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Interventi dei Consiglieri Comunali relativi alla seduta del 6.6.2017, trascritti sulla base 

della registrazione magnetofonica dalla Società ACTS di Annalisa Celluzzi, effettuata 

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

 

COMUNE DI  LAINATE 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 06 GIUGNO 2017 

 

 

1.  COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE 

 

 

PRESIDENTE:  Va bene,  al lora,  l ’appel lo, cominciamo.  

 

 

SEGRETARIO COMUNALE:  (Procede al l ’appel lo nominale)  

Molto bene. 

 

PRESIDENTE:  Sì ,  do la parola al  Sindaco,  un att imo. 

 

SINDACO :  No,  volevo informare che l 'Assessore Del l ’Acqua stasera è 

assente,  quindi,  se ci  fossero del le interrogazioni ,  potete r ivolgerle  al  

sottoscri tto. 

 

PRESIDENTE:  Bene,  a l lora pass iamo subito al le comunicazioni,  

interrogazioni  e interpel lanze.  Do la  parola al la  Consigl iera Menegazzo 

Barbara,  prego. 

 

MENEGAZZO:   Sì ,  buonasera. Al lora, io  avrei  un ' interrogazione per 

l 'Assessore Zini  ed è meri to al  control lo  del  vicinato:  s iccome abbiamo 

notato che ci  sono sempre più cartel l i  a Lainate e frazioni ,  volevamo 

avere da le i  qualche dato in merito al l 'adesione al  control lo del  

v ic inato.  Poi ,  vi sto che l ’Assessore del l’Acqua è assente,  le faccio a lei  

a  S indaco queste interrogazioni :  si  r icorda,  un anno e mezzo fa par lato 

del la piazza,  del  discorso degl i  alberi  sost itui ti ,  eccetera.  Al l 'epoca noi  

avevamo chiesto se era poss ibi le  sost i tui re,  appunto, gl i  alberi  che 

erano previst i  in  piazza,  quindi  i  famosi  peri  –  io  l i  chiamo per i  da f iore 

-  con alt r i  alberi  p iù consoni  al la  puri f icazione del l 'ar ia.  Al l 'epoca, 

l 'Assessore del l’Acqua aveva detto che non era poss ibi le perché le 
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piante erano state scelte dal la sovr intendenza,  però aveva detto che - 

leggo esattamente quel lo che lui  ha detto in quel l 'occasione per 

evitare,  c ioè,  per essere sicura di  non svariare –  che, per  quanto 

r iguardava i l  di scorso del la  puri f icazione del l 'ar ia,  si  stava valutando 

un 'a l tra tecnica, una tecnologia per  arr ivare al lo stesso r isu l tato,  però 

al l 'epoca,  quindi  un anno e mezzo fa,  non era in grado di  dare del le 

indicazioni  precise.  Quindi ,  volevamo capire se, passato un anno e 

mezzo,  ci  potevate di re di  più in merito a questa tecnica,  tecnologia di  

cui  noi  non sappiamo nul la  quantomeno, se s i  sta facendo qualcosa in 

merito.  Poi,  ne ho una per i l  Pres idente Pravettoni  -  mi  scusi  

Presidente,  la  r ivolgo a lei ,  poi  magari  mi  di rà se è corretto oppure no 

–  noi ,  a  febbraio, avevamo presentato un ' interpel lanza in  meri to ai  

f inanziamenti  del le p i ste ciclabi l i :  ad oggi  non c 'è stata data r i sposta. 

Probabi lmente non c 'è stata data oppure si  è persa nei  meandr i  del le 

cartel le var ie  spam? Se può genti lmente veri f icare e farci  sapere 

perché sono passati  un po'  d i  mesi .  In ult imo, invece,  ne avrei  una serie 

per  l 'Assessore Scaldalai  e r iguardano lo SPRAR: al lora,  lo SPRAR -  ok –  

ad ottobre abbiamo adottato. 

 

PRESIDENTE:  Scusa -  è entrata Rosalba e i l  Consigl iere Capobianco. 

 

MENEGAZZO :  Questo atto di  indi rizzo,  un paio d i  mesi  fa avevamo 

par lato del  bando.  I l  bando è stato chiuso, è  stato vinto da Farsi  

Pross imo. Se r icorda,  in occasione del l 'atto di  indir izzo,  avevamo 

par lato,  però,  dei  progett i,  nel  senso:  lei  c i  parlava, per  fare proprio 

un esempio,  progett i  legati  a l l 'agricoltura piuttosto che - me lo sto 

inventando al  momento - progett i  legati  al la sartoria,  volevamo capire 

se erano stat i  a questo punto,  vi sto che i l  bando è stato chiuso, 

individuata –  la chiamo cooperativa -  che t ipo di  progett i  r iguarderanno 

le persone che arriveranno sul  terri torio.  Sempre inerente al lo SPRAR, 

noi  al l 'epoca avevamo chiesto se era possib i le effettuare -  dic iamo così  

-  indi re un incontro pubbl ico piuttosto che un Consigl io  Comunale 

aperto sul l 'argomento.  Ci  chiediamo, quindi ,  vi sto che oramai  siamo 

quasi  a r idosso,  se avete pensato di  organizzare quest ' incontro pubbl ico 

per  quantomeno - non dico spiegare - comunque per dialogare con la 

c ittadinanza in merito.  Per  ora è tutto,  poi ,  in base al le  r i sposte, 

magari  farò alt re domande, grazie. 

 

PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna, prego. 

 

PINNA :  S ì,  buonasera a tutt i .  Per  quanto r iguarda l 'Assessore 

del l 'Acqua,  io solo t re flash dei  qual i  non mi  aspetto r isposta scr itto 
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perché sono del le sol lec itazioni ,  per  quanto r iguarda l 'Assessore 

del l 'Acqua,  del le sol lecitazioni  che lasc io al  Consigl io.  Al lora,  mi  viene 

segnalato via Adamello angolo Monterosa,  lo stop del la segnaletica 

orizzontale r i spetto al lo spostamento del la  cabina del  gas in 

corri spondenza di  dove c 'è i l  pediatra.  I  resident i. ..(Segue intervento 

fuor i  microfono).. .  No,  no,  nel  senso che -  io non so che segnalazione 

ha avuto,  no?  -  perché a me r i sulta che al t r i  residenti  avevano fatto in 

precedenza verosimilmente del le r ichieste di  batt i tura del la 

segnaletica orizzontale da quel  punto di  vi sta, per cui  era soltanto 

questa sol lecitazione. Ho,  poi ,  vi sto la  pi sta c iclabi le che è stata 

real izzata nel  cannocchiale verde che abbiamo praticamente tra le vie, 

nel la zona di  via  Grancia.  Lì  volevo segnalare questa cosa: 

percorrendolo in bic ic letta,  mi  sono accorto che sono stati  posiz ionati  

di ssuasor i  che servono per  evi tare che i  ragazzini  possano passare con 

dei  motocicl i  al l ' interno di  questo percorso.  I l  problema è che sono 

stati  posiz ionati  quest i  di ssuasori  dove di ff ici lmente si  r iesce a passare 

anche in bic ic letta e,  per come poi  è stata real izzata l 'opera, che, da 

un punto di  v i sta anche paesi st ico architettonico,  è anche pregevole 

come idea di  prosecuzione del  cannocchiale d i  col legamento del le 

frazioni  r i spetto a Lainate,  c 'è,  però, un problema che, non passando 

né le  bicic lette né i  motorini  come noi  volevamo, perché sono molto 

r iavvic inati ,  si  formano quel le  st rade paral lele  dove poi  tutt i  passano 

lungo,  praticamente,  lo spazio verde,  per cui  volevo capire se era 

possib i le, magari ,  pensare,  ri spetto al  posizionamento attuale dei  

di ssuasor i,  magari  un al lontanamento degl i  stessi  per  permettere al le 

bic ic lette di  passare,  magari ,  in sicurezza e di  non passare magari  poi  

a i  motoveicol i  e  poi  magari  l 'a l largamento degl i  stessi  di  u lteriori,  

magari  anche element i  verdi,  per  permettere,  appunto,  di  evi tare di  

passare lungo i l  prato.  Poi  c 'è la r ichiesta che avevo già fatto un po'  di  

volte r i spetto al  vetro del la  casetta del  Grappa,  che mi  era stato detto 

che era previsto i l  posizionamento di  un vetro in  plexiglass:  oggi  sono 

passato a salutare gl i  anziani ,  mi  hanno detto che non è ancora stato 

sost itui to,  per cui  era una sol lecitazione da questo punto  di  v i sta. Poi,  

le al tre,  invece,  tre interrogaz ioni  ve le leggo.  Al lora, la  prima è 

indi r izzata al  S indaco Landonio:  attuaz ione del la  del ibera di  Consigl io 

Comunale per l ' int itolaz ione di  una piazza,  via o opera pubbl ica, a 

Falcone e Borsel l ino.  A maggio di  quest 'anno sono passat i  25 anni  dal le 

st ragi  d i  Capaci  e  via d 'Amelio,  in cui  persero la  vita Giovanni  Falcone 

e Paolo Borsel l ino, magistrati  del  pool  ant imafia che portò al  

maxiprocesso di  Palermo. Due uomini  che hanno sposato la verità e  la 

g iust izia  e  amarono a tal  punto i l  propr io paese da scegl iere in  favore 

di  esso i l  sacri f icio personale.  Con loro mori rono anche la mogl ie di  
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Giovanni  Falcone, Franca Morvi l lo, e otto uomini  del le r i spett ive 

scorte.  Risale ormai  a due precedenti  legi slature del  Parlamentino 

Lainatese in  attesa del la mozione condivi sa da maggioranza e 

opposizione per  inti tolare a quest i  due eroi  una piazza,  una v ia o 

un 'opera pubbl ica del  territorio a loro memoria.  Si  sol lecita un fatt ivo 

impegno di  attuazione di  quanto del iberato,  di st intamente i l  

Capogruppo del  PD Andrea Pinna. Interrogazione Cda farmacia 

comunale: secondo quanto stabi l i to dal l 'art icolo 6 comma 2 del  decreto 

legislat ivo 78/2010,  a i  membri  del  Consigl io  di  Amministrazione del le 

i st ituzioni  comunal i  e  del le  aziende special i ,  nel  caso in  cui  tal i  

organismi r icevano contr ibuti  da parte del  Comune, non potrà più 

essere erogata alcuna indennità.  Dopo l 'entrata in  vigore di  tale 

di sposit ivo, secondo i  giudici  contabi l i  del la Lombardia,  non è più 

possib i le attribuire alcun compenso a soggett i  che facciano parte di  

organi  col legial i  del le i stituzioni .  I  magistrati  contabi l i  del la 

Lombardia,  con la del ibera 22/2013,  pubbl icata sul  sito del la sezione 

regionale di  control lo i l  12 febbraio hanno r icordato che la previsione 

contenuta nel  comma 2 preclude di  erogare quals iasi  compenso in 

favore degl i  amministrator i  degl i  enti  che r icevono contribut i  pubbl ici.  

Secondo i  magistrati  contabi l i ,  l 'art icolo 6 comma 2 del  DL 78/2010 è 

appl icabi le se l 'organismo non riceve - non è appl icabi le se l 'organismo 

non r iceve contribut i  a carico del le f inanze pubbl iche.  A tal  f ine, 

spetterà al l 'ente ver i f icare se in  fase di  cost ituzione o success ivamente 

non s ia stata attribuita al l 'az ienda speciale alcuna uti l i tà suscett ibi le 

di  valutazione economica. Si  c ita,  inoltre, sul  tema la recente sentenza 

52/2016 del la sezione g iuri sprudenziale del l 'Umbria del  Tar  –  scusate, 

del la Corte dei  Conti  -  sul la base di  quanto premesso da qualche anno, 

anche in previsione del la  d i scuss ione che faremo oggi ,  i l  compenso per 

i l  Cda del le nostre farmacie comunal i  è stato congelato e la c i fra è 

stata fino ad ora accantonata in apposito capitolo di  bi lanc io.  Parrebbe 

opportuno chiarire  se questo contributo è legitt imo o se è da el iminare 

insieme al l 'accantonamento al la luce del la normativa e del la 

g iuri sprudenza.  Se s i  volesse poi  dipanare qualsiasi  dubbio,  i l  Sindaco 

potrebbe richiedere parere contabi le a l la competente sezione del la 

Corte dei  Conti  del la  Lombardia.  Certo di  un posi tivo r i scontro al  

sol lecito in  l 'oggetto, di st intamente, Andrea Pinna.  Vado poi  al la 

lettura del l 'ul t ima: interrogazione Convenzione per i l  servizio bar 

ubicato presso l 'area mercato di  Barbaiana.  Lo scr ivente,  nel l 'ul t imo 

Consigl io  Comunale, ha sol lec itato una serie  d i  ver i f iche con i l  

concessionar io del l ’area in oggetto,  in part icolare sul lo  stato 

manutentivo e gl i  obbl ighi  nei  confronti  del l 'ente.  Nonostante alcune 

fras i  d i ffamatorie a mio carico comparse su Facebook,  resta i l  mio 
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unico interesse la  tutela del  bene pubbl ico e la  sicurezza dei  ci ttadini  

più piccol i .  Non avendo ancora avuto alcun ri scontro in  merito a quanto 

evidenziato e al le r ichieste di  accertamento, mi trovo costretto a 

tornare sul l 'argomento.  Com'è faci le r i scontrare e come documentato 

anche fotograficamente,  se poi  servono le  foto ve le forniremo, i  giochi  

instal lat i  presso l 'esercizio e  aff idati  dal la  Convenzione al la  cura e al la 

manutenzione del  concessionar io r i sultano pesantemente ammalorati ,  

marci  in alcune parti  l ignee e privi  di  una protezione del la ferramenta. 

S i  chiede, pertanto,  un sopral luogo del l 'uff ic io competente al  f ine di  

ver i f icare i l  loro stato e la loro sicurezza e che,  assunt i  i  

provvediment i  cautelativi  del  caso,  venga garant ita l 'esecuzione degl i  

interventi  straordinari  che ne permetteranno una sicura r imessa in  uso, 

nonché la  successiva manutenzione ordinaria che ne mantenga la 

dovuta efficienza. Negl i  scorsi  giorni ,  i l  concessionario ha invero 

eseguito un intervento estemporaneo di  t integgiatura per  tamponare la 

s i tuaz ione,  ma s i  teme che ciò non r isolva affatto i l  problema sopra 

evidenziat i,  l imitandosi  a nasconderl i  ad una prima superfic iale 

valutazione. Anche in merito al l ' impianto di  i r r igazione del l 'area,  s i  ha 

i l  serio sospetto che non sia  più funz ionante in  modo corretto,  tanto 

nel  parco che nel la l imitrofa area dov’è posiz ionata la  casa del l 'acqua. 

S ignor  Sindaco,  r itengo che intervenire per  far  r i spettare la 

Convenzione relat ivamente agl i  obbl ighi  manutentivi  sui  beni  e  sugl i  

impianti  dati  in  affidamento mediante Convenzione ad operatori  

economic i  s ia doveroso per  ass icurare la conservaz ione in  buon 

eff ic ienza e per garant ire la s icurezza dei  c i ttadini  che accedono a tal i  

aree.  Letta la  Convenzione,  si  chiede al tresì  di  veri f icare che tutte le 

speci fiche tecniche relat ive al l 'arredo posizionato s iano mantenute e 

che s i  fornisca copia del  Piano manutentivo del  verde,  del  p iano degl i  

interventi  manutentiv i  degl i  immobil i ,  del  piano di  di sinfestazione e 

sani f icazione che, come la Convenzione prevede,  devono essere 

debitamente depositat i  in  Comune e, conseguentemente, r i spettat i  e 

cert if icat i.  Si  chiede anche la  cert i f icazione ad ultimazione dei  lavori,  

iniziati  ormai  un mese fa sui  giochi,  lavor i  ancora in essere senza 

chiusura preventivamente del l 'area.  Si  chiede,  inolt re,  in forma att iva, 

c irca la veri f ica del l 'es i stenza del la società La Girandola SNC con la 

quale è stata sottoscri tta la  Convenzione dei  versament i  fatt i  da questa 

al l 'ente,  comprensivi  dei  re lat ivi  incrementi  I stat  previsti  dal la stessa 

Convenzione,  dei  giorni  e degl i  orari  di  effett iva apertura come da 

Convenzione.  Gl i  orar i,  se  non ricordo male erano,  stabi l it i  dal la 

Convenzione, previst i  sette giorni  su sette.  Io domenica, ad esempio, 

sono stato al  parco a farc i  i l  g iro per  veri f icare cosa stavano facendo 

come lavori  e,  ad esempio,  i l  gestore era chiuso per  cui  c 'è  anche un 
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problema r i spetto al la gest ione dei  g iorni.  In attesa di  puntuale 

r i scontro su tutto quanto sopra r ichiesto,  di st intamente,  Andrea Pinna, 

Capogruppo del  PD. Ve le  lasc io tutte e t re,  grazie. 

 

PRESIDENTE:  Ci  sono al tre interrogaz ioni  da parte dei  col leghi  

Consigl ieri ?  Alt riment i  passo al le r i sposte. Cast igl ione Giuseppa,  prego. 

 

CASTIGLIONE:  S ì ,  buonasera.  Ho due interrogazioni  da leggere.  Una non 

r iguarda . ..,  s i  fa la  r ichiesta di  numero e segnalazione,  segnalazione e 

r ichiesta dei  danni per  cadute accidental i .  Ci  r i sulta che numerosi  

marciapiedi  versano in  catt ivo stato di  manutenzione che provoca non 

solo d isagi  per  i  pedoni  che l i  ut i l i zzano,  ma che sono fonte anche di  

cadute accidental i .  Non può sfuggi re l ' importanza di  salvaguardare la 

s icurezza e l ' incolumità di  questi  utenti  debol i  che,  per  superare 

eventual i  di f f icoltà nel  percorrere i  marciapiedi ,  potrebbero essere 

tentati  ad invadere la sede stradale, cosa che sembra s ia avvenuta in 

occasione di  invest imenti .  Pertanto, sol lecitando un puntuale 

monitoraggio e, d i  conseguenza,  una pronta manutenzione,  s i  chiede di  

relazionare sul  numero di  segnalazioni  richieste e dann i  pervenuti  da 

c ittadini  per  cadute accidental i  a l  competente uffic io comunale.  Letto 

i l  regolamento del  Consigl io  Comunale relat ivo al l 'art icolo 32 comma 2, 

s i  attende puntuale r i sposta scrit ta.  Un'al t ra interrogazione r iguarda i l  

lavaggio del le st rade:  negl i  ul t imi anni ,  l 'Amministrazione Comunale 

provvede,  mediante la società appaltatrice,  al la pul iz ia settimanale o 

quindicinale del le st rade e dei  parcheggi .  E’  chiaro che s i  t ratta di  

un 'att ività indispensabi l i  per la  pul iz ia e i l  decoro del la  cit tà,  ma che 

ha dei  r i f less i  sul la v i ta dei  c ittadini ,  che non sempre si  r icordano del  

calendario di  questa pul iz ia  periodica del le strade.  Al  di  là  o no, sul lo 

st igmatizzare sul le buone abitudini  dei  nostri  c ittadini  che non sempre 

comprendono tale necess ità,  c 'è  da r i levare che vi  è una innegabi le 

di ff icoltà a reper ire dei  post i  per  parcheggiare creando, questo s ì ,  un 

disagio al la c ittadinanza.  Inoltre, c 'è  da r icordare che adesso s i  

avvic ina anche i l  per iodo vacanziero per  cui  chi  parte dovrà provvedere 

di  parcheggiare i l  proprio mezzo senza che al  r itorno si  r it rovi  con una 

multa sul  parabrezza del l 'auto.  Alcune Amministrazioni ,  pur  nel l ' intento 

di  tenere pul ite  le propr ie strade,  hanno interpretato questo disagio 

ut i l izzando idonei strumenti  e strumentazioni  con l 'ut i l i zzo di  

lavastrade forni te di  lancia con getto d'acqua che evitano ai  cittadini  i l  

continuo movimentare del le proprie autovetture.  La r ichiesta,  quindi , è 

quel la  di  avviare questo nuovo modo di  pul iz ia del le st rade o, in 

subordine,  di  veri f icare che i l  piano di  sp iazzamento stradale sia i l  più 

possib i le adeguato e tale da contenere poss ibi l i  di sagi  dei  c ittadini.  
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Inolt re,  s i  r ichiede di  sapere a quanto ammonta la somma di  denaro 

incassato dal l ’Amministrazione Comunale dal le multe in occasione di  

tal i  eventi  e come si  intende investi re  questa somma. Letto i l  

regolamento del  Consigl io  Comunale relat ivo al l 'art icolo 32 comma 2,  si  

attende puntuale r isposta scrit ta. Io, a  voce, vogl io fare una r i f lessione 

per  quanto r iguarda i l  fatto che finalmente gl i  edi fic i  scolastic i,  

f inalmente, lunedì part i ranno con queste grandi  r i strutturazioni  che 

sono,  appunto,  le  r i strutturaz ioni  dei  bagni . Mi  chiedo:  olt re a questo 

grosso lavoro importante,  avete programmato, sempre in questo 

per iodo est ivo,  vi sto che è l 'unico momento in cui  s i  può operare 

al l ' interno degl i  edi fic i  scolastic i ,  avete programmato al tr i  interventi,  

anche se di  minore importanza,  ma pur sempre importanti ?  Ecco,  volevo 

sapere questo, se avevate intenzione o avete g ià st i lato una 

programmazione.  Ricordo anche al l 'Assessore Z ini  che aveva promesso 

di  far  part i re -  non lo so -  quel  progetto che,  pur di  mettere in 

s icurezza gl i  edif ic i  scolast ici ,  r iguardava,  appunto,  mettere degl i  

ant i furt i  nei  nostri  edi fic i,  ecco, grazie.   

 

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

 

CAPOBIANCO:  Buonasera a tutti .  Io volevo r icordare –  non c’è 

l ’Assessore del l 'Acqua -  quel  problema che magari  è un po’  un tormento 

per  lui ,  gl ielo r icorderò la volta pross ima, sempre i l  sottopassaggio 

autostradale dove praticamente pensavo che si  era concordi  nel  

posizionare dei  pi lastr ini  di  protezione per i  c it tadini  che vanno a piedi  

e in bic ic letta,  comunque gl ielo r icorderò quando lo vedo oppure nel  

pross imo Consigl io. Mentre,  per  l 'Assessore Z ini ,  vorrei,  se  per caso 

avete veri f ica,  control la,  perché diversi  cit tadini ,  dicono, r i tengono, 

praticamente che i  sacchetti  di  raccolta del l ' immondizia del  secco sono 

molto fragi l i ,  non so se è una part ita che è andata a male,  ammalo 

rata, ma che,  praticamente, non riescono a contenere praticamente i l  

contenuto secco e si  rompono e bisogna usare più sacchi , quindi, 

magari ,  nel  r i sparmio,  poi,  va a f ini re  che se ne consumano di  p iù.  Non 

so se magar i ,  i l  Pres idente, può r ispondere in  meri to agl i ,  non 

al lagamenti ,  però, nel le st rade,  spesso,  s i  vedono queste quant i tà di  

acqua,  non so se legate alle  condizioni  c l imatiche,  sono queste bombe 

di  acqua oppure perché non drenano bene,  cioè i  pozzetti  di  raccolta 

del l 'acqua non sono prat icamente ben control lat i ,  i spez ionat i,  e si  

aspetta praticamente questo lavoro di  pul i tura di  questi  pozzetti .  

 

PRESIDENTE:   Ha chiesto la parola i l  Consigl iere Pinna,  poi  dobbiamo 

dare le r i sposte. 
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PINNA:  No,  i l  Consigl iere Capobianco mi  ha,  nel la  sua interrogaz ione, 

fatto venire in  mente una cosa:  durante le  var ie  di scussioni,  le 

opposizioni  avevano segnalato, ma penso che sia  ben chiaro anche 

al l 'Amministrazione, legato al l 'entrata del  nuovo gestore,  per  quanto 

r iguardava i l  di scorso del la  raccolta, i l  fatto che comunque diversi  dei  

contenitor i  che venivano svuotati,  un pochett ino perché da quel lo che 

ho potuto osservare io,  verosimilmente g l i  operatori  sono uno per 

camion, per  cui  deve scendere a volte, quindi  svuotare velocemente, 

poi  c 'è  la  gente che suona e tutto quanto,  per cui  c’è un po’,  non di  

tutt i  chiaramente, di  i r ruenza quando s i  svuotano anche alcune 

t ipologie di  r i f iut i  r i spetto ad alt re. Mi  veniva in mente una per  tutte, 

nel  senso che io ho avuto la percez ione -  ma non lo  dico perché - 

tornando come residente a Lainate un anno fa,  mi  hanno dato un nuovo 

contenitore del la carta,  che è sempre un po'  antipatico doverlo 

svuotare perché,  comunque, magari  b i sogna usare un po'  di  forza 

r i spetto,  magari ,  al l 'umido che ha un peso diverso per  cui , ad esempio, 

è passato meno di  un anno e ho i l  contenitore tutto rotto e dovrò 

provvedere al la sua sost ituzione.  Capire se è possibi le,  Assessore, 

magari ,  vi sta anche la  si tuazione di  pensare a un’eventuale possib i l i tà, 

come succedeva in precedenza,  nel  momento in cui  si  dovessero 

rompere questi  contenitori ,  almeno nel  primo anno di  v i ta perché, 

comunque, se sono vecchi , prendono le intemperie,  prendono l 'acqua, 

sappiamo tutt i  beniss imo che comunque sono di  plast ica,  s i  deteriorano 

e tutto quanto,  per cui  è normale che abbiano una v ita p iù breve 

r i spetto ad al tre t ipologie contenitore, però ho come la percezione che 

alcune t ipologie merceologiche di  r i f iuto, t ipo la carta e anche, 

probabilmente, la  t ipologia di  plastica di  alcuni  di  questi  contenitori,  

come quel lo,  appunto,  di  cui  stavo par lando,  probabi lmente o vanno 

scelt i  megl io,  ed è una sol lecitazione per  GESEM, o capire se, 

per lomeno, se t i  vengono rott i  durante la  fase di ,  comunque, 

svuotamento nel  primo anno oppure nel  primo anno e mezzo, adesso 

valutate voi ,  è poss ibi le  eventualmente sost i tui r l i  perché, 

effett ivamente, anche gi rando nel le vie, se vedete poi  quando passano 

le raccolte,  c i  sono proprio quel l i  del la carta che sono quasi  tutt i  rott i.  

Quel l i  del l 'umido un po'  meno perché,  magar i,  c i  sono i  contenitori,  

quel l i  gr igi ,  che sono un pochettino più spessi  e  quel l i  del  vetro, 

secondo me, anche quel l i  sono un pochettino più importanti  come 

tenuta e sono meno rott i .  Per  cui  era soltanto questa segnalazione, 

grazie.   

 

PRESIDENTE:  Passerei  al le r i sposte,  s iete d’accordo?  Comincio con 
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l 'Assessore Zini ,  prego.  

 

ZINI:   Sì ,  buonasera a tutt i .  Inizio con la  r i sposta per la Consigl iera 

Menegazzo,  i l  control lo del  vic inato: ad oggi  c i  sono c irca 20 gruppi  di  

control lo  del  vic inato.  Sono gruppi  ovviamente spontanei  che si  sono 

formati  a  seguito dei  vari  incontr i  pubbl ic i  che abbiamo fatto.  Sono una 

ventina e,  quindi,  sono c inque o sei  in  p iù r i spetto ai  pr imi  original i  

perché,  appunto,  come lei  nota che aumentano i  cartel l i ,  perché piano 

piano le persone si  organizzano,  vengono a chiedere informazioni  e, 

poi ,  se si  raccogl ie  i l  numero minimo previsto, si  forma un nuovo 

gruppo.  Propr io in quest i  giorni ,  sett imana scorsa,  sono venut i  alt r i  due 

gruppi  di  cit tadini  a  chiedere informazioni  e adesso s i  stanno muovendo 

per  capire se tutt i  i  v ic ini  aderi ranno e,  quindi ,  potrebbero anche 

aumentare nel le  prossime sett imane, per  cui  funziona così .  Mi  sembra 

che i l  progetto s ia procedendo bene, c 'è abbastanza soddisfazione nel  

senso che i l  s i stema funziona,  per cui  noi  sosteniamo e faci l i tiamo 

questa autorganizzazione dei  c ittadini .  Per  quanto r iguarda,  invece, la 

quest ione dei  sacchetti  del  secco,  segnaleremo a GESEM. A volte 

succede,  ma probabilmente è qualche part i ta di  sacchetti  che è uscita 

a male perché, a volte, ci  sono questo t ipo di  segnalaz ioni .  Per  la 

pul i tura dei  pozzett i ,  invece,  è  una att ività che svolge i l  gruppo CAP 

tramite AMIACQUE. E’  un 'att ività d i  manutenzione ordinaria 

programmata per  cui  c 'è –  dic iamo - a  turno dovrebbe, nel  gi ro di  un po ' 

di  tempo -  diversi  anni  dic iamo - tutta la c it tà viene s i stemata - 

dic iamo –  pul ita.  Se ci  sono, però, del le  problematicità,  dei  punti  

cri t ic i  possiamo segnalarl i  e antic ipare la  pul itura programmata. Ok, 

invece,  per  la questione dei  contenitor i ,  sono del le segnalazioni  che 

per iodicamente ritornano e che abbiamo già fatto anche con GESEM. 

Penso che sia  una buona idea quel la  di  d i scutere l 'eventuale cambio dei  

contenitor i  danneggiati  e ne parl iamo con GESEM e vediamo cosa si  

r iesce a effettuare.  

 

PRESIDENTE:  Assessore Scaldalai,  prego.  

 

SCALDALAI:  Buonasera. S ì ,  r i spondo al la r ichiesta del la  Consigl iera 

Menegazzo.  Giustamente, come ha r icordato la  Consigl iera,  la gara per 

l ' individuazione del  soggetto gestore aveva vi sto l 'aggiudicazione a 

Fars i  Prossimo, i l  quale Farsi  Pross imo ha fatto un 'anal i si  compless iva 

del  territorio su tutte le poss ibi l i  att ività che si  potevano svolgere, più 

che alt ro uno studio,  insomma, ovviamente,  insieme anche a tutt i  i  

Comuni  e anche i  soggett i  che poi  parteciperanno, ha predisposto i l  

progetto di  massima con i l  quale abbiamo partecipato,  appunto,  al  
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bando ed è  not iz ia di  oggi  che i l  29 maggio i l  Ministero del l ' Interno,  è 

propr io una notizia fresca,  l ’avremo data comunque questa sera, i l  29 

maggio i l  Ministero del l ' Interno ha approvato la nostra proposta di  

partecipaz ione al lo SPRAR, per cui ,  dal  1  lugl io,  potranno in iziare 

effett ivamente le att ività d i  progettaz ione vera e propria.  Quindi, 

adesso non siamo ancora in  grado,  quindi ,  d i  avere una progettazione 

esecutiva precisa di  quel le che saranno le att ivi tà che s i  svolgeranno. 

Chiaramente abbiamo un’idea di  massima che comprende tutta una 

ser ie d i  att ività. Che sono vast i ssime però adesso dobbiamo scender nei  

particolari .  E  non abbiamo neanche,  al  momento,  non sappiamo qual i  

saranno le persone che verranno sul  nostro terri tor io.  Io r icordo che a 

Lainate è stata reperita la proposta nostra,  sono se i  post i ,  a Barbaiana, 

un c ittadino ha messo a disposizione sei  post i ,  non sei  appartamenti,  

sei  posi ,  per sei  persone.  Per  quanto r iguarda l’ incontro pubbl ico, 

abbiamo pensato di  farlo anche a giugno,  ma abbiamo anche l ’ incontro 

sul  bi lancio partecipativo che è una cosa che ci  sarà i l  22, poi  ci  sarà i l  

29 quel l ’ incontro sul la  viabi l ità a Largo Grancia eccetera e quindi  

pross imamente senz’al tro.  Anche perché ci  sembrava anche , c 'era 

anche poco da di re,  è notiz ia di  oggi  che è stato accettata la  nostra  

proposta.  Fino a ieri  e  non lo sapevamo quindi  cosa potevamo dire,   che 

neanche sapevamo se sarebbe stata accettata la  proposta. Dobbiamo 

iniziare la  progettazione secondo me sarebbe anche i l  caso di  avere 

qualche idea più precisa,  sennò che cosa raccontiamo, adesso in iziamo 

i l  progetto,  quindi  appena avremo qualche cosa di  più concreto,  e  idee 

eccetera,  un pochettino più chiare,  ovviamente senz 'altro l ' incontro 

pubbl ico senz 'a ltro c i  sarà. 

 

 

PRESIDENTE:  La parola al  Sindaco prego.  

 

SINDACO:  Era un’idea che mi  veniva in mente,  però Assessore gl iela 

butto l ì ,  in  questa sede anche  perché non conosco in questo momento 

la  situazione per  quanto r iguardava g l i  a l loggi  che avevamo in via 

Valsesia che,  se non r icordo male, al l ' iniz io erano dati  comunque al  

gestore del la casa di  cura ma che poi  successivamente erano stati  

aff idati  a  SERCOP per tamponare le  s ituazioni  emergenzial i  che 

avevamo sul  terri torio,  poi  io  vado a memoria perché non r icordo bene, 

ma la domanda è:  tutt i  quegl i  al loggi  in  questo momento che non so 

quanti  sono,  non ricordo,  sono tutt i  occupati  –  ed è la  prima domanda - 

,e  la  seconda è se eventualmente quest i  anche al la  luce di  questa 

att ivazione di  questo progetto,  mi  sembra di  capire quindi  che è un 

soggetto pri vato che ha reso disponibi l i tà di  sei  post i ,  se 
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eventualmente l 'amministrazione ha in mente, come ad esempio anche  

abbiamo auspicato come part ito,   a l l ' interno comunque del le 

di scussioni   di  questo Consigl io Comunale mettere anche lei  a 

di sposizione eventuale luoghi ,  in questo momento sf it ti ,   d i  proprietà 

del l ’ente, grazie. 

 

PRESIDENTE:  Do la  parola al l ’Assessore Scaldalai . 

 

SCALDALAI:  Si  r i feri sce ai  mini  al loggi  per  anziani , sono nove.  Sono 

tutt i  occupati ,  e una parte, uno,  forse due,  adesso non ricordo 

esattamente sono occupati  da anziani  che, quindi   quel la che era la 

dest inaz ione pr incipale originale, poi  t re, a volte anche quattro mini  

a l loggi  invece  t re o quattro sono a disposizione dei  Servizi  Social i  in 

modo part icolare per  l 'emergenza abitat iva in sostanza che è diventata 

una qualcosa di  veramente in  crescita. I l  resto al la invece sono 

assegnat i  a SERCOP  che l i  impiega per situazione che di  fragi l ità 

soc iale  ma in modo part icolare piccol i  nuclei  mamma-bambino 

eccetera,  quindi  sono occupati  occupat i ssimi...  abbiamo una l i sta di  

attesa nel  senso se guardiamo le esigenze e i   problemi che abbiamo e 

quindi  vedo che è proprio  improbabile che possono essere uti l i zzati  ad 

al tr i  f ini  alt r i  e alt ri  scopi,  anche perché poi  t ra l 'a l tro dal  punto di  

v i sta di  quel lo che lei  sottol inea per  i  profughi  non sono neanche 

adatt i ,  non so se lei  l i  ha mai  vi sti ,  sono propr io piccol i ,  ogni  mini  

a l loggio può ospitare una o due persone, quindi  sono molto...  Noi  

qualche volta forziamo un pochettino, ma abbiamo questa esigenza,  al  

momento assolutamente non è previsto.. 

 

PRESIDENTE:  R ido la  parola a Zini  prima del  Sindaco,  voleva dare una 

r i sposta. 

 

ZINI:  Mi ero dimenticato una r i sposta per  la  Consigl iere Cast igl ione, per 

le scuole,  gl i  al larmi  nel le  scuole,  abbiamo fatto un progetto di  

massima e stanziato i  fondi  necessari ,   

quindi  con le usual i  procedure verranno acquistati  e i stal lat i.  Questo è 

un lavoro che si  può fare anche... ,  speriamo di  riuscire a far lo entro 

l 'estate,  ma comunque s i  può fare anche a scuole aperte quindi  appena 

sarà poss ibi le verranno i stal lat i  gl i  al larmi, 

 

PRESIDENTE:  Do la  parola al  Sindaco prego.  

 

SINDACO :   Ho un po’ d i  r i sposte,  cerco di  non di lungarmi t roppo anche 

perché  a lcune sono sol lecitazioni , al tre necess itano di  r i sposte 
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abbastanza approfondite,  vi sto che sono anche piuttosto art icolate, 

però come sempre mi  piace fare un cenno, g iusto per  dare un r i scontro 

anche ai  Consig l ieri,   che poi  magari  non sono  coinvolt i  nel le  ri sposte 

formali  inviate per  i scri tto.  Innanzi  tutto mi  agganc io,  per chiudere la 

tematica a questo dei  migranti  anche perché non l 'ho comunicato 

uff ic ialmente ma s icuramente è noto a tutt i  la partecipazione del  

Comuni  di  Lainate al  Protocol lo proposto dal la  Prefettura che è stato 

sottoscri tto  qualche g iorno fa davanti  al  Minist ro del l ' interno Prefetto 

e ai  rappresentanti  di   numerosi  sindac i  del le zone omogenee del la 

Cit tà metropol itana che credo s ia un segnale,  i l  Prefetto nel l 'ambito 

degl i  incontri  con i  referenti ,  i  Comuni  referenti  del le zone omogenee 

perché poi  la  modal i tà organizzativa per rapportarsi  con la Prefettura 

che è prevista nel  Protocol lo è un tavolo di  monitoraggio formato dal  

Prefetto  e dai  rappresentanti  dei  Sindaci  del le c i ttà del le capofi la 

del le zone omogenee, per  noi  è  Rho,   ha già manifestato i l  fatto che 

r i spetto  anche al l 'anno scorso che è stato l 'anno record,  d i  arrivi  in 

I tal ia  abbiamo un numero proporzionalmente maggiore e quindi  ha 

manifestato l 'esigenza, al  di  là  di  aver  preso nota del  nostro progetto 

SPRAR e del le a lt re zone,  del la  necessità anche di  dare una r i sposta per 

emergenze abitative,  legati  ai  cosiddetti  progett i  CAS, che son  gest it i  

di rettamente dal la Prefettura.  Al  momento non mi  r i su lta c i  s ia stata 

disponibi l i tà part icolari  anche perché,  sembra la quasi  total ità,  dico 

quasi  perché so che Rho ha messo qualcosa di  pubbl ico, però la quasi  

total i tà dei  Comuni  non ha messo proprie strutture al l ' interno... 

s icuramente del  progetto SPRAR, perché comunque tutt i  hanno 

condivi so che ci  sono anche l i ste di  attesa sugl i  a l loggi  di  res idenza 

pubbl ica molto numerose.  Credo che le nostre r ichieste superino le  100 

unità di  s icuro,  quindi  vuol  di re un numero consi stente,  poi  magari   non 

tutt i  hanno i  di ritt i ,  non tutt i  hanno le  caratteri st iche per essere 

ospitat i,  e  contiamo di  mettere a disposizione qualcuno nei  prossimi 

mesi  completando i  lavori  di  r i strutturaz ione degl i  al loggi  che oggi  non 

è stato possib i le assegnare perché necess itavano di  manutenzione 

straordinaria. Ripartendo daccapo pr ima ri spetto al  tema del l 'ar ia, mi 

verrebbe una battuta nel  senso che in quel  Consigl io comunale,  lei  

Consigl iere Menegazzo ha c itato le  parole del l’Assessore Del l ’Acqua,  mi 

r icordo che s i  fece una certa ironia sul  fatto che le palme fossero uno 

del le piante maggiormente adatte a favore i l   r ic iclo d 'ar ia,  poco dopo 

le hanno messe a Milano quindi  non so se l 'hanno fatto per  questo 

motivo,  però s icuramente i l  tema c’è. Io   penso che l ’Assessore 

Del l ’Acqua,  r i spetto al la  tecnica di  migl ioramento del la  qual i tà 

del l ’aria in  p iazza,   facesse r i ferimento a quegl i  intervent i  che 

vengono proposte per  posizionare al  di  sopra del l 'asfal to quel le 
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sostanze mangia smog che,  per  esempio,   sono state ut i l izzate nel  

lavoro di  recente concluso al  parcheggio del  centro sport ivo Nelson 

Mandela in cui  sono stati  real izzati  degl i  autobloccanti  con una tecnica 

che cattura lo smog e quindi  riduce l ' inquinamento prodotto dai  veicol i  

che si  fermano nel  parcheggio, una cosa che abbiamo sperimentato nel  

centro sporti vo perché so che lui  stava valutando, nel l 'ambito del  

completamento dei  lavori  del  centro,  che saranno eseguit i  nei  pross imi 

mesi .  St iamo concordando con i  commercianti  quando part i re  perché ci  

sono dei   lavori  nel  centro da completare,  non so se lo  prevedeva l ì ,  ma 

la  tecnica è questa,  è  praticamente una sostanza che s i  spruzza sopra 

l ’asfalto. Poi  comunque quando c i  sarà Del l’Acqua ri ferirò e saprà dar le 

del le indicazioni  tecniche ancora più precise.  Rispetto  a  v ia Adamello, 

effett ivamente è arr ivata la  mail  di  un ci ttadino che dice che da di  più 

di  un anno non è  s tata r i fatta la segnaletica di  uno stop,  a seguito di  

un lavoro di  r i facimento o di  una cabina del  gas,  ha mandato anche  la 

foto in cui  effett ivamente mezzo stop è cancel lato, la mail  mi è 

arr ivata –  l ’ho qua davanti  -  i l  4 giugno,  l ’ho gi rata immediatamente 

al la pol iz ia locale che mi  ha r i sposto:  domani  mattina o mercoledì  

r ipassano l ’orizzontale...  appena ricevuta la  mail ,  l ’ho r igi rata, la 

v igi lanza mi  ha ri sposto  immediatamente...   

Lo so,  lo so che...  

 

PRESIDENTE:  Se cont inuiamo con le  r isposte,  non vorrei  continuare un 

dibatt i to sul le interrogaz ioni ...  

 

SINDACO:  Non lo so,  si curamente la  avranno fatta ai  Lavor i  Pubbl ic i  e 

a l la Pol izia  locale, non so,  io  sto dicendo che l’ho ricevuta oggi , l ’ho 

r icevuta,  i l  giorno stesso l ’ho gi rata al la  pol iz ia locale che i l  giorno 

dopo mi  ha dato r i sposta, non so se sono stato fortunato.   

I l  programma c’è, però non sempre s i  riescono a r i solvere tutt i  i  

problemi  segnalati .  

E’ diverso.  Rispetto a i  di ssuasor i  Via Pagl iera,  io ho in  mente, 

v i sivamente che è stata autorizzata la stessa cosa che c’è dal l 'a lt ra 

parte,   dal l 'a ltra parte del la strada in cui  effett ivamente vedo che la 

gente trova più comodo anziché ral lentare,  che solo la quest ione di  

ev itare mezzi  t ipo moto, è  la questione di   far ral lentare chi  va in bic i,  

s iccome l ì  sono divi si  marciapiedi  e pi sta c iclabi le  ma poi  quando s i  

arr iva in  quel lo slargo dove ci  sono le panchine,  i  due percorsi  s i  

r it rovano in uno stesso punto e quindi  anche per  farla ral lentare è 

stata messa questa cosa.  Faremo valutare dal  punto di  vi sta tecnico se 

quel lo che ha proposto s i  può fare, anche perché non c 'è un motivo 

particolare per cui  sono stati  messi  così ,  secondo me è stato repl icato 
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esattamente quel lo che c’è dal l 'alt ra parte. Rispetto al la  sost ituzione 

del  vetro al l ’Associaz ione GRA.PA.  non so più cosa di re,  lo  r idi rò nel  

senso che penso che 200 Euro l i  poss iamo trovare, non so per  quale 

motivo non s ia stato cambiato,  invece quel lo un po'  più corposo,  

r i spetto al la dedica di  un luogo o comunque di  un luogo opera Falcone 

Borsel l ino,  in campagna elettorale al  Centro Civico di  Barbaiana, 

quando venne presentato i l  programma feci  una proposta che 

ovviamente lei  non poteva senti re, perché non era s icuramente a 

sentire i l  sottoscri tto in campagna elettorale ma che facc io qui  anche 

per  capire se può essere condivi so, perché io di ssi  al lora che mi 

sarebbe piac iuto dedicare,  vi sto che è stato fatto un percorso pedonale 

t ra la via  pace e la v ia Roma che da via Roma continua in  v ia Cairol i  

perché i l  percorso pedonale che conduce al le scuole è anche piuttosto 

frequentato,  mi  sarebbe piaciuto dedicare quel  percorso ciclopedonale 

a Falcone Borsel l ino coinvolgendo anche le scuole vi sto che è l ì  che 

porta quel  percorso.  Mi  sembrava anche un segnale interessante,  vi sto 

che soprattutto  a Barbaiana,  ma anche a Lainate c 'è una certa 

sensib i l i tà sul  tema del la lotta al le mafie, c’è stato anche un progetto 

con Libera che ha anche avuto un ott imo successo.  Tra l ’alt ro,  spero 

che con l 'autunno riusciremo a inaugurare anche i l  bene che è stato 

sequestrato al la mafia in via Stradivari  e  su cui  vorremmo coinvolgere 

anche le scuole che informalmente avevamo coinvolto per  dare del le 

idee,  quindi  mi  sembrava quel lo un possib i le luogo che peralt ro nel la  

frazione di  Barbaiana è piuttosto frequentato,  quindi  poi  i l  Consigl io  se 

ha qualche idea migl iore è bene accetto,  però mi  sembrava un segnale.  

Quindi  le lancio, gl ielo metterò per  iscri tto però lo dico per  avviare 

nuovamente la  r i f less ione.  I l  CDA del la  farmacia,  adesso valuteremo, 

non s i  può r i spondere,  la  sol lecitazione ci  sta,   così  come sul  TAPAS, 

lei  ha fatto dei  r i fer imenti  precisi  al la Convenzione che probabilmente 

s i  sarà letto,  io l ’avevo letta qualche tempo fa,  quindi  un po’  di  cose 

sono state chieste,  ma propr io ricostrui to tutto i l  percorso. Invece 

r i spetto al le due sol lecitazioni  del la Consigl iere Cast igl ione,  io mi 

permette di  di re una cosa,  i  dati  sui  sin i str i ,  ovviamente chiederemo, i l  

nostro broker  c i  fornirà.. .  non so se abbiamo la descriz ione al  s ini st ro 

legato al la caduta, s icuramente ce n’è stato più di  uno, non sempre 

sono in zone in  cui  i l  marciapiede è disastrato,  mi  sarei  aspettato,  però 

ognuno fa i l  suo ruolo,   un ' interrogazione dicendo:  i l  marciapiede di  via 

Caracciolo è disastrato,  i l  marciapiede lato sud di  via Cairol i  è 

di sastrato, i l  marc iapiede di  via pr ima strada è dimostrato, i l  

marciapiede di  via Vi l loresi  lato ovest è di sastrato,  i l  marciapiede di  

v ia Cattaneo è disastrato...   marciapiede di  piazza Matteott i  entrando 

sul la  sini st ra è messo male, io un  po’ di  s ituazioni  ce le ho in mente, 
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quindi  se vogl iamo fare un ragionamento su quel lo,  ovviamente non è 

che s i  è fermi,  però non è che sempre abbiamo uno 6 mil ioni  di  Euro da 

spendere ogni  anno per far tutto,  quindi  bi sogna cercare, con le r i sorse 

che s i  hanno .. .,  però è chiaro che io non ri tengo che quel lo che lei  ha 

chiesto sia  un indicatore del  grado di  manutenzione di.. .,  perché poi  le 

dico che  c 'è  stata una r ichiesta di  r imborso di  70.000 euro perché uno 

è caduto in piazza,  i l  sanpietrino,  in alcuni  casi  effett ivamente la 

gente è caduta dove c’era i l  marciapiede era danneggiato,  c 'è un po'  e 

un po'  nel le  si tuaz ioni  però forniremo ovviamente i  dati  precis i,  

Ri spetto al  lavaggio strade invece sono contento di  questa a 

osservaz ione che mi  dà modo di  d ire una cosa,  voi  sapete che è stato 

r i fatto,  ormai  un paio d 'anni  fa, l 'appalto  per la  gest ione del  serv izio 

r i f iut i ,  compreso i l  lavaggio st rade e quando noi  c i  s iamo trovat i  con 

quel lo che voleva fare l ’azienda  vincitr ice perché in  realtà non  era 

dichiarato nel l 'appalto qual  era i l  progetto speci fico che si  voleva fare 

abbiamo ri schiato i l  caos totale,  perché la  società avrebbe voluto 

r ivedere i l  serviz io di  spazzamento strade facendolo a zone,  per cui  

tutto i l  centro tutto  i l  vi l laggio di  Barbaiana che l ì  s ì ,  avrebbe creato 

i l  del ir io perché ovviamente più la  zona è concentrata,  più le  di ff icoltà 

che lei   sottol inea nel  t rovare parcheggi  alternativi  diventano elevate. 

Al lora noi  abbiamo un po’  puntato i  p iedi  per mantenere questo schema 

che,  se vedete,  è  fatto in modo che gl i  interventi  sono fatt i  su vie 

paral lele i  modo che sul la perpendicolare uno può parcheggiare, sul le 

paral lele no, e  v iceversa quindi  c 'è un s i stema studiato per  cercare di  

favor i re,  i l  più possibi le la sosta. Poi  l ’ho presa anche io la  multa, m 

sono dimenticato e l ’ho pagata. Non è che...  E’ chiaro che ci  sono i  

mezzi  al ternativi ,  in alcuni  Comuni  GESEM hanno iniziato ad ut i l izzarl i ,  

ma non c 'è nessun metodo che non ha del le controindicaz ioni  perché, 

per  esempio, quel lo che dicevano,  dove era iniz iato,che poi  qualcuno si  

lamenta perché la  macchina è danneggiata,  perché ovviamente con i l  

getto si  può pul i re, a  Mi lano fanno così  da tempo, però hanno avuto un 

aumento di  contenzioso perché qualcuno diceva che la  macchina è stata 

danneggiato dal la  lancia che pul i sce sotto. Quindi  non vorrei  poi  dover 

di re: ci  hanno sugger ito così  e poi . ..  ci  sono sempre del le 

controindicaz ioni .  Ri spetto infine...  a i  vari  a lt ri  lavor i,  ha già detto 

Zini,  ce ne sono alt r i  in programma, sul le  scuole che alcuni  potranno 

essere fatt i  d’estate e al tr i  r i faremo comunque a scuola perché sono 

esterni ,  penso ad a lcuni  interventi  sul le  facciate del la  Fermi,  via  L i tta 

c’è i l  tema del  r i facimento del l ' ingresso,  c i  sono un po '  d i  lavoro in 

bal lo come da Piano triennale. Rispetto al  sottopasso autostradale,  i l  

motivo per cui  non è stato ancora fatto è la  mozione di  oggi ,  questo è 

uno dei  temi,  uno dei  lavori  che i l  r i tardo nel l 'esecuz ione del l 'appalto 
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su quinta corsia,  sottopasso e opere accessorie  genera queste crit ic ità 

che i l  Consigl iere Capobianco ha evidenziato correttamente,  ma che 

s inceramente iniz io a non sent i re...  già le sentivo poco mie,  prima, 

adesso mi  sto un po'   stufando,  perché se non è pr ioritario per  chi  

dovrebbe intervenire e farle,  non è che decidono gl i  alt r i  e poi  la colpa 

dicono che  del  Comune o...,  insomma va bene tutto però ognuno s i  

prenda le proprie responsabi l ità.   

 

PRESIDENTE:  Do la  parola al  Consigl iere Menegazzo prego. 

 

MENEGAZZO:  Volevo chiudere con tre battute,  la prima al  S indaco,  le  

garanti sco che non ho mai parlato di  palme e lei  mi  attr ibuisce merit i  

che non ho,  la  r ingrazio ma questa volta non c 'entra assolutamente 

niente. Se avrà l 'occasione vada a r i sentire,  ho  fatto tutta una...  ma 

le palme non c 'erano. Poi  in meri to invece al la serata pubbl ica, 

ovviamente era nostra intenzione portare a casa la rass icurazione che 

questa serata ci  sarebbe stata fare però volevo fare una precisazione: 

ieri  sera ad Arese s i  è tenuto un Consigl io  Comunale aperto sul lo stesso 

tema, dove  tra l 'alt ro sono stati  invi tat i  Farsi  Prossimo  e  chiaramente 

SERCOP, per cui  considerato che è lo  stesso progetto ci  premeva sapere 

quando noi  l 'avremmo organizzato. In  ult imo una battuta sul le 

segnalazioni  beh a me non sembra che i l  s i stema di  segnalazioni  

funzioni  correttamente perché se i l  c ittadino lo deve segnalare al  

S indaco, che i l  Sindaco lo deve girare a sua vol ta,   e i l  c ittadino deve 

contattare i l  Consig l iere Comunale di  r i ferimento aff inché venga in 

Consigl io  Comunale sol leci ti  la  segnalaz ione per  sapere a che punto è, 

personalmente r i tengo che i l  si stema di  invio di  segnalazioni  non 

funziona, s ia chiaro,  parere personale. 
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2. PRESA D’ATTO RESOCONTO SEDUTA DEL 28.04.2017 

 

 

 

PRESIDENTE:  Poss iamo passare al  secondo punto al l ’Ordine del  Giorno: 

resoconto presa d’atto del la seduta del  28/04/2017.   

Questa è una semplice presa d’atto,  non c’è votaz ione. 
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3. APPROVAZIONE VERBALI  SEDUTA DEL 28.04.2017 

 

 

 

PRESIDENTE:  Andiamo adesso al l ’approvazione verbal i ,  sempre del la 

stessa seduta,  quel la del  28.04.2017.tro stesso 28.0.4017.  Se non c i  

sono osservaz ioni , poss iamo andare al la votazione...è poss ibi le 

votare...  Manca un Consigl iere,  provate a r i schiacciare, hanno votato 

16 Consigl ieri :  Favorevol i  12 Consigl ieri ,  nessun contrar io, 4 Consig l ieri  

astenuti  i  Consigl ier i  che si  sono astenuti  sono i l  Consigl iere Pinna 

Andrea,  Cast igl ione Giuseppe Procopio Rosalba e Menegazzo  Barbara.  

E’ approvata anche la  del ibera dei  verbal i .  
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4. NOMINA VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 

PRESIDENTE:  Pass iamo al  punto success ivo:  nomina Vicepresidente del   

Consigl io Comunale.  

Tutti  avranno preso atto del le  dimissioni  del  Vicepresidente del la 

Consigl iere Barbara Menegazzo per cui  questa sera i l  Consigl io 

Comunale deve nominare i l  nuovo Presidente.  Io avevo fatto presente 

nel la Conferenza dei  Capigruppo,   r i spetto al la Minoranza di  fatto,  se 

v i  incontravate,  se t rovavate un nominat ivo da proporre, se avete un 

nome da proporre o alt ro, chiedo a voi.  

Do la parola al  Consigl iere Castigl ione Giuseppe prego. 

 

CASTIGLIONE:  Al lora,  come Part ito Democratico,  non mi  proponiamo 

come Vicepresidente Pinna Andrea. 

 

PRESIDENTE:  Ci  sono alt re proposte da parte dei  gruppi d i  Minoranza?  

Barbara Menegazzo. 

 

MENEGAZZO: Come Movimento 5 Stel le noi  non faremo alcuna proposta, 

non supporteremo alcuna proposta e non prenderemo parte al la 

votazione,  grazie. 

 

PRESIDENTE:  Consigl iere Procopi , prego.   

 

CONSIGLIERE PROCOPI:  Buona sera,  noi  non proporremo a nessuno e 

appoggeremo però la candidatura del  Consigl iere Pina giusto per 

precisare, non è una questione di   seguito pol i tico ma per  corretta 

al ternanza dato che è stato fatto pr ima del  nostro gruppo poi  da 

Movimento 5 Stel le. Lui  si  è proposto e appoggiamo questa candidatura. 

 

PRESIDENTE:  A  questo punto credo che s i  possa andare a l la votazione, 

andremo al la  votazione scrit ta.. .  andremo a nominare gl i  scrutatori ,  

vediamo chi  se la  sente di  fare lo scrutatore... Romina...   Antonio,  e 

abbiamo un paio di  scrutator i,  anche uno del la Minoranza vuol  fare... 

Procopio vuoi  fare la  scrutatr ice?  

Abbiamo le  schede, ce le  hanno tutt i ,  s i  deve scr ivere sul la  scheda i l  

nome del  Consigl iere che si  vuole proporre come Vicepresidente.   

 

 

(Segue votazione) 
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PRESIDENTE:  Al lora do l ’esito del la  votazione,  hanno votato 14 

Consigl ieri ,  7 schede bianche e 7 schede Pinna Andrea,  pertanto i l  

nuovo Presidente è Pinna Andrea che col laborerà con i l  Pres idente in 

Consigl io Comunale... -  faccio le  corna... .  –  va bene. 

 

PRESIDENTE:  Andiamo al  punto success ivo: rat i f ica variazione urgente 

al  bi lancio di  previsione 2017/2019 –  Del iberazione G.C.  n. 95 del  

15.05.2017.  

Do la parola al l ’Assessore Maddonini.  

 

MADDONINI:  Buona sera,  come tutt i  gl i  anni ,  arrivati  a questo punto, 

puntuale, arriva la  variazione... 

 

PRESIDENTE:  Scusate,  devo sospendere un att imo...  

 

(Segue sospensione) 

 

PRESIDENTE: C’è un dubbio...  siccome ci  sono 7 schede bianche e 7 

schede che abbiamo votato prima..., c 'è un dubbio  che s i  parla di  

maggioranza,  per  cui  vale la  pena di  r ipetere la votazione e siamo 

tranqui l l i .  

Io  credo che s ia opportuno ripeterla senza star qui  a...   

 

SEGRETARIO GENERALE:  St iamo facendo una r iflessione... 

 

PRESIDENTE:  Sta facendo una ri f lessione... 

 

SEGRETARIO GENERALE:  Sono 14 votanti ,  la maggioranza dei  votanti  è 

8, le  bianche sono votanti ,  per  cari tà,  però la maggioranza è 8 su 14...   

Quindi  ne manca uno per conval idare l ’elezione del  Consigl iere.   

 

PRESIDENTE: Io di rei  di  r ipetere la  votazione e siamo tutt i  t ranqui l l i ,s 

e può dist ribui re le nuove schede.  E’ giusto,  dai . ..  

 

(Segue votazione) 

 

PRESIDENTE:  Come dice la Consigl iere Giuseppe ce l’abbiamo fatta, 

sono 8, e  6 bianche...  Possiamo andare al  punto successivo,  al lora.   
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5. RATIFICA VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

BILANCIO 2017/2019 – DELIBERAZIONE G.C.  N 95 DEL 15.05.2017 

 

 

PRESIDENTE:  Ritorno al  punto:  rati f ica var iazione urgente al  b i lancio di  

previsione 2017/2019 –  Del iberazione G.C.  n.  95 del  15.05.2017.Rido la 

parola al l ’Assessore Maddonini.  

 

MADDONINI:   Buona sera,  r iparto,  come di  consueto ogni  anno arr iviamo 

ad apr i le, maggio e chiaramente le esigenze dei  vari  responsabi l i ,  dei  

var i  settori  del l 'Amministraz ione somma fanno s ì  che s i  debba 

procedere con una var iazione di  bi lancio. 

Avete avuto modo di  guardare i  dettagl i  degl i  importi  d i  quel lo che è 

stato variato,non mi  di lungherei  molto fare eventualmente a dare un 

accenno al le  voci  cefal iche hanno portato a questa var iazione a parte 

degl i  adeguamenti  propr io al le regole contabi l i ;  più che altro si  t ratta 

di  appunto esigenze operative che hanno portato la  necessi tà di  

spostare magari  del le  ci fre da un capitolo al l 'a ltro oppure di  prevedere 

del le nuove entrate che nel  frattempo sono state appunto,  si  sono 

concretizzare o s i  stavano per  concretizzare o alcune spese che è stato 

necessar io fare, come per  esempio l 'acquisto di  due automezzi  

autocarro per –  dic iamo – i l  Punto Comune, proprio per  rendere 

possib i le ai  messi  di ,  appunto, svolgere parte dei  loro compit i  che 

sono,  appunto, anche le noti f iche degl i  att i  ai  vari  c ittadini .  Le due 

auto che erano in  dotazione erano molto vecchie, avevano necessità di  

una manutenzione part icolare proprio anche agl i  impianti  di  gas, 

quindi,  considerando i l  valore del le auto che prat icamente era nul lo -  a 

zero - e la revisione e la  sost ituzione degl i  impianti  gas,  insomma, 

praticamente era una spesa consi stente per tutte e due le auto: 

insomma, non ne valeva assolutamente la pena,  quindi  si  è  proceduto 

ad acquistare,  cosa che avverrà propr io in questi  giorni,  queste due 

nuove auto.  Quindi, questa,  per  esempio,  è  una del le voci  che hanno 

portato al la  modif ica.  Un'alt ra voce è stato l ' incremento del  contributo 

regionale per quanto r iguarda i  nidi  grati s,  quindi  ul teriori  14.200 euro 

che entrano,  appunto,  nel le  casse comunal i  per  questa misura.  Un alt ro 

importo di  21.700 Euro r iguarda una al ienazione di  area, quindi  la 

cessione,  un esproprio legato al  di scorso del l 'autostrada per  i l  vicolo 

erba,  quindi  ha portato questa ulter iore entrata che, al  momento 

del l 'approvazione comunque del la preparazione del  b i lancio d i  

previsione, insomma, non era ancora nota.  Un'alt ra voce r iguarda i l  

t rasloco del  materia le  che avevamo nel  nostro magazzino, magazzino 

ut i l izzato,  appunto,  in particolare dal l 'uffic io tecnico dove vengono 
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deposi tat i  una serie di  material i ,  tra cui  anche le tabel le elettoral i .  

Niente,  i l  contratto s i  è  concluso, quindi  abbiamo dovuto svuotare i l  

magazzino e si  provvederà -  poi  si  è provveduto a s i stemare i l  

materia le in un altro spazio che è stato poi,  nel  frattempo, reperi to. 

Quindi ,  c 'è  stata anche una corri spondente diminuzione del l ' importo 

del l 'aff it to annuale di  15.000 Euro che,  però,  è andato poi ,  in  parte, 

dest inato al le spese di  t rasloco. L 'al tra variazione r iguarda i l  

contributo –  diciamo -  la parte,  la  spesa relat iva al  centro diurno per 

g l i  asi l i ,  i l  centro diurno est ivo, che quest 'anno non s i  potrà svolgere 

presso le nostre scuole proprio per i  lavor i  che stanno per iniz iare e,  di  

conseguenza,  è stata prevista -  manca ovviamente la relativa entrata -  

ed è stata prevista una c i fra che è stata,  appunto,  accantonata per  i l  

contributo che si  è dec iso di  dare al le famigl ie che ne faranno r ichiesta 

che porteranno i  ragazz i  in  a ltr i  tipi  d i  st rutture,  che s iano sport ive 

piuttosto che.  Sono state accreditate presso i l  nostro Comune, quindi  

le domande possono essere presentate entro la f ine di  lugl io e  quindi  c i  

aspett iamo, appunto,  che i  genitori  approf itt ino di  questa occasione. 

Niente, queste più o meno sono le voci  che hanno determinato la 

var iazione di  bi lancio, quindi ,  se  avete del le domande speci fiche su 

questo tema. Ovviamente, i l  bi lancio ri specchia gl i  equi l ibr i ,  ri specchia 

i  vincol i  di  f inanza, ovviamente tutta la  proposta di  variazione è stata 

esaminata dal  col legio dei  revisori ,  che hanno espresso i l  loro parere 

posi tivo e, quindi , vi  chiedo di  provvedere al l 'approvazione di  questa 

var iazione di  bi lancio,  grazie. 

 

PRESIDENTE:  Ecco, vediamo se ci  sono r ichieste di  chiarimento od 

al tro, non mi  sembra,  per  cui ,  se siete d’accordo,  passerei  g ià subito 

al la votazione.  Ah, non, non ho v i sto Capobianco, scusa.  Prego.  

 

CAPOBIANCO :Volevo chiedere al l 'Assessore per  quanto r iguarda le 

autovetture che vengono sost i tuite,  r impiazzate: che caratteri st iche 

hanno?  Sono ecologiche? Praticamente non ho capito bene i l  di scorso. 

Sono a gas?  Benzina?  Tipo di  macchina,  praticamente che verranno 

acquistate.  A gasol io?  Ci  sono adesso,  s i  usano le macchine,  quel le 

ecologiche ci  sono adesso,  a  gas.   

 

PRESIDENTE:  Do la  parola a Maddonini,   prego.  

 

MADDONINI:  Questo non gl ielo so d i re perché … Mi  premuro di  

informarmi. Quel lo d i  cui  mi  sono accertata è che s iano class i f icate – 

 

CAPOBIANCO :  Vi sto che stasera si  par la del l ’aria,  del l ' inquinamento 
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della nostra ci ttà, ho detto,  magari,  del le macchine praticamente 

ecologiche,  fa piacere,  ecco, in  questo senso.  

 

MADDONINI:  Sono due “Panda”, tanto per  intenderci .  

 

PRESIDENTE:  Sono a benzina mi sembra … 

 

MADDONINI :  Sono “Panda” e sono classi f icate,  appunto come autocarro 

perché, se no,  sarebbero auto blu, nonostante siano Panda.  

 

CAPOBIANCO :  Panda va bene,  macchine i tal iane e,  quindi,  bi sogna dare 

un contr ibuto,  perfetto. Che t ipo di  energia uti l i zza. 

 

MADDONINI :  Vi  farò sapere che t ipo di  auto s i  tratta.  Sì,  va bene. 

 

CAPOBIANCO :  Poss iamo andare al la votazione?  Va bene.  E’ poss ibi le 

votare.  Mancano tre Consigl ieri ,  provate a r i schiacciare,  grazie. 

Vediamo i l  r i sultato:  hanno votato 16 Consig l ier i,  favorevol i  11 

Consigl ieri ,  nessun contrar io,  5 Consigl ieri  astenuti .  I  Consigl ieri  che si  

sono astenuti  sono Pinna Andrea, Cast igl ione Giuseppa, Capobianco 

Mario, Procopio Rosalba,  Menegazzo Barbara.  Del ibera approvata.   
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6. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI  PREVISIONE ANNO 201 

DELL’AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI  LAINATE E SUCCESSIVA 

VARIAZIONE DI  BILANCIO 

 

 

 
PRESIDENTE: Andiamo al  punto success ivo:  :  approvazione del  bi lancio 
di  previsione del l ’Azienda Speciale Farmaceut ica di  Lainate e 
successiva variazione di  bi lancio. 

Rido la  parola al l ’Assessore Maddonini ,  prego. 

 

MADDONINI:  al lora, i l  Cda del la  farmacia ha,  chiaramente nei  tempi 

dovut i,  approvato i l  bi lancio di  previs ione per l 'anno 2017. 

Successivamente hanno previsto una var iaz ione per un paio d i  -  dic iamo 

-  poste che andavano r ivi ste in base a del le nuove necess ità e, 

praticamente,  la principale variazione r iguarda la  diminuzione dei  cost i  

soc ial i ,  cioè i l  contr ibuto che i l  Comune versa, appunto, al la  farmacia 

da 25.000 a 10.000.  Sono stati  rivi st i  i  r icavi ,  st imati  del la  farmacia 1 

di  eguale importo. Per quanto r iguarda -  dic iamo -  i l  b i lancio di  

previsione, non so se avete dato un po’  un’occhiata al le c i fre,  avete 

v i sto un att imino, con raffronto anche con i l  preventivo del l 'anno 2016 

e i l  consuntivo del  2015,  g iusto per avere,  così ,  un ' idea di  quel la che è 

stato un po '  l 'evoluzione del le ci fre. Logicamente,  queste sono ci fre, 

come dice lo stesso nome, previsional i ,  previste. Chiaramente,  sono 

state, così ,  decise ed inseri te anche basandosi  su quel lo che era i l  

bi lancio 2016 che era in  fase di  conclus ione e,  quindi ,  sul la base degl i  

aggiornamenti  pr ima del l 'approvazione del  bi lancio,  che poi  è avvenuta 

nel  mese di  apri le,  verrà poi  portato i l  mese prossimo anche per  la 

vostra supervisione i l  bi lancio consuntivo del la farmacia.  Di  

conseguenza,  una st ima basata proprio sul le c i fre aggiornate al la  f ine 

del l 'anno 2016,  tenendo presente quel l i  che potevano essere g ià gl i  

scostamenti  o l ' incremento,  le d iminuzioni  già note in  quel  momento. 

Come sapete, i l  bi lanc io del la  farmacia è un bi lancio –  chiamiamolo - 

complessivo che inc lude tutte le diverse att ività.  Chiaramente la 

pr incipale voce, la principale -  chiamiamola così  -  branca r iguarda 

quel la  che è l 'att ivi tà caratteri st ica,  che è, appunto, l 'att ivi tà di  

vendita di  farmaci e prodotti,  appunto,  verso la  ci ttadinanza e poi  

composto da al tre due -  dic iamo -  sottosezioni  paral lele -  chiamiamole 

così  -  che r iguarda i l  t rasporto scolast ico e la  gest ione, appunto, dei  

soggiorni  per gl i  anz iani . Niente,  ci  sono stati  degl i  aggiustamenti  per 

quanto r iguarda i l  costo del  personale,  che v iene adeguato al le nuove 

esigenze, in particolare poi  perché la farmacia 1 da un mesetto ci rca 
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ha iniz iato ad effettuare l 'orario continuato,  quindi  questo ovviamente 

ha reso necessar io l 'adeguamento del  personale,  si  è dovuto anche a 

provvedere al la sost ituzione di  una dottoressa che era,  appunto,  in 

maternità e,  quindi,  chiaramente c 'era un piccolo incremento di  questi  

cost i ,  ma tutt i  i  dettagl i ,  appunto,  erano nei  documenti  che vi  sono 

stati  dati .  Per  quanto riguarda poi  r i ferendomi a quel lo,  col legandomi a 

quel lo che diceva prima i l  Consigl iere Pinna, in effetti  t rovate,  nel la 

parte del  bi lancio economico di  previsione al  punto 7 –  serviz i  –  

compenso – dunque,  al lora -  indennità di  carica CdA. Se vedete,  qua è 

prevista una ci fra che poi  v iene accantonata,  negl i  ult imi anni  è stata 

accantonata, ma non è stata poi  mai erogata;  adesso le ult ime, così,  

g l i  ult imi  pronunciamenti  dei  vari  l ivel l i  di  –  chiamiamoli  -  tr ibunal i  

porteranno a prendere una dec isione def ini t iva,  un 'anal i si  di  quel le  che 

sono le effettive –  dic iamo –  necessi tà e le regole a cui  anche, 

appunto,  l 'azienda speciale farmaceutica dovrà a adeguars i ,  si  dovrà da 

adattare al la normativa vigente proprio in  questo ambito,  quindi  questa 

sarà una cosa che verrà valutata nei  pross imi  mesi  e,  di  conseguenza, 

poi  anche le voci  del  bi lancio verranno anche adeguate a quel la che 

sarà la decisione,  chiaramente strettamente legata a quel la che è la 

normativa e a quel lo che saranno anche i  parer i,  che s icuramente 

andremo anche a r ichiedere proprio per  essere r i spondenti  a l la norma i l  

più  possib i le.  Niente,  s i  prevede sempre un buon andamento del le 

vendite per  le due farmacie,  con piccol i  incrementi ,  quindi  questo di rei  

che è un fattore molto posi t ivo. L 'att ività del la farmacia, su 

sol lecitazione anche appunto del l 'Amministrazione,  ha un programma 

piuttosto ricco di  att ività.  Ult ima - dic iamo -  tra queste iniz iat ive è i l  

corso di  cucina che,  tra vi rgolette, più che cuc ina è cucina e 

al imentazione – no? -  e  salute e, quindi ,  che si  sta tenendo proprio in 

questo periodo e sembra avere un ampio successo e, quindi,  potrà 

anche essere repl icato.  Poi ,  diverse sono le iniz iat ive,  ovviamente, per  

la  prevenzione, s ia favore del le  donne che,  comunque, anche per  la 

c ittadinanza in  generale.  Quest 'anno s i  sta svolgendo,  perché bisognerà 

provvedere al  r innovo del  contratto per  i l  t rasporto scolast ico,  è stato 

redatto un nuovo capitolato e si  sta svolgendo, appunto, la  gara 

propr io in questo periodo, quindi  poi  vedremo, appunto,  chi  sarà i l  

pross imo aggiudicatario del  servizio.  Niente,  altre cose, così ,  

particolari  da segnalare, se non,  appunto,  che l 'andamento è sempre 

previsto con una soddisfazione,  un buon rendimento dal  punto di  v i sta 

economico,  non ho niente di  part icolare,  appunto,  da segnalare se non, 

appunto,  le  due var iazioni  intervenute successivamente nel  mese di  

marzo e, come sempre, sono a disposizione per le  vostre domande, 

grazie. 
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Presidente:  Vediamo se c i  sono r ichieste di  interventi.  Possiamo andare 

al la votazione,  non vedo … Andiamo al la votazione,  dai ,  va bene.  Ah, 

dichiarazioni  di  voto,  va bene.  

 

PINNA:  Sì ,  come Part ito Democratico abbiamo preso atto,  preso v i s ione 

del la documentazione,  un po'  come abbiamo fatto per l ' interrogazione 

per  la sol lecitazione,  poiché ci  sembra di  capire che in questo momento 

compete al l 'organo pol it ico,  poi,  la valutazione del l 'adempimento 

r i spetto al l 'appl icazione del l 'eventuale indennità nel  Cda.  Sol lecitiamo, 

v i sto che l ’abbiamo cont inuato ad accantonare,  potremo ut i l izzare per 

fare al tro anche, se non deve essere più speso per  i l  Cda. L 'a l tra 

r ichiesta, l ’al tra sol lecitazione al l 'Assessore:  che ci  piacerebbe,  un 

pochett ino, anche sul la scia  di  quel lo che avevamo proposto con quel la 

mozione del  progetto Laviamoci  le Mani ,  che magari  la  farmacia,  olt re 

a corsi  -  che va bene di  cucina,  intesi  poi  per  un discorso, poi ,  anche di  

salute al imentare - se  s i  potessero anche att ivare,  poiché da un punto 

di  vi sta sul le scuole,  eventual i  ulterior i  progett i,  che -  se  non ricordo 

male Assessore -  c i  sembrava che erano in corso di  valutazione ri spetto 

al la programmazione.  Per  cui  i l  nostro voto r i spetto al  punto proposto 

sarà favorevole,  grazie.   

 

 

PRESIDENTE:  Chiedo se ci  sono al tre dichiarazioni  di  voto. E’ f inita la 

di scussione quando c’è dichiarazione. Be’,  se vuole r i spondere,  però di  

sol i to è finita la d i scussione.  Non ci  sono più d ichiaraz ioni  di  voto. 

Passiamo al la votazione, grazie. E’possib i le votare.  Hanno votato 16 

Consigl ieri ,  favorevol i  15 Consigl ier i,  nessun contrario e un Consigl iere 

astenuto.  I l  Consigl iere astenuto Menegazzo Barbara.  Del ibera 

approvata.   
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7. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE D I  LAINATE E 

LA PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE PER IL SOSTEGNO 

DELL’ATTIVITA’ DEGLI ORATORI ESTIVI DELLE PARROCCHIE 

 

 

 

PRESIDENTE:  Andiamo al  punto success ivo:  è  l 'approvaz ione del la 

Convenzione tra i l  Comune di  Lainate e la Parrocchia di  San Vittore 

Marti re per  i l  sostegno del l 'att iv ità degl i  orator i  est ivi  del le 

parrocchie.  Do la  parola al la’Assessore Scaldalai ,  prego. 

 

 

SCALDALAI :  Sì ,  ecco.  Pr ima di  i l lustrare la Convenzione volevo di re al  

Consigl iere Pinna:  pr ima s i  stava r i ferendo al le  iniz iat ive nel le  scuole 

pr imarie r iguardo al l ' i giene?  Sì ,  è stata la farmacia,  ha presentato un 

progetto che poi  adesso presenteremo ai  docenti ,  ovviamente,  e 

r iguarda,  è per  i  bambini  del le scuole primarie, Un progetto 

diversi f icato per  i  più piccini  con teatro anche e, invece, una parte per 

i  più grandi,  quindi  ci  sarà,  così  come era stato, fra l ’alt ro, r ichiesto 

dal la Commissione, no?  E i l  corso,  invece,  di  cucina, salute,  eccetera, 

però,  sarà invece effettuato anche, per  esempio al  nostro asi lo nido, 

eccetera,  non soltanto al la c ittadinanza. Quindi ,  questo.  Al lora,  s ì ,  

questa sera port iamo in approvazione la Convenzione fra i l  Comune di  

Lainate e la  Parrocchia San Vittore Marti re per  i l  sostegno del le 

att ività degl i  oratori  est ivi  del le parrocchie. Si  tratta di  una 

Convenzione stor ica praticamente,  perché la col laborazione e i l  

sostegno del l 'att iv ità degl i  orator i  da parte del  Comune è ult ra 

ventennale,  quindi  questa è una Convenzione più che conosc iuta.  E’ 

stata ovviamente r ivi sta ins ieme al  parroco e aggiornata,  ma 

sostanzialmente non s i  di f ferenzia dal la precedente.  Dal  punto di  vi sta 

g iuridico,  poss iamo di re che la Convenzione si  col loca,  cioè fa 

r i ferimento al  princ ipio di  sussidiarietà e al la cooperazione,  al la 

partecipaz ione, a l  concorso,  fra l 'al tro pubbl ico e soggett i  non 

pubbl ici ,  per  un sistema integrato di  serv izi,  in questo caso per  un 

s i stema integrato di  servizi  r ivolt i  ai  più piccol i ,  ai  bambini  e  al le 

bambine.  Quindi,  voi  vedete che in  premessa,  come sempre,  che non si  

di f ferenzia dal le precedenti  convenzioni ,  in premessa sono r iportate, 

appunto,  le normative sul la base del le  qual i  viene st ipulata questa 

Convenzione,  normativa nazionale.  La più importante è quel la  del  2000, 

che è propr io la real izzazione del  sistema integrato di  interventi  e 

serv izi  social i  sul la base del la  quale,  g l i  enti  local i  r iconoscono e 

agevolano praticamente tutt i  quegl i  organismi  cosiddetti  non lucrativi  
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che col laborano e concorrono – no? -  a  r i spondere,  in questo caso,  a 

un 'esigenza che riguarda la  popolazione g iovani le in  col laborazione con 

i l  Comune. Nel lo specif ico,  st iamo par lando degl i  oratori ,  perché non 

sono solo queste le iniz iat ive che i l  Comune svi luppa d 'estate per i  

nostr i  c it tadini  più piccol i ,  nel lo specif ico,  per quanto r iguarda le 

att ività degl i  orator i,  viene riportata anche la normativa, s ia  regionale 

che nazionale,  che r iguarda i l  r iconosc imento del  valore educativo e 

del le attività svolte dal le parrocchie durante l 'estate per  i  nostri  

bambini.  Detto questo,  che sono le  promesse di  t ipo g iurid ico, le 

parrocchie hanno sempre organizzato l ’orator io est ivo e anche 

quest 'anno e negl i  anni  futuri .  E’  un 'att ività speci fica del la Parrocchia, 

è un 'att ività i st ituz ionale,  addir i ttura,  del la Parrocchia, per cui  

programmi,  organizzazione, modi  di  gestione, gi te sono tutte 

ovviamente scelte e proposte dal la  Parrocchia.  No st ipul iamo la 

Convenzione con i l  parroco -  con la  Parrocchia San Vittore di  Lainate 

perché i l  parroco del la Parrocchia San Vittore è anche rappresentante 

legale del le al tre parrocchie,  per cui  questa Convenzione, quindi, 

r iguarda non soltanto l 'oratorio di  Lainate,  ma anche Grancia e Pagl iera 

e anche Barbaiana,  perché i l  parroco garant i sce l 'attuazione del le 

att ività est ive in oratorio anche a Barbaiana e anche a Grancia e 

Pagl iera e anche la r ipart izione del le  r i sorse economiche. La 

Convenzione,  poi,  come in passato,  ed è r imasta la stessa in queste 

cose,  da questo punto di  vi sta prevede che cosa deve fare i l  Comune e 

che cosa praticamente fa, cos’è a carico del la Parrocchia.  I l  Comune 

mette come sempre a disposiz ione gl i  spazi  che sono le palestre 

Cairol i ,  Lamarmora,  via  Sic i l ia e,  poi ,  la mensa del la  scuola.  La 

Parrocchia, ovviamente,  si  assume ogni  responsabi l ità per quanto 

r iguarda eventual i,  c ioè, r i schi  sia per  i  bambini  che per  le  bambine 

che frequentano l ’as i lo –  sì ,  l ’asi lo  -  l 'orator io estivo, anche per  gl i  

educatori  o  anche per  terzi ,  quindi  la Parrocchia ha l 'obbl igo di  

st ipulare un’assicurazione che viene consegnata anche in Comune – no? 

-  quindi  veri f icata e control lata per  la copertura di  tutt i  i  r i schi.  La 

Convenzione prevede praticamente che la Parrocchia consegni  un 

programma di  massima prima del l ' in izio del l ’oratorio e,  poi ,  a 

settembre,  entro di  sol i to verso la f ine di  settembre,  una 

Rendicontaz ione specif ica del le attività,  del le frequenze,  eccetera. 

Tenete conto che sono c i rca 1000 i  bambini  che frequentano l 'oratorio -  

intendo su tutta la Linate,  su tutte e t re le  parrocchie. E’  previsto, 

a l l 'art icolo 6 come sempre,  come vedete,  un contributo da parte del  

Comune, che per i l  2017 è pari  a  30.000 euro,  più o meno la somma 

del l ’anno scorso,  c 'è  sempre la previs ione del l 'adeguamento I stat  al  

75%,  come sempre.  Questa cifra, questa compartec ipazione v iene 
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erogata 50% al  momento del la consegna del  programma e i l  restante 

50% dopo la rendicontazione.  L’ultima cosa che volevo di re, ecco, 

questa Convenzione ha la durata di  tre anni , quindi  da g iugno del  2017 

a lugl io del  2020. Quindi ,  per  le  motivazioni  che ho espresso,  io vi  

chiedo,  quindi , di  votare questa Convenzione,  data anche l 'ut i l i tà 

assolutamente di  questo servizio, di rei  i rr inunciabi le,  graz ie.  

 

PRESIDENTE:  E’  aperto i l  dibatt ito.  Consigl iera Menegazzo Barbara, 

prego. 

 

MENEGAZZO: Sì,  a l lora,  abbiamo letto la  convinzione, però volevo 

capire, c ioè,  più che al tro,  se abbiamo capito correttamente.  Quindi, 

la  c i fra,  premesso che chiaramente l ’oratorio est ivo anche del la 

Parrocchia è un’ iniziativa che v iene usufruita da tant i  ed è spesso un 

aiuto per le famigl ie che non sanno dove mandarl i  nel  per iodo est ivo, 

però,  per l 'anno 2017,  i l  Comune si  impegna a stanziare questa c ifra 

par i  a 30.000 euro:  si gni f ica che l 'anno pross imo stanzierà un 'a l tra 

c ifra,  nel  2019 un 'al t ra,  ok.  Quindi,  questi  30.000 sono solo per 

quest 'anno,  g iusto? Corretto,  ok.  S i  r i feri sce chiaramente solo per i l  

centro est ivo,  quindi  per  quel  mese, mese in  mezzo –  giusto?  -  per cui  

v iene usufruito i l  centro est ivo,  ok. Inol tre, i l  Comune di  Lainate mette 

a d isposizione le palestre e anche la  mensa del la scuola d i  Via Li tta,  è 

corretto?  Ok.  Chiaramente,  la Parrocchia a sua vol ta chiede un 

contributo,  però,  al le  famigl ie  per  frequentare i l  centro est ivo, è 

corretto anche questo,  ok.  Mi  chiedevo,  c i  chiedevamo più che al tro: 

s iccome sul  territorio c i  sono anche alt re realtà pr ivate che 

organizzano,  che io l i  chiamo dei  centri  est ivi ,  ma non sono 

completamente dei  centri  est ivi,  comunque anche in questo caso del le 

att ività r ivol te ai  ragazzi  del  territorio durante i l  per iodo est ivo. 

L 'Amministrazione ha preso o prende in  considerazione anche questa 

t ipologia di  real tà, c ioè: s i  possono,  avete intenzione,  avete fatto,  lo 

farete,  non lo fate, nessuno ve l ’ha chiesto,  tanto per  essere chiari ,  di  

contribui re anche verso queste realtà? Spero di  essere stata chiara,  se 

non o sono mi  spiego megl io. 

 

PRESIDENTE:  Vediamo se ci  sono al tre domande prima di . ..  Diamo la 

parola al l ’Assessore,  prego. 

 

SCALDALAI :  Sì,  come dice giustamente la Consigl iera Menegazzo,  c i  

sono anche al t re realtà che organizzano centri ,  tant 'è  vero che,  come 

lei  ben sa,  quest 'estate, quest 'anno, s iccome nel le scuole c i  saranno i  

lavori ,  eccetera e quindi  non poss iamo organizzare i l  centro est ivo 
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abbiamo optato per  i l  s i stema del l 'accreditamento, ovviamente sul la 

base di  alcuni  criter i,  per  venire incontro al le famigl ie  che al t r imenti  

non saprebbero come, ecco.  Non abbiamo mai  avuto invece,  f ino ad 

oggi ,  r ichieste e proposte diverse. 

 

PRESIDENTE:  Al tre r ichieste di  intervento?  Procopio Rosalba,  prego.   

 

PROCOPIO:  Sì,  solo una piccola precisaz ione:  i l  contributo che date è 

unico per  tutti  gl i  oratori ?  Ok.  Viene suddivi so poi ,  non sappiamo con 

che cri terio,  nel  senso dec ide? Ok, grazie.  

 

PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna, prego. 

 

PINNA:  S ì ,  io volevo sol tanto fare una precisazione r i spetto al la 

di scussione:  noi  quest’anno abbiamo avuto la  cri t ic i tà del la 

s i stemazione dei  bagni  per cui  s i  optato per questa scelta 

del l 'accreditamento di  alt r i  –  se  non sbagl io -  centri  est ivi ,  ho v i sto che 

l 'Amministrazione ha fatto gi rare anche un volant ino con una l i sta che 

erano s ia sul  territor io di  L inate che su anche altre territori ,  esatto. 

L 'unica cosa che c i  terrei  a  precisare,  anche al l ' interno del la 

di scussione del  Consigl io,  è  che quest’anno va così , nei  termini  che 

comunque c’è stata questa cosa,  ma, di  sol i to i l  Comune finanzia tanto 

l 'oratorio quanto poi  ha anche del le alternative e del le poss ib i l i tà  che 

mette in campo ri spetto ai  centri  est ivi .  Per  cui,  l 'aspetto bivalente 

r i spetto a questa cosa è legato comunque al  fatto che comunque c 'è 

un 'a l ternativa,  a parte quest 'anno che non è,  magari ,  quel la  che 

organizzava direttamente,  però sol itamente, se uno poi  opta per 

un 'a l tra scelta,  legata anche a questioni  personal i,  c 'è comunque, tutto 

qua,  grazie. 

 

PRESIDENTE:  Vediamo, deve ri spondere?  Niente,  al lora siamo a posto. 

Se non c i  sono alt re r ichieste di  intervento,  se si te  d’accordo,  andiamo 

al la votazione.  Andiamo al la votazione,  grazie.  E’  poss ibi le votare. 

Hanno votato 16 Consigl ieri ,  favorevol i  16 Consigl ieri , nessun contrar io, 

nessun astenuto,  quindi  la del ibera è approvata al l 'unanimità.  
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8. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMETNO ALL’ASD 

POLISPORTIVA BARBAIANA DELLA GESTIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO 

PRIVO DI R ILEVANZA ECONOMICA DENOMINATA “CENTRO SPORTIVO 

COMUNALE VIA DON RADICE” AISENSI DELLA LR 14 DICEMBRE 2006 N. 

27. 

 

 

PRESIDENTE: Andiamo al  punto successivo:  Approvaz ione del la 

convenzione per  l ’aff idamento al l ’ASD Pol i sport iva Barbaiana del la 

gest ione del l’ impianto sport ivo privo di  r i levanza economica 

denominato “Centro  sportivo comunale v ia Don Radice”, a i  sensi  del la 

LR 14 dicembre 2006 n. 27.  

Do la parola al l ’Assessore Ivo Merl i ,  prego.   

 

MERLI:  Grazie,  Presidente.  S ì,  port iamo al la  vostra approvaz ione la 

Convenzione con la Pol i sport iva per  l 'aff idamento del  Centro Sport ivo 

Don Radice, questo è l 'ul t imo tassel lo che manca r i spetto agl i  

aff idamenti  dei  centri  sportivi  perché abbiamo già affidato i l  centro a 

Lainate per  la Lainatese e poi  i l  Nelson Mandela al  rugby per  le relat ive 

att ività.  Questa era la parte mancante,  è scaduta la precedente 

Convenzione e,  quindi , anche per  la Pol i sport iva Barbaiana,  proponiamo 

l 'appl icazione del la  stessa Convenzione,  l ’avete letta,  è la stessa 

identica Convenzione che abbiamo già appl icato per Lainatese e rugby. 

Una Convenzione che io,  se s iete d 'accordo,  preferi rei  non di lungarmi 

molto perché è g ià stata oggetto,  come sapete bene,  d i  un percorso di  

confronto lungo e di  di scussioni  anche in Consigl io  Comunale,  quindi  

credo che la Commiss ione sia  ampiamente consol idata in questo 

Consigl io  e,  quindi, eviterei  di  parlare di  questa. Se poi  volete qualche 

precisazione,  volentieri .  Mi  fermerei , però,  approfi ttò del l 'occasione, 

però,  per fermarmi  due secondi  r i spetto al la Pol i sport iva Barbaiana che 

credo debba essere,  con quest 'occasione,  anche ringraz iata ri spetto 

al l 'att ività che la  Pol i sport iva svolge sul  terr itorio da ormai  40 anni, 

perché nasce nel  1977,  quindi  sono 40 anni  di  att ivi tà e, quindi , sta 

svolgendo un lavoro estremamente s igni ficativo non solo sport ivo,  ma 

anche a carattere sociale e faccio presente che lo svolge su un bacino 

di  utenza che ha dei  confin i  molto più ampi  di  quel l i  terri torial i ,  

comunal i  perché fa un po’  da  bar icentro anche per  i  Comuni  v icin i  di  

Pogl iano, Nerviano,  Rho,  quindi  accogl ie anche una un 'utenza  - d iciamo 

-  extra lainatese.  E’  un lavoro egregio,  oggi  conta circa 300 at let i ,  di  

quest i  300 atleti  c irca 139 sono at let i  sotto i  14 anni , quindi  i l  numero 

è comunque s igni ficat ivo e,  per  quanto mi  riguarda,  nel  mio periodo di  

Amministraz ione non ho mai  avuto alcun t ipo di  problema ri spetto 
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al l 'att ività che la Pol i sport iva svolge. Questo s igni fica che la  di r igenza, 

che gl i  al lenatori ,  che tutto i l  team di  lavoro del la Pol i sport iva s i  è 

sempre comportato egregiamente e con grande qual ità, questo va dato 

atto anche l 'attuale presidente Cesare Cribiù.  Sottol ineo anche che,  da 

quando gl i  è stato aff idato i l  nuovo centro sport ivo,  che era i l  2010 – 

S indaco,  giusto?  –  2011,  ok –  chiedo scusa –  i l  30/04/2011,  chi  ha avuto 

la  possibi l i tà di  frequentare quel  centro sa beniss imo che è tenuto con 

una cura di rei  ben superiore a quel la  del  dovere del  padre di  famigl ia, 

nel  senso che davvero lo tengono come un piccolo g ioie l l ino e ogni  

anno,  anzi ,  cresce e migl iora r i spetto al le potenzial i tà  che quel la 

st ruttura offre.  Quindi  credo che s ia  una bel la  opportunità per dare un 

segnale anche di  vic inanza del  Consigl io Comunale r i spetto al l 'att ivi tà 

che la Pol i sport iva Barbaiana sta svolgendo sul  nostro terri torio. Non 

mi  di lungherei  olt re,  se c 'è qualche cosa,  volentieri .  

 

PRESIDENTE:  S ì,  vediamo adesso nel  dibatt i to.  Non ci  sono r ichieste 

d’ intervento?  Dichiarazione di  voto... .  -  Adesso schiaccio e do la 

parola. C’è qualcosa che non funziona,  devi  accendere i l  microfono..- 

Va bene. 

 

PINNA:  Sì ,  come Part ito Democratico ci  associamo al  plauso 

del l 'Assessore nei  confront i  del la Pol i sport iva che ha gest ito in questi  

anni  la st ruttura,  anche al la luce del le scelte societarie  fatte sia  per 

g l i  at leti  agonist i  che per  quel l i  non agonist i  presenti  sul  territorio 

lainatese e, per questo motivo,  i l  voto del  Part ito Democratico sarà 

favorevole, grazie. 

 

PRESIDENTE:  Chiedo se c i  sono al tre dichiarazioni  di  voto.  Niente, 

a l lora possiamo passare al la  votazione a questo punto. E’  poss ibi le 

votare.  Manca un Consig l iere. Hanno votato 16 Consigl ieri .  Favorevol i  

16 Consigl ieri ,  nessun contrario, nessun astenuto,  la  del ibera è 

approvata al l ’unanimità.  
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9. PREMIO GALATEA –  RICONOSCIMENTO COMUNALE A CITTADINI 

BENEMERITI  -  ANNO 2017 

 

 

 

PRESIDENTE: Pass iamo al  punto successivo:  Premio  Galatea – 

Riconoscimento comunale a ci ttadini  benemerit i  – anno 2017 

Do la parola al  Sindaco,  prego.  

 

SINDACO:  Come indicato nel la  premessa del la  del ibera, i l  Consigl io 

Comunale,  nel  1992, ha i st itu ito i l  premio Galatea con la  f inal ità di  

premiare quei  ci ttadini  la inatesi  che s i  s iano distint i  e post i  

a l l 'at tenzione pubbl ica in  uno o più dei  seguenti  campi:  arti ,  scienze, 

r icerca, cul tura, lavoro,  imprenditoria,  fi lantropia,  volontariato, sport 

o comunque meritevole di  part icolare valutazione per  att i,  

comportamenti  o motivazioni  non contemplati  nei  settore che ho 

appena elencato.  Come ormai  t radizione da qualche anno a questa 

parte,  è stato chiesto a i  ci ttadini  di  evidenziare eventual i  candidature, 

così  che potessero essere sottoposte al  Consigl io  Comunale.  Come avete 

v i sto nel la documentazione presente agl i  att i,  sono state segnalate 

c inque candidature,  t ra cui ,  come preannunciato in  conferenza dei  

Capigruppo,  quel la che sembrava maggiormente meritevole di  sostegno, 

mi  è sembrata quel la del l ’ Ingegner Giancarlo Corrada,  t itolare 

del l 'omonima azienda.  Ci  è  sembrata degna di  sostegno questa 

candidatura anche per i l  percorso fatto per  la sua segnalazione,  in 

particolare,  la sua segnalazione è arrivata da dipendent i  ed ex 

dipendenti  del l 'azienda,  che hanno evidenziato anche degl i  elementi  

che,  poi ,  vi  leggo perché cost itui scono la  motivazione del  premio e ci  è 

sembrato bel lo,  se n 'è  par lato anche in conferenza dei  Capigruppo, 

valorizzare i l  fatto che la r ichiesta di  premiare l ' imprenditore arriva 

propr io da i  dipendenti ,  dai  col laborator i  che hanno condiv i so 

l 'ambiente di  lavoro con l ’ Ingegner Corrada e,  quindi,  c i  è  sembrato 

bel lo in  questo senso.  Tra l 'alt ro ha fatto parte anche del l 'assoc iaz ione 

degl i  imprenditori  che è stata contattata dai  d ipendenti  aff inché anche 

lei  sostenesse la candidatura,  così  com'è avvenuto,  e quindi  c 'è 

sembrato che nel l 'ambito del  processo partecipativo ci  fossero tutti  gl i  

elementi  per  attribui re questo premio,  che verrebbe attribuito,  se -  

come mi  auguro -  i l  Consig l io Comunale esprimerà parere favorevole, 

a l l ' Ingegner Giancarlo Corrada,  t itolare del la Corrada S.p.A.,  società 

presente da ol tre 50 anni  sul  territorio lainatese, che ha messo sempre 

a d isposizione i l  suo sapere al  migl ioramento del l 'azienda fondata dal  

padre nel  1933,  portandola a l ivel l i  di  eccel lenza in campo 
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internazionale nel  settore metalmeccanico.  Persona colta e sempre 

attenta e sensib i le al le  problematiche dei  lavoratori,  ha operato 

s inceramente per  anni  quale membro del  Consigl io Di rettivo di  ILAS, 

aprendo le  porte del la sua azienda in  parecchie occasione per  favor ire, 

attraverso le  assunzioni  di  maestranze in esubero, cr i si  di  al tre aziende 

del  territorio in di ff icoltà.  Mi  sembra che ci  siano tutt i  gl i  e lementi  per 

sostenere questa candidatura con un voto che auspico, come avvenuto 

in  passato per  questo premio,  possa essere al l 'unanimità. 

 

PRESIDENTE:  Vediamo se ci  sono r ichieste d’ intervento.  Procopio 

Rosalba,  prego. 

 

PROCOPI :  Sì ,  noi, come gruppo di  Forza I tal ia, volevamo dire che 

sosterremo la r ichiesta presentata a r iconoscere i l  premio Galatea 

al l ' Ingegner Corrada,  non solo per  l ' impegno e la dedizione ad occupare 

c ittadini  lainatesi  e non nel  corso degl i  anni,  ma soprattutto per 

l ' impegno che ha avuto a formare gl i  stessi  al l ' interno del l 'azienda 

perché questo è stato s icuramente uno dei  punt i  di  forza e la 

formazione del  personale è una di  quel le cose per le qual i  io 

personalmente mi  batto tuttora anche nel la mia azienda.  Tante volte 

v iene sottovalutata,  ma è veramente importante sia  per  la cresci ta 

personale del  lavoratore e poi  per  avere un motivo in  p iù al  lavoro 

stesso.   

 

PRESIDENTE:  Consigl iere Tagl iaferro. 

 

TAGLIAFERRO :  Credo che i l  Sindaco abbia ben r iassunto quanto 

abbiamo già detto anche nel la  conferenza dei  Capigruppo. Come 

maggioranza sosteniamo vivamente,  voteremo a favore del la 

assegnazione del  premio Galatea al l ’ Ingegner Corrada.  Risottol ineo 

anch’ io i l  fatto che la  presentazione da parte dei  dipendent i  è anche 

un s imbolo di  una coesione tra i l  mondo imprenditoriale,  t ra 

l ' imprenditore e – d iciamo -  la società civi le di  Lainate,  possiamo 

identi f icarla così .  Forse più vero anni  fa,  magar i  adesso un po '  meno 

vero perché c’è più mobil i tà nel  mondo del  lavoro,  però questo aspetto 

lo r iteniamo particolarmente posi t ivo ol tre al  fatto che,  comunque, 

l 'attività è tutt 'ora es i stente in  un settore produtt ivo che -  non dico 

nul la di  nuovo -  ha vi sto soprattutto negl i  ult imi  recenti  anni  molte 

defez ioni  da parte degl i  imprenditori . 

 

PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna Andrea. 
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PINNA: Sì ,  ci  tenevo precisare una cosa anche per  i l  pubbl ico presente 

in  sala, più che per noi  addett i  ai  lavori:  che la  scelta nasceva proprio 

per  la t ipologia di  premio come primo Galatea,  perché al l ' interno del la 

di scussione dei  Capigruppo abbiamo detto:  “non è che gl i  a l tri ,  le  alt re 

persone, le  al tre proposte sono meno meritevol i  o  si  sono impegnati  in 

meno sul  territorio”,  ma l 'aspetto fondamentale era anche l 'aver 

esportato i l  nome di  Lainate con la  propr ia att ività anche al l 'estero 

come imprenditore e ci  s iamo anche dett i  che le al tre persone,  pur 

essendo meritevol i  di  r icevere un premio,  forse la  col locazione migl iore 

per  eventualmente ins igni r l i  di  un’eventuale onori f icenza è i l  premio 

“Città di  Lainate”, forse,  i l  contenitore g iusto dove le  alt re eventual i  

candidature che noi  abbiamo agl i  att i  potrebbero eventualmente 

essere, c ioè, potrebbero r icadere o,  comunque, essere assegnate, 

grazie.   

 

PRESIDENTE:  Alt r i  interventi ?  Possiamo andare al la  votazione.  E’ 

possib i le votare. Hanno votato 16 Consig l ieri .  Favorevol i  16 Consigl ieri,  

nessun contrario, nessun astenuto,  quindi  approvata al l 'unanimità 

l ’assegnazione del  primo Galatea al l ’ Ingegner Corrada. 
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10 MOZIONE DEL M5S PER ADESIONE PROTOCOLLO ARIA. 

 

 

PRESIDENTE: Pass iamo adesso al  penult imo punto del l ’Ordine del  

Giorno che è la Mozione del  M5S per  adesione Protocol lo Aria. 

Do la parola al la  Consigl iera Menegazzo,  prego.  

 

MENEGAZZO: Sì,  al lora,  quel lo che chiediamo in questa mozione, che è 

abbastanza semplice per quanto riguarda i l  testo, è  proprio di  aderi re 

al  Protocol lo Aria  promosso da Regione Lombardia.  Se volete r i leggo i l  

testo, però, s iccome era abbastanza semplice,  se poi  c i  sono eventual i  

correzioni ,  emendamenti  al lo  stesso,  eventualmente lo valutiamo. Che 

cos 'è  i l  Protocol lo Aria?  Sono una serie  di  -  come dire -  misure 

temporanee che vengono adottate,  qualora i  l ivel l i  di  PM 10 super ino i  

50 µg per  metro cubo per  7  g iorni,  oppure i  70 µg per metro cubo per 

sette giorni .  Le misure che più o meno tutt i  conosc iamo, perché 

chiaramente la televisione è quel la  che ci  racconta che spesso, sono i  

cos iddetti  diviet i  di  c i rcolazione del le  auto.  Come dicevo pr ima -  si  

t ratta di  misure temporanee, però r iguardano anche,  ad esempio, i l  

divieto per  alcuni  veicol i  d i  sostare col  motore acceso, come possono 

essere magari  camion in  prossimità di  alcune aziende oppure i l  d ivieto 

di  spandimento dei  l iquami  o i l  di vieto,  ad esempio,  di  accendere falò, 

di  fare spettacol i  pi rotecnici  oppure di  ut i l izzare generator i  di  calore 

domestici  al imentati  a biomassa legnosa,  per  intenderci  i  caminetti .  

Quel lo che noi,  appunto,  chiediamo questa sera è l 'adesione a questo 

Protocol lo Aria  perché ri sulta,  quantomeno al la presentazione del la 

mozione ai  primi  d i  maggio,  che i l  Comune di  Linate non avesse 

ader ito.  Poi,  se ci  sono eventual i  domande, chiar imenti  sono a vostra 

disposizione. 

 

PRESIDENTE:  Vediamo se ci  sono.  Consigl iere Pinna, prego.  

 

PINNA:  Sì ,  io  r ibadirò le r ichieste del le qual i ,  però,  non ho avuto 

r i sposta quando è stata presentata la mozione al l ' interno del la r iunione 

dei  Capigruppo.  Mi sono letto i l  Protocol lo Aria proposto da Regione 

Lombardia con la  col laboraz ione di  ANCI e ARPA. L 'unica perplessi tà 

r i spetto al la  proposta che ci  viene fatta oggi  dal  Movimento 5 Stel le, 

ed è questo i l  pr imo dato,  è  che r i spetto al la  previsione e 

al l 'approvaz ione di  questo Protocol lo,  che - mi sembrava di  capire -  è 

un Protocol lo sperimentale,  aveva una fase di  adesione con una durata 

che arrivava fino ad apri le,  i l  15 –  se non sbagl io -  apri le 2017.  Per  cui,  

di  fatto, oggi  c i  viene proposta un 'adesione a un Protocol lo che, di  
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fatto, ha già concluso i l  suo iter e ha dispiegato quel lo che doveva 

essere la  sua efficacia, tant 'è vero che,  nel la fase di  sperimentazione 

Regione Lombardia, si  r i servava,  sul la base degl i  es it i  e  i  r i sultat i  di  

questa scelta di  pol i tica pubbl ica, di  valutare ulteriori  provvedimenti,  

quindi  un r innovo Protocol lo o ulteriori  azioni  correttive r i spetto al  

di scorso del l ' inquinamento da micro polveri.  Per cui ,  chiedevo e r iporto 

la  domanda pubbl icamente qui  in Consigl io  Comunale che senso ha in 

questo momento approvare un Protocol lo che,  di  fatto,  non es i ste più 

perché ha cessato comunque di  esi stere in data 15/04/2017.  Questa la 

pr ima domanda. 

 

PRESIDENTE:  Do la  parola al  Consigl iere Andrea Tagl iaferro.  

 

TAGLIAFERRO :  Sì ,  anche a me r i sultava la stessa cosa.  Ho provato 

anche sul  sito del la  Regione Lombardia a capire se c 'erano dei  

r i scontri,  del le schede informative sugl i  es iti  del  periodo sper imentale 

f ini to i l  15 apr i le, non ne ho trovate,  magari ,  è  passato anche poco 

tempo, poteva essere interessante capire com’era andata questa pr ima 

fase. Per cui  questo,  in effett i ,  era un dubbio r i spetto al la mozione 

emerso nel la conferenza dei  Capigruppo.  Non so se,  magari ,  facciamo 

questo primo chiarimento,  poi  possiamo entrare più nel  merito. 

Presidente:  Do la  parola al la Consigl iera Menegazzo, prego.  

 

MENEGAZZO :Beh, ovviamente noi,  quando abbiamo presentato la 

mozione,  sapevamo che i l  Protocol lo era scaduto,  però quel lo che noi  

chiediamo questa sera è un impegno formale,  perché in questo 

Consigl io  Comunale,  per 3 anni,  quantomeno abbiamo sent ito parlare 

spesso –  faccio l ’esempio che ho fatto pr ima o megl io l ’ interrogazione 

che ho posto prima –  cioè,  un anno e mezzo fa s i  è  par lato di  un 

s i stema di  puri f icazione del l 'ar ia, è passato un anno e mezzo e non s i  è 

v i sto. Al lora,  qual  è  i l  senso del la mozione?  La mozione è usc ire questa 

sera con un impegno formale da parte del  Consigl io Comunale di  

concretizzare,  cioè:  i l  Consigl io  Comunale vuole o no prendere 

ser iamente a cuore i l  tema del l ' inquinamento?  Sia chiaro: nessuno 

crede che s ia  colpa del  Comune di  Lainate o del  S indaco o 

del l 'Assessore di  turno l ' inquinamento sul  territorio lainatese,  però è 

anche vero che ci  sono tutta una serie di  piccole e grandi  iniziat ive che 

s i  possono mettere in  atto e noi,  in  tre anni ,  non ne abbiamo vi sta una. 

In  molti  Comuni  che non ader i scono al  Protocol lo Aria,  da quando però i  

l ivel l i  d i  PM 10 superano -  io r icordo quel l i  del l ’inverno scorso -  

abbiamo superato anche i  100, quando superano questi  l ivel l i  che sono 

veramente l ivel l i  preoccupant i  per  la salute dei  cit tadini  –  attenzione 
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che i  c ittadini  siamo tutti  noi ,  perché un cit tadino non è qualcosa di  

lontano,  siamo tutt i  noi  -  quindi  tutt i  noi  ci  respir iamo questa cosa.  Io 

non ho vi sto un provvedimento,  un’iniz iat iva,  un semplice inv ito da 

parte -  mi  perdoni,  S indaco -  suo ad ut i l i zzare o meno qualcosa di  

a l ternativo.  I l  l ivel lo di  PM 10 è alto?  Cit tadini ,  magari ,  se  proprio non 

ne potete fare a meno, evitate di  uti l izzare l ’auto.  Risolve i l  problema? 

Assolutamente no, però noi  riteniamo che i l  buon esempio sia 

importante. Al lora –  r ipeto –  i l  senso del la mozione di  questa sera è 

usc ire da questo Consigl io Comunale con un impegno concreto 

formalizzato sul l ' intenzione di  aderire al  Protocol lo Ar ia. Non piace i l  

termine - i l  tempo verbale –  perché i l  Protocol lo è scaduto? Lo 

cambiamo. Aderi re in futuro al  nuovo Protocol lo Aria perché tanto è 

inuti le che ci  gi r iamo intorno,  sarà più o meno identico nei  contenuti  a 

questo.   

 

PRESIDENTE:Consigl iere Pinna, prego. 

 

PINNA:  Quando è stato proposto questo punto al la r iunione dei  

Capigruppo,  la pr ima osservazione che avevamo fatto come Part i to 

Democratico,  e  io la r ibadisco questa cosa,  era la necessità proprio –  se 

dobbiamo fare -  dei  percors i  condivisi ,  al  d i  là  poi  che ci  sia  su i l  

bol l ino del  Movimento 5 Stel le o i l  bol l ino del  Partito Democratico o i l  

bol l ino del le  l i ste civiche che stanno amministrando in questo momento 

questo terri torio,  c i  sembrava opportuna la condivi sione,  anche sul la 

base del le  scelte che in futuro potevano essere fatte r i spetto a un 

Protocol lo che noi  oggi  sappiamo non essere più in  vigore,  dopo di  che 

lei  mi  viene a chiedere oggi  di  formalizzare l 'adesione al  futuro 

Protocol lo Aria  -  io non so domani  se c i  sarà ancora Maroni , quando ci  

sarà i l  r innovo del  Protocol lo Ar ia in  Regione Lombardia o c i  sarà una 

nuova Amministrazione -  quindi  lei  mi  sta chiedendo a scatola chiusa di  

votare un provvedimento del  quale non ne conosco,  in questo momento, 

i  termini.  Per  cui ,  questo era i l  primo passaggio.  Lo dico propr io in 

maniera puntuale perché, comunque –  e  la dimostrazione l 'abbiamo 

v i sta nel la  Commissione Ecologia che ci  sarà l '8,  al l ' interno del la quale 

mi  r i sul ta che anche i l  Movimento 5 Stel le ha indicato dei  

rappresentanti  -  sarà anche oggetto di  di scussione i l  tema del  

Protocol lo Aria  perché al l ' interno del la r iunione dei  Capigruppo è stato 

detto: “Ma perché non s i  fa pr ima un passaggio in  Commiss ione per 

iniziare a parlare di  questo t ipo di  scelta?”.  Lo dico anche per  i l  fatto 

che a me hanno sempre insegnato che lo Stato, la  Regione,  i l  Comune 

può fare tutte le regole più bel le di  questo mondo, però i l  problema 

poi  è che puoi  fare anche la  regola,  ma se non hai  oggett ivamente degl i  
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strumenti  per  renderla attuabi le,  poco serve.  Vi  faccio un esempio, 

g iusto per capirci :  a me sarebbe piaciuto avere una bel la  di scussione in 

Commiss ione dove s i  diceva:  “Va bene,  i l  Protocol lo Aria  prevede i l  

fatto che, ol tre la c ircolaz ione dal  lunedì  a l  venerdì  per  i l  superamento 

di  cert i  l imit i  di  inquinamento,  di  polveri ,  anche i l  sabato e la 

domenica i  veicol i  possano non c i rcolare per  Lainate”, esempio.  Va 

bene. Dopodiché, come facciamo a rendere attuabi le  questa cosa? 

Bi sogna far  lavorare la pol iz ia locale i l  sabato e la  domenica perché,  se 

devi  punire i  t rasgressor i  r i spetto a una previs ione normativa devi  fare 

questa scelta.  Ora,  poiché mi sembra che  

l ’Amministrazione  sta anche in  previsione implementando tutta una 

ser ie di  control l i ,  mi  viene in mente i l  di scorso del le telecamere nel le 

entrate in paese, questo poteva essere magari  un elemento di  

di scussione,  per cui  al la luce del l’ implementazione del le  telecamere 

al l ’interno del  territorio lainatese, prevedere al l ’ interno di  quel la che 

sarà l ’instal lazione,  anche la  poss ibi l i tà  di  fare un control lo  del le 

targhe se aderi remo eventuale Protocol lo per sanz ionare queste 

persone. 

Perché poi  l ’aspetto di  fondo è al  di  là  del le bel le parole mi 

piacerebbe poi  che alcuni  aspett i  possano essere decl inati  e resi  

operativ i,  perché comunque quel lo che dice questo Protocol lo a l  di  là 

di  tutto è un pochettino r idondante non è nient’altro che le previsioni  

di  norma ri spetto al  superamento,  fi ssate  a l ivel lo nazionale. 

Dopo di  che sappiamo che siamo purtroppo ahimè in un cat ino,  perché 

la  Pianura Padana è un catino che raccogl ie i l  megl io degl i  inquinanti  

presenti  sul  proprio terri torio ed è sicuramente vero che alcune azioni  

comunque non possono prescindere sicuramente da una omogeneità di  

azioni  di  tutti  i  Comuni,  però mi  p iacerebbe anche che al  di  là del le 

bel le parole ci  possano essere a  l ivel lo  terri toriale anche degl i  

elementi  di  di scussione per  poi  farle r i spettare queste regole, perché 

possiamo dirci  che non s i  devono fare i  falò poi  però se andiamo tutt i  

magari  a vedere quando c’è Sant’Antonio bruciare i l  falò piuttosto che, 

mi  viene in  mente i l  fatto di  accendere i  fuochi  per  fare le caldarroste 

quando magari  c i  sono alcune iniz iat ive sul  terri tor io degl i  alp ini  per le 

scuole e quant’alt ro,  tutt i  quest i  generi  di  iniz iat ive non troverebbero 

poi  appl icazione ri spetto a quel lo che dice i l  Protocol lo,  grazie. 

 

PRESIDENTE:  Consigl iere Tagl iaferro, prego.  

 

TAGLIAFERRO:  Per  fortuna o per  sfortuna l ’aria è  un bene di  tutt i  ma 

lo è  veramente perché se c’è un po’ d i  vento,  l ’aria di  Lainate fini sce 

ad Arese e viceversa e anche negl i  altr i  Comuni. 
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Quindi  io penso che proprio per evitare di  fare i  di scors i  da 

par lamentini  local i ,  regione,  ognuno l i  fa a i  suoi  l ivel l i  e  attua i  

provvediment i  per  poi  secondo me dire che qualcosa è stato fatto ma 

poi  nel la pratica non cambia nul la. 

Perché una Regione che mette un Protocol lo Aria  e poi  quando s i  tratta 

dia vere finanziamenti  per i l  trasporto pubbl ico si  gira dal l ’alt ra parte, 

con una mano ti  dà e con l ’alt ra t i  togl ie. 

Al lora di  che cosa st iamo parlando?  Dov’è la  coerenza in  questa 

operazione? Non lo so.  

Ognuno si  assuma le proprie responsabi l ità, sul la Regione ho fatto 

l ’esempio,  i l  Comune di  Lainate può assumersi  le  proprie responsabi l ità 

e se le  assume, però propr io per  l ’esempio con cui  part ivo che l ’aria  è 

davvero un bene di  tutt i ,  non è come i l  territorio,  i l  territor io abbiamo 

fatto i l  PGT, l ’Amministrazione fa un Piano di  Governo del  Territorio 

decide sul  proprio territorio che può essere tranqui l lamente imputata, 

pol i t icamente di  avere sbagl iato,  di  avere fatto giusto e tutto è lec ito 

quel lo che può essere detto. 

Ma, Sindaco,  lei  con un’ordinanza ha la possibi l i tà di  chiudere i l  

t raffico autostradale?  Di  che cosa st iamo par lando?  Di  cosa st iamo 

par lando,  di  creare una norma che al  mattino fa impiegare a un 

c ittadino,  lo  siamo tutti  noi,  premetto che la salute è importante per 

tutt i ,  non vogl io  fare discors i  fuori  dal  mondo, però vogl io  fare discorsi  

che sono pratic i,  ma leggete questo Protocol lo Aria,  quando andate nel  

vostro box al la mattina c i  mettete mezz’ora per  capire se quel  g iorno 

potete ci rcolare con la  vostra auto o no.  

Leggetelo,  invi to tutt i ,  invito i l  pubbl ico e i  consigl ieri ,  penso che lo 

abbiano g ià letto,  leggetelo, poi  recatevi  nel  vostro box al  mattino, 

sf ido chiunque a  fare un record di  tempo per capire se accendere la 

propr ia auto andare al  lavoro o no. 

E se poi  dopo mezz’ora capisco che non posso accenderla devo andare a 

prendere un mezzo pubbl ico,  e ma la Regione non me lo f inanzia più 

al le 8,30 non c’è più un autobus che va  a  Mi lano,  benissimo, stoa  casa 

dal  lavoro. 

La salute è importante per carità di  Dio,  però sto a casa dal  lavoro. 

Quindi ,  scusate se ho fatto esempi  molto concreti  ma se no continuiamo 

a di re che la pol it ica è d istante dai  c ittadini  ma questo discorso 

cerchiamo di  renderlo concreto davvero.  

Perché questo provvedimento è distante dai  c ittadini ,  è  vic ino al la 

salute sì ,  nel la proclamazione e nel la  forma, ma è distante dai  

c ittadini ,  anche nel la  salute. 

Dico questo,  quindi  mi  fermo per  ora. 
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PRESIDENTE:  Consigl iere Procopi . 

 

PROCOPI:  Sì  i l  Consigl iere Tagl iaferro ha ant icipato un att imino quel lo 

che volevo poi  di re. 

Io  ho letto i l  Protocol lo e quel lo che volevo di re è che le  misure 

previste s i  art icolano su due l ivel l i  che a nostro parere sono di  di ff ici le 

gest ione perché se avete dato un’occhiata c’è un primo e un secondo 

l ivel lo  in base a che g iorno siamo se s iamo nel  sett imo o nel l ’ottavo 

g iorno bisogna fare determinate cose,  ce l ’ho davanti  ma non sto qui  a 

di r lo. 

Anche la  questione autostradale, con l ’autostrada che c i  attraversa, 

come facciamo? 

S icuramente,  questo per  arr ivare a di re,  sicuramente è necessario 

adottare del le misure preventive per l ’ inquinamento ma a un futuro 

Protocol lo Aria  a scatola chiusa forse non è proprio i l  metodo corretto. 

Non so se avete qualcos’alt ro da proporre proviamo a parlarne magari  a 

portarlo in  una del le nostre Commissioni ,  ma così  no. Grazie. 

 

PRESIDENTE:  Consigl iera Menegazzo, prego. 

 

MENEGAZZO: Sì  al lora r i spondo al  Consig l iere  Pinna. 

Protocol lo Aria  sicuramente non parla d i  carciofi ,  nel  senso che è 

s icuro che i l  Protocol lo Aria successivamente par lerà di  migl iorare la 

qual ità del l ’aria,  guardi  su questo non ho ombra di  dubbio.  

Per  quanto r iguarda le Commissioni ,  ohibò, le svelerò un segreto. 

I l  Movimento 5 Stel le  Lainate se anche ha dato del le  indicaz ioni  dei  

nominativi  per  le Commissioni ,  non signif ica che queste persone 

facciano parte del  Movimento 5 Stel le Lainate e io  starei  bene attento 

Consigl iere Pinna ad attr ibui re come dire,   partecipazioni  o meno, 

perché non sta a lei  decidere chi  è dentro chi  è fuor i. 

Detto questo le spiego un po’ come è nato questo Protocol lo area o 

megl io l ’adesione al  Protocol lo Aria. 

I l  Movimento 5 Stel le lavora in modo di fferente dal  Part i to 

Democratico,  perché mi  pare di  capire che i l  Part i to Democratico prima 

pensa e poi  va in Commissione. 

Infatti ,  voi  avete portato tutte le vostre interrogazioni  interpel lanze, 

mozioni  in tutte le  Commissioni,  corretto no?  I l  Movimento 5 Stel le 

lavora in modo di fferente,  prima s i  confronta con i  ci ttadini,  

s impatizzati,  att ivist i ,  anche gente che magari ,  per  di re, non ha nul la 

a che spart i re col  Movimento 5 Stel le, che sottopone una serie di  

iniziative e i l  Movimento 5 Stel le  con i  suoi  portavoce l i  porta in 

Consigl io comunale. 
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Quindi  noi  questo ul teriore passaggio in Commissione per r iportarlo a 

un gruppo di  c it tadini  che sinceramente con tutto r i spetto fanno un 

grande lavoro,  però r ipeto,  nasce già dai  c it tadini  la  nostra proposta, 

noi  sinceramente non la  capiamo. 

Poi  che la Commissione pross imamente parlerà del  Protocol lo Aria,  ben 

venga,  ma non tange che i l  ruolo di  portavoce l ’abbiamo Chr i st ian ed 

io. 

Quindi  noi  accett iamo volentieri  le proposte del la Commissione ma ad 

oggi  non ne abbiamo v i sta mezza. 

Ah,  i l  control lo,  questa cosa l ’ho sentita d i re anche ad Arese, perché 

poi  le di rò di  più. 

Noi  su questo tema e su al t r i  temi  che porteremo al l ’attenz ione di  

questo Consigl io  comunale nei  pross imi  mesi ,  non st iamo lavorando da 

sol i ,  stiamo lavorando con ci ttadini,  att ivi st i ,  simpatizzanti ,  gente che 

non sa cosa fare la  sera di  Lainate, Arese e Rho e Garbagnate,  di  

conseguenza questa cosa è già stata presentata al  Consigl io comunale 

di  Arese un paio di  sett imane fa,  e guardi  un po’  i l  Sindaco Palestra ha 

detto le stesse cose che ha detto lei .  

Control lo, cavol i,  non possiamo control lare.., Cribbio, ma questa è una 

dichiarazione molto grave,  c ioè se non r iusc iamo a control lare i l  nostro 

territorio è  una dichiarazione molto grave.  

Le telecamere, è ovvio che se ci  sono le telecamere si  possono 

control lare ma non sono solo le telecamere, c i  sono tutta una serie di  

iniziative. 

Noi  riteniamo che da qualche parte bisogna iniz iare,  non s i  può 

continuare a d i re “è la Regione,  è i l  Comune l imitrofo” perché poi  è 

vero,  lei  d ice Consigl iera Procopi  che ci  sono alcune iniziat ive che sono 

di  d iffic i le attuazione,  però in  Comuni che hanno aderi to al  Protocol lo 

area queste iniziat ive le hanno messe in atto. 

E poi  Consigl iere Tagl iaferro,  quel lo dice dopo due g iorni  se scendono i  

l ivel l i  chiaramente s i  torna al la  normalità. 

Parto però da quel lo che ho detto dal l ’ inizio, qua bisogna capire se si  

ha intenz ione o meno di  mettere in atto qualcosa di  concreto per 

migl iorare la qual ità del l ’aria chiaramente per  quanto di  competenza 

del  Comune, perché nessuno s i  aspetta che i l  Sindaco Landonio 

l ’Amministrazione  e  i l  Consigl io comunale r i solva i l  problema del la 

qual ità del l ’aria,  però qualcosa bisogna pur  fare,  non s i  può sempre 

di re “ bi sogna aspettare la  Regione, Roma, Tizio,  Caio e Sempronio” 

ognuno deve fare i l  suo.  

Ne avevo un’al t ra Consigl iere Pinna nel la di scuss ione mi  sono persa, 

un’alt ra r i sposta per  lei .  
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No, e poi  vogl io dire,  non  è che i l  problema del l ’ inquinamento è solo 

dovuto al  t raffico, c ioè quindi  se non abbiamo i  mezzi  pubbl ic i  

pazienza,  cioè ci  respi riamo, no, ci  sono tutta una serie di  iniz iat ive, 

piccole o grandi  e noi  dobbiamo iniziare a pensare seriamente al  nostro 

futuro, a quel lo dei  nostri  f igl i ,  a quel l i  che verranno dopo. 

Non possiamo più r imandare questa discuss ione a domani. 

 

PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna. 

 

PINNA: Sì ,  r ingrazio la Consigl iera per  la dotta disquisizione,  però io  

leggo:  “Si  chiede di  aderi re al  Protocol lo Ar ia promosso da Regione 

Lombardia” i l  Protocol lo Aria  promosso da Regione Lombardia è 

v igente?  No. 

Quindi  mi state chiedendo come Part ito Democratico di  aderi re a 

un’ iniz iat iva che non è più in essere.  Mi  dice:  “di  ader i re 

eventualmente al  Protocol lo Ar ia”,  mi  state chiedendo di  ader i re a 

scatola chiusa a  qualcosa che io non conosco,  mi  chiede se ci  sono 

azioni  corrett ive da fare come Amministrazione  comunale come 

proposte?  Oh Consigl iera le do una not iz ia,  ce ne sono diverse di  

iniziative,  s i  potrebbe eventualmente discutere e ne avremo occasione 

dopo con la presentazione del la  mozione di  in iziat ive che i l  Comune 

può fare per  cercare magari  di  fare diminuire i l  traff ico e gl i  impatti  

a l l ’interno comunque del  terri tor io in  part icolari  ore del  g iorno, 

oppure s i  possono fare tante al tre iniziat ive come ad esempio avete 

proposto voi  di  fare i l  Pedibus r i spetto al  fatto di  avere le  mamme che 

portano comunque i  bambini  a  scuola con la  macchina f ino a sotto le 

scuole. 

S ì  c i  sono tante iniz iative,  veri ssimo, ma oggi  voi  mi  state proponendo 

pol i t icamente da di re a una cosa che non è più in  essere quindi  mi 

v iene da dire se al  d i  là  del le bel le parole di  tutelare la salute dei  

c ittadini ,  state facendo invece la  vostra scelta pol i t ica d i  presentare 

una mozione a random su tutto i l  terri torio del la Regione Lombardia 

sol tanto per  farsi  bel l i  quando sappiamo che i l  Protocol lo è  scaduto, 

r ipeto,  i l  Protocol lo è scaduto,  e non è poss ibi le  in questo momento far 

prendere a questo Consigl io  comunale ulteriori  impegni  di  nessun 

Protocol lo perché noi  non sappiamo né se verrà r innovato,  né in che 

termini  verrà r innovato e né se comunque questa sper imentazione ha 

prodotto dei  r i sul tat i ,  perché era in essere f ino a apr i le  2017 proprio 

per  questo mot ivo. 

Quindi  la  mia posizione come Parti to Democratico è quel lo di  non 

votare favorevolmente al la  vostra proposta,  qualsiasi  ul teriore azione, 

poiché io non faccio parte del  Movimento 5 Stel le  e non conosco i  
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vostri  meccanismi  democratic i  di  partecipazione, legati  comunque al  

sentire i  c i ttadini ,  chiedo uff ic ialmente e l ’ho già fatto per i l  tramite 

del la Commiss ione, perché guarda caso non mi  aspetto che i l  Movimento 

5 Stel le comunque al  di  là  d i  avere indicato del le  persone faccia la 

proposta,  perché ho g ià provveduto a formalizzare questa r ichiesta 

verbalmente al  Vicepresidente del la Commissione ed è stata 

calendarizzata,  che comunque si  faccia una serena discussione in quel la 

che è una Commissione comunque cost itu ita da quei  ci ttadini  che fanno 

parte di  questo territorio che magar i  vogl iono discutere di  questa cosa. 

Fermo restando ulter iori  di scussioni  che potranno essere fatte nel la 

Commiss ione competente e apert i  a l la cit tadinanza con ulteriori  

incontri  per  ader ire a chissà che nuove magari  misure per  r idurre gl i  

inquinanti  che stanno s icuramente a cuore a tutt i  i  ci ttadini  lainatesi .  

Però r ipeto,  io  penso r i spetto anche al le l imitazioni  che Regione 

Lombardia in modo part icolare,  r i spetto al le altre Regioni  ha messo in 

campo, per esempio sul  divieto di  ut i l i zzare alcuni  mezzi  

particolarmente inquinanti ,  mi  sono detto tante volte, gl ie lo dice uno 

che si  è dovuto cambiare a un certo punto la macchina perché non 

poteva più circolare e si  è  dovuto indebitare per  fare questo genere di  

scelta perché purtroppo per  andare al  lavoro a Milano tante vol te non 

c i  andava perché l ’autobus non lo faceva entrare perché doveva stare 

in  piedi ,  ok? 

Quindi  ho dovuto indebitarmi  per  cambiare la  macchina che andava 

beniss imo però non r i spondeva a cert i  impatti  quando magari  la 

macchina che io ho dato dentro al  concess ionar io l ’hanno venduta nel la 

Regione vic ina dove questa l imitaz ione non c’era. 

Quindi  c ’è anche un ul ter iore appesantimento proprio in un discorso di  

abbattimento ad esempio del  parco macchine regionale,  secondo me 

un’az ione iniqua verso i  c i ttadini  più debol i  che non possono neanche 

permettersi  di  cambiare la macchina, e  questo è un dato di  fatto. 

Perché poi  quel le macchine le  vediamo c ircolare nel la restante Pianura 

Padana, graz ie. 

 

PRESIDENTE:  Consigl iere Menegazzo, prego. 

 

MENEGAZZO: Scusi  ho capito bene? Noi  abbiamo presentato una 

mozione per aderi re al  Protocol lo Aria e le i  è andato in Commissione a 

chiedere di  par lare del  Protocol lo Aria?  Complimenti ,  ho capito bene? 

No non ho  capito bene...  ( intervento fuor i  microfono)  no l ’ha detto lei.  

Mi  scusi  parla di  bol l in i  e poi  dopo quando i l  Movimento 5 Stel le 

presenta una mozione lei  corre in Commiss ione … perché poi  mi  scusi   
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eh, chi  le dice che ci  partecipa al le r iunioni  del  Movimento 5 Stel le  non 

s ia un ci ttadino lainatese? Lo decide le i ?  Ma lei  sta offendendo.   

Lei  offende le persone che partecipano al le r iunioni  del  Movimento e 

che con noi  hanno preso questa decisione pur  sapendo che i l  Protocol lo 

era scaduto. 

Consigl iere Pinna la  intenda come vuole,  una mozione pol i t ica, una 

mozione democrat ica, non democratica,  inquinante,  non inquinante, 

g l iel ’ho detto fin dal l ’iniz io lei  è braviss imo con le  parole,  però vede 

al la f ine sa cosa mi  hanno insegnato?  Sa cosa mi  insegnava mia nonna 

quando ero piccola? Che le parole stanno a zero, contano i  fatti,  e i  

fatt i  sono che in t re anni  lei  e i l  suo part i to non avete presentato una 

proposta che fosse una,  in  questo Consigl io  comunale sul  tema 

del l ’ inquinamento. 

Pedibus,  sono tre anni  che ne par l iamo, quanti  anni  debbono passare 

ancora prima che a Lainate prenda piede i l  Pedibus? 

Quindi  di  che cosa st iamo parlando? 

Quando è che in questo Consigl io Comunale affronterà seriamente i l  

tema del l ’inquinamento?  Che la salute dei  c it tadini ,  la mia salute è 

importante e non basta di re “è importante”,  usci re dal  Consigl io 

Comunale dicendo “quel la  mozione era una stupidaggine”. 

Bi sogna concretamente fare qualcosa,  gl iel ’ho detto fina dal l ’inizio e 

mi  scuso per  aver alzato i l  tono di  voce perché non sono io i l  t ipo. 

Però questo è un impegno concreto e formale,  le i   mi  dice “ mi  sta 

chiedendo di  f i rmare un fogl io in bianco”,  ma lei  non si  r icorda quanti  

fogl i  i n b ianco ha f i rmato al l ’Amministrazione da quando è seduto l ì ?  

Non se lo  ricorda? Gl ielo devo r icordare io? 

Guardi  che io r icordo ogni  parola che è stata detta in questo Consigl io 

Comunale da tre anni  a  questa parte. 

Dopodiché i l  Part ito Democratico vuole votare contro?  Ma va beniss imo, 

per  amor del  cielo, ognuno deve chiaramente … ha le propr ie idee le 

porterà avant i,  c i  mancherebbe. Però mi  fa piacere sapere che noi  

presentiamo una mozione e Part ito Democratico corre a portare 

qualcosa di  similare in  Commiss ione,  g iusto per  mettere quel la 

bandierina perché noi  uti l izziamo i l  termine “bandier ina” e non 

“bol l ino” di  cui  lei  pr ima parlava. 

 

PRESIDENTE:  Volevo fare anche io un intervento prima di  dare la parola 

al  Consigl iere Pinna,  perché a volte ho come l ’ impressione di  essere in 

t r incea come i  soldatini  che combattono per  così  per  r i solvere i  

problemi quando poi  sono là                                                                                                         

gano per i l  Protocol lo di  Kioto,  non sappiamo ancora cosa faranno.  
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Non lo so veramente non … vediamo di  r i solvere i l  problema, cerchiamo 

di  farcela però sono al t r i  che dovrebbero r i solvere, se vogl iono 

r i solvere veramente.  

Cont inuano a insi stere col  t rasporto su gomma quando potrebbero 

andare avant i  col  trasporto su rotaie. 

Per  carità noi  s iamo qua cerchiamo di  fare quel lo che possiamo, anche 

approvando questa mozione al la  fine cosa r i solviamo? Questa è la 

domanda che mi facc io poi  va beh. 

Consigl iere Pinna. 

 

PINNA: Allora ci  terrei  a  precisare un passaggio che  è fondamentale. 

Io, come Consigl iere Comunale,  la  mia col lega e i l  mio precedente 

col lega,  ogni  volta che s iamo entrati  in quest’aula abbiamo pesato, 

studiato,  anal izzato emendato,  modificato e,  ogni  volta,  votato contro 

a favore del le  proposte del l’Amministrazione e non abbiamo mai  fatto 

nessun t ipo di  votazione dando questo fogl io in  bianco 

al l ’Amministrazione.  

Tanto è vero che abbiamo sempre fatto scelte ben ci rcostanz iate e non 

a caso la  dimostrazione  ce l ’avete anche nel  corso di  questo Consigl io 

comunale,  abbiamo sempre lasciato del le dichiarazioni  d i  voto r i spetto 

al le proposte del l ’Amministrazione  con eventual i  proposte che sono 

anche rintracciabi l i  agl i  att i.  

E  questo è i l  primo passaggio r iguardo ai  fogl i  in bianco di  questo 

parti to dato a questa Amministrazione . 

I l  secondo passaggio  è  che,  piaccia o non piaccia,  al l ’ interno di  questo 

Consigl io  comunale,  sono stat i  indicati  dei  nominativi  e sono state 

votate del le persone al l ’interno del le Commissioni  Comunal i .  

A me poco importa del le vostre dinamiche interne, Consigl iera 

Menegazzo,  se lei  è la ti tolare del  portavoce del  Movimento 5 Stel le 

insieme al  suo col lega Chri st ian Simone. 

Io  le  sto dicendo che, da un punto di  v i sta regolamentare,  i l  punto di  

caduta,  r i spetto a questa proposta,  ha,  al l ’ interno,  del le  regole di  

questo Consigl io  Comunale -  perché le Commiss ioni  sono regolamentate 

-  degl i  ambit i  di  di scuss ione che sono propr io quel l i . 

Tanto è vero che al  suo col lega quando è arr ivato in  r iunione dei  

Capigruppo gl i  s i  è detto,  uno:  state portando un documento da 

approvare scaduto,  nessuna ri sposta da questo punto di  vi sta. 

Due:  perché non avete fatto la proposta in  Commissione Comunale? 

Abbiamo aspettato qualche secondo che part i sse qualche messaggino 

per  poi  senti rci  di re:  “ lo port iamo lo stesso”.  

Questa è la vostra scelta pol it ica?  Va bene;  la scelta nostra,  r ipeto, 

come Part i to Democratico ri spetto a questa prospettiva, che è una 
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prospettiva di  f i rma in bianco r i spetto al  nul la,  perché st iamo par lando 

del  nul la in  questo momento,  in  questa proposta,  noi  non ci  sentiamo di  

approvar la, punto. 

 

MENEGAZZO: No, sorrido così  almeno stemperiamo i  toni.  

Consigl iere Pinna io non so più come dirgl ielo sinceramente,  a parte 

che trovo veramente stucchevole poco s ignori le che lei  riport i  qua una 

conversazione ri ferita tra l ’al tro a una persona che è assente,  cioè 

questo è propr io una quest ione et ica,  io non r iusci rei  mai  a  portare in 

questo Consigl io  comunale le di scussioni  che si  fanno in un’alt ra sede, 

anche perché non c’è la persona quindi  non può di fenders i  e non può 

r i spondere. 

Però ognuno chiaramente ha i l  suo carattere. 

Detto questo,  lei  vuole  passare tutte le vol te dal le  Commiss ioni ?  Ma 

cribbio ma lo faccia,  lei  non può imporre agl i  a ltr i  i l  suo pensiero,  i l  

parti to Democratico non può imporre agl i  alt r i  i l  suo modo di  agi re. 

Gl i  ho g ià spiegato come agiamo noi  e lei  insi ste,  lei  continua a 

puntare i l  dito,  “  l i  avete nominati  voi ,  l i  avete nominati  voi” cosa 

centra?  Ma che cosa centra?  Dove vuole arrivare Consigl iere Pinna?  Dove 

vuole arrivare?  Non mi  farà dire, perché so che lei  vuole arr ivare a un 

certo punto,  ma non me lo farà di re,  ok? Però gl ielo ripeto per 

l ’ennesima volta,  questo documento è stato studiato,  per  l ’amor del  

c ielo,  a  parte che c’è poco da studiare perché i l  Protocol lo Ar ia è così,  

lei  mi  parla d i  di scuss ioni  per vedere al l ’ interno del la Commiss ione,  ma 

i l  Protocol lo Ar ia scaduto è quel lo,  non è che aspetta la Commissione 

ecologia modificar lo,  perché quel lo è,  o s i  aderi sce o non s i  aderi sce. 

Però non mi  ha r i sposto al  fatto che lei  è  corso subito in  Commiss ione a 

presentare la proposta. 

No va bene, nel  senso ,  va bene,  a noi  fa piacere,  guardi  che quando 

qualcuno prende una nostra idea o un’ idea di  qualcun al t ro che è 

carina e s ingolare la  porta avanti  per  noi  è s impat ica la cosa,  c i  

mancherebbe, non ci  offendiamo mica. 

Cosa le  stavo dicendo?  ecco, quindi  noi ,  gl ielo r ipeto per  l ’ennesima 

volta,  non dobbiamo r itornare dai  c ittadini  perché noi  veniamo già dai  

c ittadini ,  se lei  prefer i sce fare questo passaggio lo  faccia ma non ce lo 

può imporre. 

S iccome che ogni  vol ta i l  Movimento 5 Stel le  presenta una mozione,  lei  

con sta t i ri tera “ dovete passare dal la Commissione” io r ipeto per 

l ’ennesima volta e sarà così  tutte le  alt re volte,  tutte le al tre mozioni  

che presenteremo, non passiamo dal le Commissioni  perché già 

arr iv iamo dai  c i ttadini . 
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E per  quanto c i  riguarda dovrebbe essere l ’ incontrario, noi  intendiamo 

le Commissioni  come coloro che lavorano a del le  proposte e le 

sottopongono al  Consigl io comunale. 

I l  nostro gruppo pol i t ico di  cui  facciamo parte Chr i stian ed io e  alt re 

persone chiaramente,  ad oggi  mi  spiace di r lo non ha r icevuto una 

proposta che fosse una da  nessun t ipo di  Commiss ione, lei  ne r iceve, 

ben venga, c ioè non capisco quale sia  i l  problema. 

Evidentemente,  torno a r ipetere quel lo che ho detto pr ima, forse lei  

vuole arrivare a un certo t ipo di  obiett ivo però sa io  siedo in questo 

Consigl io  comunale solo da tre anni  non ho un’esperienza ventennale 

come la sua quindi  boh non so.  

 

PRESIDENTE:  Do la  parola al  S indaco poi  penso che forse si  possa anche 

chiudere la  di scussione e andare al la votazione,  sì  va bene.  

 

SINDACO: i l  S indaco è i l  responsabi le del la salute pubbl ica dei  

c ittadini ,  così  t rovate scrit to da quals ias i  parte quando anal izzate i  

compit i  del  Sindaco.  

Io  personalmente ho interpretato questo compito con le  capacità 

amministrative che potevo mettere in campo, cioè innanzitutto parlare 

di  cose che conosco,  secondo par lare di  cose su cui  posso incidere, 

terzo agevolare tutte quel le  iniz iat ive che vengono dal  terr itorio. 

A che cosa mi  r i ferisco?  Io  l ’ho detto in occasione di   al tre discuss ioni ,  

quel la  sui  fuochi  art i f ic ial i  i l  31 dicembre. 

Trovo poco eff icace,  ma mi  metterò d’impegno e lo farò se i l  Consigl io 

comunale che condivide con i l  Sindaco questa responsabi l ità lo r it iene 

ut i le,  t rovo poco produttivo di re,  “ v i  consigl io  d i  non usare la 

macchina, vi  consigl io di  non sparare i  fuochi  arti f ic ial i”. 

Io  ho sempre interpretato i l  ruolo d i  incidere sul la v ita del le  persone  

con i l  potere amministrativo che spetta al la Pubbl ica Amministrazione, 

non con un potere persuasivo perché se io sono amministratore 

pubbl ico agisco con gl i  st rumenti  del la  Pubbl ica Ammini strazione,  che 

sono ordinanze,  diviet i,  indicazioni , non con consigl i  moral i  e  di  

comportamento,  nel  senso non perché non l i  condivida,  ma perché non 

r itengo rientrino nel  ruolo del  Sindaco. 

Se però questa cosa dovesse essere scambiata per un g iudizio morale 

etico sul  comportamento di  Alberto Landonio,  non del  Sindaco di  

Lainate che agisce con provvedimenti  amministrativ i,  per i l  fatto che 

non è sensibi le a certe tematiche,  mi  permetterò di  consig l iare perché 

sono i l  Sindaco di  tenere questi  comportamenti.  
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Come diceva bene i l  Consigl iere Tagl iaferro, poi  ogni  territorio ha una 

sua stor ia,  noi  abbiamo l’autostrada più t rafficata d’ Ital ia che ci  passa 

in  mezzo e quindi  diventa di ff ic i le poi  coordinare i  provvedimenti .  

Possiamo non fare niente?  No, io  penso che le iniz iat ive concrete sono 

sempre uti l i  anche se piccole per  dare dei  segnal i .  

Però r ipeto, penso che queste iniz iat ive non debbano avere una 

connotazione ideologica, non s i  deve fare i l  Pedibus perché un certo 

t ipo di  parte pol it ica r it iene che sia una cosa importante,  si  fa se c’è 

una sensibi l i tà del  terri torio, qualcuno che lo svi luppa. 

Dove è nato, dove c’è mi r i sul ta che ci  siano dei  volontar i  che fanno 

questa cosa. 

Ovviamente l ’Amministrazione  sostiene l0iniziativa,  secondo me non la 

crea l ’Amministrazione,  d ice , “ non è che volete farlo” poi  se la  

soc ietà civi le, la scuola e quant’al tro lo  raccogl ie, l ’Amministrazione 

deve ovviamente essere a f ianco di  queste iniz iat ive che sono lodevol i.  

Ma non è che s iccome … scusate,  permettetemi  una divagazione, dove 

c’è i l  centro sin i stra s i  fa  i l  Pedibus, ma chi  l ’ha detto? Se non c’è 

nessuno che lo vuole fare o che crede in questa cosa si  cerca un’alt ra 

iniziativa,  se invece c’è che s ia centro s ini st ra o centro quel lo che si  

vuole, la s i  sost iene,  se no si  fa un’al tra cosa. 

Io  ho detto i l  tema del le  pi ste ciclabi l i  lo r i tenevo un tema, e lo 

r itengo,  un tema assolutamente importante nel l ’ambito del lo svi luppo 

di  una cultura ambientale,  però se la fai  uno si  incavola perchè c’è la 

Commiss ione pedoni,  cic l i sti ,  e  l ’alt ro ti  dice “ ma insomma questa qua 

non è agevole”,  ho capito però al lora o serve i l  segnale oppure ogni  

volta deve essere una questione pol it ica d i  parte. 

Al lora io d ico,  def iniamo con la  col laborazione del la Commiss ione 

ecologia qual i  sono del le  iniz iat ive concrete fatt ibi l i  che possono 

andare al  di  là  del la  parte ideologica pol i t ica con del le iniz iat ive 

concrete,  dopo di  che quando metteremo le telecamere vogl iamo farle 

omologare a fin  che cert i  tip i  di  veicol i  in  caso di  superamento vengano 

multati ,  al lora va bene,  questo però r ientra nei  provvedimenti  

amministrativi  che sono t ipic i  dei  poteri  del  Sindaco e che quindi  a 

fronte di  un’azione determinano una reazione sul la attività sul la  vita di  

tutt i  i  giorni .  

Al lora io dico,  ho lo strumento,  lo  posso control lare lo  facc io. 

Con i  Vigi l i  che abbiamo come dicevo prima diventa di ff ici le 

control lare,  va bene,  possiamo di re che è grave,  però se amministr iamo 

e i  Vig i l i  ne hai  tre per turno ce ne hai  t re per  turno,  non è che 

possiamo di re che è scandaloso,  poss iamo anche dire che è scandaloso, 

possiamo dire che è grave,  poss iamo di re che è preoccupante ma 
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sempre tre vigi l i  ci  sono per  fare i l  servizio al le scuole, per  andare a 

vedere 71 chi lometri  di  st rade, per andare a fare la Pol iz ia g iudiziaria. 

Quel l i  sono,  non è che s iccome lo diciamo che è grave s i  molt ipl icano, 

purtroppo anche a Parma abbiamo detto c’è un inceneritore,  che 

scandalo,  e poi  l ’abbiamo fatto. 

Quindi  non è che … quando s i  par la di  concretezza, di  pratic ità vuol  

di re affrontare le situazioni  per  quel lo che sono ok? 

Per  esempio io  non ho sent ito parlare nel l ’ambito del la  di scussione 

sul la  qual ità del l ’ar ia del  tema del  r i scaldamento domest ico e poco 

domestico,  perché qua s iamo qua a di re,  sto parlando di  provvedimenti  

del  Sindaco a cui  non compete i l  control lo  per  esempio del la presenza 

del le caldaie a gasol io  che è una roba che grida vendetta ma che non 

più lontano di  qualche chi lometro,  vedi  a   Mi lano, compresi  magari  

edi fici  pubbl ici  ( intervento fuori  microfono)  e al lora di  che cosa stiamo 

par lando?  Perché siccome s iamo a 13 chi lometri  da Milano i l  carbone o 

i l  gasol io che brucia per  r i scaldare gl i  edi fic i  non arr iva a Lainate? 

Scusatemi, però facciamo noi  le nostre in iziat ive concrete aderendo a 

quel lo che la società civi le  che ha maggiore sensibi l i tà propone, 

facciamo c i  portavoce. 

Io  sono andato al la r iunione del la Ci ttà Metropol itana a di re che i  fondi  

per  i l  trasporto pubbl ico non devono essere tagl iati ,  e mi  sembrava un 

modo concreto per di re questa cosa si  deve fare. 

Io  r itengo che queste sono le iniz iat ive concrete, al tr imenti  va bene 

par l iamo dei  massimi  si stemi  poi  l ’autostrada ci  continua a passare,  le 

cose non riusciamo a control larle. 

Però,  invi terei  veramente a concentrarci  con le realtà che abbiamo che 

è la Commissione Ecologia,  che sono le  scuole, quel le iniz iat ive che 

possono fare la sensibi l izzazione, lasc iando a loro di  promuoverle e 

al l ’Amministrazione  d i  essere a f ianco e facendo fare invece al le 

autor ità amministrative i l  S indaco in primis,  quei  provvedimenti  

amministrativi  che ha senso fare,  non cose che ci  lasciano … la 

certezza di  avere i l  cuore in pace,  ma al trettanta sicurezza di  non 

avere inciso per n iente sul  problema. 

 

PRESIDENTE:  Facciamo un al tro giro di  interventi  poi  io andrei  al la 

votazione.  Consigl iere Pinna. 

 

PINNA: Presidente, c i  terrei  a  fare una prec isazione che non r iguarda 

propr io i l  Protocol lo,  però siccome è stata detta secondo me va 

chiar ita, io  le r ibadisco,  r i spetto anche a quel lo che ha detto la 

Consigl iera Menegazzo poiché non mi  sembra di  aver  detto qualcosa di  

et icamente scorretto al  d i  là  del la presenza,  del la non presenza del  



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 6.6.2017 

 

Consigl iere che era in  sost ituzione del la Capogruppo nel la  r iunione dei  

Capigruppo,  che la r iunione dei  Capigruppo,  piaccia o non piaccia, ma 

i st ituzionalmente è riconosciuta come organo al l ’ interno del  

regolamento di  questo Consigl io  comunale. 

Poiché come Parti to Democratico abbiamo sempre detto che la cosa più 

bel la è la  t rasparenza e se le i  si  r icorda e me ne darà atto,  avevo già 

r ichiesto più volte la possibi l i tà di  fare un minimo di  verbal ino di  

t racciabi l ità d i  quel lo che s i  diceva,  propr io per  poi  ev itare storpiature 

di  quel lo che si  dice in Consigl io  comunale rispetto anche 

al l ’osservazione che è stata fatta,  al  di  là r ipeto,  del la  mancanza del  

Consigl iere Simone che avrà avuto i  suoi  buoni  motivi  per non esserci,  

come nel la precedente r iunione di  Capigruppo avrà avuto i  suoi  buoni 

motivi  la Consigl iera Menegazzo.  Poiché mi sembra di  aver detto e 

r ibadito gl i  stessi  concett i  e le stesse cose che ho detto al la r iunione 

dei  Capigruppo dove erano present i  non soltanto io,  ma al tr i  membri  

anche del la maggioranza, per  cui  le chiedo di  r ivalutare nuovamente la 

possib i l i tà di  fare un minimo di  verbal ino,  grazie. 

Giusto per  poi  ev itare di  essere citato come quel lo eticamente 

scorretto. 

 

PRESIDENTE:  Consigl iera Menegazzo, prego. 

 

MENEGAZZO: Allora, chiudo anche io.   

No Consigl iere Pinna,  guardi  è inuti le che lei  cerca di  rigi rare la 

fr ittata, lei  ha detto questa cosa che in  qualsias i  verbal ino non sarebbe 

mai  stata compresa,  che i l  Consigl iere Simone continuava a messaggiare 

aspettava una r i sposta dal  cel lulare. 

Questo l ’ha detto lei ,  quindi  secondo me questo non è et icamente 

corretto considerato che i l  Consigl iere Simone on c’è. 

Per  quanto r iguarda quel lo che vi  s iete dett i  ci  mancherebbe al tro,  non 

penso c i  sia qualcosa da nascondere. 

Detto questo Sindaco, boh, non so,  nel  senso io  avevo par lato di  

incentivare,  c ioè di  incent ivare la c ittadinanza soprattutto perché noi  

l ’anno scorso abbiamo avuto diverse g iornate con i  l ivel l i  di  PM10 

veramente molto alt i ,  non c’è stata da parte sua … poi  r ipeto,  non è 

che è un attacco personale, io dal  mio S indaco anche se facciamo parte 

di  gruppi pol it ici  di f ferenti  avrei  gradito un’iniz iat iva di  questo 

genere. 

 Lei  dice “non poss iamo control lare i l  terri torio” però abbiamo i l  

centro commerc iale più grande d’Europa qua a due pass i ,  abbiamo 

realtà commerc ial i  che aprono tutt i  i  giorni ,  abbiamo nuove costruz ioni  

però non riusciamo a control lare i l  territorio.” 
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Torno a r ipetere,  da qualche parte si  deve iniz iare. 

Ora,  boh secondo noi  questo è un atto concreto,  secondo voi  non lo è, 

va beniss imo, però lei  prima mi  parlava di  passare al l ’ interno del la 

Commiss ione ecologia le proposte le fa la  Commissione ecologia. 

Cioè scusi  i  Consigl ieri  comunal i  no,  i  Consigl ieri  comunal i  non possono 

fare proposte secondo quel lo che dice lei ,  va benissimo, ne prendiamo 

atto ma i l  Movimento 5 Stel le continuerà a far  quel lo che ha fatto fino 

adesso,  piaccia o non piaccia. 

Detto questo vorrei  chiudere la  di scussione dicendo che chiaramente i l  

voto del  movimento 5 Stel le su questa mozione sarà posit ivo,  chiaro? E 

chiudiamo qua perché ci  sembra, mi sembra di  aver  polemizzato fin 

t roppo. 

 

PRESIDENTE:  N iente, Consig l iere Procopi .  A Pinna non do  più la  parola 

dopo perché se no qui  andiamo avanti  f ino al la una. 

 

PROCOPI: Presidente se me lo consente solo una parentesi .  

Rivolgendomi però ai  col leghi  Consigl ier i  tutt i ,  è vero che s iamo in un 

Consigl io  comunale e abbiamo del le forze pol it iche,  ma spesso anche su 

argomenti  che non sono prettamente pol i t ici ,  lo diventano. 

Ora la  Consig l iera Menegazzo ha presentato questa mozione, con scopo 

la  sola salvaguardia del la  salute dei  c ittadini ,  ma non è attuabi le che 

avete proposto.  

Quindi  non la  prenda come un voto negat ivo e pol i t ico,  troviamo alt re 

al ternative,  queste purtroppo non sono attuabi l i ,  non è che non è un 

atto concreto,  lo sarebbe anche se fosse attuabi le,  è  scaduto 

( intervento fuor i  microfono)  lo so ma lei  s i  arrabbia perché diciamo di  

no,  ma non diciamo di  no perché siamo contro comunque, perché non è 

attuabi le,  è scaduto quindi  cerchiamo … 

La nostra proposta è,  cerchiamo piuttosto al tre alternat ive ma non la 

buttiamo poi  sul la quest ione pol itica in izia  a di rc i  che i l  vostro gruppo 

gest i sce,  è una mozione che secondo me non è neanche votabi le,  tutto 

qui . 

 

PRESIDENTE:  Consigl iere Tagl iaferro. 

 

TAGLIAFERRO: Sì  abbiamo usato più di  metà del  tempo del  dibatti to a 

capire se sia più corretto presentare di rettamente una mozione o 

passare dal la Commiss ione. 

Per  me, e penso di  d ire par lo a nome di  tutta la maggioranza,  è 

corretto leggere ciò che viene presentato a prescindere da chi  lo 

presenta e ragionare sui  contenuti .  
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Siamo r iusci t i  a farlo anche poco chiedo scusa a i  presenti  ai  c ittadini  di  

Lainate perché un argomento important i ssimo poi  perdiamo tempo a 

par lare di  queste questioni  legate al la forma. 

Detto questo,  come dicevo nel  mio intervento precedente,  di  

concentrarci  sul  contenuto, sicuramente la questione di  forma sul  fatto 

che s ia scaduto non è t rascurabi le,  perché comunque io dico almeno 

avere l ’evidenza di  quel l i  che sono stati  i  r i sul tat i  del la  prima 

appl icazione del  primo anno 2016-2017, che purtroppo non c i  sono. 

Seconda cosa crediamo anche noi  che non s ia  uno strumento così  

attuabi le  considerata la  realtà del  nostro territorio. 

Quindi  non voteremo a favore di  questa mozione. 

 

PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna. 

 

PINNA: Sì ,  r ibadendo che la proposta secondo noi  da un punto di  v i sta 

pol i t ico non ha le gambe per camminare perché oggett ivamente i l  

Protocol lo in  oggetto è scaduto i l  15.4.2017 e a oggi  r i spetto al le 

previsioni  di  Regione Lombardia non c i  sono dati  ri sultat i  ri spetto 

al l ’implementazione di  questa scelta e v i sta comunque pur 

r iconoscendo del le crit ic ità presenti  sul  terr itorio lainatese la 

connotazione anche di  alcune situazioni  present i  su l  territorio t ra cui  

anche un terri torio spaccato da un’ infrastruttura importante come ad 

esempio l ’autostrada Milano –Laghi  che ha un impatto importante 

sul l ’aria  che respi riamo e che non può essere chiaramente oggetto di  

eventual i  r i soluzioni  da parte del  Sindaco. 

In  attesa di  un nuovo documento di  un nuovo Protocol lo Aria da parte di  

regione Lombardia e una discuss ione prof icua al l ’ interno del le sedi  

comunal i  competenti ,  i l  nostro voto sarà contrario, grazie.  

 

PRESIDENTE:  Consigl iere Capobianco,  prego. 

 

CAPOBIANCO: Brevemente v i sto che ci  siamo già espressi  quindi  si  sta 

portando un po’ in  là la  di scuss ione,  s icuramente è un argomento molto 

interessante,  l ’ambiente e l ’ecologia dove noi  c i  s i stemiamo ed è stato 

propr io un punto cardine del la nostra campagna elettorale.  

D’altro canto noi  nel  minimo dobbiamo guardare la  nostra c ittà. 

Giustamente i l  Sindaco diceva che ci  sono gross i  impiant i  inquinanti  

v ic ino a noi,  è giusto è verit iero di re queste cose,  impianti  a gas, 

gasol io, nafta o a carbone. 

D’altro canto potremmo tutt i  quanti  impegnarc i  e quindi  dare, non dico 

i l  contentino al la Barbara Menegazzo,  incentivare la Commissione 

Ecologia perché s i  impegni  oppure fare dei  progett i  che provvedano a 



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 6.6.2017 

 

studiare e veri f icare un migl iore abbattimento degl i  inquinanti  da parte 

del le nostre dit te che sono qui  presenti ,  convert ire quel le a gasol io,  in 

gas o favorevolmente incentivare i  pannel l i  solari  che potrebbe dare 

una r ipresa economica proprio perché i l  problema respi ratorio del  

nostro territorio è molto senti to tanto è vero che è una del le  patologie 

più importanti . 

Quindi  ol tre al  di scorso del la  Commissione magari  anche parlarne a 

l ivel lo  d i  un incontro col  ci ttadino, svi luppare del le idee nuove,  v i sto 

anche la  poss ibi l i tà che in  breve tempo possano real izzarsi  del le 

st rutture importanti  come nuovi  centr i  commercial i ,  pi ste sc i i st iche 

che comporterebbero anche un arrivo un aff lusso di  autovetture, 

l ’autostrada non possiamo sicuramente bloccarla,  aumenterà la  quinta 

corsia. 

Quindi  in questa circostanza noi  c i  s iamo espress i  negativamente per 

questa mozione però dobbiamo fare qualcosa tutt i  quanti  insieme a fin 

che l ’aria  che noi  respi r iamo sia sempre migl iore. 

 

PRESIDENTE:  Se la  Consigl iera Menegazzo è d’accordo la metterei  ai  

vot i  a questo punto credo che … E’  poss ibi le votare... 

hanno votato 16 Consigl ieri .  

Favorevol i  1  Consigl iere. 

Contrari  15 Consigl ieri  . 

Nessun astenuto. 

I l  Consigl iere favorevole Barbara Menegazzo. 

 

La mozione è stata bocciata. 

 

PRESIDENTE:  Andiamo adesso al l ’ul t imo punto del l ’Ordine del  Giorno. 
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11. MOZIONE DELLE LISTE CIVICHE DI MAGGIORANZA 

SULL’AMPLIAMENTO DELLA V CORSIA DELL’AUTOSTRADA A8. 

 

 

 

PRESIDENTE: Mozione del le  Li ste Civiche di  maggioranza 

sul l ’ampliamento del la V corsia del l ’autostrada A8 

Do la parola al  Consigl iere Tagl iaferro per  la presentazione,  prego. 

 

TAGLIAFERRO: Do lettura del la  mozione seguirà poi  un commento. 

Mozione del le l i ste c iviche di  maggioranza in merito al la situazione dei  

lavori  di  ampliamento al la quinta cors ia  del l ’autostrada A8 e al la 

real izzazione del la re lat iva viabi l ità  di  adduzione. 

Sol lecito al  Presidente del  Consigl io  dei  Minist ri  e al  Ministro per  le 

infrastrutture e t rasport i .  

Premesso che nel l ’ambito del la conferenza dei  servizi  di  local izzazione 

del  progetto di  ampliamento al la terza corsia del l ’autostrada A9 

Lainate – Como –  Chiasso tenutasi  presso i l  Ministero del le 

Infrastrutture e dei  t rasport i  in data 20.4.2007,  è stata prescrit ta la 

real izzazione del l ’ampl iamento al la  quinta cors ia  del l ’autostrada A8 

Milano Laghi  nel  tratto compreso tra l ’ interconness ione con la 

tangenziale ovest e l ’ interconness ione con l ’autostrada A9.  

Ricordato che con atto del  Consigl io  Comunale di  Lainate è stata votata 

la  del iberazione N.112 datata 17.12.2012 relat iva al la  rat i f ica 

del l ’accordo di  programma per la riper imetrazione riqual i f icaz ione e 

reindustrial izzazione del l ’area ex Fiat Al fa Romeo nei  Comuni  di  Arese 

e Lainate. 

Al l ’ interno di  tale accordo è stata prevista l ’approvazione del   Piano 

Attuat ivo relat ivo al  comparto ident if icato con la s ig la C1B, 

comportante tra le a l tre cose la real izzazione di  un centro commerciale 

sui  territori  di  Arese e di  Lainate. 

Tale piano attuativo prevedendo al  suo interno la  real izzazione di  una 

grande struttura di  vendita,  centro commerciale tanto per  intenderci ,  è 

stato assoggettato a procedura di  valutazione di  impatto ambientale 

che ha identi f icato le prescriz ioni  necessar ie e  gl i  interventi  da 

effettuare a l ivel lo ambientale e viabi l ist ico. 

In  particolare,  la  procedura di  Valutazione di  Impatto Ambientale ha 

comportato l ’esame di  uno studio di  impatto viabi l i st ico che tra gl i  

scenari  infrastruttural i  di  ri ferimento ha considerato la real izzazione 

del l ’ampliamento al la quinta corsia  del l ’autostrada A8 con relat iva 

v iabi l ità  di  adduzione. 
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Opera che in quel  periodo 2012,  era al l ’esame degl i  Enti  

territorialmente competenti ,  Regione Lombardia, Provincia di  Mi lano 

ancora es i steva, Comuni  coinvolti  nel l ’accordo di  programma. 
Trattandosi  quindi  di  interventi  previst i  a  carico del la società 

Autostrade,  su mandato di  ASPI,  che è una soc ietà del  gruppo 

Autostrade,  gl i  stess i  non sono stati  post i  a carico degl i  operatori  

aderenti  al l ’accordo di  programma per la  riperimetrazione, 

r iqual i f icaz ione e reindustrial izzazione del l ’area ex Fiat  Alfa Romeo 

nei  Comuni  di  Arese e Lainate che invece sono stati  incar icati  di  

real izzare i l  potenziamento del la Via Luraghi  tra Arese e Lainate,  la 

real izzazione del  nuovo tratto di  col legamento tra la st rada provinciale 

109 e la st rada provinciale  119 che si  sarebbe agganciata al la  rotonda 

da real izzarsi  al  termine del l ’uscita Lainate-Arese di  nuova 

real izzazione,  nel l ’ambito del  progetto di  ampliamento al la quinta 

corsia del l ’Autostrada A8.  

A distanza di  sol i  due mesi  dagl i  att i  d i  cui  al  punto precedente, la 

Conferenza dei  Servi zi  tenutasi  presso i l  Ministero del le  Infrastrutture 

e dei  Trasport i  in data 8 febbraio 2013,  in  coerenza al le  iniz iat ive in 

corso al l ’epoca s i  è espressa favorevolmente,  r i spetto al  progetto 

def ini t ivo di  ampliamento al la quinta cors ia del l ’Autostrada A8 e 

relat iva viabi l ità di  adduzione, recependo le  condiz ioni  poste dai  

partecipanti,  t ra cui  i l  Comune di  Lainate.  A seguito di  questa 

Conferenza si  è avviato l ’ iter  per la redazione e approvaz ione del  

progetto esecut ivo, per  l ’affidamento e avvio dei  lavori .   

Con lettera del  12 maggio 2014 è stato comunicato al l ’Amministrazione 

Comunale che i l  progetto di  ampliamento al la  quinta corsia 

del l ’Autostrada A8, l icenziato dal la Conferenza dei  Servizi  del l ’8 

febbraio 2013, sarebbe stato real izzato anche in relazione al lo 

svolgimento del la manifestazione EXPO 2015 in due lott i :  lotto 1,  che è 

quel lo che già vediamo real izzato, ampliamento del la quinta cors ia, 

inclusa la  real izzazione del  nuovo svincolo Lainate-Arese, solo per i l  

t ratto che vediamo già real izzato; lotto 2, ampliamento del la 

piattaforma, fino al l ’ interconnessione di  Lainate ivi  incluse tutte le 

opere megl io dettagl iate dal la planimetria che è al legata. 

Mentre per  i l  lotto 1 i  lavori  sono stat i  eseguit i,  come dicevo prima, 

per  i l  lotto 2 si  prevedeva espl icitamente l ’avvio del l ’att ività nel  corso 

del l ’anno 2015,  ad ul t imazione del l’evento EXPO 2015.  L’EXPO è 

cominciato i l  1° maggio ed è terminato i l  31 ottobre. 

Nonostante i  sol lecit i  effettuat i  dal  Comune con lettera del  30 ottobre 

2015 e dei  Comuni di  Arese,  Garbagnate e Lainate con lettera del  19 

maggio 2016,  la  s i tuazione non è stata sbloccata e,  a seguito 
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dell ’entrata in  vigore del  nuovo Codice degl i  Appalt i ,  è stata avviata 

una procedura di  gara i  cui  termini  di  presentazione s i  sono conclus i  lo 

scorso 14 febbraio 2017,  perché i l  nuovo Codice degl i  Appalt i  l imita la 

possib i l i tà per  Società Autostrade di  aff idare i  lavori  al le  proprie 

Soc ietà Partecipate, cosa che prima poteva avvenire.  

Nessuna ul teriore informazione è pervenuta al  Comune di  Lainate 

relat ivamente al l ’andamento del la procedura che l ’ iter di  real izzazione 

del l ’ampliamento al la quinta corsia  del la A8,  nonostante i  cartel l i  

apparsi  nel  t ratto autostradale interessato da diversi  mesi,  sembra 

inspiegabi lmente fermo in rapporto al l ’importanza del l ’area, al la 

r i levanza apparentemente attribuita dagl i  Organi  di  Governo al l ’area 

milanese e in generale a quel lo di  EXPO in part icolare. 

Tutto ciò premesso,  s i  chiede al  Sindaco e al la Giunta Comunale di  

sol lecitare i l  Presidente del  Consigl io  dei  Minist r i ,  i l  Minist ro del le 

Infrastrutture e dei  Trasport i ,  anche inviando copia del la  presente 

mozione,  in merito ai  r itardi  e  a l la conclusione del le opere per  

l ’ampliamento del la  quinta cors ia del l ’Autostrada A8,  e al la 

real izzazione del la re lat iva viabi l ità  di  adduzione. 

Di  inviare copia del la  presente mozione al  Presidente del la Regione 

Lombardia, al  Sindaco del la Ci ttà Metropol i tana e al  Comune di  Arese, 

e al le relative strutture tecniche,  in modo da informare sul l ’ iniz iat iva 

in  corso. 

Di  relazionare i l  Consigl io Comunale sul l ’esito del l ’ iniz iat iva adottata. 

Ringrazio per la paz ienza e vi  chiedo ancora un ulteriore att imo di  

pazienza per fare alcune precisazioni.  Era importante leggere perché 

veniva r iassunto e sono stat i  riassunti  quel l i  che sono stat i  i  passaggi  

pr incipal i ,  ne cito solo alcuni :  i l  progetto e l ’ iniz iat iva legata al la 

real izzazione del la quinta corsia  del l ’Autostrada A8 nasce -  udite, 

udite -  al  20 apri le 2007,  abbiamo da poco festeggiato, per  così  di re, i  

dieci  anni . Nasce come atto del la  Conferenza dei  Servizi  per 

l ’ampliamento del l’Autostrada A9, che f ino a qualche anno fa -  come 

tutt i  r icordiamo - quel la  verso Como era a due corsie.   

Dopodiché i l  tempo passa e nasce la vicenda relat iva al l ’Accordo di  

Programma, come qui  viene citato. L’Accordo di  Programma ha una 

convenzione molto corposa che prevede la real izzazione, la 

progettazione e la  real izzazione di  diverse opere, ovviamente a carico 

del l ’operatore.  Nel le procedure del l’Accordo di  Programma partecipano 

gl i  Enti  che c itavo nel la  lettura del la mozione.  Le infrastrutture 

previste dal l ’Accordo di  Programma vengono real izzate e chiaramente 

dal l ’operatore nei  tempi  previsti ,  che coincidono anche con i  tempi 

previst i  dal la  parte pr ivata,  che è i l  Centro Commerciale e le  restanti  
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parti .  Tant’è che quando v iene aperto i l  Centro Commerciale le 

infrastrutture a carico del l’operatore sono comunque state real izzate e 

col laudate.   

Chiaramente al l ’ interno del la convenzione del l’Accordo di  Programma, 

come citavo prima, vengono considerate facenti  parte del  comparto, 

ma non a car ico del l ’operatore,  anche le opere relative al l ’Autostrada 

A8 che qui  vengono ci tate. Per  effetto del la  manifestazione di  EXPO le 

opere vengono suddivi se in due lott i ,  per  evi tare che c i  siano lavori  in 

corso di  una certa entità, vi sto l ’ impatto che hanno quel  t ipo di  lavori  

sul la  viabi l ità del la zona durante la manifestazione EXPO che dura sei  

mesi ,  come dicevo pr ima, dal  1° maggio 2015 al  31 ottobre 2015. 

S iccome i l  tempo passa, è  inesorabi le,  anche EXPO f ini sce,  ma i l  

progetto si  incagl ia e quindi  le  opere che non sono fatte ad oggi  sono 

opere a car ico di  Società Autostrade che, ovviamente,  agisce per 

conto, su indicaz ione e su mandato dei  Ministeri ,  del  Ministero per i  

lavori  pubbl ici  e  del  Ministro che lo rappresenta.  Quindi  non ci  sono ad 

oggi  opere a carico del l’operatore privato che ha real izzato i l  Centro 

Commerciale,  tanto per  non gi rarci  tanto intorno,  che non sono state 

real izzate e dico questo perché mi sembra … e non è che mi  sembra è 

la  realtà,  girano informazioni  fal se su questo,  g i rano informazioni  che 

non sono corrette, quindi  è  importante che s i  sappiano le cose 

corrette,  le  cose come sono.  Le opere di  infrastrutture viabi l i stiche a 

carico del l ’operatore privato del l’Accordo di  Programma, quel lo che ha 

real izzato i l  Centro Commerciale sono state ult imate e sono quel le  che 

ut i l izziamo e poss iamo ut i l izzare tutt i  i  giorni.  Le opere a car ico di  

Autostrade non sono state real izzate, perché i l  secondo lotto,  quel lo 

che era previsto in real izzazione dal la f ine del la manifestazione di  

EXPO in questo momento, come dicevo pr ima, l ’ult ima informazione che 

abbiamo è l ’avviamento del la  procedura di  gara i  cui  termini  di  

presentazione si  sono conclus i  i l  14 febbraio 2017,  quindi  pochi  mesi  

fa,  2017,  pochi  mesi  fa.  Per  effetto del la  modifi ca del  Codice degl i  

Appalti ,  la procedura sarà pur complicata,  ma i  tempi  si  stanno 

incrementando esponenzialmente. 

Quindi  è  quel la  parte che manca,  è  quel la parte che ovviamente, 

essendo stata considerata come infrastruttura che sarebbe dovuta 

es i stere al l ’apertura del le  strutture commercial i  che conosc iamo tutt i,  

ad oggi  non è presente e che -  c i  permettiamo di  di re -  crea 

s icuramente dei  problemi che sono sotto gl i  occhi  di  tutt i .  Quindi  la 

quest ione deve essere posta e letta in questi  termini,  perché così  

stanno le cose.  
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Quindi  i l  Comune di  Lainate,  l ’Amministrazione,  in  questo scenario 

quel lo che ha fatto è andare a sol lecitare chi  ha in  carico e chi  ha la 

responsabi l ità del la  real izzazione di  queste opere,  non l ’ha fatto da 

solo,  o megl io,  l ’ha fatto s ia da solo e l ’ha fatto chiedendo la 

compartecipazione - almeno nel la  stesura del le  lettere inviate al  

Ministero -  dei  Comuni  contermini ,  perché ovviamente le problematiche 

v iabi l i st iche,  d icevamo prima del l ’area,  r iguardano ovviamente non 

solo i l  territorio di  un singolo Comune ma per lomeno i  terri tori  di  più 

Comuni  che ricadono in questa zona. 

Quindi  credo che questo s ia assolutamente importante che venga letto 

in  questi  termini ,  perché così  sono le  cose e non devono c i rcolare 

informazioni  fa l se sul  fatto che l ’Amministrazione non ha sol leci tato 

l ’operatore,  l ’operatore ha in  carico del le infrastrutture che non sono 

state real izzate. Sono del le fal sità,  non sono vere,  perché le  cose vere 

sono quel le  che ho letto qui  e  che sono scrit te.  Ovviamente non se le  è 

inventate né Andrea Tagl iaferro né la  Maggioranza,  ma sono 

documentate da att i ,  da lettere e da documenti  ufficia l i  e formali  

del l ’Amministrazione,  piuttosto che del  Ministero,  piuttosto che degl i  

operatori  e  di  tutt i  i  soggett i  che hanno partecipato al la 

predisposizione e al la sottoscrizione del l ’Accordo di  Programma. 

Per  cui ,  con questa mozione,  quel lo che si  va a fare e quel lo che può 

fare l ’Amministrazione in  questo scenario è quel lo di  andare a 

sol lecitare gl i  Ent i  preposti,  che hanno la  responsabi l ità  di  real izzare e 

di  attuare gl i  impegni  che hanno sottoscri tto.  Tra l ’alt ro,  piccolo 

particolare che non è molto piccolo, i l  secondo lotto prevede anche 

una cosa molto importante per  Lainate che è i l  sottopasso, opera di  cui  

non spendo più parole perché se ne par la da tanti ssimi  anni ,  che ha 

anche un valore economico non indi fferente.   

In  questo scenario del  sottopasso gl i  impegni  del  Comune di  Lainate 

sono stati  quel l i  di  mettere a disposiz ione un’area -  e i l  Comune di  

Lainate l ’ha fatto già  da anni ,  ovviamente andando a comprare l ’area e 

usando dei  sold i  del  proprio bi lancio,  non chiedendo dei  soldi ,  non 

usando dei  soldi  del  bi lancio degl i  Enti  sovracomunal i ,  1.300.000 Euro - 

dopodiché,  nel  momento in cui  c i  sarà un progetto esecutivo,  i l  Comune 

comparteciperà al la spesa del  sottopasso con una ci fra d i  300.000 Euro, 

ed è una ci fra che a bi lancio è già stanziata come opera di  invest imenti  

da divers i  anni,  se non al t ro da quando la  Soc ietà Autostrade aveva 

detto che si  sarebbe impegnata a partire  con i  lavori .   

Quindi ,  i l  Comune, l ’Amministrazione ciò che doveva fare su questo 

ambito lo ha fatto. Torniamo sempre al  sol ito di scorso: c i  sono ruol i  e 

responsabi l ità,  ed è giusto e corretto che siano chiari ,  ed è g iusto e 
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corretto che s i  sappia chi  non sta osservando e chi  non sta attuando le 

propr ie responsabi l ità.  Di  certo,  in questo scenario non è i l  Comune che 

non sta attuando le  proprie  responsabi l i tà,  perché quel lo che i l  Comune 

doveva fare lo ha fatto.  Poi ,  chiaramente i l  Comune può… non avrà mai 

la  poss ib i l i tà  i l  Comune di  Lainate,  né al t ri  Comuni,  di  mettere gl i  

o l tre 20.000.000 di  Euro,  per c itare una ci fra,  che servono per  fare i l  

sottopasso,  che è i l  posto che s i  può ipotizzare uno scenario di  questo 

t ipo. 

Quindi ,  questo spero di  aver lo chiari to,  spiegato bene e che s ia chiaro 

a tutt i,  perché non è corretto che gi r ino informazioni  che non sono 

corrette. 

 

PRESIDENTE:  Ha chiesto la  parola i l  Consigl iere Procopi.  Prego. 

 

PROCOPI:  S ì ,  solo per chiedere una cosa al  Consigl iere Tagl iaferro. 

Quando ho letto questa mozione ho pensato:  le forze di  Maggioranza 

vogl iono un aiuto per  chiedere,  per  sol lecitare i l  Sindaco a chiedere al  

Presidente di  muovers i  a fare questi  lavor i .   

Però adesso,  da come l ’ha spiegata lei,  invece sembra quasi  una 

mozione presentata per  dichiarare a noi ,  al le forze di  Minoranza, 

“ricordatevi  che noi  i l  nostro l ’abbiamo fatto,  adesso non tocca più a 

noi  fare quel lo che … cioè i  lavori  che r imangono.  Quindi ,  i l  Consigl iere 

Capobianco che continua a fare interrogazioni  sul  famoso sottopasso è 

inuti le che ce le fa perché intanto non è dovere nostro”.  

Quindi  non capisco come leggere questa mozione,  cioè questo è 

propr io.. .  non so, è i l  modo più t rasparente che avevo di  di r le quel lo 

che penso,  non r iesco a capire i l  vero scopo di  questa mozione, far 

capire a noi  di  Minoranza che i l  Sindaco ha fatto tutto quel lo che 

doveva fare o è veramente un sol lecito a chi  di  dovere? 

Non è una provocazione la mia, è proprio così  come l’ho detta. Graz ie. 

 

PRESIDENTE: Consigl iere Menegazzo, prego. 

 

MENEGAZZO:  S ì ,  mi  associo a quanto ha detto la Consig l iere Procopi 

perché ho pensato la stessa cosa. Da come la spiegava lei ,  Consigl iere 

Tagl iaferro,  sembra quasi  che l’ intento non s ia “premesso poi  che …” - 

e questa è la  domanda success iva -  l ’ intento non sia quel lo d i  dare un 

supporto al  Sindaco e al la  Giunta,  ma quel lo d i  mettere nero su bianco, 

quel lo che l’Amministrazione ha fatto in  vi rtù di  una serie d i  voci  che 

c ircolano o non ci rcolano,  boh,  io sono fuor i  dal  mondo perché non ho 

sentito proprio nul la sul l ’argomento.   
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Detto questo,  però, al  di  là di  quel lo che poss iamo più o meno aver 

capito, volevo chiedere:  qualora questa mozione venisse approvata, 

cosa succede?  Cioè domani  i l  Sindaco e la Giunta inviano questa lettera 

e i  lavori  si  sbloccano?  C ioè,  quel lo che vorrei  capire è cosa votiamo 

questa sera?  Chiaramente se la  mozione passa,  da domani  s i  r i solve i l  

problema? Una volta r icevuta questa lettera i l  Presidente del  Consigl io 

dice:  “Ohibò facciamo subito la quinta corsia e i l  sottopasso”.  Cioè, 

non so se sono stata chiara.   

 

PRESIDENTE:  Consigl iere Tagl iaferro, prego.   

 

TAGLIAFERRO: No, non penso che la Maggioranza debba fare una 

mozione per di fendere i l  Sindaco che è bravissimo a difenders i ,  quindi  

non è … (interventi  fuori  microfono)  i l  Sindaco o l ’Amministrazione, 

non è … ( interventi  fuor i  microfono) Al lora,  io sono abituato a lavorare 

che quando si  chiede una cosa,  le premesse sono important i ssime, e se 

non s i  chiari sce i l  contesto … i l  punto di  partenza da cui  s i  chiedono le 

cose poi  dopo non s i  capisce neanche che cosa si  chiede e quindi  chi  

r i sponde poi ,  magar i  non ri sponde in maniera chiara,  anche perché chi  

domanda non domanda in maniera chiara.  

Quindi ,  chiarito questo aspetto, la  mozione mi  sembra abbastanza 

chiara,  se non è chiara, per  carità chiar iamola megl io,  però la mozione 

chiede,  dopo aver fatto tutte le  doverose premesse,  di  sol lecitare … la 

leggo:  “Di  sol leci tare i l  Presidente del  Consigl io dei  Minist ri  e i l  

Minist ro del le Infrastrutture e dei  Trasport i  del la  Repubbl ica I tal iana, 

anche inviando copia del la presente mozione, in meri to a i  r itardi  nel la 

conclusione del le opere per  l ’ampliamento al la  quinta corsia 

del l ’Autostrada A8 e al la real izzazione del la relativa v iabi l ità  di  

adduzione”. 

Questo è l ’obiett ivo del la  mozione. E’ chiaro che la premessa è 

importante per  capire i l  contesto,  i l  punto di  partenza dal  quale si  

chiede,  perché se io chiedo una cosa che è in parte in car ico a me o 

chiedo una cosa che dipende anche da me ma al le cui  mie 

responsabi l ità io  non ho ottemperato parto perdente.  

Al lora,  le  mie precisazioni  erano per spec i ficare che c iò che 

l ’Amministrazione e in questo caso anche l ’operatore del l ’Accordo di  

Programma, vi sto che comunque si  par la di  quel l ’area, dovevano fare 

l ’hanno fatto. Ma par l iamo solo del l ’Amministrazione,  r i spetto a queste 

opere infrastruttural i  ciò che l ’Amministrazione doveva fare lo ha 

fatto,  ha messo a disposizione le aree del  sottopasso,  ha messo a 

disposizione a b i lancio i  soldi  per  real izzare la  propria 
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compartecipazione di  spesa per  real izzare quel l ’opera e quest i  sono gl i  

obbl ighi  in questo ambito del l ’Amministrazione.  Questo è i l  punto di  

partenza,  quindi  non è tanto al  nostro interno per  rimarcare che 

abbiamo messo a disposizione 300.000 Euro a bi lancio,  anche perché 

tanto i l  bi lancio è pubbl ico,  è l ì  da quattro anni  e penso forse anche di  

più questa ci fra, quindi  non è assolutamente questa la questione. La 

quest ione è andare a chiedere e sol lecitare.  

Poi ,  domani mattina cambierà?  Ne voterei  diec i  di  mozioni  io  se 

cambiasse domani mattina, quando i l  Presidente o i l  Sindaco 

scriveranno nuovamente al  Ministero. Però,  ovviamente,  io mi  auguro e 

auspico che la  r i sposta possa essere posi tiva e i  tempi  possano essere i l  

più  breve poss ibi le, e penso che questo ce lo augur iamo tutt i ,  però la 

r i sposta non dipende da noi  e neanche dal  S indaco,  quindi  neanche dal  

Presidente. 

 

PRESIDENTE:  Consigl iera Barbara Menegazzo,  prego. 

 

MENEGAZZO:  Sì ,  un’ultima domanda, ovviamente si  chiede … cioè, c’è 

stato questo passaggio in Consigl io  Comunale,  cioè la lettera non l ’ha 

scri tta per proprio conto Sindaco e Giunta,  perché chiaramente se 

dovesse passare avrebbe più valore, c ioè i l  passaggio in Consigl io 

Comunale signi fica questo?  Perché alt r imenti  io dico:  “Sì ,  beh,  okay, 

per  amor del  cielo,  a  prescindere da favorevol i  o contrar i ,  la  lettera 

potrebbero anche scriverla loro,  vi sto che l ’hanno già fatto,  in passato 

hanno già sol leci tato”.  Ecco, s i  chiede questo passaggio in  Consigl io 

Comunale per dargl i  più  peso. 

Posso fare una bat tuta?  E’  passato in Commiss ione prima? ( interventi  

fuor i  microfono) 

 

PRESIDENTE:  La parola al  Consigl iere Pinna.  

 

PINNA: Poiché come ricordato al l ’ interno del la r iunione dei  

Capigruppo,  anche questo provvedimento non è … questa proposta di  

provvedimento non è passata al l ’ interno di  nessuna Commiss ione, 

abbiamo letto la proposta e per cert i  versi  così  formulata, 

comprendendo anche i l  percorso che ha fatto questa Amministrazione, 

le scelte fort i  che ha fatto anche per la  reindustrial izzazione del l’area 

Al fa Romeo di  Arese,  ci  sembrava per cert i  versi  di  buttare la pal la 

dal l ’al tra parte,  in una s i tuazione che ci  sembra abbastanza incagl iata. 

Se non fosse per  i l  fatto che con quel l i  che sono in  questo momento i  

mutamenti  del la pol i tica nazionale,  la  mia preoccupazione è che poi  
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t ra un cambio,  t ra un Ministro e l ’alt ro … poi  già  le cose fanno fatica a 

parti re, quando poi  c i  sono gl i  avvicendamenti  di  r ito ho sempre più la 

percezione che la st ruttura,  i l  carrozzone faccia fatica poi  a  part i re. 

Lo dico perché, per  un discorso puramente pol itico,  al l ’ interno del le 

di scussioni  che ho fatto al l ’ interno del  mio partito,  a l ivel lo 

sovracomunale mi  sono sempre detto “ma, caspita …” e questa ne è la 

rappresentazione perché parl iamo di  opere infrastruttural i  veramente 

importanti ,  anche da un punto di  vi sta sia economico che anche di  

procedure e tutto quanto,  non riusciamo a far  cambiare la v iabi l i tà  in 

una rotonda su questo benedetto Sempione,  giusto per  intenderci ,  non 

r iesco a t rovare dei  meccanismi  per essere incisivo da un punto di  vi sta 

di  Consigl io Comunale,  r i spetto al la proposta che ci  viene fatta e avere 

comunque uno strumento come al l ’ interno di  questa mozione per 

cercare di  modif icare la s ituazione in essere,  che è una si tuaz ione di  

fatto e lo d imostrano anche i  dati  r i spetto ad alcune s i tuazioni  che 

abbiamo documentato legata al la  viabi l i tà  per  quel  benedetto Centro 

Commerciale che, di  fatto,  è un problema ri spetto al la mancanza di  

quel le  infrastrutture di  cui  stavamo par lando. 

Per  cui  ho cercato di  immaginarmi  eventual i  integrazioni  a  questa 

mozione per dare al l ’Amministrazione ulteriori  elementi  qual i f icanti  

r i spetto al la  proposta che i  Gruppi  di  Maggioranza ci  hanno proposto. 

Tre punt i  mi  erano venut i  in  mente e che sottopongo al la vostra 

attenzione e se poi  magari  interrompiamo cinque minuti,  se r iusciamo a 

decl inarl i  è megl io. Cioè,  al l ’ interno del la proposta in cui  s i  chiede al  

S indaco e al la  Giunta,  a  me veniva in mente di  inseri re  quest i  t re 

passaggi .  

I l  primo: “Di  dare mandato agl i  uffic i  competenti  nel  r i spetto del le 

norme perché, è  chiaro,  c i  s i  deve muovere al l ’ interno di  questo 

per imetro, aff inché subordinino i l  r i lasc io di  nuove autorizzazioni  per 

st rutture di  vendita medio e grandi  -  perché sappiamo che adesso 

abbiamo i l  Centro Commerciale,  ma al l ’ interno del l ’Accordo di  

Programma potrebbero insediarsi  nuove strutture di  vendita -  quindi  i l  

r i lasc io di  nuove autorizzazioni  per st rutture di  vendita medio/grandi 

a l la contestuale real izzazione del le idonee opere infrastruttural i  

v iabi l i st iche necessar ie e ci tate al l ’ interno del le premesse”.  E questo è 

i l  primo passaggio. 

Appare chiaro che questa cosa sta in  piedi  nel  momento in cui  parl iamo 

di  autorizzazioni  che competono al  Comune di  Lainate e agl i  uffic i  

competenti,  r ipeto, sempre nel  ri spetto del le norme.  

Al lora,  da qui  i l  secondo punto: “Di  sol lecitare anche gl i  al tr i  Comuni 

aderenti  al l ’Accordo di  Programma al l ’attuazione del le previsioni  al  
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punto precedente”. Per cui  i l  Comune di  Arese, g iusto per  intenderci ,  

se domani  per  qualche strana ragione, perché dovesse arrivare IKEA sul  

tuo territorio e quindi  l ’autorizzazione compete a te, t i  chiediamo - 

nel le more di  quel le che sono le procedure e nel  r i spetto del le norme, 

perché le norme par lano comunque di  idonee anche infrastrutture per 

arr ivare a quest i  Centri  Commercial i  -  di  valutare eventualmente i l  

diniego.  Lo dico perché ho come l’ impressione che valga più a vol te 

l ’ interessamento di  quel l i  che vengono def init i  pol iti camente i  gruppi 

di  interesse di  press ione,  che muovono interessi  economici  molto più 

importanti ,  soprattutto quando sono del le mult inazional i , che magari  -

con tutto i l  r i spetto per  i l  Consigl io Comunale di  Lainate -  l ’eventuale 

proposta che noi  oggi  andiamo a del iberare. 

E l ’alt ro punto invece che mi  sembrava un ulteriore impegno 

del l ’Amministrazione,  quindi  un ulteriore impegno del l’Amministrazione 

r i spetto al la  s ituaz ione in  essere,  ed era questo:  “Di valutare,  per 

tamponare la situaz ione in essere -  perché sappiamo che non è la 

panacea per r i solvere i  problemi  -  l ’attivazione del le procedure per  la 

stesura e successiva approvaz ione di  un nuovo Piano Urbano del  

Traff ico che veri fichi  i  mutamenti  e gl i  eventual i  scenari  relat ivi  al la 

complessa viabi l i tà del la c i ttà di  Lainate da e per i l  centro di  Arese”. 

Per  cui  c ’erano questi  tre element i  al l ’ interno del la proposta che oggi  

c i  portate al l ’attenzione per  buttare un po’ i l  cuore olt re l ’ostacolo 

r i spetto a quel lo che contestualmente ci  troviamo ad affrontare, in 

particolare i  picchi  orar i  del  giorno come viabi l i tà da e per  i l  centro,  e 

poi  per magari  r iusc ire ad avere ulterior i  elementi  al l ’ interno di  quel le 

che sono le procedure autorizzative per  quanto r iguarda ul teriori  

insediamenti  che potrebbero essere comunque real izzati  ma che, di  

fatto, mancano ancora del le infrastrutture necessarie  per arrivarci.   

Ecco,  per  cui , se poi  al  d i  là  del la  discuss ione che può innescars i,  se 

c’è la  volontà magri  di  si stemare quest i  punti  e  magari  di  reinserir l i  

a l l ’interno del la  proposta di  del iberazione a quel  punto i l  nostro parere 

sarà favorevole e posi t ivo r i spetto al la vostra proposta.  Graz ie.   

 

PRESIDENTE:  Do la  parola al  Sindaco. Prego.  

 

SINDACO:  Non vogl io  entrare nel  meri to d i  questo, volevo dare qualche 

informazione aggiuntiva r i spetto al la  si tuaz ione per  quanto mi  è nota, 

nel  senso che vedendo i l  testo sono già c itate alcune comunicazioni,  

pr ima che avevo fatto io di rettamente e poi  che sono state fatte anche 

con i l  Comune di  Arese e con i l  Comune di  Garbagnate,  propr io a 

seguito del le r iunioni  che sono state fatte nel l ’ambito del l ’atto 
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integrativo del l ’Accordo di  Programma, perché i l  tema del le 

infrastrutture ovviamente è un tema r icorrente nel l ’ambito del l ’atto 

integrativo. Tra l ’a l tro credo che al  Protocol lo c i  sia anche qualche 

verbale,  mi  sembra che i l  Movimento 5 Stel le in qualche mozione ad 

Arese abbia ripreso una parte dei  miei  interventi  fatti  nel l ’ambito 

del le r iunioni  d i  Segreteria tecnica o di  Comitato di  vigi lanza,  non mi 

r icordo,  sul l ’atto integrativo e che vanno abbastanza nel la direzione, 

perché poi  una responsabi l ità ce l ’abbiamo tutt i  ri spetto al la gest ione 

di  quest i  fatt i .  

Io  posso di re che al l ’ inizio del  mese di  maggio ho chiamato i l  

funzionario regionale che segue i l  tema del le infrastrutture 

autostradal i ,  i l  responsabi le del la  st ruttura autostradale,  i l  qualche mi 

ha detto che in  base al le sue informazioni  la Commissione Ministeriale 

che deve valutare i  progett i  presentati  nel l ’ambito del la gara 

sembrerebbe - r iporto l ’esi to di  una telefonata -  al l ’epoca non essere 

stata ancora nominata.  Quindi  non so se nel  frattempo è stata nominata 

la  Commissione che deve valutare,  perché poi  b i sogna apr i re … i  

progett i  presentati ,  se  non  r icordo male,  sono 35 e quindi  questa è la 

quanti tà dei  progetti  che vanno aperti  ed esaminati ,  perché poi  … e lui  

mi  ha detto che salvo r icorsi,  in base al la sua opinione -  quindi  per 

quanto possa essere -  i  lavori  non potranno essere affidati  

def ini t ivamente prima del la  f ine del l ’anno. Non mi  ha par lato di  

partenza dei  lavor i,  quindi  mi  ha parlato di  quando … 

Io ho scri tto anche una lettera perché vedete che i l  cavalcavia di  via 

Manzoni  è abbastanza ammalorato, s iccome quel lo è  uno degl i  

interventi  previst i  nel l ’ambito del la  quinta corsia, lo  spostamento del  

cavalcavia,  mi  sembrava doveroso scr ivere al  Ministero per  di re “visto 

che c’è in  bal lo questo,  mi  di te più o meno quando lo fate così  

decidiamo se r iasfal tarlo oppure se fare un intervento tampone in 

attesa di  … giusto per non buttare via dei  soldi ?”. 

Io  non ho avuto nessuna r i sposta di  nessun t ipo. Non credo di  aver 

sbagl iato gl i  indi r izzi  perché sono i  sol i t i  a  cui  scriv iamo e che 

incontriamo nel le r iunioni .  Personalmente ho vi ssuto un po’  di  s i lenzio 

da questo punto di  vi sta,  che mi  è sembrato un po’  st rano, anche 

perché anch’io come tutt i  ho vi sto i  cartel l i  compars i  “st iamo 

lavorando per  la  quinta cors ia,  è in corso aff idamento lavori”.  Però, 

secondo me, è comparso più di  un anno fa quel  cartel lo,  quindi  … E’ 

vero che le procedure sono lunghe e complesse però … 

Quindi  questa è un po’ la si tuazione, di  temi  infrastruttural i  

nel l ’ambito del l’atto integrativo se ne sta parlando,  tenete conto che 

se c’è una grande struttura di  vendita deve essere fatta un’ul teriore 



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 6.6.2017 

 

procedura di  Valutazione di  Impatto Ambientale,  quindi  con un 

ul teriore studio viabi l i stico e quindi  già di  per sé i l  r i lascio 

del l ’autorizzazione che avviene … c’è l ’autorizzazione regionale e poi  i  

s ingol i  Comuni  coinvolt i  ri lasciano la  l icenza commerciale, ma a seguito 

del l ’autorizzazione regionale che viene data a seguito di  una serie di  

valutazioni,  tra cui  la valutazione di  impatto ambientale.  Quindi  uno 

studio di  impatto v iabi l i stico nuovo e aggiornato andrà s icuramente 

fatto.  Ecco,  quindi  secondo me l ì  è uno strumento per cercare di  

v incolare o comunque di  farsi  garanti re le infrastrutture necessarie 

vedendo poi  cosa verrà effett ivamente presentato.  Come voi  sapete, 

oggi  sul l ’atto integrativo c’è un po’ di  stal lo, immagino in attesa 

del l ’esito del le elezioni  di  Garbagnate che ci  saranno domenica penso, 

v i sto che è uno dei  Comuni  coinvolt i ,  immagino che lo stal lo  … perché 

noi  non s iamo convocati  almeno da un paio di  mesi ,  quindi  … su questo 

poi  io  avevo … per quel lo io avevo anche promesso,  dichiarato che 

avremmo fatto un incontro pubbl ico,  non mi sono assolutamente 

dimenticato,  preferi sco non fare un incontro pubbl ico su cosa vuol  dire 

approvare un Accordo di  Programma, come hanno fatto legi tt imamente 

al tre Amministrazioni .  Mi  piacerebbe fare un incontro con i  contenut i  i l  

più  poss ibi le precis i  s ia sul la proposta del l ’operatore e s ia  sul  tema 

infrastrutturale che è quel lo un po’  p iù del icato.  Per cui ,  questi  mi 

sembravano element i  ut i l i  al la d i scuss ione,  poi  ovviamente è i l  

Consigl io che decide.   

 

PRESIDENTE:  Pensavo,  accogl iendo la proposta che faceva i l  Consigl iere 

Pinna,  di  sospendere i l  Consigl io Comunale magari  5 minuti ,  valutiamo 

quest i  emendamenti  e  se r iusciamo a t rovare un testo condivi so poi  lo 

vot iamo. 

Sospendo i l  Consigl io  Comunale,  va bene?  E ne parl iamo, okay.   

 

(La seduta viene sospesa)  

 

PRESIDENTE: Allora se vi  accomodate r iprendiamo i l  Consigl io 

Comunale.  Do la parola ad Andrea Tagl iaferro,  prego. 

 

TAGLIAFERRO: Allora,  r iguardo gl i  emendamenti  presentati  dal  PD 

r iteniamo che siano comunque emendamenti  di  una valenza r i spetto 

al la di scussione,  però legata a quel lo che è l ’atto integrat ivo 

del l ’Accordo di  Programma, quindi  sono meri tevol i  di  attenz ione,  però 

dal  nostro punto di  vi sta non sono pert inent i  r i spetto al la  mozione,  che 

invece ha un focus sul le  opere infrastruttural i  del l ’Accordo di  
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Programma già approvato, quindi  non relativo al l ’atto integrativo, 

perché comunque qui  s i  par la di  … ovviamente i l  principio è 

assolutamente condivi sibi le,  c ioè sul la base del l’esperienza avuta, che 

ovviamente ha i  suoi  aspetti  negativi ,  evi tare nel  futuro s ituazioni  

analoghe andando a intervenire non si  può intervenire. Però,  r ipeto, 

non è l ’oggetto poi  d i  questa mozione, per cui  nel la  sostanza quel lo 

che viene presentato v iene condivi so,  però non lo r iteniamo pertinente 

al la mozione e per  cui  non r i teniamo che siano emendamenti  

aggiungibi l i  al la mozione. 

 

PRESIDENTE: Allora chiedo al  Consigl iere Pinna per gl i  emendamenti ,  

se intende che si  vada al la  votazione degl i  emendamenti  o se l i  r it i ra … 

( intervento fuori  microfono) 

Non avevo sentito.  Okay,  quindi  r i t i ra gl i  emendamenti .  Quindi  è 

possib i le andare a votare la mozione,  i l  testo così  com’è stato 

presentato.  

Va bene,  al lora a questo punto,  se s iete d’accordo la  metto in 

votazione.  E’ possibi le votare.  

Hanno votato 13 Consigl ieri .  

Favorevol i  11 Consigl ieri .  

Contrari  nessuno. 

Astenuti  2 Consigl ier i.  

I  Consigl ieri  che si  sono astenuti  sono:  Capobianco e Procopio Rosalba. 

Quindi  la mozione è approvata e con l ’approvazione di  questo ult imo 

punto al l ’Ordine del  Giorno dichiaro chiuso i l  Consigl io Comunale. 

Buona notte a tutt i.   

 

 

 

 

 

 


