
COMUNE DI  PIOLTELLO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 MARZO 2019

PUNTO  N.  7  -  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA

PRESIDENTE
Buonasera a tutti.  Passo la parola al Dottor Carlino per l’appello,  grazie.

SEGRETARIO COMUNALE CARLINO DIEGO
Grazie Presidente,  buonasera a tutti,  procedo con l’appello.  
(Si procede all’appello nominale)  Quindi,  siete presenti  in 23 e assenti  2.
Presidente,  può dichiarare aperta la seduta.

PRESIDENTE
Dichiaro  aperta  la  seduta.  Rinomina  degli  scrutatori:  Consigliere  Iraci,
Mazzuca  e  Consigliere  Dio.  Ripartiamo  dal  settimo  punto  all 'Ordine  del
Giorno:  approvazione  del  regolamento  per  il  funzionamento  della
Commissione Mensa.  La parola all’Assessora Baldaro.  

ASSESSORE  BALDARO
La  ringrazio  Presidente,  buonasera  a  tutti.  Allora,  il  regolamento  che
approveremo  questa  sera  va  a  disciplinare  la  Commissione  mensa,
Commissione che è costituita  dalla  componente genitori  e insegnanti  e ha
come compito  quello di  favorire  che il  servizio della  refezione scolastica
risponda a  criteri  ottimali  di  gestione.  Allora,  per  quanto riguarda questo
organismo, è un organismo che risale  andando -  diciamo - indietro con la
memoria  storica,  il  primo  regolamento  che  andava  a  disciplinare  la
Commissione  mensa  risale  al  30/11/98,  quindi  più  di  20  anni  fa.  La
Commissione  ha  una  funzione  consultiva  per  quanto  concerne
l'elaborazione  del  menu  della  refezione  scolastica  e  esercita  un  ruolo  di
controllo,  il  ruolo  di  controllo  per  quanto  riguarda  l 'attuazione  del
riscontro  qualitativo  e  quantitativo  dei  pasti  forniti  quotidianamente
nelle  mense  scolastiche.  Inoltre,  controlla  il  gradimento  dei  bambini  per
quanto  riguarda  i  pasti  forniti,  controlla  gli  scarti  alimentari  quotidiani
all ' interno  delle  mense  e  ha  libero  accesso  ai  refettori,  ai  centri  cottura
per  controllare  anche  le  caratteristiche  merceologiche  e  alimentari  degli
alimenti  che  siano,  appunto,  in  conformità  a  quanto  stabilito  nel
capitolato  di  gara.  Quindi,  la  Commissione,  come sappiamo,  è  formata  in
composizione  mista  da  genitori  e  da  insegnanti,  questo  perché
l'educazione  alimentare  costituisce  un  fattore  determinante  nel  processo
di  crescita  dei  bambini.  Pertanto,  gli  insegnanti  che  pranzano  con  gli
alunni  all ' interno  dei  refettori  hanno  una  funzione  educativa  e
costituiscono  un  modello  di  comportamento  in  quanto  innanzitutto
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pranzano  con  loro  e  favoriscono  l 'assaggio  dei  cibi.  La  Commissione
mensa,  quindi,  esercita  le  sue  funzioni  in  collegamento  con
l'Amministrazione  Comunale  nell ' interesse  dell 'utente  e  nell ' interesse,
dei  genitori  che  pagano  un  servizio,  e  garantisce  che  il  servizio  di
refezione  scolastica  risponda  a  criteri  ottimali.  Si  fa  portavoce  di  quelle
che  sono  le  diverse  istanze  dell 'utenza;  svolge  un  ruolo  consultivo  per
quanto  riguarda  l 'elaborazione  dei  due  menu,  menu  estivo  e  menu
invernale,  all ' interno  dell 'anno  scolastico  e,  infine,  esercita  un  ruolo  di
monitoraggio  per  quanto  riguarda  la  gradevolezza  dei  cibi  per  i  bambini.
Periodicamente,  quando  effettua  gli  accessi  all ' interno  dei  locali
refettorio,  compila  delle  -  diciamo  –  rilevazioni,  una  modulistica
apposita,  che  costituisce  un  feedback  importante  per  l 'Amministrazione
per  le  segnalazioni  di  eventuali  anomalie  e  tutti  i  -  diciamo  –  parametri,
le  caratteristiche  che  devono  essere  conformi  a  quanto  stabilito  nel
capitolato  di  gara.  Allora,  per  l 'elaborazione  di  questo  regolamento,  che
consta di 12 articoli,  mi preme ringraziare il  dirigente dell 'ufficio scuola,
Dottor  Federico  Ottolenghi,  che  ha  lavorato  alla  elaborazione  del
regolamento,  la  nostra  responsabile  Patrizia  Frezza,  Daniela  Goi,  Giusy
Costa,  Fabio  Facchinetti  e  anche  Luigi  Ronchi.  Per  quanto  riguarda,  poi,
la  Commissione,  ringrazio  anche  la  Commissione  e  le  forze  che  hanno
contribuito  alla  integrazione  di  alcune  -  diciamo  –  modifiche  -  più  che
modifiche  le  chiamerei  integrazioni.  Ringrazio  inoltre  l 'attuale
Commissione  mensa  per  -  diciamo  -  il  contributo  che  ha  portato  in  uno
spirito  di  assoluta  partecipazione  e  di  democraticità  della  funzione,
appunto,  della  Commissione  mensa.  Per  quanto  concerne  le  modifiche
che sono state  realizzate  all ' interno dell 'attuale  regolamento  che andiamo
ad approvare,  lascio  la  parola  al  Presidente  Mirko Giordanelli,  che  andrà
ad illustrarle.

CONSIGLIERE GIORDANELLI MIRKO
Grazie  Assessora.  Come  concordato  nella  Commissione  sulle  politiche
educative,  come  Presidente  della  Commissione  propongo  degli
emendamenti  per  integrare  il  regolamento  mensa.  All 'articolo  1  comma 2
aggiungere  “Di  contributo  della  promozione  di  una  corretta  educazione
alimentare”;  articolo  2  comma  3,  aggiungere  “Chiunque  può  assistere
alla  seduta  di  Commissione  senza  diritto  di  parola”;  articolo  2  comma  4
modificare  in  “Possono  prendere  parte  senza  diritto  di  voto  alla  seduta
delle  Commissioni  l 'Assessore  all ' istruzione,  il  responsabile  del  centro
cottura,  il  dirigente  del  settore  competente  o  un  suo  delegato,  i
responsabili  delle  istituzioni  scolastiche  o  i  loro  delegati  e,  su  invito
della Commissione,  esperti  dei temi posti  all 'Ordine del Giorno”; articolo
3 comma 3,  aggiungere  “I Commissari  decadono,  qualora non partecipino
a due riunioni  consecutive senza giustificato motivo.  Spetta  al  Presidente
rilevare  questa  condizione,  informarne  la  Commissione  e  comunicarlo
all 'ufficio istruzione e ai servizi  scolastici”.

PRESIDENTE
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Grazie Consigliere.  Se vuole depositarli  presso il  Segretario Comunale in
maniera  che  poi  porremo  in  voto  l’emendamento.  Apriamo,  quindi,  la
discussione,  grazie.  Prego Consigliere Novelli,  grazie.

CONSIGLIERE NOVELLI ROSALIA
Grazie,  buonasera  a  tutti.  Non  potevo,  sono  proprio  due  parole,  due
considerazioni,  non  intervenire  su  quest 'argomento  non  tanto  perché  è
mia  vista  lavorare  come  insegnante,  ma  anche  perché,  proprio  in
riferimento  al  1998,  ma  -  diciamo  -  alla  Commissione  mensa
istituzionale,  ma  ancora  prima  si  lavorava  molto  nelle  Commissioni
mense  della  scuola  e  mi  fa  piacere  dire  che  questa  sera  è  venuto,  perché
ha  avuto  una  sorta  di  nostalgia,  forse  di  ricordi  riferiti  a  30  anni  fa,  il
signor  Zanella  col  quale  si  è  lavorato  tanto,  con  questionari,  con
assemblea  con  i  ragazzi  sul  gradimento,  quindi  per  noi  ha  sempre  avuto
un'ampia  importanza.  Mi  riferisco  non  a  me  come  insegnante,  ma  anche
ai genitori.  L'Assessore Baldaro ha fatto riferimento – e lo ridico -  al  ‘98
e  questo  dimostra  quanto  davvero  questo  Comune  abbia  sempre  dato  una
grande  importanza  alla  partecipazione,  una  partecipazione  diffusa  anche
in  altri  ambiti,  ma,  per  quanto  riguarda  la  Commissione  mensa,  l ' intento,
l ' interesse,  la  finalità  di  lavorare  per  una  corretta  e  sana  alimentazione
nell ' interesse  dei  ragazzi.  In  quegli  anni  io  mi  ricordo  che  vi  erano
davvero  tanti  Commissari  e  anche  tanto  -  chiamiamolo  pubblico  -  ma
comunque  altri  genitori  interessati  presenti  in  sala  consiliare,  anche
senza diritto  di parola.  Via via  negli  anni,  forse negli  ultimi,  è  andata un
po'  scemando  la  partecipazione,  questo  purtroppo  un  po'  ovunque.  Io
auspico che,  innanzitutto,  continuino questi  rapporti  proficui col Comune
e  che  vi  siano  sempre  più  persone  che  apportino  la  propria  presenza  e  il
contributo in termini  di idee e di impegno. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Consigliera  Novelli.  Prego Consigliera  Sivieri.

CONSIGLIERE SIVIERI MONICA
Buonasera  a  tutti.  Volevo  esprimere  -  direi  -  un  consenso  a  questo
regolamento,  in  quanto  sono  stata,  quando  mia  figlia  era  alle  scuole
elementari,  commissario  mensa  e  quindi  ho  potuto  vedere.  Questo
regolamento  lo  conoscevo  e  c'erano  delle  lacune  che  sembra  che  siano
state  sistemate  e,  soprattutto,  ho  apprezzato  il  fatto  che  durante  la
Commissione  sono  stati  anche  accettati  alcuni  emendamenti,  alcuni
consigli  che  sono  stati  dati,  ed  è  una  cosa  decisamente  positiva  per  ciò
che  mi  riguarda.  Il  problema  -  e  mi  ricollego  a  quello  che  ha  detto  la
Consigliera  –  effettivamente,  genitori  che  fanno  e  si  propongono  per
diventare  Commissari  mensa con tutto  ciò che questo comporta,  cioè  fare
il  corso,  imparare,  non  ce  ne  sono  effettivamente  tanti  e  bisognerebbe
dare  ampia  diffusione  al  fatto  che  possono  farlo  e  non  semplicemente
criticare,  perché io sono stata commissaria quando c'era il  problema della
Sodexo  e  delle  critiche  che  venivano  fatte  e  tante  critiche  vengono  fatte
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senza  sapere  quello  che  succede,  quindi  bisognerebbe  anche  vedere  che
cosa  effettivamente  succede.  Cioè,  genitori  che  si  lamentavano  perché  -
adesso  proprio  per  ricordare  il  passato  -  si  lamentavano:  “Le  cose  non
sono  buone,  i  bambini  non  mangiano”  e  poi  effettivamente,  quando
andavi a controllare  nei plessi scolastici  durante il  momento del pranzo, i
bambini  neanche  aprivano,  cioè,  il  piatto  era  lì,  dicevano:  “Mi fa  schifo,
non  mi  piace”  ed  effettivamente  vedevi  che  il  piatto  non  era  neanche
stato  toccato  e,  quindi,  su  questo  c'è  molta  lacuna  da  parte  dei  genitori  e
c'è  uno spirito  solo  critico,  non per  tutti,  però la  maggior  parte  allora.  Io
spero  che  le  cose  possano  essere  cambiate,  quindi  esprimo  parere
favorevole  su  quanto  è  stato  fatto  e  chiedo  una  maggiore  anche
diffusione  su  questo,  cioè  magari  tanti  genitori  non  sanno  che  possono
rendersi  parte  attiva  in  questo  ruolo  che,  a  parte  anche  le  lezioni  che
sono  state  fatte  per  fare  il  corso,  abbiamo  imparato  tante  cose,  però,
ahimè, le persone erano davvero poche. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie.  Prego Consigliere  Berardi.  

CONSIGLIERE BERARDI ROSARIO
Buonasera  a  tutti.  Se  la  memoria  non  m'inganna,  il  regolamento  che  è
stato  citato  era  il  risultato  di  un  intenso  lavoro  al  quale  ha  partecipato,
oltre  che  il  sottoscritto  come  Assessore  a  suo  tempo,  Zanella  Silvio,  per
cui  –  diciamo – quando i  regolamenti  sono gatti  per  essere  poi  nel  tempo
modificati  ed  è  giusto  che  sia  così.  Certamente  oggi  la  realtà  di  questa
Commissione  è  notevolmente  diversa  dalle  Commissioni  che  si
svolgevano  in  quegli  anni  lì,  che  erano  anni  veramente  infuocati.  Questo
da un punto di vista - diciamo - ci  rasserena,  perché,  se non c'è -  diciamo
–  quell’attenzione  massima,  vuol  dire  che  le  cose  vanno  leggermente
meglio  rispetto  a  una  volta.  Molte  norme  sono  cambiate,  per  cui  anche  i
centri  cottura  ormai  -  diciamo  -  hanno  uno  standard  qualitativo  che  è
probabilmente  diverso  da  quello  di  quegli  anni.  Inoltre,  in  quegli  anni
c’era un ruolo cogente della ASL, per cui le litigate  nella  scelta dei menu
con  la  dottoressa  –  adesso  mi  sfugge  anche  il  nome,   che  tra  l’atro  poi  è
un'amica  -  erano  veramente  all 'ordine  del  giorno  e  l 'attenzione,  appunto,
dei  genitori  veramente  andava  -  diciamo  –  oltre  quelli  che  avrebbero
dovuto  essere  i  ruoli  -  diciamo  –  deputati.  È  stato  fatto  tanto  in  questi
anni, sono stati  elaborati  diversi interventi  sulla qualità,  in uno dei quali,
appunto,  eravamo arrivati  proprio -  diciamo - anche all 'analisi  di  tutti  gli
alimenti  che  in  qualche  modo  venivano  somministrati.  Per  cui,
sicuramente,  andare  a  modificare  quegli  aspetti  che  naturalmente  ormai
sentono il  peso degli  anni è una cosa normalissima e quindi è bene che si
faccia,  è  bene  che  si  faccia,  anche  che  i  regolamenti  si  adeguino  anche
alle  condizioni  -  diciamo  -  che  ci  sono  adesso,  che  sono  –  ripeto  -
notevolmente  diverse  da  quelle  di  una  volta.  Quindi,  l 'auspicio  è  che
comunque  il  ruolo  dei  genitori  sia  sempre  vigile  perché  è  un  elemento
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fondamentale  per  far  sì  che  -  diciamo  -  le  aziende  che  in  qualche  modo
gestiscono  negli  anni  questo  servizio,  anche  se  noi  abbiamo  avuto  la
fortuna  o  sfortuna  -  non  lo  so  -  di  avere  sul  nostro  territorio  un'azienda
della  ristorazione  che,  tutto  sommato  -  diciamo -  ha  fatto  il  suo  mestiere
nel  corso degli  anni,  io  spero  che  si  sia  migliorata  col  passare  del  tempo
e che quindi  oggi  riesca a  dare un servizio qualitativo  tale  da,  in  qualche
modo,  far  affievolire  quella  necessità  di  vigilanza  continua  e  di  scontri
che  erano  all 'ordine  del  giorno  negli  anni  ‘90  e  anche  nei  primi  anni  del
2000. Ora,  io è un po'  che non mi interesso di Commissione mensa, anche
come  insegnante  non  sono  mai  entrato  in  mensa,  se  non  nella  veste  di
Assessore,  appunto,  in  quegli  anni  in  cui  ho  gestito,  quindi  andavo,
giravo  nelle  mense.  Abbiamo  ottenuto  in  questi  anni  tutta  una  serie  di
modifiche  all’interno  dei  refettori  scolastici,  che  erano  anche  un  altro
elemento  di  discordia  e  di  giusta  recriminazione  da  parte  dei  genitori
perché  erano  ambienti  rumorosi,  ambienti  igienicamente  a  volte  non  del
tutto  adeguati  –  mi  ricordo  proprio  qui  a  Limito  quando  la  mensa  era
negli  scantinati  della  scuola,  quindi dei locali  adattati  perché non c'erano
spazi  adeguati.  Oggi  si  spera  che  queste  cose,  questi  problemi  siano
ampiamente  superati  e  che,  quindi,  anche  queste  norme  regolamentari
vadano  incontro  –  diciamo  –  ad  elementi  che  in  qualche  modo  possano
garantire  un  servizio  sempre  più  ottimale,  perché,  appunto,  l 'utenza
rappresenta il nostro futuro,  grazie.

PRESIDENTE
Grazie.  Prego Consigliere  Dichio.

CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Buonasera.  Intervengo  adesso  prima  che  mi  addormenti  anche  questa
sera,  quindi  preferisco  fare  un  intervento  adesso  che  sono  ancora  bello
desto.  Allora,  buonasera  prima  di  tutto.  Io  parto  da  un'osservazione:  che
il servizio mensa,  nel corso degli  ultimi anni,  è,  per chi ha avuto figli  nel
corso  degli  anni  che  hanno  fatto  i  vari  passaggi,  notevolmente
migliorato,  perché è  comunque un dato di  fatto  ed  è  inconfutabile.  Credo
che questo sia  legato  anche -  veniva  prima richiamato  due volte  il  signor
Zanella,  vedo  qual  che  c’è  presente  Monica  Sivieri,  appunto,  ha
evidenziato  che  ha  fatto  parte  anche  lei  della  Commissione  mensa,  ma ci
sono  anche  altri  componenti  attuali  della  Commissione  mensa  –  ecco,  il
ruolo dei  componenti  della  Commissione  mensa è  fondamentale,  un ruolo
di  controllo  che  è  fondamentale  perché,  appunto,  le  cose  siano  sotto
osservazione  perché,  quando  sono  osservazione,  appunto,  le  cose  non
possono  altro  che  migliorare  e  non  si  lasciano  andare  per  quello  che
sono.  E’  un  organo,  appunto,  la  Commissione  mensa,  istituzionale  e
apolitico,  nel  senso  che  comunque  è  basato  sulla  base  della  volontarietà
dei genitori  e degli  insegnanti,  genitori  che sono lì  gratuitamente,  magari
prendendo  anche  dei  permessi  dal  lavoro,  perché  poi  certe  cose  le  si
dimentica,  ma bisogna evidenziarle,  perché non è semplice entrare in  una
Commissione  mensa  quando  gli  orari  di  lavoro  non  consentono  la
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partecipazione.  Bene,  ci  sono  genitori  che  prendono  ferie,  prendono
permessi  per  poter  essere  lì.  Quindi,  questo  è  un  dato  di  fatto.  Ci  sono
degli  insegnanti,  perché  non  dobbiamo  dire  anche  questo?  Che  per
quattro  lire  sono lì.  Non è  un  ruolo  gratificante  per  un  insegnante  fare  il
censore o,  comunque,  dover rompere le  scatole  e fortunatamente,  però,  ci
sono  genitori  e  ci  sono  insegnanti  che  fanno  tutto  ciò  per  volontariato
puro  i  primi  e  per  quattro  denari  i  secondi.  Ecco,  sono  garanzia  di
imparzialità  e  di  efficienza  nel  proprio  ruolo  specifico  sia  gli  insegnanti
sia  i  genitori,  che  si  impegnano  affinché,  appunto,  questa  funzione
educativa,  a  partire  dagli  insegnanti  nell 'ora  della  somministrazione  dei
pasti,  perché poi si dà per scontato che sia la mangiatoia,  la pausa pranzo
non  è  nulla  di  che;  eh  no,  è  uno  dei  momenti  fondamentali
dell’educazione,  perché  purtroppo,  spesso  e  volentieri  per  i  più  diversi
motivi  e  anche  per  condizioni  familiari  o  altro,  una  corretta  educazione
alimentare,  senza  voler  fare  critiche  a  nessuno,  me  ne  guarderei  bene,
però  purtroppo  a  casa  non  è  possibile  farla  e  i  genitori  si  affidano  agli
insegnanti  affinché,  appunto,  questo  avvenga  in  quell 'ora  e  mezzo  di
somministrazione  dei  pasti.  Ecco,  quindi  la  Commissione  mensa  è  un
ruolo assolutamente di garanzia per tutte quelle famiglie  che non possono
essere  lì  a  volte  per  scelta  e  per  pigrizia  e  molte  altre  volte  per
condizione  di  lavoro  che  lo  impedisce  e,  quindi,  credo  che  una
particolare  attenzione,  soprattutto  nelle  prime  fasi  di  crescita  e  di
evoluzione  dei  gusti  e  tutto  il  resto  sia  fondamentale.  Io  ringrazio,
appunto,  la  Commissione  mensa  nelle  due  assolute  garanzie  di
volontarietà  da  parte  dei  genitori  e  da  parte  gli  insegnanti  e  riprendo
ancora  qui  di  fronte  a  me Monica  Sivieri:  lei  parlava,  appunto,  del  ruolo
della  partecipazione,  seppur  ridotta,  da  parte  dei  genitori  a  questo  ruolo
fondamentale  che  è  la  Commissione  mensa  e  dico  che,  appunto
riprendendo le  tue  parole,  ma utilizzandole  a  modo mio c’è chi,  appunto,
predica la partecipazione e c'è invece chi la attua.

PRESIDENTE
Grazie.  Ci sono altri  interventi?

___________________
Io  faccio  semplicemente  -  diciamo  -  una  chiusura  sottolineando
l' importanza  di  quest 'organo  istituzionale,  di  controllo  e  assolutamente
consultivo,  di  collegamento  con l 'Amministrazione  Comunale,  in  quanto,
appunto,  esercita  le  sue  funzioni  nell ' interesse  dell 'utenza,  nell ' interesse
dei  cittadini,  quindi  un  ruolo  assolutamente  libero,  gratuito,  volontario.
Molti  insegnanti,  Mirko  faceva  riferimento,  il  Consigliere  Dichio,  al
fatto  che  alcuni  insegnanti  vengono  retribuiti.  Se  vengono  retribuiti  con
un gettone di presenza,  forse dalle  amministrazioni  scolastiche un tempo,
adesso  i  fondi  purtroppo  sono  risicati,  sono  limitati,  per  cui  anche  gli
insegnanti  svolgono questo ruolo in  totale  gratuità.  Ribadisco  la  assoluta
imparzialità  e  il  fatto  che  la  Commissione  mensa  sia  un  organo  apolitico
e,  quindi,  ricopre  un  ruolo  assolutamente  imparziale.  Negli  anni
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confermo,  da  insegnante  che  usufruisce  quasi  quotidianamente  del
servizio  mensa,  la  qualità  dei  nostri  refettori  e  del  servizio  è
assolutamente  migliorata  grazie  a  continui  monitoraggi,  a  continui
controlli  che  sono  stati  effettuati  all ' interno  dei  locali  refettorio  per
garantire,  appunto,  la  qualità  del  servizio.  Grazie  ancora  a  tutti  coloro
che  hanno  preso  parte  all 'elaborazione  di  questo  regolamento  e  alle
successive integrazioni.

PRESIDENTE
Grazie molte.  La parola alla Sindaca.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Buonasera a tutti.  Innanzitutto  un ringraziamento  all’Assessora Gabriella
Baldaro  per  aver  voluto  rivedere  il  regolamento  relativo  alla
Commissione  mensa,  anche  perché  anche  i  regolamenti  in  un  qualche
modo  danno  un'indicazione  che  ci  si  voglia  occupare  esattamente  anche
dei  problemi  concreti  che  le  persone,  poi,  di  fatto  affrontano,  nel  senso
che un regolamento  vecchio  di  30 anni  certamente  nasceva  dalle  migliori
intenzioni,  ma  negli  anni  si  erano  evidenziate  alcune  piccole
incongruenze  che  andavano  sanate.  Quindi,  ringrazio  Gabriella  e  tutto
l 'ufficio  scuola  per  aver  lavorato  a  questo,  lavoro  che  però  è  stato  fatto
anche ascoltando chi  di  fatto  -  come dire  – è  sul  campo,  quindi  gli  stessi
commissari  e  i  Consiglieri  sono stati  interpellati,  c 'è  stato un processo di
partecipazione  anche  nello  stendere  questo,  che  –  ripeto  –  è  un
regolamento  che  certamente  non  è  fondante  per  l 'ente  rispetto  alle  tante
cose  che  si  fanno,  ma comunque  vuole  entrare  nel  merito  di  un  momento
importante  per  i  nostri  figli  e  per  i  nostri  ragazzi.  Io,  da  madre  di  tre
figli  -  come  dire  –  tutti  e  tre  i  miei  figli  hanno  usufruito  del  servizio
mensa.  Dico  la  verità  -  da  genitore,  io  sono  sempre  stata  molto  free,  nel
senso  che  ho  sempre  detto  ai  miei  figli:  mangiate  quello  che  trovate,
arrivederci e grazie.  Purtroppo io sono fatta un po’ così di  carattere,  però
devo  dire  che  ringrazio  uno  dei  Commissari  mensa,  che  recentemente,
non  più  tardi  forse  di  un  mese  fa,  mi  ha  invitato  a  fare  un  sopralluogo
inaspettato  -  diciamo  -  a  scuola  e  devo  dire  -  e  ve  lo  voglio  comunicare
da  Sindaca  -  che  è  stato  assolutamente  piacevole  entrare  nella  mensa,  in
questo  caso  era  in  via  Togliatti  -  ripeto  -  totalmente  inaspettata  e  ho
trovato una mensa in ordine,  luminosa,  pulita,  con ragazzi  anche – voglio
dire  -  disposti  in  maniera  piacevole  rispetto  ai  loro  tavolini,  ai  loro
gruppetti,  inservienti  che servivano i  pasti  con cappellino,  camice  chiuso
fin  qua,  guanti,  non so  quanti  di  noi  cucinano  in  quelle  condizioni,  io  in
genere  no,  e  quindi  -  come  dire  -  una  idea  di  assoluta  pulizia,  ordine,
igiene,  che assolutamente mi ha lasciato colpita.  Ho avuto il piacere,  poi,
di  sedermi  a  tavola  coi  ragazzi  di  quinta,  abbiamo  mangiato  insieme  e
devo  dire  che  ho  mangiato  pollo  con  insalata  buono  e,  quindi,  ecco
questo  per  dirvi  cosa?  Per  dirvi  che,  da  genitore  e  da  adulto,
partecipando  poi  attivamente  ai  miei  occhi,  ma  -  ripeto  -  non per  parlare
bene  o  male,  ho  avuto  un  ottimo  riscontro.  Certo,  poi  il  lavoro  dei
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Commissari  in  realtà  è  un  lavoro  fondamentale  e  importante,  perché
bisogna  sempre  essere  anche  a  fianco  a  chi  fornisce  un  servizio  per
sottolineare  eventuali  incongruenze  e,  perché  no,  anche  per  controllare,
perché  sappiamo  bene  che  purtroppo,  a  volte,  magari  allentando  la  presa
-  come  dire  -  ci  possono  essere…  mi  hanno  fatto  presente  che  alcuni
tavoli  erano  rovinati  e  che  avrebbero  voluto  anche  il  rinnovamento  dei
tavoli  della  mensa,  perché  ci  sono  comunque  alcune  cose  che  anche  noi
come  Amministrazione  possiamo  fare  per  migliorare  il  luogo  dove  i
nostri  ragazzi  vivono;  nell’insieme,  però,  devo dire  che  ho avuto -  ripeto
-  un ottimo riscontro.  Ringrazio  che anche dal  punto di  vista  normativo  -
come dire  -  venga messo un ulteriore  cappello  a  quella  che  è  la  modalità
con  cui  l 'Amministrazione  Comunale  interagisce  con  le  scuole,  ma  sono
certa  e  abbastanza  tranquilla  nel  dire  che  i  nostri  ragazzi  -  ripeto  -
vivono  perlopiù,  insomma,  nelle  scuole  cittadine  in  luoghi  sani  puliti  e
ben gestiti.

PRESIDENTE
Grazie  molte.  A  questo  punto,  poniamo  in  votazione  prima
l'emendamento,  dopodiché  votazione  generale  sul  punto.  Quindi,
votazione  sull 'emendamento  come  espresso  dal  Consigliere.  Un
emendamento  unico,  se  siete  d'accordo  naturalmente,  se  no,  possiamo
votare  punto  per  punto,  ecco.  Siete  d'accordo  sul  procedere  a  un
emendamento  unico  come  presentato  dal  Consigliere  Giordanelli?  Mi
sembra  che  il  Consiglio  sia  d'accordo.  Quindi,  votiamo  prima  di  tutto
l 'emendamento.  Favorevoli?  Unanimità.  Quindi  poniamo  in  votazione  il
punto  7  all 'Ordine  del  Giorno:  approvazione  regolamento  per  il
funzionamento  della  Commissione  mensa.  Favorevoli?  Unanimità.  Il
Consiglio  approva.  Immediata  eseguibilità,  favorevoli?  Unanimità.  Il
Consiglio approva.  

PUNTO  N.  8  –  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER
L’ISTITUZIONE  DELLA  TENUTA  DELL’ALBO  COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI

PRESIDENTE
Punto 8 all 'Ordine del Giorno: approvazione regolamento per l ' istituzione
alla  tenuta  dell 'albo  comunale  delle  associazioni.  Prego  Assessore
d’Adamo. 

ASSESSORE D’ADAMO JESSICA
Grazie  Presidente,  buonasera.  Permettetemi  di  fare  una  brevissima
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premessa  che  vale  sia  per  questo  punto  che  per  quello  successivo.  Solo
per  dire  che questi  regolamenti  non sono semplicemente  un adempimento
al  nostro DUP, ma vogliono essere anche una risposta  ad un'esigenza che
c'è  nella  città.  Noi  tutti  abbiamo  in  questi  anni  conosciuto  e  visto
tantissime associazioni  ed emerge  sempre come sia  una necessità  proprio
quella  di  -  non  so  -  rendere  più  semplice  il  rapporto  tra  Comune  e
associazioni,  una necessità  che c'è sicuramente per le associazioni  stesse,
ma anche per la politica e anche poi per gli  uffici  che devono trasformare
in  atti  quella  che  è  poi,  appunto,  la  volontà  politica.  Dico  questo  perché
mi  preme  sottolineare  come  questo  sia  l ' inizio  di  un  percorso  che  noi
abbiamo  iniziato,  di  un  percorso  anche  partecipato,  fatto  proprio  con  le
associazioni  del  territorio.  Abbiamo  fatto  tre  incontri  in  cui  abbiamo
spiegato  alle  associazioni  cosa  intendiamo  fare  e  dai  quali  sono  anche
emersi  spunti  importanti  che  dopo  abbiamo  anche  recepito.  Entrando,
quindi, nel merito del regolamento dell 'albo,  noi con la delibera di questa
sera  andremo  ad  abrogare,  quindi,  il  regolamento  attuale  e,  appunto,  ne
proponiamo  uno  nuovo  composto  da  10  articoli,  a  differenza  dei  17
scorsi,  quindi  è  un  regolamento  più  snello,  più  fluido  e  anche  più  -
diciamo  -  facilmente  leggibile,  un  regolamento  che  non  si  toccava  dal
1998,  quindi  diciamo che metterci  mano era  assolutamente  necessario.  Io
dico  sinceramente  che  molto  probabilmente  dovremo  ritornare  su  questo
regolamento  proprio  perché  è  in  fase  di  attuazione  la  riforma  del  terzo
settore,  che  molto  probabilmente,  anzi,  sicuramente  comporterà  tante
novità  che  comunque  noi  dovremo  recepire.  Diciamo  che,  però,  è  una
riforma  che  avrà  un'attuazione  a  fasi  e  i  tempi  previsti  per  la  completa
attuazione  sono  di  circa  un  anno  e  mezzo,  quindi  abbiamo  pensato
comunque  di  partire  da  questo  regolamento  perché  è  un  po'  la  madre  di
tutti  gli  altri,  quindi,  pensando  di  dover  mettere  mani  anche  agli  altri
regolamenti,  contributi,  patrocini,  sale,  non  potevamo  non  partire  da
quello  dell 'albo.  Dunque,  poi,  entrando  un  po'  più  nel  merito,  in  realtà
non  ci  sono  tante  modifiche  di  contenuto.  È’  comunque  il  regolamento
dell 'albo,  quindi  disciplina  il  rapporto  tra  associazioni  ed  ente.  Cambia
molto  nella  forma,  magari  vi  cito  alcuni  punti,  in  particolare  il  punto  3,
l 'articolo  3  dove  c'è  l 'articolazione  dell 'albo,  l 'abbiamo  suddiviso  in
sezioni  un  po'  diverse  rispetto  a  quello  precedente,  quindi  c'è  la  sezione
civile,  socio-assistenziale,  culturale  e ricreativa,  attività  sportive e tutela
dell 'ambiente.  Ecco,  sembra  assurdo,  però,  nel  precedente  albo  non c'era
la  sezione  sportiva.  Questo  perché  era  disciplinato  in  una  maniera
completamente  diversa  e  forse  anche  un  po'  errata,  cioè:  nel  precedente
albo,  se ce l 'avete  sottomano,  comunque dovrebbe essere -  se non sbaglio
-  l 'articolo  17,  l 'ultimo  articolo,  17  comma  2,  in  pratica  tutte  le  società
sportive  iscritte  alla  consulta  sportiva  automaticamente  erano  iscritte
all 'albo.  Nella  realtà,  più  correttamente  dovrebbe  essere  invertito,  di
conseguenza  prima bisogna essere iscritti  all 'albo  e  dopo si  può accedere
alle  varie  consulte  e  così  è  stato  fatto.  A  proposito  di  questo,  sempre  in
tema sportivo,  devo proporre un emendamento.  Lo propongo io perché  ce
ne  siamo  accorti  noi  come  ufficio.  In  realtà,  non  è  un  emendamento  di
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contenuto,  ma  più  che  altro  di  forma,  è  stato  anche  presentato  in
Commissione  settimana  scorsa.  All 'articolo  4  comma  2,  ecco,  l 'articolo
cita  in  questo  modo:  “Possono iscriversi  all 'albo  sezioni  attività  sportive
anche  le  SSD  iscritte  al  registro  del  CONI”.  In  questo  modo  sembrava
quasi scontato che, invece,  le ASD fossero iscritte.  Quindi,  la proposta di
emendamento  è  la  seguente:  “Possono  iscriversi  alla  sezione  attività
sportive  dell 'albo  le  ASD e le  SSD”,  in  questo modo sono comprese  tutte
e  due.  Andando  avanti,  magari  vi  cito  un  paio  di  modifiche  che  sono
state  accolte  dalle  proposte  delle  associazioni,  in  particolare  l'articolo  5
comma 3. Abbiamo accolto la richiesta di esentare le associazioni  iscritte
ai  registri  regionali  e  provinciali  dal  presentare  l 'atto  costitutivo  dello
statuto nel momento dell ' iscrizione,  questo perché,  essendo già iscritti  ad
altri  albi,  possiamo facilmente recuperarli  e, in più,  all 'articolo 6 cambia,
dall 'essere  annuale  diventa  biennale,  appunto,  la  revisione  dell 'albo.  Io
non ho altro  da aggiungere,  concluderei  dicendo che,  nel  momento  in  cui
-  come spero  -  questo  regolamento  verrà  approvato,  questo  ci  darà  anche
l'opportunità di  finalmente fare un po'  una pulizia  anche dell 'albo,  poiché
al  momento  sappiamo essere  iscritte  all 'Albo  tantissime  associazioni  che
però  non  sono  più  attive.  Quindi,  è  anche  un'opportunità  per  gli  uffici
per poter lavorare anche meglio con il  territorio,  grazie.

PRESIDENTE
Grazie  Assessore,  se  deposita  l’emendamento  che viene poi  assunto dalla
Presidenza,  che  lo  pone  poi  in  votazione  come  Presidenza,  grazie.  Lo
firmo poi  io.  La parte  in  giallo,  vero Assessore? Apriamo la  discussione.
Prego Consigliere  Giordanelli.

CONSIGLIERE GIORDANELLI MIRKO
Grazie  Presidente.  Come  sempre  concordato  nella  Commissione,  si
propone un emendamento integrativo all 'articolo  5 comma 3,  come ha già
comunicato  l 'Assessora  in:  “Le  associazioni  iscritte  al  registro  generale
regionale  del  volontariato  e  ai  registri  provinciali  e  regionali
dell 'associazione  istituiti  con  legge  del  14/02/2018  numero  1  sono
esentate  dalla  presentazione  della  documentazione  relativa  alla  copia
dell 'atto  costitutivo  dello  statuto.  Le  sezioni  locali  di  un'associazione  a
scala  sovra  comunale  devono  documentare  la  loro  appartenenza
all 'associazione”.

PRESIDENTE
Grazie  Consigliere,  se  lo  deposita,  così  lo  mettiamo  agli  atti.  Grazie,
benissimo. Altri  interventi? Prego Consigliere Pino.

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
È già acceso.  Ecco,  io  volevo dire  solo due cose vere:  che noi  a  Pioltello
abbiamo  tante  associazioni  regolarmente  costituite,  però  non  hanno  un
posto  dove  potersi  ritrovare,  discutere,  per  vedere  di  fare  sempre  meglio
per Pioltello  e, pertanto,  sono costrette  a ritrovarsi  o nei bar o in qualche
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parte  di  fortuna,  quando  potrebbe  essere,  dato  che  sono  regolarmente
costituite,  essere  aiutate  dal  Comune,  possibilmente  con un posto  dove  –
non  so  -  una  stanza,  una  casa  dell 'associazione  dove  ci  si  può  ritrovare
settimanalmente,  ma  parlo  per  tutte  le  associazioni  che  non  hanno  una
sede.  Se  è  possibile,  ecco,  questa  sarebbe  una  mia  idea  con  cui  si
potrebbe  aiutare  tante  associazione  che  ne  hanno  veramente  bisogno  per
lavorare per Pioltello  e i pioltellesi,  grazie.

PRESIDENTE
Grazie  Consigliere  Pino.  Altri  interventi?  Consigliere  Monga?
Consigliera  Bolzoni,  prego.  Quindi  si  iscrivono  a  parlare  Consigliera
Bolzoni,  Consigliere  Avalli  e  Consigliere  Monga,  va  bene.  Prego
Consigliera  Bolzoni.

CONSIGLIERE BOLZONI NADIA
Ci  siamo.  Allora,  io  -  buonasera  a  tutti  -  mi  sono  letta  il  regolamento
come tutti  gli  altri  e  più  che  entrare  nel  merito  tecnico  degli  articoli  che
vanno  a  regolamentare  tutto  quello  che  c'è  da  dire  sia  riguardo  la  mensa
prima,  come l’albo delle  associazioni  successivo della  consulta  culturale,
ci  sono  state  Commissioni,  e  quindi  un  gruppo  di  persone  che  ha
lavorato,  e  quindi  non  voglio  entrare  nel  merito  di  tutto  questo,  quanto
invece  andare  a  valutare  le  finalità  che  questi  regolamenti  portano  nel
loro  complesso.  Quindi,  per  quanto  riguarda  quello  delle  associazioni,
dobbiamo riconoscere  il  ruolo  a  Pioltello  di  tante  associazioni  che  fanno
del volontariato e vanno a colmare quelle  lacune che,  purtroppo, a livello
di  servizi  non  si  riesce  anche  a  portare  a  termine  o,  comunque,  a
regolamentare  in  tanti  contesti  e,  quindi,  io,  veramente,  ringrazio  per
questo  regolamento  perché  ho  visto  e  sentito  tante  associazioni  che
hanno  collaborato  e  si  sono  espresse  anche  nel  merito  di  alcuni  punti  di
questo  regolamento.  Quindi,  la  finalità  di  queste  associazioni,  che  vanno
a  valorizzare  e  a  dare  un  senso  anche  sul  territorio  ed  essere  presenti  in
tanti  contesti,  quindi  parlo  a  livello  sportivo,  parlo  a  livello  sociale,
parlo  a  livello  culturale,  quindi  poi  avremo  la  consulta  culturale,  quindi
dare  -  diciamo  -  in  mano,  per  modo  di  dire,  ma  nel  senso  proprio  attivo
ai  volontari  di  svolgere  delle  funzioni  sul  territorio  in  tanti  contesti  è
veramente  una  forza  che  noi  abbiamo  sul  territorio  e  questo  l 'abbiamo
visto  proprio  sabato  e  domenica  col  “Decidilo  tu”  quanto  la
partecipazione  e  quanto  le  associazioni  hanno  lavorato  per  portare
veramente  i  voti  che  poi  abbiamo  ottenuto  e  a  dimostrazione  i  numeri  ci
hanno dato  una grande risposta.  Quindi,  il  lavoro fatto  dalle  associazioni
sui  territori,  nei  vari  territori  da  Limito  a  Seggiano  a  Pioltello  hanno
lavorato  tanto,  perché  maggiormente  i  progetti  sono  stati  presentati  da
loro.  Quindi,  dare  anche  a  loro  un  regolamento  e,  comunque,  il
regolamento  è uno strumento un mezzo che consente a loro di poter  agire
in  un modo piuttosto  che  in  un  altro,  quindi  va  a  determinare  un  modo,  i
tempi,  le  persone  che  devono  lavorare,  come  devono  lavorare,  quindi
andare  a  normare  tutta  questa  parte  sicuramente  è  importante  per  loro  ed
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è  importante  per  i  cittadini  che  si  rivolgono  a  loro  per  avere  questi
servizi.  Quindi, che tutto sia regolamentato è veramente notevole la cosa,
anche  perché  poi,  quando  andiamo  a  vedere  che  i  regolamenti  erano
molto  vecchi,  andare  a  riprenderli  in  mano,  rinnovare  in  base  anche  alle
esigenze  e  al  rapporto  nuovo  che  si  viene  a  creare  sulla  cittadinanza  è
sicuramente  una  cosa  importante.  Quindi,  veramente  notevole  e
importante  anche  un  regolamento  che  in  sé  può  sembrare  anche  noioso,
ma,  se  lo  andiamo a leggere  nei  contenuti  e  a  guardare le  finalità  di  tutto
quello  che  noi  stiamo  andando  ad  approvare  sia  stasera,  ma  anche  ieri
con  il  PGTU,  praticamente,  se  vogliamo  andare  a  guardare  proprio  la
visione  d'insieme  della  nostra  città   nei  diversi  ambiti  che  noi  stiamo
andando  a  discutere,  è  questo  il  senso  che  ci  porta  a  queste  due  serate  a
ragionare su diverse questioni,  grazie.

PRESIDENTE
Grazie.  Consigliere  Avalli.

CONSIGLIERE AVALLI ANTONELLO
Grazie  Presidente,  buonasera  a  tutti.  Anch'io  farò  delle  osservazioni  su
questo  regolamento,  a  cui  ho  anche  partecipato  insieme  ad  altri  nella
Commissione  e  non  solo,  ma  voglio  sottolineare  come  ci  sia  stata  anche
una  partecipazione  molto  di  ascolto  e  di  condivisione  con  tutte  le
associazioni  nei  vari  incontri  e  un  po'  –  riallacciandomi  a  quello  che  ha
detto  la  Consigliera  precedente  -  anche  un  filo  che  lega  un  po'  tutto
quello  che  stiamo  facendo  e  stiamo  svolgendo  in  questo  momento  nella
nostra  città,  partendo  da  ieri,  dal  Piano  Urbano  del  Traffico  con  i  vari
incontri,  ma anche con quello che ci  ha detto prima,  il  “Decidilo  tu” e mi
sembra  che  anche  le  tre  parole  che  possono  definire  un  po’  tutto  sono
quelle  della  partecipazione,  dove  molte  volte  partecipare  costa  fatica,
costa  impegno,  però  fa  capire  come  ci  sia  la  passione,  la  ricchezza
all ' interno del nostro Comune di tutte  le associazioni;  la condivisione del
cammino  che  stiamo  facendo  insieme  anche  nell 'affrontare,  nel
disciplinare  con  un  regolamento  vari  argomenti,  la  consulta  culturale,  il
regolamento  delle  associazioni,  ma anche,  non solo,  la  solidarietà.  Ecco,
queste  secondo  me  sono  tre  parole,  tre  valori  che  si  innestano  in  tutto  il
nostro  cammino  che  stiamo  facendo  e  quello  che  vorremo  portare
all ' interno  della  nostra  città  di  Pioltello,  perché  poi  le  parole  hanno  un
peso  e  hanno  un  significato  e  passano  attraverso  le  persone  e,  anche  se
mi  ripeto  sul  “Decidilo  tu”,  che  è  stato  un  successo  di  tutti,  perché  da
tutti  è  stato  votato  in  Consiglio  Comunale  questo  ha  portato  una  grande
ricchezza  che  va  oltre.  Ecco,  cerchiamo  di  non  disperdere  questa
ricchezza  e,  semmai,  di  condividerla  continuamente  e  ascoltarla  per  il
cammino di questo periodo. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere  Avalli.  Consigliere  Monga.

12



CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Grazie.  Partirò dicendo fondamentalmente che sono anch’io favorevole al
regolamento  nuovo  che  viene  proposto,  nel  senso  che  non  si  può  non
essere  favorevoli  quando  c’è  un  regolamento  che  è  un  po'  datato,  è
sempre  opportuno  modificarlo.  In  Commissione,  appunto,  ho  partecipato
anch’io  ai  lavora,  anch'io  con  forse  un  profilo  tecnico  che  ogni  tanto  mi
contraddistingue,  mi  scuseranno  i  colleghi,  ho  voluto  anche  proporre
alcune  modifiche  nell 'ottica  anche  di  cercare  di  proporre  gli  strumenti
come  dei  vestiti  o  come  delle  cose  da  mettere  su  misura  nel  tentativo  di
agevolare,  perché  l 'associazionismo  è  il  momento  culmine,  forse,  non
solo  della  partecipazione,  ma  anche  della  vita  democratica,  penso  che
questo  lo  possiamo  riconoscere  tutti,  sia  che  si  stia  in  Maggioranza  o  in
opposizione,  sia  che  sia  di  un  colore  che  dell 'altro.  Su  questo,  poi,
andrebbe  fatta  anche  una  grande  discussione.  So  che  anche  il  Comune
con  alcuni  uffici,  alcuni  tecnici  stanno  facendo  una  serie  di  incontri
mirati  a  proporre  le  novità  della  riforma  del  terzo  settore,  che  in  parte
sono  venute  avanti  e  che  in  parte  sono  venute  avanti,  sono  per  molti
aspetti  molto  interessanti,  sicuramente  positive,  nel  senso  che  spingono,
pungolano  le  singole  realtà  a  mettersi  in  ordine,  a  posto,  a  voler  fare
anche qualcosa in più dal semplice trovarsi  insieme, ma che poi rischiano
anche  di  appesantire  in  alcuni  momenti,  in  alcune  situazioni,  quindi
anche  questo  dovrebbe  essere  un  momento  in  cui  vigilare  come  singoli
esponenti  politici  e forze politiche per quanto concerne l 'associazionismo
nel  nostro  Comune.  Qui  mi  preme  dire  –  ho  sentito  prima  l’Assessore
giustamente  dire:  “Uno  degli  obiettivi  è  anche  quello  di  poter  dire  o
poter  arrivare  –  uso  il  termine  –  cancellare”,  evidentemente  non  con
un’accezione  negativa.  Stia  tranquilla,  faccia  finire  il  discorso,  se  vuole
cito  un  altro,  era  un  esempio,  l’ha  detto  uno  che  passava.  Però,
fondamentalmente  dove  voglio  arrivare  io  è:  è  chiaro  che  oggi  si  va  a
cancellare.  Se vogliamo, anche la riforma del terzo settore propone anche
che  vi  sia  tutta  una  serie  di  modulistica  dell 'agenzia  delle  entrate  che
viene  registrata.  Una  volta  si  chiudeva  l 'associazione  con  una  stretta  di
mano  e  finiva  lì.  Non  era  proprio  così,  però,  vabbe’,  nel  tempo  si  sono
viste una serie di  evoluzioni.  Allora,  anche qui non è solo il  cancellare,  è
anche  il  voler  fare  rinnovare  quelle  che  sono  le  partecipazioni.  c’è  stata
anche  un’interessante  discussione.  Io,  che  sono  un  noto  rompiscatole,
avendo  anche  qualche  competenza  tecnica  senza  voler  comunque  pesare
sui  colleghi,  che  sicuramente  potranno  dare  un  apporto  umano  e  anche
politico  magari  maggiore,  perché  ciascuno  di  noi  porta  la  propria
esperienza,  ogni  tanto  è  estremamente  arricchente  anche il  punto  di  vista
di  persone  che  magari  non  hanno  la  competenza  tecnica,  ma  hanno
magari  una competenza umana e personale molto più ampia,  e su questo -
devo  dire  –  sì,  ho  qualche  perplessità  e  l’ho  espressa,  però,  nel
complesso,  è normale che,  quando si  discute,  si  cerca di coniugare quelle
che  sono  le  esigenze  tecnico  normative  con  quelle  che  sono  le  singole
realtà,  bisogna  sempre  cercare  dei  compromessi  e  su  questo  mi  sento  di
dire  che,  se  il  principio  non tanto  del  regolamento,  ma  di  chi  l’ha  voluto

13



stilare,  di  chi  questa  sera  lo  va  a  votare,  soprattutto  di  chi  lo  andrà  ad
applicare  è  quello  di  voler  aiutare  le  associazioni,  quindi  mettersi
nell 'ottica  del  singolo  cittadino,  di  chi  partecipa  secondo  un  sano
principio  di  partecipazione,  che  qualcuno  prima  ha  ricordato  nella  forma
del bilancio partecipativo,  ma anche in altre  occasioni  che vi sono state e
anche  secondo  un  principio  a  me  caro,,  che  è  quello  della  sussidiarietà,
io ritengo sia cosa buona e giusta e positiva che non può che arricchire  il
nostro  territorio,  che  avrà  tanti  gap,  ma  sicuramente  nel  mondo
associativo  ha  una  forte  spinta  e  penso  che  l’abbia  dimostrata  nei  giorni
scorsi  non  solo  per  la  partecipazione,  ma  anche  per  il  numero  di
associazioni  che  si  sono  presentate,  che  hanno  presentato  progetti  e  che
si  sono  anche  -  uso  questo  termine  -  alleate  nel  voler  portare  avanti  le
cose.  Detto  questo,  mi  taccio.  Sono  nel  complesso  positivo,  mi  scuso  se
sono  stato  un  po'  rompiscatole  in  Commissione,  se  sono  sempre  stato
critico  in  alcuni  momenti  non  è  perché  voglio  -  come  dire  –  esprimere
giudizi  negativi,  ma,  anzi,  ritengo  che  sia  un  momento  interessante  e
democratico per poter dare un apporto alla discussione,  grazie.

PRESIDENTE
Grazie.  Ci sono altri  interventi?  Prego Consigliere Mauri.

CONSIGLIERE MAURI FRANCESCO
Buonasera a tutti.  Mi fermo un attimo in piedi per richiamare l 'attenzione
del  Consiglio,  di  chi  è  presente  questa  sera  e  di  chi  ci  segue  da  casa  a
questa  maglietta.  Ecco,  non  arrivo  dalla  palestra,  non  è  una  maglia  da
calcio,  ma  è  un  richiamo  secondo  me  doveroso  a  una  ricorrenza
importante,  perché  oggi  è  San  Benedetto  patrono  d'Europa,  inizia  la
primavera  europea e  tutti  noi dobbiamo avere bene in  mente  che l 'Europa
è  la  nostra  casa,  l’Europa  è  il  nostro  futuro.  Questa  maglietta  è  frutto  di
un  programma  internazionale  che  ha  coinvolto,  a  proposito  di  albo  delle
associazioni,  tantissime  realtà  anche  giovanili.  È  una  premessa  che  ha
portato  con  un  piccolo  gesto  a  richiamare  il  senso  di  appartenenza  alla
comunità  europea,  “We  Are  Europeans”,  siamo  europei,  siamo  cittadini
italiani,  siamo  cittadini  europei  e  mi  piace  pensare  che  come  Partito
Democratico  pioltellese  siamo  orgogliosamente  europeisti,  anche  come
centro-sinistra  pioltellese  siamo  orgogliosamente  europeisti  e,  se  non
abbiamo  magari  la  bandiera  fuori  dalla  finestra  oggi,  possiamo  almeno
questa  sera  vantare  una  maglietta  che  richiami  al  simbolo  dell 'Europa.
Parlando  di  futuro  e  parlando  di  orizzonte  di  senso,  arrivo  al  tema
dell’albo  delle  associazioni  per  la  nostra  città,  del  regolamento  dell 'albo.
L'associazionismo  pioltellese  è  ricchissimo,  è  una  realtà  importante  e  il
regolamento  dice  di  un  aggiornamento  dell 'albo  doveroso.  Bisogna
sicuramente  considerare  questo  strumento  con  punto  di  partenza
importante,  è  l ' inizio  di  un  percorso,  come  diceva  giustamente
l’Assessore  d'Adamo.  Vorrei  aggiungere  una  considerazione  sul  futuro,
appunto,  sulla  visione che immaginiamo per l 'associazionismo pioltellese
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nella  nostra  città.  Ecco,  vedrei  il  regolamento  come  uno  stimolo  a
favorire  la  cooperazione,  la  rete  tra  associazioni.  Sicuramente  dobbiamo
favorire  la  cooperazione,  gli  stimoli  all ' impegno  civico,  alla  cittadinanza
attiva  e  mi  sento  di  proporre  e  mettere  sul  tavolo  in  condivisione  con
tutto  il  Consiglio  una  semplice  possibile  azione  che  -  spero  -  possiamo
anche  realizzare.  Oltre  al  regolamento  dell’albo  che  andiamo  a  votare
questa  sera,  che  è  un  punto  di  partenza,  dobbiamo  immaginare  anche
delle  azioni  concrete  che  permettano  a  questa  rete  di  decollare  e  di  far
vivere un senso di appartenenza e di prospettiva  a tutte  le associazioni  al
di  là  del  settore  in  cui  operano,  e  mi  viene  da  pensare  a  un  portale  che
possa  veicolare  le  iniziative  di  tutte  le  associazioni,  quindi  non  quello
che  ad  oggi  c’è  sul  sito  di  Pioltello,  che  permette,  sì,  di  conoscere  le
associazioni  che  compongono  l 'albo  con  i  contatt i,  i  recapiti  e  i  luoghi;
qualcosa  di  più:  stimolare  le  associazioni  perché  veicolino  le  proprie
iniziative  su  un  portale  condiviso,  un  portale  dell’associazionismo
pioltellese,  un  portale  che  possa  permettere,  sulla  spinta  positiva  del
“Decidilo  tu”,  anche  operazioni  di  raccolta  fondi,  fundraisng.  È  troppo
importante  immaginare  il  futuro  dell’associazionismo  come  raccolta  di
energie  e  giovani,  ma anche raccolta  di  risorse per  portare  a  compimento
dei  progetti  e,  allora,  mi  piace  pensare  che,  se  investiamo  su  un  portale
che  dia  stimolo,  rete  e  condivisione  di  buone pratiche  e  iniziative,  possa
poi  questo  regolamento  anche  attuarsi  come  un’azione  molto  forte  che
faccia  bene a tutte  le  associazioni.  Ecco,  potrebbe essere uno stimolo per
evitare che talvolta  ci si fermi a essere autoreferenziali,  ma che, appunto,
piace un portale  unico,  condiviso,  per tutte  le  associazioni  si  riesca già  a
immaginarsi  oltre  il  proprio  settore  in  prospettiva  cittadina,  in
prospettiva  di  città  di  Pioltello  per,  soprattutto,  potenziare  l ' incontro  tra
domanda  e  offerta.  Mi  metto  nei  panni  dei  cittadini:  per  primi,  se
possono  usufruire  di  un  portale  che  presenti  tutta  l 'offerta  di
associazionismo  tra  iniziative,  proposte  progettuali  e,  eventualmente,
anche raccolte  fondi,  penso siano contente  sia  le  associazioni  che la  città
di Pioltello  e i concittadini,  grazie.

PRESIDENTE
Grazie.  Altri interventi? Prego Assessora d’Adamo e poi la Sindaca.

ASSESSORE D’ADAMO JESSICA
Ecco,  allora,  innanzitutto  grazie  a  tutto  il  Consiglio  per  la  bellissima
discussione,  perché  ci  fa  sempre  piacere  parlare  del  territorio  e  di
associazionismo.  Credo  che  la  discussione  in  Commissione  sia  stata
un'ottima  discussione,  anche  molto  propositiva,  quindi  a  me  ha  fatto
molto  piacere.  È  ovvio  che  un  regolamento,  per  quanto  possa  essere
noioso,  ha  il  compito  di  facili tare  una  disciplina,  in  questo  caso
facilitare,  appunto,  le  associazioni  ed  è  proprio  perché  crediamo
nell 'associazionismo  che  questo  percorso  è  stato  fatto  proprio  con loro  e
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ha dato vita,  appunto,  anche a  questi  due incontri  che sono stati  fatti  con
il  CSV  proprio  per  andare  incontro  anche  a  una  loro  esigenza,  perché
siamo  consapevoli,  insomma,  della  difficoltà  di  queste  associazioni  nel
trovarsi  in  questo  mondo  anche  un  po'  nuovo,  con  tutte  queste  nuove
norme,  e  quindi  non  tutti  sono  preparati  in  materia  di  bilancio  e  di
normative  e,  quindi,  abbiamo  voluto  un  attimino  agevolarli.  Per  quanto
riguarda  le  sedi,  Consigliere  Pino,  lei  ha  assolutamente  ragione.  È  una
questione  che noi  ci  poniamo tantissime volte,  anche  perché  sia  io  che  la
Sindaca  –  come  dire  -  incontriamo  associazioni  -  devo  dire  -  ogni
settimana che,  appunto,  presentano sul  nostro tavolo  questo problema.  E’
un  problema  che  noi  sentiamo  tantissimo.  Io  -  come  dire  -  in  passato  ho
anche  avuto  un  associazione,  quindi  so  benissimo  che  cosa  vuol  dire
essere  una  piccola  associazione  e  non  avere  uno  spazio  dove
confrontarsi.  Ci  stiamo  ragionando,  abbiamo  anche  delle  possibilità  di
soluzioni,  che  però  dobbiamo  valutare,  perché  comunque  dobbiamo
progettare  un  qualcosa  tenendo  conto  delle  tante  esigenze  di  Pioltello.
Quindi,  però,  è  un  problema che  conosciamo  e  ci  stiamo anche  mettendo
mano.  Per  quanto  riguarda  il  portale  delle  associazioni,  non  voglio
anticiparmi,  perché -  come dire  -  dopo parleremo della  consulta  culturale
e  mi  piacerebbe  parlare  della  rete  lì.  Io  confido  molto  nella  consulta
culturale  proprio  come  rete  e  come  anche  strumento  per  abbattere  quelle
barriere  che  spesso  ci  sono  tra  varie  associazioni  e,  quindi,  io  confido
molto  in  un  tavolo  di  confronto  e  propositivo  tra  le  diverse  realtà  della
città,  dove il  Comune può essere facilitatore  in  questo dialogo,  su questo
siamo assolutamente d'accordo.

PRESIDENTE
Assessore Bottasini.

ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Commento  l’ultima  proposta  del  Consigliere  Mauri,  l’idea  del  portale.
Ascoltando  questo  intervento  costruito  e  seguendo  quello  che  stava
dicendo  adesso  l’Assessore  d'Adamo,  verrebbe  in  mente,  appunto,  che  si
può  ovviamente  usare  la  rete  per  fare  rete  e,  da  questo  punto  di  vista,
questo  è  una  sollecitazione  che  riprenderemo,  nel  senso  che  l ' idea  di,
oltre…  naturalmente,  la  rete  non  può  costituire  il  tavolo,  costituire
relazioni  dirette,  non  può  costituire  la  progettazione  che  viene  intorno
con  la  relazione  diretta,  anche  in  una  città  alla  fine  non  grandissima,
dove  ci  si  conosce  abbastanza  e  si  riesce  ad  avere  ancora  delle  relazioni
dirette.  È  evidente  che  un  portale  potrebbe  anche  facili tare  l 'aggancio,  il
contatto  con coloro che normalmente  non frequentano i  nostri  tavoli,  non
frequentano  i  nostri  luoghi,  insomma.  Quindi,  su  questo  volentieri  ci  si
lavorerà insieme, insomma, c’è la nostra disponibilità.  

PRESIDENTE
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Grazie.  La Sindaca.  

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Un  breve  commento.  Anche  qui,  un  ringraziamento  speciale  alla  mia
Assessora  Jessica  d'Adamo  per  aver  messo  mano  al  regolamento
dell 'associazione.  È’ una cosa che Jessica ha -  come dire  -  messo in  pista
quasi  subito  sin  dall’inizio  del  nostro  mandato,  nel  senso  che  lei  ha
sentito  subito  l 'esigenza  da  me  condivisa  di  regolamentare  in  particolare
il regolamento delle associazioni perché innanzitutto le associazioni sono
tante,  sono  alcune  vive,  alcune  un  po'  meno  e  anche  perché  molte
associazioni,  giustamente,  prendono  anche  il  contributo  comunale.
Quindi,  alla  luce  di  tutto  questo,  al  di  là  della  collaborazione  fattiva  che
fa  parte  del  tessuto  attivo  della  città,  perché  ricordiamoci  che  senza  le
associazioni  -  come  dire  -  il  territorio  spesso  -  come  dire  –  resta  più
tiepido,  per  cui  le  associazione  sono  proprio  un  po'  il  sale  della  terra,
però bisogna anche che siano normate  e  che si  sappia  con chi  si  ha a  che
fare,  perché  magari  uno  con  un  gruppo  di  amici  crea  un'associazione,
dura  un  anno  o  due,  poi  l’associazione  muore,  resta  iscritta  all 'albo  e
magari  becca  anche  il  contributo.  Cioè,  è  logico  che  -  permettetemi  -
però  era  importante  da  una  parte  normare,  proprio  dal  punto  di  vista
anche  prettamente  burocratico,  quello  che  era  la  nascita,  la  vita  e  le
attività  che  svolge  un'associazione,  dall 'altra  adeguarlo  a  quello  che  era
il  cambiamento legislativo  che c'è stato in 30 anni,  perché è  evidente  che
ciò  che  c'era  nel  ‘98  non  c'è  oggi  e  anche  perché  la  nostra  città  è
cambiata  in  questi  anni,  le  esigenze  si  sono  modificate,  si  sono
modificati  i  tipi  di  offerta  e  quindi  era  giusto  fare  questo  confronto.  I
miei  complimenti  sia  all’Assessore  d'Adamo  così  come  anche
all 'Assessore  Baldaro,  ma  questo  è  stato  un  Consiglio  fatto  di
partecipazione,  e  anche  ieri  sera  con  l 'Assessore  Bottasini  il  percorso  è
stato  identico:  è  stato  quello  che  questi  regolamenti  questi  –  come dire  -
piani  nascono  da  una  grande  partecipazione  e  confronto  con  i  cittadini,
con  i  Consiglieri,  con  le  associazioni,  con  il  territorio.  Quindi,  ecco,
questo mi lascia particolarmente,  da una parte,  soddisfatta del risultato e,
dall 'altra,  ribadisce  e  sottolinea  che  l 'attivazione  del  territorio  è  l 'origine
di  qualsiasi  norma  che  poi  lo  stesso  territorio  si  dà.  Quindi,  io  mi  sento
molto serena nel proporre anche questi  regolamenti,  che – ripeto - magari
sono  un  po'  più  freddi  di  altre  sedute  di  Consiglio,  però  le  regole  sono
quelle  che proprio dicono esattamente  che cosa uno può fare o non fare e
permettono  a  tutti  di  sapere  a  che  gioco  si  sta  giocando.  Quindi,
ringrazio  per  l 'attivazione  che  c'è  stata  e  per  la  grande  risposta,  perché
devo  dire  che  io  sono  andata  a  un  paio  di  incontri,  nel  caso  di  Jessica,  e
devo dire che le associazioni presenti  sono state tante,  hanno collaborato,
hanno risposto alle  mail,  hanno visionato il  regolamento.  Cioè,  è stato un
lavoro  importante  e,  quindi,  questo  mi  fa  molto  piacere.  Poi,  per  quanto
riguarda  le  sedi,  è  un'annosa  richiesta  quella  delle  sedi.  È  logico  che  -
voglio  dire  –  se,  per  assurdo,  abbiamo tante  associazioni,  80  sedi  io  non
le  ho.  Quindi,  è  logico  che  va  fatto  un  ragionamento  serio,  un
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ragionamento  che permette  a  tutti  di  avere certe  cose o di  averle  secondo
certe  caratteristiche,  perché  -  come  dire  -  non  abbiamo  sedi  da  regalare,
anche  perché  poi  bisogna  capire  a  che  prezzo,  come,  gratis,  non  gratis,
cioè,  ci  sono tutta  una  serie  di  riflessioni  da  fare  che  l 'Assessora  sta  già
facendo  da  tempo,  con  le  quali  ci  stiamo  confrontando.  La  cosa
importante  è  che  le  associazioni  sappiano  che  il  Comune  c'è.
Innanzitutto,  nel  bilancio  abbiamo proposto di  -  come dire  -  diminuire  la
quota  per  l 'affitto  delle  sale.  Sembra  una  stupidata,  però  anche  questo  è
un  piccolo  segnale,  è  comunque  quel  segnale  che,  dal  punto  di  vista
economico,  era  facile  da  fare  e  l 'abbiamo  fatto,  abbassare  la  quota.
Adesso  ragioniamo  su  tutto  il  resto.  È’  logico  che  –  ripeto  -  facciamo
quello  che  possiamo  fare  anche  rispettando  -  come  dire  -  le  pari
opportunità  di  tutti,  ecco,  mi  sento  di  dire  questo,  le  pari  opportunità,
che  in  questo  caso  riguardano  veramente  tutte  le  associazioni  del
territorio.  Grazie  ancora  per  il  bellissimo  lavoro  fatto.  Guardo  il
dirigente  e  gli  uffici,  che  in  particolare  su  questo  regolamento  hanno
lavorato particolarmente.

PRESIDENTE
Grazie.  Non ci  sono altri  interventi.  Non essendoci altri  interventi,  pongo
in  votazione  i  due  emendamenti  e,  dopodiché,  la  votazione  del  punto
all’Ordine  del  Giorno.  Quindi,  primo  emendamento,  come  proposto
dall 'Assessora  d’Adamo  e  assunto  dalla  Presidenza.  Favorevoli?
Unanimità.  Secondo  emendamento  come  proposto  dal  Consigliere
Giordanelli.  Favorevoli?  Unanimità.  Pongo,  quindi,  come emendato  dagli
emendamenti  che  abbiamo  appena  votato  il  punto  8  all 'Ordine  del
Giorno:  approvazione  regolamento  per  l ' istituzione  e  la  tenuta  dell 'albo
comunale  delle  associazioni.  Favorevoli?  Unanimità.  Immediata
eseguibilità,  favorevoli? Unanimità.  Il Consiglio approva. 

PUNTO  N.  9  –  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  DELLA
CONSULTA CULTURALE DELLA CITTA’ DI PIOLTELLO

PRESIDENTE
Punto  9  all 'Ordine  del  Giorno:  approvazione  regolamento  della  Consulta
Culturale  della  città  di  Pioltello.  Come  piccola  premessa,  come
convenuto  e  come  rilevato  nella  Conferenza  dei  Capigruppo,  rilevo  che
c’è  stato  un  errore  materiale  nella  scrittura  del  punto  che  dovrebbe
essere:  “approvazione,  istituzione  e  regolamento  della  consulta  culturale
della  città  di  Pioltello”  –  dico  bene,  Dottore?  –  nel  senso,  dicevamo,  le
avevamo discusse ieri,  Dottore.  L'oggetto riportato in  delibera è corretto,
non c'è  nessun  problema  di  validità  per  la  questione  della  discussione  di
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stasera,  ce  lo  conferma  il  Segretario.  Quindi,  apriamo  la  discussione.
Sempre l’Assessora d'Adamo introduce il punto,  grazie.

ASSESSORE D’ADAMO JESSICA
Grazie  Presidente.  Allora,  questo  è  un  altro  regolamento,  però
permettetemi  di  dire  che  è  un  po'  diverso,  forse,  mi  sembra  quasi  che
abbia  un'anima,  perché  –  come  dire  -  andiamo  a  creare  uno  strumento  di
partecipazione  e  di  anche  valorizzazione  delle  attività  culturali  della
città.  Anche  questa  sera  si  è  parlato  del  bilancio  partecipativo,  ormai  ci
esce  fuori  dalle  orecchie  il  “Decidilo  tu”  -  chiedo scusa  a  Saimon –  però
è  il  vero  che  è  stato  un  ottimo  risultato  e  siamo  tutti  contenti  ed  è  vero
quando  diciamo  che  questo  grande  risultato  lo  dobbiamo  anche  alle
associazioni  del  territorio  che  si  sono  attivate  proponendo  progetti
oppure  sostenendo  progetti  di  altre  associazioni  e,  quindi,  hanno
dimostrato  una  gran  voglia  di  partecipare,  di  proporre,  di  attivarsi.  Io
sono  sicura  che  tutti  noi  condividiamo  un  obiett ivo,  quello  di  attivare
una  rete  territoriale  di  cui  si,  appunto,  parlava  anche  prima  e  anche  di
andare  a  intervenire  dove  questa  rete  non  c'è.  Credo  che  il  Consiglio
questa  sera  abbia  l 'opportunità  di  concretizzare  questo  obiettivo,
appunto,  andando  a  creare  la  consulta  culturale,  un  organo  che  può
diventare  molto  importante  per  la  nostra  città  su  diversi  piani.
Sicuramente  su  un  piano propositivo  e  organizzativo  potrà  interagire  con
l'Amministrazione  creando  e  proponendo  iniziative  culturali,  però  non
solo;  l 'altro  giorno in  Commissione c'è  stata  una bellissima discussione e
siamo stati  tutti  d'accordo nel  sostenere le  parole  della  Consigliera  Belli,
che,  appunto,  diceva  che  questa  consulta  non  deve  essere  soltanto  un
momento  di,  appunto,  organizzazione,  ma anche di  importante  riflessione
e  io  sono  assolutamente  d'accordo  e  credo  che  tutti  noi  siamo  d'accordo
nell 'augurarci  questo.  Dunque,  andando un po'  più nel  merito,  la  consulta
sarà  organizzata  in  questo  modo:  ci  sarà  un'assemblea  composta  da  un
rappresentante  per  ogni  associazione,  da  un  rappresentante  per  ogni
istituzione  scolastica  di  ogni  ordine  e  grado,  da  un  rappresentante  delle
altre  consulte  presenti  in  città  e  i  due rappresentanti  eletti  dal  Consiglio,
uno  di  Maggioranza  e  uno  di  Minoranza.  Invitati  permanenti:  Sindaco,
Assessore,  biblioteca  responsabile  dell 'ufficio  e  soggetti  privati  che
possono,  appunto,  operare  in  un  ambito  culturale  a  Pioltello.  Faccio  un
esempio: se ci  fosse una libreria,  potrebbe essere un invitato permanente.
L'assemblea,  dopo  di  che,  elegge  Presidente  e  Vicepresidente  direttivo
che  durano  in  carica  quattro  anni.  Io,  se  non  ci  sono  altre  domande,
concluderei qui.

PRESIDENTE
Grazie Assessora. Apriamo la discussione.  Prego Consigliera  Pistocchi.

CONSIGLIERE PISTOCCHI FIORENZA ANGELA MARGHERITA
Grazie,  buonasera  a  tutti.  Anch'io  voglio  esprimere  la  soddisfazione  per
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la  creazione  di  questa  consulta  culturale,  intanto  perché  è  un
riconoscimento  di  un  volontariato  particolare,  che  è  il  volontariato
culturale,  e,  secondo  me,  è  da  equiparare  a  tutti  gli  altri  generi  di
volontariato  che  conosciamo,  ma  che  forse  è  meno  conosciuto  o  meno
apprezzato,  ma  è  quello  che  lavora  per  la  crescita  della  città  e  dei
cittadini.  Quindi,  io ringrazio tutte quelle persone che operano nel teatro,
nella  produzione  artistica,  nella  produzione  letteraria,  eccetera,  che  sono
componenti  di  associazioni  che  operano  sul  nostro  territorio.  Quindi,  la
consulta  culturale,  che è  una novità  assoluta  per  Pioltello,  è  un modo per
valorizzare  questo  tipo  di  volontariato  e  le  associazioni  ed  è  anche  una
opportunità  per  queste  ultime  per  coordinarsi  e  per  costruire,  magari,
delle  iniziative  comuni,  una  cosa  che  in  passato  ho  tentato  di  fare  anche
quando  ero  io  Assessore,  mettendo  insieme  e  facendo  dialogare  tra  loro
le  associazioni  teatrali  che  in  passato  hanno  anche  prodotto  degli  eventi
comuni.  Quindi,  questa è una possibili tà  che sicuramente all ' interno della
consulta  culturale  potrà  essere  ripresa  e,  anzi,  ampliata  e  messa  in
interazione  con altre  possibilità  diverse.  Quindi,  io  auguro buon lavoro a
questa  consulta  perché  possa  lavorare  in  aula  in  armonia  e  in  uno spirito
di  collaborazione  e,  riallacciandomi  a  quello  che  ha  detto  prima  il
Consigliere  Mauri,  è  vero  che  oggi  è  la  giornata  dell 'Europa,  però  è
anche  la  giornata  mondiale  della  poesia,  quindi,  visto  che  parliamo  di
consulta  culturale,  bilancio  questa  piccola  sfida  culturale.  Grazie.  Mi
spiace,  non ho la memoria data per recitare poesie.

PRESIDENTE
Grazie.  Prego Consigliere  Dio, grazie.

CONSIGLIERE DIO GIAMPIERO
Buonasera  a  tutti.  Io  non  ho  letto  nei  minimi  particolari  e  volevo
chiedere  agli  Assessori  se  era  possibile  –  si  sente?  Sì,  tengo più  vicino  -
a  livello  anche  di  regolamento,  non  dico  obbligarle,  ma  chiedere  che
tutte  le  consulte  che  sono  già  esistenti,  molte  sportive,  interculturali  e
questa  nuova  che  nascerà,  quasi  obbligarle  almeno  una  volta  all 'anno  a
portare  un  testo,  un  report  -  non  so  -  una  discussione  in  Consiglio
Comunale,  almeno  una  volta  all 'anno,  dove  si  fanno  due  -  tre  punti  con
tutte  le  consulte  in  modo  da  strappare  quasi  un  impegno,  in  modo  che
venga  discusso  quello  che  loro  hanno  individuato  come  obiettivo  –
adesso io  non so – quello  che hanno estrapolato  dalla  loro discussione di
un  anno  in  modo  da  strappare  quasi  un  impegno  per  dargli  una
motivazione  in  più  -  voglio  dire  -  che  il  loro  lavoro  poi  realmente  verrà
ascoltato  dal  Consiglio  Comunale  e  dare  un  po'  più  di  peso  –  diciamo.
Grazie.

PRESIDENTE
Grazie.  Consigliere  Berardi,  prego.
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CONSIGLIERE BERARDI ROSARIO
Prima  una  disquisizione  etimologica  perché  avevo  fatto  presente  che
all 'Ordine  del  Giorno,  uno  che  legge  l 'Ordine  del  Giorno,  caro
Segretario,  legge  “regolamento  della  consulta  delle  associazioni”.  Ora,  a
me  del  regolamento  potrebbe  anche  non  interessare  e  non  vado  a
leggermi  gli  atti,  mentre  è  un  fatto  importante  l ' istituzione  di  una
consulta  delle  associazioni  culturali,  perché  è  un  fatto  nuovo,  è  un  fatto
che  implica  -  diciamo  -  un  approfondimento  di  quelle  che  sono  in  prima
istanza  le  finali tà,  gli  obiettivi  che  ci  poniamo  e  che  chiediamo  al
Consiglio  Comunale,  appunto,  di  fornire  indirizzi  sui  quali  lavorare  con
questa  consulta  delle  associazioni.  Poi  viene  il  regolamento,  però
l'elemento  fondamentale  che  andiamo  a  votare  qui  questa  sera  è
l ' istituzione  di  una  consulta  delle  associazioni.  Sì,  l 'articolato  ho  capito
che  c'è,  io  parlo  del  titolo  dell’Ordine  del  Giorno,  cioè,  se  io  vado  a
leggere  l’Ordine  del  Giorno  del  Consiglio  Comunale,  chiaramente  leggo
il  regolamento  della  consulta  delle  associazioni  -  consulta  culturale,  sì  -
ma  la  parola  “istituzione  della  consulta”  non  c'è,  esatto.  Quindi,  certo,
può  rappresentare  una  questione  di  lana  caprina,  però  è  importante  nel
senso  che  noi  stiamo  istituendo  un  organismo  nuovo  più  che
regolamentarlo.  La  regolamentazione  è  un  fattore  secondario.  Allora,
proprio  perché,  appunto,  l 'elemento  fondante  è  l ' istituzione,  è  chiaro  che
il  dibattito,  secondo  me,  debba  -  diciamo  -  focalizzarsi  su  che  cosa
vogliamo  che  questa  consulta  diventi  per  la  città  di  Pioltello.  Ci  sono
alcune cose accennate  in  questo regolamento  che,  per  carità,  vanno bene,
ma  che  secondo  me  non  sono  sicuramente  esaustive  e  sulle  quali
sicuramente  bisognerà  ritornare,  perché,  nel  momento  in  cui  andiamo  a
interessare  un  mondo  così  vasto,  bisogna  avere  le  idee  chiare  su  dove
puntare  con il  lavoro  che  non sia  -  diciamo -  la  fotografia  della  consulta
sportiva  piuttosto  che  altre  consulte  che  abbiamo  sperimentato  in  questi
anni,  perché  in  effetti  è  stato  più  volte  citato,  noi  abbiamo  un  tessuto
culturale  e  un  tessuto  associativo  a  Pioltello  veramente  invidiabile  e
piacerebbe a tutti  quanti,  piacerebbe a me in prima persona,  che in effetti
questo  venisse  maggiormente  valorizzato  dalla  nostra  città,  ipotizzando
addirittura  nell ' immediato  prossimo  futuro  che  –  diciamo  -  l 'offerta
culturale  alla  città  provenga  per  l’80  –  il  90%  dal  mondo
associazionistico,  che  naturalmente  l 'Amministrazione  è  chiamata  a
sostenere.  Per  cui,  chiaramente,  non  ho  nulla  in  contrario  con  le
istituzioni  di  questo  organismo,  però  è  un  fatto  molto  importante.  Cioè,
passarla  sotto  forma  di  regolamento  -  diciamo  –  è  in  qualche  modo  -
diciamo  -  diminutivo  dell ' importanza  di  questo  momento  perché  stiamo
andando a  istituire  un organismo che,  secondo me,  se  ben gestito,  se  ben
coltivato,  può  dare  dei  risultati  della  nostra  città  di  un  certo  tenore.  Per
cui,  è  questo  l 'auspicio  col  quale  io  voterò  favorevolmente  a  questa
istituzione,  con,  però,  appunto,  l ' invito  veramente  a  ritornare  ad
approfondire  su  quelle  che  devono  essere  le  finalità  e  il  percorso  che  si
vuol  far  compiere  a  questa  Commissione,  a  questa  consulta,  perché  è
veramente  -  diciamo  -  un  mondo  -  diciamo  -  di  riferimento  molto
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importante  per  la  città  e  non  possiamo  correre  il  rischio  -  diciamo  -  di
compiere  passi  falsi.  Ecco  perché,  cioè,  con  l 'aiuto  delle  stesse,  con  i
suggerimenti  delle stesse, su queste finali tà,  su questi  obiettivi,  su queste
cose  bisognerà  sicuramente  ritornarci  per  vedere  -  diciamo  -  qual  è  il
miglior  modo  per  incanalare  l 'attività  di  questa  consulta,  in  modo  tale
che  dia  quelle  risposte  attese  dall 'Amministrazione,  ma  attese  anche,
secondo  me,  appunto,  dalla  città,  che  devono  puntare  sicuramente  a  un
miglioramento  qualitativo  dell 'offerta  culturale  all’interno  della  nostra
città,  a  una  valorizzazione  delle  stesse  e  io  penso  che  questi  prerequisiti
per  ottenere  questo  risultato  ci  siano  nella  nostra  città.  Quindi,  è  su
questo  che  bisogna  puntare,  perché  poi  –  diciamo  -  gli  aspetti
regolamentari  che  sono  importanti  chiaramente  per  l’avvio  delle  attività
possono  essere  man  mano,  con  il  passare  del  tempo,  rivisti,  rivisitati  -
diciamo  -  resi  sempre  più  stringenti  e  produttivi,  ma  l 'elemento
fondamentale,  secondo  me,  è  avere  -  diciamo  -  un  orizzonte  chiaro  su
quello  che  noi  vogliamo  da  queste  associazioni,  che  non  devono  essere
semplicemente uno strumento per; devono essere - diciamo - un mondo di
riferimento  per  cercare,  appunto,  di  offrire  alla  nostra  città  una  qualità
culturale  migliore di quanto non siamo riusciti  a fare nel corso degli  anni
almeno sino ad oggi.  Grazie.

PRESIDENTE
Grazie.  Altri interventi? Prego Consigliere Vaccaro.

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Grazie,  buonasera.  Riprendevo  questo  argomento  che,  infatti,  trovo
giuste  le  osservazioni  del  Consigliere  Berardi.  Effettivamente,  ho  notato
adesso che di queste associazioni  – sarà che io sono da poco in Consiglio
Comunale  -  assolutamente  non conosco neanche  l 'esistenza  e  questa  cosa
non  mi  sembra  corretta.  Penso  che  gli  altri  Consiglieri  magari  sanno
molto  più  di  me.  Sarebbe  opportuno  avere  più  conoscenza  di  queste
associazioni,  magari  trovando  delle  serate  di  incontro  o,  in  alternativa,
siccome  questa  cosa  porta  via  molto  tempo,  credo  che  l 'opposizione  sia
sicuramente  poco  rappresentata  con  un  solo  rappresentante,  anche  la
Maggioranza.  Se  si  sbaglia  la  persona,  se  si  vota  la  persona  sbagliata
siamo rovinati.  L'alternativa  è  organizzare  delle  serate  di  conoscenza  tra
queste associazioni,  soprattutto  sui loro obiettivi,  perché non escludo che
alcune  associazioni  nascondano  i  loro  obiettivi,  prendano  dei  contributi
dal  Comune  e  poi  magari,  se  noi  fossimo  a  conoscenza  dei  loro  reali
obiettivi,  magari  saremmo anche contrari  – per dire – sia opposizione che
Maggioranza,  da  parte  di  tutti.  Quindi,  una  maggior  conoscenza,  credo
che  dovrebbe  essere  studiata  una  modifica  di  questa  cosa,  anche
successivamente,  perché  in  effetti,  come  diceva  il  Consigliere  Berardi,
l ' impianto è giusto,  l’istituzione  di questa cosa e corretta  e condivisibile,
però è necessario lavorare di più sulla conoscenza.  
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PRESIDENTE
Grazie  Consigliere  Vaccaro.  Consigliere  Monga.  Poi  facciamo  e
raggruppiamo e poi risponde l 'Assessore.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Premesso  che,  insomma,  ogni  tanto  mi  alzo  alla  mattina  e  mi  viene  in
mento  –  non  so  -  fondo  un  partito,  faccio  un'associazione  a  delinquere,
non  ho  mai  pensato  di  fondare  un’associazione  per  fare  qualcosa  di
losco,  mi  viene  un  po'  difficile  pensarlo,  si  vede  che  sono  una  mente
troppo  pura.  Presidente,  lei  ride,  forse  le  è  venuto  in  mente,  vediamo.
Detto questo… vedo che sorride,  magari,  insomma, non, lo so.

PRESIDENTE
Sono perfido nella mia immaginazione a differenza di lei.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Perfido  lo  sono  io,  malvagio  è  lei,  rispettiamo  i  titoli,  a  ognuno  il  suo.
Detto  questo,  insomma.  Ritengo  che  su  questo  ci  sia  poi  da  dire  –  ogni
tanto  le  caccio  nel  mio  piccolo,  mi  sveglio,  nel  mio  piccolo,  mio
malgrado  -  detto  questo,  leggo  il  titolo:  “regolamento  della  consulta
culturale  della  città  di  Pioltello”.  Forse  qualcosa  non  va,  non  lo  so,  io
credo  che  più  o  meno  quadra,  poi  non  ho  capito  la  sottolineatura,  me  la
spiegherà  dopo,  però il  tema  a mio  avviso interessante  è,  sempre  al  netto
del regolamento che ci  mettiamo dentro,  poi anche qui una valutazione di
merito,  ho  sentito  prima  qualcuno  che  diceva:  “Bisognerebbe  ogni  tanto
venire  a  riferire”.  Scusate,  a  me  viene  una  domanda  spontanea:  quante
consulte  abbiamo?  Due.  Quanti  rappresentanti  di  Maggioranza  e
opposizione  abbiamo  mandato?  Uno  ciascuno.  Che  fine  hanno  fatto?
Scomparsi.  Un  momento,  ridacchiamo,  “Tu  sei  in  Minoranza,  io  in
Maggioranza”,  qui  il  problema  è  serio.  Allora,  stamattina  mi  è
casualmente  capitato  di  parlare  con  un  rappresentante  per  l 'opposizione
di  una  certa  consulta  –  quella  sportiva,  lo  dico,  cosi  abbiamo  svelato
anche  chi  è  -  un  personaggio  socievole,  si  è  preso  il  caffè  assieme,  si  è
parlato  del  più  e  del  meno.  Detto  questo,  la  questione…  un  po'
bisognerebbe  non  farle  sentire  sole  queste  persone  che  vengono
nominate,  al  netto che poi siano state nominate con maggiore coscienza o
un  po'  a  casaccio.  Un  po'  bisognerebbe  anche  stimolarle  a  incontrare,
intanto  arrivano  queste  comunicazioni  a  me,  Consigliere,  di  “Vieni  e
assisti  alla  consulta  sportiva”  piuttosto che… ogni  tanto  si  va,  ogni  tanto
declini  l ' invito  perché  gli  impegni  sono  tanti,  però,  ecco,  è  opportuno,
allora,  forse  farsi  un  giro  e  chiedere  ogni  tanto  di,  se  non convocare  una
Commissione,  che  è  un  noto  problema  del  gettone  di  presenza  e  non
chiediamo  più  Commissioni,  per  l’amor  del  cielo,  però  forse  di  avere
l 'occasione  in  maniera  più  ufficiale  o  forse  più  ufficiosa  di  incontrarsi  a
parlare  per  vedere  cosa  fanno  queste  benedette  consulte,  sennò,  poi
leggono i  regolamenti,  e  ci  domandano:  “Ma cosa  fanno?”  e  si  scatena  il
panico,  perché,  sapete,  sia  che  si  sia  di  Maggioranza  che  di  opposizione,
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ogni  tanto  è  opportuno  rispondere  al  cittadino.  “Quante  consulte
abbiamo?”  “Due,  a  breve  tre”.  “E  cosa  fanno?”  “Bah”.  Ecco,  allora,
anche  lì,  perché  poi  è  bellissimo,  cioè,  c’è  la  giornata  dell 'Europa,  della
poesia,  verrà  anche  il  giorno  in  cui  Luca  Pacioli  ha  inventato  la  partita
doppia,  è  fantastico,  ogni  ricorrenza  è  buona,  però,  a  un  certo  punto,
dobbiamo –  sì,  ecco,  quello  che  vuoi  tu  -  detto  questo,  il  problema è  che
dobbiamo  cominciare  ad  avere  coscienza.  Allora,  anche  sul  discorso
culturale,  qui  andiamo  nel  merito,  io  sul  regolamento  devo  dire  che  non
ho  particolari  elementi  da  segnalare.  L'impressione  che  ho  è  che  questa
consulta  vuole  essere  un  completamento  o,  comunque,  voglia  inglobare
un po'  tutto  il  discorso,  ma,  anche qui,  io  penso che siano i  termini  forse
ogni  tanto  che  vanno  presi  in  considerazione.  Prima  qualcuno  ricordava
il  discorso  della  cultura,  il  volontariato  culturale,  poi  adesso  su  questo
mi  sento  molto  tranquillo,  non mi  permetto  di  mettere  becco  -  come dire
-  so  che  ci  sono  persone  titolate  proposte  anche  magari  in  grado  di  dare
apporti  interessanti  alla  discussione,  però  anche  qui  l ' intenzione
dovrebbe  essere  quella  di  solleticare,  andare  a  coinvolgere  più
associazioni  e  più  realtà  culturali  possibili,  tenendo presente  che  non c'è
una  cultura  sola.  Non  penso  che  si  voglia  fare  la  consulta  culturale  per
imporre  la  cultura  dominante,  forse  non  è  quello;  forse  è  quello  di
valorizzare  le  tante  culture,  le  tante  realtà  e  le  singole  peculiarità  del
pensiero  e  delle  persone  e,  a  questo  punto,  mi  sento  di  dire  forse  che  il
regolamento  vada  analizzato,  per  quello  che  un  regolamento  è  d'accordo,
sono  regole,  norme,  numeri  e  quant'altro,  ma  lo  spirito  che  dovrebbe
esserci  è  quello  di  incentivare  la  partecipazione,  soprattutto  anche  a
voler  rilevare  il  fatto  che  Pioltello  non siamo tutti  uguali,  nel  bene  o  nel
male,  non  abbiamo  tutte  le  stesse  opinioni  e  nessuno,  a  mio  avviso,
dovrebbe  sentirsi  escluso,  dovrebbe  sentirsi  una  Minoranza  e,  anche  su
questo,  prima ho sentito  l’intervento di un Consigliere  che dice:  “Ma non
ne  conosciamo  tante”.  Sì,  forse  anche  perché  qualcuno  si  sente  escluso
anche  dal  mondo  della  politica  pioltellese  e  qui  qualche  domanda
dovremmo farcela.  Qualcuno  vede  alcuna  realtà  più  vicina  più  amiche  di
altre  ancora  e  forse  su  questo  dovremmo  lavorare,  forse  su  questo
dovremmo  fare  delle  riflessioni  e  mi  auguro  che  la  consulta  culturale,
non  il  regolamento  che  sicuramente  è  importante,  ma  è  un  atto  -  come
dire  -  propedeutico  al  fatto  che  –  come  dire  –  si  insedia,  si  fonda,
comincia  a  lavorare,  poi  però  arrivi  al  risultato,  cioè  deve  essere  la  casa
di  tutti,  nel  senso:  spesso  si  sente  dire:  “Il  Comune  deve  avere  le  pareti
di  vetro,  la  trasparenza”.  Ecco,  allora,  partendo  da  questi  principi  giusti
e  sacrosanti,  che  poi  magari  non  è  sempre  facile  declinare  o  -  come dire
–  trovare  in  giro,  però  dobbiamo  anche  dire  che  la  cultura  deve  trovare
casa a Pioltello,  posto che comunque già  ce l’ha e c’è  -  non voglio  dire  -
però  debba  avere  l 'occasione  di  potersi  sentire  a  casa  propria.  La  cultura
tutta,  la  cultura  nelle  diverse  realtà,  la  cultura  nelle  diverse  associazioni
che  possono  costituirsi  e,  anche  qui,  non  è  che  ti  devi  iscrivere;  certo,
incentivare è una bella cosa,  però, ecco,  perché – ripeto - basta poco ogni
tanto  per  sembrare  e  per  superare  quella  sottile  linea  che  qualcuno  può
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percepire  come  un  po'  liberticida  -  uso  questo  termine  non  forse
eccessivo  e  non  lo  è  evidentemente  nella  volontà  -  però  la  sensibili tà  e
come  lo  si  vuol  fare,  a  mio  avviso,  è  qualcosa  di  importante.  Su  questo
mi fermo nel dire che il  regolamento è importante,  ma è lo spirito che c’è
dietro forse quello più importante,  grazie.

PRESIDENTE
Grazie.  Ci sono altri  interventi?  Assessora,  grazie.

ASSESSORE D’ADAMO JESSICA
Allora, innanzitutto la proposta di far fare una relazione al Consiglio alle
consulte  è  assolutamente  accettata  e  credo  sia  anche  prevista  dallo
statuto comunale.

PRESIDENTE
Su questo stiamo valutando.

ASSESSORE D’ADAMO JESSICA
Comunque,  secondo  me,  possiamo metterlo  all 'Ordine  del  Giorno,  si  può
assolutamente  fare  non è  un  problema,  anzi,  credo  che  a  loro  faccia  solo
piacere.  Secondo  me,  un  regolamento  è  necessario.  Ora,  ovvio  che  la
cosa  importante  di  oggi  è  l’istituzione  della  consulta,  ma,  dopodiché,  se
non  c'è  un  regolamento,  non  si  fa  proprio  niente,  quindi  questa  è  la
premessa  a  qualsiasi  cosa.  Dopodiché  bisogna  capire  il  senso  delle
consulte,  che  non  sono associazioni,  sono consulte,  quindi  un  insieme  di
associazioni  che  si  ritrovano  attorno  a  un  tavolo  e  discutono,
organizzano,  riflettono,  realizzano,  eccetera.  E’  importante  capire  che
sono  organi  istituzionali,  la  politica  c'entra  ben  poco  e  io  sottolineo
questo  aspetto,  perché  io  nella  partecipazione  ci  credo.  Io  seguo  tutte  le
consulte  e  vi  assicuro  che  non  è  sempre  facile,  perché  trovarsi  attorno  a
un  tavolo  con  magari  36  associazioni  sportive  che  giustamente  anche  si
lamentano,  giustamente  portano  avanti  delle  cose,  oppure  culturali
oppure  di  altro  tipo  non è  facile,  ma è  sicuramente  molto  stimolante  e  io
credo  nella  partecipazione  e  io  credo  che  la  politica  in  questo  aspetto
deve  stare  fuori,  deve  essere  al  massimo  un  motore,  ma  non  deve  dare
indirizzi,  cioè,  deve  essere  un  motore,  deve  stimolare,  ma  anche  farsi
stimolare,  questo  è  lo  spirito  delle  consulte,  è  fondamentale  capire
questo  aspetto.  Quindi,  io  credo  che  le  finalità  della  consulta  siano  ben
spiegate  all ' interno  del  regolamento,  dopo  di  che  la  direzione  e
l 'obiettivo  lo  si  costruisce  insieme  alle  associazioni,  non  bisogna
scriverli  nel  regolamento,  perché  andrebbe a  perdersi  lo  spirito.  Io  credo
che  questo  sia  fondamentale  sottolinearlo  perché,  altrimenti,  non
parliamo di partecipazione,  ma parliamo soltanto di un finto strumento.

PRESIDENTE
Grazie  Assessore.  Aveva chiesto una piccola  precisazione.  Naturalmente,
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la  Presidenza  può  invitare  naturalmente  anche  i  rappresentanti  delle
consulte a parlare per contribuire  al dibatti to consiliare.

___________
Se  non  sbaglio  -  chiedo  scusa  –  una  volta  è  stato  anche  fatto,
probabilmente,  nel  momento  in  cui  siamo  andati  a  ritoccare  il
regolamento  della  consulta  interculturale,  l 'allora  Presidente  era  venuto
in Consiglio a fare una relazione.

PRESIDENTE
È  sicuramente  possibile,  certamente.  Tanto  per  confermare  quello  che
diceva,  ecco.  Prego Consigliere  Finazzi.

CONSIGLIERE FINAZZI WALTER ANTONIO
Stasera  non  volevo  intervenire,  ma  mi  tocca  intervenire.  A  me,
personalmente,  di  sentire  una  volta  all 'anno  la  ciaculatoria  delle  varie
Consulte  non  me  ne  frega  niente.  A  me  interessa,  invece,  vedere  quello
che  i  vari  organismi  della  consulta  costruiscono  nel  territorio  durante
l 'anno,  perché  è  quello  lo  spirito,  non  è  quello  di  venire  a  riferire  in
Consiglio,  è  quello  di  far  vedere  e  di  organizzare  gli  eventi  e  tutte  le
manifestazioni  che  ci  sono  sul  territorio  e,  quando  io  vedo  alla  fine
dell 'anno,  per  esempio,  la  festa  dello  sport,  che  so  che  è  organizzata
dalla  consulta  sportiva,  quello  lo  vedo e  lo  sento,  ma che  vengano a  fare
la  ciaculatoria  qua  a  me  personalmente  non  me  ne  frega  niente,  anche
perché  all’interno  della  consulta  sportiva  ci  sono  già  gli  organismi  del
Consiglio  Comunale  che  sentono  queste.  Quindi,  non  inventiamo  le  cose
che  sono  già  state  discusse  anni  e  anni  fa,  in  cui  io  personalmente  sono
uno dei fondatori  della consulta  sportiva nel ‘70, ma questa  cos’era? Non
era  il  fatto  di  venire  in  Consiglio  a  riferire;  era  il  fatto  di,  con  tutte  le
associazioni,  mettere  assieme i  problemi  per  poterli  risolvere  e  non certo
per  farci  sentire,  ma per  risolvere  i  problemi  e  i  problemi  poi  li  abbiamo
visti  attraverso  che  cosa?  Attraverso,  per  esempio,  la  realizzazione  -
come  si  chiama  –  del  centro  per  la  salute,  per  le  visite,  sulla  gestione
delle  palestre  e  così  via.  Questa  è  la  realtà.  Le  audizioni  servono,  sì,  ma
servono…  quindi,  io  sono  per…  Jessica,  continua  col  fatto  di  stimolare
che  ci  siano  proposte,  che  ci  siano  idee  e  poi  devono  vedersi  in  pratica
attraverso risultati  concreti,  grazie.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere  Finazzi.  

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Scusa.

PRESIDENTE
Prego Consigliere  Vaccaro,  mi scusi, non l’avevo vista.
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CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Scusate,  mi sono dimenticato di dire prima che io,  pur condividendo tutto
questo,  consulta,  tutta  questa  istituzione di  questa consulta  che è corretta
e condivisibile,  però io voterò contro semplicemente per il  motivo che ho
detto  prima,  cioè:  non  mi  sento  rappresentato  da  una  sola  persona,  che
potrebbe  essere  una  sbagliata,  perché  succede,  e  quindi  io,  siccome sono
nuovo  di  questo  Consiglio,  di  questa  Amministrazione  e  non  ho
conoscenza,  sono curioso di conoscere un po’ tutto e, messa così,  io sono
tagliato  fuori  completamente  dal  capire  i  meccanismi,  anche  perché
queste  istituzioni  hanno dei  contributi  comunali,  c’è  denaro pubblico  che
gira.  Vorrei  capire.  Mi  sembra  che  le  associazioni  hanno  dei  contributi.
No,  non  li  tratta  la  consulta,  siamo  d'accordo,  tratto  solo  le  attività  che
fanno,  però  c'è  ripercussione  su  questa  cosa,  perché,  se  le  associazioni
non  fanno  attività,  mi  sembra  che  non  dovrebbero  avere…  c’è  un  nesso,
io sono curioso di capire.

ASSESSORE D’ADAMO JESSICA
Chiariamo un attimo,  perché  altrimenti  facciamo confusione  e  non vorrei
che  lei  si  possa  pentire  del  suo  voto,  poi  è  assolutamente  libero  di  agire
come  vuole,  però  le  consulte  non  prendono  contributi;  le  consulte  sono
organi istituzionali,  formate da associazioni.  Ogni associazioni,  poi,  è  un
individuo  singolo  che  può  fare  quello  che  vuole,  prendere  contributi  o
non  prenderli,  ma  quella  è  un'altra  cosa,  ma  non  c'entra  niente  con  la
consulta.  Lei  in  questo  momento  voterà  la  consulta  culturale  e,  nella
realtà,  lei  avrà  la  possibilità  di  scegliere  con  la  Minoranza  anche  il  suo
esponente,  di  conseguenza  il  suo  voto  contrario  perché  non  si  sente
rappresentato  è  prevenuto,  perché  non  ha  ancora  scelto  l 'esponente,
chiaro? Quindi, lei  forse non si potrà sentire rappresentato nelle altre due
consulte  perché  non  era  presente  nel  momento  in  cui  la  Minoranza  ha
scelto l 'esponente della  consulta sportiva e di quella  interculturale,  ma in
questa  dovete  ancora  sceglierlo  nel  prossimo  Consiglio  avrete  la
possibilità  di  nominarlo.  Quindi,  forse  -  non  so  -  non  è  chiarissimo  che
cos'è una consulta forse.  

PRESIDENTE
A  favore  del  dibattito,  giustamente,  il  Consigliere  Comunale  ricordava
che  –  lo  dice  il  nome  -  la  consulta  serve  per  svolgere  un'attività
consultiva nei confronti del Consiglio Comunale.

ASSESSORE D’ADAMO JESSICA
Assolutamente sì.

PRESIDENTE
Quindi,  questa è la funzione in luce. Consigliere  Dio, prego.

CONSIGLIERE DIO GIAMPIERO
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Volevo,  forse  sono  stato  frainteso.  Io  non  volevo  obbligarli  o  rendere
(?)portare  qualcosa  che  non  sia  gradevole  al  Consiglio  Comunale,  era
solo  per  cercare  di  dare  uno  stimolo  in  più,  era  solo  una  richiesta  di
questo tipo - voglio dire -  niente  di… che sia non dico obbligarli,  trovare
la  formula  giusta,  che  poi  ovviamente  hanno  l 'Assessore  di  riferimento
che  comunque  partecipa  a  tutte  le  Commissioni,  alle  consulte,  quindi  il
loro  referente,  ovviamente,  è  l 'Assessore,  dove  faranno  le  richieste  e
mica  richieste,  però  volevo  semplicemente,  magari,  provare  a  strappare
un impegno in più, era quello,  basta.

PRESIDENTE
La Sindaca ha chiesto la parola.  Non ci  sono altri  interventi  credo, prego.

SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Quello  che  volevo  dire  un  po'  come  finale  di  discussione  è  che  questa
sera  condivido  lo  spirito  del  Consigliere  Berardi,  nel  senso  che
dovremmo,  invece  che  bere  acqua,  festeggiare  e  aprire  una  bottiglia  di
spumante perché nasce la consulta  culturale.  Quindi - come dire - al  di  là
delle  parole,  del  fatto  che  è  vero,  magari  i  cittadini  che  hanno  letto  il
regolamento  e  quindi  sono  stati  meno  -  come  dire  -  chiamati  a
partecipare  all ' istituzione  della  consulta  culturale,  oggi  per  me è un fatto
storico  perché  a  Pioltello,  dopo  tanti  anni,  ci  sono  consulte,  persino  il
regolamento  mensa  c'è  dal  ’98,  e  non  c'era  una  consulta  culturale.
Quindi,  io  ringrazio  l’Assessora  d'Adamo  per  aver  lavorato  a  questo
nostro  obiettivo,  tra  l 'altro  di  programma,  e  averci  lavorato  con  impegno
perché  la  nascita  di  una consulta  è  comunque un grande strumento  in  più
che  una  città  ha  per  ragionare  su  quello  che  è  l 'argomento  di  cui  parla  la
consulta.  Cioè,  la  consulta  culturale  ragiona  di  quello  che  Pioltello  può
fare  culturalmente  per  i  suoi  cittadini.  Il  fatto  che  poi  sia  stata  istituita
dall 'Assessora al Consiglio Comunale è un modo - e condivido quello che
dice  Jessica  d’Adamo  -  di  condurre  un  pochettino  la  discussione,  non  di
influenzarla  e  di  cambiare  -  diciamo  -  le  volontà  di  quelle  che  sono  le
associazioni  culturali,  ma  di  metterle  insieme,  di  permettere  una
discussione,  che  può  essere  anche  strumentale  a  quelli  che  possono  gli
atti  amministrativi.  Quindi,  è  solo  qualcosa  di  molto  in  più,  quindi,
Consigliere  Berardi,  non  si  arrabbi.  Lei  per  30  anni  è  stato  il  primo  a
fare le  ciclabili,  il  primo a fare  il  regolamento  e  stavolta  la  prima è stata
Jessica  che  ha  fatto  la  consulta  culturale,  quindi  non  si  arrabbi,  però
stavolta  l’ha  fregata.  Mi  dispiace.  In  più  volevo  dire  un'altra  cosa:
apprezzo  anche  la  richiesta  di  un  confronto  in  Consiglio  Comunale  su
quello  che  è  il  lavoro  svolto,  perché  è  anche giusto.  Io  penso,  allora,  per
come  conosco  io  le  attuali  consulte,  che  il  lavoro  svolto  si  vede  nei  due
eventi  che  ogni  Consulta  fa  a  fine  anno.  Cioè,  la  consulta  interculturale
ormai  sono  3  -  4  anni  che  organizza  la  festa  dei  100  colori,  che  è  una
festa  dove  si  vede  come  l ' intercultura  lavora  insieme,  lavora  con  le
scuole,  lavora con le  associazioni  e  -  diciamo -  quello  è  il  prodotto di  un
anno  di  lavoro,  di  un  anno  di  riflessioni.  Cioè,  “Come  facciamo”?  E  lo
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fanno  facendo  una  festa.  Poi,  per  l 'amor  di  Dio,  uno  può  venire  qua  e
dire:  “Abbiamo  parlato  di  questo  argomento”,  però  di  fatto  in  quella
festa  si  buttano  dentro  tutte  le  energie  e  le  intuizioni  che  ci  sono  state,
così  come  la  consulta  sportiva  fa  la  festa  dello  sport.  Ecco,  devo  dire  -
mi rivolgo a chi fa parte  della  consulta  sportiva o comunque appartiene  a
questo mondo, l 'anno scorso non è stata  questo granché questa festa dello
sport,  ma  lo  dico  con  dispiacere,  quest 'anno  ci  riproviamo.  Perché?
Perché  forse  la  stessa  consulta  non  ha  ritenuto  che  la  festa  dello  sport
fosse  l 'espressione  di  un  cammino  fatto,  perché  è  logico  che  se  io  faccio
la  festa  dello  sport  e  porto  i  miei  ragazzi  a  fare  il  torneo  a  Bergamo  –
voglio  dire  -  non  è  colpa  dell 'Amministrazione,  vuol  dire  che  non  ti  è
piaciuta  tanto  questa  festa  dello  sport.  Ecco,  io  ci  tengo  che  queste
consulte  poi  abbiano  una  ricaduta  nel  territorio  e  che  a  questa  cosa  ci
credano  fino  in  fondo loro  per  prime,  cioè,  non è  che  ci  devo credere  io,
perché  l'Assessore  lo  sa  lo  stesso  quello  che  vuol  fare,  on  è  che  -  come
dire -  ha  bisogno della  consulta,  ma è molto  contenta  di  confrontarsi  con
la  consulta,  perché  la  consulta  ti  aiuta  e  ti  conduce  e  ti  dice  quelli  che
sono i  bisogni  del  territorio,  dopodiché,  probabilmente,  Jessica  d’Adamo
è  piena  di  idee,  potrebbe  scrivere  un  libro  di  tutto  quello  che  potrebbe
fare,  però  è  un  modo  anche  per  restare  agganciati  a  quello  che  ti  dice  il
tuo territorio.  Se io  vengo a proporvi il  corso di  vela,  probabilmente  -  so
che  abbiamo  l 'associazione  dei  velisti,  lo  so,  non  lo  sto  dicendo  per
ignoranza  –  però  per  dirvi:  in  un  posto  di  mare,  probabilmente,  è  pieno
così; a Pioltello ci  saranno un tot.  di iscritti ,  cioè, non penso che ci sia la
fila  fuori,  però,  ecco,  per  dirvi  che  probabilmente  va  meglio  i  basket
piuttosto  che  la  pallavolo  piuttosto  che  altre  cose.  Questo  però  per  dire
cosa?  Che  è  veramente  un  peccato  che  non  ci  sia  lo  spumante  e  sono
certa  e  auguro  un  grande in  bocca  al  lupo a  Jessica  per  questa  strada  che
sta  intraprendendo.  Ricordiamoci  che  la  consulta  culturale  non  c'era,
però  noi  a  livello  di  teatro  riempiamo  la  sala  consiliare  tutto  il  mese  di
maggio  con  i  ragazzini  che  sin  dalle  elementari,  e  anche  più  piccoli,
fanno  teatro.  Abbiamo  associazioni  di  adulti  che  fanno  teatro  a  livello
non  dico  professionale,  ma  quasi;  abbiamo  gente  che  scrive  libri;
abbiamo  attori;  abbiamo  artisti  di  Brera;  abbiamo  la  MAF,  cioè,  è
necessario  mettere  insieme  tutto  questo  patrimonio,  perché  forse  i
pioltellesi  - e qui vengo a lei  Vaccaro - non sanno neanche quante cose ci
sono  sul  loro  territorio.  Questo  lo  accetto  e  lo  dobbiamo  valorizzare
insieme.  Poi,  sul  discorso  dell 'essere  rappresentati  in  consulta  questa  è
una cosa che voi  vi  metterete  in un angoletto  e deciderete  tra  di  voi chi  è
l 'amico  che  ci  volete  mandare,  punto.  E’  la  democrazia,  è  fatta  così.
Purtroppo  non  la  posso  aiutare,  Vaccaro.  Guardi  che  anche  la
Maggioranza ne ha uno solo.

PRESIDENTE
Scusi Consigliere,  il  problema è che, a favore del processo verbale,  per il
processo verbale,  se volete intervenire,  poi intervenite.
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SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Ecco,  io,  niente,  concludo  con  un  augurio  di  buon  lavoro  –  ripeto  -
congratulandomi  con  tutte  le  persone  che  parteciperanno.  Ripasso  la
parola all 'Assessore d’Adamo.

ASSESSORE D’ADAMO JESSICA
Solo per dire,  perché mi sembra che su questo… nel caso in cui - ed è già
successo – Minoranza o Maggioranza  non fosse contenta  oppure per  altre
questioni  del  proprio  rappresentante,  può  cambiarlo.  Si  viene  in
Consiglio  e  si  fa  una  surroga.  Non  c’entra  niente  il  regolamento,  in
questo  caso.  Non  c'entra  niente  perché  non  è  questo  regolamento  che
disciplina  quello,  ma  è  lo  statuto  comunale,  se  non  sbaglio.
Assolutamente  non  c’entra  questo  regolamento.  Questo  regolamento  dice
semplicemente che ci  sono due rappresentanti  del Consiglio,  punto.  Dopo
di che,  è il  Consiglio  che li  esprime ed è  lo stesso Consiglio  che,  qualora
non  fosse  contento,  torna  in  Consiglio  e  si  fa  la  surroga,  fine.  Quindi,
assolutamente  liberi  di  cambiare  anche  dieci  volte  all’anno  se  non  siete
contenti  del vostro esponente,  chiaro?

PRESIDENTE
Va bene, voleva intervenire  Consigliere?

____________
Grazie.  Semplicemente  un  chiarimento:  siccome  io  non  faccio  politica
dal ’60, ’50 e tutte le altre  date che sono state citate,  però c'ero nel 2016,
quando  appunto  sono  stati  nominati  i  rappresentanti  delle  due  consulte.
Come  Opposizione  mi  tocca  constatare,  Consigliere  Vaccaro,  mi  scusi,
lei  ha l’età  di  mio papà,  quindi,  ciò nondimeno, lei  è qui da molto tempo,
giusto  per  fare  un  po'  di  ripasso  della  storia.  Quando  l 'opposizione  si
insediò  nel  primo  Consiglio  Comunale,  a  un  certo  punto  si  alzarono  e
andarono  e  rimanemmo,  anzi,  rimasi,  perché  ero  solo  io,  e  quindi  chi  è
rimasto  ha  nominato  i  membri  della  Consulta.  Non  è  mica  colpa  mia  se
“se ne è andà” in dialetto  si  dice,  alla  fine decide chi rimane,  però non è
mica  colpa  mia.  Detto  questo,  le  nomine  si  fanno  e  si  possono  anche
cambiare,  però  –  ribadisco  -  forse  andare  a  informarsi  su  chi  si  è  messo
o,  comunque,  proporsi  anche  a  livello  individuale  di  incontrare  e  far  due
chiacchiere  o  essere  momento  di  sintesi  rispetto  a  determinate
problematiche che abbiamo in consulta è importante.  allora,  anche qui,  io
ne  sento  di  tutti  i  colori.  Siccome  poi  è  bello  a  destra,  a  sinistra,  al
centro,  le  maggioranze  e  le  opposizioni,  però,  anche  qui,  se  le  consulte
non  sono  sentite  dagli  stessi  Consiglieri  Comunali,  ragazzi,  qui  abbiamo
un  problema  e  -  aggiungo  -  rispetto  al  2016,  scusate  se  mi  preme
ricordarlo,  lo  ricordo con gusto,  perché quella  sera rimasi  un po'  male  da
solo,  solo  soletto,  e  si  dovette  leggere  i  soggetti  che,
fondamentalmente…  cioè,  l 'opposizione  si  alzò,  se  ne  andò  e  i  nomi

30



proposti  non  si  poterono  neanche  proporre,  perché  qualcuno  ha  pensato
bene  di  andarsene.  Allora,  bisogna  prendersi  coi  rappresentanti  in
Consiglio Comunale dell 'epoca,  che hanno preferito fare scene eclatanti  e
andarsene,  salvo  oggi  dire:  “Non  ci  rappresenta  nessuno”.  Ora,  non  ce
l 'ho  coi  presenti  perché  le  cose  sono  cambiate,  però  questo  è  il  segno
della  partecipazione  e  della  responsabili tà:  si  nomina uno e quello ho.  Se
quello  non  fa  il  suo  dovere  –  lo  diceva  prima  l’Assessore  -  lo  posso
cambiare  -  ci  si  siede  come  opposizione  e  si  fa  qualche  cosa,  se  no,  poi
l 'alternativa  è  che  ci  dicono  che  non  siamo  coesi,  che  non  ci  parliamo,
che  non  ci  sono  emendamenti,  tutte  cose  varie.  Quindi,  la  discussione
parte  in Consiglio,  ma può partire  anche a  latere  del  Consiglio,  perché io
continuo  a  sentire  grandi  critiche  sui  social  network,  soprattutto  sulla
mia  persona,  che mi  allungano la  vita,  sono contentissimo,  però continuo
a sentire  critiche  sui social  network o sui giornali,  però -  siamo moderni,
Berardi,  cosa  vuoi  che  ti  dica?  -  però  fondamentalmente  momenti  di
confronto reale sulla  città  non ce ne sono e qui subentra  un problema - lo
dico come esponente dell 'opposizione,  ma anche come persona che vive a
Pioltello,  se  no,  non  si  è  incisivi  in  quelli  che  sono  gli  elementi
importanti  della nostra città,  grazie.

PRESIDENTE
Grazie.  Altri interventi? Prego Consigliere Dichio.

CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Allora,  porto  via  solamente  un  minuto.  Io  veramente  non  avrei  voluto
intervenire.  Scusate,  ho  ascoltato  questa  bellissima  discussione  che  è  sul
bilancio,  giusto?  Sul  bilancio  abbiamo  fatto  un’ottima  discussione.  Ho
visto che sul bilancio non glie n’è fottuto nulla a nessuno. 

PRESIDENTE
No, Consigliere,  le parolacce no.

CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Mi  scusi,  va  bene.  Sul  bilancio  si  è  discusso  poco  e  niente,  mentre  sul
tema  della  consulta  culturale  ci  si  infervora  molto.  Lei  giustamente  fa
bene a  richiamarmi  ad  avere  un linguaggio  consono e  rispettoso  di  chi  ci
ascolta  e  di  chi  è  presente,  io  però  la  invito  a  fare  il  suo  ruolo.  Cioè,  si
deve  ricordare  che  quando  si  interviene  in  questo  Consiglio  Comunale
per  ogni  punto  -  era  per  quello  che  non  volevo  intervenire  -  ma  quando
ho  visto  che  stasera  -  saloon  del  Far  West  posso  dirlo?  -  dove  chiunque
può intervenire  quattro o cinque volte  forse si  dovrebbe ricordare che per
ogni punto si può intervenire una, massimo due volte.  Ecco, io la invito a
fare  meglio  il  suo  ruolo.  Detto  questo,  io  sono  molto  contento  che  la
nuova  consulta  culturale  si  vada  ad  insediare.  Ringrazio,  appunto,
l 'Assessore  Jessica  d'Adamo  perché  si  va  ad  esprimere  una  forma  -  e  lo
ripeto  ancora  una  volta  -  di  percorso  partecipativo,  perché  questa  è  la
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questione  fondamentale.  Darà  i  suoi  frutti?  Io  sono  convinto  di  sì,  come
tanti  da  questa  parte,  perché,  appunto,  è  un  percorso  che  va  ad  iniziare,
si  vedrà se  darà i  suoi  frutti  o meno,  ma noi  siamo convinti  anche perché
comunque  ce  l’avevamo  nel  nostro  programma  elettorale.  Detto  questo,
appunto,  spero  si  possa  procedere  velocemente  al  voto  per  questo  e  i
punti  avvenire,  perché,  appunto,  nelle  discussioni,  quelle  importanti,  non
si  affrontano  grandi  tematiche,  su  queste  questioni  di  lana  caprina,  con
tutto quanto il  rispetto che si deve alla consulta culturale,  ci si accapiglia
e sembra che possano decidersi  le sorti  del sistema paese, grazie.

PRESIDENTE
Consigliere,  per  carità,  lei  può dire  quello che vuole e ci  mancherebbe se
non  può  dirlo,  ecco,  l 'unica  questione:  mi  è  sembrato  che  sia  stata  una
discussione  assolutamente  civile,  tutti  hanno  potuto  dire..  la  questione  -
mi  scusi  -  io  l ' interpretazione  -  e  voi  lo  sapete  -  che  io  ho  sempre  avuto
del  regolamento  è  più  sulla  questione  del  rispetto  dei  tempi  che  sulla
molteplicità  degli  interventi  stessi,  perché  questo  è  il  sale  della
democrazia  e  voi  sapete  benissimo  che  io  prediligo  il  fatto  che  tutti
possano  esprimersi  nella  maggiore  ampiezza  possibile,  perché  questo  fa
parte  della  democrazia  consiliare.  È’  un'interpretazione  che  io  do  del
regolamento  consiliare.  Naturalmente,  se  ci  sono  degli  interventi  -  mi
scusi  -  se  ci  sono degli  interventi  che  sforano  il  tempo  e  quindi  possono
essere  degli  interventi  che  ostacolano  l 'attività  del  Consiglio  è  un  conto,
ma,  se  sono  interventi  utili  per  la  discussione  –  dico  io  e  interpreto  per
questo  il  regolamento  -  ben  vengano.  Poi,  naturalmente,  tutti  rimangono
giustamente  della  loro  idea.  Ci  sono altri  interventi?  Non essendoci  altri
interventi,  pongo  in  votazione  il  punto  9  dell 'Ordine  del  Giorno:
costituzione  della  consulta  culturale  e  approvazione  del  relativo
regolamento.  Favorevoli?  22  favorevoli.  Contrari?  Nessuno.  Astenuto
uno,  Vaccaro.  Il  Consiglio  approva.  Immediata  eseguibilità?  Favorevoli?
Come prima. Contrari? Astenuti?  Uno, Vaccaro,  come prima. Il  Consiglio
approva. 

PUNTO  N.  10  :  APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
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PRESIDENTE
Punto  10  all 'Ordine  del  Giorno:  approvazione  del  regolamento  delle
sanzioni amministrative.  Prego Assessore Gaiotto.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Mi  spiace,  i  regolamenti  che  porto  questa  sera  hanno  natura  –  credo  -
meno  appassionante   di  quelli  che  abbiamo  appena  visto,  però  la  nostra
città  è  priva  di  un  regolamento  che  disciplina  la  determinazione  e
l’applicazione  delle  sanzioni  amministrative  di  natura  pecuniaria  così
come  previsto  dalla  legge  689  dell’81,  pertanto  il  regolamento  che
portiamo questa  sera  in  votazione  è  utile  e  necessario,  per  quanto  magari
di  poca  rilevanza  politica,  per  mettere  nelle  condizioni  gli  uffici  e  i
nostri  dirigenti  di  gestire  al  meglio  i  regolamenti  che  il  Consiglio
Comunale  produce.  Oggi  noi  non  abbiamo,  quindi,  un  regolamento  dei
regolamenti  -  permettete  di,  come dire,  definirlo  così  -  e  invece  si  rende
necessario  adottare  questa  Amministrazione  di  un  regolamento  che  possa
essere in grado di gestire tutto ciò che non è determinato dal codice della
strada.  Poiché  il  nostro…  vanno  via  tutti?  Poiché  la  nostra  città  ha
necessità  di  normare  questo  aspetto,  il  regolamento  che  abbiamo visto  in
Commissione  entra  nel  dettaglio  anche  di  quanto  accade  per  i
regolamenti  già  approvati  in  assenza  di  questo  e,  quindi,  io  resto  a
disposizione  del  Consiglio  Comunale  per  –  come  dire  –  ulteriori
delucidazioni.  Credo che ci sia un problema. Presidente,  non capisco.

PRESIDENTE
Mi chiedevano  alcuni  Consiglieri  se  era  rimasto  il  numero legale,  ma c’è
il numero legale.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Se ci siete voi c’è il  numero legale.

PRESIDENTE
Mi scusi Assessore Gaiotto se l’abbiamo interrotta,  mi perdoni.  

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Io ho concluso, insomma. 

PRESIDENTE
Grazie  all’Assessore  Gaiotto.  Ci  sono  interventi?  Scusate,  apriamo  la
discussione.  Ci sono interventi? Prego Consigliere Vaccaro.

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Grazie,  scusate,  questo  regolamento  qui  è  molto  tecnico,  per  cui,  se
l’avete  capito bene,  non è stato esposto benissimo dal Vicesindaco. Ecco,
non l’ha  esposto bene.  Guardate  che  per  questo tipo di  sanzioni… questo
regolamento  va  disciplinare  un  certo  tipo  di  sanzioni,  che  sono  le
ordinanze  sindacali,  che  non  hanno  una  sanzione  propria,  ma  fanno
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riferimento  alla  legge  689/81.  In  realtà,  questo  regolamento  qui
raddoppia la sanzione.  Se voi leggete  l 'articolo secondo, che è quello che
dice  -  l 'articolo  secondo  al  terzo  comma  –  vedete  che  dice:  “Da  50  a
300”,  mentre  la  legge  689  originariamente  diceva  la  metà,  quindi
raddoppiano  le  sanzioni.  Quindi,  per  un'ordinanza  sindacale  che  non
viene  osservata,  che  il  cittadino…  quindi  una  sanzione  di  100  euro.  E’
condivisibilissima.  Credo  che  non  so  se  qualcuno…  e  c’è  un  raddoppio.
Quello  che  non  è  condivisibile  di  questa  cosa  è  l ' inizio,  la  prima  frase,
quando  dice…  cioè,  non  si  riferisce  alle  ordinanze  del  Comune  di
Pioltello  questo  né  ai  cittadini  di  Pioltello,  questo  regolamento  qua  si
riferisce  esclusivamente  all 'ordinanze  che  vengono  erogate  dal  Comune
di Pioltello,  perché sapete  che c'è l 'accordo per la polizia  municipale  con
Rodano,  ma  si  riferisce  esclusivamente  alle  ordinanze  del  Comune  di
Rodano - c'è scritto così qua – ok, se questo è un errore materiale… 

PRESIDENTE
Non riusciamo a verbalizzare,  scusi Assessore.

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Ok, allora,  a  questo punto,  vale  per  tutti  e  quindi  dipende semplicemente
dalla  scelta.  Credo  che  sia  assolutamente  condivisibile  questa  cosa  e  poi
c'è  un  altro  problema:  che  il  comma  successivo,  che  dice  che  i
regolamenti  e  le  ordinanze  comunali  emesse  successivamente  all 'entrata
in  vigore  del  presente  regolamento  dovrà  indicare  in  modo  esplicito
l ' importo  delle  sanzioni,  allora,  abbiamo  detto  che  questo  regolamento
qua  si  riferisce  a  quelle  ordinanze  che  non  hanno  l ' importo.  Non  avendo
l' importo,  fanno  riferimento  alla  legge  689  e  successive  modifiche,  le
modifiche  sono  quelle  del  2000.  Dice:  Un  minimo  … da  25  a  500  e  che
noi  nella  legge  del  2000  è  stato  ripreso  e  conferma  e  infatti  qua  lo  dice,
lo cita…

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON 
E’ scritto nella norma, l’articolo 7 bis.

CONSIGLIERE VACCARI DAMIANO
Che è  quello  che  conferma  la  legge  689,  esatto…Sostanzialmente  questo
regolamento  qui  permette  di  raddoppiare  con  il  comma  3  dell’articolo,
permette  di  raddoppiare,  la  sanzione  diventa  100  euro,  il  doppio  del
minio oppure un terzo del massimo. Esatto…
100  euro.  Il  concetto  è:  perfettamente  d’accordo,  condivisibile,  per
carità.
Il  comma  4  va  ad  annullare  tutta  la  normativa,  è  contrastante  perché
abbiamo  detto  che  tutta  questa  normativa  si  riferisce  a  quelle  Ordinanze
che  non  riportano  la  sanzione,  perché  di  concludono  dicendo:  “Se
l’Ordinanza  non  viene  rispettata  verrà  punito  ai  sensi  di  legge”.  E  la
legge qual  è? La 689 con la legge 2000, che quindi,  ecco...  invece questo
prevede  l’obbligo  per  le  ordinanze  comunali  emesse  successivamente  a
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questo  regolamento,  di  avere  l’importo  e  allora  a  cosa  serve  questo
regolamento  se  c’è  l’importo?  Secondo me chi  l 'ha  scritta  questa  cosa ha
confuso le ordinanze con le ingiunzioni.  
L’ingiunzione  fatta  dalla  Polizia  Municipale  per una multa  non pagata  ha
l’importo  e  naturalmente  non  ha  bisogno  di  questo  regolamento,  perché
ha l’importo.  
Questo  regolamento  vale  per  quelle  ordinanze  che  non hanno l’importo  e
quindi deve fare riferimento...

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Non è che questo regolamento norma soltanto gli importi,  Vaccaro. 

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Questo  regolamento  va  a  normare  l’ordinanza  sindacale  e  fa  stabilire  la
cifra che c’è da pagare per inosservanza.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Consigliere  Vaccaro  però lo  deve  leggere  tutto  il  regolamento,  perché un
regolamento  è  fatto  di  X  articoli,  lei  ne  prende  uno  e  costruisce,
ovviamente  la  parte  pecuniaria  perché  poi  è  la  parte  che  probabilmente
interessa a tutti  quanti,  mentre  invece questo regolamento,  come ho detto
prima,  norma,  poi  a  nessuno  gliene  è  fregato,  ho  visto  che  c’è  stato  un
fuggifuggi  generale  e  va  benissimo,  però  questo  regolamento  norma  la
gestione  e  assegna  anche  ai  dirigenti  il  lavoro  amministrativo
conseguente ai nostri  regolamenti.  
E che  cosa dice?  Per  quelli  precedenti,  fino a  che  non li  cambiamo e  non
li  normiamo  c’è  una...  si  fa  riferimento  all’articolo  7  del  Testo  Unico
Enti  Locali  così  come previsto dalla  norma;  per  quelli  invece futuri  dice:
“Beh,  cominciate  a  metterci  la  testa  Consiglieri,  anche  per  quanto
riguarda la parte pecuniaria”.  
Poi c’è  anche la  parte  -  come dire  -  per  la  riduzione delle  sanzioni,  che è
all’articolo 5 se non ricordo…, e si va avanti  così.  
Dopodiché  non  norma  soltanto  l’aspetto  -  come  dire  -  pecuniario,  norma
anche la gestione dei regolamenti  e dell’accertamento delle sanzioni.  
Okay?  Dopodiché  se  vuole  parlo  per  40  minuti  di  questo  regolamento  e
credo  non  avremo  non  solo  la  Maggioranza,  ma  anche  tutta  quanta
l’Opposizione,  probabilmente  rimaniamo  io  e  lei  che  ci  appassioniamo  a
questo. 
Però  io  sono  abituato  e  ho  fatto  così,  anche  sul  bilancio,  così  come
sull’urbanistica,  che  se  prendo  in  mano  una  delega  mi  metto  a  guardare
tutti  i  regolamenti.  
Sono  un  po’  noioso  e  barbino,  a  me  piacciono  parecchio  questi  aspetti  e
me li  studio tutti.  
Capisco  che  ci  sono  dei  regolamenti  -  come  dire  -  che  hanno  una  natura
più  politica  o  degli  aspetti  che  hanno un qualcosa  che  mette  in  campo la
passione  di  tutti  noi;  altri,  un  po’  come quelli  che  porto  questa  sera,  che
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sono  un  filino  più  noiosi  e  tecnici,  dobbiamo  guardarli  tutti,  però
dobbiamo guardarli  tutti  non soltanto l’aspetto pecuniario.  
La  legge  che  lei  ha  citato  ed  è  citata  in  premessa,  dice  che  un  Comune è
legittimato  a  regolamentare  tante  discipline  e  al  netto  del  Codice  della
Strada  che  è  una  sua  disciplina,  anche  per  l’utilizzo  delle  risorse
derivanti  dalle  sanzioni,  e -  come dire  -  il  nostro Comune non ce l 'ha,  tra
le  tante  cose  fatte  questo  manca,  oggi  mettiamo  a.. .  punto,  rispetto.. .  un
punto rispetto a questa carenza.

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Sono d'accordo.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Il  fatto  che  noi  si  scelga  di  essere  più  o  meno  precisi  o  di  entrare  nel
merito  in  Consiglio  Comunale,  dipende  anche  dal  fatto  che  questo
regolamento  è  estremamente  tecnico  e  -  come  dire  -  il  rischio  è  che  si
annoi la serata,  voglio dire.  
Lei  invece in  Commissione  ha fatto  un bel  ragionamento,  l’abbiamo fatto
insieme, abbiamo condiviso sulla  necessità  di  avere questo regolamento e
credo  che  il  punto  politico  sia  quello  semmai  di  aver  dotato  la  nostra
città  di  un  regolamento  che  non c’era  e  che  invece  è  estremamente  utile.
Grazie.

 
PRESIDENTE
Chiede la parola la Consigliera  Ronchi. Grazie.

CONSIGLIERA RONCHI MARIA ASSUNTA
Presidente,  volevo  portare  un  attimo  all’attenzione  perché  stiamo
parlando da una serata,  questa serata,  di  cose che effettivamente io penso
che siano state elaborate da delle persone che ci  capiscono. 
Allora  ci  saranno  dei  tecnici,  ci  saranno...  c’è  il  segretario,  ci  sono  i
dirigenti,  io  non  ho  la  competenza  per  vedere  queste  cose,  non  posso
credere che qui dentro abbiano le competenze proprio in dettaglio.  
Io  credo  che  ci  dobbiamo  anche...  stiamo  parlando  di  regolamenti  e  ci
dobbiamo  fidare  anche,  non  è  politica  questa,  sono  regolamenti,  tanto  è
vero  che  Minoranza  e  Maggioranza  stiamo  votando,  alzando  la  mano,
perché  sono  cose  normali,  sono  quasi  delle  piccole  leggi  che  stiamo
facendo,  ma  non  vogliamo  pestare  i  piedi  a  nessuno,  vero  Jessica?  Vero
che  non  vogliamo  imbrogliare  nessuno?  Ovvero  tu  non  vuoi  imbrogliare
nessuno, perché io non c’entro niente e non capisco niente.  
Facciamola  finita  questa  sera,  non  prendiamoci  in  giro,  ha  ragione
Mirko,  ha  ragione,  dovevamo  parlare  quando  ci  sono  argomenti
importanti,  non  quando  ci  sono  cosette  che  già  sono  state  fatte  dagli
altri!  Grazie.

PRESIDENTE
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Consigliera  Ronchi,  per  carità,  la  sua  opinione  è  assolutamente
accoglibile,  se  un  Consigliere  mi  chiede  la  parola  io  non  posso  che
dargliela,  ecco. 

CONSIGLIERA RONCHI MARIA ASSUNTA  
Voglio aggiungere questo perché mi è scappato,  però mi è scappato.. .

Interventi  fuori  microfono

CONSIGLIERA RONCHI MARIA ASSUNTA  
Qui  abbiamo  Dotti  della  Protezione  Civile,  ma  posso  io  capirne  più  di
lui?  Se  devo  fare  un  regolamento  andrò  dal  Segretario,  andrò  da  Dotti,
andrò  a  parlare  con  quelli  che  ne  sanno  di  più,  ma  la  parola  di  Assunta
Ronchi,  quando  c'è  da  votare  il  regolamento  della  Protezione  Civile,  ma
ditemi…

PRESIDENTE 
Ne prendiamo atto.  
Prego Assessore Gaiotto.

PRESIDENTE
Consigliera  Ronchi.. .

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE
Walter sei senza microfono. 
Consigliera  Ronchi  mi  permetto,  sa  lei  mi  è  molto  simpatica,  però  la
potestà  regolamentare  ahimè,  dico  ahimè perché  a  me piace  tanto  parlare
di  regolamenti,  ma  mediamente  annoio;  purtroppo  la  potestà
regolamentare è data al Consiglio Comunale,  perché i regolamenti  sono il
cancello  di  ingresso  ai  servizi,  dopodiché  ho  detto  in  apertura  che  ahimè
questa  sera  ho  dei  regolamenti,  poi  soprattutto  per  le  deleghe  che
mediamente ho, un po'  noiosi, un po'  più tecnici  e un po'  più politici.  
Il  Consigliere  Vaccaro,  che  invece  ha  dimostrato  su  questo  argomento  in
particolare,  adesso  non...  un  particolare  esperto,  ha  voluto  entrare  un po'
più nel merito.  
Ecco,  io  nella  mia  introduzione  ho  visto  che  non  interessava  a  nessuno,
non ci sono entrato,  però io per dovere voglio dirle una cosa,  che io me li
sono  studiati  tutti  e  li  ho  costruiti,  come  dire,  chiaramente  a  partire  dal
buon senso, dalle  regole e dalle norme e poi da alcuni obiettivi  nostri.  
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Tra  i  nostri  obiettivi  c’è  il  riordino  dei  regolamenti  e  questo  viene
avanti.  
Mi  spiace  soltanto  che  stasera  per  una  questione,  come  dire,  di  incrocio
di  pianeti,  ce  ne  sono  tanti,  tutti  quanti  in  fila  ecco;  semmai  l 'errore
forse  in  futuro  è  quello  di  diluirli  in  più.  Per  quanto  mi  riguarda  il  più
importante  questa  sera,  come  scadenza,  era  quello  della  Protezione
Civile,  che poi, come dire, nei prossimi punti  avrò modo di dettagliarli.

CONSIGLIERA RONCHI MARIA ASSUNTA
Presidente,  fatto personale,  forse non mi sono fatta capire.  
Io  faccio  un atto  di  fede,  faccio  un atto  di  fede,  sono è  vero  Consigliere,
siamo  davvero  Consiglieri,  abbiamo...  dobbiamo  votare,  è  vero,  ma
dobbiamo anche fidarci  di chi ne capisce un attimino di più di noi.

Intervento fuori microfono

Va bene, grazie.  

PRESIDENTE
Grazie,  grazie,  grazie.  

CONSIGLIERA RONCHI MARIA ASSUNTA
Allora,  di  nuovo,  mi  si  fa  notare  da  parte  della  Lega  che  faccio  parte
dell 'Opposizione  e  questo  mi  fa  molto  piacere,  molto  piacere,  perché  si
dà  per  scontato  che  fare  parte  dell’Opposizione,  a  tutti  i  costi  si  deve
fare a pugni. 
Io  non...  io  assolutamente,  se  c'è  una  cosa  che  un'altra  persona  fa  e
secondo  me  è  corretta,  io  ne  prendo  atto,  non  vado  contro  a  tutti  i  costi
perché  il  partito  dice  “Io  sono  dell 'Opposizione”  e  così  mi  attacco  e  la
finisco  lì,  visto  che  stasera  si  è  parlato  tanto:  Sindaca,  lei,  lei,  ha  fatto
delle  dichiarazioni  dopo il  bilancio,  non abbiamo fatto  gli  Emendamenti,
non  abbiamo  fatto  qui,  non  abbiamo...  forse  per  qui,  forse  per  là,  non  li
abbiamo  fatti  di  Emendamenti:  uno,  perché  la  Legge  oggi  ci  obbliga  a
studiare  e  a  fare  delle  cose  difficilissime,  quasi  impossibili,  ci  vorrebbe
un esperto,  dovremmo avere sempre...  per  lui  non è  difficile,  per  Monga,
per  noi  è  molto  difficile  prendere  i  soldi  da  un  capitolato,  metterli
nell 'altro,  andarli  a reperire e poi sentirsi  dire:  “No, hai sbagliato,  perché
hai sbagliato.. .”,  non è affare nostro.  
Perché  non  abbiamo  fatto  Emendamenti?  Perché  tutto  sommato  quello
che  avete  fatto,  lo  avete  fatto  bene  e  se  anche  io  sono  dell 'Opposizione
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ne  prendo  atto,  quindi  non  mi  si  venga  a  ricordare  che  sono
dell 'Opposizione.  
Non a tutti  i  costi  io devo votare contro.  
Grazie.  Adesso basta.

PRESIDENTE  
Grazie  Consigliera.  
Evviva!  Ci  sono  altri  interventi?  Non  essendoci.. .  Assessore  vuole  dirmi
qualcos’altro? Prego Consigliere  Vaccaro

CONSIGLIERE VACCARO  DAMIANO
Scusa un attimo,  allora,  lei  mi ha fatto notare,  la Consigliera  Ronchi,  che
io le ho fatto presente che è all’Opposizione,  guardate.. .

PRESIDENTE  
Fatto personale anche lei.

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Fatto personale.  
Guardate,  io  quando  sono  stato  nominato  non  ho  spiegato  il  mio  stile  di
vita,  il  mio  modo di  comportamento,  ma ve ne sarete  accorti,  non guardo
quello  che dice  il  mio partito,  non guardo da chi  viene  il  provvedimento,
se è  buono è  buono per  i  cittadini  pioltellesi  dal  mio punto di  vista  e  voi
lo  avete  visto,  ho  approvato  sempre  tutto  quello  che  ho  ritenuto  buono  e
senza  neanche  stare  lì  a  fare  troppi  problemi  o  discussioni  anche  inutili,
che ritengo se approvo, approvo,  punto e basta,  vuol dire che è buono;  se
non  lo  approvo  cerco  di  non  rubare  troppo  tempo,  ma  dare  una
spiegazione  del  perché  non  sono  d'accordo  e  così  anche  se  mi  astengo,
tante  volte  non  l 'ho  fatto  per  non  aizzare  la  discussione  anche  inutile,
banale,  lunga e lasciamo perdere,  e alle volte.  
In  questo  caso  mi  sono  permesso  di  suggerire  alla  Consigliera  Ronchi
che se lei  non lo capisce quello che sta votando, essendo all’Opposizione
può  astenersi,  era  questo  il  senso  per  cui  io  ho  detto  sottobanco  e  certo
se fosse stata  alla  Maggioranza,  nei  banchi  della  Maggioranza,  la  fiducia
in chi  ha fatto  questo era,  diciamo,  molto  più forte,  più cieca,  era  questo
il senso che io ho detto.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere  Vaccaro. 
 Possiamo  a  questo  punto  votare  il  punto  10  all 'Ordine  del  Giorno:
“Approvazione Regolamento Sanzioni Amministrative”.
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Favorevoli? 19 favorevoli.
Contrari? Nessuno.
Astenuti?  2, Dio e Sivieri.
Il Consiglio approva.

PUNTO  N.  11  ORDINE  DEL  GIORNO:  “APPROVAZIONE
REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA”.

PRESIDENTE
Punto n. 11: Approvazione Regolamento Videosorveglianza.  
Prego Assessore Gaiotto.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Grazie Presidente.
Questo  regolamento  che  porto  in  discussione  questa  sera  sostituisce  il
precedente che è del 2005.
Nel  2005  la  città  di  Pioltello  avviò  il  suo  primo  impianto  di
videosorveglianza,  per  cui  si  rende  necessario  dotarsi  di  uno  strumento
per quanto riguarda, appunto,  le gestioni delle immagini.
Dal  2005  a  oggi  il  nostro  impianto  di  videosorveglianza  è  aumentato,
diverse sono le  strumentazioni,  è stato raddoppiato  con uno dei primi atti
della  Giunta  Cosciotti,  stiamo  andando  ad  ulteriore  potenziamento  così
come  previsto  nei  capitoli  votati  con  il  bilancio  di  previsione  2019.
Pertanto  si  rende  necessario  sistemare  il  regolamento  rispetto  alle  più
recenti  normative  rispetto  alla  privacy  legata  agli  strumenti  di
videosorveglianza  e  specificare  meglio  rispetto  al  precedente
regolamento  l'utilizzo  che  si  deve  fare  di  queste  immagini,  proprio
perché  sono  di  fondamentale  importanza,  ma  non  devono  leggere  la
privacy di nessuno.
Li  leggo  per  evitare  che  qualcuno  dica  che  poi  non  spiego  bene  il
regolamento.
Gli  impianti  in  sintesi  sono finalizzati,  A:  “Prevenire  e  reprimere  gli  atti
delittuosi,  l 'attività  illecita  e  gli  episodi  di  microcriminalità  commessi
sul  territorio  comunale  e  quindi  assicurare  maggiore  sicurezza  ai
cittadini  nell 'ambito  del  più  ampio  concetto  di  sicurezza  urbana,  così
come  individuata  secondo  il  Decreto  del  Ministro  degli  Interni  del  5
agosto  2008,  della  legge  48  del  17,  disposizioni  urgenti  in  materia  di
sicurezza”.
B: “Al controllo  di determinate aree”.
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C: “Alla tutela dei beni pubblici”.
D: “Al monitoraggio del traffico”.
E:  “Al  rilevamento  delle  infrazioni  del  Codice  della  Strada  mediante
adozione  di  tecnologie  specificatamente  omologate,  ovvero  in  altre
violazioni  amministrative mediante l 'adozione di specifici  regolamenti”.
F:  “A  utilizzi  statistici  esclusivamente  con  raccolta  aggregata  dei  dati  o
per finalità  di promozione turistica commerciale”.
Voglio  dire  che  rispetto  al  nostro  impianto  di  videosorveglianza  e  ai
nostri  portali  di  accesso  molto  spesso  noi.. .  questi  hanno  una  duplice
finalità:  indubbiamente  far  sentire  più  tranquilli  i  nostri  cittadini,  anche
se  molto  spesso  la  sola  presenza  di  una  telecamera  non  è  il  vero
strumento,  è  un  insieme  di  azioni  che  noi  abbiamo  fatto,  però  per  dire
che grazie  al  potenziamento che noi abbiamo fatto  con il  primo atto  della
Giunta  Cosciotti,  qualche  mese  fa  abbiamo...  siamo  stati  in  grado  di
sostenere  i  Carabinieri  di  Parma nell 'arresto  di  5  persone che  erano state
fotografate  a  Parma  e  il  nostro  sistema  di  rilevazione  degli  accessi  al
satellite  ha  consentito  di  ritrovare  la  stessa  macchina  e  quindi
rintracciare  le  persone,  che  non  erano  ovviamente  tutti  pioltellesi,  ma
quella macchina era transitata  anche per il  Comune di Pioltello.  
Questo  per  dire  davvero  che  l 'utilizzo,  l 'aggiornamento  degli  strumenti
utili,  di  questi  strumenti,  con  queste  finalità  può  avere  davvero...  può
dare davvero un grande contributo.
È  giusto  però  che  chi  utilizza  quelle  immagini,  chi  -  come  dire  -  viene
ripreso,  sappia che quelle  immagini  non servono ad altro che alle  finalità
che questo regolamento prevede,  perché non siamo in un Grande Fratello,
è  legittimo che ognuno abbia la  propria  privacy,  che possa andare in  giro
per le nostre vie cittadine.  
Dico questo perché al  satellite  ovunque andate siete ripresi.  
Piazza  Garibaldi  accade  la  stessa  cosa  e  così  molte  altre  zone  della
nostra città.  
È  legitt imo  che  ognuno  di  noi  sappia  che  quelle  riprese  non  vengono
utilizzate se non ad altri  fini  che quelli  previsti  da questo regolamento.
Quindi  per  quanto  questo  regolamento  possa  apparire  ai  più  molto
tecnico  e  banale,  invece  è  di  grande  importanza,  così  come  di  grande
importanza  gli  strumenti  che  la  nostra  Polizia  locale  utilizza  e  che
continuerà  a  utilizzare  implementati  nei  prossimi  anni  per  reprimere  il
crimine  e  -  come  dire  -  presidiare  al  meglio  il  territorio  della  nostra
città.  Grazie.

PRESIDENTE
Apriamo la discussione. 
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Nessun intervento.  
Se  l 'Assessore  Gaiotto  non  vuole  aggiungere  qualcos’altro  poniamo  in
votazione  il  punto  11  dell 'Ordine  del  Giorno:  “Approvazione  del
Regolamento di Videosorveglianza”.
Favorevoli? Unanimità.
Il Consiglio approva.

PUNTO  N.  12:  “APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PROTEZIONE
CIVILE”.

PRESIDENTE
Punto 12:Approvazione Regolamento di Protezione Civile.  
Assessore Gaiotto Prego.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Grazie Presidente.  
La  nostra  Protezione  Civile  compie  quest 'anno  10  anni  e  tra  poche
settimane  si  andrà  al  rinnovo  delle  cariche  interne  al  nostro  gruppo  di
Protezione Civile.  
Il  regolamento  della  Protezione  Civile  è  quindi  del  2009,  che  l 'ha
istituita  e  si  rende  necessario  sistemare  alcune  parti  del  regolamento  che
erano  mal  scritte,  scritte  con  un  italiano  ormai  desueto  ma  soprattutto
andare a specificare l 'articolo 10: “sanzioni”.  
Perché  andiamo  a  specificare  in  particolar  modo  questo  punto?  Perché
per  la  legge  che  regola  la  Protezione  Civile,  non  solo  della  nostra  città
ma  in  questa  Regione,  il  numero  dei  volontari  della  Protezione  Civile  è
stabilito nel numero di 30, non più di questo.  
Questi  che  cosa  vuol  dire?  Vuol  dire  che  30  viene  riconosciuto  come
numero  sufficiente  per  un  gruppo  di  una  città  delle  nostre  dimensioni,  è
importante  però  che  la  nostra  Protezione  Civile  venga  messa  nelle
condizioni di  avere un organico più vicino possibile ai  30. 
Capita molto spesso quindi che, però - come dire - per gli impegni di vita
di  ciascuno di  noi,  alcuni  volontari  cessino  la  propria  attività  senza  dare
dimissioni.  
È  successo  molto  spesso  che  alcuni  volontari  siano passati  da  un’attività
molto  alta,  ad  una  molto  meno  rilevante,  se  non  vicina  o  prossima  allo
zero. 
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Se  le  dimissioni  di  questi  volontari  non  arrivano  in  maniera  rapida  è
impossibile  per  il  nostro  Corpo  della  Protezione  Civile  formarne  altri  e
metterli  attivi.
Per cui  in  realtà  l’oggetto vero della  modifica  che facciamo questa  sera è
quello  di  prevedere  nel  numero  minimo  di  50  ore  annue,  compreso
elemento  esercitazioni,  i  corsi  di  formazione  e  anche  le  assemblee  del
gruppo, il  numero di  ore necessarie  per rimanere.. .  per  venire  considerati
attivi  nel gruppo e quindi non esserne allontanati.  
È  chiaro  che  da  questa.. .  da  questo  numero  sono  escluse  le  persone  che
hanno  una  malattia  temporanea,  che  decidono  comunque  di  rimanere  nel
gruppo e  questo  -  come dire  -  è  una  questione  di  rispetto,  è  già  avvenuto
e  continuerà  ad  avvenire,  però  è  giusto  dotare  uno  strumento  che
consenta  al  nostro  Corpo  di  Protezione  Civile  di  rimanere  sempre  al
massimo  delle  suo  organico;  anche  perché  spesso  abbiamo  persone
disponibili  ad entrare in servizio,  che non possono prendere servizio,  non
possono  nemmeno  essere  formate  proprio  perché  il  numero  risulta
formalmente capiente.
Poi  abbiamo  fatto  altre  correzioni,  ve  ne  dico  una  molto  semplice,  il
nostro  regolamento  riportava  nella  forma  la  delibera  di  nascita  della
Protezione  Civile,  visto  che  stasera  abbiamo  parlato  di  nascita  di  alcuni
soggetti  utili  alla  città;  ecco,  purtroppo  la  Delibera  che  era  citata,  il
numero  era  quello  sbagliato,  per  cui  -  come  dire  -  abbiamo  fatto  tutte
queste  correzioni,  anche  qualcuna  di  italiano,  che  mettono  e  rendono  il
nostro  regolamento  adeguato,  però  l 'oggetto  vero  della  modifica  di
questa  sera,  proprio  perché  tra  poco  nasce,  nascerà  una  nuova
riorganizzazione  della  Protezione  Civile,  con  le  nuove  votazioni,  era
giusto  dotare  il  prossimo  coordinatore  di  tutti  gli  strumenti  per  tenere
formati,  adeguati,  e  nel  numero  massimo  di  30,  il  nostro  Corpo  di
Protezione  Civile.  Spero  di  essere  stato  esaustivo,  altrimenti  sono  qui  a
vostra disposizione.  

PRESIDENTE
Grazie,  apriamo la discussione. Non mi sembra ci  siano interventi,  quindi
pongo  in  votazione  il  punto  12  all 'Ordine  del  Giorno:  “Approvazione  e
Regolamento di Protezione Civile”.
Favorevoli? Unanimità.
Il Consiglio approva.
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PUNTO  N.  13:  “APPROVAZIONE  SCHEMA  DI  CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI  TESORERIA COMUNALE
PER IL PERIODOI QUINQUENNALE 2019 – 2024”.

PRESIDENTE 
Ultimo  punto  all’Ordine  del  Giorno:  Approvazione  schema  di
convenzione  per  l’affidamento  dei  servizi  di  Tesoreria  Comunale  per  il
periodo quinquennale 2019/2024.

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE 
Mi diceva...  è necessaria,  Assessore? 

Intervento fuori microfono

PRESIDENTE 
Va bene, okay. Grazie Assessore, a lei  la parola.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Grazie  Presidente.  Mediamente  le  convenzioni  tra  Istituzioni  Enti
Pubblici  sono  competenza  del  Consiglio  e  quelle  tra  Ente  e  soggetti
privati  sono  competenze  della  Giunta,  ad  esclusione,  secondo  l'articolo
210  comma  2  del  Testo  Unico  Enti  Locali,  di  quella  del  servizio  di
Tesoreria.  Questo  è  uno  dei  motivi  per  cui  questa  sera  discutiamo  della
bozza di convenzione per il  servizio di Tesoreria generale  dell 'Ente.
L'attuale  Tesoreria,  l 'attuale  convenzione  è  in  scadenza  nei  prossimi  tre
mesi,  per  cui  si  rende  necessario  approvare  una  nuova  bozza  di
convenzione.
A  questa  bozza  il  Consiglio.. .  il  Dirigente  procederà  con  gli  atti  di  gara
per individuare il nuovo soggetto.
Non entro  nel  merito  di  questa  bozza,  voglio  soltanto  dire  da dove siamo
partiti.  
Mediamente  un  servizio  è.. .  anzi  “mediamente”,  sempre  servizio  è  frutto
di  un’offerta  molto spesso migliorativa  rispetto  alla  bozza che si  è  messa
in gara.
Questa  bozza  non  riparte  dalla  bozza  originaria,  ma  parte  dall’attuale
servizio  e  lo  pone  come...  lo  pone  come  base  di  gara  per  la  prossima

44



Tesoreria;  questo  per  dire  che  chiediamo  di  più  di  quello  che  avevamo
chiesto 5 anni fa in fase di presentazione del medesimo documento.
Voglio  anche  aggiungere  che  abbiamo...  nel  deliberato  di  questa
Delibera,  diamo mandato al  Dirigente,  a  parità  di  valutazione  dell 'offerta
sul  servizio,  di  individuare  quegli  Istituti,  di  scegliere,  di  dare  qualche
punteggio  in  più  a  quegli  Istituti  bancari  che  si  caratterizzano  per
comportamenti  etici  più  vicini  a  -  come  dire  -  comportamenti  etici
diversi.
Non  abbiamo  specificato,  lo  voglio  dire  pubblicamente,  quello  che  era
originariamente  il  nostro  intendimento,  cioè  quello  di  non  scegliere
Istituti  bancari  che  avessero  in  pancia  fondi  o  investimenti  in  armi,
perché  queste  sono  le  finalità  di  obiett ivi  -  come  dire  -  e  gli  ideali  che
spingono e animano questa Amministrazione.
È  già  successo  nel  2003  che  venne  fatto  da  un  giovane  Consigliere,  che
rispondeva  al  mio  nome,  un  emendamento  similare;  quell 'anno  quel
servizio  di  Tesoreria.. .  quindi  quel  bando  andò  deserto  proprio  perché,
ahimè, tutti  gli  Istituti  bancari  oggi che sono in grado di poter reggere un
servizio  di  Tesoreria  di  una  città  di  37.000 abitanti,  hanno tutti  quanti  in
pancia  questo  tipo  di  investimenti;  per  cui  non  ho  specificato,  non  ho
voluto  specificare  questo  proprio  per  non mettere  il  nostro  Comune nelle
condizioni  di  vedere  deserto  un bando,  sapendolo  a  priori  e  quindi  dover
andare  in  proroga  con  quello  attuale,  che  non  è  una  delle  pratiche  che
piacciono  a  questa  Amministrazione,  dover  tornare  in  Consiglio  e
modificare la convenzione.
Però  siccome  -  come  dire  -  è  possibile  valutare  gli  Istituti  bancari  per
diverse  iniziative  in  campo  sociale,  abbiamo,  a  parità  di  offerta  del
servizio  qualora  vi  fosse  più  di  una  risposta  al  nostro  bando,  di  valutare
quelli  che  sono  più  impegnati  rispetto  questi  fronti  dal  punto  di  vista
sociale.
Io  credo  che  dirla  questa  cosa  sia  importante  però  e  credo  anche  che
questa  debba essere,  non qui  magari  questa  sera,  frutto  di  una riflessione
generale  rispetto  agli  investimenti  che  fa  il  nostro  sistema  bancario.
Grazie.

PRESIDENTE  
Grazie.  Apriamo la discussione.  Chiede la parola il  Consigliere  Monga.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Ci  tenevo,  ecco...  faccio  qualche  piccola  premessa  e  poi  arrivo  al  punto.
Riprendo  velocissimamente,  ma  mi  è  spiaciuto  non  esserci  stato  al
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precedente  Consiglio  quando  si  è  parlato  di  bilancio  e  do  una  risposta
velocissima alla consigliera  Ronchi. 
Non  è  solo  la  difficoltà  di  presentare  Emendamenti  o  Regolamenti
stringenti,  bisogna  anche  però  capire  cosa  proporre,  perché  cioè  si  può
fare tutto e le difficoltà  si possono superare,  però bisogna anche studiare,
cioè capire  cosa si  vuole fare,  altrimenti  diventa solo un mero compitino,
è questa una risposta dovuta che mi sento di dare, assolutamente non è né
un  monito,  né  un  rimprovero,  ma  bensì  uno  spunto  di  riflessione  per  il
futuro.
Poi  mi  permetta  solo  una  battuta,  la  faccia  fare  anche a  me,  ogni  tanto  si
rimane  un  po'  spiazzati  stando  in  Opposizione,  perché  tante  volte  è
meglio l 'Opposizione interna  perché in  effetti  si  rimane un po'  confusi da
alcuni  interventi  che  ci  sono  stati  in  alcuni  Presidenti  dei  Consigli,
questa me la faccia  fare a me, è una chicca,  la porti a casa.
Detto  questo  veniamo sul  punto  e  mi  scuso se sono...  se  ho  fatto  qualche
piccola divagazione
Ah  sì,  beh,  un'ultima  cosa  la  posso  dire  Presidente,  visto  che  non  mi  ha
dato la parola,  ero assente perché ero in Terrasanta e porto i  saluti  di  Sua
Beatitudine Pizzaballa  a tutto il  Consiglio,  alla  Giunta e al  Sindaco.
Nulla,  siccome  non  me  l 'ha  fatto  dire,  lo  dico  adesso,  l 'ho  fregata,  va
bene.
Detto questo andiamo avanti,  ite missa est e vi,  ecco.
Andiamo  avanti.  Allora,  per  quanto  riguarda  il  punto  -  e  questo  è
abbastanza  importante  -  io  condivido  le  legittime  preoccupazioni
dell 'Assessore,  è  chiaro,  in  Commissione  sono  emerse  tutta  una  serie  di
valutazioni,  anzitutto  qui  parliamo  del  discorso  di  Tesoreria,  quindi
paragonabile  a  un  discorso  di  un  conto  corrente  di  una  persona  fisica  -
non  mi  uccida  Sindaco,  so  che  ha  competenze  bancarie  -  è  una  specie  di
conto  corrente  ordinario,  quindi  non  è  che  abbia  un'enorme  redditività  e
malgrado  oggi  la  Tesoreria  non  è  più.. .  non  c'è  più  la  Tesoreria
accentrata  di  Montiniana...  Monti,  Monti,  di  Monti  memoria,  non  so
come si  dice,  Montiana  memoria…,  la  ringrazio,  dove  fondamentalmente
congelò  tutto  il  salvadanaio  e  disse:  “Porta  qui  che  non  si  sa  mai,  metti
che...”.  
Ecco, quindi certe cose poco simpatiche sono venute meno. 

Intervento fuori microfono

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Sto  arrivando,  un  minuto,  un  minuto,  un  minuto  e  finiamo.  Detto  questo,
è  vero,  una  volta  che  dico  cose,  dopo  l 'Opposizione  non  tacitarla,  se  no
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eh,  voglio  dire!  Detto  questo,  ecco  appunto,  stiamo  anche  garantendo
forse il numero legale,  pensa che bella Opposizione! 
Detto  questo  quindi  questa  è  la  situazione  attuale  e  quindi  cerchiamo  di
fare un regolamento il  più spiccio e che abbia i  criteri  più oggettivi,  cioè
andiamo  a  dare  incarico  a  un  Dirigente  che  ha  quindi  un  mandato,  delle
competenze,  un  discorso  assicurativo,  per  scegliere  l’Istituto  finanziario
e  vediamo  di  dargli  mandato  il  più  oggettivo  possibile,  per  avere  meno
contestazioni  e  per  essere  soprattutto.. .  per  avere  l’obiettivo  di  scegliere
le  condizioni  bancarie  migliori  per  il  nostro Comune;  lasciando a latere  -
e  qui  chiedo  che  se  proprio  la  cosa  si  è  sentita,  venga  però  esplicitato  al
momento  in  cui  si  dà  incarico  -  che  deve  essere  una  cosa  un  po'
borderline,  perché  il  criterio  dell 'eticità  è  bellissimo,  ma  è  molto
soggettivo.  E  aggiungo:  quando si  va  nel  soggettivo  voi  sapete  meglio  di
me che si sa dove si comincia ma non si sa dove si finisce.
Aggiungo,  sul  discorso  dell’Etico  ne  abbiamo  viste  di  tutti  i  colori  in
questi  anni,  ve  lo  dice  uno  che  un  po'  di  finanza  l 'ha  masticata  e
conosciuta,  rischiamo  di  seguire  l 'onda  del  momento;  l 'addetto  stampa
della  banca  che  deve  fare  una  comunicazione  dove  dice:  “In  questo
momento  non  siamo  etici  perché  è  arrivato  un  socio.. .”,  come  dire,  sono
tutte  una  serie  di  comunicazioni,  uso  il  termine  “tecnico  -  finanziarie
industriali”  che  lascia  il  tempo  che  trovano,  perché  gli  azionariati
entrano  soggetti,  escono  soggetti,  non  sono  per  forza  presenti  per
l 'eternità  e quindi possono variare anche equilibri  e assetti  bancari  e dare
atto a valutazioni che forse sono molto soggettive e poco concrete.
Aggiungo:  sui  fondi  etici  ci  siamo  sempre  dimenticati  una  cosa,  che  la
normativa  nazionale,  sempre  più  fatta  bene,  stringente,  accorata,  di
soggetti  che  giustamente  sono  sempre  più  sensibili  al  tema,  ma
fondamentalmente  non  è  che  garantisce  la  totale  eticità  del  fondo,  cioè
dà dei parametri  per i quali  io ti  dico: “Questo è un fondo Etico” e quindi
A:  ti  garantisco  che  oltre  una  certa  percentuale  di  determinati
investimenti  non  li  ha  fatti,  ma  non  vuol  mica  dire  che  non  ha  investito
in  alcune  cose  poco  simpatiche!  Cioè  in  zone  di  guerra  o,  tra  virgolette,
“in soggetti  interessati  nel commercio e nella produzione di armi”.
Quindi  anche  qui  tutto  è  bello,  tutto  è  fantastico,  però  se  mi  sia
permesso,  senza  voler  offendere  la  sensibili tà  alla  cultura  di  Forze
Politiche  di  colleghi  che  magari  oggi  o  in  passato  hanno proposto  queste
altre  norme,  di  stare  un  po'  con  i  piedi  per  terra,  perché  forse  ogni  tanto
avere  più  a  cuore  criteri  oggettivi  che  criteri  soggettivi,  non  vuol  dire
per  forza,  come  dire,  non  rispettare  determinate  regole  o  convincimenti
che ci  si è dati.  
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Su  questo  mi  taccio  e  dico  che  è  una  cosa  che  si  può  votare
tranquillamente,  con  l 'unica  accortezza  che  quando  è  il  momento  però
certe  cose  vengano  ricollocate,  importanti,  ma  ricollocate  al  loro  ruolo
senza dargli  un eccessivo peso. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie.  Altri interventi? Prego Consigliere Berardi.

CONSIGLIERE BERARDI ROSARIO
Allora,  io  ribadisco  la  necessità  comunque  che  venga  mantenuta  quella
frase  che  a  parità,  appunto,  di  offerta  vengano  privilegiate  banche  che
comunque in  maniera  occulta  o  meno occulta,  chiaramente  laddove c'è  la
consapevolezza  che  questo  sia  avvenuto,  non  abbiano  nulla  a  che  fare
con le armi.
Poi  i  criteri  oggettivi  ci  sono  e  quindi  verranno  valutati  per  quelli  che
sono,  però  a  parità  veramente  nessuno  si  illude  di  fare  discrimine  tra  il
Diavolo  e  l 'acqua  santa,  come  si  suol  dire,  però  diciamo  qualche...  un
minimo  di  attenzione  anche  da  questo  punto  di  vista  penso  che  sia
necessario  ed  è  bene  che  il  Dirigente  che  verrà  incaricato  di  questo
lavoro  sappia  che  uno  diciamo  dei  motivi  Etici  è  anche  il  commercio  in
armi,  quindi deve tenerlo presente.  Grazie.

PRESIDENTE  
Grazie.  Altri interventi? Prego Consigliere Monga.

CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Intervengo la  seconda volta  e poi  non voglio più saperne,  anche perché il
mio non è un rimprovero,  assicuro.  
No,  benissimo,  non  ho  detto  che  vada  tolto,  io  dico  soltanto  di  dargli  il
dovuto peso tenendo presente che è qualcosa di soggettivo e ribadisco, ad
oggi  non  ci  sono  criteri  o  parametri  per  poter  dire:  “Quello  è  Etico  e
quello no”.
Ribadisco,  abbiamo  poi  assistito  anche  alla  storia  di  nobilissime
iniziative  quali  Banca  Etica,  che  c'è  ancora,  per  l 'amor  del  cielo!  Ma
ovviamente  rispetto  a  certe  tematiche  non  può  garantire  uno  standard
come  le  principali  banche  italiane  e  quant'altro.  Detto  questo  non  la
faccio  lunga,  Consigliere  Berardi  capisco,  lei  ci  ha  tenuto,  ricordo
all 'epoca  c'era  una  Giunta  precedente,  quella  prima  ancora,  insomma
ognuno  ha  avuto  la  sua  storia  e  i  suoi  ruoli,  io  già  all 'epoca  ero
Consigliere,  ed  essendo  sensibile  ad  alcune  tematiche,  mi  ero  permesso
già  di  sollevare  il  tema;  lo  ribadisco,  è  bello,  è  fantastico  in  un  mondo
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teorico,  nella  pratica  non  è  così  facile  e  ribadisco:  quando  si  introduce
un  criterio  soggettivo  sappiamo  dove  cominciamo,  ma  non  sappiamo
dove si finisce.  Grazie.  E mi taccio e non intervengo più.

PRESIDENTE  
Ha  chiesto.. .  vuole  intervenire  il  Consigliere  Vaccaro?  Sì.  Consigliere
Vaccaro prego.

CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Sì,  io  cercherò  di  essere  breve.  Le  motivazioni  le  ha  già  dette  il
Consigliere  Monga.  Sostanzialmente  è  tutto  basato.. .  qui  si  viene  a
chiedere  al  Consiglio  Comunale  un  vuoto  perché  la  legge  lo  prevede,  ma
noi  qui  stiamo  dando  un  voto  a  qualcuno  che  deciderà  in  forma
soggettiva  perché  non  c'è  nessuna  trasparenza  su  quelle  che  sono  le
motivazioni  che  lo  spingeranno  a  decidere  per  questo  o  per  quello,  però
lui  deciderà  soggettivamente,  dirà:  “Questo  mi  piace,  questo  non  mi
piace  perché  questo.. .”,  perché  se  poi  introduciamo  anche  la  faccenda
Etica  delle  armi,  sappiamo che tutte  le  banche alla  fine  di  riffa  o di  raffa
il  commercio  di  queste  cose  qua,  per  cui  la.. .  non  la  sapremo  mai
esattamente,  ma gli  diamo una carta  bianca di poter  fare quello che vuole
e  questa  cosa,  siccome la  trasparenza  è  una  cosa  che  mi  piace  molto  e  io
personalmente  ci  tengo  perché  la  Pubblica  Amministrazione  quando  non
c’è  trasparenza  c'è  sotto,  gratta  gratta  un  po'  di  corruzione  ed  è  una  cosa
che  mi  fa.. .  che  non mi  piace;  io  se  posso  dare  un  voto  io  spingo  perché
ci  sia  trasparenza  e  questa  cosa  qui  non ha  trasparenza  per  cui  io  se  non
c'è trasparenza oggettiva sul metodo di valutazione che dovrà adottare,  io
sono  contrario.  Poi  sempre  sono  d'accordo  che  dovrà  passare  questa
convenzione,  però non con il mio voto. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie,  prego Assessore Gaiotto.

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Sì.  Ecco,  diciamo  che  forse  l’intervento  del  Consigliere  Vaccaro  merita
quasi  di  più,  senza  nulla  togliere  al  dibattito  che  è  emerso  tra  il
Consigliere  Monga  e  il  Consigliere  Berardi,  però  chiariamoci.  Uno:  noi
questa  sera  votiamo  la  bozza  di  convenzione  per  regolamentare  il
servizio  di  Tesoreria;  questo  non  lo  decido  io  per  un  pezzo  mio
particolare,  non  è  che  la  Sindaca  non  ha  voluto  votarlo  in  Giunta,  lo
stabilisce  il  Testo  Unico  Enti  Locali,  che  dice  che  lei  deve  votare  la
bozza,  poi  può  votare  contrario  o  favorevole,  questo  lo  decide  lei;  però
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Consigliere  Vaccaro  bisogna  stare  attenti  con  le  parole,  lai  ha  parlato  di
“corruzione”,  guardi  che  mediamente  la  corruzione  la  fanno  i  politici,
non è che la fanno...  oggi e ieri  ne abbiamo visti  anche uno...  

(Intervento fuori registrazione)  

ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
No,  insieme...  no,  no,  insieme ai  tecnici,  non la  fanno  i  tecnici  da  soli  e
lei  vuole sapere quali  saranno i  criteri  che non le spettano,  con il  quale  il
Dottor  Bassi,  che  ha  in  capo  questa  cosa  e  la  Commissione,  con  i  quali
valuteranno le offerte che arriveranno.
Questa  cosa  gli  è  stata  spiegata  in  Commissione,  lei  non  la  può  sapere
oggi  e  non  è  mancanza  di  trasparenza,  è  per  evitare  che  lei  con  il  suo
voto  decida  di  avvantaggiare  una,  piuttosto  che  un  altro  dei  soggetti  che
potrebbero  partecipare  alla  gara.  Questa  è  trasparenza,  non  quella  che
chiede  lei!  Quella  che  chiede  lei  è  di  poter  vincolare  il  Dirigente  a
scegliere  uno  o  un  altro  soggetto,  deve  stare  attento  quando  parla  di
corruzione,  perché  sennò  si  becca  una  bella  querela.  Ma  stiamo
scherzando!?  Il  testo  unico  Enti  Locali  stabilisce  che  noi  abbiamo
l' indirizzo  politico,  mentre  i  tecnici  quello  gestionale;  se  vuole  avere
quello  gestionale  o  si  fa  un  concorso  o  cambia  la  norma.  Ma  stiamo
scherzando!?  Stiamo  scherzando!?  Corruzione  rispetto  ad  una  bozza  di
convenzione?  Io  credo  che  lei  debba  chiedere  scusa  prima  al  Consiglio
Comunale e  poi  al  Dottor Bassi,  farei  per iscritto  e lo farei  per iscritto  al
Dottor  Bassi,  perché  sennò meriterebbe  una  bella  querela,  fossi  il  Dottor
Bassi  io  la  farei.  Le  cose  che  lei  ha  detto  questa  sera,  dopo  che  le  sono
state anche spiegate  in Commissione,  sono gravi.  Questo non è il  bar,  qui
non siamo al  circolino  a  giocare  a  carte,  questo  è  il  Consiglio  Comunale
e lei  deve stare attento a quello che dice,  perché poi ne risponde. Grazie.

PRESIDENTE  
Grazie.  Ci  sono  altri  interventi?  Non  essendoci  altri  interventi  pongo  in
votazione  l 'ultimo  punto  all 'ordine  del  giorno:  “Approvazione  Schema di
Convenzione per l 'Affidamento del  Servizio di Tesoreria  Comunale per  il
periodo quinquennale 2019 - 2024”.
Favorevoli? 17 favorevoli.
Contrari? Un contrario,  Consigliere  Vaccaro.
Astenuti?  3, Monga, Sivieri  e Dio.
Immediata  eseguibilità.
Favorevoli? Come sopra, 17 favorevoli.
Contrari? 1.
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Astenuti?  3.  Il  Consiglio  approva.  Grazie  a  tutti,  essendo  mezzanotte  e
due minuti  dichiaro chiuso il Consiglio Comunale.  Grazie.  
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