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Interventi dei Consiglieri Comunali relativi alla seduta del 28.10.2016, trascritti 

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

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

 

 
CONSIGLIO COMUNALE DI LAINATE 

 

DEL 28.10.2016 

 
 

 

PRESIDENTE:  Buona sera. 
 
SEGRETARIO: Procede al l ’appello 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:  Do la parola al  S indaco per una comunicazione. 
 
SINDACO: Sì,  buonasera.  
Volevo fare una dichiarazione che è poi  una comunicazione. 
A seguito  del le notiz ie di  s tampa che accostano i l  terr itor io di  
Arese Lainate a  fenomeni di  inf i l traz ione del l’ndrangheta,  
confidiamo che la Magistratura vada f ino in fondo facendo 
chiarezza e accertando tutti  g l i  eventual i  reati  commessi.  
Come Amministrazione condanniamo fermamente qualunque pratica 
mafiosa o i l lec ita,  c i  r iserviamo nei  prossimi giorni  di  ver i f icare gl i  
appalt i  pubbl ic i  per control lare se i  nomi c itati  a mezzo stampa 
s iano in qualche modo col legati  agl i  appalt i  del le opere real izzate.  
St iamo quindi  approntando un elenco con i  nomi del le imprese 
appaltatr ic i  e  subappaltatr ic i  di  opere pubbl iche connesse 
al l ’Accordo di  Programma che renderemo pubbl ico,  poiché s iamo 
consapevol i  che nelle aree con grande trasformazione  urbanist iche 
è più forte  e concreto i l  r ischio di  tentativ i  di  inf i l traz ioni 
mafiose,  c i  st iamo attivando insieme al  Comune di  Arese per 
ist ituire una rete terr itor iale che coinvolga le Amministrazioni  
del la nostra area in modo da alzare ancora di  più la sogl ia di  
attenzione e se possibi le sensibi l izzare,  coinvolgere la c ittadinanza 
sul  tema e di  eserc itare i l  control lo e  la tutela  del  terr itor io con 
ogni  mezzo a disposiz ione degl i  Enti  pubbl ic i.  
In relaz ione al la contiguità terr itor ia le dei  fatt i  c i  consider iamo 
ovviamente a  disposiz ione del la Magistratura  e  Ente qualora lo 
r itenesse opportuno. 
PRESIDENTE:  Non c i  sono interrogazioni  questa sera?  Oppure 
interrogazioni  e interpel lanze.  Barbara Menegazzo, prego. 
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO:  S ì  buonasera.  
Questa sera cercherò di  essere breve,  avrei  una domanda per 
l ’Assessore Merl i .  Volevo sapere se … scusi?  
 
PRESIDENTE:  Non c’è stasera.  
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO:  L’Assessore Merl i .  
 
SINDACO: ( intervento fuor i  microfono) 
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO: Allora la domanda successiva la pongo a 
lei.  Perfetto.  Per quanto r iguarda Assessore Merl i  i l  control lo 



3 
 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 28.10.2016 
 
 

mensa volevo sapere se esiste un regolamento come tra l ’altro 
esiste negl i  altr i  Comuni,  mi r i fer isco al la  Commissione mensa e se 
esiste volevo chiederle come mai non era presente sul s ito del 
Comune di  Lainate.  
L’altra domanda l’avrei  r ivolta al l ’Assessore Del l’Acqua però la 
r ivolgo a lei  S indaco, c i  sono stati  alcuni  att i  di  vandal ismo che s i  
sono ver if icati  in a lcune zone di  Lainate soprattutto nel le frazioni 
a danni  di  piante,  cestini,  cabine eccetera. 
Volevo capire un attimino,  mi r i fer isco soprattutto al la zona tra 
Via Fr iul i  e Via Pr ima strada,  volevo capire che cosa aveva 
intenzione di  fare l ’Amministrazione per arginare questo t ipo di  
fenomeno, grazie. 
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna,  prego. 
 
CONSIGLIERE PINNA: Sì,  una è tecnica poi  magari  ve la lasc io,  così  
eventualmente l’Assessore Del l’Acqua può r ispondere con tutta  
calma, la Via Re Umberto -  stato pista c ic lopedonale. 
Desider iamo portare l ’attenzione del l’Amministrazione  al lo stato 
di  fatto del la pista  c ic lopedonale sul la Via Re Umberto sul la quale 
tanto s i  è disquis ito  in passato.  
A distanza di  due o tre anni  dal l ’esecuzione dei  lavor i  sono 
presenti  sul la  pavimentazione del la  pista c ic lopedonale vistose 
crepe trasversal i  a distanza di  10-15 metr i  l ’una dal l ’altra.  
Non essendo dei  tecnic i  chiediamo al l ’Assessore se questo 
ammaloramento è normale o se è  for iero eventualmente di  un 
eventuale intervento di  s istemazione da parte di  chi  ha eseguito 
l ’opera. 
Cosa prevede i l  capitolato inoltre per la real izzazione del  progetto 
dei  lavor i  nel  caso di  deter ioramento o presenza di  guasti,  crepe, 
dissesti  del la pavimentazione asfaltata.  
Inoltre facciamo presente che nel  punto cr it ico di  trans ito  pedoni  e 
c ic l ist i  al l ’angolo del  muro del  Ninfeo la presenza di  un cartel lo 
segnalatore o/e di  uno specchio potrebbero migl iorare la s icurezza 
del l’area. 
Sarebbe auspicabi le che s istemi analoghi  venissero invece col locati 
innanzi  a divers i  passi  carrai  presenti  soprattutto nel le  zone a nord 
in direzione Saronno dove c i  sono praticamente quegl i  imbocchi. 
Inf ine r iscontr iamo la presenza di  escrementi  animal i  di  una diffusa 
sporc iz ia sul  tratto sud confinante con, tra l ’altro,  i l  g iardino che 
ult imamente è stato premiato come giardino più bel lo d’ I tal ia e s i  
chiede l’appl icazione del  regolamento di  Pol iz ia urbana in un 
maggior  control lo e  pul iz ia del l ’area considerata,  anche perché c’è 
parecchia gente che s i  ferma perché sappiamo beniss imo essere da 
un punto di  v ista v is ivo anche un bel  cannocchiale. 
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Per cui  questa qui  gl iela lasc io.  
Poi  c’è questa cosa che diventa più che altro una comunicazione, 
una sol lec itazione per un’eventuale proposta di  lavoro alternativa.  
Ho letto le dichiarazione da parte del l ’Assessore,  da parte anche 
del la Coopsel ios r iguardo una segnalazione che è stata da me fatta 
agl i  Enti  competenti  r iguardo un inc idente ma una che è capitato 
come sapete a una persona a me cara,  ma non è questo i l  problema 
nel  senso,  quel lo che io segnalavo era la presenza di  quasi  errore 
oppure di  una sottovalutazione d i  quel la che erano, secondo me,  
una ser ie di  cr it ic ità segnalate p iù volte a  più r iprese s ia dal le  
parti  s indacal i  che avevamo incontrato s ia comunque la qual ità del  
serviz io,  e a seguito di  queste ver if iche portata avanti  dal  nuovo 
serviz io del la ATS città di  Mi lano vi  leggo quanto r i levato.  
“Oggetto:  R iscontro esposto RSA Via Marche -  Lainate protocol lo 
N…. Registro uff ic iale.  
S i  comunica che, a seguito del le r icezioni  del  suo esposto in  
oggetto,  i l  personale del la scr ivente unità operativa di  control lo ha 
provveduto a effettuare in data 7.9.2016 vis ita ispettiva congiunta 
con operator i  del  dipartimento di  prevenzione medica. 
Unità operativa  di  control lo ig iene sanità pubbl ica presso la RSA di  
Lainate s ita in Lainate,  v ia Marche n.  72.  
Poiché in sede di  ver if ica sono stati  accertati  fatt i  conformi al le 
leggi  nazional i  e regional i  e a disposiz ione amministrativa di 
emanazione regionale è stata contestata al  legale rappresentante 
pro-tempore oggetto del  gestore del la cooperativa sociale 
Coopsel ios società cooperativa i l  r ipr ist ino dei  requis it i  previst i  da 
disposiz ioni  v igenti  garantendo nel lo specif ico: 
la continuità del l ’ass istenza in relaz ione al la t ipologia e al la 
complessità ass istenziale del l ’utenza trattata e ai  divers i  regimi 
ass istenzial i  in caso di  urgenza o eventi  imprevist i  o in ipotesi  d i  
trasfer imento,  rendendo evidenza del la disponibi l i tà di  tutte le  
informazioni  inerenti  i l  percorso del l ’utenza inser ito nel la propr ia 
struttura,  c iò ai  sensi  per gl i  effetti  di  quanto previsto dai  
requis it i  general i  per  l ’eserc iz io disposti  da del ibera di  Giunta 
regionale 2569/2014 al legato 1  commi 2.2.2,  struttura 
organizzativa e punto B continuità ass i stenziale.  
Evidenza del  progetto di  presa in car ico del l ’utenza degl i 
interventi  pianif icati  attuati  nel  r ispetto del la  s ituazione 
individuale e relazionale del l ’utente.  
Ciò ai  sensi  e per gl i  effetti  di  quanto previsto dai  requis it i  
general i  per  l ’eserc iz io di  spazi  da Del ibera di  Giunta Regionale 
2569/2014 al legato 1,  commi 2.2.5. 
Gestione valutazione migl ioramento del la qual ità regolamenti  
interni,   punto B)  documentazione socio sanitar ia.  
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È stato inoltre chiesto al  gestore di  procedere al la pianif icazione 
degl i  interventi  d i  manutenzione degl i  impiant i  di  venti laz ione 
forzata e al l ’ult imazione degl i  interventi  di  manutenzione previst i ,  
in particolare per quanto r iguarda la tenuta del la pav imentazione 
del la controsoff ittatura.”.  
Io ve l’ho letto perché mi sembrava comunque doveroso r ispetto ad 
una ser ie di  rass icurazioni  che erano state fatte r iguardo al la 
qual ità del  serviz io,  secondo me la necessità di  r icondurre a volte 
al  di  là del l ’opportunità d i  creare del le Commissioni  che sono 
costituit i  magari  da c ittadini  o comunque volonterosi  che magari  
r iescono a fare del le valutazioni  p iù o  meno real i  r ispetto  a quel lo 
che accade, capire se è possibi le inser ire degl i  elementi  ulter ior i 
di  control lo da parte del  Comune r ispetto al la qual i tà del  serviz io 
erogato dal la stessa  cooperativa. 
Perché è veramente diff ic i le a volte,  e lo dico poiché ho affrontato 
questa s i tuazione e  ho cercato di  spogl iarmi del le vesti  d i  persona 
interessata legata comunque al la presenza di  un parente di  far  
valere più le mie competenze tecniche e far  r i levare una ser ie di  
cose che sono state poi  comunque puntualmente ver if icate e 
segnalate al l ’amministratore del la Coopsel ios.   
 
PRESIDENTE:  E’ entrato i l  Consigl iere Tagl iaferro Andrea. 
 
CONSIGLIERE PINNA: Per cui  ecco  una sol lec itazione da qui  al la  
prossima volta magari  anche in maniera proposit iva con l’Assessore 
se r iusc iamo a trovare un percorso più  magari  pregnante di  ver if ica 
r ispetto agl i  obbl ighi  del la Coopsel ios nei  confronti  dei  propr i 
ospit i  e del  serviz io che eroga,  grazie. 
 

PRESIDENTE:  Consigl iere Capobianco, prego.  
 
CONSIGLIERE CAPOBIANCO: Probabilmente sono dirette più  
al l ’Assessore dei  Lavor i  Pubbl ic i,  una è la rotonda che deve essere 
real izzata in Via Del le Alpi  direzione Garbagnate che ne hanno già 
par lato nei  mesi  precedenti,  a giugno mi sembra,  dove 
praticamente c’era ancora qualche problema tecnico di  
lott izzazione, sapere a che punto è,  se è prevista entro quest’anno 
perché c’è stato già i l  bando per la ditta appaltatr ice o se c i  sono 
ancora dei  r itardi, v isto che poi  sono successi  anche inc identi  
abbastanza impegnativ i,  lo stato del l ’arte di  questa rotonda pr ima. 
La seconda invece un po’  più complessa sempre al l ’Assessore dei  
lavor i  pubbl ic i  sul le piste c ic labi le. 
S icuramente c’è stato un impegno da parte di  questa 
Amministrazione  per dare iniz io al la loro real izzazione. 



6 
 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 28.10.2016 
 
 

Molto discutibi le quel lo in Via Manara per la sua uti l izzazione 
pratica legata ai  per icol i  al le macchine uscenti  dai  box invece 
val ido i l  col legamento che è in corso tra Barbaiana,  la Grancia e 
Pagl iera.  
I l  problema grosso del le piste c ic labi l i   è nel  col legare Lainate con 
i  paesi  l imitrof i  più battuti,  Rho, Nerviano,  Garbagnate,  s ia da 
parte di  studenti  amator ial i  e lavorator i.  
L’handicap più importante è nel la prossimità del la grossa rotonda 
imbocco autostradale dove c i  sono concentrate anche attiv i tà 
commercial i .  
La diff icoltà o impossibi l i tà da parte dei  c ic l ist i  o pedoni a 
superare i l  ponte. 
È r imasto però i l  passaggio uti l izzabi le in fondo al la Via Marche 
passando sotto i l  ponte pr ima del  ponte però la  pista c ic labi le s i 
interrompe e diventa pedonale,  quindi  uno dovrebbe scendere dal la 
bic i  … 
 
PRESIDENTE:  E’ entrata la Consigl iere Cozzi  Claudia. 
 
CONSIGLIERE CAPOBIANCO:  … e non esiste alcuna protezione dei  
pedoni e dei  c ic l ist i.  
Inoltre la Via Goriz ia da poco è diventata senso unico,  non 
consente di  essere uti l izzata per  fare accedere i  c ic l ist i  al  centro 
di  Lainate.  
Non esiste nessuno specchio per favor ire la v isuale vista 
l ’angolatura di  Via  Goriz ia con via Volta che rende diff icoltosa la 
v isuale.  
S i  chiede al l ’Assessore di  competenza di  intervenire con urgenza 
per mettere in  s icurezza sotto i l  ponte s ia i  pedoni  che i  c ic l ist i  e 
consentire la misura di  v is ibi l i tà con degl i  specchi  e s i  possa 
studiare l ’uti l izzo di  un po’  di  v ia Goriz ia per un percorso c ic labi le 
v isto che la Via Volta ha due marciapiedi  e r isulta più stretta.  
 
PRESIDENTE:  Non vedo altre r ichieste di  intervento.  
Volete che andiamo al le r isposte?  
Passiamo al le r isposte.  
Do la parola al l ’Assessore Ivo Merl i.  
 
ASSESSORE MERLI:  Buonasera.  
In merito al  regolamento del la Commissione mensa la r isposta è s ì ,  
un regolamento es iste,  un regolamento però datato obsoleto ha 
qualche decina di  anni  ed è un regolamento che, già da qualche 
tempo, abbiamo in animo di  r i fare di  modif icare. 
Propr io nel l ’ult imo incontro che abbiamo avuto tra Commissar i  
Mensa,  Comune, Dussmann  e Tecnolab al imentare c i  s iamo 
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impegnati  a r ivederlo e ad aggiornarlo insomma a renderlo 
s icuramente più att inente al le tematiche odierne non a quel le nel 
momento in cui  era  stato real izzato,  comunque al  momento esiste,  
non c’è sul  s ito perché probabi lmente è una di  quel le  cose che 
essendo molto vecchie non è mai  stato car icato,  non credo neanche 
che esista i l  f i le or ig inale,  insomma nel la real izzazione 
bisognerebbe scannerizzar lo nel  senso che non s i  può r ielaborare 
probabi lmente bisogna andare,  questo presumo, però posso 
chiedere agl i  uff ic i  le i  come Consigl iere se vuole può farne 
r ichiesta s icuramente.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola … cosa deve chiedere Pinna?  ( intervento 
fuor i  microfono) le do la parola.  
 
CONSIGLIERE PINNA: No, volevo chiedere se eventualmente è 
possibi le averlo perché io ho fatto r ichiesta in data 10 ottobre del 
regolamento e i  nomi dei  membri  del la Commissione mensa 
comunale i l  report prodotto dal la  società ISAN con r isultanza 
del l’att iv ità svol ta  nel l ’anno scolastico 2015-2016 che era un 
obbl igo previsto  da chi  comunque faceva queste ver if iche,  l ’avevo 
chiesto in data 10 ottobre.  
Se s i  r iusc isse a  scannerizzare come ha detto l ’Assessore  
…( intervento fuor i  microfono) 
 
PRESIDENTE:  Lo sta preparando, stanno mettendo ins ieme le cose.  
Do la parola al l ’Assessore Scaldalai,  prego.  
 
ASSESSORE SCALDALAI:  Buonasera.  
Ovviamente vorrei  approfondire la dichiarazione del  Consigl iere 
Pinna,  vederla propr io nei  particolar i,  era piuttosto lunga e 
c ircostanziata. 
Però vorrei  comunque dire alcune cose,  dist inguere,  lui  ha posto 
molte quest ioni,  spero di  r icordarmele tutte perché erano molte,  
ma vorrei  dist inguere una cosa r ispetto a quanto è accaduto,  lei 
faceva r ifer imento a un evento accaduto a una sua stretta … a un 
suo congiunto no?  E poi  ha fatto anche del le osservazioni  invece 
più general i  r iguardanti  la qual ità del  serviz io. 
Al lora r ispetto al la  caduta ovviamente l’Amministrazione è stata 
informata del l’evento,  voi  sapete che l’Amministrazione control la, 
ver if ica i l  serviz io reso attraverso la Commissione,  c’è una 
Commissione apposita quindi  la Commissione ha r icevuto 
l ’ informazione e ha r icevuto anche l’ informazione che appunto a  
seguito del l ’esposto presso ATS è stata  eseguita  da ATS un 
control lo specif icatamente per quanto r iguardava i l   fatto accaduto 
ma più in generale anche per altr i  aspetti.  
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Ovviamente la Commissione s i  è r iunita tempestivamente,  ha preso 
in esame la s ituazione, ha chiesto a Coopsel ios,  al la coordinatr ice 
di  i l lustrare come si  sono svolt i  i  fatt i  r ispetto al l ’evento 
specif ico,  quindi  c i  è stato spiegato come i l  tutto è avvenuto.  
Ci  è stato anche detto che ovviamente sono stati  assunti  dei  
provvedimenti  disc ipl inar i  nei  confronti  del l ’operatore che è stato 
r itenuto responsabi le  del l ’accaduto che s i  sono concretizzati 
anche nel  non r innovo del  contratto,  c ioè l ’operatore ha perso i l  
posto di  lavoro a seguito di  questo evento.  
Non entro nei  particolar i  perché non è neanche i l  caso e potremmo 
approfondire anche come aveva detto in un altro momento.  
Per quanto r iguarda quindi  i l  fatto specif ico era stato evidente che 
s i  è trattato propr io di  un errore umano perché i l   personale in 
serviz io era  regolare,  le persone intervenute nel  caso erano due, 
però c’è stato un errore di uno dei  due operator i  che purtroppo ha 
condotto al l ’evento.  Si  tratta di  errore umano che può sempre 
succedere,  purtroppo c i  dispiace, però nonostante tutti  i  
protocol l i ,  nonostante tutti  i  control l i  e tutte le  ver if iche questo 
può accadere. 
Sono stat i  fatt i  però anche dei  r i l ievi  più general i  r ispetto per  
esempio,  lei  ha nominato,  io  adesso ho qui  un attimo anche i l  
verbale del la Commissione. 
Quindi  sono stati  fatt i  dei  r i l ievi  in ordine al l ’odore sgradevole in  
alcuni  local i ,  c i  sono dei  local i  dei  bagni,  tanto per essere chiar i,  
c iechi  senza f inestre e quindi  è stato r i levato un cattivo odore.  
Al lora c i  è stato spiegato che questo è un problema che stanno 
affrontando, da un po’  di  tempo, intanto i  bagni  c iechi  in una 
condiz ione, in un reparto Alzheimer dove le persone r icoverate 
mettono in atto anche comportamenti  che a volte ovviamente 
possono postare anche a s ituazioni  spiacevol i  sgradevol i  da questo 
punto di  v ista.  
Quindi  un bagno c ieco in un reparto Alzheimer non è i l  massimo, 
comunque c i  sono degl i  aerator i,  la  Commissione ha chiesto un 
pr imo intervento immediato al la Coopsel ios quindi  è stata fatta una 
per iz ia sul  funzionamento degl i  aerator i,  è stato stabi l i to che s i  
può migl iorare ovviamente quindi  mi r isulta che sono state chieste 
dei  preventiv i  e quindi  s i  cercherà di  migl iorare la capacità di  
aspirazione, adesso non so come dire,  ma non soltanto con gl i  
aerator i  anche con un altro intervento tecnico,  una cosa molto 
tecnica. 
Ver if icheremo ovviamente se poi  la cosa funziona,  ma non solo,  
abbiamo chiesto anche di  valutare altr i  interventi  e infatti  per 
esempio è stata ipotizzata anche la fornitura di  un macchinar io che 
possa migl iorare la pul iz ia dei  pavimenti  del le fughe perché c’è i l  
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problema, scusate entro nei  particolar i  ma visto che è  stata posta  
la questione è bene che s i  sappia come sono le cose. 
Quindi  spesso c i  sono escrementi  nei  bagni  perché come dicevo può 
succedere in quel le s ituazioni,  al lora nonostante vengano pul it i  con 
prodotti  eccetera idonei  eccetera, però evidentemente non è 
suff ic iente se l ’odore permane e quindi  è stato chiesto se lo s i  
attrezzasse megl io e s i  acquisteranno questi  strumenti  che 
potranno garantire un’ igienizzazione superiore. 
Quindi  intervento sugl i  aerator i,  interventi  sul la  presa d’ar ia 
eccetera così  e poi  anche sul l ’ ig iene così.  
Poi  sempre r ispetto al le cose che lei  ha r i levato,  ma ce ne sono, 
spero di  r icordarmele tutte.  
Sono stati  fatt i,  in effetti,  dei  r i l ievi  che la Commissione ha 
r itenuto molto importanti  per la qual ità del  serviz io e che ha 
quindi  contestato a Coopsel ios,  r i l ievi  r ispetto ad alcune 
incompletezze del la registrazione di  quel l i   che sono gl i  interventi  
e le att iv ità,  gl i  interventi  sugl i  ospit i  e le att iv ità  che s i  svolgono 
nel  RSA, c ioè tutto quel lo che accade anche r iguardo ad ogni  ospite 
viene tracciato,  v iene registrato come nel l’ospedale,  che c i  sono 
questi  registr i  devono essere scr itto  al la tal  ora cosa è stato 
somministrato al l ’ospite e al la tal  ora cosa è successo,  al la tal  ora 
è stato cambiato,  quindi  è tutto registrato.  
Al lora sono state  r i levate del le incompletezze perché magari 
l ’operatore non aveva segnalato l ’evento con l’orar io  preciso, 
oppure magari  non era stato r iportato per esempio nel  caso 
del l ’evento,  abbiamo fatto r i fer imento adesso,  non era stato 
r iportato con completezza oppure non so … inadempienze di  questo 
t ipo che è  vero che Coopsel ios  ha detto che sono inadempienze di  
t ipo amministrativo burocratico,  ma la Commissione ha r itenuto 
che invece, è vero,  sono inadempienze, sono adempimenti  
burocratic i  ma sono adempimenti  importanti  perché c i  deve essere 
la tracciabi l ità e  la r icostruzione di  tutto c iò che avviene 
soprattutto da questo punto di  v ista.  
È stato chiesto quindi,  la Commissione ha chiesto a Coopsel ios di  
intervenire dal  punto di  v ista organizzativo gestionale,  dal  punto di  
v ista del le ver if iche,  dal  punto di  v ista del la formazione, dal  punto 
di  v ista del  control lo ma non solo,  la registrazione viene fatta con 
modal ità cartacea, quindi  montagne d i  carta,  la scheda personale 
di  ogni  ospite è un tomo così,  un’enciclopedia.  
È chiaro che con la r i levazione cartacea l’errore c i può essere,  la 
dimenticanza eccetera. 
Ci  sono s istemi adesso che sono informatizzati  che consentono una 
tracciabi l ità perfetta su  quel lo  che è l ’ intervento sul l ’ospite e 
sul l ’att iv ità  del l ’operatore,  quindi  mette in  s icurezza l ’ospite,  
mette in s icurezza anche però i l  personale,  dà la possibi l i tà di  
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avere una ver if ica di  quel lo che accade più puntuale soprattutto 
completa,  noi  abbiamo chiesto quindi  di  intervenire anche in tal  
senso.  
Sono stati  fatt i  anche altr i  r i l ievi,  va  beh quel lo che volevo dire è 
che quindi  la Commissione ha valutato i  r i l ievi  fatt i  dal l ’ASL quindi  
ha espresso la sua valutazione non verbale che sarà trasmesso la 
settimana prossima, no...,  è già stato trasmesso oggi, 
al l ’Amministrazione perché intervenga e prosegua con eventual i  
adempimenti  consentit i  da quel lo che è i l  capitolato,  da quel la che 
è la normativa vigente per una contestazione formale di  ciò che la 
Commissione ha r i levato.  
Colgo poi  l ’occasione, ecco r ispetto invece al la generica questione 
del la qual ità del  serviz io vorrei  dire alcune cose perché s i  sente 
spesso questa cosa,  la qual ità del  serviz io,  la qual ità  è  scadente 
eccetera, al lora vogl io dire questa cosa qua,  e la dico così  con lo 
spir ito di  col laborazione anche. 
La qual ità di  un serviz io non s i  valuta per sensazioni  c ioè perché 
abbiamo la sensazione che s ia adeguato o  non s ia adeguato,   non s i 
valuta neanche in relaz ione a un evento o a  due event i  o a tre 
eventi  oppure a  osservazioni  che possiamo fare noi  così  
semplicemente come utent i.  La qual ità di  un serviz io v iene 
valutata sul la  base di  s tandard che devono essere quindi  valutate 
da relazione standard,  relativ i  al  serviz io specif ico con metodi  e 
strumenti,  st iamo parlando di  un serv iz io come la RSA, la qual ità 
del  serviz io quindi  in una RSA, i l  serviz io che deve essere reso sta 
descr itto chiaramente nel  capitolato perché è un elemento di  
valutazione del la qual ità ma è descr itto anche nel la Carta dei  
serviz i  che è un altro strumento fondamentale e che noi 
control l iamo, che quel lo che c’è scr itto nel la Carta dei  serviz i  s ia 
erogato.  
Oltre a questo c’è poi  un’ indagine di  customer satisfact ion fatta  
non dal l ’Amministrazione e neanche dal  gestore ovviamente ma dal  
soggetto terzo con interviste agl i  ospit i  laddove è possibi le agl i  
operator i  ma soprattutto ai  famil iar i.  
Ma la cosa più importante che vorre i  dire è che c i  sono degl i  
standard regional i  in Regione Lombardia sono anche elevati  di  
valutazione del la qual ità del  serviz io,  e i l  control lo del la qual ità  
del  serviz io,  secondo questi  standard,  è eseguita  pr ima da ASL 
adesso da ATS in maniera puntuale e precisa e meno male che è 
così,  sever iss ima. 
Nel  momento in  cui  non c’è ottemperanza di  questi  standard,  i l  
gestore perde l’accreditamento e perde la possibi l i tà di  
funzionamento,  s i  chiude punto.  
 
PRESIDENTE:  Scusi  se posso Assessore … 
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ASSESSORE SCALDALAI:  No c i  tengo a questa cosa qua mi  scusi  ma 
… 
 
PRESIDENTE:  I l  Consigl iere Pinna sol lec itava una maggiore,  
attenzione mi pare di  capire leggendo la comunicazione che 
s icuramente c i  sarà.  
 
ASSESSORE SCALDALAI:  No, volevo soltanto chiar ire questa cosa 
perché altr imenti  sembra che non s i  par la di  qual ità del  serviz io, 
cerchiamo di  capire di  cosa st iamo parlando e volevo portare  
alcune oggettiv ità.  
Al lora noi  abbiamo tutti  i  r i l ievi  e tutti  i  control l i  che ATS svolge 
sul la qual i tà del  serviz io,  v iene svolta con un metodo e con la 
tecnica con lo strumento che ha un elenco di  osservazioni 
lunghiss ime che al la f ine dà un numero,  al  di  sotto del  quale s i  
chiude, al  di  sopra del  quale invece s i r imane aperti.  I l  massimo è 
100,  i l  serviz io da 80 in su è considerato un buon serviz io, 
Coopsel ios ha sempre raggiunto anche con l’ult ima ver if ica un 
punteggio al to,  94,  superiore a 90 su  100 quindi  non c i  sono gl i  
elementi  oggettiv i,  non abbiamo gl i  elementi  oggettiv i.  
Tuttavia,  e qui  concludo, colgo quindi  l ’ invito del  Consigl iere Pinna 
a fare un percorso congiunto per migl iorare ovviamente la 
s ituazione perché è pur sempre migl iorabi le.  
L’Amministrazione stessa ha pensato prossimamente di  mettere in  
atto oltre ai  control l i  di  ATS che completano ATS sono quel l i  che 
come dicevo consentono l’accreditamento e i l  funzionamento che 
sono quel l i  fondamental i  che sono i l  nostro r i fer imento pr inc ipale, 
pensiamo di  mettere in atto ulter ior i  control l i  noi  attraverso 
società ovviamente soggett i  esterni  che possano control lare la 
qual ità del  serviz io e dare quindi  a l l ’Amministrazione elementi  
ulter ior i  di  valutaz ione, magari  questo lavoro lo faremo volentier i  
con un percorso congiunto perché noi  c i  teniamo veramente che la 
nostra RSA funzioni  al  megl io e dia i l  serviz io che s ia i l  migl iore 
possibi le.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco, prego.  
 
SINDACO: Sì,  molto velocemente i  r i scontr i  al le altre questioni,  
vandal ismo tratto io dire Via Pr ima strada e Via  Pagl iera interrotto 
poi  dal la Via Fr iul i  ovviamente s iamo perfettamente a conoscenza 
dei  fatt i  che c i  sono stati,  dei  danneggiamenti  al le p iante,  ai 
cestini,  al le panchine,  al le fontanel le s ia nel  pr imo tratto che nel  
secondo, non è la pr ima volta che s i  ver if ica. 
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In quel la che i  ragazzi,  la do come informazione, chiamano la v ia 
Rosa quindi  se sente par lare del la v ia Rosa è quel la non so perché 
ma in gergo la chiamano così.  
Ho intervistato personalmente qualche ragazzo,  s i  tratta di  ragazzi  
sui  16 anni  che so frequentare quegl i  spazi  hanno r ifer ito di  gruppi 
che arr ivano da Arese che ovviamente sono informazioni  che vi  dico 
così,  non tanto per sdrammatizzare perché i l  problema è ser io,  ma 
per dire che è un tema su cui  non è che un’ iniz iativa 
del l ’Amministrazione può r isolvere questo che abbiamo qui  ma 
anche in altre zone nel  terr itor io di  Lainate,  ovviamente come è 
già stato accennato in qualche altro Consigl io Comunale una forma 
di  deterrenza potrà essere data dal l ’ instal laz ione del la 
v ideosorvegl ianza che è prevista anche in alcuni  spazi  verdi  del 
terr itor io e quindi  presumibi lmente anche in questo. 
Mi v iene da d ire un discorso che non è i l  sol ito  discorso retor ico ma 
che è forse l ’unico che può funzionare davvero è quel lo del la  
sensibi l izzazione, io sono andato in  questi  anni  più  vol te a fare 
qualche ora di  educazione c iv ica nel le scuole,  invitato ovviamente 
dai  professor i  ma semplicemente oltre per i l lustrare quello che fa 
i l  Comune per cercare di  sensibi l izzare questi  ragazzi  a spiegare 
che in realtà i l  danno che fanno lo fanno a loro stess i  perché anche 
con un semplice e banale dato economico,  è chiaro che per 
r is istemare quel le piante e quel l’arredo urbano useremo i  soldi  
loro o dei  loro genitor i,  quindi  purtroppo è un problema culturale 
forte  e non è s icuramente faci le r isolvere.  Se c i  sono idee diverse 
al  di  là di  quel le repressive che, come potete bene intendere,  non 
potranno mai funz ionare perché un luogo è incontrol labi le per 
def iniz ione per tutto i l  tempo in cui  v iene frequentato.  Ovviamente 
noi  s iamo bene a d isposiz ione e contenti  di  r icevere sugger imenti  
perché è un tema che ovviamente non r iguarda solo Lainate ma su 
cui  credo che dobbiamo un po’  sensibi l izzarc i  tutti  e trovare 
insieme se c i  sono soluzioni.  
R ispetto al  tema di  Via re Umberto ovviamente è così  totalmente 
tecnico che merita una ver if ica. 
Come elemento di  r i f less ione segnalo solo che è stato autor izzato 
sul la pista c ic labi le un intervento di  un po’  successivo al la 
real izzazione del l’ intervento che è un intervento r ichiesto da 
Telecom che doveva potenziare la propr ia rete di  col legamento e 
poiché avevano chiesto i l  tagl io  del  marciapiede che ovviamente gl i  
è stato negato,  hanno fatto un’operazione con lo spingitubo 
facendo  un pozzetto praticamente quasi  verso la f ine del la zona 
r iqual if icata per arr ivare f ino al l ’ incrocio … f ino a Largo Salvo 
D’Acquisto concettualmente,  quindi  ver if icheremo se è stato quel lo 
o se magari  non centra niente comunque forniremo ovviamente un 
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r iscontro di  natura tecnica perché è l’unico credo che possa dare 
una r isposta esaustiva.  
Via Del le Alp i,  Via Don Sturzo ho già  avuto occasione di  d ire in un 
altro Consigl io Comunale che c i  r isulta che l’operatore privato che 
ha in car ico l ’opera abbia g ià fatto la  gara d’appalto per 
l ’assegnazione del l’opera,  non sono ancora scaduti  i  termini  per la  
real izzazione quindi  non s iamo oggi  nel le condiz ioni  di  sol lec itare 
formalmente l’operatore eventualmente minacciando anche 
l’escussione del la f idejussione che è  stata prestata a  garanzia 
del l ’opera.  
Quindi  possiamo solo cercare,  a fonte di  queste segnalazioni,  di  
persuaderlo a iniz iare quanto pr ima però oggi  non abbiamo uno 
strumento giur idico che c i  consenta di  imporre la real izzazione 
del l’opera che anche noi  per altro auspichiamo venga fatta  i l  pr ima 
possibi le.  
R ispetto al le piste c ic labi l i  al  di  là del le var ie segnalazioni  
immagino che quando s i  r i fer isse … quando parlava di  v ia  Manara s i  
r i fer isse in realtà al la pista che è su via Lamarmora nel  tratto tra  
v ia re Umberto e via Manara,  perché su via Manara non c’è una 
pista c ic labi le quindi  immagino che s i  r i fer isse al  pr imo tratto che 
ovviamente è un tratto provvisor io perché sappiamo tutti  che 
al l ’angolo tra v ia Re Umberto e via La Marmora è stato approvato 
un Piano Integrato di  Intervento,  cosiddetta area ex Parma e tra 
l ’altro prevede, nel  suo pr imo tratto,  la real izzazione di  un 
percorso c ic lopedonale che col leghi  con i l  tratto che è stato invece 
r iqual if icato dopo la v ia Manara e verso le scuole.  Se è quel lo i l  
r i fer imento penso che la r isposta s ia questa,  se invece c’è qualche 
altra specif ica che non ho colto me lo dica pure,  nel  senso che 
perché in v ia Manara propr io la pista c ic labi le non c’è. 
Per quanto r iguarda invece la v ia Goriz ia,   innanzitutto non c’è mai 
stato né che i l  senso unico abbia determinato l ’ impossibi l i tà di  
percorrere c ic labi lmente la v ia  Goriz ia,  ma in realtà  i l  progetto di  
col legamento c ic labi le del le frazioni  o in particolare di  quel la che 
viene chiamata la zona Valsugana con i l  centro di  Lainate è 
previsto nel  progetto che venga real izzato in altro modo. Cioè se 
voi  r icordate le opere di  mitigazione connesse al l ’ampliamento 
del la quinta cors ia del la A8.  R icorderete che c’è una pista  c ic labi le 
che dal la v ia Circonval laz ione percorrendo e r icol legandosi  al la  
cosiddetta Stragransciora,  arr iva f ino al la v ia Val  di  Sole e poi 
incrociando quando c’è l ’autostrada svolta a s inis tra percorrendo 
paral lelamente l’autostrada per andare sul l ’alzaia del  Vi l loresi 
quindi  col legarsi  al  ponte di  San Bernardino,  non so se avete bene 
in mente i l  percorso ma i l  modo per arr ivare al  centro di  Lainate 
non è percorrere la v ia Volta  ma svoltare pr ima a s ini stra verso i l  
canale e sal ire sul  canale,  tanto è  vero che questo progetto che 
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deve real izzare l ’autostrada come opera di  mitigazione, noi  
pensavamo di  dotar lo anche di  i l luminazione pubbl ica perché pur 
essendo un tratto che comunque campestre però ormai è al l ’ interno 
del  centro abitato e quindi  valuteremmo con favore poi  se ne può 
parlare,  però valuteremmo con favore anche i l  fatto di  i l luminarlo  
per consentirne la fruiz ione non solo ludica durante i l  g iorno ma 
propr io di  effett ivo col legamento c ic labi le del le frazioni  e quindi  
anche del la zona Valsugana con i l  centro.  
 
PRESIDENTE:  Capobianco. 
 
CONSIGLIERE CAPOBIANCO: Non c i  sono del le abitazioni  l ì  a f ianco? 
Quindi  s ignor Sindaco, pr ima del  ponte s i  g ira a s ini s tra quindi  
attraverso i l  tunnel .  
 
SINDACO: Prima del  ponte … in realtà s i  chiama sottovia,  pr ima del  
sottovia di  v ia Volta a s inistra c’è uno spazio l ibero che verrà 
uti l izzato in  parte per l ’ampliamento del l’autostrada e  in  parte per 
la real izzazione del col legamento c ic labi le,  è un’area di  propr ietà 
Telecom che avanti  ha anche una propr ia casetta d i  serviz io che 
oggi  è raggiungibi le anche in auto perché c’è uno spazio 
abbastanza s ignif icativo,  domani  verrà quel lo spazio r idotto ma 
nel  progetto … questo è dentro nel  progetto esecutivo già 
approvato dal  Min istero non è un’ idea è già un progetto esecutivo 
approvato.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
CONSIGLIERE PINNA: Sì,  volevo r ingraziare l ’Assessore per la 
r isposta che ha dato in merito al la  questione del la RSA, due 
puntual izzazioni.  Prendo favorevolmente atto del  fatto che la 
Commissione ha fatto tutti  quest i  r i l ievi  anche perché a seguito del  
verbale del l ’ATS,  di  fatto,  quel lo che viene prescr itto è un obbl igo 
normativo per cui  i l  soggetto gestore deve adempiere.  S iamo forse 
arr ivati  a un punto r ispetto a quel le sol lec itazioni  che gl i  erano 
state sempre fatte,  Assessore,  e c ioè i l  fatto che a volte se è vero 
che una carta di  serviz i  può essere ver if icata da una Commissione 
comunale se è vero che gl i  standard devono essere ver if icati  di  ATS 
e probabi lmente le  ver if iche sul  capitolato che ha generato poi  
l ’aff idamento al la  società,  che forse i l  Comune dovrebbe fare le 
propr ie ver if iche,  ma sappiamo beniss imo che i l  Comune ha i  l imit i  
legati  a   question i  molto tecniche e,  forse magari  come stava 
suggerendo lei,  l ’ intervento di  un soggetto terzo su questo aspetto 
potrebbe essere una r isorsa.  Se mi posso permettere,  abbiamo 
anche soggetti  che gestiscono questo genere di  att iv ità interne al le 
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realtà comunal i  e  come ad esempio Ser.Co.P che sarà anche 
oggetto di  del iberazione da qui  a breve.  Potrebbe essere un 
soggetto e  una sol lec itazione che faccio,   r ispetto al la gestione del  
serviz io di  refezione al l ’ interno del la RSA..., che so. E’  stato 
comunque oggetto di  segnalazione, anche quel lo,  da parte degl i  
utenti,  capire se è possibi le estendere già quel  serviz io di 
control lo che viene fatto per le scuole anche con la realtà di  
control lo... . ( intervento fuor i  microfono) ah okay,  basta  mi avete 
antic ipato va bene, grazie. 
 
PRESIDENTE:  Non vedo altre r ichieste per cui  possiamo dare per 
esaur ito i l  pr imo punto al l ’Ordine del  Giorno e  possiamo andare al  
successivo. 
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2.PRESA D’ATTO RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 29.9.2016. 

 

 

PRESIDENTE:  Vedo che non c i  sono r i l ievi  da parte dei  col leghi 
Consigl ier i  per  cui passerei  al l ’approvazione dei  verbal i per  cui 
andiamo al  punto 3.  
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3.APPROVAZIONE VERBALI  E SEDUTA DEL 29.9.2016. 

 

 

PRESIDENTE:  Possiamo andare al la votazione? 
E’  possibi le votare.  
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  11 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,  
Menegazzo,  Procopi Rosalba. 
Possiamo andare al  punto successivo.  
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4.MISURE TERRITORIALI  PER L’ACCOGLIENZA DI  RICHIEDENTI 

ASILO, RICHIESTA DI  F INANZIAMENTO AL FONDO NAZIONALE PER 

LE POLITICHE ED I  SERVIZI  DELL’ASILO. APPROVAZIONE. 

 

 

 

PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco, prego.  
 
SINDACO: Sì,  presenteremo i l  punto suddividendoci  gl i  interventi  
tra i l  sottoscr itto  e l ’Assessore Scaldalai,  io farò un breve 
inquadramento generale sul  perché s i è arr ivati  a questa del ibera 
poi  l ’Assessore entrerà nel  merito  dei  contenuti  e del la scelta che 
è stata fatta.  
L’adozione di  questa del ibera è frutto innanzitutto di  un  percorso, 
percorso che per quanto r iguarda i l  nostro Comune è iniz iato 
qualche mese fa poco pr ima del le vacanze estive quando c i  s iamo 
trovati  come Sindaci  del  Rhodense presso i l  Comune di  Rho al lora 
quando sembrava definito l ’arr ivo di  alcune persone presso i l  
campo base di  Expo a seguito di  un’ iniziativa del la Prefettura.  
Quando c i  s iamo trovati  c i  s iamo tutti  detti  che occorreva 
affrontare la tematica del la migrazione, del l ’accogl ienza in una 
maniera un po’  diversa da quel la  che c i  veniva proposta dal la 
Prefettura,  comunque quel lo che sembrava essere l ’andamento 
del le iniz iative sui  terr itor i.  
Cioè quel lo di  concentrare queste persone che arr ivano in I tal ia in 
grandi  strutture per poi  essere smistati  o destinate a var i  progetti 
che ormai c i  sono da qualche anno su l  nostro terr itor io,  ma tutti  
abbiamo condiviso che fosse necessar io un approccio,  innanzitutto,  
diffuso sul  terr itor io e integrato.  
Poi  sappiamo tutti  come è andata la questione del l’accogl ienza 
presso i l  campo base di  Expo ma la r i f less ione comune è proseguita  
anche a seguito di  un incontro che è stato fatto in Prefettura, 
ovviamente s iamo stati  convocati  dal  Prefetto e  c i  ha un po’  
segnalato qual  è la s ituazione del l’accogl ienza sul  nostro terr itor io 
in particolare su quel lo del la Provincia di  Mi lano e del la 
Lombardia.  
Ci  è stato chiaramente detto che nel   2014 sono arr ivat i  in I tal ia 
c irca 170.000 persone e in base agl i  accordi  Stato Regione i l  14% di  
queste persone viene destinato al l ’accogl ienza in Regione 
Lombardia e quindi  la Regione ha dovuto organizzars i  con un luogo 
di  pr ima accogl ienza e poi  altre iniz iative per la seconda 
accogl ienza. 
170.000 nel  2014,  150.000,  arrotondo per semplic ità ma per dare 
un’ idea del l’entità  di  questa s ituazione che sta coinvolgendo i l  
nostro paese,  150.000 persone c irca nel  2015,  nel  2016 s iamo c irca 
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ai  l ivel l i  proiettati  a f ine anno del  2014.  Quindi  un fenomeno che 
ha ormai queste dimensioni  e questa consistenza dal  punto di  v ista 
annuale.  
Ci  è sembrato quindi  di  dire che per quanto r iguarda i  nostr i  
terr itor i  s i  tratta di  una s ituazione non più di  emergenza perché 
un’emergenza è una s ituazione che s i  ver if ica una volta e che una 
volta trattata non dovrebbe potenzialmente più  ver if icars i,  s iamo 
invece di  fronte sicuramente ad un fenomeno che interessa la 
nostra società che la interesserà in v ia continuativa e  che al  di  là 
del  pensiero di  c iascuno sul le pol it iche nazional i  necessita di  una 
r isposta da parte dei  terr itor i.  
I l  Prefetto è stato molto chiaro e anche, a mio avviso,  molto 
puntuale nel  presentare la questione ai  S indaci,  da un punto di  
v ista amministrativo oggi  affrontare questo problema non s ignif ica 
affrontare semplicemente un problema burocratico. 
S ignif ica approvare innanzitutto un problema sociale,  un problema 
che r iguarda quindi  del le persone, ma che r iguarda anche del le 
Amministrazioni  perché ovviamente questo 14% di  persone che 
arr iva oggi  v iene destinato ad alcune comunità lombarde milanesi  
in particolare. 
Nel la r iunione c’era i l  S indaco di  Bresso,  c’è un Comune che ha 
praticamente gl i  s tess i  abitanti  d i  Lainate e che ha un centro che 
accogl ie oltre 600 persone nel le tende, nei  container in s ituazioni  
comunque di  diff icoltà e quindi  la necessità di  intervenire è una 
necessità innanzitutto perché tutti  s i  s ia sensibi l izzati  sul 
problema, ma la scelta di  intervenire o non intervenire è una 
scelta che coinvolge i  Comuni  pr ima ancora che le comunità 
terr itor ial i  in senso più vasto perché nel  momento in cui  s i  decide 
o non decide di  accogl iere … 
Chiaramente come terr itor io del  Rhodense abbiamo r itenuto 
opportuno fare un percorso perché s i governasse questo processo 
piuttosto che subir lo,  è inuti le che vi racconti  io di  s ituazioni  che 
s i  sono svolte nel  nostro paese di  provvedimenti  adottati  dai  
Prefetti  nel l ’eserc iz io del le loro facoltà in cui  persone sono state  
inviate in questa s ituazione di  emergenza perché poi  non è che i  
Prefetti  s i  alzano la  mattina,  credo, s i  inventino di  mandare decine 
di  persone in un luogo piuttosto che un altro.  
Però s i  sono trovate del le s ituazioni  che probabi lmente non hanno 
giovato né al la comunità che hanno accolto queste persone né al le  
stesse persone soprattutto che s i  sono trovati  magari  in s ituazioni  
piuttosto diff ic i l i .  
Al lora s i  è r itenuto importante porre in essere del le iniz iative,  
def inire un metodo per permettere al  terr itor io di  accogl iere 
perché è questo lo spir ito e tutti  come Sindaci,  tutti  quel l i  
presenti,  abbiamo condiviso per att ivare dei  progetti,  quindi  del le 
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in iz iative in modo control lato attivando un serviz io gestito come 
operator i  special izzati  con r isorse economiche che arrivano, lo 
sapete bene, dal lo Stato senza quindi  sottrarre oggi  r isorse 
al l ’Ente o quel le che vengono destinate per i l  Welfare locale.  
La nostra possibi l i tà abbiamo r itenuto è quel la d i  decidere se 
subire un processo che oggi  i l  nostro paese sta v ivendo oppure se 
governarlo e cercare di  governarlo nel  migl iore dei  modi,  abbiamo 
scelto come Sindaci  questa seconda opzione nel l’ott ica di  fare i l  
bene del le nostre comunità,  i l  bene di  queste persone che arr ivano 
nel  nostro paese perché c i  fosse un’accogl ienza, un’accogl ienza 
intel l igente,  un’accogl ienza che producesse dei  r isultati  effettiv i.  
Per questo è stato scelto questo metodo, è stata predisposta 
questa del ibera che viene proposta al l ’attenzione di  tutti  i  Consigl i  
Comunal i  dei  9 Comuni del  rodense che adesso lasc io al l ’Assessore 
Scaldalai  i l lustrare.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Scaldalai,  prego. 
 
ASSESSORE SCALDALAI:  S ì ,  ha lasc iato poco perché ha già detto 
tutto in pratica quindi.  
Al lora r iprenderò alcune cose appena i l lustrate dal  S indaco e farò 
magari  anche qualche r ifer imento specif ico al  testo del la  del ibera 
che voi  avete letto.  
Ovviamente i l  S indaco c i  ha appena detto qual  è stata la decis ione 
di  tutti  i  S indaci  convocati  dal  Prefetto.  
Quindi  al  tavolo pol it ico di  Ser.Co.P quindi  che gestisce i l  Piano di  
zona che è i l  tavolo degl i  Assessor i,  dei  9 Assessor i  al le Pol it iche 
Social i ,  i  9 Comuni del  Rhodense,  è arr ivata è giunta quindi  
l ’ indicazione di  trovare una soluzione,  una proposta che avesse le 
caratter ist iche indicate ovviamente dal la scelta operata dai  
S indaci.  
I l  ruolo del  tavolo pol it ico è quel lo più progettuale,  di  
progettual ità sociale fondamentalmente.  
Quindi  io  vorrei   i l lustrare brevemente e condividere qual  è stato i l  
percorso che noi  abbiamo fatto,  svolto al  tavolo pol i t ico,  quindi  
come abbiamo svolto questo incar ico. 
Intanto abbiamo cercato di  svolgere una valutazione oggettiva  
del la s ituazione, i l  S indaco ha dato alcuni  dati  ma c i  sono anche 
molti  al tr i  dati  interessanti  fornit i  da ANCI,  oppure se ne trovano 
anche sul  s ito del  Ministero ovunque. 
Abbiamo cercato di  fare una valutazione oggettiva sul la s ituazione 
propr io,  quel lo che è accaduto l ’anno scorso,  due anni  fa,  quel lo 
che sta accadendo adesso,  le prospettive future anche con una 
visone più compless iva,  perché la s ituazione è dovuta al  fatto che 
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ci  sono guerre dappertutto,  come diceva i l  S indaco e la  cosa non 
f inisce domani matt ina.  
Poi  cosa abbiamo fatto?  Abbiamo lavorato con un approccio che io 
def inirei  improntato sostanzialmente al la responsabi l ità 
ist ituzionale,  c ioè,  e ve lo  dico  molto s inceramente,  abbiamo 
cercato di  gestire questo tema e di  arr ivare al la nostra proposta 
che è questa poi  al la f ine,  cercando di  tenere sotto control lo 
quel la che è la reazione ist intiva,  quel le che sono le ideologie,  
abbiamo cercato veramente di  … s iamo amministrator i  c i  s iamo 
detti  dobbiamo farc i  car ico dei problemi,  assumere le 
responsabi l ità,  trovare del le soluzioni  e soprattutto come diceva i l  
S indaco abbiamo cercato una soluzione che potesse 
contemporaneamente dare r isposte a chi  chiede ospita l ità,  quindi  a  
emigranti,  quindi  che r ispettasse i  bisogni  e i  dir itt i  di  queste 
persone, ma che r ispettasse anche i  terr itor i,  anche noi,  che 
r ispettasse quindi  le nostre c ittà,  i  nostr i  c ittadini.  
Quindi  non è fac i le ovviamente perché non c’è mai la soluzione 
perfetta,  la soluzione migl iore,  quel la che è migl iore,  quel la che è 
perfetta non esiste assolutamente.  
Da tutte queste anal is i  svolte,  sommariamente io v i  ho detto...gl i  
elementi  pr inc ipal i  che sono emersi,  alcuni  g ià c itati  dal  S indaco è 
intanto che i  terr itor i  comunal i  tutt i  i  terr itor i  comunal i  sono 
coinvolt i  e interessati,  qui  non è una questione di  scelta,  non è che 
qui  possiamo dire “  non mi  interessa,  non mi r iguarda”, s iamo tutti  
coinvolt i  e interessati,  s iamo stati  tutto chiamati  e tutt i  devono 
dare una r isposta.  
Un altro elemento che è parso fondamentale e importante nel la 
nostra anal is i  è che questo aff lusso ovviamente,  che è un aff lusso 
che ha l ’entità che conosciamo e che ha appena c itato r icordato i l  
S indaco, può essere sostenuto sol tanto se viene equamente 
distr ibuito sul  terr itor io,  c ioè non possiamo pensare di  r isolvere i l   
problema concentrando 2.000 persone nel lo stesso posto 500 -1.000 
eccetera così  perché al lora veramente c i  troviamo di  fronte a 
problemi relativ i  al la s icurezza al l ’ impatto sul  welfare per 
esempio.  
Quindi  come ha detto i l  S indaco non s iamo di  fronte a una 
s ituazione di  emergenza di  questo momento ma una s ituazione che 
andrà avanti  per 5-10-15-20 anni  non lo sappiamo, è qualcosa di  
epocale qualcuno dice,  e quindi  la soluzione va trovata non una 
soluzione tampone di  oggi  ma va trovata al l ’ interno quindi,  va 
col locata al l ’ interno di  altr i  problemi social i  che noi  gestiamo no? 
Quindi  la col locazione di  questa questione fa r i fer imento al  s istema 
dei  serviz i  local i  a quel lo che è i l  s istema di  welfare locale perché 
come ha detto i l  S indaco è un problema sociale. 
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E s i  r isolve come? Organizzandosi  e attrezzandosi,  c ioè noi  non 
vogl iamo trovarc i  in continue emergenze, arr ivano adesso,  
arr iveranno fra un anno fra due anni  f ra c inque non lo  so,  questa è 
l ’opportunità l ’occasione di  darc i un’organizzazione questo 
s ignif ica far  crescere competenze, darsi  un metodo, darsi  una 
struttura,  creare un serviz io,  c ioè l ’accogl ienza dei  migranti  
diventa un’unità d i  offerta del  nostro terr itor io esattamente come 
tutte le al tre unità  di  offerta,  abbiamo le unità di  offerta per la 
disabi l ità  per gl i  anziani  … avremo l’unità di  offerta anche di  
questo fenomeno perché non è un fenomeno che s i  esaur isce 
quest’anno e neanche l’anno prossimo. 
Quindi  noi  intendiamo organizzarc i  anche per i l  futuro. 
Ma organizzars i  come? Rispettando quel lo che  … ho detto i l  
terr itor io anche quindi  i  dir it t i  dei  c ittadini  che vivono nei  nostr i  
terr itor i.  
È chiaro che, i l  S indaco l’ha accennato,  potevamo anche dire “non 
c i  interessa” e a questo punto come ha detto i l  S indaco avremmo 
subito no?  Subito la s ituazione, i l  prefetto avrebbe comunque o 
requis ito luoghi  pubbl ic i  là dove ce ne sono oppure accolto 
l ’offerta di  pr ivati,  avrebbe mandato 50-60-70-100 non lo so 
dipende a seconda del l’offerta,  persone con un progetto a questo 
punto che è gestito,  e par l iamo di  pr ima accogl ienza,  dal la 
Prefettura,  con un operatore scelto dal la Prefettura con progetti  
gestit i  da questo operatore scelto dal la Prefettura,  con un t ipo di  
intervento che era soltanto logist ico alberghiero in questo caso, 
lasc iando ai  Comuni destinatar i  di  questa eventual i tà l ’ intervento 
di  carattere sociale senza r isorse e senza la possibi l i tà d i  
intervenire sul  progetto.  
Questa era la soluzione se avessimo detto “ non c i  interessa non l i  
vogl iamo”. 
La soluzione che abbiamo quindi  trovato invece e che è quindi  
descr itta poi  ampiamente nel la del ibera,  è stata la soluzione 
invece di  dire “ ok, noi  decidiamo di  accogl iere” per le ragioni  che 
abbiamo appena sentito,  e a questo punto lo facciamo essendo 
protagonist i  e volendo gestire  noi  direttamente,  lo facciamo 
partecipando, lo strumento che esiste e che è quel lo più uti l izzato 
e che funziona anche megl io è lo strumento del lo sprar,  lo sprar  è 
un acronimo praticamente avete visto anche r iportato più volte 
nel la del ibera,  è un bando col  quale vengono f inanziati  quindi  
progetti  di  accogl ienza,  i  fondi,  sono fondi  minister ial i ,  Ministero 
degl i  interni,  partecipare al  bando sprar  c i  dà la possibi l i tà:  
A.  Di scegl iere i l  numero del le persone che i l  terr itor io può 

accogl iere. Perché l’accogl ienza noi  la faremo sul la base di 
quel lo che noi  potremo fare,  quel lo che i l  terr itor io può offr ire, 
s i  farà una valutazione s i  capirà qual i  sono  i  progetti  che 
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potremo real izzare, nel  campo del l’agr icoltura,  ne campo … non 
lo so,  vedremo. Quindi  i l  numero è stabi l ito,  lo stabi l iamo noi,  
ma stabi l iamo quindi  sul la base di  progetti  anche i l  target,  se 
noi  facciamo progetti  per l ’agr icoltura, se noi  facciamo progetti  
per att iv ità più adatte per esempio al le donne, se,  se,  se, 
faccio degl i  esempi.  Quindi  partecipare al  bando SPRAR s ignif ica 
che noi  potremmo decidere quante persone accogl iere e anche 
la t ipologia di  persone. Abbiamo pensato che nel  nostro 
terr itor io potremmo accogl iere,  tutto i l  terr itor io del  rodense 9 
Comuni,  dai  50 ai  100 profughi,  quindi  non 50 -100 per Comune, 
50-100 in tutto i l  Comune, e poter l i  quindi  poi  r icevere e 
accogl iere con numeri  quindi  r ispetti  10-15-20 a seconda anche 
del le disponibi l i tà del le var ie c ittà. 

Al lora come dicevo i l  f inanziamento è totalmente a car ico del lo 
Stato e i  progetti  s i  real izzano e l ’accogl ienza avviene se c’è i l  
f inanziamento da parte del lo Stato altr imenti  no,  è evidente.  
Senza impatto a questo punto sul  welfare locale perché noi  non 
metteremo a dispos iz ione strutture pubbl iche,  noi  non metteremo a 
disposiz ione gl i  appartamenti  che st iamo r is trutturando e che 
saranno invece poi  assegnati  attraverso come sempre, i l  bando per 
l ’assegnazione del le case a canone sociale,  gl i  appartamenti  del la 
c ittà di  Lainate continuano ad essere assegnati  ai  c ittadini  di  
Lainate.  
Saranno uti l izzati  appartamenti  e propr ietà pr ivate di  pr ivati  che s i  
offr iranno di  accogl iere e quindi  sarà pagato l ’aff itto.  
Quindi  l ’ impatto poi  sul  welfare locale è assolutamente quindi  
gestibi le,  quindi  non soltanto perché non uti l izzeremo r isorse né 
economiche, quindi  facendo r ifer imento ai  bi lanci  comunal i  ma 
neanche di  t ipo logist ico locale ma anche perché per queste 
persone, come ha detto anche i l  S indaco, l ’accogl ienza prevede 
quindi  personale dedicato special izzato e serviz i apposit i  dedicati.  
Ovviamente i l  tutto r ientra nei  costi  e nei  f inanziamenti  del  
Ministero.  
Al lora,  come è evidente che come dicevo pr ima non c’è mai una 
soluzione che c i  togl ie da quals ias i  r ischio,  da  quals ias i  cr it ic ità, 
è chiaro che abbiamo ben presente qual i  sono le diff icoltà in questi  
casi  che sono quel l i  di  r iusc ire a real izzare progetti  che poi  portino 
effettivamente agl i  obiettiv i  che ci  s iamo posti  perché poi 
l ’obiettivo f inale è  quel lo di  fare in modo che queste persone che 
vengono accolte qui  nel  g iro di  un anno due anni,  tre anni,  perché 
tra l ’altro lo SPRAR dura tre anni  e poi  può essere r innovabi le,  in 
un certo lasso di  tempo possa l iberars i  dal  bisogno di  ass istenza e 
quindi  essere integrato esattamente come quals ias i  al tro c ittadino, 
questo è l ’obiettivo e questo è ovviamente diff ic i le,  c i  rendiamo 
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conto,  quindi  c i  sarà un grosso lavoro di  progettazione ma anche di 
sv i luppo dei  progetti  ma anche di  control lo.  
Poiché abbiamo deciso di  dare una r isposta a l ivel lo  di  zona 
ovviamente come vedete dal la  del ibera,  è stato delegato a 
Ser.Co.P.  la funzione di  coordinare questo serviz io,  esattamente 
come coordina gl i  altr i  serviz i  che già conoscete. 
Sarà Ser.Co.P. che con una gara individuerà i l  soggetto gestitore 
fra i  soggetti  che sono special izzati  ed accreditati  per gestire 
questo t ipo di  serviz io,  la gara pubbl ica,  col  soggetto gestore 
verranno progettati,  verranno realizzati  i  progetti  che s i  
metteranno poi  in campo. 
Quindi  tutto questo lavoro che ho s intetizzato,  che ho cercato di  
s intetizzare ha prodotto la del ibera che voi  avete visto e che del la 
quale ho i l lustrato gl i  elementi  se volete pr inc ipal i .  
Ci  è sembrato che fosse veramente importante arr ivare però con un 
documento una del ibera che fosse la stessa per tutti  i  9 Comuni e 
che noi  c i  augur iamo possa essere quindi  votata al l ’unanimità in  
tutti  i  Comuni,  perché? Perché un voto unanime del la stessa  
del ibera r inforzerebbe rafforzerebbe molto la scelta ist i tuzionale 
che è stata operata e anche la scelta che ovviamente pol it ica,  
quel la di  accogl iere.  
Se c i  sono domande per approfondimenti  s iamo qua. 
 
PRESIDENTE:  Consigl iera Barbara Menegazzo,  prego. 
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO: Sì,  al lora faccio una piccola premessa 
anche io,  nel  senso che la premessa,  scusate se mi r ipeto,  del  
S indaco e del l ’Assessore Scaldalai  sono condivis ibi l i .  
Propr io perché condivis ibi l i  noi  non capiamo, visto che ne state 
par lando da pr ima del l’estate se ho capito bene,  non avete 
trovato i l  tempo per condivider la con la c ittadinanza e con la 
Minoranza,  però questa sera vogl iamo assolutamente sorvolare 
r icordando solo che come Movimento 5 Stel le abbiamo chiesto che 
i l  punto venisse  aperto ai  c ittadini,  che c i  fosse una serata per 
coinvolgere la c ittadinanza sul  tema del l’ integrazione e 
chiaramente non c ’erano i  tempi per  cui  s ia stata data r isposta 
negativa.  
Quindi  noi  questa sera vi  porremo una ser ie di  domande,  io ho 4  
pagine di  domande che c i  hanno fatto i  c ittadini  su questi  due 
fogl i .  Non gl iele farò tutte,  però le ho raccolte tutte.  Parto okay.  
Al lora parto dal la del ibera,  quindi  non da quel lo che lei  ha detto 
sul  quale r itornerò dopo. 
Se andiamo al la f ine del la pr ima pagina del  pr imo paragrafo s i  
par la di  accogl ienza diffusa centrata sul l ’ospital ità in piccole 
strutture abitat ive,  lei  pr ima parlava di  appartamenti  di  pr ivati.  
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Se non s i  trovano appartamenti  di  pr ivati,  cosa succede? 
Io le pongo le domande che mi hanno posto i  c ittadin i  al  quale 
giuro non ho saputo r ispondere. 
Poi,  i  serviz i  f inanziati  col  progetto sono quel l i  che vengono 
indicati  nel la seconda pagine nel  secondo paragrafo,  quindi 
mediazione l inguist ica culturale,  or ientamento ACS serviz i  del 
terr itor io,  accompagnamento al l ’ insediamento lavorativo, 
abitativo,  legale e tutela psico socio sanitar ia.  
Ci  sono altr i  serviz i o c’è qualcosa esterna a questa c ifra? 
Poi  anche  pr ima le par lava di  …( intervento fuor i  microfono) no,  ne 
faccio un po’,  no ma se mi r isponde … ne faccio un po’  così  g iusto 
per rendere … non tutte gl iene faccio ( intervento fuor i 
microfono)… 
 
PRESIDENTE:  No facciamo … ( intervento fuor i  microfono) un elenco 
4 o 5 poi  r isponde. 
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO: No,  una cosa sola poi,  scusi,  no,  no, 
non vedo tra i  Comuni del  rodense Comuni comunque di  Ser.Co.P, 
Nerviano ( intervento fuor i  microfono) okay,  no,  no chiedevo 
( intervento fuor i  microfono) okay,  grazie per la r isposta.  
Aspetti  che mi ha fatto perdere i l  punto,  al lora vado di  qua.  
Ecco un’altra cosa che non abbiamo capito è  un progetto,  sarà un 
progetto … perché questa cosa non c i  è chiara,  c ioè noi  non 
capiamo, noi  stasera abbiamo mandato a Ser.Co.P di  fare r ichiesta 
di  questi  fondi,  ok?  Attraverso dei  progetti  che però noi  ad oggi  
non conosciamo perché ha detto pr ima che non l i  sappiamo, tant’è 
che in tre quart i  del la del ibera s i  par la al  condiz ionale, 
consentirebbe, per quanto possibi le,  eccetera,  eccetera,  non so, 
avete già del le idee, avete già ipotizzato del le idee di  progetto,  un 
progetto unico che poi  non lo so come diceva pr ima verrà suddiviso 
in … mi fa specie par lare di  esser i  umani in numeri  però è così,  20 
persone a Lainate,  30 a Settimo, 10 … non lo so,  noi  non abbiamo 
capito esattamente come funziona e non s iamo stat i  in  grado a 
nostra volta di  r ispondere ai  c ittadini.  
Un’altra cosa che volevo chiedere che mi hanno chiesto era,  va 
tutto a posto,  Ser.Co.P.  presenta i l  progetto,  r ichiede i  fondi,  i l  
progetto è approvato,  è capitato perché è capitato in alcuni  
Comuni dove ad esempio dovevano essere queste persone s istemate 
in unità abitat ive da 4 o 5 poi  a seguito di  ver if iche ne hanno 
trovate 10-15 perché chiaramente i l  gestore,  è brutto dir lo,  ma ci 
guadagnava di  più.  
Dovesse succedere una cosa del  genere,  c ioè chi  control la 
effettivamente,  chi  ver if ica? E se succede cosa succede a questo 
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punto?  Mi scusi  i l  g ioco di  parola ma … per ora attendo le sue 
r isposte poi  eventualmente vado al  successivo.  
 

S INDACO:  In iz io io con la r isposta sul  Consigl io Comunale  aperto e  
sul  discorso del  progetto.  
Penso che la sua domanda r ispetto al  contenuto del  progetto 
r isponda al la pr ima sul  perché non abbiamo r itenuto di  fare un 
Consigl io Comunale  aperto perché al la  c ittadinanza non dobbiamo 
parlare del l ’accoglienza dei  profughi  in generale.  perché se no 
facciamo quarta,  quinta,  sesta Colonna...,  non so come si  chiama l ì  
ogni  volta c’è una trasmiss ione. Noi  dobbiamo chiamare la 
c ittadinanza e i l lustrare un progetto quando c i  sarà,  s iccome 
questo è un atto di  indir izzo per dire,  vogl iamo accogl ier l i  con 
questo strumento,  quando lo  strumento sarà defin i to con i l  
progetto c i  saranno tutti  g l i  elementi  per presentar lo al la 
c ittadinanza per far  capire che non è che domani arr ivano 50 
profughi,  guardi  che è arr ivato i l  messaggio a  me, è vero che 
arr ivano 50 profughi?  S ì  è  vero,  potrebbero arr ivare se non 
prendiamo nessuna scelta,  okay?  Per cui  io veramente sento le cose 
più incredibi l i ,  che abbiamo fatto i l  Consigl io Comunale i l   29 
ottobre perché c’è qualcosa di  strano, c ioè la gente per me ha dei  
problemi,  c ioè veramente perché questo è un atto di  indir izzo che 
vuol  dire che l’Amministrazione  comunale propone al  Consigl io 
Comunale di  accogl iere,  di  accogl iere con questo strumento, 
quando c i  sarà i l  progetto io sono i l  pr imo, l ’ho detto al  Presidente 
del  Consigl io quando le ha r isposto,  l ’abbiamo detto al la  
Conferenza dei  Capigruppo a dire che è opportuno, anzi  doveroso 
informare la c ittadinanza per creare conoscenza e consapevolezza 
di  come si  è concretizzata la scelta che facciamo questa sera. 
Però fare un discorso apr ior ist ico secondo noi  poi  probabi lmente c i  
sbagl iamo, però secondo noi  avrebbe portato a  par lare in  generale 
di  un tema su cui  spesso c’è dis informazione assoluta.  
 
ASSESSORE SCALDALAI:  Allora,  vediamo se mi r icordo tutto,  anzi  
me lo r icorderò senz’altro tutto.  
Al lora pr imo punto,  pr ima pagina,  ult imo paragrafo l ’accogl ienza 
diffusa centrata sul la r icerca … 
Al lora la r icerca di  strutture quindi  appartamenti  possono essere 
anche grandi non so dipende, verrà fatta su tutto i l  terr itor io, 
quindi  perché sono i  pr ivati  che r isponderanno e daranno la loro 
disponibi l i tà.  
Quindi  se  a Lainate non c i  saranno pr ivati  che offr iranno i l  loro 
appartamento non c i  saranno profughi  a Lainate,  se  invece ci 
saranno, c’è un appartamento ce ne sono due ce ne sono tre non 
abbiamo ipotizzato,  non è possibi le in questo momento come ha 
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detto i l  S indaco s iamo in una fase di  prel iminare di  pr imi 
ragionamenti,  non possiamo quindi  sapere quanti  ne verranno 
esattamente a Lainate quanti   …, è chiaro che sul la base del le  
disponibi l i tà s i  vedrà e soprattutto però,  questo è un punto che 
terremo sotto control lo,  noi  vogl iamo evitare che ci  s ia una 
concentrazione in un Comune anziché in un altro quindi  più o meno 
abbiamo ipotizzato che con 25 -26.000 abitanti  potranno essere da 
10 a 15 le persone che s i  possono accogl iere se 100 è i l  massimo 
totale di  tutto l ’ambito.  
Tenete presente che a Rho c’è già  uno SPRAR attivo,  mi sono 
dimenticata di  dir lo pr ima, c i  sono 37 persone. 
Poi  r ispetto al  patto che lei  dice,  ma è successo che in caso c’è 
una s ituazione in  cui  ce n’erano 5 accolt i  poi  sono diventati  10,  
quel lo è i l  caso secondo me del la pr ima accogl ienza,  dove vengono 
mandati  arr ivati,  noi  con lo SPRAR, forse non l’ho detto pr ima e se 
non l’ho detto mi scuso,  s iamo nel l’ambito del la seconda 
accogl ienza. 
Quindi  noi  accogl ieremo le persone per le qual i  è già stato 
r iconosciuta la condiz ione di  r i fugiato,  quindi  sono già stati  fatt i  i  
control l i ,  le ver if iche e possono restare qua,  s iamo in una seconda 
fase.  
Per cui  c i  vengono assegnati  quel l i  che arr iveranno e sono quel l i  e 
non altr i ,  se  ne arr ivano altr i  ce lo dicono, vogl io dire,  non è che 
possono arr ivare così  non possono giungere in questo modo. 
Fra l ’altro,  facciamo anche quattro conti,  adesso va scelto i l  
soggetto gestore,  dopo di  che bisogna fare i  progetti,  questo è un 
atto di  indir izzo no bisogna lavorare questi  progetti,  dovremmo 
ancora fare le valutazioni  r ispetto ai  serviz i  che potremmo offr ire, 
sarà un progetto unico,  saranno due saranno tre,  saranno c inque, 
saranno dieci,  lo vedremo. 
Poi  c i  sarà i l  bando, poi  c i  sarà i l  f inanziamento,  non lo so  s i  
comincerà a par lare a metà del l’anno prossimo in poi  del le  persone 
che potranno arr ivare e non arr iveranno tutti  in una volta,  a 
secondo, s iamo nel la seconda accogl ienza quindi  arr iveranno 
magari  5,  poi  altr i  5,  poi  altr i  10 nel  terr itor io,  quindi  c’è anche 
un modo un assorbimento che è  anche faci l i tato dal  fatto che 
possiamo intervenire nel  tempo e questo c i  dà la possibi l i tà di  
att ivare anche tutti  g l i  altr i  serviz i.  
R ispetto al la sua domanda del la seconda pagina dove s i  faceva 
r ifer imento a tutti  i  serviz i la mediazione l inguist ica culturale 
eccetera,  c i  potranno essere anche altr i  serviz i  del  terr itor io per 
esempio facendo r ifer imento al  volontar iato,  perché no?  Ci  
mancherebbe. 
Noi  ovviamente dobbiamo garantire questo,  questi  sono i  serviz i  
minimi che sono r ichiesti  dal la SPRAR, perché la mediazione 
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l inguist ica,  le mediazione culturale questi  sono … perché se 
par l iamo di  inser imento queste cose ce le dobbiamo mettere 
perché al lora non inser iamo nessuno, inser imento ovviamente 
s ignif ica che bisogna mettere in atto alcuni  serviz i.  
Mi  pare che ho detto tutto forse non lo so.  
 
CONSIGLIERE MENEGAZZO: No volevo solo fare una precisazione al  
S indaco per chiedervi  un’altra cosa. 
Innanzitutto la gente di  cui  par lava pr ima sono i  suoi  concittadini  
quindi  ecco magari  insomma non avranno tutti  gradito la sua 
esternazione. 
Per quanto r iguarda invece r itornando al la del ibera che mi 
interessa di  più volevo chieder un’altra cosa. 
Una volta che saranno stabi l it i ,  def init i  i  progetti,  progetti  da 
parte di  Ser.Co.P r itorneranno in Consigl io Comunale o  no?  Cioè 
una volta che noi  gl i  diamo i l  v ia,  Ser.Co.P. parte procede non 
veniamo più interpel lati?  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO: Beh come succede per tutte le altre mater ie i l  Consigl io 
Comunale dà gl i  ind ir izz i,  la Giunta l i  attua approvando i  progetti,  
accade così  per tutti  g l i  argomenti  sottoposti.  
Ovviamente poi  r i spetto a quel lo che dicevo pr ima lo r ipeto,  
perché poi  magari,  i l  fatto del l ’ informazione al la c ittadinanza è 
uno degl i  elementi,  ovviamente immagino che la Commissione 
Serviz i  Social i  in pr imis sarà coinvolta....  ( intervento fuor i  
microfono) ovviamente magari  anche pr ima del l’approvazione da 
parte del la Giunta dei  progetti  e  quindi  g ià questa se le 
Commissioni  esistono per creare consapevolezza per cui 
s icuramente non sarà i l  Consigl io Comunale come organo ad essere 
coinvolto ma la c i ttà sarà ampiamente informata su  quel lo che 
succede tramite i  var i  strumenti  di  partecipazione che già esistono, 
però mi dispiace se qualcuno s i  sente offeso dal le mie 
esternazioni,  se dovessi  offendermi io per le esternazioni  che 
fanno sul  S indaco non usc irei  più di  casa,  ma penso che c iascuno 
deve essere responsabi le del le frasi  che dice senza nessun 
problema insomma. 
 
PRESIDENTE:  La parola al la Consigl iera Procopi,  prego. 
 
CONSIGLIERE PROCOPI:  Buonasera. 
Un paio di  domande ma giusto perché non ho veramente capito,  
al lora mi par lava prima di  progetto totalmente a car ico loro,  ma ho 
sentito par lare di  35 Euro a profugo, cosa vuol  dire?  Ad esempio 
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Ser.Co.P.  poi  come viene  … c ioè questi  35 Euro devono bastare per 
gestire i l  tutto?  Okay,  quindi  è questa la c ifra ho capito bene. 
Invece in relaz ione a una domanda che faceva la Consigl iera,  se i  
pr ivati  non dovessero essere d’accordo o non dovessimo trovare i 
pr ivati  l ’accordo è comunque val ido?  
Cioè se non troviamo pr ivati  che mettono a disposiz ione gl i  
appartamenti,  l ’accordo r imane sempre val ido?  ( intervento fuor i 
microfono) . . .  non possiamo propr io presentar lo,  ( intervento fuor i  
microfono) okay, non lo presentiamo comunque a pr ior i.  
( intervento fuor i  microfono)...va bene, c ioè se non troviamo 
appartamenti  ( intervento fuor i  microfono).  
 
PRESIDENTE:  Però pr ima di  dare la parola al  Consigl iere Pinna 
vorrei  dire,  ho fatto anche io una r icerca per capire cosa è uno 
sprar,  c i  sono del le l inee guida quando uno presenta un progetto 
perché non è che uno se lo  inventa e lo prepara,  c i  sono del le l inee 
guida che prevedono cosa deve essere al legato al  progetto,  
partendo dal l ’accogl ienza addir ittura  f ino anche al la  revoca 
del l’accogl ienza se poi  i l  profugo non r ispetta perché poi 
comunque uno s i  deve impegnare,  deve imparare la l ingua,  s i  deve 
integrare,  c’è un percorso che deve fare. 
Poi  al legato sempre al  progetto c’è un Piano f inanziar io dove sono 
previste tutte le  spese che devono essere al legate al  progetto 
( intervento fuor i  microfono) adesso c’è scr itto zero,  me lo sono 
scar icato che sarà chiaramente predisposto che verrà approvato 
dal la Giunta che però è sempre discussa dai  Consigl ier i  e 
successivamente anche dai  c ittadini  quando faremo questa 
assemblea pubbl ica.  
Do la parola al  Consigl iere Pinna,  prego.  
 
CONSIGLIERE PINNA:  S ì ,  io faccio un po’  di  considerazioni  e 
osservazioni  e servono per cercare di  capire s ia noi  come 
Consigl ier i   che comunque magari  chi  c i  sta dietro visto  che oggi  
c’è un pubbl ico più folto r ispetto al le  normali  sedute d i  Consigl io 
Comunale.  
Secondo me la premessa iniz ialmente è capire di  chi  st iamo 
parlando, c ioè noi  st iamo parlando di  r ichiedenti  as i lo  pol it ico, 
giusto Assessore?  Quindi  persone che devono essere garantite 
perché c i  sono le convenzioni  internaz ional i  a  cui  l ’ I tal ia ader isce, 
deve essere garantita la possibi l i tà la possibi l i tà di  fare r ichiesta 
di  as i lo  pol i t ico perché arr ivano da s ituazioni  d i  guerra,  perché 
hanno avuto persecuzioni  di  natura pol it ica,  rel ig iosa,  etnica,  
genocidi  e quant’altro.  
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Quindi  questo è i l  pr imo passaggio fondamentale,  nel  senso che 
l’ I tal ia,  ed è garantito costi tuzionalmente,  ader i sce al le 
convenzioni  internazional i  e ha quest’obbl igo.  
Quindi  non st iamo parlando del la pr imiss ima accogl ienza che viene 
fatta al la  frontiera  ma st iamo parlando di  un secondo l ivel lo come 
stava dicendo le i,  che r iguarda due t ipologie di  intervento,  c ioè 
l ’ intervento che viene fatto dai  CARA che sono i  Centr i  di  
Accogl ienza gestit i  direttamente dal le Prefetture che s i  sono 
r ivelati  caotic i  e diff ic i lmente gestibi l i  perché questo è i l  pr imo 
aspetto,  e poi  c i  sono invece quel l i  che sono la famosa 
integrazione, o megl io l ’accogl ienza integrata che è quel la di  cui 
st iamo parlando oggi  che non è  quindi  gesti ta direttamente dal la  
prefettura ma è gestita dai  s ingol i  Enti  local i  che s i  fanno car ico di 
questi  percorsi.  
Aggiungo questa cosa perché poi  sembra quasi  che la discussione “  
ma se c i  sono gl i  appartamenti  ce l i  becchiamo se non c i  sono non 
ce l i  becchiamo” perché a volte è inuti le stare … st iamo girando 
intorno al le cose, dobbiamo r icordarc i  che i l  progetto è tra i  
Comuni quindi  aderenti  a Ser.Co.P.  e tante al tre realtà di  pr ivati,  
c i  sono anche le realtà per fortuna dico del  terzo settore che 
intervengono al l ’ interno di  questi  processi  di  integrazione e che 
potrebbero s icuramente essere disponibi le per l ’aff itto di  questi  
spazi,  ok. 
Quindi  questo è i l  secondo passaggio,  quindi  mi auspico che magari  
come Comune di  Lainate i l  nostro pezzettino,  perché i  progetti  
sprar  stanno in piedi  se ognuno fa un pezzettino al l ’ interno di  un 
contesto emergenziale anche i l  Comune di  Lainate faccia la sua 
piccola parte e i l  terr itor io / pr ivati  c ittadini  o associazioni  del 
terzo settore possa garantire magari  a qualcuno che chiede asi lo 
pol it ico la possibi l i tà di  r imanere sul  nostro terr itor io.  
L’aspetto qual if icante r ispetto al l ’esper ienza dei  CARA sta nel  
fatto che comunque questo t ipo di  integrazione presenta una ser ie 
di  obbl ighi  per chi  la esegue o per chi  la attua da un punto di  v ista  
di  pol it ica pubbl ica legata a questi  percorsi  integrativ i.  
Quindi  c’è i l  mediatore culturale,  c’è la scuola di  l ingua,  c’è 
l ’ass istenza sanitar ia e i  35 Euro vengono uti l izzati  g iornal ier i  per 
garantire questi  serviz i  tra cui  anche le spese poi  per le pratiche 
perché lo status di  r i fugiato pol it ico tu  lo chiedi  oggi  ma non sai  se 
t i  v iene r iconosciuto perché c’è una Commissione, quindi  noi  
avremo persone che f iniscono al l ’ interno degl i  SPRAR, fanno 
r ichiesta di  as i lo,  da qui,  da quel  momento se i l  progetto viene 
accolto tu hai  i l  r iconoscimento del lo  status,  poi  vai  a  f inire con 
progetti  che non sono di  breve durata, sono di  c irca anche due anni 
che possono essere questi  progetti,  g iusto?  Quindi  sono progetti  di  
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vera e propr ia integrazione al l ’ interno di  un tessuto sociale che 
accogl ie del le persone. 
Per cui  l ’aspetto r ispetto a questa cosa è anche l’opportunità di  
creare dei  percorsi  integrati  per queste persone che vengono ecco, 
c i  tenevo per fare un’ integrazione r ispetto ( intervento fuor i  
microfono) no,  no ma lo so,  s iccome oggi  st iamo parlando ma 
r ipeto,  par l iamo e abbiamo una platea diversa r ispetto a  quel la che 
normalmente come diceva i l  S indaco qualche animo anche in rete s i  
è scaldato r ispetto a questa cosa,  però c i  tenevo a fare queste 
precisazioni. 
Poi  i  fondi  cosa sono? I  fondi  sono minister ial i  chiaramente quindi  
sul l ’Ente locale non r icade niente e chiaramente i  fondi 
minister ial i  arr ivano dai  famosi  fondi  per l ’accogl ienza che sono 
fondi  poi  destinat i  dal l ’Unione europea r ispetto poi  la necessità di  
interazione legati  ai  f luss i  migrator i  per cui  io c i  tenevo a fare 
queste brevi  precisazioni  r ispetto a quel lo che era stato detto per 
fare anche un po’ di  chiarezza a chi  sono r ivolt i  questi  t ipi  di  
progetti  che possono r iguardare minor i  non accompagnati,  perché 
c’è anche questo problema, possono interessare i  s ingol i  e possono 
interessare anche le famigl ie perché poi  abbiamo anche questa 
realtà del le famigl ie che sono altrettanto diff ic i l i  anche da gestire 
poi  in s ituazioni  come quel le dei  CARA che sono un pochettino 
come abbiamo detto più caotiche poi  magari  nel  divenire del le 
domande o barra del le informazioni  se c’è altro io mi r iservo di  
intervenire,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Ci  sono altre r ichieste di  chiar imenti  o interventi?  
Consigl iere Andrea Tagl iaferro.  
 
CONSIGLIERE TAGLIAFERRO: Buonasera.  
Io penso che l’ importanza del la del ibera così  come viene proposta,  
perché poi  sono semplic i  le reazioni  di  pancia su questi  temi come 
su altr i ,  per altro  però su questo s i  … però penso che l’ importanza 
st ia propr io nel la modal ità,  nel  cambio dic iamo di  marcia del la 
modal ità con cui  affrontare i l  problema perché spesso s i  sente 
dire,  ma s icuramente un fondo di  ver ità c’è,  s i  sente dire o più 
precisamente dal l ’Europa viene detto al l ’ I tal ia d i  essere 
perennemente nel la gestione del l’emergenza,  non solo su questa 
cosa,  lo sappiamo tutti  non dico nul la di  nuovo, forse motivata 
anche da fatto che in passato,  e  questa è una differenza che sta 
venendo adesso,  in passato probabi lmente era veramente un 
fenomeno più di  emergenza,  se non altro perché i l  f lusso 
migrator io che come abbiamo visto dai  numeri  che diceva i l  S indaco 
al l ’ iniz io non è una novità del  2016 ma è una cosa che almeno negl i 
ult imi 3 o 4 anni  ha avuto dei  numeri,  qualche migl iaio più,  
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qualche migl iaio meno però più o meno costanti  e alt i ,  quindi  non è 
una cosa di  quest’anno, è una cosa che dura di  divers i  anni.  
Forse quel lo che è var iato di  più,  che sta var iando è che 
probabi lmente pr ima era più un’emergenza perché i l  f lusso 
migrator io era un f lusso di  attraversamento,  ora è un f lusso che 
tende a fermarsi,  poi  non entro nei  motiv i  del  perché, sennò 
andiamo nel  dibattito di  perché gl i  altr i  paesi  hanno chiuso, 
lasc iamo stare non è i l  momento di  affrontare questo tema, però 
dic iamo sicuramente questa è una var iante r ispetto a quel lo che 
avveniva se non altro f ino a qualche anno fa.  
Quindi  credo che l’ importanza st ia propr io nel la modal ità di  
approccio al  problema e forse per la pr ima volta su questi  temi  
anche  se le esper ienze c i  sono già affrontar le in una maniera 
s istematica,  con dei  progetti  come si  suol  dire col  detto “prevenire 
è megl io che curare” c ioè organizz iamoci per gestire un fenomeno 
che tanto c’è perché noi  possiamo parlare di  emergenza possiamo 
fare mil le discors i  ma s iamo molti  v ic ino a Mi lano e penso che tutti 
vadano a  Milano  e alcuni  quartier i  del la c ittà possiamo ben vedere 
quale numero dic iamo di  stranier i  s iano presenti.  
Quindi  non è che i l  fenomeno non gestendolo o gestendolo con 
l’emergenza lo abbiamo arginato,  al lora credo che s ia opportuno e 
necessar io fare un salto di  qual ità e passare al la gestione di  questo 
fenomeno  e penso che s ia i l  vero senso del la del ibera di  questa 
sera.  
Poi  concordo sul  fatto che la reazione di  pancia può essere a 
seconda del le var ie sensibi l i tà un po’  di  tutti  i  t ip i  però forse le 
reazioni  di  pancia vanno poi  commisurate al la reale entità dei  
fenomeni quindi  vedremo i  progetti,  questo è l ’ iniz io di  un 
percorso perché, lo dico soprattutto per chi  non è nei  banchi  del 
Consigl io Comunale,  le att iv ità amministrative non sono attiv ità 
che dal l ’oggi  al  domani concretizzano dei  r isultat i,  spesso fanno 
già fatica a concretizzare dei  r isultati  ma questo dic iamo può 
essere un mio commento personale,  però s icuramente r ichiedono 
dei  tempi che non sono dei  tempi  così  brevi,  sono dei  tempi 
tendenzialmente lunghi,  questo è l ’ iniz io di  un percorso ed è 
dic iamo un momento che sancisce la scelta da parte tra l ’altro di  
tutti  i  Comuni,  st iamo parlando di  un bacino di  c ittadini  nel la  
del ibera scr itto di  c irca 170.000 c ittadini  perché  tutti  i  c ittadini  
dei  Comuni facenti  parte  del l ’area di  Ser.Co.P.  del l ’az ienda 
consorti le di  zona,  fanno una somma di  170.000 c ittadini  di  cui  
Lainate ha 26.000 cittadini.  
Quindi  comunque non st iamo parlando di  poche migl iaia di  persone, 
st iamo parlando di  un numero abbastanza consistente di  c ittadini.  
Quindi  in questo momento questo bacino di  c ittadini  rappresentato 
dal le amministrazioni  e dal l ’az ienda consorti le che è i l  soggetto 
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operativo decide di  provare a  gestire questo fenomeno con dei 
progetti  che poi  nel  tempo verranno presentati  e c i  saranno tutti  i  
modi di  poter valutare. 
Quindi  o credo che veramente i l  senso del la del ibera di  questa sera 
s ia questo,  i l  tentativo al l ’ iniz io di  un percorso per gestire un 
fenomeno che non possiamo più definire emergenziale. Poi  sono 
state dette un po’  di  cose del le precisazioni  ed è opportuno e 
necessar io che appunto oltre al le reazioni  di  pancia ognuno poi  s i  
documenti,  però perché poi  bisogna anche capire bene qual i  sono 
le casist iche da gestire e come poi  verranno decl inate nel le scelte 
di  progetto.  Grazie del l ’attenzione. 
 
PRESIDENTE:  Altr i  interventi?  Poniamo al le domande. Consigl iere  
Pinna.  
 
CONSIGLIERE PINNA: Sì,  io avevo pensato questa cosa oggi  
leggendo la del ibera,  è vero che è una del ibera comunque standard 
per cui  io la faccio come osservazione, ho pensato un piccolo 
emendamento come ult imo punto per propr io questo aspetto di  
rendicontazione r ispetto a quest i  progetti  perché c i  sono secondo 
me due elementi  qual if icanti  r ispetto a l  testo del  del iberato.  
I l  pr imo elemento è legato al  fatto che i  Comuni hanno la 
consapevolezza che non possono gestire s ingolarmente questo 
genere di  problema perché può diventare un problema sociale dal  
momento in  cui  non è control lato e  ver if icato e nel  momento in cui  
decidono di  fare in maniera condivisa questo t ipo di  percorso s i 
aff idano ad un soggetto che deve dare garanzia r ispetto a quel le 
perpless ità che venivano portate avanti  dal la Consigl iera 
Menegazzo,  comunque dai  c ittadini  che hanno mandato queste 
domande e c ioè se io ho un al loggio dove sono previst i  5 me ne 
r itrovo 10 piuttosto che tutto i l  tema del l’ integrazione, perché poi 
è fac i le e abbiamo visto anche serviz i  su questi  temi,  uti l izzare poi  
questo t ipo di  fondi  per intascarsi  dei  soldi  e non dare quel  genere 
di  ass istenza che è prevista dai  bandi di  questo t ipo di  
progettual ità diffusa di  rete e quant’altro.  
Per cui  avevo pensato a questa cosa,  se s i  poteva inser ire o 
comunque l’Assessore può fars i  car ico di  questa cosa,  un piccolo 
emendamento che diceva che rendicontare sul la base dei  progetti  
di  accogl ienza eventualmente approvati  di  accogl ienza diffusa e  
r i formata di  praticamente rendicontare i l  Consigl io  comunale 
sul l ’attuazione, su i  r isultati  di  tale  pol it ica pubbl ica a favore 
del l ’ integrazione dei  r ichiedenti  as i lo.  
Questo perché? Perché permetteva secondo me sia a Ser .Co.P.  di 
farc i  vedere nel  medio e lungo per iodo perché, come diceva i l  
Consigl iere Tagl iaferro,  queste sono pol it iche pubbl iche che 
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vengono misurate non sul  breve per iodo perché hanno dei  progetti  
comunque dietro,  la possibi l i tà d i  rendicontare i l  Consigl io 
Comunale r ispetto a questo genere d i  esper ienza,  lo dico perché 
questo genere di  esper ienza in altre realtà local i  dove è stata  
condotta puntualmente e bene ha prodotto veramente dei  modell i  
di  integrazione di  eccel lenza,  dove le persone arr ivano, scappano 
dal la guerra,  imparano l’ ital iano,  hanno i l  r iconoscimento del lo  
status di  r i fugiati,  fanno percorsi  di  integrazione di  studi  e iniz iano 
a lavorare anche sul  terr itor io e quindi  poi  possono comunque 
pensare un giorno quando poi  f inirà magari  la guerra piuttosto che 
i  regimi pol it ic i  da cui  arr ivano tornare nel  propr io paese di  
or ig ine.  
Per cui  la possib i l i tà al l ’ interno d i  questa cosa o  di  recepire questo 
punto al l ’ interno del  del iberato con un emendamento oppure 
l ’Assessore di  fars i car ico di   questa eventuale necessità da parte 
del  Consigl io  di  quel la log ica che abbiamo poi  detto di  
rendicontazione verso i  c ittadini  dei  progetti  e del la bontà di  
questi  progetti,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Assessore Scaldalai.  
 
ASSESSORE SCALDALAI:  Concordo pienamente fra l ’altro con 
l’osservazione del  Consigl iere Pinna e che è un ragionamento che 
abbiamo fatto anche al  tavolo pol it ico,  poi  questo è stato  i l  testo 
che al la f ine abbiamo composto,  però c i  s iamo dati  anche una 
regola,  questo testo verrà approvato in tutti  i  Consigl i  e quindi  
cambiamenti   … abbiamo pensato a  cambiamenti  ma marginal i  
insomma, non s iamo in grado di  poter giungere a cogl iere,  però ci 
s iamo dati  anche … abbiamo preso accordi  al  tavolo pol it ico che 
avremmo raccolto anche ovviamente tutte le indicazioni, 
osservazioni,  integrazioni  e le avremmo portate quindi  al  tavolo 
pol it ico e le  avremmo fatte oggetto poi  del  lavoro quindi  che s i  
svolgerà nel  tavolo  pol it ico successivamente,.  Esatto,  s ì  vengono 
valutati  eccetera,  anche perché sono condivis ibi l i ,  diventa diff ic i le 
r iusc ire a emendare perché mettiamo ogni  Comune...,  bisogna 
r ifare,  r itornare un’altra volta,  al lora abbiamo detto “ no 
senz’altro accogl iamo” e fra l ’altro quel la sua osservazione è già 
un ragionamento che abbiamo già affrontato e che quindi  
senz’altro accolgo e porto al  tavolo pol it ico,  anzi  se poi  vuole 
anche segnare esattamente la  proposta sarà quel la che porteremo, 
grazie. 
 
PRESIDENTE:  Non c i  sono più r ichieste di  intervento.  Avete la 
dichiarazione di  voto.  Passiamo al la dichiarazione di  voto.  Barbara 
Menegazzo. 



35 
 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 28.10.2016 
 
 

 

CONSIGLIERE MENEGAZZO: La mia sarà semplic iss ima, c i  tenevo 
però a precisare al  microfono che chiaramente i l  Movimento 5 
Stel le condivide  e  sposa quanto ha detto i l  Consigl iere Pinna non 
c i  sarebbe neanche bisogno di  r ipeter lo,  però fondamentalmente 
quel lo che c iv iene chiesto con questa del ibera di  questa sera è 
una sorta  di  f i rma in b ianco,  ovvero noi  abbiamo trovato i l  
documento molto lacunoso e non per niente chiaro su  una ser ie di  
punti  per cui  condividiamo tutto i l  discorso chiaramente e  faremo 
anche del  nostro megl io per quanto r iguarda l’accogl ienza e 
l ’ integrazione però non c i  sentiamo di  appoggiare questo 
documento in pieno e i l  nostro voto sarà pertanto un voto di  
astensione, grazie.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
CONSIGLIERE PINNA: Sì  s ignor Presidente,  s ignor i  Consigl ier i,  non 
amo la  retor ica e non vogl iamo come pedine in  attesa al lontanarc i  
dal le nostre responsabi l ità,  come..., c ito questa canzone di  Don 
Raffaè,  dove lo Stato s i  costerna s i  ind igna,  s i  impegna poi  getta  la  
spugna con gran dignità,  noi  vogl iamo un po’  andare ol tre r ispetto 
a questa frase mutuata dal la canzone di  De Andrè,  crediamo che 
l’ integrazione tramite progetti  SPRAR r ichiedenti  as i lo percorr ibi le 
diffuso integrato per r ispondere a tutela di  chi  scappa dal  propr io 
paese perché perseguitato perché costretto a  fuggire dal le bombe,  
dai  genocidi,  e cerca nel la nostra comunità locale una nuova 
opportunità  ma soprattutto una protezione r ispetto a   quel lo che c i  
s iamo detti  e  per questo motivo i l  voto del  PD sarà convintamente 
favorevole al la proposta discussa,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Tagl iaferro Andrea. 
 
CONSIGLIERE TAGLIAFERRO: I l  nostro voto sarà favorevole,  non 
r ipeto quel lo  che ho già detto nel l ’ intervento precedente per i  
motiv i  qu indi  che ho spiegato pr ima, r ispetto al la  proposta 
r ichiesta dal  Cons igl iere Pinna mi sembra che nel la sostanza, 
almeno dal  nostro punto di  v ista c’è un pieno accordo, credo che 
poi  la  cosa venga anche da se perché comunque i l  Consigl io 
Comunale è già costantemente rendicontato sul le att iv ità di  
Ser.Co.P.  che sono anche altre oltre a quel le di  cui  st iamo 
parlando questa sera ovviamente,  quindi  r itengo e chiedo che 
anche su questo ambito di  cui  votiamo questa sera c i  s ia una 
rendicontazione verso i l  Consigl io Comunale ol tre che i  canal i  
pubbl ic i  g ià c itati  in precedenza Commissioni,  incontro pubbl ico e 
quant’altro,  grazie. 
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PRESIDENTE:  Consigl iera Procopi,  prego.  
 
CONSIGLIERE PROCOPI:  Allora, forse c’è un po’  di impreparazione 
da parte di  tutti  i  c ittadini  r ispetto a questo argomento.  
La paura è anche r ispetto a  quel lo che è successo negl i  anni  passat i  
con i  profughi  che erano a Lainate che hanno provocato magari  dei  
danni  nei  local i  dove stavano. 
Ci  augur iamo solo che con quest i  progetti  non s i  repl ichi 
quel l’esper ienza,  sicuramente per tutelare i  c ittadini  lainatesi  
spero da quel lo che avete detto sarà così,  non accettiamo i l  
numero di  r i fugiati  elevato,  s icuramente non maggiore a quel l i  che 
c’erano già pr ima. 
Stasera noi  rappresentiamo parte di  quei  c ittadini  che mostrano 
comunque anche paura r ispetto a questo movimento che st iamo 
subendo in I tal ia e  che forse grazie a questo progetto r iusc irete a 
gestire.  
 
PRESIDENTE:  R iusc iremo via . .  
 
CONSIGLIERE PROCOPI:  Riusc irete,  r iusc irete perché noi  oggi  c i  
troviamo costretti  comunque per una l inea che teniamo ad 
astenerci  questa sera. 
 
PRESIDENTE:  Ci  sono alter  r ichieste per le dichiarazioni  di  voto? 
Altr imenti  passerei  al la votazione. 
Possiamo andare al la votazione. 
È possibi le votare.  
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  nessun 
Consigl iere contrar io,  3 Consigl ier i  astenuti.  
I  Consigl ier i  che s i sono astenuti  sono Capobianco Mario,  Procopi 
Rosalba,  Menegazzo Barbara. 
Approvato l ’atto di  indir izzo. 
Andiamo al  punto successivo. 
 

PRESIDENTE: Atto di  indir izzo per l ’aggiornamento del l ’accordo 
sostitutivo di  provvedimenti  ai  sensi  del l ’art.  11 del la Legge 241 
1990 sottoscr itto con la società Lai  Golf.  Avendo dei  parenti  che 
hanno del le quote esco lasc io la sedia  al la Vicepresidente barbara 
Menegazzo. 
 
VICEPRESIDENTE: Scusate questo piccolo impedimento ma è la  
pr ima volta che sostituisco i l  Presidente Pravettoni,  spero di  
esserne al l ’altezza. 
Passiamo quindi  al  punto successivo.  
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5.  ATTO DI  INDIRIZZO DELL’ACCORDO SOSTITUTIVO DI 

PROVVEDIMENTI  AI  SENSI  DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 241 /1990 E 

SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETA’ LAIGOLF. 

 

 

 

VICEPRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO:  Una veloce introduzione al  punto visto che penso che la 
documentazione che vi  è arr ivata s ia stata copiosa e spero 
esaustiva.  
Come avevo già accennato in altr i  Consigl i  Comunal i  r ispondendo a  
del le sol lec itazioni  di  alcuni  Consigl ier i  s i  propone questa sera 
l ’approvazione del  Consigl io Comunale l ’atto di  indir izzo per 
aggiornare l ’accordo sostitut ivo di  provvedimento sottoscr itto con 
la società Laigolf  ai  sensi  del l ’art.  11 del la Legge 241 del  1990.  
L’atto di  indir izzo ripercorre le tappe di  questo accordo sostitutivo 
non ult imo le v icende che hanno accompagnato i l  suo annul lamento 
pr ima e i l  r ipr ist ino poi.  
L’atto viene r iportato in Consigl io Comunale perché s i  chiede al  
Consigl io di  ratif icare i l  fatto che una parte del  f inanziamento  
dovuto dal la  società Laigolf  in forza di  quel l’accordo sostitut ivo 
venga sostitu ito,  scusate i l  bist icc io di  parole,  dal   controvalore 
del le aree che sono necessar ie per real izzare la pista c ic labi le di 
col legamento tra la  r inatural izzazione del  torrente Lura e i l  centro 
di  Lainate così  come previsto dal l ’accordo di  programma sul l ’area 
ex Alfa Romeo. 
Per real izzare quest’opera come avete visto dal  progetto che vi  è 
stato trasmesso necessar io acquis ire una parte di  area di  propr ietà 
Laigolf,  anziché pagare quest’area s i  r it iene opportuno, per 
economicità del  procedimento e per ragioni  di  semplic ità, 
scomputare la somma dovuta per l ’acquisto del le  aree dal le 50.000 
Euro annue dovute dal la società in forza del l ’accordo. 
Come è indicato anche nel l’atto ovv iamente la valutaz ione sul  
valore del le aree sarà demandata al l ’agenzia del le entrate in modo 
da avere un Ente terzo che possa quantif icare i l  valore del le aree 
che i l  Comune dovrà acquis ire. 
Sono ovviamente a disposiz ione per altre domande. Però mi sembra 
che i l  contesto s ia chiaro,  poi  ovviamente … 
 
VICEPRESIDENTE: Do la parola al  Consigl iere Pinna.  
 
CONSIGLIERE PINNA: Sì,  l ’unica cosa,  s ignor Sindaco, è r ispetto 
al la proposta che oggi  c i  portate in discussione che mi sarei  
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aspettato da parte  del la società Laigolf  a cui  v iene chiesto,  o  
megl io a cui  verrà  r iconosciuto un corr ispettivo per le  aree che 
vengono in questo momento occupate per gl i  interventi,  mi sarei 
aspettato vis to anche l’accordo di  al lora che aveva un corr ispettivo 
economico esiguo,  secondo me, r ispetto a  quel le aree che 
sarebbero dovute r ientrare in possesso del  Comune di  Lainate per 
quel la nota v icenda che non st iamo qua a r ipercorrere almeno una 
cessione bonaria del le aree,  ecco. 
Poiché poi  sappiamo e c i  r icordiamo la lunghezza di  quei  Consigl i  
Comunal i  in cui  io,  anche in maniera abbastanza pressante,  
sol lec itai  l ’Amministrazione sul le scelte fatte.  Pur comprendendo 
la necessità di  questi  interventi  come Partito Democratico ci 
asterremo dal la votazione del  provvedimento,  grazie. 
 
VICEPRESIDENTE: Se c i  sono altr i  due interventi.  No al lora 
possiamo passare al la votazione. 
10 Consigl ier i  votanti,  9 favorevol i,  1 astenuto.  
Astenuto Menegazzo Barbara. 
R idò i l  posto al  Presidente Pravettoni,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Andiamo al  punto successivo.  
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6.CONTRATTO SI  SERVIZIO PER LA GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE 

ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE, 

SOCIETA’ PARTECIPATA GESEM S.R.L. 

 

 

 

PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Maddonini.  
 
ASSESSORE MADDONINI:  Grazie, buonasera a tutti.  
Al lora,  abbiamo g ià v isto  al l ’ interno del la Commissione che s i  è 
r iunita la scorsa settimana quel la che appunto la proposta per i l  
r innovo di  contratto di  serviz io per la gestione e la r iscossione di  
entrate tr ibutar ie e del le entrate extra tr ibutar ie che appunto 
viene st ipulato con la società GESEM che è la società partecipata 
del  Comune come tutti  voi  sapete.  
I l  nuovo contratto andrà in scadenza i l  31.12.2022,  v iene 
modif icato in alcune parti  più che altro adeguato a quel le  che sono 
le var iaz ioni  che sono intervenute anche nel la compagine societar ia 
appunto di  GESEM anche l’anno scorso con l’ ingresso dei  nuovi 
Comuni come Pregnana Milanese e Vanzago. 
Quindi  chiaramente i l  precedente contratto non r iportava 
ovviamente queste  cose quindi  l ’adeguamento è chiaramente la 
s ituazione attuale.   
Vengono poi  modif icati  alcuni  r i fer imenti  normativi  che nel  corso 
degl i  anni  sono cambiati  e per quanto r iguarda in particolare 
appunto i l  nostro Comune s i  procede a l  depennamento del la parte 
che r iguarda la r iscossione del la TOSAP che come forse vi  r icordate 
è stata aff idata al la società San Marco propr io l ’anno scorso.  
Ci  sono … abbiamo evidenziato anche durante la Commissione 
alcuni  punti  che magari  sottol ineo anche a voi  che sono in  
particolare quel le che sono state del le modif iche degl i 
emendamenti  che sono stati  introdotti  per esempio c irca la data in  
cui  Gesem deve fornire una ser ie di  documentazione comunque di 
previs ione s ia  di  incassi  che di  r imborsi  per poter permettere al  
Comune di  poter redigere i l  propr io bi lancio di  previs ione per 
l ’anno successivo, è stato introdotto i l  termine del  15 ottobre 
propr io perché con la nuova normativa,  i l  bi lancio di  previs ione 
dovrà essere a regime, dovrà essere approvato in Giunta entro i l  15 
novembre. 
Un altro particolare appunto che è stato var iato che nel le var ie, 
questo s i  r ipete per tutte le var ie, i  divers i  tr ibuti  che sono 
appunto r iportati  ed elencati  nel  contratto s i  fa r i fer imento a un 
aggio del  6% sul la r iscossione coattiva per l ’att iv ità di  
accertamento e l iquidazione r ispetto appunto a quel la coattiva.  
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Solo per l ’anno 2016 aggio r imane questo aggio  del  6% poi  verrà 
negl i  anni  successiv i  questo non c i  sarà più così  come non c’è più 
comunque anche l’aggio sul l ’att iv i tà  di  l iquidazione corrente 
tradiz ionale.  
Quindi  questi  erano un po’  in particolare le pr inc ipal i  var iaz ioni 
che sono state introdotte.  
Vediamo se c’era qualche altro punto,  va bene durante la 
Commissione erano state fatte del le proposte che comunque 
verranno poi  indir izzate a GESEM, con una comunicazione apposita 
da parte degl i  uff ic i,  di  porre particolare attenzione al  control lo 
che chiaramente viene già effettuato dal  coordinamento magari  con 
la proposta di  introdurre un audit per iodico iniz ialmente annuale  
su quel la che è  l ’att iv ità  del la  società e poi  eventualmente anche 
la r ichiesta di  poter avere del le ass icurazioni  c irca i l  lavoro di  
qual ità che la società svolge quindi  con  eventual i  percorsi  anche 
di  t ipo certif icativo t ipo l ’ ISO 9000 o altr i  percorsi  s imilar i  che 
possano appunto certif icare la qual ità del l ’att iv ità del la società.  
Quindi  quest i  erano un po’  i  pr inc ipal i  punti  che sono stati  
sottol ineati  che sono stati  evidenziati.  
Quindi  sono a disposiz ione nel  caso abbiate qualche domanda in 
particolare vi  r isponderò più che volentier i,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Vediamo, c i  sono r ichieste di  intervento?  Mi sembra di 
no,  è stato suff ic ientemente chiara l ’esposiz ione del l’Assessore.  
Se s iete d’accordo passerei  g ià al la votazione. 
Se potete r ientrare saremmo al la votazione, scusate.  Se volete 
intervenire altr imenti  metto in votazione. Procopi saremmo al la 
votazione se è d’accordo. 
Al lora passiamo al la  votazione. 
È possibi le votare.  
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  13 Consigl ier i,  nessun 
contrar io 2 astenuti.  
I  Consigl ier i  che s i sono astenuti  sono Capobianco Mario e Procopi 
Rosalba.  
Passiamo adesso al l ’ult imo punto del l’ordine del  Giorno. 
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7. PIANO PER LA VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE ANNO 2017. 

 

 

 

PRESIDENTE:  Do ancora la parola al l ’Assessore Maddonini.  
 
ASSESSORE MADDONINI:  Siamo qui  per questo ult imo punto,  direi 
che al  quanto velocemente i l  Piano l’avevamo visto anche quando 
abbiamo fatto l ’approvazione del  bi lancio di  previs ione, adesso 
avete visto la var iaz ione r iguarda i  due al loggi  che avevamo 
inser ito anche al lora però avevamo specif icato che avevamo 
r ichiesto un f inanziamento per poter l i  r istrutturare appunto questo 
f inanziamento è stato ottenuto,  quindi  questi  al logg i  vengono tolt i 
dal  Piano del le al ienazioni,  verranno r istrutturati  e quindi  
entreranno di  nuovo a disposiz ione del l’Ente,  verranno destinati  a  
progetti  di  audit ig sociale,  quindi  verranno poi  assegnati  ai  
c ittadini  appunto lainatesi  che avranno i  dir itt i  perché con i 
requis it i  per  quanto r iguarda la graduator ia.  Quindi  nel  Piano del le 
al ienazioni  restano soltanto quei  terreni  di  v ia Scr iv ia,  angolo via  
Marche suddivis i  in tre particel le dei  qual i  s i  conferma i l  valore 
che era iscr itto anche precedentemente e che quindi  r imangono gl i  
unic i  beni  che vengono lasc iati  inser it i  nel  Piano del le al ienazioni 
quindi  v i  prego di  approvare questa variaz ione, grazie. 
 
PRESIDENTE:  Ci  sono interventi?  Non vedo r ichieste di  intervento 
per cui  se s iete d’accordo passerei  anche qui  al la votazione. 
E’  possibi le votare.  
Hanno votato 15 Consigl ier i  favorevol i  15 Consigl iere  nessun 
contrar io,  nessun astenuti.  
Al l ’unanimità approvata anche questa del ibera.  
Con l’approvazione di  questa del ibera dichiaro chiuso i l  Consigl io 
Comunale ed auguro a tutti  buona notte,  grazie. 
 
 
 
 
 
 
 
 


