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Interventi dei Consiglieri Comunali relativi alla seduta del 21/12/2017, 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 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.12.2017 
 
PRESIDENTE: Allora iniz iamo con l’appel lo.  
 
SEGRETARIO: Procede al l ’appello nominale. 
 
PRESIDENTE: Sì,  i l  Consigl io Comunale  è val ido,  possiamo dar corso 
ai  lavor i.  Ecco pr ima di  iniz iare con l’Ordine del  Giorno inviterei  
così  v ic ino a me Don Carlo,  perché questa sera non è potuto venire 
Don Fulvio e ha delegato Don Carlo.  Continuiamo con la  tradiz ione 
che ha visto partire già dai  tempi,  dal  S indaco Bussini  la presenza 
dei  parroci,  partendo da Don Ernesto a Don Fulvio e questa sera 
abbiamo Don Carlo per lo scambio degl i  augur i,  grazie Don Carlo per 
essere venuto.  Aspetti  che,  vediamo, le accendo i l  microfono. 
 
DON CARLO:  Non vi  offendete se sto in piedi  perché mi trovo megl io.  
 
PRESIDENTE: Don Carlo ha lasc iato un omaggio per tutti  i  Consigl ier i 
Comunal i.  
 
DON CARLO:  E anche se c 'è qualcun altro che lo desidera che ho 
qualche copia in più.  Ecco,  anzitutto a nome di  Don Fulv io r ingrazio 
ancora del l ’ invito,  e credo che s ia una occasione bel la d i  incontro 
per quanto formale,  dic iamo uff ic iale, per quanto appunto i  rapporti 
tra parrocchie e ist ituzioni  s i  g iocano e s i  devono giocare in altr i  
ambiti  molto più concreti.  Cercherò di  essere i l  più  str ingato 
possibi le,  ho tratto un po '  spunto da quel lo che i l  nuovo arc ivescovo 
di  Mi lano ha detto,  ecco non in una ottica di  insegnare nessuno a 
fare i l  mestiere,  perché i l  mestiere del l ’Amministrazione, io sono 
l’ult imo che deve insegnarlo a qualcun altro non avendolo mai fatto,  
ma propr io nel l ’ott ica di  una buona, di  una bel la convivenza,  di  una, 
come dire,  capacità di  camminare insieme nel l’edif icazione di  una 
casa Comune in cui  s icuramente i l  Comune ha una parte  importante 
ma dove anche la  chiesa ha a giocare i l  suo ruolo e da dire 
umilmente la sua esper ienza che non è propr io recente,  ma che 
appunto affonda le  radic i  in una tradiz ioni  abbastanza antica,  per 
me è la pr ima volta che mi capita appunto di  fare gl i  augur i 
al l ’Amministrazione Comunale,  e quindi  perdonatemi  se sono 
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maldestro o se sbagl io qualche cosa.  La pr ima cosa che mi sento di  
dire è v isto che io sono l’ult imo dei  preti  arr ivati,  comunque, v isto 
che tanti  chiedono è contento di  stare qui,  io dico sempre s ì,  sono 
contento,  ma così,  ma non vuol  dire  che tutto s ia perfetto,  sono 
contento di  camminare insieme a tante persone, a  voi  anche in 
quanto a rappresentanti  di  tutta la c ittà nel la r icerca del bene, del 
bel lo e del  buono che per un credente come me signif ica cercare in 
ogni  momento le forme di  attuazione del  vangelo,  un po '  per  tutti.  
E al lora in  questo senso l ’augur io  non può che essere quel lo di  
contr ibuire al la costruzione di  una casa Comune che r isponda sempre 
più,  non solo al le esigenze di  comodità,  di  s icurezza,  di  bel lezza che 
r ischiano di  essere tutto sommato ancora un po '  egoist iche ma 
abbiano davvero un respiro più ampio.  Al lora ecco i l  nostro 
arc ivescovo,  nuovo arc ivescovo,  Monsignor Delpini,  nel  discorso di  
Sant’Ambrogio ha proposto una chiave di  lettura interessante del  
rapporto tra ist ituzioni  tra parrocchie ed ist ituzioni  e tra var i 
componenti  del la società c iv i le.  La costruzione del  buon vic inato e 
la proposta come arte,  se avete visto i l  t itolo del  l ibretto dice l ’arte 
del  buon vic inato,  e mi sembra di  capire che l’arc ivescovo 
sottintende che questa pratica non è una pratica standard,  potremo 
dire industr iale no,  non è neanche solo frutto di  buona volontà fatta 
a mano, c ioè non è art ig ianato del  buon vic inato,  ma è l’esito di  un 
lavoro sempre più raff inato e preciso è arte.  No, ecco è come dire la 
differenza tra un imbianchino e Michelangelo,  ecco,  l ’arc ivescovo 
punta al  Michelangelo del la convivenza c iv i le,  e r iguardo sempre 
come semplice considerazione quel la del  buon vic inato mi pare una 
pratica che deve coinvolgere tutti,  tutti  g l i  attor i,  tutt i  coloro che 
abitano nel la c ittà,  perché pol it ica non vuol  dire soltanto schierarsi 
da una parte o dal l ’altra con un Gruppo o con l’altro ma pol it ica 
vuol  dire interessars i  del la bel lezza del la v ita ins ieme in un certo 
terr itor io,  e questo s iamo chiamati  a far lo tutti,  al  d i  là del lo 
schieramento pol it ico.  Deve coinvolgere tutti  e non soltanto contro 
qualcun altro,  quando io ho sentito  l ’arte del  buon vic inato,  la 
pr ima cosa che mi è venuta in mente è i l  control lo del  v ic inato,  c i 
sono i  cartel l i  in gi ro con scr itto zona control lo di  v ic inato.  Quel la è 
anche una cosa fatta pro domo mea, contro qualcun altro,  contro i l  
ladro,  i l  mal intenzionato,  i l  teppista ecc..  No,  non tanto contro ma 
per,  per costruire una c ittà più bel la,  per costruire una c ittà più 
s icura,  più accogl iente,  più prossima, più bel la più v ic ina.  Ecco,  e se 
la pratica del  buon vic inato coinvolge tutti  io  credo di  poter dire 
anche a nome degl i  altr i  sacerdoti  che le parrocchie sono ben l iete 
di  contr ibuire a questo.  E l ’augur io prende una forma concreta, 
perché traggo propr io spunto dal l ’arc ivescovo quando dice cos’è una 
arte del  buon vic inato?  Dice che è un qualcosa che parte da gesti  
estremamente semplic i,  dice per esempio l ’arte del  buon vic inato 
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comincia con uno sguardo, mi accorgo che esist i  anche tu,  esco dal  
mio io.  Oppure dice l ’arte del  buon vic inato pratica volentier i  i l  
saluto,  l ’augur io,  i l  benvenuto e l ’arr ivederci,  sembra di  sentire 
anche i l  papa quando parla di  quel le buone parole che rendono bel la 
la v ita di  tutti  i  g iorni,  grazie e scusa,  prego, permesso,  per 
piacere,  no,  ecco,  parte da qui.  S i  espr ime poi  l ’arte del  v ic inato in 
forme di  r ispetto e di  attenzione che non s i  accontentano del le 
regole del la buona educazione ma s i  dispone ad avere piccole 
premure provvidenzial i  per  chi  è solo per chi  è debole.  Diventa 
spontanea vigi lanza sul l ’ambiente in cui  s i  v ive,  quindi  comprende 
anche quel lo che diceva pr ima ma non s i  l imita a  questo,  perché 
dice appunto,  non soltanto contro ma dice custodisce l ’ordine,  pone 
r imedio al  disordine,  non tol lera lo  squal lore,  provvede se può ad 
abbel l i re ed a r iparare,  cosa molto diff ic i le che capit i  anche 
soltanto nei  ragazzi,  quante volte in  orator io mi capita di  vedere 
che f ino ad un momento pr ima i l  bicchiere del la bibita  ce l 'hanno in 
mano ed è i l  loro,  quando gl i  cade non è più di  nessuno,  qualcuno 
pul irà,  è casa tua,  pul isc i,  è i l  tuo orator io,  è la  tua strada,  è i l  tuo 
paese,  prendit i  a cuore quel lo che fai  e i l  luogo dove viv i.  Dice 
anche che l’arte del  buon vic inato è fantasiosa nel  creare occasioni 
per favor ire l ’ incontro,  condividere feste e condividere gioie e 
condividere dolor i,  e al lora continuando dice un po '  quel lo che 
dicevo anche pr ima no.  La Comunità cr ist iana s i  mette volentier i  a  
serviz io per promuovere quest’arte del buon vic inato,  qui  credo che 
in tutto questo l ’arc ivescovo chiami quel lo che è anche i l  suo 
predecessore,  i l  cardinale Scola diceva,  par lava di  una st ima 
reciproca,  di  una stima previa,  che bisogna avere,  ecco, tante volte 
i l  r ischio è che istituzioni  c iv i l i ,  i st ituzioni  ecclesiast iche viaggino 
su binar i  paral lel i ,  no,  con una certa,  come dire gelosia dei  propri 
ambiti  del le  propr ie az ioni,  in tutti  g l i  ambiti,  dal l ’ambito educativo 
al l ’ambito ass istenz iale al l ’ambito car itativo,  le cose che un Comune 
e le parrocchie fanno abitualmente no,  ecco.  La parrocchia dice che, 
l ’arc ivescovo appunto dice la v is i ta  annuale al le  famigl ie per la 
benediz ione natal iz ia o pasquale,  la v i s ita ai  malat i,  la celebrazione 
del le feste,  la possibi l i tà offerta a tutti  di  frequentare l ’orator io,  i  
serviz i  di  doposcuola,  le scuole i tal iane per stranier i,  le  car itas,  i  
centr i  di  aiuto al la v ita,  le molte forme per soccorrere i bisogni  più 
immediati  sono d ichiarazioni  r ivolt i  a tutt i  per dire tu sei  
importante per me, tu mi  stai  a cuore,  tu sei  benvenuto.  Quindi  i l  
buon vic inato,  come qualcosa di  bel lo e di  buono che costruisce 
Comunità,  costruisce Comunità,  e di  questo mi sembra che 
umilmente ce lo dobbiamo propr io augurare,  la capacità di  costruire 
Comunità.  Noi  preti  veniamo dal  tour  de force del le benediz ioni,  
s iamo entrati,  credo di  poter dire,  nel  60% del le case del la nostra 
c ittà perché purtroppo qualcuno per var ie motivazioni  non apre ma 
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tanti  sono anche assenti  nel l ’orar io in cui  andiamo, soprattutto e 
abbiamo visto tante s ituazioni,  tanta sol itudine,  tanta diff icoltà 
anche di  appartenere ad una Comunità,  ad un quartiere, si  sa Don io 
abito qui  ma frequento Varese,  ma frequento Rho, frequento Milano 
addir ittura,  ecco come parrocchie,  come Comune dobbiamo 
metterc i,  farc i  la domanda di  dire come mai questa gente abita qui  
ma frequenta al trove?  Non abbiamo qualcosa di  bel lo,  d i  buono, di  
entusiasmante da proporre,  fare Comunità.  L’arc ivescovo che io 
conosco personalmente da tanto perché è stato mio formatore in 
seminar io,  arr iva al le cose anche concrete,  e dice i l  buon vic inato 
però ha un prezzo e dice,  che c i  sono contr ibuti  da offr ire e che non 
s i  possono monetizzare,  e lui  propone una cosa interessante,  
propone la regola del le decime, che è una cosa bel la da condividere, 
chi  è qui  in fondo un po '  la v ive già, ogni  10 parole che dic i,  ogni  10 
discors i  che fai  dedica al  v ic ino di  casa un parola amica,  di 
incoraggiamento,  di  speranza,  ogni  10 ore di  studio,  chi  studia,  
dedicane una ad aiutare chi  fa fatica,  ogni  10 ore di  g ioco dedica 
un’ora a chi  non può giocare,  ogni  10  torte preparate per casa tua 
dedica una torta  a chi  non ha nessuno che gl i  faccia una torta per i l  
compleanno, ogni  10 ore di  tempo l ibero metti  un’ora a disposiz ione 
del la Comunità.  Quel lo che in fondo fate voi,  per una opera Comune, 
per una iniz iativa  di  bene ecc.  ecc..  Ogni  10 accorgimenti  per 
abbel l i re casa tua,  dedica un gesto per abbel l i re l ’ambiente interno,  
arr ivando, l ’ambiente intorno,  arr ivando anche a decis ioni  più 
impegnative dove d ic i  appunto,  ecco che toccano anche l’economia 
del la persona. 
Ecco,  io credo che queste piste di  r i f less ione che sono scr itte molto 
megl io e dette in  maniera molto p iù ampia nel  l ibretto che vi 
abbiamo dato a nome di  tutti  i  sacerdoti  sono davvero un grande 
augurio di  lavoro per tutti  noi,  perché se abbiamo a cuore la nostra 
c ittà,  la nostra Comunità c ittadina,  r ipeto oltre le appartenenze 
rel ig iose,  partit iche ecc.  ecc.,  questa mi sembra una r icetta 
semplice,  bel la per condividere i  doni  che abbiamo e per rendere 
davvero la Comunità lainatese un paese,  una c ittà dove è ancora più 
bel lo v ivere,  è ancora più bel lo stare. 
 
PRESIDENTE:  Grazie Don Carlo,  solo che adesso passiamo al la  
benediz ione per chi volesse partecipare sostanzialmente.  
 
DON CARLO:  Per chi  lo desidera,  breviss imo momento di  
benediz ione, propr io breve,  breve. Nel nome del  padre,  del  f ig l io e 
del lo spir ito santo,  i l  s ignore s ia con voi.  Non introduco nul la perché 
tutto quel lo che ho detto pr ima serve propr io ad introdurre la 
benediz ione, chiediamo credo questa capacità per tutti  noi  di  
edif icare nel  modo più bel lo possibi le la casa Comune che c i  è 
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aff idata che è questa c ittà di  Lainate.  Al lora ins ieme preghiamo 
dicendo Padre nostro che sei  nei  c iel i ,  s ia santif icato i l  tuo nome 
venga i l  tuo regno s ia fatta la tua volontà,  come in c ielo così  in 
terra,  dacci  oggi i l  nostro pane quotidiano e r imetti  a noi  i  nostr i 
debit i ,  come noi  l i  r imettiamo ai  nostr i  debitore e non c i  indurre in 
tentazione ma l iberaci  dal  male.  Preghiamo. Benedetto se i  tu o Dio 
nostro padre,  sorgente di  speranza e di  v ita,  da te discende la forza 
del lo spir ito che trasforma l’aggregato umano in una vera Comunità 
di  uomini  l iber i,  i l lumina e proteggi  la  nostra patr ia,  i l  nostro paese 
per i l  quale hai  dato nel  corso dei  secol i  tanti  segni  del la tua 
benevolenza,  fa che i  c ittadin i  amministrator i  mantengono saldi  i  
fondamenti  del la  c iv i ltà umana e  cr ist iana di  cui  s ia fatto garante 
cr isto nostro s ignore,  che vive e regna nei  secol i  dei secol i .  I l  
s ignore s ia con voi  e con i l  tuo spir ito. Per la fraterna intercessione 
dei  santi  patroni  di  I tal ia,  Francesco d’Assis i  e Cater ina da Siena i l  
s ignore custodisca tutti  voi  sotto la  sua protezione, amen. E la 
benediz ione di  Dio onnipotente padre e f ig l io e spir ito santo 
discenda su di  voi  e con voi  r imanga sempre, amen. Andiamo in pace. 
Ora come diceva quel  parroco:  la pace è f inita perché cominciate i l  
Consigl io andate a messa.  
 
PRESIDENTE:  S ì ,  anche io vorrei  dar le un piccolo omaggio. 
 
DON CARLO:  Oh grazie. 
 
PRESIDENTE:  E poi  dopo averla ascoltata vorrei  dir le s i  r icordi  di  noi  
nel la regola del le decime, ogni  10 messe,  una messa che pensa a 
noi.  
 
DON CARLO:  Io ogni  tanto la messa per l ’Amministrazione Comunale 
la dico,  quando posso la aggiungo. 
 
PRESIDENTE: Io sono fortunato perché ho dei  Consigl ier i  bravi,  però 
se anche dal l ’alto ci  aiutano. Grazie mil le.  Sono entrati  i  Consigl ier i  
Antonel la Falchi  e Mario Capobianco, Emil io Quaranta,  non t’avevo 
visto scusa.   
Bene al lora continuiamo, iniz iamo l’Ordine del  Giorno con le 
Comunicazioni,  interrogazioni  ed interpel lanze.  
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1.COMUNICAZIONI,  INTERROGAZIONI  E INTERPELLANZE. 
 
 
 
PRESIDENTE:  Avete interrogazioni?  Al lora Movimento 5  Stel le non ne 
ha,  avete interrogazioni,  interpel lanze?  Scusa t i  accendo i l  
microfono altr imenti  non s i  ascolta,  aspetta.  Ecco prego. 
 
CONSIGLIERE CAPOBIANCO: Se s i  conferma o meno per la scuola di  
Barbaiana che non funzionano le  luc i,  non è vis ibi le,  le luc i  
praticamente al l ’ ingresso del la scuola. Se s i  può ver if icare questo e 
quindi  c i  sono dei  problemi di  i l luminazione del la scuola.  Me l’hanno 
detto in questi  g iorni.   
 
Intervento fuor i  microfono 
  
CONSIGLIERE CAPOBIANCO:  S ì ,  s ì .  
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola i l  Consigl iere Pinna Andrea,  prego. 
 
CONSIGLIERE PINNA: Sì,  buonasera a tutti.  Io qualche tempo fa 
avevo fatto una interrogazione in merito ai  lavor i  sul la 
r istrutturazione, no,  non me l 'hanno mandata ma comunque non c 'è 
problema, nel  senso che poi  era abbastanza complessa non, s ì ,  s ì,  
ma la sol lec itazione non r iguarda questo.  Nel  senso che io ho potuto 
in questi  g iorni  andare a scuola da mio f ig l io perché c 'è stata la 
recita scolastica al l ’as i lo in v ia Lamarmora,  scuola materna, 
scusate,  io ho notato che però c i  sono alcune questioni  che io pongo 
al l ’attenzione del l’Assessore se può mandare gl i  uff ic i  a ver if icare, 
nel  senso che c i  sono praticamente i  buchi  dei  vecchi  sanitar i  che 
sono stati  tolt i ,  dei  vecchi wc che sono ancora comunicanti  con 
l’esterno,  per cui  non sono stati  chiusi ,  c 'è poi  un aspetto di  f initura 
su alcune piastrel le che stanno già cadendo in alcuni  bagni,  di  
stuccatura anche, perché poi  sappiamo che vanno stuccate le fughe, 
c i  sono alcuni  lavandini  dei  bambini  che perdono acqua da sotto,  
probabi lmente non so se è la conformazione del  lavandino perché poi  
magari  i l  bambino s i  appoggia e quant’altro,  per cui c 'è questo 
problema, e non ult imo c 'è i l  problema legato al  fatto che i  bambini  
non r iescono a schiacciare la cassetta quando vanno al  bagno perché 
le cassette sono state posiz ionate troppo alte.  Gl i  è stato detto agl i  
insegnanti  che sarebbero passat i  successivamente a r iabbassare la 
quota del la cassetta per permettere al  bambino di  schiacciare nel 
momento in cui  andava al  bagno, e in più c 'è un aspetto che non so 
se accade soltanto per la materna,  c 'è i l  problema del l’arredo legato 
comunque ai  bagni ,  e c iò dei  c lass ic i  porta rotol i  e del  porta  
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salv iette e dei  dispenser per i l  sapone. Basta tutto qua,  questo 
era...  s ì ,  nel  senso che ho una cosa che ho notato,  a lmeno l ì  non 
c 'erano, non so se  accade anche per le altre strutture,  se era 
prevista al l ' interno di  quel lo che era i l  bando se erano, scusate,  se 
era poi  invece una successiva fornitura.  Un 'altra cosa che volevo 
chiedere magari  al  S indaco se s i  può interessare,  non so veramente 
se è prassi  del le altre farmacie comunal i  del la zona, però io ho 
notato che nei  momenti  in  cui,  passando giù c 'è un cartel lo che 
appl ica un prezzo maggiorato ai  farmaci che vengono dispensati  e 
che possono essere dispensati  solo con r icetta,  nel  momento in cui  la 
farmacia è di  turno,  quindi  banalmente ho una esigenza importante,  
vado in  guardia medica,  devo cercare la farmacia d i  turno e ho un 
aumento d i,  mi sembra non vorrei  sbagl iarmi,  di  7,50.  Io l ’unica cosa 
che chiedo è, poiché è un serviz io di  turno che oggettivamente c 'è, 
perché se è aperta è perché c 'è i l  farmacista dentro e quindi 
operativamente è  l ì  e deve garantire questo serviz io,  e se  mi danno 
banalmente dei  farmaci che hanno una r icetta rossa,  perché di  fatto 
me l i  ha fatt i  o la guardia medica o diff ic i lmente non sono r iusc ito a 
recepir l i ,  secondo me i l  fatto di  prevedere un aumento del  
corr ispettivo legato a questa reperibi l i tà che già c 'è mi sembra un 
pochettino esoso,  ecco,  tutto qui.  Capire se per quale ragione è 
stata appl icata questa maggiorazione d i  7 Euro e mezzo per r icetta e 
se eventualmente è possibi le el iminarla,  perché comunque vado 
perché ne ho effettivamente l’esigenza,  non è,  potrei  capire se 
andassi  a comprare i l  farmaco da banco, un farmaco senza comunque 
la r icetta medica, a quel  punto devo osservare l ’orar io,  perché 
quel lo è e  non, per cui  c 'era questo aspetto che se possibi le 
comunque ver if icar lo,  se poi  eventualmente è possib i le questo 
maggior  aggio  che viene fatto pagare sul la base del la fatt iva 
esigenza dei  c ittadini.  Basta,  sono quest’anno anche io, è l ’ult ima 
seduta di  Consigl io per cui  mi fermo, non ho altro.   
 
PRESIDENTE:  Va bene sono segnalaz ioni  quel le che ha fatto i l  
Consigl iere Pinna,  io r ingrazio i  Consigl ier i  di  Minoranza,  l ’avevo 
chiesto ad una conferenza di  Capigruppo se era possibi le l imitars i  
nel le interrogazioni  stasera così  da avere più tempo per lo scambio 
degl i  augur i  e mangiare una fetta di  panettone insieme.  Grazie.  La 
farmacia...,  non avevo visto,  prego. 
 
S INDACO:  Dal le informazioni  che abbiamo noi  è un costo che è 
previsto in tutte le  farmacie,  l ’or ig ine s inceramente non la conosco 
e mi r iservo di  approfondir le in modo da capire anche da dove nasce 
insomma, perché se c 'è un vincolo non vogl io dire normativo o di  
organizzazione del l’ordine dei  farmacist i,  v isto che questi  ordini  
sono molto attenti  quando s i  praticano del le scontist iche bisogna 
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muoversi,  perché r icordo qualche anno fa quando i l  Comune fece una 
campagna per la r iduzione dei  costi  sui  prodotti  per l ’ infanzia,  c i  fu 
una accertazione da parte del l ’Ordine dei  farmacist i  per  questioni  
legate al la  concorrenza tra le farmacie,  quindi  ovviamente andiamo 
a ver if icare l ’or ig ine di  questa maggiorazione ma poi  nel  prendere la 
decis ione, credo che s i  debba valutare anche questo aspetto,  
dic iamo di  s istema farmaceutico regionale,  comunque poi  c i  
aggiorneremo al la pr ima occasione uti le.  
 
PRESIDENTE: Bene continuiamo con l’Ordine del  Giorno,  andiamo al  
secondo punto.  
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2. RATIFICA VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI  PREVISIONE 
2017-2019: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 240 DEL 
30/11/2017 
 
 
PRESIDENTE: Ratif ica var iaz ione urgente di  Bi lancio di Previs ione 
2017-2019 di  del iberazione del la Giunta Comunale numero 240 del  30 
novembre 2017,  s ì ,  è entrata Procopi Rosalba.  Ci  s iamo tutti  adesso?  
Do la parola al l ’Assessore Maddonini  prego.  
 
ASSESSORE MADDONINI:  S ì ,  buonasera,  scusate sono un po '  
inf luenzata quindi  la mia voce non è particolarmente br i l lante 
questa sera.  Anche io sarò veloce anche perché appunto,  come c i ha 
r icordato pr ima i l  Presidente è una serata anche un po '  di  
festeggiamento e quindi  non vi  vorrei  annoiare molto.  Niente la 
var iaz ione di  Bi lancio al  30 novembre che è già stata comunque 
anche tutta la  documentazione mandata ai  membri  del la 
Commissione, era già stata vista anche durante i l  nostro ult imo 
incontro,  sostanzialmente è una var iaz ione che più o meno tutt i  g l i  
anni  s i  fa in questo per iodo, propr io per andare ad anal izzare quel l i  
che sono lo stato del le entrate previste a questa data e del le spese 
del le usc ite e del le  spese relative,  questo con lo scopo d i  andare a 
ver if icare se c i  sono dei  r isparmi  per quanto r iguarda le spese,  e 
quindi  le c ifre che sono state preventivate non s i  possono r idurre 
per quanto r iguarda appunto la  Previs ione di  tutto l ’anno 2017,  la  
stessa cosa per quanto r iguarda le entrate s i  va a verif icare se 
quel le previste s i  sono poi  ver if icate,  se sono in diminuzione oppure 
se c i  sono state per  motivi  appunto che non s i  potevano prevedere in 
fase di  Bi lancio di  Previs ione sono incrementate.  Questo ovviamente 
con uno scopo pr inc ipale che è quel lo di,  va beh chiaramente avere 
la,  quel lo che è la salvaguardia degl i  equi l ibr i  di  Bi lancio,  quindi  
avere tutti  i  nostr i  conti  in ordine,  in particolar  modo, per quanto 
r iguarda in generale i l  Comune di  Lainate questi  ul t imi anni,  i l  fatto 
di  non arr ivare poi  al la f ine del l ’anno e quindi  avere un consuntivo 
con un avanzo di  Amministrazione magari  consistente che poi  per 
quanto r iguarda...  propr io per i  v incol i  che erano pr ima del  Patto di  
Stabi l ità e adesso degl i  equi l ibr i  appunto di  Bi lancio non permette 
poi  di  ut i l izzare nel l ’anno successivo questi  sold i  appunto 
accantonati.  Quindi ,  dic iamo che tra v irgolette r isultano quasi  uno 
spreco,  ecco se fossero destinat i  a quel lo,  è un controsenso ma in 
realtà questa è la  pratica.  Quindi  lo  sforzo di  tutti  g l i  uff ic i  dei 
responsabi l i  è propr io quel lo di  andare ad anal izzare e di  prevedere 
propr io con più precis ione quel le che sono le  necessità per tutto 
l ’anno, quindi  f ino al la f ine del l ’anno e ver if icare se nel la parte 
corrente s i  possono andare a r iscontrare dei  r isparmi  di  spesa,  
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r ispetto al le previs ioni  e questi  r isparmi di  spesa,  quindi  di  avanzo 
corrente possano essere destinati  al la real izzazione di  opere,  quindi 
uti l izzati  come investimenti  in opere che appunto sono in programma 
e che quindi  s i  possono real izzare,  in effetti  anche questa volta  
s iamo r iusc it i  ad avere un avanzo consistente e propr io per questa 
opera preventiva questa parte e sta ins ieme ad una parte 
del l ’avanzo di  Amministrazione del lo scorso anno verranno destinati  
ad una ser ie  di  r i fac imenti  di  s trade e marciapiedi  che per altro i l  
bando appunto è  usc ito propr io in  questi  g iorni.  Quindi  lo scopo è 
stato raggiunto,  quindi  dic iamo che anche da questo punto di  v ista 
abbiamo avuto una var iaz ione in meno, quindi  un r isparmio per 
quanto r iguarda le nostre spese correnti,  quindi  la  spesa è sempre 
sotto,  la spesa corrente è tenuta sotto control lo e  non, quindi  non 
prende pieghe insomma in senso espansivo,  e questo permette 
appunto invece di  dedicare questi  soldi  che sono entrati  nel le casse 
comunal i  propr io per le opere che sono così  necessar ie al la nostra 
c ittà e che quindi  continuano a  renderla sempre più bel la e sempre 
più funzionale.   
Quindi  questo è lo scopo pr inc ipale del la var iaz ione.  
Niente io v i  chiedo di,  avrete avuto modo di  valutare i  documenti,  se 
avrete dei  quesit i ,  del le domande, del le cur iosità,  chiedete pure,  io 
sono qua, al tr imenti  v i  chiedo d i  procedere al l ’approvazione del la 
var iaz ione di  Bi lancio.  Grazie. 
 
PRESIDENTE:  Ci  sono interventi  da parte dei  col leghi  Consigl ier i?  
Consigl iere Pinna,  prego.  
 
CONSIGLIERE PINNA:  S ì ,  capisco che poi  quando s i  tratta  di  
uti l izzare questi  so ldi  la necessità più  operativa è  quel la  di  avere 
una progettual i tà per impegnare i  capitol i ,  mi rendo anche conto che 
s iamo al  rush f inale  di  f ine anno per cui  s i  cerca di  dare i l  massimo e 
di  impegnare i  soldi  anche perché abbiamo detto che una 
Amministrazione vi rtuosa è una Amministrazione che poi  spende i l  
più possibi le in investimenti  e  in interventi.  L’unica cosa che posso 
sol lec itare a fronte anche di  questa maggiore entrata r ispetto anche 
a quel lo che, come Opposiz ione, abbiamo sempre e comunque 
osservato,  è la necessità magari  anche di  avere qualcosa di  
real izzare e da portare avanti  non sol tanto nei  buoni  proposit i  che c i  
dic iamo qua dentro,  ma anche operativamente real izzando qualcosa,  
mi r i fer isco ad esempio al la sol lec itazione che era stata fatta ad 
esempio dal  col lega del  Movimento 5  Stel le r iguardo ai  parchi  per 
disabi l ità,  e  quando dico disabi l ità l ' a ltra volta  c i  aveva tenuto a  
precisare i l  Consigl iere Simone, disabi l ità che non può essere 
soltanto motor ia ma anche sensor iale e quant’altro che sicuramente 
hanno un impatto importante,  come anche magari,  s iccome parl iamo 
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di interventi  sottosogl ia,  quindi  operativamente magari  non serve 
una gara puntuale,  l ’ instal laz ione come avevamo detto,  magari,  
propedeutica a questo progetto magari  più ampio che ha un impatto 
più importante che ha necessità magari  di  avere un progetto 
prel iminare esecutivo e definit ivo poi  da mettere a gara,  magari  la 
fornitura di  quei,  d iscorso di  altalene e quant’altro per i  disabi l i  che 
sono operativamente magari  comprabi l i  con procedure non troppo 
pesanti  da parte del l ’Amministrazione. Grazie. 
 
PRESIDENTE:  Assessore Maddonini.  
 
ASSESSORE MADDONINI:  Giusto una r isposta veloce a questo 
proposito,  avevamo seguito la segnalazione e la r ichiesta,  avevamo 
già comunque in Giunta anal izzato che cosa era possibi le fare,  
avevamo anche ver if icato che c i  sono, nel le zone possibi l i  dove 
poter real izzare un parco,  c ioè quindi  di  propr ietà Comunale,  c 'è già 
una presenza,  un numero di  parchi  abbastanza importante,  quindi  
quel lo che s i  pensava di  fare era di  introdurre nei  parchi  esistent i  
propr io qualche cosa di  adatto che possa essere inser ito al l ' interno 
già di  un parco,  propr io adatto al le var ie disabi l ità,  no,  quindi  
quel lo che s i  farà probabi lmente l’anno prossimo, sarà questo,  di  
ver if icare in qual i  parchi  c 'è la possib i l i tà e  lo spazio di  introdurre 
questo ampliamento e dare la possibi l i tà anche ai  bambin i,  appunto, 
anche ai  ragazzi  che hanno qualche problema insomma, di  poter 
stare insieme agl i  a ltr i  e di  godere in s icurezza anche loro comunque 
di  possibi l i tà di  g ioco,  insomma, di  confronto e di Comunità.  
Comunque i  tempi tecnic i,  r ipeto non avendo una area Comunale in 
zona, l ’unica dic iamo a disposiz ione è una zona dove già era r icca 
comunque di  parchi,  quindi  r isulterebbe r idondante investire 
comunque ancora in  un parco,  e probabi lmente i l  fatto di  distr ibuire 
magari  sul  terr itor io s i  dà la possibi l i tà a più persone del le var ie 
parti  del la c ittà insomma di  poter usufruire di  questo.  In ogni  caso 
anche una opera così  non avremmo, non saremmo r iusc it i  a far la nel 
poco tempo perché r ichiede uno studio,  un progetto,  per cui  entro 
l ’anno non avremmo comunque potuto far lo.  Grazie. 
 
PRESIDENTE:  La parola al  S indaco, prego.  
 
SINDACO:  No,  non vogl io integrare o  correggere l ’Assessore perché 
per def iniz ione dice giusto,  era solo per dire che con i l  referente 
del l’uff ic io tecnico che ha seguito in questi  anni  i l  tema 
del l’ implementazione dei  parchi  g ioco,  abbiamo fatto già  dei  pr imi 
approfondimenti  su l  tema dei  parchi  inc lusiv i  e adesso purtroppo i l  
referente è assente,  perché non sta bene, però abbiamo già iniz iato 
questo percorso.  In realtà a mio avviso,  c i  sono già anche degl i  
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stanziamenti  che sono stati  indir izzati  al  contratto di  serviz io sul la 
gestione, manutenz ione ordinar ia e straordinar ia del  verde che sono 
quel l i  che sono in capo a Gesem che possono essere uti l izzati  al lo 
scopo. Quindi  nel momento in cui  avremo concretizzato questa 
anal is i  avremo anche poi  la possibi l i tà economica di  real izzar l i,  
uti l izzando quel le somme che sono state uti l izzate adesso a f ine 
anno per integrare i l  contratto di  serviz io del  verde su Gesem. Se 
non r icordo male c 'è stata una integrazione di  c irca 90.000 Euro di  
interventi  sul  verde, in cui  s icuramente,  v isto che par l iamo di  parchi 
potrà essere inser ito una somma anche per questo aspetto.  
 
PRESIDENTE:  Non vedo altre r ichieste  di  intervento.  Posso andare 
al la votazione? Va bene. È possibi le votare.  Ora vediamo i l  r isultato.  
 
VOTAZIONE 
 
Hanno votato 17 Consigl ier i.  
Favorevol i  13 Consigl ier i.  
Nessun contrar io. 
Astenuti  4.  
 
I  Consigl ier i  che s i  sono astenuti  sono: Capobianco Mario,  Procopi 
Rosalba,  Barbara Menegazzo e Simone Christ ian.  
 
PRESIDENTE:  La del ibera è approvata,  possiamo andare al  punto 
successivo. 
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3. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC):  MODIFICA PARTE PRIMA (DISCIPLINA GENERALE) E 
PARTE QUARTA (REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI  RIFIUTI  –  TARI) 
 
 
PRESIDENTE:  I l  regolamento per la di sc ipl ina per l ’ imposta unica 
Comunale IUC, modif ica parte pr ima disc ipl ina generale e parte 
quarta regolamento del la tassa sui  r i f iuti  TARI.   
Do ancora la parola al l ’Assessore Maddonini,  prego.  
 
ASSESSORE MADDONINI:  Allora,  abbiamo sottoposto questa r ichiesta 
di  var iaz ione che Gesem appunto c i  aveva avanzato,  in  particolare la 
r ichiesta nasceva dal la necessità di  alcune precisazione in alcuni 
punti  degl i  art icol i ,  e l 'a ltra conseguenza ha una sentenza di  
Tr ibunale appunto che in una causa di  una attiv ità commerciale nei 
confronti  di  un ente di  un Comune, i l  Tr ibunale,  quindi  i l  Giudice 
aveva r iconosciuto che quindi  i  parcheggi  annessi  ai  centr i  
commercial i  sono aree soggette a l la TARI,  propr io perché produttiv i  
di  r i f iuti.  Quindi  questa necessità  di  integrare anche questo 
art icolo,  quindi  ha portato anche ad una revis ione di  alcune parti  
per una migl iore precisazione. Ci  sono, nel la documentazione 
dovreste aver r icevuto s ia  i l  regolamento f inale,  quindi  emendato,  
s ia quel lo con le parti  evidenziate propr io per sottol ineare quel lo 
che è stato modif icato,  in particolare,  nel l ’art icolo 4,  al  punto 10 s i  
è introdotta una data ult ima di  spediz ione degl i  avvis i  dei  bol lett ini  
TARI, def inita come i l  30 di  apr i le,  questo abbiamo r ichiesto propr io 
per cercare di  el iminare definit ivamente,  sper iamo, i  disserviz i  che 
s i  sono ver if icati  negl i  ult imi due anni,  non dovuti  tanto 
al l ’emiss ione, quanto poi  al la successiva consegna da parte del le 
az iende che avevano vinto i l  bando per  la consegna del le buste,  però 
anche in Commissione avevamo r itenuto che comunque i l  30 apr i le 
come data di  spediz ione fosse un margine comunque di  s icurezza che 
potesse comunque permettere appunto la r icezione da parte di  tutt i 
i  c ittadini  di  quel la che è la r ichiesta del la busta con la tar iffa,  i l  
calcolo del la tar iffa e gl i  F24.  È  stata  introdotta comunque anche la 
parte in cui  s i  v iene a specif icare che la non r icezione da parte del  
c ittadino comunque non esime i l  c ittadino dal l ’andare a r ichiedere 
comunque in Gesem quel lo che è i l  bol lett ino per i l  pagamento, 
perché come sapete la TARI  v iene definita sul la tar iffaz ione sul  
Piano Finanziar io appunto del la raccolta,  quindi  non è un calcolo che 
può essere fatto dal  commercial ista o autonomamente dal  c ittadino 
come nel  caso del l ’ IMU, nel  caso del la TASI,  e quindi  ovviamente è 
un calcolo che deve arr ivare decisamente a casa completo,  insomma,  
e quindi  per tempo, propr io per poter r ispettare le date di  scadenza. 
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Si  è introdotto anche nel  punto 11 i l  fatto che per quanto r iguarda 
le az iende viene util izzato,  poi  v isto che comunque le az iende hanno 
l’obbl igo di  avere una PEC, verrà uti l izzato per la  consegna dei  
bol lett ini  appunto la posta elettronica certif icata,  quindi  questo 
permetterà anche un r isparmio nei  costi  di  spediz ione. Questo non,  
sapete che Gesem già da un paio d’anni  ha r ichiesto a tutti  i  
c ittadini,  anche pr ivati,  la compilaz ione di  un modulo con 
l’ indicazione del l’ indir izzo e-mail,  chiaramente per chi  ce l 'ha,  per 
chi  non ce l 'ha diventa impossib i le ovviamente,  propr io perché in 
questo modo i  bol lett ini  possono essere spedit i  direttamente 
sul l ’ indir izzo e-mail  in modo tale da appunto evitare questa cosa del 
disserviz io.  Ovviamente i  pr ivati  non hanno una pec quindi  l ’ invio e 
la r icezione insomma possono essere così,  non sono certif icati  da 
questa procedura.  Nel  momento in cui  i l  c ittadino,  tutti  i  c ittadini  
come sembra pr ima o poi  dovremo avere una certif icazione, appunto, 
una posta certif icata,  s icuramente quel la sarà la strada.  Si  era  
r ichiesto anche in Commissione di  avere una data certa di  spediz ione 
e di  consegna. Al lora per quanto r iguarda la consegna a l  c ittadino,  
l ’unico mezzo che appunto esiste  e  che viene uti l izzato è la 
raccomandata,  come quando appunto vengono notif icate le multe no,  
però questa raccomandata,  ol tretutto con r icevuta di  r itorno ha un 
costo considerevole,  questo costo andrebbe comunque a  
r ipercuotersi  chiaramente sempre nel la  tar iffa,  perché come sapete 
è una tar iffa che deve coprire tutti  i  costi  del  serviz io no,  quindi 
s inceramente c i  sembra una spesa un po '  gravosa che non ha senso 
secondo noi  andare ad appl icare, se uti l izz iamo, se adesso 
consider iamo i l  fatto che la stampa, i l  bol lett ini  verranno imbustati 
direttamente da Gesem, provvederanno anche loro a redigere del le 
dist inte di  consegna uti l izzare la posta presumiamo che per questo 
anno non dovremmo avere dei  problemi.  Quindi  per introdurre la 
prova di  consegna r ipeto,  c i  sembra un costo che f rancamente 
diventerebbe un po '  troppo oneroso,  soprattutto nei  casi  non so,  
del la tassazione d i  una persona sola in una casa dove magari 
l ’ importo è molto contenuto,  magari  50 60 Euro di  TARI  comunque i 
costi  del la raccomandata A/R insomma avrebbero una inc idenza non 
indifferente.  Quindi  comunque metteremo in atto quest’anno tutti  
g l i  accorgimenti  in modo tale da non poter,  non r icadere più nel 
disserviz io del l ’anno scorso,  per altro l ’az ienda del l’anno scorso non 
è stata ovviamente pagata da Gesem, c 'è un contenzioso,  perché 
chiaramente non hanno r ispettato nel la maniera più assoluta quel l i  
che erano i  termini  del  contratto,  avevano vinto una gara ma poi  
avevano dichiarato una ser ie di  cose che non erano ver it ier i,  quindi  
questa cosa sta  andando avanti  in questo modo, vedremo poi  come 
f inirà.  
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Ecco s i è introdotto anche un 'altra parte che è,  questa è,  dic iamo, 
r iteniamo che s ia comunque a tutela ul ter iore del  c ittadino,  al  punto 
12 s i  dice che in  caso di  omesso parz iale versamento degl i  importi  
indicati  nel l ’avviso di  pagamento TARI,  i l  Comune è soggetto 
incar icato del la r iscossione provvede ad emettere un atto formale di 
r ichiesta di  pagamento senza sanzioni,  con la sola aggiunta di  spese 
del  cui  pagamento dovrà avvenire entro i  60 giorni  dal la data di  
notif ica al  contr ibuente.  Dic iamo che questo è un pr imo passo,  nel  
senso magari  qualcuno s i  è diment icato di  pagare,  s i  dà una 
possibi l i tà direi,  di  altr i  60 giorni  e poi  ora che avviene i l  control lo,  
s i  vede che non è stato pagato insomma, i  60 giorni  s i  di latano un 
po ' ,  però dic iamo che senza aggravi  particolar i,  quindi  senza more, 
senza interessi,  v iene r icordato questo mancato pagamento,  quindi  
secondo noi  è un ulter iore serviz io,  insomma di.. .  che evita poi  
magari  di  incorrere negl i  accertamenti  che invece sono onerosi  e che 
diventano chiaramente economicamente più impegnativ i.  Questo 
chiaramente nel  caso in cui  uno in quel  momento non avesse potuto 
pagare oppure s i  fosse veramente dimenticato,  insomma,  
chiaramente poi  per chi  non può pagare o continua a non pagare c i  
sarà la stessa procedura di  sempre. 
Niente questi  sono quel l i  che,  sono i  punti  che c i  sembravano più 
interessanti,  poi  come vi  dicevo, andando avanti,  al lora nel  capo 2: 
appl icazione del la TARI, local i  e aree scoperte soggette al la TARI. 
Al lora qui  abbiamo introdotto i l  punto numero 4 in  modo tale da 
specif icare bene che cosa è soggetto a TARI  e quindi  abbiamo 
inser ito solo soggetti  a  tassazione tutt i  i  parcheggi,  s ia coperti  che 
scoperti,  uti l izzati  ad uso esclusivo del la c l ientela del le utenze non 
domestiche di  natura commerciale, in quanto costitui scono aree 
frequentate stabi lmente da persone e quindi  produttive d i  r i f iuti,  a 
tal  f ine s i  t iene in  considerazione la sola superf ic ie degl i  stal l i  di 
sosta con esclusione del le aree di  transito e d i  manovra. 
Contemporaneamente e contestualmente viene modif icato 
nel l ’art icolo 5,  punto B,  lettera numero 6,  aree scoperte 
pertinenzial i  o accessor ie local i  tassabi l i  qual i  a t i tolo di  esempi 
v iene tolto la parola parcheggi  che erano appunto del le  zone che 
non, sul le qual i  non veniva appl icata la TARI  e propr io per avere 
inser ito l ’art icolo 4.   
Poi  piccole altre modif iche.  
 
PRESIDENTE: Ancora un minuto Assessore. 
 
ASSESSORE MADDONINI:  Sì,  s ì ,  ho f inito,  l ’ult imo. L’articolo 16 al  
punto 5 è stata modif icata la data in cui  i  t itolar i  del le utenze non 
domestiche che devono r ichiedere una r iduzione del l’ importo devono 
fare la dichiarazione entro i l  28 febbraio al  posto del  31  maggio,  e 
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poi del le modif iche al l ’ult imo 22 su l le ver if iche che sono state  
modif icate secondo le r ichieste di  Gesem che va ad appl icare, 
uti l izzar  ei  metodi  di  control lo anche dei  dati  attraverso i l  catasto 
edi l iz io urbano. Niente vi  chiedo quindi  di  procedere 
al l ’approvazione, se c i  sono del le osservazioni  prego.  Grazie. 
 
PRESIDENTE: Apriamo i l  dibatti to.  Non c i  sono r ichieste di 
intervento?  Al lora è stato braviss imo i l  nostro Assessore che ha 
spiegato beniss imo i l  punto.  Se s iete d’accordo passo al la votazione 
al lora?  Va bene. È possibi le votare.  Vediamo i l  r isultato.  
 
 
VOTAZIONE 
 
Hanno votato 17 Consigl ier i.  
Favorevol i  15 Consigl ier i.  
Nessun contrar io. 
Astenuti  2.  
 
I  Consigl ier i  che s i  sono astenuti  sono: Chr ist ian Simone e Barbara 
Menegazzo. 
 
 
PRESIDENTE:  Poi  ecco anche questa del ibera è approvata,  possiamo 
andare al  punto successivo.  
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4. APPROVAZIONE APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-
FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI  IGIENE URBANA 2018-2020 
(PRECONSUNTIVO 2017 E PREVENTIVO 2018-2020) E DEI CRITERI  DI 
DETERMINAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI  RIFIUTI)  PER L’ESERCIZIO 
2018 
 
 
5.  IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC) –  TARIFFE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI  (TARI) ANNO 2018 
 
 
PRESIDENTE: Approvazione del  Piano Economico Finanziar io del  
serviz io di  ig iene urbana 2018-2020 preconsuntivo 2017 e preventivo 
2018-2020 e dei  cr iter i  di  determinazione del la TARI (Tassa sui  
r i f iuti)  per l ’eserc iz io 2018.  Do la parola al l ’Assessore Zini.  
 
ASSESSORE ZINI:  Sì,  buonasera a tutt i.  Vi  presento brevemente i l  
Piano f inanziar io nel le sue l inee più sal ienti  e poi  se c i  sono 
domande sono a disposiz ione.  
Al lora,  come ormai credo abbiamo imparato in questi  anni  i l  Piano 
Finanziar io s i  suddivide sostanzialmente in due parti,  una parte che 
sono tutti  i  serviz i  cosiddetti  a canone, c ioè i  serviz i  r icorrenti  che 
hanno un costo f isso e come, che sono i  pr imi  quel l i  nel  P iano,  nel la 
tabel la che era nel la documentazione,  come i  costi  spazzamento,  i  
costi  di  raccolta, i  costi  di  raccolta e trasporto,  raccolta 
differenziata,  e che come avete visto r imangono sostanzialmente 
invar iati  r ispetto agl i  anni  precedenti  se non per una piccola 
var iaz ione che è l ’adeguamento ISTAT, e quindi  che è dovuto dal  
contratto quindi  c 'è un leggero aumento che, di questi  costi.  Mentre 
poi  gl i  altr i  costi  che sono quel l i  cosiddetti  var iabi l i ,  c ioè che sono 
determinati  dal l ’effettiva quanti tà di  r i f iuti  e  quindi  lo smaltimento 
e i l  trattamento dei  r i f iuti  invece, sono stati  s t imati  mantenendo 
come ipotesi  lo stesso quanti tativo di  r i f iuti  raccolt i  nel 2017,  ma 
per i l  2018 i  costi  sono stat i  st imati  leggermente più alt i  in v ia  
prudenziale,  perché tenendo conto del la s ituazione di  mercato che 
sta evolvendo e va verso costi  di  smaltimento più a lt i  in v ia 
prudenziale è stato arrotondato per eccesso dic iamo, in modo da 
appunto in caso di  aumento dei  costi  avere la copertura per i l  
serviz io.   
Lo stesso vale per i  contr ibuti  invece che andremo, che sono stati  
st imati  per le raccolta differenziata,  anche in questa fase 
prudenzialmente sono stati  arrotondat i  per difetto in modo da avere 
comunque la copertura totale.  Avrete notato s icuramente una 
var iaz ione s ignif icativa che è quel la del la voce al l ' interno del  
capitolato altr i  costi  e rettif ica che è quel la del l ’accantonamento 
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perdite e credit i  che passa dai  170.000 Euro del  2017 a 252.000 
Euro,  una var iaz ione s ignif icativa,  perché da questo anno, questa è 
la voce che praticamente va a copr ire gl i  eventual i  mancati 
pagamenti  del la tassa r i f iuti  che da quest’anno, dic iamo, è stato 
introdotto l ’obbl igo di  legge di  inser ire la c ifra esatta  st imata di  
mancato pagamento facendo r ifer imento agl i  anni  precedenti.  Vist i  
g l i  anni  precedenti  la percentuale di  mancato pagamento per l ’ATA 
è,  scusate per la TARI  nel  nostro Comune è del  12%, per cui  sul 
totale di  quasi  2 mil ioni  e mezzo i l  12% è,  r isulta questo 252.000 
Euro che quindi  è stato inser ito propr io come voce totale.  R ispetto 
poi  al l ’anno corso c 'è,  in fondo avete visto un’ulter iore var iaz ione 
che è un contr ibuto dic iamo così  di  58.000 Euro che è i l  conguagl io 
degl i  anni  precedenti,  c ioè particolarmente l’anno scorso c 'è stato 
un,  scusate,  c i  sono stati  dei  contr ibuti  molto,  sul la raccolta 
differenziata che è andata particolarmente bene molto più alt i  del  
previsto e quindi  i l  totale del  bol lettato r isul tava maggiore di  
quanto i l  serviz io effettivamente s ia costato perché appunto c i  sono 
stati  questi  maggior i  contr ibuti,  quindi  i  costi  r isparmiati  negl i  anni  
precedenti  vengono messi  nel  2018 e appunto vanno ad abbassare i l  
totale del  valore del  costo del  serviz io per cui  quest’anno abbiamo, 
avremo un totale che è leggermente infer iore a quel lo del l ’anno 
scorso e questo c i  va ad inf luenzare poi  la creazione del le tar iffe 
che come avete visto,  come avrete vi sto vengono calcolate ancora 
con i  coeff ic ienti  previst i  dal  Decreto Minister iale e sono gl i  stess i  
degl i  ult imi anni,  quindi  non c 'è alcun cambiamento ma soprattutto 
r ispetto al le s imulazioni  che vengono fatte r ispetto al l ’utenza t ipo 
avreste visto che i  costi  r imangono sostanzialmente ugual i  a quel l i  
del l ’anno scorso se non con una leggera diminuzione del l’ordine di 
qualche Euro,  quindi  non è una grande diminuzione però comunque 
r imane sempre un costo infer iore rispetto al l ’anno scorso.  Dico 
anche due parole r ispetto poi  al la relaz ione tecnica e al  Piano 
Finanziar io e agl i  al tr i  documenti  che in realtà sono da,  s i  approvano 
nel  punto successivo ma se  s iete  d’accordo, v isto che sono tutt i  
molto legati  possiamo fare una discussione tutt’ insieme poi  le due 
votazione separate.  
 
PRESIDENTE:  Sento i  Consigl ier i,  se a voi  va bene parl iamo anche del 
punto successivo,  poi  facciamo una unica discussione, votazioni  
disgiunte.  Okay va bene. 
 
ASSESSORE ZINI:  Okay, solo due poche parole poi  ovviamente se c i 
sono domande, sono a disposiz ione, quindi  avete visto la relaz ione 
tecnica r iporta una s intesi  del  modello gestionale con i  var i,  con i l  
r iepi logo dei  costi  unitar i  del lo smaltimento del le s ingole frazioni, 
quindi  del le var ie t ipologie di  r i f iuto,  che sono poi  esattamente quei  
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costi  di  cui  v i  dicevo pr ima che sono servit i  per  andare a real izzare 
i l  Piano Finanziar io.  La cosa interessante è,  secondo me, 
l ’approfondimento sul la produzione dei  r i f iuti  che mostra propr io la 
produzione complessiva e fa vedere con i  dati  stor ic i  come i l  numero 
dei  r i f iuti,  c ioè la quantità dei  r i f iuti  e anche la  raccolta 
differenziata var iano anche in relaz ione al  numero degl i  abitanti  che 
sta leggermente crescendo nel la nostra c ittà anche se di  poche 
decine di  unità al l ’anno. L’ult ima cosa interessante che mi piace far 
notare è l ’andamento del la raccolta differenziata che è in costante 
cresc ita negl i  ult imi 4 anni  e nel  2017 s i  attestata oltre i l  70% e così 
c i  augur iamo che aumenti  anche nel  2018 e r iusc iamo a superare 
anche questa percentuale che comunque è di  tutto r ispetto.   
Mi  fermo qui  se c i  sono domande sono a  disposiz ione. 
 
PRESIDENTE:  Anche qui  vediamo se i  Consigl ier i  vogl iono 
intervenire.  Non vedo r ichieste di  intervento.  Ha chiesto la parola i l  
Consigl iere Pinna,  prego.  
 
CONSIGLIERE PINNA:  S ì ,  guardando i  documenti  l ’unica cosa che 
vedevo è che c 'è stata una maggiore spesa per gl i  smalt imenti,  se 
non ho capito male  Assessore,  volevo capire un po '  questo passaggio,  
stavo cercando la parte perché i  documenti  erano tanti.  A lei  
r isultavano questi.  
 
PRESIDENTE: Va beh può già  r ispondere.  Do la parola al l ’Assessore, 
prego.  
 
ASSESSORE ZINI:  Sì,  r ispetto,  quel lo  forse è indicato nel la pagina 4 
del la relaz ione e P iano Finanziar io,  è  relativo al  preconsuntivo 2017 
r ispetto al  preventivo 2017,  c 'è stato un aumento perché, non tanto 
per l ’aumento del la fraz ione raccolta e smaltita,  ma perché i  costi  e 
gl i  smalt imenti  sono, non sono legati  al l ’appalto pr inc ipale ma sono 
degl i  appalt i  più corti  che s i  fanno nel  corso appunto del l’appalto 
pr inc ipale più grande e appunto nel  corso del  2017 c 'è stato i l  
r innovo del l’appalto del lo smaltimento del la fraz ione residua,  i l  
secco e degl i  ingombranti  che a fronte del la gara i l  costo è r isultato 
leggermente superiore e per cui  i l  costo è aumentato e propr io per 
quel lo che vi  dicevo al l ' in iz io che anche per i l  2018 altre frazioni 
saranno in fase di  r innovo per cui  prudenzialmente è stato st imato 
un costo più alto perché appunto i  dati  di  mercato c i  dicono che i 
costi  degl i  smaltimenti  stanno aumentando in questo momento.   
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
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CONSIGLIERE PINNA:  S ì ,  c i sono un paio di  sol lec itazioni,  la pr ima 
sol lec itazione è quel la di  continuare r ispetto al  di scorso relativo ai  
control l i  che vengono fatti  in piattaforma, nel  senso che avevamo 
sol lec itato,  l ’Amministrazione s i  era mossa ad approvare 
segnalazioni  ala ver if ica di  chi  comunque andava a smaltire e quindi 
c 'è stato i l  r iposiz ionamento del la carta per poter entrare e poi  una 
attenzione r ispetto ad una ser ie di  soggetti  che c 'erano l ì  dentro e 
sembravano abbastanza comunque sovrabbondanti.  I  dati,  perché 
dico c 'è una posit iv ità,  perché stavo guardando che mentre l ’anno 
scorso segnavamo un segno negativo sul lo smaltimento del le 
batter ie,  del le pi le perché avevamo detto che verosimilmente era 
legato al  fatto che s i  prendevano le batter ie e le rompevano per 
prendersi  i l  piombo, c i  attestiamo ad esempio ad un 28% in più di  
confer imento ad esempio di  questa t ipologia merceologica di  r i f iuto, 
quindi  vuol  dire che comunque i l  control lo sta funzionando. Ho visto 
una diminuzione praticamente del  confer imento degl i  ol i  vegetal i ,  
secondo me potrebbe essere anche una sol lec itazione nel  comunque 
informare la c ittadinanza che c 'è questo serviz io,  io mi  r icordo che 
tempo fa fu fornito,  fu fatta una campagna da questo punto di  v ista 
e fu fornita una tanichel la verde per lo smaltimento praticamente 
degl i  ol i  che vengono sol itamente ut i l izzati  nel le cucine di  casa, 
perché poi  abbiamo visto che troppe volte vanno a f in ire magari  
nel la fognatura perché vengono smaltit i  così  nel  rubinetto e che 
vanno poi  a gravare tutti  quel l i  che sono gl i  impatti  su l  discorso 
del la depurazione poi  nei  var i  depurator i.  
Volevo chiedere soltanto una cosa,  vedevo un segno meno 100% che 
volevo capire sul  discorso del lo spurgo,  pozzetti  degl i  ol i ,  ol io  
contaminato,  volevo capire questo aspetto del  segno negativo 
r ispetto al la var iaz ione posit iva,  perché non c 'era praticamente,  non 
capivo,  forse perché non è stata  ancora quantif icato la pagina 17 
Assessore,  del la produzione di  r i f iuti  che stava accennando pr ima. 
Cioè c 'era i l  consuntivo 2016 e i l  preconsuntivo 2017,  non c 'era,  ma 
perché non hanno fatto più questo t ipo di  serviz io? 
 
ASSESSORE ZINI:  S ì,  questo è una attiv ità che nel  2017 non è stata,  
quel lo dei  pozzetti  non è stata effettuata.  L’ol io contaminato 
s inceramente in questo momento non mi r icordo, le faccio sapere. 
 
CONSIGLIERE PINNA:  S ì ,  mi verrebbe da pensare che l’ol io 
contaminato sono quegl i  ol i  che vengono di  sol i to raccolt i  in alcune 
s ituazioni  tra cui  la  piattaforma r if iut i  perché c i  sono dei l iquami di  
percolamento che di  sol ito vengono poi  presi,  però,  ecco l’unica 
cosa,  ma quindi,  ma perché quest’anno non abbiamo fatto questo 
serviz io di  pul iz ia pozzetti  o l ’abbastanza dato in capo a qualcun 
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altro o non era stato previsto  al l ' interno del l’appalto?  La domanda 
era solo questa.  
 
ASSESSORE ZINI:  Ah no,  scusi  mi è venuto in mente,  no,  non c’entra 
niente scusi,  perché sono stati  fatt i  dei,  questo r iguardava la 
piattaforma ecologica,  nel  corso del  2017 sono stati  fatt i  dei  lavor i  
è stato propr io sugl i  scar ichi  del la,  al l ' interno,  scar ichi  del la 
raccolta del l ’acqua piovana al l ' interno del la piattaforma ed è stato 
posato un s istema nuovo con un disoleatore che fa i l  lavoro e poi  
manda l’acqua in  fogna quindi  per questo non c 'è,  questo lavoro non 
è più necessar io al l ' interno del la piattaforma e quindi  non è stato 
effettuato.  
 
CONSIGLIERE PINNA:  Quindi  magari  quel  segno posit ivo di  
investimenti,  non mi r icordo se era sui  138.000 Euro legati  a quel l i .  
 
ASSESSORE ZINI:  No, era gl i  80.000 Euro di  interventi  del  2016.  
 
CONSIGLIERE PINNA: Ah ok,  legati  quindi  al la piattaforma sono stati  
dei  lavor i  di  migl ioramento.  
 
ASSESSORE ZINI:  Sì, s ì .  
 
CONSIGLIERE PINNA:  S i  accennava poi  ad un s istema che partirà,  che 
è partito non ho capito se partirà sul  Comune di  Nerviano al l ' interno 
di  quel la che era la descr iz ione dei  serviz i  per quanto r iguarda una 
ser ie di  r i levazioni  però non avevo capito bene di  che cosa s i 
trattava,  e poi  dovrebbe essere implementato anche sugl i  altr i  
Comuni.  Vediamo se... 
 
ASSESSORE ZINI: Sì,  nel  Comune di  Nerviano hanno già  
informatizzato in un modo diverso i l  control lo degl i  accessi  al la 
piattaforma ecolog ica e tramite questo modello s i  va,  s i  vuole 
andare a control lare e a misurare quanto ogni  c ittadino va a portare 
nel la piattaforma, questo in  ottica di  avere la tar iffa puntuale per 
cui  ogni  c ittadino paga per quanto effettivamente produce, però 
questo è solo un pr imo passo perché naturalmente poi  bisogna 
andare anche a misurare quanto viene prodotto nel la  raccolta porta 
a porta perché la parte pr inc ipale del la raccolta di  r i f iuti,  del la 
produzione di  r i f iuti  per le utenze domestiche è quel la porta a 
porta.  Sper imentalmente,  probabi lmente nel  2018 in iz ieremo anche 
a Lainate a introdurre i  sacchi  con i l  tag o con i l  codice a barra in 
modo da in iz iare a misurare la produzione dei  c ittadini ,  non per 
control lare ma perché c i  sono var i esper imenti  in giro per la 
Lombardia e per l ’ Ital ia che dicono che comunque con questo metodo 
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s i  r iesce a r idurre la quanti tà di  r i f iuti  prodotti  perché i l  c ittadino 
che sa che verrà misurato è più attento al la raccolta differenziata e 
quindi  la fa megl io.  
 
CONSIGLIERE PINNA: Guardi  per quanto c i  r iguarda da questo punto 
di  v ista sfonda una porta aperta anche perché i l  meccanismo del  
passaggio da tassa a tar iffa stava propr io nel l ’ott ica di  più produci, 
teor icamente,  più paghi,  e c i  sta,  se io vedo ad esempio la mia 
produzione di  r i f iuti  r ispetto magari  che può essere di  un mio vic ino, 
io che sono fuor i  casa costantemente,  r ientro solo la sera e vengo a 
dormire e non mangio a casa e  quant’atro produco una quantità  di  
r i f iuti  infer iore r ispetto magari  ad un altro che ha lo stesso nucleo, 
lo stesso numero di  metr i  quadri,  quindi  c 'è un aspetto anche di 
perequazione r ispetto al la produzione. Ho sempre un po '  paura 
perché se è vero che questo modello  è già stato implementato in 
altr i  Comuni e ha prodotto del le posit iv ità,  perché arr iv i  con i l  tuo 
sacco con i l  codice a barra e nel  momento in cui  te  lo  r it irano lo 
pesano, e quindi  sanno più o meno quanto produci,  la mia paura è in 
alcune realtà dove comunque hai  ad esempio i  gross i  condomini, 
oppure dove puoi  di  fatto magari  avere le persone, come è già 
successo in altr i  Comuni,  perché l’esper ienza è da un po '  che viene 
praticata e c ioè che magari  tu metti  fuor i  i  tuoi  r i f iuti  che hanno un 
peso e t i  r itrovi  magari  i l  contenitore,  c ioè i l  r i f iuto anche di  altr i  
che f inisce l ì  dentro e magari  non targettizzato,  questo è i l  pr imo 
aspetto.  C 'è un discorso che ho visto di r isparmio dei,  sui  sacchi,  se 
non ho letto male dal  suo,  dal  documento che c i  ha proposto,  è vero 
c 'è stato un r isparmio sui  sacchi,  io r ichiamerei  però l ’az ienda che 
se è vero che c 'è stato un r isparmio però la qual ità dei  sacchi, per 
quanto secondo me ho sentito  e ho potuto ver if icare,  è un 
pochettino più scadente per cui  sono sacchi  molto più legger i  che s i 
rompono più fac i lmente,  che poi  magari  anche quando vengono 
buttat i  s i  rompono e producono poi  magari  anche del le s ituazioni  di  
sporc iz ia anche dove vengono deposi tati,  perché sono più legger i  
ecco.  E poi  c 'è l ’aspetto che avevamo sol lec itato,  sul  d iscorso dei  
contenitor i,  che alcuni  contenitor i  avevano quel  problema che 
vengono, comunque s i  rompono molto fac i lmente per alcune 
merceologie di  r i f iuto,  t ipo la carta,  e non ult imo c 'è l ’aspetto che 
secondo me è importante che s i  augura che questa Amministrazione 
cercherà di  r isolvere f ino al la chiusura del  mandato e c ioè quel la 
che è l ’ implementazione di  quel lo che è lo spazio relativo al la  
raccolta,  del la piattaforma r if iuti,  sappiamo per chi  frequenta quel  
posto che è un po '  anche un bigl ietto da vis ita,  per tanti  aspetti,  
anche come tipolog ia di  serviz io che noi  eroghiamo ai  c ittadini  che 
c 'è un problema legato al  discorso degl i  spazi  e ai  confer imenti.  Lo 
dico perché era una cosa che era già stata segnalata quando c 'era i l  
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vecchio Assessore al l ’ecologia i l  Presidente del  Consigl io,  Alvaro 
Pravettoni  dal l ’ex Provincia di  Mi lano,  avevamo ver if icato durante i l  
mandato Bussini  la  possibi l i tà di  ampliar la e avevamo portato a casa,  
se non r icordo male,  almeno la chiusura del le procedure per 
l ’acquis iz ione del le aree che servivano per la real izzazione di  questo 
ampliamento,  capire ecco se s i  r iusc isse ad operare al l ' interno di  
quel lo che è i l  discorso degl i  interventi  previst i  dal  Comune, 
secondo me sarebbe uno spazio che s i  presterebbe ad essere più 
v iv ibi le dai  c ittadini  perché comunque permette anche di  fare  
Comunicazione sul lo smaltimento dei  r i f iuti  e anche un posto più 
s icuro perché è comunque molto r is icato come spazi  e quant’altro,  
lo vediamo per chi  frequenta quel lo l ì .  Grazie. 
 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola i l  Consigl iere Capobianco prego. 
 
CONSIGLIERE CAPOBIANCO:  S ì ,  volevo fare i  complimenti  
al l ’Assessore per questa r iduzione sul la tassa del la TASI,  che quindi 
fa piacere a tutti .  S icuramente la differenziazione ha dato una 
mano, però mi r isulta che questa r iduzione è divers if icata in base 
al le intere famigl ie  e per esempio i  s ingle.  Quindi  volevo sapere le 
motivazione per questa differenziazione del la r iduzione del le quote 
sono diverse a secondo che s ia un nucleo famigl iare da più persone 
oppure una persona che è s ingola?  Grazie.  
 
PRESIDENTE: Allora la parola al l ’Assessore. 
 
ASSESSORE ZINI:  Sì,  concludo con le r isposte del  Consigl iere Pinna, 
al lora sui  sacchi  è vero che c 'è stata una r iduzione ma perché i l ,  per 
l ’acquisto s i  fa una gara e la gara del  2017 ha vinto una azienda che 
con un prezzo così  basso però effettivamente erano di  qual ità 
pessima i  sacchi,  tant’è che Gesem ha fatto causa al l ’az ienda perché 
non, ha r itenuto di  non pagare la seconda fornitura perlomeno 
perché non erano di  qual i tà stabi l ita.  La causa,  insomma la  
procedura legale è ancora in corso e poi  vedremo, quindi 
s icuramente nel la prossima gara questa azienda immagino che non 
parteciperà e quindi  avremo una forn itura di  qual ità maggiore.  Nel 
corso del  2018 poi  è intenzione d i  cambiare anche parte dei 
contenitor i  per la raccolta porta a porta,  a cominciare da quel l i  per 
i l  vetro a quel l i  per  l ’umido e poi  probabi lmente anche la carta 
vediamo se con la quota prevista dal l ’appalto per questo t ipo di  
strumenti  r iusc iamo a far lo tutto nel  2018 oppure f iniremo con 
l’anno successivo.   
Per quanto r iguarda la piattaforma invece abbiamo propr io 
approvato i l  progetto prel iminare e quindi  nel  corso del,  abbiamo 
individuato le r isorse economiche per effettuare i  lavor i,  e nel  corso 
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del 2018 dovremmo r iusc ire a concludere tutta la  procedura e 
ampliare la piattaforma.  
Per quanto r iguarda invece la tar iffa,  la tar iffa è,  var ia  a seconda di  
due caratter ist iche,  i l  numero dei  componenti  del  nucleo famigl iare 
e la dimensione del l’abitazione, per cui  sono questi  due fattor i  che 
fanno s ì,  che le diminuzioni  s iano diverse a seconda di  queste due 
cose,  c ioè c 'è proprio un coeff ic iente per i l  numero,  un coeff ic iente 
diverso a seconda che i l  nucleo famigl iare s ia di  un numero definito 
di  persone, per cui  per questo c i  sono le var iaz ioni. 
 
PRESIDENTE:  Ci  sono altr i  interventi?  Se s iete d’accordo vado al la 
votazione. Al lora iniz iamo con i l  pr imo, con i l  punto numero 4.  Ora è 
possibi le votare.  Vediamo i l  r isultato.  
 
 
VOTAZIONE 
 
Hanno votato 17 Consigl ier i.  
Favorevol i  13 Consigl ier i.  
Nessun contrar io. 
Astenuti  4.  
 
I  Consigl ier i  che s i  sono astenuti  sono: Capobianco Mario,  Procopi 
Rosalba,  Simone Christ ian e Barbara Menegazzo. 
 
PRESIDENTE: La delibera è approvata.  Adesso mett iamo in  votazione 
i l  punto successivo,  i l  numero 5,  l’ imposta unica Comunale IUC, 
tar iffe del la tassa sui  r i f iuti  TARI, anno 2018.  È possibi le votare. 
Potete schiacciare perché mancano due Consigl ier i.   
 
 
VOTAZIONE 
 
Hanno votato 17 Consigl ier i.  
Favorevol i  13 Consigl ier i.  
Nessun contrar io. 
Astenuti  4.  
 
I  Consigl ier i  che s i  sono astenuti  sono: Capobianco Mario,  Procopi 
Rosalba,  Simone Christ ian e Barbara Menegazzo. 
 
 
PRESIDENTE:  Anche questa del ibera è approvata.  
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6.ATTO DI  INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA SOCIO 
SANITARIA ANZIANI  (RSA) E DELLA RESIDENZA SANITARIA 
ASSISTENZIALE PER DISABILI  (RSD) DI VIALE MARCHE, 74, NONCHÉ 
DEI  9 MINIALLOGGI ASSISTITI  DI  VIA VALSESIA, 22 
 
 
PRESIDENTE:  Andiamo al  punto successivo è atto di  indir izzo per la 
gestione del la res idenza socio sanitar ia anziani  (RSA) e del la 
residenza sanitar ia ass istenziale per disabi l i  (RSD) di  v iale Marche 
74,  nonché dei  9 minial loggi  ass ist it i  di  v ia Valsesia 22.   
Do la parola al l ’Assessore Ceci l ia Scaldalai,  prego. 
 
ASSESSORE SCALDALAI:  Grazie,  s ì ,  buonasera.  S ì,  questa sera 
portiamo quindi  al l ’esame e poi  al l ’approvazione del  Consigl io l ’atto 
di  indir izzo per la  gestione integrata del la nostra res idenza per 
anziani  per disabi l i  e anche minial loggi ,  tutti  e tre i  serviz i  che sono 
tutti  col locati  in v iale Marche e in v ia Valsesia.   
Voi  sapete che s i  tratta di  un serviz io integrato che accogl ie 100 
posti  per quanto r iguarda gl i  anziani,  20 per quanto r iguarda... 
 
PRESIDENTE:  Aspetta,  scusate un secondo fermo un attimo 
l’Assessore.  Ci  s iamo dimenticati  di  votare l ’ immediata esecutiv ità 
per i  punti  del la TARI  e del la... i  due punti.  Come? Ci  sono problemi 
tecnic i,  se no,  faccio per alzata di  mano eventualmente.  Ditemi voi.   
 
SEGRETARIO GENERALE: La pr ima votazione è stato i l  punto 2,  la  
ratif ica del la var iazione di  bi lancio.  
 
PRESIDENTE: Allora s i  par la di  immediata eseguib i l i tà,  partiamo dal  
punto 2 al lora.  
 
SEGRETARIO GENERALE: Allora i l  punto aveva dato questa votazione 
13 favorevol i  e 4 astenuti:  Procopi,  Capobianco, Simone e 
Menegazzo. 
 
PRESIDENTE:  Adesso votiamo per alzata di  mano sul l ’ immediata 
eseguibi l i tà,  al lora.  
 
CASTIGLIONE: Aspetta  che Pinna però è usc ito.  
 
PRESIDENTE: È usc ito Pinna?  
 
SEGRETARIO GENERALE:  S ì .  
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PRESIDENTE:  Aspettiamolo un attimo. Niente al lora facciamo così 
chi  è favorevole al l ’ immediata eseguib i l i tà alz i  la mano? Al  punto 2. 
Chi  è contrar io? E chi  s i  ast iene? Unanimità.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  No. 
 
PRESIDENTE:  Al lora non ho visto le mani.  
 
SEGRETARIO GENERALE: Favorevol i  13, contrar i  nessuno, astenuti?   
 
PRESIDENTE: Allora Menegazzo Barbara,  Chr ist ian Simone e 
Capobianco, ah non s i  vedeva la mano, se non alza mano. 4.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  Astenuti  4,  favorevol i  13,  okay,  astenuti  
idem 4,  Procopi,  Capobianco, Simone e Menegazzo,  questa è la  
numero 2. 
 
PRESIDENTE:  Perfetto,  adesso andiamo al la numero 3:  Regolamento 
per la disc ipl ina del l ’ imposta,  ecc.  ecc..  Al lora chi  è favorevole per 
l ’ immediata eseguibi l i tà alz i  la mano. Anche qui  13,  chi  è contrar io? 
Nessuno. Chi  s i  ast iene? 4.  Capobianco Mario,  Procopi,  Menegazzo e 
Chr ist ian Simone. Adesso al la 4.  
 
SEGRETARIO GENERALE: La 4 non era immediatamente eseguibi le.  
 
PRESIDENTE: Ora andiamo al la 5,  l ’ imposta unica Comunale IUC 
tar iffa e tasse r i f iuti.  Anche qui,  chi  è favorevole al l ’ immediata 
eseguibi l i tà alz i  la mano? 13,  chi  è contrar io?  Nessuno. Chi  s i  
ast iene? 4,  gl i  stess i  di  pr ima. 
 
SEGRETARIO GENERALE: Okay, Procopi,  Capobianco, Menegazzo e 
Simone. 
 
PRESIDENTE: Perfetto.  Al lora poss iamo r itornare al  punto che stava 
presentando l’Assessore Scaldalai.  No,  no,  r ingrazio tutti ,  scusate. 
Niente r idò la parola a Ceci l ia Scaldalai,  prego. 
 
ASSESSORE SCALDALAI:  Sì,  r iprendiamo. Beh avevo appena iniz iato.  
Al lora come stavo dicendo la nostra RSA e RSD accogl ie come anziani 
100 persone, 100 posti,  20 in RSD e poi  c i  sono i  minia l loggi  che 
possono accogl iere 18 persone al  massimo. Al lora i l  serviz io 
integrato RSA ed RSD adesso lo chiameremo sempre integrato 
praticamente di  tutti  questi  serviz i,  è stato confer ito in concessione 
a terz i  tramite l ’espletamento di  asta pubbl ica.  Un’asta che è 
iniz iata,  una gara che è iniz iata nel  2003 e poi  addir ittura i l  



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 21/12/2017 
27 

 

contratto,  i l  pr imo contratto è stato f irmato nel  2008.  L’attiv ità 
del la RSA è iniz iata nel  2010,  successivamente l’anno successivo è 
iniz iata invece l’att iv ità del la RSD e poi  successivo, l ’anno dopo 
ancora sono stati  avviati  i  minial loggi.  Come dicevo l’attuale, 
attualmente quindi ,  l ’attuale modal ità di  serviz io è un serviz io in 
appalto,  in  pratica  s iamo nel la fatt ispecie di  appalto oneroso di  
serviz i  tramite concessione e questo t ipo di  modello  gestionale  
scelto per i l  serviz io per legge,  per così  per come è configurato 
contiene praticamente indicazioni  precise,  modal ità precise di 
eserc iz io di alcune funzioni  anche da parte,  da parte s ia del 
soggetto gestore che da parte  del  committente che è 
l ’Amministrazione. In modo particolare per quanto r iguarda i l  
gestore ha la tota le,  completa totale responsabi l ità del  serviz io, 
quindi  ha anche la totale autonomia gestionale.  Per quanto r iguarda 
invece l’Amministrazione, l ’Amministrazione eserc ita funzioni  di  
control lo di  t ipo sostanzialmente strutturale,  anche perché la 
struttura è nostra e amministrativo,  avvalendosi  degl i  uff ici 
comunal i,  in modo particolare di  una Commissione che è  prevista nel  
capitolato,  la  quale Commissione ha avuto e ha dato attualmente,  
perché è ancora in funzione ovviamente,  i l  compito d i  ver if icare 
l ’effettiva corr ispondenza tra i l  serviz io erogato e quanto quindi  
effettivamente offerto e quanto è contenuto nel le norme, nel 
capitolato e nel l ’offerta del la concessionar ia.   
Ora i l ,  la concessione attualmente in  atto ha una scadenza al  30 
settembre del  2018 e in relaz ione a questa scadenza,  in previs ione 
quindi  del la progettazione e quindi  di  un nuovo serviz io,  del la 
continuazione del  serviz io l ’Amministrazione Comunale, pr ima di 
tutto attraverso le strutture,  ovviamente uff ic io tecnico ma anche i  
serviz i  soc ial i ,  in modo particolare avvalendosi  del la col laborazione 
del la Commissione che ha in questi  anni  accompagnato e vigi lato e 
costantemente monitorato l ’att iv i tà del la RSA, ha svolto una attiv ità  
di  anal is i  del l ’esper ienza,  l ’anal is i  svolta,  l ’anal is i  è stata svolta 
sostanzialmente sotto due macroaspett i,  da una pr ima parte,  forse 
la parte anche più,  che abbiamo anche approfondito in modo 
particolare,  è relativa propr io al la qual ità del  serviz io erogato,  e  
noi  c i  s iamo domandati,  precisamente,  c i  s iamo post i  del le domande 
precise da questo punto di  v ista,  abbiamo cercato di  valutare 
l ’ idoneità d i  questo modello,  c ioè del l ’appalto in gest ione ad un 
soggetto ovviamente esterno,  r ispetto al la capacità di,  per esempio 
pr ima di  tutto soddisfare le esigenze socio ass istenzial i  e sanitar ie 
degl i  ospit i ,  propr io lo specif ico r i fer imento ovviamente qui  è i l  
destinatar io del  serviz io,  ma con attenzione anche a quel le che sono 
state anche in questi  anni  le segnalazioni  da parte per esempio non 
soltanto degl i  ospit i  ma anche dei  famigl iar i,  ma anche da parte dei  
volontar i,  ma anche da parte di  tutte  quel le persone, quei  soggett i 



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 21/12/2017 
28 

 

che comunque sono intervenuti  nel  serviz io.  L 'a ltra domanda che c i 
s iamo posti  quindi  è stata quanto questo modello s ia stato in grado, 
s ia in grado di  garantire l ’eserc iz io di  un idoneo monitoraggio  
r ispetto al  control lo del la qual ità del  serviz io,  io qui  non sto 
ovviamente par lando del la qual ità del  serviz io che fa r ifer imento 
agl i  standard regional i  per  l ’accreditamento e i l  funzionamento,  
quel l i  c i  sono e sono di  legge,  sto par lando di  quel lo  che noi  c i  
attendiamo no,  come capacità di  r i spondere al le esigenze degl i  
ospit i .  La terza domanda che c i  s iamo posti  è questa modal ità di  
gestione quanto s ia stata in grado di  dare al l ’Amministrazione la 
possibi l i tà di  poter  intervenire per modif icare,  per correggere,  per 
portare cambiamenti  dovuti  per esempio a segnalazioni  o a problemi 
che sono ver if icati,  c ioè quanto abbiamo potuto poi  inc idere,  quanto 
abbiamo potuto intervenire concretamente.  Ora questa anal is i  d i  
tutta la documentazione, come diceva la documentazione del la 
Commissione, ma anche l’altra documentazione del la ASL pr ima ATS 
dopo che svolge control l i  ass idui  e molto puntual i,  ha portato come 
r isultato,  ha messo in evidenza una ser ie di  cr it ic ità nel l ’az ione di  
control lo del la qual ità del  serviz io.  Intanto pr ima di  tutto r ispetto 
al la possibi l i tà di  avvalere di  f igure professional i  specif iche no,  che 
evidentemente i l  Comune, di  cui  i l  Comune evidentemente non 
dispone, perché questo t ipo di  control lo r ichiede anche una 
professional ità  part icolare,  e poi  soprattutto dal  punto di  v ista del la 
capacità come dicevo io pr ima di  intervenire nel la soluzione dei 
problemi.  Questo fatto è  dovuto propr io perché questo modello  
esc lude praticamente l’Amministrazione se non propr io,  c ioè la 
include in minima parte,  ma sostanzialmente esclude 
dal l ’Amministrazione dal la gestione e  dal  presidio del la gestione e 
tutti  sappiamo che un control lo sul la qual ità del  serviz io eff icacia 
non è certo i l  control lo ex post perché quando le cose sono già 
avvenute poi  s i  possono solo r iparare,  e anche qui  c i  sono grossi  
l imit i  con questo modello,  ma soprattutto un control lo  di  qual i tà  
eff icace parte dal la progettazione, dove s i  def ini scono quel l i  che 
sono gl i  obiettiv i,  i  r isultati  che c i  s i  attende e  soprattutto gl i  
standard.  Bene questo modello non consente questo t ipo d i  
approccio e l ’anal is i  ha quindi  pref igurato l ’esigenza di  individuare 
un modello  gestionale che possa garantire al l ’Amministrazione 
Comunale una maggiore capacità soprattutto r ispetto al l ’ inc idenza, 
quindi  al la  poss ibi l i tà di  intervenire di  dare un indir izzo soprattutto 
di  intervenire a r isolvere eventual i  problemi.  Questo dal  punto di  
v ista più strettamente gestionale no,  r ispetto al la qual ità che è 
stato i l  punto,  come dicevo,  anche più del icato che ha visto anche le  
maggior i  diff icoltà  propr io no nel la  valutazione del  monitoraggio, 
poi  nel la soluzione dei  problemi.   
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L 'altra r i f less ione molto importante,  st iamo parlando di  un contratto 
nuovo che avrà una durata presumibi lmente intorno ai  10 anni  no,  
quindi  st iamo parlando di  un futuro che, va bene 10 anni  non sono 
tanti  ma non sono neanche pochi  no.  L 'altro aspetto che noi  abbiamo 
approfondito è più che altro è una r if less ione di  prospettiva,  
r iguardo ai  bisogni  nuovi  g ià  emersi  o che potranno emergere 
r ispetto al la  fasc ia di  popolazione destinata a dei  serviz i ,  c ioè al le 
persone anziane, e  sto par lando del  fenomeno del l’ invecchiamento 
del la popolazione, no,  un fenomeno noto a tutti  che quindi  c i  s iamo 
posti  ovviamente con un atteggiamento di  part icolare attenzione su 
questo aspetto perché l’evoluzione... 
 
PRESIDENTE:  Scusi  ha un minuto anche lei.  
 
ASSESSORE SCALDALAI:  Bene, l ’ invecchiamento del la popolazione c i  
porta propr io ad una domanda che è molto più complessa al la quale 
bisogna dare una r isposta che è una r isposta complessa  e che quindi  
una r isposta sostanzialmente di  rete che mette insieme tutti  i  
serviz i  che intervengono su questa fasc ia di  popolazione. Al lora la 
soluzione individuata r ispetto a questi  due momenti  di  anal is i ,  è 
stata quel la di  potersi  avvalere s ì ,  di  SER.CO.P. che è l ’az ienda 
speciale per la gestione dei  serviz i  al la persona complessi  che è  
appositamente cost ituita in ragione intanto del le professional ità e 
del le competenze specif iche che SER.CO.P. può confer ire,  c ioè che 
ha in sé e che quindi  può mettere in atto,  cosa che 
l’Amministrazione non può avere e poi,  questo quindi  dal  punto di  
v ista del  monitoraggio del  control lo del la qual ità del  serviz io. 
L 'a ltro aspetto è invece in relaz ione al  fatto e al  ruolo che 
SER.CO.P. ha al l ' interno del  welfare,  del  s istema di  welfare locale, 
quindi  gestore di  P iano di  zona,  lavora già in rete e  quindi  ha una 
funzione che è quel la che propr io,  che c i  serve in modo particolare 
per dare una r isposta,  come dicevo io di  s istema. Quindi  noi  
chiediamo al  Consigl io di  approvare praticamente questo atto di  
indir izzo che fornisce al la Giunta,  come atto di  indir izzo e al 
S indaco l’ indicazione di  procedere,  pr ima di  tutto al l ’aff idamento 
diretto del la gestione del  serviz io integrato di  residenzial ità come 
dicevamo pr ima SER.CO.P. per le ragioni  sopra espresse,  previa 
anche l’approvazione di  un nuovo, del  contratto di  serviz io,  quindi 
andremo ad integrare i l  contratto di  serviz io secondo indicazioni  che 
abbiamo già dato e  che sono r iportate in questo atto,  e che sono la 
progettazione come dicevamo pr ima con le due attenzioni  interne,  
monitoraggio,  valutazione del la qual ità in part icolare e svi luppo 
anche di  nuovi  serviz i  no,  per r ispondere a nuovi  bisogni,  
def iniz ione, questo è molto importante,  degl i  s tandard di  qual i tà 
minimi che SER.CO.P. c i  dovrà garantire,  l ’onerosità del  
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confer imento,  la destinazione al  Comune di  eventual i  avanzi  di 
gestione che adesso sono, se c i  sono ovviamente sono del la 
cooperativa,  invece diversamente verrebbero invece assegnati  al  
Comune e poi  l ’ ist i tuzione anche di  un apposi to team special izzato 
per la gestione del la RSA. Questo i l  nuovo, l ’ integrazione del 
contratto di  serviz io che è un atto di  Giunta,  però come voi  vedete 
nel l ’atto di  indi r izzo verrà sottoposta al l ’approvazione del  
Consigl io,  perché è vero che è un atto di  Giunta,  è vero che è un 
atto estremamente tecnico,  ma è anche vero che trattandosi  del la  
nostra RSA e di  questa scelta che decisamente nuova,  c ioè 
innovativa,  e anche soprattutto per i l  t ipo di  serviz io di  cui  st iamo 
parlando, abbiamo pensato che s ia bene che lo s i  condivide i l  più  
possibi le che lo s i  elabor i  ins ieme. Se ci  sono domande. 
 
PRESIDENTE:  Bene, passiamo al la d iscussione. Ha chiesto la parola i l  
Consigl iere Menegazzo,  prego. 
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO:  S ì ,  intanto r ingrazio l ’Assessore Scaldalai  
per la spiegazione, una domanda breve per capire se abbiamo capito 
correttamente,  quindi  noi  passeremmo da una gestione,  in questo 
caso,  coopsel ios avvenuta tramite bando ad una eventuale gestione 
SER.CO.P. che avviene per aff idamento diretto,  giusto?  Questo 
ovviamente nel  2018,  abbiamo capito bene? 
 
ASSESSORE SCALDALAI:  Sì. 
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO:  Okay. 
 
ASSESSORE SCALDALAI:  È una gestione in house,  aff idamento diretto 
al l ’az ienda speciale che s iamo poi  sempre noi. 
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO: Sì,  s ì,  okay.   
 
ASSESSORE SCALDALAI:  E quindi  esatto.  
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO:  Ma era giusto per capire se avevamo 
capito bene, per capire se avevamo compreso correttamente oppure 
no.  
 
ASSESSORE SCALDALAI:  Che poi  dovrà affrontare però... 
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO: Okay grazie.  
 
ASSESSORE SCALDALAI:  Sì,  è così.  
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PRESIDENTE:  Nessun Consigl iere chiede la parola?  Consigl iere Pinna,  
prego.  
 
CONSIGLIERE PINNA: Sì,  buonasera a tutti.  Al lora Assessora,  io ho un 
po '  di  considerazioni  e un po '  di  perpless ità,  al lora  la pr ima 
considerazioni  è che r ispetto a quanto segnalato dal  mio Gruppo 
pol it ico nel  corso del la gestione del la RSA in cui  avevamo avuto 
sempre rass icurazioni  del  fatto che l’att iv ità del la Commissione 
del la quale poi  non ho mai r intracciato i  verbal i  perché era una 
Commissione is t itui ta a l ivel lo consi l iare ma non ho poi  mai v isto la  
tracciabi l ità dei  verbal i  presenti  al l ’ente ed era stata so l lec itata di  
questa cosa,  r itengo che comunque debba evidenziare i l  fatto che 
al lora c 'è qualcosa r ispetto a quanto lei  c i  aveva detto nel  corso 
degl i  anni  che al lora non è andato,  perché se ogni  volta che le 
abbiamo fatto una osservazione, e io sono stato uno abbastanza 
agguerr ito da questo punto di  v is ta,  c 'è sempre stato detto che tutto 
quagl iava sul la qual ità del  serviz io erogato dal  gestore,  oggi  noi  
apprendiamo r ispetto a quanto viene proposto dal  del iberato che è 
stata fatta una anal is i  da parte del la  Commissione, da parte del la 
struttura e che tutto non è andato poi  così  bene sul la qual ità del  
serviz io erogato,  magari  ho capito male r ispetto a quanto ho letto 
qui,  mi sarebbe però piac iuto al  di  là del  tutto,  s iccome mi 
proponete,  c i  proponete un atto di  indi r izzo importante,  e poi  vorrei  
anche che magari  c i  quantif icaste questo aff idamento di  quanto 
economicamente è  di  aff idamento diretto del  serviz io,  che c i 
spiegaste,  o megl io che foste almeno stato al legato questo 
documento di  cui  le i  c i  ha par lato oggi,  non è al legato agl i  att i  la  
documentazione r iguardante questa d isamina e  questa anal is i  che è 
stata fatta dagl i  uff ic i  del la Commissione. Quindi  questo pr imo 
aspetto che secondo me poteva essere un ulter iore elemento che ci 
permetteva almeno per quanto r iguarda i l  Partito Democratico che è 
in Opposiz ione di  capire bene i  contenuti  di  questo documento.  Lo 
dico perché una volta che c i  dice anche la quantif icazione 
economica di  questo impegno è un impegno s icuramente non 
indifferente,  che come lei  ha detto prevede un aff idamento in  
house.  Io adesso mi  fermo un attimo, vorrei  capire questi  pr imi due 
aspetti  e poi  proseguiamo nel la di scussione perché avrei  altre 
questioni  da chiedere r ispetto poi  al la  scelta del l ’Amministrazione, 
perché i l  punto di  caduta di  tutto questo percorso è,  e gl ielo dico 
molto chiaramente come Gruppo pol it ico è perché un atto di  
indir izzo su una gestione economica che poteva fare comunque in  
maniera,  se la Normativa lo permette direttamente la Giunta,  
perché passare attraverso i l  Consigl io,  la mia pr ima osservazione 
importante r ispetto al la proposta che c i  v iene fatta.  Quindi  perché 
passiamo attraverso un atto di  indir izzo di  Consigl io Comunale per 
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quanto r iguarda i l  discorso di  andare nel la direzione di  una gestione 
in house,  i l  perché non sono r intracciati  al l ' interno del  documento 
quegl i  studi  che hanno portato a dire al l ’Amministrazione che da un 
punto di  v ista qual i  quantitativo mancano degl i  elementi  e poi  la 
portata economica di  questa t ipologia di  aff idamento diretto 
annuale,  perché poi  è annuale,  poi  non so una previs ione di  x anni  
per cui  ha un impatto importante,  grazie.  
 
ASSESSORE SCALDALAI:  Allora,  vediamo, r ispondo già  ad alcune cose 
poi  se i l  S indaco vuole integrare.  Al lora per quanto r iguarda i  verbal i  
del la Commissione,  io gl iel i  ho mandati  tutti  e più di  una volta,  
quindi  l i  abbiamo trasmessi,  c ioè la Segreter ia del  S indaco ha 
trasmesso tutti  i  verbal i  del la Commiss ione, con relativ i  al legati,  fra 
l 'a ltro più di  una volta quindi,  con i  sol it i  canal i,  per cui,  non so se 
non arr ivati  questo è per me un mistero.  Invece per quanto r iguarda 
la qual ità del  serviz io erogato,  forse non mi sono spiegata bene, ho 
cercato di  essere s intetica e fare in  fretta,  è chiaro che r ispetto 
al l ’ASL,  ex ASL adesso ATS,  la qual ità del  serviz io va bene, nel  senso 
che noi  che abbiamo avuto l ’accesso sempre ai  verbal i  del la ASL,  ci 
sono state certo del le osservazioni  e quindi  la cooperativa è poi  
intervenuta con le indicazioni  fornite da ASL e da ATS,  ma 
sostanzialmente erano precisamente r ispettati  quel l i  che erano tutti  
i  parametr i  e gl i  standard regional i,  anzi  su alcuni,  sotto alcuni  
aspetti  anzi  i l  serviz io presentava uno standard superiore,  mi 
r i fer isco per esempio ai  minutagg i  no,  che era decisamente 
superiore.  Quando parlavo di  qual i tà  io par lavo di  al tro,  c ioè di  
qualcosa di  più che noi  c i  aspettiamo, che noi,  con la nostra 
esper ienza con i  nostr i  anni  abbiamo pensato ed immaginato r ispetto 
al  serviz io,  quindi  la qual ità del  serviz io standard,  secondo gl i  
standard regional i,  quel la è garantita,  quel la per me è i l  minimo 
s indacale non so come dire,  abbiamo propr io per esper ienza, 
seguendo l’att iv ità,  col laborando con la cooperativa che è stata 
anche devo dire sempre fortemente col laborativa,  svi luppato anche 
una idea di  qual ità del  serviz io diversa con per esempio 
accompagnamento degl i  anziani  sotto alcuni  aspetti  che può essere 
migl iorato,  che secondo noi  potrebbe avere un ampio spazio di  
migl ioramento.  Soprattutto anche io par lo di  qual ità del  serviz io 
anche r ispetto a  serviz i  in più che c i  vengono chiesti  dal la 
c ittadinanza e che abbiamo l’opportunità adesso di  inser ire v isto che 
st iamo ragionando su un nuovo contratto e  quindi  su  un nuovo 
modello,  mi r i fer isco al  fatto che la c ittadinanza chiede per esempio 
serviz i  di  or ientamento anche per le persone che sono a  casa,  non 
soltanto quel le che sono r icoverate,  mi r i fer isco al la RSA aperta che 
abbiamo attuato ma che è stata attuata in una maniera r idotta 
quel lo che è possibi le fare,  quel lo che è stato possibi le fare f ino 
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adesso,  che noi  immaginiamo di  poter svi luppare ulter iormente,  
quindi  mi r i fer ivo ad altr i  parametr i  di  qual ità.  
Al lora per quanto r iguarda invece i l  valore del l ’appalto,  c i  st iamo 
propr io lavorando, nel  senso che st iamo lavorando ad un business 
plan fatto in  maniera anal it ica perché, come dicevo qui  non s i  tratta  
di  r ipetere praticamente lo stesso serviz io che abbiamo adesso con 
una nuova gest ione ma st iamo propr io ragionando propr io in 
relaz ione a quel la anal is i  di  bisogno che s i  evolve in prospettiva,  
st iamo ragionando anche su altr i  serviz i  che vorremmo inser ire,  e 
questa è l ’occasione, e quindi  è evidente che dobbiamo, che st iamo 
propr io approfondendo gl i  aspetti  di  questi  serviz i,  partendo dal 
bisogno ma soprattutto che st iamo approfondendo dal  punto di  v ista 
del la real izzazione e quindi  anche dal  punto di  v ista economico.   
Sul  perché abbiamo pensato,  abbiamo deciso di  proporre un atto di  
indir izzo ma forse lo ha solo  l ievemente accennato ma 
sostanzialmente st iamo parlando, come dicevo,  di  un serviz io che 
andiamo ad ampliare,  di  un serviz io così  sensibi le per la nostra 
Comunità,  perché spesso nel la casa di  r iposo abbiamo parlato non 
soltanto qui,  dic iamo in questa assemblea dic iamo, ma 
frequentemente è un serviz io che è molto vissuto dal la c ittadinanza 
che r iguarda una fasc ia di  popolazione fragi le,  particolarmente 
fragi le e anche ampia,  quindi  ragionare sul l ’esper ienza che abbiamo 
fatto,  r i f lettere su quel le che sono le soluzioni  che possiamo trovare 
e addir ittura  abbiamo pensato di  fare i l  passaggio con l’ integrazione 
del  contratto di  serviz io che,  come dicevo è molto tecnico,  ma che 
c i  darà la possibi l i tà di  condividere per esempio l ’ idea di  serviz io 
che abbiamo, dicevo di  dettare addir ittura gl i  standard,  quindi  c i 
sembrava che un passaggio  pr ima del la Commissione e poi  
soprattutto un lavoro che partisse con un indir izzo del  Consigl io 
potesse avere,  fosse più partecipato e potesse avere anche più, 
secondo noi,  più forza e più s ignif icato,  questa sostanzialmente la  
ragione. Certo che potevamo far lo di  Giunta,  lo so.  
 
PRESIDENTE: La parola al  S indaco, prego.  
 
SINDACO:  Volevo aggiungere due elementi  di  natura esclusivamente 
pol it ica,  perché questo atto viene in  Consigl io  Comunale per una 
scelta pol it ica perché s i  vuole che tutte le forze comunal i 
partecipino di  questa scelta o non scelta,  perché s iccome per noi 
aff idare la gestione del la RSA a SER.CO.P.,  quindi  del la struttura più  
importante che abbiamo sul  terr itor io è una scelta pol it ica,  c i  piace 
che l’organo pol it ico per eccel lenza s ia chiamato ad espr imersi.  Se 
s i  vuole insinuare,  perché Consigl iere Pinna io ormai la conosco 
troppo bene, se s i vuole insinuare che s iccome c 'è qualche dubbio 
sul l ’aff idamento di retto,  al lora lo facciamo passare dal Consigl io 
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così  assume una investitura un po '  più uff ic iale,  abbiamo sbagl iato 
strada,  perché l’aff idamento in house è un aff idamento previsto,  
quale che s ia i l  valore del l ’appalto,  del l ’appalto del l ’aff idamento,  
scusate.  Quindi  non c 'è niente di  tutto questo e mi sembra che i l  
tenore del l’atto di  indir izzo s ia esc lusivamente di  natura pol it ica.   
Dopo di  che uno può anche dire che non è d’accordo su l  fatto che 
SER.CO.P. s ia chiamata a gestire,  noi  abbiamo fatto anche per un 
tema che abbiamo vissuto con diff icoltà in questi  anni,  e lo diceva 
pr ima l’Assessore Scaldalai,  quel la Commissione che lei  ha c itato che 
non è una Commiss ione Consi l iare perché ha dei  membri  nominati  ma 
è una Commissione che era stata prev ista nel la  gara di  appalto per 
l ’aff idamento del la  gestione del  servizio,  ha un grosso difetto che è 
una Commiss ione, come tutte le  Commissione o le az ioni  d i  control lo  
che vengono eserc itate dal le Amministrazioni  che avviene ex post e 
che quindi  ha come strumento d i  az ione le penal i,  i  r improver i,  nei 
casi  più gravi  le resc iss ioni  dei  contratti,  ma non ha una eff icacia 
sul l ’andamento gestionale del la struttura in it inere,  quindi  i l  fatto 
di  aff idare ad un soggetto di  cui  noi  abbiamo sper imentato le 
capacità gestional i,  g ià in  altr i  ambiti ,  c ito per ult imo l’asi lo nido 
che abbiamo confer ito,  l ì  s iamo passati  dal  Consigl io perché c 'era 
anche un confer imento di  un ramo d’azienda, in quel  caso la 
capacità c i  ha portato a dire che per avere in mano i l  serviz io 
bisogna governarlo e governando i l  serviz io non par l iamo più di  un 
control lo ma di  un indir izzo al la gestione e di  determinare passo 
passo le scelte di,  poi,  ovviamente nessuno dice che s ia da 
condividere a tutti  i  costi  però questa è una scelta pol it ica e su 
questo vorremmo che c i  confrontassimo. 
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola i l  Consigl iere Pinna,  prego.  
 
CONSIGLIERE PINNA: Sì,  S indaco io ho capito beniss imo che è una 
scelta di  natura pol it ica,  però state  chiedendo al  mio Gruppo di  
Minoranza,  e lo r ipeto,  di  fare una scelta pol i t ica ad occhi  bendati.  
I l  pr imo passaggio è,  r ipeto,  la necessità di  capire la quant if icazione 
economica di  una gestione che state dando in house providing perché 
comunque la scelta è andare verso una società che fa già questo t ipo 
di  serviz i,  la mia domanda è quanto economicamente c i  pesa 
annualmente questa cosa avendo fatto una gara?  Quanto c i  è 
costata?  I l  pr imo passaggio.  I l  secondo passaggio è perché non 
capisco non è stato visto,  non è stato messo al l ' interno degl i  att i 
questa anal is i  che è stata fatta dal la  Commissione che comunque, 
poi  magari  sbagl io  io a  leggere o  ho capito male,  comunque ha 
evidenziato o ha condotto un esame del  serviz io erogato or ientato a 
valutarne idoneità  del  modello gest ionale attuato nel  r ispetto,  
r ispetto al la capacità di. . .  e mettete tutta una ser ie di  cose.  La 
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valutazione effettuata ha posto in evidenza una ser ie di  cr it ic ità 
nel le az ioni  di  control lo del la qual ità  del  serviz io.  Non l 'ho detto io,  
l ’avete scr itto voi.  Al lora la mia r ichiesta è:  era possibi le secondo 
me per farc i  capire,  a questa parte mi r ivolgo,  c ioè scusate se par lo 
anche per voi,  a questa parte del  Consigl io che magari  non ha gl i  
elementi,  questo strumento,  questa relazione perché non è stata 
al legata?  E questo è i l  pr imo passaggio.  Io poi  è chiaro S indaco che 
ho del le perpless ità,  ma come avevo del le perpless ità quando, e  
sono stati  fatt i  altr i  att i  di  indir izzo r ispetto ad una gestione, ad un 
indir izzo pol it ico che però aveva del le r ipercussioni  economiche 
sul la gestione, perché mi sono letto tutta la pappardel la di  
Normativa in merito al  discorso del la house providing e tutte le  
sentenze dal  Cons igl io di  Stato al la Corte Europea e qualche 
domanda e qualche dubbio me lo sono posto.  Ora io non sono un 
giur ista i l luminato,  però mi sarebbe piaciuto vedere al l ' interno di 
questo atto di  indi r izzo perlomeno, s iccome economicamente ha un 
peso importante per l ’ente e poiché comunque SER.CO.P.,  pur 
essendo una società comunque, o megl io pur essendo una realtà a 
totale partecipazione pubbl ica che comunque eroga tutta una ser ie 
di  serviz i  non so io in questo momento questo t ipo d i  soc ietà quante 
case di  cura di  questo t ipo s i  gestisce.  Sappiamo che ha in mano gl i  
as i l i ,  sappiamo che ha in mano la tutela di  minor i,  la mia domanda 
che faccio è quante case di  cura s i  gestisce SER.CO.P.? Che mi state 
dicendo se c i  aiuterà perché ha know how indifferente su questa 
cosa?  C 'è poi  un aspetto legato secondo me importante r ispetto a  
tutto i l  tema e lei  lo sa beniss imo, perché è tema molto spinoso sul  
discorso del  control lo analogo del le società,  sul la valenza 
economica,  sul  fatto che una t ipolog ia di  serviz io che può essere 
dato in house providing nel  momento in cui  è indir izzato 
prettamente al la popolazione per la,  popolazione a cui  v iene erogato 
ma che è di  fatto una popolazione residente nel  Comune, l ì  io non ho 
i l  dato di  quanti  residenti  c i  sono nel  Comune e di  quanti  sono 
residenti  che vengono fuor i  da altr i  Comuni,  non ho questo dato,  non 
ho questo elemento,  per cui  sono tutte perpless ità che da questo 
punto di  v i sta leggendo oggi  pomeriggio questo atto di  indir izzo e 
guardandomi un pochettino la giur isprudenza mi sono venuti  in 
mente.  Ripeto io penso che s iano legitt imità comunque, c ioè che 
s iano domande legi tt ime queste che sto facendo eh,  se poi  lei  mi  
dice no,  guardi  abbiamo sentito  questo,  questo e questo,  abbiamo 
sentito i l  direttore di  SER.CO.P. che c i ha rass icurato su questa cosa 
e su questo t ipo di  aff idamento,  abbiamo già l ’esempio di  questa 
gestione in  altre parti,  piuttosto che,  domando r ipeto,  sono qua a 
domandare per capire ecco.   
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PRESIDENTE:  Aspetta che aveva chiesto la parola Andrea Tagl iaferro, 
poi  do la parola al  S indaco. 
 
CONSIGLIERE TAGLIAFERRO: Sì,  non do r isposte che poi  hanno già 
dato e daranno i l  S indaco e l ’Assessore,  però secondo me questo atto 
di  indir izzo è un atto d i  indir izzo,  c ioè s i  inser isce in un percorso 
dal  mio punto di  v ista molto l ineare.  È stato fatto un esame del  
per iodo dal  2010 f ino adesso dic iamo, del l ’andamento del  serviz io,  e 
questo esame der ivante dal  lavoro del la Commissione e 
dal l ’esper ienza acquis ita sul  campo d irettamente,  mi sembra che 
l’Assessore questo l ’abbia spiegato bene. I  dubbi personalmente e le 
domande l i  ho anche io però credo che, e r itengo che questi  dubbi e 
domande non debbano trovare r isposta nel l ’atto di  indir izzo ma nel 
contratto di  serviz io,  c ioè che poi  andrà a normare,  i l  valore 
economico è chiaro che è un elemento molto importante però i l  
valore economico poi  sarà un qualcosa che poi  sarà  normato nel  
contratto di  serviz io,  piuttosto che gl i  standard che dovranno essere 
adottati  discors i  sul la qual ità e quant’altro.  Quindi  io credo che 
dentro s i  troveranno poi  le r isposte a queste dubbi e a queste 
domande, e non a caso la del ibera dice propr io di  portare in 
Consigl io Comunale,  quindi  in una nuova discussione che sarà una 
discussione nel  merito e nel  dettagl io del la questione di  gestione 
del la RSA i l  contratto di  serviz io.  Quindi  io da questo punto di  v ista 
la cosa la vedo molto l ineare.  E poi  r itengo che l’ importanza 
comunque, r icordiamo tutti  la s tor ia del la RSA, quel lo che s ignif ica, 
ha s ignif icato e s ignif ica la RSA nel la nostra c ittà,  sappiamo bene 
tutti  dopo qual i  per ipezie passatemi  i l  termine, è stata avviata 
l ’att iv ità e aperta la RSA nel  2010 e quindi  credo che vi  assuma una 
importanza notevole per tutta la c ittà,  quindi  io sono, accolgo 
posit ivamente i l  fatto che c i  s ia un atto di  ind ir izzo in cui  discutere 
in questo Consigl io  di  che cosa fare del  futuro di  una struttura,  s ia  
come struttura che s ia come serviz io è probabi lmente,  
probabi lmente dopo la v i l la L itta e quel lo che gl i  ruota intorno c 'è la 
RSA e quel lo che gl i  ruota intorno,  dal  punto d i  v ista  del la nostra 
c ittà.  
 
PRESIDENTE: Do la parola al  S indaco prego.  
 
SINDACO:  Io avrei del le domande per i l  Consigl iere Pinna,  perché, 
al lora s iccome si è par lato di  soc ietà partecipate,  le r isulta che 
SER.CO.P. s ia una società partecipata del  Comune? La seconda 
domanda: le r isul ta che i l  control lo  analogo s i  faccia anche nel le 
az iende analoghe consorti l i ?  Questa sono due domande non 
indifferenti  perché a me r isulta  che SER.CO.P. non s ia  una società 
partecipata del  Comune perché è una azienda speciale consorti le,  mi  



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 21/12/2017 
37 

 

r isulta che abbia una disc ipl ina di  trattamento diversa da quel la che 
è Gesem per esempio è una società partecipata una s.r. l.  
addir ittura.  Quindi  non lo so,  perché poi  se vogl iamo dire del le frasi  
ad effetto va bene, però se dobbiamo entrare nel  merito entr iamoci.  
La pr ima cosa.  La seconda cosa r ispetto al  valore economico,  quanto 
spendiamo? In realtà è i l  contrar io,  quanto incassiamo perché oggi, 
oggi  la RSA rende, scusate è brutto di r lo però la gest ione del la RSA 
data in  appalto garantisce al  Comune un canone di  500.000 Euro?  
Circa,  al l ’anno, quindi  non è un elemento da poco. Poi  c 'è i l  tema 
minial loggi  che è un 'altra quantif icazione economica,  ma l’atto di  
indir izzo vuole dire di  studiare un contratto di  serviz io che oltre a 
garantire la gestione del la RSA al la gestione dei  minial loggi  integr i  
altr i  serviz i,  e perdonatemi ma la valutazione economica degl i  altr i  
serviz i  la facciamo nel  momento in cui  abbiamo mandato dal 
Consigl io Comunale di  andare avanti,  perché se i l  Consigl io Comunale 
dicesse no,  facciamo ancora l ’appalto,  non approviamo questo atto 
di  indir izzo,  va beh, di  cosa st iamo parlando. Quindi,  e abbiamo 
detto andiamo in Consigl io Comunale a  fare approvare i l  contratto di  
serviz io così  c 'è  una sequenzial ità,  l ’atto di  indir izzo che ha del le 
l inee pol it iche,  l ’atto amministrativo che lo traduce che è i l  
contratto di  serviz io,  c i  sembrava un elemento di  trasparenza e di  
partecipazione, se dobbiamo farcelo in Giunta f igur iamoci se 
abbiamo paura di  approvare un contratto di  serviz io in Giunta per la 
RSA, diteci  voi,  se volete ce lo approv iamo in Giunta non c 'è nessun 
problema. Io tutte le cose cerco di portar le in Consigl io Comunale 
convenzioni  comprese perché mi sembra un momento di  confronto 
tra i  Gruppi pol it ic i,  ma se è un problema facciamo una del ibera di  
Giunta appena pronta,  faremo la Commissione di  serviz i  soc ial i  e 
andiamo avanti  così ,  non c 'è nessun problema. 
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
CONSIGLIERE PINNA:  Al lora se deve essere un momento di  
discussione deve essere tale,  io ho del le domande, posso 
permettermi che lei  come Sindaco e come esponente di  una 
Maggioranza s i  s ia  confrontato con i  suoi  Gruppi che probabi lmente 
ex ante questa discussione avranno fatto magari  le  mie stesse 
domande a cui  lei  g l i  avrà dato r isposta sono qua convintamente ad 
alzare la manina,  deve convincere me che non ho degl i  elementi.  
Quando intendo soc ietà partecipate e  noi  sappiamo che SER.CO.P. è 
una azienda consorti le ma la ratio del la mia domanda non è tanto 
sul la t ipologia di  soc ietà sul  quale st iamo facendo un aff idamento 
diretto in house,  ma semplicemente legata al  fatto,  e lo r ipeto che 
c 'è un aspetto economicamente r i levante per quanto r iguarda la 
gestione d i  un serviz io che per quanto mi  r iguarda dagl i  
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approfondimenti  pur superf ic ial i  che ho fatto parrebbe, 
sembrerebbe, per una mia personale  valutazione che non s i  possa 
fare in maniera diretta,  se  lei  mi  dice:  guarda Andrea P inna io  t i  
ass icuro personalmente che non è così,  vota questa cosa perché s i  
può fare sul la parola r ispetto ad un atto di  indir izzo, pur non avendo 
comunque conforto di  altr i  soggetti  se non la sua parola che mi 
propone questo atto di  indir izzo quel lo del l ’Assessore io 
personalmente potrò scegl iere se decidere di  votare a favore o 
contro,  lei  stesso ha detto che è un atto pol it ico,  però,  ragazzi,  c ioè 
quel lo che dico io  è che l’atto pol i t ico di  cui  st iamo parlando ha 
comunque una r icaduta e impegna con la sua,  con la sua votazione 
l’Amministrazione nel l’andare in una direzione e attivare una ser ie 
di  procedure invece che andare in altre,  perché faccio fanta 
Amministrazione, noi  votiamo quest’atto,  v iene impacchettato tutto 
quanto,  s i  fa  un aff idamento d iretto,  domani alza la  mano la società 
che gestiva pr ima la casa di  cura e dice no,  non mi avete dato la  
possibi l i tà di  partecipare al l ' interno di  quel lo che è i l  s istema del  
l ibero mercato per quanto r iguarda gl i  appalt i,  al l ' interno 
del l’Unione Europea, in questa direzione, t i  pianta un r icorso e 
vediamo cosa succede. Io la mia perpless ità ce l 'ho su questa cosa, 
gl ielo dico,  io non vogl io,  non devo convincere nessuno e non devo 
fare terror ismo psicologico r ispetto a questa cosa,  io personalmente 
r ispetto agl i  approfondimenti  che ho fatto non sono personalmente 
convinto che s i  possa fare e i l  mio voto sarà contrar io,  basta.  Non ho 
avuto però da questo punto di  v i sta conforto r ispetto al la  giur idic ità 
del la possibi l i tà comunque di  fare questo t ipo di  intervento,  tra 
l 'a ltro da quel lo che ho capito,  st iamo parlando, c ioè s iamo molto a 
r idosso come tempistica,  nel  senso che pr imo gennaio,  no,  ho 
sbagl iato male io a  capire.  Per cui  possiamo pensare r ispetto anche 
al  fatto che se è  vero che dobbiamo fare questo percorso di 
condivis ione pol i t ica r ispetto al le  domande che abbiamo fatto 
magari,  chiedo se è possibi le,  r inviar lo al la prossima volta e avere 
ulter ior i  elementi?  Non sto chiedendo la luna,  eh,  però se la 
necessità è quel la di  andare pr ima possibi le in votazione io ho del le 
perpless ità.   
 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola Capobianco, sentiamo, dopo 
r isponderà i l  S indaco. 
 
CONSIGLIERE CAPOBIANCO: Sì,  pur non avendo nul la ovviamente 
contro SER.CO.P. però non r isulta che s ia,  abbia mai gestito una 
casa per gl i  anziani  e pur occupandosi  del  sociale,  però lavora in 
divers i  Comuni probabi lmente che c i  sono praticamente noi  l imitrof i,  
non avete pensato eventualmente la  possibi l i tà di  real izzare una 
fondazione? Non per copiare i  paesi  v ic ini  dove le fondaz ioni,  dove 
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dal punto di  v ista  sociale degl i  anziani  sono molto special izzate,  s ia 
per quanto r iguarda le rette da gestire s ia per i  serviz i  che danno, la 
possibi l i tà di  effettuare esami ematic i,  v is ite special ist iche,  adesso 
da parte del la Regione Lombardia ha quasi  imposto anche di  poter 
prendere dei  pazienti  che sono stabi l izzati  dal l ’ospedale,  quindi 
perché non poter scegl iere anche a Lainate una struttura di  una 
fondazione che possa praticamente megl io gestire le RSA? 
 
PRESIDENTE: Do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO:  Però io, mi s i  consenta un po '  di  polemica,  però lei  ha 
fatto un approfondimento seppur superf ic iale,  al lora o ha fatto un 
approfondimento o ha acquis ito del le notiz ie superfic ial i .  Mi 
permetta,  perché i l  tema non è  solo  d i  terminologia è  questione d i 
sostanza,  perché noi  abbiamo già dato una ser ie di  serviz i  in house a 
SER.CO.P.,  l ì  s i  poteva o non s i  poteva?  O dipende dal l ’ importo la 
possibi l i tà di  aff idare in house i  servizi?  L’asi lo nido non è che è un 
serviz io da mil le Euro o da 10.000 Euro,  l ’abbiamo dato di rettamente 
a SER.CO.P., così come tutta un 'altra ser ie di  serviz i  di  una 
r i levanza economica s ignif icativa,  non la stessa del la RSA ma 
s ignif icativa.  Quant’è i l  bi lancio di  SER.CO.P. nel  Comune di  
Lainate?  2.400.000 Euro di  serviz i,  come gl iel i  abbiamo dati  a 
SER.CO.P.?  Gl iel i  abbiamo dati  con un contratto di  serviz io,  in cui 
abbiamo detto fai  uno due e tre, due mil ioni  e mezzo, toh fal l i!  
Adesso è un problema perché è la RSA, ma al lora o c 'è un 
approfondimento che s i  dice s iccome i l  serviz io del la RSA da solo 
vale 10 mil ioni  di  Euro non s i  può fare mentre 2 mil ioni  e  mezzo s ì,  
perché c 'è una qualche sogl ia,  che a me non r isulta,  oppure c 'è 
qualcos’altro che non c’entra niente con l’aff idamento diretto 
perché scusate io non r iesco a capire.  I l  Comune fa un aff idamento,  
cosa può dire l’appaltatore che gl i  è scaduto l ’appalto,  gl i  è scaduto 
l ’appalto,  se i l  Comune avesse fatto un appalto o avesse evitato 
l ’appalto con una gestione in appalto data direttamente al lora vengo 
dietro al  suo ragionamento,  ma i l  Comune ha detto gestisco in house 
tramite una mia azienda speciale consorti le.  E quindi  ha fatto una 
scelta di  gestione diversa,  o megl io sta facendo con l’atto di 
indir izzo una scelta di  gestione diversa,  quindi  faccio fatica a capire 
i  dubbi perché sono in un percorso che già abbiamo uti l izzato per 
tutta  un 'altra ser ie di  serviz i  che magari  s ingolarmente facevano 
meno rumore del la RSA ma che sommati  hanno generato quel  bi lancio  
di  SER.CO.P. di  cui stavamo dicendo. E quindi  quel l i  andavano bene 
questi  no?  I l  percorso è uguale eh,  i l  Consigl io Comunale i l  contratto 
di  serviz io,  aff idamento del  serviz io,  qui  anziché fare direttamente 
i l  contratto di  serviz io abbiamo messo un atto di  indir izzo perché 
sembrava uti le fare un atto di  indir izzo pol it ico che precedesse i l  
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contratto di  serviz io,  però vogl io capire la divers ità.  Quindi  per 
quanto mi r iguarda,  ma poi  lasc io la parola al l ’Assessore anche sul le 
cose,  considerazioni  di  Capobianco, io non vedo motivo per 
di laz ionare,  per r itardare questa del ibera,  insomma, tenuto conto 
che c 'è un percorso davanti  da fare come diceva l’Assessore,  quindi  
non è che domani facciamo un contratto di  serviz io. 
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola l ’Assessore,  prego. 
 
ASSESSORE SCALDALAI:  S ì ,  soltanto alcune precisazioni,  r ispetto 
al lora al  lavoro che abbiamo condotto insieme gl i  uff ic i  comunal i,  la 
Commissione ecc,  no,  è un lavoro che s i  è potuto avvalere degl i 
es it i ,  degl i  incontr i  del la Commissione, quindi  del le anal is i  che 
abbiamo svolto e quindi  anche del le relaz ioni  del la Commissione che 
sono poi  i  verbal i  del la Commissione per esempio,  quest i  sono gl i  
elementi  oggettiv i  su cui  abbiamo lavorato,  ma anche le  r i f less ioni  
che abbiamo condiviso per esempio con i l  gestore,  oppure con le 
persone che sono venute a farc i,  a proporci  del le segnalazioni  a 
proporci  del le,  a fornirc i  del le indicazioni.  È un lavoro quindi  che è 
fatto di  momenti  d ivers i  di  r i f less ioni  svolte in Giunta anche, ogni 
volta che s i  è presentato un problema, e quindi,  oppure ancora con 
gl i  uff ic i,  in modo particolare con i  serviz i  soc ial i  che seguono poi  
tutte le att iv i tà che sono legate al la casa di  r iposo,  e quindi  gl i ,  i  
documenti  no,  che abbiamo uti l izzato per questa nostra r i f less ione 
che c i  ha condotto poi  a questa decis ione, sono i  documenti  che s i  
sono quindi  susseguit i  accumulati  in questi  anni  e  che quindi  fanno 
r ifer imento al l ’att iv ità amministrativa in momenti  d ivers i.  Per 
quanto diceva invece i l  Consigl iere Capobianco, certo in molti  casi  c i 
sono,  la fondazione è una soluzione ma come ho cercato di  dire 
pr ima, un elemento che io r itengo importante,  poi  magari  per car ità 
s i  può anche non essere d’accordo e non condividere no,  ma la 
r i f less ione che noi  abbiamo condotto soprattutto r ispetto a quel lo 
che io ho defin ito i l  bisogno in prospettiva,  quindi  l ’ invecchiamento 
del la popolazione, una domanda che, una domanda sempre più 
complessa,  c ioè le persone anziane che quindi  hanno, non hanno 
mai,  non sono mai portatore sol tanto di  un problema che è o 
ass istenziale o sociale o sanitar io,  è sempre la somma di questi  tre 
no.  Poi  le r ichieste che c i  vengono che c i  provengono dal le famigl ie 
con,  che sono r ichieste di  sostegno non soltanto residenziale ma 
anche in altre forme c i  pone propr io nel la condiz ione di,  c i  ha posto 
nel la condiz ione di individuare la formula e quindi  i l  soggetto che 
fosse più in grado di  dare quel la che io ho definito una r isposta di  
s istema, una r isposta di  rete,  quindi  perché SER.CO.P.?  Perché 
SER.CO.P. gestisce già i l  Piano d i  Zona, perché SER.CO.P. gestisce 
tutti  i  nostr i  altr i  serviz i  per le persone anziane, SAD per esempio, 
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quindi  e non solo anziani  ma anche per i  disabi l i ,  perché al l ' interno 
del  s istema di  welfare locale SER.CO.P.,  in questo caso ha un ruolo  
che è un ruolo di  progettazione, un ruolo di  gestione, un ruolo di  
coordinamento,  un ruolo per esempio anche di  valutazione, a 
seconda dei  serviz i,  quindi  st iamo parlando di  un soggetto che è 
assolutamente t itolato al la gest ione dei  serviz i,  in questo caso per  
la fasc ia di  popolazione anziana,  e poi  non è scr itto nel l ’atto di  
indir izzo,  però vale la pena di  c itar la questa cosa,  per esempio,  da 
questo punto di  v is ta con SER.CO.P. e ins ieme ad ASST, ins ieme al  
Comune di  Rho, noi  Lainate e poi  Arese soltanto,  st iamo già 
conducendo un lavoro di  anal is i  e quindi  di  progettazione di  un,  per 
una presa in car ico unica e Comune per quanto r iguarda le persone 
anziane e quindi  f ragi l i  che vengono dimesse dal l ’ospedale,  al lora 
questo è  propr io una esper ienza che va in questo senso.  ASST c i  ha 
chiesto di  condividere questa esper ienza insieme ad ASST, ins ieme 
quindi  a  SER.CO.P.,  con le competenze specif iche di  SER.CO.P., 
st iamo, abbiamo già iniz iato a lavorare per def inire un modello di  
presenza in car ico unica,  quindi  d i  intervento d i  s i stema nei  
confronti  di  questa fasc ia di  popolazione che presenta particolare 
fragi l i tà,  soprattutto,  per esempio nel  momento di  dimiss ione 
dal l ’ospedale.  Quindi  s iamo, abbiamo già quindi,  con la scelta di 
SER.CO.P.,  abbiamo già tutti  quegl i  elementi,  abbiamo già in casa 
tutti  g l i  elementi  che c i  sono uti l i  e sono fondamental i  per  r iusc ire a 
costruire un s istema che s ia integrato,  ecco perché la scelta.  Se 
avessimo avuto al tre possibi l i tà le avremmo valutate ma questa era 
l ’unica che avevamo e ol tretutto già attu iamo e che del la quale 
conosciamo anche i  r isultati  dal  punto di  v ista posit ivo ovviamente, 
perché se non c i  fosse stata una valutazione posi t iva d i  come sono 
gestit i  da SER.CO.P. i  nostr i  serviz i  non saremmo qua neanche a 
par lare di  questa cosa,  evidentemente.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Pinna.  
 
CONSIGLIERE PINNA:  S ì ,  io r ispetto a questa cosa r ipeto,  r ibadisco e 
poi  se può essere anche registrata come dichiarazione di  voto 
r ispetto a quel lo che oggi  c i  avete presentato,  capisco che poi  c 'è la 
necessità in questo momento di  garant ire una ser ie di  serviz i  legati  
al la cronic ità,  santo c ielo,  la legge 23 approvata nel l ’agosto del  
2015 in questo momento sta creando una ser ie di  sconquassi  e per 
chi  lavora in sanità lo sa  bene, per quanto r iguarda tutto i l  tema 
del la gestione del l ’anziano, f ino dal la fase acuta per poi  arr ivare 
al la gestione del  cronico e non ult imo al  gestore unico che Regione 
Lombardia sta propr io mettendo in campo in questi  mesi  ecco.  Io 
però r ipeto,  r ibadisco le mie perpless i tà che sono perpless ità legate 
comunque ad un aff idamento d iretto di  una ser ie di  serviz i  e al  fatto 
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che comunque s i  possa con un atto di  indir izzo secondo me fare 
alcuni  passaggi  che per quanto mi r iguarda avremo anche condiviso 
con voi  nel  momento in cui  avessimo avuto,  per quanto r iguarda i l  
Partito Democratico,  rass icurazione sul la legitt imità g iur idica di  
questo atto di  ind ir izzo,  perché poi  ogni  atto di  indir izzo deve avere 
le gambe per camminare,  se voi  s iete stati  rass icurati  da questo 
punto di  v ista e non vedete nessun problema, ben venga. Io problemi 
ne vedo e per quanto r iguarda i l  mio Gruppo pol it ico voteremo 
contro,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Chiedo se c i  sono al tr i  Consigl iere che vogl iono 
prendere la parola e fare dichiarazione di  voto.  Consigl iere Andrea 
Tagl iaferro.  
 
CONSIGLIERE TAGLIAFERRO: Voteremo a favore di  questo atto di  
indir izzo perché c i  assumiamo la responsabi l ità pol i t ica,  perché è un 
atto di  indir izzo, non è una responsabi l ità tecnica,  perché se 
paradossalmente l’Assessore e la Giunta avessero preso un abbagl io e 
i l  contratto di  serviz io non sarebbe possibi le far lo,  tornerebbero in 
Consigl io a dire:  caro Consigl io c i  s iamo sbagl iati,  quindi  è questo 
l ’ iter,  forse non è stato inteso correttamente,  io  l 'ho inteso,  e noi  
l ’abbiamo inteso in  questo modo. E quindi  diamo mandato al  S indaco 
e al la Giunta di  procedere in questo senso e attendiamo i l  contratto 
di  serviz io che sarà l ’occasione per discutere di  tanti  aspetti,  degl i  
aspetti  tecnic i,  quel l i  che saranno necessar i  discutere verranno 
discussi  in quel la sede, s icuramente e c i  sarà una discussione in  
Consigl io Comunale con un iter  che immagino e chiedo 
al l ’Amministrazione di  fare i l  più  possibi le  condivi so con le 
Commissioni  f ino poi  ad arr ivare al Consigl io Comunale.   
 
PRESIDENTE:  Al lora chiedo ai  Consigl ier i  se c i sono altre 
dichiarazioni  di  voto pr ima d i  procedere al la votazione?  Non vedo 
altre dichiarazioni  di  voto,  passo al la votazione. È possib i le votare. 
Provate a r ivotare perché mancano due Consigl ier i.  E due Consigl ier i  
sono usc it i .  
 
VOTAZIONE 
 
Hanno votato 15 Consigl ier i.  
Favorevol i  11 Consigl ier i.  
Contrar i  2 Consigl ier i  .  
Astenuti  2.  
 
I  Consigl ier i  contrar i  sono:  Castigl ione Giusi  e Pinna Andrea.  
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I  Consigl ier i  che s i  sono astenuti  sono: Capobianco Mario,  Procopi 
Rosalba.  
 
PRESIDENTE:  E due Consigl ier i  sono usc it i ,  sono i  Consigl ier i  Barbara 
Menegazzo e Chr ist ian Simone. 
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7. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL RILASCIO DELLE CONCESSIONI 
DEGLI IMPIANTI  PUBBLICITARI DEL TIPO PREINSEGNE  
 
 
PRESIDENTE:  Al lora possiamo andare al  punto successivo è la 
sospensione temporanea del  r i lasc io del le concessioni  degl i  impianti  
pubbl ic itar i  del  t ipo preinsegne. Do la parola al  S indaco Alberto.  
 
SINDACO:  I l  tema del la gestione degl i  impianti  pubbl ic itar i  torna per 
la terza volta,  tra l 'a ltro anche a distanza abbastanza ravvic inata 
perché giusto un anno fa approvavamo i l  Piano Generale degl i  
Impianti,  per un provvedimento che r iguarda una t ipolog ia specif ica 
di  impianti  che sono le cosiddette preinsegne o frecce industr ial i .  
Come è indicato nel  testo del la del ibera,  la gestione di  queste 
frecce è stata in car ico a seguito di  una concessione di  una del ibera 
fatta a f ine del  2009 da parte del la Giunta Comunale,  di  un 
aff idamento del la gestione a Gesem che st ipulò una convenzione con 
una società per la gestione di  queste insegne, di  queste preinsegne. 
Gestione che è  scaduta al  31 d icembre 2015 e per la quale  vi  è stata  
una proroga di  fatto da parte  di  Gesem f ino al  31 dicembre 2016,  
data poi  di  approvazione degl i  impianti  pubbl ic itar i.  Con i l  2017 la 
gestione degl i  impianti  dic iamo è passata al  Comune nel l’ambito dei  
cr iter i  def init i  dal  Piano Generale.  I l  Comune però ha invitato nel  
corso del l ’anno l ’az ienda che aveva posiz ionato le  frecce a 
r imuoverle perché alcune di  essere erano in contrasto con le 
indicazioni  del  Piano Generale degl i  impianti.  L’azienda aveva 
proposto un r icorso al  TAR, c 'è stata un po '  di  bagarre che s i  è 
conclusa con una r isoluzione bonaria del la v icenda con una del ibera 
di  Giunta Comunale  che dovrebbe essere arr ivata,  che i Consigl ier i  
dovrebbero aver v isto per una transazione per la chiusura totale dei  
rapporti  al  31 dicembre di  quest’anno, quindi  tra pochi  g iorni,  con 
l’ invito a r imuovere le frecce a partire dal  mese di  gennaio del  
prossimo anno. Poiché questa attiv i tà  di  r imozione comporterà un 
certo tempo e dopo la r imozione del le frecce dovranno essere 
s istemati  anche gl i  impianti  che sono quei  manufatti  su cui  vengono 
appl icate le frecce, è sembrato opportuno darsi  un per iodo di  tempo 
che abbiamo stimato in 4  mesi  per far  r imuovere le frecce, 
r imuovere gl i  impianti  che non sono a Norma e r iavviare i l  processo 
di  concessione secondo gl i  schemi del  nuovo impianto.  Per questo,  
v isto che i l  regolamento è stato approvato dal  Consigl io Comunale s i  
chiede ora con questa del ibera al  Consigl io,  di  sospenderne di  fatto 
l ’eff icacia per le sole preinsegne, c ioè frecce industr ial i  f ino al  30 
apr i le del  prossimo anno. Vi  chiedo quindi  di  del iberare questa 
sospensione insieme al la successiva immediata eseguibi l i tà in caso di  
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esito pos it ivo,  in modo che la sospensione possa avere immediata 
eff icacia. 
 
PRESIDENTE:  Vediamo se c i  sono r ich ieste di  intervento?  Non vedo 
r ichieste di  intervento,  posso mettere in votazione al lora?  Va bene 
dai,  è possibi le andare in votazione Mauriz io.  È possibi le votare.  
 
 
VOTAZIONE 
 
Hanno votato 17 Consigl ier i.  
Favorevol i  15 Consigl ier i.  
Nessun contrar io. 
Astenuti  2.  
 
I  Consigl ier i  che s i sono astenuti  sono: Pinna Andrea e Castigl ione 
Giusi.   
 
 
PRESIDENTE: Adesso dobbiamo votare per l ’ immediata eseguibi l i tà.  
Al lora è possibi le votare per l ’ immediata eseguibi l i tà.  Manca un 
Consigl iere.   
 
 
VOTAZIONE 
 
Hanno votato 17 Consigl ier i.  
Favorevol i  15 Consigl ier i.  
Nessun contrar io. 
Astenuti  2.  
 
I  Consigl ier i  che s i sono astenuti  sono: Pinna Andrea e Castigl ione 
Giusi.  
 
PRESIDENTE:  Andiamo al  punto successivo.  
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8. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA 
COMUNALE 
 
 
PRESIDENTE:  Approvazione del  regolamento del la  Commissione Mensa 
Comunale.  Do la parola al l ’Assessore Ivo Merl i .  
 
ASSESSORE MERLI:  Grazie Presidente.  Bene f inalmente portiamo 
al l ’approvazione del  Consigl io Comunale i l  Regolamento per la 
gestione del la Commissione mensa,  dico f inalmente perché questo 
regolamento è stato masticato a lungo dal la Commissione Mensa,  poi  
dai  comitati  Genitor i,  dai  Consigl i  di  is t ituto,  ancora una volta dal la  
Commissione Mensa,  quindi  ha fatto un iter  veramente di  ver if ica di 
control lo,  di  revis ione lungo. Tutte queste entità ovviamente hanno i  
loro tempi di  r isposta e quindi  dic iamo che ormai dal  mese di  marzo 
apr i le,  quando abbiamo steso la pr ima bozza,  s iamo arrivati  oggi  
f inalmente a portar lo in approvazione e mi auguro di  poter dare ai  
Consigl i  di  is t ituto e agl i  attual i  membri  del la Commissione i l  
regolamento approvato.  
Come avete visto i l  regolamento è abbastanza tecnico quindi  va a 
dettagl iare le  modal ità d i  composiz ione del la Commissione, le  
att iv ità che la Commissione deve svolgere,  le att iv ità che devono 
svolgere poi  gl i  addetti  al  control lo del la mensa.  Io r itengo che s ia 
stato fatto un buon lavoro,  di  questo buon lavoro r ingrazio davvero i 
membri  del la Commissione Mensa,  perché c i  hanno messo davvero, 
devo dire,  intensi tà impegno e particolare dediz ione su questa 
attiv ità.  Quindi  a loro va un r ingraziamento per l ’att iv i tà svol ta.  
Avete visto anche che c 'è un al legato tecnico al  regolamento che io 
r itengo molto importante che è un al legato che dic iamo ha degl i  
indir izz i  operativ i  per gl i  addetti  al  control lo mensa che è quel lo 
che poi  secondo i l  mio punto d i  v ista è d ic iamo, di  elevata 
importanza per l ’att iv ità giornal iera che gl i  addetti  al  control lo 
svolgono e che r itengo s ia ben fatto e che dà davvero una vis ione 
complessiva di  quel lo che dovrebbe essere l ’att iv ità  del  control lo 
mensa e di  chi  lo  svolge.  R ispetto ai  punti  io non aggiungerei  altro, 
se avete qualche r ichiesta particolare volentier i  se sono in grado di 
r ispondere,  r ispondo. Grazie. 
 
PRESIDENTE:  La parola ai  Consigl ier i.  Ha chiesto la  parola Barbara 
Menegazzo,  prego. 
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO:  S ì,  buonasera.  Intanto Assessore Merl i  
avevo una cur iosità,  quando s i  r i fer iva al l ’al legato tecnico due s i  
r i fer iva a questo documento dal  t i tolo genitor i  addetti  al  control lo 
mensa,  tanto per intenderci  quel lo dove sono specif icat i  anche gl i  
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orar i  di  accesso ai  refettor i?  Perché se s ì ,  avrei  del le domande da 
far le su questo documento.  No, perché noi  abbiamo r icevuto anche 
quest’altro documento per quel lo le facevo quel la domanda. No, 
questo documento,  ecco quel lo che volevo capire noi  questo 
documento non lo  dobbiamo considerare quindi?  L 'ho trovato,  è 
anche l ì  al l ' interno del la cartel l ina,  s ì ,  nel la documentazione, 
conferma vero? È per quel lo,  perché essendo poi  l ’al legato al legato 
ai  documenti.  
 
ASSESSORE MERLI:  No, al lora l ’al legato 2 è i l  vademecum ad uso dei  
genitor i.  
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO:  Vademecum, perfetto. 
 
ASSESSORE MERLI:  Questo c 'era nel la cartel l ina?  
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO:  Non c 'era ma non è un problema perché 
comunque l’abbiamo letto va beniss imo, però era questo che c i. . .  
 
ASSESSORE MERLI:  No, se è così  mi scuso,  ma l ì  c 'è  stato al lora un 
errore. 
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO:  No, più che altro è che è anche 
al l ' interno del la documentazione, c ioè se poi  v iene al legata.  
 
ASSESSORE MERLI:  No, credo che c 'è stato un errore.  S iccome quel lo 
era una del le  pr ime versioni  non vorrei  che nel le n  vers ioni  che s i  
sono susseguite chi  ha predisposto la cartel l ina abbia fatto la  
stampa sbagl iata.  
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO:  Perfetto,  era poi  eventualmente per far lo 
r imuovere dai  documenti,  comunque confermo che l 'abbiamo 
r icevuto. 
 
ASSESSORE MERLI: No, preciso e assolutamente l’al legato 2 è i l  
vademecum ad uso dei  genitor i  impegnato in questo preciso... 
questo è i l  t itolo.  
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO:  E va beniss imo, adesso grosse 
osservazioni  non, s inceramente non ne ho,  a grandi  l inee è fatto 
bene, comunque r icalca altr i  regolamenti  mensa che abbiamo avuto 
occasione di  vedere.  Più che altro era una cur iosità in merito a due 
termini  che vengono, scusate,  due termini  che vengono usati  
al l ' interno del  regolamento.  Al lora l ’art icolo 4,  quando si  par la di 
addetti  al  control lo  nel la penult ima r iga,  dice una volta  ver if icate le 
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domande i l  dir igente scolastico,  l ’az ione di  ver if ica del  dir igente è 
più che altro un control lo,  okay,  non è che promossi  o bocciati,  
perfetto.  Cioè se hanno i  requis it i .  
 
ASSESSORE MERLI:  È quel lo t itolato poi  ad inviare formalmente...  
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO:  E poi l ’art icolo 7,  c i  sarebbe da dire 
anche l’art icolo 6,  però l ’art icolo 7,  sempre nel la  penult ima r iga,  
quando s i  dice che le r ichieste di  v is ita al  centro cottura possono 
essere fatti  anche da altre persone quindi  altr i  genitor i  che però 
devono essere motivate e concordate.  Cosa s i  intende per  motivate?  
Cioè è una motivazione vogl io vedere come è i l  centro cottura.  
 
ASSESSORE MERLI: Signif ica che c i  deve essere una motivazione 
val ida non posso d ire andiamo a fare un giro,  una vis ita così  no,  
al la,  andiamo in gita al  centro cottura.  
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO: In gita.  
 
ASSESSORE MERLI: Anche perché l ì  c 'è  gente che lavora e seguire 
una vis ita r ichiede tempo e insomma.  
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO: Certo, no,  no,  deve essere organizzata ci 
mancherebbe. 
 
ASSESSORE MERLI:  Esatto.  
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO:  Un’ult ima cosa però in meri to al l ’art icolo 
6 l ’ult imo punto,  osservare i l  grado di  confort durante le 
consumazioni  dei  pasti,  rumore sovraffol lamento local i  ecc.,  ecco 
questo punto però nei  report poi  che vengono control lati,  che 
vengono compilati  dai  genitor i  non appare,  c ioè s i  chiede ai  genitor i  
di  control lare i l  grado di  confort de i  bambini  però poi  in concreto 
nel la scheda questo punto non c 'è, cosa devono fare? 
 
ASSESSORE MERLI:  Beh nel la scheda c 'è sempre comunque i l  campo 
note eh,  per cui  se qualche cosa. 
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO:  Però è un campo obbl igator io,  c ioè quel lo 
che intendo dire s iccome viene, come dire,  messo l ’elenco del le 
cose che devono fare,  ult imo punto osservare i l  grado di  confort,  io 
lo do come obbl igator io quindi.  
 
ASSESSORE MERLI:  Sì,  al lora,  no,  perché... 
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CONSIGLIERE MENEGAZZO:  No,  perché io... ,  per quel lo gl ielo chiedo. 
 
ASSESSORE MERLI:  Siccome i l  tema è abbastanza tecnico e  dobbiamo 
un pochino entrare nel l ’anal is i  tecnica,  propr io per questo poi  
l ’al legato è una sorta di  vademecum che definisce.  Al lora questo 
punto oggi  non è predisposto,  come lei  sa bene. 
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO:  Esatto.  
 
ASSESSORE MERLI:  Perché è anche un tema di  carattere generale,  
r ichiede l’osservazione i l  confort che non è ogni  g iorno è diverso dal  
g iorno precedente,  fondamentalmente questa è una caratter ist ica di 
valenza generale,  che poi  nel le spiegazioni  che i l  tecnologo fa nel le  
indicazioni  che dà anche ai  genitor i,  chiede di  r i levare questo tema 
del  confort e di  metter lo in nota qualora questa cosa s ia un 
atteggiamento,  diventa un atteggiamento che s i  r ipete e che 
l’addetto mensa nota più volte nel lo svolgimento del la sua attiv ità,  
non può essere una osservazione puntuale anche perché insomma i l  
grado di  confort. 
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO:  Okay,  e poi  chiudo in ult imo, l ’al legato 
1,  questo era corretto,  questo invece viene consegnato al la 
rappresentante del  plesso e al  Dir igente scolastico per conoscenza 
giusto?  Quel lo dove i l  genitore fa domanda. 
 
ASSESSORE MERLI:  Sì,  s ì .  
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO:  Okay grazie.   
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola i l  Consigl iere Pinna,  prego.  
 
CONSIGLIERE PINNA: Scusi  Assessore se mi r ipeto ma vi  s iete  
confrontati  che parlavate di  documenti  ma, al lora quindi  abbiamo la 
proposta di  del iberazione, poi  regolamento Commiss ione Mensa 
Comunale che è quel lo che consta numero 7 art icol i  g iusto?  Poi 
abbiamo l’al legato 1 che è i l  modulo per l ’adesione? 
 
ASSESSORE MERLI:  No che consta di  8 art icol i .  
 
CONSIGLIERE PINNA: Sì,  s ì ,  è vero scusi,  8 art icol i ,  poi  abbiamo 
l’al legato 1.  
 
ASSESSORE MERLI: Che è i l  modulo e l ’al legato 2  che è i l  
vademecum. 
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CONSIGLIERE PINNA:  Genitor i  addetti  al  control lo mensa?  
 
ASSESSORE MERLI:  No,  quel lo ho detto che è un errore di cui  io mi 
scuso,  è presente la cartel l ina al  posto del  vademecum ad uso dei  
genitor i,  questo è.  
 
CONSIGLIERE PINNA: Allora la pr ima domanda è questa.  
 
ASSESSORE MERLI:  I l  vademecum, Consigl iere Pinna l 'ha letto?  L 'ha 
visto?  
 
CONSIGLIERE PINNA:  S ì ,  s ì ,  al lora,  i l  problema è semplicemente 
questo,  al lora la stor ia di  questo regolamento parte,  come ha detto 
l ’Assessore da un egregio lavoro fatto al l ' interno del le Commissione 
dai  genitor i  r iguardo a questa nuova elaborazione, i l  vademecum 
f inisce dentro perché i l  vademecum è stato presentato tra le  
proposte da parte  dei  genitor i  che dovendo appl icare poi  questo 
regolamento di  Commissione mensa Comunale trovavano opportuno 
decl inare con una sorta di  vademecum che loro avevano scr itto le 
eventual i  az ioni  che potevano fare nel  momento in cui  andavano a 
fare questo t ipo d i  att iv ità.  C 'era stato poi,  per onor  del  vero,  
l ’ invio di  questo vademecum al  funzionar io,  al  dottor  Casara,  non ha 
avuto comunque r itorno ma è stato stralc iato perché verosimilmente 
dal le discussioni,  da quel lo che mi sembra di  aver capito s i  entrava 
troppo nel  dettagl io r ispetto a  quel lo  che doveva essere fatto,  per 
cui  è stato stralc iato ma questo passaggio,  da quel lo che ho capito,  
non è stato formalizzato ulter iormente,  quindi  la scelta 
del l ’Amministrazione è stata prendiamo i l  regolamento perché è 
fatto bene, questo vademecum ci  sembra entrare troppo nel  
dettagl io,  r ivediamolo con la società ISAM che fa i l  control lo da un 
punto di  v i sta tecnico più puntuale  sul le cose e vediamo poi  cosa 
elaborare,  working in progress nel  momento in cui  implementiamo i l  
regolamento.  E questa è la decis ione.  
Chiaro che da un punto di  v ista  formale c i  sta,  da un punto di  v ista  
sostanziale sarebbe stato secondo me car ino poiché parlavamo di  
condivis ione di  un percorso molto art icolato e quant’altro,  magari 
che di  questo stralc io,  di  questo ulter iore passaggio,  secondo me, i  
genitor i  e la Commissione che aveva lavorato,  secondo me potevano 
essere informati.  Io oggi  mi ero preparato sul la documentazione che 
mi era stata inviata,  quindi  ero qui  per dire guarda che bel lo è 
passato tutto quanto al l ' interno di  questo percorso condiviso,  ma 
invece c 'è un inghippo di  questa cosa,  nel  senso che io...  ma no,  no, 
nel  senso r ispetto al l ’anal is i ,  r ispetto a quel lo che io avevo 
ver if icato e studiato e sul  quale mi ero confrontato r ispetto a questa 
cosa.  Per cui  c 'è questo passaggio,  ma posso avere,  quindi,  posso 
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avere quel,  no,  era solo per avere i l  documento invece, perché io ho 
l ’al legato,  ma ho genitor i  addetti  al  control lo,  quel lo  l ì .  Intanto che 
l’Assessore r isponde io... 
 
ASSESSORE MERLI:  Al lora no,  non c 'è stato nessun inghippo se non 
nel l’ inser imento,  e davvero sono desolato,  del  documento sbagl iato 
al l ' interno del la cartel l ina.  I l  documento che è presente nel la 
cartel l ina è stato i l  documento,  uno dei  documenti  che è stato 
oggetto di  discussione al l ' interno del le Commissioni,  poi  quel 
documento l ì  è stato stralc iato,  d’accordo anche insieme ai  
Commissar i  perché i l  documento presentava tutta una ser ie di 
scorrettezze anche formali  dal  punto di  v ista propr io operativo e 
tecnico che la società ISAM aveva fatto,  aveva r i levato.  E d’accordo 
con i  Commissar i  s i  è deciso di presentare a questo punto un nuovo 
documento al legato che ha in parte real izzato la stessa ISAM, che 
ovviamente fa questo di  lavoro e che ovviamente è una vis ione 
s icuramente molto più competente del la nostra,  che poi  è stato 
inviato a tutti  i  membri  del la Commissione e i  membri  del la 
Commissione hanno accettato e hanno val idato.  Se c i  fosse stato 
qualche elemento e che, torno a dire,  è stato presentato in una 
sorta di  r iunione che è stata  fatta quando abbiamo fatto i l  corso di  
formazione, se possiamo chiamarlo così,  agl i  addett i  mensa,  e poi  è  
stata inviato a tutti  i  membri  del la Commissione, che hanno, per 
quanto mi r isul ta d i  buon grado, accettato l ’al legato.  Per errore è 
f inito i l  vecchio al legato tecnico che non va bene, non va bene per 
tanti  motiv i  s ia formali  che struttural i ,  non poteva essere approvato 
ecco,  questo è i l  percorso,  per cui  non è che c 'è stata  una azione di  
forza o di  no,  è stato anche questo passaggio un percorso condiviso. 
Poi  mi dispiace davvero. 
 
CONSIGLIERE PINNA:  Però i l  documento che noi  andiamo a del iberare 
oggi  è la del ibera con i l  regolamento,  non c 'è altro? 
 
ASSESSORE MERLI:  S ì,  e i  due al legati  c itati  nel  regolamento.  
 
CONSIGLIERE  PINNA:  Però anche qui  nel la cartel l ina c 'è genitor i 
addetti  al  control lo  mensa,  c ioè. 
 
ASSESSORE MERLI:  È quel lo che andrebbe, chiedo al  Presidente.  
 
CONSIGLIERE PINNA:  Però non abbiamo i l  secondo documento,  c ioè 
non abbiamo letto i l  secondo documento perché né nel la cartel l ina  
 
ASSESSORE MERLI:  Non so chiedo anche agl i  altr i  Consigl ier i,  io mi 
scuso c 'era i l  vademecum? 



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 21/12/2017 
52 

 

 
CONSIGLIERE PINNA:  Io però,  ascoltate un attimo, scusi  segretar io 
eh,  perché qua c 'è forma e sostanza e c 'è anche, al lora i l  documento 
non è presente agl i  att i,  i l  documento non è stato inviato ai  
Consigl ier i,  capisco che c 'è un errore,  i l  documento è stato,  aspetta,  
scusi  Assessore,  i l  documento è stato inviato ad una sola parte 
pol it ica verosimilmente al la Maggioranza,  la Minoranza non ha 
questo documento,  non è presente agl i  att i,  io chiedo di  r inviare i l  
punto quando c i  verrà fornito i l  documento uff ic ialmente,  grazie. 
Presidente grazie. 
 
PRESIDENTE:  Dai  credo che possa essere accolta la r ichiesta,  manca 
un documento agl i  att i.  Eh lo so,  formalmente manca, se era almeno 
nel la cartel letta o nel  cartaceo s ì,  r inviamo i l  punto dai.  Non è un 
problema r inviare i l  punto lo port iamo, no,  formalmente manca, 
correttamente l’osservazione che viene fatta.  È che purtroppo non è 
neanche nel la mail  che è stata mandata con Dropbox.  Va beh ma 
possiamo aspettare,  dai  r inviamo, non andiamo, aspetti.  
 
CONSIGLIERE PINNA:  Giusto per,  nel  momento in cui  dovesse venire 
r iproposto la prossima volta faccio soltanto una unica osservazione 
r ispetto al  documento uff ic iale che ho potuto leggere,  cioè la parte 
r iguardo al  del iberativo e r iguardo al  regolamento,  una sola 
osservazione che volevo capire r ispetto al la proposta che è stata...  
ah okay va bene,  era soltanto per  aggiungere un elemento che 
magari  poteva essere condiviso al l ' interno del la discussione e 
accorc iare i  tempi,  io soltanto chiedevo una cosa,  s iccome ho letto 
la parte del  regolamento...  
 
SEGRETARIO: Scusi  eh,  però se lo r it ir iamo. 
 
CONSIGLIERE PINNA: Ah va bene, va bene, r it ir iamolo,  lo  faremo la  
prossima volta.  
 
PRESIDENTE:  Niente aveva chiesto la parola Ivo Merl i  e  i l  S indaco. 
Niente questo punto viene r it irato.  Al lora mettiamo in  votazione 
praticamente i l  r invio del  punto,  non lo mett iamo in votazione? No, 
no,  chiedo, se lo volete.  Ah beh okay...  do la parola al l ’Assessore.  
 
ASSESSORE MERLI:  Se mancano gl i  att i  formalizz iamo i l  r it i ro del  
punto e lo r ipresentiamo la prossima volta scusandomi ancora 
del l ’ inconveniente.  
 
PRESIDENTE:  Va bene. Andiamo adesso al l ’ult ima del ibera da 
approvare questa sera. 
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9. RINNOVO CONVENZIONE, PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO 
ANZIANI  DI  LAINATE, CON L’ASSOCIAZIONE DI  VOLONTARIATO 
“A.V.A.L.  –  ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANZIANI  LAINATESI” 
 
 
PRESIDENTE: Rinnovo convenzione per la gestione del  centro diurno 
anziani  di  Lainate,  adesso qui  non è che c 'è da scherzarc i,  con una 
associazione di  volontar iato A.V.A.L.  Associazione Volontar i  Anziani  
Lainatesi.  Do la parola al l ’Assessore Ivo.  
 
ASSESSORE MERLI: Allora anche qui  i l  tema è la convenzione 
del l’AVAL, l’Associazione Volontar i  Anziani  Lainatesi  che scade a 
f ine anno, c i  sembrava opportuno portar la al  r innovo, la convenzione 
è identica al la convenzione attuale,  non abbiamo cambiato nul la,  
d’accordo anche con i l  Presidente Romani,  se non l’estensione del la 
convenzione a tre anni,  quindi  questo è l ’unico elemento tecnico di 
divers ità che r ispetto al la precedente convenzione. Io r ispetto a 
questa convenzione chi  s i  r icorda quando ho presentato i l  r innovo, 
qualche anno fa diss i  che r ispetto al l ’AVAL avevo alcune perpless ità 
relative poi  al le att iv ità che loro svolgono e che sono previste anche 
nel la convenzione, non posso negare che queste perpless ità mi  
r imangono però è  anche vero,  ed è ormai un dato oggettivo che 
l’associazione ha una ser ie di  volontar i  att iv i  che non sono in grande 
numero e quindi  c 'è anche una diff icoltà oggettiva a poter svolgere, 
dic iamo, compiutamente tutto c iò che è previsto,  quindi  dovrei  dire 
in termini  di  minimo s indacale lo r iescono a fare, e per questo 
propr io per questa attiv ità credo che s ia doveroso anche r innovare 
questa convenzione perché c i  sono un gruppo di  persone presiedute 
dal  dottor  Romani e dai  suoi  col laborator i  che svolge davvero con 
attenzione, con eff icacia e con grande passione c iò che gl i  è stato 
consegnato come convenzione e che svolge una grande attiv i tà 
al l ' interno del l’associazione. Sarebbe bel lo che i  numerosi  associati  
ad AVAL potessero dare un contr ibuto un pochino più eff icace,  un 
aiuto un pochino più eff icace perché sono convinto che 
l’associazione abbia in sé davvero tutte le potenzial i tà per svolgere 
un’azione s ignif icat iva al  l ivel lo  sociale sul  nostro terr itor io,  questo 
è l ’augur io che lasc io al  r innovo del la convenzione spero che nei  
prossimi tre anni  questa cosa possa maturare al l ' interno del le 
persone di  cui  l ’associazione è composta,  questo è l ’augur io.  Dopo di  
che davvero un r ingraziamento a quel  gruppo di  poche, poche e 
volenterose persone che s i  danno davvero un grande, grandiss imo da 
fare al l ' interno di  AVAL. Lasc io a voi  eventual i  domande, grazie. 
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PRESIDENTE:  Vediamo se c i sono r ichieste di  intervento?  Non c i  sono 
r ichieste da parte dei  col leghi  Consigl ier i,  al lora posso andare al la 
votazione. È possibi le votare.  Manca un Consigl iere,  provate a 
r ischiacciare.  Ora è a posto.  
 
VOTAZIONE 
 
Hanno votato 17 Consigl ier i.  
Favorevol i  16 Consigl ier i.  
Nessun contrar io. 
Astenuti  1.  
 
I l  Consigl iere astenuto è Capobianco Mario.  
 
PRESIDENTE:  S i  è sbagl iato?  Dobbiamo r ipetere la votazione? Niente 
passa ugualmente,  un errore,  può succedere.  Succede che s i  sbagl i  
eh.  Ecco niente,  pr ima di  chiudere i l  Consigl io Comunale vorrei  
augurare a tutti  buon natale  e fel ice anno nuovo a voi  e  al le vostre 
famigl ie e se  c i  fermiamo, abbiamo i l  panettone, c i  facciamo lo 
scambio degl i  augur i,  sono invitati  naturalmente anche le persone 
del  pubbl ico presenti.  Grazie mil le e chiudo i l  Consigl io Comunale.  
 


