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Interventi dei Consiglieri Comunali relativi alla seduta del 30 gennaio 2018, trascritti 

sulla base della registrazione magnetofonica dalla Società ACTS di Annalisa Celluzzi, 

effettuata con la strumentazione in dotazione al Comune e archiviata in atti. 

 

CONSIGLIO COMUNALE DI LAINATE 

 

DEL 30.01.2018 

 

 

PUNTO N. 1 - COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI  E INTERPELLANZE 

 

 

PRESIDENTE:  E’ arrivato anche i l  S indaco.  Cominciamo con l ’appel lo. 

 

SEGRETARIO GENERALE:  (Segue appel lo nominale) 

 

PRESIDENTE:  Un solo assente.  Abbiamo i l  numero legale,  possiamo dare 

orso a i  lavori  del  Consigl io  Comunale. 

Buonasera a tutt i ,  iniz iamo con le comunicazioni,  interrogazioni  e 

interpel lanze. 

Mi  diceva l ’Assessore Zini  che aveva una comunicazione da dare,  prego. 

 

ZINI:  Buona sera a tutti ,   velocemente solo per  comunicare r iguardo al  

serv izio d i  i giene urbana che a seguito del la cessione di  trasfer imento 

di  ramo d 'azienda da De Vizia  Transfer  a Eco Nord, dal  1 marzo 

pross imo venturo Eco Nord subentrerà a De Vizia,  quindi   sarà 

l 'operatore dei  servizi  d i  igiene urbana,  solo questo. 

 

PRESIDENTE:  Ritorna Eco Nord,  al lora. 

La parola al  Consigl iere Menegazzo prego.  

 

MENEGAZZO:  Buona sera.  Noi  questa sera abbiamo una ser ie di  

interrogazioni ,  quindi  vedrò di  essere molto breve,  spero di  essere i l  

più  chiara poss ibi le.  Iniz ierei  con l’Assessore Merl i ,  i l  7 febbraio è la 

g iornata nazionale contro i l  bul l i smo e i l  cyber bul l i smo, volevo sapere 

se l 'Amministrazione ha  organizzato qualche evento spec if ico o se ha 

sponsor izzato eventi  od  iniz iat ive in col laboraz ione con le scuole del  

territorio.  Poi  sempre per  lei,  Assessore Merl i ,  volevamo avere  

aggiornamento in merito al la deratt izzazione del la  scuola Domenico 
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Ghezzi ,  scusi ,  deblatt izzazione, meno male che mi  ha corretto, grazie, 

eravamo rimasti  a agosto settembre che era stato fatto qualche 

intervento e volevamo capire se erano stati  fatt i  gl i  interventi  

successivi .  

Poi  avrei  un’interrogazione per  l ’Assessore Del l ’Acqua,  lo  chiedo a lei  

perché si  è occupato del l ’arredo urbano,  durante i l  periodo di  

Capodanno,  verso i l  31,  l ’1,  eccetera si  sono ver i f icati ,  c ioè ci  sono 

stati  una serie di   att i  vandal ic i  a danno di  alcuni  elementi  del l 'arredo 

urbano,  nel lo spec if ico cestini ,   volevamo sapere a quanto ammonta 

questo danno,  se lo sapete,  se ce lo fa sapere e a  quanto poi  ammonta 

la  sost i tuzione,   perché ovviamente i l  danno ha un costo e la 

sost ituzione ne ha un’al tra. 

Poi  non so chi  mi r ispondere,  chiedo al  Sindaco ma non so se è lei  che 

mi  può ri spondere, l ’anno scorso,  a  f ine del  2017, credo,  abbiamo 

portato al la sua intenzione una sorta di  interrogaz ione sui  parcheggi  

c icolopedonal i  su i  parcheggi  r i servati  ai  di versamente abi l i .  Ora,  noi  in 

questa sede,  non so se mi  può ri spondere,  se ce lo fa sapere,  volevamo 

sapere,  a l ivel lo d i  numero,   quante sono state,  nel  2017 le infrazioni  

incontestate per  eccesso di  velocità o comunque superamento dei  l imit i  

di  velocità e quanti  invece per  sosta sul la  c ic lopedonale o c iclabi le  o 

per  parcheggi  dest inat i  a l i  d iversamente abi l i  da parte di  chi  non ne 

aveva di r itto.  A questo proposito mi  r ial laccio ai  parcheggi  ma devo 

fare un 'a l tra domanda, Assessore Del l’Acqua, i   parcheggi  rosa perché 

diversi  ci ttadini  soprattutto mamme e  neo mamme ci  hanno segnalato 

la  necess ità di  avere più parcheggi  rosa in prossimità soprattutto del le 

scuole per  cui  volevamo chiedere se c’era una sorta di  progetto un po’ 

più ampio. 

Poi ,  Assessore Zini,  invece avrei  una domanda anche per lei  stasera, 

c ’è giunta voce,  se le i  ce lo può confermare che al l ’ interno di  alcune 

aree di  sgambamento cani  sono stati  r invenuti  dei  bocconcini  

avvelenati,  noi  abbiamo conferma di  questa noti zia, volevo chiedere se 

lei  ha informazioni , v i sto che le aree di  sgambamento cani  sono diverse 

sul  terri torio lainatese ed eventualmente una volta che ci  ha ri sposto 

mi  r i servo di  proseguire questa interrogaz ione. 

In  ult imo, le  faccio tutte,  quindi  cyberbul l i smo eccetera.  Noi  come 

Movimento 5 Stel le, mi  r ivolgo al  Sindaco avevamo preparato una sorta 

di  dichiarazione da leggere,  però non so se gl iela leggerò,  volevo fare 

una premessa, magar i  vado a spanne in  questo senso,  nel  2014 quando 

noi  c i  s iamo insediati  in  Consigl io Comunale abbiamo fatto un discorso. 

So che spesso,  quando s i  par la, quando chi  fa la  pol it ica parla,  quel lo 

che dice viene preso come: va bene,  quel lo che dici  in questo momento 
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però tanto sappiamo che domani per  me non ha alcun valore. 

Al lora in quel la  sede abbiamo detto tante cose,  ma nel  nostro discorso 

ne abbiamo detta una che è stata fondamentale in questi  quattro anni, 

c ioè che noi  avremmo valutato l ’amministrazione, e  quindi  la  Giunta in 

base a ciò che proponeva,  in  base agl i  att i  che avrebbe presentato in 

questo Consigl io  Comunale e non in  base a chi  lo  presentava.  Perché 

dico questo?  Perché in  quest i  quattro anni  s iamo stati  attaccati  più 

volte e penso nessuno tanto quanto noi ,  da una parte da chi  c i  diceva 

che dovevamo votare contro ciò che ci  proponevate,  dal l ’alt ra si  diceva 

che dovevamo a votare a favore di  qualsias i  cosa ci  proponevate. 

Noi  abbiamo sempre cercato di  guardare i l  contenuto, quindi  la 

proposta. 

Ora vengo al  dunque,  noi  abbiamo appreso dal la stampa del la sua 

decisione,  Sindaco di  candidars i  contestualmente al la  cari ca da lei  

r icoperta, e  tra l ’altro r icordo in scadenza nel  2019 e non quest’anno, 

come Consigl iere Regionale. 

Secondo noi  le  viene meno a al l ’ impegno che ha preso nel  2014 con i  

c ittadini .  In  questi  g iorni  io ho senti to d i re da più part i :  “però è bravo, 

però lui  c i  sa  fare,  però è un bravo pol it ico”,  per  cari tà io posso avere 

tutto da obiettare e nul la,  ma  la questione non è questa,  è i l  principio 

che è sbagl iato, è  i l  principio che è sbagl iato o megl io, è  i l  principio 

che deve essere conseguito, non la  persona che lo porta avanti.  

Lei  ha preso un impegno con i  ci ttadini  nel  2014,  lei  lo deve portare 

avant i.  

Non lo vuole più portare avant i?  Non c’è problema, s i  può dimettere, 

perché alt r imenti  v iene meno a quel la promessa che lei  ha fatto, 

t radendo,  per quanto ci  r iguarda, i  cittadini  lainatesi.  Ora,  noi   questa 

sera g l ielo chiediamo, gl ielo chiediamo a voce, e gradiremmo che lei  

non ut i l i zzasse i l  Consigl io  Comunale per  fare una sorta di  comizio 

elettorale, le  sue giust i f icazioni , le  sue motivazioni  non c i  interessano 

e non c i  interessa, in  questo momento neanche i l  gruppo pol it ico con 

cui  lei  andrà a candidarsi . 

Lei  è S indaco e s i  candida da S indaco a Consigl iere Regionale,  una cosa 

per  quanto ci  r iguarda,  vergognosa,  pess imo esempio di  pol i t ica che 

mai  avremmo voluto vedere a Lainate. D i  conseguenza, i l  Movimento 5 

Stel le chiede, questa sera,  le sue dimiss ioni ,  chiede che rimetta i l   

mandato nel le mani  dei  c i ttadini  che nel  2014 le hanno dato tanta 

f iducia.  Ovviamente Presidente Pravettoni ,  vorrei  poi  repl icare al la 

r i sposta che i l  Sindaco le darà. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Ci  sono alt re r ichieste?  Consig l iere Cast igl ione,  prego. 
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CASTIGLIONE:  Buona sera.  

Abbiamo appreso che i l  Comune di  Arese,  Città Metropol itana e Regione 

Lombardia hanno inoltrato una lettera a i  Minist ri  del l 'Economia e del lo 

Svi luppo chiedendo  l 'ut i l izzo di  ingent i  r i sorse per  svi luppare i l  

t rasporto pubbl ico che col leghi  l 'area ex Alfa al  sito Expo.  Vorremmo 

capire se anche i l  Comune del la  Linate si  è  att ivato in  tal  senso, 

grazie. 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto la  parola i l  Consigl iere Capobianco.  

 

CAPOBIANCO: La nostra è un po’  più soft  ma in parte è col legata con 

quel la  dei  5  Stel le ed è r ivolta fondamentalmente al l ’Assessore al la 

Cultura Ivo Merl i .  

Lo scorso 22 gennaio 2018 si  è  tenuto in Vi l la  Borromeo Litta di  Lainate 

di  proprietà del  Comune nel la sala degl i  specchi,  la  cui  gest ione è in 

capo direttamente al l ’Amministrazione Comunale,  una conferenza 

stampa aperta al  pubbl ico per  la  presentazione di  un candidato al le 

pross ime elezioni  del  Consigl io Regionale del  04.03.2018 per  cui  gl i  

faccio veramente i  migl iori  auguri .  

Sempre per  l ’Assessore competente per  conoscere quale regolamento 

comunale è stato appl icato per  la  concess ione del l ’uso di  detta sala 

v i sto che quel la a specchi ,  di  sol ito è per  i  matrimoni  e  se quel lo 

ordinario è per  g l i  us i  del la  sola vi l la  oppure quel la,  la  sala in ambito 

pol i t ico o elettorale -   Autore,  data,  modal ità e  numero di  assunz ione 

nel  protocol lo comunale di  detta r ichiesta di  ut i l i zzo,  data, numero 

protocol lo e  contenut i  con part icolare riguardo al le modal ità e a 

tari f fa di  concessione del l ’uso.  I l  r iscontro inviato dai  competenti  

uff ic io comunal i  del le richieste,  data e numero con relat ivo importo 

del la reversale di  incasso e la  tari f fa dovuta al la r ichiesta per  l ’uso 

del la sala. 

Inolt re chiede per  chiarezza,  trasparenza e anche per par i  opportunità 

perché la Conferenza stampa è tenuta,  organizzata e curata dal  

professionista che è t itolare del l’uffic io stampa incaricato dal  Comune  

di  Lainate.  Pertanto s i  chiede,  inolt re a quale t i tolo ha agi to questo 

professionista e se tale prestazione avvenga nei  cost i  di rett i  o indi rett i  

del  Comune e del la sua amministrazione e se possa,  in qualche modo, 

influenzare  in  futuro le scelte del l ’Amministrazione in ordine 

al l ’incarico per  att iv ità del  proprio uff icio stampa, anche perché, 

questo s ì  ( inc)… ai  ci ttadini  di  Lainate che si  candidi  a  l ivel lo 

comunale, provinciale, regionale o naz ionale può fare un uso di  questo 
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uff ic io stampa. La r ichiesta d i  un’ interfaccia con  una r ichiesta scri tta. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE: Non vedo al tre r ichieste di  interrogazioni,  per cui  

inizierei  con le r i sposte,  dando la parola al l ’Assessore Walter 

Del l ’Acqua, prego. 

 

DELL’ACQUA WALTER: Buona sera,  mi  sento un po’ a di sagio perché poi  

devo r i spondere a del le cose che sono abbastanza semplici.  

Va bene,  l ’ammontare dei  danni , degl i  att i  vandal ic i ,  ve lo 

comunicherò magari  successivamente,  magari  mi  informo. 

Per  quanto r iguarda invece i l  di scorso dei  parcheggi  rosa è stato 

commissionato al l ’ interno del l’uffic io tecnico,  con la col laborazione 

dei  v igi l i  urbani,  diciamo uno studio abbastanza semplice per  capire 

dove posiz ionarl i ,  quindi  quando ci  saranno poi  i  r i sultat i  vi  d irò qual i  

sono gl i  stal l i  previst i .  

Credo di  aver r i sposto a tutte le domande che mi  sono state fatte,  se 

c’è qualcosa.  

 

PRESIDENTE: Do la parola al l ’Assessore Zini ,  prego. 

 

ZINI:  Velocemente, per  quanto r iguarda bocconi  avvelenat i  in  area 

cani,  anch’io ho appreso da fonti  informali  che c’è stato questo 

episodio,in realtà non è arrivata nessuna segnalaz ione in Ufficio 

Ecologia,  né tantomeno al  Comune, per cui  diciamo che non abbiamo 

intrapreso part icolar i  iniziat ive se non con la sol ita attenzione nel  

momento in cui  vengono fatte le manutenzioni  ordinarie del le  aree. 

 

PRESIDENTE:   Ridò la parola al l ’Assessore Walter  Del l ’Acqua che 

integra … 

 

DELL’ACQUA :  Più che alt ro una comunicazione,  perché g iovedì  8 

febbraio ci  sarà ima serata di  presentazione del  progetto di  

i l luminazione pubbl ica in questa sala.  Poi  vedete,  ci  saranno i  

manifesti  e r iceverete del le mail  di  inv ito.  Grazie. 

 

PRESIDENTE:  Al lora continuiamo con le ri sposte.  Do la parola 

al l ’Assessore Ivo Merl i ,  prego. 

 

MERLI:  Grazie,  buona sera. 

Al lora,  in merito al la r ichiesta ri spetto al la giornata del  bul l i smo del  
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07 febbraio, la  ri sposta è “no”,  non ci  sono in iziative programmate con 

le scuole  su questo tema. 

La r i sposta invece in  merito al la  programmazione sul la deratt izzazione, 

deblatt izzazione eccetera,  la  r i sposta è semplice nel  senso che è stato 

chiesto agl i  uffic i  di  r iprogrammare da febbraio una ser ie d i  interventi  

che r iprendono gl i  interventi  già effettuati  lo scorso anno che quindi  

vanno a r iprogrammare questo t ipo di  att ività. 

Preciso però ovviamente che tutt i  gl i  interventi  d i  deratt izzazione 

previst i  dal  capitolato r i spetto al la gest ione del la mensa,  sono quel l i  

che non sono stati  effettuati .  Quel l i  del  Comune sono in attesa di  una 

programmazione a breve che riguardano non solo la scuola d i  Grancia, 

ma tutte le scuole del   terri tori.  Poi,  in  part icolare attenzione verrà 

data al la  vostra scuola che è quel la  che è stata soggetta 

al l ' intestazione di  cui  conosciamo storia.  Grazie. 

 

PRESIDENTE: Do la parola al  Sindaco, prego.  

 

S INDACO :  Al lora iniz iamo con i l  di scorso del le multe,  2017 ovviamente 

abbiamo la spazzatura di  questi  dat i,a memoria non credo di  

conoscerl i ,  e quindi  vi  farò avere i l   dettagl io del le multe che sono 

state comminate per  eccesso di  veloc ità,  non so se c’è i l  dettagl io 

del la sosta,  sul le  piste ciclabi l i  probabi lmente bisogna fare una r icerca 

un po’ p iù aff inata,  ma cercheremo di  soddisfare la r ichiesta,  e 

s icuramente c 'è l ' indicazione del l ’ut i l izzo in  proprio dei  parcheggi  per i  

diversamente abi l i .  

Le dico già ad occhio che saranno più le  multe per  eccesso di  velocità 

v i sto che ormai  dopo venti  anni  di  Consigl io  Comunale, i l  senso del le 

interrogazioni  lo colgo subito,  quindi  è propr io ora che cerchi  di  fare 

qualcos’alt ro, così  s i  rinnova un po’  la mia cultura generale. 

Pr ima ri spondo al la domanda del la  Consigl iere Castigl ione che era più 

fac i le nel  senso che, come lei  ha c itato nel l ’ambito del la procedura in 

corso per l ’atto integrativo del l ’Accordo di  Programma ex Al fa Romeo, 

i l  Comune di  Arese insieme al la Città Metropol i tana e al la Regione 

Lombardia ha inviato una r ichiesta per  r iatt ivare quel le r i sorse che 

erano state stanziate in una Finanziaria  di  qualche anno fa per la 

real izzazione del la cosiddetta  metrotranvia,  somma che era stata resa 

disponibi le dal la  società Inv ital ia,  che era incaricata di  seguire i l  

progetto di  r iqual if icazione boni fica del l ’area ex Al fa Romeo quando 

ancora era nel la situaz ione pre-insediamento del le attual i  funz ioni .  

Poiché da una ver if ica che è stata fatta in  part icolare dal  Comune di  

Arese s i  è  veri f icato nel  bi lancio del lo Stato questa somma è ancora 
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appostata,  è stato chiesto di  att ivare i l  percorso per  poterne 

effett ivamente fruire proprio per  garant ire i l  supporto al  t rasporto 

pubbl ico di  cui  si  sta di scutendo nel l 'ambito dei  Tavol i  Regional i.  

Peralt ro io  non ho certezze o novità sui  tempi in  di scussione o sul  

cronoprogramma di  successivi   adempimenti  quindi  non posso darvi  

grosse novità in  questo senso, però mi  sembra importante l ' iniz iat iva 

che è stata posta in  essere per  tenere quei  soldi  appostati  su l l 'area ex 

Al fa Romeo, perché  qual i  s iano le scelte che verranno fatte nei  

pross imi  mesi ,  credo sia   importante garant ire una somma che possa 

a iutare a real izzare gl i  intervent i  di  t rasporto pubbl ico che tutt i  i  

Comuni  hanno reputato necessari  per accompagnare la r iqual if icazione 

ul teriore del l’area. In questo senso,  in  quanto ci  siamo trovati  come 

Comuni,  e in questo includo anche i l  Comune di  Rho,  perché in realtà 

al l 'epoca era coinvolto anche i l  Comune di  Rho dal l ’Accordo di  

Programma. Ci  s iamo trovati  d’accordo nel  fare  una lettera di  sostegno 

al l ' iniz iat iva del  Comune di  Arese Città Metropol i tane e Regione in 

modo da dare ul teriore forza a questo r ichiesta condiv idendone la 

bontà e la   necess i tà.  Quindi  l ’ idea è quel la,  questa  lettera che 

dovrebbe essere già part ita a f irma di  Arese Città Metropol i tana e 

Regione, con una lettera a f ianco dei  Comuni  di  Lainate,  Garbagnate e 

Rho,  per  chiedere appunto di   dar  corso al la  r ichiesta.  Per  quanto 

r iguarda invece l’alt ro tema, io  sono un po’  in  d i fficoltà perché la 

repl ica preventiva è la pr ima volta nel la v ita che mi  capita d i  senti re 

perché siccome la Consigl iera Mengazzo si  è prenotata per dire quel lo 

che di rò,  quindi  non posso di re che mi  dimetto,  sennò non ha più niente 

da repl icare la Consigl iera, quindi , mi  perdoni , non di rò che mi d imetto 

così  può repl icare a quel lo che non sa in via preventiva. 

Io, v i sto che le i  ha detto che qualcuno mi  ha def ini to un bravo pol it ico, 

faccio i l  pol it ico,  al lora, lo  faccio seriamente, perché lezioni  di  ascolto 

di  c it tadini  da chi  si  è presentato nel  2014 e nel  2015 ha avuto bisogno 

di  fare una dichiarazione al  Consigl io Comunale per  d ire chi  

rappresentava quel  part ito,  scusatemi,  ma io lo accetto parz ialmente. 

Perché lei  pensi  al  suo part i to e a quel lo che deve rappresentare ai  

c ittadini  …,  sto par lando io,  abbia pazienza,  i l  Regolamento del  

Consigl io prevede una repl ica,   e di rà se è soddisfatta o non  è 

soddisfatta.  Così  come lei  sa bene che i l  Regolamento del  Consigl io 

prevede le  procedure per  chiedere la sf iducia del  S indaco,  v i sto che i l  

S indaco non vede mot ivo per cui  s i  debba dimettere,  considerando che 

lo stato di  avanzamento del  programma che è stato presentato nel  2014 

è tale, e sicuramente la Maggioranza che lo ha presentato ne è ben 

conscia,  è tale che i l  programma elettorale e quindi  le promesse che 
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sono state fatte ai  c it tadini  nel la  loro maggior  parte potranno essere 

attuate o completate, a prescindere da quel lo che sarà i l  capitano in 

campo di  questa squadra.  Io   ho sempre ri tenuto la  mia figura di  

S indaco come i l  portavoce,  i l  capitano,  v i sto che voi  siete un po’  gl i  

special i st i  dei  portavoce di  una maggioranza e di  un gruppo che s i  è 

sempre mosso in  maniera coesa,  qualcuno ha anche accusato in  maniera 

acri t ica proponendo un determinato programma. A mio avviso ci  sono 

tutt i  gl i  elementi  perché  questo programma venga portato a termine. 

Ho già detto nel la  conferenza stampa che … 

( Intervento fuori  microfono) 

Al lora la pross ima volta,  parl iamo … 

( Intervento fuori  microfono) 

 

SINDACO:  Capisco che i  di scorsi  sof i st icati  non v i  appartengono perché 

… non lo so,  questo non l ’ho detto,  io  ho detto che non vi  appartengono 

i  di scors i  sof i sticati.  

Al lora,  r i spetto al le vostre promesse, al le vostre cose,  quando avete 

chiesto al le Li ste Civiche di  sostenervi  per  presentare i  vot i  al la Ci ttà 

Metropol itana,  queste cose vanno bene o non vanno bene? 

 

( Intervento fuori  microfono) 

 

SINDACO :  S ì,  però per  presentare le vostre l i ste … 

 

PRESIDENTE:  Un att imo, facciamo fini re.  

 

S INDACO :  S ì,  anche le parlamentari  le fate in t rasparenza … 

Perché poi  bi sogna anche spiegare, visto che lei  ha esordito d icendo 

che si  dice dei  pol it ici  che dicono una cosa e poi  tanto dopo è un’alt ra, 

se c’è un movimento che ha detto una cosa e uno … “adesso,  però forse 

no,  ma magari  rest iamo”. Al lora prima di  giudicare l ’operato degl i  

a l tr i ,  io sono abituato a giudicare me stesso.  

Io  ho detto chiaramente ai  ci ttadini  di  Lainate,  mi  presento al le 

elezioni  regional i  perché non mi posso presentare l ’anno pross imo al le 

elezioni  regional i ,  perché non ci  sono, perché le elezioni  regional i  non 

c i  sono l 'anno pross imo, quindi  se vogl io presentarmi  . . .  

 

( Intervento fuori  microfono) 

 

SINDACO :  Guardi ,  io d iversamente da lei  non sono mai  stato i scrit to ad 

un part i to pol it ico non lo sarò neanche questa volta. 
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Quindi  dal le elezioni  europee non mi r i sulta che ci  siano movimenti  

c ivic i ,  a  sostegno di  un candidato e di  un programma come ho fatto 

coerentemente a tutte le scelte che ho fatto nel la mia vita 

amministrativa,  c ioè quel la  di  presentarmi  a serviz io del la  comunità 

sostenendo un candidato e un programma. 

L’ho fatto dal  1995 quando mi  sono candidato per  la  prima volta e lo 

farò anche questa volta sostenendo quel lo che secondo me è i l  migl ior 

candidato e i l  migl ior  programma. Poi,  lei  ovviamente ne sosterrà un 

al tro, ma io non r i tengo,  facendo questa scelta,  innanzitutto di  

dimenticare i  ci ttadini  di  Lainate, perché oggi  io sto facendo i l  Sindaco 

a pieno regime come lo facevo due mesi  fa  e come cercherò di  farlo 

f ino a che la legge me lo consentirà,  nel  caso dovess i  essere eletto.  E 

anche nel  caso dovess i  essere eletto,  questo l 'ho dichiarato non per 

prendere un voto ma perché mi  sembra ser io di r lo e l ’ho concordato 

con la Maggioranza che mi  sostiene, farò i l  capitano non giocatore di  

questa squadra per  completare un programma che in questi  nove anni  è 

andato avanti  e quindi  andrà avanti  anche senza che ci  sia io  a 

rappresentarlo,  dopodiché lei  può essere d’accordo o non d’accordo,  ha 

g l i  st rumenti  da regolamento del  Consigl io  Comunale per  chiedere la 

sf iducia del  Sindaco, se r it iene che ce ne s iano gl i  e lement i  lo faccia, 

se è così  ansiosa che io continui  a  fare i l  Sindaco mi  fa p iacere perché 

evidentemente apprezza i l  mio operato.  Cosa devo di re?  Non vedo 

veramente elementi  di  incertezza o così  strani  perché i l  Movimento 5 

Stel le sarà diverso da tutt i  gl i  al tr i ,  s iete bravi ,  siete puri ,  siete … Va 

bene, poi  magari  noi  come Lainate nel  Cuore non abbiamo un 

regolamento interno che impedisce che chi  fa una carica 

amministrativa s i  candidi  a  un’alt ra,  oppure magar i  se ce l ’avessimo 

avuta,  avremmo potuto adeguarlo secondo chi  si  deve candidare,  non 

so,  potremmo anche fare così ,  perché non so se avete mai  senti to di  

qualcuno che si  autoregolamenta e dice: “ le regole,  se vuoi  stare con 

noi  sono queste”, poi  se serve le  cambiamo. 

Quindi  per favore,  non venite a fare scuola di  morale,  laddove abbiamo 

esempi  lampanti  laddove le  regole non sempre valgono per tutt i.  

Dopodiché attendo la sua repl ica per  capire in  cosa non l ’ho 

soddisfatta. 

 

PRESIDENTE:  Può r i spondere a Capobianco così  concludiamo con le 

r i sposte.  Grazie. 

 

SINDACO:  Consigl iere Capobianco,io mi  sento un po’  offeso nel la mia 

minima intel l igenza,  non ne ho tanta, ma quel  pochino che ho cerco di  
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ut i l izzarla. 

Secondo lei ,  io  facc io pagare la sala al  Comune per  fare la Conferenza 

stampa di  presentaz ione del la mia candidatura?  Queste cose pensavo di  

leggerle solo su Facebook non di  veder le in Consig l io comunale,  perché 

abbia paz ienza,  c’è un regolamento che par la del l ’affitto del le  sale, i l  

pr ivato cittadino aff it ta la  sala,  la paga e ci  fa quel lo che vuole.  Nel  

caso speci fico una Conferenza stampa. Secondo lei  l ’ invito ai  

g iornal i st i  è part i to dal l ’uff ic io stampa del  Comune di  Lainate?  Non lo 

so,  io  credo che anche questo sia  un attacco al l ’intel l igenza del la 

persona che lei  ha c itato. 

Poi  va bene, lasciatele scrivere su Facebook,  almeno non c’è la 

dialett ica e s i  può scr ivere quel lo che s i  vuole,si  può di re che i l  

S indaco non lo vogl iono più in banca, perché si  vede che se si  candida 

non lo vogl iono più in banca,  qualcuno l ’ha detto,  se è scrit to sarà 

vero. 

Al lora,  siamo in un contesto pubbl ico,  i l  più importante del la ci ttà, 

spero che i l  l ivel lo del la  di scuss ione s i  innalz i  un pochettino. Ecco 

tutto qui . 

( Intervento fuori  microfono) 

Anche perché, a proposi to di  regolamento,  la  tari ffa è  quel la prevista 

dal  regolamento che è di   188 euro, quindi  .. .  Ce la  poss iamo fare. 

 

 

PRESIDENTE:  Barbara Menegazzo. 

 

MENEGAZZO :  Per  i l  di scorso degl i  att i  vandal ici  e anche per  g l i  

eventual i  bocconcini  avvelenati  t rovati  nel l ’area di  sgambamento,  una 

soluzione potrebbe essere le fototrappole.  Poi  magari  se avete 

occasione,  che ve ne avevamo par lato un po’ di  tempo fa,  che non 

c’entrano nul la con la videosorvegl ianza è una cosa a parte, hanno un 

costo molto più l imitato,  molto più contenuto e possono essere tra 

l ’alt ro anche spostate al l ’occorrenza nel le varie aree di  necessità.  Per 

cui  se magari  avrete entrambi  l ’occasione di  informarvi  sul l ’argomento 

s icuramente troverete degl i  ott imi  spunt i.  

Ora,  non so lei,  questa sera ha fatto una f i l ippica sul  Movimento 5 

Stel le,  io rappresento i l  Movimento 5 Stel le a Lainate e mi  auguro che 

i l  Movimento 5 Stel le  avrà modo di  ri spondere a lei  perché qui  davanti  

t rova Barbara e Cri st ian e dovrebbe par lare con Barbara e Cri st ian, 

eventualmente del le cose che fanno Barbara e Cr i st ian,  non di  quel lo 

che fanno gl i  al tri  al  di  fuori  di  questa sala. 

Detto questo,  S indaco,  io non so, io  ho letto nel la  presentaz ione –  sarò 



 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 30.1.2018                

 

 

 

11 

breve, Presidente Pravettoni  -   nel la presentazione ho letto,  gl iela  

r i leggo per evi tare di  sbagl iare,  sa com’è l’età,  magari  non r iesco più 

neanche  a leggere:  “Conferenza stampa di  presentaz ione del la 

candidatura a Consig l iere Regionale del  S indaco Alberto Landonio”,  già 

questo io lo  trovo di  una pochezza, mi  perdoni  i l  termine,  infinita, 

però devo di r le questo,  ho senti to dire a tante persone:  ha sbagl iato i l  

Gruppo Pol it ico,  io penso invece che lei  abbia scelto propr io i l  gruppo 

pol i t ico che qui  la rappresenta,  cioè non poteva andare in un gruppo 

pol i t ico di fferente perché s iete fatt i  l ’uno per  l ’a lt ra.  Perché questo, 

perché questo,  perché non abbiamo presentato la mozione di  sf iduc ia? 

Ci  mancherebbe, c i  vogl iono i  2/5 dei  Consigl ieri,  guardate in  quanti  

s iamo qua,  in  quanti  saremmo questa sera a f i rmare quel la  mozione. 

Lei  mi  dice:  io  non mi sento di  aver fatto niente contro i  cit tadini?  

Come no?  Lei  s i  è  presentato nel  2014 per  fare i l  Sindaco, mica per fare 

i l  Consigl iere regionale.  Io non ho letto,  in  nessun angolo del  suo 

programma: “appena ci  saranno le e lezioni  regional i  guardate che 

penso di  candidarmi …” di   là,  perché a casa mia o si  fa una cosa o s i  fa 

un’alt ra, non solo a casa mia,  lo dice anche la  Legge Regionale:  o s i  fa 

i l  Sindaco o s i  fa i l  Consigl iere Regionale, entrambi non s i  possono fare, 

è  incompatibi le,  a parte lei ,  che fa, l ’ha detto prima, lavora in banca, 

fa i l  S indaco e i l  Consigl iere Regionale, magari  l ’anno prossimo, pure si  

candiderà al le Europee,  meno male che arr iva lei  a portare l ' interesse 

dei  lainatesi  in Europa perché alt r imenti  chissà cosa potrebbe 

succedere. Io t rovo che le  sue dimissioni  pr ima di  prendere questa 

decisione sarebbero state un atto di  responsabi l ità nei  confronti  dei  

c ittadini .  Lei  ha preso un impegno con i  cittadini  lainatesi  e lei  viene 

meno a quel l ’ impegno,  tradendo la f iducia degl i  elettori ,  di  coloro che 

gl iel ’hanno data nel  2014.  Quindi ,  sa cosa le dico, Sindaco?  Che i l  

Movimento 5 Stel le a questa porcata,   questa sera non ci  sta,  pertanto 

in  segno di  protesta nei  confronti  di  questa sua decisione,  nei  confronti  

dei  c ittadini  che noi  dobbiamo tutelare abbandoniamo la seduta di  

questo Consigl io Comunale,  di scutetela,  cantatela e suonatela t ra di  

voi .  

 

PRESIDENTE:  Do la  parola al  Consigl iere Tagl iaferro. 

 

TAGLIAFERRO :  Vediamo se la Consigl iere Menegazzo fa in  tempo ad 

ascoltarmi. 

 

MENEGAZZO :  Credo di  no … 
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TAGLIAFERRO :  Non mi  ascolt i ,  r imarrà agl i  atti.  Al lora noi  di  Lainate 

nel  cuore,  siamo una L i sta Civica con una stor ia, non abbiamo le 

infrastrutture di  part i to, non abbiamo i  blog, non abbiamo le 

par lamentar i,  ma non s iamo pest i,  abbiamo un cervel lo e 

un’ intel l igenza. 

 

(  Interventi  fuori  microfono) 

 

TAGLIAFERRO:  Buona serata … Comunque vado avanti  lo stesso … 

 

PRESIDENTE:  I l  Consigl io Comunale cont inua,  non è che s i  ferma, ci  

mancherebbe al tro. 

Vuoi  concludere l ’ intervento? 

 

TAGLIAFERRO :  Quindi  negl i  anni  di  storia,  s iccome qualche anno di  

Consigl io  Comunale ce l ’ho anche io al le spal le,  le L i ste Civ iche 

venivano accusate di  non avere contatt i  sovraccomunal i ,  d i  vivere di  

v ita propr ia, di  vivere per  se stesse.  S iamo passati  da questo adesso 

che le Li ste Civiche vanno di  moda, tutt i  gl i  schierament i  hanno le 

L i ste Civiche, i l  Movimento 5 Stel le ha del le cri si  di  identità perché gl i  

interventi  partono, noi  siamo due persone siamo un partito, siamo un 

movimento,  siamo non so che cosa.  I l  Movimento 5 Stel le r imane agl i  

att i :  scendete con i  piedi  per terra, vedete nel  mondo reale,  quel lo 

del la sostanza,  non quel lo del la  forma che vi  inventante voi ,  perché 

dove governate voi ,  vi  s iete scontrati  con la  realtà e la realtà ha vi sto 

i  vostri  Sindaci  o abbandonare i l  Movimento o riempirsi  anche lordi  

avvisi  di  garanz ia e poi  non diciamo quel lo che può succedere ol tre. 

Quindi ,  scendete con i  piedi  per terra, venite nel  mondo reale,  perché 

questo è i l  mondo reale.  Smettetela di  v ivere nel  vostro mondo, l ’ Ital ia 

è così .  La volete cambiare? Venite nel  mondo reale e cambiatela, 

magari  troverete anche una mano anche da parte di  al t re persone di  

buona volontà,  comunque concludo dicendo che i l  Sindaco non sta 

assolutamente facendo campagna elettorale nel  Consigl io Comunale,  se 

qualcuno gl i  fa le  domande, credo che sia  leci to r i spondere.  E poi  non 

facciamo i  processi  al le  intenzioni ,  S indaco,  in fondo nel  2019 se non s i  

candida al le  elezioni  regional i  che  è tutto da vedere se poi  verrà 

eletto, ovviamente perché … (inc.)  facciamo un processo al le 

intenzioni,  chiediamo al  Sindaco di  dimettersi  perché nel  2019,  da 

comune ci ttadino magari  tornerà anche a lavorare,  v isto che deve 

v ivere,   quindi  non facciamo i l  processo al le  intenzioni, per  cortesia, 

g iudichiamo le cose  nel la  sostanza.  I l  S indaco ha avuto l 'opportunità, 
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l ’ha col ta, ha garanti to i l  suo impegno continuativo per 

l ’amministrazione del la  c ittà, non ha tradito nessun impegno preso 

davant i  ai  c ittadini  anche perché,viva i l  c ielo,  i l  Sindaco sarà pur bravo 

ma non è da solo, c’è un’Amministrazione,  c’è una Giunta che lo 

sost iene, c’è un’Amministrazione,  c’è un Consigl io Comunale,  c ’è una 

maggioranza che lo  sost iene fatta d i  persone capaci  e che sono in 

grado di  continuare a lavorare con un capitano che giocherà fuori  

squadra, se  sarà eletto i l  04/03/2018 nel  Consigl io Regionale.  Quindi  

questo lo dico, vogl io che r imanga agl i  att i  e  spero che qualcuno abbia 

i l  buon senso di  tornare sul le  proprie  posizioni  o almeno di  vedere 

alcune posizioni  e r ibadisco, Movimento 5 Stel le, tornate nel  mondo 

reale. 

 

PRESIDENTE:  Posso  chiudere dicendo: cosa ne pensano i  cit tadini  lo 

vedremo i l  5 di  marzo, non so,  mi viene da pensare questo, vediamo. 

Posso cont inuare con l’Ordine del  Giorno? 
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PUNTO N. 2 - PRESA D’ATTO RESOCONTO SEDUTA DEL 30.11.2017 

 

PRESIDENTE:  Ora abbiamo: “Presa d’atto resoconto del  30.11.2017”, 

non s i  vota,  è una presa d’atto. 

 

 

 

PUNTO N. 3 -  APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 30.11.2017 

 

PRESIDENTE:  Abbiamo “approvazione verbal i  seduta del  30.11.2’17,  se 

s iete d’accordo,  se non ci  sono interventi .  Poss iamo votare.  E’ 

possib i le votare. 

Hanno votato 14  Consig l ieri ,  favorevol i  11 Consigl ieri ,  nessun 

Consigl iere contrario e 3 astenut i ,  i  3  Consig l ier i  astenuti  sono: Giusy 

Cast igl ione, Capobianco e Procopi Rosanna.  

 

 

 

PUNTO N. 4 - PRESA D’ATTO RESOCONTO SEDUTA DEL 21.12.2017 

 

PRESIDENTE:  Passiamo al  punto success ivo è: “presa d’atto resoconto 

del  21.12.2017”, anche qui  una semplice presa d’atto. 

 

 

 

PUNTO N. 5 - APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 21.12.2017 

 

PRESIDENTE:  Andiamo adesso al l ’approvazione verbale del  21.12.2017 

non vedo r ichieste di  intervento,  possiamo andare al la  votaz ione. 

E’ poss ibi le votare. 

Hanno votato 14 Consigl ieri ,  favorevol i  12 Consigl ieri , nessun contrar io, 

2  Consigl ieri  astenut i,  i  Consigl ieri  che s i  sono astenuti  sono: 

Capobianco Mario e Procopio Rosalba. 
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PUNTO N. 6 -  ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI  ORTI  URBANI NEL COMUNE DI 

LAINATE 

 

 

 

PRESIDENTE:  Poss iamo andare al  punto successivo. “Esame ed 

approvaz ione per  l ’assegnazione e la gestione degl i  orti  urbani  nel  

Comune di  Lainate”, do la  parola al l ’Assessore Zini ,prego. 

 

ZINI:  Bene. Credo che abbiate tutt i  vi sto i l  regolamento, r iepi logo le 

parti  principal i  poi  se c i  sono domande possiamo discuter le.  

Proponiamo al l ’approvazione un Regolamento degl i  orti  generico che 

andrà poi  ad  essere uti l i zzato per  normare  gl i  spazi  che verranno 

individuati  sul  territorio.  Abbiamo pensato di  dare come f inal ità per 

questo t ipo di  strumenti  quel lo soprattutto del la social ità e  del   valore 

ecologico,  d iciamo, nel  senso che abbiamo inteso lo strumento del l 'orto 

urbano non come un elemento che possa andare ad al lev iare problemi 

di  povertà o di  mancanza di  approvvigionamento di  c ibo,  è 

semplicemente la poss ibi l i tà d i  dare uno spazio così  come diverse 

persone hanno chiesto in passato per  poter appunto avere E col t ivare 

un piccolo orto.  I  requis it i  per  l 'assegnazione,  come avete vi sto,  sono 

sostanzialmente di  essere residenti  a Lainate e la  maggiore età. Non 

abbiamo voluto chiudere gl i  spazi  soltanto a i  c ittadini  p iù anziani  ma 

semplicemente le principal i  sono queste due,  poi  ovviamente non avere 

g ià spazi  in proprietà per  poter  eserci tare appunto questo hobby,  la 

colt ivazione e non essere poi  chiaramente imprenditori  agr icol i  perché 

ovviamente  l 'esercizio  del l 'orticol tura deve essere assolutamente non 

a scopo commerciale.  La graduatoria  poi  per  ricevere nel l 'orto come 

avete v i sto,  ci  sono sol tanto due cri ter i  che sono quel lo del l 'età,  e 

quel lo del la composizione del  nucleo famil iare.  Vengono favor ite le  

persone più anziane e con un nucleo famil iare di  poche persone,  cioè 

propr io per  andare a favor i re chi  magari  è più solo a casa e quindi  può 

trovare nel lo spaz io del l 'orto un momento di  social ità.  Abbiamo pensato 

di  assegnare gl i  orti  per  un periodo di  t re anni  r innovabi l i ,  poi ,  quindi  

graduatorie di  questo t ipo. 

Ci   sono poi  tutta una ser ie  d i  d iri tt i  e obbl ighi  che sono abbastanza 

corposi,  ma in realtà sono stati  normati,  un comportamento che è 

quel lo di  buon senso,  però abbiamo voluto andare ad espl ic itare tutt i  i  

cas i  del le tipologie di  comportamento vietato in  modo da avere un 

regolamento preciso che normasse i l  più possibi le dei  vari  
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comportamenti  che possono succedere in quest i  piccol i  appezzamenti  in 

modo da avere un r i ferimento preciso in caso di  problematiche o 

comportamenti  al  l imite. 

Abbiamo vi sto i l  regolamento con la Commissione congiunta Ecologia e 

Servizi  Social i ,   che la Commissione non ha fatto particolari  r i l ievi  se 

non la r ichiesta di  aggiungere un requisi to al l 'art icolo 3 che lo 

propongo come emendamento vi sto che non c 'erano più i  tempi  tecnici  

per  modificare i l  regolamento, vi sto che la  Commissione s i  è r itrovata 

la  sett imana scorsa,  quindi  non c’è tempo. La proposta è quel la, 

a l l ’articolo 3,  di  aggiungere un requisito che è quel lo di ,  olt re a tutt i  

quel l i  previst i ,  di  non essere in  debito con le imposte comunal i,  quindi  

chi  r ichiede  un orto  deve aver  saldato,  tutte le imposte devono essere 

saldate. Mi  fermo qui ,  se c i  sono domande, sono a disposizione. 

 

PRESIDENTE:  Vediamo, se ci  sono r ichieste di  intervento. Consigl iere 

Capobianco. 

 

CAPOBIANCO :  Io  volevo sapere un po’  la  metratura che v iene 

assegnata,  nel  senso l ’ i l luminazione e servizio di  impianto ig iene,  per 

l ’ut i l i zzo,  vi sto che la gente passa diverse ore,  se sono previsti ,  e 

queste cose se sono previste  dal la  real izzazione di  questi  ort i,  che è 

una cosa molto ut i le.  

 

PRESIDENTE:  Do la  parola anche a Cast igl ione,così  poi  r i sponde …  

 

CASTIGLIONE:  Assessore Zini,  questa è una bel la iniz iat iva,  è da anche 

un al to valore etico.  Nel  leggere i l  regolamento mi  vengono propr io da 

fare del le osservazioni  che vogl io dare in  questa sede che è la  sede 

g iusta per  farle e una di  queste è l 'art icolo 7 “conduzione del l 'orto.” 

Nel  punto b)  dove parla appunto di  “ader i re al l 'apertura del l 'orto al  

pubbl ico”,  olt re a questo mi  piace propr io l ' idea di  queste eventual i  

iniziative di  promozione sensibi l izzazione,  con i l  coinvolgimento del le 

scuole. Ecco,  è  una cosa molto bel la perché sensibi l izzare già  i l  

bambino da piccolo a questo genere di  att ività  va beniss imo, va 

beniss imo anche perché nel la  scuola  g ià c i  sono, nel le att ività 

didatt iche,  c’è propr io l 'esempio del la semina,  del lo sv i luppo del la 

piantina,  quindi  questa cosa la  trovo molto gradevole.  Quindi  vi  chiedo 

insieme al l ’Assessore del la  Cultura, di  partecipare quale insegnante e 

creare dei  progett i  ad hoc.  Un’al tra  mia osservazione è r i fer ita 

appunto al la assegnazione del  punteggio,  capisco che lei  dice: “i l  

progetto è nato per i l  d i scorso che riguarda g l i  anziani,  sono sol i  quindi  
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magari  questo genere di  att ività l i  va ad aiutare a superare questa 

sol i tudine”.  Però nel  leggere la  premessa leggo: “favor ire la  coesione 

soc iale  nonché lo svi luppo di  piccola autosuff icienza al imentare per  le 

famigl ie”. Questa cosa l ’ho colta molto bene.  Quindi  io  mi  chiedo 

appunto perché part iamo anche con un processo di  sensibi l izzazione 

non sarebbe bene invogl iare anche i  giovani  a  questo t ipo di  att ività, 

v i sto che i  giovani  non lo fanno o se lo fanno,  sono in  pochi  a farlo e 

andando a considerare un po'  questa tabel la che va a dare più punti ,  un 

punteggio massimo al le  composizione del  nucleo famil iare quale mono 

componente e soprattutto a persone che hanno una certa età.  Ecco, 

questa cosa mi  sembra un po'  d i scr iminante.  Io d irei ,  con la  mia 

osservaz ione vogl io portare lei   a r i f lettere sul  di scorso dei  g iovani  che 

vengano anche loro inser iti  sono genere di  att ivi tà. Poi ,   un 'al t ra cosa 

che ho trovato,  un 'a l t ra osservazione da fare,   la r i trovo,  la  faccio  

nel l 'art icolo 10 che parla di  i rr igazione e gest ione degl i  scart i  ort ivi.  

Cioè qui  c 'è  scri tto che i l  prel ievo del l 'acqua non potabi le  avverrà dai  

canal i  o falde acqui fere attraverso l 'ut i l izzo di  pompe, bla-bla e tutto 

i l  resto. Poi  d ice anche:  “ove s i  rendesse necessar io,  nei  periodi  di  

secca di  ut i l i zzare la rete idrica comunale evi tando giustamente inuti l i  

sprechi”.  Mi  chiedo:  ma non sarebbe i l  caso di  proporre la  costruz ione 

la  real izzazione di  un pozzo che vada ad agi re nel la prima falda 

acqui fera?” 

Ecco, questo era i l  dubbio che mi  era sorto e un 'ul t ima cosa nel  leggere 

i l  regolamento,  vi  vedevo,  nel l 'ul t imo art icolo che dice “modif iche al  

regolamento”,   “i l  presente regolamento è poss ibi le  di  modifiche che 

potranno essere adottate success ivamente dal l 'Amministrazione 

Comunale sul la base del le  esper ienze maturate ecc.”.  Mi  chiedo cosa 

intendete:   “potranno essere adottate success ivamente 

dal l 'Amministrazione Comunale”,  Amministrazione Comunale a che t ipo 

di  organo voi  v i  r i ferite?  Perché io penso che qui  dobbiamo essere 

precisi ,  vi sto che i l  suddetto regolamento viene approvato dal  Consigl io 

Comunale.  Ecco, graz ie.  Rido la parola al l ’Assessore Zini ,  prego.  

 

ZINI:  Ringrazio del le sol leci tazioni .  Provo a dare qualche r i sposta. 

Parto dal l ’ul t ima che forse è la  più faci le.  Chiaramente questo è un 

art icolo che è stato messo per  rendere a conoscenza poi  chi   verrà … le 

persone al le qual i  verranno assegnati  gl i  ort i  che i l  Consigl io Comunale, 

per  quals iasi  motivo dovesse rendersi  necessar io potrà modificare i l  

regolamento.  Quindi  chiaramente viene approvato dal  Consigl io 

Comunale,  se ce ne fosse bisogno poi  sarà i l  Consigl io Comunale farà 

ul teriori  modifiche:  Secondo me è chiaro,  però poss iamo … 
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l 'Amministrazione,  va bene … 

Per  le al tre  sol lecitazioni  secondo me … va bene, r i spondo.  Per  quanto 

r iguarda l’acqua,  quel lo che s i  diceva,quando si  dice che s i  andrà a 

prelevare acqua non potabi le si  intende i l  pozzo di  prima falda, quindi  

è quel lo. 

Sul l ’età, in realtà, abbiamo ri f lettuto un po '  pr ima di  mettere questi  

cri teri ,  però innanzitutto i  giovani  non sono esclus i  nel  senso che è 

l ibero a tutt i,  per   tutt i  i  maggiorenni .  Abbiamo deciso d i  favori re gl i  

anz iani  propr io per i l  motivo di  cui  s i  accennava pr ima che ha r ibadito 

anche lei,  nel  senso che pensiamo che possa avere un valore di  

soc ial i tà per  gl i  anz iani  soprattutto se r imangono sol i  e potrebbe 

essere un luogo di  ulteriore soc ial izzazione o un 'occasione di  

soc ial izzazione. In  p iù c’è un al tro mot ivo,  r i spetto al le r ichieste che 

abbiamo e vengono r ivolte al l 'Ammini strazione Comunale così  come nel  

bando di  manifestazione di  interesse che è stato fatto,  qualche tempo 

fa,  la maggior  parte del le r ichieste erano di  persone avanti  con gl i  

anni ,  quindi  abbiamo anche pensato di  andare incontro al la domanda. 

Per  questo abbiamo favor i to le persone più anz iane.  Aggiungo un 'a l t ra 

cosa,  con questo  r i spondo anche al le   domande del  Consigl iere 

Capobianco.  In questo regolamento che è gener ico non ci  sono indicate 

le cose che lei  chiedeva perché i l  regolamento generico non si  r i feri sce 

a uno spazio in part icolare,  ma  questi  dettagl i ,  l ’ i l luminazione e 

eventual i  servizi  poi  saranno espl ic itat i  quando ci  sarà i l  bando per 

l 'assegnazione degl i  spazi  veri  e  propri,  perché noi  abbiamo intenz ione 

di  avere più di  un luogo dove c i  saranno gl i  orti ,  perché è stato 

individuato uno spazio di  un 'area verde di  proprietà comunale che è 

quel la  vic ino al le vie Gran Paradiso e Adamello che deve essere ancora 

real izzato, poi  più a breve verranno ut i l izzati  tramite la cessione,la 

real izzazione di  un Piano,  di  un’area di  t rasformazione che è quel la 

v ic ino a v ia Garbagnate,in  quest’area verranno ceduti  al  Comune nel la 

fasc ia che sta vic ino al  Canale Vi l lores i  proprio uno spazio in cui  c i  

saranno questi  orti.  

Quindi  f ino ad apri le  saranno disponibi l i  questi  spazi  e  poi ,  nel  corso 

del l ’anno dovremmo riusci re a trovare i  f inanziamenti  per  real izzare 

anche quel l i  i n via  Gran Paradiso.  

Per  cui  questi  dettagl i  poi  saranno nei  progett i  di  vari  spaz i,  quindi  

posso g ià antic ipare che comunque per  quel l i  che sono in via 

Garbagnate che sono g ià pronti ,  i l  serv izio c’è già nel  progetto così  

come sono anche i l luminate le  aree comuni,  dic iamo i  camminamenti  

per  arr ivare agl i  ort i ,  gl i  ort i  che sono c i rca di  30 mq. Per gl i  alt r i  

spazi  non abbiamo ancora un progetto defini t ivo per  cui  appena c i  sarà 
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potremo vedere anche questi  dettagl i .  

 

PRESIDENTE:  Ci  sono al t re r ichieste di  intervento?  Possiamo andare 

al l ’approvazione al lora?  Poss iamo passare al l ’approvazione,  va bene. 

E’ poss ibi le votare. 

Cosa devi  fare un emendamento? Se modifichi  no, se modifichiamo 

diventa un emendamento … 

 

Interventi  fuor i  microfono 

 

ZINI:  Aggiungiamo un comma al l ’art icolo 3,  d i  “non essere in debito con 

le imposte comunal i” t ra i  requisi t i  … 

 

SEGRETARIO:  Lettera “ i”,  giusto? 

 

ZINI:  Sì .  

 

PRESIDENTE:  Dobbiamo annul lare questa votazione che avevamo 

iniziato e andiamo a votare l ’emendamento. 

Consigl ieri ,  votiamo per  l ’emendamento,  aggiungiamo questo passaggio 

…  di  non essere in  debito con l’Amministrazione Comunale.  

Al lora, votiamo per l ’emendamento. 

Vediamo l ’esito del la votazione. 

Hanno votato 14 Consigl ieri  favorevol i ,  favorevol i  14 Consig l ieri ,  nessun 

contrar io, nessun astenuto,  al l ’unanimità  è  approvato l ’emendamento 

e adesso pass iamo al l ’approvaz ione del  testo emendato. 

E’ poss ibi le votare? 

Hanno votato 14 Consigl ieri ,  favorevol i  14 Consigl ieri , nessun contrar io, 

nessun astenuto è approvata al l ’unanimità questa del ibera. 
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PUNTO N. 7 -  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 

MENSA COMUNALE 

 

 

PRESIDENTE:  Andiamo al  punto success ivo che è approvaz ione del  

regolamento del la Commissione Mensa comunale. 

Do la parola a Ivo Merl i .  

 

MERLI:  R iport iamo,questa sera in  approvazione i l  documento che 

abbiamo stralc iato nel  precedente Consigl io  Comunale per  errore 

r i spetto agl i  a l legati .  

Quindi  io lo r ipropongo ovviamente al la  vostra attenz ione,  non entro 

nel  dettagl io del  regolamento, eviterei,  vi sto che ho g ià fatto la 

presentazione la  vol ta scorsa,  mi  l imito a d ire che i l  regolamento 

recepisce una r ichiesta che  è stata avanzata dal  PD rispetto a una 

migl iore definizione dei  due membri  del l ’Amministrazione Comunale, 

quindi  nel  regolamento che trovate viene precisato che i  due membri  

del l ’Amministrazione comunale,  uno è i l  Sindaco o suo delegato e 

l ’alt ro è l ’Assessore competente e quindi  ri leviamo questa osservaz ione 

che è stata fatta e che precis iamo ulter iormente. 

Rispetto al l ’al legato invece,  vorrei  dire questa cosa,  io so che tutt i  voi  

Consigl ieri  Comunal i  avete r icevuto una mail  da alcuni  membri , in 

realtà avete avuto alcuni  genitori  che effettuano i l  control lo mensa e 

scri tto e f i rmato, sembrerebbe anche,  da alcuni  Commissari  del la 

Commiss ione Mensa.  

Vorrei  r ipercorrere un att imino con voi  e fare alcune precisazioni  

r i spetto a questo al legato,  le  faccio presente si  chiama: vademecum ad 

uso dei  genitori  impegnat i  in questo prezioso compito:  partecipare al la 

Commiss ione mensa.  

Questo al legato ha avuto questo percorso,  dopodichè vi  chiedo un po’ 

di  paz ienza ma credo che s ia  necessar io perché è bene chiari re questi  

aspett i  e lo r itengo fondamentale. 

Dopo che la  Commissione Mensa s i  è r itrovata più volte,  dopo percorso 

lunghissimo e faticoso per la stesura del  regolamento vi sto i l  fatto 

s i stemato eccetera, e poi  def init ivamente sottoscri tto in una r iunione 

congiunta con tutti  i  Commissari  in  quel  di  novembre,  i l  nuovo 

regolamento viene condivi so d da tutti  i  membri  del la  Commiss ione, 

attraverso via mail  in cui  compare anche un al legato tecnico di  

comportamenti  operativi  di  quel lo che deve fare un addetto al  

control lo  mensa. 

Un documento che è stato redatto da alcuni  genitor i,questo sì  mai 
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discusso completamente in  commiss ione,  ma un al legato che nel le 

di scussioni  che si  era sempre fatto era contenuto e integrato nel  

documento. 

Nessun problema, sennonché nel  leggere questo al legato come già vi  

dicevo la  vol ta scorsa,  abbiamo ri levato una ser ie di  scorrettezze, 

scorrettezze proprio formali , nel  documento, in  questo al legato tecnico 

erano present i  una ser ie di  scorrettezze tecniche formali  che i l  

tecnologo  a l imentare del la  società Ina che ci  segue su quest i  aspett i,  

professionist i  d i  questo campo ci  hanno fatto subito presente,  olt re a 

questo c’erano del le scorrettezze che riguardavano anche i l  ruolo i l  

pr incip io del la commiss ione mensa e i l  terzo elemento c’erano degl i  

elementi  che potevano essere modificati  nel  tempo in funzione dei  

capitolat i  che cambiavano e di  una serie  di  alt r i  elementi  che potevano 

essere modificati  durante l ’esecuzione del l’att ivi tà di  r i storazione 

scolast ica. 

Al  che,  nel la prima riunione uti le  che era una r iunione di  formazione 

tenuta da I san perché noi  facciamo degl i  incontr i  di  formazione per  g l i  

addetti  mensa proprio per  formarl i  al l ’att ività,  è stato spiegato che 

quel l ’al legato tecnico non andava bene per  tutt i  quest i  elementi,  

quindi  sprecato e con dovizia  di  part icolar i,  ed è stato condivi so che 

sarebbe stato opportuno presentare un documento che avesse tutta una 

ser ie di  caratteri st iche diciamo di  carattere generale su quel lo che è i l  

ruolo del la commissione e quel lo che è i l  ruolo del  genitore che 

effettua i l  control lo  mensa ,  spiegandolo perché questo è l ’obiett ivo 

dei  costi  di  formazione che facciamo ai  genitori .  

A questo incontro è quindi  seguito un documento che Isan s i  è  preso 

l ’ incarico di  redigere che è i l  documento che trovate al legato che è un 

documento che fa sintesi  e che fa parte di  un percorso  condivi so che è 

durato un mese,  due mesi ,  c inque mesi  è  u documento che fa s intesi  di  

un’att ività che per quanto mi r iguarda dura da nove anni. 

La Commissione Mensa non esi ste da un mese,  da due mesi ,  da cinque 

mesi ,  la commissione mensa da vent i  anni  e esi sterà, io spero mi  auguro 

per  a lt ri  venti ,  c inquanta,  sessanta anni ,quindi  questo documento è un 

documento che fa s intesi  di  quel lo che è i l  ruolo del la Commiss ione 

mensa,  tant’è che se lo  avete letto,  nel la  presentazione del  documento 

dice che i l  vademecum è strumento pensato con i l  solo ed unico scopo 

di  migl iorare l ’ informazione degl i  operatori  coinvolt i  nel  del icato 

compito del la Commiss ione Mensa e nel la r i levazione del l ’accettabi l ità 

dei  past i.  

Non è un manuale operat ivo, è un vademecum, non è un manuale 

operativo,  non descr ive le  attivi tà,  i  control l i  che devono effettuare i  
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genitori  al  f ine di  r i levare eventual i  mancanze o inadempienze di  chi  

effettua i l  serv izio mensa,  perché questo non  è i l  ruolo del la 

commissione mensa.  

Al lora, questo vademecum è stato scri tto con due principi  molto 

semplic i ,  uno che quel lo di  r imettere un punto fermo su quel lo che è i l  

ruolo del la commiss ione mensa,  due:  è stato scri tto secondo quel le  che 

sono le di rett ive regional i  per  i l  servizio di  refezione scolast ica.  Quindi  

questo non  è  un documento che deve essere discusso o condivi so, 

questo è un documento che fa s intesi  d i  un lavoro che è discusso e 

condivi so ogni  santa volta che si  incontra la commissione mensa. 

Non èun documento che devo rimettere in  di scussine per inseri re una 

ser ie di  cose che non c’entrano nul la con questo documento,  con la 

f inal i tà di  questo documento,  questo è un documento che fa s intesi.  

E  io  credo che i l  dovere di  un Assessore quando c i  sono quest i  tipi  di  

lavori ,  di  att ività, quando porto un documento in  consig l io Comunale 

s ia quel lo di  dare ai  consigl ieri  Comunal i  un documento che non vive 

del l ’esperienza di  quattro mesi  o di  c inque mesi ,  ma che deve fare 

s intesi  di  un lavoro che appartiene al  senso di  quel la Commiss ione,  non 

che appartiene al  lavoro di  una precisa att iv ità perché si  sente 

l ’esigenza,  in quel  momento di  fare quel la  cosa l ì ,  questo è un al t ro 

t ipo di  documento e se questa cosa non è chiara ai  commissari  la 

r ibadiremo ancora una volta,ma a me sembrava come sembrava a molt i  

dei  genitori  che hanno partec ipato agl i  incontr i,  a  molt i  membri  del la 

Commiss ione che questa cosa fosse chiari ssima. Quindi  questo è un 

documento che non  è  che deve essere ricondivi so,  come diceva 

qualcuno,  questo è documento che fa s intesi  di  una condiv i sione che è 

da nove anni  che  ,  per  quanto mi  riguarda è così  e  abbiamo chiesto 

che ci  fosse un documento che desse gl i  elementi  precis i ,  puntual i  di  

quel lo che è i l  valore del la Commissione mensa,  dopodiché c’è un 

manuale operativo, se si  sente l ’es igenza di  avere un manuale 

operativo che dice a quant i  gradi  deve essere i l  pol lo,  non è questo i l  

documento adatto, è un’alt ra cosa, intanto perché non lo deve 

misurare i l  genitore che va a fare i l  control lo  mensa,  la temperatura 

del  pol lo, perché lo deve fare l ’addetto del la  r i storazione così  come 

tutte le attiv ità ma se s i  sente l ’esigenza di  sapere queste cose,  di  

conoscerle,  così  come abbiamo fatto da nove a questa parte,  si  fanno 

queste r ichieste, chi  ha più competenza,  i  membri  del la Commiss ione, 

i l  Presidente, alt ri  membri  che partecipano al la Commissione 

chiar i scono quest i  che sono i  dubbi , le necessi tà,  se la Commissione 

esprime un’esigenza di  avere al  suo interno un manualetto un pochino 

più operativo, ma ben venga,  lo  sottoscriv iamo ma non è lo scopo di  
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questo documento.  

In  questo documento io non devo scr ivere qual  è  la modal ità per 

calcolare i l  tempo di  vita di  un prodotto,  ma di  che?  

Io  devo dare un documento che rimane agl i  att i  e che si  a l lega a una 

modal ità d i  svolg imento di  una Commiss ione che,  torno a di re da 

vent’anni  che esi ste e che deve dichiararne i  principi ,  deve dichiararne 

i  valor i,  questo è,  se lo avete letto,  i l   vademecum, non è un manuale 

operativo,  vorrei  che fosse chiaro questo passaggio,  forse è questo i l  

passaggio che ad alcuni  Commissari  è sfuggito o perché non erano 

presenti  quando abbiamo fatto quel la r iunione l ì .  Poi  posso capire che 

qualcuno magari  s i  senta a d i sagio perché i l  lavoro che ha fatto lui  non 

è stato preso in  considerazione e quindi  in qualche modo bisogna 

mettercelo dentro, ma i l  lavoro che è stato fatto ben venga,  ma 

diventa un’al tra cosa, che non è un al legato ad un regolamento, è un 

manualetto operativo che la  Commissione Mensa si  dà se s i  sente 

l ’esigenza che si  dia questo manualetto operativo.  Ma io non posso dare 

a dei  genitori  che vanno a fare i l  servizio mensa e che vanno una  volta 

al l ’anno un manuale operativo su come s i  fa  i  vigi l i .  Ma di  che cosa 

st iamo parlando?  La Commissione Mensa non è questo.  La Commissione 

Mensa è esperienza,  conoscenza,  bi sogna conoscere le cose, saper le, 

andarci  venti  volte prima di  poter  di re se una cosa è fatta bene o se 

una cosa è fatta male.  Io  non posso dare un manuale operat ivo, 

a l legarlo a un regolamento,  dare un manuale operativo a dei  genitori  

che,  grazie che lo fanno,  ma che vanno una volta al l ’anno, due volte 

al l ’anno,  t re volte al l ’anno.  Li  metto in  condizione di  fare i  vigi l i .  

Quindi ,  questa cosa qui  è i l  principio per cui  s iamo arrivat i  a questo 

documento,  ma questo percorso,  torno a di re, è  stato condivi so. 

Quindi  io  chiedo ai  Consig l ieri  Comunal i  di  votare questo al legato con 

queste modal ità che sono “chiuse” perché espl ic i tano semplicemente 

dei  principi  che sono i  pr incipi  del la di rett iva regionale per  i l  servizio 

di  refezione scolastica. 

 

PRESIDENTE:  Va bene,  diamo la parola ai  Consigl ieri ,  vediamo. Non ci  

sono interventi?  Al lora,  chiede di  intervenire la Consigl iera Giusy 

Cast igl ione, prego. 

 

CASTIGLIONE:  Volevo,  per  quanto r iguarda la proposta di  

emendamento,  art.  2, Composizione e nomina del la Commiss ione Mensa, 

ecco, che voi  già avete approvato,  volevo fare una ul teriore rett i f ica 

su quanto ha detto l ’Assessore. 

Al lora,  intanto vado a monte e leggo questa proposta di  emendamento, 
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cosicché anche i l  pubbl ico possa avere chiare le idee. 

Relativamente al la versione precedente del  regolamento,  in  una nota 

inviata dal  Consigl iere Andrea Pinna in data 16 gennaio 2018, s i  ri leva 

quanto segue.  Punto n.  1:  In merito al la  nomina dei  due membri  

del l ’Amministrazione Comunale o da loro delegati ,  non s i  comprende 

chi  nomina i  due membri  in  rappresentanza del l’Ente e chi  può essere 

delegato dal l ’Amministrazione stessa.  

I l  punto 2 d ice invece: Si  r icorda,  inol tre,  che nel  caso di  spec ie lo 

Statuto del l ’Ente locale prevede che i l  S indaco può delegare le sue 

funzioni  o parte di  esse a i  singol i  Assessor i  e/o ai  Consigl ier i.  

Nel la versione del  regolamento al legato al la del ibera 2018,  punto 7,  in 

votazione ri scontriamo come i l  punto 1 s ia stato recepito,  ident i f icando 

nel la f igura del  S indaco e del l ’Assessore di  competenza i  

rappresentanti  del l ’Amministrazione in Commissione. Tuttavia,  in 

contrasto al la raccomandazione nel  punto 2, v iene data la  poss ibi l i tà a l  

S indaco di  delegare anche soggett i  non appartenenti  

a l l ’Amministrazione.  

In  relazione agl i  eventual i  profi l i  di  i l legi tt imità,  se s i  decidesse di  

delegare sempl ic i  cit tadini  in rappresentanza del l’Ente,  formuliamo al  

Consigl io  Comunale la  seguente r ichiesta d i  emendamento al  

Regolamento Commissione Mensa Comunale.  Infatt i  noi  proponiamo art. 

2, Composizione e nomina del la  Commiss ione Mensa: “La Commiss ione 

Mensa Comunale è composta da:  i l  Sindaco o suo delegato di  

comprovata esperienza e competenza”. Grazie. 

Era proprio questa la  rett i f ica che chiedevamo. 

 

PRESIDENTE:  Do la  parola al l ’Assessore …  

 

MERLI:  Al lora, personalmente dico che va bene,  non c’è nessun 

problema. Mi  permetto una battuta però,  vogl io  capire poi  chi  defini sce 

la  comprovata esperienza e quale sia  la comprovata esperienza per  cui  

… cos’è un anno di  r i storazione,  dieci  anni  … è una battuta, comunque 

va bene. 

 

CASTIGLIONE:  Valuterete voi.  

 

MERLI:  Va bene,  la comprovata esperienza va bene. 

 

CASTIGLIONE:  Okay,  abbiamo un altro … 

 

MERLI:  E’ un emendamento, giusto? 
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PRESIDENTE:  E’ un emendamento, s ì ,  bi sogna votarlo. 

Vediamo se ci  sono al tre r ichieste di  intervento,  a ltr imenti  passiamo 

al la votazione del l ’emendamento. 

 

CASTIGLIONE:  Abbiamo, sempre come Gruppo PD, un’alt ra proposta di  

emendamento,  sempre relat ivo al  Regolamento del la Commissione 

Mensa Comunale. 

Proposta emendamento al la Del ibera 2018,  punto 7,  Approvazione del  

Regolamento del la Commissione Mensa Comunale.  Nel la  del ibera in 

di scussione e approvaz ione è citato: “ I l  testo in approvazione è frutto 

di  lavoro congiunto t ra Amministrazione Comunale e rappresentanze dei  

genitori  di  vari  pless i  scolast ici”. 

Effett ivamente,  come richiesta anche del  Partito Democratico in una 

interrogazione del  mese di  novembre 2016, l ’attuale Commissione 

Mensa ha iniz iato un percorso di  di scuss ione con i  rappresentanti  dei  

genitori.  Dopo quasi  un anno di  lavoro i  membri  del la Commissione 

hanno presentato al l ’Amministrazione Comunale una proposta che 

tenesse in  consideraz ione le esigenze di  tutte le part i  coinvolte nel  

monitoraggio del  servizio.  La proposta era cost i tuita da due documenti  

pr incipal i ,  Regolamento Commissione Mensa e Vademecum ad uso dei  

genitori  addetti  al  control lo. 

I l  regolamento in approvaz ione con questa del ibera è sostanzialmente 

quel lo proposto dal la Commissione,  è frutto del la  condivi sione tra le 

parti  e  in l inea con le  l inee guida regional i,  pertanto non poss iamo che 

esprimere la nostra approvaz ione in merito,  con la sola eccezione 

relat iva al la poss ibi l i tà  che i l  S indaco deleghi  soggett i  non 

appartenenti  al l ’Amministrazione -  questo punto lo abbiamo già letto 

poco fa,  appunto -.  Per  quanto r iguarda i l  Vademecum ad uso dei  

genitori  addetti  al  control lo,  la versione proposta dal la Commissione è 

stata invece sost ituita da un nuovo documento, sti lato con i l  supporto 

del la società addetta al  control lo del  serv izio di  revisione scolast ica. 

Pur  condividendo l’ idea di  coinvolgere degl i  espert i  in materia d i  

refezione … 

 

PRESIDENTE:  Scusi,  scusi ,  se  magari  si  al lontana un att imo dal  

microfono, perché c’è un r imbombo … 

 

CASTIGLIONE:  Ah,  c’è un r imbombo? 

 

PRESIDENTE:  Sì ,  credo s ia  quel lo. 
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CASTIGLIONE:  Sì,  okay.  Al lora,  pur  condividendo l ’ idea di  coinvolgere 

degl i  espert i  in merito di  refezione e control lo  nel la stesura del  

manuale operativo, ancora una volta dobbiamo constatare una carenza 

di  metodo,  metodo. Tale documento,  come ricordato dal la maggioranza 

dei  Commissari  in una nota inv iata in data 20 gennaio, non è infatt i  

r itornato in  Commissione per accogl iere i l  parere, ma portato 

di rettamente in  approvaz ione nel la del ibera in oggetto. 

Considerando meritevol i  di  attenzione le  r ichieste dei  Commissar i  e 

val ida la soluzione proposta,  formuliamo al  Consigl io Comunale la 

seguente r ichiesta di  emendamento al la  del ibera in  oggetto:  pagina 2, 

v i sta l ’al legata bozza di  Regolamento del la  Commissione Mensa 

Comunale e relativi  al legati  -  al legati  al la presente per cost itui rne 

parte integrante e sostanziale -  formula al  Consigl io  Comunale la 

seguente proposta di  del iberazione. 

Punto 1:  La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del  

presente atto e s i  intende qui  r ichiamata.  Punto 2:  Di  approvare i l  

Regolamento del la Commissione Mensa Comunale,  al legato al la 

presente,  per  cost itui rne parte integrante e sostanz iale. Poi  abbiamo i l  

punto 3:  Di  dare atto che l ’adozione del  succinto regolamento non 

comporti  spese. Punto 4:  Di  delegare al la  Commissione la stesura di  un 

manuale operativo per  gl i  addetti  al  control lo. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  Ridò la parola al l ’Assessore,  prego. 

 

MERLI:  Siccome penso di  essere stato olt re che lungo abbastanza chiaro 

nel la mia esposizione e nel  s igni f icato che questo documento ha,  non 

posso che ovviamente non essere d’accordo su questa mozione e,  anzi,  

sentendo anche alcuni  di scorsi  o  leggendo alcune e-mail  r itengo che sia 

quanto mai necessar io che si  approvi  questo Vademecum, proprio per 

mettere un punto fermo su quel l i  che sono i  pr inc ipi  e le logiche del la 

Commiss ione Mensa.  Dopodiché,  torno a d i re,  massima apertura ma non 

perché la  dà l ’Assessore, ma perché ins ita nel  lavoro e nel l ’att ività 

del la Commissione,  che è una Commiss ione operativa,  quel la  di  

stendere un eventuale manuale operat ivo che è un’al tra cosa,  

che può fare la Commiss ione,  la  Commissione è l ibera al  suo interno di  

darsi  del le  modal ità operati ve,  ma che non sono relat ive a questo 

documento che invece credo che debba essere parte integrante del  

regolamento e che debba essere lo st rumento principe che va in  mano a 

tutt i  i  Commissari  e  a tutti  coloro che effettuano i l  serv izio di  

control lo. 
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PRESIDENTE:  Do la  parola al  Consigl iere Andrea Tagl iaferro,  prego. 

 

TAGLIAFERRO :  Ho capito fino al  pr imo emendamento,  poi  s inceramente 

mi  sono un po’  perso sul la  seconda parte.  Però i l  primo emendamento, 

quel lo per intenderc i  del l ’art. 2 che par la di  S indaco o una persona di  

comprovata esperienza,  va bene. 

Sul  tema del  Vademecum credo che l ’Assessore abbia i l lustrato in 

maniera l impida e chiara quel lo che è stato i l  percorso. Io  credo che ci  

s ia un fraintendimento proprio sul l ’obiettivo del  documento.  Poi  dico 

anche una cosa:  se c’è stato un percorso condivi so e durato parecchio 

tempo, spesso viene mossa al  pubbl ico la  cr it ica di  essere lento, d i  non 

essere … quindi ,  per  favore,  mettiamo sempre una parola in izio e una 

parola f ine al le cose,  poi  non st iamo scrivendo niente sul la pietra,  c ioè 

se qualcosa non funz iona del  Regolamento e del  Vademecum, penso che 

non ci  s ia nessun problema a r idi scuterne e a tornare in  Consigl io 

Comunale nei  pross imi  mesi  o comunque nel  futuro per  modif icare le 

cose,  perché credo che l’obiettivo -  credo e spero -  che l ’obiett ivo di  

tutt i  s ia  quel lo di  far funzionare le  cose,  vi sto che comunque c’è un 

gruppo di  persone, d i  genitori  che opera da parecchi  anni  in assenza di  

uno strumento di  r i ferimento che vada a normare i l  loro lavoro, 

abbiamo finalmente la possib i l i tà di  averne uno,  arr iva da un percorso 

condivi so, io  sinceramente da Consigl iere Comunale anal izzo quel lo che 

è stato i l  metodo per  raggiungere i l  ri sultato,  mi  sembra che i l  

r i sultato sia  stato spiegato.  Ripeto,  c’è la  di sponibi l i tà  poi  a  tornare a 

discuterlo e,  come in tutti  i  process i  normali ,  si  vede se le  cose 

funzionano e se non funzionano credo che nessuno neghi  la poss ibi l i tà 

di  modificar le,  per  cui  non capisco perché questa cosa dovrebbe essere 

r imessa in di scussione, anche un po’  con tempi  dic iamo un po’  strani ,  

perché comunque la del ibera mi  r i sulta … magari  mi  r icordo male, 

perché era i l  periodo natal izio ed ero un po’  stanco a f ine anno,  però 

mi  r i su lta s ia stata stralciata dal l ’Ordine del  Giorno del lo scorso 

Consigl io  non per  motivi  sostanzial i ,  ma per  motivi  di  un errore di  

spedizione del l ’a l legato da parte di  chi  doveva spedire l ’al legato,  cose 

che per  carità possono succedere, nessuno infatt i  ha fatto 

ostruzionismo e ha detto qualcosa,  appunto è stato stralciato ma è 

stato r iproposto -  ovviamente con al legata la documentazione corretta 

-  al  primo Consigl io Comunale e uti le  che è quel lo di  stasera.  Però non 

mi  sembrava che fosse stato r inv iato per motivi  di  sostanza,  però 

magari  r icordo male.  
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PRESIDENTE:  Consigl iere Larosa, prego. 

 

LAROSA ACERBI:  Al lora, io volevo r ingraziare l ’Assessore Ivo intanto 

perché porto la mia esper ienza di  due anni  prima di  genitore e cinque 

anni  ho avuto in mano come Commiss ione Mensa:  Cairol i  materna, 

Cairol i  primaria,  Cairol i  la Tobagi .  Non abbiamo mai  avuto forse una 

cosa così  dettagl iata come quel la che è stata fatta adesso,  credo che 

se solo per  la  f iducia di  come ha sempre funzionato fino a quando ci  

sono stata dentro io e anche prima, penso che abbia tutte le carte in 

regola per  poter  funzionare adesso.  Grazie. 

 

PRESIDENTE:  Consigl iere Cast igl ione, prego.  

 

CASTIGLIONE:  Al lora,  la proposta di  emendamento è abbastanza chiara 

e a questo punto io chiedo di  mettere per i scri tto i l  punto 4,  c ioè “di  

delegare al la  Commiss ione la stesura di  un manuale operativo per  gl i  

addetti  al  control lo”.  Grazie. 

 

PRESIDENTE:  Dunque, vediamo, se ho capito sono due gl i  emendamenti  

che sta proponendo per  cui ,  va beh, io  da Presidente del  Consigl io 

Comunale l i  metto in  votazione … 

(Segue intervento fuor i  microfono) 

S ì ,  quindi  i l  primo era … vediamo un att imo … 

(Seguono interventi  fuor i  microfono) 

S ì ,  l i  r i leggiamo così  è  chiaro per  tutt i .  I l  primo emendamento se ci  

dice qual  è? 

 

CASTIGLIONE:  Art .  2 … 

 

PRESIDENTE:  Art. 2. 

(Seguono interventi  fuor i  microfono) 

 

CASTIGLIONE:  Okay,  art .  2,  Composizione e nomina del la Commiss ione 

Mensa:  “La Commiss ione Mensa Comunale è composta da: i l  S indaco o 

suo delegato di  comprovata esperienza e competenza”. 

 

PRESIDENTE:  Okay. 

(Seguono interventi  fuor i  microfono) 

Volete che cominciamo già col  votare questo e poi  pass iamo al l ’alt ro? 

Va bene,  dai .  Al lora mettiamo in votaz ione questo emendamento.  Ora è 

possib i le votare. 
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Hanno votato 14 Consigl ieri ,  favorevol i  14 Consigl ieri ,  nessun contrario 

e nessun astenuto. Quindi  questo emendamento è stato accolto. 

 

CASTIGLIONE:  Mentre per  quanto r iguarda i l  secondo,  leggo:  pagina 2, 

v i sta l ’al legata bozza di  Regolamento del la  Commissione Mensa 

Comunale e relativi  al legati  -  al legati  al la presente per cost itui rne 

parte integrante e sostanziale -  di  delegare al la Commiss ione la  stesura 

di  un manuale operativo per  gl i  addetti  al  control lo.  Grazie.  

(Seguono interventi  fuor i  microfono) 

 

SEGRETARIO: Ah, nel le  premesse del la  del ibera? 

 

CASTIGLIONE:  S ì ,  sì ,  nel la del ibera. 

 

SEGRETARIO: Può ripetere per  favore,  scusi . 

 

CASTIGLIONE:  Di  delegare al la Commissione la  stesura di  un manuale 

operativo per  gl i  addetti  al  control lo. 

 

PRESIDENTE:   Va bene, a l lora metto in  votazione questo emendamento. 

E’ possib i le votare. Vediamo i l  r i sul tato,  hanno votato 14 Consig l ieri,  

favorevole 1 Consigl iere, contrari  11 Consigl ier i  e astenuti  2 

Consigl ieri .  Faccio prima a di re favorevole i l  Consigl iere Cast igl ione 

Giuseppa e astenuti  i l  Consigl iere Capobianco Mario, Procopio Rosalba, 

tutt i  gl i  alt ri  contrar i . Quindi  questo non è stato accolto. 

Adesso mettiamo in votazione i l  regolamento emendato.  Ora è poss ibi le 

votare i l  regolamento emendato, prego.  

Vediamo i l  r i sultato,  hanno votato 14 Consig l ier i,  favorevol i  14 

Consigl ieri ,  nessun contrario,  nessun astenuto. Quindi  approvato 

al l ’unanimità. 
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PUNTO N. 8 - APPROVAZIONE DELLA NOTA DI  AGGIORNAMENTO AL 

DOCUMENTO UNICO DI  PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020, DEL 

BILANCIO DI  PREVISIONE 2018- 2020 E DEI RELATIVI  ALLEGATI  

 

PRESIDENTE:  Poss iamo andare al  punto success ivo che è:  Approvaz ione 

del la nota di  aggiornamento al  Documento Unico di  Programmazione 

(DUP) 2018-2020, del  Bi lanc io di  Previsione 2018-  2020 e dei  relativi  

a l legati .  

Do la parola al l ’Assessore Maddonini,  prego.  

 

MADDONINI:  Buonasera.  Al lora,  questa sera presentiamo la nota di  

aggiornamento al  DUP 2018-2020 e i l  Bi lancio di  Previsione appunto del  

t r iennio.  La documentazione vi  è stata inv iata insieme al la 

convocazione,  i l  tutto è stato esaminato durante la Commiss ione 

Bi lancio insieme ai  membri  del la  Commissione la scorsa settimana,  dove 

ho appunto i l lustrato un po’  più nel  dettagl io quel l i  che erano diciamo 

i  punti  sa l ienti  e  le  informazioni  magari  più interessanti  che andavano 

un po’  sottol ineate.  Quindi  la premessa è che se già  comunque avete 

del le domande, del le r ichieste di  approfondimento o di  chiarimenti,  

ovviamente sono a d isposizione per  darvele in  questa sede.  

Sarò breve perché poi  si  tratta sempre di  numeri .  Come avete vi sto i l  

DUP è un documento molto corposo di  tanti ssime pagine e cont iene 

molt i  dati  interessanti,  anche stat i stic i,  non relat ivi  a Lainate,  ma non 

solo a Lainate anche r iguardano appunto la Provincia, la Regione e 

l ’ intera Ital ia,  persino alcuni  dati  sono a l ivel lo  europeo.  Comunque se 

qualcuno avesse tempo e vogl ia di  dare un’occhiata sicuramente le 

informazioni  sono molto interessanti .  Si  parla anche di  dati  che 

r iguardano le att ivi tà produttive del  territorio, dat i  c i rca la 

popolazione,  dati  informativi  su l le st rutture presenti  nel la  nostra 

c ittà, relat ivamente appunto agl i  asi l i  nido con i  post i  che vengono 

offert i ,  le  scuole, insomma una panoramica completa fa un quadro 

propr io del la realtà c ittadina con numeri  e dati  stati st ic i .  A volte le 

stati stiche sono noiose però alt re volte sono interessant i  perché t i  

permettono di  dare una chiave di  lettura di  quel le che sono,  appunto, 

uno stato di  salute di  una comunità e di  una ci ttadinanza. 

Par lerò appunto brevemente dei  numeri,  perché le ci fre sono a vol te, 

così,  un po’  ar ide.  Però, quel lo che posso di re è che ovviamente tutt i  i  

documenti  sono stati  anal izzati  dal  Col legio dei  Revisori,  chiaramente 

hanno avuto la loro approvazione,  quindi  dal  punto di  vi sta tecnico e 

formale la  documentazione ri sponde pienamente al le r ichieste di  legge 

e al le norme, quel lo che potete vedere o avete v i sto anche dai  numeri  
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è che i l  trend del le spese in  generale,  le spese correnti  che sono quel le 

che vanno sempre monitorate e mantenute, calmierate nel  tempo 

possib i lmente ridotte nel  caso di  poss ibi l i  e  auspicabi l i  r i sparmi  su 

alcuni  t ipi  di  spese mantengono un trend costante.  Ci  sarà nel  corso di  

quest’anno -  è invece i l  dato che può essere interessante ed emerge - 

un maggiore introito per  quanto r iguarda le entrate correnti ,  in 

particolare quel le t r ibutarie,  perché nel  corso di  questo anno i l  

concessionar io GESEM emetterà una serie  di  recuperi  del l ’ imposta IMU 

evasa dai  contribuent i,  dai  c ittadini ,  per  un importo di  1.700.000 Euro. 

Quindi ,  chiaramente questo porta a una maggiorazione del le  entrate 

r i spetto al la media,  anche degl i  anni  successivi ,  che più o meno 

restano in l i nea anche con i l  2017. 

Come sapete, forse vi  r icordate,  le ult ime modif iche del la  normativa 

prevedono che a ogni  t ipo di  entrata corri sponde un r i schio, è un 

r i schio anche determinato da un trend storico che ogni  Ente ha proprio 

per  le  diverse t ipologie di  entrate, e propr io per  assicurare una 

s icurezza di  queste entrate o comunque la  stabi l i tà  dei  b i lanci ,  per 

ogni  entrata deve essere calcolato un fondo di  r i schi  su credit i,  che nel  

corso di  questi  anni  dovrà arr ivare al la copertura totale del  r i schio.  E’ 

stato introdotto negl i  anni  scorsi  in  modo progress ivo,  quest’anno noi  

l ’abbiamo mantenuto al l ’85% anche se una modif ica ult ima poi  degl i  

ul t imi  giorni  del l ’anno l ’aveva mantenuto al  75%,  che era la r ichiesta 

precedente,  quindi  abbiamo preferi to mantenerlo al l ’85% in  modo tale 

da garanti re propr io una stabi l ità  anche nel le c i fre del le nostre 

entrate,  appunto in particolare quel le che dipendono da quel le 

t r ibutarie,  quel le che dipendono dal  pagamento di  alt re ci fre da parte 

di  cit tadini  e d i  imprese.  Quindi  questo è un dato e quindi, 

ovviamente,  t roverete un maggiore introito per  questo 1.700.000,  però 

t roverete anche un aumento nel la parte del le usc ite, quindi  del le 

spese,  propr io perché questa entrata particolare viene coperta in una 

parte molto elevata,  proprio per garanti rne la s icurezza. 

Ovviamente una voce che vedete subisce degl i  andamenti  abbastanza 

al talenant i  è quel la  degl i  invest imenti ,  chiaramente gl i  invest imenti  

seguono quel la  che è la programmazione del l’Amministraz ione,  quel lo 

che era stato portato in programmazione nel  nostro programma 

quinquennale,  tante opere sono g ià state real izzate, sono state 

programmate per  i l  2018 e i l  2019 e in  parte i l  2020 che però,  come 

ben sapete,  non potrà far  parte del  nostro programma perché sarà un 

anno completamente sconosciuto per  tutt i ,  quindi  i l  nostro programma 

conclude con i l  2019.  

Avrete notato che per  quanto r iguarda le  opere “Invest imenti  in  conto 
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capitale” del  2019 l ’ importo è molto elevato,  questo perché è prevista 

la  real izzazione del  famoso ormai  storico sottopasso che la nostra 

c ittadina attende da tanti  anni  e che con l ’ iniz io del le opere di  

a l largamento del la quinta corsia, appunto,  dovrebbe concretizzarsi  se 

non essere completamente terminato, comunque entro quest’anno 

dovrebbero part ire le opere e quindi  l ’anno venturo vedere f inalmente 

la  real izzaz ione di  questa opera che è molto importante per  tutta la 

nostra comunità. 

Per  quanto r iguarda le  spese del  personale c’è stato un al l ineamento, 

per  i l  2018 vedrete un l ieve incremento in  quanto con l’ inserimento a 

lugl io del  2017 dei  c inque agenti  che sono stati  se lezionati  in seguito al  

concorso che abbiamo real izzato, ovviamente nel  2018 questa spesa 

v iene a consol idars i  per  l ’ intero anno.  E’  vero che poi  nel  corso 

del l ’anno 2018 e nel  2019,  causa pensionamenti ,  i l  numero dei  

dipendenti  potrà avere una contrazione e per  quel lo che ci  è dato,  c i  è 

consenti to dal la normativa,  la  dotazione organica per  i l  Comune, i l  

nostro Ente, è  d i  96 dipendenti ,  ad oggi  sono coperti  … no,  sono 98 

dipendenti  e sono coperti  92 post i . Quindi  r imangono scoperte 6 

posizioni,  che sono posizioni  amministrative anche piuttosto 

importanti ,  e  contiamo nel  corso del l’anno di  r iusci re con mobil ità  o 

con bando di  concorso a copri re questi  ruol i  che sono anche 

fondamental i ,  soprattutto per  alcuni  settori  che necessitano propr io di  

essere rafforzati ,  anche proprio per l ’evolvers i  del le normative e le 

r ichieste sempre più pressanti .  Quindi , anche l ì ,  chiaramente la voce 

del  “personale” segue questo andamento legato proprio a l le nuovi  

assunzioni  oppure ai  pensionamenti  e quindi  quel lo che è un po’  la v ita 

vera,  insomma, per quanto r iguarda i l  nostro Comune. 

Al l ’ interno dei  documenti  c i  sono dei  dati  stati st ic i  che trovo siano 

molto interessanti ,   adesso  non  sto ad elencarvel i  perché appunto 

diventa noioso però potrete vedere da quest i  dat i  alcune cose che 

r itengo possano anche essere così ,   solo curiosità ma che possono anche 

dare l ' idea appunto reale del la s ituazione.  

Per  esempio i l  costo del  personale a carico di  ogni  cit tadino lainatese,  

le quote di  debito a carico di  ogni  c i ttadino che vedete che sono 

praticamente intorno a  20 euro a ci ttadino,  quindi  degl i  importi  

veramente bassi ;  i l  nostro Comune ha semplicemente del le  piccole 

poste da chiudere degl i  anni  passati  ma non ha assolutamente posizioni  

di  indebitamento e quindi  da quel  punto di  vi sta possiamo stare 

assolutamente tranqui l l i .  

Ci  sono anche gl i  importi  degl i  investimenti  in opere per  ogni  c i ttadino,  

la  quantità del le  spese corrent i  e questi  sono dati  interessant i  che se 
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poi  avete curios ità di  andarl i  a  leggere,  insomma possono comunque 

rappresentare  confrontandol i  soprattutto con i  dat i  di  a l tr i  Comuni,  

possono rendere ben chiaramente un po'  quel la  che è la s ituazione dal  

punto di  vi sta f inanziar io ed economico del  nostro Comune. Poi  vabbè, 

c i  sarebbero mil le cose da di re  e  da  elencare, gl i  invest imenti  che 

sono in programma per quest 'anno e l 'anno pross imo,  tutte cose 

interessanti  che r iguardano la  V i l la,  r iguardano alt ri  progett i  sempre 

nel le scuole,  insomma, e  questo è tutto racchiuso nel le   nostre l inee 

programmatiche che tra l 'al tro sono state aggiornate a d icembre  e 

appunto sono state inserite nel  si to quindi  sono consultabi l i  da tutt i .  

E  quindi  io  sono a disposizione per  le vostre domande e vi  r ingrazio. 

 

PRESIDENTE:  Bene, vediamo se ci  sono interventi  dei  Consigl ieri .  

Non ci  sono r ichieste di  intervento?  Al lora se s iete d’accordo passiamo 

a … no, c’è Andrea Tagl iaferro, prego. 

 

TAGLIAFERRO:  Graz ie Assessore per l 'esposizione del  b i lancio. Noi  

voteremo a favore di  questo bi lancio perché con un trend consol idato 

ormai  da diversi  anni  è un bi lancio serio ,  permettetemi di  di re sano e 

che  c i  permette di  real izzare i  nostri  obiett ivi  di  Maggioranza pol it ica 

che sono anche gl i  impegni che i l  Sindaco ha preso nel  2014 insieme a 

tutta l 'Amministrazione che lo sost iene.  Quindi  i l  nostro voto sarà 

favorevole. 

 

PRESIDENTE:  Grazie al  Consigl iere Tagl iaferro che ha g ià fatto anche la 

dichiarazione di  voto. Se anche  al tri  i ntendono farla, prego.  

Niente?  Al lora credo che poss iamo andare al la votazione;  prego, è 

possib i le votare. 

Hanno votato 14 Consigl ieri :  

favorevol i  11 

contrar i  0  

astenuti   3  :  i  Consigl ieri  Cast igl ione Giusy, Capobianco Mario e 

Procopio Rosalba. 
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PUNTO N. 9 -  PRESA D’ATTO PIANO PROGRAMMA ANNO 2018 
DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. 

 

 

PRESIDENTE:  Pass iamo al l ’ul t imo punto al l ’Ordine del  Giorno  che è 

una presa d 'atto e non ci  sarà la votazione.  

I l  Punto 9 è Presa d’atto piano programma anno 2018 del l’Azienda 

Spec iale Consort i le SER.CO.P. 

Do la parola al  Vicesindaco Scaldalai ,  prego. 

 

VICESINDACO E ASSESSORE SCALDALAI:  Buonasera.  Al lora portiamo 

come presa d 'atto i l  piano programma e i l  budget economico anal it ico 

di  SER.CO.P.: s i  vede?  S ì.  

Una brevissima premessa: ovviamente voi  avete r icevuto la 

documentazione,  una documentazione corposa che è appunto un piano 

anal it ico r i spetto ad ogni  servizio,  la costruzione del  budget  eccetera. 

E’ minuziosa e soprattutto cont iene anche la descriz ione di  tutt i  i  

serv izi  in  modo approfondito ma con una buona leggibi l i tà;   io per 

poter  presentare brevemente ho selezionato quel l i  che sono gl i  

elementi  fondamental i  ri spetto al l 'attività az iendale di  SER.CO.P. 

r i spetto agl i  svi luppi  non solo del  2018 ma al le evoluzioni  del  t r iennio e 

qualche dato poi  spec if ico che può essere interessante per  ragionare 

anche su cosa avviene a l ivel lo sociale  sul  nostro territorio. 

Al lora,   la premessa brevissima è che i l  2018 sarà l 'undicesimo anno di  

att ività di  SER.CO.P.  e  andando a r ivedere tutt i ,  io  l i  ho guardati  

dal l ’ iniz io, dal   2009 e in più poi  ho selezionato un certo punto del  

2014 al l ' inizio di  questo mandato,   soltanto questo alt rimenti  sarebbe 

stata una sequenza infini ta di  dati  e  s i  vede che ci  sono del le  costanti  

nel l 'evoluzione.  Questa costante è l 'aumento del  valore del la 

produzione perchè siamo andati  sempre aumentando: e questo perché? 

Perché principalmente nel  tempo sono aumentati  i  conferimenti  dei  

serv izi  da parte dei  Comuni,   lentamente.  La storia  di  SER.CO.P.  è 

iniziata con la tutela minori  poi  è andata avanti  con la  disabi l ità e poi  

con g l i  anziani  e poi  con tutt i  i  serviz i  quindi  c 'è una costante perché 

sono aumentati  i  servizi  gest i t i ,   però c 'è anche una costante che s i  è 

presentata dic iamo negl i  ult imi  anni  che è lo svi luppo di  progett i  di  

innovazione sociale e  quindi  SER.CO.P.  non è solo  gestore di  servizi  

che pure è i l  core business del l 'azienda ma ha anche la  capac ità di  fare 

innovazione soc iale e soprattutto fa innovazione sociale senza gravare 

sui  bi lanci  comunal i  perché per  fare innovazione sociale ci  siamo 
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organizzati  nel la ricerca di  Fondi e quindi  con la partec ipazione a 

bandi . 

Per  quest 'anno 2018  -  e questo è un dato importante - per  la prima 

volta l 'aumento del la  produzione è dovuto anche ad un incremento dei  

volumi;   nel  passato era abbastanza stabi le, c ioè i  volumi  erano 

abbastanza stabi l i  e invece  ora registr iamo un signi ficativo aumento 

che poi  vediamo quale e dove perché c i  fa  capire cosa sta succedendo 

ma c’è un incremento dei  volumi perché è aumentato i l  bi sogno,  

semplicemente per quel lo. 

Vediamo subito i  numeri :   i l  b i lancio del  2018 SER.CO.P.  supera i  21 

mil ioni  di  euro e quindi  col  12% in p iù r i spetto al  2017. Lo vediamo 

subito in  questa s l ide dove ho sintetizzato un po'  di  elementi  che ci  

danno un po'  i l  quadro del la  s ituazione;  al lora 21 mil ioni  e rott i  è  la 

quota lorda.  Questo s igni fica che quest i  21 mil ioni  lordi  gravano sui  

bi lanci  comunal i  dei  9 Comuni per 15.662.000 euro mentre 5.381.000 

euro sono invece i  r icavi  e  le entrate da terzi  che sono i l  fondo sociale 

regionale,  i l  fondo naz ionale non autosuff ic ienza e insomma sono gl i  

a l tr i  fondi  nazional i  e regional i.  

Quindi  5.000.000 di  euro i  fondi  e 15.000.000 euro invece i l  bi lancio 

dei  9  Comuni;  se facciamo un confronto con i l  2017 e io guarderei  

soprattutto lo  stato di  avanzamento di  ottobre,   non abbiamo ancora i  

dat i  a l  31 dicembre,   c 'è quindi  un aumento che voi  vedete e 

praticamente dai  21 di  adesso... la previsione era 18 e qualcosa,   18 

mil ioni ;   ad ottobre erano olt re 19 mil ioni  e adesso la  previsione 2018 è 

21.  L’ aumento consi stente poi  andiamo a vedere dove ma è dove i l  

bi sogno praticamente è aumentato e principalmente  è aumentato 

nel l 'area minor i  e nel l ’area disabi l i ,  +  900.000 euro.  E quindi  la 

r ichiesta di  intervento per  servizi  per  minori  e di sabi l i  ha avuto un 

aumento notevole. 

Alt ro aumento interessante sono questi  830.000 euro legati  al la r icerca 

fondi ,   come dicevo prima che ci  ha consent ito quindi  di  andare ol tre ai  

serv izi  che noi  già  conosciamo ma anche di  sper imentarci  in att ivi tà e 

progett i  di  cui  r icordo Oltre Perimetri  ma poi  ne vedremo anche al tri  d i  

innovazione sociale appunto. 

Questi  21 mil ioni  come sono dist r ibuit i ?  I l  30% sono i  servizi  per i  

minori ,   i l  46% sui  di sabi l i  e  questo è andato aumentando sempre 

perché abbiamo aumentato le  r i sposte ai  b i sogni  ovviamente e  poi  

l ' inclus ione sociale e tutto quel lo che ne consegue e  qui  per  esempio 

questo 10% di  inclus ione sono tutt i  i  fondi  che siamo r iusc it i  a reperire 

partecipando a bandi  senza gravare e che  comunque ci  consentono di  
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intervenire per  esempio nei  confronti  del le  famigl ie che perdono la 

casa,  non riescono più a pagare  l 'aff itto eccetera. 

Per  gl i  anziani  c’è i l  5% e poi  c 'è i l  supporto che è tutta 

l 'organizzazione prat icamente aziendale e poi  lo  svi luppo di  comunità; 

anche qui  5% sv i luppo di  comunità sono tutt i  i  progett i  che noi  

portiamo avanti  sempre con fondi  reper it i  da bandi .  Quindi  se devo 

s intetizzare alcuni  elementi  r i spetto a questo bi lancio di rei  che la  cosa 

interessante è che abbiamo vi sto che è in aumento,  era 19 mil ioni  e poi  

21 mil ioni  … non  ho r iportato i  dati  degl i  anni  precedenti  però vanno a 

scalare ovviamente. La cosa interessante è che i l  rapporto t ra costo dei  

serv izi  e cost i  general i  è stabi le,   p iù o meno stabi le al  2,59% che è un 

rapporto molto basso perché sol i tamente i l  rapporto fra i  cost i  dei  

serv izi   e i  cost i  general i  s icuramente più al to nel le aziende.  I l  valore 

del la produzione è i l  12% in più come dicevamo pr ima,  i  cost i  unitari  

dei  servizi  io  non l i  ho r iportati  ma l i  avete nel le tabel le 

interessanti ssime e sono abbastanza stabi l i  come l 'aspetto 

organizzativo aziendale,  anche. 

Io  ho detto che c’è stato e lo abbiamo v i sto un aumento di  900.000 

euro per tutt i  i  9 Comuni  e  al lora ho preparato questa sl ide;  l ì  trovate 

un sacco di  tabel le eccetera però questa è una sintesi  che  andiamo a 

vedere anche qui  dal  2014 ad oggi ,  non vado indietro di  più, ma 

vediamo che cosa  è successo per avere questi  900.000 euro in  più 

quest 'anno di  serv iz i.  Al lora tutela minor i ,   misurata con i l  numero di  

utenti :  nel  2014 avevamo 627 utenti  in tutto i l  rhodense e nel  2018 

sono 789 e quindi  voi  vedete che c 'è  un passaggio notevole.  

Al lontanamenti ,   cioè quando i l  Tribunale decide che bisogna mettere 

in  comunità bambini  o a vol te mamma e bambino eccetera,   misurati  in 

g iornate/anno acquistate,  quindi  consumate,   2014 a 19000 g iornate 

oggi  siamo a 29000 g iornate consumate:  l 'ass i stenza domici l iare  ai  

minori  in  ore/anno da 10.000 ore siamo a 142.000.  E  qui  c ’è un al tro 

dato:  l 'assi stenza agl i  anz iani   e ai  d i sabi l i  da 24.000 ore al l ’anno 

s iamo a 35.000 ore al l ’anno;  stessa cosa per  i  Centri  Diurni  per i  qual i  

abbiamo appena approvato  i  regolament i  dove anche qui  da 27.000 e 

rott i  giornate siamo a 41.000… questo  vorrei  sottol inearlo,  i  CSI  sono i  

Centri  Socio Educativi  invece dei  serviz i  di  formazione autonomia per i  

di sabi l i ,  i  Centri  Diurni ,  e  questa è una scelta pol it ica del l’aumento 

che tutt i  i  9 Comuni  hanno operato e noi  in  modo part icolare a Lainate,  

perché qui  non c 'è un obbl igo di  inser imento,  non st iamo par lando di  

CVD o RSD, no?  Qui  le famigl ie  chiedono l ’ inserimento e sul la  base 

del le d i sponibi l ità economiche del  Comune ogni  Comune dec ide se 
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inseri re  o no e noi  abbiamo inserito tutti ,   non abbiamo più l i ste 

d 'attesa ed  è una scelta che abbiamo fatto. 

L’Assessore Maddonini  d iceva “cerchiamo di  d iminuire la spesa 

corrente” ma la spesa corrente sociale l ’abbiamo sempre aumentata 

tutt i  gl i  anni , anche quest 'anno.  Ma è comunque una scelta,  ecco. 

Ufficio Protezione Giuridica questo dato l 'ho r iportato da 28 utenti  va a 

50 e lo  stesso per  i  CVD, quindi  i l  trend è in forte crescita;  sugl i  

a l lontanamenti  abbiamo v i sto un aumento -   e  poi  vedremo che invece 

per  noi  a  Lainate  per  la  prima volta è d iverso ma poi  vediamo perché -  

l ' incremento segnala un aumento del  d i sagio e poi  io  qui  ho segnato 

un’alt ra cosa,  che spendiamo anche di  p iù perché sono aumentati  i  casi  

di  a l lontanamento mamma/bambino cioè vengono al lontanati  entrambi 

ed è evidente che i  cost i  sono divers i , però  questa è una messa in 

s icurezza del  nucleo famil iare quando c i  sono  casi  molto, molto,  molto 

brutt i.  Per l 'assi stenza domici l iare per  i  minori  sono in aumento le 

segnalazioni  dal le scuole,   dal la psichiatr ia;   per  gl i  anz iani  c 'è una 

crescita preoccupante però è preoccupante nel la  misura in cui  gl i  

anz iani  sono sempre di  più,  c ioè aumentano gl i  anz iani  che sono a  casa 

e hanno bisogno e quindi  se andiamo  a vedere i  dati  per  i  prossimi 

dieci  o  vent 'anni  c i  spavent iamo perché ci  sarà un bel  problema,  

l 'abbiamo anche già accennato quando abbiamo parlato del la nostra 

RSA.  

L’Uffic io di  Protezione Giuridica dove l 'amministratore di  sostegno che 

abbiamo i st itui to è i l  Sindaco;  questo è un dato interessante perché 

inizialmente gl i  ass i st iti  erano le persone anz iane e  l 'amministratore 

di  sostegno s i  nominava per  la persona anziana che andava in RSA, no? 

Invece  adesso la  metà è relativa a persone con patologie ps ichiatriche 

e questo da quando c 'era la ASL - adesso non c 'è  più perché c’è ATS -  

che prima aveva in carico i  casi  psichiatric i  ma poi  ha dismesso questo 

serv izio che è rimasto in carico ai  Comuni,   per  cui   ev identemente 

questo per  noi  ha rappresentato un problema in più e un costo in  più. 

Qui  sarò brevissima, le  fonti  di  f inanziamento:  come vedete la  maggior 

Fonte è sempre i l  Comune per  quasi  l ’  80% e poi  del le  a l tre fonti  c i  

sono stati  anni  in  cui  c 'è stato proprio i l  crol lo  e se noi  guardiamo da 

dove provengono le  entrate io  segnalo sostanzialmente queste cose,  

che si  conferma la prevalenza del le r i sorse comunal i   e lo abbiamo 

v i sto 74%, 77% e 81%,  segnalo l ' incertezza del  fondo Nazionale e i l  

fondo sociale regionale nel  senso che ancora non sono arr ivati,  vengono 

sempre f inanziati  a  metà anno però noi  i  servizi  l i  incominciamo 

dal l ' inizio per  cui  c 'è sempre questa esposizione e questo t imore che 

poi  non … Fino adesso sono state coperte le spese però faccio un 
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esempio se i l  fondo sociale regionale non fosse f inanziato nei  termini  

che abbiamo previsto e siccome questo fondo f inanz ia  la  tutela minori,  

l 'assi stenza domic i l iare e gl i  as i l i  nido è evidente che questi  servizi  non 

s i  possono dismettere ed è  evidente che i  Comuni devono rivedere i  

propr i  bi lanci ,   ma presumibi lmente non sarà così  e la  Regione sta 

anche un po '  aumentando lentamente 

Aumento del le  alt re entrate:  queste “alt re entrate” sono i  fondi  SPRAR, 

noi  abbiamo partecipato al lo SPRAR per  l 'accogl ienza e ci  sono 500.000 

euro di  Fondi  SPRAR che vengono dal lo Stato con cui  noi  paghiamo le 

spese per  la  gest ione dei  migrant i  che sono accolt i  sul  territorio;   e poi  

c i  sono anche fondi  regional i  per  assistenza ai  di sabi le  super iori  che 

pr ima era del la Provincia ma poi  la Provincia l ’ha dismessa  e  noi  siamo 

intervenuti  in questa fase di  passaggio e questi  sono i  fondi  che la 

Regione ha quindi  dedicato e ha  accettato ovviamente di  erogare. 

Questo è i l  2018, sono propr io andata in estrema s intesi;   se dobbiamo 

guardare qual  è lo  sv i luppo aziendale nel  prossimo triennio 18/20 e io 

avrei  se lezionato queste cose fondamental i .  Che dal  punto di  vi sta 

del la gest ione interna puramente gest ionale direi  c ’è un 

consol idamento del la  funzione ant icorruzione con un uff ic io apposito, 

con regolamenti  eccetera e  un consol idamento di  una prassi  per quanto 

r iguarda gl i  acquist i  con l 'approvazione del  regolamento az iendale per 

g l i  appalt i  sotto sogl ia. Questa è una cosa molto importante perché si  

par la di  regolarità amministrativa, si  par la di  correttezza eccetera e 

poi  l 'aggiornamento del  modello organizzativo dove per  noi  la cosa più  

importante e più interessante perché questo att iene al l 'organizzazione 

è la parte di  svi luppo su dove andiamo con l 'az ienda nei  pross imi  t re 

anni .  Al lora andiamo verso intanto lo sv i luppo del  progetto Rica su cui  

io  avevo già avuto modo già di  di re e che  è la  prosecuzione di  Oltre i  

Per imetri  nel  senso che ci  consente di  proseguire.  Con Oltre Perimetri  

che era su finanziamento di  Fondazione Car iplo noi  abbiamo finanziato 

tutta una serie d i  progett i  di  comunità fra i  qual i  i l  pr incipale è 

l ’Agenzia del l 'Abitare con quindi  la poss ibi l i tà  di  trovare casa al le 

persone che la  perdono o cercano casa;  Oltre Perimetri  f ini sce 

quest 'anno e noi  abbiamo partec ipato a un bando naz ionale ins ieme al  

garbagnatese,   ci  s iamo unit i  e ci  s iamo aggiudicati  dei  fondi  con Rica 

che ci  consente quindi  di  proseguire quest i  progett i  e  di  aiutare le 

famigl ie,   le persone che perdono la casa,   soprattutto in modo 

particolare loro,  senza gravare sui   Bi lanci  comunal i  e questa è una 

cosa importante. 

Un al tro svi luppo sarà l 'acquisiz ione del la  gest ione completa del l 'asi lo 

di  Pero,  perché abbiamo incominciato noi ,  poi  si  è unito Arese e 
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adesso c’è anche Pero e quindi  sarà un futuro;  un altro svi luppo sarà i l  

regolamento di  ambito per  i l  t rasporto disabi l i  dove r icorderete che 

abbiamo già approvato i  regolamenti  di  ambito per  i  serv izi  per  le 

persone disabi l i  e adesso ci  proviamo anche con i l  trasporto.  Dico “ci  

proviamo”  perché sul  trasporto è molto di ff ic i le perché abbiamo 

veramente ogni  Comune che ha un regolamento totalmente diverso ma 

ce la faremo …. E poi  i l  progetto terr itoriale che è connesso al  Rei,  

reddito di  inclusione adesso molto famoso perché l ’abbiamo vi sto 

pubbl icizzato in tutt i  i  modi  in TV, reddito di  inclusione che però non è 

sol tanto contributi  economici  dati  al le  famigl ie in di ff icol tà ma sono 

anche progetti  d i  sostegno a queste famigl ie, la  novità è questa,  

progett i  di  modo che le famigl ie  super ino le  condiz ioni  che le hanno 

portate al la  di ff icoltà.   Cioè non facciamo la Carità d i  Stato perché non 

mi  p iace molto questo concetto,   aiut iamo economicamente ma 

soprattutto i l  soggetto che viene aiutato e la  famigl ia intera è 

coinvolta in  un percorso di  usci ta da quel la condizione. Questo 

s igni f ica anche lavorare diversamente ai  servizi  social i ,   questo 

s igni f ica anche una rivoluzione propr io di  metodo e di  approccio 

r i spetto a questi  temi  anche da parte dei  servizi  social i .  

Segnalo poi  per  ul t imo questa cosa che trovo importanti ss ima e che è i l  

percorso che noi  abbiamo iniziato con ASST per  la  progettaz ione di  

procedure operative per  la  presa in  car ico congiunta: io  ho  detto più 

volte qui  in  questa aula, presentando per  esempio i l  piano soc iale di  

zona oppure anche i  bi lanci  che uno degl i  obiettivi  fondamental i  era 

quel lo di  cercare di  r icomporre la  frammentazione dei  serv izi.  Noi  

s iamo in un area che fortunatamente i  servizi  l i  ha, noi  non abbiamo i l  

problema di  non avere i  servizi  per  i  di sabi l i  o  per  anziani  ma abbiamo 

una frammentazione estrema e la persona che ha  bi sogno e che di  

sol i to poi  se è anche anz iana ha  un bisogno sanitar io più qualche al tro 

bisogno sociale abbinato perché i l  bi sogno non è mai  uno solo,  questa 

persona e la  famigl ia si  t rova a dover  comporre “n” esigenze e deve 

g i rare per  tutte le st rutture per  comporre la  r i sposta ai  suoi  bi sogni: 

qui  i l  concetto è l ' inverso,  non è la persona o la famigl ia  che deve 

comporre la  sua r i sposta ma sono i  bi sogni  che gi rano intorno al  

soggetto,  quindi  la presa in carico unica è assolutamente importante 

sul  piano del la  capacità di  dare una r i sposta al le famigl ie  per  evi tare 

che le  persone che devono essere prese in carico debbano g i rare tutt i  i  

serv izi  per r iusci re poi  ad avere quindi  quel lo di  cui  hanno bisogno. 

Questo è un tavolo che veramente non nasce adesso ma è propr io un 

esper ienza che stiamo portando avanti  cioè immaginate di  r iusci re a 

mettere in campo una presa in  carico fra i  servizi  del l 'ospedale, i   
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serv izio del la  ATS, i  servizi  social i  cioè tutt i  i  serv izi  che abbiamo sul  

nostro territorio ognuno con le proprie  regole,   ognuno con i l  proprio 

obiett ivo,  ognuno con i  propr i  modul i,  ognuno con la propr ia cultura  e 

la  propria prerogativa,   metterl i  insieme e avere una presa in  carico 

comune è un percorso molto complicato e  di ff ici le  anche perché 

metters i  insieme signi f ica che ognuno di  loro deve abbandonare 

qualcosa di  se  stesso per  r iusci re a costrui re qualcosa di  comune e per 

questo ci  fa  molto piacere che ASST t i  abbia pensato al  Comune di  

Lainate insieme a Rho e ad Arese per  fare questo lavoro che produrrà 

un percorso e che produrrà un metodo e una procedura che sarà poi  

sperimentata e poi  appl icata,   quindi  qualcosa di  estremamente 

concreto.  Io  credo molto in  questo perché sono anni  che ci  stiamo 

lavorando,   non sarà una cosa faci le ma … 

Un al tro svi luppo del  pross imo tr iennio sarà i l  p iano soc iale d i  zona che 

scade quest 'anno con tutte le  regole nuove che Regione Lombardia ha 

appena emanato. Sarebbe interessante di re qualcosa ma quando 

approveremo i l  piano di  zona ne parleremo perché ci  sono molt i  

cambiamenti  importanti  legati  a l la r i forma sanitaria.  Per  Lainate; 

velocissima, previsioni  2018 2.790.000 euro e r i spetto al l 'anno scorso –  

sempre ri spetto a ottobre – abbiamo un Delta d i  149.760 euro in più.  E 

dove?  Anche qui  nel l 'area minori,   di sabi l i ,   ass i stenza domici l iare  e 

anz iani .  

Non volevo farla  questa tabel la micidiale  quest 'anno però non ho 

res i st i to e l 'ho fatta ancora … Loro r idono perché avevo detto che non 

l 'avrei  più  fatta, invece non ho res ist ito perché così  vado a vedere 

ogni  vol ta che cosa succede, no?  E cioè l i  devo fare i  cont i,  scusate, 

non è che… però non la  leggo tutta.. 

 

PRESIDENTE:  Vediamo: posso sent ire i  Capigruppo cosa ne pensano?  

Cont inuiamo con l ’esposizione?  Va bene,  dai. .  

 

VICESINDACO E ASSESSORE SCALDALAI:  No,  non la  leggo tutta,  solo 

questo sui  … 

 

PRESIDENTE:  S ì  ma io da regolamento devo sent i re i  Capigruppo che 

però mi dicono di  continuare 

 

VICESINDACO E ASSESSORE SCALDALAI:  Va bene,  a l lora posso andare 

avant i.  

Leggo soltanto di  quest i  149.000 euro in  più che  sostanzialmente sul la 

tutela minori  c’è poco,  abbiamo 13.000 euro in meno sul  col locamento 
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bambino e gl i  al lontanamenti  semplicemente perché la gente è usc ita 

dai  percorsi  ma abbiamo in più sul la comunità diurna e  c ioè se la 

logica è quel la di  al lontanare solo quando è assolutamente necessar io è 

evidente che devo spendere di  più nel  sostegno a queste famigl ie  e a 

queste persone che sono in di ff icoltà e quindi  mi  aumenta quel lo che è 

la  comunità diurna.  Abbiamo 30.000 euro in più sul la  assi stenza 

educativa, le   scuole chiedono,   la ps ichiatria chiede e qui  è bel lo 

secco  perché 30.000 euro è tanto.  Sui  t rasport i  c 'è 13.000 euro in più 

ma c 'è un solo utente in  più per  noi   ma  non è che costa così  in più 

perché i l  corso è stato organizzato in modo tale che ogni  t rasporto ogni  

v iaggio prevede un certo numero di  persone trasportate dei  vari  Comuni 

e la  spesa del  v iaggio viene divi sa fra i  trasportat i  se c 'è un trasportato 

in  meno aumenta la  spesa per gl i  altr i ,   è  evidente, è proprio i l  

s i stema. 

Ci  sono 5.000 euro in più che sono gl i  inser imenti  lavorativi  ma noi  

abbiamo poi  come dicevano nei  centri  d iurni  e  nei  centri  per  di sabi l i  i  

maggiori  aumenti  e nel l 'a ltra pagina vediamo un aumento signi ficativo 

nel  CDD, nel la comunità nostra residenziale,   nel la RSD di  poco poco, 

l ’housing sociale che r iusci remo a f inanz iare con RICA e qu indi  questo è 

in  aumento però fortunatamente finanziato con RICA e quindi  r iusciamo 

a recuperare dei  fondi  anche per  i  nostri  servizi  e  poi  come avevo già 

detto prima i  46 utenti  che diventeranno 50 ci rca sono sul l 'ass i stenza 

domici l iare anziani  e d i sabi l i ,   quel la  che era in aumento come in tutto 

l 'ambito anche nel  nostro Comune,  anche a Lainate. 

Ecco questa era propr io un’estrema s intesi  dei  dati  che mi  sembra 

diano almeno un ' idea di  quel lo che sta accadendo,  però la 

documentazione che voi  avete è  veramente prec isa e anche 

interessante  e  fa vedere anche le  schede e le foto dei  var i  serviz i  che 

sono descr itt i  molto puntualmente con quel lo che accade e  con molta 

t rasparenza, anche. 

Grazie. 

 

PRESIDENTE:  Grazie Assessore,  è stata anche chiari ssima, credo. 

Questa è una presa d 'atto su cui  non abbiamo la votazione,   r ingrazio 

l 'Assessore per  l ’esposizione  anche se ha un po'  raddoppiato i  tempi  ma 

tanto questa sera  st iamo f inendo prima del  sol ito. 

Bene; con questo punto poss iamo dichiarare chiuso l ’Ordine del  Giorno 

del  Consigl io  Comunale, auguro a tutt i  buonanotte e grazie.   

 


