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Interventi dei Consiglieri Comunali relativi alla seduta del 29.11.2016, 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 29.11.2016 

 

 
PRESIDENTE:  Buona sera. 
 
SEGRETARIO: Procede al l ’appel lo nominale.  

 

PRESIDENTE: Abbiamo i l  numero legale quindi  possiamo dare iniz io 
ai  lavor i.  
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1.COMUNICAZIONI,  INTERROGAZIONI  E INTERPELLANZE. 

 

 

PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola la Consigl iera Castigl ione,  prego. 
Un secondo do la parola al  S indaco che deve fare una comunicazione. 
 
SINDACO:  Una comunicazione relativa al la del ibera di  Giunta 
comunale n.208 del  3.11.2016 inerente i l  prel ievo dal  fondo di  
r iserva. 
Sapete che come prevede la normativa eventual i  prel ievi  devono 
essere comunicati  al  Consigl io entro 60 giorni  dal la effettuazione del  
prel ievo.  
In particolare è stato necessar io effettuare un prel ievo di  8.680 Euro 
per somme che erano state dic iamo st imate in  maniera erronea 
relativa agl i  straordinar i  elettoral i  legati  al  referendum che s i 
svolgerà domenica prossima. 
Magar i  avete già  v i sta anche la del ibera però quando era stata  fatta 
la previs ione di  spesa non era stato computato tutto l ’ importo che in 
realtà è necessar io per garantire i l  serviz io del  personale comunale 
ai  seggi  e  quindi  è  stato fatto un prel ievo per poter garantire lo 
stanziamento già dal  mese di  novembre quindi  dal la data in cui  era 
autor izzato l ’appl icazione del lo straordinar io elettorale per i  
dipendenti  in serviz io,  altr imenti  non avremmo avuto la copertura 
per  svolgere i l   serviz io dal lo scorso mese di  novembre, questo è  i l  
motivo per cui  è stato fatto questo prel ievo di  8.780 Euro. 
 
PRESIDENTE:  Ha facoltà di  par lare la Consigl iera Giuseppa 
Castigl ione prego.  
 
 
CASTIGLIONE: Buonasera a tutti.  
Abbiamo quattro interrogazioni  da sottoporre al la vostra attenzione. 
Quindi  la pr ima è la questione stradale.  
“Nel le zone comprese tra l ’usc ita del l’autostrada Milano Laghi  e la 
Via Rho in conseguenza del l’apertura del  centro è stato r iscontrato 
un aumento s ignif icativo del  traff ico,  tanto che in alcune occasioni 
s i  r ischia quasi  la paral is i .  
Ciò aumenta anche un aumento dei  r ischi  per i  soggett i  debol i,  qual i  
pedoni e c ic l ist i  che transitano in quel la zona. 
Tale s ituazione di  r ischio per altro g ià esistente in  precedenza è 
determinata dal la presenza dei  seguenti  attraversamenti  pedonal i,  
Via Manzoni di  fronte Mc Donald,  Via Mascagni,  Via Rho Mascagni  e 
Via Circonval laz ione, che salvo alcuni  interventi  non sono stat i  mess i  
n particolare s icurezza. 
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In particolare segnal iamo i l  pr imo di  Via Manzoni di  fronte al  Mc 
Donald che r iteniamo essere i l  più per icoloso perché posto in un 
tratto di  s trada molto ampio,  quasi  10 metr i  e al la f ine del  
cavalcavia autostradale.  
Tale attraversamento è molto usato da chi  scende dal  bus o da chi  s i  
reca al  Mc Donald,  in v irtù  di  quanto evidenziato proponiamo 
al l ’Amministrazione  comunale di  adottare del le misure per rendere 
più s icur i  tal i  attraversamenti,  qual i  l ’ instal laz ione di  semafor i  
pedonal i  a chiamata.  
Letto i l  regolamento al  Consigl io Comunale relativo al l ’art.  32 
Comma 2 s i  attende puntuale r isposta scr itta.” 
Un’altra interrogazione r iguarda la s icurezza urbana. 
“La s icurezza dei   c ittadini  costituisce un fattore essenziale per lo 
svolgimento sereno del la v ita di  una comunità.  
Come già discusso in questo Consigl io Comunale,  nel  nostro Comune 
pare che nel l’ult imo per iodo s i  s ia registrato un aumento sensibi le  
dei  casi  di  microcr iminal ità r i fer it i  soprattutto a furt i  negl i  
appartamenti,  negl i  eserc iz i  commercial i  e anche negl i  edif ic i  
pubbl ic i.  
Eventi  che determinano preoccupazione e un aumento del le 
ins icurezze nei  c ittadini  lainatesi.  
Evidenziamo che chi  subisce furto nel  propr io appartamento gl i  v iene 
sottratto denaro e  soprattutto r icordi  di  una vi ta legat i  ai  propr i  
car i  provocando anche pesanti  danni  psicologic i.  
Inoltre particolare attenzione merita i l  commercio di  v ic inato.  
Anche recentemente alcuni  negozi  hanno subito  furti  e rapine oltre 
ad essere a repentagl io l ’ incolumità f is ica dei  commercianti,  
vengono messe a dura prova anche le loro stesse attiv i tà economiche 
già fortemente colpite dal la presenza di  nuovi  centr i  commercial i .  
S iamo tutti  concordi  sul  fatto che un adeguato s istema di  
v ideosorvegl ianza posiz ionato in luoghi  strategic i  lungo i l  terr itor io 
lainatese s ia di  v itale importanza aff inché la sua azione deterrente 
serva a scoraggiare  o a individuare gl i  autor i  di  questi  reati.  
Al  di  là del l ’ass icurazione r iguardo a un futuro progetto per 
l ’ instal laz ione di  tale s istema occorre però r icordare che i l  nostro 
Comune ha già  un s istema simile,  seppur di  l imitate dimensioni  con 
telecamere ubicate in Piazza Vittor io Emanuele  I I ,  Viale 
Rimembranze, c ioè di  fronte al la farmacia dove pochi  g iorni  fa c’è 
stata una tentata rapina centro raccolta r i f iuti  di  Via Puccini  angolo 
Via Scar latt i,  Via san Bernardo e Piazza del la Vittor ia.  
A tale proposi to ch iediamo quindi  di  r i fer ire al  Consigl io  Comunale 
la modal i tà di  funzionamento del  s is tema di  v ideosorvegl ianza già 
presente sul  terr itor io e se c iascuna telecamera posiz ionata s ia  
tuttora in funzione col legata con le forze del l’ordine. 
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In caso contrar io vorremmo sapere le motivazioni  per le  qual i  s iano 
state disattivate e come si  pensa di  intervenire.” 
Un’altra r iguarda l’Humanitas Mater Domini,  i l  pol iambulator io di  
Lainate o ex pol iambulator io.  
Negl i  ult imi Consigl i  Comunal i  s i  è accennato al la decis ione di 
Humanitas Mater Domini  e Lainate di  el iminare dal la prestazioni  
sanitar ie erogate gl i  esami e i  control l i  in convenzione con i l  s istema 
sanitar io regionale.  Tal i  convenzioni  erano state uno dei  r isultati  
del la s inergia tra pubbl ico e pr ivato che da settembre 2011 dotava 
Lainate di  un serviz io importante per la c ittadinanza.  Comandava 
al l ’epoca i l  S indaco Roberto Landonio un polo sanitar io che garantirà 
prestazioni  in parte  convenzionate ed in parte pr ivate a due passi  da 
casa.  In un momento di  forte diff icoltà economica per gl i  Enti  local i ,  
r itengo che un’Amministrazione  Comunale debba incentivare realtà 
e r isorse umane presenti  sul  propr io terr itor io aff inché nel l’ott ica 
del la suss idiar ietà  s i  possa garantire nuovi  serviz i  al  c ittadino o 
migl iorare quel l i  es istenti.  
Purtroppo a d istanza di  5 anni  sembrerebbe che tale s inergia st ia  
scemando, tanto è vero che l’Amministrazione Comunale non è stata  
preventivamente informata di  tale decis ione. 
Presso Humanitas Mater Domini  Lainate restano attive le prestazioni 
pr ivate a pagamento e in convenzione con aziende ed Enti  
ass icurativ i.  
Diamo atto al l ’Amministrazione comunale di  essers i  att ivata nei  
confronti  del la propr ietà Humanitas  e di  aver r i ferito in un 
precedente Consigl io Comunale,  tuttavia a far  data dal  13.9.2016  … 
 
PRESIDENTE:  E’ entrato i l  Consigl iere Andrea Tagl iaferro. 
 
CASTIGLIONE: … esami e vis ite in convenzione con il  s istema 
sanitar io regionale  sono state spostate al  centro commerciale di 
Arese Lainate presso i l  nuovo Humanitas Medical  Care,  a farne le 
spese è la comunità lainatese ma prevalentemente le categor ie più 
indifese,  anziani  e  disabi l i  che non potranno più  accedere al la sede 
di  Via Lamarmora agl i  esami  e vis ite  in convenzione con i l  s is tema 
sanitar io regionale  come invece avveniva in passato grazie al la 
convenzione in essere. 
I l  Partito Democratico di  Lainate vorrebbe approfondire la  mater ia  e 
chiede per tanto di  r icevere le seguenti  documentazioni:  

1.  Scambio corr ispondenza tra Amministrazione comunale Humanitas  
Lainate al l ’ indomani del la notiz ia diffusasi  sul  terr itor io del la 
cessazione del la convenzione col  s istema sanitar io regionale.  

2.  Attuale convenzione in essere tra i l  Comune di  Lainate e  Humanitas 
Mater Domini  pol iambulator io di  Lainate.  
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3.  Altr i  att i  e documentazioni  r i levanti  in merito ai  rapporti  intercorsi 
nel l ’ult imo anno a far  data da gennaio 2016.  
Letto i l  regolamento del  Consigl io Comunale relativo al l ’art.  32 
Comma 2 s i  attende puntuale r isposta scr itta”.  
 
PRESIDENTE:  E’  un’ interrogazione o un’ interpel lanza?  Perché vedo 
che chiede r isposte scr itte.  Perché di  sol ito le interrogazioni  s i  
chiede la r isposta verbale durante la seduta,  quando c’è r isposta 
scr itta è un’ interpel lanza.  È giusto per precisare. 
 
 

CASTIGLIONE: Furti  nei  due pless i  scolastic i  di  Via Lamarmora.  
 
PRESIDENTE:  E’ entrata adesso la Consigl iere Claudia Cozzi,  prego. 
 
CASTIGLIONE: I l  10 novembre scorso presso l ’ ist ituto comprensivo di 
Via Lamarmora, alcuni  malviventi  hanno sottratto diverse  
attrezzature informatiche scolastiche di  recente acquis iz ione, PC a 
supporto di  lavagne interattive L IM, 2 v ideoproiettor i  e monitor  
posiz ionato al l ’ ingresso che serviva per registrare i  r isparmi di  
energia elettr ica der ivanti  dal  s i stema di  impianto fotovoltaico di  
cui  la suola è dotata.  
Strumenti  preziosi  per la didattica e la r icerca, alcuni  dei  qual i  
acquistati  grazie a l l ’ impegno dei  genitor i  che hanno aderito al la 
campagna di  raccolta buoni del l ’Esselunga che destina r isorse al la 
scuola.  
Ci  v iene da dire,  ladr i  che per pochi  Euro hanno portato via ai  
bambini  strumenti  indispensabi l i  al  loro apprendimento e che  hanno 
fermato l’att iv ità didattica interattiva dei  docenti  vanif icando ore 
di  aggiornamento e di  programmazione sprecando r isorse investite.  
Come insegnante non posso sottacere la mia profonda 
preoccupazione poiché considero la scuola luogo preposto pr ima 
ancora che al l ’ istruzione  al l ’educazione al  v ivere c iv i le. 
Ce lo hanno insegnato i  c it tadini  del  Centro I tal ia che pur avendo 
visto sbr ic iolars i  i l  mondo sotto i  piedi  in un batter  d’al i ,  hanno 
creato le condiz ioni  per r imanere a presidiare i l  loro terr itor io 
partendo propr io dal la scuola grazie anche al la generosità di  
ist ituzioni  ai  c ittadini.  
I  ladr i  comunque hanno agito nel  f ine settimana per mettere a segno 
i l  colpo in maniera indisturbata entrando dal  retro del l ’edif ic io,  non 
è la pr ima volta che accade, temiamo anzi  possa accadere ancora. 
Propr io per questo chiediamo con forza al l ’Amministrazione 
comunale a sua volta v itt ima di  tale  insensato furto d i  porre in 
essere tutte le az ioni  necessar ie per prevenire scongiurare i l  
r ipetersi  di  tal i  att i .  
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Noi c i att iveremo per potenziare i l  senso di  responsabi l ità c iv i le in 
c iascuno di  noi, paral lelamente chiediamo al l ’Amministrazione 
comunale di  dar  seguito al l ’ intento evidenziato nel le l inee 
programmatiche del  S indaco di  mettere a s istema tutte le az ioni  di  
prevenzione e s icurezza a tutela dei  c ittadini  e del le ist ituzioni  
pubbl iche.  
Lo stesso Assessore Zini  ha dichiarato a mezzo stampa di  aff iancare 
al  progetto di  control lo del  v ic inato in essere da marzo un progetto 
di  v ideosorvegl ianza di  cui  chiediamo tempi  e modal ità di  
real izzazione in quanto dal  comunicato stampa c i  è parso ancora in 
fase embrionale.  
In attesa che s i  def inisca compiutamente tale progetto chiediamo 
che le entrate secondarie di  tutti  i  pless i  scolastic i  vengano messe 
in s icurezza e contestualmente che venga attivato un serviz io 
notturno di  v ig i lanza ove non c i  s ia o un antifurto sonoro 
direttamente col legato con le forze dell’ordine. 
Letto i l  regolamento del  Consigl io Comunale relativo al l ’art.  32 
Comma 2 s i  attende puntualmente r isposta scr itta.  
 
PRESIDENTE:  Pr ima di  passare la parola agl i  altr i  Consig l ier i  se mi 
dite quante interrogazioni  e interpel lanze avete,  questo lo chiedo 
per far  s ì  che s i r imanga nel l’ora o due. 
Do la parola a Barbara Menegazzo prego.  
 
MENEGAZZO: Intanto buonasera a tutti.  
Al lora io avrei  un’ interrogazione per l ’Assessore Merl i  e l ’Assessore 
Del l’Acqua. 
Recentemente abbiamo chiesto una ser ie di  documentazioni  in 
merito a una scuola,  nel  senso iniz iamo con una scuola poi  mani 
mano le faremo tutte.  
La scuola in questione è la scuola di  Via Sic i l ia Domenico Ghezzi,  c’è 
stato quindi  inoltrato un documento ASL al l ’epoca era l ’ASL di  marzo 
2014,  voi  dovreste averlo r icevuto ad apr i le 2014,  qui  erano indicati  
una ser ie di  interventi  quindi  noi  questa sera vorremmo sapere se 
r iusc ite chiaramente a dircelo se questi  interventi  sono stat i  
effettivamente poi  fatt i  e,  se no,  eventualmente le motivazioni,  non 
l i  leggo tutti  perché sennò st iamo qua un quarto d’ora,  però quel l i  
che c i  parevano un attimino più interessanti,  tutti  sono comunque 
importanti.  
Ad esempio,  palestra,  par lo quindi  del la scuola Domenico Ghezzi, 
provvedere di  porta antipanico 
I l  corr idoio che porta al la palestra,  el iminare le tracce di  umidità  
sul  soff itto ver if icandone le cause. 
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Bagni...  Sappiamo che la questione bagni  verrà probabi lmente r isolta 
quest’estate,  però qui  s i  par lava di  sostituire piastrel le rotte e 
mancanti  nel  bagno del le femmine al  pr imo piano. 
Mensa,  togl iere la ruggine dal  termosi fone nel  bagno del  personale 
t integgiare la  parete,  mettere la cartel lonist ica idonea antifumo in  
var ie parti  del la scuola e mettere in corti le la cartel lonist ica per i  
punti  logist ic i  di  r itrovo al  piano di  evacuazione. 
Colgo anche l’occasione perché c irca un due mesi  fa  i l  Partito 
Democratico aveva portato in Consigl io Comunale  un documento 
s imile inerente però ad un’altra scuola,  in quel la occasione noi  non 
abbiamo capito probabi lmente non è stato chiesto non abbiamo 
capito noi  se anche in questo ist ituto erano stati  poi  effettivamente 
s istemate le cose che sempre l’ASL aveva segnalato oppure no,  per 
cui  ve lo chiediamo in questa sede. 
Par l iamo del la scuola statale del l ’ infanzia di  Via  Cairol i ,  i l  
documento è un documento di  f ine novembre 2015 da voi  r icevuto i l  
04.01.2016 anche qua ne leggiamo alcuni  punti.  
Presenti  spigol i  v iv i ,  poi  armadi e scaffal i  e armadietti  del  personale 
dei  bambini  non sono f issati  a  parete,  i  bambin i  ut i l izzano nei  
serviz i  ig ienic i  salv iett ine di  s toffa e  poi  non sono presenti  serviz i 
per i  disabi l i  e lo spazio del  pr imo soccorso. 
Quindi  vogl iamo sapere anche qui  in questo caso se è stato 
effettivamente poi  s istemato tutto,  nel  caso negativo come mai.  
Un’ult ima cosa invece la volevo chiedere a chi  mi sa r ispondere. 
Ci  sono state  come sempre inoltrate le determine, sono parecchie, 
ne ho visto una sul la quale vorrei  avere del le delucidazioni,  mi 
r i fer isco al la determina,  v i  leggo i l  numero,  1719,  l iquidazione a 
favore di  Iper  Montebel lo SPA per buoni al imentar i.  
Perché volevo avere del le delucidazioni?  Perché nel lo stesso 
documento sono stati  chiaramente sa ldati  dei  buoni  al imentar i  a 
att iv ità del  terr itor io lainatese s iccome l’ Iper  in questo caso è di  
Arese era una semplice delucidazione c i chiedevamo come mai.   
Basta,  per ora è tutto,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Chr ist ian Simone, prego. 
 
SIMONE:  Buonasera a tutti.  
La pr ima volevamo presentare una non conformità per quanto 
r iguarda i l  r ispetto del  regolamento comunale al l ’art.  32  Comma 2,  
questo legato al l ’ interpel lanza presentata nel  Consigl io  Comunale 
del  29 settembre con oggetto “ resoconto progetto di  r iordino e  
inventar iaz ione e  digital izzazione del l’archivio edi l iz ia pr ivata 
urbanist ica”,  non c i  è arr ivata ancora alcuna r isposta nonostante s ia  
passato i l  termine dei  30 giorni  e nonostante questa fosse  
un’ interpel lanza scritta.  
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PRESIDENTE:  E’  per quel lo che pr ima chiedevo se era interpel lanza 
perché a volte uno r isponde in Consigl io Comunale poi  pensa di  avere 
r isposto e … è la ragione per cui  pr ima chiedevo se era 
un’ interrogazione. 
 
SIMONE:  Scr itta era la scorsa questa è in attesa del la … 
 
PRESIDENTE:  No,  no,  s icuramente verrà data la r isposta  comunque 
continui  prego.  
 
SIMONE:  Secondariamente avremmo un’ interpel lanza da presentare 
al  S indaco, a lei  Presidente del  Consigl io e al l ’Assessore ai  lavor i  
pubbl ico,  l ’oggetto è la nomina del  responsabi le per la disabi l ità o 
disabi l ity manager.  
Considerato che i l  31.3.2016 è stata  presentata dal  Movimento 5 
Stel le e discussa da tutto i l  Consig l io Comunale la mozione per 
l ’ ist ituzione di  un disabi l ity manager,  essendo stata tale mozione 
approvata al l ’unanimità,  avendo l’Amministrazione  come del iberato 
90 giorni  di  tempo per trovare una f igura idonea al l ’ incarico,  avendo 
noi  g ià r ichiamato la latenza di  un nominativo passato i l  termine dei 
90 giorni  ed avendo l’Assessore Del l’Acqua r if iutato di  r isponderci 
nel la seduta del  Consigl io Comunale in  data 29.9.2016 mancando di  
r ispetto non solo ai  presenti  ma a tutti  i  c ittadini  d i  Lainate,  
chiediamo al la Giunta di  r ispettare i l  del iberato e quindi  di  rendere 
pubbl ica in data odierna i l  nome del  candidato prescelto in qual ità  
di  responsabi le per la responsabi l ità o disabi l ity manager,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al la Consigl iera Procopi Rosalba,  prego. 
 
PROCOPI:  Buonasera.  
Una domanda al l ’Assessore Del l’Acqua. 
Alcuni  c ittadini  c i  hanno r ichiesto informazioni  c irca lo stato degl i  
spogl iatoi  del  nuovo centro natator io,  a pochi  mesi  dal la messa in 
funzione s i  notano evidenti  macchie d i  umidità e scrostamento dei  
muri  su var ie pareti,  la pavimentaz ione  degl i  stess i  r isulta ai  
c ittadini  che c i  hanno fornito queste  informazioni  molto sc ivolosa.  
Chiediamo semplicemente se s i  sta già provvedendo al la ver if ica o se 
eventualmente s i  può provvedere a  far la con chi  ha redatto i l  
certif icato di  col laudo tecnico soprattutto per quanto r iguarda la 
pavimentazione, poi  per quanto r iguarda i  muri  magari  s i  cercano di 
s istemare,  però la pavimentazione se s i  r iesce a capire se 
effettivamente è  idonea o meno perché sembrerebbe molto sc ivolosa 
negl i  spogl iatoi,  poi  s inceramente io non ho ver if icato di  persona ho 
solo accolto questa r ichiesta.  Grazie. 
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PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
PROCOPI:  Scusate ho eventualmente le foto che mi hanno mandato,  
ecco perché sono arr ivata a fare l ’ interrogazione. 
 
PINNA:  Sul l ’ interrogazione del la Consigl iera Procopi  io posso 
testimoniare i l  fatto portando  mio f ig l io che forse Assessore c’è un 
problema di  pendenze sui  pavimenti  per cui  poiché c’è tanta acqua 
che viene trasportata durante le fasi  di  usc ita dal la vasca negl i  
spogl iatoi  s i  formano del le pozze per cui  le s ignore devono star  
sempre a t irare l ’acqua perché c’è sempre questo t ipo di  problema 
se potete poi  ver if icar lo chiaramente poi  i l  problema del la 
sc ivolosità più evidente.  
Io ho due cose,  una:  mi accodo al l ’ interrogazione del la Consigl iera 
Menegazzo,  propr io così  a voce senza nessun testo.  
Forse è opportuno r ispetto anche al le d iscussioni  che c i  sono state in 
questo Consigl io Comunale,  dei  confronti  piuttosto aspr i  fra me e 
l ’Assessore quando c i  fu i l  tema del  contr ibuto al le scuole 
par if icate,  che l’Amministrazione  porti  al la nostra attenzione come 
Consigl io Comunale  l ’aspetto di  quei  famosi  verbal i  ASL che sono 
stati  fatt i  c ic l icamente da parte del la ex ASL e  ora ATS che 
evidenziavano una ser ie di  cr it ic ità  di  var ia natura,  alcuni  più 
importanti  e alcuni  meno importanti,  a fronte del  fatto che 
comunque l’Amministrazione  in quel la stessa seduta di  Consigl io 
Comunale mentre discutemmo aveva evidenziato i l  fatto che per 
quanto concerneva una ser ie di  lavor i,  tanti  stanziamenti  erano stati  
fatt i  e  l ’ impegno del l’Amministrazione profuso da questo punto di  
v ista era stato importante nel  corso degl i  anni.  
Poi  che i  verbal i  ASL sono poi  del le prescr iz ioni  di  fatto a cui  l ’Ente 
dovrebbe ottemperare per la messa a norma dei  local i  forse è 
arr ivata l ’occasione c ioè l ’opportunità magari  di  fare con la 
col laborazione del l’Assessore Del l’Acqua un po’  i l  punto del la 
s ituazione r ispetto a quel lo che è stato fatto.  
Anche perché r icordo che avevamo r icevuto al lora una nota una 
relazione da parte del la Commissione che era stata fatta  su questo 
tema che evidenziava i  lavor i  fatt i  ma forse quel lo  che chiediamo 
come Consigl ier i  anche su sol lec itazione dei  c ittadini  la necessità di  
capire se quanto è stato r i levato che provocava comunque del le 
s ituazioni  di  cr it ic ità per la s icurezza è stato nel  frattempo 
s istemato magari  saranno anche piccol i  interventi  t ipo paraspigol i  o 
la cartel lonist ica sul le v ie di  fuga e quant’altro che però con poche 
migl iaia di  Euro s i  possono s istemare che chiediamo di  capire a che 
punto s iano come interventi.  
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L’altra questione è  una questione che magari  forse può sembrare un 
po’  faz iosa però è una questione pol it ica che sol levo al  S indaco. 
Perché con del ibera n.  41 del  CDA del la farmacia comunale,  
leggendo i l  verbale ho preso atto del  fatto che probabi lmente la 
scelta di  questo Consigl io Comunale di  approvare lo statuto come 
proposto ed emendato e modif icato da parte del  S indaco o comunque 
dal  suo staff  tecnico e proposto al l ’attenzione del  Consigl io non è  
forse,  permettetemi i l  termine, troppo piac iuto al  Presidente del la 
farmacia comunale che ha posto i l  punto al l ’Ordine del  Giorno del  
verbale 41,  non so se Sindaco lei  ha avuto modo di  leggerlo.  
Al lora,  io penso che bisogna comunque fare anche un po’  di 
chiarezza su questa cosa nel  senso che i l  Presidente del la  farmacia 
comunale mette al l ’Ordine del  Giorno l’approvazione del la bozza che 
era stata portata al l ’attenzione del  Consigl io mettendo in 
discussione la bontà del l ’art.  23,  cioè di  r icondurre tutti  g l i  
adempimenti  a quel le che sono le prescr iz ioni  degl i  Enti  local i  e 
r imandando e  chiedendo addir it tura un incontro urgente ad 
Assofarma che è l ’associazione di  categor ia per eventualmente 
ver if icare la bontà del l ’art.  23 che era stato proposto dal  Consigl io,  
S indaco, e l ’eventuale modif ica in una fase successiva. 
Al lora,  lo dico perché magari  è un po’  sotti le come questione e 
personalmente r itengo che i l  Presidente del la farmacia comunale 
deve r icordarsi  che è i l  Consigl io Comunale e l ’Amministrazione  
comunale di  tutti  i  c ittadini  che in questo Consigl io Comunale ha 
alzato la manina la  propr ietà del la farmacia comunale,  se lui  ha in 
mente una farmacia comunale con una miss ion spiccatamente 
pr ivatist ica può andare a fare i l  Presidente di  CDA di  una farmacia 
comunale pr ivata....  ( intervento fuori  microfono).  
Dopo di  che trovo veramente scorretto che a fronte di  una scelta 
comunque del  Cons igl io Comunale un Presidente al l ’ interno di  un 
CDA ponga questa questione, mi verrebbe da dire Sindaco che se non 
gl i  va bene così  può lui  e i l  CDA che ha votato questa del ibera anche 
dimettersi,  non gl iel’ha prescr itto s icuramente nessuno di  fare 
questo sforzo.  
Per cui  io c i  tenevo a far  r i levare questa cosa anche perché se s i 
r icorda e se se lo r icordano i  Consigl ier i  di  maggioranza,  io per una 
mia scelta di  votare contro a dei  f inanziamenti  che venivano 
concessi  r ispetto al la normativa che io r itenevo sbagl iati  di  
sponsor izzazione ho avuto articol i  sui  g iornal i  in cui  anche pezzi  in 
cui  veniva detto “ i l  Consigl iere Pinna sbuggera i l  membro del  CDA 
non che i l  Segretar io del  Partito Democratico”,  va bene, c i  sta 
dialettica e arena pol it ica,  trovo però che questa del iberazione del 
Consigl io di  Amministrazione s ia comunque poco corretta e secondo 
me deve essere s icuramente approfondita dal  S indaco visto che è lui  
che ha nominato i l  CDA del la farmacia, grazie. 
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PRESIDENTE:  La pr ima interrogazione Capobianco, prego. 
 
CAPOBIANCO: Buonasera a tutti.  
Non vorrei  essere ripetit ivo ma ne approf itto perché c’è l’Assessore 
Del l’Acqua a cui è r ivolta la domanda.  
Mi r i fer isco in modo particolare al la pista c ic labi le,  passaggio 
pedonale al  sottopasso del l ’autostrada dove c’è una val ida pista 
c ic labi le in Via Marche ma in fondo praticamente i l  s ignor Sindaco la 
volta successiva c i  ha spiegato bene quale sarà i l  futuro del la nuova 
pista c ic labi le. 
Però in attesa d i  questo futuro vedo una grossa diff icoltà dove mi  
associo a quel lo che diceva la col lega Castigl ione,  le dif f icoltà che 
c i  sono propr io nel  ( inc)  del l ’autostrada per i  pedoni e le bic ic lette, 
quindi  la s trada alternativa è propr io quel la c ioè semplicemente una 
str isc ia bianca per terra e dove c’è una diff icoltà un certo per icolo 
tenendo conto che la Via Goriz ia è stata resa senso unico. 
Quindi  quel lo  che arr iva dal la Via Goriz ia può andare o in  Via Volta 
con un bel lo specchio con una buona visuale.  
Questa macchina girando invece a s inistra sotto i l  tunnel  s i  trova 
subito i  pedoni  o  la bic ic letta quindi  è consigl iabi le  se non i l  
marciapiedi  almeno dei  pi lastr ini  di  protezione e valutare megl io 
questa curva verso la Via Goriz ia. 
R ivedere la Via Goriz ia anche nel  senso che molte persone che 
andavano a fare i  prel ievi,  andavano in parrocchia a Lainate adesso 
devono al lungare la strada,  non so se magari  è possibi le r ivedere un 
po’  la v iabi l i tà di  quel la zona per favor ire i l  passaggio  sempre in 
relaz ione al  grosso rondò che rende un po’  diff icoltoso i l  passaggio.  
Non volevo essere r ipetit ivo ma io e  molti  me l’hanno chiesto di 
questa diff icoltà e di  messa in s icurezza di  pedoni e c ic l ist i  in attesa 
del la nuova pista.  
 
PRESIDENTE:  Va bene, passiamo al le r isposte,  vediamo.  
Do la parola al l ’Assessore Walter  Del l’Acqua, prego. 
 

DELL’ACQUA:  In iz ierò da quest’ult ima indicazione che ha fatto i l  
Consigl iere Capobianco, c ioè quel la del la messa in s icurezza del  
sottopasso autostradale in prosecuzione dic iamo di  Via Volta verso la 
Via Val  di  Sole. 
Questo sottopasso è già prevista  come opera complementare 
r ichiesta  a Società Autostrade, la  real izzazione di  una protezione 
s ia per i  pedoni che per i  c ic l ist i .  
In tutta  quel la zona è al lo  studio un s istema di  v iabi l i tà  diversa da 
quel la che attualmente è in  essere,  s i  sta pensando anche a 
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un’ inversione del la Via Fi l ippo Corr idoni  per rendere più f luido i l  
traff ico in quel la zona. 
Quindi  dic iamo alcuni  interventi  sono già stati  pensati  verranno poi  
real izzati  in futuro. 
È chiaro che l’ intervento su Via Marche quel la a f ianco 
del l’autostrada non verrà toccata in questo momento perché c’è in 
previs ione propr io l’al largamento la quinta cors ia del l ’autostrada.  
Per quanto r iguarda l’ interrogazione del lo stato di  spogl iatoi  e del la 
pavimentazione del  centro natator io.  
Chiaramente c’era già stata fatta questa segnalazione, s iamo già 
intervenuti  nel  ver if icare la documentazione e i  prodott i  che sono 
stati  posati  e le pavimentazioni  r ispettano, hanno questa s igla,  mi 
sembra R13 sul la scabrosità del la pavimentazione che è quel la che 
viene r ichiesta per questi  t ipi  di  centr i.  
Comunque abbiamo già interessato e  so che hanno g ià  fatto dei  
sopral luoghi  s ia l ’az ienda che la direzione dei  lavor i,  al lo studio poi  
una soluzione di  questa s ituazione, così  vale anche per i l  discorso 
del le macchie di  umidità che in alcuni  casi  erano del le perdite di  
alcune tubazioni  e in altr i  casi  invece c’era un problema di 
condensazione, comunque c i  s iamo già att ivat i.  
Poi  al  l imite interverrò successivamente anche per le segnalazioni  
che aveva fatto la Menegazzo e volevo solamente poi  anche 
sul l ’ interpel lanza che ha fatto Simone so che voleva r ispondere i l  
S indaco sul la nomina del  disabi l ity manager,  mi spiace che però 
abbia detto che io ho offeso i l  Consigl io Comunale e non ho r isposto,  
io le ho semplicemente detto che in quel la sede non potevo far le i l  
nome perché non avevo ancora la contezza e l ’approvazione da parte 
di  tutti  del  nominativo,  poi  le r isponderà comunque i l  S indaco, 
grazie. 
 
PRESIDENTE:  La parola al l ’Assessore Ivo Merl i ,  prego. 
 
ASSESSORE MERLI:  Buonasera.  
Sul  tema dei  verbal i  ASL volevo solo fare alcune precisazioni  perché 
mi sembrano importanti  e doverose.  
Ovviamente importanti  e doverose sono gl i  interventi  che s i  fanno 
per sanare quel lo che la ASL nel le sue usc ite prescr ive,  vogl io fare  
però una piccola precisazione perché la ASL scr ive al  Sindaco ma 
scr ive anche al  dir igente scolastico.  
I  responsabi l i  del la  s icurezza sono i  dir igenti  scolastic i,  questa è una 
precisazione importante che vogl io fare.  
Perché negl i  elenchi  che l’ASL fa, poi  c i  sono interventi  che 
s icuramente competono  al l ’Amministrazione  Comunale,  altr i  
interventi  che competono al la scuola e altr i  interventi  che non so 
francamente a chi  competono e che sono s icuramente da prendere in 
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considerazione, da prendere un pochino con le pinze perché quando 
mi s i  dice,  in un verbale ASL,  in uno di  quel l i  che ha c itato lei  che 
bisogna adottare tutte le aule di  umidi f icator i  ad acqua per generare 
i l  microcl ima, scusate i  presidi  s i  mettono a r idere ma un pochino 
capisco che vogl io dire che avere un microcl ima perfetto nel le aule 
s ia fondamentale.. .,  ma non venitemi a dire che questa è una 
prescr iz ione fondamentale per una corretta eff ic ienza scolastica.  
Ora è vero che se c i  sono dei  soldi  per poter fare anche questo 
mettiamo i l  microcl ima e mettiamo anche l’aeratore o mettiamo i l  
condiz ionatore,  però francamente non è una tra le pr iorità che s i  
deve sanare. 
R ispetto però al le r ichieste la procedura prevede che tutti  verbal i  
ASL ovviamente vanno in v is ione al l ’Assessore,  arr ivano agl i  uff ic i  e 
agl i  uff ic i  v iene r ichiesto ovviamente d i  porre r imedio a quanto l ’ASL 
segnala.  
Io ho qui  un elenco, la segnalazione che poi  ha fatto,  verbal i  ASL 
quel l i  che c itava i l  Consigl iere  Pinna erano del  2013,  lei  l i  ha c itati  
nel  2014,  uno del  2015,  io però l i  ho qua tutti  e dic iamo 
saltuar iamente faccio un confronto insieme al  Presidente del la 
Consulta per l ’Edi l iz ia Scolastica verif icando le incongruenze tra 
quel lo che viene prescr itto dal l ’ASL,  segnalato pdal l’ASL, e quanto è  
stato effettuato.  
Io r itrovo che praticamente quasi  l ’80-90% di  quel le che sono le 
segnalazioni  non sono nel  mio P iano di  interventi  previst i ,  quindi  do 
per scontato che quel le cose vengano fate  relativamente al le 
inf i l traz ioni,  relativamente a tutte quel l i  che sono i  punt i  che la ASL 
evidenzia.  
Evidenzio anche che talvolta c i  sono del le fort i  incongruenze, perché 
giustamente io non sto certo qua a cr it icare gl i  interventi  del la ASL 
e ben me ne guardo, anzi  l i  prendo come fosse un Sacro Graal,  però 
quando in una prescr iz ione ASL s i  dice di  mettere le transenne nel la 
scuola Cairol i  e al l ’aula magna perché sennò i  bambini  possono, non 
so se avete presente come  è l ’aula del la scuola di  Cairol i  dove c’è 
una specie di  arena in cui  s i  scende e s i  scr ive di  mettere le  
transenne per evitare che i  bambini  cadano e nel la successiva 
prescr iz ione ASL s i  dice che le transenne sono per icolose per i  
bambini  perché possono cadere,  voi  capite che al lora cosa facciamo? 
Le mettiamo o dobbiamo andare subito a togl ier le perché sono 
per icolose?  Che quando s i  scr ive che in una scuola che ha 100 anni  
bisogna mettere nel le gradinate del la scuola di  Via L itta i  parapetti  
perché i  bambini  possono cadere dal le gradinate,  insomma capite 
che io quel lo francamente non lo cons idero un intervento pr imario, 
dopodiché vediamo e anal izz iamo r i spetto a  tutto c iò che è 
s icuramente pr imario di  pr imaria importanza mi sento di  garantire 
che gl i  interventi  del l ’uff ic io tecnico ma credo anche del la scuola, 
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io questi  francamente non l i  ho ver if icati,  non so Preside Dagnini  se 
hanno tolto le salv iett ine non a norma nei  bagni  dei  bambini,  però 
mi aspetto che i l  Preside ottemperi  anche a questo t ipo di  
segnalazione. 
Quindi  per dare una r isposta,  che non è una r isposta definit iva è in 
l inea di  massima assolutamente s ì  e le  prescr iz ioni  del l ’ASL vengono 
sanate per quanto possibi le e quel lo che non è possibi le fare 
immediatamente viene preventivato per lavor i  successiv i.  
Ad esempio c i  sono del le segnalazioni  che sono relative a dei  vetr i 
che noi  saneremo prossimamente,  perché propr io frutto di  una 
var iaz ione di  bi lancio che c’è stata qualche Consigl io Comunale fa,  
abbiamo messo a bi lancio dei  soldi  per far  questo t ipo di  interventi,  
comunque la r isposta è ovviamente ce ne prendiamo car ico e 
cerchiamo di  ottemperare a quanto viene segnalato.  
 
PRESIDENTE:  C’è Walter  Del l’Acqua che voleva fare un’ integrazione. 
 

DELL’ACQUA:  S ì ,  un’ integrazione a quanto detto Ivo … 
 
MERLI:  Chiedo scusa,  poi  magari  chiedo anche ai  Presidi  di  darmi un 
supporto r ispetto a questa cosa e al la modal ità di  intervento per … 
 
DELL’ACQUA: Sì, una coda a quel lo che ha detto Ivo Merl i  sul 
discorso degl i  interventi  che abbiamo fatto nel le scuole.  
Vogl io r icordare che comunque noi  quando s iamo arr ivati  in 
Amministrazione  avevamo trovato una s ituazione chiaramente 
peggiore di  quel la  che c’è oggi  e s iamo intervenuti  subito dando 
del le pr ior ità,  le pr ior ità sono state interventi  su impianti  elettr ic i,  
impianti  antincendio,  ascensor i,  la messa a norma di  tutti  questi  t ip i  
di  impianti,  abbiamo fatto degl i  interventi  di  ant isfondel lamento,  
probabi lmente uno dei  pochi  Comuni  che l i  ha fatt i  nel la nostra 
zona. 
Abbiamo, anche se  ASL non l i  aveva neanche segnalati ,  abbiamo 
anche in programma di  andare a monitorare ulter iormente per una 
seconda fase tutte quel le aree che al l ’epoca non erano state 
considerate per icolose,  dato che lo studio era stato fatto qualche 
anno fa,  vogl iamo andare a monitorar lo.  
Quindi  è chiaro che poi  quando esce i l  funzionar io ASL,  io lo dico 
sempre in Giunta,  quando poi  i l  funzionar io ASL mi chiede i l  
deumidif icatore o i l  paraspigol i ,  certo s ignif ica che i l  funzionar io è 
usc ito,  non ha trovato problemi più  gravi  del  paraspigolo e del  
deumidif icatore o del le salv iette,  è chiaro,  poi  bisogna dare secondo 
me un grado di  importanza al le operazioni  che bisogna fare,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Zini,  prego. 
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ZINI:  Buonasera a tutti,  do alcuni  f lash ovviamente poi  arr iverà 
r isposta scr itta così  come è stato r ichiesto sul la v ideosorvegl ianza.  
La videosorvegl ianza ad oggi  è agl i  att i  del  Comune i l  progetto 
prel iminare per la v ideosorvegl ianza ed è in fase di  redazione i l  
progetto esecutivo appunto del l’ instal laz ione del la  
v ideosorvegl ianza.  
Come ha detto le i  correttamente le v ideocamere che c i  sono 
attualmente sul  terr itor io non sono in funzione perché non sono più  
adeguate,  già pr ima non erano comunque col legate al le forze 
del l’ordine,  quel le che instal leremo, nel  progetto è prevista la l inea 
diretta con le forze del l’ordine,  non sono state più uti l izzate anche 
perché erano un po’  obsolete,  qualche anno fa c’è stato addir ittura 
un atto di  vandal ismo propr io di  fronte al l ’ex munic ipio che è stato 
r ipreso dal la telecamera al lora in  funzione, ma poi  le immagini  sono 
state totalmente inuti l izzabi l i  per  la bassa qual ità del  v ideo del 
supporto,  per cui  è  stata  fatta la  scelta comunque di  non mantenerla 
accesa in questo momento,  perché poi  non sono uti l izzabi l i  
comunque anche le immagini  che vengono registrate.  
Per cui  appunto appena i l  progetto esecutivo sarà pronto c i  sarà i l  
bando e quindi  l ’ instal laz ione effettiva  del l ’ impianto.  
 
PRESIDENTE:  La parola al  S indaco, prego.  
 
SINDACO: Cerco di  fare un quadro complessivo perché alcuni 
argomenti  sono stati  magari  accennati  ma a  supporto del  Consigl io  
Comunale,  fatte sa lve le r isposte scr itte che sono state r ichieste o 
che mancano, quindi  saranno date però giusto per dare un pr imo 
accenno. 
Volevo dire,  sul la rotonda, consentitemi la battuta,  se c’è più 
traff ico i  pedoni  sono più s icur i  non meno s icur i  perché vuol  dire che 
le macchine sono ferme quindi  quando attraversano … 
Però al  di  là del la battuta,  voi  r icorderete s icuramente che i l  
progetto di  ampliamento al la quinta cors ia del l ’autostrada A8 
prevede nel l’ambito del  r i fac imento del  cavalcavia di  Via Manzoni la 
real izzazione di  un percorso pedonale  al  di  sotto del  cavalcavia che 
sostituirà l ’attraversamento che avete definito davanti  al  Mc Donald,  
quindi  è già previsto nel  progetto esecutivo del la quinta cors ia ed è 
uno degl i  interventi  previst i .  
Nel l’attraversamento di  Via Mascagni  v i  r icordo che nel la passata 
Amministrazione  è stato fatto,  anche a seguito  di  un inc idente 
stradale che aveva coinvolto un pedone, è stato fatto un 
attraversamento protetto e i l luminato e a due l ivel l i  per  consentire 
l ’attraversamento in s icurezza al l ’altezza del  condominio di  Via 
Mascagni  2. 
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Quindi  che un intervento non s ia solo  stato fatto,  ma operativo da 
qualche tempo, r imane quel lo  su  Via Circonval laz ione in cui  
peraltro anche l ì  c’è un’ isola salvagente a metà 
del l’attraversamento per spezzare i l  tragitto  che deve fare i l  pedone 
o la bic ic letta che attraversa dal la zona L itta Palace,  tanto per  
intenderci.  
Comunque se c i  saranno altre soluzioni  le valuteremo, se avete del le 
proposte più che volentier i  perché r iteniamo che s ia un elemento 
importante.  
Sul la v ideosorvegl ianza c i  tengo a dire due cose. 
Non s i  può dire  “pare che c i  s ia un incremento di  furt i  e  
microcr iminal ità” perché o c i  sono dei  dati  ver i,  quando a  seguito di  
un incontro convocato su istanza di  alcuni  c ittadini  a  Barbaiana, 
erano presenti  le Forze del l’Ordine,  c i hanno segnalato che dai  dati  
uff ic ial i  quindi  non sono i  dati  uff ic ial i  ma i  dat i  uff ic ial i  del le 
denunce avremmo addir ittura una r iduzione dei  reati,  sappiamo bene 
che poi  probabi lmente der iva da una mancata denuncia di  tant i  
micro reati  che vengono fatti,  però non s i  può dire in base al  fatto 
che su Facebook qualcuno posta che oggi  sono entrati  in questa via,  
o c i  sono del le informazioni  chiare che io credo che nessuno abbia 
oggi  perché se l i  facciamo solo ai  dati  uff ic ial i  che hanno le forze 
del l’ordine abbiamo un dato distorto però non s i  può credo ragionare 
a sensazione, se non altro per non dare una idea d i  mancata 
s icurezza o di  diff icoltà del  Comune di  Lainate che non è invece una 
t ipic ità nostra,  non che non c i s iano le s ituazioni  ma è un evento che 
s i  ver if ica tale e quale in tutti  i  Comuni del  c ircondario purtroppo 
dico io,  però non è che abbiamo un problema specif ico a Lainate.  
R ispetto al le  telecamere mi permetto di  agg iungere due cose a  
quel lo che ha già detto l ’Assessore Zini,  le telecamere di  Viale 
Rimembranze oltre a un tema di  scarsa qual ità del le  r iprese aveva 
anche un tema di  soggetto incar icato di  v isual izzare le immagini  
perché ovviamente quel le telecamere che erano fuor i  dal l ’uff ic io 
comunale erano legate al la  presenza del la Pol iz ia locale in loco,  con 
i l  trasfer imento del la pol iz ia locale oltre al la qual ità del la  
telecamera se posso anche i l  tema di  chi  potesse control lare le 
immagini  perché poi  la vera questione del  s istema di 
v ideosorvegl ianza non è solo r iprendere ma avere qualcuno che 
control la che può intervenire e che quindi  può fare un uti l izzo di  
quel le immagini  che vengono r iprese. 
In questo senso s i  è deciso di  non mantenere le telecamere anche 
perché non avevamo nel  frangente persone che potessero 
control lar lo e in questo senso è stata  fatta a scelta di  dupl icare nel  
s istema di  v ideosorvegl ianza la possibi l i tà di  v isual izzazione. 
Quindi  c i  sarà una centrale operativa  presso la pol iz ia locale e la 
stessa centrale operativa presso la  stazione dei  Carabinier i  di  
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Lainate in modo che s ia per gl i  orar i  divers i  s ia per le diverse 
funzioni  c iascuno possa control lare i l  terr itor io e nel  caso agire o 
comunque uti l izzare questo strumento.  
Rispetto a Humanitas,  beh c’è qualche imprecis ione, s i  è detto che 
Humanitas  è propr ietar io in  realtà è  propr ietar io i l  Comune e vis to 
che l’ interrogazione la fa i l  Partito Democratico perché così  è stato 
detto,  mi permetto di  dire che i l  Partito Democratico dovrebbe ben 
conoscere la convenzione che regola l’uti l izzo di  quegl i  spazi,  v isto 
che è la stessa  vigente da quando i l  Parti to Democratico 
amministrava la c ittà di  Lainate,  che è una convenzione per 
l ’uti l izzo del la soletta di  quel la struttura,  in base al la quale poi  è 
stato presentato un progetto di  s istemazione pr ima da Mater Domini  
poi  da Humanitas Mater Domini  quando c’è stata la fusione per 
real izzare queste funzioni.  
Ovviamente vi  faremo avere tutto i l  mater iale senza problemi.  
Però c i  tengo a dire che der iva da  quel  bando pubbl ico in cui  fu 
messo a gara l ’uti l izzo di  quel la soletta perché quando è stata fatta 
la gara non c’era niente,  non è  che c’era un ist ituto da organizzare, 
c’era una soletta se non r icordo male anche al  rustico. 
R ispetto al la struttura,  io mi permetto di  dire due cose. 
Al lora la pr ima avevo letto la comunicazione che aveva fatto 
Humanitas Mater Domini  al lo scorso Consigl io Comunale in r isposta 
al la mia,  v i  farò avere le copie senza problemi però mi sembra 
chiaro quel lo che ha detto Humanitas,  c ioè c i  sono del le funzioni  
pr ivate che resteranno tal i  e che sono concettualmente pr ivate ma 
nel la sostanza molto vic ine al le condiz ioni  che vengono uti l izzate 
per i  serviz i  pubbl ici.  
Faccio un esempio dicendo del le  c ifre ma sapendo di  non d ir le 
esatte,  ma per rendere l ’ idea. 
Se l ’ecograf ia o l ’esame radiologico ha un costo di  t icket di   56 
Euro,  nel  momento in cui  anziché 56 Euro costa 70 o 65 s iamo di 
fronte  a un regime pr ivatist ico puro,  ma s iamo di  fronte 
al l ’appl icazione di  un prezzo che è molto vic ino a quel lo del  t icket e 
che quindi  non modif ica nel la sostanza la possibi l i tà di  accesso di 
chi  doveva pagare i l  t icket,  in più  è stato protocol lato,  avrete 
magari  anche visto  una del ibera di  Giunta comunale che abbiamo 
fatto recentiss imamente che Humanitas Mater Domini  ha chiesto di  
effettuare un intervento per modif icare gl i  spazi  del la struttura per 
real izzare in loco un punto prel ievi  convenzionato quindi  pubbl ico,  
al le condiz ioni  pubbl iche,  per poi  att ivare anche altr i  serviz i  di 
natura pubbl ica legati  al la medic ina del  lavoro,  è chiaro che cambia 
i l  target  di  utent i  ma s i  conserva la pubbl ic ità di  una parte 
del l ’ iniz iativa che anche pr ima non è che fossero tutte accreditate, 
ce m’era una parte,  quindi  c’è una volontà di  proseguire con una 
parte di  accreditamento anche perché di  natura diversa.  
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Poi mi permetto d i  dire che non s i  può dire che questa scelta 
penal izza gl i  anziani  e i  disabi l i  d i  Lainate ma penal izza gl i  anziani  e 
disabi l i  che c i  potevano arr ivare a piedi  perché i miei  genitor i  che 
abitano al la Pagl iera di  Lainate,  al la Mater Domini  c i  andavano in 
macchina,  chiunque era a Barbaiana c i  arr ivava in macchina, 
probabi lmente anche l’Assessore Merl i  che abita  in Via Monte 
Grappa, se fosse anziano o disabi le  c i  arr iverebbe in macchina 
perché non è che quel la struttura essendo a Lainate consentiva a 
tutti  g l i  utenti  di  … perché altr imenti  c i  dic iamo una cosa non 
corretta. 
S icuramente l’Assessore Del l’Acqua che abita in Via Ciro Menotti  può 
andare a piedi  quindi  per lui  non c’è più un serviz io accreditato per 
alcuni  esami da raggiungere a piedi. 
Quindi  dobbiamo di re le cose come stanno, non per giustif icare però 
per dare una rappresentazione reale di  quel la che è la s ituazione. 
Scusate se mi sono di lungato.  
Sul la determina r ispondo io scusate,  in realtà alcune erano anche 
del l’Assessore Scaldalai,  Scaldalai  ha avuto un imprevisto di 
carattere famil iare quindi  è assente.  
L iquidazione Iper Montebel lo.  
Essendo … voi  sapete che esiste una convenzione con i  supermercati 
del  terr itor io,  i  così  dett i  buoni  al imentar i,  i l  Comune r iconosce dei  
buoni  a persone che sono seguite dai  serviz i  soc ial i  che vanno a  
spenderl i  presso supermercati,  poiché Iper c i  ha fatto richiesta di 
poter ader ire a questa convenzione, per esempio Esselunga non vi  
ader isce legitt imamente perché non è che c i  ader iscono … L idl  non vi 
ader isce,  Iper  essendo comunque la  struttura r icadente non quel la  
del  supermercato ma l’ intero intervento r iguardante i l  terr itor io di  
Lainate ed Arese,  tanto è vero che le l icenza commercial i  r i fer ite ad 
Iper sono state r i lasc iate congiuntamente dai  Comuni,  ha chiesto di 
poter ader ire a questa convenzione. 
Siccome lo scopo è quel lo di  dare i  buoni  ai  c ittadini  perché, adesso 
non so se r icorda quanto s ia l ’ammontare di   questo determina,  io 
non me lo  r icordo ma immagino che s ia qualche centinaio  di  Euro,  lo  
scopo è di  consentire ai  c ittadini  di  andare a prendere da mangiare 
dove vogl iono a f ronte di  una proposta s i  è r itenuto opportuno 
aderire così  come è stato r ichiesto a tutti  quando è stato aperto i l  
L idl  al l ’epoca l’Esselunga,  tutt i  i  supermercati  che hanno una 
qualche inc idenza sul  nostro terr itor io hanno la possibi l i tà  di  ader ire 
al la convenzione e quindi  di  r icevere i buoni  che i  destinatar i  degl i  
aiuti  del  Comune intendono spendere per determinati  art icol i  perché 
anche l ì  ovviamente c i  sono del le  regole che non s i  possono 
comprare alcol ic i,  determinati  t ipi  di  beni  vengono control lati  g l i  
scontr ini  quindi  c’è una procedura abbastanza r igorosa per questi 
aiuti.  
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Disabi l ity manager al la f ine del  mese di  ottobre,  direi  i l  28 potrei 
sbagl iarmi come data ma va beh credo che poco conti  che s ia i l  28  o  
i l  29,  è stata  individuata la  f igura del  disabi l i ty manager con i  
compiti  indicati  nel la mozione del  Consigl io Comunale quel la che lei 
conosce,  nel la persona del  Dottor  Fabr iz io Massironi.  
L’ult ima cosa se non r icordo male,  sul  discorso del la r isposta che i l  
Consigl iere Simone, r ispetto al la r isposta sul la digi tal izzazione è 
scappata quindi  vedremo di  provvedere i l  pr ima possibi le,  mi  
impegno a far le avere un r iscontro quanto pr ima, spero già nel la 
prossima settimana. 
Per quanto r iguarda la del ibera del  CDA del la farmacia. 
Io r itengo che s ia corretto che i l  tema sia andato in  CDA,  nel  senso 
che laddove i l  Consigl io Comunale modif ica una bozza che è stata  
presentata o  megl io che era stata  approvata dal  CDA del la farmacia 
c i  sta che l’argomento torni  per dire,  è stata aggiornata la del ibera.  
Penso che l’ iniz iativa del  presidente der iv i  da una adesione dic iamo 
un po’  troppo zelante r ispetto al le interpretazioni  che Assofarma ha 
dato r ispetto al la  estensione di  alcune indicazioni  r ispetto al la 
necessità di  uti l izzare i l  cr iter i  legati  agl i  Enti  pubbl ic i  per la 
gestione di  determinate fatti specie su cui  io continuo ad insistere 
che i l  Consigl io  Comunale s i  è espresso correttamente e così  mi  
r i fer irò al  Presidente del la farmacia,  poi  lei  ha fatto anche 
considerazioni  pol it iche che va beh stanno nel  suo ruolo quindi  io le 
registro dic iamo, concordo con lei  sul  fatto che comunque i l  
Consigl io Comunale  s ia sovrano nel la  determinazione degl i  elementi  
di  funzionamento di  un’azienda speciale consorti le che ha 
s icuramente una propr ia autonomia gestionale  ma nel l’ambito degl i  
indir izz i  che i l  Consigl io Comunale fornisce. 
Quindi  la mia modal ità di  inter locuzione sarà questa,  quindi  una 
piena legi tt imità nel  fare tutti  g l i  approfondimenti  che s i  r itengono 
necessar i  per la real izzazione di  questa autonomia gestionale,  ma 
r itengo che i l  Consigl io Comunale non solo abbia legi tt imamente ma 
correttamente operato anche nel l’ interpretazione in questo mi 
sembra di  essere stato anche confortato nuovamente dagl i  uff ic i  
comunal i  che già avevano col laborato al la stesura del lo statuto che 
poi  è stato approvato dal la farmacia.  
Se ho dimenticato qualcosa ditemelo.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola per le repl iche.  
Chiedo solo una cortesia ai  col leghi  Consigl ier i  se potete essere 
brevi  che abbiamo già raggiunto l ’ora che dobbiamo dedicare al le 
comunicazioni  interrogazioni  e interpel lanze. 
Barbara Menegazzo, prego. 
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MENEGAZZO: Sì,  grazie,  la pr ima era una precisazione per 
l ’Assessore Del l’Acqua. 
Io non ho fatto segnalazioni,  io le ho letto le  prescr iz ioni  del l ’ASL, 
quindi  sono due cose diverse. 
Poi  per quanto r iguarda la r isposta del l ’Assessore Merl i  che tra 
l ’altro r ingrazio,  però qui  l ’ASL è molto chiara,  segnala  una ser ie di  
cose in un plesso,  e una ser ie di  cose nel l ’altro poi  chiaro che uno 
può dire “ questa cosa non è stata fatta perché le salv iett ine 
possono non essere così  indispensabi l i  o gravi” però s i  par la di  
spigol i  v iv i,  piastrel le rotte,  e le garantisco che nel la scuola 
Domenico Ghezzi  al bagno del le femmine al  pr imo piano le piastrel le 
sono ancora rotte a distanza di  due anni  e mezzo e ce ne sono 
sempre di  più rotte.  
Quindi  quel lo che io mi permetto di  chiedervi  e di  aggiungere questa 
sera in merito a questi  due documenti  è di  avere una r isposta scr itta 
sugl i  interventi  che sono stat i  fatt i  e qual i  no,  quindi  chiaramente 
se è possibi le,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iera Castigl ione ,  prego.  
 

CASTIGLIONE: Signor Sindaco mi permetta anche a me una battuta 
r iguardo al la rotonda del l’autostrada.  
La presenza dei  centr i  commercial i ,  intendo Roadhouse,  Mc Donald, 
L idl  e i l  resto ha aumentato i l  traff ico pedonale,  questo le volevo 
anche dire. 
Lei  ha detto i l  traff ico basato sugl i  automobil ist i ,  no,  ma al la  
presenza di  questi  luoghi  di  aggregazione e di  incontro di  non so 
andare a far  la spesa ha aumentato i l  traff ico pedonale che deve 
essere messo in s icurezza,  solo questo,  la mia battuta s i  r i fer isce a 
questa cosa,  ok,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Pinna,  prego. 
 
CONSIGLIERE PINNA: Sì,  grazie,  brevemente.  
Io spero che magari  r iusc ite anche a cogl iere in termini  proposit iv i  
quel lo che ha chiesto la Consigl iera Menegazzo e la necessità di  
gruppi di  minoranza di  capire effettivamente cosa è stato fatto e 
cosa non è stato fatto nei  pless i  scolastic i.  
Secondo me se c i  r iusc ite anche a  coinvolgere questo t ipo di  
percorso ben venga, dopo di  che prendo atto grazie del la r isposta 
Sindaco, capisco  che poi  diventa anche diff ic i le nel  momento in cui 
s i  nomina un CDA che fa certe scelte dover di  fatto anche prendere 
del le posiz ioni  anche pubbl iche magari  più fort i  r ispetto a quel lo 
che io ho letto,  però queste erano le mie considerazioni  pol it iche 
chiaramente.  
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C’è un aspetto che se mi posso permettere Assessore Zini  faccio 
l ’Assessore per due minuti  e le do un consigl io,  se non l’ha già v isto, 
io ho letto  e approfondito un bel l iss imo progetto di  pul iz ia 
preditt iva anche stato fatto in col laborazione con la fondazione 
Bruno Kessler  l ’università di  Trento e la c ittà di  Trento che r ispetto 
a ha manifestato una ser ie di  dati  importanti  legati  comunque anche 
al l ’aspetto relativo al la percezione di  s icurezza e al la s icurezza, 
c ioè quanto effettivamente un c ittadino s i  sente s icuro e poi 
effettivamente quel lo che stava dicendo pr ima i l  S indaco quanti  
furt i  c i  sono e quant’altro.  
In una del le c ittà che s i  è dimostrata essere tra le più s icure d’ I tal ia 
però  con una percezione da parte delle c ittadinanza di  ins icurezza 
che s i  v ive in maniera puntuale.  
I l  progetto è molto interessante perché i l  S indaco l’ha evidenziato 
bene e l ’aspetto è  legato al  fatto che poi  se non hai  qualcuno che te 
le guarda quel le benedette telecamere a poco servono, in più se 
magari  qualcuno non zoomma, vedi  poco,  ancora di  più non possiamo 
pensare di  fare i l  grande fratel lo a Lainate dove in ogni  angolo e 
dove t i  g ir i  hai  l’occhio che t i  guarda con la telecamera,  io 
personalmente non sono da un punto di  v ista pol it ico per questo t ipo 
di  percorso, anche perché poi  sappiamo beniss imo i  costi  che ha un 
intervento del  genere e pagare qualcuno che queste telecamere le 
vede ogni  momento.  
Per cui  volevo chiedere Assessore Zini  se al l ’ interno di  quel  percorso 
di  quel  progetto prel iminare,  di cui  stava par lando per 
l ’ instal laz ione del le telecamere, s i  può valutare i l  lavoro svolto da 
questo gruppo di  lavoro che ha propr io nel  suo DNA la raccolta dei  
dati,  la ver if ica statis t ica del le  s ituazioni  di  r i schio legate 
comunque a dove la microcr iminal ità più volte colpisce e di  tutte 
praticamente le az ioni  che possono fare s ia gl i  Amministrator i  local i  
che la pol iz ia locale che le forze del l’ordine mettendo anche in rete 
l ’esper ienza che è stata fatta in questo momento che lei  sta 
portando avanti  con i  gruppi di  v ic inato di  control lo  di  v ic inato che 
però devono sempre avere un dominus  come lei  che ha praticamente 
come referente whatsapp sarà probabi lmente tempestato d i  messaggi  
ogni  tanto perché poi  ognuno ha la sensibi l i tà diversa ecco 
l’operazione e questo t ipo di  progetto sta nel  mettere a rete tutte 
queste s ituazioni  per cercare di  fare un progetto di  s icurezza 
preditt iva,  che non vuole essere come minor ity report se  qualcuno 
ha visto i l  f i lm, però che sembra funzionare r ispetto ai  r isultati  che 
sono stati  dati,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Possiamo adesso credo passare al  punto successivo.  
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2.  PRESA D’ATTO RESOCONTO SEDUTA DEL 28.10.2016. 

 

PRESIDENTE:  Non abbiamo la votazione è una semplice presa d’atto.  
Mi sembra di  capire che va bene. 
Andiamo al  punto successivo. 
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3.APPROVAZIONE VERBALI  SEDUTA 28.10.2016 

 

 

PRESIDENTE:  Se non c i  sono r ichieste di  intervento metterei  in 
votazione. 
Possiamo andare al la votazione grazie. 
È possibi le votare.  
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  4 Consiglier i  astenuti.  
I  Consigl ier i  che s i sono astenuti  sono: Pinna Andrea,  Castigl ione,  
Simone Christ ian e Menegazzo Barbara. 
 
Andiamo al  punto successivo. 
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4.SURROGA E NOMINA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ECOLOGIA 

E AMBIENTE 

 

 

 

PRESIDENTE:  S i  è dimesso un Commissar io.  Boschi  Aldo del  gruppo 
“Lainate nel  cuore”,  se avete i l   nominativo,  do la parola  ad Andrea 
Tagl iaferro,  prego. 
 
TAGLIAFERRO: Buonasera a tutti.  
Come nominativo per la Commissione ecologia proponiamo Agostino 
Contin.  
 
PRESIDENTE: Di sol ito abbiamo l’unanimità come votazione 
altr imenti  poi  s i  deve andare al le votazioni  segrete. 
Metto in votazione i l  nominativo.  
È possibi le votare.  
Hanno votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  14 Consigl ier i  nessuno 
contrar io e nessun astenuto per tanto l ’unanimità la del ibera è 
approvata,  v iene nominato Agostino Contin in sostituzione del  s ignor 
Boschian.  
Passiamo al  punto successivo. 
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5.APPROVAZIONE PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO IN ATTUAZIONE 

DELL’ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DEL 20.3.1980 PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2016-2017. 

 

  

 

PRESIDENTE:  Abbiamo presenti  i  Presidi  dei  pless i  scolastic i  se si 
vogl iono accomodare comunque do la parola al l ’Assessore Ugo Merl i ,  
prego.  
 
MERLI:  S ì  intanto che chiamiamo i  Presidi  qua a f ianco a me, c i  
tenevo ovviamente a r ingraziare per la loro presenza,  io r itengo che 
s ia una bel la abitudine che abbiamo preso come Consigl io Comunale 
l ’anno scorso per motivi  divers i  non sono r iusc it i  ad essere qui, 
quest’anno ce l i  abbiamo e credo che s ia anche un’occasione 
importante di  confronto e  di  ver if ica su quel la che io cont inuo a  dire  
e mi piace anche un po’  def inir la  così,  una del le  pr ime imprese di  
Lainate con oltre 2.000 addetti  e con tante famigl ie che intorno a 
questa impresa operano. 
Per cui  v i  chiederei  davvero di  approf ittare del la loro presenza 
anche per avere tutta quel la ser ie di  delucidazioni  che r itenete 
s iano opportune.  
Prego,  Presidi,  venite.  
Altra cortesia che vi  chiedo, s iccome come antic ipava i l  S indaco, 
l ’Assessore Scaldala i  purtroppo non è presente,  e voi  sapete che noi  
presentiamo sempre a due voci  i l  piano di  dir i tto al lo studio perché 
ha una componente fortemente incentrata sul  tema del  sociale,  farò 
io le sue veci  sul  tema del  sociale però vi  chiedo di  antic ipare se è 
possibi le alcune r ichieste che avete,  che ovviamente poi  tenterò di  
r ispondere anche io per quel lo che mi compete,  ma che possano 
essere magari  anche di  aiuto al la presenza dei  Presidi  v isto che poi  
loro direttamente operano sul  campo anche con questi  interventi  che 
abbiamo definito.  
Ecco per cui  se avete qualche cosa su questo tema specif ico degl i 
interventi  sul  soc iale approf ittatene e chiedetelo subito poi  mi  
r iserverò ovviamente di  r ispondere anche per quanto mi compete.  
Lasc io la parola ai  Presidi  che r ingrazio ancora. 
 
PRESIDE DAGNINI:  Quando c i  troviamo un po’   ad i l lustrare i l  piano 
al  dir itto al lo studio e sottol ineiamo la caratter ist ica che hanno 
questi  progetti  che da anni  portiamo in v is ione che sono progetti  che 
nessuno di  questi  può essere definito annuale.  
Magar i  se cercate nel  piano qualche piccola eccezione la trovate,  
però complessivamente è un discorso che viene condotto tra scuole e 
Amministrazioni  da var i  anni  sempre centrano l’ investimento da 
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parte del  Comune su alcune attiv ità che s i  r ipetono di  anno in anno, 
in particolare volevo anche mettere in evidenza che qui  st iamo 
parlando non soltanto degl i  specif ic i  progetti  sul la pratica sportiva,  
i l  sostegno al la programmazione didatt ica nel le var ie scuole.  
Ma anche di  capitol i  specif ic i  che credono far  parte del  dir itto al lo 
studio anche se non in senso propr io … tecnicamente penso di  no di  
bi lancio,  adesso non me ne occupo di  questa questione, ma dal  punto 
di  v ista del la sostanza direi  di  s ì .  
Ci  sono alcuni  progetti  che vanno avanti  da almeno un decennio,  uno 
di  questi  per esempio da più di  un decennio o sbagl io?  Forse 12-13 
anni  del la mediazione che ha creato nel  tempo una esper ienza in 
tutte e due le scuole che va avanti  da molti  anni,  adesso non so se 
no 13 o 14 comunque è un progetto d i  un certo spessore,  esiste in 
tutti  e due i  comprensiv i  e nel  tempo ha creato uno sportel lo di  
ascolto per i  ragazzi,  per le famigl ie e anche del le esper ienze di 
aggiornamento per gl i  insegnant i  che p iano piano sono estesi  a tutte 
le scuole. 
È iniz iato penso al la Cairol i  al le medie  e poi  piano piano s i  è esteso 
a tutti  i  pless i  del  Comune. 
Questa è un’esper ienza che io considero molto val ida,  perché ci 
consente intanto di  avere un discorso di  aggiornamento del  
personale che va avanti  nel  tempo e rende anche omogeneo i l  modo 
di  lavorare di  tutt i  i  pless i  sul  terr itor io e poi  ha anche i l  vantaggio 
di  arr icchirs i  nel  percorso di  anno in anno e quindi  s i  costruisce non 
da zero ma sempre su basi  che vanno evolvendo. 
La stessa cosa poss iamo dire l ’alfabet izzazione  degl i  stranier i,  con 
un progetto che in iz ialmente era più che altro impostato a l ivel lo  
sovraccomunale da quando addir ittura c’era i l  vecchio distretto,  poi 
piano piano è diventato sempre di  più un progetto comunale,  adesso 
attualmente penso s ia un progetto di  rete tra le due scuole e i l  
Comune con un piccolo contr ibuto esterno,  prevalentemente è un 
progetto di  Lainate.  
Così  anche ol tre al l ’educazione e al l ’affettiv ità  che esis te in  forma 
un po’  diversa in tutte e due le scuole è la prevenzione del l’ inf lusso 
scolastico che è un progetto nato qualche anno fa al l ’ iniz io del  
discorso oggi  divenuto centrale sui  bisogni  educativ i  special i .  
R icordo qualche anno fa era invece un tema nuovo una legge, 
abbiamo cominciato a par larne con disposiz ioni  di  legge,  specif iche 
Circolar i  nel  2010-2011-2012, ma anche pr ima r icordo che a Lainate 
è partita un’ iniz iativa che poi  s i  è arr icchita nel  tempo e c i 
consente oggi  di  avere un progetto diretto che permette 
l ’ individuazione tempestiva dei  disturbi  specif ic i  del l ’apprendimento 
col  tempo i l  progetto s i  è arr icchito è divenuto adesso addir ittura un 
progetto di  rete su tutto i l  rodense.  
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Devo dire che forse s iamo stati  in questo i  pr imi  a avere 
un’ iniz iativa di  rete nel  Comune di  Lainate sui  disturb i  specif ic i 
del l ’apprendimento.  
Se c i  sono domande forse io mi sono l imitato a mettere in evidenza 
penso i l  concetto fondamentale che è questo,  che non è 
un’esper ienza episodica che var ia di  anno in anno ma è un disegno 
che va avanti  da molti  anni  che ogni  anno viene confermato come 
testimone anche la nostra presenza qui  c i  s iamo trovati  al tre volte e  
devo dire che questi  progetti  s i  sono sempre mantenuti  nel  tempo e 
s i  sono via v ia arr icchit i  anche, e questo forse  è pos i t ivo in  un 
momento come questo in  cui  la  f inanza pubbl ica non è che c i  aiuti  
particolarmente,  s i  è incrementato anche la parte economica,  i l  
contr ibuto da parte del l ’Ente locale in questi  anni  è cresc iuto,  e 
questa è una cosa molto posit iva e s iamo soddisfatt i  di  questo.  
 
PRESIDE BREVIGLIERI:  Volevo aggiungere qualcosina sul  tema che ha 
toccato i l  col lega r ispetto a  questi  progetti,  in modo particolare a 
tutti  quei  progetti  che lavorano sugl i  aspetti  del la relaz ione sugl i  
aspetti  del la mediazione, sugl i  aspetti  del la prevenzione che sono un 
po’  quel l i  che ha elencato i l  mio col lega.  
R ispetto al la valutazione di  questi  progetti  e ai  r isultati  che portano 
questi  progetti,  non è semplice valutare in modo sc ientif ico,  in 
modo s istematico,  in modo oggettivo,  o megl io non è semplice 
misurare gl i  effetti  di  questi  progett i,  sono spesso i  r isultati,  g l i  
es it i  sono più a l ivel lo di  percezione perché sono dei  progetti,  al  di  
là forse di  quel lo del la prevenzione al l ’ insuccesso scolastico di  cui 
par lava i l  Preside Dagnini  che c i  ha dato propr io l ’opportunità  
invece di   att ivare del le az ioni  di  prevenzione che la scuola è 
obbl igata a fare anche sul la base sul la  recente legge 170, insomma i  
r isultati  s i  possono anche un po’  misurare perché con queste azioni  
di  prevenzione s iamo stati  in  grado di  individuare precocemente 
tante s i tuazioni  di  possibi l i  dis turbi  di  apprendimento e abbiamo 
potuto accelerare l ’ invio ai  serviz i  di  quel le s ituazioni  che s i  
presentavano con del le cr it ic ità per arr ivare anche da parte dei  
serviz i  a del le diagnosi  o  a del le  certif icazioni  in modo abbastanza 
precoce propr io per poter intervenire più in fretta possibi le.  
Quindi  l ì  effettivamente le misurazioni  c i  sono r ispetto ai  casi  che 
abbiamo evidenziato.  
R ispetto invece a altr i  progetti,  mi r i fer isco al la mediazione 
soprattutto e  al l ’educazione e al l ’affettiv ità che sono progetti  che 
r iguardano tutti  g l i  ordini  di  scuola,  la pr imaria e la secondaria per 
la mediazione anche l’ infanzia,  è diff ic i le misurare i  r isul tati  perché 
sono quei  progett i  che s i  pongono come obiett ivo e come f inal ità 
quel la di  educare e di  intervenire sui  comportamenti.  
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Quindi  sono quei  progetti  che i  cui  r isultati  s i  vedono addir ittura a 
medio o a lungo termine, c ioè noi  lavor iamo molto al  di  là 
del l ’aspetto più strettamente d idatt ico che è misurabi le in maniera 
molto più immediata,  lavor iamo ovviamente anche su tutta la sfera 
educativa e relazionale e i l  nostro obiettivo,  o megl io l ’obiettivo 
del la scuola è quel lo di  formare dei  c ittadini,  d i  formare dei  
c ittadini  che abbiano un comportamento da questo punto di  v ista  
corretto,  quindi  i  r isultati  sono r isultati  che appunto vengono fuor i  
un po’  a lungo termine, d’altra parte la scuola è obbl igata a  
lavorare su queste  cose,  basta guardare qualunque trasmiss ione 
televis iva che s i  occupa di  problemi var i  e chiunque dice “ deve 
partire dal la scuola”,  l ’educazione r ispetto a non so la  v iolenza, 
piuttosto che altre problematiche che aff l iggono la società.  
Quindi  la scuola  è comunque obbl igata e quest i  dic iamo i 
f inanziamenti  che c i  consentono di  portare avanti  questi  progett i  
sono veramente molto preziosi.  
R ispetto a questo se c i  sono del le domande perché poi  mi piaceva 
aggiungere una cosa r ispetto al  discorso del  serviz io nazionale di  
valutazione. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: Quando i l  piano di  dir itto al lo studio è  stato portato in 
Commissione una del le osservazioni  che hanno fatto alcuni 
Commissar i,  se non altro anche Commissar i  che hanno avuto 
esper ienza di  vecchi  presi  al l ’ interno di  ist ituti  è stata propr io 
quel la di  capire l ’ impatto che questi  progetti  che oggi  in questo 
Consigl io Comunale a seguito di  questa del iberazione f inanzia. 
Gl ielo dico se posso permettermi un pochettino di  d issenti re r ispetto 
al  fatto che non è propr io vero che non s i  possono misurare i 
progetti  che sono legati  a  questi  particolar i  adempimenti  e anche 
legati  a  queste  -secondo me -  sensibi l i tà che ha dimostrato la scuola 
in questi  anni.  
Gl ielo dico perché ho fatto propr io r ichiesta pr ima del  Consigl io 
Comunale per cercare di  capire gl i  es it i  di  un progetto che questo 
Consigl io Comunale è destinato a f inanziare capirne i r isultati.  
Poi  è chiaro,  voi  avete dal la vostra l ’esper ienza del  fatto e mi dite, 
“noi  è da d ieci  anni  che alcuni  progetti  l i  portiamo avanti,  
funzionano bene e quant’altro” va beniss imo, a volte  misurare 
alcune pol it iche pubbl iche perché qui  s i  par la di  pol it iche pubbl iche,  
serve anche per implementare e migl iorare magari  alcuni   di  questi  
progetti  perché comunque gl i  indicator i  per cercare di  capire come 
l’andamento di  un progetto va,  volendo s i  possono anche trovare 
anche su temi di  questo t ipo.  
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Per cui  la mia r ichiesta era capire ad esempio su alcuni  progetti  che 
oggi  vengono f inanziati  con importi  anche importanti,  ma meritevol i  
s icuramente t ipo non so i l  progetto di  mediazione scolastica 
famil iare qual i  es it i  del  progetto,  quanti  interventi  sono stati  fatt i  
dal  centro studi  di  r icerca per la mediazione scolastica  perché voi 
ho visto che vi  aff idate giustamente a dei  professionist i  perché le 
settor ial ità sono molto specif iche e forse questi  t ipi  di  soggetti  
hanno magari  anche gl i  strumenti  per  misurare a volte l ’ impatto di  
questi  progetti,  per questo io in  tempi non sospetti  pr ima che 
arr ivasse poi  la calendarizzazione di  questo Piano di  Di r itto al lo  
Studio,  al  di  là poi  del la discussione che avremo con l’Assessore in 
merito a alcuni  passaggi,  cercavo di  capire che r isultati  nel  corso 
degl i  anni  s i  avevano avuti,  per avere una misura del le scelte che ha 
fatto l ’Amministrazione  non sol tanto quest’anno, ma anche 
nel l’anno precedente nel  f inanziare questo Piano del  dir itto al lo  
studio che impatta in maniera importante sul le  tasche dei  c ittadini  
lainatesi,  ma che è  s icuramente meritevole perché poi  sappiamo che 
l’ istruzione è i l  pr imo passo per formare dei  c ittadini  e  per dargl i  
una cosc ienza c iv ica,  grazie. 
 
PRESIDE BREVIGLIERI:  Allora,  noi  ogni  anno c i  v iene chiesto e 
inviamo una relazione di  ver if ica f inale dei  progetti  al l ’assessorato 
ai  serviz i  soc ial i ,  esempio ho qua davanti  la relaz ione di  ver if ica 
f inale per la  valutazione del  progetto di  mediazione scolastica,  dove 
c i  sono s icuramente degl i  indicator i  che c i  permettono d i  misurare 
alcuni  aspetti  del  progetto.  
Quando io par lavo del la diff icoltà di  misurare l ’esito,  intendevo 
parlare del la diff icoltà di  andare a ver if icare come questi  progetti  
agiscono nel la  trasformazione dei  comportamenti,  nel l ’evoluzione 
dei  comportamenti ,  questo è diff ic i le,  s icuramente c i  sono degl i  
indicator i  che noi  uti l izz iamo per misurare l ’andamento del  progetto 
che noi  r iportiamo in queste relazioni,  vale a dire quanti  percorsi 
total i  per  esempio abbiamo att ivato nel lo sportel lo di  ascolto per gl i  
alunni  del la  scuola  secondaria,  quant i  col loqui  sono stati  att ivat i  
nel lo sportel lo di  consulenza per le famigl ie,  quanti  percorsi  sono 
stati  att ivati  nel lo sportel lo di  consulenza anche per i  docenti.  
Quindi  questi  dati  c i  sono,  sono dati  che c i  consentono s icuramente  
di  dire c’è un gran bisogno di  queste cose,  perché sono dati,  
soprattutto lo  sportel lo del le famigl ie,  dati  continuamente in 
cresc ita negl i  ult imi anni,  sempre più famigl ie usufruiscono di 
questo serviz io.  
Nel la scuola media di  Barbaiana lo  sportel lo di  ascolto  per gl i  alunni  
è att ivo da tanti  anni,  addir ittura  io ero ancora un’ insegnante là 
quando  è stato attivato lo sportel lo di  ascolto per gl i  alunni,  al la 
scuola media Fermi  è attivo credo da 3 o 4 anni  e anche l ì  i l  numero 
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di ragazzi  che s i  r ivolgono al lo sportel lo è andato nel  corso di  questi  
3 o 4 anni  sempre aumentando.  
Quindi  misurazioni  indicator i  e misurazioni  r ispetto al l ’andamento 
del  progetto al  fatto che abbia una grande r isposta e  c i  s ia una 
grande r ichiesta s icuramente s ì,  quel lo che intendo vero qualcosina 
in più r ispetto a questo poi  come la prevenzione ai  confl itt i  perché 
la mediazione ha questo obiettivo no,  quel lo di  come dire 
promuovere una cultura diversa nel l ’af frontare  i  confl itt i ,  come poi  
questi  ragazzi  quando diventeranno adult i  r iusc iranno a far  tesoro di 
quel lo che hanno appreso nel  corso di  questo progetto forse lo s i  
vedrà appunto quando saranno adult i.  
Nel  frattempo possiamo dire s icuramente che uno dei  possibi l i  
effetti  del  progetto di  mediazione sul la nostra utenza s icuramente 
può essere quel la  d i  non avere grandi  … c ioè s ituazioni  importanti  di  
confl ittual ità al l ’ interno del la scuola,  non ce ne sono, sono scuole 
credo anche quel la di  Barbaiana,  se è r imasta come la r icordo io, 
abbastanza tranqui l lo dove le s ituazioni  gravi  e pesanti  di  
comportamento da parte degl i  alunni  non sono eccessive 
numericamente e sono abbastanza faci lmente gestibi l i  r ispetto ad 
alter  realtà del lo stesso nostro terr itor io.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere La Rosa. 
 
LA ROSA: Buonasera,  io non ho domande, volevo semplicemente dare 
la mia opinione che da mamma ho vissuto a Barbaiana non a Lainate,  
l ’esper ienza comunque dei  progetti  var i  dentro la scuola avendo 
avuto i  f ig l i  che una ancora frequenta,  par lo in particolare 
soprattutto del la mediazione. 
Ho avuto la fortuna di  avere a  che fare s ia con gl i  addetti  ai  lavor i  
che con le insegnanti   che con i  bambini.  
Posso dire che l’esper ienza è stata bel l iss ima addir it tura al la f ine 
del  c ic lo dei  5 anni  abbiamo fatto una r iunione con genitor i  e 
bambini.  
Devo dire che sono cose che secondo me ti  aiutano, s icuramente t i  
aiutano nel l’andare avanti  e come diceva la professoressa Brevigl ier i 
che comunque a lungo termine t i  aiutano, nel  senso che comunque 
aiutano i  ragazzi  veramente ad affrontare quel le che sono le var ie 
problematiche e comunque giornal iere dentro fuor i  la scuola in 
quals ias i  ambiente in quals ias i  momento.   
S icuramente l i  fanno crescere,  io ho avuto un’esper ienza r ipeto 
bel l iss ima, e credo che comunque anche nel le s ituazioni  v issute di  
bambini  magari  con del le problematiche, magari  anche famil iar i  
piuttosto che, avere questo t ipo di  progetto al l ’ interno del la c lasse 
vengono r isolt i  i  problemi tra i  ragazzi  dove vengono aff rontate le 
var ie problematiche che magari  per un adulto possono essere del le 
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“stupidate” -  tra virgolette-,  ma che invece per i  bambini  possono 
essere del le cose veramente grandi.  
Vedere affrontare i  ragazzi  questa cosa che in gruppo t i  dà i l  
sostegno t i  aiuta nel la maniera del l ’età che hai  a portarla avanti  e 
aiutarti  i l  g iorno dopo e anche i l  g iorno dopo ancora ad affrontare 
tutte queste problematiche che comunque al la f ine t i  fanno 
crescere, grazie. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Capobianco poi  vediamo. 
 
CAPOBIANCO:  Volevo innanzitutto r ingraziare i  nostr i  presidi  che 
sono venuti  qui  questa sera e a noi  sembra s icuramente che s ia un 
piano di  dir i tto al lo studio  veramente val ido,  ben articolato anche 
se i  punti  base sono di  anno in  anno  r ipetit iv i,  s i  può sempre più 
potenziare.  
Volevo chiedere se eventualmente nei  progetti  c’è anche quel lo 
legato del la telefonia per i  ragazzi,  problemi di  internet v isto che a 
mio avviso è importante educarl i  per  l ’uso corretto perché 
ovviamente se uno impara male ad usar lo,  tutti  i  per icol i  col legati  a 
internet o se  s i  può potenziare perché insieme al l ’uso di  alcool,  
toss icodipendenza che in questi  ult imi anni  è notevolmente 
aumentato di  dare magari  un punto di  r i fer imento o un’attenzione in 
modo particolare.  
L’altra cosa so che c i  sono i  presidi  scolastic i   dei  def ibr i l lator i  nei  
posti  pubbl ic i  dove aff luiscono molte persone, s i  spera mai di  
uti l izzar l i  soprattutto in una scuola visto che abbiamo ragazzi 
g iovani,  però è frequentato anche da insegnanti,  genitor i  quindi  c’è 
un certo giro di  persone, se è stato in programma la preparazione di 
personale che possono uti l izzare queste apparecchiature che sono a 
disposiz ione. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al la Consigl iera Castigl ione,  prego.  
 
CASTIGLIONE: Ringrazio anche io i  due Presidi  di  Cairo l i  e i  due 
dir igenti  Cairol i  la Dottoressa  Brevigl ier i  che conosco entrambi da 
tanti  anni  e so beniss imo del la loro professional ità e i l  loro impegno 
che hanno per la scuola.  
Io valor izzo e supporto questi  progetti  perché effettivamente c i 
lavoro a scuola e so che sono progetti  val idi  e che a lungo andare ai  
nostr i  bambini  che diventeranno ragazzi  e poi  al la f ine saranno 
c ittadini  è un qualcosa di  posit ivo per loro.  
Infatti  paragono questo caso i l  piano del  dir it to al lo studio con 
questi  progetti  come un piatto molto r icco e var iegato che quindi  
contr ibuisce al la cresc ita del  bambino nel la sua sfera  educativa 
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relazionale,  r icordiamoci che sono bambini  che partono dai  3 anni  
f ino ai  14 anni.  
Però Assessore scusi,  io resto perplessa,  resto dubbiosa sul  come e 
quando viene dato,  calato,  tra v irgolette,  i l  Piano al  dir itto al lo 
studio,  intanto i l  tempo, s iamo a f ine novembre, non sarebbe bene 
far  partire approvare i l  Piano del  dir i tto al lo studio già da settembre 
in modo che le insegnanti  e chi  lavora nel la scuola,  chi  opera nel la 
scuola possa già andare a pianif icare i l  propr io lavoro tramite questi  
progetti  in tempo uti le aff inché tutto non s ia troppo al la f ine?  E poi  
ho detto quindi  i l  tempo e i l  modo, io auspico una condivis ione e una 
col laborazione per la stesura di  questo documento,  tenendo conto di  
un tavolo aperto con la partecipazione non solo  del la Commissione 
cultura che già c i  lavora e c i opera dentro,  ma anche di  quel le parti 
att ive che fanno parte del la scuola  che abbiano anche loro la  
possibi l i tà di  mettere sul  tavolo le idee, le loro idee che possono 
essere valutate a secondo del la s ituazione. 
Capisco che, Assessore,  non è fac i le per lei  procedere in tale 
direzione e so  anche che è un percorso in sal ita,  ma secondo la  mia 
idea serve far lo. 
Forse potrebbe essere anche un’utopia non lo so,  ma provare serve 
sempre, io la penso così,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Se volete r ispondere.  
 
PRESIDE: Un paio di  domande che ha fatto  i l  Consigl iere,  adesso non 
r icordo i l  nome. 
 
PRESIDENTE:  Capobianco Mario... 
 
PRESIDE BREVIGLIERI:  Rispetto a progetti  chiedeva se esistono dei  
progetti  mirati  al la  s icurezza al l ’uso di  internet,  vero?  S ì ,  non sono 
propr io nel lo specif ico tutti  legati  al  Piano del  dir itto al lo studio  
però a l ivel lo di  scuola,  almeno nel  mio ist ituto a l ivel lo  di  scuola 
secondaria di  scuola media,  s ì  c’è tutto un percorso che uti l izza tra 
l ’altro sfrutta un genitore la cui  az ienda promuove questo t ipo di  
intervento e quindi  a costo zero per la scuola che noi  r ivolgiamo agl i  
alunni  del le  c lass i  pr ime, c’è tutto un percorso propr io f inal izzato a  
conoscere un pochino più qual i  sono i  r ischi  del la madre. 
Inoltre dal lo scorso anno al la scuola secondaria e in questo caso 
centra invece un po’  i l  dir itto al lo studio perché abbiamo f inanziato 
un intervento con i  fondi  di  sostegno a l la programmazione educativo 
didattica,  c’è un percorso che interessa le c lass i  seconde del la  
scuola media che s i  chiama “ io c ittadino attivo” che lavora su var i 
ambiti  per promuovere le competenze di  c ittadinanza e uno degl i 
ambiti  è propr io la  prevenzione al  cyber bul l ismo, per cui  in questo 
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caso è un progetto molto particolare che vede i  ragazzi  del le 
seconde che lavorano a c lass i  aperte div ise in piccol i  gruppi con la 
metodologia  didattica laborator iale e ogni  gruppo approfondisce una 
tematica legata al le competenze di  c ittadinanza,  dal l ’educazione 
stradale al l ’educazione ambientale,  a l la mediazione e al tr i  ambiti,  
uno degl i  ambiti  è propr io la prevenzione al  cyber bul l ismo, in quel 
caso i  fondi  del  di r itto al lo studio c i  sono servit i  per  pagare degl i  
esperti  che sono venuti  a lavorare con questo gruppo di  ragazzi. 
Non vorrei  rubare troppo tempo, però mi sembrava interessante così  
affrontare una del le cose che io  personalmente r itengo più  
importanti  e più  interessanti  in questo momento,  che interessa la  
scuola in questo momento,  la scuola in  generale,  la scuola  ital iana e 
quindi  poi  ovviamente nel  modo specif ico le nostre scuole, un anno e 
mezzo fa c irca due anni  fa è partito i l  serviz io nazionale di 
valutazione che s i  pone come obiettivo pr ior itar io quel lo appunto di  
promuovere la cultura del la valutazione f inal izzata al  migl ioramento 
del l’offerta formativa,  la qual ità del l ’offerta formativa.  
In sostanza questo percorso è nato parte in iz ia con una 
autovalutazione del la scuola,  c irca un anno e mezzo fa due anni  fa  
credo, a tutte le  scuole è stato chiesto di  compilare una sorta d i 
questionar io  dove sono stati  inser it i  dei  dati,  altr i  dati  erano già a  
conoscenza comunque del  s is tema e la cosa secondo me molto 
interessante,  che per la pr ima volta  dopo tanti  monitoraggi  che 
vengono chiesti  al le scuole,  per anni  c i  hanno chiesto dati  che non 
sono mai stati  poi  restitui t i ,  per la pr ima volta un anno fa  sono stat i  
restituit i  questi  dati  in forma aggregata,  nel  senso che per ogni  
scuola è stato pubbl icato quel lo che s i  chiama RAV, c ioè Rapporto di  
Autovalutazione.  
I l  RAV è sostanzialmente una fotograf ia è pubbl ico,  perché se voi 
andate su  internet,  sul  s i to del  Ministero e andate nel l ’appl icazione 
,  “scuola in chiaro”,  è possibi le  andare a cercare ogni  s ingola scuola 
e andare a consultare i l  RAV. 
A parte che credo che l’abbiamo pure messo sui  nostr i  s it i .  
I l  RAV è una fotograf ia del la scuola,  la scuola può anal izzare la 
propr ia s ituazione perché vede i  propr i  dati  confrontati  con i  dati  
nazional i  e anche regional i.  
Quindi  dal l ’anal is i  del  RAV che ogni  scuola ha dovuto fare,  per la 
pr ima volta io credo, s i  s ia iniz iato a fare un lavoro di  valutazione 
che supera un po’  l ’autoreferenzial ità,  c ioè s i  va  a  anal izzare questa 
fotograf ia,  s i  vanno a individuare i  punti  di  forza e i  punti  di  
debolezza di  c iascuna scuola,  dopo di  che ogni  scuola è stata 
chiamata sul la base dei  punti  di  debolezza che sono saltati  fuor i  
insomma dal l’anal is i  di  questo RAV, ogni  scuola ha dovuto st i lare i l  
propr io Piano di  migl ioramento.  
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I l  Piano di  migl ioramento prevede dei  traguardi,  del le pr ior ità e dei  
traguardi  a lungo termine che devono r iguardare per forza gl i  es it i  
degl i  studenti,  anche se i l  RAV andava a indagare quattro aree,  gl i  
es it i ,  i l  contesto e  i  processi  di  carattere didattico,  di  carattere 
organizzativo.  
Le pr ior ità e i  traguardi  che abbiamo definito invece nel  piano di  
migl ioramento devono r iguardare per forza gl i  es it i .  
Sono del le pr ior i tà degl i  obiettiv i  a lungo termine ma per 
raggiungere i  qual i  abbiamo poi  sempre nel  piano di  mig l ioramento 
sempre dovuto indicare gl i  obiettiv i  di  processo. 
Cioè le az ioni  che in un tr iennio la scuola deve mettere in  campo per 
cercare di  raggiungere quel  traguardo. 
Questo s i  concretizza in quel lo che è i l  Piano del l’Offerta Formativa 
tr iennale,  se avete cur iosità,  se avete vogl ia consultate i  s it i  nei  
nostr i  due ist itut i  e l ì  trovate i l  RAV, trovate i l  Piano di 
migl ioramento e trovate anche i l  Piano Tr iennale del l ’Offerta 
Formativa.  
 
PRESIDE DAGNINI:  Vogl io fare solo una precisazione velociss ima. 
L’unica cosa,  l ’unico appunto che faccio al  RAV, abbiamo raccolto 
dati  in modo s is tematico l ì  sono quindi  anal izzati,  l ’unica cosa è che 
s iccome nel la parte f inanziar ia che forse è quel la che più  interessa,  
nel la parte f inanziar ia cosa succede? Che mettono ass ieme 
sbagl iando a mio avviso,  le spese di  gestione del la scuola 
comprensive anche degl i  st ipendi  del le spese var ie per cui  r isulta 
che,  se voi  guardate la torta c’è l’1% di  f inanziamento i l  2% di  
f inanziamento del  Comune e i l  98% del lo Stato,  questo è 
assolutamente vero se par l iamo di  spese che comprendono anche gl i  
st ipendi ma se guardiamo propr io i l  contesto specif ico su cui  st iamo 
ragionando che è quel lo del  dir itto al lo studio,  ecco i l  ragionamento 
va un po’  rovesciato,  nel  senso che quasi  tutti  i  fondi  che noi 
r iceviamo per progetti  vengono da questa fonte,  vengono dal  
Comune, mentre lo stato in questi  ult imi anni  ha molto,  molto 
r istretto i l  contr ibuto.  
E quindi  devo dire che c i  s iamo abbastanza difes i  grazie al 
contr ibuto comunale e grazie al  fatto che bene o male abbiamo 
potuto disporre di  una fonte di  f inanziamento abbastanza cospicua e 
soprattutto stabi le.  
Cosa che purtroppo dal  punto di  v ista del lo Stato non è accaduta.  
Ovviamente se contiamo anche gl i  s t ipendi è evidente che poi  la 
torta viene disegnata in un modo che però è fuorviante. 
 
PRESIDENTE:  Vedo che deve intervenire Barbara Menegazzo,  prego. 
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MENEGAZZO:  S ì ,  chiaramente anche noi  c i  associamo ai  
r ingraziamenti  ai  due Presidi  con i  nostr i  col leghi  Consigl ier i.  
Io però avrei  del le domande sul  documento da fare a l l ’Assessore 
Merl i .  
( intervento fuori  microfono)  

Dopo okay,  basta al lora niente,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Andrea Tagl iaferro.  
 
TAGLIAFERRO: Sì,  r ingrazio anche io i  Presidi  e volevo sottol ineare 
due aspetti  che magari  nel le discussioni  e nel  susseguir s i  per  chi  
frequenta o comunque è in Consig l io Comunale da più tempo 
r ischiano poi  di  diventare di  secondo piano. 
I l  pr imo è la questione del la continuità,  nel  senso che quando le  
cose s i  r ipetono, i l  piano di  d ir itto al lo studio probabi lmente è uno 
strumento che s icuramente non probabi lmente,  s i  è evoluto ma 
continua anche a garantire da divers i  anni  anche al  di  là del le 
Amministrazioni   comunque continua a garantire una ser ie di  serviz i 
che non sono scontati,  non dobbiamo correre i l  r ischio di  dare le 
cose per scontate.  
Quindi  s ia  dal  punto di  v is ta e  da parte del  contr ibuto che le scuole 
danno nel  proporre nel  portare avanti  questo t ipo di  progetto con i 
ragazzi,  s ia dal  punto di  v ista del le Amministrazioni  che sono 
disposte a sostenerl i .  
Quindi  non vorrei  lasc iare così  dato per scontato questo aspetto di  
continuità di  serviz i  che vengono dati  col  piano del  d ir itto al lo  
studio e nel lo stesso tempo cogl ievo anche nel le parole dei  Presidi 
comunque, la dico così,  lo stare al  passo con i  tempi  perché la 
scuola rappresenta,  comunque concentra quel la  che è  la realtà 
sociale in cui  tutti  noi  v iv iamo, che non è oggi  nel  2016,  non è la 
stessa del  2006,  forse ancora meno la stessa di  20 anni  fa del  1996, 
giusto per dare dei  r i fer imenti  temporal i .  
Credo che s ia importante che la scuola propr io per questo motivo 
st ia al  passo con i  tempi e sappia interpretare e intervenire là dove 
s i  manifestano quel le realtà social i  spesso problematiche magari 
anche con aspetti  posit iv i  ma spesso purtroppo problematiche che si 
evolvono e cambiano nel  tempo e credo che i l  senso d i  avere un 
Piano di  dir itto al lo  studio discusso e costruito confrontandosi  con la 
scuola e anche con le realtà perché comunque anche con le realtà 
social i  e con le realtà del  terr itor io,  perché la discussione in  
Consigl io Comunale,  la discussione del le Commissioni,  anche le 
stesse discussioni  con la scuola,  io non r itengo e non penso che s iano 
iniz iative che gl i  insegnanti  e i  Presidi  portano avant i  di  loro 
iniz iativa,  ma sono iniz iative che der ivano anche dal  confronto tra di  
loro,  tra insegnanti  e anche dal  confronto con chi  la  scuola la  
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frequenta,  c ioè i  ragazzi  ovviamente che sono comunque i  
benefic iar i  f inal i  di  questi  interventi  e s icuramente anche le loro 
famigl ie perché le occasioni  di  incontro con le famigl ie c i sono.  
Quindi  credo che già i l  piano di  dir it to al lo studio s ia una s intesi  
del l ’espressione dei  var i  attor i,  dei  vati  s takeholders per dir lo con 
una parola molto usata che comunque ruotano intorno al la realtà 
del la scuola e quindi  i l  Piano di  dir itto al lo studio rappresenta ed è 
questa s intesi  che dà continuità  e comunque sta al  passo con i  tempi 
e credo che s iano un po’  questi,  almeno dal  mio punto di  v ista gl i  
aspetti  pos it iv i  di  questo strumento che questa sera andiamo a 
approvare che avrà ovviamente anche se c i  saranno ancora domande 
i l  nostro voto favorevole.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
 
PINNA: Sì,  c’era una domanda che io non ho capito se era stato fatto 
questo percorso,  mi r icol lego a quel lo che diceva i l  Consigl iere 
Capobianco, gl i  armadi legat i,  io lo chiamo BLS perché lo sai  che noi  
tecnicamente lo chiamiamo così  ma sono quegl i  armadi col 
def ibr i l latore,  la domanda è,  s iccome c i  sono gl i  armadi,  la domanda 
è,  i l  personale,  ma gl ielo dico perché sono un sanitar io per cui  so 
che i l  problema di quando vengono uti l izzati  questi  meccanismi è 
innanzitutto avere una formazione appropriata perché in 3 secondi 3 
devi  sapere dove mettere le piastre e attivare e se  non sei  veloce 
non sei  capace di  fare quel lo che sta i  facendo r ischi  di  mettere a  
r ischio la v ita del  bambino,  la tua,  perché se poi  t i  prendi  la scar ica 
anche tu t i  fai  anche male e quant’altro,  la domande è specif ica,  io 
vorrei  capire,  l i  avete formati  gl i  operator i  in questo caso gl i  
insegnanti  sul l ’uso di  questi  armadi s ì  o no?  Perché se c i sono e non 
l i  avete formati  è  i l  caso che s i  in iz ino a formare perché se no 
abbiamo l ì  dei  be i  armadietti  a prendere polvere che non sono 
uti l izzabi l i ,  questa è secca propr io ve la dico così  almeno per essere 
più chiaro r ispetto a quel lo che diceva i l  Consigl iere Capobianco. 
Poi  volevo chiedere una cosa al  Preside Dagnini,  scusi  Preside volevo 
chiederle soltanto una cosa,  a lei  r isulta,  ma questa è veramente 
una domanda perché r i leggendo i l  piano del  dir it to al lo  studio che i  
f inanziamenti  che sono stati  introdotti  praticamente dal la legge 
regionale 19 per quanto r iguarda la dote scuola,  che lei  sappia, 
perché parlava di  conti  per quel lo, perché nel  2014-2015 hanno 
subito una f less ione in negativo,  sono stati  minor i,  nel  2015-2016 è 
successa la stessa cosa o s i  sono stabi l izzati?  
 

PRESIDE DAGNINI:  B isogna chiar ire  che non passano dal  nostro 
bi lancio,  direttamente in regione noi  s iamo un tramite,  un 
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passacarte,  nel  senso che quando esce la c ircolare Regionale noi  la 
diffondiamo al le famigl ie e poi  niente passa dal  bi lancio del la 
scuola,  mentre invece sul  dir itto al lo  studio e  su al tr i  fondi  statal i  
s iamo in grado d i  dare un rendiconto preciso perché passano dal  
nostro bi lancio ma dal la nostra scuola niente passa sul  nostro 
bi lancio che io sappia,  niente passa dal  nostro bi lancio.  Dal la 
provenienza regionale,  dal l ’Ente locale invece una somma cospicua 
passa da nostro bi lancio. 
 

PRESIDENTE:  Do la parola al la Consigl iera Procopi. 
 

PROCOPI:  Velocemente,  vorremmo solo anche noi  di  non perdere 
l ’occasione di  r ingraziare i  Presidi,  non solo per i l  lavoro svolto e 
per l ’ impegno per i l  futuro ma soprattutto per la disponibi l i tà a  
presenziare in Consigl io Comunale ed eventualmente a r ispondere 
anche ai  nostr i  dubbi,  semplicemente questo.  
Se poi  potete dare la r isposta per i  def ibr i l lator i  avremmo chiuso.  
 
PRESIDENTE: La parola a Ivo Merl i ,  prego.  
 
ASSESSORE MERLI: Sì,  no la prendo io velocemente perché volevo 
anche io sfruttare  la presenza dei  Presidi,  fatemi usare questo 
termine, per portare un contr ibuto al  Consigl io Comunale che magari  
può essere uti le  in funzione del l’ult imo punto del la mozione che ha 
presentato i l  PD su l  progetto “ laviamoci le mani”,  può essere uti le 
che magari  i  presidi  raccontino velocemente ovviamente come 
funziona oggi  i l  tema del  sapone, del la carta nei  p less i  scolastic i  
perché penso che molti  Consigl ier i  Comunal i  non sappiano neanche di  
cosa st iamo parlando. 
Ecco per cui  invece di  r ispondere,  sentirei  i  presidi  dal la loro voce. 
Sul  tema defibr i l latore pr ima di  lasc iare la parola ai  Presidi  che c i 
tengo che r ispondano perché su questo abbiamo un piccolo 
contenzioso aperto,  ma è una battuta ovviamente,  volevo rass icurare 
intanto che i  def ibr i l lator i  sono instal lati  in tutte le scuole sono 
instal lat i  in tutti  i  centr i  sportiv i  non solo per la funzione scolastica 
ma anche perché l ì  operano associazioni  sportive  e altre 
associazioni,   g innastica eccetera e che noi  abbiamo fatto partire  
già da alcuni  anni  dei  progetti  di  formazione per l ’uti l izzo dei 
def ibr i l lator i,  non sono così  minacciosi  come l i  descr ive i l  
Consigl iere  Pinna nel  senso che se uno l’uti l izza e non lo sa usare 
non succede nul la, non prende nessuna corrente.  
Però quindi  non sono l ì  polverosi,  anzi  io mi auguro che s iano l ì  
polverosi  perché mai possano essere uti l izzati  però sono comunque 
funzional i  anche a tutte le altre attiv i tà che nel le scuole s i  svolgono 
così  come nei  centri  sportiv i.  
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Detto questo però lasc io la parola per le ult ime due domande grazie. 
 
PRESIDE BREVIGLIERI:  no defibr i l latore ha già  r isposto l ’Assessore 
nel  senso è in previs ione la  formazione ancora non s iamo r iusc it i  a  
calendarizzar la vedremo di  far la a breve.  
Per quanto r iguarda l’altro argomento,  come siamo organizzati 
al l ’ interno del le scuole?  Par lo del  sapone e del la carta per asc iugare 
la mani,  non par l iamo del la carta ig ienica perché quel la la compra la 
scuola con i  fondi  statal i  per  cui  quel la non par l iamo propr io.  
Normalmente noi  s iamo organizzati  così,  che i  docenti  al l ’ iniz io 
del l ’anno ma ormai  credo da anni  e anni,  non so 20 anni  30 anni, 
fanno portare a l le  famigl ie,  quindi  questo è  s icuramente un costo 
attualmente che a car ico del le famigl ie,  la confezione di  sapone 
l iquido e la confezione di  Scottex che poi  v iene r ichiesta nel 
momento in cui  s i  esaur isce,  devo dire al la scuola del l ’ infanzia 
s icuramente molto di  più perché al la scuola per l ’ infanzia per ovvi 
motiv i  i  bambini  lavano le mani molto più frequentemente al la 
scuola pr imaria mi dicevano forse un paio di  vol te al l ’anno è 
necessar io r innovare la fornitura. 
La gestione è  una gestione a  car ico del le insegnant i  perché qualche 
anno fa,  a fronte -credo -  del  per iodo in cui  c’era l ’ inf luenza 
particolare per cui  c’era questa paura di,  anzi  questo r ischio di  
contagio,  erano stati  messi  dei  d ispenser,  mi sembra di  r icordare a 
spese del  comitato genitor i  credo, nei  bagni,  attualmente quindi  nei  
bagni  esistono ancora questi  dispenser,  però non è funzionale i l  loro 
uso.  
Quindi  normalmente la gestione sapone, par lo soprattutto nel la  
scuola pr imaria,  ma anche la scuola  del l ’ infanzia,  è a car ico del le 
insegnanti,  quindi  c i  pensano loro così  come lo strappo del lo Scottex 
per asc iugare le  mani perché nei dispenser i l  sapone andava 
dappertutto tranne che sul le mani. 
Soprattutto r ipeto nel la scuola del l ’ infanzia i l  problema non è tanto 
quel lo perché almeno nel la nostra c i  sono i  lavandini  dentro le aule,  
per cui  l ’ insegnante già ha un control lo diretto di  quel lo che fanno i  
bambini  quando s i  lavano le mani,  mentre la scuola pr imaria no,  e 
quindi  la gest ione è propr io i l  contenitore di  sapone che, intanto 
quando vanno a lavare le mani ins ieme tutti  in b locco pr ima del 
pranzo gestisce l ’ insegnante,  quando poi  i l  s ingolo bambino deve 
andare in bagno poi  lava le  mani,  al  Lamarmora per esempio c i  sono 
queste interc lass i  che hanno i l  lavandino per cui  spesso i l  sapone è 
posiz ionato l ì  v ic ino al  lavandino,  questa è  un po’  l ’organizzazione, 
la gestione è un po’  car ico dei  docenti. 
 
PRESIDE DAGNINI: Liquido.  
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PRESIDE BREVIGLIERI:  Liquido,  l iquido mai sol ido,  c i  mancherebbe. 
 
PRESIDE DAGNINI:  Vorrei  però fare notare una cosa,  che tutto questo 
problema che viene fuor i  anche in altre scuole,  sento sempre la 
carta ig ienica,  sembra un tema di  fondamentale importanza per la 
scuola ital iana.  
Più che un problema economico,  perché almeno nel la nostra realtà, 
poi  c i  saranno altre  realtà più sfortunate,  ma nel la nostra realtà non 
è un problema economico,  è un problema di  gestione e spesso anche 
devo dire,  io intendo sottol ineare invece questo aspetto del la  
gestione anche del  rapporto con le  famigl ie,  abbiamo toccato,  
abbiamo sf iorato questo argomento poco fa quando leggendo forse mi 
r icordo forse lei,  leggendo è venuto fuor i  che durante i l  sopral luogo 
ASL c’erano dei  tovagl iol ini,  non va bene, però dicevo, la cosa se 
non c’è attenzione da parte del le maestre s i  r ipresenta,  è un 
problema che s i  r ipresenta c ic l icamente non dico quotidianamente 
ma spesso s i  r ipresenta,  perché? Perché tra le famigl ie forse sarebbe 
megl io dire mamme senza nessun atteggiamento di  t ipo maschi l ista,  
se non altro perché le mamme sono più presenti  a scuola e a volte 
anche un po’  più ansiose,  sempre arr ivano spesso cose che se arr iva 
un sopraluogo ASL non possono essere considerate compatibi l i  con 
l’ambiente scolastico,  qual i  fazzolettini,  salv iett ine,  non usa e getta  
quindi  raccattamicrobi  come dicono quel l i  che ci  fanno i  
sopraluoghi,  così  anche bisogna stare attenti  che non c i  s iano saponi  
non l iquidi  qu indi  oggetti  manipolabi l i  che poi  tendono se c’è un 
contagio a r iprodurlo.  
Tutto questo da parte del le maestre  non è possibi le,  non s i  può 
dic iamo essere troppo sever i  anche perché queste cose a volte  
vengono portate dai  bambini  ma non su oro iniz iativa ma perché 
qualcuno l i  spinge a far lo e quindi  dico al le maestre bisogna essere 
sempre un po’  diplomatiche e quindi  anche questi  regolamenti  è 
megl io che abbiano un carattere di  f less ibi l i tà perché noi,  spesso 
sbagl iano gl i  adult i ,  ma noi  dobbiamo fare in modo che l’errore 
del l ’adulto non vada a r ipercuotersi  sul  bambino.  
Comunque è certamente vero che spesso mi capita  di  r i levare,  non 
par l iamo sul la  sfera  ig iene, al imentazione ig iene, dei  comportamenti  
che sono un po’  messi  in  atto a  volte dal le famigl ie,  noi  facciamo 
fatica a tenerl i  a bada, non è conveniente a mio avviso un 
atteggiamento di  t ipo repressivo,  l ’ASL ha detto così  e  quindi,  no 
non s i  fa,  e  spesso conviene mediare e quindi  i l  compito del la  
maestra a volte è prendere provvisor iamente i l  fazzolett ino e poi  
dopo i l  g iorno dopo r iconsegnarlo con modi dovuti  al la  persona in 
questione e fare in modo che tutto questo non s i  r ipercuota sui  
bambini  spesso però vediamo nel le scuole ancora ne par lavamo, la 
pol it ica del lo spazzol ino da denti  non va bene, però lei  mi diceva e 
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se t i  arr iva i l  certif icato medico?  Se ti  arr iva i l  certif icato medico 
bisogna scendere a patti,  c i  vuole una certa f less ibi l i tà,  i  
regolamenti  funzionano f in tanto che non diventano  leggi  senza 
possibi l i tà di  deroga e quindi  diventano qualcosa di  più aspro in un 
regolamento,  invece al la f ine in un regolamento s ì  es is te,  ma deve 
essere sempre veicolato attraverso la persuasione soprattutto 
nel l ’ambiente scolastico piuttosto che attraverso un’ imposiz ione, 
chiaro però che a volte vediamo, fazzolettini  che non dovrebbero 
esserc i,  asc iugamani che non dovrebbero esserc i,  spazzol ini  che non 
dovrebbero esserc i, non par l iamo poi  del  problema del le  bottigl iette 
che dentro la scuola non s i  potrebbe perché sapete che l’acqua 
esposta al la luce non è più potabi le dopo qualche ora. 
Purtroppo spesso le maestre sono costrette a mediare con del le 
mamme che insistono nel  portare var ie cose a scuola che non 
dovrebbero esserc i. 
Bisogna a volte pensare che a volte l ’educazione a volte comincia 
dai  bambini  ma passa attraverso gl i  adult i  anche. 
 
PRESIDENTE:  Vedo r ichieste da parte dei  Consigl ier i  dovete fare 
del le domande ai  Presidi?  Procopi. 
 
PROCOPI:  Non so se è megl io  chiederle adesso o  dopo,  dato che 
avete aperto l ’argomento.  
Innanzitutto mi  diceva la Professoressa Brevigl ier i  che la carta 
ig ienica la compra la scuola mentre i l  sapone no,  la domanda è,  
perché la carta ig ienica s ì  e i l  sapone no?  
Noi  sappiamo che c i  sono dei  fondi  per le spese di  funzionamento 
che dovrebbero essere dedicate a questo mater iale,  vogl iamo solo  
capire perché uno sì  e l ’altro no. 
La seconda domanda, c i  pare di  avere capito che su  alcuni  pless i  
questo mater iale v iene tutto fornito dal la scuola,  mentre su altr i  no, 
è vera questa … c ioè non capiamo perché su alcune scuole 
sembrerebbe quasi  che i  genitor i  non forniscono alcun t ipo di  
mater iale e su altre s ì .  
Sempre al l ’ interno del  nostro Comune, quindi  volevamo capire 
perché su alcune no e su  alcune s ì,  eventualmente perché non s i  
l ivel la la s ituazione. 
 
PRESIDENTE:  Darei  la parola al  Consigl iere  Pinna così  poi  
r ispondete,  prego.  
 
PINNA: Guardi  ne approf itto che c i  sono i  d ir igenti  scolastic i  
entr iamo un po’  nel  v ivo del la  discussione pol it ica,  lo dico perché la 
mozione che è stata presentata dal  Partito Democratico “laviamoci 
le mani” avendola  calendarizzata dopo l’approvazione del  dir itto 
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al lo studio ho come l’ impressione, ma i  Consigl ier i  poi  me ne 
daranno merito r ispetto al la votazione che non passerà. 
L’aspetto r ispetto a quel lo che st iamo discutendo del  lavaggio del le 
mani deve essere la discussione al l ’ interno del  piano del  dir itto al lo  
studio per cui  lasc io soltanto un f lash r ispetto a   quel lo che è stato 
detto anche dei  dir igenti  scolastic i,  primo passaggio,  lavars i  le mani 
è un atto che c i  permette di  prevenire una ser ie di  infezioni  che 
c ic l icamente arr ivano nel le scuole,  infezioni  da oss iur i,  abbiamo le 
c ircolar i  che arr ivano che c i  vengono mandate per cui  se  hanno le 
infezioni  da oss iur i  o non s i  lavano le mani bene o comunque quando 
escono in giardino e toccano le cose,  vanno in c lasse s i  mettono le  
mani in  bocca e prendono quel l i  che mia nonna chiamava i  vermi,  e 
questo è i l  pr imo passaggio.  
I l  secondo passaggio è … 
 
PRESIDENTE:  Solo una precisazione, le mozioni  sono state 
calendarizzate come da regolamento del  Consigl io Comunale.  
 
PINNA: No va bene, però st iamo entrando …però hanno chiesto di  
intervenire i  Presidi  e l ’aspetto di  fondo stava in un progetto chiesto 
di  essere inser ito nel  piano al  dir itto al lo studio che non impatta 
economicamente su l  bi lancio del  Comune quindi  sponsor izzato dal la 
farmacia comunale che al l ’ interno del lo statuto ha la  possibi l i tà di  
fare questo t ipo di  percorso di  formazione, nasceva dal l ’esigenza di  
individuare un percorso virtuoso che non venisse letto come 
imposiz ione da parte degl i  studenti,  di  educazione sanitar ia che 
andasse propr io nel la direzione di  formare e gl i  studenti  più picc ini 
e meno picc ini  e gl i  insegnanti  per cercare di  far  comprendere la 
bontà del  lavaggio del le mani al l ’ interno del l’ ig iene del le scuole. 
Questo percorso passa in maniera indelebi le r ispetto al la necessità 
di  dotare se deve prevenire le infezioni  attraverso di  quel le che s i  
chiamano best practice,  c ioè i l  fatto che tu devi  avere l ’erogatore 
del  sapone l ì ,  la salv ietta monouso l ì  e la necessità che devono 
essere r i fornit i  perché vogl io capire se i l  bambino va al  bagno a fare  
la cacca o la pipì, se ha la possibi l i tà usc ito dal  bagno di  lavars i 
immediatamente le mani in quel  punto con i l  sapone, con il  
dispenser appropriato o con la salv ietta monouso.  
Questo a me pare che in questo momento non è per tutti  i  pless i  
scolastic i  così,  ok? 
L’altro passaggio che vogl io evidenziare è l ’uso del la carta ig ienica,  
guardate bene, io non ne faccio una questione economica per le 
famigl ie,  s ia chiaro questo passagg io,  a me è stata detta questa 
cosa,  se un bambino gl i  scappa di  fare  la cacca perché c i sono state 
del le problematiche di  gestione sul l ’uso del la carta ig ienica,  deve 
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andare dal la bidel la,  scusate bidel la non è giusto i l  termine, dal la … 
aiutatemi.  
 
PRESIDE:  Col laboratore scolastico. 
 
PINNA: Collaboratore scolastico che sul la sua  scr ivania ha la carta 
ig ienica,  t i  dà i l  pezzo di  carta ig ienica vai  a fare la cacca e poi 
torni.  
Secondo me potete raccontarmela come volete  ma non penso che 
questo t ipo di  percorso s ia un percorso virtuoso di  formazione di 
pol it ica sanitar ia e  di  best practice come abbiamo detto e non s ia 
for iero del la possibi l i tà di  prendere infezioni.  
Ecco perché, lo dico con questo atteggiamento ma non me ne 
abbiano i  dir igenti  scolastic i,  la mozione che avevamo proposto 
andava nel  cercare in questa direzione, di  att ivare  un corso 
virtuoso,  è un progetto nuovo r ispetto a quel lo che è i l  piano di  
dir itto al lo studio che noi  oggi  prendiamo atto sostanzialmente non 
ha avuto … è vero non ho avuto dei  gross i  scostamenti  di  bi lancio  
r ispetto agl i  anni  precedenti  e va bene, non ha avuto neanche dei 
gross i  vol i  pindar ic i  r ispetto a progetti  che un po’  proposto la 
dir igenza scolastica per quanto di  competenza ma che secondo noi 
anche i l  Comune può fars i  suoi  e f inanziare con le proprie f inanze, 
grazie. 
 
PRESIDE DAGNINI: Posso repl icare telegraf icamente.  Al lora io penso 
che le cose da approvare s iano le cose che funzionano no?  E quel le 
che non funzionano invece è megl io metter le da parte.  
Io alcuni  anni  fa su questa stor ia  abbiamo fatto questa stessa 
discussione mi r icordo in un Consigl io d’ ist ituto,  forse lei  c’era non 
mi r icordo più,  comunque io avevo detto ma per car ità  se questa 
cosa del la carta ig ienica vi  accontenta,  v i  piace,  è gest ibi le,  darà 
buoni r isultati  facciamola perché no...  Sper imentiamolo,  però vi 
antic ipo già  che su l la base del la mia esper ienza vi  posso dire che 
non funzionerà. 
Qualche mese dopo abbiamo cominciato a chiamare gl i  spurghi 
r icorderete c’era stata tutta una fase in cui  c’erano otturazioni  
continue degl i  scar ichi,  molta carta ig ienica f iniva … al la f ine 
abbiamo detto “ è molto megl io che questi  rotol i  l i  gestisca i l  
personale adulto” non necessar iamente la bidel la o col laboratore 
scolastico che dir  s i  vogl ia,  la stessa maestra,  però è importante che 
compriamo tutta la  carta ig ienica che serve e anche di  più però è 
megl io che c i  s ia i l  personale adulto che s i  fa car ico ed è educativo 
poi  anche i l  gestire  questa cosa,  i l  mostrare che … gestire un gruppo 
di  bambini  di  pochi  anni,  dice sono dei  piccol i  vandal i,  no non sono 
dei  piccol i  vandal i ,  alcuni  buttano la  carta semplicemente perché 
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sono un po’  disorganizzati,  pasticc ioni,  non necessar iamente e 
sempre una … c’è sempre la volontà di  fare l ’atto di  vandal ismo, i l  
r isultato però è  quel lo che dobbiamo pagare due o tre spurghi 
straordinar i  a 3-400 Euro l ’uno,  c i  siamo detti,  probabi lmente è 
molto megl io se  la carta ig ienica la gestiscono gl i  adult i ,  questo è  i l  
punto.  
Se poi  mi d imostrate che la possiamo anche gestire in un altro modo 
io sono anche favorevol iss imo, basta che funzioni  perché i l  problema 
è che questa prass i  non so se best o  non best,  non lo  so,  ma nasce 
dal l ’esper ienza,  c ioè dal  fatto che abbiamo visto che molto andava 
sprecata e poi  c’erano dei  r isultat i  molto spiacevol i  sugl i  scar ichi  e 
di  conseguenza dovevamo chiamare troppo spesso la manutenzione 
per cui  abbiamo prefer ito impostare la questione in un altro modo. 
Senza togl iere per car ità che l’ ig iene esiste vanno educat i  i  bambini  
al l ’ ig iene ma propr io per questo è megl io che s iano responsabi l izzati  
s ia i  bambin i  ma ancora pr ima dei  bambini  che s iano 
responsabi l izzati  g l i  adult i ,  questa era la mia idea.  
 
PRESIDE BREVIGLIERI:  Anche la mia uguale.  
 
PRESIDENTE:  La Rosa,  prego. 
 
LA ROSA: Io volevo solo dare conferma di  quel lo che diceva i l  mio 
Preside,  i l  mio ex Preside,  perché abbiamo propr io fatto la prova ma 
anche con i  rappresentanti  col  Comitato genitor i  e i l  Consigl io  
d’ ist ituto,  abbiamo avuto la conferma che spesso i  bambini,  perché 
quel l i  un po’  più grandi  meno, ma chi  è più piccolo diventa un gioco 
la carta ig ienica e i l  sapone fa tante bol le nel  lavandino,  ma tante, 
ma tante davvero.  
Per cui  diventa anche un discorso secondo me più educativo portare 
un bambino al  non spreco e spiegare che devi  usare con cautela 
tutto quel lo che t i  v iene dato perché purtroppo come dicevano non 
sempre c i  sono le maestre che t i  possono stare a guardare perché 
questo succede pr ima di  andare in mensa che tutti  vanno insieme e 
al lora c’è la maestra che dic iamo vigi la su quel lo che succede nei 
bagni,  però quando uno esce da solo  come la maestra t i  dà i l  sapone, 
se t i  do la boccia intera e torni  con la boccia vuota,  vuol  dire che la 
maestra t i  spiega che questa cosa qui  non è normale perché l’avrai 
svuotata nel  lavandino.  
Spesso questo succedeva tant’è che a Barbaiana perché io a Lainate 
non posso dire,  però a Barbaiana c i  sono i  portasapone però sono 
vuoti.  
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PRESIDENTE:  Ha chiesto la  parola ancora i l  Consigl iere Pinna.  Poi  se  
è possibi le  magari  congediamo i  Presidi  perché ne par l iamo dopo 
nel la mozione di  questo.  
 
PINNA:  Che è proprio poi  secondo me una modal i tà di  approccio una 
questione culturale  Romina, i l  tema è che se l i  devi  educare l i  devi 
educare e non l i  devi  control lare piuttosto che … 
Al lora i l  percorso del la necessità di  un progetto da questo punto di 
v ista sta nel  fatto che tu l i  educhi  con i l  progetto,  okay,  perché il  
tema è … 
Io vorrei  capire,  se tu dovessi  andare,  se tu sei  al  lavoro e devi  
andare al  bagno e c ’è uno al  bagno che con i l  rotolo di  carta ig ienica 
che devi  strappare i l  rotolo di  carta ig ienica conoscendo anche i 
bambini,   
“ ecco quel lo l ì  sta andando a fare la cacca” e poi  magari  non gl i  
basta la carta ig ien ica,  c ioè santo c ielo s iamo nel  2017 c i  sono anche 
i  dispenser con la salv iett ina che t ir i ,  sto dicendo, non è che 
dobbiamo dargl i  i l  rotolone regina in mano, è questo che sto 
dicendo. 
E poi  r ipeto,  c i  sono alcuni  aspetti  che anche no,  a me 
personalmente che mi diano la carta  ig ienica,  per quanto s ia poco 
car ino già di  suo,  da un punto di  v i sta  ig ienico sanitar io non è bel lo 
che la bidel la con la mano mi dà la carta ig ienica e me la pianta in  
mano e vado al  bagno, ma anche no. 
I l  tema è questo. 
 
PRESIDENTE:  Scusate se posso … 
 
PINNA: Continuiamo col  piano al  dir itto al lo studio perché se no … 
 
PRESIDENTE:  Veramente c i  st iamo foss i l izzando su questo argomento 
st iamo uscendo anche dal  piano a l  dir itto  al lo  studio quando 
abbiamo al tr i  argomenti  ancora veramente facciamo le 6 di  questa 
mattina poi  non è un problema r imanere qua ma quando parleremo 
del le mozioni.  
Io se s iete d’accordo r ingrazio i  Presidi  e auguro loro con l’aiuto dei 
professor i  docenti  di  poter … scusate un attimo voleva farvi  una 
domanda i l  Consigl iere … scusami,  Antonio prego.  
 
MARCHESE:  Buonasera a tutti,  buonasera Presidi.  
Io volevo farvi  una domanda a entrambi i  Presidi.  
Visto che a Lainate c’è centro natator io,  vorrei  sapere e verrà preso 
in considerazione un progetto nuoto.   
 
( intervento fuori  microfono).  
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PRESIDE BREVIGLIERI:  Io par lo per Lainate,  la cosa era stata 
proposta è stata anche portata in col legio dei  docenti,  i l  col legio dei  
docenti  pur senza nul la togl iere a tutto l ’aspetto formativo e di  un 
eventuale progetto nuoto sul la sc ia di  un progetto nuoto che già 
c’era ani  fa a Lainate pr ima che arr ivass i  io come Preside che mi 
hanno raccontato è  stato abbandonato poi  ne corso del  tempo per 
una ser ie di  problematiche di  gestione, i l  col legio docenti  mettendo 
un po’  sui  due piatti  del la bi lancia i  pro e i  contro  di  una proposta 
di  questo t ipo,  insomma non ha dato parere favorevole, almeno per 
i l  momento,  per una ser ie di  motiv i.  
Per esempio i l  fatto che quando s i  faceva i l  progetto nuoto tempo fa 
erano i  tempi del  vecchio tempo pieno con i l  doppio organico per cui  
c’era anche la possibi l i tà di  uti l izzare i  momenti  c i  compresenza con 
un numero maggiore di  docenti,  i  tagl i  che tutti  conoscete che sono 
r icaduti  sul l ’organico del la scuola,  hanno tol to questa possibi l i tà,  
abbiamo un orar io molto diverso da pr ima ad incastro per  cui  c’è per 
esempio questa problematica qua.  
L’altra problematica che mi hanno r ifer ito appunto di  c iò che era 
successo a suo tempo è che al l ’ iniz io questa proposta era stata  
accolta con entusiasmo anche da parte  dei  genitor i,  poi  sempre più 
s i  è ver if icato negl i  anni  sempre di  più i l  problema dei  bambini  che 
invece a nuoto non c i  andavano  o perché temporaneamente non 
stavano bene per cui  dovevano r imanere a scuola piuttosto che per 
altr i  motiv i.  
Quindi  c’era i l  problema, dobbiamo gestire anche i  bambini  che 
r imangono a scuola,  questo al la luce del la r iduzione d’organico 
potrebbe essere un altro problema. 
Un’altra cosa che è stata  valutata è che probabi lmente anni  fa non 
c’erano così  tante famigl ie che portavano comunque anche in orar io 
extrascolastico i l  bambino in pisc ina,  probabi lmente ora non c’è più 
questa necessità perché già comunque molte,  moltiss ime famigl ie 
portano i  bambini  al  corso di  nuoto mentre al lora c’era i l  problema 
magari  di  avvic inare anche i  bambini  a queste realtà.  
Valutando tutte queste cose che ho detto,  i l  Col legio docenti, 
almeno del l’ ist ituto di  Via Lamarmora non ha r itenuto opportuno 
attivare un progetto di  questo t ipo.  
 
PRESIDE DAGNINI:  i l  progetto che esi steva f ino a 6 anni  fa in Via 
Cairol i  al le medie al la scuola secondaria è stato interrotto  perché 
c i  hanno tagl iato l ’organico al la f ine,  i l  motivo pr inc ipale è questo 
perché le ore di  educazione f is ica che pr ima c’erano per le c lass i  
con i l  tempo più lungo,  queste ore sono state tagl iate,  di  
conseguenza non s i  sapeva più come coprire con l’ insegnante,  oltre 
poi  a una l ievitazione dei  costi,  a un aumento dei  costi.  
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Se s i  r iusc isse a ovviare però bisogna a questo punto io pensavo,  
abbiamo quasi  pensato nei  g iorni  scors i  di  chiedere l ’accesso a un 
f inanziamento che danno adesso al le scuole però poi  ho visto che lo 
danno a reti  di  scuole per l ’apertura pomeridiana e ho visto che o 
danno a ret i  di  scuole e sono molto pr iv i legiate le  superior i,  perché 
era uno di  questi  poi  che s i  proponevano di  combattere la  
dispersione scolastica. 
Quindi  noi  non eravamo in una posiz ione favorevole per ottenerlo,  
sarebbe stato interessante perché con quei  soldi  avremmo potuto 
copr ire in parte le spese del la pisc ina far lo diventare conveniente 
molto conveniente per le famigl ie,  copr ire anche soprattutto poi  
l ’accompagnatore i l  docente e f inanziare quindi  i l  tutto magari  
anche in col laborazione con i l  dir itto al lo studio.  
Però com’è la cosa adesso,  io  non so,  mi sembra un po’  diff ic i le 
far lo,  ecco però non  che in assoluto non c i  s ia la volontà di  negare 
i l  nuoto,  b isogna trovare una strada per r iusc ire a rendere questa 
esper ienza di  nuovo praticabi le conveniente,  s i  tratterebbe di 
pagare del le ore in più ai  docenti  i l  f inanziamento poteva essere 
questo ma poi  ho v isto che hanno la pr ior ità le scuole in rete che 
abbiano un elevato tasso di  d ispersione scolastica,  noi  per fortuna la 
dispersione scolast ica zero poi  oltre tutto sono soprattutto le  
superior i  che hanno questo problema e di  conseguenza saranno loro a 
prendere questo f inanziamento.  
 
PRESIDENTE:  R ingrazio i  Presidi.  Io darei  la parola al l ’Assessore Ivo 
Merl i  in questo momento così  presente al  piano del  dir itto a l lo  
studio.  
 
MERLI:  Grazie anche da parte mia,  ovviamente ai  Presidi  v isto che 
st iamo parlando da c irca un’ora e un quarto.  Io sarò estremamente 
veloce nel la presentazione del  piano al  dir itto al lo studio anche 
perché in fondo i  temi fondamental i  l i  abbiamo trattat i  e lascerei 
invece spazio al le domande per approfondimenti,  quindi  vado 
davvero velociss imo, ho solo la presentazione del le s l ide.  
Ok quindi  queste sono le l inee ispiratr ic i  del  dir itto al lo studio,  la 
raccolta del le esigenze del  mondo del la scuola,  l ’ integrazione dei  
contr ibuti  del l ’Ente e i l  r ispetto del le  competenze obbl igator ie del 
Comune r ispetto ai  serviz i  necessar i al la v ita scolastica.  
Come c i  s iamo già  detti  questi  sono gl i  impegni del  d ir itto a l lo 
studio degl i  ult imi c inque anni  come vedete è un impegno 
continuativo costante e credo assolutamente di  valore r ispetto al le 
esigenze del  mondo del la scuola. 
Questi  sono i  tre  pr inc ipi  fondamental i  che sono ovvero tutti  i  
progetti  didattic i  del le scuole sono confermati  e sostenuti,  tutti  i  
progetti  didattic i  f inanziati  dal l ’Amministrazione sono confermati  e 
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sostenuti  e  terzo pr inc ipio che ancora una volta tutti  i  progetti 
sul la prevenzione in ambito socia le son confermati  sostenuti  
quest’anno sono anche incrementati,  perché abbiamo anche 
introdotto un f inanziamento per i l  progetto BES che poi  gestiranno le 
scuole passando da 59.000 a 64.000 i  contr ibuti  scolastic i.  
Gl i  interventi  del l ’area socio ass istenziale valgono 927.000 Euro,  i  
sostegni  ai  progett i  didattic i  è un impegno da 64.000 Euro,  quel lo 
che vi  dicevo,  incrementato da 59.000 Euro a 64.000 per dare un 
contr ibuto al le scuole relativamente ai  progetti  che stanno 
implementando per i l  mondo dei  BES,  i  progetti  f inanziati  in 
col laborazione con l’associazione con gl i  Enti  valgono c irca 30.000 
Euro,  29.470,  sono confermati  tutti  i  progetti  pr inc ipal i  che abbiamo 
svi luppato negl i  anni,  non c’è nessun volo pindar ico magari  c i  provo 
l’anno prossimo Consigl iere Pinna a  fare qualche volo pindar ico,  
quest’anno non abbiamo trovato nessun progetto che ne valesse la 
pena. 
I l  sostegno ai  progetti  di  prevenzione contenimento del  disagio 
giovani le invece valgono 73.550 Euro. 
I l  funzionamento dei  pless i  scolastic i  è un impegno da 51.000 Euro 
che vale per i  contr ibuti  la modul ist ica   la cancel ler ia eccetera.  
Sul la mensa scolast ica già sapete quindi  non mi di lungo o ltre,  v iene 
gestita dal la Dussmann che ha vinto i l  r icorso  contro l ’Al l  food e 
ovviamente r ispetto al l ’anno scorso è aumentato i l  pasto da 4,01 a 
4,26 che però è diminuito r icordo sempre i l  4,69 che c’era pr ima 
del la gara di  cui  la Dussmann è usc ita v inc itr ice. 
Ins ieme al la Dussmann st iamo attivando i l  progetto di  lotta al lo  
spreco,  un progetto mensa che vuole  andare a el iminare gl i  sprechi 
al imentar i  o quanto meno contenere gli  sprechi  al imentar i  trovando 
del le forme dic iamo di  v irtuosi tà r ispetto al l ’uti l izzo di  alcuni  beni  
pr imari  qual i  possono essere i l  pane e la frutta.  
Questa è la  parte di  cui  doveva par lare l ’Assessore Scaldalai  quindi  
però ne abbiamo già par lato ampiamente con i  Presidi  quindi  ve la 
scorro molto velocemente.  
Gl i  interventi  di  prevenzione valgono c irca 400.000 Euro e sono 
azioni  che intervengono su s ituazioni  d i  svantaggio sociale.  
Come vedete hanno una valenza di  supporto al l ’az ione educativa e 
hanno la  funzione di  prevenire e di  inc ludere anche progetti  che 
vanno oltre la scuola la famigl ia stessa,  c ioè sono f inal izzati 
al l ’abbattimento del l’abbandono scolastico contenimento  e  
inc idenza dei  casi  soc ial i .  
Faccio un piccolo flash perché ne abbiamo parlato in Commissione 
congiunta quando abbiamo presentato i l  Piano di  d ir itto a l lo studio e 
uno di  questi  temi  che poi  ha fatto emergere anche i l  Consigl iere 
Pinna r ispetto al la  possibi l i tà di  andare a trovare degl i  indicator i,  
ad esempio non è stato c itato,  ma uno degl i  indicator i  precis i  che dà 
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la valenza ad alcuni  progetti  che st iamo seguendo da tanti  anni  è  
propr io la dispersione scolastica che nel  nostro terr itor io è par i  a 
zero,  abbiamo un caso di  dispersione scolastica,  quando in ambito 
terr itor iale più ampio abbiamo del le percentual i  che sono intorno 
al l ’1%, ecco noi,  i l  nostro è par i  a 0,000 qualche cosa. 
Questo è un segnale posit ivo e che testimonia ovviamente un 
indicatore r ispetto ai  progetti  che st iamo seguendo. 
C’è l ’ass istenza socio psicopedagogica che coinvolge 52 alunni,  la  
mediazione scolastica di  cui  abbiamo ampliamente par lato coinvolge 
c irca 400 alunni  e una quarantina di  famigl ie e l ’alfabetizzazione 
degl i  stranier i  che coinvolge ovviamente alunni  e famigl ie quando s i 
presenta la necessità di  fare progetti  di  integrazione. 
La prevenzione dissesto scolastico coinvolge c irca 200 alunni  e i l  
progetto di  bisogni  educativ i  special i  di  cui  abbiamo ampiamente 
par lato anche pr ima r ichiede ovviamente qua è c itata non abbiamo 
un progetto specif ico perché st iamo lasc iando al le scuole un po’  la 
def iniz ione di  quel l i  che saranno gl i  ambiti  su cui  intervenire e 
anche da un punto di  v ista propr io di  progettazione degl i  interventi  
didattic i.  
L’educazione al l ’affettiv ità e al la sessual ità è un altro progetto 
molto bel lo  che coinvolge c irca 400 alunni,  ampiamente s ignif icativo 
da un punto di  v ista  del l ’ intervento.  
Un piccolo f lash anche sugl i  interventi  di  t ipo strutturale,  
quest’anno r icordo che sono stati  r i fatt i  i  tett i  del le  elementar i  
Cairol i  del la L itta che sono stati  fatt i  degl i  interventi,  questi  sono 
interventi  pr inc ipal i  e s ignif icativ i  quindi  non sono c itati  anche 
quel l i  del l ’ASL perché magari  in alcuni  casi  meno s ignif icativ i  però 
sono quel l i  dic iamo pr inc ipal i  che abbiamo fatto attraverso i l  piano 
degl i  interventi  che abbiamo visto s ia con la consulta scolastica che 
con gl i  uff ic i  comunal i,  con gl i  interventi  che vengono segnalati  dai  
dir igenti  scolastic i  e integrati  con quel l i  che vengono comunicati  dai  
comitati  genitor i.  
Non l i  scorro l i  vedete  qui,  quindi  elementar i  L itta r i fac imento 
parte c inta esterna,  nuovo locale con tinteggiature,  rappezzi  var i.  
Elementar i  Cairol i  r i fac imento del la parete del la palestra eccetera. 
Quindi  in sostanza anche quest’anno l’ impegno è r i levante,  è un 
impegno che sebbene r ipetuto,  fatemi  usare questo termine, verrà 
r ipetuto e implementato ogni  anno è un impegno s icuramente 
r i levante di  r isorse di  idee di  energie e  dispendio e fat ica umana per 
ottemperare a tutti  questi  progetti  a tutti  questi  obiettiv i .  
Tutti  noi,  mi piace sempre c itare questa frase che è un impegno che 
c iascuno di  noi  s i  prende, anche i  Consigl ier i  comunal i  perché l ì  
abbiamo i l  nostro futuro e di  questi  dobbiamo averne cura.  
Concludo r ispondendo al le sol lec itazioni  che mi faceva la Consigl iera 
Castigl ione.  
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Lei  è appena arr ivata e quindi  non sa che un suo precedente 
Consigl iere ha passato c inque anni  a dirmi tutte le volte che 
presentavo i l  Piano di  dir itto al lo studio,  ma perché lo portate 
sempre così  tardi?  Ma perché lo portate sempre così  tardi?  Tutti  g l i  
anni  r ispondevo r ispetto a questa cosa,  tant’è che  una volta s i  è 
stancato di  chiederlo a me l’ha chiesto anche ai  Presid i  che hanno 
ovviamente r isposto,  oggi  la sua preside non l’ha fatto credo per 
correttezza anche nei  suoi  confronti  ma dic iamo che lo portiamo in  
questo per iodo  per due motivi  pr inc ipal i ,  intanto non c’è un per iodo 
in cui  portar lo,  quindi  questa scelta di  portar lo più avanti  nel  tempo 
c i  consente due cose,  una quel la di  poter ragionare in maniera 
approfondita con le scuole r ispetto a alcuni  progetti,  è vero che 
tanti  progetti  vengono definit i  pr ima del l’ iniz io del l ’anno scolastico,  
ma molti  progetti  vengono defini t i  anche in it inere e quindi  mi piace 
avere una eventuale condivis ione di  alcune novità là dove ce ne 
s iano o poter dare al la scuola le r isposte che magari  ha esigenze che 
subentrano in it inere.  
Secondo, che poter lo portare più avanti  mi consente anche, i l  
S indaco lo sa  bene,  di  poter continuare a chiedere dei  f inanziamenti   
nel la speranza che i l  bi lancio comunale c i  lasc i  qualche r isorsa da 
dedicare al la scuola,  le faccio un esempio banale ma l’anno scorso 
se s i  r icorda,  se non s i  r icorda perché non c’era,  però i l  Consigl iere 
Pinna se lo r icorda senz’altro,  abbiamo destinato 60.000 Euro di  un - 
fatemi usare i l  termine -  avanzo di  b i lancio che non è corretto,  i  
soldi  che s i  r iusc ivano a recuperare propr io per progetti  dedicati  
al la scuola e al l ’ implementazione d i  progetti  che io def inisco 
straordinar i  e che sono stati  destinati  per lo svi luppo del le reti,  per 
lo svi luppo del le tecnologie internet eccetera. 
Quindi  questo è s icuramente uno dei  motiv i  per cui  l i  portiamo i l  più  
in là possibi le senza nul la togl iere a l la scuola perché il  bi lancio 
del la scuola è annuale e quindi  non facciamo mancare nulla r ispetto 
al le esigenze scolastiche e anche questo aspetto è condiviso con i  
presidi.  
Laddove invece mi chiedessero di  antic ipare questa cosa 
provvederemo a farlo non credo che c i  s iano problemi di  sorta.  
L’altra cosa che lei  mi chiedeva era sul la condivis ione i l  più 
possibi le del  Piano di  dir itto al lo studio,  io qua dico semplicemente 
che, s ì potrebbe essere un percorso, un percorso però faticoso,  io mi 
aspetto che i  Presidi  facciano un po’  da s intesi  di  un percorso che 
avevano già fatto al l ’ interno dei  loro pless i  degl i  i st ituti  anche 
attraverso i l  Consigl io di  ist i tuto,  le  suggestioni  del  Consigl io di  
ist ituto dei  Comitati  genitor i,  del le var ie realtà scolastiche che lei 
conosce molto meglio di  me, che fanno del le suggestioni  r ispetto ai  
programmi poi  vedono i  Presidi  un po’  la s intesi  di  questo percorso 
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quindi  quando faccio con loro questo passaggio mi aspetto che s ia 
già un passaggio condiviso.  
Abbiamo poi  la Commissione cultura che s icuramente ha una 
possibi l i tà di  proposiz ione, possiamo anche valutare eventualmente 
altre opportunità,  gl i  stess i  comitati  genitor i  sono sempre invitati  a  
proporre soluzioni, proposte in merito al  tema del  piano di  dir itto  
al lo studio.  
Adesso r ispondo a del le domande se sono in grado grazie. 
 
PRESIDENTE:  Vi  eravate già prenotati  pr ima va bene comunque per 
cui  do la parola,  partiamo, Romina? ( intervento fuor i  microfono) Ah 
era per pr ima, al lora Consigl iere  Pinna.  
 
PINNA: Sì  permetta una battuta vis to che anche lei  l ’ha fatta,  sul  
discorso dei  vol i  pindar ic i,  a volte basterebbe magari  r i leggere 
quel lo del l ’anno pr ima e r i leggere gl i  error i  di  ortograf ia che c i  sono 
dentro e non r iproporl i  l ’anno dopo Assessore nel  piano al  dir itto 
al lo studio,  sarebbe già un bel lo sforzo.  
Un aspetto r ispetto a quel lo che stava dicendo Marchese e del  
progetto pisc ina,  mi è venuto un f lash ho capito  dove ho letto 
“progetto p isc ina” Consigl iera Menegazzo,  l ’avevo letto nel  piano 
dir itto al lo studio del  2015 quindi  era  dentro nel  piano al  dir it to 
al lo studio 2016 probabi lmente è stato inser ito dentro senza magari 
fare i  passaggi  dovuti  con le scuole nel  proporre una cosa che 
probabi lmente bontà r ispetto a un intervento che portavamo a casa 
come opere però s i  è scontrato poi  ahimè con l’amara realtà di  
gestire qualcosa in mezzo e per i l  tramite degl i  insegnanti  r ispetto 
al le esigenze del la  scuola per cui  a volte tanto è  vero,  varrebbe 
pr ima la pena ver if icar le che metter le l ì  g iusto perché dovevamo 
inaugurare magari  la pisc ina,  senza sapere cosa c’era dietro.  
E questa è la pr ima considerazione. 
Io volevo chiederle,  mi r icol lego a quel lo che stavo chiedendo pr ima 
al  Preside Dagnini,  se lei  sa,  poiché è stato c itato al l ’ interno del  
piano di  dir itto al lo studio nel  punto 1.6 dote istruzione, par i,  pari 
quel lo che era stato c itato l ’anno pr ima e c ioè “ a partire dal l ’anno 
scolastico 2014-2015 i  contr ibuti  sopra c itati  sono stati  
ulter iormente r idotti,  capire se anche nel  2015-2016 c’è stato 
questo passaggio se no per favore togl ietelo perché riguarda i l  
vecchio Piano di  dir itto al lo studio.  
Penso s ia  importante per capire  effettivamente se Regione 
Lombardia da questo punto di  v ista  ha comunque ulter iormente 
stretto r ispetto anche al  discorso che stavamo facendo d i  pol it iche 
nazional i  i  cordoni  del la borsa r ispetto al  discorso del la dote scuola.  
Io sostanzialmente r i levo r ispetto al la lettura che avevo fatto del  
piano al  dir itto  al lo studio del  2015 sostanzialmente una 
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r iproposiz ione dei  progetti  che la  scuola ha fatto,  r ispetto a   quel lo  
che stava dicendo lei  non sono poi  così  d’accordo r ispetto al  fatto di  
doverlo approvare a novembre per avere del le opportunità di  
f inanziamento perché è altrettanto vero che se par l iamo di  
interventi  struttura l i  come i l  discorso del le reti  e quant’altro non 
sono serviz i  legati  al  piano di  dir it to al lo studio propr iamente detto 
sono interventi  s truttural i  sul le  scuole per cui  non per forza devono 
r icadere al l ’ interno del  piano,  per cui  da questo punto d i  v ista la 
nostra sol lec itazione poiché venivamo da un’esper ienza diversa 
nel l ’Assessore Spotti,  era quel la di  arr ivare a iniz io anno con un 
Piano di  dir itto al lo studio approvato per dare una certezza di 
programmazione durante poi  g ià le pr ime fasi  del l ’anno scolastico 
r ispetto al le esigenze del la scuola. 
C’è poi  pagina 9 da quest’anno i l  c inema Ar iston,  s i  dice “ da 
quest’anno scolastico la bibl ioteca comunale”,  probabi lmente dal  
precedente anno scolastico perché è un refuso sempre del  vecchio 
Piano del  dir itto al lo studio.  
E per adesso mi fermo qua guardo le a ltre annotazioni  che ho fatto 
per poi  far le r i levare,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Pensavo avesse f inito,  do la parola al la Consigl iera . . .   
scusi.  
 
MENEGAZZO: Sì  grazie.  Io mi r ial laccio un po’  invece stavolta 
facciamo al l ’ incontrar io,  al  discorso che ha fatto i l  Consigl iere  
Pinna in precedenza e quel lo che  chiederei  se possibi le per l ’anno 
prossimo è di  avere i  f i t  back dei  progetti,  pr ima cosa,  seconda 
cosa,  s iccome l’argomento è stato discusso in Commissione congiunta 
cultura,  sociale,  io per lo meno non ho r icevuto i l  verbale non so se 
è stato distr ibuito,  chiederei  magari  sempre per le volte successive 
anche se non è ancora stato approvato quanto meno di  darc i  
l ’opportunità di  v is ionarlo,  se è possibi le.  
Poi  in merito invece al  documento in sé.  
Al lora sui  progetti  che sono presentati  oltre a essere presentati  
l ’anno scorso poi  comunque i  Presidi  hanno ben spiegato che sono 
stati  anche concordati  eccetera con l’Amministrazione  anche voi 
l ’avete spiegato quindi  noi  non abbiamo molto da dire in realtà,  c ioè 
se vanno bene al la scuola vanno bene anche a noi  c i  mancherebbe. 
Però una cosa che c i  sarebbe piaciuta trovare al l ’ interno di  questo 
Piano di  d ir itto  al lo  studio vi sto che più volte s i  par la di  contrastare 
i l  sovrappeso,  l ’obesità,  di  far  fare a  questi  bambini  sport,  noi  in 
più di  un’occasione in questo Consigl io  Comunale abbiamo parlato di  
piedibus,  c ioè c i  piacerebbe trovare anche una semplice r iga 
al l ’ interno del  p iano al  d ir itto  al lo  studio su l  piedibus perché poi 
al la f ine confluiscono tutte questa cose che vengono messe 
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posiz ionate in maniera differente nei  var i  progetti,  contrastare i l  
sovrappeso e l ’obesità persino l ’educazione stradale piuttosto che 
quel la ambientale eccetera. 
Poi  un’altra cosa che volevo chiedere r iguarda invece le piccole 
manutenzioni  punto 4.3,  è possibi le avere un elenco di  queste  
piccole manutenzioni?  Cioè cosa r ientra e cosa non r ientra?  Okay, 
perfetto ( intervento fuor i  microfono)....se è possibi le mettere 
chiaramente quando c i  presentate i l  Piano di  dir itto al lo studio fare 
questo sforzo di  mettercelo tutto insieme. 
Un’altra cosa al  punto 2.3 “progetti  d i  educazione al la pace e al la 
sol idar ietà e valore del la memoria”.  
Questa cosa era stata inser ita anche nel  precedente Piano di  dir itto 
al lo studio  però era stato anche da noi  approvato con la mozione 
quel la famosa prat icamente che c i  aveva sugger ito A.N.P.I .  poi  noi  
l ’avevamo un attimino r iv ista.  
È possibi le anche in questo caso sapere che t ipo di  iniz iative sono 
state messe in atto,  che t ipo di  iniz iative saranno messe in atto.  
In generale però i l  nostro giudiz io su l  piano al  dir it to al lo studio  
r icalca quel lo del l ’anno scorso e quindi  anche quel lo  del l ’anno 
precedente,  è positivo.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: Sì  al la pagina 12 punto 2.12 progetto screen audiologico 
del l ’ infanzia con i l  Rotary,  s i  può correggere e mettere “per i l  
quinto anno”, v isto che i l  quarto anno era quel lo precedente.  
L’aspetto poi  che volevo sottol ineare che era una cosa che era stata 
sol lec itata dal la Commissione che erano i  dati  r ispetto al  presente 
Piano, r ispetto al  Piano del l’anno precedente ho come la 
percezione, r ispetto anche agl i  al legati  c ioè i l  dato r i spetto al la  
presenza del  Piano del lo spaccato,  per quanto r iguardava 
l’or ientamento dei  ragazzi  fuor iusc it i  dal la scuola e i l  tema poi  del la 
dispersione, secondo e le due cose s i  legavano anche 
intr insecamente perché i l  tema era “ cosa succede dopo la terza 
media” e quando parlavamo di  vol i  pindar ic i  r ispetto nel  r icercare 
cosa succede era  al  di  là  di  avere l ’elenco del le persone e in che 
ist ituto vanno a f inire,  capire anche cosa succedeva al le altre 
persone che f iniscono la terza media perché i l  c ic lo del la scuola 
del l ’obbl igo comunque è vero che ha un percorso però ci  sembrava 
comunque interessante capire anche questo dato sul la base anche 
del le esigenze socio economiche legate a quel le che sono le att iv ità 
imprenditor ial i  presenti  sul  terr itor io e  cosa i l  terr itor io chiede al la  
scuola da un punto di  v ista  di  formazione e come poss iamo or ientare 
da questo punto di  v ista i  nostr i  studenti  al  di  là di  mandarl i  magari 
per le mode, lo dico perché accade con la mia,  tutti  al la scuola 
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alberghiera perché adesso c’è la f issa di  Master  Chef piuttosto che 
altro,  magari  c i  accorgeremo che abbiamo bisogno di  professional ità  
molto particolar i  su l  nostro terr itor io che se r iusc iss imo a offr ire noi 
ai  nostr i  c ittadini  come opportunità sul la base anche di  un’anal is i  
secondo me sarebbe propr io un valore aggiunto s ia per quanto 
r iguarda l’Ente,  s ia per quanto anche r iguarda la capacità di  
or ientare gl i  alunni  da parte del la scuola ecco. 
Io non ho capito  Marchese perché c’era questa so l lec itazione del  
progetto natator io,  nel  senso tu avevi  la … c ioè t i  sembrava un 
progetto che andava comunque … è perdere un’occasione? Perché 
l’hai  c itato nel  piano a dir itto al lo studio 2015 penso che lo chiedevi 
ma perché? Nel  senso non …(intervento fuor i  microfono),  no ma i l  
problema è che non è mai partito,  nel  senso perché … ( intervento 
fuor i  microfono) ah ho capito.  ( intervento fuor i  microfono) 
. . . .quando er i g iovane, va bene grazie. 
Io una domanda invece sul  conto economico Assessore,  ho visto che 
c’è praticamente i l  serviz io post e pre scuola che viene pagato 
interamente dai  genitor i  che r icade al l ’ interno del  p iano però 
r ispetto anche a quel lo che c i  st iamo dicendo è una parti ta di  g iro,  
okay?  
Soltanto per capire,  incassiamo 54 e l ’usc ita è 52.800, quindi  la 
domanda è,  facciamo cassa di  1.200 Euro con questa cosa?  Era una 
domanda perché pensavo che, essendo una partita di  g iro,  dovesse 
equivalere come serviz io erogato.  
Poi  va beh sarà oggetto di  una mozione poi  tutto i l  tema del la fasce 
ISEE di  come i l  Comune interviene per quanto r iguarda la 
contr ibuzione per i l  discorso del la refezione scolastica ma vale poi  
anche per i l  trasporto scolastico e quant’altro,  noi  r i spetto al la 
r isposta di  questo piano e r ispetto a quel lo che  stavamo dicendo 
pr ima di  vol i  pindar ic i,  la possibi l i tà di  andare nel la direzione di 
fare tre divers i  percorsi  da questo punto di  v is ta,  c ioè abbattere 
magari  la rata  di  chi  ha un ISEE che è al  di  sotto praticamente del la  
sogl ia di  povertà perché parl iamo di  14.000  Euro con un contr ibuto 
secondo noi  r is ibi le,  poi  c’era i l  tema di  individuare una 
progressione r ispetto al  fatto che a  un certo punto se passi  lo 
scagl ione non arr ivano più soldi,  quando magari  se hai  un ISEE di  
15.000 e una ISEE molto basso quindi  una progressione del 
f inanziamento e poi  i l  terzo passagg io,  giusto per fare s intesi  su 
questa cosa,  era l ’aspetto magari  d i  identif icare altre fasce magari  
introducendole in v ia sper imentale e definendole quasi  le fasce 
c ivetta perché non abbiamo in questo momento un dato uff ic iale su 
quanti  potrebbero fare r ichiesta se r icadessero in un’al tra fasc ia 
r ispetto a quel l i  dei  14.695,96 Euro di reddito per cui  io non posso 
espr imere da questo punto di  v ista un parere posit ivo r ispetto al lo  
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sforzo fatto dal l ’assessorato al l ’ interno del le proposte già 
cr istal l izzate da anni  da parte dei  pless i  scolastic i.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Ivo,  prego. 
 
MERLI:  Rispondo velocemente a alcune suggestioni  che mi sono state  
fatte.  
I l  tema del  piedibus,  in questo caso non è stato volutamente inser ito  
nel  senso che io  ne ho par lato,  non so se qua c’è qualcuno che 
rappresenta i l  comitato genitor i  però ne ho par lato col comitato 
genitor i,  l ’ho r iproposto fortemente dicendo che potevo s ia come 
Amministrazione  dare tutto i l  supporto perché i l  progetto potesse  
r ipartire,  è chiaro che però c i  deve essere una volontà dei  comitati  
a far la r ipartire. 
Al lora ho r icevuto da Cairol i  un segnale posit ivo r ispetto a questo 
t ipo di  volontà e  i l  comitato,  l ’associazione genitor i  invece di 
Lamarmora ne par lerà giovedì  che ha un incontro e ha messo a tema 
fra i  punti  del l ’Ordine del  Giorno c’è i l  tema del  piedibus.  
Se s i  presenteranno le opportunità sarà assolutamente benvenuto 
questo progetto e lo potremmo r iapr i re r iatt ivar lo con le modal i tà 
che ovviamente potremmo mettere in piedi.  
Sul  tema del la convenzione del le piccole manutenzioni  che vedete 
presente al l ’ interno del  p iano dir itto  al lo studio  esiste una 
convenzione che definisce esattamente quel le che sono le att iv i tà  
che la scuola deve fare che competono al la scuola,  normalmente io 
lo faccio c ircolare tra i  comitati  genitor i  non c’è nessun problema lo  
renderemo pubbl ico anche ovviamente come Consigl ier i,  magari 
invito la stessa scuola a far lo c ircolare o renderlo disponibi le sul  
s ito,  o magari  Presidi  se è possibi le metter lo sul  s ito la convenzione 
così  che tutti  ne possano … ( intervento fuori  microfono)  s ì  me lo 
dice i l  S indaco è già stato … l’abbiamo appena r innovato per cui  se 
gl i  uff ic i  sono già stati  solert i  a metter lo bene sono contento non ho 
control lato direttamente.  
Sul  tema del la pace e del la sol idar ietà in pr inc ipal  modo questo 
contenitore va a svi luppare i  progetti  che con l’A.N.P. I.  portiamo 
avanti. .  Anche quest’anno l’A.N.P. I.  ha presentato una ser ie di  
progetti  sul  tema del  g iorno del la memoria sul  25 apr i le quindi  
f inanzieremo una parte di  quei  progetti  che l’A.N.P. I.  porta avanti  e 
poi  non sono defin it i  perché durante l ’anno c i  sono una ser ie di  
occasioni  che vengono proposte  da Enti  e i st ituzioni  diverse a 
seconda del le giornate piuttosto che del l’ ist ituzione d i  progetti  
particolar i  e normalmente avviene che io l i  presento ai  Presidi  e poi  
ins ieme con le scuole valutiamo se  portar l i  avanti  o meno, per 
quel lo che non sono definit i  in maniera così  puntuale.  
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Sul  tema “  dopo la terza media” mi  confermate che c’erano le 
tabel le perché sono arr ivate i  Presidi  o sanno ma hanno consegnato 
le tabel le al l ’ult imo momento,  ho chiesto poi  agl i  uff ic i  di  metter le 
e di  al legar le non appena fossero arr ivate.  
Ora è chiaro che questi  dati  meritano degl i  approfondimenti,  
meritano degl i  approfondimenti  che però non abbiamo potuto fare o  
per lo meno Cairol i  ha mandato una ser ie di  anal is i  r ispetto al  tema 
del l’andamento del  dopo la terza media però è un’anal is i  che a 
parte che Daniel i  c i  ha appena inviato,  la preside ce l ’ha qui  oggi 
quindi  è un tema che s iccome non ha scadenza c i  r iserviamo di 
approfondire e se s iete d’accordo lo mettiamo anche al l ’Ordine del 
Giorno del la Commissione cultura per trattar lo in maniera più 
approfondita.  
Consentitemi di  dire che però i l  tema del l’or ientamento non è un 
tema improvvisato Consigl iere Pinna,  le scuole sul  tema 
del l’or ientamento investono r isorse tempo e  denar i,  g ià  a partire 
dal la seconda media le scuole iniz iano un percorso di  or ientamento 
per dopo che cosa fare dopo la terza media quindi  non è che i 
ragazzi  sono lasc iati  così  al la decis ione improvvisa che i  ragazzi  sono 
lasc iati  così  al la decis ione improvvisata del l ’ult imo momento,  cosa 
che può avvenire ma l iberamente non certo perché la scuola non ha 
dato indicazioni,  non ha sugger ito percorsi,  non ha fatto fare s ia a i  
ragazzi  che ai  genitor i  tutta una ser ie di  percorsi  anche formativi  
per scegl iere in maniera adeguata,  propr io due settimane fa,  sabato 
mattina c’è stato presso l ’Ar iston un incontro sul  tema 
del l’or ientamento a cui  erano invitate tutte le famigl ie  dei  ragazzi 
di  seconda e terza media di  Lainate quindi  questo è un tema che le 
scuole e l ’Amministrazione, anche attraverso l ’ IREP, perché poi  
questo è uno dei  pr inc ipal i  obiettiv i  del l ’ IREP, portiamo avanti  e 
quindi  non è s icuramente un tema lasc iato al  caso.  
Io non ho più nul la da dire r ispetto al  perché al  tema del la 
presentazione del  piano al  dir itto  a l lo studio a novembre, l ’ho 
spiegato in tutte le  misure e le maniere se vi  piace è così  se non v i  
piace mi dispiace ma insomma questo è.  
R ispetto al  tema anche del le fasce ISEE magari  ne par l iamo dopo 
insomma volentier i  approfondiamo anche questa tematica.  
Mi fa dispiacere solo una cosa,  che adesso io non so quel lo che 
voterà,  se voterà a favore non voterà a favore i l  PD che però 
insomma dopo avere sentito i  Presidi,  dopo che abbiamo fatto 
Commissioni  in cui,  mi lasc i  dire,  proposte dei  commissar i  del  PD 
non me ne sembra che s iano usc ite in maniera particolarmente 
s ignif icativa dopo aver dedicato oltre 3 Commissioni  cultura al  piano 
di  dir itto al lo studio,  io di  proposte non ne ho r icevute. 



Consiglio Comunale – Resoconto seduta 29.11. 2016                                                                                       57

Dire che non s i  vota a favore perché il  piano è un piano stantio che 
puzza un pochino di  vecchio mi sembra veramente poca cosa per 
l ’amor di  Dio va bene tutto,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Pinna mi dica che è la 
dichiarazione di  voto.  
 
PINNA: No, non è una dichiarazione di  voto se lo scordi  Presidente.  
Al lora io non ho detto che i l  Piano è stantio...  ( intervento fuor i  
microfono) mi tolga la parola è una d iscussione del  Piano di  d ir itto  
al lo studio mi ha cronometrato sul  pr imo intervento?  
 
PRESIDENTE:  Non le ho detto niente.  
 
PINNA: Rispetto al  S indaco che era intervenuto invece....  
( intervento fuor i  microfono) c i  sono dei  passaggi  perché l’Assessore 
Merl i  ha la bravura di  g irare ogni  volta la fr ittata.  
Al lora i l  pr imo passaggio sul l ’or ientamento è legato a l  fatto che noi  
chiedevamo di  capire sul la base del la conoscenza che ha l’Ente del le 
esigenze del  terr itor io legate al le professioni  coinvolgendo se ve lo 
r icordate l ’att iv ità sua perché comunque è una cartina tornasole 
r ispetto a quel lo che c’è sul  terr itor io e r ispetto al le associazioni  di  
categor ia come ad esempio ILAS,  la possibi l i tà di  intervenire 
al l ’ interno del  di scorso del l ’or ientamento,  con questo non sto 
dicendo e non ho assolutamente detto che le scuole stanno facendo 
poco, non mi metta in bocca parole che non ho detto,  e questo è i l  
pr imo passaggio.  
Sul  discorso del lo  stantio  s ì  è  stantio  r ispetto al  fatto che lei  come 
Amministrazione comunale a parte i l  progetto che è stato inser ito  
dentro per quanto r iguardava una prevenzione di  t ipo sanitar io che 
tra l ’altro lodevole che lo screening dentale odontoiatr ico con la 
col laborazione dei  L ions,  non ho trovato niente di  diverso r ispetto 
al le proposte che l ’Ente locale poteva fare al l ’ interno del  piano di  
dir itto al lo studio.  
I l  passaggio fondamentale come Partito Democratico che io le 
contesto è i l  fatto che avete fatto una Commissione congiunta,  è 
stata inviata una proposta di  mozione che se voleva essere eletta 
con l’ott ica giusta poteva essere trasformata come emendamento del  
piano di  dir it to al lo  studio per la revis ione del le fasce ISEE,  ed è qui  
l ’ intervento pol it ico che i l  Comune può fare al l ’ interno del  piano del  
dir itto al lo studio,  non l’avete fatto,  nel  senso che la mozione è 
stata inviata,  s i  è d iscusso i l  piano del  dir itto al lo studio o  megl io la  
presentazione del  piano al  dir itto al lo studio perché  non è che è 
stato fornito preventivamente i l  piano del  dir itto al lo studio,  c ioè 
lei  ha la log ica ogni  anno di  r iproporre la stessa cosa dicendo, 
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“abbiamo fatto un cammino work in progress”  su questa cosa,  tutti  
hanno condiviso”,  uno non c’è i l  verbale,  2 avevamo detto che 
almeno su temi importanti  un minimo di  votazione al l ’ interno del la 
Commissione non è neanche stata fatta  da questo punto di  v ista,  non 
lo so,  poi  lei  dice “ va beh questo è quanto pol it icamente è la mia 
scelta come Amministratore,  come Assessore al la partita,  va bene 
noi  ne prendiamo atto,  ne prendiamo atto del  fatto che s iamo qua 
ogni  anno a r idirc i  le stesse cose,  io ho la mia particolare veemenza 
magari  probabi lmente qualcuno inter legge quel lo che dico oppure ha 
la sfera di  cr istal lo mi mette in bocca parole che non ho detto ma io  
s ia chiaro,  questo è i l  percorso,  io contesto al  suo assessorato la 
proposta di  piano di  dir itto al lo studio che r itengo non s ia una 
proposta che s i  sposta di  un mil l imetro r ispetto di  quel lo che è stato 
fatto negl i  anni  precedenti,  se no lo s l i t tamento ogni  anno più  
avanti  del la proposta accampando per quel  che mi r iguarda 
pol it icamente del le osservazioni  che secondo me, o del le 
osservazioni  su questo spostamento che poco hanno a che fare con 
l’ intero piano.  
L’altro percorso chele dico che secondo me io la r itengo poco 
r ispettoso comunque del lo sforzo che facciamo noi  Consigl ier i  di  
opposiz ione nel  doverc i  leggere tutta sta roba è che io gl i  ho 
sol lec itato una PEC di  al legare a questo Piano di  dir itto al lo studio  
la rendicontazione che  i  dir igenti  scolastic i  mi hanno detto viene 
fatta sui  progetti,  perché se io devo uti l izzare i  soldi  pubbl ic i  e 
vogl io capire l ’ impatto che hanno avuto queste cose e vogl io andare 
oltre che alzare la manina e dire s ì  bel lo,  va bene, avrei  voluto 
leggere comunque cosa questi  progetti  avevano prodotto,  legitt imo 
avere questa possibi l i tà lei  a oggi,  né a me né al la Consigl iera 
Menegazzo,  ha r isposto del  perché non c i  avete fornito la  
documentazione r ichiesta.  
E questa è un’altra cosa.  Aggiungo un’altra cosa,  sarebbe bel lo  
poiché c’è anche poi  un tema che secondo me dovrebbe essere 
oggetto di  un Consigl io Comunale o megl io di  una discussione anche 
se non pubbl ica in  Consigl io Comunale la r iunione dei  Capigruppo, 
sarebbe bel lo perché ogni  volta v iene anche c itato tutto i l  serviz io 
di  refezione scolastica,  uno secondo me, a meno che lei  non s i  debba 
scusare ogni  volta salta fuor i  questo tema al l ’ interno del  piano al  
dir itto al lo studio s i  è scr itto che “ a seguito del  r icorso al  TAR è 
stata vinta dal la società” no i l  tema è,  i l  serviz io di  refezione 
scolastica è stato dato a questa società,  secondo me non c’è bisogno 
ogni  volta di  r imarcare che c’è stato un r icorso al  TAR che 
l’Amministrazione  ha perso,  perché al lora mettiamo anche i  soldi  
che abbiamo perso in quel  r icorso e  quanto c’è costato da un punto 
di  v ista  giur idico di  tempist iche di  disagio sul l ’utenza,  perché l ì  non 
è che ha sbagl iato i l  TAR, ha sbagl iato l ’Amministrazione, hanno 
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sbagl iato i  funzionar i  del l ’Amministrazione  e i l  TAR l’ha evidenziato 
bene, per cui  almeno la bontà d i  togl iere i l  fatto che è stato fatto 
un r icorso al  TAR su questa cosa.  
Dopodiché viene c itato sempre lo sforzo che viene fatto 
dal l ’Amministrazione, e ne abbiamo sempre preso atto,  di  avere i l  
tecnologo al imentare,  questi  dovrebbero presentare una relazione. 
Mettetecela dentro al l ’ interno del  piano al  dir it to al lo studio così  
r iusc iamo a inser ire quei  meccanismi di  trasparenza che ci 
permettono di  dire anche come Consigl ier i  comunal i  r ispetto a  
quel lo che leggiamo anche sul la stampa sui  messaggi  su whatsapp e  
su tutto quanto che magari  probabi lmente i l  serviz io d i  refezione 
scolastica che viene dato in questo momento,  è  un serviz io che 
invece r ispetto a  quel lo che abbiamo sul la base di  esperti  e tutto 
quanto è un serviz io posit ivo.  
Però noi  non lo r iusc iamo a leggere in questo documento dove è 
c itata la Commissione, la refezione, e i l  ruolo dei  genitor i,  almeno 
un report su questa cosa,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Io a questo punto se avete le dichiarazioni  di  voto 
anche perché c’è presente nel  pubbl ico l ’Architetto Engel,  
l ’Architetto Cozzi, infatti  chiederò di  antic ipare i l  punto.  
Non c i  sono interventi?  Dichiarazioni  di  voto?  
Castigl ione,  prego.  
 
CASTIGLIONE: io personalmente esco r i t iro la tessera perché vedo in 
me un confl itto di  interesse nel  votare i l  paino di  d ir itto al lo studio,  
non perché non lo apprezzi,  non veda la r icchezza dei  contenuti  a  
l ivel lo di  progetto ecco solo per questo motivo.  
 
PRESIDENTE:  Va bene. Al lora se c i mette in grado di  votare.  
( intervento fuori  microfono)  Consigl iere Pinna dichiarazione di  voto.  
 
PINNA: Sul la base di  tutte le osservazioni  che sono state fatte sul la 
base anche del la  mancanza di  r iscontr i  r ispetto al la  capacità di 
valutare questo piano di  dir itto al lo studio sul le basi  del le proposte 
fatte concretamente dal l ’Amministrazione comunale,  non avendo 
tutti  g l i  elementi  non parteciperò  al la votazione. 
 
PRESIDENTE:  Se c i  mette in grado di  votare.  
È possibi le votare.  
Hanno votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  14 Consigl ier i,  contrar i 
nessuno, astenuti  nessuno. 
Al l ’unanimità è approvato i l  Piano di  dir itto al lo studio.  
Volevo chiedere una cortesia ai  Consigl ier i,  se possiamo antic ipare i l  
punto:   “Esame controdeduzione e osservazioni”,p perché abbiamo 
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presente l ’Architetto Engel  e l ’Architetto Cozzi,  penso che non 
cambia nul la,  però dobbiamo votare l ’antic ipazione perché non so 
quanto tempo c i  vorrà per par lare del la var iaz ione di  bi lancio del la 
farmacia. 
Quindi  chiedo se è possibi le antic ipare i l  punto lo mettiamo in  
votazione. 
Se s iete d’accordo, i l  punto 7 lo porterei  al  punto 6.  
Votiamo per l ’antic ipazione. 
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  15 Consigl ier i,  nessun 
contrar io e nessun astenuto.  
Al l ’unanimità s iete d’accordo di  antic ipare questo punto.  
Invito quindi  l ’Architetto Engel  e l ’Architetto Cozzi  a  venire tra di  
noi,  mi dicono è suff ic iente l ’Architetto Engel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Consiglio Comunale – Resoconto seduta 29.11. 2016                                                                                       61

7. ESAME CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PARERI 

PRESENTATI  ALLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO (PGT) – APPROVAZIONE DEFINITIVA 

 
 
 
PRESIDENTE: Do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO:  Buonasera,  beh, innanzitutto r ingrazio l 'Architetto Engel  
per essere qui,  per la pazienza,  v isto che ha dovuto attendere un 
pochino però sono le dinamiche del  Consigl io Comunale che credo 
conosca bene, v isto che non è s icuramente i l  pr imo Consigl io 
Comunale a cui  partecipa.  Io faccio un ' introduzione di  30 secondi 
perché mi sembra corretto che poi  s ia l 'Architetto ad i l lustrare nel 
merito i l  punto.  Trattiamo in questa seduta del  Consigl io,  le 
controdeduzioni  al le Osservazioni  presentate a  seguito del la var iante 
parz iale al  Piano di  Governo del  Terr itor io adottata dal  Consigl io 
Comunale.  Come avrete visto dal la documentazione, sono pervenute 
9 Osservazioni  di  cittadini  pr ivat i  o Enti,  in particolare, tra cui  i l  
Parco del  Lura e tra le Osservazioni,  var iamente articolate da ARPA, 
ATS e Città  Metropol itana.  Se s iete  d 'accordo passerei  la parola 
al l 'Architetto in modo che c i  i l lustra puntualmente le Osservazioni, 
v isto che tra l 'a ltro sono anche poche, in modo che possiamo 
esaminarne nel  dettagl io le proposte di  controdeduzioni  e r ispondere 
a eventual i  r ichieste di  chiar imento sul le s ingole  Osservazioni.  Mi  
sembra che lo spir ito del le Osservazioni  s ia stato quel lo di 
mantenere i  cr iter i  fondanti  del la var iante,  come vedrete non c i  
sono Osservazioni  che stravolgono lo spir ito del le modif iche fatte e  
già approvate dal  Consigl io Comunale,  comunque vale la pena, a mio 
avviso,  esaminarle,  tra l 'a ltro, come magari  specificherà i l  
Presidente,  le var iaz ioni  verranno votate una a una e poi  c i  sarà una 
votazione complessiva sul  piano var iato a seguito  del  recepimento o 
non recepimento del le Osservazioni,  quindi  del l 'es ito del le  
controdeduzioni.  Mi  auguro che su questo punto non c i  s ia t imore 
del le faccine di  Lainate Notiz ie,  perché vedo che la faccina 
sorr idente e tr is te  o ser ia di  Lainate Notiz ie,  destano qualche 
preoccupazione, tant 'è vero che si  prefer isce non comparire 
nel l 'es ito di  alcune votazioni  e va bene, spero che sul  PGT non s i  
abbia questo t imore,  v isto che mi sembra che gl i  elementi  s iano 
chiar i,  tra l 'a ltro sul  tema del le piste c ic labi l i  abbiamo fatto le 
integrazioni  che c 'erano state r ichieste in sede di  adozione, e quindi 
passerei,  se s iamo pronti  con... 
 
ENGEL:  Non è stato fac i le ma c i  s iamo arr ivati.  Dunque, beh, voi 
r icorderete che, dic iamo, i  temi affrontati  dal la var iante erano temi 
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sostanzialmente d i  aggiustamento,  quindi,  dic iamo, non c i  sono 
grosse innovazioni  introdotte dal la var iante,  probabi lmente anche 
per questo motivo le Osservazioni  pervenute sono veramente poche. 
Complessivamente danno luogo a 10 schede, perché c 'è 
un 'Osservazione che contiene 2 quesit i  e quindi,  dic iamo, è stata  
suddivisa in due parti,  io credo che la cosa migl iore s ia 
semplicemente quel la di  leggere Osservazione per Osservazione, 
come vedete le Osservazioni  sono r iportate nel le schede, c iascuna 
del le schede, che forse non è più tanto leggibi le,  però magari  s ì ,  
non lo so,  r iporta  s ia una breve s intesi  del  quesito,  naturalmente la 
proposta di  accogl imento o r igetto è  la motivazione per la quale 
viene formulata questa proposta d i  accogl imento o r igetto.  Nel la 
scheda è anche contenuta una indiv iduazione abbastanza precisa 
del l 'area oggetto del l 'Osservazione, r iportata sul la carta  del  Piano 
del le Regole al la quale fa per l 'appunto r i fer imento.  Quindi,  io 
partirei  senz 'altro a leggerle una per una,  se poi  c i  sono dei 
chiar imenti  da chiedere sule motivazioni  o sul le proposte formulate,  
io direi  che s i  può lasc iare spazio anche a queste.  Al lora, 
l 'Osservazione numero 1 r iguarda l 'area che voi  vedete rappresentata 
nel l ' immagine,  chiede che: 
“venga considerata la possib i l i tà  di  uti l izzare parte dei  fabbricati  
es istenti  sul  fondo per l 'eserc iz io di  att iv ità di  natura diversa e 
disgiunta da quel la  agr icola ma compatibi le al  serviz io del la stessa.  
Tale attiv ità  non deve superare i  200 metr i  quadri  e  non deve 
prevedere alcun aumento dei  volumi oggi  esistenti”.   
Questo dice l 'Osservante.  La proposta è  che venga accolta 
parz ialmente e,  va beh, poi  se la motivazione non è suff ic iente s i  
può dare qualche ulter iore spiegazione, comunque, dic iamo: 
“A partire dal le argomentazioni  del l 'Osservante,  s i  r iconosce la 
necessità di  precisare la disc ipl ina del l 'Art.  23.4 -  che è l 'Art.  23 è 
quel lo che r iguarda le aree agr icole,  i l  punto 4  r iguarda le att iv i tà  
consentite sugl i  ed if ic i  es istenti  in zona agr icola con destinazione 
diversa dal l 'agr icoltura,  quindi  -  modif icare l 'Art.  23.4 per gl i  edif ic i 
es istenti  in zona agr icola con destinazione diversa del l 'agr icoltura, 
in particolare la norma c itata precisa le modal ità  di  intervento 
sul l 'es istente ma non definisce con suff ic iente chiarezza la mater ia 
del  r iconoscimento del le destinazioni  d 'uso in atto e del la loro 
possibi le modif icazione. Ferma restando la destinazione agr icola 
del l 'area,  s i  propone pertanto,  a parz iale accogl imento 
del l 'Osservazione, la revis ione del l 'Art.  23.4 introducendo un nuovo 
paragrafo relativo al la mater ia del le destinazioni  d 'uso dei  
fabbricati  e la nuova dic itura è la  seguente:  “la destinazione d 'uso 
in atto -  parentesi ,  la norma, Art.  23.4,  non s i  espr ime in questo 
momento in  alcun modo sul la  destinazione d 'uso dei  fabbricati  
es istenti  con dest inazione diversa dal l 'agr icoltura.  Come vedete 
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nel l ' immagine,  c 'è un aster isco e un numerino,  l 'aster isco e i l  
numerino s ignif ica  che i l  Piano ha r iconosciuto che c i  sono 
al l ' interno del la zona agr icola alcuni  edif ic i  che da tempo non sono 
più destinati  al l 'att iv ità  agr icola,  ma non dice a quale diversa 
destinazione sono assegnati  quei  fabbricati,  r iconosce 
semplicemente che l ì  dentro non s i  svolge più un 'att iv ità,  o non c 'è 
più la residenza di un agr icoltore,  comunque non s i  sono attiv ità  
att inenti  con la destinazione agr icola.  Quindi,  s i  pone i l  problema, 
per chi  ad esempio avesse un negozio e vuole trasformare quel  
negozio in un bar, se lo possa o non lo possa fare questa modif ica, 
perché la norma non dice niente sul la destinazione d 'uso e al lora,  
dic iamo -  a seguito del la r ichiesta  presentata dal l 'Osservante,  noi  
proponiamo di  introdurre nel la norma questa ulter iore precisazione 
che dice:  “la destinazione d 'uso in atto è dichiarata dal  r ichiedente 
i l  t itolo abi l i tativo e può essere modif icata a condiz ione che non 
costituisca mutamento r i levante del la destinazione d 'uso agl i  effetti  
del l 'Art.  23 ter  del  D.P.R.  380 –  poi  spiego cosa vuol  dire –  2001.  In 
presenza di  att iv i tà di  vendita al  dettagl io,  la  destinazione d 'uso 
commerciale può essere r iconosciuta l imitatamente al l 'att iv ità d i  
v ic inato,  GF 5.1”.  Al lora,  i l  r i fer imento al l 'Art.  23 ter  del  D.P.R. 
380/2001, quel lo è  l 'art icolo nel  quale vengono defini te  5 diverse 
c lass i  di  destinazioni  d 'uso pr inc ipale,  e s i  stabi l isce che i l  passaggio 
dal l 'una al l 'a ltra del le 5 c lass i,  costituisce mutamento r i levante a 
f ini  urbanist ic i  del la destinazione d 'uso,  noi  dic iamo se i l  mutamento 
r ientra al l ' interno di  una s ingola  di  quel le 5,  badate che non è  
r i levante questa cosa perché per esempio la destinazione terz iar ia e 
quel la industr iale,  dentro,  nel le categor ie del  380 che sono state 
inser ite con una legge del  2015,  se  non r icordo male,  chiamata 
“Sblocca I tal ia” Decreto Sblocca I tal ia poi  convertita in  Legge 162 o 
164,  adesso,  160 e qualcosa,  del  2015,  che modif ica i l  Testo Unico 
del l 'edi l iz ia D.P.R.  380,  introduce queste 5 c lass i  e,  adesso io non le 
r icordo con precis ione però,  se volete possiamo andarle a guardare, 
però,  dic iamo, sono del le c lass i  abbastanza ampie,  per cui  noi  
dic iamo è poss ibi le la modif ica del le  destinazioni  d 'uso al l ' interno di  
c iascuna di  queste 5 c lass i,  che del  resto sono defini te dal la Legge 
Nazionale,  e s iccome la destinazione d 'uso viene dichiarata dal  
r ichiedente i l  t itolo abi l itativo,  dic iamo se noi  r iconosciamo quel lo 
che c 'è naturalmente,  se quel lo che c 'è è commerciale,  però,  e 
questo è i l  senso del l 'u lt imo pezzo del la frase,  badate bene che la 
destinazione commerciale non può essere r iconosciuta come 
destinazione in atto per qualcosa che s ia di  p iù del l 'att iv ità  
commerciale di  v ic inato,  c ioè,  un 'att iv ità che abbia non più di  250 
metr i  quadri  di  superf ic ie di  vendita,  ecco, questo è i l  senso del la  
controdeduzione e del  parz iale accogl imento.  
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PRESIDENTE: Se s iete d 'accordo farei una proposta,  no,  v isto che 
devono essere votate una per una le Osservazioni,  mentre leggiamo 
se avete del le  domande da fare,  le fate,  r isponde e poi  passerei  al la 
votazione, se s iete d 'accordo. ( intervento fuori  microfono)  I l  
Segretar io per forza dobbiamo aspettar lo,  dov 'è andato adesso?  
( intervento fuor i  microfono).  Niente,  al lora cominciamo col  
presentare la pr ima Osservazione, vediamo. Ma dov 'è andato i l  
Dottor  Biondi?  
 
ENGEL:  Se non c i  sono domande. 
 
PRESIDENTE:  No,  no,  c i  sono del le domande, manca i l  Segretar io,  
non possiamo passare al la votazione senza i l  Segretar io.  E '  usc ito?  
Dai  cominciamo, facciamo una cosa,  cominciamo a presentar le e 
intanto c i  portiamo avanti,  poi  casomai torniamo indietro e le 
votiamo. Cominciamo dal la pr ima. 
 
ENGEL:  Quindi  vado avanti?  
 
PRESIDENTE: Sì,  cominciamo dal la pr ima, poi  andiamo al la seconda e 
al la terza,  poi  magari  arr iva i l  Segretar io e cominciamo a votare. 
Facciamo la seconda. 
 
ENGEL:  Numero 2. La 2 è div isa in due parti.  La pr ima parte chiede:  
“la possibi l i tà di  rec intare i  terreni, oggetto del l 'Osservazione, a 
tutela dei  raccolt i  ed evitare abbandono da parte di  ignoti  di 
mater ial i  e r i f iuti  di  ogni  genere”. 
La proposta è che l 'Osservazione non venga accolta per i  seguenti  
motiv i:  
“per i  terr itor i  agr icol i  r icadenti  al l ' interno del  per imetro del  Parco 
sovracomunale,  la recinzione dei  terreni  è consentita unicamente 
con s iepi,  come disposto al l 'Art.  23,  terzo capoverso,  coerentemente 
con le disposiz ioni  adottate dagl i  altr i  Comuni del  Parco.  La mater ia 
è destinata ad essere nuovamente affrontata nel  contesto 
del l 'approntamento del  Piano del  Parco attualmente in  corso,  in 
quel la sede potranno essere valutate le soluzioni  più  idonee a 
contemperare le esigenze di  tutela del le propr ietà pr ivate con 
quel le del la valor izzazione del  paesaggio e del la l ibera circolazione 
del la fauna selvat ica.  S i  propone pertanto i l  non accogl imento 
del l 'Osservazione”. 
Torniamo al la 1?  
 
PRESIDENTE:  Torniamo al la 1,  se non c i sono r ichieste di  chiar imenti  
passerei  al la votaz ione, poi  andiamo al la 2,  no,  di  volta in volta 
votiamo.  
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SEGRETARIO:  E poi  votazione f inale,  s ì ,  poi  la discussione. 
 
PRESIDENTE:  La discussione la facciamo punto per punto,  se s iete 
d 'accordo, così  poi  s iamo già...  per la pr ima Osservazione che è 
stata  presentata,  avete del le domande da fare sul la pr ima? Quindi,  
va bene, possiamo andare al la votazione. Okay,  cominciamo a votare 
la pr ima. Poi  al la f ine votiamo su tutto.  
Ora è possibi le votare. 
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  4 Consiglier i  astenuti.   
I  Consigl ier i  che s i sono astenuti  sono: Pinna Andrea,  Castigl ione,  
Simone Christ ian e  Menegazzo.  Va bene, adesso andiamo con la 
seconda Osservazione, che è stata presentata,  questa è  approvata,  
passiamo al la seconda che è stata presentata,  quel la del le 
del imitazioni,  rec inzioni  aree agr icole,  se non c i  sono domande o 
r ichieste di  chiar imenti  ( intervento fuor i  microfono), l 'hai  g ià letta?  
 
ENGEL:  S ì ,  s ì,  g ià letta.  
 
PRESIDENTE:  Ora,  andiamo anche qui  al la votazione. 
E '  possibi le votare.  
Manca un Consigl iere.   
Vediamo, hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  
nessun contrar io,  4 Consigl ier i  astenuti .   
S i  sono astenuti:  Pinna Andrea,  Castigl ione,  Simone Christ ian e 
Menegazzo. 
Passiamo al la terza adesso.  
 
ENGEL:  Lo stesso Osservante chiede anche, seconda parte 
del l 'Osservazione numero 2:   
“la var iaz ione dell 'attuale destinazione urbanist ica VARE1 – qui 
s iamo al l ' interno del  per imetro del  Parco,  locale di  interesse 
sovracomunale quindi  non è un 'area 1 –  con destinazione pr inc ipale 
attiv ità agr icola eventualmente accompagnata da attiv ità di  
trasformazione dei  prodotti  agr icol i  e da attiv ità agr itur is t iche”. 
E noi  dic iamo che anche questa:   
“non è accogl ibi le perché la destinazione è assolutamente omogenea 
a quel la di  tutte  quante le altre aree agr icole al l ' interno del  
per imetro del  PLIS e quindi  la r ichiesta di  cambio di  destinazione 
d 'uso non sembra perseguibi le in quanto le caratter ist iche del  lotto 
in oggetto non differ iscono dal le altre aree del l ' immediato intorno 
connotandosi  tutte  al lo stesso modo come altre aree del  s istema 
rurale paesist ico.  S i  propone pertanto i l  non accogl imento 
del l 'Osservazione”. 
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Quanto al la r ichiesta di  real izzare attiv ità agr itur ist iche,  questa 
dic iamo è disc ipl inata dal la normativa regionale quindi  non è 
questione sul la quale noi  c i  possiamo pronunciare. 
 
PRESIDENTE: Sindaco Landonio?  
 
SINDACO: Volevo approf ittare,  v isto che non l 'ho detto 
nel l ' introduzione generale,  r ispetto al le Osservazioni  che concernano 
i l  PL IS del  Lura,  lo troverete poi  anche nel l 'Osservazione specif ica 
che ha fatto i l  Consorz io,  abbiamo chiesto,  direi  anche concordato 
con i l  PL IS una accelerazione nel la def iniz ione del  Piano del  Parco, 
al l ' interno del  quale alcune del le tematiche oggetto del le 
controdeduzioni  di  questa sera,  potranno essere r iprese,  confermate 
o non confermate lo vedremo in quel la sede, ma alcune del le 
controdeduzioni  che qui  sono state proposte sono anche i l  frutto d i  
questa volontà che l 'Amministrazione ha espresso al  Parco e che il  
Parco c i  sembra aver posit ivamente recepito,  quindi,  lo vogl io dire 
al  Consigl io Comunale perché mi piacerebbe che, f inito questo 
lavoro di  modif ica,  di  aggiustamento del  PGT, s i  possa  partire con 
l 'anal is i  e l 'approvazione del  Piano del  Parco r i fer ito al  ter r itor io del  
Comune di  Lainate.  Credo che s ia uno strumento di  cui  ormai è 
necessar io dotars i,  s ia per r isolvere alcune questioni  che sono state 
poste con le Osservazioni  dei  c ittadini  pr ivati  interessati,  s ia perché 
la quantità di  aree che i l  Comune ha inser ito al l ' interno del  Parco, 
merita una regolamentazione coerente con tutto i l  resto del  Parco 
considerato che nel  Parco stesso è entrato di  recente anche i l  
Comune di  Garbagnate con aree che sono l imitrofe a quel le del  
nostro Comune. 
 
PRESIDENTE: Anche qui,  se non c i  sono r ichieste di  chiar imento o 
altro possiamo andare al la votazione. Sì,  è sempre la seconda, 
seconda B. 
E '  possibi le votare.  
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  4 astenuti.   
S i  sono astenuti  i  Consigl ier i:  Pinna Andrea,  Castigl ione,  Simone 
Christ ian e Menegazzo Barbara. 
Adesso andiamo al la  terza. 
 
ENGEL:  La numero 3,  semplic iss ima, se,  vediamo un po ' ,  sempre se 
la tecnologia c i  ass iste,  eccoci,  s i  tratta di  quel l 'area evidenziata 
col  per imetro blu, i l  r ichiedente dice,  chiede che: 
“l 'area attualmente azzonata a v iabi l ità venga r icondotta al la 
destinazione D3, essendo i l  parcheggio pertinenziale del l 'att iv ità”.  
E noi  dic iamo: 
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“r iconoscendo le motivazioni  del l 'Osservante,  s i  propone 
l 'accogl imento del l 'Osservazione”. 
In più noi  abbiamo anche naturalmente ver if icato che i l  piano 
attuat ivo del l 'area immediatamente adiacente,  questa qui,  non 
contenesse previs ioni  di  r iorganizzazioni  del la v iabi l ità che avessero 
del le r icadute sul l 'area oggetto del l 'Osservazione e in effetti  non le  
ha,  è prevista, dentro,  in questo piano attuativo,  la real izzazione di 
una rotator ia in  questa posiz ione, la  rotator ia però prende l 'asse 
del la strada più a  nord,  e quindi  non interessa minimamente,  anzi, 
addir ittura prevede un r igonfiamento del  marciapiede esistente su  
questo sp igolo,  l 'area come dice l 'osservante è effett ivamente l 'area 
del  parcheggio pertinenziale,  c ioè del  parcheggio pr ivato 
del l 'az ienda, e quindi  non c 'è motivo di  mantenere la sua 
destinazione attuale,  essendo bianca è una zona destinata a v iabi l ità 
pubbl ica,  che quindi  può essere tranqui l lamente var iata in 
accogl imento del l 'Osservazione. 
 
PRESIDENTE: Ecco, pr ima di  votare,  do la parola al  S indaco, prego. 
 
SINDACO: No, giusto per inquadrare,  s i  tratta del l 'area,  s iamo 
al l ' incrocio tra Via Lamarmora e Viale Umberto,  i l  Piano cui  faceva 
r ifer imento l 'Architetto,  quel lo con i l  colore rosa,  è i l  Piano 
Integrato Intervento ex Parma, okay,  quindi,  g iusto per local izzare, 
perché almeno credo s ia chiaro a tutti  a che cosa st iamo facendo 
r ifer imento.  
 
PRESIDENTE:  Anche qui  avete del le osservazioni,  r ichieste di  
chiar imento o possiamo andare al la votazione? Ora possiamo andare 
al la votazione. 
E '  possibi le votare.  
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  4 astenuti.   
S i  sono astenuti  i l  Consigl iere Pinna,  i l  Consigl iere Castigl ione,  i l  
Consigl iere Simone e i l  Consigl iere Menegazzo. 
 
ENGEL:  La 4.  La 4 r iguarda l 'ambito di  trasformazione numero 1 e  
dice: 
“per l 'area attualmente inser ita nel l 'ambito di  trasformazione 1, 
chiede la r iduzione del l 'estensione del la superf ic ie minima di 
c iascun comparto di  pianif icazione attuativa da 10.000 a 7.000 metr i  
quadri”.  
Come r icorderete forse per c iascun ambito d i  trasformazione di  
quel l i  più  grandi,  v iene stabi l ita  una dimensione minima del  
comparto di  Piano attuat ivo,  s iccome un ambito di  piano attuativo,  
un ambito di  trasformazione può essere suddiviso in più piani  
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attuat iv i,  questo anche per venire incontro al le es igenze del le 
diverse propr ietà,  che non necessar iamente devono essere obbl igate 
a real izzare tutti  contemporaneamente,  e sottoscr ivere tutti  
contemporaneamente la stessa Convenzione, è possibi le fraz ionare 
l 'ambito di  trasformazione in più  comparti  di  piano attuativo.  Però,  
naturalmente,  secondo una qualche logica,  l 'ambito di  
trasformazione ha,  dic iamo, un valore almeno idealmente strategico, 
così  come tutto quanto i l  documento di  p iano,  c ioè,  è una 
trasformazione di  grande consistenza che ha un peso nel la forma 
del la c ittà,  anche nel la distr ibuzione del le sue att iv i tà,  quindi  
bisogna che c i  s ia  una procedura di  real izzazione del l 'ambito che ha 
una coerenza col  valore che s i  attr ibuisce a questa trasformazione. E 
quindi,  per questo motivo,  v iene f is sato una dimensione minima dei  
comparti  di  piano attuativo,  in maniera che questa non s i  trasformi 
in un 'area che viene costruita tutta quanta a piccol i  lott i.  E quindi,  
noi  proponiamo che: 
“venga respinta questa Osservazione perché, dic iamo, la dimensione 
minima di  piano attuat ivo,  disposta  dal  Piano,  è coerente con 
l 'estensione complessiva del l 'ambito di  trasformazione. La r iduzione 
di  detta dimensione r icondurrebbe l 'ambito al le condiz ioni  di  
un 'ordinar ia zona d i  completamento del  tessuto consol idato –  e qui  
c it iamo le aree C del  Piano del le Regole che sono, per esempio,  ne 
vedete una immediatamente accanto,  c ioè,  sono le aree di  minore 
dimensione che tuttavia presentano dei  problemi di  urbanizzazione 
per cui  i l  Piano del le Regole le individua puntualmente 
assoggettandole comunque a pianif icazione attuativa –  e quindi,  per 
questi  motiv i  s i  propone i l  non accogl imento del l 'Osservazione”. 
 
PRESIDENTE:  Anche qui,  possiamo andare al la votazione? Va bene. 
E '  possibi le  votare.  Provate a  r ischiacciare perché s i  sono fermate a  
6.  Mancano 2 Consigl ier i.  
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  4 astenuti.   
I  Consigl ier i  astenuti  sono i l  Cons igl iere Pinna,  i l  Consigl iere 
Castigl ione,  i l  Consigl iere Simone e i l  Consigl iere Menegazzo.  
 
ENGEL:  Ecco,  anche qui  magari  proviamo a vedere se ingrandendo s i  
capisce megl io di  che cosa st iamo parlando. In questo caso 
l 'Osservante chiede che: 
“l 'area di  propr ietà prospic iente la v ia Como, attualmente azzonata 
a serviz i,  venga r icondotta al la destinazione D1, insediamenti  
esistenti  per la produzione industr iale e art ig ianale di  beni”.  
Noi  proponiamo che venga accolta. L 'area del la quale st iamo 
parlando, è propr io questo r itagl io tr iangolare sul  fronte stradale, 
che,  dic iamo, per come è stato costruito l 'azzonamento è stato 
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interpretato come spazio pubbl ico,  essendo al l 'esterno,  almeno 
apparentemente,  del la recinzione del  fabbricato produttivo,  in 
realtà l 'Osservante testimonia che s i  tratta di  un 'area assolutamente 
di  sua propr ietà e ovviamente non esiste un interesse pubbl ico 
al l 'acquis iz ione di  quel l 'area per trasformarla in uno spazio per 
serviz i  pubbl ic i,  quindi,  dic iamo, l 'Osservazione, s i  propone, venga 
accolta. 
 
PRESIDENTE:  Anche qui  chiedo, posso mettere in votazione? Va bene. 
E '  possibi le votare.  
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  4 Consiglier i  astenuti.   
I  Consigl ier i  che s i  sono astenuti  sono Pinna Andrea,  Castigl ione 
Giusy,  S imone Christ ian,  Menegazzo Barbara.  
 
ENGEL:  Beh,  la 6 è la r iproduzione tale e quale del la 1.  Noi  non 
s iamo r iusc it i  più di  tanto a spiegarc i  come mai ma come vedete 
chiede una r iformulazione, beh, in realtà c 'è un motivo,  del  v igente 
Art.  23.4 del  Piano del le Regole,  nel senso di:  
“rendere possibi le l 'uso dei  fabbricati  az iendal i  es istenti ,  tanto più 
di  quel l i  non strumental i  ed insit i  sul lo stesso fondo per l 'eserc iz io 
di  un 'att iv ità extra agr icola”. 
Cioè,  probabi lmente l 'Osservante che non aveva c itato 
espl ic itamente questo art icolo di  normativa,  s i  rende conto che è l ì  
che sta la questione e quindi  r iproduce la stessa Osservazione per 
chiedere la modif ica di  quel l 'art icolo che però noi  g ià proponiamo di  
trasformare in accogl imento parz iale del l 'Osservazione numero 1 e 
quindi,  nel la stessa  maniera,  anche questa è parz ialmente accolta, 
l 'es ito è assolutamente lo stesso.  Parz ialmente,  perché noi  non 
s iamo in grado di  stabi l i re se la modif ica introdotta al l 'Art.  23.4, 
corr isponde esattamente al le aspettative del l 'Osservante. 
L 'Osservazione non lo precisa e quindi  noi  non possiamo sapere se 
l 'abbiamo compiutamente accolta,  e quindi,  però in parte 
s icuramente s ì.  
 
PRESIDENTE:  Anche qui,  possiamo andare al la votazione, non c i  sono 
r ichieste di  chiar imento?  
E '  possibi le votare.  Manca un Consig l iere.  Chi  manca? Niente,  a 
posto.  
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  4 Consiglier i  astenuti.   
I  Consigl ier i  astenuti  sono Pinna Andrea,  Castigl ione Giusy,  S imone 
Christ ian e Menegazzo Barbara. 
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ENGEL: L 'Osservazione numero 7  è quel la presentata dal  Parco del  
Lura,  è di  una qualche maggiore complessità però al la f ine nemmeno 
tanto,  poteva essere molto peggio.  Comunque, anche qui  la cosa più 
semplice è leggerla.  Al lora: 
“r ibadendo le Osservazioni  g ià inoltrate con nota del  7 giugno 2016 –  
va beh, che non st iamo a r iepi logare –  chiede in attesa 
del l 'approvazione del  piano particolareggiato del  Parco locale di 
interesse sovracomunale,  che venga r ipr ist inata la  norma di 
salvaguardia v igente,  Art.  27 del  Piano del le Regole.  Si  segnala 
inoltre la necessità di  conformare l 'attuale azzonamento di  uno 
insediamento industr iale del l 'area ex PL D1,  acquis ita al  patr imonio 
comunale e oggetto di  opere di  forestazione. Inoltre,  nella nota già 
c itata,  s i  reputava necessar ia la revis ione del  per imetro del  PL IS 
compensando eventual i  r iduzioni  dovuti  a urbanizzazioni  con nuove 
aree di  par i  o superiore superf ic ie nel la Rete Ecologica Regionale, 
nel la Rete Ecologica Provinciale o nel la Rete Ecologica Comunale”.  
Parz ialmente accolta.  Leggo le motivazioni,  poi  cerco di  dare 
qualche ulter iore spiegazione, se necessar io.  
“1:  quanto al  r ipr ist ino del la norma transitor ia contenuta nel  Piano 
vigente,  s i  propone l 'accogl imento del la r ichiesta,  v isto l 'avvio da 
parte del  Parco del la redazione del piano particolareggiato del le 
aree più recentemente aggiunte”.  
Velociss ima spiegazione: la var iante,  dic iamo, avendo perso la 
speranza che s i  sarebbe mai fatto i l  Piano del  Parco,  tendeva a 
trasformare quel la  norma transi tor ia,  perché tale s i  chiamava, 
contenuta nel  testo del  Piano del le  Regole,  in una norma definit iva,  
perché la norma recitava appunto:  “in  attesa del l 'approvazione del  
Piano del  Parco,  sono vietate le seguenti  cose” e al lora l 'avevamo 
cancel lata perché s i  pensava che non s i  poteva restare eternamente 
in attesa del  Piano del  Parco.  Adesso loro c i  dicono: “no, 
r ipr ist inatelo perché noi  i l  Piano del  Parco lo st iamo affettivamente 
facendo” e s iccome questa cosa pare propr io essere vera dic iamo va 
bene, r ipr ist iniamo la norma così  com'era.  Invece:  
“quanto al la r ichiesta di  modif icare la rappresentazione del le tavole 
di  Piano del l 'ex PL D1,  s i  segnala che quanto r iportato nel le tavole è  
semplicemente l ' intera estensione del l 'area oggetto del  piano 
attuat ivo vigente,  indipendentemente dal le partiz ioni  interne 
del l 'effettiva s is temazione del le  aree,  tale forma di 
rappresentazione potrà essere modif icata a piano attuativo 
scaduto”.  
Anche qui,  loro c i  dicono: “guardate,  c 'è l ì  un piano d i  lott izzazione 
industr iale che r ientra in parte dentro nel  Parco,  quel la parte che 
r ientra nel  Parco o ltretutto è stata piantata a bosco e  r iconoscete 
che quindi  non è più industr iale ma è un bosco” noi  gl i  dic iamo: “no, 
attenzione, i l  s istema di  d isegno del la  carta del  Piano del le regole”,  
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semplicemente t ira i l  per imetro del  Piano attuativo vigente e lo 
colora,  colora tutte le aree al l ' interno di  quel  per imetro con lo 
stesso colore,  indipendentemente dal  fatto che c i  s ia su un 
capannone industr iale oppure un bosco,  perché quel lo che conta è i l  
per imetro e tutte quante le  aree al  suo interno.  Poi  naturalmente i l  
bosco è un bosco nel lo stato d i  fatto,  ma f intantoché quel  piano non 
sarà definit ivamente esaur ito o decaduto,  quel le aree continueranno 
a essere rappresentate in  quel la maniera l ì ,  tra 5 anni ,  10 anni,  
quando quel  piano attuat ivo non c i  sarà più,  s i  rappresenterà invece 
la s ituazione come r isultante al la f ine del la fase di  attuaz ione. E per 
questo noi  non modif ichiamo la carta anche se questo non ha nessun 
effetto poi  sul la realtà.  
“quanto al la revis ione del  per imetro del  PL IS questa sarà valutata e 
operata al  momento opportuno seguendo le procedure di  legge”. 
Cioè,  noi  non s iamo in questo momento in  fase d i  revis ione di  quel  
per imetro,  non avremmo neanche gl i  strumenti  per far lo,  non era 
l 'obiettivo del la var iante.  Lo s i  farà,  immagino,  su  proposta del  
Parco,  al  momento i  cui  redigendo il  piano del  Parco, cosa che 
stanno, per l 'appunto,  loro stess i  facendo, s i  capirà secondo qual i  
logiche è opportuno escludere dal  perimetro del  Parco determinate 
aree e quindi  r inviamo a questa scadenza.   
“Per i  suesposti  motiv i,  s i  propone l 'accogl imento parz iale 
del l 'Osservazione modif icando conseguentemente l 'Art.  27 del le 
norme di  attuazione del  Piano del le Regole con introduzione del  
testo proposto dal l 'Osservante”.  
 
PRESIDENTE:  Non c i  sono r ichieste d i  intervento,  è chiaro.  Okay, 
possiamo andare al la votazione. 
E '  possibi le votare.   
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  4 Consiglier i  astenuti.   
I  Consigl ier i  che s i  sono astenuti  sono Pinna Andrea,  Castigl ione 
Giusy,  S imone Christ ian e Menegazzo Barbara. 
 
ENGEL:  Osservazione numero 8.  Questa,  dic iamo, non è complicata 
comunque è più,  è un po '  ost ica.  Comunque: 
“Considerando che sul l 'area di  propr ietà c lass if icata come D3 insiste 
un campo da tennis  parz ialmente in fasc ia di  r ispetto c imiter iale,  
che dal  NTA sembrerebbe non r isulta alcuna possibi l i tà di  continuare 
l 'att iv ità di  g ioco e che non r isulta una chiara possibi l i tà  di  copr ire 
i l  campo da tennis,  chiede un aggiornamento del le norme tecniche di 
attuazione che consenta di  continuare le att iv ità con l ' instal laz ione 
di  una struttura pressostat ica”.  
L 'area è sempre quel la contornata in blu.  Al lora,  noi  proponiamo di  
non accogl iere l 'Osservazione e questo non tanto per volontà nostra 
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ma perché noi  non possiamo modif icar la quel la norma e per questi  
motiv i:  
“al l ' interno del le fasce di  r ispetto c imiter iale,  possono essere 
ammessi  esc lusivamente gl i  interventi  contemplati  dal l 'Art.  338 
ult imo comma del  Testo Unico del le Leggi  Sanitar ie,  che dice: 
“al l ' interno del la zona di  r ispetto per gl i  edif ic i es istenti,  sono 
consentit i  interventi  di  recupero, ovvero interventi  funzional i  
al l 'ut i l izzo del l 'edif ic io stesso,  tra cui  l 'ampliamento nel la  
percentuale massima del  10% e i  cambi  d 'uso,  oltre a quel l i  previst i  
al le lettere A,  B,  C,  e D del  pr imo comma del l 'Art.  31 del la Legge 
457/78. I  manufatti  es istenti  regolarmente autor izzati ,  possono 
essere quindi  oggetto dei  necessar i  interventi  di  manutenzione e 
r istrutturazione come stabi l ito dal  testo di  legge,  che è opportuno 
non venga descr itto e integrato dal la norma di  Piano”. 
Cioè,  noi  non poss iamo con la normativa del  P iano del le Regole 
interpretare una norma del  Testo Unico del le Leggi  Sanitar ie e 
quindi,  dic iamo, a  fronte di  una r ichiesta da parte del  pr ivato, 
l ' i struttor ia verrà fatta sul la base di  quanto contenuto nel  Testo 
Unico del le Leggi  Sanitar ie,  punto.  Loro s i  trovato con questo in 
r ispetto c imiter ia le e noi  non possiamo purtroppo farc i  
assolutamente niente.  
 
PRESIDENTE:  Mi  sembra chiaro, per cui  possiamo andare anche qui 
al la votazione. 
E '  possibi le votare.  
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  4 Consiglier i  astenuti.   
I  Consigl ier i  che s i  sono astenuti  sono Pinna Andrea,  Castigl ione 
Giusy,  S imone Christ ian e Menegazzo Barbara. 
 
ENGEL:  Numero 9. L 'Osservante chiede che: 
“Considerando che l 'area di  propr ietà è stata in parte espropr iata 
per la real izzazione del la nuova infrastruttura –  e s i  vede abbastanza 
bene dal  disegno la strada che attraversa diagonalmente i l  lotto –  di 
col legamento tra SP119 e SP109, chiede di  trasformare la restante 
area di  propr ietà da E1 a aree per serviz i  di  interesse pubbl ico o 
generale”.  
Proponiamo che: 
“L 'Osservazione non venga accolta perché l 'area oggetto 
del l 'Osservazione non r ientra nel  disegno del  s istema dei  serviz i  e 
degl i  spazi  pubbl ic i  contenuto nel  Piano dei  Serviz i  e non può essere 
di  interesse del  Comune acquis irne la propr ietà e sostenerne la 
manutenzione”.  
Cioè,  dic iamo, se da una parte è comprensibi le la r ichiesta 
del l 'Osservante,  dal l 'a ltra parte non è che i l  Comune può acquistare 
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aree, acquis ire attraverso le forme più diverse,  anche con i l  
meccanismo del la perequazione aree in giro per i l  terr itor io 
comunale e poi  farsene in qualche modo car ico se queste non hanno 
una loro specif ica destinazione, quindi,  anche in questo caso, 
purtroppo, non può essere accolta l 'Osservazione presentata.  
 
PRESIDENTE: C'è un problema, io questa non la posso votare,  per cui 
chiedo al la Menegazzo Barbara di  venire al  mio posto,  va bene, 
grazie.  Tolgo la tessera,  come se lei. ..  io l 'ho tolta.  
 
MENEGAZZO:  E '  possibi le votare.  
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  11,  astenuti  4.  
Gl i  astenuti  sono i l  Consigl iere Pinna, i l  Consigl iere Castigl ione,  i l  
Consigl iere Simone e i l  Consigl iere Menegazzo. 
 
ENGEL:  Al lora,  con l 'Osservazione numero 9 s i  concludono le 
Osservazioni  presentate dai  pr ivati .  Ci  r imangono ancora da 
esaminare,  v i  ass icuro velociss imamente,  i  parer i,  in realtà sono 
del le vere e propr ie Osservazioni,  s ia quel la del l 'ASL,  che adesso s i  
chiama ATS,  s ia quel la del l 'ARPA e quel lo,  invece è un parere, 
emesso da Città Metropol itana.  
Farei  molto velocemente ARPA e ASL, e se volete poi  c i  soffermiamo 
un pochino di  più  su quel lo di  Ci ttà Metropol itana.  Leggendole s i  
capirà.  Al lora,  leggo una veloce s intesi  del  parere di  ARPA, che è un 
po '  lunghetto ma, adesso non so se,  no,  probabi lmente è del  tutto 
i l leggibi le,  comunque, non fa niente.  Al lora,  le r ichieste contenute 
nel  parere r iguardano: 
“1:  i l  tema del l 'energia,  promuovere misure di  r isparmio energetico 
per le nuove edif icazioni  e per le  r istrutturazioni,  i  nuovi  edif ic i,  s i  
r it iene,  debbano garantire un l ivel lo  energetico B,  valutando la 
possibi l i tà di  al lacciars i  al la rete del  teler iscaldamento.  Si  consigl ia 
di  dotare gl i  edif ic i  di  impianti  per la produzione di  energia 
elettr ica o termica da fonti  r innovabi l i ,  effettuare un censimento 
degl i  impianti  termic i  esistenti  al  f ine di  evitare quel l i  più obsoleti,  
inoltre per i  fabbricati  plur ifamil iar i,  nel  caso di  sostituzione degl i  
impianti,  è necessar io intervenire con instal laz ioni  central izzate 
escludendo caldaie autonome per att iv i tà produttive commercial i .  S i 
consigl ia di  prevedere impianti  di  microgenerazione o 
micror igenerazione”. 
Come vedete,  adesso io forse farei  anche a meno di  leggerle tutte  
quante,  dic iamo diamole per lette,  però leggo invece le 
argomentazioni,  perché hanno una qualche r i levanza,  soprattutto nel  
caso del l 'ARPA. Cioè,  i l  parere è identico a quel lo formulato da ARPA 
sul la precedente var iante di  PGT del  30 gennaio 2014.  Cioè,  ARPA ha 
prodotto la fotocopia,  sostanzialmente del  vecchio parere.  
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“Le questioni  sol levate in questo,  come nei  casi  di seguito r iportati,  
appaiono r i levanti  in termini  general i ,  ma non hanno att inenza con 
le mater ie oggetto del la var iante”.  
E anche la sola breve lettura del  pr imo dei  capitoletti,  ne dà conto,  
perché s i  tratta in tutti  i  casi  di  mater ia che attengono la 
progettazione edi l iz ia e non la pian if icazione urbanist ica,  c ioè, 
dic iamo, i l  Piano di  Governo del  Terr itor io non s i  occupa di  che cosa 
accade quando un pr ivato deve cambiare la caldaietta che ha 
instal lato nel  propr io appartamento,  naturalmente.  E quindi:  
“r iguardano aspetti  regolamentar i  del le costruzioni,  che più 
opportunamente vanno affrontati  nel  Regolamento Edi l iz io 
Comunale.  Le argomentazioni  contenute nel  parere espresso 
dal l 'ARPA, non possono pertanto indurre alcuna modif ica o 
integrazione degl i  elaborati  di  var iante”.  
Quindi,  dic iamo, qui  e io non so nemmeno bene come si  possa votare 
questa cosa,  non mi r icordo come l 'abbiamo fatta l 'a lt ra volta,  è  
sostanzialmente una presa d 'atto.  ( interventi  fuor i  microfono).   
 
PRESIDENTE: Ne faremo 3 di  votazioni.  Quindi,  cominceremo con la 
votazione del l 'ARPA, e se s iete d 'accordo andiamo con la pr ima. 
E '  possibi le votare.  
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  4 Consiglier i  astenuti.  
I  Consigl ier i  astenuti  sono Pinna Andrea,  Castigl ione Giusy,  S imone 
Christ ian e Menegazzo Barbara. 
Andiamo al  punto successivo.  L 'ATS. 
 
ENGEL:  Dunque, un po '  più art icolato è i l  parere di  ATS,  già ASL, 
dice: 
“Ambiti  di  trasformazione in var iante.  Relativamente al l 'ambito di  
trasformazione numero 1,  stante la v icinanza tra le nuove residenze 
e gl i  ambiti  produttiv i  a nord,  s i  r ibadisce la necessità di prevedere 
adeguate misure di  mitigazione a tutela del le aree residenzial i  dal le 
adiacenti  aree produttive,  dal  traff ico veicolare di  v ia XXV Apri le e 
v ia Garbagnate,  qual i  l ' incremento della distanza tra aree di  diversa 
destinazione e adozione di  adeguati  accorgimenti  come barr iere 
verdi  eccetera”. 
Su questo s i  r isponde:  
“Le misure di  protezione del le aree residenzial i  sono previste nel  
paragrafo 3,  sezione 4,  del la scheda del l 'ambito dei  cr iter i  tecnic i  di 
attuazione. Tal i  misure erano già state r ichieste dal l 'ASL in sede di  
parere espresso al  PGT vigente con nota del  19-2-2014 e recepita in 
fase di  approvazione”. 
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Cioè,  anche l 'ASL,  in realtà,  r iproduce quasi  perfettamente le stesse 
r ichieste che aveva già prodotto in passato.  Così  come nel  punto 
successivo:   
“Relativamente al l ' ambito 2 per la  presenza di  un elettrodotto,  un 
pozzo per i l  prel ievo di  acqua potabi le,  s i  r ichiama al l 'osservanza 
del la fasc ia di  r ispetto del l 'e lettrodotto,  come da Decreto 
Minister iale eccetera,  e di  quanto prescr itto al  DPCM 87/2003,  
nonché vincol i  trascr itt i  al l 'Art.  94 Decreto Legis lativo 152/06, c irca 
le att iv ità centr i  di  per icolo non consentit i  al l ' interno del la fasc ia di 
r ispetto dei  pozzi”. 
E noi  dic iamo: 
“I  v incol i  r ichiamati  sono ev idenziati  nel la Tavola  di  P iano relativa  
disc ipl ina e contenuta nel la legis laz ione nazionale e regionale 
r ichiamata nel la normativa di  Piano”. 
Sono sol levate anche questioni  di  carattere generale e questioni  che 
r iguardano le destinazioni  d 'uso,  in particolare s i  dice:   
“Si  r it iene che tra le funzioni  non ammissibi l i  negl i  ambiti  
residenzial i ,  andrebbero previste anche quel le relative  a att iv ità  
art ig ianal i,  qual i  att iv ità di  art ig ianato di  serviz io eccetera, 
relativamente a quel le t ipologie di  att iv ità  che potrebbero essere 
fonte di  rumore o emiss ion i  in  atmosfera,  qual i  ad esempio 
carrozzer ie,  gommisti,  meccanic i,  elettrauto -  e noi  dic iamo -  le 
questioni  sol levate in questo,  come nei  casi  di  seguito r iportati,  pur 
r i levanti  in  termini  general i ,  non hanno tuttavia  att inenza con la 
mater ia oggetto del la var iante,  non possono pertanto indurre alcuna 
modif ica e integrazione degl i  elaborati  del la var iante”.  
E io mi fermerei  qui,  adesso,  l 'u lt imo paragrafetto se volete s i  può 
leggere ma comunque non c 'è nessuna modif ica che s i  possa 
apportare al  P iano in accogl imento,  dic iamo, del le Osservazioni  di  
carattere molto generale che formula la ATS di  Mi lano.  
 
PRESIDENTE: Chiedo se c i sono r ichieste di  chiar imento altr imenti  
metto in votazione.  Al lora,  andiamo al la votazione. 
E '  possibi le votare.  
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  contrar i 
nessuno, astenuti  4.  
Gl i  astenut i  sono Pinna Andrea,  Castigl ione Giusy,  S imone Christ ian, 
Barbara Menegazzo. 
 
ENGEL: Da ult imo parere di  Città Metropol itana.  I l  parere di  Città 
Metropol itana è  un parere strano, devo dire,  nel  senso che Città 
Metropol itana in genere fa del le lunghe precisazioni, in questo caso 
se n 'è astenuta,  so l leva solamente 3 questioni.  Nel l 'ordine aspetti  
infrastruttural i ,  al lora,  dice: 
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“La strada denominata SP119, var iante di  Lainate,  v iene definita 
al l ' interno del  PGT come strada extraurbana, in quanto esclusa dal 
per imetro del  centro abitato -  qui  s t iamo parlando in part icolare del 
tratto che va al l 'Alfa Romeo –  i  lavor i  di  r iqual if icazione e 
potenziamento,  real izzati  s ia in ambito del l 'Accordo di  Programma 
ex FIAT-Alfa Romeo, s ia nel l 'ambito del  potenziamento del la quinta 
cors ia del l 'autostrada,  s ia nel l 'ambito dei  lavor i  di  potenziamento 
del l 'asse di  Via le Luraghi-Kennedy, pr imo maggio e real izzati  tra i l  
2005 e i l  2007,  confer iscono al la strada un carattere paragonabi le 
al la t ipologia D,  strada urbana di  scorr imento.  Pertanto s i  chiede di  
inglobare la strada al l ' interno del  per imetro del  centro abitato”.  
Cioè,  Città Metropol itana fa un ragionamento su l la strada per 
arr ivare a dire:  “ma questa qui,  insomma, ha del le caratter ist iche 
tal i  da non essere tanto strada extraurbana -  nonostante dic iamo 
abbia,  arr iva f ino a l la Varesina,  eh,  quel la strada l ì ,  e poi  va anche 
oltre,  e dice –  per quel  tratto l ì  -  che è quel lo corr ispondente 
al l 'Alfa,  al l 'ex Alfa più o meno –  t irate la dentro nel  centro abitato e  
non lasc iatela solamente come strada extraurbana”.  
Ecco,  non facciamo alcuna i l laz ione sul le motivazioni,  dic iamo, che 
sottendono questa r ichiesta,  però noi  r ispondiamo:  
“I l  tratto di  strada in questione è col locata al l 'esterno 
del l 'agglomerato urbano di  Lainate,  che r imane del imitato dal  nastro 
autostradale,  a est  del l 'autostrada,  i l  tracciato del la SP,  attraversa 
un tratto di  campagna, f iancheggia i l  nuovo insediamento 
commerciale insediato nel l 'area ex Alfa Romeo e prosegue quindi  in 
direzione di  Garbagnate.  Nei  fatt i  s i  t ratta di  un tracciato stradale 
extraurbano e pertanto escluso dal  centro abitato d i  Lainate come 
per imetrato in occasione del  Piano adottato.  Nondimeno, 
r iconoscendo le motivazioni  che sottendono i l  parere espresso dal la 
Città Metropol i tana,  s i  propone di  modif icare i l  per imetro del  centro 
abitato inglobando la strada denominata SP119 var iante di  Lainate 
per i l  tratto indicato nel  parere stesso”.  
Cioè,  s i  va a individuare un nuovo per imetro di  centro abitato 
staccato da quel lo del la c ittà di  Lainate,  corr ispondente al l 'area ex 
Alfa Romeo, nel  quale r icade anche quest 'area.  Questo,  dic iamo, 
apre la possibi l i tà per futur i  sv i luppi  r iguardanti  la strada stessa che 
però s i  vedranno in un secondo momento.  E quindi  modif ichiamo 
l 'e laborato che contiene l ' individuazione del  centro abitato.  Questa 
è praticamente l 'unica modif ica conseguente i l  parere del la 
Provincia,  perché la seconda questione che pone r iguarda i l  Parco 
locale di  interesse sovracomunale,  dice:  
“Per le opportune e necessar ie ver if iche,  s i  evidenzia che ai  sensi  
del la DGR del  2007,  le destinazioni  d 'uso compatibi l i  nel  PL IS 
sono...” 
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E fa un elenco. Questo,  però,  non s i  capisce che senso abbia,  perché 
noi  dic iamo: 
“L 'estensione del  PL IS nel  Comune di  Lainate,  è stata r iconosciuta 
con Decreto del  S indaco del la Città Metropol itana d i  Mi lano numero 
eccetera,  le aree al l ' interno del  per imetro del  PL IS non hanno 
modif icato la loro condiz ione successivamente al  r iconoscimento, 
pertanto,  s i  deve r itenere che la Provincia di  Mi lano,  oggi  Città 
Metropol itana,  abbia già valutato la condiz ione del le aree al l ' interno 
del  Parco e s i  s ia espressa coerentemente”. 
Cioè,  non s i  capisce perché Città Metropol itana che ha r iconosciuto 
a suo tempo i l  Parco con quel  per imetro,  c i  chieda oggi  di  ver if icare 
se le cose che ci  stano dentro devono stare dentro davvero, 
dovrebbero averlo già ver if icato.  Dopodiché c 'è una lunga questione 
sul la quale  io mi trovo,  v i  dico subito,  un pochino in di ff icoltà ad 
argomentare,  che r iguarda la mater ia geologica,  r iguarda la mater ia 
geologica,  mi l imito a leggerlo,  dice: 
“Per quanto r iguarda i l  fasc icolo Relazioni  tecniche e specif iche 
del le misure di  sa lvaguarda da appl icare negl i  ambiti  terr itor ial i  
soggetti  al le misure di  salvaguardia idraul ica –  eccolo qui,  s i  vede 
poco –  s i  prende atto del l ' individuazione dei  r i fer imenti  normativi  a  
cui  fare r i fer imento nel le aree di  esondazione, ma parte  nel  Piano 
Generale e nel  Piano di  Gestione e r ischio al luvioni ,  lungo i l  
torrente Bozzente, del l 'a l legato cartograf ico che evidenzia l 'area 
con per icolosità idraul ica,  L,  individuata nel  PGRA che non era stata 
mappata nel  v igente PGT. Considerando che la var iante in  oggetto è  
stata concepita anche per aggiornare tutti  i  v incol i  sopravvenuti  sul  
terr itor io comunale,  r isulta necessario che l 'area suddetta venga 
recepita nel le opportune cartograf ie del lo studio geolog ico e di  PGT, 
aggiornando se necessar io anche le norme geologiche e di  Piano. 
Inoltre,  occorre recepire nel lo studio geologico i l  nuovo percorso 
del l 'a lveo del  torrente Lura del  quale è stato real izzato lo 
spostamento nel  contesto degl i  interventi  eseguit i  in  attuazione 
del l 'Accordo di  Programma ex Alfa  Romeo. A t i tolo  col laborativo s i  
chiede di  ver if icare,  con apposito studio idraul ico,  effettuato a i  
sensi  del l 'a l legato 4 del la PGR 92616, del  30-11-2011, e se tale 
nuovo tracciato possa aver modif icato i l  per icolo di  esondazione e le 
relative aree al lagabi l i”.  
Al lora,  mi sembra evidente che, dic iamo, s i  tratta di  un argomento 
di  una qualche complessità,  come forse qualcuno r icorderà,  al la f ine 
del lo scorso anno, 2015,  venne adottata una var iante del  Piano,  del 
PAI,  Piano di  Assestamento Idrogeolog ico,  i l  quale viene integrato 
con l ' individuazione di  fasce di  esondazione stabi l i te in base a,  
dic iamo, degl i  studi  fatt i  dal l 'Autor ità  di  Bacino,  su tutt i  quanti  i  
cors i  d 'acqua, compresi  i l  Bozzente Lura.  La Provincia dice:  “per i l  
Lura, no,  per i l  Bozzente voi  avete già una disc ipl ina in qualche 
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modo –  perché era già individuata nel  PAI  v igente,  le fasce di 
esondazione sono sostanzialmente coerenti  con quel lo che è già 
contenuta nel  PAI,  fate attenzione che per i l  Lura le fasce sono 
nuove e noi  gl i  dic iamo: “badate bene che noi  abbiamo preso atto” 
adesso non c 'è qui  la componente geologica di  questo fatto,  però s i  
tratta al  momento di  una var iante del  PAI  che è accompagnata da 
una norma transitor ia e abbiamo i l  tempo credo di  3 anni,  che è i l  
tempo di  val idità del la norma transitor ia per elaborare,  anche per i l  
Lura,  uno studio  idraul ico di  dettagl io  come fu fatto a  suo tempo per 
i l  Bozzente per arr ivare ad una normativa al la scala comunale che in 
qualche modo compensi  questi  v incol i  i st itui t i  dal  PAI  su quest 'area, 
ecco.  Lo studio geologico sarà aggiornato in  una successiva 
occasione, non c 'è stato modo di  aggiornarlo in questa fase.  E questo 
per quanto r iguarda i l  parere del la Provincia,  a seguito del  quale 
quindi  s i  propone, come unica modifica,  quel la del  perimetro del  
centro abitato,  ai  sensi  del  Codice del la Strada.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola ai  Consigl ier i,  perché vedo che chiedono 
di  intervenire.  Consigl iere Andrea.  Non vi  funziona i l . ..  
 
TAGLIAFERRO:  No, non posso astenermi da un telegraf ico commento 
sul  pr imo punto del l 'Osservazione del la Città  Metropol i tana perché 
penso che, s iccome si  dice che un' immagine rende più di  1.000 
parole,  guardando la tavola  di  A03 Vincol i  da Infrastrutture Attiv ità 
e vedendo la per imetrazione del  centro abitato,  pur lec ita,  dic iamo 
dà spiegazione e ragione del le motivazioni  di  questa r ichiesta.  Va 
beh, su questo poi ,  ovviamente sappiamo tutti  la posiz ione del le 
casse del le Città Metropol itane e i  motiv i  per cui  v iene fatto questo 
t ipo di  r ichiesta che però,  in maniera dic iamo del  tutto lec ita, 
andiamo ad accogl iere. 
 
PRESIDENTE:  La parola al  S indaco. 
 
SINDACO:  Va beh, completo questa Osservazione del  Consigl iere 
Tagl iaferro,  nel  senso che sappiamo di  votare una cosa paradossale  
perché la stessa strada,  una volta che sarà superato i l  confine di  
Lainate,  oggi  diventerà extraurbana perché analoga modif ica non è 
ad oggi  prevista nel  Comune di  Arese,  quindi,  non so neanche io 
come si  potrà  gest ire questa strada che per un pezzo è dentro i l  
centro abitato,  e per i l  pezzo successivo,  anzi,  forse quel lo più 
s ignif icativo torna ad essere extraurbana perché è fuor i  dal 
per imetro del  centro abitato del  Comune di  Arese.  Boh, vedremo 
evidentemente,  la Città Metropol itana,  v isto che tra l 'a ltro è uno dei  
soggetti  che partecipa al le v icende del l 'area ex Alfa Romeo, 
probabi lmente c i  i l luminerà su queste scelte,  insomma. 
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PRESIDENTE:  Possiamo andare al la votazione? 
E '  possibi le votare.  Manca un Consigl iere.  
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  4 Consiglier i  astenuti.  
I  Consigl ier i  astenuti  sono Pinna Andrea,  Castigl ione Giusy,  S imone 
Christ ian,  Menegazzo Barbara. 
Al lora,  a questo punto s i  apre la di scussione per poi  arr ivare a 
votare la Del ibera.  Adesso vediamo. Do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO:  Architetto,  prendevo velocemente la parola per due cose, 
la pr ima è per espr imere un r ingraziamento al  termine di  questo 
percorso agl i  uff ic i  e al l 'Architetto Engel,  al la Commissione 
Urbanist ica che ha contr ibuito  in questi  passaggi  precedenti  al  
Consigl io Comunale  a non solo commentare ma anche arr icchire con 
propr ie proposte la trattazione di  questo argomento visto che alcune 
del le controdeduzioni  che abbiamo esaminato questa sera sono anche 
i l  frutto degl i  approfondimenti  fatt i  con la Commissione Urbanist ica, 
laddove ovviamente c 'erano degl i elementi  s ignif icativ i  da 
approfondire.  L 'ult imo aspetto che volevo c itare,  v isto che era 
emerso in sede di adozione del la var iante,  è i l  tema del le piste 
c ic labi l i ,  adesso ovviamente s i  vede un po '  in piccolo ma quel la 
tavola che nel la fase di  adozione era abbozzata ed era stata peraltro 
esaminata anche dal la Commissione congiunta Urbanist ica ed 
Ecologia,  è stata arr icchita con alcune indicazioni  s ia sul le direttr ic i 
sovracomunal i,  come aveva anche r ichiesto i l  Consigl iere Foi  in fase 
di  adozione, vedete quel le frecce nere che indicano le direttr ic i  di 
col legamento con i l  Comune di  Rho, in questo caso,  verso la 
Bir inghel lo e verso Passirana,  a nord invece c i  sono le direttr ic i 
verso Origgio e verso Caronno, in particolare con la strada,  i l  
percorso stor ico del la Caronasca.  Questi  color i  invece divers i  che 
trovate per l ' indicazione del le piste c ic labi l i ,  def iniscono, nel  caso 
dei  percorsi  azzurr i tracciati  sovracomunal i  veluplan,  avete visto per 
esempio l 'a lzaia del  Vi l loresi,  sono questi  c ircuit i  che mettono in 
rete le piste c ic labi l i  di  più terr itor i  e poi  l 'a ltro sono i  tracciati  dei 
percorsi  cosiddetti  mibic i.  I  v iola sono i  tracciati  c ic lopedonal i 
es istenti,  quel l i  in rosso sono quel l i  in  progetto autor izzati  o in fase  
di  autor izzazione, quel l i  verdi  sono quel l i  che nel l 'ott ica del  Piano e 
del la var iante che proponiamo, sono quel l i  che dovranno essere 
real izzati  mano a mano che s i  sv i lupperanno o interventi 
direttamente f inanziati  dal  Comune oppure interventi  di  
pianif icazione urbanist ica che dovessero interessare tratt i  l imitrof i  a 
queste piste c ic labi l i .  
Se recuperiamo un quadro d 'ass ieme, vediamo che, beh, insomma, un 
po '  di  percorsi  c ic lopedonal i  es is tono già,  vedete i l  v iola è 
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abbastanza diffuso,  e gl i  interventi  in  progetto sono propr io quel l i  
che consentono al la rete di  completare quel le connessioni  che 
magari  sono state  immaginate e  per var ie v icende non ancora 
completamente real izzati.  
 
PRESIDENTE:  Non ci  sono r ichieste di  intervento per la discussione 
del  punto.  Poss iamo andare al l 'approvazione del la Del ibera?  S iete 
d 'accordo tutti?  Consigl iere Tagl iaferro? 
 
TAGLIAFERRO:  No, era per fare la dichiarazione di  voto,  non avevo 
domande. I l  nostro voto sarà favorevole come in fase d i  adozione 
del la var iante,  r iteniamo comunque che queste variaz ioni  s i  
inser iscano in un percorso di  manutenzione migl iorativa del lo  
strumento urbanist ico,  che ormai qualche anno comincia ad averlo,  e 
pensiamo che appunto queste var iaz ioni,  anche con le Osservazioni  
votate questa sera,  vadano propr io in questa direzione. Pertanto,  
r ingraziamo per i l  lavoro svolto e augur iamo un buon proseguo di 
lavoro agl i  uff ic i  che poi  sono i  ver i  util izzator i  di  questo strumento.  
 
PRESIDENTE:  Altr i  che vogl iono fare dichiarazioni  di  voto?  No,  al lora 
andiamo al la votazione. 
E '  possibi le votare la Del ibera.  Provate a r ischiacciare che c i  sono 3 
Consigl ier i  che...  manca ancora un Consigl iere,  però.  No, a posto,  a 
posto.  
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  nessun 
Consigl iere contrar io,  4 Consigl ier i  astenuti.  
I  Consigl ier i  che s i  sono astenuti  sono Pinna Andrea,  Castigl ione 
Giusy,  S imone Christ ian e Menegazzo Barbara. 
La Del ibera è approvata.  
A questo punto possiamo congedare l 'Architetto,  che anch ' io 
r ingrazio,  come r ingrazio anche l 'Architetto Cozzi,  per i l  lavoro 
svolto,  grazie. 
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6.  VARIAZIONE AL BILANCIO DI  PREVISIONE DELL'AZIENDA SPECIALE 

FARMACEUTICA DI  LAINATE.  
 
PRESIDENTE:  Mentre lei  smonta,  io torno al  punto 6,  che è stato 
spostato.  Do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO: Molto velocemente,  presenterò io i l  punto perché 
l 'Assessore Maddonini  s i  trova a Salerno per lavoro e quindi  
volentier i  i l lustro io i l  punto sul la Var iaz ione al  Bi lancio del l 'Az ienda 
Speciale Farmaceutica che, come avete visto dal la documentazione, 
presenta tutta una ser ie di  modif iche e aggiustamenti  che sono t ipic i  
del la parte f inale del la gestione del  bi lancio,  la parte f inale 
del l 'anno solare,  se avete visto c i  sono diverse modif iche che 
portano però a un r isultato importante,  direi  stor ico,  per la nostra 
Azienda Speciale Farmaceutica che è quel la del  completo 
assorbimento dei  costi  soc ial i  der ivanti  dai  serviz i  aff idati 
direttamente al la  Farmacia,  con gl i  uti l i  prodotti  dal l 'Az ienda 
stessa.  In particolare i  50.000 Euro che erano stati  inser i t i  in fase di  
bi lancio di  previs ione 2016,  come onere a car ico del  bi lancio 
comunale a sostegno del le att iv ità delegate,  v iene azzerato e quindi  
questa r iduzione dei  costi  soc ial i ,  o megl io,  dei  r icavi,  degl i  introit i  
provenienti  da copertura di  costi  soc ial i ,  come lo def inisce i l  
bi lancio di  previs ione del la Farmacia,  consente al  Comune un 
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r isparmio di  50.000 Euro.  Questo r isultato,  come avrete visto,  è 
ottenuto per 30.000 Euro grazie ad un aumento di  fatturato del le 
due Farmacie,  in realtà c 'è un aumento di  fatturato s ignif icativo 
nel la Farmacia 1 e una r iduzione nel la Farmacia 2,  che è compensato 
da un maggiore introito di  30.000 Euro,  e poi  per l 'abbattimento di  
alcuni  costi  legati  al la gestione dei  s ingol i  serviz i.  
Chiedo pertanto al  Consigl io Comunale  di  approvare questa proposta 
di  var iaz ione, così  come è già  stata votata dal  Consigl io di  
Amministrazione del l 'Az ienda Speciale con Del ibera numero 48 del  4 
novembre 2016.  
 
PRESIDENTE:  Chiedo se c i  sono interventi  da parte dei  col leghi 
Consigl ier i?  No,  possiamo andare al la  votazione. Consigl iere Pinna, 
s iamo al la votazione. Consigl iere Pinna.  
E '  possibi le votare.  
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  13 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  2 Consiglier i  astenuti.  
I  Consigl ier i  che s i  sono astenuti  sono Simone Christ ian e Menegazzo 
Barbara. 
 
 

 

 

8.  SERVIZIO DI  ILLUMINAZIONE PUBBLICA –  RISCATTO DEGLI 

IMPIANTI  S ITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE E INDIRIZZI 

OPERATIVI PER LA SUCCESSIVA GESTIONE.  
 
PRESIDENTE: Do la parola al l 'Assessore Zini. 
 
ZINI:  S ì ,  bene, v i  presento brevemente questa Del ibera,  anche se 
l 'ora è abbastanza tardi,  però secondo me vale la pena di  
soffermarci  qualche minuto su cosa andiamo ad approvare questa 
sera.  
La Del ibera arr iva al la f ine di  un percorso abbastanza lungo perché, 
come bene poi  espl ic itato dal  testo che se avete letto vedete che c 'è 
praticamente la stor ia di  tutto i l  percorso fatto per arr ivare al  passo 
che andiamo ad autor izzare stasera c ioè i l  r iscatto degl i  impianti  di  
i l luminazione che non sono del  Comune, è un lungo percorso che è 
iniz iato propr io in Consigl io Comunale  nel  lontano 2012 quando con 
una Del ibera che, con una Del ibera s i  andava ad iniz iare,  s i  dava 
l ' incar ico al la Giunta e agl i  uff ic i,  di  iniz iare i l  percorso per 
r iscattare,  appunto,  gl i  impianti  di  i l luminazione. 
Da l ì  sono stati  fatt i  divers i  passi,  abbiamo iniz iato con la 
r icogniz ione di  tutt i  g l i  impianti,  la valor izzazione che poi  è stata  
inviata ad ENEL, ad ENEL Sole,  con il  quale c 'è stato un rapporto 
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dialettico in  quest i  anni,  come avrete visto dal,  propr io tutto i l  
testo del la Del ibera,  iniz ialmente i  due valor i  proposti,  quel lo 
individuato dal  Comune e quel lo proposto da ENEL Sole,  differ ivano 
per più di  600.000 Euro,  quindi,  dic iamo che attraverso i  var i  
incontr i  e con tutta l ' inter locuzione che c 'è stata,  credo che, anche 
se i l  tempo passato è stato abbastanza lungo,  s iamo r iusc it i  ad 
arr ivare ad un punto di  incontro che credo soddisf i  s icuramente i l  
Comune e immagino anche ENEL Sole.  In questo lasso di  tempo 
abbiamo anche avuto modo di  sfruttare le occasioni  che s i  sono 
presentate in  questo campo, perché non so se r icordo che abbiamo 
anche ottenuto un f inanziamento da Fondazione CARIPLO, che era 
f inal izzato propr io al la progettazione del la r iqual if icazione e del 
r iscatto degl i  impianti  di  i l luminazione pubbl ica e con i l  quale  
appunto è stato fatto un progetto di  r iqual if icazione completo del  
nostro impianto che sarà al la base poi  del  bando che verrà fatto 
nel le prossime sett imane per andare a r iqual if icare tutto l ' impianto 
e con i l  quale  poi  vorremo, parteciperemo, perlomeno, proveremo a 
partecipare a un bando che propr io recentemente Regione Lombardia 
ha indetto,  che f inanzia in parte propr io i  lavor i  di  r istrutturazione, 
di  r iqual if icazione degl i  impianti.  
Quindi,  io,  per concludere,  propr io molto brevemente,  espr imo 
anche una certa soddisfazione perché i l  percorso c i  ha impegnato 
per quasi,  anzi,  per più di  4 anni,  e f inalmente arr iv iamo a vedere la 
luce,  nel  senso che con l 'acquis iz ione, la luce è propr io i l  termine 
giusto direi,  con l 'acquis iz ione del  patr imonio,  al  patr imonio 
comunale di  tutt i  g l i  impianti,  possiamo f inalmente r iqual if icar l i  
dando un serviz io che è molto r ichiesto dai  c ittadini  e  che poi  andrà 
anche a migl iorare, in qualche modo, i l  senso di  s icurezza di  tutti  i  
c ittadini,  perché una c ittà i l luminata megl io s icuramente dà un 
senso di  maggior  s icurezza e di  maggiore,  dic iamo, di  maggior  cura 
del la c ittà stessa.  Mi fermo qui,  ovviamente disponibi le per ulter ior i 
domande e r ichieste di  approfondimento.  
 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola i l  Consigl iere Procopi,  prego.   
 
PROCOPI:  S ì ,  volevo solo sapere se abbiamo già una tempistica del  
piano,  c ioè,  del la f ine del  piano,  sapere in quanto tempo 
ammortizz iamo, s i  possono ammortizzare questi  sold i  che usiamo per 
acquistare i  pal i ,  r isparmiando poi  sul l 'energia.  
 
PRESIDENTE:  La parola al  Consigl iere Simone Christ ian.  
 
SIMONE:  Al lora,  noi del  Movimento 5 Stel le Lainate,  s iamo grati  nel 
vedere questo impegno del l 'Amministrazione nel  r iqual if icare tutto i l  
s istema di  i l luminazione c ittadino.  Avremo un paio però di  questioni,  
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più che altro dubbi,  legati  a  quel lo che è la bozza per l 'atto di  
vendita,  soffermandoci  più che al tro a l l 'Art.  6,  in modo molto breve,  
dato che comunque s i  par la appunto d i  gestore del  serviz io,  g iusto 
per mettere questo r i fer imento,  avete intenzione, per quanto 
r iguarda i l  bando di  gara,  di  af f idarvi  a dei  progetti  che 
presenteranno i  candidati  o metterete del le l inee guida ben precise 
per quel lo che sarà i l  vostro obiettivo e valuterete poi  in seguito 
l 'offerta economicamente più  vantaggiosa?  In seguito  volevo,  se 
posso,  giusto dare un att imino un 'aggiunta a  quel lo  che magari  avete 
anche già in  mente di  pianif icare o di  valutare,  comunque, 
l ' importanza nel la schermatura del  s istema di  i l luminaz ione verso 
l 'a lto,  solo per una questione d i  inquinamento luminoso,  per rendere 
un attimino più viv ibi le i l  c ielo di  notte,  sostanzialmente.  Grazie. 
 
PRESIDENTE: Ecco, mi c i  vuol  dare la parola ancora al l 'Assessore 
Zini. 
 
ZINI:  S ì ,  per quanto r iguarda i l  costo,  beh, i l  costo è di  109.000 Euro 
i l  r iscatto e questo non, dic iamo, non è i l  costo del la 
r iqual if icazione quindi  non ha un 'ammortizzazione, nel  senso,  che è 
propr io l 'acquisto dei  beni  che arr ivano nel  patr imonio comunale. 
Poi,  dic iamo, c i sarà ovviamente con la r iqual if icazione poi  tutto i l  
tema del l 'abbattimento dei  consumi  energetic i  che,  uti l izzando 
lampade più eff ic ienti,  avremo sicuramente un minor costo,  che è 
st imato,  s i  st ima con c irca i l  40% dei consumi in meno, però adesso 
non so dir le in termini  economici  in quanti  anni  poi  s i  ammortizza i l  
costo che sarà,  i l  costo per la r iqual if icazione anche perché non c 'è 
ancora un progetto esecutivo con i l  costo preciso. 
Con questo mi r ial laccio al la seconda domanda, la base del la gara è 
i l  progetto che è stato fatto,  appunto,  dicevo,  grazie al 
f inanziamento CARIPLO, la gara sarà di,  credo, di  r iqual if icazione 
con la real izzazione del  progetto esecutivo dal,  dic iamo, da chi  
v incerà e credo anche con la,  economicamente più vantaggiosa,  
credo, adesso i  dettagl i  non sono stat i  ancora definit i .  Per quanto 
r iguarda l ' inquinamento luminoso,  è chiaro saremo attenti  a questo 
aspetto,  mi pare che c i  s iano anche dei  sugger imenti  normativi  per 
evitare di,  c ioè,  propr io del le regole precise,  per cui  andremo a 
seguir le,  s ì ,  s ì ,  c 'è  anche i l  PUL ormai, i l  PUL è i l  Piano Urbano del la 
Luce. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO:  No,  giusto per fornire anche qualche informazione in più 
al  Consigl io.  In realtà lo schema che vogl iamo seguire è quel lo di  
fare un appalto di  r istrutturazione del la Rete e gest ione, dando poi  
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l ' impianto in concessione, quindi,  in realtà  non c i  sarà un 
ammortamento perché le opere di  r istrutturazione saranno 
f inanziate con fondi  del  bi lancio comunale,  quindi,  non c i  saranno 
oneri  f inanziar i  a car ico del  Comune, legati  al  fatto che, come 
succede in altr i  appalt i,  che la r istrutturazione del la  rete la fa  chi  
s i  presenta per gestire e poi  ammort izza questo suo investimento 
negl i  anni  successiv i  addebitando quota parte degl i  oner i  f inanziar i  
al  Comune, noi  con la var iaz ione di  bi lancio che abbiamo approvato 
in Giunta,  abbiamo definito attraverso una ser ie di  r isparmi e 
l 'appl icazione di  una parte del l 'avanzo, una c ifra corr ispondente al le 
st ime che i  tecnic i  che abbiamo incar icato di  supportarc i  tramite un 
bando, che era quel la del la Fondazione CARIPLO, la parte tecnica,  c i 
ha st imato come c ifra necessar ia per fare questa r iqual if icazione, 
abbiamo stanziato i  soldi  in bi lancio,  faremo la gara,  chi  s i  proporrà 
per r istrutturare e gestire presenterà anche i l  progetto esecutivo.  E '  
chiaro che alcune caratter ist iche degl i  impianti  l i  def in iremo nel 
bando, c ioè,  non è  che uno arr iva e  mette le  lampade ai  vapori  d i  
sodio,  no,  è ovvio,  quindi,  quel le  indicazioni  di  eff ic ientamento c i  
saranno sul,  però i l  progetto esecutivo,  che banalmente vuol  dire i l  
palo di  v ia Fabio Fi lz i,  cambio solo i l  testapalo oppure,  s iccome è di 
cemento,  cambio l ' intero apparato?  La div is ione del le  l inee che sono 
promiscue r ispetto al le forniture al le abitazioni,  come si  fa?  Quanto 
cuba? Perché poi  quel lo che diceva giustamente l 'Assessore Zini,  noi 
oggi  un dato precis iss imo non lo possiamo avere perché in alcuni  casi 
noi  non abbiamo i  contator i  oggi,  propr io per questo gestore 
promiscuo, non abbiamo i l  contatore di  tutte  le l inee 
del l ' i l luminazione pubbl ica,  per cui  in alcuni  casi  paghiamo del le 
c ifre forfettar ie,  mentre quando avremo questi  interventi,  sapremo 
anche individuare i  consumi in maniera puntuale.  Abbiamo del le 
st ime che hanno fatto i  tecnic i  che c i  hanno supportato sui  r isparmi, 
s ia per quanto r iguarda i l  consumo vero e propr io del l 'energia,  s ia 
r isparmi nel la manutenzione sono nel l 'ordine che vi  antic ipava 
l 'Assessore,  però i l  consumo propr io effettivo,  puntuale,  lo potremo 
avere solo quando avremo l ' impianto gestito  correttamente con la  
parte del l ' i l luminaz ione pubbl ica con i  suoi  contator i  e la  parte del la 
fornitura al le abitazioni  c iv i l i ,  dal l 'a ltra,  cosa che invece, 
soprattutto negl i  impianti  più vecchi,  oggi  a Lainate non c 'è.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Tagl iaferro,  prego.  
 
TAGLIAFERRO:  No,  io credo che s ia,  che questa Del ibera s ia molto 
importante perché rappresenta un passaggio fondamentale.  R ingrazio 
l 'Assessore e l 'Amministrazione perché i l  percorso è stato lungo e 
s icuramente c 'è voluta molta  caparbietà nel  perseguire l 'obiettivo,  
però r itengo che l 'entrata in possesso del l ' impianto,  consenta poi  di  
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snel l i re una ser ie di  s ituazioni  che chi,  dic iamo, ha amministrato,  
comunque bazzica nel l 'ambito degl i  uff ic i  comunal i,  conosce bene, 
perché di  fatto c i  sono state s ituazioni  che hanno ingessato 
possibi l i tà di  fare del le var iaz ioni,  di  fare del le evoluzioni  
sul l ' impianto per d ivers i  anni,  promiscuità di  propr ietà,  impianti  o  
pal i f icazioni  r imaste sul  terr itor io a d istanza di  decenni r ispetto a  
quando erano attive,  s ituazioni  promiscue tra i l  gestore e i l  
propr ietar io,  che di  fatto hanno impedito un reale aggiornamento 
del l ' impianto.  I l  passaggio che facciamo questa sera invece 
consentirà di,  da parte del  Comune, di  control lare pienamente 
questo serviz io poi  facendo le propr ie scelte gestional i,  dandol i  in 
gestione a una società esterna,  facendo le scelte di  evoluzioni 
tecnologiche e quant 'altro,  quindi,  penso veramente che s ia un 
passaggio fondamentale ed molto importante ed è un buon r isultato.  
 
PRESIDENTE:  Altre r ichieste di  intervento?  Possiamo al la votazione. 
E '  possibi le votare.  
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  15 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  nessun astenuto.  
Quindi,  la Del ibera è approvata al l 'unanimità.  
Su questa vi  chiedo di  votare l ' immediata eseguibi l i tà.  
S i  può votare,  non avevo visto la schermata,  è possibi le votare.  
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  15 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  nessun astenuto.  
Quindi,  v iene approvata anche l ' immediata eseguibi l i tà  
al l 'unanimità.  
 
9. MOZIONE DI  F.I .  PER INTITOLARE IL PARCHEGGIO PUBBLICO 

FRONTE ESSELUNGA A BERNARDO CAPROTTI.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola a Procopi. 
 
PROCOPI:  S ì ,  chiedo la sospensione del la r ichiesta del la mozione 
presentata,  se è possibi le.  
 
PRESIDENTE:  Quindi  r it irate i l  punto,  in sostanza.  
Siamo già a posto.  
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10. MOZIONE DEL P.D. PER L’AMPLIAMENTO DEL FONDO DESTINATO 

ALL’ALLEGGERIMENTO DEGLI  ONERI  A CARICO DELLE FAMIGLIE PER 

L’ACCESSO AL SERVIZIO DIREFEZIONE SCOLASTICA 

 

 

PRESIDENTE:  Andiamo al  punto successivo :  Do la  parola al  
Consigl iere Pinna.  
 

P INNA:  Do lettura del la mozione, Presidente.  
Al lora “mozione per l ’ampliamento del  fondo destinato 
al l ’al legger imento degl i  oner i  a car ico del le famigl ie per l ’accesso 
ai  serviz i  di  refezione scolastica. 
Premesso che, i l  perdurare del l ’attuale fase economica combinato 
con una sempre maggiore diseguagl ianza nel la distr ibuzione del  
reddito,  ha accusato una diminuzione del  reddito famil iare medio,  
v isto i l  regolamento comunale per l ’accesso al le prestazioni  social i  
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agevolate relative ai  serviz i  soc io educativ i  di  refezione scolastica, 
Decreto Legis lativo 109 del  98 e successive modificazioni  e 
integrazioni;  regolamento comunale per l ’accesso al le prestazioni  
social i  agevolate mediante l ’accesso del la s ituazione economica ISEE 
ai  sensi  del la legge Decreto Legis lativo 109/98 e successive 
modif icazioni  e integrazioni,  i l  Piano di  Attuazione per i l  dir itto al lo  
studio approvato con del ibera d i  Cons igl io Comunale  del  30.10.2015 
i l  quale dovrà essere approvato per l ’anno 2016 /2017 con successiva 
del ibera di   Consigl io Comunale già  oggetto di  discussione ,  i l  
Consigl io Comunale  impegna i l  S indaco e la Giunta Comunale  a 
mettere in atto le az ioni  necessar ie aff inchè vengano poste al  
Consigl io Comunale le necessar ie del ibere per mettere a disposiz ione 
del le famigl ie in  attesa un incremento dei  fondi  destinate 
al l ’al legger imento degl i  oner i  a car ico del le famigl ie stesse,  in modo 
che s i  possano innalzare le fasce ISEE di  reddito che benefic iano di 
tal i  r iduzioni  tar iffar ie,  compatibi lmente con l’ammontare 
complessivo dei  fondi  resi  disponibi l i  e aumentare le r iduzioni  a 
favore del le fasce più basse e adottare una progressiv ità continua 
tra fasce ISEE in  modo che le  famigl ie godano di  agevolazioni 
nel l ’acquisto del  buono mensa.  Tale  forma agevolativa consente di  
evitare che per differenze di  piccola entità  tra gl i  appartenenti  al le  
diverse fasce ISEE non s i  registr ino r isultat i  incongrui  nel  
trattamento agevolativo.  Quanto sopra nel l ’ intento di  aumentare 
ulter iormente i l  l ivel lo di  protezione del le fasce di  popolazione con 
reddito più basso,  nel l ’attuale fase  economica  e rendere meno 
pesante la differenza di  oner i  conseguente al l ’attr ibuzione di  una 
famigl i  ad una fasc ia superiore,  per i l  superamento,  anche per pochi 
Euro del la sogl ia  tra quel la e la  precedente.  I l  Capogruppo del  PD, 
Andrea Pinna.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Ivo Merlo. 
 
MERLI:  Questa mozione era stata portata anche dai  Commissar i  in 
occasione del la Commissione congiunta,  faccio presente che quando 
è stata  presentata erano state date del le r isposte,  quindi  le r isposte 
non è che non c i  sono e qualche volta le r isposte però vanno anche 
ascoltate se s i  ha l ' interesse di  ascoltar le.  Al lora do qualche 
elemento che può essere uti le per i  Consigl ier i  Comunal i  facendo la 
premessa che ovviamente non s i  può non condividere i l  senso 
generale di  una mozione di  questo t ipo.  Qui  non credo che qualcuno 
possa essere contrar io a dire:  dobbiamo aiutare chi  ha bisogno. 
Credo che questo sia un pr inc ipio generale e un pr inc ipio che s ia 
imprescindibi le,  per cui  sul pr inc ipio generale s iamo tutti  d 'accordo. 
Però  così  come diss i  in Commissione e r ipeto anche ai  Consigl ier i  
Comunal i  c i  sono almeno tre elementi  che vanno considerati:  i l  
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primo è che esiste un percorso già avviato su questo tema, che i l  
Consigl io Comunale ha approvato qualche seduta fa le l inee general i ,  
se ve lo r icordate,  per l 'appl icazione del l’ ISSE sul  terr itor io 
omogeneo  gesti to da SERCOP, quindi  c’è già un ' intenzione 
dichiarata,  lo stesso Consigl io Comunale ha approvato le l inee guida 
general i  e l ì  s i  va verso un pr inc ipio di  omogeneità d i  fasce ISEE, 
condiviso su tutto i l  terr itor io.  C’è  un secondo punto,  c’è una 
volontà già dichiarata dal l ’Amministrazione Comunale,  di  andare 
verso un 'appl icazione progressiva del le fasce ISEE,  laddove questa 
possibi l i tà possa essere appl icata.  Non so bene se tutti  i  casi  di  
tarr ifaz ione, noi  possiamo andare ad appl icare un cr iter io di 
progressiv ità sui  serviz i,  in particolare a domanda individuale. 
Quindi  laddove sarà possibi le  i l  cr iter io di  progressiv ità sarà  
appl icato ed è questa una del le intenzioni  assolutamente in essere 
del l ’Amministrazione Comunale.  I l  terzo tema però è che non s i  può 
presc indere da una vis ione generale sul  tema  dei  contr ibuti  soc ial i ,  
dei  serviz i  a  domanda individuale.  I l  tema non può essere visto 
dicendo: diamo più soldi  di  qui   o diamo più soldi  di  là,  la v is ione 
deve essere globale  e complessiva.  Questa mozione potrebbe valere 
per quals ias i  t ipo d i  serviz io a domanda individuale,  potrebbe valere 
per gl i  anziani,  potrebbe valere per i   disabi l i ,  potrebbe valere per i  
minor i,  potrebbe valere per i  contr ibuti  quindi  basta cambiare 
l 'oggetto...  che cos’è che ha più  dignità r ispetto al la erogazione di  
contr ibuti?  In questo senso bisogna avere,  secondo me, un cr iter io di 
valutazione che è un cr iter io di  valutazione generale.  Al lora io 
r icordo al  Consigl io  Comunale che negl i  ult imi  anni  la spesa sociale è  
stata incrementata di  c ifre s ignif icative ogni  anno, che abbiamo 
anche quest 'anno messo a disposiz ione dei  voucher,  aiutato 80.000 o  
100.000 euro per aiutare le famig l ie bisognose,  concretamente 
facendole lavorare. Questo è i l  senso generale in cui  va visto un 
aiuto nel le diff ico ltà.  Ora non vogl io essere polemico,  però è 
evidente che i l  tema del la scuola è i l  tema, che è s icuramente uno 
dei  più fac i l i  da gestire da questo punto di  v ista,  anche quando s i  
r icerca un po '  di v is ibi l i tà e qualche consenso,  quindi  i l  tema è 
abbastanza faci le.  Però  r icordo che nel lo specif ico del la r ichiesta e 
del la mozione,  oggi  i l  Comune copre tra l ’8 e i l  10% del  serviz io 
attraverso contr ibuti,  copre i l  100% del le r ichieste e i l  30% di  quel l i  
che già chiedono la tar iffa più bassa,  i l  30% di  quel l i  che già 
r ichiedono tar iffa più bassa,  è aiutato e benefic ia di  altr i  contr ibuti,  
quindi  non c 'è un 'esc lusiv ità l imitata al  tema del la mensa scolastica. 
Inf ine segnalo che la relaz ione fra fasce ISEE e poi  prezzo del la 
mensa è un altro e lemento da tenere presente,  non può non essere 
considerato l 'attuale prezzo del  buono mensa anche in rapporto a 
quel lo che esis te sul  terr itor io.  Quest i  sono gl i  elementi  pr inc ipal i ,  
io mi stupirei  francamente se i  miei  Consigl ier i  che conoscono 
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perfettamente i  cr iter i  e le modal ità  con cui  sono stati  costruit i  i  
valor i  del la spesa sociale del  Comune di  Lainate che hanno 
condiviso,  nel la costruzione, di  questo impegno sociale,  troverei 
abbastanza cur ioso che mi chiedessero di  modif icare questi  elementi  
e mi chiedessero di  mettere un incremento sui  fondi  destinati  al  
buono pasto.  Ecco,  mi sembrerebbe veramente cur ioso a  meno che 
non decidono di  non votare perché non sono in possesso di  tutti  g l i  
elementi  necessar i  per far lo e che forse questa mozione non 
garantisce.  Questo è quel lo che mi sentivo di  dire r ispetto al  tema 
del la mozione. 
 
PRESIDENTE:  Vediamo se c i  sono degl i  interventi.  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA:  Se  avessimo voluto fare questo passaggio per  acquis ire 
v is ibi l i tà,  come dice l 'assessore avrei  presentato questa mozione e 
non avrei  fatto i  passaggi  che sono stati  concordati  al l ' interno del la  
r iunione dei  Capigruppo per condividere le mozioni  che poi  devono 
f inire in Consigl io Comunale,  ed è questo i l  pr imo passaggio.  Se 
l 'Assessore non ha la capacità,  con la sua struttura organizzativa,  di 
andare a fare un 'anal is i  di  quel le che sono secondo me, le  probabi l i ,  
neanche, previs ioni r ispetto al la proposta che era stata formulata è 
un altro dato di  fatto,  perché  noi  r ispetto al la proposta che 
abbiamo presentato non c 'è stata argomentato perché no perché s ì 
r ispetto a questa cosa,  o megl io i l   perché no,  perché i l  perché non 
s i  è capito subito,   è stato discusso in Commissione, non è stato 
oggetto di  ulter iore approfondimento perché non sono arr ivati  
ulter iore osservazione o aperture dal l 'Amministrazione, se non un 
articolo apparso su “Sette giorni” che diceva:  “c i  st iamo lavorando”, 
quindi  per un al tro anno probabi lmente c i  lavoreremo, però oggi  le  
persone che hanno problemi legati  al  f inanziamento del  buono pasto,  
per quanto r iguarda le propr ie famigl ie,  non potranno fruire di  
alcuni  contr ibuti.  Vedremo l 'Assessore cosa s i  produrrà per i l  
pross imo Piano di  dir itto al lo  studio visto che c 'è questo percorso 
condiviso sul le fasce ISEE.  Io vorrei  però portare un dato ai  
Consigl ier i  Comunal i  v isto che s i  par la di  consapevolezza e 
percezione del le cose.  Al lora un reddito ISEE che è un reddito di  
14.700 Euro che oggi  paga di  fatto i l  buono mensa pieno, è un 
reddito ISEE  che è generato sol i tamente da un 'entrata di  una 
famigl ia mettiamo di  tre persone, un’entrata monoreddito che è par i 
a 1500 Euro,  quindi  probabi lmente i l  capofamigl ia guadagna 1500 
Euro,  se la proiezione che è stata fatta r ispetto ai  calcoli  fatt i  con 
dei  s imulator i  è che questa famigl ia paghi  un aff it to medio di  400 
Euro,  per cui  1.500,  togl iamo 400 Euro,  paga,  quindi  ha 1.100 Euro a 
famigl ia di  tre persone per andare avanti   a f ine mese, paga 
attualmente sul  Comune di  Lainate la tar iffa piena c ioè 426 × 12 



Consiglio Comunale – Resoconto seduta 29.11. 2016                                                                                       91

mensi l ità,  okay?  Che sono par i  a 90 Euro,  quindi  le r imangono 1000 
Euro da vivere.  Secondo me, da qui  in  poi,  se noi  sal iamo, abbiamo 
tutte le var ie altre fasce lSEE dove comunque viene percepito un 
contr ibuto che è un contr ibuto marginale r ispetto a l  costo totale del  
buono pasto.  Al lora  a noi  sembrava questa,  Assessore,  l 'opportunità 
e i l  percorso per andare,  v isto anche quel lo che è successo negl i 
ult imi 7,  8,  10 anni  perché comunque la cr is i  sta mordendo da un bel  
po '  di  tempo, pensavamo di  avere una ripresa in questo momento non 
ho personalmente,  r ispetto ai  dati  economici  a l ivel lo nazionale,  dei   
grandi  segnal i  di  r ipresa c i  sembrava un 'opportunità,  non c 'è 
l 'opportunità  di  avere vis ibi l i tà.  C 'è l 'opportunità  comunque r ispetto 
a una s ituazione di  questo t ipo ,di  andare a comunque aumentare  i l  
f inanziamento r ispetto a chi,  in questo momento,  ha particolar i 
s ituazioni  di  disagio.  Poi  s i  prefer isce un altro t ipo di  percorso, 
l 'Amministrazione c i  sta lavorando, ne prendiamo atto e aspettiamo 
una proposta del l 'Amministrazione. Grazie. 
 
PROCOPI :  Solo un chiar imento,  Consigl iere Pinna,  mi pareva di  aver 
capito che pr ima aveva chiesto l ’abbattimento totale  del la pr ima 
fasc ia,  del l ' importo del la pr ima fasc ia, ho capito bene?  
 
PINNA:  Come ho detto,  è una mozione abbastanza aperta perché 
voleva  servire anche da st imolo r ispetto a una proposta.  Quando 
parl iamo di  pr ima fasc ia,  par l iamo di  un nucleo famil iare  che ha un 
reddito ISEE di  5.300 Euro,  c ioè s iamo sotto la sogl ia di  povertà. 
Cioè sf ido quals ias i  famigl ia,  purtroppo c i  sono, ahimé, e pagano 106 
una tantum al l ’anno. Va bene, sono 11 persone .  E’ possibi le pensare 
di  sgravar le completamente?  Oppure,  guardi  banalmente,   c i  sono 
persone che hanno reddit i  di  6.700 euro l 'anno che comunque 
contr ibuiscono con Euro 2,21 .. .  sono 12...  al lora io  penso che in  
alcune s ituazioni  s i  possa andare nel la direzione di  colmare questo 
gap e di  intervenire perché sono s ituazioni  di  disagio veramente 
gravi,  c i  sembrava un 'opportunità,  perché se questi  sono i  dati  del le 
fasce ISEE,  la necessità d i  ampl iar l i ,  di  modular l i  e  tutto quanto 
andava nel la  direzione di  agevolare ancor di  più chi,  in questo 
momento ha un reddito di  questo t ipo,  le avevo fatto l ' esempio di  
14.700 per far le capire:  famigl ia monoreddito con tre persone che 
paga un aff itto medio di  400 euro,  sono 1.500 Euro.  Tutto quel lo che 
c 'è sopra r ispetto al la tabel la che noi  abbiamo sono ancora 
s ituazione di  ancora meno, altro  che 1.500 Euro...  qualcosa come 
300,  400 Euro,  ha capito?  Per cui  i l  tema era questo,  però...  io 
capisco che è ostico,  che è diff ic i le,  che è diff ic i le anche s imulare 
che c 'è un problema, che c 'è la necessità magari  di  individuare un 
percorso nel  momento in cui  s i  apr ivano le fasce ISEE,   magari  dando 
un contr ibuto piccolo ma per tarare la  quanti tà del le  persone che t i  
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avrebbero fatto r ichiesta perché noi  oggi  non abbiamo dato tutto 
quanto aspettiamo che magari   c i  s iano del le proposte più concrete 
più avanti.  Grazie. 
 

PRESIDENTE: Do la parola al l ’Assessore Ivo Merlo.  Visto che t i  er i 
prenotato,  do la parola al  Consigl iere Tagl iaferro.  
 
TAGLIAFERRO :  Condivo quel lo che diceva l’Assessore,  è 
fondamentale anche avere una vis ione complessiva,  c ioè andare ad 
agire puntualmente su una s ituazione, su cui  peraltro devo dire, 
sul le mense del le scuole,  anche con i l  bando recente,  ha avuto 
comunque un diminuzione di  cui  hanno benefic iato tutti,  del  costo 
totale del  buono.  
Comunque s i  lavora da anni  per eff ic ientare quel lo che è i l  s istema,  
penso a  come erano le cose anni  fa,  penso al  centro di  cottura 
unico,  penso ai  bandi che s i  sono susseguit i  cercando sempre di 
ott imizzare le cose e quindi  ott imizzare anche l’aspetto dei  costi  e 
quindi  al la f ine di  quanto devono spendere le famigl ie.  Io penso che 
bisogna, da una parte,  garantire i l  fatto d i  aver un serviz io che s i  
sostenga anche dal  punto di  v ista economico,  chiaramente questo 
non andava a calpestare chi  era in un reale bisogno o diff icoltà 
economica.  Ci  sono anche altr i  strumenti  nel  senso che non è solo  la  
fasc ia ISEE,  perché se uno è in  reale diff icoltà,  c i  sono anche altr i  
strumenti  per avere i l  f inanziamento,  comunque per avere elargit i  
dei  fondi  che poi  possono essere uti l izzati  tramite i  serviz i  soc ial i  o 
tramite altr i  canal i.  Poi  credo che l 'obiettivo vado sempre 
perseguito,  però io  lo vedrei  p iù davvero in un 'ott ica di  fasce ISEE e  
anche in un 'ott ica di  bi lancio,  perché poi,  al la f ine,  i  soldi,   da 
qualche voce devono saltare fuor i  e s iccome la coperta è quel la,  
anche per l ’Amministrazione Comunale non s i  può presc indere,  anche 
su un intervento di  questo t ipo,  se  lo s i  vuol  fare in maniera 
s ignif icativa e  inc is iva da quel lo che è i l  bi lancio.  Quindi  io  penso 
che c i  possa essere modo d i  r ivedere la questione anche in fase di 
bi lancio  degl i  anni  a venire per capire se c i  sono dei  margini  di 
migl ioramento,  se s i  possono reperire i  fondi  da destinare a queste,   
a queste fasce in diff icoltà.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA:   Consigl iere Tagl iaferro,  c’è però un dato che io non r icordo, 
però  c ic l icamente c i  compariva al l ' interno del  bi lancio,  c i  compare 
al l ' interno dei  bi lanci,  sono le morosità.  Al lora quel le morosità che 
comunque i l  Comune già colma r ispetto al  serviz io di  refezione 
scolastica probabi lmente sono anche del le morosi tà che saranno 
diff ic i lmente esigib i l i ,  se sono tarati  su questa t ipologia  di  fasce, 
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perché poi  c 'è anche chi  fa i l  furbo,  non sono qui  a nascondermi 
dietro un f i lo d 'erba e non paga la mensa perché dice:  “tanto paga 
Pantalone”. I l  tema era anche capire, sul la base del le morosità che 
abbiamo in questo momento sul  serviz io di  refezione scolastica,  se 
queste morosi tà sono evidenziate da persone che r icadono in questa 
fasc ia perché vuol  dire che non ce la  fanno, possiamo anche scr ivere 
numerino però c 'è da fare un intervento da questo punto di  v ista,  ha 
capito?  Perché tanto da quel lo che t i  esce dal la porta, t i  r ientra 
dal la f inestra poi,  e lo sappiamo. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Ivo Merl i.  
 
MERLI:  Volevo chiedere,  Mauriz io,  mi vuoi  dare ancora c inque minuti  
del la vostra pazienza,  ma r itengo che s ia importante,  v isto che 
st iamo trattando un tema che è del icato.  
Al lora,  come dicevo pr ima noi  ogg i  copr iamo c irca 100.000 Euro,  la 
quota che paga i l  Comune r ispetto a un valore di  mensa annuale che 
è intorno a 1.300.000 Euro. 
Al lora questo è l ’attuale indicatore ISEE per i  buoni  pasto.  Io dicevo 
pr ima che bisogna andare a vedere,  in r i fer imento al l ’appl icazione 
del  buono pasto l ’appl icazione del le fasce ISEE e l ’appl icazione del 
numero di  r ichieste relative.  
Sono andato a vedere cosa succede nei  terr itor i  qua vic ini,  capire se 
i l  Comune di  Lainate è in l inea con quanto succede negl i  altr i  
Comuni o se i l  Comune di  Lainate ha del le fasce ISEE che sono 
veramente fuor i,  veramente sproporzionate r ispetto al  costo del 
buono  pasto e r ispetto a un aiuto al le  famigl ie bisognose.   
Intanto sono andato a vedere cosa succede nei  Comuni SERCOP, che 
abbiamo qua intorno,  al lora questo è  i l  Comune di  Arese.  Io v i  invito 
per velocità ad andare a considerare la fasc ia minima e la fasc ia 
massima, sono in rapporto,  tenete bene in mente quest i  valor i,  oggi  
la nostra fasc ia minima è f ino a 5.300 Euro,  in cui  chi  r ientra in 
questa fasc ia paga 106 Euro,  106  Euro s ignif ica che fatti  200 giorni 
di  buono pasto s iamo intorno al lo 0,51 centesimi a pasto.  La fasc ia 
massima è 4,26,  ol tre i  14.000 Euro.  Vi  do un dato stor ico,  queste 
fasce sono le fasce che appl icava la Regione Lombardia per la dote 
scuola.  Quindi  non c i  s iamo al l ineati  stor icamente a queste fasce.  
I l  Comune di  Arese sul la pr ima fascia omaggia i l  buono pasto ai 
bambini  bisognosi,  al le famigl ie bisognose,  mentre...  ( Intervento 
fuor i  microfono)... come no?  Assolutamente s ì,  mentre a un buono 
pasto che oltre la fasc ia massima che è 15.600 ,  quindi 
fondamentalmente s imile al la nostra,  ha un buono pasto di  4,11 
quindi  i l  Comune di  Arese è particolarmente virtuoso r ispetto al  
Comune di  Lainate,  quindi  bravo i l  Comune di  Arese. 
S iamo poi  andati  a vedere i l  Comune di  Rho, i l  Comune di  Rho ha una 
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fasc ia  infer iore che parte da 6.000 ed è 0,75,  quindi  superiore al  
Comune di  Lainate,  quindi  r ispetto al  Comune di  Rho, i l   Comune di  
Lainate ha una fasc ia buono pasto infer iore,  e se andiamo a 
prendere la fasc ia più alta,  vedete che anche la fasc ia più alta i l  
Comune di  Rho parte da 4,35 quindi  fa pagare di  più  r ispetto a  
quel lo che fa pagare i l  Comune di  Lainate.  I l  Comune di  Rho non c i 
s iamo. Comune di  Settimo Milanese,  ha una fasc ia ISEE infer iore più 
basso,  prendiamo quel la sotto i  5.000,  se vogl iamo lasc iare stare la 
pr ima, che già la  pr ima è decisamente più  alta  del la nostra,  par i 
quasi  al  doppio,  da 5.000 in giù i l  costo del  buono pasto è di  1,45 
contro i l  nostro 0,51,  quindi   tre volte  i l  costo del  buono pasto del  
Comune di  Lainate.  Prendiamo la fasc ia,  la nostra fasc ia dai   15.000 
in su,  è tra i  33,90 e i  4,40,  quindi  sostanzialmente da qui  poi  c 'è 
uno scagl ionamento superiore f ino a arr ivare a 5,30,  r icordo che noi 
sempre 4,26 per tutti.  Quindi,  tutto sommato, dic iamo che i l  
Comune di  Settimo Milanese non è  propr io un “no”, però è 
decisamente infer iore r ispetto a l le nostre.  I l  Comune di  Nerviano,  i l  
Comune di  Nerviano ha una fasc ia minima di  6.000 e paga 0,45,  
quindi  5 centesimi  in meno e ha una fasc ia più alta,  i l  Comune di  
Nerviano ha già appl icato una progressiv ità fra le fasce fra 6.000 e 
15.000  con un s istema un pochino articolato,  però vedete che da 
sopra,  da 15.000 che è s imile al la nostra pagano 4,49 quindi 
decisamente di  più del  nostro 4,26,  ma gl i  diamo un posit ivo,  perché 
agevola le fasce più basse.  Poi  s iamo andati  a vedere Cornaredo, 
altro Comune SERCOP, pr ima fasc ia f ino a 7.098,  i l   doppio del la  
nostra,  fasc ia intorno ai  15.000 4,83,  la nostra è 4,26 quindi  fasc ia 
decisamente più alta del la nostra,  non c i  s iamo Comune di  
Cornaredo.  Comune di  Pero tar iffa minima: 2,14,  sotto i  4.000: 
2,14;  la nostra è 0,51.  E’  una tar iffa agevolata,  qua  hanno tre fasce 
ISEE  e la fasc ia agevolata intorno al la nostra che è quel la come 
vedete dai  4 ai  20.000,  qui  sono leggermente infer ior i  al la nostra 
fasc ia per poi  aumentare progressivamente sopra i  20.000.  Però 
dic iamo che sono bravi  sul la fasc ia alta,  un po '  meno sul la fasc ia 
bassa.  I l  Comune di  Pregnana da 0 a 2008 come noi:  0,51,  però f ino a 
5.000 fa pagare Euro 2,40,  quindi  decisamente superiore al la nostra.  
Sul le fasce più alte è un pochino inferiore.  Dic iamo che può andare, 
che sono bravini.  I l  Comune di  Pogl iano f ino a 4.000 è 1 Euro,  noi  
s iamo  a 0,51.  Sopra di  15.000,  Euro 4,50,  noi  s iamo Euro 4,26,  non 
c i  s iamo neanche con i l  Comune  di  Pogliano.   
I l  Comune di  Garbagnate,  bravi  perché fanno pagare f ino a 4.700: 
1,01,  i l  doppio del la nostra,  sono invece  un pochino più bravi  sul le 
fasce più alte,  loro,  come vedete,  spaccano decisamente in tante 
fasce l 'appl icazione del  buono pasto,  ma dic iamo che sono 
abbastanza bravi,  v isto che sul le  fasce più alte sono decisamente 
migl ior i  del le  nostre.  Senago ha una pr ima fasc ia a  Euro 1,24,  è una 
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fasc ia che è la nostra,  qui  non le  ho r iportate perché è un “Copia  
Incol la” non r iuscito.  S iamo a 4,93 contro 4,26,  non c i  s iamo 
neanche con i l  Comune di  Senago.  
I l  Comune di  Cesate da 0 a 5.000 fa pagare Euro 1,23,  due volte e 
mezzo la nostra, ha una fasc ia ISEE f ino a 15.000 e fa pagare 3,68; 
sopra i  15.000 fa pagare 4,90,  noi  facciamo pagare 4,26,  non c i  
s iamo neanche con i l  Comune di  Cesate,  s iamo migl ior i  r ispetto al  
Comune di  Cesate.   
Poi  sono andato a vedere quel l i  che non sono di  SERCOP, che sono 
intorno...  andiamo a vedere Bol late,  Bol late  è esente da zero a 
1.000,  poi  da 1.000 a 5.000 è 1 Euro,  i l  doppio del la nostra.  Da 
15.000:  a 25.000 è 4,10 leggermente infer iore al la nostra di  16  
centesimi per poi  aumentarla progressivamente f ino a Euro 5,50,  ma 
dic iamo che se la cavano. 
Sesto San Giovanni no,  abbiate pazienza ancora qualche minuto 
perché penso che i l  r i fer imento con i  terr itor i  v ic ini   su un tema di  
questo t ipo s ia s ign if icativo.  
Sesto San Giovanni,  sono andato a  vedere Comuni che vanno oltre la 
nostra fasc ia terr itor iale da 0 a 6.000: 0,76 più alta del la nostra;  la 
fasc ia di  15.000 è più alta del la  nostra,  i l  Comune di  Canegrate la  
fasc ia è infer iore a 2,75,  quattro volte la nostra.   
La fasc ia da 12 a 15.000 è 4,45,  la nostra è 4,26,  decisamente più 
alta del la  nostra.  Posso andare avanti,  l i  faccio scorrere,  senza 
andare a commentarl i .  
Ci  sono solo 2  Comuni su oltre 15 Comuni che hanno del le  fasce ISEE 
agevolate migl ior i  del le nostre r ispetto a quel lo che  pagano sul  
buono pasto.  Al lora questo è un elemento s ignif icativo di  quel  
concetto di  v is ione generale che dicevo pr ima e che, secondo me è 
s ignif icativo nel  momento in  cui  s i  deve prendere una decis ione di  
questo t ipo,  che non dico che non s ia  una decis ione importante,  dico 
che deve essere una decis ione che va vista ins ieme a tutti  i  
contr ibuti  per i  serviz i  a  domanda individuale così,  come bisogna 
avere una vis ione complessiva di  quel le che sono le r ichieste di  
contr ibuti,  i  contributi  erogati,  la parte relativa ai  voucher che 
vengono erogati  al le famigl ie per lavorare eccetera eccetera.  Non s i 
può avere una vis ione focal izzata su un punto,  e concludo visto che 
sono le due, con un  pochino di  polemica:  forse non voleva essere 
popul ista  i l  Consigl iere Pinna però ha spalmato su  tutti  i  s it i  
Facebook questa proposta g ià da un po '  un bel  po '  di  tempo. Quindi  
probabi lmente non voleva essere popul ista,  però gl i  è scappata la 
mano, grazie. 
 
PRESIDENTE:  Io credo che c i  s iano,  per i  Consigl ier i  Comunal i  tutti  
g l i  elementi  per ar r ivare al la votazione. Consigl iere Pinna,  io le do 
la parola però  se deve r ipetere quel lo che ha detto pr ima... 
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PINNA:  Io volevo soltanto r ingraziare l ’Assessore Merl i  per l 'eserc iz io 
e lo schema comparativo  con gl i  altr i  Comuni,  però i l  tema è che 
questo ente terr itor iale,  a questo ente locale è stato formulato una 
proposta che andava in una certa direzione. Se poi  per supportare i l  
suo “no” a questa proposta ha bisogno di  guardarsi  in giro...  “Sì”,  va 
bene, avete già deciso,  nel  momento in cui  tu lo calendarizz i  dopo 
l’approvazione del  Piano di  dir itto al lo  studio,   è già fatto... 
 
PRESIDENTE:  Non dica così. . .E’  calendarizzato dopo, perché le 
mozioni  vanno messe in coda...   
 
PINNA:   S ì .  Ho capito,  okay,  va bene. Però  è chiaro che st iamo 
votando una mozione che se avesse un passaggio posit ivo r ivedrebbe 
tutto i l  Piano del  dir itto al lo studio,  dai,  Presidente,  al lora 
bisognava fare un altro t ipo di  calendarizzazione,  sul la base del la 
proposta perché una va a cozzare con l’altra...   però sono le due...  
Io ho evidenziato la proposta,  voi  avete evidenziato le vostre 
negativ ità nel  votar la posit ivamente...  
 

PRESIDENTE:  Ci  state lavorando... 
 
PINNA:  ..  Abbiamo  capito,  vediamo vi  misureremo entro quanto 
r iusc irete a produrre qualcosa r ispetto a quel lo che oggi  noi  invece, 
faticosamente abbiamo prodotto.  Grazie.  
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola i l  S indaco. 
 
SINDACO :  Volevo fare la dichiarazione di  voto.  Posso?   
 
PRESIDENTE:  Come no?  
 

S INDACO:  Al lora,  volevo dire che apprezzo la sensibi l i tà del la 
mozione e del la proposta r ispetto al le fasce debol i,  penso però che i 
contenuti  espressi  dal l 'Assessore Merl i  s iano stati  chiar if icator i  di  
quel la che deve essere l 'approccio che, a mio avviso,  deve avere un 
amministratore comunale e quindi  nel la cosc ienza di  avere e di  
dover avere un quadro complessivo di  tutte le az ioni  a supporto dei  
soggetti  che hanno diff icoltà,  r itengo che non s i possa votare una 
mozione che pecca di  strabismo, o megl io pecca di  sottol ineare  solo 
elementi  di  cui  i l  proponente,  non i l  Consigl iere Pinna intendo i l  
partito democratico s i  fa da tempo paladino.  Io vorrei   evitare 
dicendo s ì,  di  trovarmi in una s ituazione già v issuta propr io sui  buoni  
pasto 10 anni  fa,  quando s i  faceva la  porta  a  porta,  fuor i  dal le 
scuole per dire l 'Amministrazione Romanò aumenta i  buoni  pasto e  
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poi c i  s iamo trovati  al  r idosso del le elezioni,   a che questo fosse un 
elemento elettorale.  Non sarà così  s icuramente,  non c i  sarà niente,  
su sette giorni  va bene, però r itengo di  votare no perché vogl io 
continuare ad aiutare le persone valutandone le necessità a 360° e 
valutando che chi  paga la c ifra una tantum, magari  r iceve contr ibuti  
dal  Comune ben superior i  a quel l i  necessar i  per sostenere i l  serviz io 
di  mensa scolastica,  l i  r iceve in var ie forme, ma perché l 'approccio è 
un approccio multidisc ipl inare e multiforme. 
 
PRESIDENTE:  Chiedo se c i  sono altre dichiarazioni  di  voto,  perché 
f inisce la discussione con la dichiarazione di  voto.  Niente.  Al lora 
possiamo andare a  votazione, chi   è favorevole vota s ì ,  chi  è 
contrar io no.  Per cui  segue la votazione del la mozione. 
Visto che sono le due...   
 
(Segue intervento fuor i  microfono) 
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  2 Consigl ier i,  contrar i  9, 
astenuti  4.   
Vediamo... I  Consigl ier i  favorevol i  sono Castigl ione e  Pinna.  I  
Consigl ier i  astenuti  sono Procopio Rosalba,  Simone Christ ian, 
Menegazzo Barbaro, Capobianco non c’è,  i l  quarto astenuto è  Rosa 
Cervi  che s i  è astenuta,  la mozione non è approvata.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DEL PD PER L’ATTIVAZIONE 

DEL PROGETTO “LAVIAMOCI LE MANI”. 

 
 
PRESIDENTE:  Passiamo al l ’ult imo punto sempre la mozione del  PD 
per l ’att ivazione del  progetto “Laviamoci le mani”.  Do la parola al   
Consigl iere Pinna.  
 
PINNA:  Mozione per l ’approvazione del  progetto Laviamoci le mani. 
Premesso che al l ’ interno del la discussione congiunta sul  Piano di  
dir itto al lo studio  è emersa la  necessità di  att ivazione di  progetti  
att i  a insegnare ai  piccol i  studenti  comportamenti  v irtuosi  per la 
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loro salute,  mi r i fer ivo al l ’ interno del la discussione del la 
Commissione. Ritenuto che i l  Comune di  Lainate è propr ietar io 
del l ’Azienda Speciale Farmaceutica nel  cui  Statuto tra le f inal ità da 
perseguire vi  sono l ’ informazione e l ’educazione sanitar ia  nonché le 
iniz iative del l ’Amministrazione Comunale in ambito sanitar io e 
sociale;  b)  v isto come da comunicazioni  che avvengono c ic l icamente 
nel  corso del l 'anno da parte del le scuole,  la presenza di  infestazione 
di  oss iur i  nei  bambini  e di  a ltr i  parassit i , r i levata la mancanza nei 
pless i  scolastic i  di  idonei  dispenser per sapone e salv iette monouso  
e carta ig ienica nei  bagni;  considerato che tale mater iale v iene 
r ichiesto annualmente al le  famigl ie  degl i  alunni,  e  poi  abbiamo 
avuto l 'approfondimento che la ig ienica è a car ico dei  pless i,  i l  
Consigl io Comunale impegna i l  S indaco e la Giunta Comunale 
al l 'att ivazione presso le scuole del  terr itor io di  un progetto 
denominato “laviamoci le mani”  da recepire al l ' interno del  Piano del  
dir itto  al lo  studio 2016 2017;  i l  progetto sarà real izzato con i l  
supporto al l 'Az ienda Speciale Farmaceutica e prevederà l ' i stal laz ione 
di  idonei  dispenser per sapone, salv iette,  carta ig ienica nei  bagni  e  
nel le scuole,  tutto c iò in v ista del la  nuova procedura d’appalto per  
la s istemazione dei  bagni,  l 'att ivazione di  adeguata fornitura di  
sapone salv iette e carta ig ienica per i l  tramite del la stessa Azienda 
Speciale Farmaceutica e attivazione di  un percorso che recepisca 
al l ' interno del  Piano di  dir itto lo studio progetti  che abbiano 
l’obiettivo di  formare alunni,  operator i  e genitor i  sul l ' ig iene 
sanitar ia.  Grazie. 
 
PRESIDENTE:  Pinna. 
 
PINNA:  Nel  senso che io l ’ho già spiegato in parte pr ima, la 
necessità del  progetto era legata a quel lo che c’è in premessa e che, 
secondo me, andava  un po '  oltre r ispetto al la necessità di  educare 
anche i  bambini  con comportamenti  v irtuosi,  pur sapendo le cr it ic ità 
note r ispetto al l 'ut i l izzo del la carta ig ienica,  che non vuole essere 
l ’elemento dir imente.  Faccio presente r ispetto anche 
al l 'osservazione dei  dir igenti  scolastic i  che,  come succede per altr i  
ambiti,  forse r iusc ire anche ad educare i  bambini  su questi  temi 
puntualmente c i  permette,  e se non parte questo percorso 
dal l ' interno del la  scuola e di  conseguenza anche dal le famigl ie,  non 
so da dove part ire.  Tenete conto che r i spetto a  quel  discorso che mi 
veniva detto dei  rotol i  di  carta ig ien ica,  secondo me c i  sono anche 
degl i  elementi  che possono essere inser it i  se uno non vuole dare i l  
rotolo di  carta ig ienica;  prende i  rotoloni  come c i  sono negl i  
ospedal i,  grosso così,  è dentro i l  contenitore,  è chiuso,  male che 
vada potrà  t irare la  carta ig ienica e  buttarne di  più,  però i l  tema su 
questa cosa è che se non l i  educhi,  anche da questo punto di  v ista 
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perché poi  è inuti le che s i dica: no,  bisogna comunque far l i  capire, 
non bisogna fargl iela v ivere come un ' imposiz ione e poi  gl i  dai  i l  
pezzo di  carta ig ienica.  R ipeto,  i l  pezzo di  carta ig ienica,  secondo 
me è un ambito,  poi  c’è tutto i l  tema di  lavars i  le  mani.  I l  lavars i  le 
mani è un aspetto veramente di  valenza di  ig iene sanitar ia,  c ioè 
quando andate in a lcuni  posti  pubbl ic i,  non è a caso che c i  sono dei 
dispense che tu schiacci  ed eroghi,  perché gl i  studi  che sono stati  
fatt i  anche sul l 'ut i l izzo del  dispenser sul  portars i  i l  sapone da fuor i 
e quant 'altro,  sul l ’uti l izzare la salv ietta monouso e non la salv ietta  
portata da casa piuttosto che, hanno tutto una valenza legata a  
quel le che sono la prevenzione del le infezioni  tanto in ambito 
sanitar io quanto soprattutto negl i  ambiti  e negl i  spazi  comuni.  Per 
cui  a noi  personalmente c i  sembrava un progetto implementabi le,  
anche perché la copertura economica proveniva e non r icadeva 
direttamente sul  bi lancio,  c’è  questo aspetto legato al  fatto che 
alcuni  dispenser c i  sono alcuni,  in parecchi   pless i  scolastic i  non ci 
sono. Stiamo r ifacendo, r i faremo a fronte di  un nuovo bando, i  bagni  
del le scuole e secondo me era posi t ivo come tipologia del  progetto.  
Tenete conto che tutto passava da un percorso formativo dove per i  
più piccol i  magari  faceva arr ivare -non lo so-  i l  pupazzo vestito  da 
goccia d 'acqua che va nel le c lass i  a insegnare come anche lavarsi  le 
mani e quant 'al tro,  perchè c 'è anche una modal i tà su come lavarsi   
f ino ad arr ivare poi magari  ai  più grandicel l i  e  spiegare qualcosa di  
più r ispetto al  di scorso del la sc ienza che stanno aff rontando a 
scuola.  Tutto qua.  Scusate..   
 
PRESIDENTE:  Numerose r ichieste di  intervento da parte dei  
Consigl ier i.  Parto da Barbara Menegazzo.  
 
MENEGAZZO:  Volevo,  se era possibi le inser ire due precisazioni, 
Consigl iere Pinna,  r iguardo al  sapone, noi  vorremmo che fosse 
specif icato non sapone generico ma sapone ecologico e per quanto 
r iguarda le salv iette e carta ig ienica,  che fosse  100% r ic ic labi le o 
r ic ic lata.   
Poi  volevo d ir le una cosa in meri to a  quel lo che lei  diceva pr ima 
del l’educazione nel lavars i  le mani,  io per esempio nel la scuola di  
Papa Giovanni XXI I I  dove in bagno c i  sono effettivamente questi  bei  
disegni  a portata di  bambino dove spiegano come c i  s i  lava le mani e  
anche far  vedere con i  disegni  i l  perché è indispensabi le  lavarsi  le 
mani.  Ecco,  magari  non sa se lei  stava pensando anche a questo t ipo 
di  immagine,  messaggio da lasc iare ecco...  Portano le famigl ie, 
okay.  Per i l  resto è tutto condivis ibi le,  lo condividiamo, chiedevo 
solo se era possibi le mettere queste precisazioni  oppure magari  far l i  
più avanti,  grazie. 
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PRESIDENTE: Consigl iere Procopio prego.  
 
PROCOPI:  Per   quanto c i  r iguarda invece non condivideremo questa 
mozione, più che altro perché c i  r isulta che comunque i l  discorso 
educativo c 'è già da parte degl i  insegnanti,  non penso che non c i  s ia.   
Se non c’è,  me lo  d ice lei  che è un’ insegnante,  s iamo disperati. . .  g l i  
insegnanti  g ià  insegnano ai  ragazzi,  ai  bambini  come lavarsi  le mani,  
quando lavarsi  le mani,  le lavano dopo la merenda, pr ima di  andare 
a pranzo,  quindi  c i sono var i  momenti  nei  qual i,  a scuola,  sappiamo 
che a scuola insegnano a lavare le mani.  Per quanto r iguarda i l  
discorso degl i  acquist i ,  pr ima ho provato a  chiedere ai  due Presidi,  
però non ho avuto una r isposta fondamentalmente forse  non era i l  
momento.  Ci  s iamo informati  e  sembrerebbe - lo r ipeto-  perché 
sembrerebbe che...,  che alcuni  pless i   fanno portare i l  mater iale ai  
genitor i,  mater iale s i  intende i l  sapone e lo Scottex,  per  intenderci  
mentre altr i  no.  Forse c i  sarebbe da capire più che al tro questo,  
perché i l  comportamento non è uniforme al l ' interno del lo stesso 
Comune. Peraltro non approviamo questa mozione perché comunque 
i l  fatto anche di  far la...,  di  portare avanti  questo progetto da parte  
del la farmacia,  ma avete già par lato con loro?  Sono favorevol i?  Da 
dove arr iva questa r ichiesta... 
 
PRESIDENTE:  Sentiamo l’Assessore Ivo Merl i .  
 

MERLI:  S ì,  è la nostra serata,  Consigl iere Pinna,  poi  io sto z itto epr 
tutti  g l i  altr i  Consigl i  Comunal i.  Anche qui,  intanto la r isposta la  do 
io,  non la danno i  Presidi,  la carta,  i l  sapone, e tutti  questi  
mater ial i  devono essere comperati  dal la scuola con i  contr ibuti  
statal i .   
Dopodiché i  contr ibuti  statal i  e suff ic ienti  per fare questo t ipo d i  
att iv ità anche perché per motivi  evidenti  fondamentalmente e da 
molti  anni  s i  è adottato i l  s is tema che  è un pochino lasc iato 
al l ’ identif icazione del  plesso,  la maestra Castigl ione lo sa megl io di 
me, s i  gest iscono in autonomia s ia le  c lass i  che i  pless i,  le modal i tà  
con cui  vengono distr ibuit i   questi  prodotti  però sono a car ico del lo 
Stato fondamentalmente,  è lo Stato che l i  deve fornire attraverso 
dei  contr ibuti  specif ic i.  Io dico questa cosa qua,  che mi porto a casa 
e me lo prendo propr io come impegno, i l  buono di  questo intervento, 
di  questa mozione che era quel lo che i l  Consigl iere Pina diceva 
adesso,  ma r ibadiva anche pr ima insieme ai  Presidi,  del   valore e del 
senso di  questo progetto.  Me lo  porto a casa,  anche perché in 
Commissione era stato fatto presente che era necessar io intervenire 
da un punto di  v is ta di  introduzione di  elementi  che hanno a che 
fare col  tema del l ' ig iene, un tema un pochino più al largato non solo 
legato al  tema del le mani,  ma un teme  del l ' ig iene personale,  la 
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cura del  corpo eccetera e che quindi  g ià in Commissione diss i  che 
questa cosa è un tema che diventerà s icuramente oggetto di  un 
approfondimento,  e se è possibi le  faremo partire,  ovviamente 
d 'accordo con le scuole perché non s i  può fare diversamente dei  
progetti  g ià da quest 'anno. Io mi  sto informando su  chi  può 
real izzare questi  progetti,  la stessa Asl  piuttosto che medic i   e 
ist ituzioni  mediche potrebbero essere interessate a darc i una 
col laborazione in questo senso.  Credo però che la farmacia non s ia 
l 'organismo più adatto a fare questo t ipo di  interventi  e credo anche 
che pr ima di  dover  dire al la  farmacia di  destinare un budget per 
questo progetto s ia  necessar io una condivis ione forte di  chi  questo 
progetto,  poi  lo deve  portare avanti  nel  senso del la mozione che 
sono le stesse  scuole.  Mi sembra che Dagnini  ha  spiegato 
chiaramente perché oggi  le scuole vengono gesti te così ,  s i  è dato 
anche disponibi le  a cambiar la dove però c i  s ia  un valore nel  
cambiamento.  Ecco, al lora facciamo pr ima a maturare  questo valore 
e poi,  se possibi le,  lo cambiamo. Ribadisco che secondo me la  
farmacia non è lo strumento adatto.  Per cui.. .  
 
PRESSIDENTE:  Consigl iere Romina.  
 
LA ROSA:  Io volevo solo  dire che ho l 'esper ienza di  due f ig l i  che,  a  
scuola,  hanno seguito pr ima di  arr ivare al  corpo umano che è l ' ig iene 
del la persona e di  come funzionano tante cose r iguardo la pul iz ia, 
l ’ ig iene personale,  di  cosa vuol  dire lavarsi  le mani nonché quando 
arr iva i l  l  per iodo famosiss imo -chi  ha f ig l i  a scuola credo che non 
possa sment ire -  per iodo dei  pidocchi  dove viene spiegato molto 
bene anche dal l ' insegnante e viene dato dai  Presidi,  in tutte  le 
c lass i,  a tutti  i  bambini  come funziona i l  d iscorso el iminazione dei  
pidocchi  e non l ' invasione completa.  A me r isulta  che a  Barbaiana,  
non so a Lainate,  probabi lmente la maestra Castigl ione potrà 
smentire la s ituazione...,  i  miei  f ig l i  a scuola l 'hanno fatto nel  
programma scolastico,  durante l ’orar io di  sc ienze... 
 

PRESIDENTE:  Tagl iaferro prego. 
 

TAGLIAFERRO :  A me hanno colpito pr ima le parole di  Dagnini,  del  
dir igente che diceva:  io sono disposto a fare,  su questo tema qui,  
qualunque cosa,  basta che funzioni.  Adesso svesto un attimo le  vesti  
pol it iche,  approccio pragmatico.  Se dobbiamo votare del le cose, 
votiamo del le cose che funzionino davvero,  per tutti ,  ma nel  
complesso i l  s istema perché davvero se votiamo del le cose e poi, 
come è successo e poi  magari  in un’ottica di  r isparmio,  poi  devono 
usc ire i  pul ispurghi  quattro volte  al l ’anno, non mi sembra un 'ott ica 
eff ic iente.  Oltretutto non è nemmeno educativa abbiamo visto,  per 
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cui  per str ingere con i  tempi direi:  cogl iendo lo spir ito proposit ivo 
del la mozione, ver if ichiamo le scuole, s i  c 'è  una modal ità da poter 
appl icare torniamo in Consigl io...  Io poi  non mi  spaventa 
s inceramente votare qualcosa per stanziare un budget,  non credo s ia 
mil ionar io,  in questo caso.  Poi  se deve essere la farmacia o  
direttamente i l  bi lancio comunale o s i  inser isce nel  prossimo Piano 
del  dir itto  studio,  non lo  so.  Però,  secondo me, in questo stato d i  
cose,  anche al la luce del  chiar imento che abbiamo stasera,  votare 
questa mozione non penso produca un r isultato che possa essere 
posit ivo ed eff icace ai  f ini  del la questione- chiamiamola del l ’ ig iene 
–  al l ’ interno del le scuole 
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 

P INNA:  Basta,  io ho già dato.  
 
PRESIDENTE:  R idiamo la parola al la dottoressa Castigl ione.  
 
CASTIGLIONE:  Qualcosina la devo dire,  intanto lo  sper imentare 
nuove cose è sempre una cosa posi t iva,  le cose s i  in iz iano,  s i  
incomincia a sper imentare con l 'entusiasmo pian piano s i  corregge il  
t i ro.  Poi   di  nuovo c i  sono i  nuovi  bagni  effettivamente,  quindi  nuovi  
bagni  fatt i  in un certo modo, magari  che c i s iano determinati  
dispenser a misura di  bambino.   
La Preside diceva che c i  sono dei  dispenser di  sapone che andavano  
da tutte le parti  tranne che nel le mani dei  bambini,  mi sono chiesta:  
ma quei  dispenser adatti  a i  nostr i  bambini?Poi  per quanto r iguarda la 
carta ig ienica non è un costo a car ico del le famigl ie,  ma vi  ass icuro 
che i l  sapone e lo scottex è a car ico del le famigl ie.  E francamente  
i l  sentore di  qualche genitore che s i  chiede, e  dice: “ma perché 
devo portare lo scottex?” c 'è.   E poi  l 'educazione a lavar le mani,  s ì ,  
bel lo,  v iene fatto,  eccetera eccetera,  però può capitare che i l  
bambino uscendo dal  bagno non trovi  i l  sapone a “portata di  mano” -   
tra v irgolette -  ,  perché i l  bambino può andare in bagno e non va in 
bagno sol tanto durante gl i  interval l i  che viene seguito  
dal l ' insegnante pr ima del la mensa,  che viene seguito dal l ' insegnante 
dopo la mensa eccetera eccetera, ma può andare in bagno in 
quals ias i  momento e l ì   può capitare che -non lo so-  chi  s i  accorge, 
chi  non s i  accorge e non sappiamo cosa può accadere.  Quindi  
apprezzo,  Assessore Merlo,  questa apertura a questo progetto,   e 
anzi  v i  invito a  sper imentare,  a fare e a non arrendersi  mai perché 
effettivamente la  presenza di  queste dispenser contr ibuiscono 
sempre più  al l 'educazione, al lo sper imentare del  bambino,  perché i l  
bambino s i  educa anche sper imentando, concretamente sul le cose. 
L 'att iv ità pratica è molto importante,  quindi  magari  vedere dei 
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dispenser ad altezza bambino,  fatto per i l  bambino eccetera, 
invogl ia lui  a prendere.  Certo,  se poi  qualcuno dice:  la carta.  S ì,  a 
me è capitato che i l  bambino arr iva in c lasse,  becca il  rotolo,  lo 
trova e lo  butta a  posto nel la turca,  nel  bagno e dice:  maestra sai,  
c’è un rotolo dentro,  è vero,  è capitato,  perché vedendo quest i  
rotol i  in giro,  in un posto,  l ’adulto non s i  accorge,  lui  lo prende, e 
lo butta dentro e poi  succede come dice Tagl iaferro una s ituazione 
s imile.  Può capitare,  quindi  partiamo dal  pr inc ipio di  considerare le 
cose,  di  farne un’ idea,  di  valutare e soprattutto di  sper imentare. 
Capisco che abbiamo sonno, anche io ho sonno, quindi  va bene così.  
 

PRESIDENTE:  Adesso scusate,  r itengo che qui  i  s iano tutti  g l i  
elementi  per la votazione, anche qui  possiamo andare a votare.  Chi 
è favorevole vota s ì ,  chi  è contrar io vota no.  
Ora è possibi le votare. 
Vediamo i l  r isultato.  
Hanno votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  4 Consigl ier i,  contrar i  10 
Consigl ier i,  i  favorevol i  sono:  Pinna Andrea,  Castigl ione Giusy,  
S imone Christ ian,  Menegazzo Barbara e con questa votazione 
abbiamo chiuso gl i  argomenti  al l ’Ordine del  Giorno,  pertanto chiudo 
i l  Consigl io Comunale e auguro buona notte a tutt i.  
 
 
 
 
 
 
 
 


