C OMU N E DI PI OLTEL LO
C ON S IGLI O C OMU NA LE DEL 25 MA GGI O 2017
PRE S I D EN TE
Buonas era a tutt i. Inizia mo. A ppello dei pres enti da parte del…
La parola al S egretario per l’appello, il D ottor Carlino. Grazie.
S E GR ETAR I O
G razie P res idente. Buonas era a tut ti. P rocedo con l’appello.
(S egue appello nominale)
S iete pres enti in 23, ass enti 2, quindi P res idente può dichiarare
aperta la s eduta.
PRE S I D EN TE
D ichiaro aperta la s eduta.
N omina degli s crutatori, nomino s crutatori il Cons igliere D io,
Iraci e D e P ieri.
Ricordo a tut ti i presenti, come convenuto nell’ul ti ma
C onferenza dei Pres identi di G ruppo, che non è pos s ibi le effettuare
regis trazioni audio, video e fotografie.
Il Cons iglio per un problema tecnico non s arà tras mes s o ques ta
s era in s trea ming. S arà tuttav ia regis trato e s arà dis ponibile da
doman i s ul s ito del Co mune.
A bbiamo ricevuto, quando era già s tato pubblicato l’O .d.G .,
un’interrogazione urgente da parte della Cons igliere S ivieri, a nome
del Gruppo 5 S telle P iol tel lo. Le pas s o la parola per la lettura
dell’in terrogazione.
C ON S IGLI ER E S I VI ER I MON IC A
G razie P res idente. Buonas era a tut ti.
Interrogazione urgente, s ituazi one ins os tenib ile di P iaz za
G aribaldi, segnalataci da cittadin i res identi.
“Il s ottos crit to Cons igliere Co munale, nell’es pletament o del
proprio mandato, premes s o che abbiamo ricevuto in data 21 M aggio
ult imo scors o una let tera mo lt o piccata da alcuni res identi di P ia zza
G aribaldi, che la mentano il pers is tere di degrado e di criminal ità.
In tale lettera s i la menta il degrado della zona provocato da
me mbr i della comun ità Ro m che, incuranti della puliz ia, sporcano
dappertut to, me mbr i della comun ità marocchina che quotid ianamente
s pacciano droga, cons umatori di s tupefacenti alla luce del s ole,
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dis turbatori della quiete pubblica ad ogni ora del giorno. F orze
dell'O rdine, soprattut to la P oliz ia Locale, che non fanno il loro
dovere, evitando i s opralluoghi e non mul tano i tras gres s ori.
Cons iderato che la G iunta aveva promes s o la ris oluzione dei
problemi s opra elencati, certa mente già noti alla cittadinan za, ciò
premes s o e cons iderato chiede alla S indaca s e conos ca e s ia
cons apevole delle proble mat iche fatte pres enti da detti cittad ini, come
da lettera allegata, e quali provvedi ment i urgenti l’A mmin is traz ione
intenda prendere per venire incontro alle gius te es igenze di ques ti
cittad ini”.
G razie.
PRE S I D EN TE
P rego S ignora S indaca per la ris pos ta. Grazie.
S I ND AC A
Leggo che l’interpellan za nas ce co me “io, s ottos crit to
C ons igliere Co munale, nell’es pleta men to del proprio mandato”, lei
C ons igliera S ivieri è s icura di sottos crivere tutte ques te fras i che
s ono s tate indicate? Rileggo con lei: “ Membri della comun ità Ro m
che incuranti s porcano dappertutto, membri della comuni tà
marocchina” quindi voi li conoscete tutt i, “ che quotidiana men te
s pacciano droga, F orze dell' Ordine e P oliz ia Locale che non fanno il
loro dovere evitando i s opralluoghi”. Lei quindi sottos crive tutto
ques to nel ruolo di suo Cons igliere Co munale, Dottores s a? È s icura
che ques to s ia il s uo ruolo, s ì ? (D all' aula s i replica fuori campo voce)
Lei non mi può ris pondere in ques to momen to, mi las ci finire.
Ris pet to a quello che comunque ques ta cos a mi chiede, s e
conos co e s ia cons apevole delle proble mat iche fatte pres enti da detti
cittad ini,
bene
le
conos co.
Q uali
provvedimen ti
urgenti
l’A mmin is traz ione intende prendere e venire incontro alle gius te
es igenze, poiché ques to è un quartiere as s oluta men te difficile non ci
s ono provvedimen ti urgenti, ci s ono provvedi ment i s trutturali, che
lenta mente verranno pres i. Terrò in cons iderazione la let tera allegata
da parte dei cittadin i che, mi perme tta, le uniche firme leggibili s ono
di gente che non abita in P iazz a Garibaldi, quelle non leggibili
purtroppo non s ono s tata in grado di verificarle.
Co munque ques ta è la mia ris pos ta. (Dall' aula s i replica fuori
campo voce) La s ua è leggibile ? (Dall' aula s i replica fuori campo
voce) Benis s i mo, allora la sua è leggibile, perfetto. La ris pos ta è
ques ta. (Dall'aula s i replica fuori campo voce)
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PRE S I D EN TE
S cus ate, la parola alla Cons igliere S ivieri. (D all' aula s i replica
fuori campo voce) S cus ate, non potete… S ilen zi o in aula.
Cons igliera S ivieri è s oddis fatta della ris pos ta?
C ON S IGLI ER E S I VI ER I MON IC A
A llora, io non s ono as s oluta mente s oddis fatta della ris pos ta e i
cittad ini poi, ai cittad ini che mi hanno dato e s ollevato ques to tipo di
problema, come s ono anche qua presenti, s anno e hanno senti to quello
che ha detto la S indaca. N on sono as s olutamente soddis fatta, anche
perché non s ono s tate date min imamen te le ris pos te a cui avevo
chies to es press amen te una domanda. G razie.
PRE S I D EN TE
G razie.
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C OMU N E DI PI OLTEL LO
PU NTO N. 1 O.d .G. – C ON S IGLI O C OMU NA LE DEL 25 MA GGI O
2017
C OMUN IC A ZI ON I D EL PRES I D EN TE
PRE S I D EN TE
A ffrontia mo a ques to punto l’O .d.G . P rimo punto all’O .d.G .
C o munica zi oni del P res idente.
S ig.ra S indaca, A ss es s ori, colleghi Cons iglieri, cittadin i,
all’ingres s o del nos tro Co mune, come in mo lt i altri P alazz i Co munal i,
c’è un bus to del G enerale D alla Chies a, servitore dello S tato uccis o
dalla criminal ità organizz ata nel 1982 e che ins ie me a F alcone e
B ors ellino, di cui occorrono in ques ti giorni i 25 anni dalla
s compars a, è diventato nell’i mmag inario collet tivo l’eroe di uno S tato
che ha sempre avuto proble mi a riconos cere i condivis i padri
fondatori.
Q ues ti pers onaggi sono diventai tali dopo il loro sacrificio, la
loro uccis ione, una sfida della mafia allo S tato, ai s uoi servitori e alla
s ua dignità, è s tato il nos tro 11 S ettembre, che ha s vegliato tante
cos cienze, ha dato il coraggio di comba ttere tante battaglie.
Il nos tro P aese, il mondo, le condi zion i di vita s ono
profondamen te cambia te da quel decennio di sangue tra il 1982 e il
1992. S i ha l’i mpres s ione di trovars i in un’altra epoca, anche ques ta
attravers ata e flagellata dal ma le della violenza, co me ci rammen ta il
crudele attentato dei giorni scors i a M anches ter.
Eppure la criminal ità, la corruzione, la s otterranea battaglia
allo S tato non s ono venute meno.
A llora è bene ricordare quei giorni lontan i di P alermo di 25
anni fa, cos ì drammat ic i, cos ì cupi e cos ì segnati da tanta violenza e
tanto dolore e che provocano tut tora orrore e coinvolgi mento non
s oltanto in chi li s ubì pers onal mente o in chi li vis s e da vicino.
I giorni delle s tragi richia mano i volt i di ques ti moderni mart iri
dello S tato, di G iovanni F alcone, di F rances ca M orvillo, di P aolo
B ors ellino, delle donne e degli uomin i delle s corte.
A llora s embrava che ins ie me al dolore prevales s e lo
s coramen to, come oggi s embra prevalere lo scoramento di fronte al
terroris mo e il torpore di fronte alla s tris ciante e vitale s opravvivenza
della criminal ità mafios a.
S embra che il sacrificio di tante pers one cadute nella lunga
lot ta alla mafia s i rivelas s e inut ile, ma la paura e la sfiducia non
hanno prevals o, la s ocietà civi le ha acquis ito da quei giorni una
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cons apevolez za e una capacità di reazione crescenti e des tinati a
cons olidars i nel te mpo. La memoria di pers one come Falcone e
B ors ellino continua ad accompagnarci. Il loro s acrificio viene
ovunque ricordato con commo zi one e il ricordo del loro impegno
viene tras mes s o in maniera condivis a soprattut to da tanti giovani.
Ecco che per le is t itu zi oni anche a P iol tell o è neces s ario non
li mi tars i al dolore e al ricordo, non era ques ta la vis ione di G iovanni
F alcone e di P aolo Bors ellino. N on hanno vis s uto e lot tato per ques to,
ma per reali zz are e s olleci tare un i mpegno operativo concreto ed
inin terrotto contro l’att ivi tà e la pres enza della criminal ità
organi zza ta, ma anche del terroris mo.
F alcone e Borsell ino, profondi conoscitori della realtà della
loro terra, rifiutavano e res pingevano la concezione dell’inv incib il it à
della mafia, quas i es sa fos s e una neces s ità s torica. Falcone dis s e che
bis ognava rimuovere tutt i i luoghi comuni , s torici, polit ici, culturali,
che di fatto cos titu ivano alibi per non intraprendere una ferma lot ta
alla mafia; ma ribadiva che s enza la repres s ione non s i ricos truiranno
le condi zion i di un ordinato s viluppo.
D i fatti ques to, quello della prevenzione e della repres s ione
affidata alla Magis tratura e alle F orze dell' Ordine, è in as s oluto il
primo elemento di efficace contras to contro qualunque forma di
criminal ità organiz zata. Un ele mento che anche qui a P iolte llo deve
es sere s empre con forza ribadito, per dire che lo S tato c’è e tutela i
s uoi cittadin i.
La Magis tratura e le Forze dell'O rdine devono es s ere affiancate
da is titu zi oni tras parenti ed efficient i, che rifiutino, contras tino e
denuncino ogni collus ione ed infiltra zione, da una s cuola per la
for maz ione delle coscienze per la legalità e il ris petto degli altri; ma
anche da alta occupazione che tanto manca qui a P iol tell o, perché una
s ocietà economica men te florida tende a res is tere meglio a pres s ioni
ed influenze crimina li.
D a ulti mo ques ti nos tri eroi erano tal i proprio perché non
s cappavano dalla loro terra.
Cos ì P aolo Bors ellino ricordò l’a mico Falcone s ubito dopo la
s ua morte : “ Perché non è fuggito? P er amore vers o la s ua terra.”
N on as pettavano fatalis tica men te che arrivas s e qualcuno
dall’es terno, capace di liberare la S ici lia dalla pres enza delle mafie.
F alcone, Bors ellino e tanti altri a quella pres enza hanno inferto colpi
e s confit te fondamen tal i, con ris ultat i di grande efficacia.
Credo che ques to s ia lo s timolo più bello, i mpegnars i nella lotta
per la criminal ità ins ieme s ul nos tro territorio. Insieme al fatto che
F alcone, come Bors ellino, come tanti altri servitori delle is ti tuz ion i
caduti in S icilia ed altrove, erano s traordinari nel loro impegno, ma s i
s entivano ed erano pers one nor mali , come noi. Le doti di tenacia, di
coraggio, di intu iz ione, di intel ligenza, di rigore morale, erano
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pres enti in grande mis ura, ma in loro s ono s tate delle tes timon ianz e
di grandis s i ma i mportan za.
Ringraz io tutt i.
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C OMU N E DI PI OLTEL LO
PU NTO N. 2 O.d .G. – C ON S IGLI O C OMU NA LE DEL 25 MA GGI O
2017
C OMUN IC A ZI ON I D ELLA S I ND AC A
PRE S I D EN TE
P as s o la parola alla S indaca per il secondo punto all’O .d.G .
S I ND AC A
G razie P res idente. Buonas era a tut ti.
Le comun icaz ion i sono parecchie, vedia mo un po’ di – come
dire – es sere s intetica.
Innanzitut to una noti zi a che per tanti mes i ha preoccupato la
nos tra M inoranza, cioè che fine avrebbe fatto il bando per
l’accoglienza dei profughi, dove s arebbero finiti i famos i profughi,
dove arrivavano.
Ebbene, nonos tante noi abbia mo fatto un bando di due anni e
me zz o per l’accoglienza profughi nella Cas erma di P ioltel lo V ecchio,
cos ì come da convenzione previs ta dal Co mmis s ari P refett iz io, il
bando Cas er ma è andato nuovamente des erto.
Q ues to cos a vuol dire? V uol dire che non riproporre mo più
ques to bando in quanto ormai è evidente che è un bando
antiecono mico, e grazie al protocollo che io ho firmato G iovedì
s cors o alla pres enza del M inis tro M innit i, dell’accoglienza dei
profughi in man iera diffus a, equilibrata e s os tenibile, vorrà dire che i
profughi che arriveranno nella città di P iol tell o s econdo accordo,
numero che ricordo è la me tà della quota previs ta dall’accordo A N CI,
quindi a P iol tel lo in bas e al numero di abitant i l’accordo A N CI – cui
nes s uno s i può s ottrarre – prevedeva circa s u una cit tà come P iol tell o
l’arrivo di 100 profughi; grazie alla firma dell’accordo che io ho fatto
la sett imana s cors a arriveranno al mas s i mo 50 profughi.
N ella convenzione… Ecco, sappiate che già 5 profughi ci s ono
in un’accoglienza di una cooperativa, altri 3 s ono in arrivo perché la
parrocchia di S ant’A ndrea ha offerto un appartamen to, quindi al
mas s i mo in totale arriveranno altri 42 profughi.
Co me arriveranno faremo un bando di ricerca di apparta ment i
affinché, s pars e per la città, pos sano es s ere accolte ques te pers one
cos ì come previs to dal protocollo di accoglienza che ho recentemen te
firma to.
Q uindi nella zona di P iol tell o Vecchio – Cas erma non
arriveranno, anche perché una delle cose i mportan ti del protocollo
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che avevamo s tabili to con il P refetto era che nel cas o ci fos s e una
pres enza di scuole o cas er me e il S indaco avess e firma to il protocollo
il P refetto s i i mpegna e s i impegnava a non mandare profughi in
s trutture di ques to tipo.
Q uindi poiché noi con il Commi s s ario P refett iz io avevamo già
fatto una convenzione, avevamo già fuori un bando di ques to tipo e
tra virgolette non potevamo s ottrarci, ma nel momen to in cui il bando
è andato des erto io renderò la Caserma alla Cit tà M etropolitana e alla
P refettura e fare mo una ricerca di appartamen ti per l’accoglienza di
ques ti profughi, cos ì come s tanno facendo i Co muni li mi tr ofi che
hanno s ottos critt o il protocollo.
Ricordo e ribadis co che non devono arrivare 1.000 profughi a
P iol tel lo, ne erano previs ti 1.000 s u tutta la M artes ana. Con la firma
del protocollo ne s ono previs ti 500, grazie al fatto che i S indaci
comunque, dovendo fars i carico di quella che è un’e mergenza
naziona le, hanno avuto dicia mo, hanno pres o ques to impegno civi le di
fare accoglienza, ne arriveranno su tut ta la M artes ana al mas s imo
500; ma in realtà poiché circa già 200 ci s ono s pars i s u tutta la
M artes ana ne arriveranno al mas s i mo 300.
In ques ta quota 300 ci s arà una s uddivis ione equa e
proporz ionale tra tut ti i Co muni che hanno firma to e che non hanno
firma to il protocollo. Ricordo che i Co muni che non hanno firmato il
protocollo avranno un numero doppio degli altri; quindi non vuol dire
che non firmare il protocollo, come hanno fatto alcuni S indaci di
alcuni colori, voglia dire che lì non arrivano i profughi. Arrivano,
eventualmente una quota doppia, manda ta dal P refetto, s enza che il
S indaco pos s a dire niente.
M entre nella città di P iolte llo il S indaco potrà s tabil ire dove,
come, in una trattat iva con il P refetto che ha già dei canoni ben
precis i, che s ono quelli del protocollo che io ho firmato davanti a
M innit i.
Io ho avuto l’onore di parlare davanti al M inis tro M inni ti, gli
ho raccontato di quella che è la nos tra città, delle grandi critici tà che
noi viviamo proprio perché s ia mo una città di 37.000 abitanti, con già
una popolazione s traniera di circa 10.000 pers one. Il M inis tro è s tato
mo lt o s ens ibi le a quello che è s tato il mio racconto ed ha as s icurato il
s os tegno cos tante del M inis tero e dello S tato Centrale ris petto a
s itua zion i di ques to tipo.
A rrivo quindi al secondo punto, quando parlia mo di ordine e di
s icurezza.
Cons igliera S ivieri, lei ha votato contro l’a mpl iament o della
C as erma e contro le teleca mere. Le ricordo che la s icurezza è anche
ques to. (D all' aula s i replica fuori campo voce) N o, no, è perché vis to
che s i è fatta carico dei cit tadini di portare avanti un’interpel lanza
dove tutto va ma le, le ricordo che poi il Cons igliere Comuna le il s uo
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lavoro lo fa anche nel mo me nto in cui vota, in cui fa delle propos te.
P urtroppo fino ad oggi da parte s ua non ne ho ma i s entite. (D all' aula
s i replica fuori campo voce) Dopo la las cio… (Dall' aula s i replica
fuori campo voce) E’ quanto è accaduto eh! Chi vota pro e contro è
quanto è accaduto. (Dall'aula s i replica fuori campo voce)
PRE S I D EN TE
S ono s enza microfono, per ques to… (Dall'aula s i replica fuori
campo voce)
S I ND AC A
V ado avanti.
Tornando al dis cors o s icurez za partiamo da quello che è
s ucces s o s tanotte in ques ta città. S tanotte è s tato dato fuoco ad un bar
qui all’angolo, s iamo avanti 200 me tri, il bar M arrakech.
Co me nasce ques ta vicenda? Co me nas ce es attamente non lo
s appiamo e ci sono delle indagini in cors o. S ta di fatto che l’altro ieri
c’è s tato ques to attentato a Manches ter, e la ma tt ina dopo durante una
tras mis s ione abbas tanza vis ta s u una rete nazionale un giornalis ta, o
ps eudo giornalis ta, per mette temi, ha ritenuto di dover affermare che
nella città di P ioltel lo alcuni cittad ini lo avevano chia mato
as s icurando che la s era pri ma intorno alle undici s tavano fes teggiando
l’attenta to di Manches ter.
O ra, ci s ono indagini in cors o che s tanno verificando ques ta
noti zia, ma le indagini fino ad oggi s volte ci dicono che tut to ques to
non ha delle prove s os tenibil i, s oprattu tto anche per il semp lice fatto
che ques to fes teggiamento avvenuto alle undici, anche grazie all’ora
legale, era in un moment o tale per cui l’attentato a M anches ter non
era ancora avvenuto.
P arliamo di una cos a as s olutamente cos truita. Che poi ques te
pers one s tes s ero fes teggiando per altri mot ivi può ess ere, ma in quel
mo me nto l’attentato non era ancora avvenuto.
Q uindi parliamo di una non notiz ia, che è s tata buttata s ui
giornali, s ulle televis ion i per fare audience, per parlare del più e del
meno, per creare diciamo la s olita paura dello s traniero, perché è
evidente che un attentato come quello di Manches ter dove muo iono
dei bamb ini o comunque un attentato in genere spaventa tutt i noi, io
per pri ma. S ia mo preoccupati di certe s ituazi oni, ci rendia mo
perfetta mente conto di quelle che s ono le emergenze che s ta vivendo
il nos tro mondo oggi. P erò quella era una non notiz ia.
In compens o però s i è s viluppato un s is te ma med iat ico che ha
buttato la nos tra città in pri mo piano s ulle televis ion i nazional i, che
ha portato qui giornalis ti a intervis tare la gente che s ta bene, la gente
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che s ta ma le, i marocchin i che s pacciano, quegli altri che a cielo
aperto fanno… P urtroppo cose che s uccedono, è vero, s uccedono
ques te cos e. Io non poss o dire che non s uccedano ques te cose nella
nos tra città. A bbiamo le F orze dell'O rdine e la P oliz ia Locale che
quotid ianamente s ono s ul territorio e anche oggi, in seguito a dei fatt i
che poi vi racconterò, s e già non li conoscete, come dire, ris chiano
anche la propria vita per la s icurez za di tut ti noi.
F atto s ta che comunque di fronte a ques ta non noti zia la vera
noti zia l’abbiamo avuta ques ta ma tt ina, perché la noti zi a vera è che al
bar Marrakech, che era s tato intervis tato e inquadrato da tut te le
televis ioni per fare ques to s coop, è s tato dato fuoco.
O ra i titolar i di ques to bar, un ragazzo magrebino mi sembra, la
moglie russ a, una clas s ica coppia mis ta, la nos tra città è formata da
cento etnie, io ripeto, non voglio es s ere l’avvocato difens ore di
nes s uno, dico s olo che ques te pers one ades s o s ono terroriz za te, non
es cono di casa e non hanno neanche il coraggio di us cire dal proprio
bar.
Tutto ques to perché qualcuno s i è diverti to a met tere in giro
delle voci che non erano fondate.
Ecco, ques ta è una grande rimos tran za che io ho già fatto ques ta
ma tt ina, ho s crit to una lettera all’Ordine dei giornalis t i perché non ci
s i può co mportare in ques ta maniera s enza verificare le notiz ie.
Q ues to però è un fatto grave che è s ucces s o nella nos tra cit tà.
Io non ci s to affinché P iolte llo venga mes s a co me luogo
dell’in tegralis mo is lamico e luogo del razzis mo .
N oi abbiamo tanti problemi a P iol tel lo, il primo è s icuramente
la povertà, s ia mo una delle città più povere della Lombardia, okay?
S ia mo anche una delle cit tà più proble matiche, perché abbia mo una
percentuale di s tranieri che co munque, es s endo anche categorie –
voglio dire – s icuramente non ricche quelle che arrivano a P iolte llo,
quindi abbia mo un’emergenza s ociale i mportan te.
N oi giorno per giorno tentiamo di ges tirla e quello che fa un
S indaco o un’is ti tuz io ne non è piangere o puntare il dito, ma tentare
di ris olvere i proble mi ; perché se voi aves te votato un S indaco che
piange e punta il dito e non ris olve nulla ques to s arebbe mo lto più
grave.
La s ottos critta in dieci giorni che è diventata S indaco ha portato
in ques ta città, proprio per ris olvere i problemi di quei quartieri,
1.200.000, avendo partecipato ad un bando e vincendolo, a differenza
di tanti altri Comun i che da mes i ci lavoravano e che non hanno vinto
nulla.
A llora, se io devo dire come le is ti tu zi oni s i devono rapportare
di fronte a proble mi cos ì i mportant i, s i devono rapportare da una
parte dando un’indica zione politica chiara di quelle che s ono le
priorità per una città, e vi ass icuro che l’ordine, la s icurez za, in bas e
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alle delibere che noi abbia mo votato, perché poi le cos e non s i dicono
ma s i fanno. La prima delibera che è s tata fatta in ques to Cons iglio è
l’aumen to delle teleca mere, è ques to il mot ivo per cui mi rifacevo, mi
perdoni s e l’ho tirata in ballo, ma s tavo ripens ando a tutte le
operaz ioni di s icurezza che s ono s tate votate in ques to Cons iglio, che
qualcuno non ha votato e che poi mi presenta le interpellan ze.
S cus ate ma nas ceva da un’ass ociaz ione di idee il mio…
(Dall'aula s i replica fuori campo voce) Certo, s celte poli tiche che
hanno delle cons eguenze chiare. (Dall'aula s i replica fuori campo
voce) Es atto, lei ha fatto altre s celte ed ha fatto la scelta di portarmi
ques ta magnifica interpellanz a ques ta s era. O gnuno ha i suoi gus ti.
Logicamen te chi ha votato lei s icuramente non ha votato me,
quindi s u ques to s tiamo as s oluta men te tranquilli ; direi che non ci
rubiamo l’elettorato a vicenda, non ci sono proble mi di ques to tipo.
P erò non ci s to, non ci s to ad un attacco che nas ce s ui proble mi
difficil is s imi della nos tra città. I problemi s i governano e non s i
punta il dito girando poi la tes ta dall’al tra parte.
Q uindi anche ris petto ai V igili che vedo là in fondo, al lavoro
che loro s volgono quotidiana men te, al lavoro delle F orze dell' Ordine
che ci ri mett ono la faccia, all’i mpegno che l’A mmi ni s tra zione s ta
me ttendo nei termini di s icurez za e legalità, ripeto la parola legalità,
perché qui abbiamo un s is tema di occupazioni, di ges tioni
condominia li total me nte fuori dalle regole e io s to tentando di
riportarli a delle regole ma vi as s icuro che non è facile. Non s i fa con
uno s chiocco di mani riportare la legalità in una città, ci s ono s tep
ben precis i e ci vogliono una s erie di is t itu zi oni che lavorano nella
s tes s a direzione. In dieci mes i che noi s iamo in ques ta
A mmi nis traz ione s tia mo facendo del nos tro meglio, ma non è detto
che tut to vada in ques ta direzione es attamente nei temp i e nei mod i
che i cit tadini s i as pettano.
Co munque un grande lavoro è s tato fatto e vi as s icuro che i
ris ultat i s i vedranno.
Tornando alla non notiz ia del bar devo poi dire che oggi, tanto
perché è una giornata dicia mo poco difficile, per la quale ho fatto due
conferenze s tampa, tre intervis te e mi hanno s entito i giornali
praticamen te di tutta Italia, abbiamo avuto anche il felice epis odio di
un ragazzo magrebino che è entrato correndo nella scuola di V ia
Togliatti con uno zainet to in s palla, per cui poi è s tato già
indiv iduato, rincors o dai Carabinieri, dalla P oli zi a Locale, bloccato,
ferma to e dicia mo arres tato.
È logico che ques ta s ia una cos a gravis s ima, che s uccede in una
città, i nos tri figli, io s ono madre di tre figli, ricordatevi, s o
benis s i mo quale può es s ere l’ans ia di un genitore, l’ans ia di una
maes tra che s i vede entrare ques ta pers ona s connes s a, fu mata,
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s icuramente non in sé, che corre in una scuola in me zz o a dei bamb ini
che giocano.
Q ues to è un fatto gravis s imo, ma le nos tre F orze dell' Ordine
anche in ques ta s ituaz ione hanno saputo ges tire perfettamente e devo
ringraziare i quattro Carabinieri che s ono s tati ferit i, due a Cernus co,
due al S an Raffaele s otto controllo, perché ancora una volta per
difendere noi, le nos tre famiglie e i nos tri figli e fare un’operazione
di blocco i mmed iato di ques to pers onaggio sono finit i in os pedale.
A l di là che s pero che tutto il Cons iglio Comuna le con me
voglia portare i s aluti a ques te pers one e comunque la nos tra
s olidarietà per ques te pers one che hanno ris chiato la loro vita per noi,
per le nos tre famiglie, appunto voglio sotto lineare… M i s embra il
mini mo un applaus o che pos s iamo fare tutti .
V oglio sotto lineare quelle che s ono appunto delle s itua zion i che
nes s uno ha cercato, che probabilmente, come dire, non s ono neanche
prevedibi li, fatti di pers one cos ì s compos te che hanno atteggia menti
di ques to tipo; comunque s ono s tate ges tite, devo dire anche grazie
agli ins egnanti, al pers onale non docente, che hanno s aputo tenere i
bamb ini in tranquil li tà, per cui non s ono accaduti fatti di is teris mo
come s arebbero potuti accadere vis ta la s itua zione che s i è creata oggi
pomeriggio.
P ens o di aver detto le cos e più i mportan ti.
A des s o pass o la parola al V ices indaco che invece vi informerà
s u quello che è un as petto contabile i mportan te, una decis ione che
abbia mo pres o in ques ti giorni.
VI C E S I N D AC O GAI OTT O S AI MON
G razie.
D evo forma li zz are a ques to Cons iglio Comuna le il prelievo dal
fondo di ris erva per s pes e s traordinarie di Euro 35.251, portando il
nos tro fondo, che a Bilancio ris ultava di 80.000 Euro, a 44.749 Euro.
È chiaro che ora s piego anche la mot ivaz ione di ques to atto
s traordinario. Leggo la delibera che ques ta mat tina alle otto e me zz a
la G iunta… (Dall'aula s i replica fuori campo voce) A lle otto, in via
d’urgenza, ha approvato.
“La G iunta Co munale, premes s o che l’A mmin is traz ione
C o munale di P iol tell o è proprietaria del fondo agricolo e dell’annes sa
cascina denominata Cas telle tto, la cui conduzione è effettuata
dall’az ienda agricola S anti A ntonio e Luigi, ora società agricola
S anti, med iante un contratto di affit tanza agraria.
N ell’anno 1994, con sentenza n. 11536 del 15.12.1994,
l’A mmin is traz ione Co munale venne condannata ad es eguire il
rifacimen to del tetto s ovras tante il pas s aggio carraio dell’ingress o
della cas cina, a s os titu ire gli infis s i es terni, a s is temare le tes tate dei

12

pilas tri ed a s os tituire le travi d’amb it o ammalorate, a rifare la
capriata amma lorata del lato nord.
Con la s entenza n. 3689 del 3.4.1997, venne s tabili to che la
s cadenza del succitato contratto agrario, ris alente al 1960, venis s e
fis s ata per il giorno 10.11.2007. P rima della s cadenza prescritta, il
28.2.2005, il s uddetto contratto di affittan za agraria è s tato rinnovato
e con il medes i mo il Co mune s i è obbligato nei confronti dell’az ienda
agricola S anti” leggo tra virgolette “ entro due anni dalla s tipula del
contratto al rifaci mento del tetto di ingres s o della cas cina, del tet to
delle abita zion i, a s is te mare il tetto lato sud della zona porticato, al
rifacimen to delle facciate e delle pers iane dell’abitaz ione.
N onos tante i numeros i s ollecit i il Co mune non ha ma i
adempi uto all’obbligo as s unto con il contratto del 2005, pertanto la
s ocietà agricola S anti ha propos to tentat ivo di accordo ai s ens i
dell’art. 11 del Decreto Legis lativo 150 del 2011. Il s uddetto
tentat ivo di accordo ha avuto es ito negativo, come da verbale della
P rovincia di M ilano in data 9.4.2014.
In data 4.10.2014, protocollo 37628, è s tato notificato all’ente
il ricors o pro mos s o dalla s ocietà agricola S anti intes o ad ottenere la
condanna dell’ente medes imo all’ademp imen to dell’obbligo s ancito in
contratto, ad eli mi nare le micro fess urazioni creates i per la mancanza
di intervento, ad es eguire tutte le opere neces sarie per la s icurez za
degli amb ienti , nonché al ris arci mento dei danni.
L’A mmin is tra zione al te mpo vigente non s i è cos ti tui ta in
giudizio.
In mer ito a tale ricors o in data 27.9.2016 il tribunale di M ilano
ha emes s o la s entenza n. 10513/2016, notificata all’ente in data
25.11.2016, ins ie me al tito lo es ecutivo e conte mporaneo atto di
precetto, con la quale s i condanna in contu macia il Co mune di
P iol tel lo ad eseguire tutt i i lavori, nes s uno es clus o, evidenzia ti nella
relazione del CP U entro quattro mes i dalla pubblicazione della
s entenza; con versa mento di una penale pari a 15.000 Euro per ogni
mes e di ritardo.
A vers are alla s ocietà agricola S anti Euro 1.220 a tito lo di
ris arci ment o per i danni pati ti a s eguito dell’inadempi me nt o della
s entenza n. 11436 del 1994 e a rimbors are tut te le s pes e di li te
s os tenute dalla ricorrente, quali 3.045,12 centes imi per il CTP ,
27.369,95 centes imi per il legale e 4.521,93 per il CTU , per un totale
di 36.157; che l’atto di precetto inti ma di pagare entro dieci giorni
dalla notifica della sentenza, ovvero il 5.12.2016.
N on condividendo la temp is t ica i mpos ta dal tribunale per
l’es ecuzione delle condanne, in quanto mo lt o ridotta a quella dettata
dalla norme di legge che regolano le procedure per la realiz za zi one
delle opere pubbliche, con delibera di G iunta n. 64 del 2 D icembre
2016 l’A mmin is traz ione s i è cos ti tui ta in giudiz io avanti alla Corte
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d’A ppello di M ilano, conferendo l’incarico di patrocinio, med iante
affido diretto, all’A vvocato Bass ano Baroni dello s tudio legale
as s ociato Baroni Cens i F edeli di M ilano.
La Corte d’A ppello, senti to nel merito i convenuti, ha invita to
le parti ad addivenire ad una transaz ione ris olutiva della controvers ia.
N ello s tes s o te mpo ha propos to un ris arci ment o di 10.000 Euro a
favore della controparte, ulteriore ovvia mente.
In accogli mento dell’invi to della Corte d’Appello le parti,
quindi noi e l’azienda agricola S anti, hanno man ifes tato la propria
dis ponibi li tà a ris olvere la controvers ia, in particolare il legale della
controparte ha formu lato la s eguente propos ta trans attiva : terminare i
lavori entro il 31.5.2018, applicare una penale di 15.000 Euro per
ogni mes e di ritardo oltre il 31.5.2018, pagamento imme dia to
dell’i mp orto di 10.000 Euro quale ris arci mento dei danni, pagamento
i mmed iato delle so mme liquida te in sentenza a favore della s ocietà
agricola S anti e del suo legale, Avvocato S anti; concors o nelle s pes e
legali per l’appello di Euro 5.000, oltre acces s ori, a favore
dell’A vvocato S anti.
Tenuto conto dell’in teres s e pubblico che s ottende all’opzi one
trans attiva, in partico lare per evitare l’applica zione delle penali
conness e a ritardi nell’es ecuzione dei lavori, appare ass oluta men te
conveniente e gius tificata la s celta di chiudere la vertenza in modo
certo, accettando le richies te della controparte.
D ato atto che in allegato alla pres ente s ono s tati acquis it i i
pareri es pres s i ai s ens i e per gli effett i dell’art. 49 del D ecreto
Legis lativo 18 Agos to 2000, la 267, qui allegati, allegato il parere del
D irigente del S ettore P ianifica zi one Territoriale A mbienta le, il parere
del D irigente del S ettore P rogramma zi one e Controllo, il parere
favorevole del S egretario, con voti unanimi ed es pres s i aventi diritto
in modo pales e per alzata di mano, delibera: di autori zz are la
trans azione concil iaz ione giudiz iale tra il Co mune di P iolte llo e la
s ocietà agricola S anti nella vertenza giudiziaria in cui la s entenza del
tribunale di M ilano del 27.9.2016 citata in premes s a, per i mo tiv i
es pres s i in pre mes s a, s econdo il seguente contenuto.
S li tta me nto del termine dei lavori al 31.5.2018 e s olo
s ucces s iva mente applicaz ione della penale di 15.000 Euro per ogni
mes e di ritardo oltre il 31.5.2018.
Limitare all’importo mas s imo di 10.000 Euro il ris arcimen to dei
danni dovuto.
P agamento delle spes e legali nel li mi te s tabil ito dalla sentenza
di 1° grado, che cos ì s i rias s umono: 1.220 Euro a titol o di
ris arci ment o danni pati ti a s eguito dell’inade mp imen to della s entenza
n. 11436 del 1994. 3.045,12 centes imi per il CTP . 27.369,95 per il
legale. 4.521,93 per il CTU .
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Concors o nelle spes e legali per l’appello di 5.000 Euro, oltre
acces s ori, a favore dell’A vvocato S anti.
D i impegnare la s omma di 53.251 Euro quali s omme derivanti
dalla propos ta di trans azione, i mpu tandola al capito lo 18300/25,
s pese per lit i, arbitraggi, ris arcimen ti, del Bilancio 2017.
D i autorizz are il V ices indaco S aimon Gaiotto a s ottos crivere la
concilia zi one giudiz iale trans azione nei li mi ti sopra riportati.
D i tras me ttere la pres ente alla P rocura Regionale della Corte
dei C onti.”
S uccess iva mente a ques ta delibera, quindi ques ta mat ti na alle
ore 12, mi s ono recato in tribunale e abbia mo s ancito la propos ta
trans attiva. In luogo della propos ta mas s i ma cui venivo autori zza to in
realtà i 10.000 Euro di ris arcimen to e i 5.000 Euro oltre acces s ori,
quindi per un ammon tare superiore a 15.000 Euro, s ono s tati contratt i
a 7.500 Euro forfettari.
Q ues ta è la comunica zi one delle mot ivaz ion i del prelievo dal
fondo di ris erva delle s omme che pri ma vi dicevo, che comunque
nulla tolgono ris petto all’att ivi tà che abbiamo propos to alla Procura
della Repubblica per verificare tutte le mot ivaz ion i per le quali
ques ta A mmi nis traz ione è s tata condannata in contumac ia in merito
alla caus a in oggetto. G razie.
S I ND AC A
Ecco S aimon, in totale quindi quanti s ono i s oldi che abbia mo
prelevato dal fondo? Il s aldo totale eh. (Dall' aula s i replica fuori
campo voce) 35 dal fondo e 7 e 5 che avevamo comunque a
dis pos i zione nei nos tri capitol i.
Ecco, ques to s empre extra i 500.000 Euro già mes s i a
B ilancio… A rchitet to Margutti quante s trade facevamo con 500.000
Euro noi? (D all' aula s i replica fuori ca mpo voce) U na decina di s trade
le facevamo ? Ecco, al pos to di fare una bella decina di s trade
rifaremo tut ta la cas cina Cas tel lett o. P oi va beh, come ha ricordato
S ai mon, poi ci s arà la P rocura che indagherà s u ques ti documen ti
perduti, piuttos to che sul come ma i non ci s i cos tituì in giudiz io due
anni fa.
D irei che per quanto riguarda le comun icaz ioni del S indaco
abbia mo terminato, finalmen te partia mo con il Cons iglio Comuna le.
PRE S I D EN TE
H anno chies to la parola il Cons igliere
C ons igliere S ivieri, due minu ti per fatto pers onale.
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Caz zaniga

e

il

C ON S IGLI ER E S I VI ER I MON IC A
A llora, S ig. S indaco, credo che l’attacco pers onale s ia
as s olutamente tota lmente ingius tif icato nei mie i confronti. P ri mo.
F are il Cons igliere Comuna le non s ignifica s olo partecipare ai
C ons igli Comunal i o fare le Commi s s ioni, s ignifica anche e
s oprattu tto, cons iderato che s ono del M ovimen to 5 S telle, as coltare
quello che i cit tadini hanno da dire. S e i cittad ini hanno qualcos a da
dire s ono io lo s trumen to attravers o il quale cerco di portare alla s ua
conos cenza, con un’interrogazione, s emp lice men te per avere delle
noti zie. P oi lei ha ris pos to come ha ritenuto di ris pondere, ho già
detto che non s ono s tata s oddis fatta, però è s empl icemente uno dei
miei comp it i quello di as coltare i cittad ini e s e hanno qualcos a da
riferir mi s u una s itua zione grave, co me quella di P iaz za Garibaldi, le
cos e che s ono s tate riportate veros imil me nt e sono vere. Non pens o e
non ho ma i mes s o in dubbio che quello che hanno riportato i cittadin i
che vivono lì, anche s e le firme non s ono leggibili non è una
peti zione dove io vado a controllare s e la pers ona s ia chi s crive, non
s ono io a legali zz are le firme e nemme no chiedo la Carta di Identità
per vedere se è lui.
Io però credo che se dei cittadin i mi fanno una rimos tran za s ia
gius to che la porti a conos cenza qui. S empl icemen te. Credo che s ia
s bagliato me ttere in dubbio tut to ques to che è s tato fatto.
PRE S I D EN TE
G razie Cons igliera S ivieri.
C ON S IGLI ER E S I VI ER I MON IC A
G razie.
PRE S I D EN TE
U n minu to per…
S I ND AC A
U n minuto, perché non avrebbe s ens o, comunque quindi lei mi
s ta dicendo che s os tiene tra le altre cose che le Forze dell' Ordine non
fanno il loro dovere evitando s opralluoghi e non mul tando i
tras gres s ori. P rendo atto di ques to. (Dall' aula s i replica fuori campo
voce) No, c’è scritto cos ì, quindi vuol dire… (Dall'aula s i replica
fuori campo voce) No, c’è scritto che la comuni tà marocchina in toto
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quotid ianamente s paccia droga e che la comuni tà Rom in toto s porca
dappertut to. È quello che lei s crive, che lei porta avanti.
Bas ta, non dico altro.
C ON S IGLI ER E S I VI ER I MON IC A
Ribadis co quello che mi hanno riferito i cittadin i.
S I ND AC A
N o, lei lo s ta dicendo come Cons igliere Co munale, è un’altra
cos a. (D all' aula s i replica fuori campo voce)
PRE S I D EN TE
S cus ate, s ilen zio per favore.
Il
Cons igliere
Caz zaniga
aveva
chies to
Eccezional me nte, Cons igliere Cazzan iga, in mer ito…

la

parola.

C ON S IGLI ER E C AZZA NI GA A LBER TO
S i s ente?
PRE S I D EN TE
S ì.
C ON S IGLI ER E C AZZA NI GA A LBER TO
O kay. … una domanda, vis to che comunque ques ta vicenda ha
un i mpat to anche s ulle cas s e della cit tà e sulla vita di tutt i i cittad ini,
nel res oconto che è s tato fatto dall’A s ses s ore G aiotto fors e mi s ono
pers o un pas s aggio. N el sens o che natural mente viene citata l’azienda
agricola S anti, ma viene anche citato l’A vvocato S anti. Non s o s e io
mi s ono pers o un pas s aggio e ho mis ch iato alcune cos e, vorrei avere
un ris contro in merit o.
PRE S I D EN TE
S enti to eccezional me nte
comun icaz ione.

per
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chiarimen to

riguardo

ad

una

A S S E S S OR E GAI OTTO SA I MON
La famiglia S anti è fatta da tre fratel li, Antonio e Luigi che
fanno parte della s ocietà agricola S anti, e l’A vvocato D ario S anti è il
terzo fratello. Non ha fatto nes s una confus ione, non è neanche un
cas o di omon imia , s i tratta del fratello che tute la i dirit ti degli altri
due.
PRE S I D EN TE
G razie.
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C OMU N E DI PI OLTEL LO
PU NTO N. 3 O.d .G. – C ON S IGLI O C OMU NA LE DEL 25 MA GGI O
2017
LETTU R A E APPR OVA ZI ON E VER BA LE S ED U TA
PREC ED EN TE
PRE S I D EN TE
P as s iamo al terzo punto all’O .d.G ., Approvazione del verbale
della s eduta del 6 A prile.
S e non c’è nulla in contrario dia mo per let to il verbale.
C’è qualcos a in contrario? Nulla in contrario.
P onia mo in votaz ione la s ua approvazione.
F avorevoli ? Tranne 1. Contrari ? A s tenuti? 1. 2 pardon, 2.
21 favorevoli. A gnelli e De P ieri.
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C OMU N E DI PI OLTEL LO
PU NTO N. 4 O.d .G. – C ON S IGLI O C OMU NA LE DEL 25 MA GGI O
2017
APPR OVA ZI ON E D EL REGOLA MEN TO C OMU NA LE
“DI S POS I ZI ON I PER I L C OMMER C I O S U AR EE PUBBLI C HE,
LE S AGR E E LE C ES S I ON I A FIN I S OLI D A RI S TI C I ”
PRE S I D EN TE
P unto quarto all’O .d.G., A pprovazione del Regola mento
comuna le “ Dis pos izion i per il co mmercio s u aree pubbliche, le s agre
e le concess ioni a fini s olidaris t ici”.
La parola all’As s es s ore G hiringhelli. Grazie.
A S S E S S OR E GHI RI NGHELLI PA OLA
Buonas era a tutt i, ai Cons iglieri pres enti e al pubblico ques ta
s era.
Co me
punto
all’O .d.G .
abbiamo
l’approvazione
del
R egola mento comunale “ Dis pos izion i per il commerc io s u aree
pubbliche, s agre e conces s ioni ai fini s olidaris tic i”.
Il Comune di P iolte llo ha già, è già dotato di un Regolamento
che dis ciplin i ques to di cui in oggetto, è s tato portato in Cons iglio
C o munale nel 2006, modif icato s empre in Cons iglio Co munale il 14
N ove mbre del… il 6 F ebbraio del 2008.
A seguito di modif iche s os tanz ial i di nuove leggi regionali, e a
s eguito dell’or mai tanto conos ciuta Legge Bolkes tein , s i è dovuto
provvedere alla modif ica di ques to Regolamen to, che regolariz za
l’us o delle aree pubbliche.
Q uindi gli uffici hanno provveduto ad aggiudicare l’incarico
alla s ocietà P ras s i Coop, società cooperativa, per poter provvedere
alla s tes ura del nuovo Regolamen to. Regola mento che, prima di
arrivare per l’approvazione s tas era in ques to Cons iglio Co munale, ha
già s eguito l’iter che doveva seguire, es s endo s tato già portato il 16
F ebbraio nel 2017 alla Co mmis s ione cons ultiva per il commerc io
s ulle aree pubbliche, avendo fatto l’opportuno pas s aggio l’11 A prile
del 2017 nella Commi s s ione co mmercio – att ivi tà produttive, ins ie me
alla Commi s s ione Bilancio, ottenendo il parere favorevole in
entrambe le due Commi s s i oni.
D icia mo che sos tanz ial me nte quello che s i evince da ques to
nuovo Regola mento, che credo tut ti voi abbiate potuto avere
l’opportunità di leggere perché è agli atti, a parte che è s tato pas s ato
anche in Co mmis s ione, in una Co mmis s ione cons iliare, però chi
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avess e voluto aveva la pos s ibil ità di documen tars i perché comunque
era agli atti alla segreteria. D icia mo che tra alcune modif iche, che poi
chia merò gentilmen te il D ottor Cavalli che con delle s lide ci
il lus trerà il lavoro fatto proprio per la s tes ura di ques to nuovo
R egola mento, che va in approvazione ques ta s era.
L’elemento fondamen tale che è s tato ritenuto opportuno portare
è s oprattu tto il periodo della conces s ione che viene data per ques to
R egola mento, perché fino al Regola mento che abbia mo ades s o
dicia mo che le conces s ioni avevano la durata di nove anni; ades s o
c’era la pos s ibil ità di s cegliere, con il nuovo Regolamen to, di portare
la durata delle nuove conces s ioni fino a dodici anni. S u cons iglio di
P rass i Coop, quindi del D ottor Cavalli, ma anche s u indicaz ione di
R egione Lombardia, s i è ritenuto opportuno ins erire nel Regolamen to
l’opportunità di portare le nuove concess ioni fino a dodici anni
dall’entrata in vigore delle attiv ità dei commerc ianti .
In ques to Regolamen to vengono anche in modo mol to s pecifico
evidenz iati il dis cors o delle sagre e s oprattu tto delle ces s ioni ai fini
s olidaris t ici, che nel precedente Regolamen to non erano s tate
cons iderate. O ltre ad una migliore valuta zione di quelle che s ono poi
le cos e che magari s ono più evidenti a noi cittad ini, cioè le moda li tà
dei pos teggi itinerant i, tut to quello che concerne i pos ti dei nos tri
mercat i. Co me tutt i s apete s ul territorio di P iol tell o ci s ono ben tre
mercat i rionali, ne abbiamo due nella fascia della mat tina e uno nella
fas cia del pomeriggio. P oi anche per quanto riguarda i pos teggi is olat i
della nos tra città.
Ecco, io per il mo me nto mi fermerei qua perché veramente
vorrei dare la parola al D ottor Cavalli, che gentil me nte magari vi
s piega, ci s piega, ci illus tra un po’ il lavoro per la s tes ura di ques to
R egola mento, che andia mo ad approvare ques ta s era.
P rego Dottor Cavalli.
PRE S I D EN TE
A lla finalità della verbali zz az ione magari s i pres enti.
D OT TOR C A VA LLI
… perfetto, intanto s iamo arrivati a trovare gli oggetti gius ti.
Cos a s uccede s os tanzia lmen te? Che negli ulti mi due anni, tre
circa, ci s ono s tate una s erie di mod ifiche alla normat iva che riguarda
il commerc io s u aree pubbliche. Ques ta normat iva è s tata s travolta
s os tanzia lmen te in applica zione alla cos iddetta D irett iva Bolkes tein,
norma dell’U nione Europea che prevede s os tanzia lmen te che la
conces s ione di s pazi o di ris ors e li mi ta te pubbliche non pos s a es s ere
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di natura permanente, ma debba es sere as s oggettata di volta in volta a
delle procedure di evidenza pubblica.
F ino ades s o la legge prevedeva che la conces s ione s ui mercat i
venis s e automa tica me nte rinnovata a scadenza, salvo che il titolare
avess e scannato il S indaco o fatto altre cos e ass oluta men te
i mpens abil i.
Q ues ta cos a non è più ammi s s ibi le. Lo s tes s o proble ma è s tato
pos to per ese mpio per le conces s ioni de manial i delle s piagge e via
dicendo. S i dice pri ma di tutto ogni x anni, quindi qui s i è decis o 12
anni perché la Conferenza S tato Regioni ha cons igliato a tutti i
C o muni di us are ques to che è il termine mas s i mo , ogni 12 anni va
rifatto un bando di as s egnazione che non deve garantire al precedente
ti tolare nes s un dirit to di rinnovo automa tico.
Q ues ta cos a ha s us citato una s erie di problemi che non è il cas o
di s tare qui a dis cutere in dettaglio, comunque è s tata pres entata in
ques ti giorni in P arlamen to una legge che vuole togliere gli ambulan ti
dall’a mbi to della Bolkes tein. P er adess o ques ta legge c’è, s ono s tate
avviate le procedure, il Co mune ha già anche ini zia to le procedure per
i bandi; poi con il D ecreto M il le P roroghe è s tato congelato tutto,
però il princip io fondamenta le rimane e tutte le altre modif iche
procedurali ins erite nella legis lazione s ul commercio ambu lante s ono
s tate, rimangono.
La modif ica del Regola mento pri ma di tutto prevede
es attamente ques to as petto, ques ta neces s ità di adeguare le nor me a
quelle che sono le attuali dis pos iz ioni vigenti.
La pri ma di tutte è la cos iddet ta D irett iva Bolkes tein. P oi è
s tato fatto un D ecreto Legis lativo per l’attua zi one in Italia della
D irettiva Bolkes tein. La C onferenza S tato Regioni ha s tabil it o una
s erie di accordi, che poi s ono s tati ulteriormente fatti convergete in
un documento unitario, che diceva come deve funzionare ques ta roba
e tutte ques te… Adess o non voglio farvela lunga. La s os tanza è che
abbia mo ins erito in aggiunta a ques to il recepi mento delle modif iche
che la Regione ha apportato alla sua Legge Regionale. La Legge
R egionale è la n. 10 del 2016, che praticamen te ha mod ificato la
Legge 6 del 2010, recependo ques te norme ed introducendo anche una
s erie di s itua zion i procedurali che s ono s tate il frutto di un anno di
lavoro che abbiamo fatto, A NCI, Regione e le as s ociaz ioni di
categoria degli ambulan ti.
Che cos a è camb iato in s os tanza ? Il commerc io viene
mod ificato s tabilendo la nuova durata delle conces s ioni, quindi s arà
di 12 anni, i criteri per il rilas cio, il recepi mento delle modifiche
normat ive e gli adempi me nt i procedurali, quindi comun icaz ione
obbligatoria di avvio all’attiv ità, ca mbia men to di date anagrafiche
ecc. S e voles s imo s tare qui a vedere i dettagli perdiamo le tre
s etti ma ne che abbia mo fatto nella trattativa con le as s ociaz ioni.
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D icia mo che c’è proprio una ris tes ura di tutti gli as pett i
procedurali, tra cu una cos a abbas tanza impor tante a mio avvis o, che
la legge prevedeva già da pri ma ma che quas i nes s un Co mune aveva
attuato proprio per problemi tecnici, quello di dire: gli operatori
hanno dirit to di poter avere sempre a dis pos iz ione una plani metr ia
aggiornata, che il Co mune può anche me ttere s ul s ito, in modo tale da
s apere in qualunque momen to s e ci s ono dei banchi liberi, dis ponibi li,
as segnabili e via dicendo. Q ues ta cos a doveva es sere ges tita
manua lmente, ogni volta … ridis egnare tutte le plani me trie, quindi
abbia mo fatto un lavoro, che poi vedrete, di creazione di ques te nuove
cartografie s u base informa tica, in modo che pos s ano es s ere tenute
aggiornate s is tema tica men te e mes s e a dis pos izione poi s ul s ito ogni
volta che ci s iano delle mod ifica zion i.
P er ognuno dei banchi c’è l’individua zi one es atta di dove è il
mercato, i banchi divis i in ali men tari, non ali men tari, quell i ris ervati
agli agricoltori e ai …; quindi s i s a esatta men te, naturalmen te a
ques to ogni numero di banco è collegato l’elenco in cui s i ris ulta
es attamente chi è il tito lare del banco, quando ha avuto
l’as s egnazione e via dicendo.
Q ui abbia mo il mercato di P iol tell o, abbiamo il mercato di
Limito, che ha una caratteris tica s trutturale tota lmente diversa, e il
mercato di S eggiano più piccolo. Tutti e due s ono divis i
s os tanzia lmen te nei due gruppi, ali men tari e non ali mentar i. La legge
avrebbe cons entito di fare delle s uddivis ion i anche più precis e, la
C o mmis s ione ha ritenuto che non era il cas o di introdurre norme
ulterior mente vincolative, tipo quel pos to lì deve es s ere per forza un
pes civendolo o un fruttivendo lo. N on è s cambiab ile l’alimentare con
il non ali men tare.
È s tata fatta una fotografia dell’es is tente ed è s tato individua to
ques to nuovo meccanis mo in partenza.
O ra, cos a s uccede? O ltre ai mercati, quelli cos titui ti da più di
tre pos teggi, ci s ono anche i cos iddet ti pos teggi is olat i. A nche qui la
maggioranza dei cas i i pos teggi is olat i venivano individuat i con una
s pecie di indicazi one generico/des crit tiva. N oi abbia mo preferito per
precis ione, anche per i pos teggi is olat i, andare ad una individuaz ione
di tipo grafico, in modo tale da non avere problemi.
P erché poi cosa s uccede? Le norme dicono che per es emp io c’è
un’area di ris petto intorno al mercato nella quale non pos s ono operare
girovaghi durante l’orario del mercato. A llora, dire che – come dice
la legge – ques t’area è di 500 metri, poi c’è sempre il ris chio di
andare a mis urare di volta in volta; allora abbiamo preferito andare a
reali zz are ques te cartografie in cui è già perime trata l’area di ris petto
di ogni mercato, proprio per evitare qualunque contes tazi one,
qualunque problemat ica, qualunque generazione di conflittua li tà. P oi
s apete che co munque la ges tione dei mercati pubblici ha s empre
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creato un po’ di tens ioni, conflit ti, cos e di ques to genere. Il tentativo
con ques ta normat iva è di rendere le cos e chiare, uguali per tutti ,
predefinite, proprio per evitare che s i pos sano ingenerare dubbi,
s itua zion i conflitt uali o cose di ques to genere.
Es is te ques ta plani metr ia, che è l’individua zi one dei mercati e
dei pos teggi eventualmente s ingoli, con le relative aree di ris petto.
P oi abbia mo un’altra plani me tria che riguarda invece… Ci sono
altre indicazi oni sempre ris petto a ques ti as pett i delle aree di ris petto
e cose di ques to genere.
In aggiunta ci s ono due novità che la legge precedentemen te non
prevedeva,
che
è
la
regola mentaz ione
delle
s agre
e
la
regolamenta zi one delle ces s ioni a fini s olidaris tic i.
A llora, cos a sono le ces s ioni a fini s olidaris t ici ? P er intenderci
s ono quell i che vanno a vendere l’azalea per la ricerca, o meglio non
a vendere ma a raccogliere dei contributi volontari cedendo, dando
ques ti oggetti in ca mbio, cos e di ques to tipo.
D ato che anche ques ta cosa era diventata un mot ivo di conflitt o
s pess o con le categorie commerc ial i, perché c’era quello che diceva,
il fioris ta, mi s i met te davanti uno a vendere le azalee proprio il
giorno in cui io rius cirei a vendere, la Regione ha s tabili to che i
C o muni facciano una regolamen taz ione in cui poss ono s tabilire le
dis tan ze mas s i me , i periodi, i giorni dove s i può fare o non s i può
fare. Anche i criteri per s tabil ire esatta men te chi ha e chi non ha
ti tolo a fare ques te attiv ità.
Q ues ta norma quindi prevedeva che entro il 13 O ttobre 2016
venis s e emanato ques to s pecifico Regolamen to. P er ades s o sono mol to
pochi i Co muni che hanno provveduto, quindi anche se qui in realtà
s ia mo teoricamente in ritardo s iamo ancora tra i primi Co muni in
Lombardia ad es sers i mes s o a pos to con ques to tipo di norma tiva.
P arallelamente c’è… V edia mo intanto cos a contiene ques to
piano. La legge per le ces s ioni s olidaris t iche parlerebbe addirittura di
un piano, però poi ragionando con la Regione s i è convenuti di fare
un unico docu mento che contenga la regolamenta zi one del mercato,
delle sagre e delle ces s ioni s olidaris t iche, proprio per evitare una
mo lt ip lica zi one di burocrazia e cos e di ques to genere.
Q ues to piano, che è una cosa totalmen te innovativa, perché non
es is teva pri ma, cosa fa? Individua le aree e le dis tanze min ime dagli
es erciz i fis s i o dai mercati dove è pos s ibile andare a collocare, a
s volgere ques to tipo di attivi tà. S ono s tate individua te 12 aree. La
dis tan za è s tata s tabil ita in una cinquantina di metr i, quindi non pos s o
andare a me tter mi attaccato, di fianco al negozio, per mot ivi diciamo
concorrenzial i.
P er ogni s oggetto promo tore è cons entito un mas s imo di 12
ini zia ti ve pro moz iona li, pratica mente una volta al mes e. P oi divers i
s oggetti pos s ono coprire più iniz iat ive.
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Conte mporanea mente cosa s uccede? P oss ono anche s volgers i
conte mporaneamen te in divers i punti del territorio comuna le
ini zia ti ve di ques to genere, non abbia mo s tabil ito un limit e numerico
mas s i mo , ma abbiamo detto che però ci s ia un accordo, dicia mo una
valuta zione di volta in volta perché se ci sono iniz ia tive che arrivano
dalla s tess a zona nello s tes s o momen to ci s ia una s pecie di accordo,
quindi magari dei criteri per dire a chi dia mo la priorità.
L’iniz iat iva deve es s ere occas ionale, perché non deve diventare
un finto negozio, quindi anche qui è s tato s tabil ito che la frequenza
da parte di ogni s ingolo operatore non può es s ere più di una volta al
mes e, devono tras correre al meno 30 giorni da un’iniz iat iva all’al tra.
La Legge Regionale prevede delle s anzioni in cas o di
viola zione, dato che la legge era generica noi nel Regola mento
abbia mo s tabili to una graduatoria di s anzioni ris petto un po’ alla
gravità delle cos e.
P arallelamente, se mpre in ques to pacchetto di mod ifiche alla
Legge Regionale, è s tata regolamen tata anche la ques tione delle s agre.
A llora, tut ti sanno a nas o che cos a sono le sagre, ma prima di ques ta
legge non es is teva una defini zi one giuridica di cos a è una s agra e
cos a non è. Q uindi anche qui tutte le volte contras ti tra gli ambulan ti,
tu mi fai concorrenza s leale, ti me tt i dove non potres ti ecc. In più c’è
un proble ma, è s tato definito chiaramente che s i intende come sagra
un’iniz iat iva che intanto deve avere prevalentemente uno scopo di
coes ione, di promo zi one s ociale, turis tica, di valori zz az ione del
territorio e non esclus iva men te di tipo commercia le.
S e tra le attivi tà che fanno parte di ques ta iniz iat iva es is te
anche la s ommin is traz ione di ali ment i e bevande ques ta cos a s i
chia ma sagra; altri men ti può ess ere una fiera di ambu lant i, una fiera,
una man ifes taz ione fieris tica o altro tipo di cos a.
P erché c’era bis ogno di ques ta regola mentaz ione ? P erché la
legge non aveva s tabil it o i criteri per le autoriz zaz io ni di attiv ità
te mporanee di s ommin is traz ione. C’era in giro dicia mo alcune cattive
abitudin i, perché la legge diceva: s ì, s i può fare la s ommi ni s tra zione
te mporanea in occas ione di eventi s traordinari, … cos e di ques to
genere. C’erano mo lte s ituaz ioni in cui qualcuno organiz zava una
pura attivi tà commerc iale, che s ia la fes ta della birra, del tortell ino,
di qualcos’altro e la cons iderava quella come att ivi tà dicia mo
aggregativa in bas e alla quale autori zz are la vendita s tess a.
È s tato chiarito che non è cos ì, ci deve es s ere una
man ifes taz ione comp les s a, la vendita e la s ommin is traz ione non può
es sere l’attiv ità prevalente di ques ta cos a, e in più ci deve es s ere un
calendario, quindi è s tato is ti tui to con un meccanis mo, un softw are
della Regione, il Comune entro il 30 Novembre fa il calendario.
P er evitare problemi, perché non tutt i sono in grado di
inventars i l’iniz iat iva, programmarla un anno prima, è s tato previs to
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che comunque il Comune può fare il Regolamento, ques to noi
l’abbia mo fatto, tra le cos e che s aranno ques t’anno in ques to
R egola mento ci s ono anche i criteri per cui i Co muni pos s ono
autoriz zare, o meglio calendarizz are delle s agre anche al di fuori
della s cadenza annuale, per non paraliz zare total me nte la s ituaz ione.
Q ues to era s os tanzia lmente l’elenco delle cos e. .. ques ta qui che
non s i è rius cit i a vedere, ecco, cos a succede appunto ? C’è in più,
perché la legge lo prevede, la pos s ibil ità di es cludere tas s ativamente
alcune vie ed alcune piaz ze dall’es erciz io commerc io ambu lante –
it inerante per mo tiv i di viabil ità, di ordine pubblico e di cos e di
ques to genere.
A nche qui per evitare la dis cus s ione ogni volta, la dis tanza, la
non dis tan za, abbiamo preferito fare una cartografia, che è quella, non
è da met tere in dis cus s ione. P oi è chiaro, ques ti s ono s tru menti
approvati dal Cons iglio Co munale, quindi se il Cons iglio Comuna le
ritiene tra un mes e, tra un anno, tra cinque anni, di apportare
mod ifiche indipendentemente da quelle che potranno es s ere
obbligatorie per legge, il Cons iglio Co munale ha tut ta la facoltà
ovvia mente di fare ques to tipo di scelta.
Il Regola mento contiene anche tut ta una serie di norme di tipo
procedurale, che ripeto, s e qualcuno vuole qualche chiari ment o glielo
do, ma rischieremmo veramen te di portare via te mpo a tutt i gli altri
argomenti ; per cui, vis to che il ma teriale l’avete avuto, se c’è qualche
cos a s u cui avete dei dubbi ben felici di dare delle indicaz ioni.
G razie.
A S S E S S OR E GHI RI NGHELLI PA OLA
S ì, pens o che… N o, as petti, magari s e qualcuno vuole…
Io ringrazio il Dottor Cavalli per la relazione dettagliata
entrando in merito a ques to nuovo Regolamen to. M i fermo qua.
A des s o do la parola al Pres idente.
PRE S I D EN TE
G razie A ss es s ore.
A pria mo la dis cuss ione. P rego Cons igliera P is tocchi.
C ON S IGLI ER E PIS TOC C HI FI OR EN ZA
G razie. M i senti te? Buonas era a tutt i.
N iente, io volevo fare un intervento che è pos it ivo, nel sens o
che abbiamo dis cuss o amp iamen te di ques to Regolamen to nella
C o mmis s ione dedicata, che è s tata congiunta con quella A ffari
Is titu ziona li e ques to Regolamen to è uno s trumento chiaro, organico e
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aggiornato, che s icura mente recepis ce quelle che sono le leggi vigenti
e che dà s eguito quindi all’analis i che è s tata effettuata e che è
appena s tata il lus trata.
Inoltre fornis ce un quadro della s ituaz ione dei mercati di
P iol tel lo con le planimetr ie, permet te a chiunque di poter avere una
vis ione chiara di quella che è la s itua zione degli ambu lant i nella
nos tra città. D à contezz a delle competen ze dei vari uffici che s i
occupano di s eguire ques ta parte.
V orrei dare atto anche agli uffici di aver res o più chiara e
s empl ice la spiegaz ione neces s aria per per mettere ai co mmerciant i,
agli ambu lanti che dovevano effettuare, fare tut ti i documen ti per
poter accedere al bando, quindi ha dato mol te informaz ion i, è s tata
dis ponibi le. G li Uffici Commerc io s ono s icuramente s tati uno
s trumen to i mportan te, volevo dare loro atto, all’Ufficio Commerc io
ed ai s uoi component i, del lavoro che ha fatto. Come a tut ti quanti
s ono intervenuti anche a livell o tecnico per raggiungere ques to
ris ultato. Grazie.
PRE S I D EN TE
G razie Cons igliere P is tocchi.
Cons igliere F inazz i, aveva chies to la parola.
C ON S IGLI ER E FIN AZZI WA LTER
Buonas era.
N on s to a dire, a ringraziare del grande lavoro fatto
dall’A s s es s ore e da tut ta la Co mmis s ione. S tas era non c’entra niente
quello che s to dicendo, però è un cons iglio, quando s i ridis egnerà il
mercato s arebbe bene per es empio i pes civendoli me tter li tutti
as s ieme s u una piattafor ma per lo s carico.
D ico ques to per un semp lice mot ivo, che è un proble ma che ci
s tia mo tras cinando da s empre, perché purtroppo i vari s tall i dei
pes civendoli s ono s pars i nel mercato e il percolato va a finire alla
fine s u tutta la piaz za del mercato, anche s e ci s ono le caditoie, ma
s iccome non c’è la vas ca, ques to crea problemi gravis s i mi s ia dal
punto di vis ta igienico per chi pas sa, ma anche per gli abitan ti della
zona.
Chiedo se è pos s ibile uno s forzo per fare una piattafor ma unica,
dopo lo s o che c’è il proble ma della concorrenza, però anche gli
ortolani s ono vicini uno all’altro e non c’è concorrenza, cos ì co me
quelli che vendono le s toffe. S i potrebbe fare uno sforzo anche,
s pecialmente ques ta piaz zo la potrebbe ess ere nella parte più dis tante
ris petto anche alle cas e, vers o i giardini, proprio per ris olvere un
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atavico proble ma che non abbiamo mai potuto ris olvere perché c’era
da rifare il Regola mento, c’era da rifare le…
S tavol ta, s e è poss ibi le, s arebbe bene ris olvere ques to
problema. Grazie.
PRE S I D EN TE
G razie Cons igliere F inazz i.
Ci s ono altri interventi ? V i s iete prenotati ins ieme. P rego
C ons igliere P ino. P rego.
C ON S IGLI ER E PIN O GIU S EPPE
Buonas era a tutt i.
In bas e al commerc io ne avevamo già parlato anche in
C o mmis s ione, che comunque io s ono abbas tanza d’accordo per quanto
s i s ta facendo e anche per quanto dice il Cons igliere F inazz i, avevo
già es pres s o anche io lo s tess o dis cors o in Commi s s i one, però era
s tato detto che facendo, met tendol i tutt i ins ieme c’era troppa
concorrenza; perché è gius to che s iano dis tanti l’uno dall’altro.
Certo, s arei contentis s i mo a me tterl i tutt i ins ieme, vuol dire che
la gente, tutti gli avventori che vanno al mercato s ceglieranno vicino
l’uno con l’altro, perché la piattafor ma va fatta, ma con tutt i gli s coli
… almeno s ono ris ervate tut te in un pos to e cos ì la gente non s ta lì ad
avere tutto quell’acquitrino per terra, puzza di qua, acqua puzzo lente
di là.
Ecco, sarei d’accordo anche io con quello che ha detto F inazz i,
perché l’avevo es pres s o già in Co mmis s ione anche io. Grazie.
PRE S I D EN TE
G razie.
Cons igliere D i V ito, aveva chies to la parola.
C ON S IGLI ER E D I VI TO GI O VA NN I
S ì, buonasera a tutti .
È bello fare il Cons igliere Comuna le perché a volte ti trovi dei
punti del genere, dove parli di regolamen to per i mercati e tut to
quello che comporta la materia.
P erché dico ques to ? P erché credo che ques ta sera ci dà
l’occas ione, io non faccio parte di ques ta Commi s s i one, non mi
occupo di mercat i, però pens o che ci dia l’occas ione per puntualiz zare
s u un punto, che è quello che ques ta A mmin is tra zione s ta cercando di
fare, che è quello di portare ordine, portare, organiz zare e in qualche
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modo dare delle ris pos te ai commercian ti – ambulan ti che s pes s o s ono
una categoria mol to sacrificata.
Tutt i abbiamo fatto i gazebo per la campagna elettorale nei
mercat i, pens o che tutt i abbia mo raccolto critiche. Io mi ricordo a
Limito con l’allora candidata S indaco, oggi S indaca, Ivonne
C os ciot ti, un co mmerciante, un ambulan te di Limito ci fece vedere la
poz zanghera. D iceva: ecco, io pass o tut to il te mpo con i piedi in
ammo ll o.
P ens o che ques ta attenzi one che l’A s ses s ore G hiringhell i ha
mos trato da s ubito su ques to tema, dall’altra parte credo anche
l’atten zione di ques ta A mmi nis traz ione partendo dal s is te mare alcuni
R egola ment i.
Credo che la nos tra città aveva ques to bis ogno, regolamentare,
perché a volte nell’i mmag inario colle tt ivo il mercato s embra che
pos s a es s ere la giungla, che non ci s ono regole. Invece ques to è la
di mos tra zione che partendo da un Regolamen to c’è ques ta volontà.
È chiaro che qui s i attiva il te ma del controllo, s i attiva il tema
della legalità e s i attiva s oprattut to, s o che ques to tema è caro
all’A s s es s ore, anche di portare qualità ai nos tri mercati. P artendo da
un gius to Regola mento, da un Regolamen to in qualche modo
migliorato e qualificante, pos sa attirare anche nuovi commerciant i,
nuovi ambu lant i, pens o s oprattut to ai due mercat i in ques to mo me nto
più in difficoltà, quello di S eggiano e quello di Limito, renderli più
attraenti.
PRE S I D EN TE
G razie Cons igliere D i V ito.
A ltri interventi ? P rego Cons igliere Berardi.
C ON S IGLI ER E BER A RD I R OSA RI O
A des s o s i s ente. Io non ho toccato nulla, ho s olo pres o.
B uonas era a tutt i.
I
Regola ment i
norma lmente
regola mentano
e
ques to
R egola mento s icuramente, che fa s eguito … Regolamen ti … nel cors o
degli anni con il D ottor Cavalli abbia mo collaborato già negli anni
che furono, per cui s icura mente nel momen to in cui nas cono proble mi
è gius to che ques ti problemi vengano ris olti e venga tol ta quella
dis crezional ità che in talune circos tanze … nella pras s i, in alcune
pras s i commerc ial i, perché ques to diventa tras parente. La tras parenza
chiaramente in una democra zia è fondamenta le, perché ques to
R egola mento va incontro, anche s e naturalmen te è il ris ultato di
adegua menti ai quali i Co muni erano chiama ti… Comunque dicia mo
che aumenta per tutta la città la tras parenza e la pos s ibi li tà quindi di
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s aper che cos a fare, come farlo ed agevolare anche la vita di coloro
che ne sono diretta men te interes s ati.
Tutto il res to pens o che attenga ad altre proble matiche, quelle
che s ono s tate tirate fuori dai miei colleghi Cons iglieri, pens o che
quelli s iano dis cors i da approfondire diciamo in altra s ede e con altre
mo ti vaz ioni ; innes care evidentemen te element i di cambia me nto che
vadano incontro ad una migliore qualità s ia dal punto di vis ta della
ges tione pratica operativa, che proprio della qualità dell’offerta
merceologica che oggi i mercati offrono.
Il nos tro voto sarà s icuramen te pos itivo.
PRE S I D EN TE
G razie Cons igliere Berardi.
A ltri interventi ? Non vedo altri interventi. Aveva chies to la
parola l’As s es s ore G hiringhelli.
A S S E S S OR E GHI RI NGHELLI PA OLA
S ì, s olo per ris pondere a due o tre interventi.
Innanzitut to mi as s ocio con le parole del Cons igliere P is tocchi
nei ringraziament i agli uffici, che hanno provveduto alla s tes ura di
ques to Regolamen to, s oprattut to all’impegno nella procedura di
as segnazione dei pos teggi, per la preparazione dei bandi, perché vi
as s icuro che è s tato un lavoro lungo, non facile, s eguire… P erché
tanti s ono i ti tolari di conces s ione sul nos tro territorio.
Ringraz io veramen te gli uffici, l’Ufficio Co mmercio e l’Ufficio
di D irigenza di ques to s ettore, perché s enza di loro l’A ss es s ore non
può fare tutto da sola, con il loro appoggio s iamo rius citi ad arrivare
a ques to ris ultato, come diceva il D ottor Cavalli, uno dei pri mi
C o muni di Regione Lombardia che porta in approvazione ques to
R egola mento.
P er quanto riguarda gli intervent i del Cons igliere F inaz zi e del
C ons igliere P ino, per quanto riguarda il dis cors o dei banchi del pes ce,
s oprattu tto per quello del mercato di P iol tel lo, già attualmente
comunque i banchi del pes ce s ono mol to vicini. N el mercato di
P iol tel lo è già divis a la zona ali men tare come… Tutti voi avete avuto
la pos s ibil ità di vedere la cartografia che c’è allegata, e come ha fatto
vedere nelle s lide che ha proietta to il Dottor Cavall i, già nel mercato
di P iolte llo c’è la zona es clus iva li mi ta ta degli ali men tari, ed è la
zona dove noi come A mmin is tra zione interverremo per apportare le
mod ifiche e le migliorie neces sarie per ques to mercato.
S ono veramen te vicin i, non credo che ci s ia la necess ità di
s pos tarli da dove sono ades s o. Ques to mi s ento di dirlo ferma men te,
perché s ono vicini.
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U n lavoro di riqualificaz ione del mercato, con l’idoneo
i mpian to di acqua e tut to, pos s iamo las ciare tranquil lamente i pos ti
dove s ono che non ci creerebbe ness un tipo di difficoltà.
Ringraz io il Cons igliere D i V ito quando dice che l’i mpegno da
parte di ques ta A mmi nis traz ione è quello di voler chiarire, di portare
l’ordine anche in quello che sembra un Regola mento ris petto magari a
tanti altri as pett i con i quali noi ammi ni s trator i abbiamo a che fare,
mo lt o leggero, ma vi as s icuro che non lo è.
Io ho vis to lavorare gli uffici e preparare ques ti bandi, non è
una cosa s emp lice. G razie.
PRE S I D EN TE
G razie A ss es s ore.
Ci s ono altri interventi? Cons igliere P ino, prego, chiedeva la
parola.
C ON S IGLI ER E PIN O GIU S EPPE
S olo per chiarire. Io intendevo vicini, met terli pos s ibilmen te
vicini per poter raccogliere tut te le acque, avere s olo in un angolo
tut ti i pes civendoli affinché raccoglies s ero ins o mma tutta quell’acqua
di s colo, che ones tamen te al S atell ite, lì a piaz za mercato non s i può
neanche cammi nare, è un cas ino.
F are invece appos ita mente una piattaforma dove tut ti i
pes civendoli, anche se s ono vicini ades s o a quattro me tri, a tre me tri,
ma met terli tutt i nello s tes s o pos to. M etterli ad arco, met terli come s i
vuole, ma s ono lì, ognuno il pesce se lo va a comprare dove vuole,
dove è più bello, dove è meno bello ; però che al meno non ci s ia tut to
quell’acquitrino che la gente da una cors ia all’altra non fa altro che
me ttere i piedi nell’acqua puzzo lente. G razie. S olo quello.
PRE S I D EN TE
G razie Cons igliere P ino.
A ss es s ore.
A S S E S S OR E GHI RI NGHELLI PA OLA
S cus ate, io non voglio s tare qua a parlare di pes civendoli tutta
la s era, però guarda che noi abbia mo una vis ione migliore, io l’acqua,
noi abbia mo intenz ione… Il dis cors o dell’impi anto dell’acqua, di non
farlo s olo per i pes ci. Quindi non è un dis cors o fatto s olo per i banchi
del pes ce, lì l’i mpian to va fatto per il dis cors o degli alimentari.
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V a benis s imo dove s ono adess o, non è che l’A s s ess ore G arofano
con gli uffici provvederà s oltanto a dove abbia mo il pes civendolo.
A llora quello che mi butta la verdura cos a lo las cia mo, lì cos ì?
D icia mo che la zona… E la mace lleria che ha bis ogno… I banchi di
carne?
Il dis cors o dei lavori sarà fatto nel dettaglio e precis o non
s oltanto per i pes civendoli, perché quando s i fanno le cos e bis ogna
farle bene. N on me ttere mo s oltanto un attacco dell’acqua, met teremo
quello che serve a seguito degli ali mentar i che ci s ono attualmen te.
S cus ate, io chiuderei qua.
PRE S I D EN TE
G razie.
Ci s ono altri interventi ? N on es s endoci altri interventi pongo in
votaz ione il punto 4 dell’O .d.G ., Approvazione Regola mento
comuna le “ Dis pos izion i per il co mmercio s u aree pubbliche, le s agre
e le concess ioni a fini s olidaris t ici”.
F avorevoli ? Contrari? Ness uno. A s tenuti? 2.
A pprovato. Grazie Dottor Cavalli.
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C OMU N E DI PI OLTEL LO
PU NTO N. 5 O.d .G. – C ON S IGLI O C OMU NA LE DEL 25 MA GGI O
2017
AU TOR I ZZA ZI ON E A LLA VA R IA N TE TI POLOGI CA PER LA
R EA LI ZZA ZI ON E DI A TTR EZZA TUR A D I IN TER ES S E
PU B BLI C O, D I VER S A D A QU ELLA PR EVI S TA NEL PI AN O D EI
S ER VI ZI D EL VI GEN TE PIA N O DI GOVER N O D EL
T E RR I TOR I O, AI S EN S I D ELL’AR T.9 - C OMMA 15 D ELLA
LR .12/2005: AMBI TO V3E D EL
PIA NO D EI S ER VI ZI
PRE S I D EN TE
P unto n. 5 dell’O .d.G ., A utoriz zaz io ne alla variante tipologica
per la reali zz az ione di attrez zat ura di interes s e pubblico, diversa da
quella previs ta nel P iano dei S ervizi del vigente P iano di Governo del
Territorio, ai s ens i dell’art. 9, comma 15, della Legge Regionale
12/2005, ambi to D 3E del P iano dei S erviz i.
La parola all’As s es s ore G aiotto.
A S S E S S OR E GAI OTTO SA I MON
G razie P res idente.
P ortia mo ques ta sera in votaz ione una variante tipologica al
nos tro P iano dei S erviz i. N ell’anno 2012 il Comune di P iolte llo ha
s tipula to una convenzione relativa all’amb it o di tras formaz ione E12,
per intenderci quello che s ta nelle aree di Limito tra la Rivol tana e
V ia Dante, sotto le aree dell’e x polo S is as . A ll’interno di quella
convenzione, tra i vari accordi s tipulat i, era previs ta anche la
reali zz az io ne di una nuova piattafor ma ecologica, all’epoca allocata
nella nuova zona indus triale di S eggiano, per intenderci in fondo a
V ia 1° M aggio, in una zona, in un’area agricola, come dire, facente
parte del fondo della cas cina Cas tel lett o. F ondo attivo e nella prima
fas e di trattati va coloro che anche attualmen te utili zz ano, ins o mma
fanno agricoltura e coltivano per nos tro conto quelle aree ci hanno
propos to per un mancato incas s o la s omma di circa 75.000 Euro.
P ertanto, come dire, nel fratte mp o dal 2012 di acqua ne è
pas sata s otto i ponti, quando ci s iamo ins ediati abbia mo cominc iato a
portare avanti e chiudere un po’ di parti te. Q ues ta ritenia mo ess ere
una parti ta abbas tanza impor tante.
Intanto riteniamo che la nos tra piattafor ma ecologica neces s iti
di un s os tanz iale rifaci mento e manu tenz ione. La pos s ibil ità quindi di
reali zz arne una nuova più amp ia, in un luogo più baricentrico ris petto
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alla città, ci è sembrata una linea progettuale da riprendere e da
portare avanti con forza, ins ie me ai colleghi G arofano e Bottas ini.
D i s icuro abbiamo ritenuto l’area del fondo della Cas telle tto
meno idonea ris petto al pas sato, anche perché ris petto anche alla
viabil ità quella zona aveva in origine una viabil ità divers a da quella
che oggi invece s i è as ses tata. P er di più ritenevamo intanto di non
dover s bors are 75.000 Euro eventual men te attuali zz at i, ma anche
s ciocco ridurre aree agricole uti li zz ate.
P ertanto abbia mo verificato quali aree potes sero ris pondere,
aree del Comune, potes s ero ris pondere pos it ivamente meglio agli
indiri zz i dell’A mmin is traz ione Cos ciott i. D ivers e aree s ono s tate
pres e in cons iderazione, l’area che abbiamo ritenuto più idonea, che è
quella per la quale ques ta s era proponiamo la variante tipo logica, è
quella s ita tra V ia Tries te e V ia S ondrio, un’area in cess ione al
C o mune di P iolte llo nell’a mb ito del P AV 4, per intenderci il piano
integrato della Rotoli to.
P ertanto, poiché quell’area è des tinata a verde non attrez za to,
men tre invece perché la piattafor ma pos sa ins ediars i lì occorre che
quell’area abbia una des tina zi one di i mp iant i tecnologici, ques ta sera
proponiamo la variazione tipo logica di quell’area.
Ci tengo a precis are che ques to avviene nell’invarianza della
quantità di s tandard previs ti dal nos tro P iano Regolatore a s erviz i.
P ertanto ai Cons iglieri Comunal i è s tato anche in qualche modo
pres entato gius tamen te il progetto della nuova piattaforma ecologica,
ma ques ta sera, co me dire, s iamo a dis cutere la locazione migliore
della piattafor ma ecologica, avendo scelto ques ta A mmi ni s tra zione di
andare avanti con la convenzione s tipulata nel 2012, e ritenendo
ques ta la solu zione migliore per avere nel più breve tempo pos s ibi le
una piattafor ma ecologica all’alte zz a dei requis it i che ques ta
A mmi nis traz ione intende dargli e conforme al bando fatto tra l’altro
in fase commis s ariale per il s ervizio di igiene urbana. A llo s tes s o
te mpo ritenia mo che ques ta s ia la s oluzi one migl iore per dare una
des tinaz ione, un amb ito, un ves ti to migliore alla zona indus tria le che
s ta cres cendo a s ud delle aree del polo chi mico.
Contes tual me nte voglio dire che abbia mo anche pres o in
cons iderazione il fatto che l’attua le piattaforma ecologica è mol to
poco baricentrica ris petto alla città, men tre – co me dire – l’ambi to
che andiamo ad indiv iduare s ta proprio nel centro della cit tà.
È in un’area già urbaniz za ta, è in un’area indus triale, ma è
anche in un’area facilmente raggiungibile da tutt i i punti della città,
comunque maggiormente fruibile ris petto a quella attuale.
Cons iderato tut to ques to, cons iderato il fatto che il s edi me della
futura area di s erviz io sarà di 1.000 metr i più grande di quella
attuale, pas s eremo da circa 7.000 ad oltre 8.000 me tri quadri,
ritenendo poi che tut ta l’att ivi tà che l’A s s ess ore Bottas ini s ta
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portando avanti neces s iti un serviz io rinnovato e di un’area
maggior mente qualificata, ritenia mo appunto di porre in es s ere ques ta
votaz ione.
Ci tengo a precis are che dal punto di vis ta progettuale abbia mo
tenuto conto intanto di tutte le poss ibi li tà pres enti nel nos tro bando
che ha permes s o l’attuale ges tione del s ervi zio di igiene urbana, ma ci
s ia mo ris ervati anche degli as petti, come dire, guardando al futuro, di
amp lia me nto della piat taforma ecologica, ma anche di attivaz ione di
nuovi serviz i come quello del rius o, s trutturando proprio in ques to
s ens o la nuova piattaforma ecologica.
D etto ques to, per non divagare io s tes s o che pres ento il punto,
ques ta s era noi non dis cutiamo in meri to al progetto, ma
es clus ivamen te la variante tipo logica che cons entirà di chiudere con
l’operatore la fas e progettuale, ins ieme anche ovvia mente a chi dovrà
ges tire poi la nuova piattafor ma ecologica, quindi di andare per
l’ini zi o del 2018 a dotare ques ta città di una piattaforma ecologica
maggior mente qualificata e più all’altez za delle nos tre as pirazion i per
ques ta città. Grazie.
PRE S I D EN TE
G razie.
A pria mo la dis cuss ione s ul punto. P rego Cons igliere A gnelli.
C ON S IGLI ER E A GN ELLI LU CA
G razie P res idente.
S tas era probabil men te mi farò qualche nemico tra i mie i vicin i
di cas a votando a favore di ques to punto, perché la s tanno vivendo un
po’ come uno s cippo a Limito, però credo che valga la pena
tranquil li zz arl i. P er noi s i tratta di circa un km in più di s trada, a
fronte dei 2 km e 6 che media men te dovrebbe ris parmiare chi invece
deve accedere da P iol tell o.
N ulla da aggiungere. V oterò a favore.
Ribadis co quell’os s ervazione che ho fatto in Commi s s ione,
ris petto a quella che credo s ia la neces s ità di riaprire al doppio s ens o
di marcia V ia Tries te, nel tratto tra V ia Grandi e V ia S an Frances co,
la V ia S an F rances co diventa a ques to punto evidente mente as s e
portante della cit tà, parliamoci chiaro, s i vanno ad innes tare anche
nuovi s ervizi, rivedere quel sens o di marcia che pens o non comport i
neanche particolari oneri ess endoci già una rotonda es is tente che s i
tratta s olo di riaprire, però cons ente un access o diretto che oggi non
s arebbe pos s ibile.
Chiedo, anche s e es ula in sé e per s é dal provvedimen to, chiedo
all’A mmi ni s tra zi one un impegno in ques to s ens o. Grazie.
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PRE S I D EN TE
P rego As ses s ore G aiotto…
A S S E S S OR E GAI OTTO SA I MON
S ì, mi ero dimen tica to di alcune os s ervaz ioni emers e in
C o mmis s ione.
D al punto di vis ta della viabil ità è chiaro che quella zona
indus triale già oggi ris petto a quando è nata ha una vita divers a,
s oprattu tto ris petto al fatto che l’as s e della S an Frances co ha pers o
i mportan za ris petto alla V ia Grandi, che inters eca appunto…
Entra mbe inters ecate dalla V ia Tries te.
È chiaro che una volta ins ediato lì il nuovo serviz io, chiaro
anche che ris petto alla nuova viabili tà comp les s iva che verrà
dall’avvio dei lavori del tratto ros s o della variante che porterà fino a
Lambrate, legata al progetto di S egrate, del centro commercia le
Wes tfie ld.
È chiaro anche che tut ti ques ti as petti verranno atten ziona ti
ulterior mente dal Cons iglio Co munale nella redazione e preparazione
del P UG S che l’As s es s ore Bottas ini ins ie me a tutt i quanti noi,
evidente mente ognuno per pro quota, s ta comi nciando a cos truire. È
chiaro che se lì andia mo ad ins erire nuove aziende, piuttos to che
nuovi s ervizi, dovremo ragionare di una modal ità divers a di acces s o a
quel comparto che, attual men te è s ervito dalla rotonda che inters eca
la C ass anes e, soprattut to come acces s o; nella pros pettiva, con la
nuova viabili tà, dovrà vedere probabil me nte nuovi accorgi menti
ris petto a quelli che oggi s ono pres enti.
Co munque la rifles s ione che lei ha fatto è s tata già riportata
agli uffici e al collega Bottas in i, come dire, ragioneremo ins ieme.
Tutto quel s ettore va un attimin o rivis to, banal mente manca
ancora l’acces s o s erio al polo s anitario. È chiaro che ques ti as petti
verranno pres i in cons iderazione, s ono già all’atten zi one della G iunta,
ognuno pro quota ris petto alle proprie deleghe, tutt i quanti ins ie me,
per trovare le s oluz ioni migliori per rendere quel luogo s empre più
fruibi le; proprio perché s e è pur vero che lo avvicinia mo mol to ai
s eggianes i, e mol to ris petto a quello attuale ai piolte lles i, è chiaro
che l’allon tania mo un po’ da Limito, per cui l’interes s e nos tro è che
tut ti quanti pos s ano facilmente raggiungerlo perché, co me dire,
s empre meno s i verifichino quegli atti di abbandono di rifiuti e di
ingombranti nei marciap iedi delle nos tre s trade.
Tutto voglia mo tranne che quella zona s ia il meno raggiungibile
e fruibi le poss ibi le. G razie.
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PRE S I D EN TE
G razie.
A ltri interventi ? P rego Cons igliere D io.
C ON S IGLI ER E D I O GIA MPI ER O
Co me già detto in Commi s s ione, dal dis egno, dalla conformità
dell’area scelta, indipendente men te dalla zona che comunque è
abbas tanza centrale ris petto al nos tro paese, ritenia mo che ques t’area
s ia poco capiente, cioè poco più grande di quella vecchia, quella
vecchia era pales emen te ins ufficiente ris petto al capitolato, ques ta
qui è… V is to che s i s ta creando un’area nuova, che dovrà ris pettare
quello che la ditta appalta trice dei rifiuti s i i mpegna a portare come
s ervi zio nel nos tro Comune, è pales emente inadeguata s econdo…
A nche s e è solo una bozza però è ben vis ibile che comunque la metà
di quello che viene richies to nel capito lato non c’è.
Q ues to è il nos tro…
PRE S I D EN TE
G razie Cons igliere D io.
P rego Cons igliere Berardi.
C ON S IGLI ER E BER A RD I R OSA RI O
Io pens o invece che dal punto di vis ta urbanis t ico ques ta s ia una
buona operazione, nel s ens o che da una parte ci cons ente di andare a
s is te mare un’area produttiva, quindi di rendere diciamo la zona dove
attual me nte è collocata la piattaforma una zona tutta produtt iva; e
collocare comunque la nuova piattaforma in una zona anche ques ta ad
indiri zz o produttivo, con tut te le caratteris t iche per es s ere s ia
qualificata,
s ia
ampl iata ;
perché
come
abbiamo
vis to
nell’az zona men to oltre agli 8.000 metr i quadri previs t i per
l’ins edia ment o i mmin ente c’è anche una zona di es pans ione.
O ra, in tutte le norme che regolano l’ins ediamento delle aziende
s i fa s empre cos ì, s i parte da… prevedere che nel mo me nto in cui
doves sero nascere nuove necess ità, ci s i doves se rendere conto che
effettiva me nte diventa ins ufficiente, s i abbia lo s pazio per es panders i.
O ra, ques ta zona ques to s pazio l’ha, per cui è chiaro che ques to
è frutto di una convenz ione diciamo che non è che… attravers o la
quale non è che s i poteva chiedere all’operatore di inves tire due
mil iardi e di farci una piattaforma futuris tica. Chiaramente è una
piattafor ma che ris petta gli attuali criteri di cos truz ione.
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P iut tos to gli as petti ai quali bis ogna fare attenz ione s ono
proprio quelli dell’i mp at to paes aggis tico, perché la s ua colloca zione
dicia mo s ull’as s e comunque della Cas s anese s e non ben ges tito ques to
as petto potrebbe portare ad alcune cons iderazioni che già per es empio
oggi alcuni vecchi amic i che non incontravo da te mpo mi facevano
notare. Co me mai – dice – nel moment o in cui attravers iamo S egrate
s embra di attravers are i boschi… arrivia mo poi a P iol tell o e troviamo
il deserto … a tutta quella zona alberata che, adess o A les s andrini non
c’è e pos s iamo dirlo, che A les sandrini ha partico larmen te curato,
inves tendoci anche un bel po’ di quattrin i.
P er cui s icuramente in pros pett iva diciamo dobbia mo puntare ad
un’omogeneizz az ione, proprio per non far notare il taglio amb ienta le
e paes aggis tico tra S egrate e P iolte llo. La nuova viabil ità, il nuovo
P iano di mobi li tà s os tenibile, dovranno curare anche ques to as petto
qua, che secondo me appunto ci può s tare tutto tranquilla me nte,
perché non pens o che s arà una pianta in più o una pianta in meno che
ci pos s a mandare in ti lt il Bilancio. S ono as petti che però purtroppo
la gente vede, s ono confronti che la gente fa e noi a ques ti confronti
dobbia mo fare attenz ione, quindi non ess ere anche dal punto di vis ta
della quali tà paes aggis tica inferiori a nes s uno. O ltre che natural mente
a tutt i gli as petti funziona li.
P er cui dicia mo che il giudizi o è pos itivo s u ques ta operaz ione.
PRE S I D EN TE
G razie Cons igliere Berardi.
Cons igliere F inazz i.
C ON S IGLI ER E FIN AZZI WA LTER
Buonas era.
Ros ario… Ros ario, quando uno arriva da M ilano e deve fare lo
s lalo m… (D all' aula s i replica fuori campo voce) D eve fare lo s lalo m
tra gli oleandri final mente s i arriva a P iol tel lo e c’è un bellis s i mo
parco di 2.800.000 metri quadri che è il P arco delle Cas cine. Io
preferis co quello che non lo s lalo m tra gli oleandri. P erò è una …
s enza proble mi.
La s econda cosa che voglio dire è che meno ma le che finalmen te
s i porta, s i cambia la des tinaz ione della piattaforma. Dunque, di
s icuro la piat taforma… Tra le altre cos e il progetto era già s tato
portato in Co mmis s ione nel 2013, dopo ci s ono s tate le varie vicende
e non è più s tato realiz za to. P erò ques to qui è un progetto fatto e
progettato da s pecialis ti, in bas e alle es igenze e alle neces s ità di
P iol tel lo.
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È chiaro che… (Dall' aula s i replica fuori campo voce) No,
anche attual i, perché non dimen tich iamo una cos a per quanto riguarda
la piattafor ma per la raccolta differenziata, la piattafor ma per la
raccolta differenzia ta non è una dis carica, perché nella dis carica s i
butta lì la roba e deve rimanere, men tre la piattafor ma è un me zz o per
s eparare i nos tri rifiut i s eparabili e s i porta, deve es s ere portato via
con cadenza regolare da parte dell’azienda che ha vinto l’appalto.
P rendiamo ad es emp io il verde, adess o c’è un cas s onetto, dopo
s e ne met teranno due, faccia mo anche tre, però la roba non deve s tare
lì, bis ogna prenderla quando è pieno e portarla via; s ennò poi macera,
poi ci s ono gli odori.
D i cons eguenza anche il numero dei cas s onetti che lì sono
s tanz iati , che sono circa 24, in realtà s ono 40, perché? P erché poi ci
s ono quelli che s aranno in trans ito e andranno e verranno.
Io da ques to punto di vis ta voglio ess ere mo lto chiaro, perché
una delle robe che mi faceva arrabbiare ai temp i era quella che i
cass onett i devono es s ere liberat i, non pos s ono s tare lì. N on poss ono
s tare lì e da ques to punto di vis ta la nuova piattafor ma, che tra le
altre cos e è 1.000 metr i in più, 1.000 me tri s ono un piccolo campo di
calcio, s ono 20 metri per 50, non s ono brus colin i.
D i cons eguenza quando poi andremo a vedere il progetto, ma
ripeto, il progetto è già pas s ato anche in Co mmis s ione
parados s almen te, poi dopo per le varie vicende polit iche s i è tutto
bloccato.
Ecco, l’ult ima roba che voglio dire è un ques ito, prima che la
piattafor ma per la raccolta differenzia ta fos se una dis carica, la
dis carica dove era? Vediamo… eravate troppo giovani. P erché c’è
s tato anche un te mpo in cui c’era una dis carica, che poi è diventata …
piattafor ma, dove era? (Dall' aula s i replica fuori campo voce) Bravo,
era in V ia M ilano. In V ia M ilano… (Dall' aula s i replica fuori campo
voce) N o, ques ta è solo una provocazione. D ico in V ia M ilano, tra il
P enny e il M ulino, c’era un’area che era una vera dis carica, che
faceva s chifo. (D all' aula s i replica fuori ca mpo voce) D ove ades s o c’è
M otel, era lì. Fortunatamen te nel 2002, attorno al 2000 abbia mo
indiv iduato quell’area, che era del Comune di P iol tel lo, abbia mo fatto
lì la piattaforma.
F ortunata mente io dico, e chiudo, noi la piattaforma la
voleva mo fare in V ia 1° M aggio, s os tanzia lmente nell’area del
C as telle tto, perché non avevamo altre aree. F ortunata mente s ono
us cite in ques ti anni ques te due aree di ris ulta e meno male che cos ì
andia mo a ris parmiare aree verdi, che s ono anche produttive anche dal
punto di vis ta agricolo, e pos s iamo finalmen te fare una piattaforma
baricentrica, s oprattu tto anche con una raccomandaz ione, che s arà
circondata non più da Carabinieri e da… A parte l’impian to vis ivo,
ma s arà circondata anche dalla P iracanta. La P iracanta è un arbus to
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con i pungiglioni, è quello per intenderci che ha us ato anche
Es s elunga per circondare il suo magazz ino, con la s peranza che non
s ia più ass altata da gente che va dentro a fare dis pett i, a rubare le
robe e a… praticamen te a buttarla per aria ogni sera.
Ci sarà un guardiano verde in più. S peria mo poi che funzioni
bene, ma dopo ques ta s arà tut ta una cos a di ges tione.
G razie per aver final mente manda to avanti il progetto.
PRE S I D EN TE
G razie Cons igliere F inazz i.
Cons igliere Caz zaniga ha chies to la parola.
C ON S IGLI ER E C AZZA NI GA A LBER TO
G razie P res idente.
Inizio ricordando anche ques ta s era che comunque il punto
all’O .d.G . rimane quello dell’al locaz ione della piattafor ma. D evo
dare atto che ris petto alla Commi s s ione s ono s tati fatti dei pas s i
avanti, s i è rius citi comunque a rimanere maggiormen te allineati con
il punto all’O .d.G.
V orrei ris ottol ineare alcuni as pett i che secondo me sono da
cons iderare as s olutamente favorevoli e che quindi ci s pingeranno a
votare favorevolmen te ris petto al punto.
P ri mo tra tut ti quello che abbia mo cons iderato fors e il punto
più importante, che è quello del fatto che s i andrà a s ituare in una
pos iz ione meno periferica e più baricentrica, comunque è s tato dato
atto anche dal Cons igliere D io, s e non sbaglio, di ques ta cos a.
In generale l’area s arà più grande, s i pas s erà da 7.000 ad 8.000
me tri quadrati, non abbas tanza mi pareva di capire, comunque ero già
entrato nel meri to in Commi s s ione ris petto a ques ta cos a.
U n as petto i mportan te è quello della pos s ibil ità di es pans ione,
che pens o s ia anche da cons iderare quando s i va a parlare appunto
dell’es tens ione dell’area.
Infine un as petto che ha s otto lineato l’A s s ess ore, che ritengo
mo lt o i mportante, co munque s i va a collocare in un’area che non
neces s ita un ulteriore es bors o da parte dell’ente. Q ues to è un as petto
che pens o dobbia mo tut ti cons iderare.
P oi naturalmen te s o che c’è se mpre l’interes s e, il focus s ul
progetto e capis co qualche divagazione ; però invito anche, vis to che
non s ono rius cito total me nte – devo dire la verità – a cogliere la
rifles s ione del Cons igliere D io ris petto alla locazione della
piattafor ma, non nel merito del progetto, però l’allocaz ione non è la
grandez za, sono due cos e divers e. U na cos a è la pos izione e una cos a
è l’es tens ione.
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V olevo capire ris petto all’allocaz ione qual è il punto di vis ta, la
grandez za è una cos a, l’allocaz ione un’altra.
PRE S I D EN TE
G razie Cons igliere Caz zaniga.
H a chies to la parola il Cons igliere D ichio.
C ON S IGLI ER E D IC HI O MIR KO
Buonas era.
Cercherò di es s ere velocis s imo, s enza ripetere in lungo e in
largo ragionament i già es pres s i dai compagni di M aggioranza.
P arlare di 1.000 me tri quadrati in più non mi s embra una
baz zecola, tenuto conto che veniva men zi onata la ques tione del
“ pales emente piccolo”, s ignifica un più 13%, s e voglia mo fare i
ma temat ici un più 13% non mi s embra propria mente indifferente.
24 cass oni al cos petto di quell i attual i non mi s embrano una
cos a indifferente. Il Centro del rius o mi s embra una nota qualificante
della nuova piattaforma ecologica.
S e non ho vis to ma le mi s embra che ci sarà anche una pesa in
ingres s o e anche ques to mi sembra un modo per fare, co me s i può
dire, per normare meglio la ques tione degli acces s i pres s o la
dis carica; non mi se mbra una cos a indifferente. P iattaforma
ecologica, chiedo scus a al compagno F inazz i.
L’ulti ma cos a che però mi s embra ass oluta men te preminen te e
che non è s tata men zi onata come as petto qualificante è il fatto che ad
oggi noi abbiamo una piattaforma ecologica, seppur non
ecces s iva mente anziana, comunque che avrebbe bis ogno di es s ere
ris is te mata, riqualificata ; ma la ques tione per me fondamenta le è: il
ci mi tero, i ci mi teri devono avere il ris petto che gli s i deve, avere una
piattafor ma ecologica a ridos s o s econdo me non è un bel biglietto da
vis ita per un luogo dove le pers one che hanno avuto delle perdite
i mportan ti pos s ano accedere in un luogo s ereno, tranquillo, s enza
avere come riferimen to la piattaforma ecologica.
A ques to s ommo, non è un proble ma legato a ques ta
A mmi nis traz ione, s ono decenni di A mmin is tra zion i che s i s ono
s uccedute.
La ques tione ult ima che invece volevo fare in aggiunta a quella
del cimitero, vorrei anche far pres ente che lì c’è un piccolo nucleo di
centro abitato, anche ques to mi s embra che non s ia il mas s imo.
Trasferire la piattafor ma ecologica in una zona indus tria le, del tut to
marginale, che però diviene baricentrica per tutta la città, mi sembra
as s olutamente un ele mento qualifican te.

41

PRE S I D EN TE
G razie Cons igliere D ichio.
P rego Cons igliere Monga.
C ON S IGLI ER E MON GA MA TTEO
G razie P res idente.
Co me detto prima dai colleghi non ci sono ele ment i negativi che
pos s ono des tare preoccupazione nell’operazione generale. P er quanto
attiene poi l’as petto di ques ta s era è chiaro che è un atto
propedeutico, come è s tato detto.
Io pongo s olo l’attenz ione s u un as petto i mportan te, che anche
in una filos ofia che vede coinvolgere il privato, gli operatori, nella
partecipazione anche economica del cos truire parti i mportan ti della
nos tra città, qui s i è di fronte ad un progetto che in pri ma battuta,
ovvia mente con il recupero della precedente area in cui s i trova
attual me nte la piattaforma ecologica, prevede comunque l’intervento
di denari che non s ono pubblici ma s ono privat i.
Chiara mente ques to in un contes to di un’operazione privata che
ovvia mente deve dare al meno un s eppur mini mo margine all’operatore
privato, che non è beneficenza ma appunto un s oggetto economico che
deve avere un po’ il suo ritorno.
D etto ques to, comunque faccio anche notare tra le varie cos e
che s ono s tate s ottol ineate un punto i mportante, che qui ris petto a
cos e che s i s ono s entite in precedenza non c’è un potenz iale lucro
cess ante danno emergente di Euro 70.000 Euro e rotti che prima è
s tato citato da parte dell’area in ques tione. V is o che prima s ono s tati
dati numeri abbas tanza rilevanti, la cosa des ta un po’ di
preoccupazione, anche per potenz ial i ris chi che un doman i potrebbero
es sere per chi allora potenz ialmen te può aver ges tito la ques tione, mi
porto avanti e dico che s ono favorevole alla ques tione.
Ricordando che, come dire, s ia mo qui a fare poli tica ed
accettere mo quello che viene. G razie.
PRE S I D EN TE
G razie.
P rego Cons igliere D io.
C ON S IGLI ER E D I O GIA MPI ER O
La ques tione è s empl ice, non è che s tiamo contes tando l’area
per partito pres o, abbia mo pochi s trument i a livel lo di Cons ilia tura
per far valere le nos tre ragioni e una di ques te s ono i capitola ti. È
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un’azienda che ci cos ta 13 mi li oni e pas s a di Euro l’anno… S cus ate,
per contratto, 5 più 2, quello che è… (D all' aula s i replica fuori campo
voce) 5 anni, es atto.
È un cos to notevole, quindi s e per capitolato è previs to, c’è
s tato un bando di gara, è s tato vinto un bando di gara, vi paghiamo
per fare ciò, met tia mo li in condiz ione di fare ciò. Quindi s e
ques t’area è pales emente inadeguata… In futuro s i potrà es pandere?
Io dalla pos iz ione di ques ta scelta… Es panderla co munque…
PRE S I D EN TE
G razie Cons igliere D io.
V oleva ris pondere l’As s es s ore G aiotto, prego.
A S S E S S OR E GAI OTTO SA I MON
G razie.
Co me dire, alcune cos e s ono già s tate dette, aument iamo l’area
del 13% con pos s ibili tà di es pans ione. La faccia mo dotata dei più
moderni s is temi, anche di videos orveglianza. S egnalo che solo
nell’ul ti mo anno cinque volte le F orze dell' Ordine s ono intervenute
pres s o l’attuale piattaforma.
Co me dire, s i è parlato di un guardiano verde attorno, verranno
piantate 700 piante di P iracanta.
Io, con tut to il bene che voglio al Cons igliere G iampiero D io,
gliene voglio tanto, lui lo s a, s egnalo che dire che un’area è
pales emen te inadeguata, quando – Cons igliere D io – attual me nte quel
capitola to, s e noi s ia mo… S e è pales emente inadeguata ques ta, s tando
fermi figuria moci un’area che è il 13% più piccola.
P er cui di per s é dicia mo che comincia mo a venirci incontro
ris petto ad alcuni s uggerimen ti.
S econdo, s econdo lei un’A mmin is traz ione che, avendo un
capitola to che non ha neanche s crit to e che s i è trovata, no? Decide di
cos truire, di fare un progetto bruciando le proprie ris ors e, in realtà le
porta un progetto che cons ente di avere una piat taforma più grande e
quindi anche ris petto al s uo punto di vis ta di ris pondere meglio non
agli obblighi del capitola to, ma a ciò che da quel s ettore s i è chies to
all’az ienda nel capitola to.
P ertanto io capis co, lei avrà s icuramente degli es perti
internaz ional i che le hanno s uggerito e le hanno fatto uno s tudio che
me tte ins ieme il progetto, la nuova allocazione e il bando. N oi s tia mo
progettando ques ta piat taforma ecologica con gli s tes s i uffici che
hanno cos truito il bando che lei cita, che è quello di ges tione del
s ervi zio di puli zia della città, s mal ti me nt o rifiuti e raccolta
differenzia ta.
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S econdo me chi ha scritto il bando, es s endo lo s tes s o che –
come dire – cos truis ce il progetto della nuova piat taforma ecologica,
ha un po’ più di vis ta ris petto ai s uoi important i es perti internazional i
ris petto al merito di ques ta ques tione.
D opo di che mi piacerebbe capire l’alternativa che lei pone.
D ice: guardi G aiotto, l’allocaz ione che lei propone a nome della
G iunta è inguardabile, quindi ri maniamo con la vecchia piattaforma
ecologica che è 1.000 metr i più piccola e che pales emente non
ris ponde ai bis ogni di ques ta città?
N on ho capito qual è l’alternativa che lei pone. Io sono abituato
a trovare le s oluzion i migliori. Ques ta è un’area baricentrica, utile,
che ha pros pettive di es pans ione quando s ervirà, è s tata cos truita e
progettata ins ie me all’operatore, da chi ha cos truito il bando che lei
uti li zz a come vangelo, le è già s tato detto in Commi s s ione che l’area
è as s olutamente adeguata perché quel bando pos sa es pri mers i al
meglio di tut ta la s ua potenzia li tà, che quell’ufficio ha ipot iz za to per
la città; io credo che lei abbia tut te le ras s icurazion i.
S ervis s e, e devo dire la verità che nelle corde di ques ta
A mmi nis traz ione non c’è di s icuro un imple men to della popolaz ione
tale per cui l’attuale s ervi zio pos s a diventare nel breve tempo
ins ufficiente, però s ervis s e imp lemen tarlo, le abbia mo anche detto
che s trategicamen te, s iccome non ragionia mo oggi per domani ma
ragionia mo ipotiz za ndo di governare i camb iamen ti di ques ta città
anche nei pros s i mi 20/25 anni, c’è un’area di es pans ione che è un
terzo dell’area attuale. S econdo me tutte le s ue preoccupazioni e
ras s icurazion i ci sono.
Credo che, co me dire, partivo dicendo che le voglio tanto bene,
ho provato a met tere i più e i meno, di meno ne vedo pochis s imi. Tra
l’altro ess endo A ss es s ore all’U rbanis t ica non ho ne mmeno fatto il
conto dei vantaggi che nel met tere a reddito l’area attuale portere mo,
perché – come dire – l’As s es s ore G arofano, l’A ss es s ore Baldaro,
l’A ss es s ore D’Adamo pos sano ris pondere alle neces s ità press anti che
la città fa quotid ianamente, perché non ragionia mo di urbanis t ica per
fare cas s a ma per dare migliori s ervizi.
D ico però, Cons igliere G iamp iero D io, occorre che comi nciamo
anche a fare i conti, perché l’area attuale non va bene, l’area che le
proponiamo noi non va bene, la piattafor ma ha bis ogno di interventi
i mportan ti, occorre che s e non vanno bene le cos e trovia mo le
s oluz ioni. Lei è Cons igliere Comuna le, abbia mo s u per giù la s tes sa
età, vive a P iol tel lo da tanto te mpo quanto ne vivo io, conos ce la
città, mi faccia un’altra propos ta che s ia baricentrica, che tenga conto
di una potenzia le es pans ione e che s ia, come dire, economicamen te
s os tenibile ris petto ai nos tri bilanci e alle nos tre potenzia li tà.
A meno che lei non mi voglia s uggerire di cemen tificare
un’altra area per trovare grandi ris ors e per s is te mare la piattafor ma
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ecologica, che invece oggi ha già una soluz ione, anche economica,
che io ritengo non dico ott imale perché c’è s empre da migliorare, ma
che ritengo amp iamente pos itiva ris petto agli obiett ivi che
generica mente nei nos tri confronti ci s iamo dati.
F rancamen te io ricerco se mpre di più, la S indaca ci chiede di
guardare, volare alto e cercare al meglio. D opo di che c’è anche un
li mi te per il quale poss ia mo volare alto e credo che abbiamo
raggiunto delle buone altez ze. Grazie.
PRE S I D EN TE
A veva chies to la parola l’As s es s ore Bottas ini, prego.
A S S E S S OR E BOT TA S I N I GI US EPPE
Buonas era a tutt i.
A nche s e s i ripete per la dicio ttes i ma volta che l’argomen to di
s tas era non è il progetto, però vis to che s i ins is te con una lettura un
po’ particolare del capitola to di AM S A allora è il cas o di leggerlo
ques to capitola to di AM S A .
Il capitolato di A M SA prevede per quanto riguarda la
piattafor ma ecologica circa 40 contenitori per i divers i tipi di rifiut i
che vanno s toccati in piattafor ma. D i cui nel dis egno, quindi i punti
di partenza della dis cus s ione di s tasera, li mi ta ndoci ai cas s oni, cioè
ai contenitori s opra i 7 metri cubi, es sendo gli altri tutt i contenitori
s otto i 2 me tri cubi e che trovano ampia me nte s pazio, locazione nella
parte coperta indicata nel dis egno e non ulteriormen te dis egnata,
perché andiamo a dis egnare dei francobolli s u un foglio di ques to
genere, che non è il progetto defini tivo, s tiamo parlando che il
capitola to prevedeva, prevede 25 cas s oni, dai 7 me tri cubi ai 25 me tri
cubi per divers e tipologie.
O ra, nel dis egno che voi vedete ne trovate 24, quindi
“ l’amp iamente inadeguato” vorrei capire dove è. … differenza, pos s o
dare la vers ione breve o la vers ione lunga, la vers ione breve è
s empl icemen te che uno dei cas s oni per mo ti vi tecnici non è più un
cass one ma è diventato una serie di ces te. S to riferendo mi ai RA E 3,
cioè televis ori e mon itor, che per il Cons orzio che ritira ques to
ma teriale non può ess ere più conferito in cas s one ma deve es sere
conferito in serie di ces te da 1 o 2 metri cubi, per evitare la rottura
degli oggetti durante il tras porto, anzi tra lo s toccaggio e il tras porto.
Q ues to s piega perché nel dis egno ne vediamo 24 anz iché 25, anche se
la capienza poi reale per quello che riguarda le ma terie è es atta men te
quella di capito lato, né più, né meno.
Q ues ta è la vers ione breve.
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La vers ione lunga, che a ques to punto do cos ì almeno una volta
per tutte dia mo ques ta informa zi one e spero di… Co me dire, tornerò
ancora volentieri s ull’argomento quando ci sarà il cas o, ma non per
rifare il conticino. La vers ione lunga è la s eguente: il capito lato è
s tato pubblicato nel 17 Agos to 2015, quando la nos tra piattafor ma
ecologica era piattaforma ecologica, cioè era clas s ificata come
piattafor ma ecologica. P oteva ricevere una serie di tipi di rifiuti che
oggi, es s endo oggi centro di raccolta, non può più ricevere. Nello
s pecifico s ono le terre di s pazza men to, gli pneuma tic i, i filtri olio e
gas olio, i rifiut i delle puliz ie da ces tini ed indu ment i s mes s i.
D i ques te cinque categorie tre corris pondono a cas s oni, quindi
dei 25 cas s oni del capito lato ini zia le teoricamente oggi, per s tare a
quello che la nos tra piattafor ma, il nos tro centro di raccolta può
raccogliere, ne bas terebbero 22. In realtà i tre avanzanti non sono
s tati… Non s i pens a di res tituir li ad AM S A, gius to per dirlo
chiaramente, perché? P erché i tre rientrano nella nuova piattafor ma,
anche in realtà nell’attuale, per differenziare ulterior men te,
migliorando quindi la raccolta differenz iata, tre tipo logie di rifiuti,
che nel capitola to erano mes s i in un s olo cas s onetto, i rifiut i di carta,
cartone e gli imba llaggi di carta e cartone; invece nell’attua le centro
di raccolta e nel futuro occuperanno due cas s oni, per separare i rifiut i
di carta e cartone, che s ono rifiuti di quali tà inferiore, ris petto agli
i mbal laggi di carta e cartone, che invece vengono raccolt i pres s o le
i mpres e e negli uffici di P iol tel lo e s ono un tipo di materia le di
maggiore qualità, il cui rius o richiede meno cons u mo di energia.
S tes s a ed identica s toria per gli i mbal laggi di legno, i palle t,
che vengono s toccati a parte, men tre il capito lato prevedeva un s olo
cass one per tutto il legno, oggi abbiamo dis ponibil i due cas s oni per il
legno, uno per gli imballaggi e uno per i rifiuti legnos i indis t int i.
S tes s a s toria per il vetro, che nel capito lato s i prevedevano
quattro cas s oni e nella nuova s ituaz ione, già attuale, vedete nel
dis egno 5, perché il terzo cas s one viene recuperato per tenere a parte
il vetro in las tre. A ltro vetro, altro tipo di rifiuto che, come dire, è
opportuno trattare a parte perché appunto il s uo recupero cos ta meno
ris petto al recupero dei frammen ti di vetro.
A lla
fine
io
vorrei
comprendere
ques ta
manifes ta ta
inadeguatez za della piattafor ma, in quanto tutt i i punti del capito lato,
per quel che riguarda i cas s oni uti li e conferibi li al centro di raccolta
ci sono tut ti. Il totale dei cas s oni previs ti nel capito lato, 25, ci s ono
tut ti, s ono 24 perché uno non può ess ere più un cas s one ma è s tato
tradotto in ces ti per mo tiv i tecnici di conferi mento.
Q ues ti s ono i numeri, ques ta è la tabella, ques ti s ono i dati.
D opo di che a fronte di ques to vorrei co mprendere, anche s e non è
argomento di s tas era e quindi non credo che mi tocchi ris pondere
ulterior mente, comprendere dove è ques ta man ifes tata inadeguatez za
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della nuova piattaforma dal punto di vis ta del servizi o; in particolare
dal punto di vis ta del capitolato oggi in es s ere. G razie.
PRE S I D EN TE
G razie.
A veva richies to la parola il Cons igliere F inazz i.
C ON S IGLI ER E FIN AZZI WA LTER
D opo tutte le robe dette e anche specificate da Bottas ini volevo
s olo dire una roba, la piattafor ma non è di AM S A eh! Come, quando è
s tata progettata c’era S angalli, A M SA è pro tempore cinque anni, poi
magari la vincerà Rocca Cannuccia Is idoro, che ne s o!
Il problema è che quella piattaforma è commi s urata a s tandard,
anche addirit tura europei, che tu non puoi neanche au mentare e
di mi nuire in bas e alla popolazione che abbia mo. Non abbia mo
inventato l’acqua calda e neanche la voglia mo inventare perché es is te
già.
PRE S I D EN TE
G razie.
A ltri interventi ? P rego Cons igliere D io.
C ON S IGLI ER E D I O GIA MPI ER O
N iente, verrò con il mio cons ulente internaz ionale a verificare
cotanta bontà. (Dall'aula s i replica fuori campo voce)
PRE S I D EN TE
P rego Cons igliere P ino. (Dall' aula s i replica fuori campo voce)
C ON S IGLI ER E D I O GIA MPI ER O
G rillo, G rillo farà un salto, s ì.
C ON S IGLI ER E PIN O GIU S EPPE
S olo un appunto, s ono d’accordo per la piattaforma che va
s pos tata, d’altronde se cos ì è va s pos tata. P iù avanti però di quanto ne
s o, finito il tunnel che c’è a P iolte llo, che continuerà la s trada,
pas serà s icuramente davanti alla piattaforma o s ulla piattafor ma,
perché ci sarà… Ecco, quello volevo sapere, perché quando ci sarà il
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prolungamen to della s trada che andrà a finire s ulla tangenzia le, o
dorsale che s arà, a me di quanto s to capendo la piattaforma va fatta
dietro alla cas cina Gabbadera più o meno, s e ho capito bene, gros s o
modo.
Ecco, avete tenuto conto di ques to? S icura mente noi poi avremo
la continuaz ione di S egrate a P iol tel lo, perché s e noi teniamo ques ta
piattafor ma, s arà lontana di là, quando faremo una nuova s trada da
S egrate a P iolte llo, come gius ta mente diceva anche il Cons igliere
B erardi, diceva domani faccia mo … S egrate … però continuerà a
P iol tel lo, ma che s ia bello pure P iolte llo, dato che la S ig.ra S indaca
l’anno scors o, un paio di mes i fa ha detto che P iolte llo prima o dopo
diventerà meglio di Cernus co e di S egrate, anche noi s peria mo che un
doman i avremo una bella continua zi one, un bel vialone che da S egrate
arriva a P iol tel lo, entra in P iolte llo bello.
In programma io quella piattaforma lì, va bene anche lì, però s e
c’era una pos s ibi li tà di portarla s ulla S an Frances co era anche più
vicina al S atel li te, perché è più popolata, anche perché lì c’è lo scolo
di tutte le fogne di P iolte llo, sulla S an F rances co, a ridos s o. Ecco,
poteva ess ere anche in quelle zone. Non so chi s ono i proprietari o
meno, però un’idea, tanto per dire.
U n’altra cos a, mi s ta bene s e la fate lì dove attualmen te pensate
voi, perché s ta bene anche a S egrate, perché loro negli anni che
furono ce l’hanno appioppata a noi, a P iolte llo, la loro, al confine,
noi ades s o gliela me ttere mo al confine a loro, la nos tra, cos ì al meno
s ia mo pari. (Dall'aula s i replica fuori campo voce)
PRE S I D EN TE
G razie.
C ON S IGLI ER E PIN O GIU S EPPE
N on me ne frega niente, quello che pens o io lo dico, poi…
G razie.
PRE S I D EN TE
G razie Cons igliere P ino.
P rego As ses s ore G aiotto.
A S S E S S OR E GAI OTTO SA I MON
V olevo soltanto parlare di un centro di raccolta, ades s o ci
s tia mo me ttendo dentro tutta l’urbanis tica e la viabil ità futuris tica
legata alla variante della Cas s anese per Wes tfield.
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Intanto, Cons igliere P ino, è chiaro che abbia mo verificato che,
anzi è chiaro, non potrebbe che es s ere cos ì, che la compa tib il it à con
l’attuale des tinaz ione che s tiamo dando alla piattafor ma e la nuova
viabil ità non vanno a coll idere né a scontrars i. Tra l’altro, vi s arà una
fas cia verde tranquilla di ris petto già previs ta dall’attuale P G T che
noi non s tiamo mod ificando in ques to mo me nto.
P er quanto riguarda la s ua propos ta di farla s ulla S an
F rances co, al netto della proprietà delle aree, che non fa poco in
ques to contes to, devo dire la verità, che all’i mb occo del P arco delle
C as cine, s otto le cas e, dicia mo ris petto ad una logica di buons ens o
nell’alloca zi one di un s ervizio di ques to tipo chiara mente un’area già
urbanizz ata, indus tria le, s i pres ta di più.
Ecco, io non ho ne mmeno pres o in cons iderazione aree
comuna li, o meno, ovvia mente s ono parti to da quelle comunal i, non
abbia mo pres o in cons iderazione aree che andass ero ad allocare un
s ervi zio di ques to tipo nelle vicinan ze delle abitaz ioni.
Co me dire, l’as se della S an F rances co nel pez zo nord, dal polo
s anitario vers o Cernus co, non è s tato pres o in cons ideraz ione proprio
per ques to mot ivo.
PRE S I D EN TE
G razie.
Ci s ono altri interventi ? N on es s endoci altri interventi pongo in
votaz ione il punto 5 all’O .d.G ., A utorizz az ione alla variazione
tipo logica per la reali zz az ione di attrez zature di interes s e pubblico
divers a da quella previs ta nel P iano dei S ervizi del vigente P iano di
G overno del Territorio, ai s ens i dell’art. 9 comma 15 della Legge
R egionale 12/2005, ambi to V 3E del P iano dei S ervizi .
F avorevoli ? Contrari? 3. As tenuti ? 2.
P unto s es to all’O .d.G. (Dall' aula s i replica fuori campo voce) 2
più 1. 2 as tenuti. P ino e Ronchi. (D all' aula s i replica fuori campo
voce) N o, scus i, P ino e Ronchi.
Immediata es ecutivi tà, favorevoli ? Co me pri ma. Contrari? 3.
A s tenuti? 2.
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C OMU N E DI PI OLTEL LO
PU NTO N. 6 O.d .G. – C ON S IGLI O C OMU NA LE DEL 25 MA GGI O
2017
A PPROVA ZI ON E D EFIN I TI VA MOD I FI C HE - A I S EN S I
D E L L’A R T.29 D ELLA LR .12/2005 E S S .MM.I I . - D ELL’AR T.16
D EL R EGOLA MEN TO ED I LI ZI O C OMUN A LE PER
L ’A TTUA ZI ON E DEL PR OGETT O “AMMIN I S TR A ZI ON E
D IGI TA LE”
PRE S I D EN TE
P unto ses to all’O .d.G., Approvazione definit iva modif iche, ai
s ens i dell’art. 29 della Legge Regionale 12/2005 e s ucces s ive
mod ifica zion i ed integraz ioni, dell’art. 16 del Regolamen to Edili zi o
C o munale per l’attuaz ione del progetto “ A mmi nis trazi one D igitale”.
P rego As ses s ore G aiotto.
A S S E S S OR E GAI OTTO SA I MON
G razie.
S i tratta dell’ult imo pas s aggio di ques to Regola mento, che
abbia mo già vis to nel mes e di F ebbraio. Il Regolamen to Edili zi o ha
bis ogno di due fas i, la prima di adozione, che è appunto quella del
mes e di Febbraio, poi l’approvazione finale, verificato il fatto che
s iano pervenute os servazioni da parte di quals ias i ente o s oggetto.
Q ues te os s ervazion i non s ono venute, pertanto, come dire, non
mi dilungo ulterior men te ris petto a ques ta modif ica, piccola modifica
al R egolamen to Edil iz io, vis to che ne abbiamo già parlato, pertanto la
riproponia mo – non ess endoci s tate os s ervazion i – es attamente cos ì
come l’abbia mo adottata nel mes e di Febbraio. G razie.
PRE S I D EN TE
G razie.
A pria mo la dis cuss ione. Interventi? N es s un intervento, quindi
pongo in votazione il punto ses to… (Dall'aula s i replica fuori campo
voce) E’ us cito… Es ce D io. (D all' aula s i replica fuori campo voce)
P onia mo
in
votaz ione
l’artico lo
s es to
dell’O .d.G .,
A pprovazione definit iva delle modif iche, ai s ens i dell’art. 29 della
Legge Regionale 12/2005 e s ucces s ive modif iche ed integrazioni,
dell’art. 16 del Regolamen to Edili zi o Comuna le per l’attua zione del
progetto “A mmin is tra zione D igitale”.
F avorevoli ? Unani mi tà.
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Immediata es ecutiv ità, favorevoli ? Unani mi tà.
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C OMU N E DI PI OLTEL LO
PU NTO N. 7 O.d .G. – C ON S IGLI O C OMU NA LE DEL 25 MA GGI O
2017
C ON C ES S I ON E A TI TOL O GRA TU I TO AR EA C OMUN A LE S I TA
IN VI A PA LER MO AD A RPA LOMBA RD IA PER
R E A LI ZZA ZI ON E C EN TRA LI NA D I R I LEVA MEN TO QUA LI TÀ
D ELL’A R IA
PRE S I D EN TE
P unto 7 all’O .d.G., Conces s ione a ti tolo gratuito dell’area
comuna le s ita in V ia P alermo ad A RP A Lombardia per realiz za zi one
centralina di rileva mento della quali tà dell’aria.
La parola all’As s es s ore G aiotto. P rego.
A S S E S S OR E GAI OTTO SA I MON
G razie P res idente.
P rocediamo con ques to punto, che ha un obiettivo se mpl ice, che
è quello di cos truire una convenzione con A RPA Lombardia,
relativamente all’attuale centralina di rilevamen to, che è già s ita nel
nos tro territorio da mol ti anni, che – come dire – era partita in
man iera temporanea, nel fratte mpo A RP A è attiva dal 99 e io credo
che occorra dare un min imo di s tabili tà ad una tipologia di s ervi zio
che non voglia mo perdere.
P ertanto la propos ta è quella di convenzionare con A RP A
Lombardia l’attuale piattaforma, centralina, per i pros s imi 18 anni,
es attamente cos ì co me è e nel luogo dove oggi è s ita.
Bas ta, direi che non ci s ono altri elemen ti.
PRE S I D EN TE
G razie.
A pria mo la dis cuss ione. Ci s ono interventi? N on es s endoci
interventi pongo in votaz ione il punto 7 dell’O .d.G ., Conces s ione a
ti tolo gratuito area comunale s ita in V ia P alermo ad A RP A
Lombardia, per reali zz az ione centralina di rilevamen to qualità
dell’aria.
F avorevoli ? Unani mi tà.
Immediata es eguibili tà, favorevoli ? U nanimità.
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C OMU N E DI PI OLTEL LO
PU NTO N. 8 O.d .G. – C ON S IGLI O C OMU NA LE DEL 25 MA GGI O
2017
AR T. 175 D, LGS , 18 A GOS TO 2000 - VA R IA ZI ON E A L
BI LA NC I O D I PR EVI S I ON E FIN AN ZI AR I O 2017-2019
PRE S I D EN TE
P unto ottavo dell’O .d.G ., A rt. 175 del D ecreto Legis lativo 18
A gos to 2000, variaz ione al Bilancio di Previs ione finanziario
2017/2019.
La parola all’As s es s ore G aiotto.
A S S E S S OR E GAI OTTO SA I MON
Ecco, ris petto a ques to punto non riuscirò ad es s ere cos ì breve,
perché ques ta è una variaz ione di Bilancio abbas tanza corpos a, io
credo anche polit icamente s ignificativa per i mo ti vi che mi accingo a
s piegare, e per i quali poi pas s erò la parola anche alla nos tra S indaca.
Intanto, cos ì co me abbiamo vis to in Co mmis s ione, vi s ono degli
as petti i mportan ti legati al fatto che quando noi abbiamo – nei te mpi
previs ti dalla legge – collez ionato il nos tro Bilancio nu meros i enti,
tra cui il G overno Centrale e Regione Lombardia, non ci avevano
comun icato nei temp i gius ti come allocare esatta men te le ris ors e del
P iano di Zona e l’es atto ammon tare del fondo di s olidarietà.
P ertanto dentro ques ta variazione s is te mia mo , per quanto
riguarda il P iano di Zona e per quanto riguarda le cifre es atte del
fondo di s olidarietà, le riportiamo s ia per quanto riguarda il 2017 che
per quanto riguarda il pluriennale 18 e 19, alle gius te s omme .
È una variazione i mportan te, dicevo prima, perché oltre a
s is te mare alcuni as petti, faccio per dire inves tiamo ulteriori 10.000
Euro s ulla comunica zi one, dentro ques ti 10.000 Euro ci s tanno anche
le ris orse per il Bilancio P artecipativo, il cui iter ci accingiamo a far
partire.
P otenz iamo ulterior men te l’att ivi tà del Protocol lo che per
15.000 Euro e 10.000 Euro il serviz io di ris cos s ione dell’U fficio
Tributi.
A ggiornia mo il nos tro s erviz io informat ico con un ulteriore
inves ti me nto ris petto alle quote previs te a previs ione di 20.000 Euro.
P otenz iamo le manu tenz ion i, s oprattut to s ulla certifica zione
antincendio dei nos tri is t itu ti con ulteriori 30.000 Euro.
S i è verificata un’ulteriore neces s ità per 91.000 Euro s ulle
poli tiche s ociali. N ello s pecifico 70.000 Euro in più per garantire la

53

permanenza in is ti tut o e l’ins erimen to in ulteriori is t itu ti dei dis abil i
della nos tra città, ulteriormen te s ul tema della cas a e s ull’area
anzian i.
Inseriamo 5.000 Euro che verranno des tinat i alla cultura, cos ì
come dalla convenzione con il nos tro s ervi zio di tes oreria.
F inanziamo con 10.000 Euro un progetto dell’A s s es s orato al
C o mmercio per l’allocaz ione durante il periodo invernale di una pis ta
di pattinaggio a P iol tel lo V ecchia.
O ltre a ques te però, che s ono – come dire – s omme comunque
rilevanti, ques ta variaz ione cons ente di ins erire nel nos tro Bilancio
quattro progetti, per i quali la nos tra A mmin is tra zione è ris ultata
vincitr ice dentro dei bandi naziona li.
Il pri mo riguarda un progetto che i mpat ta anche s ul 2017, legato
al co mmercio, P iol tel lo O pen, per una quota di 65.000 Euro
ques t’anno e 65.000 Euro il pros s imo anno.
Inoltre comi nciamo ad ins erire dentro i capitoli del nos tro
B ilancio, per i quali poi dopo nel dettaglio parlerà la S indaca, le
s omme derivant i dalla P res idenza del Cons iglio relative al nos tro
bando P eriferia al Centro, legato al bando naziona le delle periferie.
Inoltre il nos tro Co mune è ris ultato vincente ris petto a due
progetti legati all’ut il iz zo di fondi europei, uno del G overno Centrale
e uno di Regione Lombardia. Q uello di Regione Lombardia per un
totale di 90.000 Euro s ul biennio, 92.000 Euro s ul pross i mo biennio
legato al potenz iament o della media zi one culturale e degli s portelli
s tranieri; invece quello più s ignificativo, per un ammon tare di
164.000 Euro s ul biennio 2017/2018, che fa riferimen to alle attiv ità
che i Co muni devono fare a corredo della mis ura preparata dal
G overno Renzi e portata avanti dal G overno Gentilon i, a favore delle
famiglie con minori e con dis abil i s otto la s oglia di povertà.
P er ques te famiglie, e non entrano ques te s omme nel nos tro
B ilancio, s ono s tati s tanziat i dei fondi perché pos sano avere una sorta
di reddito di ins erimen to pari a circa 400 Euro al mes e, ma ai Comun i
viene chies to, e il nos tro Co mune ha pres entato progetti di qualità
pertanto è s tato finanziato con 160.000 Euro, di att ivare tutta una
s erie di azion i a corredo di ques ta mis ura del G overno N azionale.
N ello specifico viene chies to ai Comun i di s os tenere ques te
famiglie in difficoltà prendendo in carico comples s iva me nte il nucleo
fami liare anche in un s os tegno ad una migliore ges tione delle loro
ris orse economiche, oltre che a bors e lavoro e ad ore di educatori al
domici li o.
Q ues ta cos a qua comporta alcune movi me nta zi oni nel nos tro
B ilancio e le più corpos e le avete vis te, s ono proprio quelle s ul Titolo
2° , cioè i tras feri ment i da altri enti, che portano variazion i pos it ive
per oltre 800.000 Euro.
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Co me ho s piegato in Co mmis s ione noi abbiamo ricordato in più
occas ioni che la nos tra cit tà ha ottenuto finanzia me nt i dal Governo
C entrale per 1.200.000 Euro. N on li vedete tutti quanti ins ie me per un
mo ti vo mo lto se mpl ice, il G overno non s tanzia 1.200.000 Euro in
un’unica s oluzi one, che poi noi dovremo riportare nel nos tro fondo
pluriennale vincolato, ma s iccome originaria mente noi in ques to
s ia mo s tati un unicum quas i a live llo nazionale, s icuramente a live llo
lo mbardo, il nos tro progetto s ulle periferie è un progetto che
divers amente dagli altri non realiz za s oltanto manufat ti, ma
s oprattu tto attiva e reali zz a s ervi zi e ini zi at ive di natura s ociale.
P ertanto abbia mo dovuto cos truire con la P res idenza del
C ons iglio, con l’aus ilio di Cit tà M etropolitana, la modal ità migliore
di ins erire le somme a Bilancio, in modo tale che, come dire, anziché
s embrare degli s tati di avanzamen to lavori consentis s ero ai nos tri
uffici di attivare serviz i.
P ertanto il primo anno avremo un tras feri mento di 243.000 Euro
s u ques to s emes tre, il s econdo anno, cioè il 2018, trasferimen ti per
comp les s ivi 405.000 Euro, cos ì anche nel 2019. P oi vi è un’ult ima
trance che non è pos s ibile ins erire nel nos tro Bilancio perché il nos tro
B ilancio ha una vis ta 2017/18/19 triennale, ma l’ult ima, la
conclus ione del nos tro progetto avverrà nel 2020 e s i concluderà con
uno s tanz iamento comples s ivo di 240.000 Euro s ul 2020, che in
ques to moment o voi non vedete a Bilancio.
Co me dire, io credo che al netto appunto di alcuni piccoli
accorgiment i ed aggius tamen ti che abbia mo mos s o ris petto al corpo
del B ilancio, cos ì come approvato in s ede di previs ione, io credo che
il s egno più importante s iano appunto le entrate di ques te ris ors e, che
s ono trasferimen ti per i quali aveva mo dis cus s o in s ede di Bilancio di
P revis ione, tras ferimen ti dagli altri enti, regionali e nazional i, sono
in forte calo negli ult imi anni, se mpre di più le A mmi nis traz ioni s e la
devono cavare da sole.
Ecco, noi portia mo ulteriori 800.000 Euro in au mento e credo
che ques to s ia un bel segnale, e del fatto che non s iamo s oli ad
affrontare alcune ques tion i, ma che abbiamo avuto il s os tegno del
G overno Centrale in particolare ris petto a te mi i mportan ti e che in
qualche modo per i quali abbiamo già dis cus s o ques ta sera.
A llo s tes s o tempo dimos trano la capacità ei nos tri uffici, perché
ques to va riconos ciuto, di cos truire progetti che, basandos i s ulle
nos tre linee polit iche programmat iche, s ono in grado di attrarre
ris orse.
P er la prima volta entrano anche fondi europei nel nos tro
B ilancio, una buona quota, io credo che non s ia un as petto di natura
s econdaria.
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P er il dettaglio invece del Bando P eriferie io credo che, come
dire, s ia più gius to che a pres entarlo s ia colei che s in dai primi giorni
ci ha lavorato, che è appunto la nos tra S indaca. G razie.
S I ND AC A
G razie S ai mon.
Innanzitut to dicia mo che avrei voluto avere delle s lide per
potervi s piegare meglio come è ques ta variazione di Bilancio, però mi
ripropongo, quando avremo fatto i bandi di coprogettaz ione e saranno
s tati individuat i i partner che con il Co mune porteranno avanti le
azion i previs te, mi ripropongo in quell’occas ione, quindi quando
entrere mo es attamente nel meri to della tipologia dei progetti che
ins ie me verranno concordati con le varie agenzie del terzo settore, di
fare magari un Cons iglio aperto dove entreremo bene nel mer ito di
quelle che sono le s ingole azion i.
A des s o vado se mpl icemente sui numeri.
La premes s a che voglio fare è che quando abbia mo vinto il
bando s ui s ocial ma anche in giro s i diceva che ques ti s oldi non
s arebbero ma i arrivati. Ecco, s iamo qui a fare una variazione di
B ilancio, i s oldi arrivano; vorrei che s i riprendes se anche un po’ un
termine di fiducia nei confronti delle is titu zi oni centrali, non è che le
cos e le dicono e non le fanno, le hanno dette e i s oldi… S iamo qui a
fare una variaz ione di Bilancio perché entreranno s econdo le modal ità
previs te, che già S aimon ci ha spiegato e che s ono fatte appunto a
S AL.
Ci tengo a ricordare ques ta cosa, il nos tro è un bando più unico
che raro tra tut ti i bandi delle periferie che sono s tati vinti, lo
di mos tra il modo in cui verrà pagato dallo S tato Centrale. Nel s ens o
che poiché il 99% di chi ha vinto ques ti progetti ha fatto cose fis iche,
perché di fatto magari gius tamen te, come s e noi aves s imo avuto
“ periferie pubbliche” dove dovevamo rifare facciate, potevamo
chiedere soldi per rifare le facciate, rifare l’as cens ore, rifare s trade.
D i fatto noi avendo “ periferie private” non poteva mo fare ques to tipo
di inves ti me nto e quindi ahi mè non abbiamo potuto chiedere quello
che sarebbe s tato mol to urgente, ma non abbia mo potuto chiederlo.
S ia mo dovuti andare oltre alla parte della ris trutturaz ione del
centro tennis che comunque è una parte importan te, era la parte che
era ass oluta men te neces saria per poter presentare il progetto, che
comunque vede la creaz ione di un centro giovanile in una zona della
città dove s icuramen te ques to è importante ; oltre a ques to il res to
degli interventi è di tipo s ociale, di integrazione, di s os tegno al
lavoro e all’abitare, come ho già s piegato divers e volte.
Q ues to per dirvi come il pagamento a S AL, 20/30/30/20, è il
clas s ico pagamento che viene fatto per i vari finanzia me nt i. F accio un
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es empio, quando s i compra una cas a s i dà il 20% quando s i firma il
contratto, il 30 quando s i met te la pri ma pietra, il 30% al tetto e poi
il s aldo finale ulteriore 20%. C’è qui chi fa il muratore che mi s ta
guardando, non s o se è proprio cos ì, ma per s piegare come di fatto
anche il tipo di pagamen to è fatto per cos e fis iche e quindi noi
dobbia mo fare ques ta variaz ione di Bilancio perché in realtà
dobbia mo med iare quello che è il nos tro obiett ivo, leggermente
divers o da quello che era previs to in man iera s tandard, a quelli che
s ono i progetti che noi abbiamo portato avanti.
V ado abbas tanza veloce perché comunque di ques te cos e
abbia mo parlato, poi parlando di nu meri vi do delle cifre, ahimè non
ho le s lide, però ripeto, a bando di coprogettaz ione dicia mo vinto,
quindi quando avre mo già indiv iduato i partner e s apremo quali
s aranno es attamente i progetti, potremo riparlarne meglio.
Erano le dieci azioni s ociali del progetto, il primo punto
riguardava le donne. Il Co mune di P iolte llo aveva già vinto un bando
C ariplo, “ Family Workhub”, è una partico lare azione s ull’univers o
femmin il e alla ricerca del lavoro; quindi la ges tione, l’aiuto e il
s os tegno di una donna che cerca lavoro pur avendo dei bamb ini
piccoli. D iciamo che c’è tut to un meccanis mo dove s i pos s ono portare
i bambin i, che avranno un’as s is ten za a parte, intan to la ma mma s i
dedica a quella che è la sua for maz ione e magari colloqui di lavoro e
ques to tipo di percors o per tornare nel mondo del lavoro.
Q ues to bando era s tato vinto per 171.180 Euro, poi una parte
non è s tata più finanzia ta perché c’era una piccola parte che la
F ondazione Cariplo non ha più finanziato e quindi l’abbiamo
ridefinito per 150.000 Euro.
La seconda azione era di contras to alla povertà. Era s tato
i mmaginato un Emporio S olidale, cos a che poi di fatto continuere mo
a fare. La cifra che era s tata s tanziata era di 44.500 Euro, l’abbiamo
portata a 40.000. N on s o se s apete esatta men te che cos a è un Empor io
S olida le. L’emporio S olidale è una specie di piccolo s uper mercato
dove una pers ona va a fare una spes a s caricando dei punti. Voi s apete
quanto le nos tre Caritas fanno nella nos tra città, quanti pacchi di
cibo, viveri, chi fa volontariato s icuramen te s a il gros s o numero di
pacchi che vengono dati ; però nel pacco che è s tandard ci sono anche
prodotti che, voi sapete, abbia mo cento etnie oltre alle pers one
ital iane che co munque gius ta mente voglio dire accedono alla Caritas
cos ì tanto quanto gli s tranieri, a volte nel pacco ci s ono prodotti che
non interes s ano in particolare ad una famigl ia. Certo, poi uno se li fa
andare bene, però l’idea è quella di dare una maggiore dignità alle
pers one che quindi caricano una tes s era e fanno una s orta di s pes a
s caricando dei punti in bas e a quella che è la s ua effettiva necess ità.
P oi ci s ono dei meccanis mi mo lto comples s i che in realtà
me ttono in s icurez za e in controllo ques to meccanis mo, per cui non s i
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può comprare – faccio l’es empio – s olo olio per poi rivenderselo,
bis ogna comprare una bottiglia d’olio alla s etti ma na, piuttos to che la
pas ta s uddivis a, ins omma non entro nel merito.
Co munque avevamo ipoti zz at o 44.500 Euro, l’abbiamo portato a
40.000, perché Caritas P iolte lles e, che in un qualche modo era s tata
interes s ata a ques ta operaz ione, in realtà ci ha fatto s apere che è
interes s ata ad un’operazione di gross o res piro, quindi con cifre mol to
i mportan ti, che potrebbe vedere un Empor io S olidale nas cere a
P iol tel lo s icuramen te di dimens ioni mo lt o importan ti ; quindi abbiamo
portato la cifra a 40.000 perché in ques to modo s os terremo
s empl icemen te l’avvio di ques ta realtà, che poi s arà di cifre mol to
i mportan ti con le quali noi non poteva mo concorrere.
P oi abbiamo la mens a s olidale is crit ta per 24.000 e non c’è
s tata nes s una differenza ris petto a quanto l’avevamo is critta. La
mens a che è già attiva nella parrocchia di S ant’A ndrea da circa un
anno, che dà circa 20 pas ti la s era gratuiti a pers one che s i
pres entano.
P oi un’operazione, la terza azione, sul lavoro, polit iche attive
del lavoro. S u ques ta azione aveva mo mes s o 450.000 Euro, l’abbiamo
ritarata a 350.000 Euro, abbia mo tolto 100.000 Euro su ques to fronte.
Ecco, nelle polit iche attive del lavoro la nos tra idea, ma poi
vedre mo quali s aranno i progetti pres entati dalle as s ociazion i, è
quella che res ti qualcos a nella città al ter mine di ques to bando.
V i s piego quale era la nos tra preoccupazione. Arriva ques to
mil ione e due in tre anni, s aranno circa 400.000 Euro all’anno, al di
là di quello che ha detto S aimon che viene spli tta to in bas e al
20/30/30 /20. La nos tra idea è non di sos tenere una pers ona che fa una
borsa lavoro di s ei mes i, poi ha finito e, co me dire, ci s ia mo giocati i
s oldi e lì abbiamo finito. La nos tra idea è quella di creare veramente
un’offerta lavorativa. Non è facile. È quindi una cos a che poi res ta
s ul territorio, cioè tu hai iniz iat o ad entrare nel mondo del lavoro e ci
res ti.
P er fare ques to abbiamo mes s o 350.000 Euro e ci as pettia mo
aziende e cooperative del terzo s ettore che s iano in grado di creare
una pos s ibili tà di lavoro effettiva.
P oi per trovare degli operatori economic i che comunque
facciano lavorare eventual i realtà che poss ono nas cere in ques to
campo logica mente l’A mmin is traz ione Comunale s i farà parte attiva
affinché ci poss ano es sere delle convenzion i, o vedia mo che cos a s arà
pos s ibile fare.
L’altra azione è s ui giovani. Il progetto di forma zi one
all’autono mi a. È un progetto che era già s tato fatto anni fa, forse era
s tato fatto con EN AIP , era il progetto S cuola – Bottega, ed aveva
avuto degli ott imi ris ultat i. P oi erano finiti i finanzia me nt i per cui
ques ti ragazz i che venivano ins erit i nel mondo del lavoro pass ando
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dicia mo attravers o le vecchie botteghe, poi è s tato interrotto perché
erano finiti i fondi. L’abbiamo ins erito ed anzi gli abbiamo dato una
gross a valenza, s iamo pas s ati da 89.000 a 196.000 Euro proprio s u
ques ta azione di sos tegno al lavoro dei giovani nel mo me nto in cui s i
ins eris cono in s ituaz ioni profes s ionali, nel lavoro. Ecco, diciamo
proprio la S cuola – Bottega.
L’altra gross is s i ma azione, quella che ci ha vis to mo lto
i mpegnati, è quella sull’abi tare. P erché? P erché noi parlia mo di una
periferia, il S atelli te, lo conoscete, dove l’abitare è veramente una
tragedia. Non è che il S indaco non s a quali s ono i problemi di certi
quartieri della nos tra città. O ltre al problema fis ico appunto che
dicevo delle facciate, s cos s aline, ascens ori ecc., abbia mo poi un
problema proprio di chi non paga le s pes e, ques to è un problema
enorme, e di chi non paga i mu tu i, non paga gli affitti, occupazioni e
cos e varie.
La nos tra idea di s os tegno all’abitare è quella di un s os tegno a
chi s ta nella legalità, a chi vuole pagare, a chi s i è mes s o in regola, s i
me tte in regola e non sfrutta le s ituaz ioni ad interim. Ques to deve
es sere chiaro e s arei mo lto contenta s e lo faces te pas s are tra i nos tri
cittad ini, perché s icura mente non s os terremo chiunque.
V i faccio un es empio pratico, s e una pers ona non ha ma i pagato
il mutuo può anche evitare di venire al N egozio S ociale che aprire mo
per spiegare come us eremo ques ti s oldi, perché ques ta pers ona non
verrà aiutata, perché non avrà le caratteris tiche che noi decideremo
come criterio per es s ere aiutata.
S e una pers ona non paga le s pes e condomi nia li da s ei mes i, un
anno, perché ha pers o il lavoro, avrà le caratteris tiche per ess ere
aiutata.
V errà dicia mo fatta una s elezione, ahi mè con dei criteri che poi
decideranno gli uffici, che guarderà l’effett iva volontà di ess ere nella
legali tà, come dire, all’interno di un quadro più ampio e generale.
A des s o non entro proprio nel meri to di quelli che s aranno ques ti
criteri.
U n’altra operazione, e s ono parecchi s oldi, viene mes s a proprio
per azion i tras versali di coes ione. La pri ma, la più gros s a era quella
della ris trutturaz ione del Centro Tennis , parlavamo di 660.000 Euro
che abbia mo definito in 650.000. Noi ades s o s iamo us citi con un
bando totalmen te privato, quindi s tia mo cercando qualche privato che
ci me tte intera mente ques ta cifra per ris trutturare l’intero Centro
Tennis . S e ques to bando andas s e des erto rivedremo come med iare la
cifra che il Comune potrà met tere per ques ta ris truttura zione e quella
che potrà met tere … che poi logica mente in ca mbio avrà la ges tione
del C entro Tennis , che res terà un centro tennis , ci s arà un campo di
calcetto, un centro di aggregazione giovanile, quindi un luogo di
incontro i mportan te in quel quartiere, perché comunque s appiamo che
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ad es emp io oltre agli oratori che fanno un’operazione enorme di
aiuto, ed alcune ass ociaz ioni che s ono all’in terno della città,
comunque anche lì l’aggregazione giovanile in quel quartiere, in quel
punto, s icura mente può fare la differenza.
A bbiamo poi la sperimen taz ione di azion i di welfare
condominia le – med iaz ione dei conflit ti . A vevamo mes s o 100.000 e
l’abbia mo definito in 93.480. M ediazione dei confli tt i e w elfare
condominia le, chi abita al S atelli te s a di che cosa s to parlando. Fors e
chi non ci abita no. Nel sens o che lì i conflit ti anche tra famiglie, tra
pers one s ono altis s i mi , s ia dovuti al fatto che c’è chi paga e chi non
paga, s ia dovuti al fatto che chi ha un’us anza e chi ne ha un’altra, chi
s uona il ta mburo tutta la notte e chi invece prega alla mat tina ; per cui
bis ogna proprio fare una scuola alle pers one di come s i convive
ins ie me in man iera dicia mo integrata, nella pace. Io dico s empre che
per me il concetto della pace è un concetto fondamen tale, voi s apete
che addirittura in campagna elettorale io parlavo e pens o che potremo
ma i arrivare a fare un Fes tival della P ace, la pace parte
dall’accetta zione
e
dall’in tegrazione.
Torniamo
ai
dis cors i
dell’apertura di quello che è anche s ucces s o in ques ti giorni.
A bbiamo poi un’azione educativa e un’azione territoriale,
avevamo mes s o 20.000, l’abbiamo portato a 30.000. In quei 20.000 in
particolare c’è l’O rches tra M ulticul turale, un progetto in cui
pens iamo di comprare s trumen ti da tutto il mondo, dove c’è l’idea di
creare una banda mu lt icul turale. A bbiamo portato il progetto da 20 a
30 perché vorremmo anche innes tare un meccanis mo di arte da tutto il
mondo, se mpre per favorire ques to tipo di integrazione.
Infine l’apertura di un luogo fis ico di riferi mento di tut te ques te
azion i progettual i, cioè un negozio sociale, dicia mo cos ì, dove le
pers one vanno a raccogliere informaz ion i s u quello che sarà tut ta
ques ta grande procedura, che riguarderà il lavoro, l’abitare, la
med iaz ione, il lavoro per le donne, i giovani e compagnia. Ques to
negozio s ociale era previs to di 40.000 Euro, abbiamo ridefini to uno
s tanz iamento di 88.000 Euro, divis o nei tre anni, pratica men te il
pagamento di una pers ona che pos s a ges tire ques ta s ituaz ione.
Ecco, io ho finito. M i s cus o ancora per non avere le s lide che
magari s arebbero s tate più chiare, ma vi as s icuro che a bando di
coprogettazione avvenuto, quindi quando avremo la certez za di chi
s aranno i partner, faremo un dis cors o di più amp io res piro.
G razie a tut ti.
PRE S I D EN TE
G razie.
A pria mo la dis cuss ione. P rego Cons igliere A gnelli.
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C ON S IGLI ER E A GN ELLI LU CA
G razie P res idente.
Q ues ta è una variazione ad un Bilancio di P revis ione s u cui la
mia forza poli tica s i era es press a in maniera contraria. P er coerenza
ritengo che ci s i debba in man iera contraria anche a tut ti gli atti
cons eguenti, variazion i compres e, ma io s tas era non s arà coerente.
N on s arò coerente e quindi non es pri merò un voto contrario
perché io credo che s i debba co munque riconoscere un impegno ed un
meri to, lo devo riconoscere, es s ers i impegnati ed avere portato a cas a
dei ris ultati concreti e delle ris ors e.
Il ruolo dell’O ppos iz ione credo che s ia anche quello di dover
riconos cere
i
ris ultati
dell’A mmi ni s tra zi one,
ancorché
s ia
A mmi nis traz ione avvers aria polit icamente.
D opo di che s ia chiaro, s u tutta una s erie di te mi continuia mo a
pens arla divers amente. Continu iamo a pens arla divers amente
s ull’approccio a tut ta una serie di proble mi , anche mol ti di quell i che
s i innes tano s ul bando periferie; però se mmai ci confronteremo più
avanti sui s ingoli progetti, perché oggi comunque, al di là
dell’i llus trazi one del S indaco, non s i votano i progetti ma s i vota una
variazione al Bilancio di P revis ione.
P er cui il mio non sarà un voto contrario, non as pettatevi – s ia
chiaro – neanche un voto favorevole, io appartengo ad una vis ione un
po’ s talinis ta che ritiene che un voto favorevole s ugli atti di Bilancio
s ignifichi un’ades ione alla Maggioranza; però un’as tens ione non è
neces s ariamen te un voto banale, s e viene debita mente mot iva to.
Ci tenevo a fare ques ta dichiarazione perché non sono cos ì
convinto di potermi fermare fino alla fine, quindi arrivare alla
votaz ione, vis to che temo che il punto s arà comunque lungo. Grazie.
PRE S I D EN TE
G razie Cons igliere A gnelli.
A ltri interventi ? P rego Cons igliere D i V ito.
C ON S IGLI ER E D I VI TO GI O VA NN I
S ì, men tre parlava il S indaco enunciando i dieci punti ho letto
che s embra che s ia s tata… C’è la morte cerebrale della donna che è
s tata ferita a S egrate. P ens o che s ia doveros o un ricordo e quanto alla
lot ta vers o il femmin ic idi o è un capito lo aperto, anche nei territori
vicini a noi, anche … fors e non ti as petti epis odi e tragedie del
genere.
P ens o che s ia doveros o un ricordo, un augurio ed un s os tegno
alla famiglia ed a ques ta tragedia.

61

D etto ques to, quando c’è s tato il… (D all' aula s i replica fuori
campo voce) Quando sarà Cons igliere Comuna le porrà ques ta
ques tione. Okay. (Dall' aula s i replica fuori campo voce) Okay.
(Dall'aula s i replica fuori campo voce)
PRE S I D EN TE
P rego Cons igliere, non gli dia s pazio.
C ON S IGLI ER E D I VI TO GI O VA NN I
La ques tione… (Dall' aula s i replica fuori campo voce)
PRE S I D EN TE
S cus ate, s ilenz io in aula, per favore è già mez zano tte. S cus i,
per favore.
C ON S IGLI ER E D I VI TO GI O VA NN I
O kay. P artendo un po’ da quando abbiamo avuto a P iol tell o la
vis ita della Co mmis s ione P arla mentare uno dei punti che mi ha
colpito della nos tra S indaca, che ha interloqui to in quel moment o
finale qui al S atelli te, nella S ala Bonoua, è s tato il fatto che ha
ri marcato, ques to l’ha fatto anche quando c’è s tato il pas s aggio
poli tico di Renzi, il fatto che ques to finanzia men to alle periferie non
s ia s tato un epis odio, ma pos sa diventare un qualcos a di s trutturato ;
perché è chiaro che con ques to finanz iamento di 1.200.000 Euro non è
che andia mo a cambiare le s orti di ques to quartiere, come la S indaca
ha detto più volte, però s ono dei mes s aggi. P ri ma di tutto non
parliamo del nulla, parlia mo di progetti che rius ciamo in un qualche
modo ad ampl ificare ed a reali zz are.
I temi che maggiormen te mi hanno colpi to, parlare di met tere al
centro la donna, credo che ques to s ia in un contes to co me il nos tro,
con divers e culture, credo che ques to s ia fondamenta le. L’impegno
vers o ques to capito lo è s tato, viene concretiz za to il fatto di aver
mes s o e di incre mentare la voce sul capitolo donna. In qualche modo
pens o di aver ris pos to anche al cittadino che chiedeva ques to.
Q ues to è un atto concreto e non s ono favole.
D etto ques to, la modal ità con la quale andremo a cos truire i
progetti, che è quella coprogettazi one. La coprogettazi one è quello
s trumen to che ente pubblico e privato, il privato s ociale, s i me ttono
ins ie me attorno ad un tavolo e delineano, s crivono un progetto
ins ie me. P ens o ques ta s ia una modal ità di collaboraz ione tra pubblico
e privato, ed è una moda li tà che non è cos ì scontata, perché a volte la
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poli tica vuole in qualche modo s os ti tuirs i alla parte tecnica; invece
voler cos truire ins ie me un progetto, partendo da delle linee precis e,
s ia in qualche modo una collaboraz ione i mportante.
È chiaro che nella mia vis ione di società la coprogettazione, la
partecipazione, s ono ele ment i dove danno un sens o di res pons abilità
agli s tes s i cit tadini .
Q uindi apprezzo, approvo e condivido ques ta s celta, che è una
s trada un po’ più comples s a, me tters i ins ieme con divers i enti
coprogettando non è facile. È più comodo, più veloce farlo da s oli o
dare l’incarico ai nos tri uffici e poi chi vince il bando s i deve
adeguare; invece non è cos ì.
L’altro pas s aggio impor tante è il binomio lavoro – giovani.
P ens o che in ques to Cons iglio Comuna le, e da quando io s eguo la
poli tica piol telles e, non s i parli s pes s o di lavoro. M i viene da dire che
non s i parla neanche cos ì s pes s o di giovani.
Q ues ta capacità, ques ta volontà di aver quas i raddoppiato
l’i mporto ci porta a rime ttere al centro anche le fas ce deboli della
nos tra s ocietà. H o ricordato pri ma la donna e credo che adess o il tema
giovani e il te ma del lavoro, che in qualche modo dà dignità ed in
qualche modo va a caratteri zz are l’uomo, ques ta s ia s tata
un’attenz ione i mportante.
U lti me due ques tion i e poi concludo. S ono tutte te mat iche che
non s ono us cite perché abbia mo vinto ques to bando e in qualche modo
dobbia mo s pendere dei s oldi. Credo che ci s ia l’ani ma di ques ta città
che gli uffici, in qualche modo guidati dall’input ini zi ale e
s ucces s iva mente un po’ di tut ta la G iunta, di ques ta città, rius cire a
coniugare quanto… E’ chiaro che s u quel territorio con ques to bando
non potevamo ris trutturare le cas e, come è s tato ricordato più volte,
ma quanto ci teniamo ad andare a ris is temare e a dare dignità alle
relazion i e al benes sere dei nos tri cittadin i.
P ens o che mol ti di ques ti intervent i vadano in ques ta direzione.
Concludo dicendo che fors e l’impegno che noi… N oi ades s o
andia mo a fare, andia mo ad approvare una variaz ione di Bilancio, ma
s arebbe bello che come Cons iglio Co munale potes s imo in futuro
s crivere un documen to congiunto dove chiediamo ai Governi Centrali
un impegno s erio affinché tutte ques te progettual ità non vadano a
terminars i con il triennio; ma s ia un i mpegno s erio, qui
indipendente men te da quale A mmi nis traz ione Centrale s ia al G overno.
Lo dico io che mi sento anche mol to laico da ques to punto di vis ta,
proviamo a pens are davvero ai vari s tep, ai vari livell i di G overni,
dove le periferie devono es s ere riportate al centro, indipendente men te
da chi s ta governando in ques to moment o il nos tro P aes e, perché
davvero occupars i delle periferie s ignifica occupars i della fas cia più
vulnerabile della nos tra società.
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PRE S I D EN TE
G razie Cons igliere D i V ito.
A ltri interventi ? Cons igliere Cazzan iga aveva chies to la parola.
C ON S IGLI ER E C AZZA NI GA A LBER TO
Colgo anche io l’occas ione per fare qualche rifles s ione ris petto
al bando delle periferie, quello che è s tato il percors o che ha portato a
ques to ris ulta to e anche quello che ci as petterà nel pros s imo futuro.
P arto innanzi tu tto facendo un ringraziament o agli uffici per il
lavoro che hanno s volto, è già s tato fatto in pas sato, in tante sedi, ma
è gius to farlo per me anche oggi dai banchi della M aggioranza.
V oglio fare un ringrazia me nto anche alla S indaca per il lavoro
che ha svolto, per il cambi o di pas s o che ha mes s o in atto s in dal
primo mo me nto del s uo ins ediamen to, perché ha di mos trato come s i
muovono le is ti tuz io ni e come s i lavora per l’ente.
Lo dico anche alla luce di un pos t che mi o malgrado ho letto
ques to po meriggio s u F acebook, in cui il P olo per P iolte llo, che
ques ta s era è ass ente, diceva alla M aggioranza e all’A mmi ni s tra zi one
di s met terla di parlare e di ini ziare a lavorare.
Q ues ta sera non ci s ono quindi non pos s ono sentire ques ta cos a
ma verrà mes s a a verbale, magari li inviterò a leggerla.
Q ues ta Maggioranza non ha bis ogno di nes s un ins egna mento s u
come s i lavora per l’ente, tutt’al più da chi in dieci mes i non ha fatto
altro che li tigare. Non ha bis ogno di ins egnament i s u come s i lavora
da chi è as sente in Cons iglio Co munale e deve scrivere dei pos t
perché non è pres ente in Cons iglio Comuna le per es primere la propria
pos iz ione. Non ha bis ogno di ins egnamen ti da chi ha s os tenuto il
miglior S indaco che in Cons iglio Co munale non s i è mai vis to e le
poche volte che s i è vis to è venuto per il part-ti me diciamo.
Inoltre poi mi s ono voluto far del male, ho continuato la lettura
del pos t e veniva invita ta la M aggioranza a dare priorità alla
s icurezza e alla legalità. A llora, evidente mente hanno pers o qualche
puntata degli scors i Cons igli Co munal i, s e non ricordo ma le quando
approvavamo l’ampl iamen to della Cas erma dei Carabinieri non
c’erano, però erano presenti quando come pri ma deliberaz ione di
ques ta A mmin is tra zione s i votava per l’ampl iamen to della
videos orveglianza, quando s i potenz iava la P oli zia Locale, s i
fornivano s trumenta zi oni.
N on abbia mo bis ogno, oltre che di ins egnamen ti s u co me s i
lavora, non abbiamo bis ogno neanche di ins egnament i s u come s i
i mple me nta e s i intende il tema della s icurez za; perché anche ques ta
volta fors e è l’ennes imo es emp io della differenza tra chi parla di
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s icurezza, la s trumen tali zz a, la uti li zz a in campagna elettorale e chi
effettiva me nte la imple men ta.
A nche ques ta volta per me è mancato un po’ di pudore, s ono un
po’ duro in ques ta cosa, però mi ha las ciato mol to dis piaciuto ques to
pos t, anche alla luce dell’as s enza poi in Cons iglio di ques ta s era.
Ritornando alle cose i mportan ti, cioè al bando periferie, ma in
generale alla ques tione del S atell ite, come è già s tato detto ques to
intervento è un punto di partenza, naturalmen te non ci s ognia mo di
ris olvere le proble matiche comp les s e di ques to quartiere. S erve
un’azione integrata e s erve una continui tà in ques te azioni.
S ono però evidenzia ti per me quell i che sono i due pilas tri che
dovranno guidare l’azione di ques ta A mmi nis traz ione nei pros s imi
anni e s u dove concentrars i, cioè sul tema dell’abitare e il te ma del
lavoro.
V iene s empre dato, gius tamente vis ta la critic ità del tes s uto
delle abita zion i e tut ti i problemi che caratteri zz ano i condomin i, la
gius ta importanza al te ma dell’abitare. G ius tamen te però pens o s ia da
paragonare, dare eguale importanza anche al te ma del lavoro. M i
piace ricordare che il lavoro è dignità, senza il lavoro pos s ia mo
ragionare s u quals ias i altro tipo di azione ma s arà sempre qualcos a di
monco.
Inoltre, come è già s tato detto anche dal Cons igliere D i V ito,
trovo mol to i mportan te, vis ta co munque la conforma zi one della nos tra
città, una cit tà giovane, s oprattut to un quartiere giovanis s i mo, come
quello del S atelli te, dare la gius ta i mportan za a tut te quelle che s ono
le azioni che riguardano il mondo giovanile.
P oi non voglio dilungar mi troppo, però ci tenevo a dire un’altra
cos a, nel s ens o che gius ta mente, non può ess ere altri men ti, s i è
s empre parlato tanto del tema del S atelli te, io ini zio ad es s ere un
pochino più ott imis ta perché ris petto al pas s ato c’è per me una
differenza; mentre nel pas s ato, io non ho una memoria s torica
lunghis s ima, però per quello che mi ricordo, ci s i è sempre bas ati s u
interventi di breve periodo, anche gius ta mente, è gius to governare la
quotid ianità e i proble mi che i cittadin i hanno. F orse però per la
prima volta s i vuole met tere in atto un tipo di azione s trutturale, che
è quella che necess ita il S atelli te, ma neces s ita tutta la città.
L’invito che faccio al S indaco ques ta s era, ma non c’è neanche
bis ogno di farlo, è di continuare ad es s ere ambi zi os i, perché se non s i
è amb iz ios i s u un tema co me quello del S atell ite, se s i continua a
guardare mol te volte le piccole cos e senza cercare di avere un’azione
s trutturale ques to proble ma non verrà mai ris olto.
Il mio invi to è quello di continuare ad es s ere amb iz ios i e
me ttere in atto azioni s trutturali. Tenendo pres ente che c’è s empre il
s olito problema, quello di dover ris olvere ques tioni che neces s itano
di azioni che magari avranno dei ris ultat i nel lungo periodo, però di
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avere al conte mpo la neces s ità di es primere anche dei ris ultat i nel
breve.
Q ues ta è fors e la maggior difficoltà e fors e non ho neanche una
s oluz ione da portare a Ivonne ques ta s era. Il mi o invito è ques to,
continuare ad es sere ambi zi os i e continuare ad immaginare qualcos a
di migl iore ris petto … allo s tato anche di il legali tà del quartiere.
PRE S I D EN TE
G razie Cons igliere Caz zaniga.
P iccola precis azione da parte della P res idenza, al di là
dell’a mmis s ib ile pole mica polit ica, il Cons igliere Gali mbert i s tasera
ha gius tificato la s ua as s enza, non ha gius tificato la s ua as s enza il
C ons igliere A les sandrini. G ius to per chiarezza del dibatti to in ogni
cas o.
La parola al Cons igliere Berardi.
C ON S IGLI ER E BER A RD I R OSA RI O
Q ualche cons iderazione s u ques ta, che s i pres enta co me una
variazione al Bilancio abbas tanza i mportante.
Intanto
i
compl imen ti
all’A ss es s ore
Gaiotto
per una
pres tid igitaz ione economico /finanz iaria, nel s ens o che nonos tante un
taglio, ris petto al quale pens o che non ci s ia nulla da ridire, di circa
400.000 Euro da parte dello S tato, lui ha parlato s ola mente di
maggiori inves timent i, di maggiore… Nel s ens o che ques to mi s erve
per fare una domanda, ques ti 400.000 Euro che sono venuti meno,
ris petto ad un i mpegno che avevamo pres o nell’approvaz ione del
B ilancio F inanziario, evidentemen te s ono andati ad interes sare alcuni
capitol i di Bilancio, per cui s i voleva capire un po’ qual è s tata la
filos ofia dei tagli che in qualche modo hanno interes s ato i capitol i
che in qualche modo s ono s tati ritoccati.
Chiaro che in una variaz ione del genere probabil me nte
prevalgono quelli che sono gli as petti pos itiv i, che s ono le maggiori
entrate, che in effetti s ono entrate s ignificat ive, che però appunto non
vanno ad incidere su quelli che erano gli as petti di Bilancio
P reventivato, ma vanno ad incremen tare l’offerta di tutta una s erie di
opportunità s ul nos tro territorio.
N atural mente mi riferis co alle entrate previs te del progetto
periferie, dove s icuramen te i due indiriz zi citat i dalla S indaca,
l’abitare e il lavoro, sono due te mat iche important i, due te matiche che
hanno effettiva men te bis ogno s ul nos tro territorio di es s ere coltiva te,
nella s peranza che s i poss a effettiva me nte i mpri mere non dico una
s oluz ione defini tiva, co munque apportare un contributo alla s oluzi one
di tanti piccoli e grandi proble mi.
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Q ual è il pericolo che pos s iamo correre nell’attuaz ione di
ques to progetto? S e apriamo tant i rivoli chiaramen te alla fine dicia mo
i s oldi nell’arco di un triennio s paris cono e di s trutturale ri mane ben
poco.
P er cui il pass aggio che la S indaca ha fatto mo lto velocemen te
s econdo me è fondamenta le, cioè mirare ad interventi, a progetti, ad
ele menti che in qualche modo s iano di carattere s trutturale, quindi
che pos s ano effettiva me nte produrre anche ris ultat i allo s cadere del
periodo di progetta zione e di attuaz ione, allo s cadere del triennio.
D icia mo progetti basati mo lto s ul pratico, s ul pratico che è in
grado di produrre ris ultati. Ris ulta ti s ia in termin i natural mente di
collocaz ione al lavoro dei giovani che in qualche modo ne verranno
interes s ati, ma anche in termin i di s trutture s ulle quali s i potrà
contare per continuare, magari anche solo e s oltanto co me
A mmi nis traz ione, a portare avanti alcuni di ques ti filoni che s i
doves sero rivelare mol to pos it ivi.
A vevamo fatto negli anni pas s ati con l’ENAIP un progetto, che
appunto era da ins erire nella cas a che è rimas ta lì ancora, s periamo
che pri ma o poi venga ult imat a, un progetto che coinvolgeva
praticamen te i ragazz i dell’EN AIP , un progetto di laboratorio, che
può es sere s icura mente ripres o, des tinato a creare proprio… Ades s o
non vorrei util iz zare il termine s tartup perché è un termi ne abbas tanza
inflaz ionato, comunque dicia mo a creare l’opportunità di lavoro, di
occupazione, s e voglia mo te mporanea, a tutta una s erie di ragazzi che
us civano con determi nate s pecializ za zi on i dalle s cuole profes s ionali.
Era s os tanz ial me nte l’attivaz ione di un laboratorio, laboratorio
che chiaramente non ha una s cadenza fis sa temporale nell’arco di un
anno del triennio, ma che poi può andare avanti di anno e anno e
andia mo a coinvolgere se mpre ragazzi nuovi.
Cos ì come il tema dell’abitare. Il tema dell’abitare che
s icuramente inves te tut ta una serie di dimens ioni, che collocate in
ques to quartiere particolare ass umono i mportan za ancora più
i mportan te.
Io voglio s perare che ci poss a es sere anche la pos s ibi li tà di
intervenire anche qui a live llo s trutturale in alcune s itua zion i. M i
riferis co per ese mpio a progetti da portare avanti s ia con il CA P , s ia
con il Coges er, per la s is te maz ione, per un progetto s icurez za di quel
quartiere, s icurezza dell’abi tare. S icurez za dell’abitare e della
legali tà dell’abitare, nel sens o che pri ma s i è parlato del dis cors o
delle spes e, s e per es empio rius cis s i mo a far decollare il fatto di
rendere autono mi tut ti i contatori del gas, portare la suddivis ione dei
contatori anche dell’acqua con un progetto con il CA P , ques ti
ele menti qua aiuterebbero chiaramen te diciamo ad avere una maggiore
pos s ibil ità di s ucces s o in quella che è la convivenza tra le pers one
che abitano in quel quartiere.
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È un’occas ione impor tante. S o che il progetto appunto ha
un’impronta di carattere s ociale, è s tato finanzia to come tale, però
alcune manovre io pens o che ca mmin facendo s i pos s ano s tudiare,
perché anche ques ti tipi di interventi s ono di carattere s ociale, anche
s e inves tono poi alcune s trutture, alcuni imp iant i ed alcune altre
te mat iche.
L’invito è ques to per quanto riguarda il progetto periferie, poi
magari ci entreremo più nel dettaglio quando ci sarà l’opportuni tà,
quando ci s aranno ques ti bandi e ques ta coprogettaz ione; s icuramen te
però appunto lo spunto, un ruolo i mportan te lo deve giocare
l’A mmin is traz ione, al di là dei tecnici che verranno coinvolti , perché
s olo l’A mmin is traz ione conos ce le proble matiche reali del nos tro
quartiere.
S icuramen te il ris ultato ottenuto è un ris ultato pos itivo per
quanto riguarda il finanzia men to, ades s o diciamo è una sfida che
dobbia mo as s oluta men te vincere, riuscire a s pendere ques ti s oldi in
man iera che pos sano las ciare un s egno tangibile nella nos tra realtà.
P erché s e chiaramente le cos e doves s ero andare male, io s pero di no
perché P iolte llo da ques to punto di vis ta ha s empre s aputo s pendere i
s oldi che ha avuto s ia dallo S tato, s ia dalla Regione, e i progetti che
s ono s tati via-via negli anni affrontati s ono s tati portati a ter mine ;
però mi piacerebbe che ques to las cias s e, proprio per l’entità della
cifra, las cias se qualche s egno effettivamen te anche negli anni futuri.
G razie.
PRE S I D EN TE
G razie Cons igliere Berardi.
H a chies to la parola la Cons igliera Ronchi.
C ON S IGLI ER E R ONC HI MA RI A
G razie. Non poss o dire buonas era perché ormai è buongiorno.
B uongiorno.
A llora, contraria mente a quanto s i fa di s olito ques ta sera è una
s era fortunata, perché A gnelli già s i è prenotato per dire “ mi
as tengo”, perché s ono favorevole. Anche noi s ia mo favorevoli, ma per
un s olo mot ivo. D evo es s ere s incera, non sono mol to d’accordo,
s ia mo mol to d’accordo s ulle des tinaz ioni previs te di tut te ques te,
però fondamen talmen te avendo un’i mpronta sociale per forza di cosa
dobbia mo es sere favorevoli.
P ers onal mente, ma ques to non ridete, io non s ono una s portiva,
io ques to Centro Tennis lo cancellerei e farei altre cos e, scuole,
s icuramente darei più attenz ione agli edifici s colas tici, darei più s oldi
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alla mens a s olidale. P oi è una ques tione… ognuno la vede come
crede. Co munque noi votere mo favorevolmen te. G razie.
PRE S I D EN TE
G razie Cons igliera Ronchi.
A veva chies to la parola il Cons igliere D ichio.
C ON S IGLI ER E D IC HI O MIR KO
V is ta l’ora tarda cercherò di es s ere ultra rapido.
S ull’os s ervazione appena fatta dalla Cons igliera Ronchi mi
viene da precis are, poi s icuramen te farà dal tavolo della P res idenza la
G iunta, l’A s s es s ore, il S indaco, però deve es sere chiara una
ques tione, che per poter partecipare a quel bando, in cui nes s uno
credeva e pens avano che fos s e un’azione s pot tanto per s alire agli
onori della cronaca almeno locale, non avrebbe avuto nes s un tipo di
effetto concreto. Invece appunto s ono fatti, s ono realtà, ques ti
1.200.000 Euro.
S ta di fatto che se non ci fos s e s tata un’azione concreta s u un
bene pubblico, dove poter inves tire ques ti s oldi, ques ti fondi, non ci
s arebbe s tato il criterio min imo per poter prendere parte al bando.
Q uindi s e non s i aveva l’appiglio appunto, vis to che il S atell ite è
cos titu to da tutt i abitant i privati, l’unica realtà pubblica, di interes se
pubblico, era proprio quella del Centro Tennis . P er quello che
l’ini zi at iva s i è dovuta parzia lmente incentrare s u quell’in tervento.
D opo di che la capacità dell’A mmi ni s tra zione ha previs to una
s erie di intervent i collaterali, che altrove non s i s ono mini ma me nt e
pres i in cons iderazione perché s ono intervenuti s olamen te s ul
patri moni o pubblico.
Q ues to è la prima annotaz ione che faccio.
D opo di che mi pre me fare anche io i compl imen ti al S indaco
che ci ha creduto, in un’iniz iat iva che sembrava – ripeto – del tutto
es temporanea, che invece è divenuta realtà, e s ta continuando ad
i mpegnars i, per chi s egue i lavori dell’A mmi ni s tra zione, con la s ua
s quadra, con la s ua G iunta, a cercare di reperire ris ors e in vari bandi,
in varie realtà dove poter far s ì che s ia per quanto riguarda il
S atell ite, e dato che qua s ia mo a S eggiano anche per quanto riguarda
P iaz za Garibaldi, trovare ris ors e che cons entano di riqualificare zone
degradate o comunque con delle difficoltà oggettive.
Tolto ques to as petto mi preme s olamen te dire un’ultima cos a, in
un’ottica di regole e di far ris pettare le regole, voglio me ttere in
evidenza un fatto s ul quale, s oprattut to dall’altra parte dei banchi di
ques to Cons iglio Co munale, dovrebbe es s ere uno degli elemen ti
qualificant i di un’azione delle A mmi ni s tra zion i. Io dico che il
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s os tegno all’abitare, l’ho precis ato prima ma mi preme ribadirlo, il
s os tegno all’abitare per le sole, ripeto, per le s ole famigl ie dis agiate
che hanno sempre contribuito al bene della collet tiv ità pagando le
tas s e, non mancando mai, e che purtroppo per sfortune famil iari che
s empre più s ono realtà concreta non hanno l’opportuni tà di poter
corris pondere le proprie tas s e, vengono aiutate per me tà del loro
affit to con contribuzi one pubblica.
Q ues to però mi s embra un elemento as s olutamente da me ttere in
evidenza, cioè non s perpero a pioggia il denaro pubblico, ma
concentrarlo s ulle pers one che hanno effettiva men te bis ogno, non che
altre pers one non abbiano bis ogno, ma che hanno comunque sempre
contribui to al bene collett ivo.
PRE S I D EN TE
G razie.
A veva chies to la parola il Cons igliere M onga.
C ON S IGLI ER E MON GA MA TTEO
G razie P res idente.
Co me es s ere contrari a quanto è s tato detto pri ma? Come ess ere
contrari al fatto che la nos tra città comunque con ques ta variazione di
B ilancio porta a casa dei denari? I denari s ono soprattut to oggi, in
te mpi di ris ors e scars e, qualcos a di es trema me nte i mportan te.
Chiara mente in ques ta variazione di Bilancio ci s ono
s icuramente elemen ti pos it ivi, poi ci s ono anche altri as pett i che
riguardano la ges tione corrente dell’at tiv ità comunale, della G iunta,
che vis ti i nuovi principi e i nuovi regola menti devono pas s are ogni
volta dal Cons iglio per es s ere approvati, come ulteriore forma di
garanzia e controllo.
S u ques to as petto mi s ento di dire in linea di principio come
es sere contrario ? A d una cos a del genere non s i potrebbe far altro che
es sere favorevoli.
Certo è che qui vi è anche un po’ di attivi tà ammin is trativa,
quindi s u ques to, vis to il ruolo che ricopro, viene da pensare che la
s celta forse debba ess ere non propriamen te favorevole.
Chiaris co che s ui s oldi che arrivano, come ess ere contrari? È
fantas tico. P oi sul come li s i s pende s i vedrà, però s u tutto il res to
della variazione di Bilancio, come dire, è chiaro, c’è s tato modo di
approfondire e di vedere tutto quanto, però ovvia mente ognuno ha il
proprio ruolo in Cons iglio.
D opo di che, senti ti ques ti co mment i, vorrei anche io s pendere
una parola per dire che non vedo l’ora di poter vedere anche io come
entrare nel merit o, perché ques te ris ors e s ono es trema men te
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i mportan ti, è bello che le s i s ono portate a cas a, compl imen ti a chi ha
lavorato e s i è spes o per ques to as petto; però ques ti in fondi è
opportuno che s i entri anche un po’ nel vivo. Io ho s entito una s erie
di progetti es tre mamente belli e interes santi, chiaramente descritt i s ui
generis perché ad oggi non pos s ia mo fare altro, ma a mi o avvis o
realtà particolarmente in difficoltà come quella del S atelli te va
s tudiata a fondo e forse anche nella ricerca di chi va a fare che cos a e
come s i impos ta il chi fa che cos a dovrebbe avere un occhio di
riguardo. Anche da parte della polit ica.
U n richiamo impor tante, mi permet to di ricordare che s pes s o e
volentieri in riunioni in cui mas s imi es perti e mas s imi es ponenti di
enti di volontariato e quant’altro ricordano s empre che quando s i
coinvolgono in ques ti as petti operatori è i mportan te guardare
l’efficien za e l’efficacia delle azion i che s i me ttono in campo.
Q ues ta as s oluta mente non vuole es sere una critica ma uno
s prono a far bene e s e pos s ibile a fare meglio. Anche perché parlia mo
di quartieri dove quello che s embra norma le in alcuni frangenti, per
qualcuno di noi, in realtà non lo s ono. P uò accadere, è accaduto che
per es emp io in alcuni condo min i del S atelli te le forti piogge di alcune
s etti ma ne fa abbiano fatto mo lto banalmen te ro mpere la fogna, con
tut ta una serie di cons eguenze poco carine che potete i mmaginare.
Q ues ti ed altri ele ment i, che per noi… Non s uccede s olo lì, per
l’amor del cielo, però la normal ità che i mmaginia mo noi purtroppo
s pess o e volentieri in quei quartieri non lo è; quindi anche gli animi
es as perati, anche le vicis s itudi ni che s ono accadute in ques ti giorni,
in ques te ore, che hanno spinto qualcuno a fare comme nt i cattiv i, non
tanto nello s pecifico della polit ica ma in generale, s ono frutto
fondamenta lmente di un dis agio che lì s i vive.
A maggior ragione s ull’as petto sul quale s i vuole porre
l’atten zione ques ta sera, il fatto che arrivano dei denari, il fatto che
comunque ci s i è s pes i s enza guardare tanto la parte polit ica o
quant’altro, ma proprio come A mmi nis traz ione, quindi la nuova
M aggioranza s i è mes s a in ca mpo non volendo tanto guardare as pett i
pers onalis t ici ma a portare a cas a ris ors e per la città in generale, che
è una cos a mol to bella, mo lt o nobile, s u ques to però ci s i met ta la
tes ta in futuro. P erché la pres s ione, lo dice una pers ona mol to
s ommes s a men te come me, che fa anche un’attivi tà lavorativa un po’
particolare, la pres s ione è forte, la pres s ione è tanta, qui non faccio
dis tin zi oni tra ital iani e non, la cris i, le s ituazi oni generali hanno
vera mente mo lt i, troppi, a non avere più pazienza.
Q uindi anche piccoli as petti che pos s ono accadere in una
giornata, che magari potrebbero sembrare non dico irrilevanti, ma non
particolarmente s ignificativ i, poi danno s punto a qualcuno per poter
cavalcare e arrecare anche un danno di immagine alla nos tra città.
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Concludo ques to intervento nel dire che as s olutamente non s i
può es s ere sfavorevoli ad una cos a del genere. As s olutamente
favorevoli, ma vis to che s i tratta di una variaz ione di Bilancio
comunque es primo per quel che mi riguarda il voto di as tens ione.
G razie.
PRE S I D EN TE
G razie.
A ltri interventi ? P rego Cons igliere P ino.
C ON S IGLI ER E PIN O GIU S EPPE
G razie.
S ono obbligato a ris pondere per forza, perché è già da un po’…
S cus ate ma sono proprio arrabbiato. È da un po’ di Cons igli Co munali
che continuo a sentire crit iche continua men te contro la M inoranza!
C aris s i mi S ignori, s ono d’accordis s imo per quanto ha detto il S indaco
e S ig. D ichio glielo dico diretta men te, noi non s ia mo una banda di
cretin i qua! Quello che ha detto il S indaco l’abbia mo capito
benis s i mo! N on c’è bis ogno che ce lo spieghi un’altra volta! Uno.
P oi, sono cos tretto a prendere il foglio dell’ul ti mo Cons iglio
C o munale, perché quando continuate, S ig. qua, D i V ito, D ichio e
C az zaniga, io ve lo devo dire, non ho detto altre volte… S ono s tato
zi tt o, sono s tato… non ce la faccio più, crit icare continua men te la
gente che non è pres ente non va bene! S iete dei bravis s imi ragazz i,
s iete s tudios i, s apete parlare e tutto, però parlare e parlare, perché
parlate bene e vi devo ammi rare, va bene, non vuol dire fare tut to ed
es sere dicia mo che avete s is tema to tutto, che avete fatto tutto a
P iol tel lo.
Q ui c’è gente che lavora a P iolte llo dalla ma tt ina alla s era al
S atell ite in particolare, a ris chio della vita! Quello è lavorare per
P iol tel lo! Non venire qui a dire s olo chiacchiere, venire qua
s ola mente a criticare! Q ua bis ogna lavorare, P iol tel lo ha bis ogno di
lavorare, di gente che è all’al tez za, dars i da fare, ris chia d’accordo,
però lavora a P iol tel lo! Non s i può parlare del S atell ite, se mpre
S atell ite, parole! Q ua ci vogliono i fatti cari ragazzi!
Il vos tro s aper parlare, il vos tro parlare bene, io vi ammi ro per
l’amor di D io perché s iete dei bravis s i mi ragazz i, però non criticate
la gente che lavora, la gente che s i dà da fare e che ris chia la vita per
P iol tel lo! Grazie.
PRE S I D EN TE
G razie Cons igliere.
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P rego Cons igliere Cazzan iga.
C ON S IGLI ER E C AZZA NI GA A LBER TO
S olo per dire una cos a al Cons igliere P ino, io abito al S atelli te,
s ono cres ciuto al S atel li te e conos co il S atel li te.
PRE S I D EN TE
A veva chies to la parola l’As s es s ore G aiotto, grazie.
A S S E S S OR E GAI OTTO SA I MON
G razie. G razie.
Intanto io s ti mo il Cons igliere P ino per la s ua cos tante
pres enza, bis ogna dargliene atto. È chiaro però che non è che s i può
chiedere che chi s ta da ques ta parte non pos s a muovere nes s una
critica nella cos tante as senza; perché guardi, io s ono uno che, co me
dire, non dis degna una dis cus s ione anche di quelle accalorate, però
manca proprio un punto di dis cus s ione vero, non è che per ques to noi
dobbia mo tacere, del fatto che qualcuno è cos tante men te as s ente; però
fuori da qui dice e s crive cose che s ono ingiurios e e vergognos e.
P er cui io s ti mo la s ua presenza, mi piacerebbe potermi
confrontare con quelle pers one che fuori da qui di noi dicono le
peggior cos e, tra le altre che non ci me tt iamo neanche la faccia;
men tre proprio oggi abbiamo accompagnato la S indaca ins ieme
all’A s s es s ore alla Cul tura e all’A s s es s ore ai Lavori P ubblic i, proprio
da quelle famiglie che erano s paventate per quello che era s ucces s o.
S arebbe bello un bel confronto, come lo s i può fare con lei, con
tut ti quell i che fuori da qui invece parlano tanto; perché qui ci s ono
dei C ons iglieri che provano ad intervenire e fare e non parlano, fanno
gli interventi in Cons iglio Co munale come è legitti mo che li fa lei; il
problema sono quell i che dovrebbero es s ere qui e parlano fuori.
Q uell i s ono più gravi.
Lo dico perché quello che facciamo qui s ono s celte i mportan ti,
dalle s celte che prendia mo qui, nell’ult imo Cons iglio Comuna le le
s tes s e pers one erano ass enti, noi abbiamo inves tito 1 mi li one e 2 dei
nos tri concit tadin i. Q ues ta sera ho segnato che abbiamo dovuto tirare
fuori circa 50.000 Euro per una caus a per la quale abbiamo… P er la
quale il Comune è s tato, ha avuto l’atteggiamento di un delinquente
quals ias i, è andato in contumac ia.
Ecco, s tas era con quella modal ità lì ci s ia mo giocati più di un
Euro a tes ta di ognuno dei nos tri cittadin i, anzian i e minori inclus i.
A nche per quello mi sarebbe piaciuto avere un confronto, però alcune
pers one lo fuggono.
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Io ricordo che lei se l’è pres a con il Cons igliere Caz zaniga, che
per i primi sei mes i era a Barcellona in Eras mus , ma non ha s altato un
C ons iglio venendo qui la sera e ripartendo la mat ti na dopo. La s erietà
di chi s ta qua dentro, di chi lavora in G iunta, in Cons iglio Co munale,
come la s ua che è se mpre presente, credo debba es s ere tutela ta
divers amente, debba es sere concess o anche a chi s ta qui, compres o
lei, di poterle criticare ques te ass enze, che io ritengo vergognos e.
N ella mia vita in Cons iglio Comuna le s ono s tato as s ente due volte,
una volta ero in os pedale per appendicite.
Credo che ques te s iano le gius tifica zi oni vere, non segnalare
l’as s enza per ris ultare gius tifica ti. P erché noi muovia mo ris ors e
i mportan ti ques ta sera.
V oglio dire una cosa alla Cons igliera Ronchi perché mi ha
s ti mo lato, ho fatto l’As s es s ore allo S port in pass ato. Io s arei
contrario a togliere lo s port dal centro del S atell ite, credo anche che
s ia s bagliato pens are che in quartiere come il S atelli te, che ha tanto
bis ogno di apertura, di apertura all’es terno, uno s port come il tennis ,
che è uno sport un po’ particolare, che porta, come dire, non muove
come il calcio, la pallavo lo, il bas ket, tanti numeri, ma che quindi
cons ente a tante pers one che non abitano il S atell ite, fors e neanche
P iol tel lo, perché quei camp i s ono in terra battuta e s ono una
particolarità nella M artes ana, trovare il modo di portare lì pers one
che non vi abitano.
Credo che sarebbe s tato mo lt o facile tirar giù tutto per fare un
parchetto, un centro di aggregazione; invece io credo che quella s ia
una ricchezza, una particolarità che, come dire, non a cas o, perché
ques to dubbio ci è s tato anche pos to, non a cas o abbiamo voluto
s os tenere; perché invece quella ricchez za e quell’originalità s erve al
S atell ite più che a P iolte llo.
Ris pet to alle domande pos te dal Cons igliere Berardi, io non
s ono bravo a fare il mago Cons igliere Berardi, però lei dice una cos a
vera, dice che vi è una riduz ione ris petto alle pos te a Bilancio, ma
anche sul pluriennale, del fondo di s olidarietà. Nella realtà non è un
taglio, nel s ens o che quando noi abbia mo approvato il Bilancio il
G overno Centrale, co me poi ha fatto anche Regione invece sul P iano
di Zona, non aveva ancora dato le cifre es atte. Il fondo di solidarie tà
naziona le ha una quota certa, che è garanti ta e che tanto è quella
ancora pres ente, e poi ha una quota variabi le. Noi avevamo
interpretato, s econdo noi gius ta mente, una cres cita cos tante. In realtà
quella quota il Governo l’ha ri modula ta e cos ì, come dire, proviamo a
capirci, qualche mes e fa c’è s tata una polemica portata avanti
s oprattu tto dall’A mmi ni s tra zi one Torines e dicendo: ci s ono s tate tol te
delle ris ors e.
Ecco, con quell’operazione anche noi abbiamo pers o qualcos ina,
ci ha pers o tanto anche M ilano, ma ad ese mpio Roma e N apoli hanno
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avuto incrementa to, per delle s celte relative ad alcuni indici, il loro
fondo di s olidarietà naz ionale.
Il fondo di s olidarietà è pres ente in tutt i i Bilanci dei Comun i,
ha una quota variabile tra l’8 e il 10%, che può variare di anno in
anno e lo s ceglie il G overno sulla base di alcuni requis iti. A lcune
volte ci è andata bene in pas s ato, ques t’anno ci è andata meno bene.
N ella realtà però noi s iamo in grado di poter s cendere, ora vi
s piegherò il perché. In realtà, come dire, ques t’anno ce ne accorgiamo
di ques ta varianza, variaz ione, per un mo tivo mo lt o semp lice, poiché
non abbia mo approvato il Bilancio a M aggio non abbia mo avuto
modo, ma l’abbia mo fatto cos truendolo ad O ttobre e pres entandolo ai
primi di D icembre in G iunta e poi in Cons iglio, non abbia mo avuto un
pas saggio che med iamente ha ques to paes e in ritardo di ques te
comun icaz ioni , che sono arrivate a fine F ebbraio. A ves s i mo fatto,
come s ta facendo gran parte dei Co muni, il Bilancio di P revis ione in
ques ta data, non ve ne s ares te neanche accorti.
In realtà non s i tratta di un taglio del Governo Centrale, che s e
ci foss e non avrei proble mi neanche a s egnalare, a crit icare, l’ho già
fatto in pas s ato, perché s econdo me le A mmi ni s tra zion i locali non s i
toccano. S icco me i tras feri ment i sono s empre meno quando s i toccano
le ris ors e che arrivano dal G overno Centrale, se è anche il tuo
G overno, devi avere la forza di dirlo e non abbiamo proble mi a farlo
in AN CI s ia io che la S indaca.
Effett ivamente però c’è una riduz ione. In realtà la riduzione
non è di 380 ma nello s pecifico è di 338.400 Euro, come l’abbia mo
parata ? Non abbia mo tagliato niente, però s iccome noi avevamo
anticipa to le ris ors e derivanti dal Bando N idi, che invece s ono entrate
adess o, relative al primo s emes tre 2016, una quota di quella riduzione
l’abbia mo parata con ques to as petto.
A bbiamo un ulteriore riconosci mento s ui nos tri s ervizi, s ulla
qualità, da parte di Regione Lombardia, nello s pecifico ad es empio
46.000 Euro s ul Centro D iurno D is abili, che invece noi aveva mo
finanzia to intera mente e quindi ques te ulteriori ris ors e ci s ervono a
parare un pezzo di quei 338.000 Euro.
A bbiamo alcuni proventi in più dall’es traz ione cave. P oi
abbia mo avuto il rimbors o del referendu m per le ris ors e che invece
avevamo anticipa to. P oi ho parlato prima di ri modula zi one da parte di
R egione Lombardia dei tras feri ment i legati al P iano di Zona, ques to
ci ha cons entito – co me dire – in ques ta ri modula zi one di liberare
alcune ris orse che noi avevamo appos tato per sos tenere quei s ervi zi.
P er cui nella fortuna non c’è nes s un taglio, ma anzi
quell’elenco di ulteriori finanziamen ti che dicevo pri ma. 91.000 s ui
s ervi zi sociali, 20.000 s ull’informa tica, 10.000 s ui tributi, 15.000 s ul
P rotocollo, 10.000 sulla pis ta di pattinaggio, i 5.000 un po’ più
ridott i s ulla cultura e 30.000 s ulle manu tenz ioni .
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In realtà ques to Bilancio porta più ris ors e. Avendo avuto la
pos s ibil ità di ques to pass aggio, che per mol to te mpo non s i è vis to
perché il Bilancio s i faceva a M aggio – G iugno, per cui ques ta
variazione non aveva sens o perché in realtà probabil me nte in pass ato
avre mmo dis cus s o in ques ta s ede del Bilancio di P revis ione, come
s tanno facendo tant i Comun i, noi oggi pos s ia mo cominciare a
pres entare un mini mo di maggiori entrate o di minor i spes e proprio
perché oramai sono quattro mes i che s tia mo ges tendo il Bilancio
2017.
Io s pero di aver dato a tutti quanti le ris pos te. Ci tengo a
precis are che non s iamo di fronte ad un taglio, ma s empl icemen te ad
una rimodu laz ione naz ionale. Il fondo canonico c’è se mpre s tato,
ques t’anno non s iamo s tati beneficiat i di ques ti maggiori
tras feri ment i, come Torino e co me M ilano; men te li hanno avuti altre
città. Grazie.
PRE S I D EN TE
Q ualche altro intervento ? Voleva, aveva chies to la parola un
mo me nto il S indaco.
S I ND AC A
Era gius to un ringraziamento per i comme nt i e gli interventi
cos truttiv i che s ono s tati fatti, s ia da parte della Maggioranza che
della M inoranza.
D evo dire che il fatto che l’intero Cons iglio Co munale
comunque apprez zi lo s forzo fatto e, come dire, veda pos it ivamente
quello che l’A mmin is traz ione s ta facendo, anche nel ges tire una
ques tione cos ì i mportante, cos ì difficile, non può che farmi piacere,
nonos tante le perples s ità che ci sono ris petto ad alcune ques tioni.
P ens o che poi alla fine s iamo tutt i qui per governare la nos tra
città, se l’amiamo e pens ia mo e s iamo qui è perché avevamo in mente
una vis ione importante della città.
P ens o che la variaz ione di ques ta sera comunque vada nella
direzione di un grande miglioramento e di una grande opportunità che
abbia mo e s ono contenta che tutt i abbiano apprezza to ques to as petto.
PRE S I D EN TE
G razie.
N on es s endoci altri intervent i pongo in votaz ione il punto 8
dell’O .d.G ., A rt. 175 Decreto Legis lativo 18 Agos to 2000, variazione
al Bilancio di P revis ione finanziario 2017/2019.
F avorevoli ? Contrari? Ness uno. A s tenuti? 4.
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Immediata es eguibil ità,
N es s uno. A s tenuti? 4.

favorevoli ?
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Come

prima.

Contrari ?

C OMU N E DI PI OLTEL LO
PU NTO N. 9 O.d .G. – C ON S IGLI O C OMU NA LE DEL 25 MA GGI O
2017
A PPROVA ZI ON E BI LAN CI O C ON SU N TI VO DELL’A ZI EN DA
S PEC I A LE S ER VI ZI A LLA PER S ON A ED A LLA FA MI GLI A
“FU TU RA ” AN N O 2016
PRE S I D EN TE
U lti mo punto all’O .d.G ., nono punto, Approvaz ione del
B ilancio Cons untivo della’A zienda S peciale serviz i alla pers ona e
alla famiglia “ Futura” anno 2016.
La parola all’As s es s ore G aiotto.
A S S E S S OR E GAI OTTO SA I MON
G razie. P roverò ad es s ere breve vis ta anche l’ora.
P ortia mo in approvaz ione il Bilancio 2016 dell’A z ienda
S peciale, cos ì come previs to dalla norma.
S egnalo s oltanto alcuni as petti. Il valore della produzione,
quindi il valore del Bilancio di azienda è di 962.544 Euro, men tre il
cos to della produzione è di 9.039 e 277 Euro.
È un’azienda che ques t’anno s egna un uti le, come dire, lo avete
appena votato con la variaz ione, per cui una parte di quei 338.000
Euro s ono parati per 8.000 Euro da maggiori entrate di Futura. È
un’azienda direi s ana, che ha dei cos ti fis s i in cos tante riduzione,
perché ovvia mente è un’azienda che produce servizi ma non ne
vogliamo fare un carroz zone.
S egnalo ris petto ad un te ma, vis to che ques ta è un’azienda che
ges tis ce s ervi zi, servizi anche i mportan ti, ma anche spes s o cos tos i ed
oneros i, che l’indebitamen to dell’uten za nei confronti dell’a zienda è
in cos tante calo ed è es tremamente moni torato.
Ris pet to al dato, come dire, 2016, che potrebbe s embrare ad una
prima vis ta preoccupante, quindi ancora dei crediti da parte delle
famiglie di 54.000 Euro e 899, segnalo che s iccome ques ta era la
fotografia al 31.12, quando ancora l’ulti mo tri mes tre non era entrato a
B ilancio, in realtà ques ta mat tina ad un’ulti ma verifica per s icurezza
s ia mo abbondante mente s otto i 10.000 Euro ancora di es pos iz ione e il
recupero crediti s ta andando avanti.
P er quanto riguarda appunto i cos ti fis s i di ques ta azienda io
dico che, come dire, pur con un lavoro che pos s ia mo continuare a
fare, s ono in linea con l’idea di una buona ges tione.
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D entro ques to Bilancio, e concludo, non trovate ancora il
potenz iament o conseguente alle delibere fatte dall’A ss es s ore Bus etto
e dall’A s s es s ore Baldaro nel cors o dell’autunno di tras ferimen to di
ulteriori s erviz i per circa 220.000 Euro alla nos tra A zienda S peciale;
invece li vedrete a pieno regime quando il pros s imo anno
approveremo il Bilancio 2017.
Q ues to potenz iamen to l’A zienda S peciale s egna dopo due anni e
me zz o un’invers ione ris petto ad una cos tante riduz ione di
tras feri ment i e di s erviz i da parte dell’a zienda, invece è coerente con
le nos tre linee programma ti che.
S egnalo che l’attiv ità dell’A s s ess ore Bus etto è quella
i mportan te di rilancio dei serviz i alla prima infanzia, nello s pecifico
degli as ili nido; coerentemen te la volta s cors a abbiamo finanziato,
l’abbia mo finanziata in parte anche oggi, la s is tema zi one del nido di
S eggiano che è particolar mente carente.
In aggiunta, come dire, è in cors o il lavoro di preparazione
della neces s ità di rivedere le nos tre tariffe e io credo che ques to avrà
un impor tante e pos itivo i mpat to s ull’utenza, quindi anche s ul
cons eguente rilancio delle nos tre s trutture, cui s ia mo particolar mente
affeziona ti.
Io avrei conclus o.
PRE S I D EN TE
A pria mo la dis cuss ione, scus ate. P rego Cons igliere Berardi.
C ON S IGLI ER E BER A RD I R OSA RI O
H o già fatto pres ente in Commi s s ione, in ques to Bilancio c’è un
as petto che s econdo me va maggiormen te curato. Certamen te non
s tia mo parlando di centinaia di migliaia di Euro, ma s tia mo parlando
di un’A zienda S peciale che s i finanzia attravers o i contribut i della
nos tra A mmi nis traz ione e degli utenti è chiaro che anche 1.000 Euro,
1.000 Euro in più o 1.000 Euro in meno hanno la loro i mportan za.
O ra, l’altra sera in Co mmis s ione facevo presente che ques t’anno
paghiamo tas s e per 15.000 Euro. Cos a che per un Bilancio di circa 1
mil ione di Euro di produzione non è s icuramen te una cifra enorme,
ma non è neanche una cifra mol to piccola. Q ues ta è un’ass urdità, nel
s ens o che è una nos tra azienda s trumenta le, il Co mune non paga
ques te tas s e, invece l’azienda deve pagarle.
Che cosa dovrebbe fare l’azienda? Quello che hanno fatto in
qualche modo tutte le altre aziende, tipo per es emp io l’azienda
F armacie Comuna li anche negli anni pas s ati, cioè cercare di chiudere
il B ilancio in pareggio, o addirit tura per as s urdo anche con qualche
migliaio di Euro di deficit che poi appunto il Comune dovrebbe
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ripianare. P erché dal punto di vis ta contabi le, dal punto di vis ta dei
s ervi zi diciamo ques to qui ci cons entirebbe chiaramente di non pagare
quel 3.8 di Irap s ugli util i che in qualche modo hanno incis o, come
Irap circa 10.000 Euro, più 5.000 Euro per altre cos e.
È chiaro che ges tire un Bilancio anche s e di un s olo mi li one di
Euro al centes i mo non è s empre poss ibi le, ci s ono operaz ioni che s i
concludono s empre negli ulti mi due mes i dell’anno, però con
un’articola zi one contabile dicia mo tenuta moni torata in modo
particolare negli ult imi due mes i dell’anno, quindi con quelle
operaz ioni che una volta s i facevano anche se l’A mmin is traz ione …
operaz ioni di fine anno, chiaramente il Bilancio s i ries ce a chiudere
in pareggio o comunque con qualche migliaio di Euro in modo tale
che di tas s e s i vada a pagare il meno pos s ibile.
Q ues to non vuol dire invi tare all’evas ione, ma qui non c’è
produzione dicia mo di beni da parte di ques ta azienda, ques ta azienda
uti li zz a appunto i fondi dell’A mmin is traz ione e quelli dell’uten te; per
cui dovrebbero avere un rivers amento sui s erviz i che l’azienda
fornis ce, punto e bas ta. Grazie.
PRE S I D EN TE
G razie Cons igliere Berardi.
Ci s ono altri interventi?
C ons igliere M onga. Prego.

F acciamo

intervenire

pri ma

il

C ON S IGLI ER E MON GA MA TTEO
G ius to un chiari ment o, va beh, ho senti to l’intervento del
C ons igliere Berardi, dopo al netto di ques te valutaz ioni lo s piegherà
meglio l’A s s es s ore. L’aspetto fiscale è s icuramen te importante, però
c’è anche una tema tica legata, s iccome è s tato citato Irap, lo dico
come ele mento es plicat ivo, chiaro che l’Irap va a vedere il valore
aggiunto, fondamen tal me nte richiede una s pecie… mi s i pas s i il
termine, una s pecie di conto econo mico a s é s tante.
O ra, è chiaro che l’A zienda S peciale Futura, avendo la
peculiarità, pos s o dirlo, s pero di non dire una bes te mmia a chi
fondamenta lmente l’ha un po’ creata e ges tita, ha vis s uto anche
poli tica men te alcuni momen ti un po’ difficil i nella ges tione, anche
per le varie riforme governative che ci sono s tate, pens o la più dura
s ia s tata il Governo M onti. P oi ricordo anche … allora era già
A ss es s ore Gaiotto che s i era pres a … ai temp i, quindi non voglio
ripercorrere o avere altri mo me nt i in cui lo s ento urlare, meglio di no.
D etto ques to, è chiaro che per una realtà azienda le che ha
fondamenta lmente come principale attiv ità, è s tato ripetuto anche in
C o mmis s ione, di fatto dipendenti, quindi s tipendi, alla fine arriva…
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C o me no? S ì, no... V agamente ricordo, il Bilancio l’ho letto dai, non
s ono il mio forte le aziende pubbliche, però…
F ondamen talmen te ci sono ele ment i che portano ad avere
maggiore difficoltà s ul ris parmio fis cale per quanto attiene l’Irap per
es empio, perché la s trutturaz ione della base i mpon ibi le per il calcolo
dell’i mp os ta non premia certo il fatto che ci s ono mol ti s tipendi da
pagare. L’Irap ai te mpi venne inventata perché, va beh erano temp i
netta mente divers i da oggi, c’era l’abitudine, la pras s i pres unta tale,
denunciata, per cui mol ti imprenditori arrivati a fine anno con un
uti le abbas tanza alto per evitare ecces s ive pres s ioni fis cali o
quant’altro con un’azienda nel co mples s o s ana e mes s a bene
correvano, erano altri temp i evidentemen te, ad indebitars i ; perché per
es empio oneri finanziari ed altri as pett i abbattono mo lto la bas e del
calcolo dell’Irap.
Cos a che evidentemen te non è opportuno fare con l’A z ienda
S peciale F utura, a) perché ricorrere a finanz iament i in ques to tempo
non è il mas s imo; b) perché abbia mo detto ha nel proprio interno la
peculiarità.
P oi s ull’altro as petto fis cale, per carità, s i può valutare. Certo è
che non è l’azienda clas s ica per cui è s oggetta ai clas s ici canoni dello
s tudio di settore. Dopo di che mi fermo, era s olo un elemento per dare
qualche elemento di… S iccome è s tato tirato in ballo in Commi s s ione
e ho qualche expertis e nello s pecifico mi premeva s olo dare ques to
chiari mento.
S ull’Irap as s oluta men te no, s ul res tante poi s i può valutare
cos a… (D all' aula s i replica fuori campo voce)
PRE S I D EN TE
N o, scus ate, non s i sente. (D all' aula s i replica fuori campo
voce)
C ON S IGLI ER E MON GA MA TTEO
N o, volevo s olo… S cus a, non ho citato altre impos te, ho detto
nello s pecifico l’Irap. S iccome nel pacchetto della fis calità… A fine
anno, guardando gli import i, ci s ono una serie di valori che las ciano a
pens are, in effett i è vero, s e uno vede l’A zienda S peciale F utura come
un contenitore fatto per poter portare con una certa fles s ibil ità
determinat i serviz i, è opportuno cercare di ris parmiare qualche
ris orsa, ci mancherebbe altro.
P erò dobbiamo allora chiarire alcuni as pett i. P er es emp io
l’A zienda S peciale Futura evita alcuni ele menti come per es emp io il
recupero dell’Iva. A llora, per un Comune … è mol to bas s o, co me per
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le banche, perché voi sapete il rapporto fatture attive e pas s ive,
quindi permet te di ris olvere ques to proble ma.
L’altro as petto dell’Irap, non del … ha evidentemen te degli
ele menti di rigidità dovuti al fatto della tipo logia di attivi tà e al fatto
che comunque, piaccia o no, l’impos ta s i applica con un calcolo e
quel calcolo parte da una bas e i mponib ile che s egue deter mina ti
para metri. I parame tri, l’attiv ità che fa l’azienda … determina che
quello è e purtroppo su quello non s i può ris parmiare mol to.
S u altre per le … fiscali parliamone, io volevo s olo dare ques to
chiari mento.
Chiedo s cus a, era un intervento – mi perme tto – puramen te
tecnico. Grazie.
PRE S I D EN TE
G razie.
A ltri interventi?
all’A s s es s ore Gaiotto.

Nes s un altro

intervento,

pas s o

la

parola

A S S E S S OR E GAI OTTO SA I MON
V olevo s oltanto dire al Cons igliere Berardi che lo spirito della
s ua rifles s ione l’ho compres o, tra l’altro tutti i colleghi di G iunta
s anno che io s olito vers o fine anno, cioè s ono soli to, l’ho fatto l’anno
s cors o e lo fare mo anche ques t’anno, pass are e fare le puliz ie di fine
anno e finanziare co me abbiamo fatto l’anno s cors o con 100.000 Euro
nuovi, recuperati da alcuni capitoli , oltre al fondo per il pagamento
del … non pagata negli anni pregres s i, anche 100.000 Euro su V ia
M ilano. P er cui io l’ho fatto, l’ho già fatto e lo faremo anche per
F utura.
N ello s pecifico però di quei 15.000 Euro di tas s e effettivamen te
bis ognerebbe dire che 10.000 Euro sarebbero dovuti, erano dovuti
comunque.
S taremo mo lt o più attenti l’anno pros s imo e, come dire, il
ragionamento però che abbia mo fatto ques t’anno con F utura, abbia mo
mod ificato numeros e cos e, tra cui anche il corpos o appalto delle
puli zie dei nidi tras ferendolo proprio come titolar ità a F utura, ques ta
cos a non ha permes s o di ess ere cos ì precis i e puntuali alla fine, per
evitare di pagare – come dire – di tras ferire dei s oldi al Co mune dopo
aver pagato le tas s e con un uti le più corpos o.
Ci s taremo attent i, la rifles s ione è quella. D opo di che s tia mo
parlando di cifre partico larmen te contenute ris petto ad un ris ultato
qualita tivo dei s ervi zi e quanti tati vo sul Bilancio che io credo es s ere
comp les s ivamente es tre mamente pos it ivo.
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D opo di che la s egnalaz ione del Cons igliere Berardi e la
rifles s ione comp les s iva la condivido. Grazie.
PRE S I D EN TE
N on es s endoci – credo – altri interventi pongo in votazione
l’ult imo punto all’O .d.G ., punto 9, A pprovazione del Bilancio
C ons untivo dell’A zienda S peciale s erviz i alla pers ona e alla famiglia
“ Futura” anno 2016.
F avorevoli ? Contrari? Ness uno. A s tenuti? 5.
N on es s endoci altri punti all’O .d.G . dichiaro chius a la seduta
alle ore una di notte or mai.
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