa problematica. Dalle sue parole, Consigliere, 
apprendo che si era già intervenuti precedentemente per spostarlo. Vedremo di intervenire in maniera più 
incisiva, anche alla luce del fatto che, come mi diceva, il mezzo non è assicurato. Vedremo, quindi, quali 
potranno essere le contromisure del caso per poter procedere alla rimozione del mezzo. 

Per quanto riguarda, invece, la questione attinente alle varie castellane, la stabilità e l'assetto della struttura 
delle stesse, l'attenzione da parte dei settori è costante. Si cerca di intervenire laddove è possibile con degli 
aggiustamenti che, da una parte, non siano dispendiosi, ma che possano mettere in sicurezza la struttura 
stessa, e, conseguentemente, si cerca di fare il meglio per renderle fruibili senza interventi drastici dal punto 
di vista dello smantellamento e della ricostruzione, com’è comprensibile.  

Per quanto riguarda le altre interrogazione, constato una certa latitanza da parte dei consiglieri 
interroganti. Detto questo, per quanto riguarda la questione sollevata dal consigliere Visentin, vorrei fare una 
precisazione. Effettivamente, ieri è uscito un articolo in cui si citava Cinisello Balsamo come maglia nera 
dell'incidentalità in Provincia di Milano, ma devo dire che – e lo ribadisco con forza – l'articolo è uscito in 
maniera surrettizia, nel senso che, in termini assoluti, è vero che abbiamo quest'ammontare di incidentalità, 
tuttavia, in termini relativi, dobbiamo pensare che Cinisello Balsamo è inscritta all'interno di un quadrilatero 



delimitato dalla tangenziale nord, dall'autostrada A4, dalla strada provinciale SP 5, dalla strada statale 36, 
quindi si trova all’interno di un reticolo autostradale che un comune qual è Gorgonzola, che viene insignito 
della palma d'oro della non incidentalità, sicuramente non può vantare, nel nostro caso, ovviamente, in 
negativo, perché certamente ci piacerebbe avere delle belle distese di campi, purtroppo però ci ritroviamo 
all'interno di un distretto assolutamente antropizzato, e queste sono le spese che ne facciamo. Cionondimeno, 
ribadisco che, nell'arco di cinque anni, la nostra incidentalità si è dimezzata, passando da oltre 1000 casi 
annui agli attuali 598. Pertanto, i risultati ci sono stati, vengono ribaditi con orgoglio da parte anche del 
comando, perché sono sicuramente il frutto di interventi che vanno nella direzione di una maggiore tutela dei 
cittadini, checché la carta stampata ne dica.  

Per quanto riguarda, invece, la questione attinente alla vigilanza a cavallo, mi spiace constatare che 
non sia stata colta l'intenzione che l'Amministrazione ha voluto profondere in quest’attività. Sicuramente, si 
tratta di un servizio all'avanguardia, nel senso che permetterà delle ricognizioni in luoghi ad oggi 
difficilmente raggiungibili dalla polizia locale. Mi viene in mente il Parco del Grugnotorto, per quanto parti 
dello stesso siano di proprietà privata, vorrei ricordare che ci sono porzioni del parco che invece sono di 
proprietà pubblica, ed in quanto tali ben controllabili soprattutto da forze di polizia, di agenti di vigilanza che 
potranno accedere sui quadrupedi, e non con automobili o con motorini, cosa che effettivamente, ad oggi, 
non viene fatta proprio perché vi è un'incompatibilità di fondo fra la zona da pattugliare ed il mezzo 
utilizzato. Si apriranno, quindi, nuove prospettive, che non vanno nella direzione di una riduzione degli 
interventi da parte della polizia locale, anzi, secondo me, potranno essere incrementati, proprio grazie alla 
tipicità del mezzo di locomozione.  

Mentre la parte istituzionale, di rappresentanza è ben visibile, in quanto ieri è stata data ampia 
dimostrazione di come un nucleo, ancorché ridotto, come quello che Cinisello Balsamo può mettere in 
campo, può dare dei buoni frutti, nel senso che sicuramente potremo vantare questa tipicità, a differenza di 
altri comuni che ne sono privi. Come viene svolto il servizio? Ad oggi, l'avvio è in forma assolutamente e 
strettamente sperimentale, come peraltro si diceva nel comunicato stampa che è stato diramato 
dall'Amministrazione. Si procederà, con la fine dell'anno, nel valutare l’offerta economicamente più 
vantaggiosa da parte degli operatori del settore: formula forse un po' burocratica, ma che intende andare nella 
direzione anche di avere a costi quanto più contenuti è possibile un servizio che, secondo me, potrà essere 
ben apprezzato dalla cittadinanza. Per quanto riguarda i tecnicismi, ossia la questione assicurativa e via 
dicendo, tengo a precisare che i cavalli sono di per sé assicurati, comunque mi riservo di dare risposta scritta 
per meglio delineare l'assetto assicurativo di questa partita.  

Infine, rispondo al consigliere Scaffidi che vedo in aula, a differenza del consigliere Berlino, al quale 
magari risponderò in un secondo momento circa la questione del mercato. Vorrei specificare la questione di 
Campo dei Fiori. La vicenda era già nota all'Amministrazione comunale, grazie agli incontri che hanno luogo 
mensilmente tra l'Amministrazione e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Se n'era già discusso l'anno 
scorso, ed erano state prese delle contromisure che andavano proprio nella direzione di limitare quanto più 
possibile eventuali schiamazzi o comunque comportamenti che siano in conflitto con una convivenza civile. 
Per quanto riguarda l'armamento della polizia locale, il vigile urbano, l’agente del comando di polizia locale 
ha compiti che esulano da quelli che invece sono i compiti delle forze armate propriamente dette, nel senso 
che le forze armate dei Carabinieri e della Polizia dello Stato sono armati, in quanto hanno anche compiti di 
tutela e di salvaguardia della popolazione da eventuali eventi criminosi.  

Sarò telegrafico rispondendo all’interrogazione sul mercato del martedì, del quartiere Crocetta. È 
stato prorogato di un anno, al fine proprio di avviare l'iter di istituzionalizzazione a livello regionale, affinché 
la prospettiva di ampliamento del mercato, con il consolidamento delle grate laddove andrà posizionato, 
com’è nella intenzioni dell'Amministrazione, ovvero sul parcheggio di via Umbria, si possa avviare di 
concerto con i proprietari dei garage sottostanti al piazzale, e conseguentemente si possa ampliare l’area 
mercatale del martedì, aumentandola a circa 25/30 banchi. 

Grazie. 

 



PRESIDENTE: 

Grazie, assessore Veronese. L'assessore Marrone ha facoltà di rispondere alle interrogazioni di sua 
competenza. Prego, Assessore. 

 

ASSESSORE MARRONE: 

Grazie, Presidente. Inizio rispondendo subito all'interrogazione del consigliere Zonca sul teleriscaldamento. 
Poiché, probabilmente, l'articolo del giornale non era sufficientemente chiaro sulla vicenda, tenterò di essere 
breve, ma di chiarire i punti salienti della vicenda. Poi, chiaramente, seguirà risposta scritta, anche perché il 
consigliere Zonca chiede cartine, cronoprogrammi, pertanto sarò più chiara, come da richiesta, in sede di 
risposta scritta. 

Ebbene, SMEC ha notificato il ricorso il 6 ottobre al Comune di Cinisello, o meglio: l'ha fatto partire 
il 6 ottobre, e noi l'abbiamo ricevuto circa cinque giorni dopo. All'interno del ricorso vi era la richiesta di 
sospensiva dei lavori che A2A avrebbe dovuto iniziare presso il quartiere Villa Rachele. Il ricorso all'interno 
del quale vi era la richiesta di sospensiva è stato notificato. Come lei sa, il ricorso viene depositato, viene 
notificato, dopodiché deve essere iscritto a ruolo, cioè deve essere riportato in tribunale e depositato con tutti 
i fascicoli. Sennonché, in questa fase, SMEC, con un altro atto notificato al Comune di Cinisello e ad A2A, 
ha rinunciato alla richiesta di sospensiva. Di fatto, quindi, facendo sì che i lavori del teleriscaldamento 
proseguano così come da programma iniziale. Ora, quindi, la questione si dibatterà nel merito. Noi abbiamo 
già contattato, come ha visto dalla delibera di Giunta, l'avvocato Mazzarelli, il quale, siccome il ricorso di 
SMEC – adesso entriamo nei tecnicismi – è stato preceduto da quella che in diritto amministrativo si chiama 
autotutela, nel senso che, normalmente, quando si fa ricorso ad una stazione appaltante, che in questo caso è 
un ente pubblico, e quando si contestano delle aggiudicazioni pubbliche, prima di depositare il ricorso al Tar, 
per poi notificarlo e tutto ciò che ne consegue, si scrive all'ente pubblico una lettera in autotutela che riporta 
completamente il contenuto del ricorso. Pertanto, noi eravamo già informati. La differenza è che, all'inizio, 
non sapevamo della sospensiva. Nel momento in cui abbiamo avuto la notifica del ricorso, abbiamo appreso 
anche della sospensiva. Ci siamo premurati, al fine di capire, di dare mandato all'avvocato Mazzarelli (tra 
l’altro, mi permetta – parlo da collega – per una cifra davvero esigua a fronte del lavoro che comporta 
costituirsi in una procedura così complessa). L'avvocato Mazzarelli ci ha rassicurati, assieme ai nostri tecnici 
dei lavori pubblici, l'architetto Papi e tutto il reparto amministrativo dei lavori pubblici, che siamo 
assolutamente seduti su quattro gambe. Per riassumere, quindi, ad oggi, la situazione è la seguente: SMEC ha 
notificato il ricorso; successivamente alla notifica del ricorso, ha notificato il ritiro della sospensiva, cioè la 
rinuncia alla richiesta di sospensiva; si dibatterà nel merito – ma questo accadrà probabilmente più avanti, 
con i tempi tecnici del Tar, all'incirca dai tre ai sei mesi – e, comunque, per quanto riguarda il 
teleriscaldamento nella zona di Villa Rachele, così come da crono-programma depositato con l'offerta di 
A2A, che è stata l'unica aggiudicataria (sarò più precisa nella risposta scritta), di fatto, i primi condomini, 
così come garantito da A2A ad essere allacciati saranno quelli siti in vicolo Rachele e in via Partigiani, ossia 
quelli assolutamente adiacenti. E saranno allacciati entro la fine di quest'anno (si parlava di fine novembre o 
inizio dicembre). Successivamente, su nostra richiesta e su nostra insistenza (all'inizio non era previsto), 
saranno allacciati i condomini di via Sabotino e altri, si presume nei primi mesi del 2012. Nel frattempo, 
A2A ha ricominciato a contattare gli amministratori per i contratti. Tale circostanza mi viene riferita dai 
cittadini e dagli amministratori con i quali ho un contatto quasi quotidiano, e quindi tutto procede. Nel 
frattempo, dibatteremo sull'altro campo. Tuttavia, come avevo già annunciato nell'articolo de Il Giorno, sulla 
richiesta di sospensiva, che era la cosa che ci preoccupava maggiormente, che, sia detto tra noi, 
giuridicamente parlando non aveva le gambe per andare, però, chiaramente, era una cosa abbastanza 
pericolosa. Ma questo pericolo è stato scongiurato. Ribadisco che seguirà risposta scritta, con tanto di cartina 
e di crono-programma, poiché, sinceramente, non ricordo tutte. Il servizio sarà concluso entro cinque anni. A 
tal proposito, vi invito a tenere conto del lotto, ve lo ricorderete, era quella zona che comprendeva Villa 
Rachele, via Partigiani, che poi si allargava al quartiere Crocetta. Insomma, era una zona abbastanza ampia.  



Ricollegandomi al discorso sul teleriscaldamento, rispondo all'interrogazione presentata dal 
consigliere Malavolta. Siamo consapevoli che sul territorio di Cinisello, attualmente, si è venuta a creare una 
disparità di tariffe. L'Amministrazione – ripeto, lei citava un articolo – sta lavorando assieme ai tecnici e agli 
avvocati per capire come ripubblicizzare tutto il servizio, cioè capire che cosa realmente si può fare. Siccome 
sappiamo, e lo abbiamo già annunciato, che ci sarà un bando per il terzo lotto, che è la parte restante della 
Città nord, che ancora non è coperta, capiremo il da farsi. Nel darle la risposta, però, dovrei entrare troppo 
nei tecnicismi, per questo preferisco rinviare ad una risposta scritta. Detto questo, seguirete l'evoluzione del 
tutto entro fine anno, almeno credo, perché questi sono i tempi.  

Se siete d’accordo, mi discosto dal tema teleriscaldamento, per rispondere all'altra interrogazione del 
consigliere Malavolta. Ebbene, lei ha citato un'interrogazione a cui non sarebbe stata data risposta, il che mi 
pare molto strano, deve esserci stato – ma domani lo verificherò – un problema di trasmissione di uffici, 
perché ricordo personalmente di avere visto i dati di Nord Milano Ambiente, tant'è che li ho conservati. 
Probabilmente, quindi, non sono passati come dovevano per arrivare a lei. Domani, sarà mia premura 
controllare.  

Per quanto riguarda, invece, il discorso amministratori e raccolta differenziata. Stiamo 
predisponendo il nuovo regolamento di igiene urbana, un po' perché quello in vigore è molto obsoleto, infatti 
risale all'anno 2000, e un po’ perché abbiamo necessità di adeguarlo a livello normativo a tutte le novità che 
sono intervenute, ma anche per adeguarlo ad una città che cambia. Poiché è molto difficile riuscire a fare 
un'assemblea pubblica con gli amministratori di condominio che abbia successo, cioè che non ci si ritrovi 
con i soliti quattro gatti, come purtroppo accade, abbiamo pensato con l’ANACI di costituire dei gruppetti di 
lavoro. Abbiamo iniziato a lavorare in particolare con ANACI e con alcuni amministratori di condominio, 
raccomandando loro di farsi portavoce presso i loro colleghi. Credo che tireremo le somme entro la metà o la 
fine di novembre, e prima di portare in Consiglio comunale il nuovo regolamento di igiene urbana, capiremo 
la portata del lavoro che abbiamo fatto. Nel frattempo, però, sempre tramite l’ANACI, dagli uffici comunali 
del settore ambiente e ecologia, sono stati distribuiti a tutti gli amministratori di condominio delle brochure 
multilingua, dove la famosa guida alla raccolta differenziata, che avete visto, quella verde, con il frontespizio 
recante la città verde, è stata tradotta in una brochure pieghevole, molto carina, molto colorata, tradotta in 
quasi tutte le lingue del mondo, ed è stata data…  

 

(Intervento fuori microfono non udibile) 

 

ASSESSORE MARRONE: 

…Quasi tutte, non esageriamo, però, ce ne sono parecchie. Dicevo che è stata consegnata a pacchi 
agli amministratori di condominio, affinché questi la distribuissero nei vari condomini. Siccome, si tratta di 
un pieghevole che fa anche da “manifesto”, è stato affisso in parecchi condomini in cui vi è una forte 
presenza di cittadini extracomunitari. Lo stato dell'arte è questo.  

Rispondendo al consigliere Visentin, devo dire che non riesco a capire, mi sembra strano. 
Stamattina, come tutte le mattine, sono passata lì davanti, ed ho constatato che c'è una brutta siepe che è da 
tagliare, sembra una siepe di rovi, che è senz’altro da sistemare, e sicuramente lo faremo, l'ho segnalato 
anch’io e non ci sono problemi, ma mi sembra comunque strano, perché quei marciapiedi sono abbastanza 
larghi. Cionondimeno, verificheremo, siamo lì davanti, e nulla ci vieta di verificare. 

In relazione alla petizione di Villa Rachele, comunico che sono iniziati i lavori con il progetto “Comunità al 
lavoro”, per intervenire nei giardini segnalati dalla petizione di Villa Rachele. Nel frattempo – udite, udite! – 
è stata sbloccata la determina di riparazione dei giochini. A luglio è stato effettuato un censimento dei giochi 
nei parchi, a seguito del quale è stata fatta una sorta di graduatoria tra quelli un po' meno in cattivo stato e 
quelli un po' più in cattivo stato e quelli proprio da sostituire. Venerdì scorso è stata sbloccata la determina 



che ci consente di intervenire su questi giochi, molti dei quali saranno sostituiti o riparati. Pertanto, sta per 
iniziare anche questo tipo di lavoro. Nel frattempo, per quanto riguarda la petizione di Villa Rachele, c'era il 
problema delle panchine, c'era il problema del contenimento di alcuni alberi e via discorrendo. Ebbene, 
“Comunità al lavoro” ha rimosso delle panchine, sta recuperandone altre, ne rimarranno un po' meno, ma 
stanno facendo un lavoro di questo tipo. È stata ridipinta la fontana; verranno nuovamente contenuti i rami 
degli alberi, benché… va bene, lasciamo perdere! Poi c'erano altri problemi legati all'area del GS, che, 
purtroppo, a volte, verte in una situazione di pulizia non proprio decorosa. Nord Milano Ambiente, prima 
dell'estate, aveva fatto un intervento, in collaborazione con la polizia locale, per pulire tutta l'area, ma lo 
rifarà, tenete conto che collaboriamo. 

E con questo, credo di aver risposto a tutto. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie, assessore Marrone. Prego, assessore Veronese. 

 

ASSESSORE VERONESE: 

Grazie, Presidente. Avevo dimenticato due interrogazioni. Farò un intervento lampo. Per quanto riguarda gli 
apolidi di viale Matteotti, interverremo per verificare che la permanenza non superi le quarantotto ore, come 
da ordinanza sindacale.  

Mentre in relazione all'assegnazione dell'incarico all'avvocato Bazzani e all'ingegner Monti riguarda, 
come sapete da delibera di Giunta, la questione attinente ai trasporti. Nel Comune di Cinisello Balsamo, in 
seno all'Amministrazione, non abbiamo un ingegnere trasportista che possa redigere tutti i documenti 
attinenti alla questione del TPL, e, conseguentemente, ci siamo voluti rivolgere all'ingegner Monti perché, a 
parte la vicinanza fra i territori, c’è stata già occasione di lavorare tra gli uffici viabilità e mobilità dei due 
comuni, quindi, ci siamo rivolti a lui per questa partita. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie, assessore Veronese. Prego, assessore Trezzi. 

 

ASSESSORE TREZZI: 

Grazie, Presidente. Rispondo congiuntamente alle interrogazioni del consigliere Zonca e del 
consigliere Malavolta. Prima, però, ci terrei a fare un minimo di passaggio, di riepilogo e di puntualizzazione 
rispetto ad una vicenda che sta diventando complicata, su cui si sovrappongono diverse tematiche e diversi 
percorsi. Ebbene, il regolamento di accesso ai servizi è del 2009, la sentenza del Tar è del 2010, la sentenza 
del Consiglio di Stato – consigliere Zonca – è del maggio 2011, non maggio 2010, perché io … 

 

(Intervento fuori microfono non udibile) 

 



ASSESSORE TREZZI: 

No, no, appunto, aspetti. Su questa vicenda … 

 

(Intervento fuori microfono non udibile) 

 

ASSESSORE TREZZI: 

No, consigliere Zonca, il Consiglio di Stato non ha confermato in toto la sentenza del Tar. Applicare 
la sentenza del Tar voleva dire applicarla con criteri che, ad oggi, erano diversi rispetto a quelli della 
sentenza del Consiglio di Stato. La sentenza del Tar entrava in tutto, anche nel SAD, anche nelle indennità, 
anche nella valutazione del calcolo ISEE. La sentenza del Consiglio di Stato, invece, è molto più precisa, 
molto delimitata, e molto puntuale rispetto alle parti del regolamento. La sentenza del Tar, invece, da questo 
punto di vista, era disarticolata e molto frastagliata nell'intervenire sul regolamento. La sentenza del 
Consiglio di Stato, invece, è più precisa, infatti determina, con una certa esattezza, quali sono i punti su cui 
intervenire rispetto al regolamento. Ebbene, su alcuni punti è inequivocabile, per cui prevede per forza 
l'applicazione di alcuni criteri che non erano previsti all'interno del regolamento.  

Detto questo, la sentenza del Consiglio di Stato è di maggio, da qui in poi si sono venute a 
sovrapporre altre condizioni, che anche lei dovrebbe ricordare. In primo luogo, una richiesta per le mozioni, 
ma anche degli ordini del giorno di Consigli Comunali, di avviare un percorso di rivisitazione per uniformare 
i regolamenti che riguardano l’accesso dei servizi alla persona sui quattro territori dell’Ambito. Istanza che è 
stata recepita, proposta all’Assemblea dei Sindaci, quattro Consigli Comunali hanno approvato uno stesso 
ordine del giorno, c’è stata una Assemblea che ha comunque impegnato ad avviare un percorso di 
concertazione con le Associazioni che partecipano ai tavoli sovracomunali delle varie aree. Ci sono stati 
degli incontri anche con le Associazioni dei ricorrenti, per puntualizzare, alla presenza degli avvocati, i punti 
che riguardavano l’interpretazione delle varie sentenze; e da lì si è concordato un percorso di concertazione. 
A ciò si sono aggiunte le istanze che sono arrivate dai cittadini per accedere alla possibilità data dalla 
sentenza del Consiglio di Stato, istanze che hanno una tempistica di risposta veloce. E lei stesso, in questo 
Consiglio Comunale, ha sollecitato a dare risposte veloci. Istanze che, peraltro, essendo retroattive, devono 
partire dal 2009 per alcuni, dal 2010 per altri, con – prima – visione del TAR poi visione del Consiglio di 
Stato. Ad oggi, la necessità di procedere ad un accorgimento tecnico che ci permetta di dare seguito ad una 
sentenza di Consiglio di stato che – ripeto – sui punti che abbiano affrontato è precisa rispetto ai criteri, che 
ci permetta di rispondere, nei tempi dovuti, alle istanze che sono presentate, ci ha posto la scelta di andare 
velocemente ad una modifica temporanea e tecnica di questo regolamento, con un impegno, esplicitato 
all’interno della delibera, di avviare la concertazione – che è stata avviata – con un incontro fissato entro la 
prima settimana di novembre per la modifica complessiva del regolamento di accesso. Il tutto, anche alla 
luce dell’Ambito. Infatti, il tavolo che è stato convocato è un tavolo di istruttoria d’Ambito, ed è la prima 
volta che viene convocato un tavolo di istruttoria d’Ambito per modificare un regolamento di accesso ai 
servizi. 

Le tempistiche non sempre coincidono. Noi stiamo già dando l’avvio alle convocazioni per le istanze che 
sono state presentate, per illustrare l’iter dell’istanza e per illustrare il risultato dell’istanza. Ho visto l’altro 
giorno il conteggio dell’istanza e il numero delle persone che l’hanno presentata, per cui, di fatto, è un iter 
complicato in cui vanno davvero ad inserirsi percorsi diversi con origini di interventi che vengono da fonti 
diverse: il Consiglio Comunale, l’Ambito, la concertazione prevista dalla legge n.3, il Consiglio di Stato, le 
istanze del Sindaco. Tenere presente, cercando di dare una risposta, nei tempi dovuti, alla richiesta dei 
cittadini, non è cosa semplice. 

Ripeto: qualsiasi passaggio che non sia di urgenza per dare una risposta ai cittadini, poi avrà il Consiglio 
Comunale come Organo che definirà nell’assetto definitivo il regolamento di accesso ai servizi sociali. Ciò 



detto, io avevo anche illustrato in Consiglio Comunale quali fossero gli accorgimenti tecnici fatti per dare 
seguito alla delibera del Consiglio di Stato, ma ci è sembrato questo il percorso che conciliasse l’urgenza di 
dare una risposta ai diritti dei cittadini, con il garantire impegni che erano stati assunti – perché chiesti dal 
Consiglio Comunale – rispetto a percorsi di singoli d’Ambito, di Consigli di Stato e futuribili rispetto 
all’Azienda. 

Percorso complicato che intreccia tante diramazioni, però credo che possa produrre una considerazione a 
livello sovra comunale, un percorso di concertazione che veda presenti tutte le Associazioni o il privato 
sociale che ha partecipato alla elaborazione del Piano di Zona – ovviamente sui temi che riguardano gli 
anziani ed i disabili – per cui io mi auguro che questo possa produrre risultati apprezzabili dal punto di vista 
della crescita della elaborazione fatta sui servizi in questo ambito. Poi, Consigliere Zonca, tutte le 
concertazioni, tendenzialmente, si spera abbiano una fine condivisa. Però non è mai detto! Il Consiglio 
Comunale dovrà affrontare la discussione, anche qui si spera il più possibile condivisa, ma devo dire che 
anche nel Consiglio Comunale le differenze sono lecite e, perché no, a volte anche fonte di ricchezza. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie. Prego Assessore Magnani. 

 

ASSESSORE MAGNANI: 

Grazie Presidente. Intervengo solo per fornire due brevi risposte. La prima al Consigliere Malavolta rispetto 
al sondaggio: io ho firmato la risposta, per cui, probabilmente, o non è stata passata, oppure si sono 
dimenticati. Sono tuttavia certa che la risposta alla interpellanza, vi fosse. Per quanto riguarda ciò che diceva 
il Consigliere Di Lauro sulla raccolta differenziata, faccio verificare e domani mattina chiedo ai miei 
collaboratori. Mi sembra strano che non si faccia la raccolta differenziata almeno fra umido e il resto. Ad 
ogni modo, farò fare una verifica e vediamo cosa è successo alla Manzoni. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Abbiamo concluso la fase di risposte. E’ aperta la fase in cui dichiarare la soddisfazione o meno alla risposta 
avuta. E’ iscritto a parlare il Consigliere Di Lauro. A seguire il Consigliere Malavolta. Invito tutti ad 
interventi rapidi. 

 

CONSIGLIERE DI LAURO:  

Sarò rapidissimo, Presidente. Ringrazio l’Assessore soprattutto per la parte finale: se ci sono tre sacchi di 
pane all’esterno della scuola, vuol dire che il pane non viene distribuito ai bambini; così come, caro 
Consigliere Marsiglia, non viene distribuita la frutta! 

Per questi motivi ho posto la domanda e segnalo, oltretutto, che spesso mettono anche parecchio pane 
integrale. Per cui se verifichiamo anche questo. 

La ringrazio. 

PRESIDENTE: 



Prego Consigliere Malavolta. 

 

CONSIGLIERE MALAVOLTA:  

Grazie Presidente. 

In merito all’intervento dell’Assessore Trezzi, capisco che tutto sia complesso – anche la vita è complessa! – 
tuttavia la legge parla chiaro. Se la modifica del regolamento è fatta con urgenza per necessità attinenti al 
bilancio, devono essere ratificate entro sessanta giorni a pena di decadenza. Così sta scritto! Capisco che sia 
complicato, ma c’è scritto così. 

In merito alla risposta dell’Assessore Magnani, è vero che lei mi ha risposto “che non appena disponibile mi 
sarebbe stato distribuito”; ma non mi è arrivato!  

Per ciò che attiene la verifica dei costi dei carburanti della Nord Milano Ambiente, faccio presente che è 
pervenuto solo un riepilogo totale dei costi dei carburanti – cosa che peraltro è giunta a tutti i Consiglieri – 
ma non il dettaglio – quindi quanto avevo chiesto - di ogni singolo automezzo. Ho risposto subito che non 
era quanto avevo chiesto, per cui è da allora che sto attendendo. Grazie. 

PRESIDENTE: 

La parola al Consigliere Scaffidi. 

 

CONSIGLIERE SCAFFIDI:  

Grazie Presidente. 

Io non ho ricevuto risposta per quanto attiene la questione di via Trieste. Spero che il Sindaco faccia, al più 
presto, ripristinare i marciapiedi, onde evitare che i pedoni attraversino con il rischio di farsi male. 

L’altra nota è per l’Assessore Veronese: tutti i Vigili Urbani dei Comuni sono armati, tranne i nostri!  

Su Campo dei Fiori – me ne ero rimasticato – se può darmi una risposta per iscritto, perché devo rispondere 
ai cittadini che mi hanno sollevato il problema. 

La ringrazio, invece, per quanto attiene la questione di via Matteotti. Spero che al più presto sia soddisfatto il 
cittadino che ha reclamato. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Nell’informarvi che il Sindaco non si sentiva bene ed ha dunque lasciato il Consiglio Comunale, le 
interrogazioni che riguardano lo stesso Sindaco saranno soddisfatte mediante risposta per iscritto. 

Prego Consigliere Zonca. 

 



CONSIGLIERE ZONCA:  

Grazie Presidente. 

Per quanto riguarda il teleriscaldamento, stasera abbiamo avuto qualche informazione in più. Rispetto alla 
risposta che c’è stata data io aggiungerei, come ulteriore richiesta, di avere anche copia del ricorso – epurato 
dalla richiesta di sospensiva dei lavori – depositato da SMEC, così da avere la documentazione completa. 

Per quanto riguarda il discorso degli anziani, l’assessore parla di questa concertazione che è stata avviata, ma 
a me risulta il contrario, nei fatti. Lei, Assessore, questa sera mi sta dicendo che è stata convocata una 
riunione ai primi di Novembre, tuttavia io mi ricordo che in una Assemblea pubblica si erano dati altri tempi 
molto più brevi, e non “Novembre”. 

Per quanto riguarda la uniformità dei Regolamenti di accesso ai Servizi Sociali nei quattro Comuni 
dell’Ambito, questo è un obbligo che vi siete dati nel 2006 quando avete approvato il Regolamento che 
istituiva l’Ambito stesso; mi pare fosse l’articolo 3. 

Sarei poi curioso di conoscere quale è il testo dell’ordine del giorno che è stato votato da tutti e quattro i 
Comuni, perché io ricordo che noi votammo un ordine del giorno presentato da me! Vuol dire che il mio 
ordine del giorno è passato anche negli altri tre Comuni? Mi faccia avere il testo dell’ordine del giorno così 
capiamo se è il testo del mio ordine del giorno a suo tempo presentato. Almeno per sapere chi ha presentato 
il mio ordine del giorno negli altri Comuni; almeno così so chi ringraziare in caso di approvazione. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Scaffidi. 

 

CONSIGLIERE SCAFFIDI:  

Mi scusi Presidente, mi ero dimenticato una annotazione per l’Assessore Veronese: è vero che siete 
intervenuti tempestivamente, ma il problema esiste ancora. Se i cittadini mi hanno chiamato due/tre giorni fa, 
evidentemente il problema non è risolto. Quindi io confido in lei affinché i controlli siano ulteriormente 
rafforzati, soprattutto di notte. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Consiglieri, abbiamo concluso la fase delle interrogazioni, era stata richiesta una sospensiva da parte del 
capogruppo Russomando, che concedo. Chiedo la cortesia, visto che la sessione delle interrogazioni si è 
protratta per ben il doppio del tempo regolamentare, di fare sospensive contenute. 

 

SOSPENSIVA (ORE 23:00 – ORE 23:18) 

 

PRESIDENTE:  



Consiglieri, accomodatevi. Riprendiamo i nostri lavori. Riferisco al Consiglio circa l’esito della 
sospensiva. La Conferenza dei Capigruppo e l'Ufficio di Presidenza hanno concordato di organizzare i lavori 
della serata come segue. Come vi ho anticipato nella precedente comunicazione… Consiglieri, vi prego. 
Consiglieri, se ascoltate adesso, eviteremo dopo domande sull'ordine dei lavori.  

In primo luogo, se il Consiglio è d'accordo ed in assenza di opposizioni, si è stabilito di rinviare la 
trattazione del punto all’ordine del giorno relativo alla convenzione di via Torricelli alla prossima seduta di 
Consiglio, a causa dell’assenza per motivi di salute del Sindaco, che è il relatore della delibera, così come è 
assente per motivi di salute il dirigente preposto. 

Pertanto, il prossimo punto all'ordine del giorno da trattare è quello relativo alla convenzione con il 
Comune di Vimodrone per il segretario. Proseguiremo, quindi, i nostri lavori discutendo due ordini dei 
quattro ordini del giorno che sono stati presentati questa sera, tutti urgenti, e procederemo secondo l'ordine di 
presentazione, quindi prima l'ordine del giorno della consigliera Strani riguardante l'UMTS, poi l'ordine del 
giorno riguardante le violenze contro i cristiani copti in Egitto.  

L'invito a tutti i Consiglieri è di considerare, per entrambi gli ordini del giorno, le ragione 
dell'urgenza, e discuterli questa sera, entro la conclusione della seduta. Relativamente agli altri ordini del 
giorno, anch’essi considerati urgenti, per ragioni di tempo, verranno rinviati alla prossima seduta, previa 
ulteriore riflessione da parte della Conferenza dei Capigruppo di domani sera, anche con l'ipotesi di 
convocare un'ulteriore seduta al fine di poterli evadere con l'urgenza che è stata richiesta.  

Se non vi sono obiezioni da parte dei Consiglieri, proseguiamo i nostri lavori con la trattazione del 
punto n. 4 all'ordine del giorno: Convenzione con il Comune di Vimodrone per il Segretario.  

Faccio una brevissima premessa alla presentazione dell'assessore Ghezzi. Ricorderete che l'11 luglio, 
dopo una lunga discussione, abbiamo approvato la convenzione in oggetto. Sennonché, la delibera è stata 
inviata al Ministero dell’interno, il quale ha accorpato l'agenzia per i segretari, e ha fatto un'osservazione di 
merito sull’articolo 4 della nostra convenzione, di cui viene richiesta una riformulazione tecnica, riguardante 
il modo di sostituire, in caso di malattia, il segretario. Poiché vi era stata una posizione dell'agenzia per i 
segretari con cui si diceva che quest'ente giuridico, quando si fanno convenzioni, è un unico ente, 
evidentemente, anche la sostituzione prevede un'unica sostituzione, e non sostituzioni separate, come 
prevedeva il nostro deliberato precedente.  

Do la parola all'assessore Ghezzi per la presentazione della delibera. Prego, assessore Ghezzi. 

 

ASSESSORE GHEZZI: 

Grazie, Presidente. Non ho molto di più da aggiungere rispetto a quanto appena detto dal Presidente 
del Consiglio. Si tratta di una presa d'atto di un'osservazione di carattere tecnico del Ministero dell’Interno, 
che ha segnalato di non aver preso atto dell'articolo 4 della convenzione, in quanto tale disposto non appare 
conforme a quanto stabilito dal Consiglio nazionale delle amministrazioni, con deliberazione n. 175 adottata 
nella seduta del 27 ottobre 2004, che stabilisce che la sede di segreteria convenzionata realizza un unico 
soggetto giuridico per il quale deve essere previsto un unico preposto all’ufficio, e quindi un unico sostituto 
nell'ipotesi di assenza o impedimento del titolare. Ed invita gli interessati ad apportare le necessarie ed 
opportune modifiche da trasmettere agli uffici.  

Pertanto, si propone di modificare l'articolo 4 della convenzione, dicendo che, anche tenuto conto 
che nel regolamento degli uffici e servizi del Comune di Vimodrone, secondo il quale non è prevista la figura 
del vicesegretario, per la sostituzione in caso di impedimento e di assenza del segretario comunale, 
provvederà il vicesegretario del Comune di Cinisello Balsamo. La durata della convenzione è fino a maggio, 
ovvero alla scadenza del mandato elettorale del Comune di Vimodrone, e solo nel caso in cui il segretario 



dovesse assentarsi per motivi di salute o per assenze particolari, comunque essenzialmente per motivi di 
saluti.  

Si tratta di un'osservazione di carattere tecnico, che non prelude particolari problemi. Tutto il resto è 
stato recepito, e non ci sono modifiche. Anticipo un'eventuale domanda: per quanto riguarda l'esposto fatto 
dal consigliere Malavolta, la Presidenza del Consiglio comunale ha risposto, e siamo in attesa che arrivi 
un'ulteriore risposta dal Prefetto alla nostra risposta all'esposto.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie, assessore Ghezzi. È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il consigliere Zonca: ne ha 
facoltà. 

 

ASSESSORE ZONCA: 

Grazie, Presidente. La mia è una premessa politica, nel senso che fin dall’inizio ho valutato negativamente 
questa convenzione, sebbene sia di durata limitata nel tempo, perché ritengo che un comune importante qual 
è il nostro debba avere un segretario comunale a tempo pieno e non a tempo parziale. Ciononostante, è stato 
accettato di assegnare il 30 per cento del tempo del segretario comunale di Cinisello Balsamo al comune di 
Vimodrone. È una decisione che – mi dicono – non dovrebbe avere conseguenze, tuttavia, stasera ci 
ritroviamo a dover accettare anche il fatto che in assenza del segretario di Cinisello Balsamo dobbiamo 
anche prestare il nostro vicesegretario al Comune di Vimodrone. La situazione, quindi, peggiora 
ulteriormente. 

A questo punto, sorgono alcune domande. In primo luogo, chiedo se questa sostituzione è a titolo 
oneroso oppure no; in secondo luogo, l'Assessore dovrebbe spiegarci che cosa intende per “assenze 
particolari”, come le ha chiamate. Ad esempio, non vorrei che si verificasse il caso di due riunioni 
coincidenti nei due comuni, ad una partecipa il segretario e all'altra partecipa al nostro vicesegretario, cioè se 
il vicesegretario del Comune di Cinisello Balsamo deve sostituire il segretario, deve farlo solo in caso di 
malattia, non per “assenze particolari”, come ha detto l'Assessore, al quale dunque chiedo di spiegarci bene 
che cosa intenda per “assenze particolari”. 

 

PRESIDENTE: 

Prego, assessore Ghezzi. 

 

ASSESSORE GHEZZI: 

…basta, poi il resto si vedrà all'occorrenza. Non ci sono, nel senso che potrebbero esserci situazioni di 
impedimento. Ma il problema si porrà solo ed esclusivamente in caso di malattia. 

 

PRESIDENTE: 

Vi sono altre richieste di intervento?  



 

(Intervento fuori microfono non udibile) 

 

PRESIDENTE:  

Ha già risposto…  

 

ASSESSORE GHEZZI: 

…rientra nella convenzione, sostituisce il segretario, per cui il carattere oneroso rientra nella convenzione: 
quello che era previsto per la figura del segretario è previsto per il vicesegretario, ma per il Comune 
Vimodrone non cambia nulla e neanche per il Comune di Cinisello Balsamo. 

 

PRESIDENTE:  

È chiusa la discussione generale. In sede di dichiarazione di voto, ha chiesto la parola il consigliere 
Zonca: ne ha facoltà. 

 

 

CONSIGLIERE ZONCA:  

Grazie, Presidente. Sebbene si tratti di una modifica tecnica, che deriva da un'osservazione del 
Ministero, ritengo che complessivamente non avremmo dovuto accettare questa convenzione con il Comune 
di Vimodrone, anche perché i termini della convenzione erano chiari, cioè che il Comune di Cinisello 
Balsamo avrebbe pagato l'intero costo, compreso il costo che dovrebbe sostenere il Comune di Vimodrone, il 
cui rimborso da parte del Comune di Vimodrone ci verrà riconosciuto con termine annuale. Il che vuol dire 
che anticiperemo i costi che dovrebbe sostenere il Comune di Vimodrone se avesse un proprio segretario 
comunale; poi, tra sei mesi, tra otto mesi, andremo a chiedere la restituzione degli importi al Comune di 
Vimodrone. Ebbene, secondo me, dal punto di vista finanziario questa è un'operazione negativa, ed è 
negativa anche dal punto di vista dell'efficienza della nostra macchina amministrativa, perché significa che 
noi avremo comunque il 30 per cento in meno di risorse nel nostro Comune a favore del Comune di 
Vimodrone.  

Il mio voto, quindi, sarà negativo. 

 

PRESIDENTE: 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, pongo in votazione la 
delibera in oggetto. È aperta la votazione. 

 



VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE:  

È chiusa la votazione. Presenti 22, favorevoli 16, contrari 6, astenuti zero. Il Consiglio approva. 
Pongo quindi in votazione l'immediata esecutività della delibera. È aperta la votazione. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

È chiusa la votazione. Presenti 17, favorevoli 16, contrari 1, astenuti zero. Il Consiglio approva.  

Proseguiamo i nostri lavori con la discussione del primo ordine del giorno urgente, a firma della 
consigliera Strani, alla quale do la parola per l’illustrazione del documento. 

Prima, però, comunico che l'Ufficio di Presidenza, costituito dal vicepresidente Seggio e dal 
sottoscritto, ha stabilito di prolungare di un'ora i lavori del Consiglio.  

Prego, consigliera Strani. 

 

CONSIGLIERA STRANI:  

Grazie, Presidente. In fase di presentazione, ho dato lettura del testo del documento, e non vorrei 
rileggerlo. Vorrei, invece, approfittare della presenza dell'assessore Trezzi, per chiederle un chiarimenti sul 
percorso svolto fino ad oggi e qual è la situazione attuale, dal momento che l’assessore Trezzi partecipa alla 
Conferenza dei Sindaci.  

Grazie. 

 

ASSESSORE TREZZI: 

Velocemente. Credo che tutti i Consiglieri ricordino, chi più chi meno, la vicenda della UMTS, 
l'unità di malattie sessualmente trasmissibili, con sede a Sesto San Giovanni, che era stata oggetto di un 
tentativo di spostamento del servizio in viale Jenner. Si tratta di un servizio di eccellenza, uno dei pochi 
servizi presenti sul territorio regionale che riesce a mantenere un'offerta assolutamente integrata e con 
aderenza alla cura rispetto a pazienti non solo delicati ma, spesso, multiproblematici. È un servizio radicato 
sul territorio all’interno di una forte rete di collaborazione con gli altri Servizi Territoriali, sostanzialmente è 
una particolarità all’interno del panorama del Servizio Sanitario Regionale. 

L’accordo che era stato raggiunto, anche mediante una audizione all’interno della III^ Commissione con 
l’intervento del Dirigente Generale Lucchina, con la presenza del Direttore dell’ASL di Milano e di Monza, 
era quello di ottenere una sperimentazione che permettesse di valutare l’efficacia, la tenuta e i risultati di un 
intervento di questo tipo. Quello che poi ne è disceso con il tempo è stata, invece, una proposta 



assolutamente riduttiva da parte della ASL Milano, consistente “non” in una sperimentazione che – da questo 
punto di vista – raccogliesse dieci anni di attività sul territorio e dunque desse dei risultati circa la validità di 
un intervento di questo genere sulla necessità o meno di mettere a sistema questo tipo di intervento, bensì 
prevedere l’UMTS sarà aperta due giorni alla settimana – e non più cinque – la presa in carico dei pazienti 
che avverrà in Viale Jener a Milano – anziché a Sesto – non sarà prevista nessuna attività di prevenzione sul 
territorio, le specialistiche che erano presenti verranno a mancare e non ci sarà più la presenza del 
ginecologo, del dermatologo, dello psicologo e, per alcune prestazioni, i pazienti verranno invitati a recarsi in 
Viale Jener. In più si dice: “che verranno somministrati gli anti-retro virali – cosa l’ASL diceva, per legge, 
non potersi fare – per cento pazienti. Cento pazienti sono già stati presi in carico, per cui vorrà dire che 
questo servizio non potrà aumentare di una sola utenza la presa in carico; il tutto, rispetto a dati forniti dal 
Ministero della salute che danno in aumento i caso di HIV tra le donne e tra la popolazione anziana. 

Da questo punto di vista, pertanto, in assoluta controtendenza rispetto ai dati presenti. Stiamo quindi 
dicendo che trattasi di un servizio che riduce l’orario, che vede contenuta la propria capacità di presa in 
carico ai cento che già ha, con nessuna possibilità di sviluppo rispetto alla esigenza di intervenire dal punto 
di vista epidemiologico e sanitario, in più, una sperimentazione che è un nuovo servizio che tra diciotto mesi 
si vedrà ridotto se non addirittura chiuso. 

In realtà, noi non sapremo mai se è un intervento che ha visto dieci anni di finanziamenti da parte del 
Ministero, se è un intervento che ha ottenuto ottimi risultati con i pazienti presi in carico, se è un intervento 
che è stata una eccellenza, dunque non sapremo mai se questo intervento ha prodotto risultati dal punto di 
vista sanitario e della tenuta della cura. 

C’è stato un incontro con gli operatori e pazienti di questo servizio, che hanno dimostrato tutto il loro 
disappunto rispetto ad una scelta di questo genere che è quasi una scelta “normalizzante” di un servizio che 
aveva espresso eccellenze. Sono stati disattesi anche gli impegni che erano stati presi dal Direttore Generale 
all’interno della Conferenza dei Sindaci, sia da parte di Lucchina, sia all’interno della III^ Commissione 
Regionale. Alla luce di tutto questo si è deciso di riproporre una audizione in III^ Commissione “allargata”, 
di riproporre a Lucchina e all’Assessore gli impegni che erano stati presi e di ricominciare a richiedere che 
l’ASL mantenga fede a quanto assunto. 

La mobilitazione che c’è stata su questi servizi, credo che sia stata una delle più grosse mobilitazioni, 
a difesa di servizi così specialistici e particolari, che si sia mai vista in questi territori. Ho visto 
manifestazioni, teatri pieni e persone assolutamente coinvolte, tenendo conto – ripeto – che è un servizio non 
solo garantito dalla privacy, ma anche un servizio che affronta situazioni assolutamente particolari. Ciò 
nonostante – ma proprio perché è un servizio radicato e conosciuto – era riuscito a mettere in moto un bel 
movimento di opinione che aveva portato i Sindaci, in Regione, ad ottenere alcuni risultati, poi vanificati con 
una sperimentazione proposta a fine tempo massimo – a settembre – che “parte così o ancora così”! Credo 
che non siano questi i metodi, non solo per il rispetto degli accordi presi con i Sindaci, ma soprattutto 
nell’interesse della qualità dei servizi erogati sul nostro territorio. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Assessore. Ci sono altre richieste di intervento? 

Non essendoci altre richieste di parola, noi possiamo mettere ai voti quest’ordine del giorno. Ci sono 
dichiarazioni di voto? Non essendoci richieste di parola, pongo in votazione l’ordine del giorno così come 
testé descritto. 

 



VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

La votazione è chiusa. Sono presenti 23 Consiglieri: 23 favorevoli, zero contrari, zero astenuti, l’ordine del 
giorno è approvato all’unanimità. 

Passiamo adesso alla presentazione dell’ordine del giorno – o mozione – presentato dal Consigliere Visentin. 
Prego Consigliere, a lei la parola. 

 

CONSIGLIERE VISENTIN:  

Grazie Presidente. 

La mozione all’attenzione dell’Aula – da me già letta – è una mozione che non dà adito a discussioni, in 
quanto si prefigge solamente di sensibilizzare le Autorità competenti su un problema che è relativo alle 
violenze verso i Cristiani e Coopti in paese d’Egitto. 

Non ho altro da aggiungere e faccio presente che questa mozione è stata votata all’unanimità sia dalla 
Provincia che dal Comune di Milano, pertanto non vedo alcun problema ostativo. Peraltro non si entra 
neanche nello specifico, ad esempio, ponendo in risalto problemi di carattere religioso. Anzi, è di auspicio a 
che vi sia una condivisione su un problema di questo tipo. Grazie. 

 

PRESIDENTE: 

Non essendoci altri interventi, faccio io un breve intervento che vale anche come personale dichiarazione di 
voto. Io ho fatto una comunicazione, durante la introduzione della serata, di solidarietà verso la Comunità 
Coopta di Cinisello, ma anche e soprattutto rispetto  

a tutta la Comunità Coopta internazionale. 

Noi crediamo che il popolo egiziano, come uno di quei popoli che ha intrapreso la strada della democrazia, 
debba prestare particolare attenzione a mantenere la pluralità di credi e fedi religiose, perché trattasi di una 
regola alla base della democrazia, una regola che allontana il sospetto che tutto quello che è avvenuto possa 
essere condizionato o manipolato dai fondamentalismi islamici che così tanta preoccupazione hanno destato 
nell’ultimo decennio e che erano lo spauracchio e le paure che venivano agitati dai governanti locali che si 
facevano scudo di queste cose. 

Oggi ci troviamo, in Egitto, in una particolare condizione di transizione, ci auguriamo che questa transizione 
sia condotta con uno spirito laico in cui ci sia spazio per fare l’interesse della democrazia e di uno Stato, 
aldilà dei credi religiosi. C’è spazio per le minoranze, ci deve essere spazio per la religione di maggioranza 
ed altre Comunità minori rispetto a quella coopta; credo che questo debba essere un segnale distintivo della 
democrazia. 

Io, quindi, trovando completa adesione al mio pensiero raccontato all’inizio della serata, voterò a favore. 

La parola al Vicepresidente Seggio. 



 

CONSIGLIERE SEGGIO:  

Consiglieri, stavo valutando la possibilità di sub-emendare questo ordine del giorno rafforzando di più il 
concetto di “comunità coopta di Cinisello”, perché all’interno di questa proposta non c’è scritto “Cinisello 
Balsamo”. Per i motivi su esposti ritengo che vada valutata la proposta di un sub-emendamento all’ordine del 
giorno. 

Se poi non c’è la volontà di aderire a questo sub-emendamento, lo votiamo così come è. 

 

PRESIDENTE: 

Prego Consigliere Scaffidi. 

 

CONSIGLIERE SCAFFIDI:  

Presidente, chiedo una breve sospensiva. 

 

PRESIDENTE: 

Accordata. 

 

SOSPENSIVA (ORE 23:53 – ORE 00:01) 

 

PRESIDENTE: 

Consiglieri riprendiamo i lavori. 

La parola al Consigliere Scaffidi per comunicare l’esito della sospensiva. 

 

CONSIGLIERE SCAFFIDI:  

Grazie Presidente. 

Io avrei voluto fare mio il sub-emendamento del Consigliere Seggio, tuttavia, dopo attenta valutazione della 
mozione, non ritengo opportuno adeguarmi. Grazie.  

 

PRESIDENTE: 



Non è stato consegnato nessun emendamento, ragion per cui non vi sono – né vi possono essere – sub-
emendamenti. 

Passiamo alle dichiarazioni di voto – se c’è ne sono – o alla votazione. 

La votazione è aperta. 

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

Sono presenti 14 Consiglieri, non c’è il numero legale per cui la deliberazione non può essere valida. In ogni 
caso hanno votato a favore in 10, zero contarti e 4 astenuti. 

Mi spiace, ma devo richiamare il Consiglio Comunale ad una maggiore coerenza rispetto agli 
impegni che si assumono e, soprattutto, relativamente a chi presenta gli atti al Consiglio. 

La seduta è tolta. Ci si rivede lunedì prossimo. Buonanotte. 
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PRESIDENTE SACCO: 

Sono presenti 21 Consiglieri, abbiamo il numero legale, la seduta è valida, possiamo proseguire con 
i lavori in programma.  

Questa sera, dopo la fase delle comunicazioni, procederemo con l'argomento della modifica della 
convenzione Torricelli per scivolamento della precedente seduta, poi, tratteremo l'argomento dello 
svincolo della Statale 36/A52, infine, gli ordini del giorno sul trasporto pubblico locale, che sono in 
programma per questa sera. 

Cominciamo con le comunicazioni. 

Prima di tutto, volevo comunicare che in questi giorni sono stato a visitare il Mercato 
europeo, volevo congratularmi con l'Assessore, con i settori che hanno organizzato una 
manifestazione che ha richiamato molta gente.  

Da suggerire per il prossimo anno ho da suggerire un migliore controllo per quanto riguarda 
alcune postazioni che ho visto astenersi dal fare gli scontrini fiscale, il che vuol dire che bisogna 
incrementare i controlli per l'anno prossimo. 

La seconda comunicazione. Personalmente ho vissuto con disagio insopportabile in quanto 
italiano quanto avvenuto ieri a Bruxelles durante l'incontro che Sarkozy e la Merkel hanno avuto 
con i giornalisti, quel teatrino mi ha umiliato come italiano.  

Mi auguro che l'Italia sappia fare i passi necessari per recuperare la sua credibilità, la sua 
dignità.  

Non credo di appartenere a un paese che si merita i risolini e quella sorta di discredito 
sparato in faccia alla stampa. 

Mi auguro sia fatto tutto quanto necessario perché dal punto di vista politico, dal punto di 
vista economico, dal punto di vista dell'ottemperare a quanto ci viene richiesto si imbocchi la strada 
di un'inversione di tendenza per quanto riguarda la dignità di tutti noi italiani. 

Altra comunicazione. Con i capigruppo ci siamo accordati relativamente alla modalità per 
sistemare gli stanziamenti per quanto riguarda i fondi per i gruppi. È stata trovata una soluzione, 
modalità che avverrà tramite variazione di bilancio nel contesto dell'assestamento.  

Pertanto, se la proposta che è stata inviata a tutti i capigruppo via posta elettronica e posta 
elettronica certificata va bene, da domani si intenderà accettata con quelle allocazioni sui vari 
capitoli di bilancio. 



Ho terminato. Ci sono altre comunicazioni da parte dei Consiglieri? La parola al Consigliere 
Malavolta.  

 

CONSIGLIERE MALAVOLTA:  

Grazie Presidente. Sinceramente, dopo tutta una serie di Consigli, mi aspettavo da lei un'altra 
comunicazione, che invece non è arrivata.  

So che ci sono state diverse Capigruppo, in cui dovevate condividere anche con il Sindaco 
quando avremmo rispettato il nostro statuto, quindi discusso in quest'aula le linee programmatiche. 

Siccome in quest'aula è stato promessa una risposta su questo tema, è stato accertato con il 
Segretario che è un'azione che noi dobbiamo fare, mi chiedo come mai, insieme alle altre 
comunicazioni che ci ha dato in questo momento, non è arrivata anche la comunicazione che 
garantisce a noi Consiglieri che quello che è previsto dalla legge venga fatto in questo Consiglio 
Comunale. 

Capisco benissimo che andare a vedere a che punto siamo delle linee programmatiche non 
sia semplice per questa Amministrazione, però, ahimè, per voi e per noi, dobbiamo farlo. 

Vi prego, come già stato promesso, di spiegarci quando lo faremo, visto che per due anni 
non abbiamo rispettato il termine previsto del 30 di settembre. Grazie.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Intanto posso rispondere al Consigliere Malavolta che l'ultima Capigruppo, per ragioni di esigenza 
di alcuni capigruppo e dello stesso Sindaco di abbandonare la riunione, questo argomento è stato 
solo accennato come programma da affrontare successivamente, con un'affermazione del Sindaco 
che va poi ripresa, verificata, un tema che certamente per quanto riguarda l'anno prossimo sarà 
valutato e affrontato con una soluzione giuridicamente valida per quanto riguarda il rispetto dei 
regolamenti. 

La risposta è che abbiamo promesso di affrontarlo in Capigruppo, non abbiamo avuto tempo 
perché alcuni di loro hanno dovuto lasciare la riunione abbastanza in fretta, quindi lo faremo a una 
prossima. Grazie.  

La parola ancora al Consigliere Malavolta.  

 

CONSIGLIERE MALAVOLTA:  

Mi perdoni, prendo la parola per un altro argomento. Intanto la ringrazio per la risposta e confido in 
una risposta puntuale sul tema delle linee programmatiche. 

In merito, invece, all'ordine del giorno che ci ha comunicato, signor Presidente, nella scorsa 
seduta il Consiglio Comunale non ha posto obiezioni per le due mozioni urgenti presentate sul tema 
della scuola, che credo debbano andare a seguito degli argomenti che riguardano la nostra 
Amministrazione. Dopo via Torricelli, quindi, ci dovrebbe essere la mozione urgente presentata da 
me e dal Consigliere Tediosi sul tema della scuola. Questo, se non sbaglio a valutare, altrimenti, 
cerchiamo di capire. Grazie.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Anche questo argomento l'abbiamo affrontato nella Capigruppo. Questi due ordini del giorno sono 
anch'essi urgenti, valutati come tali dal Consiglio Comunale, quindi rimangono questa sera perché 
iscritti.  



Viceversa, sono stati considerati urgenti i due ordini del giorno relativi al dimensionamento delle 
scuole e posti al primo Consiglio prossimo che andremo a convocare questa settimana, Consiglio 
ipotizzato per il 7 di novembre.  

Peraltro, faccio notare a tutti quanti che dal report di Giunta questo argomento è stato sospeso nella 
sua approvazione.  

Mozione d'ordine del giorno Malavolta, prego.  

 

CONSIGLIERE MALAVOLTA:  

A parte quest'ultima informazione che mi mancava, che sicuramente può essere motivo per cui 
l'urgenza non è più tale, almeno per quanto mi riguarda, non so se sia lo stesso per l'ordine del 
giorno presentato dal Consigliere Tediosi, credo che se nella sessione di Consiglio questi valuta 
l'urgenza, la mozione debba essere messa in discussione, a meno che non ci sia qualche Consigliere, 
così come previsto dal nostro regolamento, che non valuti l'urgenza.  

Io non faccio parte della Capigruppo, ma noi Consiglieri non ne sapevamo nulla. Comunque una 
comunicazione andava fatta anche se non sollecitata da me. 

Da quello che capisco, c'è una rinuncia della Giunta a deliberare sul dimensionamento 
scolastico, quindi si chiede al Consiglio di rinunciare all'urgenza perché non c'è più un'urgenza su 
questo tema?  

Spiegatemi, altrimenti non capisco. Grazie.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Preciso meglio.  

Posto che non ci sono cose più urgenti delle cose urgenti, sono di pari urgenza, i due ordini 
del giorno sono stati lasciati lì perché valutati urgenti dal Consiglio e non si poteva fare 
diversamente. 

È subentrata l'approvazione di un'altra urgenza per i due ordini del giorno riguardanti la 
scuola. È evidente che vanno dopo in quanto presentati dopo. 

La seconda affermazione che ho fatto è che, esaminando i report di Giunta che arrivano, 
l'argomento che riguarda il dimensionamento delle scuole è stato rinviato.  

Presumo che il Sindaco ci dirà la sua posizione relativamente a questo ma confermo che la 
Capigruppo, i cui membri hanno l'obbligo anche di informare i propri Consiglieri, ha valutato come 
urgenti questi due ordini del giorno sul dimensionamento e li ha posti al primo Consiglio prossimo, 
ipotizzato per il 7 di novembre, che sarà convocato entro questa settimana.  

Prego Sindaco.  

 

SINDACO GASPARINI:  

Ho due comunicazioni anch'io. Non ricordo se vi ho già comunicato che come Amministrazione la 
nostra intenzione è di aderire alla giornata senza auto del 20 di novembre, tema che riteniamo 
interessante dal punto di vista delle relazioni con Milano, creando in questa giornata non tanto un 
blocco del traffico sull'intero territorio di Cinisello Balsamo ma delle isole ambientali, così come 
abbiamo fatto nel passato quando abbiamo fatto le domeniche senza auto come momento culturale e 
come presa in carico della città. 

In quell'occasione contiamo di inaugurare la Casetta dell'acqua e di predisporre una serie di 
manifestazioni in città. Con il Comune di Milano, con il quale ci incontriamo il giorno 3 novembre, 



stiamo cercando di definire un programma per l'utilizzo del mezzo pubblico, quindi usare i mezzi a 
un prezzo convenzionato ma soprattutto per presentare al Sistema Milano l'opportunità di andare a 
visitare in quel giorno musei, spazi pubblici a titolo gratuito. 

Per quanto riguarda il dimensionamento delle scuole, la Giunta ha discusso a lungo il tema, 
prendendo atto che essendoci due ordini del giorno che il Consiglio Comunale aveva depositato 
sarebbe stato un vulnus istituzionale il fatto che la Giunta deliberasse un atto che è di competenza 
della Giunta e non del Consiglio, visto che il Consiglio aveva chiesto di poterlo comunque 
discutere. 

Aggiungo, però, che comunque la Giunta ha definito un atto. La Giunta ha preso atto che 
nella sostanza il lavoro che era stato compiuto dall'Assessore era un lavoro importante, che aveva 
portato certamente alla condivisione, anche se un dirigente scolastico ha opinioni diverse. 

La cosa che ho inteso rimarcare all'Assessore e che voglio dire anche al Consiglio Comunale 
è che trovo strano che un Ministro, che un Governo che penalizza la scuola, che di fatto non ha 
strategie visibili, che mette in capo ai Comuni una riduzione di costi… 

Stiamo facendo un bilancio che ha un buco di 6 milioni e 400.000, quindi capisco 
perfettamente che questo paese fa acqua e non c'è una capacità di questo Governo di capire come 
tirarci fuori da queste secche, per cui trovo assurda una discussione per la quale, rispetto a 
competenze non chiare… 

Con un Ministero della Pubblica Istruzione, una Direzione regionale scolastica, dirigenti 
scolastici che rivendicano giustamente la loro autonomia, si decide o no come applicare queste cose, 
chiedendo a noi il parere post?  

Questa sarebbe la cosa ottimale, dovendo noi rifare gli immobili, mettere a posto le 
segreterie, è giusto che diciamo la nostra. 

Per quanto mi riguarda questo è un atto molto burocratico, legato a una scelta obbligata, 
voluta da parte dell'Amministrazione dello Stato di ridurre i costi per le segreterie. 

Tutta questa discussione, che è diventata un dibattito politico, mi sembra un po' strana.  

Ripeto, la Giunta ha condiviso una proposta, ha detto che non l'adottava perché l'avrebbe 
discussa in Consiglio Comunale e chiedeva all'Assessore di modificare quell'atto, dicendo in prima 
battuta che non dovrebbe spettare a noi decidere questa cosa. 

Laddove ci sono delle responsabilità chiare che lo Stato riconosce, al Comune spetterebbe 
prendere atto e condividere delle scelte per le quali facciano il favore anche i dirigenti scolastici di 
prendersi fino in fondo la propria responsabilità, oppure gli altri soggetti. 

Siccome la legge oggi dice questo, non ci sottraiamo alla nostra compartecipazione ma ci 
sembrerebbe abbastanza strano che siamo quelli a tenere in mano il cerino di una competenza, 
l'organizzazione della scuola, che non è competenza degli enti locali. 

Interesse dell'ente locale è salvaguardare i cittadini. Dico quella che è una mia chiosa, che è 
interesse dei cittadini evitare che non ci siano soldi per l'educazione, per le parti didattiche, che non 
ci siano gli insegnanti di sostegno.  

Questi ragionamenti molto caldi sugli edifici, sui conflitti tra dirigenti, secondo come è 
organizzata la scuola, quanti studenti arrivano, com'è la direzione, lascia intendere che dietro c'è 
tutto un problema di sviluppo di carriere, di ruoli della dirigenza e non tanto un problema di 
territorio. 

Doverci fare carico di situazioni che principalmente sono dentro un campo burocratico mi 
lascia un po' perplessa. Mi piacerebbe ci fosse una maggiore possibilità di collaborazione 
scuola/territorio, cosa che noi ricerchiamo e che anche la scuola ricerca con noi, però, sia noi che 
loro siamo senza il becco di un quattrino.  



Da questo punto di vista sicuramente è una situazione di grande complessità.  

Vi ho detto tutto questo perché, di fatto, delibereremo dopo il Consiglio Comunale del 
giorno 7 e mi sembrava giusto che non uscisse l'informazione secondo la quale la Giunta, 
spaventata rispetto a… blocca. 

La Giunta ha condiviso la proposta dell'Assessore Magnani, però l'ha modificata, dicendo 
che prende atto di una situazione e chiede a Stato, MIUR e altri che definiscano le responsabilità 
nella gestione della scuola, altrimenti, alla fine si finisce con il caricare sui Comuni, come in questo 
caso, in maniera primaria delle responsabilità che almeno sono condivise.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

La parola al Consigliere Malavolta.  

 

CONSIGLIERE MALAVOLTA:  

Non entro nel merito della discussione, solo un chiarimento al Segretario sull'aspetto della licenza 
di questo documento.  

Ho visto che nella gran parte dei Comuni d'Italia dove è stato fatto, la proposta è stata licenziata dal 
Consiglio Comunale e non dalla Giunta. 

Siccome non ho capito secondo quale criterio da noi, invece, lo fa la Giunta e non il 
Consiglio Comunale, diversamente da come accade da altre parti, senza addentrarmi nelle 
motivazioni, che poi valuteremo nella discussione dell'ordine del giorno, volevo un chiarimento su 
questo aspetto.  

Poi taccio per le comunicazioni e non parlo più. Grazie.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Segretario, vuole dare lei la risposta al Consigliere?  

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Non solo quali Comuni l'abbiano fatto ma i Comuni della zona del milanese, proprio perché la 
competenza del dimensionamento appartiene alla Giunta, è stato fatto dalla Giunta.  

A Cologno, Sesto, che ha rinviato ma che aveva la bozza, credo anche a Milano ma non sono certo, 
la competenza di quest'atto è della Giunta, sennò non ci sarebbe stato alcun problema nel farlo. 

Tanto è vero che il Consiglio Comunale è chiamato a un ordine del giorno che entrambi 
avete confezionato che invita la Giunta…  

 

 

PRESIDENTE SACCO: 

Grazie Segretario. Prego Sindaco.  

 

SINDACO GASPARINI:  

Quando il Consiglio Comunale chiede di fare un documento di indirizzo, come quello che dovete 
fare, ci sarà una discussione in aula di cui la Giunta non potrà non tenere conto. 



La cosa che abbiamo discusso come Giunta è come la Giunta rispetto a una propria 
competenza si presenta in aula.  

Come sempre in questi casi, politicamente, non tanto come ruoli, se il Consiglio Comunale 
discutesse con indirizzi diversi, siccome manca il terzo soggetto, che sono i dirigenti scolastici, si 
tratterà di capire… 

Non stiamo facendo una dichiarazione che riguarda noi, il Consiglio Comunale di Cinisello 
Balsamo, stiamo facendo un'operazione che riguarda un altro soggetto che si chiama scuola e che 
riguarda i dirigenti scolastici.  

Questa cosa, quindi, va negoziata con loro. Quando trovano l'unanimità o chi decide qual è 
la cosa più giusta non è competenza del Consiglio, è competenza… incasinata, mi permetterei di 
dire così.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Non abbiamo altre comunicazioni, per cui, concludiamo questa fase e apriamo subito il 
punto della modifica della convenzione Torricelli. 

Chiedo all'architetto Russo di accomodarsi al banco della Presidenza e all'Assessore 
all'Urbanistica di presentare la delibera. Grazie.  

È arrivato anche il dirigente Faraci nel frattempo. Architetto, si accomodi al nostro banco. 
La parola al Sindaco.  

 

SINDACO GASPARINI:  

Mi permette Presidente? Questa sera ho voglia di essere rompiscatole, come mi capita spesso. 
Quando il Presidente dice l'Assessore all'Urbanistica, il Sindaco ha tutte le deleghe e potrebbe anche 
fare una Giunta di due persone, tenersi le deleghe e gestirle con i dirigenti.  

In questo caso, non ho inteso dare deleghe all'Assessore, quindi è il Sindaco che presenta 
questa cosa perché non ho dato deleghe e non mi faccio aiutare da nessuno. 

Non è mica vero, rompo le scatole a tutti, ma fa niente! 

L'Assessore è un delegato del Sindaco, adesso, non c'è la delega, non c'è.  

Sulla delibera Torricelli, ricordo a tutti i Consiglieri Comunali che questa delibera ritorna in 
Consiglio perché andiamo a modificare la convenzione. Questo è un atto urbanistico già approvato, 
il Consiglio ha già approvato l'atto che riguarda via Torricelli, che riguarda la costruzione di edilizia 
privata, libera per 5100 metri, più o meno. 

Di fatto, ricordo ancora a tutti che questa è la conclusione di un piano di recupero della 
Vetro Balsamo del 1986. A fronte della chiusura della Vetro Balsamo l'Amministrazione Comunale 
di allora disse: "Se andate via dal centro di Balsamo vi valorizziamo le aree, ma dovete andare via 
e garantirci l'occupazione".  

La ditta si è mossa nell'arco dei dieci anni della convenzione, quindi i tempi sono stati molto 
lunghi. Voi sapete che adesso la Vetro Balsamo è alla Breda, nelle aree Breda. Tra parentesi, ha uno 
sviluppo enorme, è una delle aziende che si sta sviluppando ancora di più. Loro fanno bottiglie, loro 
sono l'Amaretto di Saranno. 

Ve lo racconto perché è bello anche conoscere le storie, a me fa piacere quando vado a Sesto 
e dico sempre a Oldrini che gli abbiamo colonizzato un pezzo di Sesto San Giovanni, gli abbiamo 
portato occupazione. 



L'allora cooperativa Oprema comprò a un certo punto Moriggia e questo e lo comprò già 
come concessione edilizia data, con allora sull'area di via Torricelli 9000 metri di SLP residenziale, 
perché i metri sanciti nel 1986 erano molti di più. 

Siccome la cooperativa non ha presentato un progetto di attuazione prima della scadenza 
della convenzione, visto e considerato che nel PRG avevamo detto che se non realizzavano 
all'interno della scadenza della convenzione che prevedeva anche l'andata via della Vetro Balsamo, 
avremmo ridotto i volumi di 4000 metri e così è stato fatto. 

In questo momento, noi siamo dentro la coda di un procedimento molto lungo nel tempo, 
che vede con questo atto concludersi questa fase con una riduzione di volume di 4000 mila metri 
rispetto a quelli che erano previsti nella concessione edilizia iniziale.  

Io dico meno male, perché erano troppi in quell'area, ma questa era stata la negoziazione 
fatta nel 1986 per riqualificare Balsamo. 

A questo punto la cooperativa ha in mano l'autorizzazione per procedere per la realizzazione 
di edilizia privata. 

Nella convenzione approvata c'era anche scritto che ai piedi di questa realizzazione c'erano 
400 metri di commerciale.  

Anche qua, secondo questa convenzione, se la cooperativa Uniabita avesse deciso di fare lì 
edilizia libera l'architetto Faraci per legge e per convenzione sarebbe stato tenuto a trasformare i 
400 metri commerciali in residenziali, così come previsto in convenzione. 

Di fatto, la modifica l'avrebbe fatta Faraci e abbiamo rilasciato il permesso a costruire senza 
nessun passaggio in Consiglio Comunale. 

L'atto viene in Consiglio Comunale soltanto perché la cooperativa ha deciso di trasformare 
da edilizia libera a edilizia convenzionata questa convenzione. 

C'è poi una grande polemica con la cooperativa Uniabita, perché il Comune di Milano e altri 
Comuni, rispetto agli operatori che fanno edilizia convenzionata, sicuramente ha un trattamento 
rispetto agli oneri molto più favorevole di noi. 

Lo dico perché questa è una discussione aperta. In questo caso c'è la riduzione dei costi di 
costruzione, siamo di fronte alla differenza di poche centinaia di migliaia di euro, ma poi le cifre vi 
saranno date in maniera precisa.  

Sottolineo che questo percorso così accidentato, con una discussione molto complicata che 
c'è stata in queste settimane intorno a via Torricelli, se erano possibile… 400 metri trasformati dal 
commerciale, etc. etc., per arrivare addirittura a ipotizzare che si erano fatti nei confronti di questi 
operatori dei favori. 

Lo dico con estrema franchezza e durezza perché a un certo punto mi sono anche detta ma 
perché Uniabita si imbarca in questa vicenda per 120.000,00 euro quando potrebbe mettere sul 
prezzo di mercato questa cosa, avere le mani libere e decidere di fare quello che vuole.  

Riconosco a Uniabita la serietà, l'impegno di una storia che dura da cento e passa anni 
trascorsi. 

Qui sta dentro questa convenzione il nuovo percorso, che non è tanto l'edilizia 
convenzionata, cosa di cui sappiamo tutto, quello di cui non sappiamo bene, né noi, né Uniabita, è il 
tema del patto futura vendita, perché è la prima volta che viene fatto. 

Nella sostanza, che cosa dice questa convenzione? Si trasforma tutto in convenzionata, poi, 
se qualcuno di quelli che acquista o affitta quella casa penserà di prendere in convenzionata con il 
patto di futura vendita di quella casa, è un patto tra privati.  

Ovviamente, modificando noi la convenzione, si trattava di capire che cosa volesse dire. 



Dico in particolare ai commissari, visto che alcuni sanno più cose di altri, quello che è stato 
chiarito in Commissione riguarda i metri del commerciale trasformati in residenziale, in quanto era 
uno dei problemi imposti, il fatto che stiamo parlando di edilizia convenzionata in vendita. 

Avevamo detto che per quanto riguardava il patto di futura vendita la cooperativa aveva 
mutuato le indicazioni della Regione Lombardia e aveva provato a coniugarle con le esigenze di 
puntualizzazione locale. 

Dopo la sollecitazione della Commissione come ufficio, con l'architetto Faraci, con 
l'architetto Russo abbiamo ripuntualizzato con la cooperativa, abbiamo provato a fare dei 
ragionamenti da parte nostra per capire che cosa voleva dire questo patto futura vendita perché è 
una novità ed è giusto testarla per capire quali sono i vantaggi e gli vantaggi. 

In questo lavoro di affinamento quello che è emerso è che nella convenzione c'era stato un 
refuso.  

Io ho consegnato in questo momento al Presidente un emendamento perché il conteggio era 
un conteggio duplice, c'era un 2% annuale più l'ISTAT come rivalutazione del capitale, che portava 
a una situazione non facilmente comprensibile. 

Quando con l'ufficio abbiamo iniziato a fare i conteggi, sostanzialmente questo è emerso. 

Siccome la proposta portata in Commissione era una proposta calda, nel senso di definita da 
poco fra gli uffici e Uniabita, è successa questa situazione, per cui mi scuso ma l'ufficio era ben 
cosciente che avrebbe dovuto rileggere e rimettere a posto tutta la convenzione prima del Consiglio.  

Il secondo tema che mi sembra doveroso evidenziare riguarda i vantaggi e gli svantaggi di 
questa operazione. 

Ho provato a fare qualche simulazione per cercare di capire io che cosa voleva dire questa 
vicenda. 

Nella sostanza, quello che è emerso è che il vantaggio di un patto di futura vendita è che una 
persona che non ha soldi per anticipare una parte del costo della casa, prima di decidere il mutuo, al 
di là del fatto che oggi le banche sono molto rigide nel dare un mutuo, specialmente se qualcuno 
non ha capitale alle spalle o qualcuno che lo tutela, per cui è quasi impossibile fare un mutuo al 
cento per cento, quello che il patto futura vendita equipara alla fine è un mutuo di trent'anni con il 
patto futura vendita. 

Le persone che acquistano la casa con un patto futura vendita pagano un affitto, che alla fine 
viene decurtato in quota parte, ma nella sostanza le somme che riguardano i due percorsi, mutuo 
trentennale al cento per cento e meccanismo del patto di futura vendita porta nella stessa direzione. 

Questo è il vantaggio vero, non è tanto quello economico, d'altra parte, tutte le cose devono 
stare in equilibrio, il vantaggio vero è: posso pensare di non buttar via dodici anni di affitto, posso 
pensare che quei dodici anni d'affitto vanno comunque a crearmi un gruzzoletto che compartecipa al 
tema acquisto della casa. 

Certo, significa che dopo dodici anni le persone che hanno fatto il patto di futura vendita si 
prendono in carico il mutuo restante.  

Questo è il dato.  

Credo che nessuno potesse pensare fosse una cosa miracolosa, il meccanismo 
dell'emendamento, o comunque dell'articolo che norma questa cosa, dice che tu parti con una cifra. 
È chiaro che sono 2400,00 euro al metro quadrato convenzionato per un appartamento di 100 metri 
quadrati, 240.000,00 euro. Ogni anno viene rivalutato con l'ISTAT. 

Se io sono un proprietario di casa e compro un appartamento, se lo vendo dopo dieci anni 
non lo vendo al prezzo di oggi, lo vendo a un prezzo maggiore, quindi ho un capitale che aumenta. 



Nel momento in cui c'è un appartamento oggi di 240.000,00 euro tra dieci anni 
quell'appartamento varrà 240.000,00 più l'andamento a prezzi di listino OSMI della nostra città. 
Prima guardavamo questo andamento con l'architetto Faraci, nella nostra città dal 2000 al 2011 c'è 
un aumento del 47%, contro il 36% del valore degli immobili rispetto a Milano. 

Se uno comprava un appartamento di 100.000,00 euro a Milano oggi avrebbe un capitale di 
136.000,00 euro, se lo comprava a Cinisello Balsamo nel 2000, oggi valeva 147.000,00 euro. 

A questo punto, un appartamento di 100 metri quadrati di 240.000,00 euro oggi, con il patto 
futura vendita, tra dodici anni varrà 240.000,00 più tutti gli indici di aumento, varrà 360.000,00 
euro grosso modo. 

A quel punto, da quella cifra sarà decurtata quota parte dell'affitto, il resto sarà il pagamento 
attraverso un mutuo.  

Possiamo andare oltre su questo ragionamento, però mi sembrava doveroso dire questo al 
Consiglio, alla luce anche della discussione in Commissione. 

In Commissione l'idea che ho avuto io per prima era: se oggi l'appartamento di 100 metri 
quadrati al costo di edilizia convenzionata 2400,00 euro, 100 metri a 240.000,00 euro resta uguale 
anche tra dodici anni. Non è così, perché questo sarebbe contro ogni logica.  

Quello è un valore che comunque cresce nel tempo perché ha un valore di mercato. Dopo 
dodici anni può essere comprato da chi ha fatto il patto di futura vendita ma ha un valore in quel 
momento, perché ha un capitale che ha quel valore lì, ridotto di una parte importante dell'affitto 
versato. 

Questo è il tema. Il vantaggio che mi sento di evidenziare al Consiglio Comunale in brutale 
sintesi è che nella sostanza questo meccanismo aiuta le persone che non hanno la possibilità, perché 
giovani coppie a esempio, che hanno un buono stipendio, che pensano di comprarsi una casa ma si 
sono appena sposati, che hanno una situazione d'inizio, rispetto alla quale, non avendo alle spalle i 
genitori che tutelano, non riescono a mettere giù di 240.000,00 50/60.000,00 euro che servono per 
accendere un mutuo al 60/70%. 

Spero di essere stata sufficientemente chiara sul percorso. Adesso lascerei la parola 
all'architetto Faraci o all'architetto Russo per una spiegazione più puntuale nella delibera sui numeri 
e anche sull'emendamento, poi passeremo, ovviamente, al dibattito.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Grazie Sindaco. Adesso la chiamo Sindaco, stia tranquilla, ovviamente, quando ho detto 
Assessore mi riferivo alle deleghe che lei esercita.  

La parola al Consigliere Malavolta, prego.  

 

CONSIGLIERE MALAVOLTA:  

Anche noi avremmo voluto studiare con calma la convenzione, cosa che non è potuta avvenire, 
perché, nonostante in Commissione sia stato richiesto, a noi non è stata inviata. 

Questa sera ci troviamo a deliberare su una bozza di convenzione che non abbiamo potuto 
avere, io non ho potuto recarmi all'ufficio tecnico per chiederne copia, come, magari, avranno fatto 
altri Consiglieri.  

So, però, che in Commissione è stata richiesta, non mi risulta essere stata spedita.  

Come esplicita la delibera, la bozza di convenzione, ovviamente, è parte integrante della 
delibera, per cui, credo sia opportuno ci venga fornita una copia della stessa prima di discutere, 
altrimenti, come facciamo a discutere di questo argomento? Grazie.  



 

PRESIDENTE SACCO: 

La parola al Consigliere Gasparini Alessandro.  

 

CONSIGLIERE GASPARINI:  

Grazie Presidente. Sono molto contento che esistano ancora operatori che sul nostro territorio fanno 
queste forme di vendita di appartamenti, ciò va nella direzione di un aiuto per le giovani coppie e le 
persone che decidono di staccarsi dal nucleo familiare di appartenenza per crearne uno proprio.  

Sono molto contento di questa cosa, soprattutto perché oggi la situazione lavorativa è 
sempre più precaria e non consente più la classica formula di acquisto cui siamo stati abituati e cui 
molti di noi ancora riescono a partecipare.  

Il lavoro precario non dà più le garanzie di una volta e le banche non erogano più i mutui 
come una volta.  

Forme come il patto di futura vendita sono un valore aggiunto per la nostra città e un grande 
aiuto per le nuove coppie.  

Volevo solo sincerarmi di avere capito bene. Vorrei conferma sul fatto che tutte le rate 
d'affitto che saranno pagate nel corso dei dieci, dodici anni vanno a totale scomputo di quello che 
sarà il saldo dopo dodici anni, per cui, chi sceglie questo tipo di acquisto dopo dieci, dodici anni si 
ritroverà a dover pagare l'immobile rivalutato, scomputato delle quote che ha pagato nel corso degli 
anni.  

Chiedevo questa delucidazione per capire bene il meccanismo, grazie.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Il Consigliere Malavolta ha fatto una richiesta, passo la parola al Segretario, se vuole rispondere lei 
in merito alla domanda che ha fatto il Consigliere Malavolta, cioè di non avere ricevuto copia della 
convenzione.  

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Di solito le convenzioni sono depositate agli atti, questo è accaduto anche nel precedente Consiglio, 
salvo l'emendamento che stasera il Sindaco ha presentato ovviamente.  

Per prassi, noi mandiamo tutta la documentazione necessaria, l'altra è depositata, chi la 
vuole la chiede, non mi risulta che venga mandato tutto il materiale.  

Non so se lei ha fatto richiesta e non l'ha ricevuta, non riesco a capire il discorso sulla 
convenzione, che era agli atti già dalla settimana scorsa, da quindici giorni.  

Se si riferisce alla convenzione, il discorso è questo.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Posso precisare al Consigliere Malavolta anch'io che da sempre quello che viene richiamato nella 
delibera obbligatoriamente è depositato presso il carrello dell'Ufficio Consiglio e è consultabile fino 
a ventiquattrore prima del Consiglio.  

Si ritiene che quando facciamo la trattazione di argomenti di tale importanza a volte i volumi 
di documentazione sono enormi e sarebbe impossibile trasmettere tutta la documentazione collegata 
alla delibera. 



È questo il senso che rende valida e efficace la convenzione in quanto distribuita in maniera 
indiretta.  

È stato anche distribuito l'emendamento, per cui, terminata la discussione generale, 
entreremo nel merito dell'emendamento.  

La parola al Consigliere Ruffa.  

 

CONSIGLIERE RUFFA:  

Grazie Presidente. Due domande sulla questione in discussione. Innanzitutto, adesso non ricordo 
bene, però mi sembra che questa convenzione sia già passata in Consiglio con le questioni della 
tipologia dell'affitto con patto di futura vendita. Non essendo stato in Commissione, volevo capire 
bene quali sono state le modifiche rispetto alla questione precedente, se si tratta solo delle 
rivalutazioni o se ci sono altre modifiche. 

Una domanda, poi, sulla questione degli affitti. Si tratta di edilizia concordata, si accede 
all'assegnazione dell'appartamento con il patto di futura vendita, l'affitto va totalmente a essere 
scontato nel momento in cui l'appartamento viene saldato, oppure c'è una parte dell'affitto che viene 
considerata canone d'affitto e solo una quota di questo va a scalare sul patrimonio totale 
dell'acquisto dell'appartamento?  

 

PRESIDENTE SACCO: 

La parola al Consigliere Boiocchi.  

 

CONSIGLIERE BOIOCCHI:  

Grazie Presidente. Buonasera. Vorrei fare un piccolo passo indietro sul discorso per quale motivo 
non è stata inviata la convenzione. Intanto, mi risulta che sia stata chiesta durante la Commissione 
Territorio e nonostante la richiesta comunque non è stata inviata.  

Questo, già di per sé, rappresenterebbe un vulnus, bisognerebbe capire perché non è stata inviata.  

A prescindere da questo, in quest'aula già più volte si era discusso che per ovvi motivi non si può 
pretendere che ai Consiglieri sia inviato tutto il materiale, sennò, quando discuteremo il bilancio, 
dovremmo arrivare con dei Ducato maxi, uno per ogni Consigliere, per contenere tutti i fogli.  

La situazione di questa sera, però, è diversa, perché questa sera andiamo a votare e approvare la 
nuova convenzione, non andiamo a discutere un documento che ha come allegato, tra le altre cose, 
una convenzione. 

Questa sera noi approviamo la convenzione, è chiaro che la delibera è stata inviata ai commissari, 
però, la seconda riga della delibera dice: "Vista la bozza di convenzione…", che è stata modificata. 

Se la bozza di convenzione fosse rimasta quella già vista allora non era necessario riaverla, però, mi 
sembra scorretto dire che il materiale è depositato presso l'Ufficio Consiglio… 

Si tratta del materiale in discussione, non è un allegato, noi questa sera discutiamo di una 
convenzione che se volevamo leggere per discutere dovevamo venire a prendere.  

Vorrei capire secondo quale criterio l'Ufficio Consiglio ha ritenuto più importante inviarci la 
relazione invece che la convenzione, visto che noi votiamo la convenzione e non la relazione.  

PRESIDENTE SACCO: 

La parola al Consigliere Visentin.  

 



CONSIGLIERE VISENTIN:  

Grazie Presidente. Volevo richiamare un attimino all'ordine la Presidenza, perché stiamo 
procedendo un po' a spizzichi e bocconi. Ci sono alcuni Consiglieri che hanno già fatto delle 
domande e sono entrati nel merito. 

La prima questione, sollevata già da altri Consiglieri, era sull'invio del materiale, poi, ogni 
Consigliere ha la possibilità di accedere, questa è un'altra cosa. Secondo, il dirigente non ha ancora 
fatto la presentazione. 

Secondo me siamo in una fase di completa confusione, le chiedo, cortesemente, a questo punto, di 
dare delle risposte ai Consiglieri che hanno posto una questione procedurale per poi proseguire con 
la presentazione da parte dell'architetto Faraci o di chi per lui dell'ufficio, altrimenti diventa 
veramente complicato. 

Dopo, dovremmo anche andare a discutere un emendamento proposto dal Sindaco, di cui si è 
discusso in Commissione, infine, avremo il piacere, immagino, di vedere la bozza e discuterne tra di 
noi. 

La serata credo abbia un iter abbastanza laborioso, grazie.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Consigliere Visentin, recepisco il suo richiamo. Noi siamo nella fase della discussione generale, 
sulla mozione d'ordine io ho dato risposta, il Segretario anche, conseguentemente, la discussione 
generale segue alla presentazione dell'Assessore, dopodiché, le domande possono essere rivolte alla 
Giunta, così come al dirigente, che risponderanno puntualmente alle stesse quando saranno esauriti 
gli interventi. 

Appena ci sono… 

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Se il dirigente ritiene di intervenire a completamento di quanto presentato dall'Assessore, si prenota, 
io naturalmente, a fronte della prenotazione, lascio la parola…  

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Il Sindaco, scusi! Architetto Faraci, prego, svolga lei le precisazioni richieste.  

La parola al Consigliere Russomando. È per una mozione d'ordine?  

 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

La intenda come vuole.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Se non si tratta di una mozione d'ordine non le posso dare la parola.  



 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

Volevo solo fare una precisazione.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Le ripeto che se non si tratta di una mozione d'ordine non le posso dare la parola.  

 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

Allora è una mozione d'ordine Presidente.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Va bene, faccio l'intervento, poi vediamo.  

 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

Ritengo che qualsiasi atto che viene presentato in questo Consiglio viene presentato nella sua 
illustrazione attraverso l'Assessore competente, nel caso specifico, invece, è il Sindaco che fa anche 
le veci di Assessore. 

Ha fatto l'illustrazione di questo argomento in modo puntuale, completo, a questa illustrazione, 
come norma, è seguito il dibattito all'interno del Consiglio. 

È ovvio che laddove ci siano interventi più specifici entri in ballo il tecnico competente. 

Io ritengo che il procedimento che lei ha utilizzato fino a questo momento sia un comportamento 
corretto, facendo illustrare dal Sindaco il progetto di stasera, dando la possibilità di intervenire nel 
merito a tutti i Consiglieri.  

Dopodiché, se ci sono Consiglieri di maggioranza o minoranza che siano, che hanno la necessità di 
approfondire tecnicamente, politicamente, giuridicamente, entrare nel merito, su questi chiarimenti 
può rispondere il Sindaco, diversamente, se il discorso è prettamente tecnico, risponderà il tecnico 
che ha elaborato questa perizia.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Grazie. Non essendo la sua una mozione d'ordine, bensì una mozione di sostegno al Presidente, non 
richiesta peraltro, la ringrazio, ma procediamo con l'architetto… 

La parola al Consigliere Boiocchi per una mozione d'ordine.  

 

CONSIGLIERE BOIOCCHI:  

Non avendo avuto risposta a quella che non voleva essere una mozione d'ordine, la ripropongo sotto 
forma di mozione d'ordine. 

Il nostro regolamento dice che copia delle bozze di delibere iscritte all'ordine del giorno sono 
inviate ai Consiglieri. Il testo che andiamo a discutere questa sera delibera di approvare la bozza in 
convenzione. Ne deduco che la bozza in convenzione non è un allegato ma il tema della delibera.  

Trattandosi del tema della delibera, mi chiedo perché non mi sia stato inviato.  

 



PRESIDENTE SACCO: 

Intanto rispondo al Consigliere ripetendo un po' quello che ho detto prima.  

Per quanto mi riguarda, la delibera è quella che viene inviata in bozza all'Ufficio di 
Presidenza, la delibera contiene dei riferimenti, contiene una relazione, contiene un testo e contiene 
i riferimenti agli allegati.  

Quello che noi discutiamo questa sera è quello che è richiesto nella delibera, perché 
all'ultima pagina, oggetto della delibera, dopo una serie di cose, dice: "Delibera di approvare la 
bozza di convenzione".  

La bozza di convenzione, essendo allegata al fascicolo, facente parte del fascicolo, è 
disponibile, per cui è compito, dovere dei Consiglieri accedere a questi documenti.  

Non so che cosa sia stato detto in Commissione in quanto non ci partecipo, se è stato preso 
un accordo e poi non è stata distribuita la convenzione, non posso saperlo. 

Per quanto mi riguarda, formalmente, la convenzione fa parte del fascicolo, pertanto i 
documenti inviati sono formalmente validi. Chiedo anche al Segretario di… 

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

PRESIDENTE SACCO: 

La delibera è quella che abbiamo citato adesso. Segretario, la prego di dire il suo pensiero 
circa il procedimento adottato.  

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

PRESIDENTE SACCO: 

A quale articolo stava facendo riferimento Segretario?  

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

PRESIDENTE SACCO:  

Procediamo a una breve sospensiva per confrontarci, grazie.  

 

 

SOSPENSIVA (ORE 20:37 - ORE 20:44) 

 

PRESIDENTE SACCO: 

Consiglieri, vi prego di accomodarvi, riprendiamo i lavori dopo la sospensiva tecnica richiesta dalla 
Presidenza. 

Dopo avere ascoltato la mozione d'ordine, ribadiamo la validità delle risposte… scusate, se 
desiderate rimanere in corridoio, mi fate la cortesia di chiudere la porta, grazie.  



Dicevamo, durante la sospensiva abbiamo valutato cosa è avvenuto, mi pare che fondamentalmente 
non ci sia nulla da eccepire dal punto di vista della legittimità della convocazione per quanto 
riguarda la disponibilità della convenzione dentro il fascicolo. 

Quello che, invece, è accaduto è che durante la Commissione era stata fatta richiesta di avere copia 
integrale della convenzione ma, per vari disguidi, di cui mi scuso a nome di chi è stato in circuito 
per questa delibera, non è stata inviata la convenzione per intero, così come richiesto dai 
commissari della Commissione Territorio. 

Nel frattempo che proseguono gli interventi, facciamo distribuire la copia presente qui nel fascicolo 
e ripassiamo la parola all'architetto Faraci perché possa entrare nel merito del perché ci sia stata 
questa non consegna della convenzione integrale, così come richiesto.  

La parola all'architetto Faraci, prego.  

 

ARCHITETTO FARACI:  

Volevo spiegare un po' come è avvenuta la procedura. Noi abbiamo convocato la Commissione 
Territorio sull'argomento lunedì 10, se non erro.  

In quella stessa sede io personalmente mi sono scusato con i membri della Commissione Territorio 
perché, per mero errore, ci siamo dimenticati di allegare la convenzione, mentre puntualmente c'era 
la relazione, la delibera. Quindi la convenzione non è stata consegnata.  

Ci fu un Consigliere Comunale, in particolare il Consigliere Visentin, che mi ha chiesto 
ufficialmente di avere la convenzione, ne avevo già una copia e glielo ho data.  

Poi, purtroppo, mi sono ammalato e non mi è stato possibile comunicare agli uffici di trasmettere la 
copia a tutti i commissari. Chiedo scusa perché è stato proprio un disguido dell'ufficio che non ha 
trasmesso la copia e mi assumo tutta la responsabilità. Non è stata una cosa voluta, è solo che 
l'indomani mi sono ammalato.  

Fatta questa premessa, volevo entrare nel merito di cosa viene sottoposto oggi al Consiglio 
Comunale. 

Come tutti sapete, è un piano di lottizzazione in via Torricelli, è un piano urbanistico che il 
Consiglio adottò, depositò, fu osservato, contro dedotto e poi approvato in via definitiva.  

Per capire l'entità della cosa, sapete bene che quando un atto viene qua in Consiglio 
Comunale è talmente complesso che va dalla relazione, alla delibera, alla convenzione e tutti gli 
elaborati allegati, nonché tutto il calcolo degli oneri che l'operatore deve pagare. 

Quando parlo di oneri, parlo del contributo di costruzione. Che cos'è il contributo di 
costruzione? È la sommatoria tra gli oneri primari, le secondarie e il costo. 

Il costo di costruzione è una cosa, il contributo altra cosa. Il contributo è la sommatoria delle 
primarie, secondarie e costo di costruzione.  

A quel tempo ci fu un grosso dibattito in Commissione Territorio, tanto è vero che fu 
inserita nella convenzione all'articolo 11 la possibilità, essendo un piano di lottizzazione 
residenziale libero, che l'operatore potesse chiedere al Comune l'esonero del costo di costruzione.  

In pratica, il D.P.R. all'articolo 17 stabilisce che qualsiasi operatore può essere esonerato dal 
costo di costruzione a condizione che sia stipulata una convenzione urbanistica, o meglio, che 
l'operatore si impegni a vendere degli alloggi a prezzi convenzionati o darli in affitto. 

L'articolo 11 dava proprio questa possibilità, per cui, fermo restando la convenzione 
urbanistica che è stata stipulata, oggi è un'integrazione alla vecchia convenzione per la quale 
l'operatore ha chiesto di essere esonerato dal costo di costruzione. 



Per capire un po' di cifre, l'operatore ha versato 1.124.000,00 euro, che sono le primarie e 
secondarie. Il costo di costruzione, che è la quota che incide, incide nella misura del 10%. 

L'operatore ha chiesto di essere esonerato dal pagamento del costo di costruzione, che oggi, 
sulla base del taglio degli appartamenti, ammonta a 120.000,00 euro. 

Quando può essere esonerato? Quando fa la convenzione con il Comune del patto di vendita 
degli alloggi, oppure dai la possibilità di prendere gli appartamenti in affitto. Queste sono le 
condizioni.  

Dissi pure in Commissione Territorio che a Cinisello c'è stato solo un caso nelle cooperative 
edilizie di Cinisello, che vanno da La nostra Casa, fino a arrivare oggi a Uniabita, solo un privato 
chiese tempo fa di non pagare il costo di costruzione. Parlo del geometra Acquati, che ha realizzato 
una palazzina in via Madre Teresa di Calcutta, stipulando una convenzione con il Comune. 

Oggi quelle case sono in affitto e pertanto secondo la legge il privato ha usufruito della 
possibilità di non pagare il costo di costruzione.  

L'oggetto del contendere oggi della delibera riguarda la possibilità di non far pagare 
all'operatore 120.000,00 euro a fronte dell'impegno assunto dall'operatore, in base all'articolo 11 
della convenzione, di rispettare le clausole della convenzione.  

Abbiamo detto in Commissione che in questo caso l'operatore ha esteso il concetto del 
convenzionamento, in primis, l'operatore ha la facoltà di vendere a prezzi convenzionati, cioè 
2400,00 euro. Poi, l'operatore ha comunicato al Comune che per alcuni appartamenti c'era la 
possibilità di fare affitto convenzionato, massimo il 5% del piano finanziario.  

La terza ipotesi era quella di utilizzare anche il patto di futura vendita.  

Il patto di futura vendita è stato già citato da molti Consiglieri, il concetto è che tu vai dentro 
una casa, inizi a pagare l'affitto, ti trovi in difficoltà economiche e oggi non puoi accedere a un 
mutuo al cento per cento, io ti do la possibilità, quando entri nella casa, di stipulare due contratti, 
uno di locazione e uno di patto di futura vendita da qui a dodici anni. 

Il privato sa sin dall'inizio che tra dodici anni, quando il privato vorrà riscattare l'alloggio, 
quanto gli verrà a costare. 

Ringrazio il Consiglio Comunale perché ha chiesto in sede di Commissione di fare queste 
verifiche puntuali, i miei uffici si sono già adoperati per fare le stesse. 

Nel fare queste verifiche ci siamo resi conto che nella convenzione c'è stato un refuso 
all'articolo 8.2, adesso ve lo leggo, poi, ovviamente, provvederemo alla correzione.  

È stato scritto che quell'alloggio che oggi decido di prendere con il patto di futura vendita al 
dodicesimo anno deve essere valutato, il refuso, secondo un grossolano errore, stabiliva che 
quell'alloggio tra dodici anni veniva rivalutato sia sull'aumento del 12%, più l'inflazione reale.  

A questo punto ci siamo resi conto che è una cosa che non sta in piedi, non esiste che oggi 
un alloggio che stabiliamo oggi a 2400,00 euro tra dodici anni viene rivalutato sul 12% più 
l'inflazione reale. Due sono le cose, o 12% o inflazione reale.  

A questo punto abbiamo chiamato l'operatore e gli abbiamo detto che c'era questo problema.  

L'architetto Russo personalmente ha messo mano alla delibera di convenzione, durante i vari 
aggiornamenti della convenzione c'è stato un refuso di questo articolo.  

Questa sera, quindi, chiediamo al Consiglio Comunale di cassare questo refuso. Il Sindaco 
mi diceva che vi ha dato tutto l'emendamento che stabilisce di cassare questo errore madornale, in 
quanto l'alloggio può essere aumentato in base al costo di costruzione di un edificio residenziale. 



Noi ci siamo preoccupati di capire cosa succede a Cinisello sul discorso dei valori degli 
appartamenti. Questo è il famoso borsino immobiliare di Milano e Provincia e ci sono i prezzi che 
oggi il mercato espone sul territorio.  

Cinisello è composto da cinque zone, la zona centrale, la zona Borgo Misto/Nigozza, Campo 
dei Fiori, Balsamo e quant'altro.  

Abbiamo fatto una verifica, dal 2000, da quando è entrato l'euro, fino al 2011, le case a 
Cinisello sono aumentate del 47%. 

Se all'articolo 8.2 avessimo lasciato la possibilità che l'appartamento venisse rivalutato in 
base all'inflazione reale, per ipotesi, il cittadino che andrebbe in questo alloggio, troverebbe un 
prezzo molto più alto in quanto segue il mercato immobiliare. 

Il mercato immobiliare è fatto da tanti fattori, l'ubicazione e quant'altro, invece, abbiamo 
voluto che il prezzo di valutazione fosse collegato al costo di costruzione. 

Il costo di costruzione, come diceva il Sindaco, sulla base dei calcoli ISTAT, che non sono 
nostri, oggi la simulazione dal 2001 al 2011 vede un aumento ISTAT del 36%. 

Ricordate che in Consiglio Comunale abbiamo anche discusso i criteri della trasformazione 
del diritto di superficie in diritto di proprietà. Alcuni di voi sanno che quando uno ha acquistato un 
alloggio, un 167, questi alloggi possono essere rivalutati nel tempo con la media di due ISTAT, uno 
del costo di costruzione e l'altro è l'ISTAT impiegati/operai.  

La sommatoria di queste due ISTAT si moltiplica per il prezzo iniziale e dà la possibilità di 
vendere l'alloggio. 

Purtroppo, questo aumento di ISTAT rispetto al prezzo iniziale è rimasto fermo nel tempo, 
nel senso che il prezzo iniziale ha un valore, aumentando l'ISTAT il prezzo non è mai arrivato al 
valore di mercato, valore che, come dicevo prima, a Cinisello è balzato al 47%. 

Tanto è vero che il CIMEPI ha chiesto a tutti i Comuni di modificare i criteri della 
valutazione degli appartamenti, cosa che il Consiglio Comunale ha fatto. 

Ho fatto questa premessa perché la modifica dell'articolo 8.2 prevede comunque che al 
dodicesimo anno la rivalutazione sia in base all'aumento ISTAT, cioè un valore molto più basso 
rispetto al valore reale. 

In conclusione, poi, se volete, leggeremo la relazione, se necessario, Uniabita chiede al 
Comune di essere esonerata dal pagare 120.000,00 euro, a condizione che venga fatta questa 
convenzione integrativa alla vecchia convenzione.  

L'operatore, quindi, chiede di fare affitto convenzionato, patto di futura vendita e alloggi a 
prezzo convenzionato.  

Questa è la sintesi del contenuto di tutta la delibera, non so se ho dimenticato di rispondere a 
qualche domanda, però, mi sembra di avere un po' riassunto tutte le domande che i Consiglieri 
hanno fatto prima della sospensiva.  

Mi scuso se ho dimenticato qualcosa, se ci sono delle cose non chiare, io o il collega Russo 
risponderemo.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Grazie architetto. La parola al Consigliere Zonca.  

 

CONSIGLIERE ZONCA:  

Grazie Presidente. Ci sono alcune cose che vorrei dire su questa delibera.  



La prima è che leggendo la convenzione che è stata approvata dal Consiglio Comunale il 9 
giugno 2010 noi vediamo che Uniabita prevede quarantotto unità abitative e quattro unità a 
destinazione terziaria.  

Tutti avranno notato che ormai da tre mesi a questi parte, se non quattro, circolano inserzioni 
pubblicitarie su questo progetto che indicano sessantaquattro appartamenti in edilizia 
convenzionata, quando, edilizia convenzionata, fino a ora non è. 

Non è un problema di questo Consiglio Comunale, però è l'indicazione di un comportamento 
scorretto, un'informazione scorretta che come minimo andrebbe censurata. 

Passare da quarantotto a sessantaquattro appartamenti cambia molto. 

L'architetto Faraci, molto diligentemente, ha elencato le tre condizioni che erano alla base 
delle richieste dell'operatore per modificare la convenzione che era stata approvata in edilizia libera, 
però ne ha dimenticate un paio in più rispetto a quelle elencate. 

Le altre richieste che l'operatore fa per passare dall'edilizia libera a quella convenzionata, 
quindi risparmiando sugli oneri di urbanizzazione ma applicando un prezzo di vendita vincolato, 
sono, uno, che chiede di applicare una legge relativa al risparmio energetico che consente di 
aumentare la superficie lorda, ci diceva l'architetto in Commissione, del 14%. 

Vuol dire che le superfici diventano maggiori, quindi non è una semplice richiesta di 
passaggio da edilizia libera a edilizia convenzionata, ci sono anche altre richieste e questa è una.  

C'è anche la richiesta, quindi, di escludere i muri perimetrali e altre cose, che per un calcolo 
che i tecnici ci hanno mostrato in Commissione risulta essere superiore del 14%, che non è 
un'inezia. 

La seconda richiesta che viene infilata dentro questa modifica della convenzione è che per i 
residui 428,78 metri quadri di superficie a destinazione terziario viene chiesto di trasformarli in 
edilizia residenziale, quindi eliminare completamente la superficie terziaria su quell'area.  

Ricordiamolo per chi non ha i capelli bianchi come i miei, quell'area prevedeva in origine, 
secondo il vecchio Piano Regolatore, 13.000 metri quadri di terziario.  

Oggi siamo arrivati, invece, a avere poco più di 4000 metri quadri di puro residenziale. 

Questa è un'operazione immobiliare molto precisa, l'operatore fa una richiesta e il Consiglio 
Comunale è chiamato a decidere se approvare questa richiesta, se chiedere delle modifiche o non 
approvare questa richiesta. 

Che cosa sta succedendo in termini generali? Che questo è solo l'ultimo di una serie di 
progetti che prevedono la realizzazione di grandi superfici residenziali in una situazione di grande 
crisi dell'edilizia, soprattutto nella nostra zona.  

Eppure, nonostante questo, si continua a chiedere e ottenere il permesso di costruire 
appartamenti, di costruire soprattutto quasi esclusivamente residenza, anzi, in questo caso, 
esclusivamente residenza.  

Vuol dire che il progetto di sviluppo di questa città è basato esclusivamente sulla residenza. 
Le aziende, il terziario, il commerciale, li releghiamo nei grandi centri commerciali, li releghiamo in 
zone specifiche in cui concentrare tutte le attività produttive e commerciali.  

Questo va contro tutti gli annunci di aiuto e di sviluppo del commercio locale.  

Non ci si lamenti poi se veniamo considerati la città dormitorio, nessuno si deve lamentare 
per questa cosa.  

Il nostro Comune, ho già avuto modo di ripeterlo, è l'unico nella Provincia di Milano che per 
trasformare residenza in terziario richiede decine di migliaia di euro, perché ha applicato alla lettera, 



senza sconti, una legge nazionale (sono andato a controllare), mentre altri Comuni hanno favorito 
questo tipo di trasformazione.  

La trasformazione contraria da terziario a residenziale è a costo zero, perché ci si basa sugli 
oneri di urbanizzazione. Ovviamente, gli oneri di urbanizzazione del residenziale sono inferiori agli 
oneri di urbanizzazione del terziario.  

Quindi, tutte le trasformazioni che portano la deindustrializzazione della nostra città sono 
tutte a costo zero e agli operatori naturalmente convengono. 

Qual è il risultato? Il risultato è che le aziende non vengono nel nostro territorio perché le 
trasformazioni sono troppo costose, se ne vanno dal nostro territorio perché altri territori sono più 
convenienti.  

Noi stiamo progressivamente perdendo la bussola e stiamo trasformando la nostra città in un 
grande quartiere residenziale, che in funzione anche del previsto federalismo fiscale sarà privato di 
una serie di risorse. 

Questa politica di corto respiro porterà inevitabilmente a un innalzamento delle tasse per i 
cittadini che risiedono nel nostro Comune.  

Tutti hanno letto sul giornale che una delle grandi imprese, una multinazionale americana ha 
deciso di trasferire la propria sede da Cinisello Balsamo a Genova. La settimana scorsa è successo.  

Stiamo parlando di centinaia di persone, alcuni di loro hanno seguito l'azienda, altri saranno 
ricollocati, ma capite che questo è un segnale gravissimo?  

È un segnale grave perché, a differenza di altri Comuni che sono riusciti con l'apporto del 
buonsenso di tutti a riconvertire delle aree industriali e portare una prospettiva di sviluppo, la nostra 
città si limita esclusivamente a trasformare le aree industriali e le aree terziarie in residenziali. 

Questo per me si può definire con una sola parola: speculazione.  

Qual è la motivazione che l'operatore dà per richiedere contemporaneamente…  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Consigliere, ha esaurito il suo tempo, concluda per favore.  

 

CONSIGLIERE ZONCA:  

Dicevo, qual è la motivazione che l'operatore dà per richiedere la trasformazione di un edificio 
nuovo da terziario a residenziale? Viene scritto nella relazione.  

La motivazione è che questi 428 metri quadri di terziario sono richiesti per la realizzazione 
di abitazioni per disabili o per famiglie che hanno un disabile. 

Abbiamo messo anche un vestito sociale a fronte di questa richiesta. Bene. 

Se c'è questa motivazione, mi sembra di buonsenso inserire nella convenzione questa 
motivazione, la stessa motivazione che è stata richiesta nella relazione deve essere inserita in 
convenzione.  

Purtroppo la convenzione, nonostante la mia specifica richiesta alla Capigruppo, al 
Presidente, non è arrivata, ho sentito che ci sono stati dei disguidi, ne prendo atto, spero venga 
distribuita la bozza di convenzione, però mi pare che un minimo di pudore noi lo dobbiamo 
mantenere.  

 

PRESIDENTE SACCO: 



Concluda Consigliere per cortesia.  

 

CONSIGLIERE ZONCA:  

Se viene richiesta la trasformazione da terziario a residenziale perché bisogna dare le case a dei 
disabili, allora lo si scrive in convenzione, altrimenti, se non lo si scrive, è una motivazione ipocrita. 
Grazie.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

La parola al Sindaco.  

 

SINDACO GASPARINI:  

Consigliere Zonca, io direi che un minimo di pudore lo dovrebbe avere lei quando fa alcune 
affermazioni gratuite, sapendo di mentire.  

Siccome è così attento alla lettura degli atti… 

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

SINDACO GASPARINI:  

Allora non sa leggere gli atti. Mi sono sforzata all'inizio…  

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

PRESIDENTE SACCO:  

Per favore, non interloquite tra di voi. Consigliere, lasci parlare chi ha avuto la parola, grazie. 
Sindaco, proceda pure.  

 

SINDACO GASPARINI:  

Caro Consigliere, mi sono sforzata all'inizio di questa serata di spiegare la storia, non abbiamo 
bisogno sicuramente della sua sapienza per amministrare la città, i cittadini ci hanno dato mandato 
di governare, stia tranquillo! Stia tranquillo Consigliere, la difendiamo noi la città.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Sindaco, faccia il suo intervento per cortesia.  

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

SINDACO GASPARINI:  

Ma la smetta!  

 



PRESIDENTE SACCO: 

Consiglieri vi richiamo alle regole civili di questo Consiglio.  

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Consigliere Russomando, stia tranquillo! Per favore, ha il microfono il Sindaco, Sindaco, per 
cortesia, faccia il suo intervento e la prego di non interloquire direttamente con i Consiglieri.  

 

(Interruzioni dall'aula)  

 

SINDACO GASPARINI:  

Vi chiederei un minimo di ascolto, perché intorno a questa pratica, per quanto mi riguarda, se io 
fossi Uniabita la ritirerei tranquillamente. Ho già detto più volte a Matteo Marangoni: "Ma come, 
stai facendo un'operazione, hai comprato una concessione edilizia nel 1993/94 per 9000 metri 
quadrati di SLP residenziali, in virtù di una scelta…". 

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

SINDACO GASPARINI:  

No no.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Consigliere Zonca, per cortesia, adesso devo procedere con i richiami all'ordine? Abbia pazienza, 
consenta di andare avanti.  

SINDACO GASPARINI:  

Dopodiché, viene trasformato nel PRG in 5100 di residenziale, perfetto.  

A questo punto, in questo momento stiamo ragionando di uno scenario molto strambo. 

Siccome sono arrivate tutte le nuove leggi, viviamo ogni giorno una situazione molto 
complicata, praticamente, se entro il 13 novembre la Regione Lombardia non legifera in maniera 
diversa, di fatto, ognuno potrà prendere quello già realizzato, quello che sta per realizzare e 
aumentare di botto il 20% della residenza o altro senza nessun tipo di parere da parte nostra, viene 
fatto in automatico. 

Siamo dentro una situazione molto complicata nel cercare di garantire la qualità, siamo di 
fronte a una situazione di una storia che inizia nel 1986, una storia rispetto alla quale con il PRG 
attualmente in vigore questo operatore, che è un operatore storico di questa città, poteva 
tranquillamente fare edilizia privata.  

Poteva decidere di dare il valore di 2400,00 euro al metro quadrato anziché 2700,00/2800,00 
che è il valore di mercato, non aveva bisogno di noi.  

Essendo una società cooperativa, poteva fare questo.  



Ci tengo a dirlo, perché la discussione mi sembra veramente allucinante, che il Movimento 
Cooperativo, proprio perché è qui dal 1900, ha voluto condividere con il Consiglio Comunale 
questa esperienza del patto di futura vendita, con una sorta di orgoglio di essere tra i primi nella 
Regione Lombardia che lo vanno a applicare. 

Di fronte a questa cosa ci troviamo una discussione che oggettivamente non parte da una 
vicenda, c'è il PRG che prevede questa cosa, c'è un Consiglio Comunale che ha approvato una 
convenzione e quella convenzione dice che 400 metri di terziario, se non c'era la modifica in aula, 
Faraci dava la trasformazione tale e quale, perché non sono obbligati, così è scritto in convenzione.  

Abbiamo una convenzione urbanistica approvata, siamo qui questa sera a discutere del fatto 
che un operatore si autoregolamenta, viene a dire al Consiglio che non vende a libero mercato, 
vende tutti questi alloggi a edilizia convenzionata a 2400,00 euro al metro quadrato, non 2700,00 né 
2800,00. 

In più, se alcune di queste persone che intendono comprare a edilizia convenzionata 
vogliono fare il patto di futura vendita, possono fare anche questa cosa in più.  

È conveniente? A mio avviso è conveniente solo se uno non ha un euro da dare come 
anticipo sul mutuo trentennale altrimenti non lo so. 

Comunque è un patto che offre un'opportunità e di questo stiamo parlando e su questo mi 
piacerebbe che il Consiglio Comunale si esprimesse. 

Ci deve essere anche rispetto per gli operatori, chiunque siano, che fanno al Consiglio una 
domanda.  

In questo momento, per questo mi riguarda, voglio rispondere anche nel merito. Non stiamo 
facendo la trasformazione di un'area dismessa da produttivo a residenziale, stiamo prendendo atto 
che questa è un'attuazione del PRG e rispetto alla convenzione, dove c'era questa doppia opzione 
terziario/residenziale hanno scelto residenziale. 

Qui mi fermo, sennò, alla fine anticipiamo la discussione e facciamo di ogni argomento una 
situazione pazzesca. 

Questa sera il Consiglio Comunale dà risposta a una richiesta fatta da un operatore qualche 
mese fa. 

Io penso che un Consiglio Comunale, qualsiasi esso sia in tutta Italia, di fronte a un 
operatore che dice non vado sul libero mercato, non faccio quello che voglio io, per tutte quelle case 
lì faccio edilizia convenzionata… 

L'ho già detto all'inizio che noi sicuramente dovremo andare a rivedere tutto il tema degli 
oneri di urbanizzazione, per tutto, anche per la residenza, perché una delle accuse che ci viene 
mossa dal Movimento Cooperativo locale, non solo da Uniabita è che noi rispetto a Milano o altri 
Comuni non incentiviamo attraverso gli oneri il tema delle case in affitto.  

Questa operazione sicuramente va fatta parallelamente al PGT e vale per tutte le categorie, 
secondo che scelte politiche strategiche che vorremo fare. 

Ne discuteremo certamente con il PGT ma, a questo punto, non solo con il PGT, perché non 
è sufficiente per fare un'operazione di incentivazione. 

Ho chiesto di parlare perché a me sembra sbagliato, tra virgolette, poi, ogni Consigliere può 
fare quello che vuole nel rispetto del regolamento, ma mi sembra sbagliato di fronte a una 
situazione come questa fare le discussioni più varie. 

Il dato è: ho in mano un'autorizzazione per costruire a libero mercato delle case, mi voglio 
convenzionare, sono 120.000,00 euro di risparmio. 



Pensate che oggi come oggi il Movimento Cooperativo potrebbe tranquillamente avere il 
20% in più di residenza e recuperare facendosi più volumi. Questo è il dato. 

L'operatore fa questo ragionamento, ci atteniamo a questo per cortesia questa sera?  

Sul fatto di come concentrare le imprese, come fare altro, è una discussione che mi auguro 
questa maggioranza la possa garantire a questo Consiglio Comunale nel più breve tempo possibile, 
perché intorno al PGT ci sarà tutto questo dibattito e anche la discussione di alcune scelte.  

Ho voluto dire queste cose perché mi pare che la discussione tratti i massimi sistemi e non la 
domanda a una richiesta di un privato.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

La parola al Consigliere Visentin.  

 

CONSIGLIERE VISENTIN:  

Grazie Presidente. Il Sindaco nell'impeto iniziale ha usato l'aggettivo "strambo" riferito alla 
situazione, non so se si riferiva a questa situazione in particolare o a una situazione più generale.  

È strambo anche il fatto che con il PGT siamo ancora in una fase più che di stallo e chiudo 
la parentesi. 

Per entrare nel merito, è stato detto che questa storia risale al 1986, la Vetro Balsamo, etc. 
etc., in tutti questi anni, in tutti questi passaggi credo che l'operatore abbia anche beneficiato dal 
punto di vista del costo del terreno. 

Se andiamo a analizzare, il terreno praticamente gli è costato molto poco in questi vari 
passaggi.  

Al di là di questa breve considerazione, in quello che è stato detto questa sera mi interessano 
alcuni chiarimenti.  

Come diceva il Sindaco, torniamo a dei noccioli.  

Il patto di futura vendita. Sul patto di futura vendita già in Commissione avevamo espresso 
dei dubbi sulla formalizzazione della convenzione. Il Sindaco ha presentato un emendamento che 
adesso andremo a analizzare, però non viene chiarito ancora se nel patto di futura vendita quello che 
viene anticipato dalle famiglie che decidono di non avvalersi di finanziamenti o mutui con l'affitto 
sarà scalato nel momento in cui andranno ad attuare il patto di futura vendita. 

Non è chiaro, non mi pare faccia riferimento a una legge, se così è, mettiamolo per iscritto 
affinché sia molto chiaro. 

Al di là dell'intervento del Consigliere Gasparini di questa sera, che aveva dato subito il suo 
benestare all'operazione, secondo me, se non interveniamo nel merito, rischiamo di fare un po' di 
demagogia su questo piano. 

Riprendo quanto già detto dal Consigliere Zonca. È fondamentale che questi 428 metri siano 
destinati a famiglie con portatori di handicap o a portatori di handicap, perché nello specifico non 
viene vincolato. 

Secondo me il vincolo è molto importante, perché andiamo a fare una modifica della 
destinazione e deve essere specificato chiaramente. Nella convenzione non viene specificato, mi 
sembra una frase abbastanza nebuloso.  

Questo che chiedo sarà sicuramente motivo di un futuro emendamento.  



Terza considerazione. Vorrei un chiarimento per quanto riguarda l'assegnazione di questi 
appartamenti. Questi appartamenti saranno assegnati in edilizia convenzionata a quelle categorie di 
persone o famiglie che ne hanno diritto, che si basano sull'ISEE e su altre caratteristiche.  

Nella convenzione, però, non si fa riferimento alla vendita, si parla di vent'anni, trascorsi 
questi vent'anni gli appartamenti andranno venduti a prezzo di libero mercato. 

La domanda è questa: c'è la possibilità di vendere anche prima dei vent'anni? Che cosa 
succede se uno vende prima dei vent'anni?  

Vorrei anche sapere se la vendita, sia che avvenga dopo i vent'anni, sia che avvenga prima, 
prevede che i possibili acquirenti facciano sempre parte di quelle categorie che hanno beneficiato 
inizialmente dell'edilizia convenzionata. Anche questo secondo me è importante. 

Nel momento in cui c'è una categoria di persone che benefica, va bene, però l'operatore sta 
facendo questa operazione che è vincolata alla modifica della destinazione e la modifica della 
destinazione deve seguire l'immobile dal mio punto di vista. 

Chiedo che ci sia questo chiarimento, se è così, che venga detto.  

Dal punto di vista del prezzo, 2400,00 euro, se parliamo di edilizia convenzionata, è un 
prezzo abbastanza alto. Mi sarei aspettato che in virtù dei benefici che l'operatore sta ricevendo 
operasse sul mercato a prezzi inferiori.  

Per ora va bene così, grazie.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

La parola al Consigliere Catania.  

 

CONSIGLIERE CATANIA:  

Grazie Presidente. Voglio fare mio l'invito che faceva il Sindaco nel suo ultimo intervento, quando 
ha bene inquadrato l'atto che oggi è all'attenzione di questo Consiglio, un atto che sta richiedendo 
una discussione molto approfondita e è bene che i Consiglieri pongano questioni, quando ne hanno.  

Come il Sindaco rilevava prima, comunque, è un atto che passa oggi in discussione 
all'interno di quest'aula perché l'operatore decide di auto vincolarsi, per cui, rispetto a quella che era 
una sua libertà di vendere edilizia libera, chiede all'Amministrazione di vincolarsi sotto alcuni punti 
di vista, passando da edilizia libera a edilizia convenzionata e proponendo una forma nuova in via 
sperimentale quale quella del patto di futura vendita. 

Nell'intervento del Consigliere Zonca si è parlato della questione del terziario, della 
questione della trasformazione delle aree produttive, non si è detto, però, che quando parliamo di un 
operatore che decide di vendere a 2400,00 euro al metro quadrato si tratta di un operatore che 
compie una scelta che ci aiuta a rispondere a un'altra domanda presente nel nostro territorio 
comunale, ovvero, la domanda abitativa. 

Quanti giovani come me, giovani coppie si trovano di fronte alla situazione in cui si cerca di 
comprare un'abitazione, magari si vuole comprare in questo Comune perché si vuole restare a 
vivere a Cinisello Balsamo ma i prezzi dell'edilizia libera rendono impossibile portare avanti questo 
desiderio. 

Ci troviamo di fronte a un atto amministrativo, una proposta che un operatore ci fa che tenta 
di rispondere a una domanda importante, una questione rispetto alla quale tutte le forze politiche 
sono sensibili, però, quando poi si viene alla pratica, quando si viene a discutere degli atti si 
dovrebbe avere la forza di riconoscerlo. 



Nella proposta di convenzione che ci viene sottoposta oggi c'è anche un'altra proposta, 
quella del patto di futura vendita, cosa che io non conoscevo nel dettaglio prima che venisse 
presentato. 

Mi sembra chiaro, anche dall'intervento dell'architetto, che si tratta di un'opzione in più che 
viene concessa a eventuali acquirenti, alle famiglie che vogliono stipulare un contratto con 
l'operatore e presenta come vantaggio non tanto quello economico quanto la possibilità di ottenere 
un diritto di riscatto futuro, anche se oggi non si è in grado di accedere a un mutuo. 

A qualcuno può sembrare non un grande vantaggio perché in realtà non c'è un risparmio 
economico, però dobbiamo renderci conto dei forti limiti che oggi presenta il mercato finanziario e 
quello bancario. 

Non poter accedere a un mutuo oggi per una famiglia a basso reddito non è elemento così 
secondario. Ci sono molti giovani coppie che magari hanno anche uno stipendio accettabile ma 
visto che hanno una tipologia contrattuale precaria non riescono a accedere al mutuo. 

Sotto questo profilo, ben vengano domande che approfondiscono la questione, così come 
sono state fatte, però mi sembra positivo si proponga in forma sperimentale una tipologia 
contrattuale di questo tipo. 

Anzi, spero che in sede futura di discussione del PGT questa proposta possa essere 
approfondita e eventualmente verificata la possibilità di introdurla anche in altri piani urbanistici.  

Tocco, infine, un'ultima questione. La tocco a latere perché in generale penso che il progetto 
che ci troviamo a discutere sia positivo per le motivazioni che davo. Si è parlato del problema del 
produttivo collegandosi a una questione molto piccola, se vogliamo, che è quella della 
trasformazione di una serie di volumetrie a terziario previste al piano terra dell'edificio. 

Mi sembra un'esagerazione partire da una questione così piccola per porne una molto più 
ampia. Lo dico perché il problema di questa città, così come il problema in generale del nord 
Milano, che è un'area produttiva che sta subendo la crisi in modo molto forte, è che anche laddove 
si costruisce terziario spesso questo terziario non apre.  

Ho in mente edifici presenti sul nostro territorio che avevano previsto al piano terra terziario, 
uffici, negozi ma questi uffici non vengono aperti, questi negozi non trovano operatori economici 
interessati a fare l'investimento. 

Abbiamo anche altri casi di operatori che vanno via dal nostro territorio, pensiamo alla 
Nokia Siemens.  

Voler ricondurre il problema del terziario, del produttivo, che sicuramente è una questione 
importante che dobbiamo approfondire, al problema di qualche negozio al piano terra che viene 
oggi riconvertito comunque in edilizia convenzionata con un certo tipo di motivazione, mi sembra 
un po' provocatorio e scorretto. 

La questione del terziario e del produttivo è molto più ampia, potremmo anche imporre di 
costruire negozi al piano terra di qualunque edificio in questa città ma ciò non garantisce il fatto che 
questi negozi vengano poi aperti.  

Parlare di terziario e produttivo nel nord Milano significa approfondire ben altri meccanismi, 
meccanismi di incentivo, meccanismi fiscali, la questione urbanistica sicuramente è importante, 
durante la discussione del PGT sarà approfondita ma va inquadrata in un contesto più ampio. 
Grazie.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

La parola al Consigliere Zonca. Consigliere, la prego di recuperare i minuti in più che ha utilizzato 
prima.  



 

CONSIGLIERE ZONCA:  

Un minuto solo. Consigliere Catania, guardi che il problema non è la richiesta di trasformare il 
terziario in residenziale, indipendentemente dai massimi sistemi, come dice il Sindaco, il problema 
è che stiamo trasformando tutto il terziario e tutto l'industriale in residenziale a Cinisello Balsamo e 
qualcuno dovrebbe riflettere su questo. 

Il problema è che la richiesta di trasformazione a pagina 3 e pagina 4 della convenzione viene 
motivato in un certo modo. 

Leggo perché dura un minuto. Pagina 3: "La facoltà di realizzare in edilizia residenziale 
convenzionata… in considerazione…", questa è la convenzione che dovrà firmare l'operatore con il 
Comune, "…in considerazione della necessità di reperire alloggi per soggetti diversamente abili 
e/o famiglie con soggetti diversamente abili e in considerazione del fatto che la destinazione uffici 
prevista con la convenzione in essere risulterebbe poco funzionale e adeguata, si è optato per la 
modifica di destinazione d'uso". 

Ripeto: "…in considerazione della necessità di reperire alloggi per soggetti diversamente 
abili…". Questo a pagina 3. A pagina 4 della convenzione dice, tra l'altro si cita un successivo 
articolo della stessa convenzione e non di quella precedente, ma questa è una finezza giuridica che 
solo chi conosce gli Avvocati può sapere come funzionano queste cose, dice: " implica una 
destinazione a residenza della superficie lorda di metri quadri 428,78 per terziario prevista dalla 
convenzione attuativa, modifica posta in essere in considerazione alla necessità di reperire alloggi 
adattabili per soggetti diversamente abili e/o famiglie con soggetti diversamente abili".  

Lasciamo perdere tutto il discorso relativo alla trasformazione selvaggia che sta avvenendo a 
Cinisello Balsamo, vogliamo parlare nel merito di questa convenzione?  

È citato più volte che quei 428 metri quadri sono necessari – è scritto – per soggetti 
diversamente abili o per famiglie che ospitano tali soggetti. 

Vogliamo scrivere che questa trasformazione urbanistica viene concessa a condizione che 
effettivamente vengano assegnati a diversamente abili? Sì o no?  

Se lo diciamo ma poi non lo facciamo abbiamo preso in giro le persone diversamente abili. 
È chiaro? Mi pare di essere stato chiaro su questo punto. Grazie.  

 

(Interruzioni dall'aula)  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Prego il pubblico di astenersi da qualunque attività che possa influenzare la discussione. La parola 
al Consigliere Russomando.  

 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

Grazie Presidente. Intanto vorrei precisare che questo progetto è stato approvato già da questo 
Consiglio dopo che ha avuto il suo passaggio in Commissione, laddove è stato espresso anche 
parere positivo dalla maggioranza. In un secondo passaggio ha visto parere altrettanto positivo, con 
la richiesta di qualche chiarimento, certo, in Commissione qualche commissario aveva chiesto 
qualche delucidazione, commissario sia di maggioranza che di minoranza. 

Queste delucidazioni a mio avviso sono state date, questa sera il Sindaco ha fatto un'illustrazione 
puntuale sull'oggetto di cui andiamo a discutere, cioè questa convenzione. 



Io mi chiedo, se l'operatore tiene conto delle necessità della realtà di Cinisello, laddove 
abbiamo una lista d'attesa per gli appartamenti a canone convenzionato lunghissima, anzi, a canone 
sociale… 

Oggi come oggi noi abbiamo una lista d'attesa di circa settecento persone solo verso 
l'Amministrazione e non voglio neanche immaginare quanti ce ne saranno nelle cooperative che 
operano qui a Cinisello.  

Io ritengo che un'operazione di questo genere da parte di questo operatore sia un'operazione 
sensata, nel senso che lui dice, io costruisco quarantotto appartamenti, più altri quattro che 
trasformo, perché vedo che la realtà nella quale opero ha queste necessità. 

L'operatore precisa anche che laddove c'è necessità di costruire con convenzione, dice, 
considerato che avevo previsto quattro uffici al piano terra, mi sono reso conto che in questa realtà 
questi quattro uffici potrebbero non servire.  

Si è reso conto che questa superficie poteva essere destinata, invece, a portatori di handicap. 
Qual è il problema? Qual è lo scandalo?  

Nell'articolo 3, nell'articolo 4 è ribadito che questi 482 metri vengono destinati a portatori di 
handicap, c'è scritto nella convenzione, benedetto Iddio, non vedo qual è il problema, è scritto in 
modo chiaro, inequivocabile. 

In un momento in cui noi dovremmo favorire lo sviluppo, la costruzione sul nostro territorio, 
anche se ormai è saturo… 

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

Presidente, per cortesia!  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Consigliere Zonca, questa sera…  

 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

Lei ha una tecnica che non attacca con me.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Per favore, non interloquite tra di voi.  

 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

Tra l'altro, è anche scostumato.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Consigliere Russomando, la prego, non interloquisca con il Consigliere Zonca.  

 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  



Allora intervenga lei Presidente.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Consigliere Zonca, faccia la cortesia di non intervenire quando non è al microfono.  

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Si tappi le orecchie allora, ma non disturbi quando ci sono interventi di altri Consiglieri. Consigliere 
Russomando, prosegua.  

 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

Vado al termine. Purtroppo il Consigliere Zonca ha questa tecnica che quando non gli va un 
determinato discorso cerca di infilarsi per distogliere dall'obiettivo. 

Comunque, noi riteniamo che questo progetto, così come abbiamo già espresso in Commissione, 
dia tutte quelle soddisfazioni di cui la città ha bisogno in questo momento, la possibilità di avere 
appartamenti convenzionati e di avere anche il patto di futura vendita. 

Questa è una novità che dà la possibilità a che non è in condizione oggi di affrontare l'acquisto di un 
appartamento intanto di mettersi dentro e pagare l'affitto, per poi riscattarlo successivamente, 
tenendo conto che quello che ha pagato non va perso. 

La ritengo un'iniziativa senz'altro da sostenere.  

 

PRESIDENTE SACCO:  

La parola al Consigliere Boiocchi: Anzi, scusate, la parola al Consigliere Visentin.  

 

CONSIGLIERE VISENTIN:  

Riprendo quello che ha detto il capogruppo Russomando, il quale ha detto che sicuramente ci sarà 
una lista molto lunga di persone con i requisiti che vorranno accedere a questi 426 metri, che poi 
potrebbero anche essere su altri piani.  

Motivo in più per andare a chiarire. Non c'è un vincolo che questi 426 metri quadri siano destinati al 
fine nobile che l'operatore ha deciso. 

Un'altra domanda per l'architetto Faraci. Laddove si dice che vi sarà una vendita con un prezzo di 
2400,00 euro al metro quadro non superiore al 10% dovuta alla dislocazione in considerazione della 
disposizione degli appartamenti.  

Questo vuol dire che nel momento in cui inizierò a vendere i primi appartamenti, alla fine, 
farò una media? Gli ultimi appartamenti potrebbero anche essere venduti a un prezzo inferiore a 
2400,00 euro o più il 10%. 

Secondo me c'è un'incongruenza nella stesura, noi dovremmo dire più o meno il 10%, 
perché, probabilmente, gli ultimi appartamenti, una volta fatta la media, saranno venduti a un 
prezzo inferiore.  

Chiedo se la mia interpretazione è corretta perché, se così è, dobbiamo apportare una 
modifica. Grazie.  



 

PRESIDENTE SACCO: 

La parola al Consigliere Lio.  

 

CONSIGLIERE LIO:  

Grazie Presidente. Devo dire che su questo argomento non sarei voluto intervenire ma questa sera il 
Consigliere Catania, forse per un fatto generazionale, io sono troppo anziano, lui troppo giovane, ha 
fatto determinate affermazione e non è la prima volta che mi trovo in disaccordo sulle stesse. Per 
l'amor di Dio non è un problema suo.  

Questa sera ci troviamo a discutere su questa proposta di delibera e sinceramente se ne poteva anche 
fare a meno, perché già in Commissione, se non ricordo male, si era affrontato questo argomento e 
alcuni commissari si erano meravigliati del come mai questa grande realtà storica della 
cooperazione cittadina chiedesse di utilizzare legittimamente delle volumetrie addirittura in 
residenziale libero, contraddicendo, per certi aspetti, lo storico consolidato della storia di questa 
cooperativa. 

Il capogruppo della maggioranza dice: "Ma come, abbiamo qui code di soci che aspettano la casa e 
non riescono ad averla, finalmente gliela diamo con una trasformazione da edilizia libera a edilizia 
convenzionata, perché ci mettiamo di traverso?" 

Se questo fosse vero, perché non è stato fatto subito? Diciamo una cosa legittima, l'operatore, 
storicamente valido, ha verificato che il mercato libero probabilmente non tira più e legittimamente 
chiede di passare al convenzionato. 

Da qui a santificarlo ce ne passa, perché tra poco usciamo e diciamo Marangoni santo subito! 

Marangoni fa un'iniziativa di mercato, vede che l'edilizia libera non vende e dice facciamola in 
affitto. 

Perché dico questo? Perché delle volte la storia è bizzarra. Questa sera un'altra grande teoria che 
sento dai tavoli della maggioranza è: "Signori Consiglieri di minoranza, ma voi non capite, tra le 
altre opportunità che questo operatore dà alla città c'è anche quella di avere un'edilizia con la 
futura vendita".  

Mi viene in mente una polemica che era scaturita durante la campagna elettorale tra me e questo 
famoso Presidente. Io dicevo: "Ma perché, in linea teorica, una persona che vive nelle case della 
cooperativa a proprietà indivisa, dopo trenta, quarant'anni che ha pagato l'affitto non potrebbe 
riscattare la casa?" 

In linea teorica potrebbe essere possibile, visto che stasera viene addirittura proposto. Invece sono 
stato accusato di lesa maestà, in poche parole, se Lio avesse vinto, avrebbe svenduto tutto il 
patrimonio storico della cooperazione. 

Rimettiamo le cose a posto, signori! C'è una convenzione che viene modificato non perché 
uno diventa buono ma perché il mercato gli consiglia di modificare una proposta di realizzazione 
edilizia. Ne prendiamo atto e come tale trattiamo la cosa, perché i santi nel mattone non ci sono.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Consigliere Zonca, lei ha ancora tre minuti di credito. La parola al Consigliere Zonca.  

 

CONSIGLIERE ZONCA:  

Mi limiterò a fare due domande. La prima domanda la faccio ai tecnici.  



Non più tardi di due anni fa noi abbiamo approvato un'altra convenzione per un progetto 
molto importante che era a Balsamo e in quell'occasione anche lì c'era stato un vincolo, parliamo 
del 2009. 

Il vincolo fissato dalla convenzione del prezzo di vendita era 2100,00 euro, nel giro di due 
anni siamo passati da 2100,00 a 2400,00 euro per questa convenzione. Vorrei capire come mai c'è 
questa differenza da 2100,00 a 2400,00 nel giro di due anni, visto che il costo dei mattoni non penso 
sia aumentato del 30%. 

La seconda domanda la faccio al Segretario Comunale e chiedo che rilevanza ha la 
partecipazione alla discussione e l'approvazione di una simile delibera da parte di soci della stessa 
società che sta contraendo questa convenzione.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Architetto Faraci, lei vuole dare le risposte che sono state richieste?  

 

ARCHITETTO FARACI:  

Sì. Mi corre l'obbligo di precisare l'aspetto tecnico, le altre cose le lascio a voi, al dibattito. 

Il Consigliere Zonca dice che abbiamo delle SLP in più rispetto al progetto. I Consiglieri sanno che 
la Regione Lombardia, insieme a altre Regioni, ha emanato una legge importantissima, la Legge 33, 
che dà la possibilità a chi costruisce delle case di classe A e B di non conteggiare i muri, cioè, lo 
scorporo dei muri. 

In tutte le abitazioni classiche, il muro di tamponamento è di 30 centimetri, tavolato da 12, camera 
d'aria da 5 e poi da 8. Queste sono le case costruite fino a tre anni fa, sulle quali gli operatori 
speculavano, prendevano tutta la SLP, utilizzavano al massimo questa superficie e poi vendevano 
sul mercato libero la SLP. 

Sapete benissimo che al nord l'energia incide moltissimo, infatti, qui al nord hanno già acceso i 
riscaldamenti, in Sicilia il riscaldamento si accende a dicembre. L'incidenza del riscaldamento al 
nord rispetto a un'abitazione che si trova nel sud è più del 50%. 

La Regione Lombardia ha detto io do la possibilità a chi ha intenzione di realizzare edifici di 
classe A e B di non conteggiare ai fini del calcolo la SLP dei muri.  

Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che qualsiasi operatore che fa questo intervento fa dei 
muri adeguati, da 40, da 50, con una tecnologia avanzata, affinché ci sia poca dispersione di calore. 

Caro Consigliere, questa è una legge che si applica per tutti, sia per Uniabita, sia per gli altri 
operatori, quindi un atto dovuto. 

Anzi, le dirò di più. Fermo restando l'involucro che è rimasto invariato, il famoso edificio, 
che è previsto a 5081 metri quadrati, per effetto di questo calcolo secondo il quale non vengono 
conteggiati i muri, la SLP si riduce a 4800 metri quadrati. 

Questo è l'aspetto legato un po' al calcolo della SLP. 

Per quanto riguarda il dibattito sulla SLP da terziaria a residenziale, mi corre l'obbligo di 
ricordare ai Consiglieri Comunali che l'attuale norma stabilisce delle funzioni: residenza, uffici, 
commerciale, industriale. 

Per quanto riguarda la residenza, c'è la possibilità che il Comune può concedere fino al 30% 
della SLP prevista in uffici o negozi. Nel caso di specie, l'operatore ha chiesto a suo tempo di 
utilizzare il 10% della SLP come uffici.  



A fronte di 5000 metri quadrati di SLP a quel tempo chiese di realizzare 400 metri quadrati 
di uffici. 

In forza di questa norma secondo la quale c'è la facoltà per l'operatore di fare uffici, come 
tale, può decidere di tornare sui suoi passi. La convenzione recita: "Durante la fase di progetto è 
possibile apportare modifiche all'impianto plani volumetrico a condizione che non aumenti la SLP, 
non diminuiscano gli standard, non diminuiscano i parcheggi pubblici", quindi dà la possibilità 
all'operatore di variare la destinazione d'uso. 

Come diceva il Sindaco, se questa sera non ci fosse stata questa convenzione, quando 
l'operatore chiedeva a me il progetto da realizzare, io ero obbligato a modificare d'ufficio e 
trasformare gli attuali uffici in residenza. 

L'operatore poi ha chiesto che questi appartamenti a piano terra siano prevalentemente 
destinati a persone disabili. È una facoltà, non è un obbligo.  

Il Consigliere Visentin, molto attento, che fa domande puntuali, tecniche, dice che cosa 
succede se al tredicesimo, al quattordicesimo anno il privato chiede di venderlo al mercato libero? 
Nulla.  

L'articolo 12 dà la possibilità di vendere a mercato libero tra quindici anni a condizione che 
paghi al Comune il costo di costruzione. 

Abbiamo fatto il calcolo, 120.000,00 euro, sono circa sessantaquattro appartamenti, quindi 
2000,00 euro. Se tra dodici anni il privato intende vendere a mercato libero lo può fare, a 
condizione che dà indietro al Comune i 2000,00 euro rivalutati in base all'andamento ISTAT. 
Quindi c'è questa facoltà.  

Il Consigliere Zonca diceva i prezzi di edilizia convenzionata 2100,00/2400,00. 

Se lei si riferisce al concetto 1.8… 

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

ARCHITETTO FARACI:  

Ricordo che il Sindaco in sede di approvazione del PS 1.8 disse che è possibile fare la permuta delle 
aree di via Settembrini/Brunelleschi, atto che ancora deve venire in questo Consiglio Comunale, a 
condizione che l'operatore faccia edilizia convenzionata e disse 2300,00 euro al metro quadrato.  

La domanda sorge spontanea, come mai il Sindaco disse 2300,00 euro al metro quadrato e oggi 
siamo a 2400,00? 

È semplice, il costo di 2400,00 scaturisce dal piano finanziario, è il valore complessivo delle aree. 
Quando il Consigliere Visentis parlava delle aree, si parlava di oneri finanziari. 

Esempio, io acquisto un'area, la tengo ferma per quindici anni, sono tutti oneri finanziari. Nel caso 
di specie di via Torricelli, l'operatore ha acquistato l'area a un valore molto alto, per cui, nel piano 
finanziario con il collega Russo abbiamo verificato che era 2400,00 euro.  

Come mai questa differenza tra 2300,00 di due anni fa a 2400,00? È semplice. Quando verrà in 
Consiglio Comunale la permuta delle aree di cui l'architetto Papi ha già fatto la stima, quelle aree di 
via Picasso Settembrini non saranno vendute a mercato libero, cioè a 900,00 euro al metro quadrato, 
saranno venduti a 600,00 euro al metro quadrato a condizione che l'operatore faccia edilizia 
convenzionata. 

L'incidenza dell'area è stata ridotta del 20%, per cui il motivo per cui l'operatore venderà via 
Picasso Settembrini a 2300,00 è l'incidenza dell'area, perché il Comune sta vendendo un'area 
abbattuta del 30% affinché l'operatore faccia edilizia convenzionata.  



Basta, ho finito sulle domande tecniche.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Grazie. La parola al Segretario per rispondere alla domanda del Consigliere Zonca.  

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Il Consigliere Zonca evidentemente fa riferimento all'articolo 78 del Testo Unico, per il quale non 
può essere nessun Segretario e nessun Consiglio Comunale a stabilire perché si debbano astenere o 
no, lo dice il Testo Unico e dice che si devono astenere i Consiglieri interessati.  

Lo potete leggere tutti ma ve lo leggo per maggiore chiarezza: "Gli amministratori di quell'articolo 
77 devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti 
interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si 
applica ai provvedimenti normativi di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in 
cui sussiste una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici 
interessi dell'amministratore e/o di parenti o affini fino al quarto grado".  

È chiaro che il riferimento il legislatore lo fa a un'immediata e diretta, purtroppo, nel comma 
successivo rinvia alle decisioni poi della Magistratura, perché l'invito che fa il legislatore è quello di 
decidere di astenersi. La giurisprudenza negli anni ci ha portato a escludere che i soci delle 
cooperative debbano non partecipare alle votazioni, cosa diversa, invece, per quanto riguarda 
eventuali amministratori delle cooperative. 

Purtroppo la norma, non solo in questo caso, in generale, facendo un rinvio, stabilendo poi 
chiaramente che cosa succede nel caso ci sia una sentenza passata in giudicato, secondo me 
impropriamente in quanto demanda a un altro organo, rinvia a quelle decisioni. 

Per cui, quello che viene nell'approvazione dei piani urbanistici è il fatto di dire ai Consiglieri che 
ritengano di essere in queste condizioni che si devono astenere. Dopodiché, le vicissitudini dell'atto 
sono successive e non possono essere determinate né dalla mia interpretazione, tanto meno da 
nessuna decisione del Consiglio Comunale. 

Non so se sono stato sufficientemente chiaro.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Voglio aggiungere qualcosa circa una prassi che in questo Consiglio si è sempre tenuta. Dal 
momento che parliamo di cooperative che hanno una base di soci veramente molto ampia, si 
potrebbe arrivare al paradosso in cui davvero non si riesce mai ad avere il numero deliberante. 

La prassi che si è sempre tenuta in questo Consiglio è che si astengono gli amministratori delle 
cooperative dalla discussione e dal voto.  

La parola al Consigliere Zonca.  

 

CONSIGLIERE ZONCA:  

Intervengo un minuto per questa risposta del Segretario. Voglio ricordarle che giustamente gli 
amministratori delle società cooperative non devono neanche partecipare alla discussione, oltre che 
non votare.  

Voglio ricordare un fatto accaduto in quest'aula. Alla fine di una discussione di un progetto, nel 
momento in cui c'era la dichiarazione di voto, io ho fatto la dichiarazione di voto e ho detto: 
"Siccome io sono socio e non voglio assolutamente che si pensi che il mio voto, favorevole o 



contrario, possa essere interpretato come un aiuto che sto dando alla società cooperativa della 
quale sono socio, non voterò e uscirò dall'aula". Così è successo e sono uscito dall'aula.  

Sa che cosa è successo? È successo che è stato presentato un ricorso al Presidente della Repubblica 
in cui c'era scritto, se vuole le do la copia, che l'atto era invalido perché il Consigliere Zonca aveva 
ammesso di essere socio della cooperativa. Ricorso al Presidente della Repubblica tuttora pendente.  

Potenzialmente, ci può essere qualsiasi soggetto che fa ricorso, non dico al Presidente della 
Repubblica come nel mio caso, perché si è voluto un po' enfatizzare questa cosa, come faccio io 
spesso, però qualsiasi cittadino o un soggetto che ha interesse potrebbe fare ricorso al TAR e dice 
esattamente la stessa cosa. 

Lei ha detto che i Consiglieri Comunali semplici soci di cooperative possono partecipare alla 
discussione e possono votare, nel mio caso, io che ho dichiarato, per essere tranquillo, che non avrei 
votato e sarei uscito dall'aula mi sono preso un ricorso al Presidente della Repubblica. Correttezza 
vorrebbe che i Consiglieri Comunali soci di questo operatore dichiarassero almeno di essere soci e 
di non nascondersi dietro la loro carica di Consigliere Comunale. 

Io dichiaro di non essere socio di questo operatore. Grazie.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

La parola al Consigliere Visentin.  

 

CONSIGLIERE VISENTIN:  

Non ho ricevuto credo due risposte dall'architetto Faraci, una risposta la pretendo perché è 
importante, quella relativa ai costi, ai 2400,00 euro di media. Questa risposta la valuto importante 
proprio dell'ottica di dover assegnare, vincolare questi 400 e rotti metri quadri di SLP a famiglie con 
portatori di handicap o portatori di handicap è importante.  

Qualora questi appartamenti venissero venduti o ci fosse da parte dell'operatore una 
lungimiranza per tenerli tra gli ultimi in vendita, una volta raggiunti i 2400,00 euro di media visto 
che il prezzo a mio giudizio è superiore alla media, si potrebbero favorire queste famiglie con prezzi 
inferiori. Raggiunti i 2400,00 euro di media, si potrebbero vendere a meno. Anche questo andrebbe 
vincolato.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

La parola al Consigliere Russomando.  

 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

Voglio evitare polemiche, però il riferimento cui si faceva cenno il Consigliere Zonca, è vero che 
alla fine della discussione, in fase di votazione lui ha dichiarato che essendo socio della Cooperativa 
Diaz ma è altrettanto vero che ha partecipato, senza chiedere spiegazioni all'allora Segretario 
Generale se fosse giusto o no, molto profondamente a quella discussione generale. 

Vorrei anche precisare che all'interno della maggioranza nessuno nasconde se fa parte del Consiglio 
dell'Auprema, anzi, in modo corretto, non certo subdolo così come sta dicendo il Consigliere Zonca, 
il nostro Consigliere che fa parte della cooperativa è tra i banchi, correttamente.  

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 



CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

Io no, si immagini che sono scritto solo a… 

È chiaro Consigliere? Al nostro interno c'è un iscritto ed è fuori dai banchi e non in modo subdolo 
come ha detto lei.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Grazie Consigliere. La parola al Consigliere Lio.  

 

CONSIGLIERE LIO:  

Presidente, come lei sa e come sa questo Consiglio, lungi da me essere il tipo che vuole spaccare il 
capello o vuole a tutti i costi attaccarsi a questo o quel codicillo, però, mi fa un attimino riflettere la 
sua affermazione.  

Non ci può essere un'affermazione come la sua dopo quello che ha detto il Segretario 
Generale. Lei ha detto che di prassi questo Consiglio si è sempre comportato così, dopo che il 
Segretario di questo Consiglio ha detto che il Testo Unico dice queste cose. 

Sinceramente, chiedo al Consiglio, senza voler sapere se i Consiglieri Comunali sono nubili, 
celibi, sposati, soci o meno, non mi interessa, però dico di riflettere attentamente, perché non ci può 
essere una prassi e dall'altra parte una legge.  

Dico questo a maggior ragione dopo le affermazioni del capogruppo del PD quando dice che 
ci sono elenchi di soci che aspettano queste case, questi appartamenti. 

Io dico che se in questo Consiglio c'è qualcuno che è iscritto come socio e ha versato anche 
500,00 euro per essere socio meritevole, una riflessione la farei. Non è solo essere Consigliere o 
meno della cooperativa che fa titolo, dopo le parole del Segretario non credo che possiamo 
scamparcela dicendo "la prassi", non esiste prassi su qualcosa che viene regolato dalla legge. 

 

PRESIDENTE SACCO: 

La parola all'architetto Faraci.  

 

ARCHITETTO FARACI:  

Il Consigliere Visentin ha fatto una domanda, mi scuso, mi sono dimenticato.  

La convenzione prevede che gli appartamenti vengano venduti a 2400,00 euro al metro quadrato, 
alla delibera è allegata questa tabella, la quale stabilisce il costo di ogni appartamento.  

Consigliere, lei ha ragione, gli appartamenti sono venduti a 2200,00/2100,00 ma l'importante 
è che la media compressiva non superi i 2400,00. Questa tabella allegata prevede che alcuni 
appartamenti esposti a nord costano di meno rispetto a quelli esposti a sud e quant'altro.  

Nel caso di specie, gli appartamenti a piano terra costano molto meno di 2400,00 ma la 
sommatoria complessiva resta 2400,00.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Consiglieri, siccome la discussione generale è stata lunga e piuttosto puntuale, approfondita, siamo 
pronti a passare alla fase della discussione particolareggiata dopo due interventi brevissimi… 

 



(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Se mi lascia concludere glielo dico. Finita la discussione generale ci sono cinque minuti per 
presentare gli emendamenti, uno è stato già presentato, quello presentato dal Sindaco, poi ci saranno 
cinque minuti di sospensiva tecnica per chi vuole presentare ulteriori emendamenti.  

La parola al Consigliere Visentin.  

 

CONSIGLIERE VISENTIN:  

Al di là del fatto che cinque minuti mi sembrano abbastanza limitativi, perché tutti i Consiglieri 
eccetto me hanno ricevuto solo questa sera la bozza, perciò, il tempo necessario per fare gli 
emendamenti ci vuole. 

Ultima cosa, architetto, chiedevo, nel momento in cui saranno venduti gli appartamenti sul libero 
mercato, libero significa libero da qualsiasi vincolo, pertanto non saranno venduti 
obbligatoriamente, così come avviene in altre convenzioni, in cui viene specificato che gli 
appartamenti devono essere venduti a persone con le stesse caratteristiche.  

Poi avevo chiesto anche se vengono venduti prima che cosa succede, non mi ha risposto…  

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

CONSIGLIERE VISENTIN:  

Forse ero fuori dall'aula, scusate, ma ho anch'io delle questioni fisiche!  

 

PRESIDENTE SACCO:  

Consiglieri, considerato che si intendono presentare degli emendamenti, considero conclusa la 
discussione generale. Prendiamo esattamente quindici minuti di sospensiva tecnica da questo 
momento, poi si riprenderà con la discussione particolareggiata, andando per ordine di 
presentazione degli emendamenti.  

 

SOSPENSIVA (ore 22:10 – ore 22:33) 

 

PRESIDENTE SACCO: 

Consiglieri, vi prego di accomodarvi per riprendere le nostre attività. La parola al Sindaco 
Gasparini.  

In ordine di presentazione, iniziamo la presentazione e la discussione dell'emendamento numero 1 
presentato dal Sindaco.  

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

PRESIDENTE SACCO: 



Scusi, non capisco che tipo di mozione d'ordine è questa, abbiamo dato un quarto d'ora di tempo, 
siamo a venticinque minuti di tempo, abbia pazienza…  

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Sì, purtroppo è una delle facoltà che mi viene attribuita, sfortunatamente Consigliere.  

Abbiate pazienza, cercate un attimino di andare incontro alla discussione, nel frattempo si presenta 
l'emendamento, se avete bisogno di maggiore tempo, due persone rimangono un attimo fuori e lo 
scrivono.  

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Consigliere, per favore, prenda il microfono e parli, va bene che cosa?  

Vada avanti Sindaco, per favore.  

 

SINDACO GASPARINI:  

È inutile presentare l'emendamento, nel senso che credo sia stato… 

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Siamo a venticinque minuti. Se volete, si possono assentare due persone e continuano la stesura 
dell'emendamento, altrimenti lo scrivete a penna. Se il tempo è limitato è limitato.  

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Consigliere Scaffidi, se vuole parlare prenda il microfono.  

Sindaco, prosegua per favore.  

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Segretario, può procedere con l'appello per la verifica del numero legale? Grazie.  

Se volete, potete pure continuare a fare quello che volete, io non ho proprio nessuna premura!  

 

SEGRETARIO GENERALE  



(Appello)  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Sono presenti 17 Consiglieri, c'è il numero legale, possiamo proseguire. Sindaco, vada avanti nella 
presentazione dell'emendamento, grazie.  

 

SINDACO GASPARINI:  

Per quanto riguarda l'emendamento, credo che tutti i Consiglieri adesso abbiano in mano la 
proposta. Nella sostanza, è una proposta che cassa una parte dell'attuale articolo 8.2, precisamente, 
cassa dalla parte relativa al 2% oltre l'inflazione fino a variazioni. 

Nella sostanza non c'è molto da spiegare, l'avevo già detto all'inizio della mia relazione e l'ha 
specificato anche il dirigente del settore che questo pezzo è stato un taglia/incolla che ha lasciato 
questa parte che andava a aumentare le percentuali in aumento rispetto al costo del valore 
dell'immobile alla scadenza del dodicesimo anno. 

Questo emendamento sostanzialmente riallinea in maniera coerente la convenzione con il senso 
della proposta e cioè che annualmente c'è l'aumento tenuto conto dell'ISTAT e non dell'aumento in 
più del 2%.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Grazie Sindaco. La parola al Consigliere Boiocchi.  

 

CONSIGLIERE BOIOCCHI:  

Sono qui per raccogliere l'invito fatto dal Consigliere Zonca prima, non mi nascondo dietro le mie 
funzioni di Consigliere, mi autodenuncio, sono socio della Cooperativa Auprema.  

Prendo atto che ci sono state delle sentenze che hanno portato all'annullamento delle votazioni, 
quindi esco dall'aula.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Grazie. La parola al Consigliere Zonca.  

 

CONSIGLIERE ZONCA:  

Grazie Presidente. Ho letto l'emendamento Gasparini, che modifica l'articolo 8.2 relativo al patto di 
futura vendita. 

Nel sentire comune il patto di futura vendita in sostanza è un accordo tra la parte costruttrice, 
attuatrice e il locatario per cui una parte del canone di locazione viene decurtato dal prezzo di 
vendita.  

All'inizio dell'assegnazione viene fissato un prezzo di vendita e questo, aggiornato di anno in anno, 
è la base di partenza per la vendita successiva. 

Invece qui nulla si dice di questa cosa, nel senso che… 

 

+++++ 



…lasciando l'articolo così il patto di futura vendita, alla fine, è indipendente dal canone di 
locazione.  

Quindi ci troveremmo della situazione paradossale che una coppia di giovani prende in 
locazione l'appartamento, fa un patto di futura vendita ma alla fine l'unico accordo è solamente il 
fatto che l'acquirente si obbliga a tenere in affitto l'appartamento per otto anni, perché così c'è 
scritto, poi ad acquistarlo a un prezzo uguale a quello iniziale aggiornato degli indici ISTAT. 

Non è proprio un patto di futura vendita, è un accordo e un vincolo per le persone che vanno 
a firmare questo tipo di accordo a tenere in locazione minimo per otto anni l'appartamento. Non è 
poco.  

Io ho presentato un subemendamento a questa cosa perché nell'emendamento Gasparini si 
dice che la rivalutazione dell'abitazione, stante che viene proposto di avere una locazione minima di 
otto anni e che solo dopo questo periodo si può acquistare questo appartamento, c'è una cosa strana 
che non ho capito.  

Si dice che l'abitazione viene rivalutata su base annua dall'indice ISTAT del costo di 
costruzione. Fin qui si può anche essere d'accordo, ma in più è stato aggiunto: "…del costo di 
costruzione di un fabbricato residenziale sulla piazza di Milano".  

Che senso ha? Deve essere rivalutato su questo costo di costruzione, non su un generico 
costo di costruzione di un fabbricato residenziale sulla piazza di Milano ma su questo reale costo di 
costruzione.  

I valori immobiliari di Milano possono essere diversi da quelli che noi abbiamo qua.  

Il mio subemendamento in pratica elimina la frase di un fabbricato residenziale sulla piazza 
di Milano e rimane che il prezzo iniziale viene rivalutato su base annua dall'indice ISTAT del costo 
di costruzione dal momento della stipula della presente convenzione fino al momento dell'effettivo 
acquisto in proprietà.  

Mi sembra più lineare e non andiamo a inserire dei valori che sono ovviamente opinabili. 
Qual è il costo di costruzione di un fabbricato residenziale sulla piazza di Milano? Può essere 
qualsiasi numero.  

In questo modo, invece, diciamo che questo è il costo di costruzione iniziale, lo rivalutiamo 
secondo l'ISTAT dalla stipula della convenzione fino all'effettivo acquisto in proprietà. 

Il mio subemendamento elimina questa frase che cita un generico fabbricato sulla piazza di 
Milano.  

PRESIDENTE SACCO: 

Grazie. È tutto molto chiaro. Ci sono interventi in favore o contrari a questo emendamento? La 
parola al Sindaco Gasparini.  

 

SINDACO GASPARINI:  

Quella frase c'è perché c'è un indice ISTAT che viene gestito dalla Camera di Commercio di 
Milano, quindi l'OSMI, che stabilisce l'indice ISTAT per i fabbricati, suddividendoli dentro un 
sistema regionale, perché i parametri rispetto agli alloggi sono diversi rispetto ai prodotti di 
consumo. Questo è il senso e per questo si fa riferimento alla piazza di Milano.  

Si fa riferimento, quindi, all'incidenza che di fatto si ha sugli immobili dentro un sistema che ha una 
media.  

Tenete conto che anche per le perizie vengono osservati questi parametri, cioè, le perizie che 
vengono fatte per gli affitti o per le vendite vengono fatte tenendo conto del bollettino della Camera 
di Commercio, che offre questo servizio a tutti e garantisce un prezzo medio per aree.  



Vale anche per Cinisello Balsamo, quando noi diciamo quali sono i valori, diciamo che i 
valori cambiano, in alcune aree della città cambiano i valori di crescita degli immobili in maniera 
diversa che in altre. È l'ISTAT legato all'immobile in questo caso, perché io chiedo aiuto anche alla 
struttura.  

Qui dice dell'indice ISTAT del costo di costruzione di fabbricati residenziali, infatti è il 
costo di costruzione di un fabbricato residenziale, questo è il bollettino della Camera di Commercio, 
indice ISTAT. 

Questo per capirci, poi, magari la formulazione non è chiara ed è giusto metterla a punto.  

Quello che qui si dice sostanzialmente è questo, c'è un soggetto incaricato da tutti che ci dice 
che a Sant'Eusebio, Borgo Misto il valore al metro quadrato è di 2700,00 euro, in centro città è altro 
perché la zona di Cinisello è stata suddivisa in quattro ambiti e hanno dei valori diversi.  

Questi valori hanno un riferimento preciso per le compravendite e lo stesso vale per gli 
affitti. In questo caso è proprio indice ISTAT, costo di costruzione del fabbricato Camera di 
Commercio di Milano, che è un servizio di interesse pubblico.  

Questo si è voluto indicare qua dentro. Spero di avere risposto coerentemente alle cose 
richieste.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

La parola al Consigliere Zonca.  

 

CONSIGLIERE ZONCA:  

Mi aspettavo una risposta tecnica. Da quello che a me risulta, l'indice ISTAT lo possiamo anche 
consultare su internet, è facilissimo, è un indice unico nazionale che vale dappertutto.  

Oltretutto, l'aggiornamento delle locazioni normalmente, nei contratti normali, è il 75% dell'indice 
ISTAT, ma non è il 75% dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale 
sulla piazza di Milano, è un'altra cosa. 

Se voi andate a guardare, tutti i contratti di locazione parlano di un aggiornamento annuo, tutti 
coloro che sono in affitto da un privato sanno che c'è un aggiornamento del canone di locazione ma 
l'aggiornamento è il 75% dell'indice ISTAT.  

L'indice ISTAT è un valore assoluto che trovate su una tabella specifica, non riesco a capire per 
quale motivo è stato inserito innanzitutto l'intero aggiornamento e non il 75% come in tutti i 
contratti di locazione. Qui si dice che viene aggiornato del cento per cento. 

Questo potrebbe essere motivato dal fatto che i canoni sono particolarmente agevolati, ma la 
seconda cosa è che l'indice ISTAT non è basato sul costo di costruzione di un generico fabbricato 
residenziale nella zona di Milano ma è l'indice ISTAT.  

Non capisco per quale motivo si è voluta inserire questa voce, oltretutto, andando genericamente a 
citare un potenziale fabbricato nella zona di Milano. 

Abbiamo un costo di costruzione che oggi determiniamo? Usiamo questo, punto e basta.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

La parola all'architetto Faraci.  

 

ARCHITETTO FARACI:  



No Consigliere, sono tre ISTAT, le spiego subito. 

Abbiamo l'ISTAT della Camera di Commercio della Provincia di Milano, abbiamo l'ISTAT della 
Camera di Commercio della Provincia di Brescia, così via, Provincia per Provincia. Ogni Provincia 
ha il suo ISTAT residenziale. 

La media dell'ISTAT delle Camere di Commercio dà l'ISTAT regionale, l'insieme degli 
ISTAT regionali fa quello nazionale.  

Noi abbiamo l'ISTAT nazionale, regionale e provinciale. Ogni Regione ha una Camera di 
Commercio, nel nostro caso, siccome apparteniamo alla Camera di Commercio di Milano, c'è 
l'ISTAT della Camera di Commercio di Milano che dà un certo aumento sull'edilizia residenziale. 
La Camera di Commercio di Milano è impropriamente chiamata "di Milano" per dire della 
Provincia di cui fa parte. A Bergamo c'è un altro ISTAT sull'edilizia residenziale, a Brescia 
altrettanto.  

La sommatoria di questi ISTAT delle Camere di Commercio dà l'ISTAT regionale di un 
costo di costruzione, la media degli ISTAT regionali fa quello nazionale.  

In questa convenzione potevamo prendere l'ISTAT nazionale, ha ragione, invece è stato 
preso quello della Camera di Commercio di Milano.  

Così anche per l'inflazione, che è divisa tra regionale e nazionale, poi l'ISTAT fa la media. 

Nel caso di specie è stato preso l'ISTAT della Camera di Commercio di Milano.  

Così anche per il borsino immobiliare, che è il valore degli appartamenti. Anche qui si dice 
sulla piazza di Milano, quindi si fa riferimento all'ISTAT della Camera di Commercio della 
Provincia di Milano. 

 

PRESIDENTE SACCO: 

Prima di dare la parola al Sindaco, procediamo mettendo ai voti il subemendamento 
all'emendamento numero 1, poi voteremo l'emendamento numero 1, infine gli emendamenti 
successivi presentati.  

La parola al Sindaco, prego.  

 

SINDACO GASPARINI:  

Rispetto a questo subemendamento voterò contro, anche perché ho capito il senso, almeno, spero di 
avere capito il senso delle cose che ha detto Zonca. 

Sull'indice medio per il consumo adesso purtroppo siamo al 2,6/3 e siamo stati attorno all'1 e 
qualche cosa. L'indice ISTAT per gli immobili è ben diverso, perché gli aumenti del valore degli 
immobili è comunque un mercato diverso.  

Anzi, se da una parte l'indice ISTAT è stato pari a meno dell'1 negli ultimi otto anni, il valore degli 
alloggi è aumentato in maniera considerevole.  

Lo dicevo prima, negli ultimi dieci anni il valore degli immobili a Cinisello Balsamo è aumentato 
del 47%, a Milano del 36,8 come media.  

È chiaro che quando si dice che si fa riferimento al listino, stiamo facendo riferimento alla 
piazza di Cinisello.  

Di fatto, se prendete il listino ISTAT della Camera di Commercio, come raccontavo prima, 
c'è tutto il sistema ma poi ogni città ha i suoi ambiti con valori diversi dell'indice ISTAT del costo 
di costruzione del fabbricato.  



Per questo quella percentuale non può essere paragonata. Se la preoccupazione da parte del 
Consigliere Zonca è che si prenda come riferimento il costo di valore della città di Milano, questo 
non è possibile perché stiamo parlando della piazza di Milano ovviamente parlando nello specifico 
di Cinisello Balsamo.  

A Milano il valore degli alloggi va addirittura dai 12.000,00 euro al metro quadrato con 
aumento del 30% a 2500,00 in diminuzione. Questo è il concetto del valore degli immobili e non 
tanto il discorso dell'adeguamento del costo della vita. Questo è il tema.  

Qui mi fermo e quindi voto contro.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Grazie Sindaco. Mi pare che tutte le opinioni siano state espresse in relazione a questo 
subemendamento. Il Consigliere Zonca vuole aggiungere dell'altro?  

 

CONSIGLIERE ZONCA:   

Da quello che ha detto il Sindaco, da quello che ho capito e che penso abbiano capito tutti, 
sembrerebbe che noi imponiamo un aggiornamento dell'indice ISTAT del costo di costruzione non 
genericamente di Milano ma di Cinisello Balsamo. 

C'è stato anche detto e sinceramente non lo sapevo che esistono quattro indici ISTAT a Cinisello 
Balsamo… 

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

CONSIGLIERE ZONCA:  

Come no? Ha detto così, che ci sono quattro zone con quattro indici diversi. Siccome la costruzione 
è in una zona sola, sappiamo già qual è l'indice ISTAT eventualmente applicabile.  

Al di là di questo, l'indice ISTAT, per voce dell'architetto Faraci, che si è deciso di applicare non è 
quello relativo a Cinisello Balsamo, è quello relativo alla Provincia di Milano.  

È un'altra cosa. Lei ha detto che ci basiamo sui valori di Cinisello Balsamo, non possiamo, perché a 
questo punto allora vale il mio subemendamento e diciamo che viene rivalutato il costo di 
costruzione di Cinisello Balsamo, quello che abbiamo dentro in convenzione. 

L'architetto Faraci ha detto che noi abbiamo deciso di applicare l'indice ISTAT della Provincia di 
Milano, della Camera di Commercio di Milano. La Camera di Commercio di Milano indica un 
valore, poi, la media tra Milano, Bergamo, Pavia e Brescia ci dà la media regionale, ma non 
abbiamo un valore relativo a Cinisello Balsamo.  

O applichiamo il criterio del costo di costruzione, che oggi sappiamo determinare perché c'è scritto 
in questa delibera, oppure applichiamo l'indice ISTAT della Camera di Commercio come voi avete 
indicato. 

In realtà, non è indicato così, non è scritto espressamente l'aggiornamento del costo di costruzione 
della Provincia di Milano, nel vostro testo c'è scritto molto più genericamente di un fabbricato 
residenziale sulla piazza di Milano. È molto generico.  

A questo punto, se il valore di riferimento è l'indice ISTAT indicato dalla Camera di 
Commercio di Milano, si scriva quello e non si scriva genericamente un fabbricato sulla piazza di 
Milano, perché non vuol dire assolutamente niente, può essere un valore opinabile.  



Il mio subemendamento voleva cassare questa frase, se vogliamo modificare il testo e 
scrivere che si inserisce il valore ISTAT della Camera di Commercio va bene, ma dobbiamo 
arrivare a dei valori certi. 

Così come è scritto il valore non è certo, l'operatore può dire una cosa e la parte acquirente 
ne può dire un'altra.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Grazie Consigliere Zonca, mi pare che siano state espresse tutte le posizioni. Non ci resta che 
mettere ai voti il subemendamento presentato dal Consigliere Zonca all'emendamento del Sindaco, 
che chiede di cassare le parole da "di un fabbricato…", fino alla parola "Milano".  

È aperta la votazione su questo subemendamento. Consiglieri, votate per favore.  

 

VOTAZIONE  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Sono presenti 22 Consiglieri, 7 favorevoli, zero astenuti, 15 contrari. L'emendamento è respinto.  

Mettiamo in votazione l'emendamento numero 1 consegnato dal Sindaco Gasparini.  

La parola al Sindaco.  

 

SINDACO GASPARINI:  

Con la mia scheda dentro e fuori…  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Questa è un'abitudine Sindaco.  

 

SINDACO GASPARINI:  

Ma come, sono sempre qua Presidente, forse sono presente in Consiglio Comunale in questo 
Comune più di tutti, è dalle otto di stamattina che sono qui.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Dentro e fuori dall'aula Sindaco.  

 

SINDACO GASPARINI:  

Ah, non avevo capito questa cosa. Sono qui dalle otto di stamattina, fino all'una… 

Dicevo che ho perso l'abitudine, quindi ho schiacciato "sì" quando dovevo dire no, ho votato "sì" 
ma ho dichiarato il contrario di quello che ho votato Presidente, per mero errore.  

Potrei cambiare il voto?  

 

PRESIDENTE SACCO: 



Prendiamo nota di questa dichiarazione del Sindaco. Correttiva del risultato del voto, peraltro 
coerente con la dichiarazione fatta in precedenza.  

Apriamo la votazione dell'emendamento Gasparini non emendato.  

È aperta la votazione. Mi raccomando Sindaco, adesso presti attenzione con la scheda e veda se le 
prende il voto.  

 

VOTAZIONE  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Sono presenti 19 Consiglieri, un Consigliere non ha votato, 17 favorevoli, un contrario, zero 
astenuto. L'emendamento è approvato.  

Prego di fornire la copia della strisciata al Consigliere Zonca. 

Procediamo con l'emendamento numero 2 firmato dai Consiglieri Visentin, Malavolta, Zonca.  

La parola al Consigliere Visentin per la presentazione, prego.  

 

CONSIGLIERE VISENTIN:  

Grazie Presidente. Lo spirito di questo emendamento, come già annunciato nei vari interventi, è 
quello che ci sia una sorta di vincolo per quanto riguarda la destinazione degli alloggi a famiglie 
con disabili o a persone diversamente abili.  

Lo vado a leggere, va a inserirsi alla fine del punto d) della bozza, laddove si parla di questo 
argomento. 

Al termine del punto d) della bozza di convenzione, inserire il seguente periodo "Sarà obbligo della 
parte attuatrice destinare almeno 428,78 metri quadri di SLP a soggetti diversamente abili e/o 
famiglie con soggetti diversamente abili, attraverso apposita certificazione, che verrà verificata 
dagli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale".  

Visto quanto sostenuto dal costruttore, lo spirito di questo emendamento è che si metta in pratica 
quanto detto. Grazie.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Mettiamo ai voti l'emendamento adesso presentato dal Consigliere Visentin e sottoscritto dai 
Consiglieri Visentin, Zonca e Malavolta. È aperta la votazione.  

 

VOTAZIONE  

 

PRESIDENTE SACCO: 

È chiusa la votazione. Sono presenti 21 Consiglieri, votano a favore 6, contrari 15, zero astenuti, 
l'emendamento è respinto.  

Emendamento numero 3, lo presenta sempre il Consigliere Visentin.  

 

CONSIGLIERE VISENTIN:  



Questo emendamento va a inserirsi in quelle che sono le clausole del patto di futura vendita e 
relativi obblighi, proprio per andare a specificare quelli che saranno gli obblighi, abbiamo pensato 
di presentare questo emendamento che va a aggiungersi alla fine dell'8.2 della bozza di 
convenzione.  

L'emendamento recita: "Alla scadenza del pattuito periodo di locazione, la somma versata dal 
locatario dovrà essere decurtata dal prezzo di cessione definitiva". C'è un errore di battitura, è 
scritto "definita". 

È stato detto questa sera che il patto di futura vendita è un po' una novità, che l'operatore è uno dei 
primi a attuare questo nuovo patto. Crediamo sia necessario puntualizzare il tutto, in modo che le 
coppie che non hanno la possibilità di accendere un mutuo, perché la banca in questo momento è in 
una fase di restrizioni dal punto di vista del rilascio dei mutui, potranno optare per affittare per un 
determinato periodo (minimo otto anni) l'appartamento. A questi sarà poi riconosciuta la parte 
versata, che sarà decurtata alla fine, nel momento in cui ci sarà la cessione definitiva 
dell'appartamento.  

 

PRESIDENTE SACCO:  

Dalla lettura del testo credo sia evidente ci sia stata un'inversione dei numeri, lei sta presentando 
l'emendamento iscritto come numero 2. Una precisazione, quello che abbiamo votato e respinto in 
precedenza evidentemente era il numero 3. Ripeto, abbiamo votato l'emendamento numero 3, 
adesso andiamo a votare l'emendamento numero 2. Prego Segretario di prendere nota di questa 
rettifica delle numerazioni.  

La parola al Consigliere Zonca.  

 

CONSIGLIERE ZONCA:  

Su questo emendamento invito i Consiglieri della maggioranza a fare una riflessione sul fatto che il 
patto di futura vendita alla fine non si trasformi in un sovraprezzo che andiamo a far pagare agli 
assegnatari.  

Se qualcuno ha memoria, anche a Cinisello Balsamo sono state fatte da diverse società delle 
abitazioni che poi sono state riscattate. Qual era il metodo? Il metodo era esattamente questo che 
entra in questo spirito. Una parte della locazione veniva riconosciuta come parte del pagamento 
dell'appartamento. 

Molte famiglie a Cinisello Balsamo sono riuscite a riscattare il loro appartamento dopo venti, 
trent'anni a un prezzo molto favorevole perché una parte dell'affitto pagato, che ovviamente è 
servito per pagare il mutuo del costruttore era già stato pagato. 

In sostanza, il locatario paga, se non tutto, gran parte del mutuo del costruttore. Viene riconosciuta 
una parte di questo canone di locazione come sconto, come quota da decurtare sul prezzo di vendita 
stabilito all'inizio. 

Il fatto che si va a inserire nella convenzione un limite obbligatorio minimo di locazione di otto 
anni, mi fa pensare che la parte costruttrice si voglia in qualche modo cautelare dal fatto di vendere 
dopo un anno o due con aggiornamenti abbastanza contenuti. 

Sinceramente non vedo la necessità di vincolare a otto anni di locazione prima di poter fare il patto 
di futura vendita. L'idea è quella che alla scadenza del periodo di locazione è giusto che o l'intera 
somma o la parte di somma versata come locazione sia considerato come anticipo del prezzo di 
vendita dell'appartamento. Grazie.  

 



PRESIDENTE SACCO: 

È stata fatta l'illustrazione degli emendamenti. Ci sono ostacoli a proseguire? Possiamo andare al 
voto? La parola al Consigliere Russomando.  

 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

Presidente, chiedo una sospensiva brevissima. Grazie.  

 

PRESIDENTE SACCO:  

Sospensiva concessa.  

 

SOSPENSIVA (ORE 23:10 - ORE 23:33) 

 

PRESIDENTE SACCO: 

Consiglieri, la sospensiva è conclusa. La parola al capogruppo Russomando.  

 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

Presidente, ho chiesto la sospensiva per alcuni chiarimenti, contestualmente, chiedo anche un 
incontro con i capigruppo per verificare il procedimento dei lavori. Grazie.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

D'accordo. In che modo vi devo avvertire che è tempo di concludere la riunione? Devo suonare la 
campana? Spegnere le luci? Me lo fate sapere?  

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

Presidente, io ho fatto la richiesta a lei, poi, se lei ritiene di non volerla concedere… 

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

Allora grazie.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Consiglieri, benché siamo tutti sconcertati, c'è la Riunione dei Capigruppo nella sala della 
maggioranza. 

 

SOSPENSIVA (ORE 23:36 - ORE 23:55) 

 



PRESIDENTE SACCO: 

I Consiglieri sono pregati di riprendere posto, proseguiamo con la seduta. Intanto informo il 
Consiglio che l'Ufficio di Presidenza, costituito da me stesso ha determinato che ci sono le 
condizioni per continuare oltre la mezzanotte, quindi, proseguiremo con la conclusione di questo 
punto. 

Intanto, dal momento che l'altro punto è ritenuto punto di discussione non lungo, apriremo 
anche il punto successivo, sperando, se sussistono le condizioni, anche di poterlo chiudere.  

Se i Consiglieri si accomodano, possiamo riprendere la discussione in aula, grazie.  

Sospendiamo il Consiglio per qualche minuto in atteso che i capigruppo rientrino in aula.  

 

BREVE SOSPENSIVA 

 

PRESIDENTE SACCO: 

Consiglieri, riprendete i vostri posti. La parola al capogruppo Russomando.  

 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

C'eravamo riuniti, avevo chiesto la sospensiva, un incontro con i capigruppo per trovare un'intesa 
sull'emendamento presentato, in quanto, al momento, pur avendo messo giù un emendamento 
insieme, non è possibile discuterlo.  

La sospensiva, anche se non ha dato i frutti sperati, comunque è stata utile.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Consigliere, non ho capito le ultime due parole, abbia pazienza.  

 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

Ho detto che pur avendo chiesto la sospensiva per trovare un punto di intesa su un subemendamento 
all'emendamento, su questo subemendamento che è stato concordato non si trova un punto d'intesa 
perché bisogna un attimino approfondirlo nella discussione.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

La parola al Sindaco.  

 

SINDACO GASPARINI:  

Ho visto la proposta che è venuta fuori dalla riunione dei capigruppo, ho capito lo spirito, però 
ritengo questa cosa troppo punitiva per gli abitanti che dovessero accettare una cosa di questo 
genere. 

Ribadisco ancora un principio, siamo di fronte alla possibilità che hanno tutti coloro che fanno 
edilizia privata nel territorio di trasformare le concessioni previste come edilizia privata in edilizia 
convenzionata in vendita. Questo è il tema. 

Qui c'è la sperimentazione di una vendita attraverso il patto di futura vendita e non vendita diretta, 
rispetto alla quale non c'è un'esperienza, non c'è una storia.  



Non c'è neanche, però, da parte del Comune, perché non potremmo, perché non c'è stato 
richiesto, la possibilità di dire: "Guardate signori, siccome questo è un esperimento, c'è un rischio, 
c'è un interesse di salvaguardare le giovani coppie, per tre, cinque, sei appartamenti…". 

Proviamo a fare un ragionamento secondo il quale l'Amministrazione Comunale mette a 
disposizione del denaro pubblico, mette dei vincoli, dà delle premialità. Non è così! 

Il Movimento Cooperativo, a fronte di una richiesta che io ritengo molto positiva di vendere 
gli alloggi a 2400,00 euro al metro quadrato, quindi meno del prezzo di mercato, ha offerto questa 
possibilità. 

A questo punto, andare a modificare nel senso previsto dalla Riunione dei Capigruppo, 
significa che questi cittadini quando metteranno dei soldi non li riavranno indietro per il 70%. 
Allora alla fine si domanderanno ma cos'è questo patto di futura vendita, si paga due volte. 

Prendono un alloggio, che viene rivalutato in una certa maniera, poi mettono dei soldi che 
sono in parte un'anticipazione. 

Il problema è anche dire il cento per cento, perché uno dei ragionamenti è stato: a questo 
punto il cento per cento di quell'affitto pagato è un affitto rivalutato?  

Sul principio ci siamo, sul recupero, cioè, dell'affitto versato, ma con quali costi finanziari 
che vanno decurtati?  

In fondo, in questi otto, dieci anni, il Movimento Cooperativo si fa carico degli oneri 
finanziari dopo avere costruito una cosa e prende soltanto una quota d'affitto, perché non prende 
una quota di mutuo, prende una quota d'affitto. 

Lo dico a alta voce perché credo questo sia il desiderio di tutti noi, questa discussione fatta 
con il Movimento Cooperativo è stata: quello che pagano in affitto e quello che pagano in 
anticipazione sarà poi scorporato? La risposta è sì.  

Il modo in cui sarà scorporato, sarà meglio definito nel rapporto tra i due.  

A questo punto io farei questa proposta, so che sembra assurda, però, siccome a me pare 
pazzesco che rispetto a un percorso in atto da molto tempo, in questo momento farei una terza 
proposta. L'8.2, che è il patto di futura vendita, si toglie, non c'è in convenzione. 

È una possibilità che offre il Movimento Cooperativo. Pocanzi ho telefonato a Matteo 
Marangoni, per capire, perché cambiare una convenzione che è un patto tra due soggetti, senza 
sapere se l'altro soggetto che deve attuare è d'accordo, diventa un atto che non sta in piedi.  

Il Movimento Cooperativo, siccome rischia solo lui, non c'è denaro pubblico, ritiene di fare 
questa sperimentazione perché la reputa interessante, se questa sera siamo d'accordo, però, 
possiamo tranquillamente togliere dalla… 

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

SINDACO GASPARINI:  

Come no? Emendo e tolgo l'8.2. 

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

SINDACO GASPARINI:  



Non abbiamo ancora votato l'atto finale! "Alla scadenza del patto…", etc. etc., questa roba qua non 
l'abbiamo votata.  

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 

SINDACO GASPARINI:  

Scusate, io sono molto stanca ma non ho nulla da sostenere e nulla da non sostenere, sto facendo un 
ragionamento molto razionale. Le convenzioni sono atti convenzionali tra due soggetti e non siamo 
noi, Giunta e voi.  

In questo caso c'è un soggetto che propone una cosa all'Amministrazione, a noi nella nostra 
complessità.  

La proposta principale è: faccio edilizia in vendita convenzionata. Poi sperimento qua dentro 
il patto di futura vendita? Quello che viene fuori dal Consiglio Comunale proviamo a normarlo, 
metterlo a punto, vediamo i vincoli, etc. etc.  

Siccome non è possibile farlo in maniera unilaterale e mi sembra un peccato continuare a 
bloccare una convenzione, la cosa migliore sarebbe, al di là di tutte le procedure, togliere questo 8.2 
foriero di discordie tra noi, decidiamo che l'Amministrazione, il Consiglio, sul tema "patto di futura 
vendita" in generale (perché ci potrebbero essere anche altri soggetti interessati in futuro a 
sperimentare questa cosa) fa una delibera di indirizzo su cosa vuol dire il patto di futura vendita e 
prova a fare un ragionamento che riguardi qualsiasi operatore. 

L'Amministrazione, quindi, nel momento in cui attiva un percorso che la legge prevede da 
poco, dice che se i cittadini fanno questo, questo e quest'altro, devono attenersi a questo percorso, a 
queste modalità.  

Proviamo a metterlo a punto, dopodiché, può essere anche un documento di indirizzo quello 
da vedere ad hoc, da condividere con la Cooperativa Uniabita per le scelte che la stessa farà.  

Spero di essere stata sufficientemente confusa per essere chiara, non vorrei, ripeto, bloccare 
per l'ennesima volta una convenzione. Tra l'altro, ci sono lì le ruspe che devono partire, lo scenario 
è questo per cui, decidiamo questa sera di sospendere la decisione rispetto al patto di futura vendita, 
che non è il tema principale. 

Sul totale degli alloggi quante persone pensate che faranno il patto di futura vendita? Quanti, 
di fatto, all'acquisto decideranno di sperimentare questa cosa? Tutti quelli che sono giovani, che non 
hanno il papà o la mamma che gli presta 30.000,00/40.000,00 euro per fare il mutuo. Questo è il 
dato.  

Credo valga la pena non bloccare la cooperativa e cimentarci un attimo con un documento di 
indirizzo preciso da portare in aula.  

Mi fermo qui, chiedo scusa al Presidente Sacco per questo problema che sta emergendo 
anche di carattere formale e chiedo un aiuto anche tecnico e procedurale, ma la discussione è anche 
politica.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

La parola al Consigliere Berlino.  

 

CONSIGLIERE BERLINO:  



Io comincio dicendo che intanto mi aspetto maggiore serietà dai capigruppo nel momento in cui in 
una riunione assumono una decisione, tra l'altro, all'unanimità, con la presenza del Segretario, oltre 
che del Presidente.  

Mi piacerebbe che quando assumiamo queste decisioni, e lo facciamo liberamente perché nessuno 
ci condiziona quando facciamo le nostre riunioni, nel momento in cui torniamo aula cerchiamo di 
mantenere la parola data.  

Io mi sforzo di mantenere la mia volontà di essere corretto, almeno da questo punto di vista. Per 
carità, se poi i capigruppo di maggioranza escono, si relazionano con la Giunta e su quello che 
hanno deciso di fare liberamente in una Riunione di Capigruppo, con la presenza aggiunta del 
Segretario del maggior partito di maggioranza, sentono l'esigenza di confrontarsi con la Giunta, ben 
venga.  

A ogni azione, però, corrisponde una reazione. Intanto vorrei capire se dal punto di vista 
regolamentare sia corretto che il Sindaco in questa fase – lo chiedo a lei Presidente – possa 
emendare, fare emendamenti.  

Siamo già in fase di discussione degli emendamenti, chiedo se sia possibile fare un 
emendamento in cui si chiede addirittura di cassare una parte della convenzione. Questa è la 
domanda dal punto di vista regolamentare. 

Poi c'è l'aspetto politico. Il Sindaco nel suo intervento dice: "Quello che vi dirò potrebbe 
sembrarvi assurdo". Poi dice anche, però, che quello che sta dicendo dovrebbe essere razionale. O è 
assurdo o è razionale Sindaco! 

Lei ha detto che tutto sommato questo emendamento così come l'abbiamo studiato nella 
Capigruppo non favorirebbe gli inquilini, secondo lei. Nello stesso tempo si preoccupa se sta in 
piedi l'aspetto economico – finanziario dell'operazione dal punto di vista dell'operatore.  

Qui dobbiamo capire se vogliamo fare gli interessi dell'uno o dell'altro o di entrambi.  

Io condivido l'idea che su un ragionamento di questo tipo dovremmo studiare un'uniformità 
di comportamento anche nei confronti di coloro che verranno in futuro, però abbiamo passato tutta 
la serata a discutere di questo argomento e arrivare qua e dire tutto sommato a chi servirà questo 
patto di futura vendita?  

Io ricordo che in Commissione qualche esponente giovane della maggioranza, invece, era 
piuttosto interessato a questo argomento e credo che interessi davvero molti questa possibilità che 
viene data.  

Liquidarla in questo modo dicendo in fondo quanti potranno usufruirne, togliamo il tutto 
dalla convenzione, ne riparleremo, intanto non blocchiamo le ruspe che sono già pronte a operare 
sul territorio, non mi sembra corretto.  

A questo punto dico che se non avete come maggioranza le idee chiare su questo argomento, 
lei non deve ritirare solo l'8.2, a questo punto dovrebbe ritirare tutta la delibera, rivederla in maniera 
più approfondita con tutta la sua maggioranza e tornare o in aula con un documento che dal vostro 
punto di vista dovrebbe essere blindato e non creare alcun problema qualunque tipo di 
emendamento noi proponiamo, non dovremmo riuscire a "mettervi in difficoltà con i nostri 
emendamenti".  

Allora sì che la maggioranza dimostrerebbe compattezza, ma questo modo di fare, tolgo 
quello su cui non riusciamo a metterci d'accordo, non mi piace davvero. 

Abbia il coraggio di dire che probabilmente siete arrivati impreparati su questa questione, 
dovete sentire l'operatore… 

Condivido il fatto che c'è la preoccupazione di assumere una decisione, noi, come 
controparte della convenzione, abbiamo il dovere di ascoltare l'altra parte, certo.  



Ritiriamo questa delibera e la riproponiamo quando abbiamo ascoltato l'altra parte, quando 
abbiamo tutti le idee chiare e quando la smetteremo di assumere decisioni inutili nelle Capigruppo 
che poi vengono smentite nei fatti.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

La parola al Consigliere Zonca.  

 

CONSIGLIERE ZONCA:  

Un po' di concetti sono già stati anticipati dal capogruppo del PDL.  

Tecnicamente non è possibile fare come propone il Sindaco, nel senso che l'emendamento, 
presentato proprio da lei, è stato subemendato da un mio subemendamento, il mio subemendamento 
è stato bocciato e il suo emendamento è stato approvato.  

Siamo nella condizione in cui il documento complessivo si è arricchito del suo 
emendamento, dell'8.2. 

Dopodiché, sono stati presentati altri emendamenti, tutti bocciati, tranne questo relativo al 
patto di futura vendita che ha richiesto una Riunione dei Capigruppo.  

Se lei legge il testo originale dell'emendamento presentato dal Consigliere Visentin, noi non 
avevamo inserito delle percentuali, quindi eravamo un po' sulla sua linea. 

Il testo dell'emendamento ufficialmente presentato dice: "Alla scadenza del pattuito periodo 
di locazione la somma versata dal locatario dovrà essere decurtata dal prezzo di cessione definito". 
Senza specificare se è una somma rivalutata, perché questi sono dei criteri tecnici che si potrebbero 
anche aggiungere, a esempio, la somma deve essere decurtata degli oneri finanziari per il periodo 
etc. etc.  

L'emendamento dava solo un principio, che alla scadenza del periodo di locazione quella 
somma doveva essere decurtata dal prezzo di cessione predefinito. 

Nella Riunione dei Capigruppo, poi, all'unanimità si è arrivati a stabilire, invece, che alla 
scadenza del pattuito periodo di locazione il 30% della somma versata dal locatario doveva essere 
decurtata.  

Lei dice che è troppo penalizzante per chi acquista l'appartamento? Benissimo, allora 
togliamo la percentuale e torniamo al testo precedente. 

Non solo, è emerso, non lo sapevo, che esiste anche un deposito infruttifero che tutti gli 
assegnatari devono versare per avere l'assegnazione di un immobile. 

È stato suggerito, non da noi perché non lo sapevo, ma dal suo partito, di decurtare anche 
questa somma dal prezzo di vendita pattuito.  

Su questo non potevo che essere d'accordo, visto si trattava addirittura di una somma 
infruttifera.  

Adesso, probabilmente, questa nuova formulazione, che è uscita all'unanimità di tutti i 
partiti di questo Consiglio Comunale, non so se non sia gradita a lei, se non sia gradita all'operatore, 
se non sia gradita alla Giunta.  

A questo punto l'emendamento viene presentato, come abbiamo concordato alla Riunione 
dei Capigruppo, lei darà il suo parere negativo e chi fa parte del suo partito deciderà se cambiare 
idea per seguire la linea della Giunta oppure dare un indirizzo preciso alla Giunta. 

Come sempre, il Consiglio Comunale dà gli indirizzi e la Giunta li esegue.  



Se, invece, non si vuole assolutamente discutere di questo emendamento, che aveva in mano 
il capogruppo del PD e non ho ancora capito se sia stato o no depositato alla Presidenza, se non è 
stato ancora depositato nulla e non si trova una soluzione, ufficialmente, però, l'emendamento è 
stato presentato, è depositato, quello originale, e su quello si può votare contro.  

L'unica cosa che non si può fare è ritirare l'emendamento relativo all'8.2, mi pare non ci sia 
neanche bisogno del parere del Segretario.  

Dopodiché, che ci siano le ruspe pronte, questa è una frase che non vorrei sentire in questo 
Consiglio Comunale, vorrei proprio evitare di sentire che siccome ci sono le ruspe pronte allora si 
deve approvare questa convenzione. Dovrebbe essere l'ultima volta che sento una cosa del genere.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Prendo la parola per rifare il punto, anche se è già stato ripreso dal Consigliere Berlino e dal 
Consigliere Zonca. 

La questione è questa: abbiamo approvato il primo ordine del giorno con un subemendamento 
respinto, quindi abbiamo approvato il primo emendamento consegnato dal Sindaco, abbiamo 
respinto il secondo emendamento presentato dai Consiglieri Malavolta, Visentin e Zonca, in questo 
momento siamo al terzo emendamento, su cui mi pare si è cercato di trovare un testo condiviso, un 
subemendamento. 

La dichiarazione del capogruppo Russomando al suo ritorno in aula mi pare accerti che la 
condivisione non c'è stata.  

A questo punto, dopo avere concluso gli interventi, al Presidente non resta che mettere ai 
voti questo emendamento e poi l'atto finale, se tutto prosegue liscio. 

Da questo ultima parte della discussione mi rendo conto che potrebbe essere utile un 
approfondimento per trovare soluzioni condivise ma per arrivare a questa eventuale soluzione 
bisogna prendere delle iniziative. 

Diversamente, al Presidente non resta altro che proseguire nella discussione e mettere ai voti 
l'emendamento presentato dai Consiglieri Malavolta, Zonca e Visentin.  

La parola al Sindaco Gasparini.  

 

SINDACO GASPARINI:  

Faccio una dichiarazione di voto. Per quanto mi riguarda voterò contro l'emendamento presentato 
non ricordo da chi, quello che dice di detrarre il cento per cento d'affitto, non perché sono contraria, 
penso così debba essere fatto, ma perché su questa partita occorre secondo me meglio approfondire.  

Se mettiamo dei valori precisi, delle ricadute di valori deve essere chiaro, perché chiunque legge 
quell'atto pensa all'affitto così com'è. 

Io personalmente sono per lasciare la convenzione così come è stata negoziata, prendendomi 
però l'impegno di fare nel più breve tempo possibile le cose che ho detto pocanzi, cioè, arrivare in 
aula con un documento di indirizzo che normi in maniera precisa cosa significa un patto di futura 
vendita. 

Per fare questo bisognerà chiedere aiuto a tutto il Movimento Cooperativo locale, quindi non 
solo Uniabita, anche le altre cooperative che fanno case in edilizia convenzionata.  

Come sapete, parlo di via Picasso, via Settembrini e altro, potrebbe essere utile, a partire 
dall'esperienza di questa sera, definire meglio le cose.  



Mi scuso anche per la mia parte, perché quello che è venuto fuori rispetto ai tentativi di 
mediazione che i capigruppo hanno fatto è proprio la difficoltà, calcolatrice alla mano, di capire se 
questa cosa sta in piedi e come sta in piedi. 

Siamo di fronte al buonsenso di tutti, io voterò contro, ma non perché sono contro, perché 
credo che in un atto convenzionale vadano messe le cose certe.  

Ribadisco che mi impegno, con l'aiuto dell'ufficio ma anche con le altre cooperative per 
capire sull'edilizia convenzionata che hanno in atto se vogliono fare questa cosa e a questo punto 
normare in maniera più puntuale il patto di futura vendita.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

A questo punto anch'io desidero fare una dichiarazione di voto. Ho compreso dalla parte finale della 
discussione – e tra l'altro colgo l'occasione per scusarmi per qualche gesto di stizza che mi è 
scappato – che trattavamo di un argomento su cui non ci sono esperienze, forse ragionando insieme 
sono sfumati anche quei malintesi che portavano a pensare che in qualche modo si volesse favorire 
una parte piuttosto che l'altra. 

È chiaro che se ci fosse esperienza potremmo arrivare a soluzioni più facilmente condivisibili. 
Proprio per la dichiarazione fatta dal Sindaco un attimo fa, mi pare assolutamente di buonsenso il 
fatto di continuare a dare segno di trasparenza, di collaborazione con tutti gli operatori e tutte le 
cooperative su questa nuova forma di housing agevolata, che è quella del patto di futura vendita.  

Non essendoci esperienza, rischiamo anche di assumere delle decisioni che si rivelerebbero 
alla fine contro gli interessati che dovrebbero usufruirne.  

Proprio per la dichiarazione del Sindaco, anch'io complessivamente voterò a favore della 
delibera e contro questo emendamento.  

La parola al Consigliere Russomando.  

 

CONSIGLIERE RUSSOMANDO:  

Grazie Presidente. Su questo emendamento il Sindaco ha dato ampia illustrazione, tutto sommato, 
pur essendo nella sua globalità d'accordo, non andava incontro all'obiettivo finale. 

Alla luce di quanto esplicitato, noi siamo pienamente d'accordo con la dichiarazione fatta testé dal 
Sindaco e anche la maggioranza voterà contro questo emendamento.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

La parola al Consigliere Zonca.  

 

CONSIGLIERE ZONCA:  

Una breve dichiarazione di voto. Alla fine, domani troveremo sui giornali che il Comune di 
Cinisello Balsamo ha approvato una convenzione innovativa che va incontro alle giovani coppie, 
che è un esempio di come si combatte la crisi. 

Purtroppo accadono spesso queste cose, è già successo quando abbiamo approvato i quarantotto 
appartamenti di edilizia libera, il giorno dopo sul giornale c'era scritto che era una grande iniziativa 
innovativa con il patto di futura vendita. 

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  



 

CONSIGLIERE ZONCA:  

No no, c'era scritto proprio così sugli articoli di giornale. Come gli annunci pubblicitari di 
sessantaquattro appartamenti da tre mesi a questa parte, quando a oggi sono quarantotto in edilizia 
libera. È la stessa cosa.  

Se la gente chiede correttezza nei nostri comportamenti, anche noi dobbiamo chiedere correttezza 
agli operatori. Va bene?  

Mi sono venuti a dire che si sono portati avanti con il lavoro? Davano per scontato che fosse 
approvata senza colpo ferire la convenzione?  

Correttezza per correttezza. È stato fatto un errore da parte dell'operatore nell'andare a pubblicizzare 
sessantaquattro appartamenti quando erano quarantotto, anzi, non ho ancora capito questa sera come 
hanno fatto a diventare sessantaquattro.  

Va bene il perimetro, va bene tutto, significa che sono cambiate le dimensioni degli appartamenti, è 
cambiato completamente il progetto, è un'altra cosa.  

Visto che la maggioranza e la Giunta ha dato parere negativo e ha votato contro, non vorrei che 
questa clausola del patto di futura vendita si dimostrasse alla fine controproducente per chi sceglie 
questa formula. 

Non voler inserire in convenzione che le somme versate attraverso l'adesione al patto di futura 
vendita, o una parte delle somme versate vengono decurtate dal prezzo pattuito di vendita, se 
andiamo a guardare l'emendamento che avete approvato, l'8.2, stabilisce solo qual è il prezzo di 
vendita dell'operatore, nulla dice su quali sono i vantaggi per l'acquirente. 

Leggetelo, è esattamente così.  

Vendere questo patto di futura vendita come una grande innovazione quando si è stabilito in 
convenzione che alla fine l'unico diritto è che l'operatore potrà aumentare dell'indice ISTAT di un 
fabbricato residenziale sulla piazza di Milano e basta, senza dire che parte della cifra versata sarà 
decurtata dal prezzo di vendita (che mi sembra normale), significa creare un potenziale danno agli 
acquirenti di questo appartamento.  

Avete deciso di votare contro, avete deciso di votare contro anche l'emendamento 
concordato con tutti i capigruppo, va bene, andate avanti così che va bene.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Apriamo la votazione sull'emendamento numero 2 presentato dai Consiglieri Visentin, Zonca e 
Malavolta.  

 

VOTAZIONE  

 

PRESIDENTE SACCO: 

È chiusa la votazione. Votano 19 Consiglieri, 5 favorevoli, 14 contrari, zero astenuti. 
L'emendamento è respinto.  

Avendo esauriti tutti gli emendamenti presentati, possiamo passare alla votazione della delibera… 

 

(Intervento fuori microfono non udibile)  

 



PRESIDENTE SACCO: 

Scusate, mi dicono che ce n'è ancora uno. Com'è intitolato? La parola al Consigliere Visentin.  

 

CONSIGLIERE VISENTIN:  

Emendamento numero 3 all'articolo 12.2 bozza di convenzione.  

Anche questo emendamento è stato redatto nello spirito di voler favorire gli acquirenti di queste 
abitazioni.  

Riteniamo che quando l'operatore ha deciso di modificare la destinazione, l'ha fatto sicuramente con 
uno spirito positivo. Ecco perché, come presente in molte altre convenzioni che ho potuto verificare 
dei Comuni limitrofi, chiediamo espressamente che "I proprietari dovranno obbligatoriamente 
alienare il proprio immobile esclusivamente i soggetti aventi requisiti di cui all'articolo 9.1". 

L'articolo 9.1 è quello che determina quali siano i requisiti per accedere a queste abitazioni, vale a 
dire ISEE, mi pare due anni almeno di residenza a Cinisello Balsamo e via dicendo. 

Questo significherà se sicuramente potranno vendere l'immobile da un punto di vista monetario in 
libero mercato, al prezzo di mercato, però dovranno venderlo esclusivamente a famiglie che hanno 
gli stessi requisiti come originariamente definito. Grazie.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

La parola al Consigliere Berlino.  

 

CONSIGLIERE BERLINO:  

Chiedo la verifica del numero legale Presidente.  

 

PRESIDENTE SACCO: 

Segretario, proceda con l'appello per favore. 

 

SEGRETARIO GENERALE  

(Appello) 

 

PRESIDENTE SACCO: 

Abbiamo quindici presenze con il Sindaco, non c'è il numero legale per deliberare, quindi la seduta 
è tolta, si ritorna in seconda convocazione domani sera alle ore 21:00. Riprenderemo con il punto 
lasciato in sospeso questa sera. Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario, buonanotte.  
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VICEPRESIDENTE SEGGIO:  

Sono presenti 13 Consiglieri, avendo il numero legale, la seduta è valida. 

Adesso, così come siamo rimasti ieri sera, dovevamo approvato l’emendamento n. 3, se non 
ricordo male.  

Mi sono consultato con il Segretario, eravamo nella fase della votazione dell’emendamento 
n. 3, presentato dal Consigliere Visentin, Malavolta e Zonca.  

È aperta la votazione per questo emendamento. Prego.  

 

VOTAZIONE 

 

Assume la Presidenza il Presidente Sacco. 

 

PRESIDENTE: 

E’ chiusa la votazione. Sono presenti 12 Consiglieri, 11 contrari, uno a favore, zero astenuti. 
L’emendamento è respinto.  

Poiché è stato concluso l’esame degli emendamenti e dei subemendamenti, a questo punto 
possiamo passare alla votazione della delibera così come è stata emendata o non emendata.  

È aperta la votazione per il voto sulla delibera, così come è stata emendata. Si è prenotata 
per dichiarazione, il Sindaco Gasparini. Prego.  

 

SINDACO:  

Mi sembra doveroso dire al Consiglio che, rispetto alle affermazioni e gli impegni che mi 
sono presa ieri sera, che è quello di, comunque, rispetto al patto futura vendita, di arrivare in 
Consiglio Comunale da qui a quaranta giorni, due mesi, con tutta una delibera di indirizzo utile per 
questa situazione e anche per possibili altre situazioni, visto che sono altri operatori che nel 
territorio stanno per presentare e hanno presentato richieste di concessioni edilizie, penso a Via 
Picaccia Settembrini, in virtù della permuta dell’1.8, i quali potrebbero da questo punto di vista 
utilizzare il tema del patto futura vendita.  



Ho sentito oggi la Cooperativa Uniabita, abbiamo condiviso nella sostanza che, a fronte di 
un impegno che mi prendo personalmente, sperando di onorarlo in tempi precisi e puntuali, di fatto 
la cooperativa a questo punto si atterrà a quella che sarà una delibera di indirizzo del Consiglio 
Comunale, per quanto riguarda comunque il rapporto con i privati per il patto futura vendita. 

Devo dire che oggi è stata una giornata di discussione sulle cose e devo dire che, il tutto è 
molto complicato, visto anche altre esperienze e altre cose.  

Ringrazio il Consigliere Zonca, che oltretutto stamattina prestissimo ha fatto arrivare una 
serie di cose, quindi voto favorevole, con questo impegno personale che mi ero già preso, ma a 
questo punto anche condiviso, di arrivare in Consiglio Comunale con una delibera di indirizzo, che 
diventa poi di fatto atto applicativo anche per questo atto di questa sera.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie.  

Passo il microfono al Consigliere Zonca per la dichiarazione di voto.  

 

CONS. ZONCA: 

Grazie Presidente.  

Tra ieri sera e stamattina, penso che i Consiglieri abbiano ricevuto un mio modesto 
contributo al tema del patto di futura vendita, in modo da chiarire quali sono i confini di questo tipo 
di attività; purtroppo, devo rilevare che, l’art. 8.2, così come è stato formulato, aveva qualche 
lacuna.  

Se c’è questo impegno formale da parte dell’operatore a rispettare una serie di criteri, che 
oltretutto alcuni sono consolidati, perché il patto di futura vendita è una modalità di vendita delle 
abitazioni, che non è applicata solamente a cooperative edilizie, ma anche imprenditori privati lo 
stanno facendo e, anzi, in questi momenti di crisi, è una garanzia in più da parte dell’operatore di 
vendere l’appartamento.  

Quindi, noi ci lamentiamo molto del fatto che, a Cinisello Balsamo ci sia molto invenduto, 
ma non è solo un problema della nostra città, questa soluzione potrebbe essere utile sia a chi 
acquista, sia a chi vende e quindi costruisce e vende le abitazioni.  

Dobbiamo, purtroppo, fidarci, perché alla fine sarebbe stato giusto inserire in convenzione 
una serie di criteri più puntuali.  

Devo prendere atto anche di altri aspetti, perché gli emendamenti presentati, che 
riguardavano ad esempio l’assegnazione in locazione o in vendita a persone con disabilità, è stato 
scritto come richiesta per poter trasformare da terziario a residenziale alcuni spazi, però, non si è 
voluto inserirlo come impegno da parte dell’operatore.  

Quindi, a questo punto, prendo atto che questa cosa dei disabili è un po’ strumentale, poi 
vedremo se ci saranno dei disabili che chiederanno e otterranno l’abitazione in quell’area, mi 
auguro che, non si crei il ghetto del piano terra, perché questo è un altro aspetto importante.  

Nella richiesta di passare dall’edilizia libera e edilizia convenzionata, si è chiesto di 
trasformare il piano terra, destinato a terziario, in residenziale, perché c’era la necessità di acquisire, 
di adattare degli appartamenti per disabili.  

Al di là del fatto che tutti gli appartamenti dovrebbero essere adatto ai disabili, ma questo lo 
do per scontato, questo concetto di fare del piano terra, uno spazio destinato ai disabili, mi sembra 
che vada contro un concetto che, in tutti questi anni moltissimi di noi, probabilmente tutti noi, 



abbiamo condiviso che è quello di non ghettizzare le persone diversamente abili, perché se passasse 
questo concetto che al piano terra si devono adattare degli appartamenti per disabili, allora 
dovremmo … 

Voglio capire se lei questi discorsi è abituato a farli, oppure non gliene frega niente, gli 
interessano solo i numeri, i metri quadri e il numero di appartamenti, perché qui stiamo parlando di 
problemi seri.  

Se lei irride questa discussione e dice chiudiamo la discussione così, allora lei che è il 
Segretario del più importante partito di Cinisello Balsamo al Governo della città, sta facendo un 
danno al suo partito con questo comportamento. 

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Zonca, stavano irridendo al Presidente, vada avanti tranquillo e non si 
preoccupi. 

 

CONS. ZONCA:  

Peggio ancora se vogliamo.  

 

PRESIDENTE: 

Se mi tocca.  

 

CONS. ZONCA: 

Dicevo, mi auguro e nelle linee guida che noi a questo punto ci impegniamo a costruire 
insieme, riguardante il patto di futura vendita, potremmo anche inserire, come dire, l’invito ad 
evitare che, l’adattamento degli appartamenti che sono passati da terziario a residenziale, siano 
collocati tutti al piano terra, perché avremmo un problema di ghettizzazione di una certa fascia di 
popolazione, rispetto alle altre.  

Infatti, nell’emendamento che avevamo presentato, non era specificato l’impegno a 
assegnare quei 428 metri quadri chiesti dal terziario residenziale per i disabili, ma c’era scritto, se 
qualcuno ha avuto la capacità e la voglia di leggerlo, quell’emendamento diceva: visto che avete 
chiesto 428 metri quadri, perché volete adattare quella superficie per i disabili, allora, vi impegnate 
ad assegnare 428 metri quadri, almeno 428 metri quadri a disabili.  

Diciamo che, era un vincolo, se vogliamo di buon senso, che potevano essere al piano terra, 
al quinto piano, piuttosto che al secondo piano.  

Non è passato questo concetto, probabilmente perché qualcuno aveva già deciso di non far 
passare questo criterio, chiederlo per cambiare la destinazione di uso, ma poi non applicarlo,quindi 
lo verificheremo in seguito e poi l’ultimo criterio è il fatto che, stiamo parlando di edilizia 
convenzionata, quindi con prezzi di vendita fissati dal Comune.  

Vorrei capire quali sono in questa convenzione, magari se ci dà una risposta anche il 
Sindaco, quali sono le cautele che l’Amministrazione Comunale, che si appresta a votare una 
convenzione del genere, sono presenti nella convenzione, per evitare che, una o più persone 
acquistino un appartamento in Via Torricelli e lo rivendano l’anno dopo speculandoci.  

Dobbiamo capire, vediamo qual è! Visto che è una dichiarazione di voto, purtroppo la bozza 
così come è stata presentata è troppo lacunosa e sono costretto, mio malgrado a votare contrario.  

 



PRESIDENTE: 

Grazie.  

Consigliere Russomando.  

 

CONS. RUSSOMANDO: 

Grazie Presidente. Prima di passare alla dichiarazione di voto, vorrei sollevare una 
obiezione, soprattutto al tavolo della Presidenza, perché lei spesse volte, il più delle volte dice di 
applicare il regolamento, ma immancabilmente il più delle volte è disatteso.  

Non voglio fare polemica, ma ancora stasera lei ha richiamato all’ordine il Segretario, il 
Consigliere Marsiglia e anche me indirettamente, invitando il Consigliere Capogruppo Zonca a 
continuare, non dia retta, continui! 

Questo non è, intanto, un comportamento ortodosso e rispettoso nei confronti della 
componente maggioritaria di questo Consiglio e oltretutto, lei comportandosi così e scusi se glielo 
devo ribadire ancora, trasgredisce a quelle che sono le norme del nostro regolamento.  

Le norme del nostro regolamento che lei conosce benissimo, non dico dovrebbe, ma conosce 
benissimo, dice che, il tempo concesso per la dichiarazione di voto di norma non può superare i 
cinque minuti, di norma i suoi cinque minuti, sono venti minuti.  

La invito per favore, non nel richiamare la controparte, richiama noi, chiaro? Dicono a 
Napoli: “Lasciatemi passare il messaggio curnut e mazziat” scusatemi il termine poco ortodosso.  

Detto questo, nel preannunciare il voto favorevole da parte della Maggioranza, ritengo, noi 
riteniamo che, la precisazione fatta dal Sindaco, a fronte anche delle discussioni che sono venute 
ieri sera, ha sgombrato qualsiasi campo, oltretutto non c’era neanche bisogno di fare quelle 
precisazioni che ha fatto il Consigliere Zonca, perché nella mia dichiarazione di ieri, nel mio 
intervento di ieri, avevo dichiarato che, i locali da adibire a portatori di handicap, era così 
significativo e non c’era bisogno di fare un emendamento o da esplicitarlo ancora meglio.  

Era nella convenzione, per cui… 

 

 

PRESIDENTE: 

Consigliere, per favore stia tranquillo, un attimo! Consigliere, concluda la sua dichiarazione 
di voto.  

 

CONS. RUSSOMANDO: 

…non sono passati ancora i cinque minuti, Presidente, va bene? Quindi, entro cinque minuti 
posso tenere il microfono e fare la dichiarazione che ho già anticipato peraltro e lei è poco attento, 
chiaro?  

Il gruppo PD, anzi la Maggioranza vota a favore, l’ho detto prima di fare il mio intervento.  

 

PRESIDENTE: 

Mi correggo, concluda il suo intervento quando sono passati i cinque minuti, tranquillo.  

 

CONS. RUSSOMANDO: 



Detto questo, qualsiasi titubanza nell’approvare l’atto, è stato sgombrato, semmai fosse stato 
il caso, sia dalle dichiarazioni del Sindaco, che ha fatto una ulteriore precisazione e sia anche perché 
le perplessità che sono venute fuori ieri, soprattutto sugli appartamenti da dare agli handicappati, ai 
portatori di handicap, per quanto ci riguarda erano così scritti in modo chiaro nel regolamento. 

Per cui, ribadisco da parte della Maggioranza il voto favorevole a questo progetto.  

 

PRESIDENTE: 

Ringraziamo il Consigliere Russomando, per avere fatto economia sui cinque minuti 
regolamentari previsti di norma.  

Consigliere Berlino.  

 

CONS. BERLINO:  

Quando era già arrivata in Consiglio Comunale questa delibera in prima stesura, quando 
ancora l’operatore pensava di provare a vendere al libero mercato questi alloggi, il voto contrario 
del nostro gruppo, non era tanto basato sugli aspetti legati alla convenzione, quanto piuttosto alla 
tipologia del progetto, al fatto che, in una zona come quella venissero messi lì questi volumi, questo 
ammasso di cemento, perché chi aveva visto i progetti e i disegni e aveva notato che non vi era 
nessun tipo di cessione di standard, poco verde rispetto al progetto e lo standard non era in loco, ma 
era stato, se non ricordo male, ceduto in zona Grugnotorto e quindi avevamo criticato proprio la 
tipologia del progetto.  

Il voto contrario, invece, di questa sera, oltre a ribadire quegli aspetti, deve necessariamente 
prendere atto anche di quella che è la fase di discussione di ieri sera, rispetto anche ad alcuni 
emendamenti, alcune proposte, credo di assoluta validità e coerenza, che dai banchi 
dell’Opposizione sono arrivati e che, purtroppo, l’Amministrazione, al di là adesso della 
dichiarazione a verbale del Sindaco, che cercherà di mettere mano agli aspetti dei patti di futura 
vendita, c’erano anche altri emendamenti. 

Uno su tutti, era ad esempio quello che stasera è stato così velocemente votato e si è passato 
oltre.  

Ieri sera, poi qualcuno ha detto che non era possibile, non era accettabile 
quell’emendamento, era inammissibile, poi questa sera, invece, si è provveduto a votarlo senza 
problemi.  

Quindi, anche qui dobbiamo chiarirci e capire perché ieri sera l’emendamento, il terzo 
emendamento era inammissibile e questa sera, invece, è passato così in cavalleria con una votazione 
al fulmicotone e quello che spiace è che non si cerca di entrare nel merito di quello che viene 
chiesto da questi emendamenti, tra l’altro richieste di inserire delle opzioni, che in molti altri 
regolamenti di questo genere, in molte altre città vengono presi in considerazione.  

Per cui, anche per questi aspetti, così di sufficienza, di poca attenzione, a quelli che sono i 
contributi che arrivano dai banchi dell’Opposizione, notiamo una chiusura, una netta chiusura, che 
evidentemente non ci può fare altro che ribadire, anche questa sera, come già fatto in passato, un 
giudizio negativo su questo progetto e inevitabilmente anche sulla convenzione a cui adesso è 
legato.  

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Fumagalli.  

 



CONS. FUMAGALLI:  

Grazie Presidente, non porterò via molto tempo. Nel merito, noi abbiamo tutti i nostri dubbi, 
sul fatto che, effettivamente l’operatore voglia creare questi appartamenti per portatori di disabilità, 
in quanto, come è già stato più volte ribadito dai banchi della Minoranza, questa intenzione è solo 
nella premessa, dopodiché se si va a vedere la convenzione questo sparisce completamente e non 
c’è nessun accenno.  

In generale, noi, però, siamo estremamente preoccupati per l’andamento che stanno 
prendendo i progetti edilizi in questa città, che vede sempre più sparire la parte produttiva e 
aumentare la parte residenziale.  

La parte produttiva, ormai è ridotta a qualche centro commerciale, che è a satellite intorno 
alla città e la città vede, invece, sparire tutto quello che era il suo tessuto commerciale e produttivo. 

Penso che a nessun Consigliere sia sfuggito, specialmente di estate, che andando a casa dal 
Consiglio Comunale e attraversando il centro, questo lo trovi svuotato, privo completamente di ogni 
movimento di popolazione, anche di estate, realtà ben differenti, la quale io conosco e dove le 
Amministrazioni Comunali di estate fanno sì che i negozi, dove ci sono ancora, siano aperti e ci sia 
movimento di persone.  

Questa città va verso la città dormitorio, va verso una città morta e se si continua di questo 
passo, noi facciamo il funerale a quella che una volta era la città di Cinisello Balsamo e per questo 
noi votiamo contrario a questa delibera.  

 

PRESIDENTE: 

Adesso è iscritto il Consigliere Visentin, a cui ricordo che l’art. 16 comma 3, prevede che, le 
dichiarazioni di voto dei Consiglieri, sono previste allorquando sono di contenuto differente rispetto 
al rispettivo Capogruppo.  

Prego Consigliere Visentin.  

 

CONS. VISENTIN:  

Presidente, il contenuto della votazione è in linea con quanto già dichiarato dal mio 
Capogruppo, porto via trenta secondi, ieri sera nella concitazione finale l’emendamento, il terzo 
emendamento presentato, sembrava fosse inammissibile.  

Questa sera sono arrivato leggermente in ritardo e questo sicuramente è un problema mio e 
ho saputo che è stato votato.  

Visto che anche il dirigente non c’era all’inizio della serata, mi sembra, volevo chiedere 
quella voce che è passata così, forse non ufficialmente sull’inammissibilità dell’emendamento, era 
una cosa ufficiale, oppure no? 

Perché voglio precisare che questo emendamento era molto importante, perché vincolava 
anche la vendita degli appartamenti, solamente a persone che hanno i requisiti a cui si faceva 
riferimento all’art. 9.1. 

Chiedo cortesemente se posso avere questo chiarimento. Grazie.  

 

PRESIDENTE: 

Consigliere, per la regolarità del nostro procedere, nella fase di dichiarazione di voto, si 
fanno le dichiarazioni di voto, non le interrogazioni e ad ogni buon conto rispondo io, perché come 
Ufficio di Presidenza, abbiamo valutato la dichiarazione fatta fuori microfono diversamente. 



Riteniamo, avendolo messo ai voti questa sera, riteniamo che l’emendamento fosse 
ammissibile ai voti e lo abbiamo messo ai voti.  

La dichiarazione del dirigente è stata fatta fuori microfono. A questo punto abbiamo 
concludo le dichiarazioni e faccio la mia come Consigliere.  

Trovo che se c’è stato un vulnus nella discussione di ieri sera, sia stata soprattutto di ripetute 
mancanze di attenzione e di riguardo rispetto a chi aveva l’onere di condurre la discussione della 
serata.  

Detto questo, poiché l’Ufficio di Presidenza ci ha abituato, mi auguro che sia stato un 
episodio verso cui non ci si ritorni e c’è una unica attenuante, l’attenuante è che abbiamo trattato di 
un’opera davvero con formule sperimentali, benché ci sia stato nel corso della discussione qualche 
momento di perplessità, che ha portato a riunirsi, ad ascoltarsi reciprocamente, diciamo ci ha in 
qualche modo aiutato il fatto della credibilità e della storia dell’operatore, verso cui, credo, non 
esista nessun dubbio sul fatto che sia fatto a fini sociali questa operazione.  

Fermo restando che esiste un presupposto di mercato ed è proprio per questa ragione, credo 
innanzitutto dovere dell’apprezzamento per chi ha fatto dello sforzo per fare anche delle ricerche, 
oltre la serata di ieri sera, per capire come si sviluppa l’offerta di housing e questo ci fa dimenticare 
una serata sicuramente non brillante dal punto di vista della relazione al nostro interno.  

Pertanto, il mio voto, proprio per questa ragione, sarà un voto convintamente favorevole ed 
è dovuto essenzialmente … 

 

INTERVENTO:  

Presidente, intervengo per mozione. Lei prima mi ha richiamato, lei in questo momento ha 
detto che parlava non a nome dell’Ufficio di Presidenza, ma a nome di Consigliere, ma non sta 
dando un voto diverso da quanto dichiarato… 

 

PRESIDENTE: 

Sono il Presidente e ne ho la facoltà. Va bene accetto la sua mozione di ordine e concludo 
qui, voto a favore della delibera.  

Accetto la mozione di ordine, d’accordo. È aperta la votazione sulla delibera, così come è 
stata emendata.  

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

E’ chiusa la votazione. Sono presenti 22 Consiglieri, 14 favorevoli, 8 contrari, zero astenuti. 
La delibera è approvata.  

L’Architetto Faraci ritiene opportuna l’immediata esecutività. Mettiamo ai voti l’immediata 
esecutività della delibera adesso approvata.  

È aperta la votazione.  

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 



E’ chiusa la votazione. 13 Consiglieri presenti, 13 favorevoli, zero contrari, zero astenuti. La 
delibera è esecutiva.  

Adesso l’ordine del giorno prevede il passaggio al successivo punto iscritto già per la seduta 
di ieri sera, ovvero quello che è sinteticamente denominata la delibera relativa allo svincolo Statale 
36 - A52. 

Prego l’Assessore di volere presentare la delibera. Assessore Veronese la presenta lei? Prego 
a lei il microfono.  

 

ASS. VERONESE:  

Grazie Presidente.  

Come ricordava lei, adesso all’ordine del giorno c’è una delibera che è attinente la vicende 
che ha visto coinvolga la Statale 36 nel suo complesso, come strada soggetta ad una opera di 
riqualificazione a livello forse addirittura nazionale e che, nella sua genesi originaria vedeva una 
connessione con quello che è il sistema autostradale della Tangenziale A52 con la strada allora 
provinciale, poi divenuta Strada Statale 36, nella zona che è definita Quartiere Robecco.  

Sappiamo che, i lavori di riqualificazione della Statale 36, hanno avuto una serie di 
problematiche che si sono sviscerate nel tempo e che hanno visto la creazione di non pochi disagi 
per quanto attiene la popolazione.  

Il Comune di Cinisello Balsamo, l’amministrazione cinesellese, si è sempre proposta in 
maniera proattiva nei confronti degli altri coattori per la riqualificazione della Statale 36, nel caso 
specifico Anas, che è l’Ente proprietario, anche esecutore delle opere di riqualificazione e invece la 
Ditta Impregilo, che come tutti ben sanno, è la ditta che si è aggiudicata l’appalto per questi lavori, 
che interessano la Statale 36.  

La questione che oggi si intende porre all’attenzione del Consiglio Comunale, è la questione 
attinente, appunto, all’opera di interconnessione tra questi due flussi viari, questi due assi viari, che 
sono interessati da un traffico considerevole, sia in ingresso verso la metropoli milanese, sia verso 
invece l’alta Brianza, in direzione nord, proprio perché, come si è detto anche all’inizio, il progetto 
originario prevedeva il completamento, la creazione di un ulteriore braccio e per definire così quello 
che è il quadrifoglio attualmente esistente, che mette in interconnessione queste due strade di ampia 
portata, di ampio respiro.  

Originariamente, così come da progetto, ribadisco che c’era una previsione per una 
connessione che fosse in sotterranea.  

Il progetto originario è stato già ampiamente illustrato ai commissari della Commissione 
Territorio e la cosa che è stata di buon auspicio, è che questa delibera ha visto in sede di 
Commissione un voto unanime favorevole da parte ovviamente dei commissari, proprio perché la 
prospettiva è che si possa andare nella riunione convocata da Regione Lombardia per cercare di 
discutere delle varie problematiche, che sono ad oggi attinenti la riqualificazione del viale e che 
ricadono anche con i disagi che provocano nella zona prima summenzionata, ovvero sia il Quartiere 
Robecco – Casignolo, ma non solo, perché voglio ricordare anche i residenti della Zona di 
Cornaggia, che sono stati interessati da questi lavori di riqualificazione.  

È stato completato il sottopasso di connessione tra la zona di Cinisello Balsamo ad ovest del 
Viale Lombardia e la zona di Cornaggia, così come è da progetto anche per quanto riguarda il 
Quartiere di Robecco – Casignolo.  

Dicevo, la Regione Lombardia ha comunque convocato una riunione che è stata posticipata 
ad oggi, al venti del mese di novembre e che vedrà una condivisione da parte degli Enti che sono 
interessati e su cui ricadono i lavori della riqualificazione della Statale 36, per dipanare una serie di 
questioni attinenti ai più svariati livelli, tanto dal punto di vista trasportistico, quindi ripristino delle 



fermate che, ancora ad oggi, purtroppo in alcuni tratti della Statale 36 del Viale Lombardia non 
sono attive, sia dal punto di vista viabilistico con la ridefinizione di alcune opere, come quella del 
sottopasso del Quartiere Robecco con Via Casignolo, sia dal punto di vista delle previsioni di 
progetto, in quanto ad oggi Anas, in una successiva modifica del progetto originario, ha proposto 
anche all’Amministrazione di Cinisello Balsamo la realizzazione di un progetto, che non sia più in 
sotterranea, ma che presenti, invece, una interconnessione a raso tra i due assi viari.  

Questo secondo l’Amministrazione di Cinisello Balsamo è assolutamente inaccettabile, 
perché non solo si permetterebbe una commistione di flussi viabilistici, diversi per natura, diversi 
per quantità come i flussi di primo livello, che derivano dalla Statale 36 verso la A52, con quelli, 
invece, che sono più propriamente di caratteristica urbana, che sono diretti verso le zone 
residenziali.  

Questa decisione di procedere con una interconnessione a raso andrebbe a pregiudicare la 
vivibilità delle zone di Cinisello Balsamo interessate e conseguentemente l’Amministrazione 
cinesellese si è sempre con solerte impegno imposta nelle sedi adeguate e nelle sedi istituzionali e 
ha ribadito la propria contrarietà a questo progetto.  

La Provincia di Milano, su nostra sollecitazione, aveva già a suo tempo convocato dei tavoli 
per la discussione di questa tematica, tavoli a cui il Comune di Cinisello Balsamo ha partecipato, 
sollecitando a sua volta Anas per ottenere studi che potessero essere alternativi rispetto a questa 
proposta, che riteniamo inaccettabile.  

La proposta, invece, avanzata da Anas per questioni strettamente logistiche, ovvero sia per 
la presenza di un metanodotto Settala – Monza della Snam di grande portata, ha ritenuto che, le 
richieste dell’Amministrazione non fossero accoglibili e quindi ha reiterato, riproposto la soluzione 
a raso.  

Ad oggi tendo, voglio ribadire comunque il fatto che, fra tutti i coattori che sono partecipi 
della riqualificazione della Statale 36, il solo Comune di Cinisello Balsamo si è sempre dichiarato 
contrario a questa soluzione, mentre gli altri compartecipanti, ovvero sia Tangenziale Serravalle, 
Provincia di Milano, Provincia di Monza, Regione Lombardia, Comune di Monza, hanno ritenuto 
che, il completamento sia strategico, il completamento del quadrifoglio e conseguentemente sia 
accoglibile la proposta avanzata da Anas.  

Adesso se l’Architetto Ghezzi è pronto, potremmo procedere con una proiezione, che è già 
stata mostrata ai commissari della Commissione Territorio, che è ben esplicativa di quella che è la 
situazione attuale delle prospettive di attuazione, eventualmente della connessione in sotterranea e 
anche delle ricadute negative che, invece, una connessione a raso potrebbero portare nella zona del 
Quartiere Robecco – Casignolo.  

 

PRESIDENTE: 

Qualche minuto di sospensiva tecnica per fare funzionare il proiettore.  

 

 

SOSPENSIVA (Ore 21:40 – Ore 22:50) 

 

PRESIDENTE: 

Riprendiamo. Gli apparati come vedete si sono messi in funzione. Ritorniamo, quindi il 
microfono al Dirigente Faraci.  

 



ARCH. FARACI:  

Buonasera a tutti. Chiediamo scusa per questo piccolo problemino, legato un po’ alla 
proiezione dell’immagine.  

In Commissione Territorio abbiamo parlato di questo argomento, cerco un po’ di 
sintetizzare l’argomento che abbiamo trattato in Commissione Territorio, aiutandoci con la 
immagine qui proiettata nel video.  

Come voi sapete il Consiglio Comunale nel 1988 ha preso atto del progetto di 
riqualificazione della SS36, ovvero la conoscete un po’ tutti, riguarda la ex SP5, diventata S76, che 
fa da Rondò di Monza fino a Cinisello, fino a Via Matteotti.  

Il progetto prevede l’eliminazione degli impianti semaforici, cosa che avete visto sono stati 
eliminati l’impianto semaforico di Via Matteotti, l’impianto semaforico di Via De Vizi.  

Poi come avete visto, è stato eliminato il famoso cavalcavia a Monza e da Cinisello e Monza 
c’è il famoso tunnel sotterraneo che collega la A36 con la superficie a raso.  

Faccio una breve premessa, ci fu un grosso dibattito a suo tempo in Consiglio Comunale, 
perché non si potesse interrare anche Cinisello o meglio fu chiesto che l’interramento della SS36 
potesse avvenire anche nella parte di Cinisello Balsamo.  

Voi sapete benissimo che non è possibile questo tipo di operazione, non è stato possibile, in 
quanto la A52, la ex Serro – Monza, che è interrata e il sistema autostradale impediva nel progetto 
originario di poter rendere interrato tutto il tratto da Monza e Cinisello Balsamo, però lo scopo 
principe di questo progetto, riguarda la connessione diretta dalla A36 al sistema autostradale, 
ovvero sia come voi avete visto, il famoso quadrifoglio, che oggi è ubicato sulla Via De Vizzi, è un 
quadrifoglio, adesso lo vedete qui nella immagine, che risultava incompleto o meglio che nel 
quadrifoglio ci sono tutte le diramazioni, qui si vede un po’ meglio e manca una diramazione 
importante che sarebbe che se uno proviene da Lecco, da Monza, per poter collegarsi con la A52 
manca, di fatto chi viene da Monza per poter tornare verso Rho, deve fare questo percorso in blu 
che vedete, andare sotto la Rho – Monza, andare sul ponte lì esistente di …e tornare indietro.  

In quell’accordo, ci fu un accordo nella Conferenza dei Servizi, che sia Anas che Comune di 
Cinisello Balsamo, Provincia di Milano, Serravalle, fu deciso che questo innesto era indispensabile, 
tanto è vero che Serravalle quando realizzò l’opera e non completò l’opera, in sede di conferenza, 
adesso non ricordo bene, mise 8 milioni di Euro nel finanziamento per poter realizzare questo 
peduncolo di collegamento.  

Lo vediamo più avanti, nel senso che il progetto originario prevede due connessioni, una 
prima connessione di primo livello e quando parlo di primo livello è il collegamento della grande 
viabilità, chi viene da nord, da Monza, si immette subito dopo sulla Via De Vizzi, c’è questa 
bretellina che vedete in rosso, di lì inizia a scendere e attraverso la Via De Vizzi va in galleria e si 
collega sulla A52.  

Questo è il progetto oggi approvato. Il nostro progetto, prevede, comunque, che, chi viene 
da nord ha la possibilità di poter immettersi in parallelo in quella viabilità e a raso si immette sulla 
Via De Vizzi, quindi riconverrete che ci sono due connessioni, una di primo livello e l’altra di 
secondo, terzo livello di … 

Questo progetto approvato, appaltato e quanto altro, secondo Anas, che lo ha dichiarato 
dagli atti, ha fatto sì, che sulla base delle loro dichiarazioni, dicono che questo progetto non è 
realizzabile, in quanto subito dopo la Via De Vizzi, dove c’è il collegamento con la A52, esiste un 
tubo del gas del metanodotto, sapete, forse tutti lo sapete che a Cinisello c’è un grosso deposito di 
gas naturale, che è in Via Fogazzaro, dove durante il periodo estivo arriva tutto il gas dalla Russia, 
viene pompato nel sottosuolo e durante il periodo estivo e invernale viene rimesso in rete in 
erogazione anche il Comune di Milano e lì c’è un grosso tubo, sempre in esercizio, che è alimentato 



sempre, ventiquattro ore su ventiquattro in cui arriva il metano, il gas metano, che dalla Russia 
viene pompato nei giacimenti sotterranei a Cinisello, in …e poi viene utilizzato durante il periodo 
invernale.  

Questo tubo, che secondo alcuni, pur essendo che il progettista lo aveva rilevato a suo 
tempo, lo aveva rilevato in una posizione diversa da dove è ubicata oggi, ha fatto sì che il progetto 
originario non è possibile realizzarlo, perché lo spostamento di questo tubo ha dei costi altissimi.  

Pertanto, Anas incontrando questo problema, ha redatto una perizia di variante modificando 
il progetto originario, in che termini? Considerando che non è possibile fare questo interramento nel 
sottosuolo, in quanto questo tubo era a raso, a raso tra la Via De Vizzi e la A52, ha pensato di 
modificare il progetto rendendolo il primo collegamento di primi livello a raso, cioè nel senso che si 
continua ad entrare sulla Via De Vizzi, incontra una grande rotatoria, subito dopo dove c’è l’Epson, 
dove c’è quella villetta, abbiamo aperto una nuova viabilità che collega San Fruttuoso con la Via De 
Vizzi, abbiamo la Epson e poi se non sbaglio lì c’è una villetta proprio all’angolo e da lì a raso 
incomincia a scendere.  

Questo progetto, questa ipotesi, fa sì che, comunque, siccome inizia a scendere in avanti, 
non interferisce con la viabilità.  

Come vedete questo progetto è allarmante per noi, nel senso che ci troveremmo sulla Via De 
Vizzi due traffici, un traffico di primo livello, quello che entrano sulla Rho – Monza e un traffico 
locale e come vedete per fare questo Anas ha progettato una grande rotatoria all’incrocio con la Via 
De Vizzi, perché se no il traffico non riesce ad essere idoneo per lo smaltimento.  

Questa è stata l’idea di Anas nella perizia di variante, perizia di variante, in cui il Comune di 
Cinisello Balsamo non è stato coinvolto, quindi come dicevo in Commissione Territorio, nel 
passato, quando fu realizzato la A52 a Serravalle, ogni qualvolta apportava delle modifiche al 
progetto, chiedeva ai Comuni interessati la cosiddetta Conferenza dei Servizi e in quella Conferenza 
di Servizi e in quella Conferenza di Servizi ogni Ente diceva il suo parere.  

In questo caso Anas ha approvato il progetto di perizia di variante senza informare nessuno, 
nessun Ente, né il Comune, né la Provincia e né quanto altro.  

Questo ci ha messo un po’ in difficoltà e quando noi abbiamo ricevuto questo progetto, con 
il Sindaco abbiamo fatto subito una lettera a firma mia e del Sindaco, dove abbiamo detto siete 
pazzi, nel senso che, non è possibile realizzare questo tipo di intervento, quindi abbiamo ribadito 
che il progetto deve essere quello iniziale.  

A questo punto Anas, sulla base del nostro diniego, un tecnico che risultata impossibile, ha 
presentato in Provincia di Milano, un documento, nel quale sosteneva la tesi che, comunque, quella 
grande rotatoria che doveva essere realizzata, era in grado di poter smaltire tutto il traffico in 
rotatoria e immettersi direttamente.  

Come dicevo l’altra sera in Commissione Territorio, abbiamo fatto una verifica puntuale, 
anzi all’incontrario, sulla base dei dati forniti da Anas, abbiamo verificato che, comunque, pur 
avendo realizzato una grande rotatoria, perché avete una rotatoria ellittica, proprio che funge da 
serbatoio, questa grande rotatoria, comunque l’effetto di traffico che viene da Monza, Lecco e si 
immette su questa bretellina, sia quella di primo livello che si secondo livello, fa sì che, ci sono dei 
momenti di punti in cui l’automobilista deve aspettare un minuto e mezzo in alcuni casi.  

Quindi, abbiamo ribadito anche noi in Provincia, che, comunque, questa soluzione non è 
compatibile con le nostre esigenze e questo è il problema che noi abbiamo evidenziato.  

A questo punto il Consiglio Comunale lo abbiamo chiesto noi e il collega sta facendo vedere 
il progetto ingrandito con gli innesti in rotatoria e con i vari flussi, vedete quelli in rosso sono i 
flussi a livello locale e quelli in giallo è la rotatoria che poi si immette.  



La rotatoria prevede anche un collegamento diretto sulla Via De Vizzi, dove è in corso il 
progetto del sottovia, è un sottovia simile a quello di Via Cornaggia, che permette che il Quartiere 
Casignola sia collegato anche con il resto della città e questo è il progetto per la quale.  

Vedete, in questa prima immagine, vedete il primo progetto di collegamento in sotterraneo, 
il fatto che i livelli erano separati, il primo livello e il secondo livello, faceva sì che, comunque 
fermo restando chi veniva da nord e poteva arrivare a Cinisello Balsamo, il progetto prevedeva una 
mini rotatoria, mini rispetto a quella che avete visto prima, molto piccola, poco invasiva, perché 
aveva il compito di supportare il carico di primo livello.  

Nel caso in cui l’ipotesi di Anas continua ad insistere, che secondo loro il progetto deve 
essere realizzato in questo modo, ha dovuto ampliare questa grande rotatoria, creando un disagio 
enorme e c’è una erosione di territorio, che va a invadere dove c’è l’ex baita, dove c’è la villetta, 
che metterebbe in …la visione e quanto altro. Quindi, abbiamo ribadito la nostra tesi come Ufficio 
Tecnico e cioè che per noi questo progetto non è fattibile, perché mischia i due livelli, il primo 
livello ed il secondo livello e poi è dirompente da un punto di vista strutturale anche sul territorio.  

Le cose che noi chiediamo al Consiglio Comunale con questa delibera, come diceva 
l’Assessore, che noi il giorno 22 novembre ci sarà il tavolo istituzionale, in cui noi ribadiremo il 
nostro parere negativo, con le motivazioni che qui sono state un po’ sintetizzate, però nella 
relazione sono molto chiare le motivazioni, chiedo al Consiglio Comunale la forza di dire che noi 
non vogliamo questo tipo di progetto, ma vogliamo il progetto originario.  

A questo punto la domanda viene spontanea ed io vado oltre adesso, quindi il Consiglio 
Comunale chiede in primis di realizzare il primo progetto. 

La seconda ipotesi sono diverse ipotesi, quella di non realizzare il collegamento, quella di 
non realizzare la bretellina di collegamento e quanto altro.  

Per un attimo lascerei questa prima introduzione e eventualmente durante la discussione 
tecnica possiamo entrare nel merito, per capire se eventuali modifiche del progetto possono essere 
di interesse dei Comuni, quindi la nostra richiesta come Comune a Anas, alla Regione Lombardia e 
alla Provincia, è dire che noi confermiamo il vecchio progetto, ovvero non vogliamo che due livelli 
vengano messi insieme e non ci sia un collegamento a raso con la A52, questa è un po’ la richiesta 
di Cinisello Balsamo.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie Architetto.  

Consigliere Berlino. 

 

CONS. BERLINO:  

Proprio rispetto alle ultime parole che ha detto il Dirigente Faraci e cioè su quelle che, 
comunque sono anche proposte che devono arrivare, perché spesso si è contrari a qualcosa, però 
difficilmente si riesce anche a proporre qualcosa di alternativo.  

Noi, rispetto alla contrarietà di questa ipotesi, chiaramente improponibile, chiaramente 
assurda, abbiamo già detto la nostra in Commissione, come hanno fatto tutti gli altri gruppi presenti 
in aula, per cui non sto neanche a ribadire ulteriormente l’assoluta contrarietà a questa ipotesi di 
ingresso diretto in tangenziale e con il traffico a raso su tutta quella zona.  

Non sono mai andato in strada, anzi forse per Via Casignolo ho partecipato a qualche 
picchetto, a qualche attraversata lenta del viale, che aveva creato qualche difficoltà, ma è chiaro ed 
ovvio che, davanti ad una scelta di questo tipo, bisogna essere disposti come cittadini a scendere in 
campo, non come fanno alcuni No Tav, ma insomma quasi.  



Quindi, da questo punto di vista, è chiaro sgomberiamo qualunque ipotesi di fattibilità, però, 
quello su cui volevo soffermarmi, era appunto quali sono le proposte tecniche alternative e da 
questo punto di vista gli uffici potrebbero già darci delle linee, dei suggerimenti, per capire se poi, 
adesso al di là delle nostre capacità tecniche, riusciamo ad individuare qualche proposta alternativa 
da fare o che l’Amministrazione andrà a fare in quel tavolo congiunto del 20 o del 22 novembre.  

L’Assessore ha detto il venti, lei ha detto il ventidue, allora è il ventidue. Quindi, la richiesta 
appunto è capire se nel frattempo gli uffici hanno studiato un qualcosa di alternativo e poi una cosa 
volevo sapere, l’Assessore nella propria relazione, ci ha detto che, solo il Comune di Cinisello 
chiaramente è contrario a questa ipotesi, mentre tutti gli altri attori in campo, a cominciare dal 
Comune di Monza e su questo non ne avevo assolutamente dubbio, ma anche l’Anas, piuttosto che 
la Provincia, piuttosto che la Regione, hanno ribadito che, questo progetto, questa ipotesi, seconda 
ipotesi di progetto è assolutamente attuabile ed è assolutamente da fare.  

Volevo capire, Assessore, se, però c’erano degli atti formali, con la quale sia la Provincia, la 
Regione, davano il loro assoluto benestare a questa seconda ipotesi, oppure no, anche perché è 
giusto andare a ribattere certi argomenti, carta in mano e da questo punto di vista capire realmente 
quali sono le posizioni di tutti gli attori in campo.  

Chiaramente la posizione della nostra Amministrazione non può essere quella che poi verrà 
fuori anche dal voto unanime presumo di questa sera, che rafforzerà questa posizione 
dell’Amministrazione Comunale sul tavolo delle discussioni, però volevo capire anche gli altri che 
tipo di approccio hanno avuto a questa ipotesi, se un approccio disinteressato totalmente o come nel 
caso del Comune di Monza, piuttosto interessato, perché è ovvio e chiaro che, evitano qualunque 
tipo di coinvolgimento di traffico sul loro territorio, scaricando a noi, ahimè tutto quello che di 
negativo comporterà la realizzazione di questo collegamento.  

Devo dire che, adesso non credo che sia la serata adatta per fare polemiche da questo punto 
di vista, però, sarà che le guide politiche di chi deve decidere hanno lo stesso colore, ma è ovvio e 
chiaro che mi pare che l’Amministrazione Comunale di Cinisello, in tutta questa fase, in tutta 
questa vicenda non ne sia uscita molto bene, mi sembra che siamo i fratelli poveri dei Comuni del 
Nord Milano, interessati da tutta questa progettualità della desemaforizzazione della Statale 36 e 
credo che, da troppo tempo abbiamo subito le decisioni di altre e forse in queste occasioni, direi 
fortunatamente e con uno scatto di orgoglio, l’Amministrazione dice no e chiede al Consiglio 
Comunale tutto di rafforzare questa presa di posizione. 

Spero che questo consenta finalmente di far ascoltare la nostra voce sui tavoli di chi conta.  

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Russomando.  

 

CONS. RUSSOMANDO: 

Grazie Presidente.  

Questo è un problema a nostro avviso della massima importanza e noi già abbiamo avuto 
modo di discuterlo in Commissione e come già è stato anticipato, tutti i commissari si sono espressi 
sfavorevolmente alla proposta dell’Anas, quindi hanno invitato gli Uffici Tecnici per 
l’Amministrazione a fare tutti i dovuti passi, affinché fosse presentata una soluzione, che potesse 
essere meno pesante.  

Il nostro compito, è soprattutto quello di tutelare gli interessi dei cittadini e con una proposta 
di questo genere, presumo che l’Anas nel presentarci questo progetto non ha tenuto in 
considerazione gli abitanti, perché già è una cosa sovraccarica, con un progetto di questo genere 
andrebbero ad intasare maggiormente quel punto, che comunque diventa un punto nevralgico.  



Di fronte allora alla mancata sensibilità dell’Anas e mi sembra di capire che anche le altre 
Amministrazioni che sono coinvolte in questo, non sono state sensibili, ma lo posso anche capire, 
perché il problema non investe il loro territorio, ma investe il territorio di Cinisello, siamo noi che 
subiamo questo grosso impatto.  

Ritengo che, intanto gli Uffici Tecnici presumo e mi sembra di ricordare che, già stavano 
preparando qualche elaborato, che fosse meno impattante per la circolazione, capire se quella 
proposta che venne fatta, quell’idea che venne presentata in Commissione, se è stata portata avanti e 
che comunque non possiamo rimanere impassibili nel caso in cui la soluzione dell’Anas dovesse 
essere imposta, quindi dovremmo trovare tutte le soluzioni possibili e immaginabili, affinché 
soprattutto i cittadini di quella zona e non solo di quella zona, non subiscano ancora una volta delle 
angherie di quelli che sono più forti.  

 

PRESIDENTE:  

Assessore Veronese.  

 

ASS. VERONESE: 

Grazie Presidente.  

Una cosa proprio telegrafica, nel senso che, prima il Consigliere Berlino richiedeva in quale 
sede gli altri Enti si fossero espressi favorevolmente e con quali atti.  

Le dico in quali sedi si sono espressi, nel senso che, nell’allegato n. 3, che accompagna il 
deliberato, c’è un verbale di un incontro tenutosi presso la Provincia di Milano il 12/04/2011, in cui 
tutti gli altri Enti presenti, ovvero sia Serravalle, Provincia di Milano, Provincia di Monza, Regione 
Lombardia, era un incontro tecnico politico e si sono espressi favorevolmente, nella misura in cui 
hanno ritenuto non ottimale la proposta avanzata, ma strategico il completamento del quadrifoglio e 
conseguentemente a detta loro, ob torto collo bisognava procedere nella direzione della soluzione a 
raso.  

Anche in quella situazione l’Amministrazione di Cinisello Balsamo ha riproposto con forza 
la sua forte perplessità a questa soluzione, però, tengo anche a ribadire, che non è una questione di 
essere i fratelli, i figli poveri del Nord Milano, è una questione, invece, attinente ad una opera di 
scala sovranazionale con una Conferenza di Servizi, che vede degli attori come appunto Regione 
Lombardia, Anas, Impregilo per interposta persona, in cui anche il numero di partecipanti ha una 
sua strategicità.  

Ciò nonostante, il Comune di Cinisello Balsamo si era espressa in maniera negativa su 
questa vicenda e continuerà ad esprimersi e l’auspicio è che tramite un rafforzamento anche 
dell’azione istituzionale portata avanti dall’Amministrazione, tramite un voto, spero unanime del 
Consiglio Comunale, si possa addivenire ad una risoluzione, che veda una costituzione di questo 
sottopasso di collegamento tra la Statale 36 e la 52 in sotterranea o nel caso malaugurato, invece, in 
cui non si possa proseguire in questa direzione, che non lo si faccia proprio.  

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Grazzi.  

 

CONS. GRAZZI:  

Grazie Presidente.  



Due domande, la prima è il metanodotto preesisteva alla realizzazione del primo progetto, 
quello originale? 

La seconda è sempre sulla falsa riga dell’intervento del Consigliere Berlino, in realtà anche 
l’Assessore dice l’auspicio è che questa deliberazione possa sostenere la posizione 
dell’Amministrazione Comunale e su questo a livello decisionale, noi con una deliberazione di 
questo tipo abbiamo un potere di veto o se sono presenti cinque attori, gli altri quattro dicono si fa la 
realizzazione, lo svincolo a raso? 

Perché poi assumendo e dando per scontato che, almeno da parte mia, la preferenza va per il 
progetto originario, quindi voterò favorevole a questo atto, vorrei capire se mi devo preparare 
veramente con il casco e lo scudo, oppure no!  

Grazie.  

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Visentin.  

 

CONS. VISENTIN:  

E’ già stato premesso dagli altri Consiglieri, ovviamente la disponibilità a sostenere tutte le 
iniziative che la nostra Amministrazione vorrà intraprendere, pur consapevoli, come mi sembra di 
capire che, non abbiamo molte armi a disposizione, però, non è detto che vi sia sempre qualche 
strada nuova da intraprendere o proprio anche scendere in strada.  

La domanda vuole essere di questa natura: abbiamo detto che l’ostacolo principale è il 
metanodotto, se capisco bene, è il metanodotto e il metanodotto immagino che ci fosse prima di 
questo progetto e si ha un problema di carattere prettamente economico, perché immagino che 
spostare un metanodotto abbia dei costi.  

Qualcuno ha quantificato questo costi? Questi costi non potrebbero essere spalmati in 
qualche modo? Anche questa potrebbe essere una ipotesi come piano b, c, chiamiamolo come 
vogliamo, però, a questo punto credo che, l’ottenere, il risultato principale sia quello di avere 
proprio il passaggio in sotterranea di collegamento, il tunnel di collegamento alla Tangenziale Nord 
ed è questo il nostro obiettivo, al di là di dimostrare nelle varie sedi, in modo anche concreto e 
unito, dobbiamo essere pronti ad un altro piano, così come veniva detto anche dal Consigliere che 
mi ha preceduto, avere un piano alternativo e potrebbe essere ad esempio quello di andare a capire 
una volta quali siano i costi e cercare di fare delle proposte anche nel senso economico, per quanto 
le casse, immagino del nostro Comune siano abbastanza vuote.  

Volevo chiedere se si è quantificato lo spostamento del metanodotto.  

 

PRESIDENTE: 

Consigliere Zonca. 

 

CONS. ZONCA: 

Grazie.  

Quando ho visto, purtroppo, questa variante di progetto, mi sono veramente anche io 
abbastanza spaventato, perché noi ci troviamo di fronte, purtroppo per una ragione o per l’altra, a 
delle situazioni che coinvolgono il nostro Comune e non altri e alla fine sembra quasi che, 
storicamente, noi siamo costretti a subire sempre decisioni di altri e a dover per forza realizzare o 



concedere le realizzazioni di opere, che contribuiscono a peggiorare la qualità della vita e la qualità 
dell’aria della nostra città.  

È vero, cioè bisognerebbe capire, visto che non abbiamo il veto, non abbiamo potere di veto, 
un documento del genere può dare un valore aggiunto alla nostra delegazione, ma evidentemente 
non sarà sufficiente se non portiamo degli argomenti più convincenti.  

Mi permetto di suggerire al Sindaco, all’Assessore, a chi andrà a questa riunione, che 
qualche argomento convincente noi ce l’abbiamo, che non equivale al potere di veto e dire cattivoni 
avevo modificato e ci fate spezzare la città in due, ma pochi metri più in là arriva la metropolitana e 
Regione Lombardia ha tutto l’interesse che sul territorio di Cinisello Balsamo venga realizzato un 
parcheggio, venga realizzato un capolinea. 

Mi permetto di suggerire al Sindaco, di mettere sul tavolo anche questi argomenti, visto che 
non abbiamo il potere di veto, noi dobbiamo usare tutte le armi a nostra disposizione, 
complessivamente, che interessano gli altri Enti, anche quelli superiori, per cercare di favorire il 
nostro territorio e poi la butto lì, sarebbe così scandaloso non realizzare il peduncolo con la A52? 

Quindi, a questo punto è anche una ipotesi, cioè se veramente dal calcolo economico il costo 
della realizzazione del progetto originario è improponibile, mettiamo che al posto di 8 milioni ne 
costa 80, quindi nessuno in questo momento può finanziare una operazione di questo tipo, si 
rinuncia a collegare la A52, non c’è nessuno scandalo.  

Ho vissuto fino a quarant’anni senza il cellulare, non sono morto, per andare in autostrada 
ho fatto il giro del mondo.  

Oggi per arrivare alle autostrade per chi arriva da nord deve fare il giro del mondo, ma 
perché tutti questi giri li devono fare sempre a Cinisello Balsamo? 

C’è il Rondò di Monza, che potrebbe essere un altro svincolo importante e allora a questo 
punto questi sono gli argomenti che bisogna mettere sul tavolo quando si va a trattare.  

Hanno interesse a che venga realizzato un parcheggio da 8 milioni di Euro, visto che noi 
come Comune ci siamo impegnati a finanziare il parcheggio della metropolitana per Expo 2015 per 
8 milioni di Euro?  

Benissimo, gli 8 milioni di Euro, possono essere l’area che vale 8 milioni di Euro, no ne 
vale solo due, purtroppo, però, diciamo che, noi dobbiamo mettere sul tavolo della trattativa questi 
argomenti, perché purtroppo il potere di veto il Comune di Cinisello Balsamo non ce l’ha!  

Bisogna, allora, essere così abili da riuscire a concordare con gli altri Enti, quelli superiori, 
che hanno una serie di interessi, che non sono il Peduncolo della A52, ma sono altri, a dire: signori, 
se volete realizzare quel peduncolo, lo realizzate secondo i nostri criteri.  

Non ce la fate perché non sta in piedi finanziariamente? Benissimo, non si realizza, punto e 
si realizzerà solo l’uscita per il traffico locale, non vedo nessuno scandalo.  

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Fumagalli.  

 

CONS. FUMAGALLI:  

Sembra che personalmente la Statale 36 oramai faccia parte della mia vita, perché dal 98, da 
quando sono in Consiglio Comunale, che mi ritrovo a parlare della Statale 36, a vivere anche il 
problema della Statale 36, visto che io per motivi professionali mi devono spostare ogni mattina ad 
est di Milano.  



Nel 98, chi si ricorda, avevo detto in Consiglio Comunale, quando c’era stata 
l’approvazione, la presa di atto preliminare, che questa Stradale 36 così come era fatta, visto che si 
sapeva già da allora che c’era il gasdotto del metano, non era una cosa ignota, ci sarebbero stati 
degli ovvi problemi e che saremmo andati incontro a tutto quello che è successo.  

Non è che sono un veggente, anzi nella mia professione, una delle mie due professioni, sono 
uno di quelli che attacca giornalmente i veggenti, quindi non mi voglio prendere meriti che non ho e 
che non esistono neanche da nessuna parte, però, ciò è successo.  

Ricordo che, l’Anas con Cinisello ha fatto un po’ quello che voleva, noi abbiamo subito 
tutto quello che l’Anas ha voluto. 

L’abbiamo visto ed io che appunto per ragioni professionali mi devo spostare ad est di 
Cinisello, in questi anni abbiamo avuto la uscita di Cinisello sparita, arrivare nella nostra città era 
una cosa pazzesca, bisognava fare dei labirinti pericolosi o si rischiava la macchina giornalmente 
entrando in strettoie incredibili sulla Tangenziale Nord o si doveva attraversare Monza mettendoci 
il triplo del tempo, tutto perché l’Anas ci ha trattato un po’ come se fossimo veramente i parenti 
poveri del Nord Milano e su questo do ragione al Consigliere Berlino.  

In più ci presenta un piano, quello di allacciamento del peduncolo, che non ha né capo, né 
coda, praticamente come ci ha spiegato benissimo l’Architetto Faraci, se questo dovesse essere 
fatto, porterebbe a delle code pazzesche, con pericolo che, parte del traffico, poi magari pensi di 
immettersi sulla Statale 36, sulla A52 da altre parti intasando ancora di più il traffico cittadino.  

Ci sono nostri cittadini che, si trovano nei guai, perché si vedono la villa che viene 
praticamente conglobata dentro la rotonda e penso che sia ora di dire basta a questo comportamento 
dell’Anas e anche io sono d’accordo con il Consigliere Zonca, anzi lo do come proposta senza 
nessun’altra alternativa, che l’allacciamento non si faccia e basta, se non altro come qualcosa che 
l’Anas ci deve di tutti questi anni di sofferenze e quindi sarebbe il caso di dire con questo, che non 
siamo più disposti ad accettare questo comportamento e che la città di Cinisello non vuole più che 
l’Anas si comporti come se noi fossimo appunto i parenti poveri e quindi la mia semplice proposta è 
questa, cioè che questo allacciamento non si fa e basta e lo vadano a fare a Monza, visto che tutti i 
soldi sono stati spesi per la città di Monza e lo vada a fare là e ci lasci in pace a noi una volta tanto 
in questi anni.  

 

PRESIDENTE: 

La parola al Sindaco.  

 

SINDACO:  

La delibera di questa sera l’abbiamo approvata in Consiglio Comunale, perché 
sostanzialmente dopo due anni in cui l’Amministrazione Comunale ha preso una posizione chiara, 
dicendo che se non c’era la galleria sotto terra non si sarebbe fatto il collegamento alla A52, di fatto 
i passi che si sono susseguiti nel frattempo, sono stati quelli che, man mano tutti gli Enti che 
avevano promesso che avrebbero trovato con noi soluzioni compatibili con un centro abitato così 
fortemente denso, di fatto si sono sfilati.  

Questo è il dato e quindi da questo punto di vista, nel momento in cui arriveremo in 
Regione, noi sappiamo già, siccome questa è una opera di valenza nazionale, così come è successo 
nel 2007, per la quale Anas ha fatto una variante ad un progetto togliendo la galleria e ce l’hanno 
consegnata e ci hanno informato nel 2009, nella sostanza lo stesso discorso vale anche per questa 
cosa, nel senso che, a questo punto potrebbero convocare anche una Conferenza di Servizio 
formale, meglio dell’operazione fatta dall’altra volta, ma se Regione, ministero e cose, noi siamo 
soli, siamo soli 



Da questo punto di vista le discussioni fatte in questo anno e mezzo su questo tema, è stato, 
ripeto, la presa di posizione contraria dicendo che non si fa, poi abbiamo detto facciamo i conteggi, 
valutiamo le cose, vediamo quante macchine possiamo …hanno fatto un calcolo empirico e poi 
hanno detto tutto così e a questo punto siamo in attesa di questo benedetto incontro.  

Premetto e vi ricordo che questo benedetto incontro, che non si capisce più bene quale 
conformazione fa questo tavolo istituzionale, perché noi abbiamo chiesto all’Assessore Cattaneo, 
ancora prima degli ultimi giorni del Consiglio Comunale, prima della chiusura estiva, di incontrare 
la delegazione dei Capigruppo di Maggioranza e Minoranza come era stato concordato.  

L’Assessore ci ha rimpallato, devo dire che fare l’Assessore Regionale, visto che …è una 
presa folle, ci ha rimpallato e alla fine ha detto: va bene, facciamo che quando ci sarà il tavolo 
istituzionale, il Sindaco se vuole invitare i Capigruppo dei partiti del Consiglio Comunale, possono 
essere presenti a quel tavolo.  

Quindi, quando ci sarà, sembra che sia confermato il giorno venti, scusate il giorno ventidue, 
io per cortesia e per gentilezza chiederò conferma di questo atto prima che mi lascino fuori, però, 
credo che a questo punto sia indispensabile che i Capigruppo dei partiti del Consiglio Comunale 
siano presenti, perché da questo punto di vista a quel tavolo noi ci sentiremo dire rispetto a questo 
tema, quello che ci sentiamo dire da tantissimi mesi, che è vero d’accordo, è vero poverini, ma 
questo è un’opera di valenza nazionale e qualcuno deve sempre pagare un prezzo e alla fine debbo 
dire che noi nel tempo, abbiamo cercato anche di negoziare delle cose, perché se ricordate questa 
mitica delibera, che è citata nella relazione e Fumagalli la ricorderà più di altri, questo Consiglio 
Comunale disse sì a quell’opera, a fronte dell’opera che andava a riqualificare il Viale Fulvio Testi, 
con sistemazione dell’intero Viale Fulvio Testi, la eliminazione del semaforo per i Partigiani e 
passerella di scavalco.  

Tutto questo sappiamo che non ci sarà e abbiamo tentato in questi mesi di dire va bene, 
guardiamo complessivamente il problema, perché alla fine in qualsiasi caso anche con la galleria se 
ci fosse, oppure quella che è la nostra posizione, se non c’è la galleria non ci sia l’entrata, questa è 
la posizione ufficiale, ma a quel punto con il primo semaforo, la metro, il rischio è che ci sia una 
colonna pazzesca e quindi comunque in questa asse di popolazione, Crocetta e non so fino a dove, 
se anche fino a Robecco, si troverà comunque sostanzialmente in una situazione molto complicata.  

Ora, il ragionamento che ad un certo punto abbiamo tentato di fare è ragioniamo su pro e i 
contro di tutto il sistema, che cosa vuol dire, cosa vuol dire mantenere il semaforo ai Ferri Partigiani 
e la cosa dall’altra parte, questo non è stato possibile.  

L’altro giorno abbiamo incontrato l’Assessore De Nicola, perché come molti si 
ricorderanno, stasera non c’è Celeste qua presente, ma di fatto Celeste era una delle punte di 
riferimento della Crocetta, cioè la Giunta Penati prima, la Giunta Podestà poi, hanno tutti detto che 
avrebbero fatto la passerella di scavalco sul Viale Fulvio Testi e in realtà non si farà più neanche 
questa.  

L’Assessore De Nicola ha detto che cominceranno a fare un progetto per ripulire il 
sottopassaggio, è vero che c’è una crisi, ma è altrettanto vero che, però, a questo punto rispetto ad 
un impegno, che era un impegno di qualche milione di Euro, il fatto che Cinisello chiedesse almeno 
un’opera per 1 milione e 200 mila Euro o 2 milioni, non mi ricordo la cifra precisa, questa cosa mi 
pare che proprio dire che non si può fare mai, mi sembra quantomeno strano.  

Quindi, questa situazione è una situazione, che nella sostanza fotografa oggettivamente una 
difficoltà di questo territorio, un territorio che si vede comunque in più cantieri in corso e si vedrà 
più cantieri in corso, perché l’altro giorno con Società Autostrade abbiamo sostanzialmente preso 
atto e condiviso e credo che sia una cosa buona, il fatto che comunque contano come fine 2012 e 
inizio del 2013 per iniziare la copertura dell’autostrada, il pezzo che va sostanzialmente da Via 
Friuli, dove c’è il giardino, fino ad arrivare all’altezza della vecchia Kodak, ma in quel caso, questa 



operazione la fanno dopo una nostra enorme opposizione, ma comunque di fatto faranno la quarta 
corsia degli…e quindi ci saranno nelle ore di punta un flusso di quattro e quattro con corsie 
totalmente piene.  

Quindi, che cosa suggerisco al Consiglio Comunale? Quello a questo punto di stare un 
pochino più al nostro fianco, questa è la cosa come Consiglio, peraltro questa cosa l’abbiamo già 
detta e l’abbiamo già anche promossa, perché quando a luglio abbiamo fatto una disamina, abbiamo 
fatto un documento, mi sono fatto interprete di una volontà comune, nella sostanza abbiamo detto 
questo, quello che a questo punto bisogna ottenere, è provare a portare a casa il più possibile, 
ognuno giocare nelle sue parti.  

Lo dico, perché ad esempio su questa partita abbiamo coinvolto Zampone, abbiamo 
coinvolto Via Ricolla, abbiamo coinvolto i Consiglieri Regionali, che possono comunque aiutarci in 
alcuni incontri e sono sempre presenti agli incontri del tavolo regionale, però devo dire che, parlare 
con l’Anas, è come parlare con un muro di gomma e mi rendo conto che lo stesso Assessore 
Cattaneo in alcuni momenti si trova in estrema difficoltà. 

Non ultima, forse l’abbiamo già detto in una sorta di comunicazione, devo averlo detto io in 
questo Consiglio Comunale, che, probabilmente a questo tavolo del ventidue, l’Assessore Cattaneo 
arriverà con la comunicazione di Anas che dice non 92 milioni di Euro, non 110, non 250, che era 
l’ultima perizia dichiarata, ma già oggi sono 330 milioni il costo della Strada Statale 36, con tutti 
che si domandano ma chi paga questa differenza e con già la lettera trasmessa da Anas che dice: va 
bene, lì tutti hanno partecipato un po’, il Comune di Cinisello Balsamo ha partecipato con 2 milioni 
di Euro, che erano le opere che ha fatto Immobiliare Europea, che anticipando, che erano opere 
complementari di questi svincoli delle aziende dell’autostrada e quindi ognuno deve poter 
partecipare, che è una roba che con il patto di Stabilità e le cose non sta né in cielo, né in terrà.  

Però, insomma mettendo in fila le cose, diciamo che, noi diciamo no a quel peduncolo, le 
automobili camminano un po’ di più, ma non si entra a Robecco secondo noi se non c’è il tunnel, 
noi chiediamo comunque anche obbligatoriamente che venga tolto il semaforo Ferri partigiani.  

Abbiamo già detto che a questo punto rinunciamo al progetto di interramento del 98, dopo 
che abbiamo visto i disastri di quello dopo e quindi quel progetto, anche stralcio del sottopassaggio, 
non è più costoso, così come era stato precedentemente previsto, perché era di un valore di 35 
milioni di Euro, perché Viale Fulvio Testi andava sotto e Ferri Partigiani sopra, ma a questo punto 
rimanga Viale Fulvio Testi, Ferri Partigiani vada sotto e si tolga il semaforo.  

I tecnici di Anas ci hanno detto che i costi del sottopassaggio a Casignolo – Robecco siamo 
almeno a 10 milioni di Euro, certo non sono noccioline, ma non stiamo parlando dei 200 milioni di 
Euro, che è il costo della riqualificazione del Viale Fulvio Testi.  

Credo che, da questo punto di vista siamo un po’ alla stretta finale, con una situazione 
complicatissima, perché siamo di fronte ad una stretta per tutti gli Enti Locali, la Regione e gli Enti 
Locali è drammatica, però, a questo punto dentro questo scenario, credo che, le cose che stiamo 
chiedendo sono cose di buon senso e si può dire tranquillamente che oggi nel 2011 o inizio del 2012 
non si fanno, ma nel 2013 credo che a questo punto è necessario fare questa attestazione.  

Sulla vicenda della M1, mi sembra doveroso anche questo al Consiglio Comunale, visto che 
Zonca ha tirato fuori il problema, a parte il fatto che il Consiglio qui si è espresso alla unanimità, 
ricordate su quel benedetto protocollo che non avrei firmato, dove si diceva che il Comune di 
Cinisello Balsamo, che è compartecipe con gli altri Comuni con 7 milioni e 920 mila Euro le cose, 
qualora non si fossero trovati altri soldi per il parcheggio multipiano, sostanzialmente il Comune si 
faceva carico di fare il parcheggio a raso, che voleva dire non proprio una roba, una situazione che 
aumentava il problema della insicurezza.  

A questo punto il Consiglio ha preso un ordine del giorno all’unanimità, dicendo non se ne 
parla neppure, il parcheggio deve essere multipiano, però qualcuno deve mettere la differenza.  



Abbiamo chiesto ufficialmente al Presidente Formigoni di avviare un tavolo di accordo di 
programma per il parcheggio di interscambio, perché a questo punto è una opera pubblica, su 
un’area pubblica, un’area che a questo punto nei PGT noi abbiamo previsto dei volumi e dei valori 
e a questo punto è certo che quell’area vale per quanto ci riguarda, varrà, il condizionale è di 
obbligo e a questo punto noi rivendichiamo il fatto che, Regione Lombardia, Comune di Milano, 
Provincia di Milano, Provincia di Monza e Brianza e la città di Monza tirino un po’ fuori dei soldi 
sui parcheggi, perché non è possibile da questo punto di vista fare una operazione di questo tipo.  

Ci tengo a dire che abbiamo operato, in questi mesi abbiamo ottenuto dei risultati, perché mi 
sono mossa sulla vicenda Expo e da questo punto di vista c’è un fortissimo interesse da parte di 
Expo che questo sia un importante parcheggio remoto e a questo punto potrebbe essere, potrebbe 
essere, perché anche qua sono due mesi che abbiamo sollecitato questo tipo di avvio di tavolo, 
perché se non si mettono attorno al tavolo le istituzioni che stanno gestendo una metropolitana di 
questo tipo in una Regione di questo tipo non succede molto.  

Sappiate che il problema di Milano in questo momento è di aver fatto delle linee 
metropolitane senza parcheggio di interscambio, questo è il dramma. 

Quindi, magari solo Cinisello Balsamo avesse questo problema e qui mi fermo.  

Credo che, a questo punto, noi teniamo botta su questi temi, ma ci tengo a dirlo, anche 
perché qui ci sono i rappresentanti che tutti conoscete del comitato Robecco – Casignolo.  

Noi abbiamo interrotto, interrotto, abbiamo fatto un grosso lavoro di negoziazione con Anas 
e i dieci mila problemi aperti, che sono un po’ le leggi che abbiamo visto quella sera anche con i 
Capigruppo. 

Abbiamo in questo momento, sostanzialmente la ripresa dopo l’estate, con il direttore del 
tronco che si chiama De Lorenzo, abbiamo sostanzialmente condiviso che c’era una urgenza, che 
era la vergogna della passerella ed era una vergogna, perché è un roba veramente ridicola e abbiamo 
convenuto che, avremmo fatto un incontro adesso sugli altri temi, che nel frattempo sono stati messi 
a punto ulteriormente e a questo punto, sicuramente la riunione adesso la organizzeremo, anche con 
la presenza dei comitati, perché su alcuni temi imposti abbiamo avuto delle risposte positive, su altri 
temi sono ancora punti di domanda, oppure sono delle risposte intermedie, che possono essere fra 
virgolette soddisfacenti, ma non sono conclusive, cioè non sappiamo la fine su alcune cose, come 
sarà oggettivamente la vicenda.  

Per capirci come esempio su quello che sto dicendo, noi abbiamo chiesto ad Anas, che tutte 
le aree dove c’era quello lì all’uscita dalla tangenziale che va sul vecchio Viale Brianza, dove c’era 
Giobbe Arredamenti e tutto quel sistema di barche, la Via Marino, che quell’area, siccome è in 
possesso di Anas e Anas la può cedere gratuitamente, quell’area sia sistemata, diventi di proprietà 
del Comune di Cinisello Balsamo, sia un accesso e una sistemazione anche al parcheggio del 
quartiere, perché qualche prezzo piccolino ce lo pagheranno, visto che non gli costa molto, rispetto 
anche al ritorno nella risistemazione di situazioni, che hanno creato disagio ai cittadini dei quartieri, 
ma anche e soprattutto di fatto hanno anche tolto opportunità ad alcuni cittadini dei quartieri, quindi 
credo che questa partita sia ancora aperta. 

Tenete conto che le opere in corso dureranno ancora due anni e qualche cosa, speriamo.  

Vorrei dire solo una cosa su questo tema del gasdotto, che il tema dei temi, credo che la 
Corte dei Conti e sono sicura sta indagando, perché uno dei motivi che viene portato a motivazione 
di un aumento così forte dei costi di questa opera, è che sono state riscontrate un numero di 
sottostazioni, scusate di sottoservizi tali, si parla di 7 mila, 8 mila non viste, non catalogate, non 
preventivate nel progetto esecutivo e quindi di fatto non solo questo, ma soprattutto questo, che 
alcune cose erano poi sottoservizi importanti.  

Questo è quello che è una parte di motivazioni per la quale viene detta questa cosa. Ora, 
come cavolo avete fatto a non vedere proprio tutti i 7 mila, perché questa è la cifra che è girata, ma 



oltretutto come avete fatto a fare un progetto esecutivo senza sapere che lì c’era stato un …oltretutto 
un progetto esecutivo dove partecipa Serravalle, perché lo paga Serravalle, che peraltro aveva preso 
il gasdotto e lo aveva spostato quando aveva fatto la A52.  

Uno dei problemi di fondi per i quali ci siamo mossi con Faraci, con l’Ufficio Tecnico, è 
stato quello di capire, facendo noi un tavolo tecnico con Serravalle, dicendo a Serravalle scusate, 
ma voi avete spostato il gasdotto? 

Questo gasdotto si può rispostare? Prima domanda, cioè se andare sotto è pericoloso, allora 
spostiamo il gasdotto. Lo hanno spostato per fare la A52 e si risposti. La risposta è stata tecnica da 
parte di Serravalle, che questa cosa non era possibile perché sostanzialmente di fatto adesso sono 
state costruite le paratie, sono state fatte uscite e svincoli, per la quale non è possibile spostarlo e 
non ci sarebbero margini anche per la sicurezza. 

Questo è il dato e a questo punto non si capisce se alla fine questo progetto esecutivo, che ha 
visto la concausa di più attori tecnici, che sono i gestori delle autostrade, di fatto sia stato un errore, 
lo hanno fatto volutamente, bla, bla, bla.  

Abbiamo cercato di capire anche da Serravalle, visto che di fatto pagava questa opera per un 
qualche milione di Euro, che cosa succedeva e se quei soldi potevano essere tradotti in qualcosa per 
Cinisello. 

Il risultato è che Serravalle ha comunque dichiarato, il precedente direttore generale ha 
dichiarato che loro pagano a piè di lista, quindi se non si fa la galleria, loro non daranno nessun 
soldo alla partecipazione di questo progetto e siamo qui sostanzialmente.  

Tenete conto e lo dico come ultima cosa, che in tutto questo gioca Monza, cioè uno dei 
problemi di fondo nelle stanze segrete, che se noi diciamo questo, probabilmente in qualche altra 
stanza non segreta come questa, i monzesi, Provincia di Monza e il Comune di Monza, dicono va 
aperta a tutti costi la A52, perché questa cosa è comunque per noi importante, perché c’è un 
afflusso, abbiamo una vicinanza che…tenete conto che o purtroppo e concludo veramente, questa è 
la dimostrazione vera, che, già è complesso fare una opera di valenza nazionale come questa, perché 
c’è di mezzo comunque ministeri e ministeri al loro interno complicatissimi, ma quando poi 
impattano su un territorio come questo, dove per discutere della nostra peduncolina o peduncolona, 
ve l’ho già raccontato, ci troviamo ad un tavolo che più o meno inizia qua e finisce alla fine, farà 
più o meno la fine di quei vetri, dove attorno a questo tavolo ci sono gli attori, che dovrebbero 
decidere di questa cosa, perché alla fine Monza capoluogo, la città, tutti, alla fine la mancanza di 
una autorità vera, che dà continuità delle cose, che è responsabile nel tempo, è il motivo, a mio 
avviso anche vero di questo caos della mobilità milanese e dei trasporti, perché non c’è un soggetto 
tecnico responsabile al di là dì. 

Mi fermo qua, anche perché credo che l’argomento sia stato più volte discusso in questo 
Consiglio Comunale, quello che questa sera è opportuno, do per scontato che siamo d’accordo su 
questo atto deliberativo, è capire come ognuno di voi, con i vostri rappresentanti politici regionali 
ed altri soggetti, ci dava una mano e poi alla fine vediamo, io sono dell’avviso che se non abbiamo 
risposte concrete, sono cinque problemi, ma a tre mi date una risposta? Su tre mi date una risposta 
in maniera certa e chi, bene, se non c’è questo, credo che da questo punto di vista non mandiamo i 
comitati in strada, ma ci andiamo noi, perché alla fine quello che porto a casa da amministratore con 
amarezza, che quella strada è stata fatta e non ha un papà e una mamma fino in fondo, perché per un 
periodo di tempo, una serie di comitati, che poi erano pochissimi, Monza, …ed altro, hanno 
occupato le strade, hanno fatto una serie di cose e di fatto non c’è stato un pensiero intelligente fino 
in fondo.  

La dimostrazione è che un’opera che doveva costare 98 milioni di Euro, costa 300 e passa 
milioni in questo scenario. Sono contraria a fare operazioni dal punto di vista politico di 
occupazione, di casino, però, credo che siamo arrivati alla fine della decisione, adesso o ci sono 



risposte o dobbiamo fare atti politicamente significativi, che così andiamo sui giornali, qualcuno si 
preoccupa, poi se si va alle elezioni anticipate ancora di più, ma mi sembra un gioco 
istituzionalmente stupido, lo posso dire, ma se saremo costretti, io sono per farlo.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie Sindaco.  

Mi pare che, negli interventi sono anche state fatte tutte le dichiarazioni di voto. Ci sono 
Consiglieri che intendono ancora domandare approfondimenti sulla delibera?  

Ci sono risposte che devono essere fornite? A questo punto non vedo prenotazioni e quindi 
mettiamo ai voti la delibera.  

È aperta la votazione.  

 

VOTAZIONE 

 

PRESIDENTE: 

E’ chiusa la votazione. Sono presenti 23 Consiglieri, 23 favorevoli, zero contrari, zero 
astenuti. La delibera è approvata alla unanimità.  

A questo punto chiedo ai Capigruppo una sospensiva di carattere organizzativo dei lavori, ci 
vediamo immediatamente nella Saletta Maggioranza qui alla sinistra. Grazie.  

 

SOSPENSIVA (Ore 22:45 – Ore 23:10) 

 

PRESIDENTE:  

Consiglieri, se vi accomodate, vi do informazione sull’esito della Capigruppo, che è servita 
a precisare quanto sarà inserito nella convocazione, che sarà inviata ai Consiglieri domani, 
relativamente alla prossima sessione, che consta di due seduta, fatta lunedì 7 novembre e giovedì 10 
novembre.  

Gli argomenti che saranno trattati in questo, lo anticipo, sono i seguenti: lunedì si tratterà del 
Consiglio Tributario e degli ordini del giorno, dei due ordini del giorno sul dimensionamento 
scolastico.  

Giovedì 10 novembre si tratterà del bilancio delle farmacie, bilancio 2011 delle farmacie e 
delle linee di indirizzo per il trasporto pubblico locale.  

Conclusa questa comunicazione, che è stata l’oggetto della Capigruppo, noi questa sera 
abbiamo iscritti i due ordini del giorno, relativi al trasporto pubblico locale.  

C’è in priorità quello della Minoranza, il n. 21 per chi ce l’ha a disposizione e poi quello 
della Maggioranza, il n. 22. Come al solito chiedo ai presentatori di questi ordini del giorno, di 
illustrarli brevemente al Consiglio, ordine del giorno n. 21 della Minoranza. Consigliere Malavolta 
ce l’ha a portata di mano vero? 

Prego Consigliere Malavolta.  

 

CONS. MALAVOLTA:  

Grazie Presidente.  



Vado a leggerlo, perché non so se tutti hanno in mano una copia, tanto è breve.  

“Il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo, viste le recenti notizie pubblicate dai mezzi di 
stampa, in merito alle dichiarazioni del titolare della Ditta Caronte Srl e le inchieste in corso, che 
coinvolgono anche il vicino Comune di Sesto san Giovanni; considerato che, alla Ditta Caronte Srl 
nel 1997 è stata data concessione del servizio di trasporto pubblico urbano a Cinisello Balsamo, a 
seguito dell’aggiudicazione di una gara di appalto, il 10 luglio del 1997 ed alla scadenza della 
concessione, l’assegnazione del servizio è stato prorogato costantemente, fino ai giorni nostri dalle 
Giunte Comunali, che si sono avvicendate a Cinisello Balsamo, senza nessun nuovo bando di gara.  

Chiede, che vengano predisposti tutti gli atti necessari, affinché siano indette le gare per 
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, a partire dalla scadenza degli affidamenti 
attualmente in essere sul territorio comunale.  

Chiede che venga istituita la Commissione di Indagine, per la verifica degli atti riguardanti il 
trasporto pubblico locale dal 1997 ad oggi, al fine di tutelare la nostra Amministrazione sulla 
correttezza delle procedure adottate ed entro novanta giorni dalla convocazione, la Commissione 
stessa relazioni al Consiglio Comunale.  

Sottoscritto dai gruppi consiliari del Popolo della Libertà, Lega Nord e Lista Civica 
Cittadini Insieme”.  

Ecco, nel mentre in cui verranno consegnate le copie se sono state fatte per gli altri 
Consiglieri, non voglio dilungarmi troppo sull’argomentazione del seguente ordine del giorno, che 
era scaturito da quanto accaduto durante questa estate e con due obiettivi principali.  

Il primo, era quello da parte dei Consiglieri della Minoranza e spero anche da parte di tutti i 
Consiglieri di questo Consiglio Comunale, di fare chiarezza su quanto è avvenuto fino ai giorni 
nostri dal 1997, data in cui il servizio è stato affidato per la prima volta alla Caronte Srl e per far 
questo la legge prevede la istituzione di una Commissione di Indagine, che è una Commissione a 
presidenza dei gruppi consiliari di Minoranza e che ha come scopo, proprio la verifica delle 
procedure e degli atti riguardanti il Comune.  

Noi non l’abbiamo ancora istituita questa Commissione, la possiamo istituire per casi come 
questi, se posso avere un po’ di attenzione. Grazie.  

 

PRESIDENTE:  

Consiglieri, per cortesia, se lasciamo concludere la presentazione, poi passiamo alla lettura 
dell’altro ordine del giorno.  

Prego Consigliere Malavolta.  

 

CONS. MALAVOLTA:  

La ringrazio Presidente. Ecco, essa può essere costituita in casi come questi e credo che, per 
noi e per la gente che comunque rappresentiamo, non può essere che un bene che si faccia chiarezza 
e trasparenza, anzi credo che, nel cuore di tutti ci sia il desiderio che venga fuori la massima 
trasparenza nel corso di questi ultimi anni nell’affidamento di questo servizio, come più volte e 
comunque è stato dichiarato da questa Amministrazione, almeno per quello che le compete, poi per 
le altre Amministrazioni si valuterà.  

La seconda cosa che si chiede ed è in realtà la conferma di quanto è stato chiesto quasi un 
anno fa, con un atto di governo, tra l’altro presentato da questa Amministrazione, un atto di 
Governo che è stato votato a maggioranza nel fine del dicembre 2010, dove la Minoranza ha 
proposto tre emendamenti, tra l’altro votati alla unanimità dal Consiglio Comunale stesso e uno di 
questi tre emendamenti, chiedeva proprio che, l’Amministrazione, dopo aver sperimentato quel 



documento che ci era stato sottoposto delle tre ipotesi, non so se vi ricordate le tre ipotesi, dopo aver 
aperto un tavolo di confronto con i cittadini, a partire da maggio avrebbe predisposto i documenti 
necessari per una gara di appalto, perché è già da un po’ che ci diciamo che, forse, questo servizio 
sia per importo, che richiede, per i soldi che chiede alla nostra Amministrazione, ma anche per 
l’importanza che ha per la nostra città, non potevamo, è già da un po’ di tempo che dicevamo che 
non potevamo permetterci di andare ancora in proroga.  

Questa cosa l’abbiamo chiesta a dicembre dello scorso anno, lo abbiamo chiesto a tutti, 
votazione unanime e ora ci permettiamo di richiederla, anche perché dopo tutto quello che è 
successo, dopo comunque le denunce fatte dalla persona che è titolare della Caronte, dicendo, aveva 
dichiarato di essere stato spremuto dai Comuni per poter lavorare, credo che a questo punto sia un 
atto abbastanza naturale, quello di fare una gara, predisporre una gara, in modo tale che, la futura 
assegnazione venga fatta con la massima trasparenza.  

Ecco, questi sono i due obiettivi di questo ordine del giorno, credo che siano obiettivi 
condivisibili, perché chiunque dei membri di questo Consiglio Comunale, penso che voglia 
chiarezza tra le azioni che la nostra Amministrazione fa, anche per poter giustificare e spiegare ai 
cittadini che lui rappresenta e la seconda cosa, è che comunque un servizio così importante sia 
controllato, sia gestito da una persona o da un’azienda, che comunque abbia vinto questo servizio, 
questo affidamento con tutti i canoni di trasparenza e correttezza, la cosa ci rende tutti più tranquilli, 
quindi, lascio la parola ai Consiglieri per la discussione.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere.  

Poiché il regolamento prevede la possibilità di unificare la discussione, io due ordini del 
giorno trattano la stessa materia, ma si distinguono per quelle che sono poi gli obiettivi che si ritiene 
di raggiungere.  

A questo punto chiedo alla Minoranza di dare illustrazione al Consiglio del loro ordine del 
giorno, ricordo firmato da Damiano Russomando, da Quattrocchi, da Menegardo e da Tediosi, 
quindi la Maggioranza di illustrare il loro ordine del giorno.  

 

CONS. RUSSOMANDO: 

Grazie Presidente.  

Noi sensibili alle notizie che, nei giorni scorsi sono apparse sui giornali, abbiamo ritenuto di 
presentare un ordine del giorno, che differisce da quello che è stato testé illustrato dal Consigliere 
della Minoranza Malavolta e passo a leggere il testo del nostro ordine del giorno, che è condiviso 
dalla intera Maggioranza.  

“Viste le recenti notizie pubblicate dai mezzi di stampa in merito alle dichiarazioni del 
titolare della Ditta Caronte Srl e i contenziosi ad oggi in essere tra l’Amministrazione Comunale e 
la Caronte Srl medesima.  

Considerato che, alla Ditta Caronte, è stata data concessione di servizi del trasporto pubblico 
locale, Linee 710 e 711 a Cinisello Balsamo e il cui contratto è stato prorogato fino al 31 dicembre 
2011, chiede che venga istituita una Commissione Speciale Trasporti con i seguenti obiettivi: 

Uno, verificare gli atti riguardanti il trasporto pubblico locale, con l’impegno di relazionare 
gli esiti del Consiglio Comunale entro novanta giorni dalla sua convocazione.  

Due, supportare l’Amministrazione nei successivi sei mesi dalla relazione in Consiglio per 
la definizione del futuro assetto del trasporto pubblico locale”.  



Come vedete, anche noi attraverso questo ordine del giorno, desideriamo che l’opinione 
pubblica venga a conoscenza di fatti realmente verificatisi, vogliamo far sì che, gli atti che 
riguardano il trasporto pubblico vengano un attimino resi pubblici e senza ombra di dubbio, per 
evitare che ci siano false interpretazione, infatti, diciamo: verificare gli atti riguardanti il trasporto 
pubblico locale.  

Aggiungiamo, anche, di relazionare gli esiti al Consiglio Comunale entro novanta giorni, 
attraverso questa Commissione Speciale.  

Noi diciamo con molta chiarezza, rispetto, invece, a quanto veniva comunicato nell’altro 
ordine del giorno, in quanto si chiedeva la istituzione di una Commissione di Indagine, come se 
l’Amministrazione Comunale dovesse essere inquisita.  

Quindi, noi su questo, ritenendo che, gli atti compiuti dalla nostra Amministrazione sono atti 
più che legittimi, sono atti fatti alla luce del sole, noi non chiediamo assolutamente una 
inquisizione, diciamo, proprio per venire in contro e quindi testimoniare la limpidezza degli atti che 
compie la nostra Amministrazione, di verificare gli atti riguardanti il trasporto pubblico locale. 

Noi diamo ampia possibilità di verificare, attraverso i Consiglieri, che lo desiderano, tutti gli 
atti in merito; inoltre, diciamo anche di supportare l’Amministrazione nei successivi sei mesi per la 
definizione del futuro assetto del trasporto pubblico locale.  

Quindi, diciamo ancora di più, diciamo che, laddove si ritiene opportuno partecipare, di 
supportare con qualsiasi iniziativa l’Amministrazione, per definire quello che sarà il futuro del 
trasporto pubblico locale qui a Cinisello.  

Questo è quello che noi intendevamo dire attraverso la presentazione del nostro ordine del 
giorno e questo è quello che io ho rappresentato.  

 

PRESIDENTE: 

Ringrazio i presentatori degli ordini del giorno. Abbiamo compreso e invito i Consiglieri a 
sviluppare il dibattito sulla materia unica, dopodiché avete ascoltato che, i due ordini del giorno si 
differenziano per le azioni che sono richieste, infatti, uno chiede una Commissione di Indagine, un 
altro ordine del giorno chiede una Commissione Speciale Trasporti.  

L’obiettivo è sempre quello di relazionare poi alla fine il Consiglio Comunale, quindi 
procederemo così: discussione unificata, interventi sul merito della questione dei trasporti, così 
come sono verificatesi nelle cronache e raccontate dalle cronache, dai giornali e poi votazione 
separate dei due ordini del giorno.  

Gasparini Daniela.  

 

SINDACO:  

Volevo intervenire su questo tema, anche perché credo che, prima, più volte ho chiesto in 
questo Consiglio Comunale, ancora prima che scattasse tutto il meccanismo relativo a denunce e 
controdenunce, a illazioni e contro illazioni, falsità contro falsità, che potesse essere fatta una 
Commissione, che potesse seguire da vicino il tema del trasporto, perché comunque di fatto è un 
tema complicato, è un tema costoso, tema che peraltro ci mette in confronto con le cose che peraltro 
discutevamo anche prima sul tema delle strade e che noi siamo comunque una realtà 
apparentemente grande, siamo grandi, ma alla fine su questo tema del trasporto qualche volta 
veramente in una condizione di vaso di terracotta.  

Ora, detto questo, dopo quello che è avvenuto e sta avvenendo, è di pochi giorni fa l’articolo 
sul giornale, dove si diceva che, nella sostanza ATM sentita dal magistrato, dichiara che Sitam non 
è mai esistita per la 710 e la 711 e via, via, oppure se avete ancora letto i giornali in questi giorni, il 



Dottor Vergallo, che avete conosciuto, che è venuto in questo nostro Consiglio Comunale, che 
relazionando al Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, ha parlato di 9 milioni di Euro di 
rischio di buco per il consorzio.  

Ora, mi pare che le cose siano oggettivamente molto complicate, siano delle cose, mi sento 
di dire, tra virgolette molto preoccupanti, al di là degli aspetti penali, che riguardano sicuramente le 
persone coinvolte, se saranno coinvolte e le persone che non hanno rispettato regole e 
comportamenti consoni ai propri ruoli.  

Devo dire che lo dico con estrema serenità, perché mi sento molto tranquilla, nonostante le 
dichiarazioni di questo signore.  

Detto questo, vorrei fare una considerazione sull’ordine del giorno presentato dal 
Consigliere Malavolta e tutti gli altri firmatari.  

Credo che sia sbagliato, visto che c’è, credo, un interesse comune e una volontà, per quanto 
mi riguarda, di condividere tutto quanto è avvenuto, conoscerlo, perché credo che sia importante 
anche per evitare sciocche illazioni.  

Ora, proprio per questo motivo, mi sembra sbagliato che si parta dicendo considerato e 
dando già il giudizio sulla proroga senza gara, perché da questo punto di vista è già un giudizio, 
cioè dice istituiamo una Commissione per l’Ente gara, perché dal 97 si fa questa cosa con proroghe 
senza gara e quindi io sono da questo punto di vista, convinta che la struttura, l’Amministrazione 
nel tempo ha fatto delle cose corrette e da questo punto di vista sarà la Commissione, che finita la 
cosa, dirà no bisognava fare la gara, sarebbe stato possibile fare la gara, questa era vantaggiosa e 
potrà dire quello che vuole.  

Non si può, però, sostanzialmente avviare una operazione di corretta partecipazione e 
trasparenza, peraltro oltretutto politica, perché ovviamente qualsiasi Consigliere Comunale, può 
stare in Comune dieci ore al giorno, prendersi tutti i documenti, lo avrà già fatto qualcuno per caso, 
leggersi tutto, prendere tutto e portarlo da un pool di avvocati e farsi dare un parere, perché questo 
lo potrebbe fare chiunque.  

Quando si fa una Commissione, vuol dire che, dal punto di vista dell’istituzione Comune, la 
istituzione si fa promotrice di un’analisi e garante di un risultato, per trovare soluzioni e questo mi 
sembra importante, quindi è un atto politico, non è un atto di per se solo e unicamente di controllo, 
perché, ripeto, uno prende il paccotto, lo guarda e lo porta da un avvocato.  

Credo che questa cosa sia da questo punto di vista un’affermazione già quasi da … giudizio.  

L’altra cosa per la quale non sono d’accordo, è che è sempre nel documento dell’ordine del 
giorno delle minoranze, si dice che vengono predisposti tutti gli atti necessari, affinché siano indette 
le gare o altro, quindi, già di fatto anticipando una serie di cose.  

Ricordo, lo ricordo per l’ennesima volta, che quando siamo venuti in Consiglio Comunale, 
giustamente il Consiglio Comunale ha detto con un documento di indirizzo facciamo le gare? 

Ho detto no, fate l’indagine e vedete, non cassate tutta questa parte, analizzate e poi diteci. 
Noi abbiamo analizzato e rilevo con atti ufficiali che potrebbero essere diversi da quelli che …cioè 
anche qua, da questo punto di vista, credo che questa sia un ulteriore conclusione.  

Stiamo ragionando di un percorso, che è un percorso di riorganizzazione di un sistema di 
trasporto che è molto complicato, che ha fasi alterne, che ha percorsi anche in movimento, perché se 
apre la M5 a maggio del 2012, cambiano un po’ di cose per il sistema dei trasporti locali, quindi c’è 
un processo in atto.  

Detto questo, credo che, di fatto, lo sforzo che ha fatto la Maggioranza di provare a rendere 
asciutto questo ordine del giorno, cercando da questo punto di vista di far sì che questo ordine del 
giorno, sia un ordine del giorno che vada al cuore, istituisca nel più breve tempo possibile la 



Commissione, credo che sia da questo punto di vista, un segnale di piena volontà politica di 
discutere, ci mancherebbe altro, con tutti questo tema.  

Credo e suggerisco, capisco che nel momento in cui i Consiglieri di Minoranza parlano di 
indagine, credo che sia giusto chiamare di controllo e garanzia, perché la Commissione che 
andiamo a istituire, è una Commissione Speciale di Controllo e Garanzia, anche perché il 
documento della Maggioranza dice: verificare gli atti riguardanti il trasporto pubblico locale con 
l’impegno di relazionare, quindi la Commissione che noi andiamo a istituire per controllare e 
garantire tutti noi sulla correttezza del procedimento.  

Il secondo passaggio e lo dico alla Maggioranza, è quello di supportare l’Amministrazione 
nei successivi sei mesi per la definizione del futuro assetto, direi togliamo i sei mesi, anche perché a 
questo punto è opportuno supportare l’Amministrazione, se si vorrà con questa Commissione o 
altro, ma a questo punto noi non possiamo di fatto aspettare i sei mesi per definire politiche di 
trasporto.  

Quindi, la idea di avere una Commissione Speciale, che da una parte ha un compito preciso 
ed entro novanta giorni deve fare un lavoro di esame, di verifica, quindi supportato dai tecnici, 
perché non è cosa semplice e arrivare in aula con un parere, perché così si muovono queste 
Commissioni, che dicono abbiamo esaminato, abbiamo visto, riteniamo che ed altro e 
contemporaneamente la stessa Commissione, però, possa esaminare gli atti, che nel frattempo sono 
dell’Amministrazione precedente, a me sembra interessante e lo dico perché? 

Perché vi è chiaro che, ogni atto che noi faremo, sarà sotto attacco armato e quindi da questo 
punto di vista frutto di contenzioso, frutto di responsabilità anche vostra, uno potrà votare contro 
tutto, però vostra, anche perché a questo punto di fatto, così come si è messa la questione, noi 
avremmo comunque per i prossimi anni un contenzioso aperto con il CTP, un contenzioso aperto 
con Caronte, un contenzioso ancora aperto con ATM e quindi da questo punto di vista, il supportare 
l’Amministrazione su questa cosa, vuol dire anche, secondo me, avere una Commissione che lavora 
per accompagnare ad un processo, che avrà dei tempi più lunghi di definizione, è un processo che 
avrà dei tempi più lunghi e questa è la cosa e mi fermo.  

Quindi, il tema del supportare l’Amministrazione nei prossimi mesi, la Giunta licenzierà 
domani o dopodomani una proposta della riforma del trasporto pubblico locale, anche perché il 1 
gennaio di fatto il trasporto pubblico locale dovrà essere riorganizzato o verrà fatta la proroga a Di 
Caterina o altro. 

È chiaro e non mi pare che questo sia l’obiettivo funzionale per il servizio, di fatto abbiamo 
a questo punto dei tempi molto stretti per la definizione del futuro assetto del trasporto pubblico 
locale.  

Ripeto, noi chiederemo di poterlo portare in Consiglio Comunale per massimo il 15 
novembre, … 

Mi sembrava giusto fare questo complessivo ragionamento, che è diviso sul passato e sul 
futuro con questa cosa che ho cercato di spiegare. 

 

PRESIDENTE:  

Grazie Sindaco.  

Consigliere Zonca.  

 

CONS. ZONCA: 

Grazie Presidente.  



Speravo che la discussione di questi due ordini del giorno fosse riunita, anche non solo in 
termini di discussione, ma anche in termini di documento, nel senso che, i due documenti presentati, 
uno il 26 e uno il 29 settembre, nelle premesse tutto sommato sono identici  

Nelle parole del Capogruppo del PD, si è dichiarato e anche del Sindaco, si è dichiarato che, 
c’è l’assoluta certezza che tutti gli atti fatti da questa Giunta o comunque anche dalle precedenti 
Giunte, sono limpidi, me le ero segnate, sono sicuro della limpidezza degli atti e della correttezza 
degli atti.  

Non avrei dubbi a dire che, tutte le regole sono state rispettate, ma è stata proprio questa 
Giunta a dichiarare illegittimo un accordo siglato in Provincia di Milano tra Comune di Cinisello 
Balsamo, Caronte, Provincia di Milano e consorzio trasporti pubblici.  

Come no, ho la copia con le firme delle persone fisiche in rappresentanza di tutti questi 
attori, quindi c’è un documento che non è stato firmato con questa Giunta, è stato firmato con la 
Giunta precedente, ad un mese dalle elezioni amministrative del 2009 e con questo accordo tra il 
Comune di Cinisello Balsamo e gli altri attori, si assegnava al momento della firma 1 milione di 
Euro alla Caronte Srl, anticipati dal Consorzio Trasporti Pubblici per conto del Comune di Cinisello 
Balsamo, che asseriva di doverli ricevere da ATM. 

Questo è l’atto, dopodiché il pagamento complessivo era di 4 milioni di Euro che sono stati 
pagati, anzi per bocca del liquidatore del Consorzio Trasporti Pubblici Vergallo, abbiamo saputo 
che i 4 milioni sono diventati addirittura 5 milioni, che sono stati anticipati alla Caronte Srl, 
dopodiché questa Giunta ha dichiarato che l’atto firmato dalla Giunta precedente era illegittimo e 
quindi non doveva più nulla al Consorzio Trasporti Pubblici e quindi invitava il consorzio, anzi 
invitata la Caronte, addirittura a restituire i soldi e a chiederli direttamente ad ATM.  

Quindi, sulla limpidezza e la correttezza degli atti ci sarebbe un fiume di parole da dire.  

Solo per questo atto, che è un atto quantomeno anomalo, ci sarebbe da fare chiarezza e, 
infatti, noi abbiamo chiesto chiarezza quando il Sindaco ci ha convocati in una Commissione, se vi 
ricordate chi era presente, in cui hanno partecipato il liquidatore del consorzio trasporti pubblici, 
vari dirigenti del Comune di Cinisello Balsamo e qualcun altro e lì abbiamo chiesto al consorzio 
trasporti pubblici, scusate, ma di quanto è esposto il Comune di Cinisello Balsamo nei confronti del 
consorzio trasporti pubblici? 

Qualcuno mi sa dare questa risposta? Il liquidatore stesso non è stato in grado di darci questa 
risposta.  

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Zonca, mi faccia la cortesia, ho capito che ci sono molti argomenti su cui 
possiamo fare approfondimenti, però il nostro obiettivo è arrivare a decidere quale Commissione 
istituiamo.  

 

CONS. ZONCA: 

Questa premessa e oltretutto in quell’occasione avevo anche chiesto una copia del bilancio 
di liquidazione.  

 

PRESIDENTE: 

Prego la mozione al Sindaco. Sindaco, faccia la mozione.  

 

SINDACO:  



Scusami, da questo punto di vista chiedo a questo punto al Presidente, visto che c’è un 
argomento che dice, chiede al Consiglio di discutere se fare o non fare una Commissione, 
dopodiché se questa sera è intenzione, a me va benissimo iniziare una discussione nel merito della 
storia degli atti, tutto, perfetto.  

Chiedo a questo punto di cambiare l’ordine del giorno, dicendo discussione in merito alla 
questione relativa a…perché mi pare che siamo di fronte ad una situazione, per la quale vengono 
fatte affermazioni alle quali non è possibile non rispondere, a tutte le informazioni e a questo punto 
siamo continuamente fuori un metodo di lavoro.  

Questo ordine del giorno che ho davanti e al quale ho risposto con puntualità, serenità e 
cosa, chiedo al Presidente, da questo punto di vista, di aiutarci a questo punto, affinché chiedo una 
mozione di ordine per capire di che cosa stiamo discutendo, se stiamo discutendo di questo ordine 
del giorno, oppure se si pensa di affrontare un altro argomento, che è un argomento di discussione 
sulle cose.  

 

PRESIDENTE: 

Per favore fatemi fare la parte che devo fare. La mozione di ordine è perfettamente 
accoglibile, perché se questa sera ci mettiamo ad entrare nel merito, Consigliere Zonca ascolti un 
momentino, abbiamo fatto già delle riunioni su questo argomento, abbiamo fatto delle 
Commissioni, questi argomenti che lei sta trattando li abbiamo affrontati più di una volta e 
comunque stiamo valutando in qualche altro consesso istituzionale continuare l’approfondimento, 
tramite documentazione, tramite dibattito fra di noi.  

È chiaro che, se vogliamo utilizzare questo tempo, innanzitutto non terminiamo per l’ora 
regolamentare, seconda cosa commettiamo una scorrettezza.  

Noi dobbiamo decidere quale delle due strade percorriamo, se la Commissione di Indagine, 
come è stata proposta da uno degli ordini del giorno o la Commissione Speciale Territorio. 

Vorrei che non entrassimo nel merito, ma non per negarne la importanza, evidentemente, ma 
se vi mettete a polemizzare tra di voi entriamo nel merito.  

Prego, riprenda Consigliere Zonca.  

 

CONS. ZONCA: 

Grazie Presidente.  

Vorrei puntualizzare che, io non stavo dando delle motivazioni, dei giudizi di merito, stavo 
solo elencando una serie di fatti che sono avvenuti, di cui tutti siamo a conoscenza e che dimostrano 
quanto ci sia bisogno di andare a vedere gli atti, perché tutti possono dire gli atti sono formalmente 
corretti, ma nessuno, infatti, vuole sostituirsi al lavoro che stanno facendo altre persone con altri 
ruoli. 

Noi in soldoni vogliamo capire se, sul trasporto pubblico locale abbiamo fatto il meglio che 
si poteva fare, oppure no! 

Se la sequenza di atti che è stata prodotta, risponde a criteri di buona Amministrazione o no! 

Guardate che su questo criterio, su questo concetto, mi spiace dirlo, ma sul testo dell’ordine 
del giorno presentato dalla Minoranza, c’era stata l’adesione anche di un Consigliere dell’Italia dei 
Valori, il quale aveva detto: sì, sono d’accordo se andiamo a verificare che cosa è successo per 
arrivare ad una situazione del genere.  



Certo, l’avete fatto fuori come si dice, allora a questo punto l’idea è: la Commissione di 
Indagine ha un senso ed ha senso perché a garanzia della Minoranza esiste, come dire, il piano b, 
esiste la Commissione di Controllo e Garanzia, che può fare esattamente la stessa cosa.  

Questa Commissione, cambiamo il testo, lo modifichiamo, togliamo delle cose che non 
vanno bene e che sembrano avere un tono inquisitorio, ma questa Commissione è opportuna, anche 
per fare chiarezza nei confronti della città.  

Oggi c’è una sensazione diffusa, che Cinisello Balsamo faccia parte del sistema Sesto, lo 
volete capire o no! 

Lei non ha questa sensazione, ma la sensazione diffusa è questa. Per fugare, allora, qualsiasi 
dubbio, conviene che si crei una Commissione costituita da tutte le forze politiche, che controllino 
che cosa è successo, quali sono le ragioni che hanno portato a questa situazione assurda per il nostro 
Comune e non solo per le linee 710 e 711, ecco perché potrei anche non essere d’accordo su 
entrambi gli ordini del giorno, perché non ci sono solo la Linea 710 e 711, ci sono altre cose. 

Quindi, se lo vogliamo modificare il testo, uniamo, è una mia proposta, lei voti contro, c’è 
gente che in Parlamento ancora oggi dice che la mafia non esiste.  

Se lei pensa che, invece, siano tutte invenzioni della gente, che la gente è stupida, allora va 
bene.  

Cerchiamo di fare uno sforzo, uniamo il testo di questi due documenti, ovviamente chiedo 
per correttezza che la Presidenza di questa eventuale Commissione, sia Presidenza di Minoranza 
come minimo, perché se volete costituire una Commissione Speciale Trasporti a Presidenza di 
Maggioranza, i membri di questa Commissione saranno solo di Maggioranza.  

 

(Intervento fuori microfono non udibile) 

 

CONS. ZONCA: 

Siccome non c’è scritto nell’ordine del giorno presentato dalla Maggioranza, che non è una 
Commissione di Garanzia quella che viene proposta dalla Maggioranza, ma è una Commissione 
Speciale Trasporti, non è una Commissione di Garanzia, ma è un’altra cosa.  

Provate a fare uno sforzo, riusciamo a sgombrare il campo dalle ombre che si sono abbattute 
sul nostro Comune, facendo chiarezza su ciò che è successo a Cinisello Balsamo e dando un 
indirizzo preciso per il futuro, sì o no? 

Lo volete fare o no? Se lo volete fare, ci mettiamo cinque minuti, cerchiamo di unire i testi e 
prendiamo questa decisione, che è una decisione secondo me di grande responsabilità.  

Se, invece, la Maggioranza ha già deciso che costituirà la Commissione Speciale Trasporti, 
io non vorrei essere il Presidente di questa Commissione Speciale Trasporti, perché così come è, è 
una barzelletta.  

Se poi la Giunta vuole dare il proprio contributo, benissimo ci dica quali sono le sue 
intenzioni, perché una Commissione di Indagine ci permette anche di valutare quali sono le cose 
migliori da fare per il futuro, questo è il senso della cosa.  

Se poi si vuol prendere tutto, ci si chiude a riccio, perché si pensa di essere già degli 
indagati, perché basta solo il nome della Commissione di Indagine per far drizzare i capelli in testa 
non è vero, è solo un gruppo di persone, magari supportato da qualche esperto o da qualche persona 
esterna, che fa chiarezza su ciò che è successo e ci dà delle indicazioni su ciò che ci sarà da fare nel 
futuro.  



Se, invece, volete prendervi la responsabilità di negare, che anche a Cinisello Balsamo ci 
siano state delle anomalie, è una responsabilità totalmente vostra e la Commissione Speciale 
Trasporti viene costituita solo da membri di Maggioranza, quindi io la interpreto come una 
Commissione di Garanzia, ma della Maggioranza e non ha assolutamente senso.  

Provate a vedere se volete unificare i due documenti, se riuscite ad avere questo scatto di 
orgoglio.  

 

PRESIDENTE:  

Grazie Consigliere.  

Adesso è iscritto Malavolta.  

 

CONS. MALAVOLTA:  

Grazie.  

Premetto che, rispetto all’intervento che ha fatto prima il Presidente, limitando l’intervento 
del Consigliere Zonca, che non è così vero che in questa sede abbiamo avuto tante occasioni per 
discutere di questo argomento, anche perché il Sindaco ha chiesto nel mese di agosto al Presidente 
del Consiglio, un Consiglio Comunale su questo tema e solo oggi ne parliamo, perché abbiamo 
presentato due ordini del giorno urgenti e ne è stato discusso in Commissione, ma non tutti i 
Consiglieri fanno parte della Commissione.  

Ora, la prima domanda a cui mi aspettavo una risposta e spero che il Sindaco o l’Assessore 
competente la diano, è perché se nel mese di dicembre il Consiglio Comunale ha dato un atto di 
indirizzo che testualmente diceva così: di prendere atto della relazione tecnica predisposta dal 
settore gestione territorio e servizio mobilità e trasporti, quale base di partenza e confronto, capace 
di trovare la migliore soluzione attuabile entro maggio 2011, al fine di predisporre specifico bando 
di gara di riferimento a tal fine.  

Perché se il Consiglio Comunale ha dato questo atto di indirizzo alla Giunta, perché la 
Giunta non lo ha rispettato?  

È ovvio che, adesso è in difficoltà il Sindaco e la Giunta per fare un bando di gara a due 
mesi dal termine del servizio, perché credo che non ci siano i tempi tecnici, ma se avessero 
rispettato il nostro atto di indirizzo, questo problema non sussisteva.  

Ora, voglio, anche accogliendo l’invito del Consigliere Zonca, perché non è che dobbiamo 
per forza mettere i bastoni tra le ruote, ma la prima cosa che noi vogliamo, è che il servizio ci sia 
per quei cittadini a cui serve e che eventualmente si razionalizzi, se non sono costi tutti necessari e 
quindi si potrebbe modificare la parte sul bando di gara, in modo tale che, il servizio non abbia un 
momento di discontinuità e che sia chiuso e trovare una soluzione tecnica che possa andare in 
contro, fino a quando sarà possibile formulare un bando di gara.  

Quindi, da quel punto di vista se c’è la volontà di formulare un documento unico, possiamo 
venirci in contro.  

Per quanto riguarda, invece, il discorso della Commissione, non capisco perché i Consiglieri 
della Maggioranza, non vogliono darci quello che, sia la legge nel Testo Unico, sia il nostro Statuto 
prevede, che è a garanzia della Minoranza. 

A garanzia della Minoranza ci sono due Commissioni, una è al comma 2 dell’art. 37, una è 
la Commissione Controllo e Garanzia che ha tutto un tipo di mandato e poi c’è la Commissione, che 
a spiace che si chiami così, ma si chiama così, Commissione di Indagine e non è che posso 
chiamarla in un altro modo.  



È chiamata così dallo Statuto, è chiamata così dal Testo Unico, quindi non possiamo 
chiamarla in un altro modo, ed è una Commissione che, se voi volete potete impedirci di costituire, 
però è prevista dallo Statuto ed è prevista dalla legge, ed è una Commissione che è fatta a posta per 
controllare gli atti e le procedure nell’affidamento di questi servizi e anche le altre procedure.  

Poi se voi ci volete impedire di costituire questa Commissione, probabilmente avete anche i 
numeri per farlo, però, poi vi dovete prendere comunque le responsabilità e saper spiegare alla 
gente, perché su un tema così delicato, non si vuole istituire una Commissione, che è prevista dalla 
legge ed è prevista dal nostro Statuto.  

Questa Commissione, ovviamente, come diceva anche il Consigliere Zonca, ha Presidenza 
della Minoranza, ma proprio perché è un atto di trasparenza da parte della Giunta.  

Quindi, nel nostro ordine del giorno non chiediamo nulla di più di quello che tutti insieme 
abbiamo chiesto a dicembre dell’anno scorso, di studiare quello che succedeva in questa città e di 
predisporre gli atti, però da questo punto di vista, visto che siamo a due mesi dal fine del servizio, 
siamo disponibili a modificare quel testo, dove ovviamente non è possibile a questo punto bandire 
una gara, perché non ci sono i tempi tecnici, ma troviamo una formulazione, che, comunque, 
nuovamente confermi che appena possibile ci sarà una gara.  

Troviamo una soluzione tecnica e anche una formulazione. La seconda cosa è come 
possiamo ritirarla? Alla fine la Commissione di Indagine è prevista dal nostro Statuto, è in questi 
casi e mi spiace che Marsiglia faccia quei segni, ma è così! Poi se non la volete, dovrete giustificare 
come mai non volete questa Commissione. Perfetto, la ringrazio.  

 

PRESIDENTE:  

Potete per cortesia attenervi a quello che è l’intervento e non … fra di voi.  

 

CONS. MALAVOLTA:  

Se è possibile capire che cosa è successo dalla Giunta, perché non siamo riusciti a maggio a 
incominciare a predisporre questi documenti, se non è possibile capirlo, perché probabilmente tra 
maggio, giugno, luglio e agosto sono successe tante cose, non fa niente. 

Ragioniamo su un documento unico se vogliamo farlo, se non vogliamo farlo, niente, cosa 
dobbiamo fare? Votiamo i due ordini del giorno e andiamo avanti.  

 

PRESIDENTE: 

Gasparini Daniela.  

 

SINDACO:  

Prendo la parola, perché sono quasi allibita su un argomento così significativo, dove ci sono 
due ordini del giorno quasi sovrapposti, tutta questa discussione dopo l’intervento che ho fatto, 
dove mi pare che, per un motivo logico, cercavo di separare quelli che è comunque il passato da 
quello che è il futuro, sapendo, lo ribadisco, che la Giunta di fatto presenterà al Consiglio 
Comunale, a breve, una proposta che riguarderà il servizio del trasporto pubblico dal 1 gennaio 
2012.  

Ci spetta farlo e a questo punto ho detto, mi pare di aver detto ad alta voce questa cosa, che 
questa si chiami controllo e garanzia, una Commissione che controlla e garantisce tutti, dopodiché, 
dovete sapere tutti che, quando si dice questa cosa, la legge prevede che sia la Presidenza della 
Minoranza, benissimo! 



Ora, non capisco perché di fatto attorno a questo tema, questa cosa. La discussione che 
stavamo facendo a quel banco, perché se no non si capisce, perché nell’ordine del giorno della 
Maggioranza c’è scritto e poi chiedo a questo punto di…perché fa bene a tutti, perché uscire in città 
su un argomento del genere con questo atteggiamento, per la quale sono mesi che sto chiedendo alla 
Commissione, sembra che si voglia nascondere qualche cosa, mi girano i sacramenti posso dirlo? 

Ora, la discussione al tavolo, era che siccome nell’ordine del giorno della Maggioranza si 
parla dei sei mesi a supporto della Giunta nel percorso e il tema qual è? E’ duplice, uno che sei 
mesi, fra una settimana presentiamo la proposta e non è che qualcuno a questo punto dicesse una 
proposta, perché dal 1 gennaio il servizio deve essere garantito e questo è il primo dato.  

Secondo dato, che è stato discusso, va bene allora se c’è, però, una Commissione di 
Controllo e Garanzia, che ha un inizio e una fine, non è che sta in ballo trentotto anni, solitamente il 
Consiglio Comunale dà un tempo, novanta giorni, centoventi per concludere l’indagine, l’esame 
degli atti , la verifica con i tecnici, la richiesta dell’avvocato, fare tutto quello che la Commissione 
vuol fare, dove ovviamente è Presidente della Minoranza, ma la Maggioranza ha la Maggioranza in 
Commissione, perché se no la democrazia salta. 

A questo punto, ribadisco che, il tema è quello di capire se si va da parte del Consiglio ad 
istituire una Commissione permanente sul trasporto, ma ci sembra un problema, oppure se, a questo 
punto vale la pena che questa sera si decida assieme di dare avvio alla costituzione di una 
Commissione di Controllo e Garanzia, che la proposta della Giunta verrà portata in Consiglio 
Comunale alla Commissione Territorio per quanto riguarda il tema del futuro e poi decidiamo con 
calma e non a mezzanotte, se andare a costituire una Commissione, una sub commissione della 
Commissione Territorio solo e specifica sul trasporto per le vicende future della gestione di questa 
partita.  

Non so se sono stata sufficientemente chiara, perché mi pare che alla fine se no ci in 
caramelliamo fra tutta una serie di cose.  

Mi fermo, mi scuso Russomando, ma chiedo a voi tutti un minimo di pazienza nel ricercare 
una cosa che sia pienamente condivisa,avviare per la prima volta una Commissione di Controllo e 
Garanzia come se fosse un conflitto, quando mi pare che poi dice le stesse cose Maggioranza, 
Minoranza e Giunta, mi pare veramente una cosa che non sta in piedi.  

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Russomando.  

 

CONS. RUSSOMANDO: 

Veda signor Sindaco, da parte della Maggioranza, sull’ordine del giorno che era stato 
presentato dalla Minoranza, c’è stata ampia apertura e su questa convergenza, noi nella seduta in cui 
è stato discusso questo argomento, noi abbiamo speso circa tre ore, dando la massima disponibilità 
chiaro? 

Su questa massima disponibilità, invece, ci sono state delle posizioni rigide da parte della 
Minoranza e in modo particolare sulla Commissione di Indagine, come se l’Amministrazione da lei 
diretta, doveva essere… 

 

(Intervento fuori microfono non udibile) 

 

CONS. RUSSOMANDO: 



…la devi smettere per favore! Hai capito? La devi smettere! Quando tu stai parlando, io ti 
faccio parlare, porco di un cane.  

 

PRESIDENTE: 

Per favore! Per favore! 

 

CONS. RUSSOMANDO: 

C’è stata questa massima apertura, non c’è stata la volontà di fare un ordine del giorno unito, 
si sono impuntati sulla terminologia e sulla terminologia noi non ci siamo, noi abbiamo detto e l’ho 
ribadito nel mio intervento, che l’Amministrazione vuole che tutti i suoi atti siano atti chiari, 
limpidi… 

 

+++ 

CONS. RUSSOMANDO: 

…a disposizione della cittadinanza e lo diciamo, non è che non lo diciamo.  

Voi, invece, siete tendenziosi, sono circa quarantacinque minuti, cinquanta minuti, due 
interventi signor Presidente per dire e menarci ancora quello che è stato detto la volta scorsa è 
chiaro! E a supportarci ancora e noi dobbiamo subire.  

Dico, a questo punto noi non siamo d’accordo di fare ancora un ordine del giorno insieme, 
perché non ci sono i presupposti, si mettono a votazione i due ordini del giorno, chiaro Presidente? 

Una sospensiva per favore.  

 

PRESIDENTE: 

Di quale parte del Consiglio? Sospensiva di maggioranza. Bene.  

Consigliere Gandini, lei ha un intervento? Lo può fare dopo la sospensiva.  

 

 

SOSPENSIVA (Ore 00:00 – Ore 00:30) 

 

PRESIDENTE: 

Consiglieri, se riprendete posto, ricominciamo i nostri lavori.  

Vi informo che mi è stato consegnato un testo di due emendamenti da presentare all’ordine 
del giorno della Maggioranza e passo la parola al Consigliere Russomando, che ha chiesto la 
sospensiva.  

Prego Consigliere.  

 

CONS. RUSSOMANDO: 

Grazie Presidente.  

Noi abbiamo ritenuto opportuno modificare il nostro ordine del giorno, per far sì che potesse 
un attimino venire in contro anche alle esigenze della Minoranza e lo abbiamo modificato attraverso 
due emendamenti che vado a leggere.  



L’emendamento n. 1, laddove noi diciamo: “chiede che venga istituita”, diciamo che deve 
essere modificata in questo modo: “che venga convocata la Commissione Controllo e Garanzia con 
i seguenti obiettivi”, questo è il primo emendamento.  

Il secondo emendamento è quello di cancellare il secondo capoverso, laddove dice, recita: 
“supportare l’Amministrazione nei successivi sei mesi” quindi depennare tutto questo capoverso.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere.  

Non so se per la Minoranza ci sono interventi? 

Malavolta, prego.  

 

CONS. MALAVOLTA:  

Se è possibile avere una copia, comunque apprezziamo che, nonostante il confronto anche 
un po’ aspro sul tema, apprezziamo l’impegno dei Consiglieri della Maggioranza, nel venire in 
contro poi all’aspetto più importante, cioè quello di convocare la Commissione di Controllo e 
Garanzia con gli obiettivi che condividiamo.  

Quindi, letti gli emendamenti proposti, penso che, possiamo tranquillamente ritirare il nostro 
ordine del giorno, visto che, comunque, il secondo punto del nostro ordine del giorno non era 
possibile rispettarlo, perché i tempi tecnici per una nuova gara non ci sono, senza che questo potesse 
limitare il servizio al 31 dicembre e visto che, comunque la convocazione della Commissione 
Controllo e Garanzia ci permetterà di andare a studiare sui documenti ad oggi in nostro possesso, 
possiamo già anticipare una condivisione dell’emendamento proposto dall’ordine del giorno della 
Maggioranza.  

 

PRESIDENTE:  

Consigliere Malavolta, non ho capito bene cosa succede dell’ordine del giorno della 
Minoranza, non l’ho sentito proprio, le chiedo di ripeterlo, perché non ho sentito.  

 

CONS. MALAVOLTA:  

Visti, letti gli emendamenti proposti all’ordine del giorno della Maggioranza, visto che sono 
condivisi, noi ritiriamo il nostro ordine del giorno, quindi possiamo procedere alla votazione degli 
emendamenti dell’ordine del giorno della Maggioranza e quindi solo all’ordine del giorno della 
Maggioranza. Grazie.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie.  

Raccolgo subito l’invito a procedere, i due emendamenti sono stati consegnati, credo che 
siano state distribuite anche le fotocopie, possiamo discutere su questi due emendamenti all’ordine 
del giorno della Maggioranza.  

Consigliere Zonca, prego.  

 

CONS. ZONCA: 

Grazie Presidente.  



Un unico chiarimento, dato che la composizione della Commissione di Controllo e 
Garanzia, che è già istituita, è presieduta da uno dei Capigruppo e dagli altri Capigruppo, vorrei 
chiedere a questo punto al Segretario, se magari ci dà una sua interpretazione, visto che la 
Presidenza di questa Commissione era stata assegnata ad un Consigliere Comunale, che era 
Capogruppo del gruppo consiliare Lega Nord ed in seguito è stato sostituito da un altro Consigliere 
Comunale.  

Quindi, attualmente abbiamo che la Presidenza della Controllo e Garanzia è di un 
Consigliere Comunale non Capogruppo e il Capogruppo della Lega, che è uno dei Capigruppo 
membro di diritto della Commissione, avremmo questa duplice funzione, duplice figura.  

Volevo capire a questo punto, chi dovrà convocare la Commissione Controllo e Garanzia, 
cioè l’attuale Presidente, oppure bisogna fare un atto che sostituisca la Presidenza, in modo che, 
coincida il Presidente della Commissione con l’attuale Capogruppo della Lega Nord, perché 
diciamo almeno così chiariamo anche formalmente come dovrà essere gestita questa Commissione.  

 

SEGRETARIO GENERALE:  

Consigliere Zonca e Consiglieri tutti, io non ho il regolamento della Commissione Garanzia 
sotto mano, quindi non so cosa prevede, perché se prevede la delega, il Consigliere Boiocchi che 
era Presidente, potrebbe anche restare Presidente.  

Nel caso, invece, non ci fosse questo, la Commissione dovrà ricostituire la Presidenza, 
anche perché da quello che vedo, il Presidente è Boiocchi e il Vicepresidente era Quattrocchi, che 
non è più nemmeno componente del Consiglio Comunale, per cui certamente verrà sostituito dal 
Capogruppo dell’Italia dei Valori dal punto di vista dell’incarico; dopodiché mi riservo di guardare 
il regolamento, che mi dicono ci sia un regolamento ad hoc, anzi c’è un regolamento ad hoc e cosa 
contiene per il funzionamento di questa Commissione, se no le darei una risposta evasiva.  

 

PRESIDENTE:  

Se non ci sono altri interventi, possiamo procedere alla votazione degli emendamenti. Li 
mettiamo in votazione così come sono enumerati.  

È aperta la votazione per l’emendamento n. 1.  

 

VOTAZIONE  

 

PRESIDENTE: 

E’ chiusa la votazione. Sono presenti 18 Consiglieri, 18 favorevoli, zero contrari, zero 
astenuti. L’emendamento è approvato all’unanimità.  

Passiamo subito all’emendamento n. 2. 

È aperta la votazione.  

 

VOTAZIONE 

 

 

PRESIDENTE: 



E’ chiusa la votazione. Sono presenti 18 Consiglieri, 18 favorevoli, zero contrari, zero 
astenuti. I diciotto di prima valgono, ma acquisiamo la dichiarazione a microfono. Accenda il 
microfono e lo dica a microfono.  

 

CONS. MARSIGLIA:  

Grazie Vicepresidente, ogni tanto mi ricorda le cose, sono favorevole. Ho votato sul primo e 
sul secondo non ho votato, non ho schiacciato.  

 

PRESIDENTE: 

Precisiamo che i voti sono diciotto nella prima votazione e nella seconda e Marsiglia risulta 
favorevole, quindi la dichiarazione al microfono è superflua, è che Marsiglia a quest’ora perde il 
senso tattile, ma ha comunque votato. 

Fatto questo, possiamo passare alla votazione dell’intero ordine del giorno, così come è stato 
emendato. L’ordine del giorno è quello che è depositato nella vostra documentazione, è agli atti, 
fateglielo vedere, emendato con gli emendamenti che abbiamo adesso approvato.  

Il Consigliere Marsiglia, ha assolutamente ragione, gli va dato che vuole sapere quello che 
vota, quindi è giusto che si documenti. 

 

CONS. MARSIGLIA:  

Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE: 

Siamo nel contesto della votazione, continuiamo nella votazione, siamo nel contesto della 
votazione, quindi procediamo.  

È aperta la votazione.  

 

VOTAZIONE  

 

PRESIDENTE: 

E’ chiusa la votazione. Sono presenti 19 Consiglieri, 19 favorevoli, zero contrari, zero 
astenuti.  

Se aspettate un attimino, l’ordine del giorno così come emendato è stato approvato. 
Abbiamo esaurito l’ordine del giorno, per cui la seduta del Consiglio si toglie. Ricordo ai 
Consiglieri, che domani arriverà la convocazione per una sessione fatta lunedì 7 novembre e 
giovedì 10 novembre con inizio alle ore 20.45 primo appello e 21 secondo appello.  

Consegnate per cortesia i bage, nuovo regolamento e nuovo orario. Grazie e buonanotte a 
tutti.  
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