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Interventi dei Consiglieri Comunali relativi alla seduta del 31 ottobre 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 31 OTTOBRE 2017 

 

 

PRESIDENTE:  Buona sera. 

 

SEGRETARIO:  Procede al l ’appel lo nominale.  

(Menegazzo e Simone assenti  g iustif icat i)  

 

PRESIDENTE:  Abbiamo i l  numero legale quindi  possiamo dare iniz io 

ai  lavor i  del  Consigl io Comunale,  iniz iamo subito dal le 

interrogazioni,  comunicazioni  e interpel lanze.  

I l  S indaco ha una comunicazione, do la parola a lui,  prego. 
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1.  COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI,  INTERPELLANZE 

 

 

SINDACO :  Volevo informare i l  Consigl i  Comunale che c irca tre ore 

fa,  ho r icevuto not iz ia dal  direttore d i  SERCOP, r ispetto al l ’arr ivo 

sul  nostro terr itor io dei  profughi  che sapevamo sarebbero arr ivati  e 

i l  g iorno previsto per l ’arr ivo è i l  g iorno 14 novembre, questa è la 

comunicazione che ho r icevuto,  mi è sembrato corretto informare 

immediatamente i l  Consigl io Comunale,  quindi  nel l ’ambito del  

progetto SPRAR di  cui  abbiamo parlato nei  mesi  scors i  in Consigl io 

Comunale.  

E’  arr ivata la comunicazione del l’assegnazione del le  persone, 

r icordate che i  posti  assegnati  in disponibi l i tà sono 5,  quindi.. .   

 

PRESIDENTE :  Interrogazioni?  Avete interrogazioni  da fare?  Mi dite  

quante ne avete,  per cortesia?  Capobianco prego. 

 

CONSIGLIERE CAPOBIANCO :  Buona sera a tutti,  volevo chiedere in 

merito al la qual ità del l ’ar ia che respiriamo qui  a Lainate e i  zona, 

s icuramente non possiamo  dire che sono normali  le s ituazioni  

attual i  o semplicemente dire che s i è al  di  sotto di  altre c ittà 

inquinate,  è troppo semplice. 

Visto che s i  v ive in una pianura dove c’è questa condensazione, 

questa cappa e per la presenza del l’autostrada Milano Laghi  dove è 

diff ic i le contare i l  numero di  macchine che passa andando sul  

ponte,  sono presenti  industr ie inquinanti  l ’atmosfera,  basta 

pensare al la d itta  che a lugl io ha creato quel  mezzo disastro  

ambientale,  dove poi  i l  l iquido è andato verso Rho, Pero,  notiz ia 

v ista anche in TV.  

I l  traff ico è divenuto ormai  insopportabi le,  e blocca i l  movimento 

del le persone. 

E’  impossibi le,  nel  f ine sett imana, andare al  Rondò autostradale o  

direzione Centro Commerciale.  In considerazione anche del le 

patologie respirator ie nel la nostra zona, BPCO, bronchite cronica, 

enf isema, antic ipo di  malattie del l ’apparato respirator io qual i  

inf luenza,  bronchite con la presenza anche di  cambiamenti  

c l imatic i  s i  chiede un maggiore control lo degl i  scar ichi delle auto e 

dei  pul lman che vengano effettuat i  i  control l i  per iodic i  ma anche 

una ver if ica e che vengano messi  in  moto pr ima di  partire,  non 

mezz’ora o parecchio tempo pr ima, control lo del le autovetture 

inquinanti,  evitare fuochi  o bruciare legna o altre sostanze 

fortemente inquinanti  da parte dei  c ittadini  o ditte,  potenziando la 

potenzial ità del le  discar iche e della raccolta del le macerie; 

convertire le abitazioni  con r iscaldamento a nafta,  gasol io,  s istemi 
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meno inquinant i  o energie pul ite o alternative come è di  legge;  

pul iz ia dei  canal i  di  raccolta del le acque sul le strade, di  erbacce 

sul  Canale Vi l loresi.   

I l   Bozzente è asc iutto,  propr io stamattina alcuni  c ittadini. . . .  

stanno effettuando loro le pul iz ie del  canale per ordinare o almeno 

pul ire i l  letto perché dopo un per iodo di  s iccità molto 

probabi lmente c i  saranno del le bombe d’acqua e quindi  al luvioni,  

quindi  un fatto anche preventivo.   

Questo perché è un discorso che tutta l ’Amministrazione Comunale 

prende in considerazione, v ist i  questi  cambiamenti  c l imatic i,  anche 

perché s ituazioni  v ivremo noi  nei  pross imi anni  e soprattutto cosa 

lasc iamo ai  poster i.  Grazie. 

 

PRESIDENTE:  Pinna Andrea.  

 

CONSIGLIERE PINNA:  Buona sera a tutti.  La pr ima r ichiesta era 

capire r ispetto anche al l ’ interrogazione che era stata  fatta in 

precedenza,  s iccome  i l  S indaco s i  era impegnato a sentire TEA se 

non r icordo male,  per i l  discorso del la v ideosorvegl ianza che mi 

sembra di  capire aveva un pochettino lati tato r ispetto al le 

sol lec itazioni  del l ’Amministrazione, se ha dato forma  al la r isposta 

r ispetto a quel lo che è emerso anche in Consigl io Comunale.   

Poi,  volevo fare una r ichiesta al  S indaco che nasce più dal la 

necessità di  capire se l ’Amministrazione può fare questo t ipo di  

percorso perché è stato letto dal la stampa  -  io ho la notiz ia del  28 

ottobre 2017,  quindi  abbastanza recente –  c ioè l ’estensione 

al l ’hinter land del  bike shar ing senza stazioni  di  prel ievo e di 

r iconsegna che scatterà in due fasi  e con due modal ità diverse. 

La pr ima fase assomigl ia più a una sanator ia che a un’estensione 

vera e propr ia del  serviz io,  la seconda invece sarà propr io nel  

solco di  quanto già fatto per i l  Comune di  Mi lano.  

Questo in s intesi  è l ’esito del l ’ incontro tenuto al l ’ inc irca tre giorni  

fa al la Centrale di  Pol iz ia locale di piazza Beccar ia tra Marco 

Granel l i  Assessore Milanese al la mobil i tà e Sir ia Trezzi  nella doppia  

veste di  Consig l iere delegata a l la mobi l ità di  c ittà metropol itana e  

Sindaco del  Comune di  Cinisel lo Balsamo e altr i  35  Comuni 

del l ’hinter land tra i  qual i,  tra l’altro ho letto Arese, Binasco, 

Bol late,  Bresso,  Buccinasco,  Carugate,  Cormano, Legnano, Rozzano, 

Sesto San Giovanni ,  San Donato,  San Giul iano Milanese,  Trezzano 

sul  Navigl io e altr i  e tutti  i  S indaci  e gl i  Assessor i  presenti  s i  sono 

detti  interessati  ad avere un serviz io di  bic ic lette condivise del la 

munic ipal ità di  competenza,  da qui  i l  Piano in due tempi  di  cui  v i  

ho par lato.   

Per cui  la r ichiesta  che facciamo come partito,  anche rendendoci  

disponibi l i  r ispetto al l ’amministrazione milanese per 
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eventualmente cercare dei  canal i  i l  più possibi le veloci  se come 

Comune di  Lainate possiamo aderire anche noi  a questa,  dic iamo 

manifestazione di  interesse per questo t ipo di  intervento che 

parrebbe un intervento strutturale abbastanza veloce r ispetto al la  

necessità che abbiamo sul  tema del l’ar ia pul ita e del la  mobil ità 

alternativa,  s ia al l ’ interno comunque del  terr itor io lainatese s ia  

per quanto r iguarda i  Comuni  del l ’hinter land che aderi scono a 

questa iniz iativa.  

Poi  c’era una interrogazione per quanto r iguardava i l  tema del 

nuovo arredo, Sindaco, noi  abbiamo visto in questi  g iorni  i l  

posiz ionamento del le panchine e dei  cestini  al l ’ interno del 

terr itor io comunale,  del la piazza e del centro stor ico. 

Una pr ima osservazione che c’è stata fatta da alcuni  c ittadini  era  

forse l ’opportunità r ispetto al la  t ipologia dei  cestini  individuati  se 

avessimo potuto individuare dei  cestini  con la raccolta 

differenziata r ispetto a quel l i  che sono stati  posiz ionati.  

Poi  i l  r ispetto è  r iguarda al la modal ità con cui  sono  state 

posiz ionate le  panchine quindi  l ’aspetto tecnico perché sono state 

posiz ionate a l  suolo con del le barre f i lettate  del  10  e poiché non 

c’è un piano di  r i fer imento perché chiaramente abbiamo un 

pavimento sconnesso,  abbiamo visto che sono state messe pi le di  

rondel le per cercare di  evitare che queste panchine s i  muovessero 

e come è già accaduto,  tra l ’altro qualcuno s i  deve essere seduto,  

s i  deve essere mosso un po’  troppo, forse per i l  peso non lo so per 

come si  è seduto e una s i  è divelta subito.  

Quindi  i l  pr imo aspetto è r ispetto a come sono state pos iz ionate e 

se è un posiz ionamento comunque provvisor io in attesa di  una 

migl ior  col locazione in piano del le panchine stesse.  L’aspetto poi  

r iguardo al la qual ità del  posiz ionamento soprattutto in  centro è 

legato al  fatto che sono state  indir izzate verso i l  fronte strada e 

non verso la piazza,  quindi  la gente che s i  s iede guarda le 

macchine passare e non guarda l’ interno del la piazza con il  

conseguente r isultato che se hai  dei  bambini  e t i  s iedi  o t i  g ir i  o 

comunque c i  sembrano poco funzional i.  In più i l  numero di  

panchine posiz ionate in alcuni  luoghi  in alcuni  spazi  c i sembrano 

sovrabbondanti  nel  senso che hanno comunque pregiudicato s ia 

l ’accesso r ispetto a eventual i  car ichi  e scar ichi  r ispetto s ia al  fatto 

per banal i  question i  di  s icurezza,  se s i  dovesse comunque creare la 

necessità di  dover intervenire penso con dei  mezzi  di  soccorso,  in 

alcuni  ambiti  è precluso l ’accesso e mi r i fer isco al l ’angolo dove c’è 

l ’edicolante,  i l  bar  e poi  i l  negozio di  abbigl iamento.   

Per cui  era capire un momentino la  ratio di  questa scelta di  

posiz ionamento e se è possibi le magari  anche prevedere una 

razional izzazione migl iore o un’ inversione banale del la seduta 

del le panchine. 
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Poi volevo farne un’altra,  r iguarda una quest ione che è un 

pochettino forse non a conoscenza di  tutti  e una questione legata 

al le scelte e ai rapporti  tra l ’Amministrazione e i  propr i 

dipendenti.   

Mi  r isulta,  lo chiedo al  S indaco come Assessore al  personale,  che 

l’az ienda, in questo caso l ’ente abbia  di  fatto approvato un atto 

uni laterale per l ’erogazione di  quel lo che è i l  salar io accessor io 

dei  lavorator i  con conseguente attivazione di  un percorso di 

conci l iaz ione davanti  al la Prefettura di  Mi lano.  

Sono venuto a conoscenza del  fatto che a questo incontro che 

serviva propr io per conci l iare al l ’ interno del la scelta 

amministrativa uni laterale di  andare verso un certo t ipo di  

modal ità e di  erogazione di  questi  fondi,  un tavolo di  

raffreddamento,  v iene definito così  in  gergo tecnico per i l  quale 

mi r isulta  che i l  Comune non s i  s ia  presentato,   e abbia “bucato” la 

data di  convocazione davanti  al  Prefetto.   

Al lora la pr ima mia domanda è  capire perché l’az ienda ha fatto 

questa scelta,  anzitutto uni latera le,  r ispetto al  discorso 

del l ’accordo s indacale e poi  successivamente i l  perché comunque 

l’Amministrazione ha scelto di  non addivenire a una procedura di  

raffreddamento davanti  al la Prefettura non presentandosi  

al l ’ incontro.  

Lo dico perché la preoccupazione nasce al la luce del  fatto che pur 

sapendo che l’Amministrazione può al la luce anche di  quel la che è 

la normativa legata al la Brunetta,  addivenire a una scelta 

uni laterale,  al lorché manchino alcuni  presupposti  e alcuni 

passaggi,  i l  r ischio è che l’ente s i  esponga al l ’apertura di  un 

eventuale art icolo  28 davanti  al  g iudice del  lavoro per 

comportamento anti  s indacale.   

al lora la mia r ichiesta è capire se anche l’Amministrazione r ispetto 

a questa mancata,  dic iamo presentazione al  tavolo di  

concertazione ha in animo di  r ivedere questa posiz ione o se 

intende procedere r ispetto a  questa appl icazione uni laterale 

del l ’accordo per quanto r iguarda i l  discorso del  salar io accessor io 

dei  lavorator i.  

Per adesso per quell i  che avevo sono abbastanza a posto.  

Poi  vediamo se c i  v iene in mente qualcos’altro,  scusate,  in 

corsa....  Lasc io la parola al la col lega. 

 

PRESIDENTE:  Magar i  se me lo d ite pr ima così  anch’ io mi so  regolare 

megl io.  Castigl ione prego.  

 

CONSIGLIERE CASTIGLIONE:  Buona sera a tutt i,  r itorniamo ancora 

al l ’arredo urbano, in piazza Mercato c i  s iamo r itrovati  s ia con i  

nuovi  cestini  che con i  vecchi  cestini-  
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Io volevo sapere se da parte vostra c’è l ’ intenzione di  eliminare i  

vecchi  cestini  oppure di  togl ier l i  oppure el iminarl i  oppure non so,  

così  come mi auguro megl io,  se questi  cestini  verranno posiz ionati  

magari  e r iuti l izzati  e posiz ionati  in  altre parti  del  paese,  v isto 

che c i  sono del le zone in cui  non c’è la presenza di  questi  cestini  

che r isultano essere sempre uti l i .  

Poi  volevo chiedere al l ’Assessore Zini ,  Assessore Zini,  come va i l  

progetto che s i  r ifer isce agl i  antifurt i  nel le scuole. Lei  aveva 

promesso che a settembre avremmo avuto qualche novità.   

Io questa sera le chiedo a che punto s iamo, se s iamo in una fase di  

instal laz ione oppure facciamo un passo un po’  pr ima di  

programmazione.  

Questa cosa è  da un anno ormai perché se r icordo bene, un anno 

come questo mese è avvenuto i l  famoso furto nel  plesso di  v ia 

Lamarmora,  grazie. 

 

PRESIDENTE:  Se non c i  sono altre interrogazioni,  un attimo Pinna.  

 

CONSIGLIERE PINNA:  Scusi,  Presidente,  velociss imamente,  una è 

una precisazione al l ’Assessore Del l’Acqua r ispetto al la r i sposta in  

merito ai  lavor i  che sono stati  eseguit i ,  la r isposta  scr itta 

al l ’ interno dei  pless i  scolastic i  e capire se c i  può dire come stanno 

andando avanti  le operazioni  al l ’ interno degl i  stess i  anche perché 

mi r isulta che c i  s ia ancora qualche problema e che l’az ienda sta 

cercando in qualche modo al l ’az ienda che ha vinto l ’appalto di  

porvi  r imedio.  

L’altra cosa era un appunto nel  senso che ho appreso dal la stampa 

che è stato fatto un avviso esplorativo di  manifestazione di  

interesse per l ’ individuazione di  operator i  da invitare al la  

procedura negoziata  

per l ’aff idamento del la concessione del  padigl ione del le feste 

nel l ’area ex podere Tosel l i .  

Mi  sarei  aspettato r ispetto al  tema che ha percorso tutta la 

v icenda, c ioè una del ibera di  Cons igl io che andava al  r innovo di  

una convenzione e  l ’osservazione del  Col legio dei  Revisor i  che 

invece davano indicazione di  fare una procedura di  evidenza 

pubbl ica e la necessità comunque di  apr ire poi  i l  più possibi le 

r ispetto a eventual i  soggetti  terz i  r ispetto quel l i  che già s i  

gestiscono i l  capannone del le feste,  a l l ' interno di  un percorso di 

trasparenza e condivis ione,  la possibi l i tà che questo bando avesse 

una pubbl ic izzazione che non fosse soltanto la pubbl ic izzazione 

formale sul  s ito appreso soltanto perché sul la stampa è apparsa 

una sorta di  contenzioso tra soggetti  che gestivano questa cosa,  ma 

mi sarei  magari  aspettato,  magari  mi sbagl io  ed è stato fatto 

anche, una comunicazione uff ic iale a tutte le  associazioni  del  
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terr itor io che l 'Amministrazione aveva in animo di   mettere in piedi  

questo bando esplorativo per la gestione del  capannone. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto ancora la parola la Consigl iera Castigl ione.  

 

CONSIGLIERE CASTIGLIONE:  Volevo chiedere un 'ult ima cosa al 

S indaco. Signor Sindaco visto i l  bel  tempo che continua ancora ad 

esserc i,  infatti  i l  brutto  tempo non vuole arr ivare,  v ist i  anche i 

venti  e la pioggia che non c i  aiutano poi  con i l  discorso 

del l ' inquinamento,  io le volevo chiedere ma tra i  S indaci  del la 

zona, quindi  i  S indaci  anche nei  paesi  confinanti  con noi  avete 

deciso,  avete programmato magari  un incontro dove pensate di  

decidere un qualcosa che possa “abbassare” un po '  i l  l ivel lo di 

questa inquinamento?  Grazie. 

 

PRESIDENTE:  Va bene. Penso che s i  possa passare al le  r isposte. 

Iniz ia l ’Assessore Walter  Del l’Acqua. 

 

ASSESSORE DELL’ACQUA:  Buona sera a tutti.  Intanto scopro che il  

progetto del l ’arredo urbano è  i l  progetto meno conosciuto dal  

Consigl io Comunale  anche se c’è stata una presentazione pubbl ica, 

una presentazione in Consigl io Comunale,  poco conosciuto anche 

perché queste domande, sono, dic iamo,le domande che sono 

pervenute sono domande e fanno capire che no è stato guardato 

questo progetto.  Per i l  posiz ionamento dei  cestini  o  che f ine 

faranno i  vecchi  cestini,  i l  progetto ha previsto un r i l ievo  di  tutti  

g l i  arredi  sul  terr itor io.  Poi  c 'è un termine tecnico con la 

georeferenziazione, c ioè i l  punto esatto dove sono s ia le panchine 

che i l  porta bic ic lette,.  cestini,  eccetera eccetera.  I l  progetto 

prevede la fornitura di  nuovi  cestini  e in alcuni  casi  i l  r iuti l izzo dei 

vecchi  cestini  in aree tematiche, per esempio nei  parchi  c i  saranno 

un certo t ipo di  cestini,  un certo t ipo di  panchine,  e in  più prevede 

anche la poss ibi l i tà  di  el iminare  cestini  che sono rotti  o  non p iù  

uti l izzabi l i ,  cestini  panchine e altro arredo urbano. 

L’osservazione che ha fatto Pinna è la stessa osservazione che 

fanno i  pensionati  del la piazza,  i l  posiz ionamento del le  panchine 

sono perfettamente in piano,  perché le panchine vanno in piano,  

non possono seguire  la pendenza del  pavimento.  E’  chiaro,  dove c’è 

questo spessore,  v isto che le panchine hanno due lame di  metal lo 

che sono chiaramente f isse,  l ì  verrà costruito un pezzo speciale 

sempre dal l 'az ienda che ha fornito le panchine che, chiaramente è 

diverso l 'uno dal l 'a ltro r ispetto a ogni  panchina perché la pendenza 

del la strada diversa in base al  posizionamento.  Quindi  le barre 

f i lettate che vedete sono barre f i lettate che servono per i l  

f issaggio,  però poi  saranno occultate...  chiaramente sono in  
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costruzione perché sono, per ogni  panchina r ipeto i l   propr io pezzo 

speciale.  

Per quanto r iguarda i  lavor i  del le scuole,  penso che la  r isposta 

arr iverà al  Partito Democratico ormai a giorni  perché so che gl i  

uff ic i  avevano fatto e hanno fatto anche una relazione sul lo stato 

dei  lavor i,  quindi  arr iverà una r isposta  scr itta.  Altre cose credo di 

aver r isposto a  tutto,  Poi.. .  anche la  scelta come dis locar le,  i l  

progetto prevede questo t ipo di  scelte,   che è stata poi  i l lustrata e 

condivisa chiaramente.  Poi  i l  fatto di  or ientare le panchine verso i l  

muro piuttosto verso la piazza è una scelta;  secondo me è sbagl iato 

che le panchine fossero or ientate  guardando le vetr ine dei  negozi 

o i l  muro che hanno di  fronte.  Forse è più giusto,  almeno 

normalmente le panchine vanno r ivolte dove c 'è uno spazio più 

ampio,  poi  c 'è stato anche chi  ha detto:  ma così  sono troppo vic ine 

al la strada,  l ' inquinamento.  Non credo che un metro indietro la 

qual ità del l 'ar ia s ia  diversa r ispetto al  loro posiz ionamento.  Però,  

r ipeto,  i l  posiz ionamento è stato deciso da un progetto che è stato 

i l lustrato,  che è  stato osservato,  che è stato condivi so.  Poi  c i 

possono essere diverse,  altr i  t ipi  di  interpretazioni  però r ivolger le 

le panchine verso i  muri  mi sembra un po’  brutto.  

 

CONSIGLIERE PINNA:  Io capisco,  Assessore,  che a volte,  quando s i  

fanno del le scelte  sul la carta e quando s i  attua una pol it ica 

pubbl ica,  certo è che secondo me l 'aspetto importante è anche 

capire se quel la scelta che noi  pensavamo, r itenevamo razionale, 

poi  di  fatto s i  manifesta per quel lo che era.  Io le posso dire,  ma 

questa è una mia valutazione personale non so quanti  di  voi  hanno 

avuto modo di  sedersi,  io per esempio che ho un f igl io e che mi 

devo accomodare su quel le panchine... 

 

PRESIDENTE:  E’ entrata la Consigl iera Claudia Cozzi. ..   

 

CONSIGLIERE PINNA:  . . .  mi devo accomodare su quel le panchine,  e 

ho mio f ig l io,   devo stare ad esempio attento poiché molto vic ino 

al  c igl io stradale,  i l  r ischio che banalmente t i  scappa per una 

frazione di  secondo e ce l ’hai  in strada.  Però va bene, però par lare 

di  r ivolgere verso i l  muro non era questo,  era solo quel le r ivolte 

che guardano la piazza che però - ahimè -  è anche r iguardare la 

strada r ispetto a guardare uno spazio comunque più c ircoscr itto e 

più in s icurezza che era la parte di  p iazza che guardava i  negozi.  

Poi  c 'è un aspetto r ispetto al  fatto che l ì  di  fatto,    comunque s i  è 

chiuso un passaggio banalmente per quals ias i  genere di  att iv ità 

perché comunque mettendo le  panchine con quei  paracarr i  e poi 

mettendo quel le panchine dove c 'è i l  parcheggio diventa,  secondo 

me un po '  problematico l 'accesso per quel l 'att iv ità che vi  stavo 
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dicendo,  s ia  stavo dicendo semmai dovesse succedere qualcosa. 

Basterebbe una panchina magari  in meno di  quel le quattro che 

avete messo,  metterne tre e razional izzare megl io r ispetto a  

questa cosa.  Poi,   però va bene, io capisco che ognuno può dire che 

la tua vis ione è un po '  la v is ione del  pensionato che guarda i  lavor i.  

Ma va bene... Poi,  io r ipeto la cosa che mi ha lasc iato un po '  così  è 

che anche ho visto  che per adesso ne è stata posiz ionata una per  

quel  motivo di  cui  st iamo parlando, c ioè che mi sta sp iegando che 

devono fare del le comunque lame di  posiz ionamento,  

probabi lmente c 'è stato qualcuno che s i  è dondolato e le ha 

divelte.   

Magar i  non è così  per l ’amor del c ielo, però.. 

 

 

PRESIDENTE:  Un attimo che r ispondiamo...  Un attimo s i  r isponde. 

Finiamo la r isposta.   

 

ASSESSORE DELL’ACQUA:  I l  discorso è che è chiaro che quando 

sono state posiz ionate le panchine,  chiaramente,  la r isposta che ho 

dato a un pensionato del la piazza è se,  secondo i l  suo cervel lo, 

erano state posiz ionate bene. 

E’  chiaro che non sono posiz ionate bene dal  punto di  v ista del 

f issaggio,  perché manca i l  pezzo speciale.   

Cioè noi  stess i   non avremmo accettato una cosa del  genere,  è 

chiaro che se tu vedi  la conformità  del la panchina,  è  f issa la  

panchina e non è una panchina che ha i piedini  regolabi l i .  

Quindi  i l  fatto di  f issar la a terra è servito per evitare che 

venissero spostate,  venissero rubate,  e venissero e quindi  sono 

state f issate a terra.  Saranno sol levate c irca un centimetro da 

terra per poter,  un domani,  poter le  spostare,  basta tagl iare le 

barre f i lettate con un f less ibi le s i  possono spostare,  perché 

altr imenti  sarebbero f isse a terra.  E’  chiaro che i l  posiz ionamento 

e la  conclusione dei  lavor i  sarà quando saranno conclusi  i  lavor i.  I  

lavor i  del l ’arredo urbano non sono conclusi,  non sono ancora stati  

posiz ionati  i  portabic ic lette,  non sono state posiz ionato le 

pensi l ine,  non sono stati  f issati  i  cestini.  Quindi  occorre aspettare 

i l  tempo necessar io  perché poi  davanti  al  Comune c 'è un ponteggio 

per la r iparazione del  tetto.  quindi  quando verrà concluso i l  

lavoro,  dopo potrà essere cr it icato.  Sul l 'or ientamento del le 

panchine hai  detto bene, uno poteva d ire:  potevi  metterne una in  

meno, potervi  metterne una in più,   è stato real izzato uno spazio 

un po’  più protetto dove c 'è l ’ott ico in fondo, c i  sono del le 

panchine che sono dic iamo addossate al  muro del la v i l la.  Poi   la 

conformità lo piazza è quel la,  r ivolgere le panchine  verso le 

murature mi sembra propr io brutto.  
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PRESIDENTE:  R ispondo io sul la panchina che hanno cercato di 

togl iere,  al lora o è un atto di  vandal ismo, o molto probabi lmente è 

stato un tentativo di  furto,  hanno cercato di  staccarla dal la  

pavimentazione facendolo osc i l lare.  S i  è rotta praticamente sui  

perni  del la seduta,  ho par lato con gl i  operator i  la mattina che la 

stavano portando v ia,  mi hanno detto:  “è stato un tentativo di  

furto”,  così  mi è stato detto.  

Do la parola a Z ini.  

 

CONSIGLIERE ZINI :  Buona sera a tutti.  Cambiamo argomento.  

Rispondo anche se non c’è una domanda precisa al  Consigl iere 

Capobianco sul la questione del la  qual ità del l 'ar ia,  purtroppo 

Lainate s i  trova nel la s ituazione di  tutti  i  Comuni l imitrof i,  in 

realtà  nessuno ha mai detto che è meno inquinata o più  inquinata.  

Anche le r i levazioni  che c i  sono state  specif iche nel  nostro Comune 

sono al l ineate a quel le del le central ine  ARPA  che sono f isse nei 

Comuni v ic ini.  Quindi  purtroppo s iamo  in  l inea con tutto i l  

Circondario e con tutta la nostra zona. 

Lei  ha c itato diverse misure che sono quel le previste dal la  legge di  

r iduzione del l’ inquinamento r ispetto al la misurazione del le 

emiss ioni  dei  veicol i  piuttosto che i l  migl ioramento del l ' eff ic ienza 

energetica negl i  edif ic i  che sono tutte cose che ovviamente per 

quanto r iguarda la competenza comunale,  sono tutte misure che 

vengono messe in atto in cui  in  questo per iodo, c 'è un 'attenzione 

particolare da parte di  tutti  g l i  operator i  del l 'ente.  Inoltre,  come 

sapete,  è stato approvato da poco i l  nuovo Protocol lo di  Regione 

Lombardia per la questione del l ' inquinamento.  Come sapete,  i l  

Comune di  Lainate,  essendo con meno di  30.000 abitanti  non è 

coinvolto nel le misure previste  dal la zona omogenea del la c ittà di  

Mi lano.  Però è intenzione  del l 'amministrazione andare a r imettere 

nei  prossimi giorni,  nel le prossime settimane una specif ica 

Ordinanza sul  tema che vada a raccogl iere nel lo spir ito  tutte  le 

indicazioni  che la Regione e la c ittà metropol itana d i  Mi lano hanno 

dato per i  Comuni  al l ' interno del la nostra area.  Per cui  dic iamo 

siamo al l ineati.  Purtroppo le competenze comunal i  non permettono 

di  fare interventi  s ignif icativ i,  però s icuramente tutto quel lo che è 

i l  nostro potere,  dic iamo così,  lo andremo a fare.  Per quanto 

r iguarda invece l 'a l larme nel le scuole,   abbiamo -come già detto 

forse anche in precedenza- abbiamo individuato le  r isorse per 

acquistare degl i  strumenti,  in questo momento è in corso di 

redazione da parte del l 'uff ic io tecnico, la progettazione che poi  c i  

permetterà con la gara  di acquistare  e instal lare quanto  

previsto.  Sper iamo entro l 'anno di  poter l i  instal lare,   però non 
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essendoci  ancora la gara ma s iamo in fase di  progettazione, non 

posso dare dei  tempi precis i .  

 

 

SINDACO:  Al lora,   r ispetto al la v ideosorvegl ianza ovviamente dopo 

i l  Consigl io comunale mi sono attivato e ho scr itto a TEA, 

chiedendo ragione del la s ituazione,  quindi  i   r itard i  che s i 

susseguivano su questo tema. Tra l ’altro ne ho approf ittato anche 

per chiedere un aggiornamento sul le  altre vicende che sono in 

sospeso:  la pista c ic labi le v ia Montegrappa in pr imis e quindi  ho 

colto l 'occasione per chiedere,  nel la comunicazione, un 

aggiornamento  generale su tutte le  question i  in  sospeso con la 

società.  R ispetto  al  tema del la v ideosorvegl ianza mi è stato 

r isposto che i l  prolungarsi  del  progetto esecutivo è  stato anche 

legato al la necessità di  attendere l 'es ito del la gara che 

l 'amministrazione ha fatto r ispetto a l la r iqual if icazione 

del l ' impianto di  i l luminazione pubbl ica.  Anche perché 

effettivamente,  la  v ideosorvegl ianza approf itterà,  s ia a l ivel lo  

tecnico s ia propr io a l ivel lo  di  posiz ionamento f is ico del le 

telecamere dei  pal i del la luce, quindi  era assolutamente opportuno 

coordinare i  due progetti.  

Adesso la s ituazione è che i l  progetto esecutivo è stato 

protocol lato,  ma manca la val idazione che è uno dei  passi  necessar i 

per consentire al la Giunta di  approvare i l  progetto.  Ier i,   propr io 

ier i  pomeriggio abbiamo  fatto una r iunione di  aggiornamento 

anche per coordinare poi  le procedure di  aff idamento che saranno 

seguite direttamente da TEA, perché trattandos i  di  un intervento 

che ha prevalenza di  forniture ed essendo le forniture d i  importo 

superiore al la sogl ia minima prevista per l ’ indiz ione di  una gara, 

quindi  s iamo sopra i  209.000 Euro,  siamo sopra al la sogl ia,  TEA  

farà una bando di  r i levanza comunitar ia per def inire l 'aff idamento 

una volta che la  Giunta avrà approvato i l  progetto val idato.  

Mentre,  spero nei prossimi giorni  approveremo quel la parte di 

progetto del l ’arredo urbano, anche questa era stata presentata,  

spero non s ia una novità per nessuno, che r iguarda la creazione di  

un ' isola digitale,   al la f ine del la p iazza dove c 'è....  poco dopo 

l 'u lt ima panchina,   quel lo oggetto del la discussione di  pr ima e poi  

i l  r ipr ist ino,  o megl io la creazione di  una fontana a raso,  dove era 

stata creata la f ior iera davanti  al la  banca,  l ì  verrà fatta una 

fontana a raso con una s istemazione del l 'arredo. Questa parte verrà 

approvata a  breve e sarà  oggetto di  uno specif ico aff idamento che 

ovviamente,  essendo importi  molto meno r i levanti  seguirà le 

procedure di  invito che sono previsti  per  aff idamenti  di  questi  

importi.  
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Rispetto al l 'estens ione del  bike shar ing,  s icuramente c 'è un 

interesse e ver if icheremo se e come poter essere attivat i  su questa 

iniz iativa.  C 'è da dire che poi   “hinter land” è una parola che 

magari  comprende tante cose,  ma Cinisel lo e Sesto  non è  la stessa 

cosa che Lainate perché, anche r ispetto al  col legamento.  Io lo 

dico,  perché insieme al l ’Assessore Zini,  avevamo iniz ialmente 

anche valutato i l  tema del  car  sharing con quel le auto che s i 

vedono a Milano,  ma dove è  stato sper imentato,  Rho e Arese in  

pr imis è stato un fa l l imento totale.  Sul  bike shar ing b isogna capire 

se è un ' iniz iativa che vuole avere una r i levanza locale, però non 

so,  Lainate non è Milano,  non è neanche Sesto o Cinisel lo r ispetto 

al la mobil ità interna al  terr itor io, r ispetto agl i  spostamenti  

sovraccomunal i,  in alcuni  casi  può essere fac i le,  in alcuni  casi  la 

vedo dura che uno da Milano va a Lainate in bic i.  Io,  personalmente 

r ispetto ai  col legamenti  sovraccomunale vedo di  più la def iniz ione 

dei  rapporti  tra Comuni confinanti  per agevolare la mobil ità,  per 

esempio,  secondo me  -  e io ne ho già par lato con l 'Assessore 

For loni  di  Rho e con i l  S indaco Romano, dobbiamo cercare di 

st imolare i l  col legamento Rho Lainate perché per noi  Rho, è già un 

punto di  accesso importante perché ha i l  col legamento ferroviar io, 

ha comunque una ser ie di  funzioni  che sono sovraccomunal i,  quindi  

sarebbe interessante r iusc ire a potenziare i l  col legamenti  

c ic labi le. 

Io ho fatto due esempi di  quel l i  che sono due direttr ic i  che sono 

previste nel  Piano del le piste c ic labi l i  che abbiamo di  recente 

aggiunto al  PGT, che sono ovviamente la v ia  Rho  Lainate e l ’ex  

Ghir inghel l ino,  che in quel  caso è una via già esistente che, 

secondo me, potrebbe essere interessante r ipr ist inare perché è un 

col legamento c ic labi le molto interessante tra Rho e Lainate.  Quindi  

c i  informiamo ma r ipeto vedo un po '  dubbiosa questa cosa.  R ispetto 

appunto al la qual ità del l 'ar ia,  con gl i  altr i  S indaci,  in realtà non c i 

sono state azioni  specif iche ,  come accennava l’Assessore Zinni,  la 

cosa che vogl iamo fare come Comune di  Lainate è riprendere 

alcune del le l inee del la del ibera sul la qual ità  del l 'ar ia che ha fatto 

la Regione e definir le magari  in un 'Ordinanza s indacale che 

definisca alcune misure,  per esempio i l  discorso dei  19°,  i l  discorso 

di  alcune ver if iche che può fare la  pol iz ia locale sui  ve icol i  più 

inquinanti,  quindi  incentivare questi  control l i  piuttosto che 

incentivare la ver if ica di  comportamenti  anomali.  Per esempio io  

so che succede che davanti  al le scuole qualcuno parcheggio 10 

minuti  e non spegne  la macchina che sono  propr io s ingole  

iniz iative previste  dal  protocol lo la  qual ità  del l 'ar ia e quindi  

vorremmo fare un pacchetto di  misure che sono effettivamente 

praticabi l i  anche a Lainate,  inser ir le in un 'Ordinanza s indacale 

perché altr i  temi,  noi  possiamo fermare i l  diesel  e l ’Euro4,  ma  se 
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poi ce ne passano centinaia sul l 'autostrada diventa un po’  un  

controsenso,  al  di  là che creiamo del le oggettive diff icoltà anche a 

qualche c ittadino di  Lainate,  però Lainate in particolare 

l 'autostrada non è che passa da Lainate,   attraversa i l  centro di 

Lainate,  quindi  vog l iamo fare del le  misure demagogiche ma del le 

misure real i  e concrete e anche control labi le,  magari  iniz iando 

anche dagl i  edif ic i  pubbl ic i.  Questo è un po’  un mio pal l ino,  però 

secondo me in qualche edif ic io pubbl ico fa un po’  troppo caldo, 

quando accendiamo i  r iscaldamenti.  So di  att irarmi le ire di  

qualcuno, ma secondo me vale la pena di  tenere monitorato questa 

cosa,  perché i l  tema del  r iscaldamento è uno di  quel l i  che 

contr ibuisce al l ' inquinamento,  non par l iamo poi  del le central i  

termiche a gasol io,  questo tema è comunque un tema molto 

sensibi le.   

R ispetto al  tema del  rapporto con i  dipendenti  comunal i.  Io v i  dico 

le notiz ie che so,  innanzi  tutto non corr isponde al  vero i l  fatto che 

i l  Comune abbia scelto di  non presentars i  al  procedimento di  

raffreddamento presso la Prefettura,  non s i  è presentato ma 

semplicemente per un disguido,  perché la  comunicazione è 

arr ivata i l  venerdì  pomeriggio per i l  lunedì pomeriggio.  C 'è stato un 

difetto di  comunicazione interno e quindi  non c i  s iamo presentati  

per questo motivo.  E’  stata data comunicazione al la Prefettura del  

fatto che non c i  eravamo presentati  per un disguido,  chiedendo se 

fosse stato poss ibi le r iconvocare i l  tavolo.  La Prefettura però ha 

detto che questa prassi  di  r iconvocare non era prevista nei  

Protocol l i  di  queste procedure e quindi  che avrebbero comunque 

comunicato a Roma questa nostra   comunicazione che non c i 

eravamo presentati  non per volontà d i  non presentarc i  ma per un 

semplice disguido interno di  comunicazione. Perché 

l 'amministrazione ha scelto di  approvare uni lateralmente? 

Innanzitutto r iteniamo di  aver agito  secondo gl i  strumenti  che 

offrono i  contratti  pubbl ic i  e le normative di  settore.  Tra l 'a ltro le 

del ibere e gl i  att i  che la giunta ha adottato hanno r icevuto i l  

parere posit ivo del  Revisore dei  Conti,  non è che possiamo c itar l i ,  

a volte sono importanti,  a volte no.  In questo caso,  i  Revisor i  dei  

Conti  hanno approvato...  

Erano stati  fatt i,  cerco di s intetizzare,  magari  dirò qualche 

termine sbagl iato e  lei  che è s indacal i sta,  può magari  correggermi. 

Nel la contrattazione decentrata sono stati  fatt i  i  sol it i  incontr i,  mi 

r isulta che ne sono stati  fatt i  divers i  con le RSU e 

l 'amministrazione ha fatto una proposta di  r ipartiz ione del  fondo, 

che poi  come prevede la procedura è stata presentata per la 

posiz ione al le  rappresentanze provincial i  del le parti  s indacal i  che 

partecipano al la contrattazione. Le parti  s indacal i  non hanno 

r itenuto di  sottoscr ivere.  I l  motivo del  contendere da quanto mi  
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r isulta,  era i l  fatto di  ver if icare la possibi l i tà di  eseguire alcuni 

r isparmi di  spesa che l 'ente aveva avuto tramite esternal izzazione 

di  alcuni  serviz i  per r impinguare i l  fondo da distr ibuire ai 

dipendenti.  L 'Amministrazione ha sugger ito d i  sottoscr ivere 

l 'accordo dando la disponibi l i tà per approfondire successivamente 

questa tematica.  Perché ha chiesto di  sottoscr ivere l 'accordo? 

Perché vi  erano alcune indennità e  alcune s ituazioni  che sono 

f inanziate col  fondo che era a necessar io garantire per mantenere 

i l  corretto funzionamento del l 'ente,  penso al l ' indennità di  turno o 

la reperibi l i tà del l 'uff ic io tecnico che, senza un accordo 

sottoscr itto  non poteva essere garanti to,  e credo a  discapito dei  

c ittadini.  Per questo motivo l 'Amministrazione ha approvato,  come 

prevede la normativa questo atto uni lateralmente così  ha potuto 

garantire questi  ist i tuti  contrattual i ,  danno comunque la  

disponibi l i tà ad approfondire ulter iormente la questione. Sono 

state convocate le parti  e s i  è r ipresa la discussione, mi sembra di  

capire che gl i  approfondimenti  che ha fatto l 'Amministrazione 

r ispetto al la possibi l i tà di  incrementare i l  fondo abbiano dato esito 

negativo e  per questo la  posiz ione è ancora quel la che le ho 

descr itto.  Per cui  questo mi r isulta i l  percorso fatto,  s iccome è i l  

pr imo anno che capita che non s ia sottoscr itta la contrattazione 

decentrata,  non è che c 'è una volontà stor ica del l 'Amministrazione 

di  adottare atti  uni lateral i .  Però s iccome c i  sono del le incombenze 

del le funzioni  che r iteniamo importante garant ire non 

al l 'Amministrazione ma al la c ittadinanza,  perché i  turni,  la 

reperibi l i tà e alcune specif iche responsabi l ità sono legate a 

garantire i  serviz i  per la c ittadinanza,  non a garantire i  serviz i  per 

l ’Amministrazione. Abbiamo r itenuto di  garantire questi  is t itut i  

tramite l 'adozione di  att i  uni lateral i ,  ovviamente la disponibi l i tà,  

nel l 'ambito del la normativa,  tra un accordo c’era,  c’è,  e c i  sarà. 

Ovviamente dobbiamo trovare,  credo l’accordo su qual  è 

l ’ interpretazione del le norme perché sempre in questo scenar io ci 

muoviamo.  

Consentitemi un u lt imo commento perché pr ima s i  diceva una 

battuta,  sei  di  Lainate se fa i  un’ interrogazione, non agevolateci  

perché basta che andiamo l ì  e vediamo le interrogazioni,  c ioè 

capisco che i  g iornal i  non hanno più vogl ia di  venire in  Consigl io 

Comunale,  la notiz ia,  non s i  chiede neanche ai  diretti  interessati  

ma basta leggere Facebook che troviamo quel lo che esce sui 

g iornal i  la settimana dopo, però chiederei  al   Consigl io Comunale, 

non è una cosa personal izzata verso nessuno però un minimo 

approfondimento sugl i  att i  del  Consigl io perché sul l’arredo urbano 

ha già detto l ’assessore Del l’Acqua, abbiamo fatto l ’ incontro con i 

commercianti,  l ’ incontro pubbl ico a tutta la c ittadinanza,  la 

presentazione in Consigl io Comunale,  e  i l  discorso del  cestino del la 
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raccolta differenziata è senz’altro un’opzione che è stata 

esaminata,  g iusto o sbagl iato nel l ’ambito di  questo percorso s i  è  

scelto altro,  non è che poi  arr iv iamo e non lo sappiamo.  

Così  come i l  percorso per la manifestazione di  interesse r ispetto a l  

padigl ione del le feste,  c i  sono degl i  att i,  non  è che tutto è nato 

al l ’ improvviso.  

L’elenco del le del ibere di  Giunta,  mi r isulta venga ancora 

trasmesso ai  Capigruppo. 

L’approvazione dei cr iter i per la manifestazione di  interesse è 

stata fatta dal la Giunta nel  mese di  g iugno, se avessimo fatto 

durante l ’estate la  manifestazione c i  avreste massacrato,  abbiamo 

aspettato la f ine del l ’estate per pubbl icare la manifestazione 

d’ interesse,  tra l ’altro essendo una manifestazione di  interesse non 

potevamo scr ivere al l ’associazione di  Lainate,  perché se c’era uno 

di  Or iggio che voleva partecipare cosa c i  diceva?  Avete voluto 

restr ingere la concorrenza?  

Non è che noi  l ’abbiamo fatto perché c i  è antipat ica l ’associazione 

di  Lainate ma perché le manifestazioni  di  interesse prevedono un 

certo t ipo di  procedura.   

E credo s ia stata a tutela del la massima partecipazione.  

Tutto qui,  poi  è chiaro che ognuno può avere le sue idee, però 

guardiamo i  fatt i  ma soprattutto gl i  att i.   

 

PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola Pinna.  

 

CONSIGLIERE PINNA:  Una breve repl ica al  S indaco. Al lora,  S indaco 

parto dal l ’ult imo passaggio in  merito al  discorso relativo al la 

contrattazione decentrata,  quindi  l ’auspic io è quel lo che al  di  là 

del la scelta uni laterale lei  mi sta  dicendo che c’è un’apertura di 

questa Amministrazione per cercare di addivenire a un accordo con 

le parti  s indacal i,  mi r i fer isco a CGIL,  UIL,  e poi  i l  S indacato di  

rappresentanza di  Pol iz ia locale perché tutte e queste tre s igle,  da 

quel lo che ho capito muovevano poi.  

Io penso che s ia importante Sindaco gl ielo dico perché a volte,  in 

alcuni  tavol i ,  noi  sappiamo che c’è una parte s indacale e una parte 

tecnica. 

Io una raccomandazione che le  vogl io  fare,  è un sugger imento,  la 

necessità di  manifestare questa volontà pol i t ica da parte sua, 

perché penso che s ia importante per la controparte poiché trattasi  

di  contrattazione, perché sennò sarebbe appl icazione uni laterale 

che è una scelta abbastanza draconiana e poi  dà anche un po’ 

fastidio a chi  s i  trova dal l ’altra parte del  tavolo pur motivata da 

certe scelte,  è una r ichiesta che le chiedo veramente di  portare 

avanti  e perseguire.  
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C’è un aspetto r ispetto a quel lo che stavamo dicendo sul  tema che 

ho sentito da molti  Consigl ier i  per  quanto r iguarda i l  discorso 

del l ’ar ia pul ita,  io le dico la mia posizione, io r itengo che i l  tema 

di  quel lo  che succede nel  bacino padano è un tema di  pol it ica 

strutturale sovra comunale ed è chiaro che questo deve partire da 

un impegno del le Regioni  e poi  v ia v ia a cascata verso i Comuni.  

Però io oggi  ho sentito una cosa importante al l ’ interno di  questo 

Consigl io Comunale,  che voi  mi avete detto ed è un passaggio 

pol it ico non secondario,  i l  fatto che è intenzione di  questa 

Amministrazione andare a perseguire,  sul la base del le l inee guida 

previste dal  nuovo Accordo di  programma per l ’adozione coordinata 

e congiunta d i  misure per i l  migl ioramento del la  qual i tà del l ’ar ia 

nel  bacino padano, una ser ie di  queste scelte che sono quel le 

scelte di  best practice,  che sono state indicate e che servono per 

al l inearsi  r ispetto ai  Comuni di  30.000 abitant i  poi  non andremo 

tutti  nel la stessa direzione perché abbiamo i l  problema di  un 

terr itor io tagl iato in due, spaccato dal l ’autostrada,  però io penso 

che questo s ia un messaggio pol i t ico importante che mi sembra di 

capire avete intenzione di  perseguire molto velocemente anche con 

un atto di  Giunta,  da quel lo che ho capito perché è i l  passaggio 

fondamentale.  

Sul  discorso del  bike shar ing,  S indaco, sa perché gl ielo sol lec itavo 

di  capire?  Perché quando l’ho letto anch’ io mi sono fatto le stesse 

domande sul  discorso dei  col legamenti  struttural i  soprattutto per 

Mi lano per quanto r iguarda la c ic labi l ità,  ma s iccome ho visto  

alcuni  Comuni a  noi  v ic ino,  t ipo Arese che ha partecipato piuttosto 

che Bol late,  era capire se questo s i  sposava con un discorso più 

ampio di  messa in rete anche del la progettual ità come lei  mi sta 

dicendo, oltre che di  fornire le bic ic lette e anche di  interventi  

sovraccomunal i  e struttural i  anche mediante l ’”aiuto 

progettuale”,non per altro perché soldi  non c i  sono del la c ittà 

metropol itana.   

Per questo era capire in che direzione s i  muoveva questo genere di  

accordo che, r ipeto,  io ho appreso sui  g iornal i  e ho fatto mio e vi  

ho comunicato.   

Basta,  per i l  resto,  non ne abbia Sindaco, io devo dir le la ver ità, 

guardo veramente poco internet nel  senso che leggo veramente 

poco i  soc ial,  le domande che ho fatto sul  discorso del la 

raz ional izzazione, i l  posiz ionamento e tutto quanto e  anche la 

scelta f is ica di  come posiz ionarlo nascono dal la cur iosità che 

andando a prendere i l  g iornale è normale che le persone t i 

facciano del le istanza oppure uti l izzando e fruendo di  certe cose, 

t i  s iedi  e dic i:  sai ,  era stato previsto così,  e nasce propr io da 

questa sua esigenza di  portare al l ’attenzione cose che anche da 

lainatese vivo nel  momento in cui  ne usufruisco,  tutto qua.  Grazie.  
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2. SURROGA COMPONENTE COMMISSIONE CULTURA, SPORT, 

SPETTACOLI E TEMPO LIBERO 

 

 

 

PRESIDENTE:  Non vedo altre r ichieste di  intervento,  per cui 

passerei  al  punto successivo del l ’Ordine del  Giorno:  surroga 

componente Commissione Cultura Sport Spettacol i  e tempo l ibero.   

La s ignora Corvino Michela è decaduta per i l  numero di  assenze 

ingiustif icate e i l  Movimento 5 Stel le che ha comunicato i l  

nominativo a suo tempo, oggi  mi propone i l  s ignor Davide Trentini,  

non essendo presenti  loro,  hanno chiesto a me di  comunicare i l  

nominativo del la persona che deve sostituir la.  

Dovremmo andare al la votazione, vediamo se abbiamo l’unanimità  

Prego...   

 

PINNA:  Non vorrei  che  diventi,  come l’altra volta un’osservazione 

fatta dal  Consigl iere Menegazzo,  mi sarei  aspettato che s iccome è 

un membro del la loro Commissione che è decaduto e dovrebbero 

proporlo loro,  almeno che fossero presenti  tutti  e due poi  capisco 

degl i  impegni  improrogabi l i ,  però bontà vorrebbe che almeno c i  

fosse stata la parte  pol it ica proponente,  poi  magari. . .  

 

PRESIDENTE:  Di  sol ito è sempre presente,  se stasera non è venuta, 

credo che veramente è anche lo stesso... 

 

PINNA:  Chiedevo se s i  poteva spostare anche la prossima volta  

l ’Ordine del  Giorno,  però visto che tanto poco sposta...   

 

PRESIDENTE:  Me l’hanno dato e mi hanno chiesto... 

 

PINNA:  Poco sposta,  Presidente,  va bene così,  grazie. 

 

PRESIDENTE:  Comunque s i  chiama Davide Trentini.  Se s iete  

d’accordo andiamo al la votazione. 

Se è possibi le votare.  

Vediamo l’esito del la votazione, hanno votato 13 Consigl ier i,  

favorevol i  13 Consigl ier i,  nessun contrar io,  nessun astenuto per cui 

al l ’unanimità  la del ibera è approvata e viene approvata la nomina 

di  Davide Trentini.  
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3. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 

 

 

 

PRESIDENTE:  Passiamo al  punto successivo:  var iaz ione al bi lancio 

di  previs ione 2017/2019 do la parola al l ’Assessore Maddonini.  

 

ASSESSORE MADDONINI :  Buona sera.   

S i  è resa necessar ia una var iaz ione di  bi lancio in quanto come di 

consueto a questo punto del l’anno s i  fanno del le ver if iche dei  var i  

capitol i ,  del le var ie entrate e  del le var ie spese e quindi  s i  procede  

a degl i  aggiustamenti  resi  necessar i  dal le var iaz ioni  che sono 

intervenute nel  corso dei  mesi.  

Ci  sono state del le entrate,  un aumento del le entrate che non 

poteva essere preventivato con antic ipo e quindi  s i  sono adeguati  

questi  capitol i  con le r ispettive entrate,  e nel lo stesso momento s i  

sono aggiustate quel le che sono invece le spese s ia correnti  che di 

investimento propr io per –  in alcuni  casi   aggiustars i  e uniformarsi  

a quel le che sono le realtà dei  numeri  che sono giunti  in corso 

d’opera f ino a ottobre,  in altr i  casi  l ’obiettivo qual  è?   

Quel lo di  uti l izzare al  megl io le r isorse e di  conseguenza anche la 

programmazione del le opere pubbl iche,  degl i  invest iment i  devono 

essere tarate sul le  r isorse che s i  sono rese disponibi l i  f ino a questo 

punto.  

Siccome l’obiettivo è quel lo  di  avere un avanzo,  però un avanzo 

contenuto entro certi  l imit i  che sono quel l i  indicati  dal la 

normativa che permetterà anche di  avere una premial ità per 

quanto r iguarda alcune r isorse nel  corso del  prossimo anno, la  

programmazione puntuale degl i  investimenti  del le opere pubbl iche 

basate sul le r ispett ive entrate,  quindi  cal ibrate sul le entrate con 

cui  verranno chiaramente pagate queste spese  è indispensabi le per 

evitare di  arr ivare al la f ine del l ’anno con conti  che non tornano, 

con disavanzo,  ma pur nel la s ituazione posit iva che enormemente 

c i  contraddist ingue, però senza dover accantonare una c ifra di  

denaro in avanzo che poi,  come sapete non può essere uti l i zzata se 

non solo parz ialmente nel l ’anno successivo.  

Dic iamo che le motivazioni  pr inc ipal i  fondamental i  di  questa 

var iaz ione sono queste,  s i  sono var iati  alcuni  capitol i ,  come dicevo 

alcune entrate s i  sono aggiunte,  quindi  s i  sono registrate,  sono 

state s is temate anche le partite che r iguardano gl i  investimenti  e i  

progetti  che verranno real izzati  per i l  bi lancio partecipativo quindi  

mentre pr ima erano in un unico conto,  sapendo qual i  sono i  

progetti  che sono stati  votati  e che quindi  verranno realizzati,  s i  

sono aperti  dei  capitol i  ad hoc per questo t ipo di  spese e di  

investimento.  
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Si  sono propost i  di  nuovo gl i  ex  voucher lavoro che avevamo 

uti l izzato negl i  anni  scorso,  è stata sostitui ta la formula dei  

voucher con dei  contratti  a chiamata,  però avevamo esaur ito quel le  

che erano le r isorse a disposiz ione, s iccome con questo t ipo di  

modal ità vengono f inanziate alcune attiv ità che comunque sono in 

essere ancora adesso s iamo r iusc it i  a r i f inanziare questo che 

comunque è  una cosa che c i  fa sempre molto piacere fare anche 

perché r iusc iamo in questo modo a dare una mano a del le  persone 

che avendo partecipato al  bando a suo tempo possono, a rotazione 

usufruire di  questa attiv ità lavorativa.  

Questa è un po’  la ratio.  

Non abbiamo fatto in questa occasione una Commissione Bi lancio 

anche perché i  dati  comunque sono venuti  disponibi l i  la scorsa 

settimana verso f ine settimana, ho inviato la documentazione al 

presidente,  a Giovanni Borroni  che l’ha trasmessa agl i  altr i  

commissar i  e st iamo già programmando una prossima Commissione 

intorno al  22-  24,  la settimana tra i l  20 e i l  24 di  novembre per 

fare una panoramica sul le cose che sono avvenute in questi  due 

mesi  con aggiornamenti  s ia sul  bi lancio partecipato,  i l  progetto 

Orafo che sta arr ivando un po’  a conclusione e s i  può fare i l  

resoconto e avremo a dispos iz ione quel l i  che saranno i  documenti 

per i  successiv i  att i  necessar i  che dovremo fare a novembre sempre 

che r iguardano i l  bi lancio v isto  che c i  dovremo preparare per 

l ’approvazione entro la f ine del l ’anno del  bi lancio di  previs ione 

per l ’anno 2018,  tr iennale 2018/2020, in particolare i  dati  del  

bi lancio 2018.  

Quindi  v i  prego d i  voler  procedere al l ’approvazione di  questa 

var iaz ione, grazie. 

 

PRESIDENTE: Vediamo se c i  sono interventi.   

Consigl iere Castigl ione prego. 

 

CONSIGLIERE CASTIGLIONE:  Le var iaz ioni  di  bi lancio  corr ispondono 

a un normale obbl igo contabi le,  appunto per garantire un equi l ibr io 

al  bi lancio stesso,  su questo s iamo fortemente d’accordo.  

Però quel lo che è emerso,  guardando tutta la  documentazione è 

emerso che non c i  permette di  individuare a qual i  progetti  o 

obiettiv i  del  DUP s iano da inser ire risparmi o le maggior i  spese 

oggetto del la var iaz ione stessa.   

Sarebbe auspicabi le,  Assessore,  in futuro che questi  spostamenti  di  

progetti  o punt i  vengono fatte con una causale ben precisa,  che s i  

leghi  al  DUP, grazie.  

 

PRESIDENTE:  R isponde l’Assessore.   
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ASSESSORE MADDONINI:  Di  questo ne avevamo già par lato con i l  

Presidente Borroni  in altre occasioni.  Quel lo che r icevete è un 

dettagl io  per macro aggregati,   che è  quel lo che dice la regola,  la 

normativa,  quindi  c i  atteniamo a quel la.  

Adesso vedremo se r iusc iremo o con un dettagl io  che posso fornire io 
magari  r iepi logativo o con una diversa impostazione del  prodotto d i  
queste var iaz ioni,   vedere se rendere pochino più intel l ig ibi le quel le  
che sono le c ifre non soltanto...  Io,  di  sol ito spiego nel  dettagl io di  
che cosa s i  tratta,  però vediamo che cosa possiamo fare.  Ne 
par leremo con i l  Presidente anche nel la prossima occasione. 
 
PRESIDENTE: Ci sono altre r ichieste di  intervento?  Se s iete  d 'accordo 
vado al la votazione. Possiamo votare.  E’  possibi le votare?   
Vediamo l’esito  del la votazione. Hanno votato  15 Consigl ier i,  
favorevol i  11 Consigl ier i,  nessun contrar io,  4 Consigl ier i  astenuti.  I  
Consigl ier i  che s i  sono astenuti  sono Pinna Andrea,  Castigl ione 
Giusy,  Capobianco Mario e Procopi Rosalba.   
Su questo punto bisogna approvare l ’ immediata eseguibi l i tà.   
E’  possibi le votare per l ’ immediata esecutiv ità.  
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  13 Consigl ier i,  nessun 
contrar i  e due Consigl ier i  astenuti,  i  Consigl ier i  che s i  sono astenuti  
sono Pinna Andrea e Castigl ione Giusy.  Adesso sospendo un attimo i l  
Consigl io comunale  perché s i  deve r iunire la Giunta per la modif ica 
degl i  att i  di  contabi l ità,  g iusto?  Devono fare una del ibera.  Sospendo 
c inque minuti  i l  Consigl io Comunale.  
 
(Segue sospensione)  
 

PRESIDENTE:  Possiamo r iprendere i  lavor i  del  Consigl io Comunale,  
grazie.  Se vi  accomodate...  
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4. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO 

 
 
PRESIDENTE:  Passiamo al  punto successivo:  “r iconoscimento 
legitt imità debito fuor i  bi lancio.”  
Lasc io la parola al  S indaco  
R iniz iamo, Dani la . ..   
La parola al  S indaco per i l  punto successivo,  prego. 
 
SINDACO :  Viene chiesto al  Consigl io  Comunale di  r iconoscere la 
legitt imità di  un debito fuor i  bi lancio  che der iva da una condanna 
al le spese nel l 'ambito di  un procedimento piuttosto complesso che 
ha  interessato i l  nostro ente ormai  non solo  negl i  scors i  mesi,  ma 
negl i  scors i  anni.  S i  tratta del  fal l imento del la ditta  Green Flap,  
che credo  s icuramente tutti  avete sentito nominare,  era una 
azienda che era presente nel l 'area del l 'ex Alfa Romeo che aveva 
accumulato una ser ie di  r i f iuti  al l ' interno del la propr ia az ienda e ad 
un certo punto del la sua attiv ità  aveva anche accumulato dei  r i f iuti  
al  di  fuor i  del la struttura.  I l  Comune aveva fatto un 'ordinanza per 
r imuovere r i f iuti  che erano al l 'esterno chiedendo una garanzia 
f ideiussor ia a garanzia del l 'adempimento di  questa obbl igazione. I  
r i f iuti,  a un certo punto non c i  sono stati  p iù,  ma i l  Comune ha 
contestato che i  r i f iuti  non fossero stati  smalti t i ,  ma  che erano 
stati  spostati  da fuor i  a dentro e quindi  è stato avviato i l  
procedimento per l 'escussione di  quel la f ideiuss ione che era stata 
presentata a  garanzia del le opere.  Nel  frattempo l 'az ienda è fal l i ta 
e s iccome i l  capannone era pieno di  r i f iuti  v isto  che l’az ienda in 
aff itto nel  capannone, i l  Comune temendo di  poter essere 
condannato al lo svuotamento dei  r i f iuti  ha chiesto di  essere 
ammesso al  pass ivo del  fal l imento per  poter att ingere ad eventual i  
r isorse per garantire lo smaltimento di  r i f iuti  che erano presenti.  I l  
Tr ibunale ha ammesso i l  Comune solo come creditore chirografar io, 
quindi  i l  Comune s i  è opposto a questo provvedimento cercando di  
fare di  tutto per recuperare i  fondi  necessar i  per l’ 'esecuzione 
del l 'operazione, ma i l  Tr ibunale ha negato la sua posiz ione e c i ha 
condannato al le  spese.  Tenete conto che i l  Comune aveva anche 
tentato di  escutere la f ideiuss ione come dicevo,  ma l 'az ienda che 
aveva prestato la f ideiuss ione aveva avuto analoga sorte e in più i  
t itolar i  erano stati   oggetto di  un procedimento penale  per truffa 
perché avevano presentato questa f ideiuss ione, pur non avendo le 
caratter ist iche per far la.  Quindi  a fronte di  questa complessa,  i l  
Comune ha fatto d i  tutto per poter essere ammesso al  passivo del  
fal l imento e quindi  r idurre gl i  eventual i  oner i  che gl i  sarebbero stati  
addebitat i  per lo smaltimento dei  r i f iuti.  Questo come dicevo ha 
generato i l  r i f iuto da parte del  Tr ibunale,  quindi  la  condanna al le 
spese per le qual i,  come prevede la normativa,  s i  è generato un 
debito fuor i  bi lancio che s i  chiede questo sera di  r iconoscere. 
Sono ovviamente a disposiz ione  per fornire tutti  g l i  ulter ior i 
dettagl i  sul la s ituazione e sul la  procedura.  
 

PRESIDENTE:  Vediamo c i   sono r ichieste di  intervento.  
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Consigl iere Castigl ione,  prego. 
 
CONSIGLIERE CASTIGLIONE:  Noi  del  PD volevamo fare una  
dichiarazione di  voto in meri to a  questo punto,  al  r iconoscimento 
legitt imità debito fuor i  bi lancio.  In merito al la proposta di  
del iberazione r ichiesta dal la Amministrazione Comunale di  
r iconoscere ai  sensi  e per gl i  effetti  del l 'art icolo 194 primo comma 
lettera A del  Decreto Legis lativo 18 agosto del  2000 numero 267 la 
legitt imità del  debito fuor i  bi lancio.  La legitt imità del  debito fuor i  
bi lancio nel la misura è di  euro 20.427,68.  I l  Partito democratico 
r iconoscendo l 'art icolo 194 pr imo comma, lettera A,  considerando 
quanto dichiarato dal  curatore del fal l imento del la società Green 
Flap Sr l  soc ietà dottoressa Maddalena Dal  Moro che escludeva i l  
credito vantato dal  Comune di  ins inuazione, r itenendolo der ivante 
da costo non ancora sostenuto e inerente ad interventi  da eseguire 
per la r imozione e lo smaltimento dei  r i f iuti  g iacenti  presso la sede 
del la società fal l i ta;  r ichiamata la del iberazione numero 119 del  
24/04/2014 avente per oggetto fal l imento Grenn Flap  Sr l 
autor izzazione al la  presentazione di  osservazione al  progetto di  
stato passivo del  curatore fal l imentare a seguito l 'esc lusione del 
credito vantato dal  Comune, con la quale la Giunta Comunale 
autor izzando i l  S indaco a presentare al  Curatore del  suddetto 
fal l imento le osservazioni  del  Comune ai  sensi  del l 'art icolo 95 ed a 
partecipare al l 'udienza di  ver if ica dei  credit i ,  individuava a tale  
scopo l 'avvocato Alessandro Albé;  r i levato dal l 'esame del lo stato 
passivo trasmesso che sul la domanda presentata dal l 'ente,  i l  g iudice 
ha adottato seguendo provvedimento:  “si  ammette 
condiz ionatamente al  chirografo,  nei  l imiti  del l ' importo che sarà 
effettivamente sostenuto e documentato dal  creditore escluso i l  
pr iv i legio invocato,  non trattandosi  di  opere di  bonif ica esc lusa la 
pre-deduzione non gravando sul la procedura l 'obbl igo di  smaltire  
r i f iuti  depositati  a l l ' interno del l ' immobile presso i l  quale operava 
l ' impresa fal l i ta.  R ichiamata la deliberazione numero 173 del 
21/07/2014 con la  quale la Giunta Comunale dava indir izz i  ed 
autor izzava i l  S indaco a promuovere i l  g iudiz io di  opposiz ione ai  
sensi  del l 'art icolo 99 legge fal l imentare,  al lo stato passivo del  
fal l imento Green Flap,  dichiarato esecutivo dal  g iudice delegato con 
decreto del  09/07/2014 nel la parte  relativa al l 'esc lusione del la pre-
deduzione non gravante sul la procedura l 'obbl igo di  smalt ire i  r i f iuti  
depositat i  al l ' interno del l ' immobile presso i l  quale operava l ' impresa 
fal l i ta;  v ista la sentenza numero 7095 del  2015 con la quale i l  
Tr ibunale di  Mi lano seconda sezione c iv i le respingeva la  posiz ione 
al lo stato passivo proposta dal  Comune di  Lainate e lo condannava al  
pagamento del le spese processual i  in favore di  fal l imento Green Flap 
S.r. l .  l iquidate in euro 14.000 per compensi  oltre 15% spese 
general i ,  IVA e CPA come per legge;  dato atto che l 'Amministrazione 
Comunale con del iberazione numero 152 del  2 lugl io del  2015 ha 
proposto r icorso davanti  al la  Corte  di  Cassazione chiedendo la 
r i forma del la suddetta sentenza e   conseguentemente del la condanna 
al  pagamento del le  spese processual i ,  sul la base e in considerazione 
di  quanto sopra elencato dà parere negativo.  S i  chiede di  al legare la 
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presente quale parte integrale al la del ibazione in oggetto che sarà 
trasmessa al la  Corte dei  Conti  per gl i  adempimenti  e le ver if iche del 
caso,  grazie. 
 

PRESIDENTE:  Consigl iere Andrea Tagl iaferro.   
 
CONSIGLIERE TAGLIAFERRO :  Era una r ichiesta sul la dichiarazione di 
voto,  per carpire di  aver correttamente  interpretato.  Ho capito 
r ichiamare le premesse”,  scusate Consigl ier i  del  PD, una r ichiesta 
sul le dichiarazioni  di  voto.  La dich iarazione di  voto,  al la f ine 
espr ime un vostro voto negativo al la r ichiesta di  trasmettere al la 
Corte dei  Conti,  la del ibera?  
 
( Intervento fuori  microfono)  
 
CONSIGLIERE CASTIGLIONE:  Al legare i l  parere che noi  mettiamo di  
voto contrar io quale parte integrante del la del ibera.  
 
CONSIGLIERE TAGLIAFERRO:  Era per capire.   
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco. 
 

S INDACO :  Volevo fare la dichiarazione di  voto.  Volevo dichiarare che 
io voterò convintamente a favore d i  questo provvedimento perché 
r itenevo e r itengo che fosse ed è responsabi l ità  di  un Sindaco porre 
in essere tutte le az ioni  f ino al l 'u lt imo grado di  g iudiz io,  a tutela di  
s ituazioni  che possono mettere a  repentagl io l 'ambiente  del  Comune 
di  cui  i l  S indaco è legale rappresentante.  Per questo la Giunta e poi  
i l  S indaco, f irmando gl i  att i  ha dato indicazione. Chiedo che venga 
al legata questa mia dichiarazione e a l ivel lo espl icativo chiedo che 
venga al legata la documentazione fotograf ica che ora vi  mostro che 
evidenzia qual  era lo stato dei  luoghi  per i l  quale i l  Comune ha 
attivato le procedure per la r imozione dei  r i f iuti.  Questo è una parte 
di  quel lo che c 'era in quel  capannone, quel lo che  vedete sono 
r if iuti.  I l  capannone in questione ha subito una deformazione 
strutturale a seguito del la quanti tà di  r i f iuti  presenti  al l ' interno. 
Questa è una fotograf ia,  ne seguono a ltre.  Queste fotograf ie noi  le  
abbiamo fatte perché al l 'epoca i l  sottoscr itto venne nominato 
custode giudiz iar io  del  capannone in  pendenza del  procedimento 
penale.  Non so se s i  r iesce ad intravedere,   questa la s i tuazione del  
capannone Green Falp,  pr ima che s i  procedesse,  qui  s i  vede solo una  
parte del  macchinar io.  Quindi  v is to anche i l  preventivo fatto 
dal l 'Uff ic io Ecologia per l 'eventuale r imozione abbiamo r itenuto..., 
i l  parere dei  Vigi l i  del  fuoco,  del l ’ARPA, di  tutti  g l i  enti  che 
esaminato la s ituazione c i  sembrava doveroso cercare tutte le strade 
per poter evitare al l 'ente l ’onere di  smaltimento che non so con 
quale bi lancio avrebbe potuto f inanziare perché s i  par lava di  diverse 
centinaia di  migl iaia di  euro per lo  smaltimento,  poi  la s ituazione 
oggi  è r isolta per cui  non c 'è per icolo ambientale perché i l  
capannone è stato acquistato da altro  soggetto che ha provveduto 
al lo smaltimento,  e gl i  att i  del lo smaltimento sono ovviamente al  
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Protocol lo del l 'ente perché è stato fatto un Piano, un col laudo e 
quindi  la s ituazione fortunatamente,  successivamente a questi  
procedimenti  s i  è r isolta,  ma per tutt 'a ltra v ia.  Però r itengo che 
al l 'epoca c i  fosse un per icolo ambientale che obbl igasse l ’ente a 
porre in essere tutte le az ioni  a tutela del la propr ia s ituazione. 
 
PRESIDENTE:  Consigl iere  Cozzi  prego. 
 
CONSIGLIERE COZZI:  Buona sera.  Io chiedo di  andare a  specif icare 
l 'oggetto di  questa del ibera che andiamo ad approvare,  perché  a me 
sembra che invece in questo caso vengano mischiate le cose e 
soprattutto per dare anche un effetto e un impatto,  v i sto che s i  
r ichiama la Corte dei  Conti.   
Quindi  chiedo al  PD, ma la r ichiesta di  trasmiss ione al la  Corte dei  
Conti  r iguarda la condanna cui  i l  Comune di  Lainate  è stata fatta 
nel l 'ambito del la  sentenza pronunciata dal  Tr ibunale per cui  i l  
Comune e l 'Amministrazione sta chiedendo di  ammettere un debito 
fuor i  bi lancio per pagare queste spese o i l  r icorso in Cassazione? 
 
PRESIDENTE:  Un attimo, do la parola al  Consigl iere Pinna.  
 
CONSIGLIERE PINNA:  Forse non c i  s iamo capit i ,  Consigl iere Cozzi. 
C’è una dichiarazione di  voto molto chiara che espr ime un parere 
negativo su un debito fuor i  bi lancio,  quindi  è una questione 
contabi le.  Voi  comunque, avete sostenuto del le spese che hanno 
generato un debito fuor i  bi lancio.  Poi  posso capire la  difesa pol i t ica 
del  S indaco del la propr ia scelta,  ma quel lo che noi  v i  abbiamo dato 
è un parere negativo su una partita di  bi lancio che di  fatto da un 
punto di  v ista  g iur idico normativo e gl ielo può conferma anche i l  
Segretar io mi sembra che lei  è stata anche in Giunta,  deve essere 
per forza al  di  là del  parere dei  Revisor i,  comunicato al la Corte dei 
Conti  per gl i  adempimenti  del  caso e noi  chiediamo di  al legare 
questa nostra dichiarazione al l ' interno del la del iberazione, punto.  
Poi  quel lo che lei  vuol  vedere non lo so,  però le r icordo che 
quals ias i  debito fuor i  bi lancio nel  momento in cui  v iene portato 
al l ' interno del  Consigl io,  a seguito anche del le scelte del la Giunta 
chiaramente che ha dovuto intervenire per sostenere queste spese al  
di  fuor i  del la part ita contabi le deve passare attraverso i l  vagl io  
del la Corte dei  Conti.  Questo è i l   dato e abbiamo semplicemente 
chiesto di  al legare questo atto al l ' interno del la documentazione, che 
verrà inviata al la Corte.  Poi  s iete  s icur i  del le vostre scelte?  Va 
beniss imo, nessuno le mette in discussione, poi  è leg itt imo, ma 
l 'aspetto è questo.  
 

PRESIDENTE:  Ancora Cozzi  prego. 
 

CONSIGLIERE COZZI:  Volevo solo chieder questa precisazione perché 
questo debito fuor i  bi lancio che oggi  andiamo ad approvare o non 
approvare,  a  seconda, è der ivata da un 'opposiz ione al lo stato 
passivo che è stato determinato dal l 'esc lusione o dal l ’ammissione 
del  Comune di  Lainate in v ia chirografar ia  e subordinata al la spesa 
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nei l imiti  e nei  termini  in cui  verrà sostenuta.  Quindi  è una scelta 
che è stata fatta  non pol it ica,  ma una scelta di  g iur idica e 
processuale di  opposiz ione al lo stato passivo.  Poi  vuole  trasmettere 
i l  suo parere al la Corte dei  Conti  ma io r itengo che a questo punto 
s ia giusto dare un ' informazione completa al la  Corte dei  Conti,  credo 
che sarà così  di  trasmettere anche le ragioni  che hanno determinato 
i l  parere e quindi  l’opposiz ione. 
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
CONSIGLIERE PINNA: Io le r ipeto,  Consigl iere,  ed ex Assessore,  tutti  
i  debit i  fuor i  bi lancio sono trasmess i  al la Corte dei  Conti  per le 
ver if iche del  caso. Noi  abbiamo semplicemente chiesto i l   nostro 
parere negativo r i spetto a questa partita economica,   comunque 
venga al legato a quanto deve essere spedito.  Poi,  piaccia o non 
piaccia,   è una r ichiesta pol it ica penso legitt ima del  gruppo di 
Opposiz ione. 
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola i l  S indaco.. 
 

S INDACO: Solo per completare,  così  come io  ho chiesto di  al legare 
la documentazione attestante lo stato dei  luoghi  che sono stati  
oggetto del  procedimento.  Però,  r ipeto poi  nel l ’assumere le 
posiz ioni  pol i t iche perché non è che la mia è una difesa pol it ica e la 
vostra è una disquis iz ione tecnica,  nel la posiz ione pol it ica,  poi  io 
perché ho sottol ineato questo aspetto?  Perché ovviamente c i  sono 
responsabi l ità pol it iche,  perché secondo i l  vostra vostro parere,  i l  
Comune non avrebbe dovuto difendersi  in Cassazione, quindi  avrebbe 
dovuto accettare di  essere creditor i  chirografar io e nel  caso di  
blocco di  tutta l ’operativ ità procedere al lo smaltimento.  Questo è 
legitt imo perché se voi  dite che s iete contrar i  al  r iconoscimento del  
debito fuor i  bi lancio s iete  di  fatto contrar i  al l 'az ione che lo ha 
determinato,  c ioè i l  r icorso in Cassazione  e quindi  al le conseguenze 
che sarebbero der ivate dal  mancato r icorso.  Questo è i l  concetto 
pol it ico ovviamente.  Poi  che  dobbiamo trasmettere  c i  
mancherebbe, non c 'è nessun problema, tanto fa parte...  non è i l  
debito fuor i  bi lancio,  non è i l  pr imo documento che trasmettiamo 
al la Corte dei  Conti  però i l  tema pol it ico è che c 'è qualcuno che ha 
detto:  andiamo avanti  f ino in  fondo, f ino al l 'u lt imo grado di  g iudiz io 
per cercare di  scongiurare un debito per l ’ente di  fronte a una 
tematica ambientale e qualcuno che avrebbe fatto una strada 
diversa,  s i  sarebbe fermato pr ima, dicendoci:  va bene essere 
creditor i  chirografar i,  che vuol  dire prendere zero – par l iamoci 
chiaro - in questa s ituazione legitt ima. Poi  se,  pol it icamente,  è la 
posiz ione. Ripeto:  adesso i l  tema sembra superato dai  fatt i  perché i l  
capannone fortunatamente è vuoto e l ibero da r i f iuti  però che l 'ha 
v isto,  per quel lo ho chiesto di  al legare la documentazione 
fotograf ica.  I l  f ideiussore era fal l i to,  sono andato a Roma io,  quando 
vedete le spese di  rappresentanza del  2016 sul  s i to del  Comune   
perché sono andato a  Roma a una testimonianza del l’ambito del  
procedimento penale contro chi  aveva prestato f ideiuss ione a favore 
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del Comune, sono andato a testimoniare perché abbiamo fatto noi  la 
segnalazione al la Procura del la Repubbl ica r ispetto s ituazione del la 
f ideiuss ione su cui  volevamo r ivalerc i per prendere un po '  di  soldi 
che,  eventualmente,  mettevamo da parte per smaltire i  r i f iuti.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Pinna,  poi  credo che tutti  i  
Consigl ier i  abbiano tutti  g l i  elementi  per poter votare consci  del la 
s ituazione. 
Possiamo andare al la votazione.  
E’  possibi le votare.  Manca un Consigl iere,  provate a schiacciare 
ancora...  
Vediamo i l  r isultato,  hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  11 
Consigl ier i,  contrar i  2 Consigl ier i  e astenuti  2  Consigl ier i  i  
Consigl ier i,  contrar i  sono Pinna Andrea e Castigl ione Giusy,  i  
Consigl ier i  astenuti  sono Capobianco Mario e Procopi Rosalba.  
Mi chiedono di  votare su questa del ibera l ’ immediata esecutiv ità.    
Un attimo...  E’ possibi le votare per l ’ immediata esecutiv i tà.  
Provate a r ischiacciare perché mancano due Consigl ier i.   
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  2  Consigl ier i  
contrar i,un Consigl iere astenuto.  
I  Consigl ier i  contrar i  sono Pinna Andrea e Castigl ione Giusy,  i l  
Consigl iere astenuto Capobianco Mario.  
Quindi  la del ibera  è stata approvata.  
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5. PIANO PER LA VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE ANNO 2018 

 

 
PRESIDENTE:  Possiamo andare al  punto successivo che è i l  Piano per  
la valor izzazione e al ienazione del  patr imonio immobil iare anno 
2018.  
Do la parola al l ’Assessore Maddonini.  
 
ASSESSORE MADDONINI:  La Giunta,  in una r iunione d i  Giunta, 
abbiamo approvato una del ibera con la quale s i  faceva seguito al le 
att iv ità di  r icogniz ione del  patr imonio immobil iare e quindi  s i  
g iungeva al la conclusione che ad oggi  e per l ’anno 2018 non s i  
prevedano beni  da al ienare oppure valor izzazioni  ai  sensi 
del l ’art icolo 58 in quanto i  beni  del  patr imonio immobil iare che è a 
disposiz ione del l’ente è praticamente quel lo che viene uti l izzato 
propr io per le funzioni  ist i tuzional i  e  quindi  non c i  sono beni  che 
possono essere considerati  al ienabi l i .  
L’altro passo di  cui s i  prendeva atto e che comportava una decis ione 
favorevole è che s i  proseguirà la trasformazione del  dir itto d i  
superf ic ie in dir itto di  piena propr ietà,  cosa che era già avvenuta 
negl i  ani  precedenti, in var i  anni  in realtà e s i  terrà val ida questa 
prassi  e anche per le valutazioni  economiche s i  faceva r ifer imento a 
quel lo che è stato fatto negl i  anni  precedenti  e quindi  s i  continuerà 
con la possibi l i tà d i  r iscatto di  queste  aree,  da parte del le persone 
che ne stanno usufruendo. E quindi  s i  chiede al  Consigl io Comunale 
di  aval lare la decis ione presa in Giunta con la del iberazione e,  con 
questo atto cosa avverrà?  Questo sarà un atto che verrà al legato al la 
documentazione del  2018 che verrà poi  portato in approvazione 
entro la f ine del l ’anno e che verrà pubbl icato sul  s ito  comunale,  
quindi  v i  chiedo d i  procedere al la votazione e votare favorevolmente 
a questa r ichiesta.  Grazie. 
 
PRESIDENTE: Ci sono interventi  da parte di  Consigl ier i?   
Non vedo r ichieste di  intervento.  
Posso andare al la votazione? 
Andiamo al la votazione. 
E’  possibi le votare.  
Andiamo al  r isultato.  Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  14 
Consigl ier i  nessun contrar io e 1 Consigl iere astenuto,  i l  Consigl iere 
che s i  è astenuto è Capobianco Mario.  
La del ibera è approvata.  
 
 
 
 
 
  



 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 31.10.2017 28 

 
 

6. CESSIONE GRATUITA DELLE AREE DI  SEDIME DELLA SEDE 

STRADALE SITE INVIA DE AMICIS DA PARTE DEI  S IGNORI  ORSI 

MARZIA, FANTIN GRAZIELLA E PIRAS AUGUSTO 

 

 

PRESIDENTE:Andiamo adesso al l ’ult imo punto al l ’Ordine del  Giorno:  
cessione gratuita  del le aree di  sedime del la sede stradale  s ite in v ia 
De Amicis  da parte dei  s ignor i  Orsi  Marzia,  Fantin Graziel la e Piras 
Augusto.  
Do la parola al  S indaco prego. 
 
SINDACO: Per i l lustrare questa proposta d i  del ibera r iprendo 
s inteticamente una parte del la del ibera che credo s ia espl icativa del 
s ignif icato del la stessa.  
In data 23 febbraio è stata presentata un’ istanza di  permesso di  
costruire da parte dei  s ignor i  che ha c itato i l  Presidente per la 
real izzazione di  un edif ic io unifamil iare in v ia de Amicis ,  andando 
verso i l  c imitero, per intenderci. 
L’ intervento in questione prevede nel l’area adiacente al  lotto la 
real izzazione di  un abbassamento del  marciapiede esistente 
f inal izzato al l ’apertura del  passo carraio e la demoliz ione parz iale 
di  un’aiuola f inal izzata al la r icol locazione di  posti  auto el iminata in  
previs ione el la real izzazione del  passo carraio. 
I l  mappale interessato da questi  lavor i  r isulta essere azzonato come 
strade parcheggio pubbl ico ma sono attualmente di  propr ietà dei  
s ignor i  Orsi  Fantin e Piras. 
Nel  corso del l ’ istruttor ia,  al lora i  s ignor i  hanno depositato 
un’ impegnativa per  la cessione gratuita di  queste  aree visto  che 
sono azzonate a  spazi  per strade e parcheggio pubbl ico e con questa 
del ibera i l  Consigl io Comunale prende atto del la disponibi l i tà al la  
cessione e quindi  espr ime la propr ia volontà di  acquis ire al  
patr imonio comunale queste  aree per strade e parcheggi  pubbl ic i.  E’ 
una del ibera molto semplice  ma necessar ia per poter d iventare di  
questi  propr ietar i  di  questa porz ione di  terr itor io.  
 
PRESIDENTE: Richiesta di  intervento?   
Possiamo andare al la votazione.  
E’  possibi le votare?   
Manca un Consigl iere,  provate a r ischiacciare,  chi  manca? Cozzi...   
R ischiacci. ..   
 
Vediamo l’esito,  hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  15 
Consigl ier i  ,  nessun contrar io,  nessun astenuto,  la del ibera è 
approvata al l ’unanimità.  
Con l’approvazione di  questa del ibera,  chiudo i l  Consigl io Comunale 
e auguro a tutti  buona notte.  Arr ivederci.   


