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Interventi dei Consiglieri Comunali relativi alla seduta del 28.4.2016, trascritti sulla 

base della registrazione magnetofonica dalla Società ACTS di Monza, effettuata con 

la strumentazione in dotazione al Comune e archiviata in atti. 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.4.2016 

 
SEGRETARIO: Procede al l ’appel lo nominale.  
 
PRESIDENTE: Abbiamo i l  numero legale la seduta è val ida possiamo 
dar corso al la trattazione degl i  argomenti  al l ’Ordine del  Giorno.   
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1.  COMUNICAZIONI INTERROGAZIONI  E INTERPELLANZE 

 
PRESIDENTE: Per cortesia che non s i  sente.  Ha chiesto la parola 
Barbara Menegazzo, prego. 
 
MENEGAZZO: Intanto buonasera.  Al lora  avevo un’ interrogazione per 
questo punto al  S indaco  che s i  è appena accomodato che r iguarda 
i l  div ieto d i  sosta in prossimità del la Via Pirel l i ,  tanto per 
intenderci  v ic ino al  Mc Donald’s.  volevo chiederle se i l  div ieto di  
sosta è  reale o  è  f into.  Perché s i  continua a parcheggiare a 
quals ias i  ora del   g iorno e del la notte ma soprattutto del  g iorno in 
quel la Via.  Al lora  noi  volevamo semplicemente dire questo,  se è u  
div ieto di  sosta  va r ispettato e va fatto r ispettare,  se per  qualche 
motivo non c i  s i  r iesce a questo punto togl iamolo che forse come 
dire,  è megl io.  Anche perché io oggi  ho provato a  vedere con lo 
Street Vie di  Google Maps e dè bel l iss imo perché s i  vede i l  cartel lo 
di  div ieto di  sosta con 6 auto parcheggiate sotto,  non è una bel la  
immagine quel la che diamo. Via  Pi rel l i  in prossimità  del  Mc 
Donald’s per intenderci,  non la v ia di  ingresso ma quel la in usc ita a  
lato del  Mc Donald’s s ì ,  così  abbiamo fatto pubbl ic ità a Mc Donald’s 
esatto.  La seconda invece per l ’Assessore Merl i .  Un po’  di tempo fa 
avevamo parlato in  Consigl io Comunale del  Piedibus e c’eravamo a 
grandi  l inee lasc iati   insomma chiedendole la possibi l i tà di  valutare 
s ia con la Commissione Cultura ed eventualmente con i  comitati  
genitor i  l ’ interesse  o comunque la  possibi l i tà  di  ader ire  a questa 
iniz iativa.  Noi  però abbiamo saputo che a Milano c’è stata 
un’ iniz iativa molto interessante per quanto c i  r iguarda nel  mese di  
marzo che s i  chiama, leggo per evitare di  sbagl iare,  “ Siamo nati  
per camminare”.  È un’ iniz iativa che è stata promossa dal  Comune 
di  Mi lano in  associazione con la fondazione Car iplo ed era dedicata 
a promuovere l ’uso di  mezzi  alternativ i  al l ’auto per  andare a 
scuola.  Gl iela sottoponiamo perché magari  quando s i  troverà a 
par lare con la Commissione Cultura e i l  comitato genitor i  può 
eventualmente valutare o potete valutare di  adottare un’ iniz iativa 
s imile.  Durante questa settimana di  marzo le c lass i  interessate 
sono state c irca 78,  mi r i fer isco al le class i  pr imarie.  Praticamente 
i  bambini  durante questa settimana dovevano recarsi  a scuola 
uti l izzando mezzi  alternativ i  a l l ’auto,  quindi  bic ic lette  skate,  a  
piedi  e mezzi  pubbl ic i.  La c lasse che poi  al la f ine di  questa 
settimana ha inquinato meno, e la scuola poi  s icuramente lei  
questa iniz iativa la conoscerà, la scuola che ha inquinato meno 
hanno vinto u premio,  non è stato niente di  trascendente perché se 
r icordo bene erano dei  bigl iett i  gratuit i  per  i  musei  però s i  
potrebbe magari  valutare un’ iniz iat iva di  questo genere da 
adottare magari  a settembre ottobre per incentivare l ’uti l izzo in 
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questo caso del  Piedibus.  Poi  avrei  altre due domande  per i l  
S indaco e sono in  merito al  centro commerciale.  Al lora gl iele pongo 
come interrogazione poiché non sono contenute nel la mozione che 
discuteremo dopo. Però veda lei  se prefer isce r ispondere adesso o 
comunque se vuole  r ispondere dopo noi  c i  tenevamo uno ad avere 
una r isposta  ,  due comunque a far le queste due interrogazioni.  La 
pr ima r iguarda i dati  sul l ’ inquinamento,  ovvero se state  
monitorando o se  avete intenzione di  monitorare i  l ivel l i  di  
inquinamento dovut i  chiaramente a questo passaggio eccezionale di  
auto.  La seconda r iguarda invece i l  punto 8.2 del la DP che diceva 
che c i  sarebbe stata ist i tuita  una navetta gratu ita tra i  Comuni di  
Lainate e Arese  e  i l  centro commerciale e questa navetta non è 
stata ancora ist itui ta,  volevamo capire come mai,  grazie. 
 
PRESIDENTE: Ci sono altre r ichieste per le interrogazioni?  
Consigl iere Foi  Giancarlo prego. 
 
FOI:  Buonasera a tutti.  Mi  stanno r icrescendo i  capel l i ,  adesso con 
la r ipresa dal l ’alto vedo megl io,  bene, sono contento.  
 
PRESIDENTE: E’ la comunicazione? 
 
FOI:   No,  no era una comunicazione. No è vero la r ipresa dal l ’alto  
aiuta.  Ho tre interrogazioni,  chiamiamole considerazioni  
interrogazioni.  L’ult ima volta non ho par lato quindi  magari  par lo 
qualche minuto in più.  La pr ima è una cosa abbastanza semplice 
però.  Ho visto che dal l ’apertura del  centro commerciale 
ovviamente i  problemi non sono questi  ma ben altr i  più gravi,  però 
sono stati  instal lati  dei  pannel l i  pubbl ic itar i  di  notevole 
dimensione. Dato che i l  Consigl io  Comunale ha preso l ’ impegno di  
approvare in Consigl io le norme che regolano l’ instal laz ione di 
nuovi  cartel l i  ed è tutto sospeso,  chiedo come mai è  avvenuta 
l ’ instal laz ione di  questi  cartel l i  anche se forse io  mi perdo un po’  
tra provincial i ,  non provincial i ,  però s icuramente dove c’è la 
rotonda, chiamiamola la vecchia rotonda del l’autostrada c’è un 
pannel lo enorme che è recente l ì  è comunale,  anche se la vecchia 
c irconval laz ione è diventata comunale  e poi  dal la Via Mascagni  al 
cavalcavia sul l ’autostrada andare verso i l  centro commerciale ce 
ne sono tre o  quattro tra l ’altro uno, uno dal  nome Iper.  Al lora mi 
chiedo se sono abusiv i  domani mattina devono essere oscurati,  
perché è troppo comodo che uno abusivamente mette i  cartel l i ,  
tanto poi  c’è la sanzione o altro.  R ipeto,  però non ho la certezza 
in questo momento tra provinciale e comunale per cui  non vorrei  a 
voi  la decis ione in merito.  Però dato che a Lainate s i  par la sempre 
la c ittà del  bel lo,  la c ittà di  qua e di là,  s i  fanno degl i  sforz i  per 
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migl iorare i l  verde le aiuole eccetera poi  t i  r itrovi  del le cose 
orrende. Tra l ’altro poi  sul la Via Mascagni  c’è i l  cartel lo Parco  del 
Lura e poi  dopo  c’è questo cartel lo.  Quindi  invito 
l ’Amministrazione qualora questi  cartel l i  fossero abusiv i  non 
aspettare che, perché è troppo comodo, so come fanno questa 
gente qua, l i  mettono giù hanno le  sanzioni  poi  intanto hanno 
speculato per due o tre mesi  sul la  pubbl ic ità,  domani vengono 
oscurati  dato che i  Vigi l i  penso che passino qualche volta su quel la 
strada.  La seconda è una considerazione poi  un aggiornamento sul la  
s ituazione. Non è  per … però nel  mese di  dicembre 2015 noi  come 
PD presentammo una mozione sul la rotonda Fere,  io ero un po’ 
perplesso nel  presentare questo disegnino che è stato fatto da un 
laureato in economia e commercio i l  quale proponeva in  attesa di  
trovare una soluzione definit iva al la  rotonda di  porre in essere 
degl i  accorgimenti  s ia in ordine al la segnaletica,  s ia in ordine al la 
chiusura di  quel la svolta che gira a Vanzago, io t imidamente perché 
sono fatto un po’  così  l ’ho portata in Consigl io Comunale perché 
nel la mozione stessa appunto i l  punto cruciale era porre in essere 
queste cose ed era stata un po’  snobbata questa cosa,  addir ittura 
Pogl iano era stata votata … 
 
PRESIDENTE: E’ entrato i l  Consigl iere Capobianco. 
 
FOI:  Eh? 
 
PRESIDENTE: E’ entrato i l  Consigl iere Capobianco. 
 
FOI:  Non sto qui  a r ipetere quel lo che ho detto,  dopo te lo 
racconto....  ( intervento fuor i  microfono).  Insomma morale,  sono 
passato l ’al tro ier i,  ho visto dei  new jersey ovviamente come 
soluzione provvisor ia,  che hanno recepito questa is tanza.  Dico 
questo non … se l ’avesse fatto qualcun altro questa proposta 
l ’avrei  detto lo stesso.  Nel  senso che è molto importante i l  ruolo 
dei  Consigl ier i  Comunal i  dei  gruppi nel  sol lec itare 
l ’Amministrazione perché qui  a fronte di  professor i,  ingegneri  
del l ’ANAS, degl i  uff ic i  tecnic i  è bastata una semplice proposta di  
un c ittadino,  magari  l ’avevano già pensata,  però comunque questa 
nuova iniz iativa sul la rotonda Feren ha contr ibuito in  qualche 
maniera a migl iorare l ’assetto viabi l i st ico di  quel la zona. E poi  
qualcosa sappiamo anche noi  perché s iamo in col legamento con gl i  
altr i  Comuni,  però se i l  S indaco, non vedo i l  Walter,  c i  può 
aggiornare sul  progetto esecutivo perché è un posto in essere del le 
soluzioni  che prevedono comunque poi  la s istemazione definit iva 
del la rotonda sempre a raso ma comunque con accorgimenti  ta l i  da 
evitare purtroppo c iò che era successo in questi  ult imi  anni.  La 
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terza è un’ interrogazione un po’  bi r ichina però la devo fare. 
Al lora,  io sono stato al l ’ inaugurazione del le serre,  tutto bene, 
tutto bel lo,  tutti  contenti.  Ma cosa centrava i l  Dottor  Brunel l i  
come ospite d’onore,  era a f ianco al  S indaco, a un certo punto i l  
S indaco nel  r ingraziare tutte le  persone giustamente r ingrazia i l  
Dottor  Brunel l i  per  la fatt iva col laborazione non ho capito.  Poi  c’è 
stato un bel  r infresco e al lora vorrei  capire,  io non ho nul la contro 
gl i  imprenditor i,  ne l  senso che l’ imprenditore è la parte  viva del la  
nostra società e pol it ico,  le ist ituz ioni  devo inter loquire con  
l ’ imprenditore soprattutto se è un imprenditore di  una certa forza. 
Però dato che in questa sala fra un po’  dovremo alzare la manina 
per dire a quel  signore se certi  interessi  che ha di  aree di 
propr ietà possono avere uno svi luppo in un modo o nel l ’altro, 
secondo me un po’  di  etica,  un po’ di  prudenza da parte del  
pol it ico del le ist ituzioni  c i  vuole. Al lora,  magari  non c’è nul la di 
male,  però vorrei  sapere dal  S indaco a l ivel lo di  che t ipo di 
col laborazione ha fornito Brunel lo per essere così r ingraziato 
solennemente come se fosse i l  salvatore o l ’artef ice del le serre, 
che t ipo di  contr ibuto economico,  di  contr ibuto … che ne so,  niente 
di  male basta saper lo al la luce del  sole.  Dico questo perché, poi  è 
chiaro i l  Presidente dice “ fermati  al l ’ interrogazione” però devi  
sempre spiegare perché c’è l ’ interrogazione. Perché poi  io sono 
stato anche al l ’ inaugurazione del  centro commerciale,  sono pure 
pensionato per cui  vado anche a tutte le inaugurazioni  oltre che 
come Consigl iere Comunale,  e anche l ì  c’era un c l ima … Maroni  che 
dice a Brunel l i ,  “ manca la pisc ina ol impionica” e Brunel l i   dice: 
“eh s ì,  in effetti  una c ittà come Mi lano deve avere la pisc ina 
ol impionica” ma la pisc ina ol impionica costa mil ioni,  che cavolo di  
accordi  sotto banco c i  sono già per pronunciars i  su quest i  aspetti?  
Al lora la pol it ica deve r itornare a essere leale nei  confronti  degl i  
inter locutor i,  non esistono sotterfugi.  Per cui  io ho avuto la 
sensazione che tante cose non vanno bene e  quindi  chiedo al  
S indaco r ispetto al le serre che t ipo di  contr ibuto ha dato 
l ’ imprenditore Brunel l i .  Dico un’ult ima poi  basta.  
 
PRESIDENTE:  S iamo già oltre i l  tempo comunque. 
 
FOI:  Sempre al l ’ inaugurazione c’è stato un Cons igl iere Comunale 
del la l ista Landonio che s i  è  fatto fotografare con Brunel l i ,  poi  ha 
messo su Facebook la foto e ha scr itto “grazie Brunel l i”.  Al lora,  i l  
Consigl iere Comunale che dovrà alzare la manina fra qualche mese 
non può esporsi  in questa maniera,  sarà stata un’ imprudenza,  sarà 
stata  una forma di  non lo so,  non penso che s ia colpa di  nessuno, 
però invito l ’Amministrazione che poi  è quel la che decide perché 
noi  s iamo l’Opposiz ione, nei  confronti  di  questi  imprenditor i,  v isto 
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che comunque le cose le fanno per i  loro interessi,  non è un 
interesse pubbl ico quel lo che fanno, ad assumere un atteggiamento 
un po’  più  r istretto,  un po’  più  … non so come dire insomma un po’  
più etico.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere va bene. Consigl iere Marchese Antonio,  
prego.  
 
MARCHESE:  No,  no,  dopo. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Pinna,  prego. 
 
PINNA: Sì, io sarò breve oggi.  Volevo soltanto chiedere una cosa, 
per quanto r iguarda l’aspetto legato al la r istrutturazione del la 
piazza,  so che c’erano state del le  osservazioni  da un punto di  v ista 
mediatico per quanto r iguardava,  e del le osservazioni  anche dei 
c ittadini  quando sono andato in piazza sul  discorso dei raggi  di 
curvatura legati  al  passaggio degl i  autobus,  però non vedo 
l’Assessore Del l’Acqua che magari  poteva r ispondere per capire se 
l ’attuale progetto r ispetto al la t ipologia di  mezzi  che ci  stanno 
transitando non crea già dei  problemi r ispetto al  loro passaggio,  
tutto qua,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Se non c i  sono al tre interrogazioni  … Capobianco, 
prego.  
 
CAPOBIANCO: Sì,  buonasera a tutti,  scusate i l  r itardo,  le mie sono 
velociss ime, un  po’  per par lare,  v isto che è la serata un po’  del  
centro commerciale e r iguardo la farmacia.  Io non sono ancora 
andato a vederla però c’è la farmacia di  Arese.  Quindi  io volevo 
chiedere fare la proposta al l ’Amministrazione che praticamente c i  
s ia la farmacia va indicata Arese La inate o che praticamente s i  
stabi l isca un accordo nel l’ambito del la farmacia che s ia 
praticamente al  50% visto che praticamente tutto  è andato in 
Comune praticamente nel l ’ambito del la real izzazione del  centro, 
anche la farmacia,  v isto che poi  sembra che la farmacia sono 
quel le strutture che stanno rendendo bene, stanno lavorando bene, 
quindi  dei  proventi,  e lo dico questo per la c ittà di  Lainate,  possa 
essere uti le,  possa fare un r itorno economico e di  immagine anche  
praticamente al la nostra Amministrazione, al  nostro Comune, ecco 
una.  Poi  l ’al tro se c’è qualche ragguagl io in  merito  al lo stato 
del l ’arte praticamente del le telecamere perché ovviamente per 
una s icurezza non vogl io r imandare al  sol ito  argomento però è 
molto importante e sentito,  se s i  sono fatti  dei  passi  in avanti  
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nel l’ambito del la  col locazione almeno strategica in alcune sedi  di  
queste telecamere. Quindi  sono velociss imo, grazie. 
 
PRESIDENTE:  Bene, vuoi  g ià r ispondere? Assessore Ivo Merl i .  
 
MERLI:  Io volevo semplicemente r ingraziare i l  Consigl iere 
Menegazzo per la segnalazione in  merito al  piedibus chiaramente 
non abbiamo preso ancora nessuna decis ione, ero a conoscenza di 
questa in iz iativa ma confesso che poi  non l’avevo seguita né nei  
suoi  sv i luppi  né approfondimenti  né r isultati,  se poi  ha anche 
dettagl i  da g irarmi magari  v ia mail  mi  fa un grosso favore.  Quindi  
grazie del la segnalazione e prenderemo atto di  questo,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Possiamo continuare con le r isposte al lora se non c i 
sono … do la parola al  S indaco, prego. 
 
SINDACO: Come sempre se mi dimentico qualcosa r icordatemelo 
perché non c’è volontà di  non r ispondere,  però visto che i l  numero 
di  r ichieste era s ignif icativo se  mi perdo qualcosa fatemelo 
tranqui l lamente notare e integrerò la mia r isposta.  Parto in ordine 
sparso.  Beh iniz ialmente con le osservazioni  del la Consigl iera  
Menegazzo.  Via Pirel l i  ovviamente essendoci  un cartel lo di  div ieto 
di  sosta,  c’è i l  div ieto di  sosta così  come in altre zone del  
terr itor io,  raccolgo l ’ invito ad un maggiore control lo del  r ispetto 
del  div ieto.  Non credo che s ia corretto l ’approccio che lei 
sugger isce perché se per tutti  i  cartel l i  che c i  sono a  Lainate che 
non vengono r ispettati  o che i  Vigi l i  f is icamente non r iescono a 
control lare dovessimo el iminare le indicazioni  r ischieremmo di  
avere l ’anarchia.  Le faccio due esempi concreti  e non troppo 
lontani.  Se in  Viale Rimembranze dovessimo togl iere i l  div ieto di  
svolta a s inistra per chi arr iva da sud e vorrebbe girare in Via 
Goriz ia,  nei  turni  del la Pol iz ia Locale c’è per iodicamente i l  
control lo anche di  questo punto ma non è che r iusc iamo a 
control lare le 23 ore in cui  la Pol iz ia Locale non è in quel  posto,  
al lora non è che togl iamo quel  cartel lo s iccome non r iusc iamo a 
garantire un control lo costante,  l ’automobil ista  dovrebbe 
r ispettare i l  cartello.  Questo è i l  pr imo messaggio che dovrebbe 
passare,  vale la  stessa cosa da Via Volta per svoltare sempre in Via 
Goriz ia in cui  voi  andate a quals ias i  ora e chi  è in macchina pur di  
non fare 100 metr i  in più per girare attorno al la rotonda,  svolta a  
s inistra nonostante c i  s iano ampi cartel l i .  Non è che possiamo 
togl iere i l  cartel lo perché la Pol iz ia Locale non r iesce sempre ad 
essere presente.  E l i  facciamo i  control l i  perché nei  turni  del la 
Pol iz ia Locale che io vedo sono inser it i  questi  t ipi  di  ver if iche, 
facciamo anche le sanzioni  e purtroppo evidentemente non basta 
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questo t ipo di  ver i f iche.  Comunque l’osservazione per un maggior 
control lo lo recepiamo e giustamente se lei  segnala non è che 
possiamo sottrarc i  e dire “ non è vero”,  c’è e quindi  daremo 
un’ indicazione per un maggior  control lo.  R ispetto al  tema 
del l’ inquinamento io introduco un tema che poi  s icuramente verrà 
r ipreso anche nel l’ambito del la mozione per dire che in genere 
questi  t ipi  di  intervento sono accompagnati  da procedure 
amministrative p iuttosto r ig ide e  piuttosto complesse che 
prevedono tra le altre cose la valutazione di  impatto ambientale e 
l ’emanazione di  un decreto a cura del la struttura che ha la 
responsabi l ità di  coordinare questi  interventi  in cui  s i  def iniscono 
le prescr iz ioni  che chi  real izza l’ intervento deve seguire per 
alcune tematiche di  t ipo ambientale,  tra cui  c’è la v iabi l i tà,  tra 
cui  c’è i l  tema del consumo di  suolo,  tra cui  c’è l’atmosfera,  c’è 
propr io un capitolo se lei  avrà occasione di  vedere i l  decreto VIA 
che è stato emanato i l  7.11.2012 l’ho qui  davanti  non è che mi 
r icordo a memoria, troverà che c’è un capitolo 9.5 che ha come 
titolo “atmosfera” in cui  dice per c iascuna del le fasi  dei  cantier i  e 
di  gestione del l’ intervento qual i  sono le prescr iz ioni.  Tra cui  per 
esempio ne c ito qualcuna post operam, c ioè dopo l’opera,  dopo la 
real izzazione del l’opera deve essere fatto u monitoraggio con 
almeno due campagne di  durata s ignif icativa con un punto di  
misura per ogni  Comune coinvolto che potrà essere r iv isto al la luce 
degl i  es it i  del  monitoraggio,  con i  parametr i  da control lare PM10, 
benzene, PM2.5 eccetera,  eccetera. Quindi  i l  monitoraggio,  la 
ver if ica che lei  c ita è già prevista  dal l ’accordo di  programma e dal  
decreto VIA che lo ha accompagnato,  in più è previsto la 
convocazione di  un tavolo  per iodico sempre coordinato dal la 
Regione Lombardia, perché r icordate che l’accordo di  programma è 
promosso dal la Regione Lombardia ins ieme agl i  altr i  Enti  pubbl ic i  e 
con l’adesione dei  pr ivati.  C’è un tavolo per iodico che ver if ica 
tutti  i  temi ambiental i  e  al l ’ interno del  quale   esi s te poi  un 
sottogruppo per tutti  g l i  interventi  r iguardo al  torrente Lura e al la 
parte del  terr itor io di  Lainate.  Quindi  i l  monitoraggio ovviamente è  
col legato al le prescr iz ioni  che c i  sono nel l’ambito del l ’accordo di 
programma. Cartel l i  abusiv i.  Non solo ne s iamo a conoscenza ma  … 
ho detto già abusiv i  nel  senso che quei  cartel l i  sono ovviamente 
abusiv i,  la loro abusiv ità è  stata  segnalata dic iamo accertata 
appena l’hanno messo o nei  g iorni  immediatamente successiv i,  la 
procedura prevede e dobbiamo r ifarc i  a quel la,  l ’erogazione di  una 
sanzione pecuniar ia e la r imozione a car ico del l ’operatore del  
cartel lo abusivo entro un per iodo d i  10 giorni  dal la contestazione, 
decorso i l  quale i l  Comune può intervenire invece di  chi  ha fatto 
l ’abuso per r imuovere i l  cartel lo,  non possiamo attivarc i  pr ima 
perché così  mi hanno detto prevede la procedura perché sono 
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talmente grandi  i  cartel l i  che è diff ic i le non notar l i  insomma e 
quindi  s i  è  intervenuti  subito.  Farò valutare però i l  discorso 
del l ’oscuramento perché quel lo che sostiene le i  secondo me è 
corretto,  c ioè è vero che c’è questa azione di  r imozione però 
sarebbe bene evitare che chi  ha fatto l ’abuso possa benefic iare dei 
proventi  del la  pubbl ic ità nel  per iodo intercorrente tra la  sanzione  
e la r imozione, anche perché non è così  semplice che l’undicesimo 
giorno i l  Comune s ia l ì  a togl iere i l  cartel lo,  insomma bisogna 
anche organizzars i  strutturars i  un min imo e quindi  s i  r ischia che 
trascorrano magari  qualche giorno in più r ispetto a quel l i  previst i 
che sono tutti  g iorni  a benefic io di  chi  ha fatto mettere la 
pubbl ic ità e quindi  nel  recepire la sua osservazione questo è come 
c i  s iamo mossi  però se c’è la possibi l i tà anche di  oscurare propr io 
i l  messaggio pubbl ic itar io che ho notato anche io perché in realtà 
noi  l ’abuso l ’abbiamo denunciato pr ima ancora che mettessero la 
pubbl ic ità però nel  frattempo è comparsa e quindi  conviene 
ver if icare se c i  s i  può attivare come sugger isce lei.  Quindi  in  
questo senso credo s ia corretto attivars i.  Per quanto r iguarda la 
rotonda Feren. ANAS c i  ha comunicato la volontà di  fare questa 
sper imentazione che è quel la che avete visto in quest i  g iorni.  Ci  ha 
chiesto di  non dare pubbl ic ità r ispetto al  t ipo di  intervento per 
ver if icare l’ impatto senza che i  fruitor i  del la strada trovassero 
percorsi  alternativ i  c ioè per provare la soluzione dic iamo con i l  
massimo car ico di  traff ico perché chi  arr iva l ì  s i  trova 
sostanzialmente la  soluzione già  fatta.  Quindi  questo è  anche i l  
motivo per cui  non c’è stata se avete notato particolare pubbl ic ità 
r ispetto a questo intervento che ha fatto ANAS. Noi  abbiamo già 
evidenziato alcune cr it ic ità perché r ispetto al l ’usc ita da Via Roma 
sul  Sempione, questa soluzione c i  crea oggett ive diff icol tà per chi 
da Barbaiana vuole usc ire soprattutto per fare tutta la rotonda … 
 
PRESIDENTE:  E’ entrata la Consigl iera Procopi Rosar ia. 
 
SINDACO: E andare verso Milano.  S iamo in attesa di  r iscontro 
r ispetto al  progetto esecutivo,  non abbiamo ancora notiz ie 
nonostante l ’ inter locuzione di  cui  v i  par lavo adesso è del la 
settimana scorsa non abbiamo ancora notiz ie r ispetto al  progetto 
esecutivo né da ANAS ma ovviamente neanche dagl i  altr i  Comuni 
perché … s iccome c’è stata  una r iunione tutti  ins ieme poi  le  
informazioni  di  r itorno vengono date ai  Comuni coinvolt i  
sostanzialmente in  maniera congiunta quindi  non abbiamo ancora 
questi  r itorni.  Approf itterò del l ’ interrogazione magari  per fare un 
sol lec ito se non altro perché c i  dicano i  tempi entro cui  intendono 
fare i l  percorso di  approvazione quindi  la real izzazione poi  degl i  
interventi.  R ispetto al  tema del la navetta.  Al lora,  s iccome abbiamo 
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concordato con i l  Sindaco di  Arese cosa dire,  v i  dico cosa abbiamo 
… va beh oltre ai  tavol i  d i  coordinamento sovracomunal i  di  cui  
magari  avremo occasione di  par lare quando c i  sarà discussione 
del la mozione, s i  aggiunge una f itta inter locuzione con il  Comune 
di  Arese per una gestione integrata dei  trasporti  che prevede anche 
l’ ist ituzione d i  serviz io di  navetta gratuita in ottemperanza a 
quanto previsto dal la DP. Ovviamente questa previs ione la st iamo 
studiando perché s ia integrata nel  s istema del  trasporto pubbl ico 
quindi  non s ia funz ionale al l ’ intervento,  ma s ia funzionale ad un 
progetto globale di  ampliamento del  trasporto pubbl ico che 
consenta di  arr ivare ai  mezzi  che poi  portano a Milano,  treno verso 
Garbagnate e metropol itana in particolare verso Rho Fiera.  Questa 
mattina l ’Assessore Zini  ha partecipato ad una r iunione in questo 
senso presso i l  Comune di  Arese in  cui  sono stati  fatt i  alcuni  
scenar i  che st iamo studiando su i  qual i  magari  potremmo 
coinvolgere o la conferenza dei  Capigruppo piuttosto che i l  
comitato dei  pendolar i  che c i  aveva chiesto di  essere inter locutore 
di  alcuni  intervent i  quando è stato fatto i l  Consigl io Comunale 
aperto.  Quindi  appena avremo un quadro un pochino più  del ineato 
insieme al l ’Assessore Zini  v i  terremo aggiornati  su  quel le che sono 
le ipotesi  che s i  stanno studiando. Rispetto al la piazza fanno cenno 
a del le cose che conosco poi  abbiate pazienza l’Assessore 
Del l’Acqua è assente per un impegno personale e s i  scusa ma non 
può essere con noi  questa sera.  Al lora innanzitutto un elemento 
che mi sembra fondamentale perché è credo l’elemento guida che 
ha determinato s ia  alcune scelte progettual i  del la piazza ma s ia 
anche di  altre scelte che sono state fatte negl i  anni  scors i  sul la 
v iabi l i tà.  L’obiettivo del l ’ intervento è innanzitutto quel lo di  
incrementare gl i  spazi  a disposiz ione del le utenze debol i  del la 
strada,  c ioè pedoni e c ic l ist i .  Quindi  la r iduzione del la carreggiata 
ha questo obiettivo pr inc ipale,  aumentare lo spazio per pedoni e 
c ic l ist i  e r idurre la velocità di  attraversamento del la  piazza. 
Ovviamente questo comporta che i l  transito dei  pul lman debba 
essere fatto con determinate modal ità.  R icordo a  tutti,  l ’abbiamo 
già detto in altre occasioni  però è bene r icordare che la 
carreggiata è composta s ia dal la parte  in asfalto s ia dal la parte in 
pietra che completa la larghezza del la carreggiata come per altro 
già avviene in Via Mengato,  in Via L itta in Viale Umberto dove è 
stata fatta questa scelta progettuale di  avere al  piede del  cordolo 
questa lastra in p ietra che ha s ia una f inal ità estetica s ia di  
carreggiata.  Io inviterei  però,  così  s iamo r imasti  anche d’accordo 
con Del l’Acqua, di  fare una valutazione complessiva,  nel  momento 
in cui  gl i  interventi  saranno poi  completi,  anche perché chi  ha 
avuto anche occasione di  vedere le modal ità  di  transito  s ia del le 
macchine s ia degl i  autobus avrà notato già una differenza di 
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approccio dai  pr imi giorni  in  cui  una del le curve c’era la recinzione 
metal l ica a  protezione del la strada da quando invece sono stat i 
messi  i  new  jersey ed è stato l iberato una parte del lo spazio. 
Quindi  io  direi,  poi  ovviamente se  anche nei  prossimi  Consigl i  
vorremmo r itornare ovviamente non certo c i sottrarremo, ma 
inviterei  a fare una r if less ione una volta che tutto l ’ intervento 
sarà completato e saranno poi  real izzate alcune scelte definit ive  
che st iamo studiando perché tornando al la pr ima interrogazione 
che faceva la Consigl iera Menegazzo è ben chiaro credo che chi 
entra a Lainate che i  camion non possano accedere in piazza,  sono 
credo 5 cartel l i  di  div ieto di  accesso ai  camion pr ima di  arr ivare in 
Piazza Vittor io Emanuele,  5 e non credo di  esagerare. Purtroppo i 
camion c i  entrano lo stesso e soprattutto se entrano in  orar i  in cui  
la Pol iz ia Locale non è presente s i  fa fatica a bloccarli  
f is icamente.  Stiamo pensando a del le  soluzioni  anche dal  punto di  
v ista f is ico ovviamente che s iano compatibi l i  col  tema degl i  
autobus,  per questo invitavo ad una … attendere la vers ione 
definit iva dic iamo di  tutto l ’ intervento per fare una valutazione 
come quel la che sugger iva i l  Consigl iere Pinna.  Rispetto al la 
v ideosorvegl ianza che accennava i l  Consigl iere Capobianco, la 
s ituazione è questa.  Abbiamo … sapete che quest’opera r ientra 
nel le opere di  compensazione del l’accordo di  programma del l’Alfa 
Romeo nel l’ambito dei  contr ibuti  per i l  sostegno al  commercio, 
questo perché l’obiettivo è  di  dotare in pr imis  le zone central i ,  
c ioè quel le con i  negozi  di  questo s istema di  v ideosorvegl ianza. 
Abbiamo già fatto tre incontr i  per def inire con chi  deve f inanziare 
i l  progetto che è la società TEA le caratter ist iche di  questo s istema 
di  v ideosorvegl ianza c ioè abbiamo definito che sarà un s is tema che 
prevede come tutt i  i  s is temi per  altro i l  control lo  dei  varchi  di 
accesso al la c ittà perché è fondamentale per quals ias i  s istema 
sapere chi  entra e chi  esce dal la c ittà e poi  abbiamo  def inito le 
zone del  centro che devono essere oggetto di  control lo in 
col laborazione s ia con la Pol iz ia Locale s ia con la locale  stazione 
dei  Carabinier i  perché l’ intenzione è quel la di  dotare s ia la  
centrale operativa del la Pol iz ia Locale s ia la stazione dei  
Carabinier i  di  una centrale di  control lo in cui  possano essere 
vis ionate le immagini  del le telecamere così  da prevedere tutti  g l i  
interventi  del  caso.  L’obiettivo come avevo dichiarato in un 
incontro pubbl ico è stato fatto a febbraio a Barbaiana,  sarebbe 
quel lo di  r iusc ire a iniz iare f is icamente l’ instal laz ione del  s istema 
già entro quest’anno, questo è l ’obiettivo,  sper iamo di  r iusc irci 
però chiaramente g l i  interventi  sono s ignif icativ i  s ia  dal  punto di  
v ista dei  costi  ma anche propr io degl i  interventi  f is ic i  che devono 
essere real izzati.  Quindi  s iamo in  questo momento,  quasi  in 
dir ittura d’arr ivo sul la def iniz ione del  progetto,  dopo di  che c i 
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saranno le altre fasi.  Dovrebbe mancarne solo una che ho lasc iato 
per ult ima non a caso ovviamente.  Perché credo che s ia 
particolarmente grave quel lo che è stato detto dal  Consigl iere Foi. 
Io dico che se lui  ha in mente che i  suo compagni di   … che a 
Lainate s i  faccia come fa qualche suo compagno di  partito se lo 
scordi,  se lo scordi,  perché non c’è bisogno di  intercettazioni  
telefoniche per sapere dei  rapporti  che intercorrono tra i l  
sottoscr itto  l ’Amministrazione comunale e gl i  operator i  perché se 
abbiamo qualcosa da far  vedere lo  facciamo davanti  a  300 persone 
non al  telefono o per v ie traverse  perché quel le ins inuazioni, 
perché queste sono gravi  ins inuazioni  d i  cui  mi r iservo di  ver if icare 
anche prof i l i  di  responsabi l ità dal  punto di  v ista c iv i le e  penale a 
tutela del l ’ immagine mia e del l ’Amministrazione, queste  
insinuazioni  fa i l  piacere di  tenersele, se le vuole pensare lo pensi 
ma non lo dichiar i  pubbl icamente in una seduta in cui  c i  sono 
persone che possono pensare che sottobanco come lei  ha di  fatto 
detto,  l ’Amministrazione comunale o l ’Amministrazione regionale 
abbiano g ià def ini to un qual  s i  vogl ia accordo con operator i  
commercial i  o con operator i  pr ivati.  I l  Dottor  Brunel l i  è stato dal  
sottoscr itto invitato al l ’ inaugurazione del le serre perché ha 
agevolato la concessione del  contr ibuto che fondazione Car iplo,  
quindi  non Brunel l i ,  ha dato al  Comune di  Lainate per la 
real izzazione del le serre,  considerati  i  rapporti  di  st ima e amiciz ia 
che intercorrono tra quel l’operatore e la fondazione Car iplo ma  
non legati  a interessi  particolar i  del l ’operator i,  ma legati  al  fatto 
che questo operatore già in altre s ituazioni  ha real izzato e 
f inanziato interventi  di  restauro di  beni  pubbl ico.  Quindi  grazie a 
questo rapporto la fondazione Car iplo ha preso in giusta  
considerazione l’ istanza del  Comune di  Lainate e ha erogato un 
contr ibuto di  un mil ione di  Euro a questa c ittà per la real izzazione 
del le serre del le orchidee. A me sembrava doveroso r ingraziare chi 
c i  ha consentito di  avere un rapporto con questa fondazione. 
Questo è i l  motivo per cui  i l  Dottor  Brunel l i  è stato inv itato.  Poi  
s inceramente avrei  prefer ito avere al  mio f ianco durante la 
cer imonia un rappresentante del la Regione Lombardia,  mentre 
l ’unico rappresentante del la Regione Lombardia che s i  è degnato di  
venire è stato un Consigl iere del  Movimento 5 Stel le ok?  Perché né 
i l  Presidente,  né l ’Assessore Regionale né alcuno dei  funzionar i  pur 
invitati  hanno r itenuto di  ader ire a  questa iniz iat iva.  Io trovo 
particolarmente grave questa assenza r ispetto al  t ipo di 
intervento.  A f ianco a me doveva esserc i  i l  Presidente di  
Fondazione Car iplo,  Avvocato Guzzetti  che mezz’ora pr ima 
del l’ iniz io del la manifestazione ha dato forfait  e  ha dich iarato di  
non venire.  Quindi  la invito per cortesia a pensare bene al le cose 
che vengono dette perché i l  modo di  fare pol it ica o  di  trattare con 
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gl i  operator i  non è quel lo che abbiamo visto in al tre c ittà  v ic ino a 
Mi lano su  altre  aree grandi  dismesse.  I l  s istema è quel lo  di  avere 
un rapporto franco,  chiaro,  trasparente davanti  a tutta la  
popolazione e d i  chiedere a chiunque perché io lo chiedo a 
Brunel l i ,  lo chiedo a qualunque imprenditore che viene ad operare 
sul  terr itor io di  Lainate di  dare contr ibuti  per la Vi l la,  per la c ittà 
di  Lainate e per la  real izzazione di  opere per la comunità  perché io 
sono f iero di  aver iniz iato a fare i l  S indaco e di  f inir lo con lo 
stesso saldo del  conto corrente e lo posso mettere qua davanti  al  
Consigl io Comunale  in piazza perché ho la cosc ienza pul ita di  aver 
fatto ogni  intervento nel l ’ interesse del la c ittà di  Lainate.  Chi  
ins inua che la presenza di  un imprenditore s ia col legata a promesse 
fatte per i l  futuro non solo par la di  cose che probabi lmente 
farebbe lui  ma soprattutto manca di  r i spetto al  Consigl io Comunale 
che sul l ’atto integrativo del l ’accordo di  programma dovrà 
espr imere un voto a Lainate,  ad Arese e a Garbagnate.  Quindi  
scusate ma mi sembra veramente una caduta di  st i le un’usc ita fuor i 
luogo e un’offesa,  non tanto per i l  sottoscr itto che s inceramente 
se ne frega ma per tutta la c ittà di  Lainate.  
 
PRESIDENTE:  Detto questo.... .  ( intervento fuor i  microfono) s ì ,  
manca la farmacia s ì ,  la farmacia chiedeva visto che nel  centro s i 
poteva gravitare a 50 sugl i  altr i  50 ( intervento fuor i  microfono).  Un 
attimo scusa accendo i l  microfono altrimenti  … 
 
CAPOBIANCO: Nelle casse di  Lainate potrebbe essere uti le  quindi  io  
proponevo la possibi l i tà di  condividere Lainate  e Arese,  e la 
farmacia comunale. 
 
SINDACO: Purtroppo questa condivis ione è un ist ituto che non 
esiste,  nel  senso che, tra l ’altro voi  sapete che l’apertura del la 
farmacie è disc ipl inata da una normativa regionale molto precisa,  a 
Lainate potrebbe essere aperta una u lter iore farmacia ma questa 
apertura pr ima deve essere eserc itata dal  pubbl ico l ’opzione di  
voler  per pr ima apr ire questa farmacia,  in più tenete conto che 
gran parte del la struttura commerciale dove c i  sono negozi  è sul 
terr itor io del  Comune di  Arese quindi  in realtà … poi  c’è anche un 
aspetto d i  l ibertà  dic iamo del l’operatore di  def inire gl i  spazi.  
Avendo Arese la maggior  parte del  terr itor io s ia su l  centro 
commerciale s ia nel l ’accordo di  programma, hanno eserc itato 
questa prelazione, noi  non avevamo ancora definito se voler  apr ire 
una terza farmacia pubbl ica o se lasc iar   decadere l ’opzione a 
favore di  un’eventuale nuova farmacia pr ivata e quindi  f is icamente 
i  tempi non s i  sono incastrati.  Purtroppo adesso non è che possiamo 
noi  dire ad Arese “dacci  metà degl i  incassi” banal izzo ovviamente. 
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Perché la farmacia è sul  Comune di  Arese e quindi  non può che 
essere di  competenza di  quel  Comune. 
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: Sì,  per dare un elemento in più forse  probabi lmente 
s iccome come diceva lei  l ’aspetto è legato al  fatto a l la 
contingentazione d ic iamo così  del le farmacie,  probabi lmente per 
dare un elemento aggiuntivo i l  Comune di  Arese ha eserc itato 
l ’opzione poiché non aveva un’ulter iore farmacia sul  terr itor io di 
uti l izzare quel la come … c ioè quel lo spazio quel  luogo per mettere 
la propr ia farmacia comunale.  Due aspetti,  volevo chiedere 
soltanto una cosa a l  S indaco r ispetto … beh mi dispiace che s i  s ia 
scaldato su questo tema su queste considerazioni  del  Consigl iere 
Foi  che s icuramente non … va beh secondo lei  sottendevano 
qualcosa nei  suoi  confronti,  non credo s ia stata questa i l  tenore 
del l’ intervento,  c’era un aspetto invece forse più di  separazione di 
poter i  per certi  aspetti  ma p iù che altro di  att iv ità che  forse in 
I tal ia non è considerato come in al tr i  paesi,  c ioè quel la del  
lobbismo tecnicamente per usare un termine anglosassone. Io una 
cosa volevo chiederle Sindaco invece, era un aspetto che non ho 
avuto modo di  r isentire con l’ult imo Consigl io ,  l ’ult imo verbale, 
l ’ult ima volta  lei  aveva dato i  dat i  sul l ’occupazione r ispetto a 
questa cosa,  ma noi  eventualmente c ioè questi  dat i  sono stati  
ver if icati  perché le hanno comunque fornito loro una l ista r ispetto 
a tutt i  i  residenti  che erano stati  assunti  r ispetto al  discorso 
del l ’ impiego dei  lainatesi,  tutto qua,  volevo soltanto chiedere se 
lei  era in possesso di  questa l ista se c’era … grazie. 
 
SINDACO: Rispetto al  tema del le assunzioni,  ovviamente la ver if ica 
sui  nominat iv i  verrà fatta però se r icordate come avevo accennato 
la volta  scorsa,  i  dati  def ini t iv i  c i  sarebbero stat i  fornit i  al la f ine 
del  … c ioè post apertura del  centro perché per l ’apertura alcuni 
eserc iz i  soprattutto quel l i  più grandi  avrebbero portato alcuni  
addetti  dagl i  al tr i  centr i  per fare avviare le strutture poi  
avrebbero completato le assunzioni.  I l  6 maggio è  prevista una 
r iunione in ARIFL in cui  dovrebbero darc i  i  dati  def init iv i.  Come vi  
avevo detto e  lo confermo, una volta  che avremo i  dati  def init iv i  io 
v i  farò avere innanzitutto le s l ides quel le con i  datti  sul le  
assunzioni,  se poi  volete anche la l ista dei  nominativ i  non c’è 
credo nessun problema. Io in questo momento non ce l ’ho la l ista 
dei  nomi  perché … ( intervento fuor i  microfono) al lora sul  s ito  c i 
sono i  dati  quel l i  numeric i,  ovviamente quegl i  altr i  io credo che s ia 
opportuno che noi  ce l i  facciamo dare se non al tro per averl i  a  
disposiz ione, dopo di  che magari  se un Consigl iere l i  chiede gl iel i  
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faremo avere ma non credo  s ia opportuno pubbl icar l i .  Però quando 
l i  avremo … mi perdoni,  io non è che mi sono scaldato,  avete detto 
che sono e s iamo dei  col lusi  quindi  ( intervento fuor i  microfono) 
r isenta perché purtroppo non è  che la  gente s i  scalda perché ha 
vogl ia di  arrabbiars i,  perché se lei  mi dice che … ( intervento fuor i  
microfono). 
 
PRESIDENTE:  Un attimo, un att imo che vi  accendo i  microfoni,  do 
la parola a Alberto.  
 
SINDACO: Rimanga registrato che i l  tema del la pisc ina ol impionica 
io l ’ho sentito come lei  per la pr ima volta e  io  personalmente sono 
contrar io quindi  … (intervento fuor i  microfono) 
 
PRESIDENTE:  Un attimo Consigl iere …(intervento fuor i  microfono) 
s ì  per  altro ho visto che non sapeva nemmeno chissà 
l ’ inaugurazione di  una pisc ina a Lainate ( intervento fuor i  
microfono) un attimo che t i  accendo però Maroni  non sapeva 
nemmeno è talmente presente sul  terr itor io che non sapeva …. 
 
FOI:  Non ho mica detto che è col luso ho detto che è stato un po’  
improprio … 
 
PRESIDENTE:  che non sapeva che s i  apr iva una pisc ina i l  7 di  
maggio.  
 
FOI:  Inaugurazione del  centro commerciale momento importante mi  
esce fuor i  questa cosa qui  c’erano altri  modi,  altr i  tempi per dir lo 
e per gestire una roba così.  Al  di  là di  essere contrar io o 
favorevole,  quel lo s i  vedrà.  Però è i l  modo che mi ha infastidito e 
l ’ho voluto esternare al  Consigl io Comunale bon, e per quanto 
r iguarda invece la problematica di  Brunel l i  i l  S indaco ha r isposto e  
rendo atto di  questo mica … 
 
PRESIDENTE:  Vedo i l  Consigl iere Tagla iferro,  non vorrei  apr ire un 
dibatti to sul le … ( intervento fuor i  microfono) do la parola al  
Consigl iere Tagl iaferro. 
 
TAGLIAFERRO: Sì  buonasera a tutt i.  Vogl io solo precisare che non è 
che poi  sembra che queste interrogazioni  s i  r iducano a un dibattito 
i l  S indaco che s i  scalda un po’  perché magari  ha fatto così  e 
qualcuno che ha fatto del le interrogazioni.  Io credo che questa 
interrogazione abbia avuto una valenza pol it ica s ignif icativa, 
adesso non entro nel  merito se s i  s ia accennato a col lusione o no, 
non importa,  però ha una valenza pol it ica s ignif icativa,  io non 
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capisco perchè s i  usano misure diverse e pesi  divers i  per le cose, 
scusate,  Renzi  va negl i  Stati  Unit i  annuncia che l’ IBM s i  insedierà 
sul  s ito del l ’ex Expo va tutto bene, poi  che s ia vero o non s ia vero 
che assumono 1500 persone qual i  soldi  s i  usano nessuno lo sa,  è uno 
s logan. Maroni  va al l ’ inaugurazione del  centro commerciale,  fa una 
battuta al  momento e par la del la pisc ina ol impionica guarda caso 
sempre in quel l’area,  scandalo pol it ico.  Usiamo gl i  stess i  pesi  e le 
stesse misure quando s i  par la del le  cose,  non andiamo a insinuare 
che nel l’altro c i  s ia sempre un retro pensiero perché è questo i l  
senso  del l ’ intervento.  Ma perché andare a ins inuare che è stata 
invitata una persona ed è stato spiegato perché ma s i  poteva anche 
immaginare magari,  ma fa niente è stato spiegato i l  perché, perché 
andare a ins inuare che dietro c i  s ia un retro pensiero, è questo i l  
problema. Usiamo g l i  stess i  pesi  e le stesse misure per le  cose non 
perché se al l’ interno del  PD c i  sono 3-4-5-10 fazioni  e dialettica,  
se lo fanno gl i  altr i  no,  sono scandalosi  non è un gruppo pol it ico 
non sono coesi,  non sono capaci  di  fare pol it ica,  basta,  basta fare 
questi  fals i  moral ismi,  usiamo gl i  stess i  pesi  e le  stesse  misure,  

questo è i l  dato pol it ico per cui  io sono intervenuto perché non 
vogl io che s i  creda che la cosa s i  r iduca a un dibatt i to tra i l  
S indaco e chi  ha fatto l ’ interrogazione ok?  Perché pol it icamente 
questa interrogazione ha una valenza molto forte,  molto 
s ignif icativa che spero di  aver chiar ito con questo mio breviss imo 
intervento.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: Sì,  g iusto per aggiungere un tassel lo.  Guardi,  a me 
personalmente di  quel lo che dice Renzi  r ispetto anche a alcune 
s ituazioni  a l ivel lo  nazionale non entro nel  merito  ( intervento fuor i  
microfono) noi  s iamo entrati  nel  merito  di  questa cosa perché come 
Consigl ier i  Comunal i  del  Comune di  Lainate con l’accordo di 
programma interessa anche i l  terr itor io comunale di  Lainate per 
cui  le considerazioni  in questa sede sono legate al l ’att iv ità  pol it ica 
locale lainatese.  R ipeto,  di  quel lo che succede al l ’esterno di  
questo Consigl io Comunale per quanto r iguarda l’ intervento che è 
stato fatto non mi interessa.  L’aspetto secondo me è che io 
personalmente non ero a  conoscenza del  fatto che legitt imamente 
i l  patron del l’ Iper  aveva fatto comunque lobbismo per garantire la  
possibi l i tà di  drenare dei  f inanziamenti  dal la fondazione Car iplo al  
Comune di  Lainate,  ( intervento fuor i  microfono) eh ho capito però 
poiché s iamo in  I ta l ia che non ha,  forse anche da questo punto d i 
v ista una normativa abbastanza chiara su come si  fa lobby e 
probabi lmente non ha neanche la cultura del  lobbismo come 
succede invece in maniera trasparenza al la  luce del  sole in al tr i  
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paesi  non a caso c itavo l ’ Inghi lterra,  questo problema non c i  
sarebbe neanche stato se pubbl icamente questa cosa s i  fosse 
saputa perché se non ha niente,  nessun retro pensiero di  fatto 
questa interrogazione non c i  sarebbe neanche stata.  Propr io per 
fugare al  di  là di  tutto alcune considerazioni  r ispetto a quel lo che 
s i  leggeva dietro questa interrogazione Consigl iere Tagl iaferro, 
grazie. 
 
PRESIDENTE:  Dopo questo intervento se s iete d’accordo chiuderei  
l ’argomento “Comunicazioni  e interrogazioni” e passerei  al  punto 
successivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  PRESA D’ATTO RESOCONTO SEDUTA DEL 31.3.2016 

 

PRESIDENTE:  Su questo argomento non c’è votazione per cui  la do 
per presa d’atto.  Andiamo al  punto successivo.  
 
 

 

 

 

 

 



 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 28/4/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 28/4/2016 
 

 

3.  APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA  DEL 31.03.2016 

 

PRESIDENTE:  Possiamo andare al la votazione. È possibi le votare. 
Hanno votato 15 Consigl ier i.  Favorevol i  12 Consigl ier i,  nessun 
Consigl iere contrario e 3 Consigl ier i  astenuti.  I  Consigl ier i  che s i 
sono astenuti  sono Foi  Giancarlo,  Pinna Andrea,  Cozzi  Claudia. 
Passiamo al  punto successivo. 
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4.  SURROGA DELLA COMPONENTE LAVORI PUBBLICI E VIABILITA’ 

 

 

PRESIDENTE:  S i  è dimesso i l  s ignor Romanell i  del la L ista Landonio.  
Se avete i l  nominativo per la  sostituzione. Do la parola al  
Consigl iere Jacopo Levi. 
 
LEVI:  Sì, noi  come l ista Landonio volevamo proporre i l  nominativo 
di  Andrea Giovannini.  
 
PRESIDENTE:  Scusa Procopi ha votato pr ima ( intervento fuor i 
microfono) ha tolto la scheda. Al lora su questo punto di  sol ito 
s iamo sempre andati  al la votazione palese,  se s iete  d’accordo 
iniz ierei  con la votazione palese.  Quindi  passiamo al la  votazione i l  
nominativo è Andrea Giovannini.  È possibi le votare.  Hanno votato 
14 Consigl ier i,  favorevol i  14 Consigl ier i,  nessun contrario,  nessun 
astenuto.  Quindi  al l ’unanimità è approvata la surroga e  subentrerà 
quindi  i l  s ignor Andrea Giovannini.  Andiamo al  punto successivo.  
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5.  MODIFICA DELLO STATUTO DELL’AZIENDA SPECIALE 

FARMACEUTICA DI  LAINATE 

 

PRESIDENTE:  Presenterà questo punto l ’Assessore Maddonini  al  
quale do la parola,  prego.  
 
MADDONINI:  Buonasera.  Se vi  r icordate avevamo già  affrontato i l  
tema precedentemente.  Quindi  i l  CDA i l  Cons igl io Di  
Amministrazione del l’az ienda speciale farmaceutica propone la  
revis ione del lo Statuto in alcune sue parti  propr io per permettere 
l ’adeguamento al le  ult ime normative che hanno ampliato i l  raggio 
di  az ione che appunto le farmacie in  cui  possono operare e  vengono 
tenute anche in conto crescente,  maggior  conto le  complessità  
appunto di  gestione del la stessa azienda. Quindi vengono 
r idef inite,  r imodulate alcune parti  del lo statuto,  in particolare se 
avete avuto modo d i  anal izzare i l  testo l ’art.  4 è quel lo che r iposta  
dic iamo le maggior i  modif iche insomma var iaz ioni  propr io perché 
va a aggiungere una ser ie di  att iv ità che l’az ienda speciale 
farmaceutica può iniz iare a svolgere propr io in ottemperanza del la 
nuova normativa e quindi  avete potuto leggere appunto quel le che 
sono le nuove attiv ità che sono introdotte che quindi  potranno 
essere poi  espletate.  L’altro punto in particolare che viene 
modif icato era i l  fatto di  poter prevedere del le l inee di  serviz io 
differenti  al l ’ interno del la stessa farmacia e quindi  dare la facoltà 
al  Consigl io  di  Amministrazione di  individuarne anche i  r ispettiv i  
responsabi l i  e assegnare dei  compiti  specif ic i.  È stato poi  dic iamo 
aggiustato un precedente errore formale nel  senso che era ancora 
r iportato nel lo statuto la presenza dei  revisor i  invece in realtà era 
già stato modif icato ed era presente i l  Revisore unico quindi  è 
stato solo modif icato i l  testo  e quindi  è stato portato in  
correzione  questa svista precedente.  E poi  è stata  r iv ista la parte  
del la nomina del  Di rettore adeguandolo in particolare a quel lo che 
erano i  regolamenti  comunal i  e al le normative vigenti  a l ivel lo 
nazionale.  Quindi  questi  sono in pratica i  punti  pr inc ipal i  che sono 
stati  toccati  non so se l ’avevamo già appunto anal izzato,  abbiamo 
r iv isto anche questa bozza di  Statuto nel la r iunione del la 
Commissione bi lancio la scorsa settimana. Quindi  se  c i  sono 
eventualmente del le domande o dei  dubbi che avete che avete 
bisogno di  chiar ire io sono a disposiz ione quindi,  prego. 
 
PRESIDENTE:  S i  è prenotata la Consigl iera Barbara Mengazzo,  do la 
parola ,  prego. 
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MENEGAZZO: Sì,  una domanda sempl ic iss ima, so che i l  testo è 
andato anche in Commissione bi lancio quindi  se c i  può 
eventualmente relazionare i l  parere comunque, che cosa è venuto 
fuor i  dal l ’ incontro con la Commissione, grazie. 
 
PRESIDENTE: Creso che r isponde subito l ’Assessore,  le do la parola.  
 
MADDONINI:  Sì,  s ì ,  i l  parere era favorevole del la Commissione, s ì ,  
s ì .  Perché erano state anche recepite del le osservazioni  che erano 
state appunto fatte nel  corso del  precedente esame del la 
Commissione di  d icembre e quindi  chiaramente poi  anal izzando 
tutto i  var i  Commissar i  erano soddisfatti  insomma di  quel lo che s i  
era fatto.  
 
PRESIDENTE: Ci sono altre r ichieste di  intervento?  Consigl iere 
Pinna,  prego. 
 
PINNA: Sì,  volevo chiedere una spiegazione e volevo capire se s i 
poteva modif icare un punto.  Nel  senso che l’art.  4,  “f inal ità”,  
punto 1 comma A. Io so,  mi è stato detto che comunque … i l  punto 
recita questa cosa:  “ la gestione, perseguendo f ini  d i  lucro del le 
farmacie e per le parafarmacie per la dispensazione al  dettagl io  
dei  farmaci,  prodotti  farmaceutic i  per l ’uti l izzo umano e 
veter inar io.” Secondo me, mettendo “perseguendo f ini  di  lucro” 
vista anche la bontà del  soggetto legata al  r iuti l izzo poi  dei 
proventi  per garant ire come già succede una ser ie d i  spese che i l  
Comune di  fatto ha,  ma che la farmacia  s i  accol la,  legate poi  a una 
ser ie di  serviz i  soc ial i ,  str ide un po’.  E so che questa cosa è stata 
fatta r i levare anche in Consigl io di  Amministrazione. Era stata resa 
nota di  questa cosa probabi lmente durante i l  passaggio di  carte tra 
la farmacia e i l  Comune è sfuggito questo passaggio.  Questo è 
quanto mi è stato r i fer ito.  Magar i  ecco,  poi  nel  merito anche gl i  
altr i  Consigl ier i   vorrei  capire cosa ne pensano r ispetto a questa 
cosa.  E questa è la pr ima osservazione. Poi  c’era una domanda che 
facevo per quanto r iguardava invece i l  punto B,  la distr ibuzione 
intermedia a  farmacie pubbl iche e pr ivate,  non ho capito  nel  senso 
come funziona.  Cioè l ’ idea qual  è?  È che la nostra farmacia possa 
fornire poi  anche farmacie pr ivate di  farmaci galenic i  che ne so 
produce piuttosto che. Questa  è la domanda B del  punto B.  scusate 
perché me le sono segnate tutte.  E poi  volevo capire rispetto al  
discorso del la separazione per  quanto r iguarda i l  discorso del l ’art. 
4,  perché comunque s i  è resa necessaria la separazione del  serviz io 
del la farmacia r ispetto poi  al la restante parte delegata comunque 
al  discorso del l ’aff itto,  quindi  penso poi  al la gestione dei  local i  
sopra.  Lo dico perché fu una del le osservazioni  durante la fase di 
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approvazione del  precedente bi lancio del la farmacia rispetto a 
quanto … e al  voto contrar io del  Partito Democratico su questa 
cosa.  E poi  se mi può spiegare l ’art.  4.3 perché io … basta.  
 
PRESIDENTE: Do la parola al l ’Assessore,  prego. 
 
MADDONINI:  Allora,  per quanto r iguarda i l  punto l ’art.  4.1 la 
lettera A,  al lora intanto dico la bozza è arr ivata dopo 
l’approvazione del  CDA quindi  tutto quel lo che arr iva in proposta è  
stato valutato dal  CDA che pare abbia votato al l ’unanimità se non 
mi r icordo male quindi  presumo che tutti  questi   punti  l i  abbiano 
discussi  anche tra di  loro.  Quel lo che io so di  questa frase che è 
stata inser ita,  è stata inser ita sembra per ovviare a una 
problematica nata recente modif ica del la legge di  stabi l ità di  un 
codic i l lo che è stato,  dic iamo, e l iminato.  Quindi  è stata 
specif icata questa parte propr io perché altr imenti  sembrerebbe 
che per espletare l ’att iv ità  t ipica appunto del la vendita di  
farmacia,  l ’az ienda farmaceutica debba operare come dovrebbe 
operare,  come operano poi  gl i  Enti  pubbl ic i  quindi  con dei  bandi 
che vi  rendete conto renderebbe impossibi le qualunque t ipo di  
att iv ità.  Quindi   è  una problematica che è anche in discussione 
ovviamente a l ivel lo nazionale,  penso che la Federfarmaco se ne 
sta anche occupando quindi  s istemeranno anche questa cosa ma 
hanno r itenuto di  inser ire questa frase non perché s ia contrar ia 
dic iamo  al lo spir ito che è al la base del l’att iv ità del l ’az ienda 
farmaceutica no che ha dei  f ini  soc ial i  e dei  f ini  indicati  dal la 
nostra Amministrazione, comunque dal l ’Amministrazione di  Lainate 
con questo spir ito e è servito,  è  stato inser ito  solo  unicamente per  
questa cosa.  Tanto è vero che in effetti  pr ima non c’era ma 
purtroppo questa cosa  è  emersa dopo i l  momento in cu i  è stata  
l icenziata appunto la legge di  stabi l ità.  Quindi  questo è quel lo che 
mi è stato detto però r ipeto,  so che è stata discussa questa cosa in 
CDA, i l  CDA ha approvato lo Statuto che c i  è stato mandato in 
questa forma. Quindi  immagino che abbiano valutato e dibattuto la 
cosa anche al  loro interno e s i  s iano poi  trovati  d’accordo nel  
trovare questa forma. Poi  per quanto r iguarda la lettera B.  al lora 
qui  v iene r ipresa la normativa,  anzi  una norma specif ica che elenca 
tutte  le possibi l i  att iv ità  per quanto r iguarda le az iende special i  
farmaceutiche.  Quindi  la distr ibuzione intermedia farmacia 
pubbl ica e pr ivata è prevista dal la norma e io non sono un’esperta 
nel  settore però immagino come anche lei  appunto ha così 
preventivato che possa essere un’attiv ità di  fornitura tramite un 
magazzino poi  anche ad altre farmacie facendo, costituendo un 
deposito un magazzino,  quindi  facendo un po’  da intermediar io,  se 
così  vogl iamo dire.  Poi  per quanto r iguarda … l’altra … scusa? 
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Okay. Anche questo era stato un tema che era stato oltre r ipeto a 
essere stato visto  anche in CDA, era stato visto anche nel la 
Commissione in particolare.  Perché queste erano dic iamo le 
competenze che in ogni  caso l ’az ienda può compiere e  quindi  era 
quel lo che poteva svolgere come attiv ità propr ia t ipica garantendo 
quindi  anche un’autonomia di  gestione, nel  senso che c i  sono del le 
att iv ità che devono essere svolte  in autonomia propr io per 
permettere un’attiv ità f luente e non devono r ichiedere in alcuni  
casi  l ’ intervento del  Consigl io  Comunale mentre al tre attiv ità  ,  
altre scelte ovviamente devono essere proposte ma poi  devono 
essere valutate,  approvate e votate in  Consigl io  Comunale.  Quindi  
questo era un po’  per def inire in maniera più precisa,  quel l i  che 
potevano essere anche dei  compiti  degl i  ambiti  che l’az ienda 
farmaceutica poteva espletare.  Poi,  c’era un altro punto ancora?  
No, ok.  E poi  forse la div is ione dei  settor i,  s ì  le l inee.  Beh questo 
va beh è anche abbastanza così  logico nel  senso che la direttr ice 
ovviamente ha dei  compiti  di  un certo t ipo,  questa è una cosa che 
esula da quel lo che è i l  suo compito,  la sua professional ità e quindi  
hanno r itento nel  CDA di  dovere identi f icare una f igura diversa che 
avesse s ia i l  tempo e anche le competenze da dedicare a questa 
attiv ità,  anche quel la del la programmazione del l’uti l izzo del lo 
studio 5 per esempio che verrà poi  di  volta in volta aff ittato come 
spazio a dei  medic i  special ist ic i  e quindi  anche questo t ipo di  
att iv ità implica un’organizzazione una programmazione quindi  è 
un’attiv ità  che non poteva comunque seguire la direttr ice che ha 
altr i  compiti  e già piuttosto consistenti.  Quindi  s i  è fatta propr io 
questa scelta  per non sovraccar icare di  incar ichi  la  di rettr ice e 
tenere separate le due cose che in realtà sono comunque separate 
insomma, non hanno niente a che vedere. 
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA:  Sì,  un paio di  osservazioni  in merito a quel lo che è stato 
r iportato dal l ’Assessore.  È noto al l ’ interno del le discussioni  che ci 
sono state al l ’ interno di  questo Consig l io Comunale come  una mia 
particolare vis ione,  una visone anche del  mio gruppo pol it ico 
r ispetto a quel la che è l ’az ienda speciale farmaceutica nasceva 
dal la necessità poiché era un’azienda totalmente partec ipata dal  
Comune di  Lainate,  e poiché secondo noi  sul la base del le sentenze, 
del la giur isprudenza,  del le indicazioni,  dei  parer i,  poi abbiamo 
anche  l ’autor ità di  v ig i lanza in questo momento che s i  espr ime fa 
parer i   e quant’altro.  Per quanto r iguarda i l  discorso del la 
pubbl ic ità di  alcune procedure che vengono comunque fatte ( inc)  in 
modo particolare magari  la scelta dei  professionist i ,  la scelta dei  
col laborator i,  alcune spese,  banalmente tutto i l   tema anche del la 
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messa a gara di  quel la che è la fornitura dei  farmaci,  noi  r iteniamo 
che debba passare da bandi d i  evidenza pubbl ica.  Perché sta nel  
bando di  evidenza pubbl ica intanto un’eventuale economicità 
legata a r ivolgersi  sul  mercato in maniera trasparente e anche una 
sorta di,  come dire,  torre di  cr istal lo r ispetto ad alcune scelte che 
magari  possono avere una discrezional ità legata a  chi  gestisce in 
quel  momento l’Amministrazione e quant’altro.  Capisco che questa 
probabi lmente mia vis ione cozza r ispetto a invece un’ impostazione 
di  una gestione pr ivatist ica che magari  per certi  vers i  vuol  dire 
anche più snel la e più veloce perché dagl i  interventi  d i  r isposta  
r ispetto a una ser ie di  domande che erano state r ivolte al  
Presidente quando fu invitato al l ’ interno comunque del la 
discussione in Consigl io Comunale,  i l  tema era “ eh però se noi  c i 
appesantiamo troppo r ischiamo di  fare come l’Ente locale che per 
fare una cosa c i  mette anni  quant’altro,  procedure e quant’altro”.  
Mi dispiace,  mi dispiace nel  senso che comunque io cercherò 
sempre di  r icondurre invece questa vis ione del l’uti l i zzo del la 
farmacia comunale come Ente strumentale perché è un Ente 
strumentale del l ’Ente locale e poiché Ente strumentale  del l ’Ente 
locale,  non può avere secondo me del le scorc iatoie,  del le 
scappatoie r ispetto a una ser ie di  procedure.  E secondo me 
l’ inser ire questo aspetto,  perché poi  ce l ’ha detto lei,  nel  senso 
che non l’ha fatto comunque i l  Cons igl io  Comunale 
l ’Amministrazione, l ’ha fatto i l  CDA è una scelta del  CDA al lora io 
personalmente pol it icamente le dico che non sono d’accordo 
r ispetto da un punto di  v ista pol it ico con questa scelta del  
Consigl io di  Amministrazione per quel lo che le ho fatto in 
premessa.  Per cui  chiedo se è possib i le valutare se i l  Consigl io 
Comunale lo può fare di  stralc iare questa definiz ione perché se 
questa posti l la è l ’elemento per poi  andare al l ’ interno di  una ser ie 
di  scelte organizzative gestionale a  superare quel la che è la 
normativa o  quel l i  che sono più o meno gl i  indir izz i  r ispetto a 
questa cosa,  secondo me str ide un pochettino.  Poi  capisco invece 
tutto l ’aspetto che mi stava dicendo che probabi lmente alcune 
cose  sono dettate dal la normativa nazionale t ipo la normativa per 
quanto r iguarda le farmacie comunal i  hanno buttato dentro anche 
la possibi l i tà di  poter fornire perché c i  sono probabi lmente altre  
realtà più grosse e quant’altro che fanno operazioni  per questo 
t ipo di  magazzino,  stoccaggio e poi  forniscono altre farmacie,  poi 
i l  contesto ital iano del le farmacie comunal i  è diverso a seconda 
del le realtà in cui  s i  vanno a uti l izzare questi  strumenti  comunque 
in mano agl i  Enti  local i  per  la gestione del  farmaco e quant’altro. 
Per cui  volevo appunto chiedere se è possibi le stralc iare questa 
parte sul la gestione. 
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PRESIDENTE:  C’è di fatto la r ichiesta di  un emendamento quindi  … 
 
PINNA: Sì,  però bisogna cercare di  metter lo giù in modo tale la  
gestione sul la base del la normativa vigente.  Non saprei neanche 
come r iusc ire a stralc iare questo punto,  mi sembra propr io messo l ì  
ad ok.  Per cui  volevo capire anche i l  Consigl io r ispetto a queste 
indicazioni  del  CDA cosa ne pensa.  Poi  al la f ine è i l  Cons igl io che 
vota questa proposta per cui  non so se i l  S indaco r i spetto ai  
rapporti  col  Presidente del la farmacia su questa cosa aveva 
discusso o no.  Chiedo eh.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco, prego.  
 
SINDACO: Io non vogl io apr ire,  dico solo che tutto mi aspettavo ma 
non che una del ibera approvata al l ’unanimità del  CDA in  cui  c i  sono 
persone di  estrazione pol it ica diversa dic iamo, che potesse … io ho 
capito da quel lo che ha detto l ’Assessore che questa definiz ione è 
stata messa perché oggi  la normativa nazionale prevede che se è 
una farmacia pubbl ica se tu  f inisc i  l ’Aspir ina e la  vuoi  comprare 
devi  fare una gara.  Io ho capito questo.  E secondo me per 
l ’eff ic ienza del l’az ienda ma anche per i l  serviz io soprattutto 
vediamo i  c ittadini  non mi sembra una cosa geniale,  ma non perché 
dobbiamo fare cose strane perché come ogni  az ienda che fa questo 
mestiere devi  essere tempestivo,  puntuale nel  garantire i l  serviz io. 
Ho capito che è stato messo per questo motivo per renderlo ancora 
più chiaro.  Tanto è vero che al  r i fer imento al  discorso del  f ine di  
lucro è solo l imitato al  tema del l’att iv ità specif ica del la farmacia, 
non a tutte le altre.  Per cui  non è che c’è scr itto che nel l’eserc iz io 
di  tutte le al tre attiv ità,  la farmacia lo fa con modal i tà o f inal ità  
pr ivatist iche.  È scr itto esc lusivamente nel  capitolo che r iguarda la 
gestione del la farmacia quindi  la vendita dei  farmaci parafarmaci e 
quant’altro.  E i l  motivo come ha detto l ’Assessore è questo,  quindi  
non vedo … s inceramente non c i  vedo una cosa etico pol it ico 
f i losof ica.  Ci  vedo solo la  necessità d i  ass icurare i l  funzionamento 
corretto del l ’az ienda e i l  serviz io al l ’utente c ittadino.  Per quel lo 
che non … e credo che i l  CDA poi  s i  s ia espresso favorevolmente 
propr io perché lo spir ito di  questa norma è questo.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: Sì  S indaco, se  la gestione  e l ’acquisto dei  farmaci fosse 
effettivamente come gl i  è stato d ipinto sul  discorso di  acquistare 
una scatola  di  Asp ir ine di  fare bando, non ne usc iremmo più.  I l  
problema secondo me che c i  sono due aspetti  sul la fornitura dei  
farmaci.  Io penso,  poi  magari  mi sbagl io,  che la farmacia comunale 
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nel momento in cui  va direttamente da chi  produce può fare un 
acquisto diretto senza bando, mentre se io vado da fornitor i  molto 
più gross i  che forniscono tante t ipologie di  farmaci è chiaro che 
devono fare un bando di  evidenza pubbl ica perché non parl iamo 
del la scatola di  Aspir ine,  ma parl iamo magari  di  una ser ie di 
quantità di  farmaci importanti  e che hanno costi  e quantità  
importanti.  Per cui  è chiaro che anche in un percorso di 
economicità del la farmacia se tu vai  e fai  un bando su una quantità  
importante spunti  magari  anche un prezzo migl iore r ispetto a dover 
acquistare ogni  volta secondo le tue esigenze. Questo se non 
sbagl io la  bontà del  fare gara su alcune forniture importanti  der iva  
da questo.  Però a questo punto volevo chiederle se fosse possibi le 
c inque minuti  d i  sospensione perché vorrei  con i  Capigruppo 
discutere un attimino questa cosa fuor i  microfono se fosse 
possibi le.  Chiedo a l  Presidente se può sospendere c inque minuti,  
grazie. 
 
PRESIDENTE:  Va bene, valutiamo se è possibi le  fare questo 
emendamento o meno. ( intervento fuor i  microfono) Sospendiamo, 
va bene. Scusate per la pausa ma è stato modif icato l ’art icolo 
c itato che adesso verrà letto e successivamente votiamo 
l’emendamento.  Nel  frattempo è entrato i l  Consigl iere Emil io 
Quaranta.  Do la parola al l ’Assessore che legge l’art icolo 
modif icato.  
 
MADDONINI:  Allora, l ’esito del la consultazione. Dic iamo che al lora 
durante i l  CDA avevano valutato la sost ituzione di  questa f rase c ioè 
“perseguendo ai  f ini  di  lucro” con un’altra che poi  la trasmiss ione 
dei  documenti  quindi   chi  s i  è occupato di  fare s ia i l  verbale che la 
redazione del lo Statuto poi  no ha evidentemente recepito per 
errore e quindi  no ha modif icato.  Quindi  per quanto la del ibera del  
CDA è arr ivata così  compreso di Statuto.  Quindi  adesso i  
Capigruppo adesso insieme hanno ver i f icato di  modif icare quindi 
questo comma A in  questo modo che adesso vi  leggo.  Quindi  “ la 
gestione –  v iene el iminato perseguendo ai  f ini  di  lucro –  del le 
farmacie,  del le parafarmacie,  per la dispensazione al  dettagl io di  
farmaci prodotti  farmaceutic i  per uti l izzo umano e veter inar io, 
perseguendo economicità di  gestione e massimizzando il  prof itto 
aziendale per i  f ini  determinati  dal lo Statuto”.  Questa sarebbe la 
nuova versione del  comma A del l’art.  4.1.  Quindi  se s iete tutti  
d’accordo lo mettiamo quindi  ai  voti  lo Statuto così  modif icato. 
( intervento fuor i  microfono) 
 
PRESIDENTE:  E’  un emendamento,  è  un emendamento,  va messo ai  
voti  s ì .  



 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 28/4/2016 
 

 
MADDONINI: Sì,  s ì  va bene. 
 
PRESIDENTE:  Ora se s iete d’accordo possiamo andare 
al l ’emendamento quindi  al la votazione. Votazione 
del l’emendamento così  come è stato letto dal l ’Assessore.  È 
possibi le votare.   Hanno votato 17 Consigl ier i,  favorevol i  17 
Consigl ier i,  nessun contrar io,  nessun astenuto.  Possiamo adesso se 
s iete d’accordo andare a votare i l  testo del lo Statuto emendato.  È  
possibi le votare.  Hanno votato 17 Consigl ier i.  Favorevol i  15 
Consigl ier i,  nessun contrar io,  2 Consigl ier i  astenuti,  i  Consigl ier i   
che s i  sono astenuti  sono Foi  Giancarlo e Pinna Andrea.  Possiamo 
andare al  punto successivo.  
 
 
 



 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 28/4/2016 
 

6. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI  PREVISIONE ANNO 2016 

DELL’AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI  LAINATE 

 

 

PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Maddonini,  prego. 
 
MADDONINI:  Allora,  buonasera ancora.  Passiamo al  punto del  
bi lancio di  previs ione del  2016 Azienda speciale farmaceutica di 
Lainate.  Al lora,  come avete avuto modo di  anal izzare dai 
documenti  che vi  sono stati  trasmessi,  avete un quadro un 
preventivo che appunto s i  presenta con un quadro molto favorevole 
e  in particolare possiamo evidenziale la previs ione dei  r icavi  che è 
stata quantif icata in 3.300.000 Euro suddivisa in 1.850.000 per la 
farmacia n.1 e 1.450.000 per la farmacia n.2.  quindi  con sempre un 
incremento del l’att iv ità prevista anche per l’anno 2016.  In 
dettagl io  anche nel la del ibera appunto con cui  accompagno 
appunto la presentazione del  bi lancio di  previs ione s i  va a 
sottol ineare anche i l  fatto che s i  prevede appunto di  potenziare i l  
serviz io di  farmacia ampliando anche l’orar io di apertura del la 
farmacia N.1 propr io per andare incontro al le esigenze del l’utenza 
e questo chiaramente s i  dovrebbe … s i  dovrà poi  r iscontrare in un 
aumento del  fatturato previsto.  I l  Consigl io di  Amministrazione 
comunque appunto t iene anche atto i l  conto relativamente al  costo 
del le merci.  È stato appunto evidenziato che viene appl icato un 
margine operativo prudenziale v iene calcolato del  31,44%. Quindi 
per dare indicazione di  quel lo che appunto è la poss ibi l i tà di  
margine operativo di  att iv ità del la farmacia.  Per quanto r iguarda 
invece in generale i  costi  per i  serviz i  c i sono appunto dei  costi 
relativ i  al la gestione degl i  studi  medic i  che hanno iniz iato la loro 
attiv ità appunto l ’anno scorso e che quindi  quest’anno avranno 
un’attiv ità  annuale  a regime e corr ispondenti  comunque introit i  
che andranno a copr ire quel l i  che sono i  maggior i  oner i  e avranno 
anche ovviamente un margine di  uti le propr io per questa attiv ità.  
Altr i  fattor i  che sono da evidenziare va beh come sapete la  
farmacia s i  occupa del  trasporto scolastico che viene offerto 
appunto agl i  studenti  lainatesi  e quindi  questa voce ha un bi lancio 
a se stante e  per quest’anno è stato previsto un importo di  197.500 
per quanto r iguarda appunto questo serviz io e i l  grado di  copertura 
come sapete ammonta a c irca 50.000 Euro quindi  in pratica gl i  
importi  che i  c ittadini  pagano per i l  trasporto scolastico ammonta 
appunto a 50.000 Euro quindi  l ’ importanza di  questo serv iz io per la 
comunità di  Lainate s i  evidenzia propr io anche da queste c ifre 
quindi  questo è uno dei  punti  di  forza anche dell’att iv ità  
del l ’az ienda farmaceutica.  Per quanto r iguarda invece l’altro 
serviz io che ha comunque a sua volta  un bi lancio a se stante è i l  
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serviz io dei  soggiorni  c l imatic i  per anziani.  Come sapete la 
farmacia s i  occupa di  organizzare questi  … i  soggiorni  anziani  e 
anche qua per quanto  r iguarda la previs ione del  2016 avremo un … 
è stato appunto previsto un importo di  45.000 Euro di  costi  di  
incassi  a fronte di  un … scusate,  un costo di  44.800 Euro.  Quindi 
questa è una gestione che s i  chiude praticamente in pareggio è uno 
degl i  altr i  serviz i  che la farmacia svolge appunto per la nostra  
comunità.  Poi  qualche altro dato relativo al  personale.  Personale è 
previsto appunto in  serviz io 8 addetti  quindi  8 dipendenti  a tempo 
pieno e invece una persona a tempo parz iale quindi  a 6 ore,  quindi 
dic iamo che 8,6 è i l  numero del le persone addette nel  quadro del 
personale del la farmacia.  Questo rende possibi le diminuire anche 
le ore di  straordinar io che svolgeva negl i  anni  scors i  i l  personale 
presente e quindi  i l  maggior  costo del l ’ inser imento di  una persona 
che c’è stato in parte verrà anche compensato per la diminuzione 
di  questa voce di  straordinar i  e  poi  comunque permetterà 
ovviamente di  svolgere i  r iposi,  turni  anche le propr ie fer ie e 
anche poter permettere l ’ampliamento del l’apertura del le 
farmacie.  Tra le altre voci  di  spesa come sapete uno dei  serviz i  
sempre legati  a l lo scopo insomma al lo scopo sociale e che l ’att iv ità  
la redditual i tà del la farmacia deve appunto dedicars i  è quel lo di  
ruote amiche, un serviz io che viene svolto a favore di  c ittadini  
lainatesi  anziani  in particolare oppure che hanno necessità di  
ass istenza di  cure mediche di  essere accompagnati  ne l le var ie 
strutture per r icevere le cure o le terapie del  caso.  Anche questo 
importo è stato previsto anche per quest’anno in 26.500.  Questi 
sono dic iamo un po’  i  punti  pr inc ipal i  che vede in r i l ievo in questo 
bi lancio di  previs ione del l’anno  2016.  Si  prevede va beh invece 
l’altra voce che volevo segnalare sono i  costi  soc ial i  appunto  a  
car ico del  Comune quindi  la quota che i l  Comune poi  è previsto  
versare come trasfer imento di  costi  soc ial i  nei  confronti  e verso la 
farmacia ammonta a 50.000 Euro.  Quindi  la c ifra st imata è questa 
poi  nel  corso del l ’anno s i  vedrà se sarà necessar io trasfer ir l i  
oppure questo importo potrà anche essere r iv isto in diminuzione a 
seconda appunto poi  dei  var i  bi lanci  per iodic i  che verranno fatti,  
verrà ver if icata questa necessità,  questi  sono poi  punti  pr inc ipal i .  
Altre cose particolar i  non ne ho da evidenziare però se avete 
anal izzato i  documenti  avete del le domande sono qui  per 
r ispondervi,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Poi  vediamo dal  dibatti to.  Non c i  sono r ichieste di  
intervento?  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: Sì,  c i  sono alcune spese che ho visto che aumentano, io ho 
pensato che fossero legati  magari  al l ’att iv ità nuova che è partita.  
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Perché per esempio ho visto le spese consuntive per la pul iz ia dei 
local i  che era  14.500 e salt iamo al la previs ione economica 2016 di  
26.700.  nel  senso che quasi  raddoppia.  Quindi  volevo capire se era 
legata al l ’att iv ità degl i  ambulator i  e  se quindi  probabi lmente ho 
pensato le pul iz ie sono a car ico del la farmacia che dà in aff itto 
questi  local i .  Poi  secondo me sarebbe … ma è una r ichiesta che 
faccio per la prossima volta per  esempio i l  compenso per 
prestazioni  verso terz i  o ad esempio i  compensi  professional i  sono 
aggregati  in un’unica voce, sarebbe bel lo capire queste spese da 
che cosa sono … che previs ioni  hanno. Perché, per esempio,  
abbiamo un consuntivo di  20.000 Euro nel  2014,  mi aspetto che ci 
s ia stato un incremento nel  2015 perché dovremmo pagare i 
professionist i  che hanno comunque reso possibi le  la  progettazione, 
ad esempio del la  r istrutturazione. Vedo che però abbiamo un 
preventivo ancora di  27.000 Euro per  i l   2016 quindi  capire come 
mai c’è questa previs ione, c ioè se s i  ha in mente di  implementare  
al l ’ interno comunque di  quel le che sono alcune attiv ità qualcosa da 
questo punto di  v is ta.  Poi  c’era un aspetto che volevo comunque … 
che s i  r iagganciava al  discorso del la previs ione economica 
generale,  capire se anche al l ’ interno di  quel la che poi  sarà 
l ’approvazione successiva e invece del consuntivo 2015 penso che 
dovremmo poi  approvarla in Consigl io Comunale e capire, s iccome 
al  di  là  di  alcune spese che per quanto r iguarda una partita 
economica noi  facciamo r icadere sulla farmacia perché di  fatto 
vanno a al legger ire  i l  bi lancio del l ’Ente,  i l  trasporto scolastico è 
uno di  questi,  nel  senso che se è vero che tutto i l  tema dei 
soggiorni  anziani  tutto quanto ha un certo t ipo di  valenza,  la 
normativa c i  permette di  traslare alcune di  queste spese per cui 
ben venga la possibi l i tà di  … Io l ’unica cosa sul la quale  discutevo 
al l ’ interno del  nostro gruppo pol it ico è se  r iusc iamo invece da 
questo punto d i  v is ta magari  a r iuti l izzare parte degl i  ut i l i  magar i  
per fare una ser ie di  att iv ità di  informazione prevenzione che a 
volte sono deputate per certi  vers i  a Enti  terz i,  come ad esempio 
le ASL di una volta che adesso sappiamo essere cambiate in ASST. 
Però per esempio i l  tema del le  campagne vaccinal i  o particolar i  
campagne vaccinal i  come quel le per i l  papi l loma virus e 
quant’altro,  se possiamo pensare e  noi  volevamo anche impegnarci 
come gruppo pol it ico la prossima volta per la discussione del 
rendiconto magari  di  portare una proposta di  progetto da poi 
implementare al l ’ interno di  quel la che è un pochettino la  miss ion 
anche educativa da un punto di  v ista ig ienico sanitar io che può 
avere la farmacia al l ’ interno comunque del  terr itor io anche 
sul l ’ indir izzo di  alcuni  t ipi  d i  farmaci o l ’uti l izzo magari  di  alcuni  
farmaci r ispetto ad altr i  sul la base anche del la t ipologia dei  
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principi  att iv i  che vengono uti l izzat i  o ad esempio i l  discorso 
del l ’omeopatia o quant’altro.  Grazie. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore,  prego. 
 
MADDONINI:  Allora, per quanto r iguarda un dettagl io magari  più 
preciso del  punto A del  compenso professionist ico questo lo 
possiamo senz’altro chiedere anche se immagino che i l  dettagl io  
venga comunque anal izzato al l ’ interno di   . . .  (1,46)  ma anche noi  
per chiarezza per maggior  trasparenza del le voci lo s i  può 
senz’altro r ichiedere lo s i  può avere non c i  sono problemi 
immagino.  Presumo che in questa voce di  27.000 Euro previst i  per  
i l  2016 c i  s ia anche i l  compenso che probabi lmente verrà  poi  dato 
al la persona che s i  incar icherà del la gestione del l’organizzazione 
s ia per quanto r iguarda la gestione degl i  studi  medic i  in particolare 
del  quinto studio che è quel lo che poi  r isponderà anche al l ’ult ima 
domanda verrà anche uti l izzato propr io per mettere in pratica 
questa attiv i tà di  prevenzione e di  d iffusione del le informazioni 
che è già in essere al l ’ interno del la farmacia viene anche uti l izzato 
se s iete mai entrati  in farmacia 1 quel lo spazio entrando a destra, 
già oggi  v iene uti l i zzato per interventi  di  un certo t ipo.  Quindi  g ià  
offerti  al la c ittadinanza e sono serviz i  che sono gratuit i  e sono 
molto apprezzati  poi.  Questa cosa chiaramente avendo lo spazio 
sopra sta venendo … viene predisposto propr io un progetto basato 
sul la prevenzione. Al  di  là del le att iv i tà che s i  sono già svolte f ino 
adesso come quel le svolte con la L ILT però c i  sarà tutta una ser ie 
di  iniz iative che chiaramente saranno in questa direzione, so che 
comunque sarà un pacchetto abbastanza ampio.  Quindi  anche per 
questo la  f igura magari  di  questo professionista  che af f iancherà 
comunque i l  CDA nel le scelte potrà portare s icuramente un 
arr icchimento di  quel la che è la progettual ità  e quindi  poi  l ’offerta 
e i l  r iscontro anche nei  confronti  dei  c ittadini,  s icuramente questo 
è.  Poi  mi aveva chiesto un’altra  cosa forse,  scusate ma ho un mal  
di  testa … quindi  i l  dettagl io,  i l  discorso del  trasporto e i l  discorso 
del la prevenzione. Sì  comunque i l  rendiconto verrà penso portato 
in Consigl io Comunale a maggio quindi  potremo anal izzare bene in 
dettagl io.  
 
PINNA: Sì,  c’era poi  i l  discorso del le spese ad esempio del la pul iz ia 
che s i  raddoppiavano che ho detto forse verosimilmente sono 
legate a quel le del le pul iz ie degl i  studi  … 
 
MADDONINI:  Sicuramente lo  spazio sopra che è comunque di  una 
certa metratura quindi  non è piccolo ed è frequentato 
giornalmente da molte persone ovviamente r ichiede un intervento 
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quotidiano di  pul iz ia ovviamente chiaro questi  sono corsi  che sono 
nei  conti  a car ico del l ’az ienda speciale farmaceutica ma che 
ovviamente vengono poi  r ispalmati  su … c ioè le dottoresse che 
uti l izzano gl i  spazi,  hanno in aff it to gl i  spazi  e questo ovviamente.  
Quindi  abbiamo sì  un’usc ita,  una maggiore usc ita però di  contro 
abbiamo anche un r itorno del la spesa ovviamente quindi  è chiaro 
che l’ importo complessivo s i  va  a sommare al le spese di  pul iz ia 
del le due farmacie,  dei  local i  che sono anche ampi e chiaramente 
questi  vanno ad accrescere la spesa.  Ma questa parte viene 
comunque recuperata nel la parte r icav i  che r iguarda l’affitto degl i  
studi.  
 
PINNA: Sì,  noi  magari  Assessore le  chiederemo poi  di  capire 
appunto,  s iccome non abbiamo compreso sempre al l ’ interno del 
bi lancio quant’è i l  costo di  aff itto annuale per questi  studi,  magari  
un po’  un’anal is i   costi  di  benefic io oppure entrate r icavi  e usc ite 
r icavi  per quanto r iguarda appunto la gestione,  pul iz ia, 
r iscaldamento e tutto quanto e poi  quanto i l  Comune introita dai  
professionist i  che hanno fatto questa scelta organizzativa,  ma 
questo c i  r iserviamo magari  di  far lo la prossima volta quando 
andremo magari  a discutere del l ’altra partita del  consuntivo,  
grazie. 
 
PRESIDENTE:  Assessore Maddonini.  
 
MADDONINI:  Ci sono già del le c ifre indicate comunque se vedete 
nei  costi  dei  serviz i  no?  Quindi  maggior i  oner i  serviz i  st imati  
27.650,  previsto proventi  per aff it to e  r imborsi  complessiv i  36.344. 
Questa è la c ifra generale poi  vediamo magari  in effetti  poi  nel  
dettagl io quale puzzle compone s ia la spesa che la c ifra a 
r imborso.  Okay... 
 
PRESIDENTE:  Ti  sei  prenotato ancora?  No vedevo Pinna.  Ci  sono 
altre r ichieste di  interventi  chiar imenti  a r iguardo? Posso andare 
al la votazione quindi.  È possib i le votare.   Hanno votato 17 
Consigl ier i,  favorevol i  14 Consigl ier i,  nessun contrar io,  3 
Consigl ier i  astenuti .  I  Consigl ier i  che si  sono astenuti  sono Procopi 
Rosalba,  Simone Christ ian,  non lo vedo credo Barbara Menegazzo, 
va bene. Andiamo al l ’argomento successivo.  
 ( intervento fuor i  microfono)...  Ho saltato un punto,  scusate.  
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7. APPROVAZIONE  DEL RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 

 

 

PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore.  
 
MADDONINI:  Mauriz io genti lmente mi col leghi.  Ho preparato 
qualche s l ide non so  se  s i  r iusc irà a vedere bene, mi  auguro.  
Al lora qua sono numeri  quindi  una roba assolutamente super 
tecnica quindi  non vorrei  annoiarvi  appesantirv i  più di  tanto quindi  
andrei  direttamente a così  anal izzare le cose pr inc ipal i  poi  ho così 
estrapolato alcune cose che secondo me potrebbero essere 
interessanti  un po’  per tutti  da sapere e magari  non così  
tecnicamente noiose.  Poi  immagino che l’abbiate potuto anal izzare 
e avrete eventualmente del le domande quindi  poss iamo andare in 
base al le domande a toccare i  punti  che possono essere magari  di  
maggiore interesse per voi.  Al lora qui  abbiamo un quadro di  quel lo  
che è l ’equi l ibr io del la parte  corrente di  consuntivo,  queste sono 
va beh numeri  con i l  dettagl io del le entrate tr ibutar ie da 
trasfer imenti  ed extra tr ibutar ie e con quindi  par l iamo di  entrate 
correnti  e con le spese correnti  quindi  per vedere i l  bi lancio 
dic iamo con queste due … bi lancio tra parte corrente appunto 
entrate e usc ite con le c ifre relative.  In questa seconda s l ide 
abbiamo dic iamo lo stesso quadro per quanto r iguarda invece la 
parte di  c/capitale,  quindi  con le entrate appunto trasfer imento in  
c/ capitale e le  usc ite sempre di  t itolo  secondo spese in c/ 
capitale e poi  l ’evidenziazione del  fondo plur iennale vincolato 
c/capitale e l ’uti l izzo del l ’avanzo appl icato al la spesa in 
c/capitale come la caratter ist ica di  questo bi lancio è che s i  è 
uti l izzato l ’avanzo,  questo è stato permesso appunto dal la legge di  
stabi l ità approvata a dicembre quindi  come r ispetto dic iamo magari  
dagl i  anni  passati  abbiamo questa caratter ist ica.  Per quanto 
r iguarda i l  r isultato di  Amministrazione partendo dal  fondo cassa al  
31.12.2015 la differenza tra i  residui att iv i  e passiv i  abbiamo un 
totale di  7.742.000 da cui  vanno detratti  appunto i  fondi 
plur iennal i  v incolat i  per le spese correnti  e i l  fondo plur iennale 
vincolati  per le spese in Conto Capitale e quindi  i l  r isultato è 
l ’avanzo di  Amministrazione al  31.12.2015 di  4.202.487,57.  I l  fondo 
plur iennale vincolato al le spese c/capitale sono quel le  somme che 
poi  nel l ’arco del  2016 verranno uti l izzate per saldare i  lavor i  
appunto che verranno fatti  nel  corso del l ’anno quindi  ad uti l izzo 
del l ’avanzo di  Amministrazione che abbiamo potuto ut i l izzare e che 
non s i  sono potuti  spendere immediatamente nel l ’anno 2015.  
Questo per quanto r iguarda una conci l iaz ione appunto dei  r isultati  
f inanziar i,  vedete che arr iv iamo in fondo al la stessa  c ifra di 
4.202.000 andando ad anal izzare invece una gestione appunto di  
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competenza poi  la gestione dei  residui  quindi  i l  saldo dei  residui 
tra i  residui  att iv i  e residui  passiv i,  s i  evidenzia l ’avanzo degl i  
eserc iz io precedente che è stato appl icato che sono 4.504.000 e 
l ’avanzo degl i  eserc iz i  precedenti  non appl icato quindi  che è 
r imasto ancora a disposiz ione per un totale complessivo di  
7.742.894 dal  quale appunto vengono poi  tolt i  come detto g ià in  
precedenza i l  fondo plur iennale vincolato spese correnti  e quel lo 
fondo plur iennale vincolato spese c/capitale.  Otteniamo l’avanzo 
di  Amministrazione di  4.202.000.  Questa c ifra 4.202.000 in realtà 
se s i  dovessero r ipresentare le stesse condiz ioni  che i l  Legis latore 
dovesse dare la  possibi l i tà quindi  di  r iuti l izzare l ’avanzo di  
Amministrazione come per lo scorso anno noi  avremmo una 
s ituazione di  questo genere 4.202.000 la parte globale complessiva, 
una parte accantonata di  490,  una parte vincolata di  393 e una 
parte che è stata destinata appunto agl i  investimenti  g ià 862.000 
Euro,  avremmo a disposiz ione eventualmente l’ importo di  
2.455.000 che sarebbe appunto … avremmo la poss ibi l i tà di  
destinar le a spese ed investimenti.  Quindi  vede questa è una cosa 
che s i  potrà decidere nel  corso del l ’anno quando appunto i l  
Legis latore deciderà darà o meno la possibi l i tà d i  poter appl icare 
l ’avanzo.  Per quanto r iguarda un rapido così  r iepi logo per 
evidenziare quel le che sono le entrate tr ibutar ie del l ’anno per 
8.920.000 la categor ia 1 che sono poi  le imposte quindi  par l iamo di 
IMU Ic i  va beh per quanto r iguarda i l  recupero del l’evasione quindi  
degl i  anni  passat i,  TASI  e addiz ionale IRPEF. La categor ia 2 son 
tasse quindi  TARI  o TARES per quanto r iguarda gl i  arretrati  
recupero di  evasione sul la TARI  e la TOSAP e le entrate tr ibutar ie 
di  categor ia terza che sono appunto i  tr ibuti  special i  che sono i  
dir itt i  sul le  pubbl iche aff iss ioni  e i l  fondo di  sol idar ietà  comunale. 
Per quanto r iguarda invece un altro dato che penso valga la pena 
sottol ineare sono i  proventi  per i  serviz i  pubbl ic i  a domanda 
individuale.  Come vedete nel la pr ima r iga sono in evidenza le c ifre 
relative al l ’as i lo nido con la colonna proventi  e a f ianco la colonna 
relativa ai  costi  e con i l  relativo grado di  copertura. La seconda 
r iguarda le mense scolastiche.  Queste imposte del le mense 
scolastiche sono gl i  importi  che sono a  car ico del l ’Amministrazione 
c ioè i  costi  che l’Amministrazione paga c ioè 201.215 a fronte di  
determinate condiz ioni.  Ovviamente non è i l  costo complessivo di  
quel lo che viene speso dagl i  utenti  del le mense scolastiche perché 
come forse immagino sappiate,  la parte maggiore viene 
direttamente incassata dal l ’az ienda che ha la concessione che ha 
vinto i l  bando nel  caso del  2015 era la Vivenda perché poi i l  nuovo 
bando è  entrato in v igore da gennaio del  2016.  Quindi  questa è  una 
parte di  residuale quindi  che va  a completare l ’ intero importo,  ma 
che viene appunto propr io per alcuni  casi  particolar i,  le famigl ie 
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che presentano un’ ISE che quindi  hanno del le s ituazioni  redditual i  
per  cui ottengono un contr ibuto da parte del  Comune oppure i l  
terzo f ig l io che come sapete resta gratuito,  oppure i l  pagamento 
del la mensa per gl i  insegnanti  e per i l  personale di  serviz io 
appunto che lavora nel le scuole e anche per i  dipendenti  comunal i.  
Quindi  201.000 è  i l  costo a car ico del  Comune e la  parte  appunto 
del l’utenza ha un r itorno di  58.000 Euro quindi  anche in questo 
caso i l  grado di  copertura 28,83%. Poi  abbiamo i  cors i  extra 
scolastic i  e come vedete più o  meno hanno una copertura in 
posit ivo quindi  un 109% di  copertura e gl i  altr i  serviz i  che invece 
hanno un grado di  copertura particolarmente basso i l   17% poi  
adesso nel la successiva s l ide vi  spiegherò i l  perché. In questi  costi,  
scusate,  in questi  altr i  serviz i  qui  abbiamo un dettagl io,  abbiamo 
quel l i  che forse anche già potete immaginare qual i  sono quest i  
serviz i  che sono obbl igator iamente dovuti  da parte del  Comune 
verso i  c ittadini  che  hanno poi  del le  particolar i  es igenze, a parte 
lo spazio gioco famigl ia,  che appunto aveva un grado di  copertura 
del  21% abbiamo i l  serviz io SAD,  questo è un serviz io che  
ovviamente è dovuto al  c ittadino che ha del le difficoltà e 
diff icoltà e come vedete grado di  copertura è molto basso i l   10%. 
Quindi  i l  contr ibuto del le famigl ie che usufruiscono questo serviz io 
è veramente contenuto dic iamo quasi  s imbol ico.  La stessa cosa vale 
per i l  trasporto d isabi l i  che ha un costo di   295.000 Euro e che 
vede un contr ibuto appunto come dico,  s imbol ico di  11.000 Euro 
quindi  un grado di  copertura del 3,79%. Corsi  di  g innastica come 
vedete più  o meno hanno una copertura quasi  totale.  I  centr i  
r icreativ i  est iv i  invece hanno una copertura di  c irca i l  40%. Quindi  
a fronte di  86.000 Euro di  costi  ,  i  proventi  ammontano a 34.500 
Euro.  E poi  appunto l ’ult imo serviz io erogato sono i  pasti  caldi  agl i  
anziani  che hanno un grado di  copertura del  66%. Quindi  tutt i  
questi  serviz i  hanno una media di  copertura del  17-18%. Questi  mi 
sembravano dati  insomma importanti  anche interessant i  perché 
magari  molto spesso non c i  rendiamo conto in realtà del  valore di  
un serviz io di  cui appunto possiamo godere usufruire,  magari 
pensiamo anche che s ia un serviz io magari  anche non economico, 
invece in realtà poi  i l  grado i l  valore del  serviz io è ben r i levante è  
s icuramente superiore a quel lo che magari  s i  può immaginare.  
Questa è una carrel lata veloce per quanto r iguarda le entrate per 
settore div ise per unità operativa e quindi  abbiamo ovviamente un 
raffronto anche col  rendiconto 2014 per vedere un attimo 
l’andamento i l  trend dei  dati.  Ovviamente i l  f inanziar io include 
imposte e tasse e chiaramente è aumentato perché c i  sono stati  g l i  
aumenti  s ia del la TASI  che del l’addizionale IRPEF a fronte di  una 
diminuzione del l’ IMU ma in generale un aumento anche dovuto per 
compensare anche una parte dei  minor i  trasfer imenti  s tatal i .  Poi  
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per quanto r iguarda invece le usc ite sempre in confronto col  2014 
vedete che c i sono alcune voci  che ovviamente sono incrementate,  
va beh lavor i  pubbl ic i  e manutenzioni  inc ludono opere che abbiamo 
già real izzato appunto e quindi  ovviamente oltre al le  manutenzioni  
che sono r ipetit ive,  sono spese correnti,  c i  sono anche degl i 
investimenti  che sono stati  fatt i  non più quest’anno r ispetto al  
2014.  Poi  la voce di  serviz i  al la persona che include s ia la parte 
scuola,  la parte ovviamente serviz i  soc ial i  che ha avuto un 
incremento abbastanza importante propr io anche per l ’aumento 
del le necessità che in questo ambito come sapete s i  fanno sentire e 
non poco. Questo è un dettagl io div is i  per  settore operativo e qui 
sono le voci  s ingole che vedete,  unità ecologia  ambiente 
ovviamente è incluso anche quel lo  che rende la c ifra così 
importante anche i l  serviz io di  ig iene urbana e spazzamento 
strade. Questo è  un altro settore,  scorr iamo velocemente su queste 
c ifre, se c’è qualcosa di  particolare questo i  lavor i  pubbl ic i 
abbiamo appunto detto del  perché del l’ incremento del la c ifra, 
serviz i  soc ial i  lo abbiamo evidenziato.  Per quanto r iguarda i l  
personale invece vediamo un decremento perché comunque i l  trend 
stor ico già anche dal  2013 -2014,  i l  2015 lo conferma è che c’è un 
decremento degl i  importi  del la  spesa per personale perché 
comunque come abbiamo già evidenziato più volte anche nei 
precedenti  anche nel la discussione del  DUP o nel  bilancio di  
previs ione la dotazione di  personale è molto contenuta e s iamo 
comunque come sapete anche  carenza di  personale effettivo e le 
c ifre diminuiscono di  anno in anno anche perché per qualche 
pensionamento di  alcuni  col laborator i  ovviamente vengono 
contenute.  R ientr iamo di  tutti  i  parametr i  di  legge per quanto 
r iguarda le percentual i  s ia d r isparmio di  spending review   appunto 
imposto dal la normativa,  s ia per quanto r iguarda appunto i l  
contenimento e  la  proporzione r ispetto al  tr iennio 2011 -2013.  
Questo invece è un quadro rapido per appunto dare dettagl i  sul  
r ispetto del  patto di  stabi l i tà interno.  Quindi  l ’obiettivo 2015 era 
382 per i l  nostro Comune, noi  abbiamo avuto invece un saldo 
f inanziar io di  419 quindi  abbiamo avuto dic iamo un saldo 
maggiormente posi t ivo r ispetto a  quanto appunto ai  v incol i  che 
avevamo quindi  anche questo è stato ampliamente r ispettato.  
Questo raffronto tra le entrate e le usc ite con in evidenza i l  
r isultato di  gestione, questo r isultato quindi  è l ’avanzo di  gestione 
di  competenza di  1.042.755  e questo non so se s i  vede perché è un 
po’  piccol ino ma non sono r iusc ita a far lo un pochino più grande. 
Però è un confronto sul la f iscal ità.  Va beh i l  confronto è molto più 
ampio parte dal  2010 evidenzia le variaz ioni  degl i  importi  r ispetto 
al la f iscal ità.  Quindi  ho voluto fare però semplicemente un 
paragone col  2014 anche per non dare troppe c ifre e per non poi  
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confonder un po’  le idee. Però per quanto r iguarda se  vedete la 
pr ima r iga r iguarda l’ IMU al  netto ovviamente di  quanto viene 
detratto e  viene poi  r iversato nel  fondo di  sol idar ietà abbiamo un 
decremento di  455.000 Euro che è dovuto appunto al la diminuzione 
del l’ IMU sui  fabbricati  di  t ipo D,  questo vuol  dire un car ico per 
quanto r iguarda IMU per ogni  c ittadino di  17,72.  L’ult ima colonna è 
in pratica l ’ importo del  car ico per c ittadino per ogni  s ingola  
imposta.  Nel  caso del la TASI  mediamente,  chiaramente questa è  
una media ovviamente,  poi  ognuno ha la  sua s ituazione 
differenziata,  un car ico di  63,37 e l ’addiz ionale IRPEF per 13,61.  I l  
totale di  queste imposte fa  un car ico complessivo a  c ittadino di  
59,64.  Questo invece quanto r iguarda in particolare volevo 
evidenziare gl i  importi  del  fondo di  sol idar ietà,  quindi  quel lo che 
avevamo r icevuto nel  2014 che era 1.907.000 e quanto r icevuto nel  
2015 1.335.000,  quindi  un decremento di  572.000 Euro,  i l  che vuol 
dire 22,25 Euro in meno per ogni  c ittadino lainatese.  Nel 
complessivo poi  c i  sono anche altr i  trasfer imenti  stata l i  di  minore 
entità per altre var ie voci  che comunque evidenziano anche qua un 
decremento quindi  in pratica in totale trasfer imenti  s tatal i  nei  
confronti  del la c ittà di  Lainate hanno implicato appunto un segno 
negativo in  complessivo  per meno 26,20 per ogni  s ingolo 
c ittadino.  L’ult ima r iga r iporta l ’alimentazione del  fondo di  
sol idar ietà,  praticamente quel lo che è emerso praticamente che 
quel lo che noi  abbiamo versato come Lainate al  fondo di  
sol idar ietà ammonta a 1.389.000 Euro,  r ispetto a quanto abbiamo 
invece ottenuto che è 1.335.000 abbiamo praticamente contr ibuito 
al  fondo di  sol idar ietà per più di  53.000 Euro.  Quindi  abbiamo 
avuto un ruolo dic iamo attivo nei  confronti  del  fondo di  
sol idar ietà,  questo implica un versamento s imbol ico dic iamo per 
ogni  c ittadino lainatese di  2,09 Euro nei  confronti  del  fondo di 
sol idar ietà.  Quindi  contr ibutor i  posit iv i  verso i l  fondo. Bene, questi  
sono i  dati  un po’  general i ,  così  alcune sono cur iosità  insomma, 
altr i  dati  erano su l  numero dei  dipendenti  comunal i,  questo ve 
l ’avevo già detto anche in altre occasioni,  abbiamo praticamente 
un dipendente comunale ogni  285 abitanti  che  è  un tasso 
assolutamente sotto ogni  media non solo ital iana ma persino 
europea quindi  questo anche a  testimoniare che quel lo che s i  è 
potuto fare anche dal  punto di  v is ta del  contenimento del la spesa è 
stato fatto,  v iene sempre perseguito e chiaramente la  volontà è  
quel la di  andare a lavorare sul le voci  di  spesa che possono essere 
migl iorate ol tre a  offr ire un eff ic ientamento del  serviz io anche 
andare a l imare,  perfezionare,  diminuire quel le che sono le spese 
che possono essere chiaramente migl iorate quindi  diminuite senza 
andare a penal izzare i l  serviz io corr ispondente erogato perché 
chiaramente deve esserc i  un buon bi lanciamento tra quel lo che è la 
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qual ità del  serviz io e i l  costo del lo stesso.  Quindi  quest i  sono un 
po’  i  punti  così  che c i  tenevo a mettervi  in evidenza.  Non so se 
avete del le particolar i  domande del le cur iosità insomma sono qua 
per r ispondervi,  grazie.   
 
PRESIDENTE:  Apr iamo i l  dibattito.  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: Sì,  buonasera.  Avevo questa domanda r ispetto … la 
premessa è der ivante dal  fatto così  poi  non stoa fare neanche la 
dichiarazione di  voto poiché approviamo un rendiconto f ig l io di  una 
gestione e di  un bi lancio di  previs ione che noi  non condividevamo 
pol it icamente,  i l  nostro voto come Partito Democratico sarà 
contrar io,  quindi  è l ’aspetto del la dichiarazione di  voto.  Io però 
volevo innanzitutto chiedere una cosa,  poiché abbiamo visto che 
c’è un avanzo importante di  Amministrazione e s iamo praticamente 
quasi  a metà anno, l ’Amministrazione ha in mente alcuni  interventi  
per impegnare queste c ifre perché sono c ifre abbastanza 
importanti,  questa è la pr ima cosa che appunto volevo chiedere, 
grazie. 
 
PRESIDENTE:  La parola al l ’Assessore.  
 
MADDONINI:  Beh, premesso appunto che dovremmo capire se s i  
potranno uti l izzare o meno, però non lo so,  f in ché non avremo dei  
dati  oggett iv i.  Logicamente s ì  è chiaro che st iamo valutando dei  
progetti,  di  real izzare comunque degl i studi  di  fatt ibi l i tà comunque 
dei  progetti  che nel  momento in cui   appunto venisse offerta di  
nuovo questa poss ibi l i tà s i  possa provvedere quindi  a mettere 
subito in  atto in modo tale da non perdere l ’occasione e quindi  
ovviamente questa è una del le nostre pr ior ità,  questo s icuramente.  
 
PRESIDENTE:  Altr i  interventi?  Eventual i  dichiarazioni  di  voto?  No, 
non l’avevo vista,  ancora Pinna,  prego. 
 
PINNA:  Io poi  veramente con l’ ingenuità di  un bambino la domanda 
è:  a fronte del  fatto che da un punto di  v ista economico la scelta 
del  Comune r ispetto al la tassazione quel la comunque di  alzare le 
al iquote,  non str ide un po’  i l  fatto di  avere un avanzo così 
importante r ispetto al la previs ione comunque di  bi lancio?  La scelta 
chiaramente di  incremento di  tutta una ser ie di  al iquote era anche 
der ivante dal  fatto che comunque erano stati  r idotti  i  famosi  
trasfer imenti  Stato-  Regione, ok?  Per cui  la motivazione per cui 
pol it icamente s i  era fatto questo incremento era per andare in 
questa direzione. Però dai  numeri  che c i  sono stati  proiettati  su 
quel la tabel la  c’è questo aspetto che comunque str ide,  c ioè un 
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avanzo così  importante dal l ’altra parte una scelta amministrativa  
di  altro t ipo,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Maddonini.  
 
MADDONINI:  Sì,  allora,  ovviamente quando s i  fa un bi lancio di 
previs ione sul  quale poi   sono stati  valutati  anche le al iquote 
quindi  gl i  aumenti  che sono stati  decis i  l ’anno scorso è appunto un 
bi lancio di  previs ione e logicamente anche in un quadro normativo 
sempre molto precar io perché poi  come abbiamo visto nel  corso 
del l ’anno sono cambiate del le  cose,  quest’anno sono cambiate 
del le s ituazioni,  qu indi  per esempio non c’è  più la tasi  su l la pr ima 
casa.  Quindi  la programmazione del le entrate diventa veramente 
molto complessa,  c ioè se c i  fosse un quadro di  stabi l ità  che dura 
negl i  anni,  uno ovviamente s i  cal ibra  su quel le che sono le sue 
entrate e può programmare esattamente più precisamente se s i  
possono vedere dei  decrementi  per esempio di  al iquote sul le 
imposto oppure no.  È chiaro che se ogni  sei  mesi,  ogni  otto mesi  
cambiano i  trasfer imenti  del  fondo di  sol idar ietà come è avvenuto 
l ’anno scorso che è stato comunicato a ottobre se vi  r icordate la 
differenza di  600.000 Euro di  colpo,  se non avessimo avuto una 
r iserva tra v irgolette previdenziale avremmo avuto un grossiss imo 
problema che non avremmo saputo r isolvere.  Quindi  è chiaro che 
nel  bi lancio di  previs ione secondo me, secondo noi, è comunque 
cautelativo prevedere i l  caso peggiore perché dopo c i  dovremmo 
trovare a dover r isolvere la s ituazione in un momento di  
emergenza.  Quindi  è chiaro che la programmazione deve essere al la 
base,  la programmazione s i  può fare se la normativa r imane 
costante e non è così  altalenante e  non cambia ogni  sei  mesi.  I l  
nostro obiettivo qual  è?  Normativa costante,  quindi  prevedendo  le 
stesse imposte o le stesse tasse che possono contr ibuire appunto 
al la copertura del le spese poi  del  bilancio corrente perché poi 
sappiamo che le spese correnti  più o meno sono quantif icabi l i  con 
una certa var iaz ione, dovremmo essere in grado di  dover 
quantif icare più precisamente anche le entrate correnti,  a questo 
punto potremmo anche definire effett ivamente magari  per l ’anno 
venturo di  diminuire un’al iquota per esempio nel la TASI  piuttosto 
che nel l’addiz ionale IRPEF, introdurre degl i  scagl ioni  magari  sul  
reddito,  questo per  restituire e  quindi  nei  confronti  dei  c ittadini  
restituire quel lo che può essere stato lo sforzo di  questi  anni.  Però 
è chiaro che di  fronte a quadro normativo di  questa s ituazione 
diventa veramente diff ic i le per chi  amministra fare un bi lancio e 
fare un bi lancio che abbia un senso e poi  c i  metta nel le  condiz ioni 
arr ivati  magari  a ottobre novembre dire “ adesso cosa facciamo non 
abbiamo le coperture”,  questo sarebbe penso un comportamento 
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i r responsabi le.  Quindi  è chiaro che l’obiettivo è quel lo di  non 
aumentare la pressione f iscale,  l ’anno scorso s iamo stati  
praticamente obbl igati  a far lo propr io per la s ituazione di 
emergenza particolare che s i  era creata,  se quest’anno le 
s ituazioni  s i  s tabi l izzeranno s i  potrà per l ’anno prossimo 
s icuramente prevedere un cambiamento.  Quindi  saremmo 
fel ic iss imi di  diminuire la pressione f iscale sui  c ittadini  lainatesi.  
 
PRESIDENTE:  Posso andare al la votazione? Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: Per repl icare r ispetto a quel lo che ha detto l ’Assessore.  C’è 
un aspetto r ispetto a quel lo che stava dicendo lei,  capisco i l  
discorso  del l ’evoluzione normativa e del l ’aspetto che ogni  volta  
gl i  Enti  local i  sono chiamati  più di  tutt i  forse,  lo sa bene il  S indaco 
in questi  anni  a fare dei  sacr if ic i r ispetto al la spesa,  ai  tagl i  a 
quant’altro,  poi  abbiamo assis t ito nel  corso degl i  anni  precedenti 
anche a non premiare secondo me quel l i  che vengono definit i  Enti  
v irtuosi  d questo punto di  v ista.  L’ I tal ia è lunga  e stretta non a 
caso e le realtà local i  sono le più var iegate.  Però io mi aspetto 
r ispetto a quel lo  che mi sta dicendo lei  sul la base anche 
del l’avanzo che c’è stato così  importante,  un impegno da parte 
del l ’Amministrazione r ispetto al la scelta prudenziale dic iamo così 
che è stata fatta  l ’anno precedente magari  ecco di  andare a 
r itoccare quegl i  incrementi  che erano stati  fatt i  se fosse possibi le 
o se eventualmente.  Adesso so mi deve dire qualcosa i l  S indaco. 
 
PRESIDENTE:  R isponde i l  S indaco. 
 
SINDACO: Capisco che c’è tanto pubbl ico qui  quindi  certi  argomenti  
… però le cose vanno dette bene, c ioè perché come l’ha raccontata 
lei  sembra che i l  Comune abbia aumentato le al iquote e poi  non è 
stato capace di  spendere i  soldi  che aveva preventivato di  spendere 
e quindi  s i  è trovato con dei  soldi  che sono avanzati.  Innanzitutto 
c i  sono dei  temi legati  al le  spese che i l  Comune non ha potuto 
spendere,  non è che non è r iusc ito a spendere,  perché noi  avremmo 
voluto assumere 5 Agenti  di  Pol iz ia Locale,  se lei  fa i l  calcolo di 
quanto costa una persona la moltipl ica per 5 vede che una buona 
parte del l ’avanzo di  parte corrente che è registrato sarebbe stato 
uti l izzato,  peccato che a l ivel lo governativo c’è stato pr ima 
imposto d i  prendere dipendenti  del la Città Metropol itana,  non s i  è  
ancora capito come perché non abbiamo capito ancora adesso come 
facciamo e quindi la spesa ovviamente noi  l ’abbiamo dovuta 
prevedere e tenerla f ino al la f ine del l ’eserc iz io per cui è chiaro 
che poi  i  soldi  sono avanzati  ma secondo me è corretto quel la spesa 
continuare a proporla perché la c ittà di  Lainate ha bisogno di  
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questi  5  agenti  di  Pol iz ia Locale tenendo conto che ne abbiamo 13 
su un terr itor io di  26.000 abitanti  e  71 chi lometr i  di  strade. Quindi  
quel la spesa sarà  r iproposta,  in effetti  è stata r iproposta nel  
bi lancio di  previs ione 2016,  i l  problema è quel le spese che noi  
prevediamo r iusc ire a far le perché se come diceva l’Assessore c i 
cambia i l  contesto normativo.  Mi r icordo che nel  2015 i l  bi lancio 
l ’abbiamo approvato a lugl io,  un  b i lancio di  previs ione, se secondo 
voi  è normale approvare un bi lancio di  previs ione del l’anno dopo 
che sono già  passati  sette mesi  del lo stesso anno. I l  termine 
qualcuno l’ha approvato a novembre quindi  approvato a  novembre 
i l  bi lancio di  previs ione del lo stesso anno dopo aver già fatto dieci  
mesi  di  gestione. Capite che c’è qualcosa che non funziona r ispetto 
al le spese che mettiamo. Quindi  le spese che non r iusciamo, che 
non facciamo  è perché non r iusc iamo a far le spesso a f ronte del  
contesto normativo non perché chiediamo i  sold i  ai  c ittadini  e poi  
c i  dimentichiamo di  spenderl i ,  perché è esattamente i l  contrar io, 
c’è stato qualche Comune che poi  è dovuto andare nel  saldo del le 
imposte a dover r itoccare le al iquote,  non so se  i  c it tadini  di  quei  
Comuni sono stati  così  contenti  di  trovarsi  un saldo …. Perché 
qualcuno ha fatto lo splendido in fase di  bi lancio di  previs ione in  
fase di  acconto del le imposte poi  s i  è dovuto,  s i  è trovato costretto 
a dire,  a modif icare l ’al iquota.  Tanto è vero che noi  l’al iquota 
l ’abbiamo modif icata da subito e pr ima che usc isse per dire 
paghiamo lo stesso.  Quindi  attenz ione diamo l’ informazione 
corretta perché poi  c i  sono una ser ie spese che noi  dobbiamo 
vincolare pur sapendo che non s i  ver if icheranno penso i  fondi  r ischi 
perché i  credit i  di  dubbia es igibi l i tà  che noi  dobbiamo indicare 
come spesa ma di  cui  non sappiamo se non tramite una st ima i l  
reale ammontare e quanto spenderemo realmente nel  corso 
del l ’anno, lo sappiamo al la f ine del l ’anno. Capite che diventa 
diff ic i le in questo contesto fare del le previs ioni  esatte perché 
nessuno s i  diverte  a  aumentare le al iquote,  però s iccome chi 
amministra ha la responsabi l ità i l  bi lancio di  far lo quadrare,  le 
scelte sono anche i l  frutto di  questa responsabi l ità.  
 
PRESIDENTE:  Possiamo andare al la votazione? Bene.  È possibi le 
votare.  Hanno votato 17 Consig l ier i,  favorevol i  11 Consigl ier i,  2 
Consigl ier i  contrar i,  4 Consigl ier i  astenuti.  I  Consigl ier i contrari 
sono:  Foi  Giancarlo,  Pinna Andrea,  i  Consigl ier i  astenuti  sono, 
Capobianco, Procopi,  S imone Christ ian e Menegazzo Barbara.  
Punto successivo i l  punto 8.  
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8.APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E NUOVA CONVENZIONE DEL 

PARCO DEL LURA 

 

PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Zini.  Prego. 
 
ZINI:  S ì ,  buonasera a tutti  v i  i l lustro  brevemente i  cambiamenti  
nel la convenzione nel lo Statuto.  Al lora andiamo a modif icare lo 
Statuto in sostanza la convenzione di  conseguenza,  sostanzialmente 
per l ’ ingresso nel la compagine sociale quindi  nel  parco nel  Comune 
di  Garbagnate e l ’usc ita del  Comune di  Bulgaro Grasso.  Come avete 
visto dai  documenti  nel lo Statuto sono inser it i  anche l’elenco dei 
Comuni con le aree ogni  Comune mette nel  parco per cui  quando un 
Comune entra o esce in tutti  i  Comuni soci  s i  va a r iapprovare lo 
Statuto per prendere atto di  questi  cambiamenti.  Oltre a questo, 
oltre quindi  al la sostituzione dei  Comuni c i  sono anche alcuni 
aggiustamenti  nel lo  statuto che r iguardano sostanzialmente degl i 
adeguamenti  normativi  che r ispetto al l ’anno in cui era stato 
approvato precedentemente lo Statuto c i  sono stati  dei  piccol i 
cambiamenti  e per quanto r iguarda modif ica più di  r i l ievo è quel la 
che regola i l  Consigl io di  Amministrazione che con le norme 
introdotte con lo Statuto i l  Consigl io di  Amministrazione viene 
legato al la s ingola Amministrazione ovvero ogni  Comune nomina un 
membro al l ’ interno del  Consigl io di  Amministrazione e questa 
persona dic iamo ha pieno mandato,  al la durata di  questo mandato 
corr isponde al la durata del l ’Amministrazione che l’ha nominato.  
Questo per avere un’omogeneità e per far  s ì  che poi  le persone che 
effettivamente sono nel  Consigl io di  Amministrazione rappresentino 
effettivamente i l  Comune che le ha nominate quindi  dic iamo che 
poi  come avete vi sto c’è anche un aggiornamento dei  mil les imi 
social i  perché delle quote del  parco perché sono calcolate a 
seconda del  numero di  abitanti  e del la quanti tà di  terr itor io 
inser ita nel  parco quindi  var iando con l’ ingresso di  Garbagnate,  
l ’usc ita di  Bulagaro Grasso var iano anche le quote,  per cui  c’è una 
differenza anche nel la tabel l ina di  r ipartiz ione. Direi  che questi  
sono gl ia spetti  pr inc ipal i ,  se c i  sono domande particolar i  sono a 
disposiz ione. 
 
PRESIDENTE:  R ichieste di  intervento?  Foi  Giancarlo,  prego. 
 
FOI:  Più che una domanda è una dichiarazione di  voto nel  senso che 
noi  voteremo a favore perché è un atto dovuto e dirò  che sono 
particolarmente soddisfatto e contento che i l  Comune di 
Garbagnate che è  un nostro Comune l imitrofo abbia  aderito al  
Consorz io del  Lura perché comunque quando un Comune l imitrofo 
aumenta i l  l ivel lo  di  tutela e di  r iqual if icazione del le aree 
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otteniamo un benefic io anche noi  come c ittadini  del  terr itor io in 
questo caso di  Lainate e i  benefic i  l i  abbiamo già v i st i  perché vado 
a intuiz ione, le aree che sono state inser ite nel  parco del  Lura son 
quel le grosso modo attestate su quel la che io chiamo, come si 
chiama quel la strada che dal la Jungas va al  Vivaio  Banfi  in 
sostanza,  Via?  ( intervento fuor i  microfono) ecco.  Queste aree che 
ho visto  sul la  cartina sono quel le  che sono state  inser ite nel  parco 
del  Lura nel  terr itor io di  Garbagnate e già s i  vedono i  benefic i 
perché alcune aree sono state attraverso la confessazione di  Expo 
son già state forestate e s istemate e c iò che s ignif icativo,  hanno 
piantumato del le  strade campestr i  rafforzando l’elemento 
composit ivo di  queste strade, perché tu metti  del le p iante lungo le  
strade ne rafforz i  la qual ità.  E quindi  tutto c iò che avviene vic ino 
a noi  va bene perché otteniamo un benefic io anche noi.  E devo 
apprezzare i l  Comune di  Garbagnate che ha un grande terr itor io, 
queste aree sono molto marginal i  sono 40 ettar i  per cui  potevano 
dire “ ma noi  l ’e lemento prevalente è i l  parco del le  Groane” 
invece hanno voluto in  sostanza valor izzare anche queste aree 
inserendole nel  parco del  Lura,  anche se marginal i  r i spetto al  
terr itor io di  Garbagnate.  Un’ult ima considerazione, poi  mi dite che 
stasera magari  c’è un po’  … sono un po’  incazzato nono lo so.  I l  
Partito Democratico là dove l’oppos iz ione là dove governa ha 
sempre creduto nei  Consorz i  nei  PL IS dei  parchi dei  PLIS perché 
costituiscono un elemento molto importante per la r iqual if icazione 
del  terr itor io eccetera eccetera,  questo a d ifferenza di  alcune 
forze pol it iche presenti  in Consigl io Comunale  a Lainate che in un 
manifesto murale hanno scr itto “  carrozzoni  mangiasoldi”,  io non 
penso che voi  v i  r i fer ivate al  Consorz io del  Lura,  perché s iete  
parte integrante mi sembra che Lainate abbia anche la 
v icepresidenza,  però mi è sembrato un po’  … dato che i l  S indaco 
dice spesso le parole contano, scr ivere su un manifesto murale “ 
carrozzoni  mangiasoldi” non penso che s ia una cosa corretta e non 
penso che era r i fer ito al  parco dei  mulini,  perché i l  parco dei 
mulini  è l ’unico parco che non ha costi.  Perché sapete bene che il  
parco dei  mulini  così  tanto dibattuto non ha una struttura,  non ha 
l ’uff ic io e no ha costi,  chiudo. 
 
PRESIDENTE:  Ci  sono altr i  interventi  legati  al l ’argomento del  Parco 
del  Lura.  Par l iamo del  Parco del  Lura per cortesia.  ( intervento 
fuor i  microfono) non vedo altre r ichieste di  intervento,  se s iete 
d’accordo possiamo … Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: C’è un aspetto secondo me per i l  quale  comunque i l  
Comune di  Garbagnate r ispetto anche a quel lo che sta d icendo i l   
Consigl iere Foi  fa questo t ipo di  operazione. Perché chi  ha visto i  
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piano di  Governo del  terr itor io di  Garbagnate capisce perché c’è 
questo intento,  c’è un aspetto legato al la dorsale verde nord 
Milano che era un progetto portato avanti  dal la Provincia non so se 
se lo r icorda i l  S indaco, che prevedeva  appunto i l  fatto che c i  
fossero dei  parchi  che partivano a raggiera e che erano 
rappresentati  dai  PL IS sovracomunal i  legati  comunque al le v ie 
d’acqua con i l  tema trasversale del  parco del le Groane. Al lora 
l ’operazione da un punto di  v ista urbanist ico sta in piedi  perché 
qualcuno a l ivel lo locale dal l ’altra parte fa una r ichiesta di  questo 
t ipo  per identif icare i l  suo terr itor io come terr itor io di  cerniera di 
col legamento a  fronte di  scelte che sono state  fatte  anche in  
questa direzione negl i  anni  precedenti  dal le altre Amministrazioni  
che stavano a monte e a val le r ispetto a questa azione, per cui  la 
bontà anche del l’operazione da un punto di  v ista  urbanist ico al  di  
là di  tutelare uno spicchio di  terr itor io serve comunque a l l ’ interno 
di  un più complesso s istema di  parchi  per dare un col legamento 
fattivo e a una programmazione r ispetto a quel la che è la 
continuità tra i l  parco del le Groane che è un parco regionale e i l  
PL IS del Lura che un parco di  interesse sovracomunale,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Non vedo altre r ichieste di  intervento,  penso s i  possa 
andare al la votaz ione. È possibi le  votare.  Hanno votato 16 
Consigl ier i,  favorevol i  16 Consigl ier i ,  nessun contrar io,  nessun 
astenuto per cui  al l ’unanimità è approvata questa del ibera.  
Possiamo andare al  punto successivo.  
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9. APPROVAZIONE DELLO STATUTO E RINNOVO DELLA 

CONVENZIONE DI  ADESIONE ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST 

 

PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Ivo Merl i  prego. 
 
MERLI:  Grazie,  buonasera.  
 I l  nuovo Statuto che portiamo in approvazione questa sera è stato 
approvato dal l ’assemblea del  Consorz io i l  12  apr i le,  adesso l ’ iter  
prevede che c iascun Consigl io   Comunale  lo  approvi  in maniera 
definit iva perché questo poi  possa entrare in v igore e r ichiede 
anche che s i  faccia con una certa velocità perché come sapete 
qualche Comune deve andare al  voto e quindi  deve approvare i l  
nuovo Statuto pr ima nei  tempi insomma previst i  dal la legge,  pr ima 
del le votazioni.  I l  nuovo Statuto arr iva dopo un anno in  cui  g ià dal 
maggio del l ’anno scorso sempre l’assemblea aveva dato un preciso 
mandato al  CDA del  consorz io che era quel lo di  r ivedere lo Statuto 
perché questo integrasse tutta una ser ie di  funzioni  e di  serviz i e 
di  accorgimenti  che i l  precedente Statuto non aveva anche in v irtù 
del le nuove funzioni  amministrative,  dei  nuovi  regolamenti  e dei  
cambiamenti  degl i  scenar i  contestual i  che s i  stavano real izzando 
uno per tutti  c ito così  rendo chiara l ’ idea,  non c’è più le Provincie 
ma s i  andava a costituire la Città  Metropol itana che piccola 
parentesi  non ha tra i  suoi  serviz i  quel l i  dei  serviz i  cultural i  quindi  
non contempla le att iv ità  cultural i .  Ecco perché al lora i l  Consorz io 
diventa sempre di  più uno strumento a serviz io dei  Comuni propr io 
per erogare tutta una ser ie di  att iv ità legate non specif icatamente 
al  core business  del l ’az ienda che è quel la d i  fornire serviz i 
bibl iotecar i  ma anche di  contesto più generale legati  al  mondo 
del la cultura.  Fondamentalmente i l  nuovo Statuto prevede questi  
pr inc ipal i  elementi  di  novità.  Quindi  da azienda strumentale 
produttr ice di  serviz i  per le bibl ioteche diventa un soggetto 
deputato al la gestione diretta integrata del le stesse e  dei  servizi 
cultural i  a tutto campo. Cambia la governance del l’az ienda, nel  
senso che col  nuovo Statuto l ’az ienda deve essere in grado di 
cogl iere e garantire la rappresentanza anche di  soggetti  divers i  al 
propr io interno e  s ia al l ’ interno che al l ’esterno uti l izzando poi  a  
seconda dei  bisogni,  c iascun Comune uti l izzando a seconda dei  
bisogni  e ovviamente r iconoscendo a c iascun Ente i l  peso adeguato 
s ia in termini  di  uti l izzo  che in termini  di  spese a loro car ico. 
Un’apertura del l ’adesione del l’az ienda quindi  ad Enti  a l  di  fuor i  
del  terr itor io e quindi  la necessità di  prevedere un diverso cr iter io 
di  calcolo di fondo di  dotazione, una diversa modal ità sul la base 
quindi  del l ’ introduzione di  nuovi  serv iz i,  i l  nuovo Statuto prevede 
anche una diversa modal ità d i  determinazione del le quote di  
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serviz io e di  spesa.  Non sono più obbl igate e costruite in base al la 
dimensione demograf ica come avviene oggi,  ben s ì  strutturate sul la 
base del la scelta di  ogni  piccolo partecipante di  pacchetti  di  
serviz i  che  l ’az ienda può fornire in pratica s i  introduce l’elemento 
di  acquisto dei  serviz i  come elemento integrante e questo va anche 
a inc idere sul la modal ità di  determinazione del le quote al l ’ interno 
del  Consorz io.  Tanto per darvi  un dato oggi  i l  Comune d i  Lainate 
inc ide sul le quote al  Consorz io con circa 50.000 Euro e con una 
percentuale del  3,5% r ispetto al  100% del le quote del  Consorz io.  E 
inf ine i l  nuovo Statuto rende necessar i  tutta una ser ie di 
adeguamenti   struttural i  organizzativ i  che garantiscano e 
snel l iscano poi  s ia  i  costi  che sono volt i  a favor ire anche la 
partecipazione. Tra questi  è stato r idotto i l  numero dei  revisor i  dei 
conti  e dei  Consigl ier i,  è stata  aumentata l ’eff ic ienza operativa è 
un ruolo di  or ientamento del l’assemblea questo punto che 
partecipa anche al la programmazione terr itor iale tematica da parte 
degl i  Amministrator i  e degl i  Enti  aderenti.  Quindi  c’è al l ’ interno 
del  nuovo statuto anche un tavolo culturale di  zona,  è previsto un 
tavolo culturale di  zona.  Fondamentalmente lo Statuto non 
introduce nuovi  serviz i  ma l i  rende un pochino più puntual i  e l i  
contestual izza sul la base propr io come dicevo pr ima del le nuove 
esigenze che le Amministrazioni  hanno espresso a l  Consorz io e 
precisa ancora di  più i  segmenti  nei  qual i  i l  CSBNO è autor izzato ad 
operare.  Segmenti  che s i  sono evoluti  negl i  ult imi anni  e quindi  
sono diventati  frutto del l ’evoluzione del  contesto di  cu i  facevo 
r ifer imento pr ima. Ci  sono poi  tutta una ser ie di  elementi  un 
pochino un po’  più di  dettagl io,  io se volete so che anche i l  folto e 
paziente pubbl ico presente questa sera è r imasto qui  per sentire 
tutti  quest i  dettagl i  però se volete entro nei  dettagl i  propr io ho 
qui  una ventina di  s l ide che confrontano vecchio e nuovo statuto,  
se s iete  appassionati  lo  faccio però prefer irei  evitare.  Nel le 
domande che mi farete se volete qualche elemento di  precisazione 
però posso r iservarvelo insomma. Questi  sono dic iamo gl i  elementi  
pr inc ipal i ,  lo Statuto è stato votato r ipeto i l  12 apr i le con 32 su 33 
Comuni voto favorevole un solo astenuto.  
 
PRESIDENTE:  non può essere emendato per cui  … 
 
MERLI:  Non può essere emendato  quindi  o s i  prende così  com’è o s i 
vota contro,  votare contro s ignif ica non aderire fondamentalmente.  
 
PRESIDENTE:  E’  aperto i l  dibatti to.  Credo s i  possa già andare al la 
votazione. ( intervento fuor i  microfono) è poss ibi le  votare.  
( intervento fuor i  microfono) non s i  può emendare.  
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MERLI:  Sono 4, lo propongo lo stesso.  Se posso leggerl i .  
 
PRESIDENTE:  Sta scherzando. Andiamo al la votazione. È possibi le 
votare.  Hanno votato 17 Consigl ier i,  favorevol i  17 Consigl ier i,  
nessun contrar io nessun astenuto.  Viene approvato al l ’unanimità.   
Passiamo adesso agl i  ult imi  due punti  del la serata sono le  mozioni. 
Quindi  partiamo dal la pr ima. 
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10. MOZIONE URGENTE DEL PARTITO DEMOCRATICO RELATIVA AL 

COLLASSO VIABILISTICO LEGATO ALL’APERTURA DEL CENTRO 

COMMERCIALE DENOMINATO “IL CENTRO”. 

 

 

PRESIDENTE:  Do la parola  al  Consigl iere Pinna per la  
presentazione. 
 
PINNA: Vado al la lettura del la   mozione. Premesso che con atto del  
Consigl io Comunale  di  Lainate è stata  votata la del ibera 112 del  
2012 di  rettif ica del l ’accordo di  programma per la r iper imetrazione 
e la r iqual if icazione e la reindustr ial izzazione del l’area ex Fiat  
Alfa Romeo nei  Comuni di  Arese e Lainate accordo sottoscr itto in 
data 5.12.2012 dal  S indaco. “ Ri levato che tra i  punti  oggetto d i  
cr it ica e di  voto contrar io da parte del  Partito Democratico 
r ientrava i l  problema del la v iabi l ità  e l ’ impatto che la stessa  
struttura di  vendita avrebbe avuto sul  traff ico locale,  come da 
dichiarazione presente agl i  att i  del l ’Ente,  v isto i l  recente 
protocol lo d’ intesa tra le Pol iz ie local i  del  Comune di  Lainate, 
Arese,  Garbagnate gestire in s icurezza l ’apertura del  centro e i  
r isultati  ottenuti.  R i levata la s ituazione generata nel  g iorno 
del l’apertura e del  successivo f ine settimana non che i l  blocco 
totale del la v iabi l ità locale s ia a Lainate che nei  Comuni l imitrof i  e  
la chiusura del le usc ite autostradal i  di  Lainate ed Arese e 
considerata che la s ituazione è  destinata a  r ipetersi  nei  successiv i 
f ine settimana ed aggravarsi  con eventuale apertura del la nuova 
sede di  Ikea,  impegna i l  S indaco a relazionare nel l ’ immediato su 
quanto accaduto e  ad ogni  seduta d i  Consigl io Comunale sul le 
previs ioni  di  traff ico nel  breve medio e lungo per iodo ad attivare 
urgentemente per mezzo del  tavolo di  coordinamento  sul la 
mobil ità intercomunale ulter ior i  soluzioni  idonee s ia per quanto 
r iguarda l’att iv ità di  Pol iz ia stradale in concerto con la Prefettura, 
s ia per quanto r iguarda i l  control lo  e i l  coordinamento del le var ie 
operazioni  nel l ’ambito del la competenza ordinar ia del la Pol iz ia 
Locale. S i  chiedono chiar imenti  in merito al la modif ica 
del l ’ubicazione del  casel lo di  Lainate come da del ibera di  Consigl io 
Comunale 3  e 18 del  2013 relativamente al l ’ampliamento del la 
quinta cors ia del l ’autostrada A8 e s i  chiede l’uti l izzo dei  fondi  
del l ’accordo per l’ implementazione del  TPL locale anche al  f ine di  
tamponare la s ituaz ione in essere a cui sono sottoposti  i  pendolar i  
la inatesi.” Grazie.  
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola la Consigl iera Barbara 
Menegazzo. 
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MENEGAZZO: Sì,  io avrei  una domanda, è la stessa domanda tra 
l ’altro che ho posto in conferenza Capigruppo, se questa mozione è 
stata presentata anche nel  Comune di  Arese ed eventualmente 
anche nel  Comune di  Garbagnate e Rho che hanno comunque avuto 
dei  problemi in quel le due giornate di   blocco del  traff ico.  Poi  io 
le direi  subito Cons igl iere Pinna le cose che a noi  sono poco chiare 
in modo che lei  possa eventualmente r isponderci.  Al lora, quando 
dite,  “impegna i l  S indaco a relazionare nel l ’ immediato –  leggo per 
non sbagl iare –  su quanto è  accaduto “  questo mezzo punto gl ielo 
dico dopo. Però chiedete di  relaz ionare in Consigl io Comunale sul le 
previs ioni  di  traff ico a breve medio e lungo per iodo. Noi  del le 
previs ioni  di  traff ico s inceramente ce ne facciamo ben poco perché 
le previs ioni  di  t raff ico sono state  ampiamente disattese.  Le 
previs ioni  tra l ’altro non le ha fatte  i l  S indaco, le hanno fatte  
esperti  di  centr i  commercial i  per  cui  se mai se propr io  dobbiamo 
chiedere qualcosa al  nostro Sindaco, sono i  dati  certi  del l ’aff lusso 
perché su quel l i  magar i  possiamo fare  un t ipo di  ragionamento.  I l  
secondo punto quel lo sul  tavolo di  coordinamento ne par leremo al la 
f ine.  Punto tre,  chiedete chiar iment i  in merito “ s i  chiedono 
chiar imenti  in merito al la modif ica del l ’ubicazione del  casel lo di  
Lainate”,  va bene, se c i  sono del le novità in merito a questo punto 
s iamo penso tutt i  disponibi l i  ad ascoltar l i  anzi  se vuole 
relazionarc i  su questo tema s iamo d’accordo, però c i  sembrava al  
quanto strano l’uti l izzo del la mozione per la r ichiesta di  
chiar imenti.  L’uti l izzo dei  fondi   del l ’accordo per 
l ’ implementazione TPL locale anche al  f ine di  tamponare la 
s ituazione in essere a cui  sono sottoposti  i  pendolar i  la inatesi,  va  
bene anche questo punto,  c ioè ne abbiamo già discusso  quando  s i  
è par lato d i  TPL.  Per cui  non capiamo i l  motivo per cui  è stato 
inser ito al l ’ interno di  questa mozione. E tra l ’altro c i tengo a 
r ipetere la cosa che abbiamo detto anche in quel la c ircostanza,  i  
fondi  non sono i l l imitati,  sono l imitati  quindi  poi  bisognerà a un 
certo punto qualora s iamo tutti  d’accordo di  uti l izzare questi  fondi  
per implementare i l  TPL dove trovarne degl i  altr i .  Perché questa 
cosa ai  c ittadini  va  detta.  In merito  a relaz ionare nel l ’ immediato 
quanto è accaduto penso che i l  S indaco poi  eventualmente lo farà 
però mi r isulta anche che c’è un comunicato uff ic iale congiunto dei 
due Sindaci.  Chiedete di  att ivare un tavolo di  coordinamento.  
Questa cosa c i  ha lasc iato un po’  sorpresi,  le dico perché. Voi 
avete presentato la mozione in data 20-21 i l  19  c’è stato i l  
Consigl io Comunale  ad Arese,  la dichiarazione del  S indaco di  Arese 
dice  i l  19 “ in ogni  caso i  Comuni che gravitano intorno al  centro 
commerciale hanno già att ivato un tavolo sovracomunale che 
prevede tra l ’altro la col laborazione con le Pol iz ie Local i  di  altr i  
Comuni,  dai  Carabinier i,  dal la Pol iz ia stradale,  mercoledì  inoltre è 
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previsto un incontro in Prefettura”, quindi  non capiamo perché 
venga chiesta in data 21 una cosa che sappiamo tutt i  beniss imo 
essere stata fatta  in data 19.  E voi  più di  noi  tra l ’altro. 
R itornando al  testo del la mozione a questo punto magari  i  c ittadini 
che c i  stanno ascoltando questa sera penseranno “ e ma al lora i l  
Movimento 5  Stel le  è a favore del la maggioranza” i l  Movimento 5  
Stel le non è a favore  né del la maggioranza né del la minoranza,  i l  
Movimento 5 Stel le  valuta le idee. In  questa mozione sapete cosa 
mancano? Mancano le idee, mancano le proposte.  In questa mozione 
non s i  par la d i  inquinamento,  non s i  par la neanche del  traff ico,  di 
possibi l i  soluzioni  al  traff ico,  non s i  par la s icuramente del  
commercio,  perché noi  abbiamo letto dei  volantini  che dicevano 
che questa sera avremmo parlato del  supporto al  commercio locale. 
Noi  qua in questa mozione non lo troviamo. Non s i  par la 
s icuramente dei  residenti  e mi r i fer isco prettamente a quel l i  di  Via 
Mascagni  ma in generale a tutti  quel l i  che comunque s i  sono trovati  
a v ivere questa s ituazione che r icordiamo i l  per iodo c lou è stato i l  
17 e i l  18,  poi  i  due Sindaci  hanno messo in atto una ser ie di  
iniz iative,  hanno funzionato,  non hanno funzionato però in questa 
mozione non se ne par la assolutamente e soprattutto non s i  
nominano quei  c ittadini  lainatesi  che sono stati  costretti   ad usc ire 
ad Origgio e quindi  magari  a pagare un pedaggio  differente da 
quel lo che avrebbero pagato se fossero usc ite a Lainate.  Scusate 
differente ( intervento fuor i  microfono) a non c’è i l  pedaggio,  ok 
al lora non era Origgio comunque in  altr i  casel l i  perché divers i  
c ittadini  s i  sono lamentati  di  questo e  comunque eventualmente se 
fossero usc it i  a Or iggio a fare più chi lometr i.  A questo punto però 
noi  c i  s iamo chiesti  i l  senso di  una mozione che c ita come testo,  
come oggetto col lasso viabi l ist ico e poi  del  col lasso viabi l i st ico non 
fa cenno e soprattutto r ipetiamo, non c i  sono proposte.  Cioè qual  è 
i l  senso di  questa mozione? Grazie. 
 
PRESIDENTE:  La parola al  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: Sì  Consigl iera Menegazzo, al lora lei  mi stava chiedendo 
come pr imo punto se questa mozione è stata presentata negl i  altr i  
Comuni di  Arese e di  Garbagnate e Rho. Al lora,  c’è un aspetto di  
fondo Consigl iera Menegazzo,  è che io r itengo  e  lo d ico molto 
serenamente perché chi  s iede in  questi  banchi  ha vissuto 
un’esper ienza importante r ispetto a quel  percorso di  accordo di 
programma che s ia necessar io,  e la mozione va anche in questa 
direzione, capire la parte pol it ica a l ivel lo di  pol it ica locale sto 
par lando che ha fortemente sostenuto questo accordo di 
programma e che l’ha fatto suo e l ’ha votato  ins ieme a Regione 
Lombardia,  qual i  spiegazioni  dà r ispetto a uno scenar io  che noi 
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avevamo già presag ito da tempo, perché r iteniamo che come dice i l  
S indaco le parole sono important i,  e anche le responsabi l ità di  
certi  att i  sono importanti.  Gl ielo  dico perché al  di  là dei  
comunicati  congiunti  che ha fatto la  Sindaca Palestra e dei  non 
comunicati  fatt i  da l  S indaco di  Garbagnate,  dal  S indaco di  Rho c’è 
l ’aspetto legato al  fatto che quei  S indaci  che attualmente stanno 
amministrando  quei  terr itor i,  questo accordo di  programma se lo  
sono trovati  perché Arese era commissar iata,  Garbagnate fu 
tagl iata fuor i  da quel l’accordo di  programma quando era gestita 
dal  S indaco Marone di  centro destra e i l  Comune d i  Rho cadde,  
l ’Amministrazione di  Zucchetti  cadde propr io a  causa di  
quel l’accordo in Consigl io Comunale  perché venne meno comunque 
la maggioranza che l’aveva sostenuto davanti  al la fase elettorale. 
Quindi  l ’aspetto,  la r isposta,  r ispetto al  fatto del  perché non c’è 
stata  presentata non è stata  presentata una mozione di  questo t ipo 
è perché in quei  Comuni s i  sta cercando di  amministrare  qualcosa 
che s i  è trovato,  in questo Comune i l  Partito Democratico non 
amministra,  ha votato sempre contro a quel l’accordo di  programma 
motivandolo e c ircostanziando i l  perché aveva votato contro,  per 
questa ragione la mozione è chiaro che questa mozione ha una 
chiara valenza pol it ica Consigl iera Menegazzo da parte del  partito  
democratico che voi  come Movimento 5 Stel le per le ragioni  che lei 
ha espresso non deciderete di  votare s icuramente.  Però l ’spetto 
r ispetto al la discussione che s i  voleva apportare al l ’ interno di  
questo Consigl io Comunale con questa mozione nasce dal  fatto che 
Consigl iera,  è vero io magari  non sono andato a vedere l ’SR giusto 
per c itare anche un suo intervento su  facebook, però le devo dire 
la ver ità che dal  punto di  v ista v iabi l is t ico i l  problema di  che cosa 
sta succedendo e che cosa sta succedendo in questi  momenti,  i l  
fatto che comunque secondo me le soluzioni  r ispetto a questa 
scelta pol it ica sono veramente poche, comunque pongono questa 
Amministrazione di  fronte a del le responsabi l ità.  I l  tema del la 
comunicazione, sono stati  fatt i  degl i  incontr i,  i l  S indaco è andato a 
degl i  incontr i,  io mi aspettavo che in apertura i l  S indaco anche per 
dic iamo comunicare  a chi  era qua presente ha fatto degl i  incontr i  
uno in Prefettura d i  Mi lano con i  suoi  col leghi  degl i  altr i  Comuni e 
un altro in questura venerdì  se non r icordo,  no giovedì  ier i  forse  
o… qualche giorno fa con presenti  anche le propr ietà,  a  quei  tavol i  
alcune soluzioni  sono state comunque individuate.  C’è un aspetto 
r ispetto a tutta questa cosa,  è i l  tema di  che cosa è successo e del  
perché secondo me noi  s iamo oggi  a d iscutere di  una s ituaz ione che 
noi  veramente r iteniamo al  col lasso da un punto di  v ista 
v iabi l ist ico.  Soluzioni?  Soluzioni  ce ne sono parecchie da un punto 
di  v ista amministrativo per cercare di tamponare una s ituazione, 
c’è da capire però alcuni  passaggi  su  a lcuni  interventi  che non sono 
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stati  ancora real izzati.  A fronte di  quel lo che sta succedendo la 
mozione accetta anche una considerazione r ispetto al  fatto che 
r ispetto al  f lusso che c’è in questo momento sul l ’usc ita di  Arese e 
di  Lainate che è stata chiusa e quel lo che è successo a r icaduta 
sul le altre usc ite   quindi  quel la di  Lainate e quel la d i  Oreggio, 
s iamo sicur i  che i l  r ibaltamento del  casel lo per come era stato 
pensato,  era stato individuato s ia la soluzione giusta?  Perché noi  
teor icamente dovremmo affrontare anche questo aspetto a fronte  
del l ’ampliamento del la quinta cors ia.  Forse più di  tutt i  poi  in 
questo momento troviamo secondo me un aspetto che chiedo venga 
anche considerato r ispetto al  tema del l’occupazione del  centro 
stor ico e quant’altro.  Io no ho mai avuto,  devo dire la ver ità,  la 
percezione di  quanto fosse grande la struttura e del l ’ impatto da un 
punto di  v ista commerciale anche legato ai  marchi  e al le marche 
che sono andate l ì  e al l ’offerta f in quando  … non l’ho ancora 
vista,  non c i  sono ancora andato,  non ho letto,  non ho v isto,  non 
ho guardato i l  s ito internet,  ho guardato i l  telegiornale,  ho 
guardato l ’ inaugurazione ho guardato i l  tagl io dei  nastr i  però io mi 
sono veramente preoccupato r ispetto al  fatto che è un dato che 
probabi lmente i l   centro che è chiamato così,  i l  centro di  Arese ma 
anche forse i l  centro i l  Lainate probabi lmente cambierà asse 
r ispetto a quel lo  che è successo da un punto di  v ista del  
commercio.  È vero, quel l’operazione è stata d ipinta che stava in  
piedi  anche da un punto di  v ista di  occupazione, ma la domanda 
che mi faccio r ispetto a quel lo che ho visto apr ire è,  i l  
bi lanciamento d i  quante persone abbiamo poi  assunto che trend 
avrà nel  momento in cui  anche gli  altr i  centr i  commercial i  
soccomberanno  r ispetto al la portata di  questo centro 
commerciale? I l  commercio locale r ispetto a  questa cosa che tanto 
era stata annunciata e quant’altro ma che forse adesso anche i 
commercianti  s i  sono resi  conto di  essere di  grande importanza e di  
grande impatto,  cosa porterà a questo centro?  Cosa succederà a 
questi  negozi?  Poi  possiamo tamponare con degl i  interventi  e 
quant’altro,  però c i  sono anche del le considerazioni  di  questo t ipo.  
Quindi  s ì  assunzioni  ma quante poi  att iv ità probabi lmente 
chiuderanno o diminuiranno r ispetto a  quanto sta accadendo? Io ho 
come la percezione che purtroppo in questo momento i l  terr itor io 
poiché comunque ha fatto del le scelte anche legate comunque a 
una s ituazione v iabi l ist ica infrastrutturale non cal ibrata è 
destinato comunque da qui  ai  prossimi mesi  a  v ivere una 
s ituazione di  disagio.  I l  S indaco c i r i fer irà probabi lmente ma non lo 
dico anche perché r iguardando i l  bi lancio i l  numero di  agenti  che 
abbiamo r ispetto anche al  patto del la  Pol iz ia Locale mi v iene da 
sorr idere,  non abbiamo gl i  agenti   per  fare la v igi lanza davanti  al le 
scuole,  mi chiedo come possiamo mandare gl i  agenti,  e lo  dico s ia 
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per i l  Comune di  Arese che per i l  Comune di  Garbagnate e per i l  
Comune di  Lainate a fare la v iabi l i tà là,  non è giusto neanche nei  
confronti  dei  c ittadini,  se la  Pol iz ia  Locale serve non può servire in 
maniera selettiva per fare la v iabi l ità  su un centro commerciale. 
Poi  i l  S indaco magari  c i  racconterà cosa è successo sul  tavolo del la  
Questura come soluzione r ispetto a questa cosa a questa proposta. 
Però s ì  Consigl iera  Menegazzo ha una valenza pol it ica questa cosa,  
ce l ’ha e vuole comunque avere del le r isposte da chi  ha 
amministrato f ino adesso e da chi  ha f irmato quel l’accordo di 
programma, questo è i l  dato.  Perché in questo momento è 
chiaramente chi  amministra che ha in mano i l  boccino che doveva 
gestire questa s ituazione. Questa s ituazione secondo noi  da un 
punto di  v ista pol i t ico è stata gest ita male.  Personalmente cosa 
pensano i  Comuni di  Arese e di  Garbagnate i l  fatto che c’è i l  
Partito Democratico da una parte e dal l ’altra,  al lora ve lo dico io,  
i l  Comune di  Rho è incazzato nero perché ha i l  traff ico su Passirana 
che lo intasa e di  quel l’accordo di  programma ne ha benefic iato 
zero,  ok. I l  Comune di  Garbagnate cos’è?  È incazzato anche lui,  poi 
lui  l ’accordo se l ’è trovato i l  S indaco Piol i  impatta pesantemente 
sul la sua viabi l ità per cui  è arrabbiato nero.  La Sindaca Palestra  
cosa può fare?  Eh?  Stare in  bal ia  del le sue opposiz ioni  da questo 
punto di  v ista che più o meno per opportunità pol it ica g l i  stanno 
dicendo che quando tu t i  er i  proposta al la tua popolazione per 
essere votata quel  centro non er i  propr io supina nel l ’apr ir lo, 
avresti  dovuto secondo noi  opporti  r ispetto a questa cosa,  questo 
accade, questo è i l  dato di  fatto.  Ma io guardo Lainate Consigl iera  
Menegazzo,  guardo la gestione di  quel lo che sta succedendo, mi 
aspetto che i l   S indaco che è molto puntuale nel  darc i  alcune 
r isposte sui  temi che abbiamo sol levato r isponde  da un punto d i  
v ista pol it ico perché è lui  che amministra,  io faccio opposiz ione, 
segnalo i l  termometro di  una s ituazione che è sfuggita di  mano. 
Questo è i l  dato,  e  che non ha una soluzione di  continuo in questo 
momento.  Se  poi  i l  S indaco nel  frattempo ha del le  soluzioni  io sono 
qua a recepir le e a sostenerlo r ispetto anche a alcune scelte su 
alcuni  tavol i  del la Prefettura del la Questura e quant’altro,  però è 
diff ic i le la s ituazione, io r itengo che s ia molto diff ic i le.  Grazie. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al la Consigl iera Barbara Menegazzo. 
 
MENEGAZZO: Sì  per r ispondere al  Cons igl iere Pinna.  Al lora questa  
è una mozione pol it ica,  questo l ’abbiamo capito.  La mozione 
pol it ica per i l  Part ito Democratico e non per i  c ittadini .  Perché 
vede, è tutta la sera che io sento proporre dei  temi e dare del le 
altre r isposte.  Qual  è i l  tema del la mozione di  questa sera?  È i l  
supporto al  commercio locale?  No.  Noi  questa sera non d iscutiamo 
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questo argomento.  ( intervento fuor i  microfono) esattamente,  
brava,  lei  l ’ha capito,  perfetto.  I l  problema però che le parole … 
 
PRESIDENTE:  No,  per cortesia non ammesso l ’ intervento del  
pubbl ico scusate.  
 
MENEGAZZO: I l  problema è che l’abbiamo tutti  capito ma noi  
stasera non s iamo chiamati  a votare le bel l iss ime parole per tre 
quarti  condivis ibi l i  del  Consigl iere  Pinna,  noi  s iamo chiamati  a  
votare quel lo che loro hanno scr itto in questa mozione. E questo 
vorrei  che fosse chiaro.  Dopo di  che i l  Movimento 5 Stel le non c i 
sta a fars i  strumental izzare né dal  PD né chiaramente  neanche 
dal la maggioranza.  Questo giusto per mettere i  palett i  a tutti  
quanti.  E vorrei  di r le anche un’altra cosa.  I l  Movimento 5 Stel le 
non fa pol it ica su Facebook, uti l izza Facebook per fare 
informazione, per la pol it ica s i  fa al l ’ interno del  Consigl io 
Comunale ,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Andrea Tagl iaferro.  
 
TAGLIAFERRO: Facciamo un po’  di  chiarezza perché l’ intervento 
del  Consigl iere Pinna è stato i l luminante.  Si  dice a cosa serve 
questa mozione, dic iamo a cosa non serve.  Non serve per r isolvere, 
io non lo chiamo col lasso poi  sp iego perché, non serve mi dispiace 
deludere un po’  di  persone del  pubbl ico,  non serve per r isolvere le 
cr it ic ità del la v iabi l ità,  non serve,  è chiaro dal l ’ intervento.  Questa 
è una mozione per cui  per lo meno per provare ad approvarla 
andrebbe emendata cambiando i l  t itolo,  togl iendo ogni  r i fer imento 
al la v iabi l i tà e par lando solo di  accordo di  programma non di  
centro commerciale,  di  accordo di programma sul l ’area ex Alfa 
Romeo, e da l ì  forse se ne può cominciare a discutere.  S i par la di 
col lasso viabi l ist ico e io dico non è  una mozione per chi  vuole 
affrontare i l  tema, io la chiamo cr it ic ità e non col lasso 
viabi l ist ico.  Uno perché chiedo qual i  sono gl i  elementi  per par lare 
di  col lasso viabi l ist ico,  nessuno nega del le cr it ic ità che c i  sono 
state,  ma un conto è dire che c i  sono del le cr it ic ità local izzati  in 
alcuni  punti  precis i  del  terr itor io,  le usc ite autostradal i  e 
l ’autostrada,  la Via  Mascagni  e nessuno questo lo  vuole negare e lo  
s i  nega qui  in questa sede. Un conto è par lare di  col lasso 
viabi l ist ico del l ’ intera c ittà che ha 70 e oltre chi lometr i  di  strada 
e ha un terr itor io ben più ampio del  sedime del l’autostrada che ahi  
me è anche abbastanza largo e di  quel lo che occupa la Via 
Mascagni.  Sono due cose diverse e quindi  chiedo su qual i  dati  s i  
par l i  di  col lasso viabi l ist ico.  Dopo di  che  se veramente s i  vuole 
r isolvere la questione del la cr it ic ità v iabi l ist ica e c’è,  al lora non 
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capisco se in un problema contingente perché gl i  altr i  Comuni non 
debbano essere coinvolt i ,  che cosa centra la r isoluzione di  un 
problema contingente con un accordo di  programma. Si  dice che i l  
S indaco di  Garbagnate è talmente arrabbiato che vuole r ientrare 
nel l ’accordo di  programma, è talmente arrabbiato del la s ituazione 
e dal  centro commerciale e dal  col lasso viabi l ist ico che vuole 
r ientrare nel l ’accordo di  programma ed è già anche r ientrato,  ok?  
Va bene, ok,  questo ce lo spiegherà lui  evidentemente,  magari  ce 
lo potete spiegare megl io anche voi.  E  questo è un pr imo elemento. 
Se però c’è una cr it ic ità v iabi l ist ica che è un problema contingente 
e r iguarda tutti  i  Comuni Lainate,  Arese e Garbagnate,  non capisco 
perché una mozione che vorrebbe avere come obiettivo r i solvere le 
cr it ic ità v iabi l ist iche non debba essere presentata anche nei 
Comuni con termini .  È un problema contingente,  non è  un problema 
pol it ico del l ’accordo di  programma, al lora torniamo a quel lo che 
dicevo pr ima, è un problema pol i t ico del l ’accordo di  programma? 
Cambiamo i l  t itolo.  Però che s ia chiaro qual  è l ’ intento del la 
mozione, così  non è chiaro.  Ok?  Dopo di  che faccio alcune domande 
in parte le  ha già fatte la Menegazzo quindi  non vogl io  r ipetermi,  
però ne faccio una che lei  non ha fatto.  S i  par la di  s ituazione 
destinata a r ipetersi  nei  successiv i  f ine settimana e ad aggravarsi 
con l’eventuale apertura del la nuova sede di  Ikea.  Inc iso su quel lo 
che dicevo pr ima e poi  torno sul la questione Ikea.  Domanda al  
S indaco. Ma i l  g iorno del l’apertura e i  successiv i  f ine settimana 
sono da r itenersi  eventi  usual i  o eventi  eccezional i?  Visto che è 
noto che le novità un po’  tutti  s iamo attirati  dal le novità e quindi  
c i  sono sempre dei fenomeni che tendono ad assestars i  nel  tempo 
ma magari  c i  sbagl iamo comunque s icuramente c i  saranno degl i  
studi  fatt i  nei  var i  processi  di  valutazione ambientale,  di  
valutazione di  impatto viabi l ist ico che sono stati  fatt i  con tutti  g l i  
Enti  preposti.  Torno sul la questione del l’ Ikea.  Si  c ita l ’eventuale 
apertura del la nuova sede di  Ikea,  c i  sono del le convenzioni,  degl i 
accordi  di  programma, dei  permessi  d i  costruire,  del le denunce di  
iniz io att iv i tà,  c’è qualcosa agl i  att i.  Lo chiedo al  PD che presenta 
la mozione, lo chiedo anche al  S indaco che dovrebbe in qual ità di  
responsabi le del l ’Amministrazione sapere qual i  sono i  documenti  
che girano in Comune. Oppure non c’è nul la e quindi  s i  paventa 
questa apertura del l ’ Ikea non s i  sa di  quale dimensione. Le altre 
domande in parte le ha già toccate la Consigl iera  Menegazzo,  c ioè, 
non lo so se  dic iamo i l  S indaco di  La inate ha potere d i  att ivare i  
tavol i  di  coordinamento sovracomunal i  di  sua iniz iativa,  ha potere 
sul la v iabi l i tà autostradale.  Quindi  su questo credo che s ia un po’ 
anacronist ico quel lo che viene r ichiesto,  s icuramente,  adesso i l  
S indaco c i  relaz ionerà come veniva r ichiesto,  c’è certamente un 
tema di  incontr i  e di  az ioni  che sono state fatte negl i  scors i  g iorni  
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e anche di  decis ion i  prese ovviamente per r isolvere quel le  cr it ic ità 
che come dicevo nel la fase del l ’ intervento nessuno è  qui  a negare.  
Ma s iamo qui  per affrontar le e per r isolver le ma dic iamo i  problemi 
che c i  sono e par l iamo espl ic itamente di  come  r isolvere questi 
problemi.  Non usiamo parole f inte per cercare di  dire che vogl iamo 
r isolvere i  problemi quando gl i  intenti  sono altr i .  Al lora 
dichiar iamo quel l i  che sono gl i  intenti  e discutiamo su quel lo. 
Par l iamo del le cr it ic ità di  v iabi l i tà?  Par l iamo del le soluzioni  
concrete che s i  possono attuare.  C’è un problema pol it ico del  PD 
sul l ’accordo di  programma? Beniss imo espl ic it iamolo in  maniera 
espl ic ita,  scusate i l  g ioco di  parole, par l iamo di  quel lo.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: I l  problema pol it ico del  PD sul l ’accordo di  programma è un 
problema pol it ico già dichiarato già agl i  att i  g ià votato per cui non 
c’è niente d’altro da dichiarare su questo tema. I l  problema è che 
r itengo da un punto di  v ista pol it ico che quals ias i  forza pol it ica sul  
terr itor io ha i l  dir i tto r ispetto a quel lo che sta succedendo, e di  
quel lo che era stato più vol te paventato di  espr imere la necessità 
di  avere in qual ità di  forza pol it ica di  opposiz ione i l  dir itto di  
nuovamente alzare l ’ast icel la r ispetto a quel lo che comunque è 
stato votato da questa Amministrazione, non a caso ho dichiarato 
pubbl icamente sui  g iornal i  che quando c’è stato da prendere soldi  
da quel l’accordo di  programma, fare opere sul  terr itor io s i  è 
votato in maniera quasi  uni laterale a l ivel lo locale quel  documento 
e lei  lo sa perché faceva l’Assessore,  sa beniss imo che quel 
documento è stato votato dal la precedente maggioranza d i  cui  le i 
faceva parte quando comunque altre Amministrazioni  local i  che 
potevano eventualmente r ientrare su un tavolo  nel  momento in cui  
c i  fosse stata la  volontà pol it ica di  far le r ientrare a tempo debito 
permetteva comunque  di  organizzare o comunque discutere con più 
teste e con più realtà local i  da quel  punto di  v is ta.  Io ho detto sui  
tavol i  e  lo r ibadisco,  secondo me qualcuno l’ha definito  un atto di  
responsabi l ità  per dare una soluzione a quel l’area dismessa da 
anni,  io r itengo che invece quel lo s ia stata un atto d i  grande 
egoismo perché noi  abbiamo benefic iato da un punto di  v is ta locale 
di  quel l’accordo di  programma e a oggi  c i  sono realtà  local i  che 
stanno pagando dazio r ispetto a l  fatto che in quel l’accordo non 
hanno potuto mettere i l  becco e da un punto di  v ista v iabi l ist ico la 
dimostrazione lapal iss iana perché comunque realtà come 
Garbagnate che adesso chiedono di  r ientrare in quel l’accordo di  
programma, e caspita se chiedono di  r ientrare,  s i  stanno beccando 
la maggior  parte del  traff ico e di  quel l’accordo non hanno visto i l  
becco di  un quattr ino,  per quel lo chiedono di  r ientrare,  chiedono 
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di r ientrare a quel  tavolo e chiedono anche di  puntual izzare alcune 
questioni  sul la v iabi l i tà r ispetto a questa cosa.  E ne hanno secondo 
me tutto i l  dir it to.  Io r ipeto,  mettetela come volete da questo 
punto di  v ista,  io  mi aspetto del le  r isposte da chi  in questo 
momento amministra,  da chi  decide,  da chi  ha votato quel l’accordo 
e ha fatto una scelta pol it ica forte,  io personalmente non l’ho 
condivisa s icuramente.  Non l’ho condivisa né io  né i  miei  
predecessor i.  E avevamo annunciato però questa cosa,  non s iamo 
dei  luminar i  sui  f luss i  di  traff ico,  non s iamo dei  luminar i  sul  fatto 
che c i  hanno detto che in maniera prudenziale,  abbiamo detto “  va 
beh probabi lmente è stata la novità” beh la novità 
del l ’ inaugurazione però s i  è repl icata i l  week-end successivo 
perché i l  week-end successivo l ’hanno chiusa ancora l’autostrada.  
Mi chiedo cosa succederà,  la domenica è stata chiusa,  cosa 
succederà domenica prossima, la  domenica prossima ancora.  A me 
preoccupa Consigl iere perché ogni  volta che vado su alcune 
tangenzial i  e vedo la f i la che c’è per usc ire in alcune aree t ipo 
dove c’è l ’ Ikea a Corsico per intenderci,  r imani l ì  al l ibito r ispetto 
al la coda che c’è.  Io la preoccupazione fondata che questa 
s ituazione ahi  me per le infrastrutture e per quel la realtà 
comunque s i  repl icherà costantemente sul  nostro terr itor io,  poi  è 
chiaro che mancano una ser ie di  opere,  manca i l  col legamento sul  
Sempione per al legger ire la Via Mascagni,  c’è la rotonda ma non 
c’è i l  col legamento sul  Sempione, giusto?  Okay?  ( intervento fuor i  
microfono) però quel  col legamento manca adesso come mancava 
qualche mese fa.  Quando io dico a un certo punto “ abbiamo in  
mente su come impegnare su quel l’avanzo di  Amministrazione” non 
lo faccio in maniera pel legr ina,  perché probabi lmente varrebbe la 
pena studiare da un punto di  v i sta  v iabi l ist ico del le  soluzioni  per 
quel l’ambito.  Io ho trovato la coda f ino al la  RSA nei  g iorni  scors i.  
Diventa veramente … nel  momento poi  in cui  tu hai  Lainate tagl iata  
in due non è che è soltanto un comparto perché spezzi  la c ittà in 
due parti  con quel  serpentone da una parte e dal l ’altra e i l  
problema è anche soprattutto sul  col legamento di  chi  s i  deve 
spostare dal  Comune di  Lainate negl i  altr i  Comuni.  Se io devo 
andare a trovare un mio caro al l ’ospedale di  Garbagnate e per 
disgrazia prendo quel  per iodo di  punta,  lo vado a trovare i l  g iorno 
dopo forse.  Perché purtroppo come sappiamo bene le macchine poi 
i l  traff ico corre via,  cercano del le scappatoie,  però poi  se le 
strutture sono queste dove vogl iamo andare?  Io veramente sono 
preoccupato perché comunque ho come la percezione che un 
modello che mi auspicavo non arr ivasse mai a Lainate da un punto 
di  v ista d i  impatto viabi l ist ico su  i l  nostro terr itor io s i  potesse  
repl icare come in altre realtà,  v i  ho fatto l ’esempio.  Io invece ho 
la percezione che ahi  me ce lo dovremmo gestire,  gestire nel 
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breve, nel  lungo e  medio per iodo. Però nel  breve e nel  medio 
veramente ho poca … poche chance a parte tamponare una 
s ituazione che avrà sbagl iato i  f luss i  di  traff ico,  c i  hanno presi  
tutti  in giro?  Perché c i  dobbiamo dire anche questa cosa.  Io non ho 
veramente,  stavo cercando di  capire anche r ispetto a  quel lo che 
diceva la Consigl iera Menegazzo delle soluzioni.  Ma a parte a  
piccole soluzioni  spot per cercare di  rendere più f luido i l  traff ico 
su quel l’ambito,  io non vedo in questo momento soluzioni.  I l  
discorso del  casel lo,  ho come la percezione ma volevo anche capire 
con voi,  che quel  r ibaltamento del  casel lo se non mi r icordo male 
come era stato concepito,  ho come la percezione del  r ischio che 
aggravi  ancora di  più la s ituazione perché se uno arr iva da Milano e 
deve usc ire a Lainate in quel l’ambito con quel le code, i l  r ischio è 
che per arr ivare sul  terr itor io di  Lainate s i  becchi anche tutto i l  
traff ico che va al  centro commerciale,  se torni  da Milano … però 
magari  mi sbagl io su come è conformato i l  casel lo e  su come avevo 
visto le planimetr ie  al lora.  Però io veramente su questa s ituazione 
io non ho  effettivamente del le soluzioni  nel  breve e nel  medio 
per iodo. Non ce le ho,  però s iccome i l  S indaco so che è andato sul  
tavolo del la  questura e hanno d iscusso,  sul  tavolo  del la Prefettura 
e hanno discusso,  sul  tavolo  del la Questura hanno comunque in  
parte coinvolto anche le propr ietà,  forse è i l  caso anche 
pubbl icamente r ispetto a questa cosa che probabi lmente la 
Consigl iera Mengazzo non sa,  di  capire anche che soluzione nel 
breve e medio per iodo abbiamo cavato fuor i.  Grazie. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco ma s i  è prenotato Foi.  
Sentiamo Foi.  
 
FOI:  Sì,  volevo portare anche io qualche r if less ione anche se 
Andrea mi ha antic ipato in alcune cose importanti.  Ma quando s i  
par la di  col lasso v iabi l ist ico a tutti  v iene in mente i l  col lasso 
legato al l ’apertura o quel lo che succederà i l  pr imo maggio o sotto 
Natale eccetera e quindi  chiusura del  casel lo o altro.  Io vedo 
ancora più in là. Questo è un col lasso quotidiano.  Perché? Perché 
al lora  i  conti  sono presto fatt i,  2000 d ipendenti,  per stare in piedi  
una struttura che se non chiude fra due anni  come hanno chiuso 
d 'altronde tant i  centr i  commercial i ,  io la settimana scorsa,  erano 
anni  che non andavo a Rho al  famoso Città Mercato,  una 
desolazione, era nata come un grande centro adesso c’è la 
desertif icazione anche l ì  ( intervento fuor i  microfono) eh?  Come? 
( intervento fuor i  microfono) sto dicendo che comunque questi  
centr i  hanno una durata ,  hanno uno svi luppo e una durata,  questo 
sto dicendo. adesso mi hai  fatto perdere i l  f i lo,  aspetta.  Quindi  io 
par lo di  col lasso quotidiano,  perché? 2000 dipendenti  20 utenti  per 
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ogni  dipendente se  no uno chiude, sono 30.000 -  40.000 persone 
che tutti  i  g iorni  vanno al  centro commerciale,  div iso 2 -3 che sono 
per ogni  macchina,  vuol  dire che i l  nostro terr itor io v iene 
sovraccar icato di  10.000 –  12.000 macchine ogni  g iorno.  In una zona 
in un terr itor io fortemente urbanizzato che era già saturo di  per se 
senza i l  centro commerciale,  noi  abbiamo i  f ig l i  che per andare a 
Rho a 4 chi lometr i  di  qui  stanno in bal lo un’ora e  mezza.  Come 
viv iamo noi  i  problemi nel la  quotid ianità di  muoverci.  Io giovedì  
scorso,  io sono una persona concreta,  dico fatti  concreti,  ho 
accompagnato come tradiz ione mia f ig l ia  al la stazione di  
Garbagnate percorrendo la strada che non mi r icordo più come si 
chiama, comunque la Via Settembrini  che via verso i l  Vivaio Banfi,  
dopo la Jungas era già intasata perché c’era la varesina intasata.  
Cioè tutta la nostra mobil ità  che è tradiz ione quotid iana che 
abbiamo noi  c ittadini  di  Lainate verso i  paesi  l imitrof i,  vuoi 
l ’ospedale di  Garbagnate,  vuoi  l ’ INPS di  Rho, vuoi  Arese,  andare a 
trovare uno a Arese,  di  fatto nel la nostra quotidianità noi  veniamo 
colpit i  da questo sovraccar ico di  traff ico che r ipeto non è legato 
solo a fatt i  eccezional i  ma è legato appunto a un discorso 
quotidiano.  In un terr itor io fortemente urbanizzato come era i l  
nostro,  non doveva insediars i  con la struttura perché ha solo  
peggiorato i  problemi e tenderà a peggiorar l i  anche nei prossimi 
anni.  R iguardo l’occupazione i l  discorso è molto semplice,  tutti 
dicono 2000 occupati  in più.  Ma scusate la mia è una famigl ia 
media,  noi  spendiamo mediamente 1000 Euro al  mese penso per 
andare a acquistare generi  al imentar i  o  altre cose che io  faccio dei 
nomi ma senza fare  propaganda, o al la  Coop, o al l ’Esselunga,  al la 
Conad o altro.  Se hanno aperto i l  centro commerciale non è che ne 
spendo 1.300 ne spenderò sempre 1.000,  vorrà dire che ne 
spenderò 300 al  commerciale e 700 alla Conad, al l ’Esselunga e nei  
negozi  di  Lainate.  Questo s ignif ica che superata la boom 
del l’effetto del l ’occupazione quando poi  nei  prossimi mesi,  nei  
prossimi anni  dovranno necessar iamente r idimensionarsi  
soprattutto le piccole medie strutture che c i  sono qui  a Lainate 
al lora potremmo dire perché è così  che nel  commercio,  non è come 
nel  manifattur iero o altr i  settor i,  i l  commercio non c’è mai un 
incremento di  occupazione c’è sempre un l ivel lamento dove cresce 
da una parte e scende dal l ’altra.  Quindi  è inuti le r iempirs i  la 
bocca di  centro commercial i  di  opportunità di  nuove occupazioni  e 
o altro.  L’ult imo discorso è l’ Ikea,  non c i  sono segreti  comunque. 
L’ Ikea sembra che s i  possa,  c i  s iano in corso trattative sui  terreni 
per poi  procedere a tutta la procedura che durerà sei mesi  un 
anno. Io lo dico qui  pubbl icamente,  Amministrazione Comunale di  
Lainate,  state molto attenti  a valutare i l  fatto che, perché ormai i l  
centro commerciale c’è non possiamo chiuderlo,  però state molto 
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attenti  a valutare l ’ impatto che dovrebbero avere nuove strutture 
commercial i  in quel l’area con le r icadute negative  che avrebbe sul  
nostro terr itor io.  Dico solo questo st iamo molto attenti  a  valutare 
c iò. 
 
PRESIDENTE:  Staremo tutti  non solo noi  .  
 
FOI:  eh? 
 
PRESIDENTE:  Staremo tutti  attenti  quando verrà presentato,  state,  
no staremo, anche voi.  Do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO: Presidente,  io volevo chiederle una piccola deroga se 
possibi le f inal izzata a fornire i l  massimo possibi le del le 
informazioni  quindi  le chiedo se è possibi le ampliare i  minuti  del  
mio intervento perché r itengo s ia doveroso r ispetto al l ’argomento,  
r ispetto anche al la presenza del  pubbl ico e r ispetto anche al le 
r ichieste che sono state fatte dai  Consigl ier i   quindi  le chiedo se 
posso un pochino di lungarmi r ispetto ai  tempi canonic i  che 
sarebbero previst i  dal  regolamento.  
 
PRESIDENTE:  Deroga concessa visto l ’argomento e i l  pubbl ico,  
nessun problema. 
 
SINDACO: Le dirò in ordine sparso perché mi ero fatto una scaletta  
di  interventi  o di  cose da dire ma poi  gl i  interventi  dei  Consigl ier i 
hanno aggiunto degl i  ulter ior i  s t imol i  per cui  chiedo venia se l i  
dico un po’  in ordine sparso.  Beh innanzitutto mi sorprende venire 
a conoscenza dopo tanti  anni  che i l  Comune di  Lainate s i  è 
dimostrato egoista  nei  confronti  dei  Comuni l imitrof i  non valutando 
le r icadute sugl i  al tr i  Comuni legat i  a l l ’apertura di  questo centro 
commerciale accordo di  programma,  mentre i  Comuni  di  Rho 
quando hanno fatto Vir idea,  Città Mercato,  Esselunga,  i l  Comune di  
Garbagnate quando ha fatto Esselunga,  quando voleva fare i l  PE4, 
quando ha fatto i l  Br icocenter,  s i  sono tutti  preoccupati  di  venire a 
Lainate a chiedere qual i  fossero gl i  impatti  di  queste infrastrutture 
sul  traff ico,  sul l ’occupazione, nessuno s i  è posto i l  problema ma fa 
niente,  prendiamo atto che gl i  egoist i  s iamo stati  noi  e  tutti  g l i  
altr i  invece sono venuti  preoccupati,  vedo che i l  Comune di 
Garbagnate è c itato quale esempio posit ivo in  tutto,  sembra quasi  
che i l  S indaco abbia fatto  l ’Assessore a Lainate va beh però fa 
niente.  Ma non volevo iniz iare con questo argomento ma scusate 
non potevo farne a meno visto le sottol ineature fatte e non è certo 
per sviare i l  discorso e non è certo per sviare le responsabi l ità 
pol it iche e le scelte che sono state fatte dal  sottoscr itto,  
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sottoscr ivendo l’accordo di  programma, credo fosse i l  5 dicembre 
2012 e del  Consigl io Comunale che i l  17 dicembre 2012 ha 
ratif icato  l ’accordo di  programma. La responsabi l ità  ce la s iamo 
presa pr ima in tutt i  g l i  incontr i  che sono stati  fatt i  con i  soggetti  
che sono venuti  a inter loquire col  sottoscr itto  e con 
l’Amministrazione, i  comitati,  l ’associazione dei  commercianti  e 
quanti  sono venut i  a espr imere la  loro opinione r ispetto al la 
real izzazione non di  questo intervento esclusivamente,  ma di  
un’approvazione di  un accordo di  programma che ha messo f ine ad 
una stor ia lunga 20 anni  di  degrado e di  r iqual if icazione di  un’area 
che non ha mai  avuto una proposta alternativa credibi le e 
sostenibi le economicamente per la s istemazione di  un’area pr ivata, 
perché ho sentito tanti  discors i  ma a me sarebbe piaciuto avere un 
inter locutore che mi dicesse,  “ io ho questi  soldi,  compro l’area 
faccio questa cosa”,  nessuno è venuto a proporre qualcosa di 
alternativo,  chi  aveva l’area ha fatto una proposta concreta che 
aveva del le r icadute s icuramente pos it ive visto  che s i  è par lato 
del l ’ambiente r ispetto a c iò che c’era pr ima sul  terr itor io sul  
nostro terr itor io.  Penso al l ’amianto che è stato smantel lato,  penso 
anche, v isto che ci  sono state tante leggende metropol itane su 
questa cosa,  al  verde che è stato inser ito là dove c’erano i 
capannoni e una lastra di  cemento perché qualcuno ha detto che 
basta cemento del  centro commerciale,  dimenticando che i l  
cemento c’era pr ima. Quindi  non è che è stato fatto di  un bosco un 
centro commerciale.  Però questo poco importa.  Sul  col lasso 
viabi l ist ico ha già antic ipato qualcosa i l  Consigl iere Tagl iaferro. 
Al lora,  se io  foss i  un residente di  Via Mascagni  2  sarei  molto 
arrabbiato non arrabbiato.  Così  come se foss i  un utente che 
uti l izza l ’autostrada e non può uti l izzare  le usc ite di  Lainate.  Su 
questo credo che nessuno possa mettere in dubbio questo 
elemento.  È dovere di  un amministratore,  v isto che i l  Consigl iere 
Pinna ha c itato che lui  è opposiz ione noi  s iamo Amministrazione, è 
dovere di  un’Amministrazione anal izzare i l  problema, capire da 
cosa s i  è creato e qual i  sono le  possibi l i  soluzioni.  Per difetto,  per 
deformazione io sono sempre andato a vedere le carte poi  possiamo 
farc i  tanti  f i lm ma al la f ine questi  interventi  sono sempre 
determinati  e  def in it i  da procedure,  di  cui  la ratif ica del  Consigl io 
Comunale è l ’ul t imo step.  Come accennavo al l ’ iniz io di  questo 
Consigl io nel l ’ambito del l ’ intervento del la Consigl iera Menegazzo, 
l ’approvazione di  un accordo di  programma come quel lo che è stato 
ratif icato è soggetto al la procedura di  valutazione del l ’ impatto 
ambientale,  così  detta VIA.  I l  decreto VIA è stato definito dal la 
struttura competente i l  7.11.2012.  nel l ’ambito del  decreto VIA 
esiste un documento che s i  chiama valutazione ambientale 
del l ’accordo di  programma per per imetrazione r iqual i f icazione 
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reindustr ial izzazione del l’area ex Fiat Alfa Romeo di  cui al la DGR 
al legato al  rapporto ambientale studio  del  traff ico con data apr i le  
2012.  Quindi  l ’ impatto viabi l ist ico legato al l ’approvazione 
del l’accordo di  programma e a i  var i  interventi  che l’accordo di 
programma prevedeva sono stati  st imati  in  questo studio del  
traff ico che quals ias i  Consigl iere ne volesse prendere vis ione 
ovviamente è  disponibi le,  come tutti  g l i  studi  del  traff ico son fatti  
da strutture special izzate anche perché esistono dei  modell i  
previs ional i  che non s i  inventa né l’operatore del  centro 
commerciale di Arese né quals ias i  altro operatore che fa gl i  studi 
di  traff ico,  esistono dei  modell i  def init i  a l ivel lo internazionale 
direi  non nazionale,  in cui  è stato valutato st imato l’ impatto del  
traff ico.  Ma c’è un elemento importante e lo  s i  legge 
dal l ’ introduzione di  questo studio,  la pr ima pagina dice,  v i  leggo 
per essere preciso scusatemi “ l ’accordo di  programma si  s itua in 
corr ispondenza di  un’area oggetto di  importanti  interventi 
infrastruttural i ,  ad esempio real izzazione del la nuova var iante al la  
varesina,  real izzazione del la quinta cors ia del l ’autostrada A8  e 
real izzazione del la tangenziale di  Terrazzano. Per cui  nel l ’ambito 
del  presente studio  s i  fa r i fer imento a uno scenar io programmatico 
che prevede la real izzazione di  tal i  interventi  infrastruttural i  che 
sarà confrontato con due scenar i  progettual i  per  lo svi luppo 
del l’accordo di  programma” e c’è poi  tutto lo studio.  Qui  s iamo ad 
apr i le 2012 perché questa è  l ’epoca in  cui  la procedura prevedeva 
fosse effettuato lo  studio viabi l ist ico che accompagnava.  Quindi 
nel lo studio viabi l ist ico questi  interventi  dovevano essere 
real izzati  e tutto sembrava andare nel la direzione indicata da 
questo studio tanto è vero che l’8.2.2013 c ioè esattamente un 
mese e mezzo dopo la ratif ica del l ’accordo di  programma, la 
conferenza di serviz io convocata presso i l  Ministero del le 
infrastrutture ma in realtà era la seconda perché la pr ima non 
aveva trovato un accordo tra tutti  g l i  Enti  presenti,  approvava i l  
progetto definit ivo di   uno di  questi  interventi  infrastruttural i  c ioè 
l ’ampliamento al la quinta cors ia del l ’autostrada A8 con la 
real izzazione del la relativa viabi l ità di  adduzione. E questo è un 
passaggio importante,  s iamo a febbraio 2013.  Ora i l  12.05.2014 la 
società autostrade e i l  Ministero del le infrastrutture,  quindi  un po’ 
di  tempo dopo, c irca un anno e tre mesi  dopo, scr ivono al  Comune 
di  Lainate dicendo che gl i  interventi  approvati  nel  febbraio 2013 
saranno real izzati  in due dist inti  lott i,  i l  pr imo che r iguardava 
quel lo che tutti  abbiamo sotto gl i  occhi c ioè dal la barr iera 
autostradale di  Mi lano nord f ino al l ’autogr i l l  f ino al l ’area di 
serviz io con la realizzazione del la nuova usc ita Lainate  Arese e la 
nuova real izzazione di  una parte  del lo svincolo verso Rho, 
inspiegabi lmente dico io senza completare i l  col legamento del lo  
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svincolo verso i l  Sempione ma tant’è.  Tanto è vero che i l  23.6.2015 
in pieno Expo i l   sottoscr itto,  a fronte del le previs ioni  del la VIA e 
del  quadro strateg ico generale scr iveva questa lettera che è al 
protocol lo del l ’Ente e che chiedo al  Presidente di  inser ire agl i  att i  
e mi serve anche per aggiornare r ispetto al  progetto uno dei  punti  
del la mozione, scriveva questa lettera.  Ampliamento a l la quinta 
cors ia del l ’autostrada A8,  lavor i  di  real izzazione del  secondo lotto,  
ve la leggo,  scusate se mi di lungo ma credo che s ia necessar io. 
“Faccio r i fer imento ai  lavor i  di  real izzazione del l’ampliamento 
del la quinta cors ia del l ’autostrada A8 che come da voi  
comunicatoci  in data 12.5.2014 saranno real izzati  in due dist inte 
fasi  i l  cui  lotto 1  denominato eccetera,  è stato nel la  sostanza 
completato in previs ione del l’evento Expo 2015.  Considerato che la 
fase progettuale combinata nel la conferenza di  serviz io  del  8 
febbraio che ha l icenziato i l  progetto definit ivo s i  è svolta in  
maniera unitar ia c i  sembra doveroso ribadire l ’ importanza che gl i  
interventi  e soprattutto le  opere di  mitigazione che interessano la  
v iabi l ità di  adduz ione, vengano completati  al  più presto per 
ass icurare che i l  quadro strategico sottoposto s ia completo e 
produca i  r isultati  auspicati.  Poiché durante la fase 
del l ’esposiz ione universale non potranno essere real izzati 
interventi  sul  sedime autostradale,  c i  sembra importante ass icurare 
che tale per iodo s ia sfruttato per le necessar ie incombenze 
amministrative e per antic ipare là dove è possibi le quegl i  
interventi  che non  coinvolgono direttamente l’autostrada che sono 
previst i  nel  lotto 2.  Ve le r icordo,  col legamento del  nuovo svincolo 
direttamente al  Sempione in Comune di  Rho, real izzazione del  
sottopasso autostradale e real izzazione del la var iante viabi l ist ica 
che da Via Mascagni  col lega le rotonde dove c’era l ’ex pista prova 
Pirel l i  in modo che da Arese non s i  debba arr ivare f ino al la rotonda 
dic iamo quel la con la sponsor izzazione Edi lcamin per intenderci  ma 
s i  possa baipasasre una parte del la v iabi l ità.  Non ult imo c i  sembra 
opportuno ass icurare anche r ispetto ag l i  impatti  su l  terr itor io una 
continuità dei  cant ier i  così  non dupl icare ma anzi  r idurre i  disagi 
per la c ittadinanza.  Visto che dal le informazioni  assunte r isulta 
che i l  progetto non s ia ancora stato approvato dal  Min istero,  c i  
permettiamo di  sol lec itare eccetera eccetera.” Ma s iccome niente 
s i  è mosso i l  30 ottobre è stata scr itta  una seconda lettera sempre 
al  Ministero dicendo :  “ Facciamo r ifer imento al la vostra 
comunicazione del  12 maggio eccetera eccetera,  mentre per i l  
pr imo lotto i  lavor i  sono stati  eseguit i ,  l ’avvio del le  att iv ità era 
previsto al la f ine di  Expo. Già in data 23 giugno la lettera che vi  ho 
detto pr ima con comunicazione indir izzata agl i  Enti  coinvolt i  nel  
processo di  def iniz ione e autor izzazione del  progetto definit ivo per 
la real izzazione anche del  secondo lotto fosse portato a 
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compimento in ragione del la necessar ia unità del l ’ intervento e del  
fatto che le opere s in qui  real izzate hanno determinate s ituazioni  
lasc iate a metà che in alcuni  casi  presentano es it i  per  s ino 
paradossal i ,  basti  pensare al  nuovo cavalcavia di  attraversamento 
del l’autostrada che verso i l  Comune di Rho f inisce oggi  nel  vuoto.  
Con la  presente s iamo comunque a chiedervi  con cortese urgenza 
notiz ie in meri to al  completamento del l’ intervento che non può 
certo r imanere incompiuto  e che per r ispetto ai  territor i  che 
rappresentiamo e per correttezza r ispetto ag l i  accordi  presi  deve 
essere quanto pr ima completato.  La stessa auspicata cont inuità dei  
cantier i  in ott ica di  eff ic ienza e di  economicità degl i  interventi  
non può r imanere lettera morta.  Non da ult imo le opere di  
compensazione inser ite nel  progetto es igono di  essere real izzate in 
quanto condiz ione intr insecamente e indissolubi lmente col legata al  
consenso manifestato dagl i  Enti  partecipanti  al la sopra c itata 
conferenza di serviz io i l  cui  g iudiz io è stato espresso sul l ’opera e 
nel la sua interezza e non certo su un lotto d i  cui  non s i  conosceva 
nel  febbraio 2013 né l’esistenza né la consistenza.  Giova altresì  
r icordare la necessar ia real izzazione del  sottopasso autostradale di  
Corso Europa, opera considerata fondamentale non solo dal la 
scr ivente Amministrazione ma anche da Regione Lombardia e 
provincia di  Mi lano.  Le r ispettive del ibere al legate al  verbale del la 
conferenza di  serviz i  e già inser ita nel la progettazione definit iva.  
Per tale intervento sono stati  previst i  accordi  con i l  Comune di  
Lainate che ha già provveduto al l ’acquis iz ione delle aree 
controvalore st imato 1.300.000 Euro ed è pronto a versare la 
concordata c ifra di  300.000 Euro quale contr ibuto per la 
real izzazione del le opere di  col legamento al la  v iabi l i tà ordinar ia. 
Ulter iore r itardi  nel l ’esecuzione del l’opera potranno come 
evidente creare notevol i  danni  anche economici  al la c ittà.” Questo 
per dire r ispetto al la s i tuazione del l’ampliamento al la quinta 
cors ia del l ’autostrada A8.  Risulta dal le  informazioni  che ho assunto 
presso la Regione Lombardia che i l  decreto del  Ministero del le 
infrastrutture che ha approvato i l  progetto esecutivo degl i  appalt i  
degl i  interventi  s ia di  marzo di  quest’anno 2016.  A questo atto 
dovranno seguire l ’assegnazione dei  lavor i  e la relativa 
real izzazione i l  cui  tempo st imato è di  24 mesi.  Quindi  chiaramente 
i l  motivo del le lettere fatte non quando c’era un’emergenza ma un 
anno fa,  era evidente perché visto i  tempi di  real izzazione nel la 
r ichiesta di  g iugno 2015 era chiaramente motivata dal  fatto che se 
non c i  sbr igavamo con la parte amministrativa questo s i  sarebbe 
r ipercosso sul  tempo f inale in cui le opere sarebbero state a 
disposiz ione. Questo lo dico soprattutto in r i fer imento al la 
s ituazione di  Via Mascagni  in cui  la soluzione immediata è  quel la di 
completare i  due col legamenti  perché sono i l  r ibal tamento del  
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casel lo e i l  col legamento con i l  Sempione sono le due opere che 
consentono di  sgravare la Via Mascagni  dal  traff ico attuale.  Poi  sul  
discorso del  r ibal tamento del  casel lo r ispetto al l ’ impatto del 
centro commerciale possiamo discuterne ma non è propr io  corretto 
quel lo che ha detto lei.  R icordo che i l  r ibaltamento del  casel lo 
r iguarda esclusivamente le manovre da e per Varese quindi  se uno 
viene da Milano non centra niente i l  casel lo r ibaltato perché i l  
progetto l ’usc ita da Milano è la Lainate  Varese perché il  progetto 
presentato nel  2010 al la c ittadinanza già da al lora era così,  
prevedeva l’el iminazione dei  casel l i  di  Arese e di  Lainate e la 
creazione di  un nuovo unico svincolo in cui  le percorrenze per 
Lainate erano due verso sud con l’uscita attuale Lainate Arese e 
verso nord col legandosi  al la nuova SP300 che è quel la real izzata 
nel l ’ambito del l ’accordo di  programma per andare a Lainate nord.  
Questa è la stor ia del l ’accordo di  programma. Io però mi permetto 
di  dire che mi  sembra che i  Consigl ier i  Comunal i  s iano un po’  poco 
sul le strade perché se mi s i  par la del col lasso viabi l ist ico perché la 
Via Circonval laz ione è bloccata f ino al la RSA mi sembra che non 
gir iate troppo in macchina.  Perché quel la strada è in quel le 
condiz ioni  anche quando i l  centro commerciale è anche chiuso. 
Perché i l  traff ico che arr iva dal  Sempione oggi  se voi  andate al le 8 
di  mattina,  c i  sono dei  g iorni  in cui  i l  traff ico è bloccato f ino al la 
pisc ina e i l  centro commerciale è ancora chiuso quindi  i l  problema 
viabi l ist ico di  quel la Via non è che è legato al  centro commerciale, 
esiste già,  esiste  già e quindi  se vogl iamo parlare del la  scelta del 
centro commerciale par l iamone ma non è quel lo che ha 
determinato … la s i tuazione su l ì  è già  cr it ica,  così  come è cr it ica 
la s ituazione per andare a Rho perché se voi  fate la Lainate Rho è 
bloccata quando i l  centro commerciale è chiuso,  andate in Via 
I schia la mattina e vedete quando c’è i l  traff ico,  andate a  
Barbaiana per usc ire dal la Via Roma sul  Sempione, andate lungo la 
strada che porta dal la Via Don Bol l in i.  I l  traff ico purtroppo c’è 
quindi  non è che va bene che c i  s ia i l  traff ico l ì  però dobbiamo dire 
qual  è i l  traff ico determinato dal  centro commerciale e quale 
invece non lo è.  Perché anche nel la s ituazione specif ica non è che 
tutto è col legato a questo intervento.  E questo è i l  pr imo aspetto.  
I l  secondo aspetto è legato al la contingenza.  Nel l’ambito degl i  
studi  ovviamente come credo s ia anche corretto fare,  gl i  studi  di  
impatto viabi l ist ico fanno r ifer imento ad una s ituazione a  regime, 
chi  ha presente un intervento molto più banale,  scusate i l  termine, 
che è la real izzazione quegl i  eserc iz i commercial i  che ci  sono in 
usc ita a Legnano dove c’è l ’UCI c inema per intenderci ( intervento 
fuor i  microfono) Space c inema quel lo che è ( intervento fuor i  
microfono) multisala … r icorderà che quando sono stati  aperti  quei  
negozi  c’è stato un disastro in  autostrada legati  al la nuova 
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apertura legati  al  traff ico.  Ovviamente ( intervento fuor i  
microfono) s ignora,  lei  forse non r icorda molto bene, ma chi  c’era 
se lo r icorda. Quindi  non possiamo pensare che questa soluzione s ia 
a regime, anche perché Consigl iere Foi,  le i  ha detto “tutti  i  g iorni 
sarà così” ma non è stato così  adesso tutti  i  g iorni,  non è stato 
così,  non è stato così,  r ipeto non vuol  dire che non c’è i l  problema 
però non possiamo dire che c’è i  problema quando non c’è stato.  
Perché io venerdì sera,  torno tutti  i  venerdì  sera da Milano e la 
coda sul l ’autostrada A8 c’è sempre tutti  i  venerdì  sera,  da quanto? 
Da 13 anni  lavoro a Mi lano e vengo in autostrada verso Lainate.  
Oggi  non c’era stato venerdì  scorso un traff ico superiore a quel lo 
che c’era gl i  altr i  venerdì  sera.  Poi  sarà stato un caso fortunato 
quel  venerdì  sera va bene, però r ipeto,  par l iamo del  problema 
quando e dove c’è stato ok?  R ipeto noi  non possiamo accettare 
come Comune che venga chiusa l ’autostrada,  questo è ovvio.  Però 
r ipeto,  non possiamo dire che questa è una s ituazione normale.  
Qual i  interventi  s i  possono o sono stati  fatt i?  Innanzitutto i l  
comunicato che abbiamo fatto io  e la  S indaca di  Arese era legato al  
fatto che là dove c’è un problema secondo me è giusto che un 
Amministratore  dica “ c i  st iamo lavorando” perché? Al lora i l  pr imo 
apr i le pr ima che apr isse c’è stato un incontro ad Arese in cui  
c’erano presenti  i  tre Sindaci  di  Arese,  Lainate ,  Garbagnate,  i  
Comandanti  del le Pol iz ie Local i  e i l  Comandanti  del le stazioni  dei  
Carabinier i  di  Lainate,  Arese e Garbagnate in previs ione 
del l’apertura,  perché? Ancor che c i  fossero gl i  studi  v iabi l ist ic i  ci 
s i  aspettava che a seguito del la novità c i  fosse un incremento di  
traff ico probabi lmente non nel le dimensioni  che s i  sono ver if icate 
ma c i  s i  aspettava,  tanto è vero che c i  s iamo r itrovati  i l  pr imo 
apr i le,  i l  4 apr i le s i  sono trovat i  i  Comandanti,  i l  5 apr i le Sindaci  e 
Comandanti  hanno incontrato  la  propr ietà per dire,  “ guardate che 
visto che fate l ’ inaugurazione l’apertura garantite supporto” 
perché come diceva i l  Consigl iere Pinna noi  abbiamo un corpo di 
Pol iz ia Locale ma che non può essere dedicato ad una s ingola  
struttura perché abbiamo anche gl i  altr i  serviz i  da fare sul 
terr itor io.  Nel  frattempo sempre come tre Sindaci  perché abbiamo 
sempre fatto tutto insieme abbiamo scr itto una lettera al la 
Prefettura dicendo, “ guardate che c’è questo evento prevediamo 
che possa avere dei numeri  straordinari,  dateci  un supporto perché 
con le nostre Pol iz ie Local i  non s iamo in grado d i  ass icurare i l  
serviz io”.  Al la f ine dopo le r iunioni  del  18-19 apr i le tra i  
Comandanti  l  20 apr i le c i  s iamo trovat i  in Prefettura,  in Prefettura 
era i l  tavolo provinciale per la s icurezza e l ’ordine pubbl ico in cui 
sostanzialmente s i  è chiesto di  att ivare alcuni  interventi  perché 
c’erano del le cose non fatte  bene r ispetto agl i  accessi  ai  parcheggi 
che sono stati  segnalati  al la propr ietà,  segnalazione degl i  accessi 
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percorrenza interna in modo che se uno trovava un parcheggio 
occupato non fosse costretto per andare a quel lo successivo a 
r itornare sul la v iabi l i tà ordinar ia ma potesse viaggiare al l ’ interno.  
Interventi  che sono stati  r ichiesti  dal la Prefettura e sui  qual i  s i  è 
r itornati  nel la r iunione fatta in Questura i l  22 di  apr i le.  Quindi  la  
s ituazione degl i  interventi  fatt i  è questa.  Ora io quel lo che posso 
dire è questo,  va beh la s i tuazione è costantemente monitorata 
perché come è stato anche c itato negl i  interventi  è stato fatto un 
tavolo per la mobil ità intercomunale  tra i  Comuni di  Arese e 
Lainate e Garbagnate ma semplicemente anche per consentire ai  
tre corpi  di  Pol iz ia Locale di  scambiars i  i  compiti  anche sui  var i  
terr itor i  altr imenti  i  Vigi l i  di  Garbagnate non potrebbero 
intervenire sul  terr itor io di  Lainate se non c i  fosse questo accordo. 
In realtà un accordo l’avevamo già fatto anche con i l  Comune di  
Rho con l  quale c i  s iamo pure incontrati  per segnalare quel  tema 
cui  accennava anche i l  Consigl iere Pinna.  Sono stati  r ichiesti  degl i  
interventi  al la propr ietà come dicevo sui  parcheggi  e in più è stato 
r ichiesto al la propr ietà sempre per non inc idere sugl i  interventi  
del la Pol iz ia Locale dei  tre terr itor i  in maniera esclusiva di  
f inanziare come è stato sugger ito dal  Comune di  Mi lano che è 
presente e partecipa al  tavolo  in Prefettura perché è uno degl i  
invitati  permanenti .  I l  Comune di  Mi lano ha sugger i to di  chiedere 
al la propr ietà d i  f inanziare direttamente interventi  del la Pol iz ia 
Locale non per forza dei  tre Comuni ma anche per esempio al  
Comune di  Mi lano con fondi  del la propr ietà in modo da prevedere 
interventi  ad ok per agevolare i l  decorso del  traff ico e la 
regolazione in modo da non inc idere sui  serviz i  ordinar i  del le tre  
Pol iz ie Local i.  Poi  consentitemi due u lt ime considerazioni.  Per cui 
i l  tema esiste ,  purtroppo i  r itardi  nel l ’approvazione da parte 
minister iale del la  seconda parte del  progetto hanno inc iso 
negativamente soprattutto sul  nodo di  usc ita quel lo in Lainate che 
r iguarda la Via Mascagni,  e su questo visto che ognuno Consigl iere 
Pinna s i  prenda le  sue responsabi l ità,  se le prenda anche chi  è  
responsabi le di  questo r itardo nonostante i  sol lec it i  s iano stati  
fatt i  per  tempo e credo in maniera circostanziata.  Perché io mi 
prendo le mie responsabi l ità ma se permettete non  intendo 
assumermi quel le degl i  altr i  perché ognuno s i  prende le sue.  Però 
consentitemi due cose,  io non posso accettare,  al  di là del le 
lacr ime di  coccodri l lo s ì  che va bene è un’espressione s impatica ma 
non credo di  avere versato neanche per idea.  Però non accetto che 
s i  dica che i l  S indaco o l ’Amministrazione abbia voluto portare a 
casa del le r isorse per garantirs i  la  r ielezione perché le opere che 
vengono fatte non vengono fatte per  garantire la r ielezione del 
sottoscr itto  o d i  chiunque ma vengono fatte per la  c ittadinanza,  se  
poi  s i  r it iene che quel la s ia una somma insanguinata,  va bene chi  la 
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r it iene insanguinata è l ibero di  dissociars i  dal le strutture che 
vengono date al  terr itor io e anche in quel  caso se ne prende le 
relative responsabi l ità.  I l  dire che quel le opere non servivano, non 
dovevano essere fatte o s i  doveva fare altro con l’accordo di 
programma. Chiudo con i l  commercio. Credo, v isto che sono stati  
c itati  g l i  interventi  fatt i  durante la ratif ica del l ’accordo di 
programma, credo di  aver detto che in tutto i l  percorso che è stato 
fatto,  l ’unico dubbio che io ho avuto nel  percorso è stato r ispetto 
agl i  impatti  sul  commercio.  L’ho i l  17 dicembre 2012,  l’ho detto 
al l ’ inaugurazione del  centro commerciale,  era presente anche i l  
Consigl iere Foi,  l ’ho detto davanti  al la platea dei  t i tolar i  del  
centro commerciale,  perché non bisogna avere vergogna di  dire una 
cosa del  genere,  ma ho aggiunto che r itengo che es istano le  
condiz ioni  per garantire comunque lo svi luppo del  centro 
uti l izzando i l  centro di  Lainate intendo, uti l izzando  le  r isorse che 
vengono messe  a disposiz ione, uti l izzando le energie, le idee e  
tutte le in iz iative che in questi  anni  abbiamo cercato di  mettere in 
campo e mettere in campo insieme al l ’associazione commercianti.  
È fac i le adesso con questa,  io  la ch iamo la mozione sc iacal lo, 
perché chiaramente non c’è come … probabi lmente non so se lei 
era in coda, ma mentre era in coda stava già scr ivendo perché è 
troppo ghiotta l ’occasione, però io la mozione sc iacal lo la accetto, 
ma non accetto che c i  s i  r iempia la bocca di  aiuti  a i  commercianti 
quando i l  pr imo bando per i l  dis tretto al  commercio e non c’era 
ancora l ’accordo di  programma, non è certo stato fatto da chi  
s iede dal l ’altra parte del  tavolo ma è stato fatto da questa 
Amministrazione che s in dal  pr imo bando a cui  ha potuto 
partecipare ha cercato di  portare a casa dei  fondi  per i l  commercio 
di  Lainate,  tra l ’altro i l  pr imo anche senza successo se non r icordo 
male Assessore Zin i,  gl i  altr i  due invece con esito diverso.  Nel la 
consapevolezza che tutti  che s iamo qua andiamo a  comprare nei  
negozi  di  Lainate,  s icuramente tutti  i  Consigl ier i  Comunal i  vanno 
tutti  a comprare tutte le cose nei  negozi  di  Lainate,  ma un modo 
per aiutar l i  oltre ad andare tutti  nei  negozi  di  Lainate era anche 
quel lo di  sfruttare tutte  le opportunità che le normative regional i  
in particolare danno per aiutare i l  commercio perché viceversa 
vuol  dire sfruttare le categor ie di  persone, gl i  incazzati  residenti  
piuttosto che i  commercianti  per le propr ie idee pol it iche o per 
strumental izzare questa o quel l’altra s ituazione di  disagio.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al la Consigl iera Procopi. 
 
PROCOPI:  Sì  ecco solo per fare un paio di  domande e  ant ic ipare u 
attimino quel lo che sarà i l  nostro voto r ispetto a questa mozione. 
I l  Consigl iere Pinna  che dice che avevano ant ic ipato in  qual ità di  
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PD l’aff lusso e i l  traff ico non è diff ici le secondo me con u centro 
di  queste dimensioni  antic ipare i l  fatto che c i  sarà molto traff ico 
in fase di  apertura.  Al  Consigl iere Foi  invece, io in quegl i  anni  non 
ero nata,  quando dice che c i sono 2000 dipendenti  quindi  bisogna 
valutare i l  traff ico, guardando semplicemente su internet  nel  ’74 i 
dipendenti  del l ’Alfa Romeo erano 22.400,  paragonati  ai  2000 di  
adesso mi sembrano pochi.  Io non ero nata in  quegl i  anni  mi sono 
solo domandata i l  traff ico come era in quegl i  anni  e 22.400 
dipendenti  come andavano al  lavoro.  ( intervento fuor i  microfono) 
con le freghe al lora mi sugger isce ( intervento fuor i  microfono) i  
turni  se div idiamo 22.400 dipendenti  su  5 turni  che sono i l  massimo 
che possiamo mettere su una giornata diventano comunque di  più 
r ispetto ai  2000 d ipendenti,  era solo una domanda questa,  in 
generale comunque la mozione c i  sembra un po’  precoce r ispetto ai  
tempi,  c ioè secondo noi  è presto per fare una mozione di  questo 
genere,  s icuramente se poi  fra tre mesi,  4 mesi,  5 mesi  s iamo 
ancora in queste condiz ioni,  magari  anche solo fra tre mesi  s iamo 
ancora in queste condiz ioni,  saremo noi  i  pr imi magari  a farci 
qualche domanda in più,  ma a distanza di  4 giorni  perché la 
mozione è stata presentata dopo pochi  g iorni  dal l ’apertura c i 
sembra un po’  precoce. Quindi  s icuramente i l  nostro voto sarà 
contrar io. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: No Sindaco, soltanto per dar le un paio di  r isposte una 
repl ica r ispetto a quel lo che stava dicendo. però i l  discorso 
mozione sc iacal lo è bel l iss ima, anche lui  l ’ha pensata mentre 
tornava a casa,  d iceva “ Pinna sta scr ivendo la mozione” sc iacal lo 
nei  miei  confronti  lo so.  Lo dico un po’  per sdrammatizzare anche 
la seduta di  Consigl io.  No,  io quando dichiaravo lacr ime di 
coccodri l lo S indaco era r ispetto al le  spiegazioni  che sono venute 
avanti.  Nel  senso che comunque purtroppo ahi  me come quando  
l ’Assessore del l ’Acqua mi par la del l ’ immobil ità  del  Consorz io 
Vi l loresi  su alcuni temi e sul  fatto che sono Enti  che sono 
Elefantiadi  quando s i  muovono r ispetto ad alcune procedure.  Era 
chiaro che r ispetto a un intervento di  quel la portata i l  problema di  
tutto quel lo che c i  doveva essere di  col legato doveva essere 
comunque o subire un’accelerazione come è successa per Expo per 
quanto r iguardava la v iabi l ità o se no avrebbe avuto mi sento di  
dire,  faccio profeta in patr ia però questa tempist ica.  Lei  stesso 
dice a un certo punto “ ho iniz iato a scr ivere nel  2015 a giugno 
2015 l’accordo era già del  5.12.2012 erano già passati  due anni  e  
non s i  era mossa fogl ia su questa cosa”.  R ispetto al  discorso che io 
sottol ineo quando dico del l ’aspetto egoist ico Sindaco che lei 
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repl ica dicendo “ s ì ,  ma guarda che quando gl i  altr i  fanno gl i  
interventi  non è che c i  sono venuti  a bussare al la porta per  
real izzare Leroy Merl in piuttosto che i l  Br icoman e quant’altro” ho 
capito però i l  problema è che l ì  abbiamo un’operazione 
commerciale che è di  una portata veramente notevole  r ispetto a  
una s ingola attiv i tà commerciale per quanto complessa possa 
essere come mi v iene in mente l’ult ima che hanno aperto vic ino a 
noi  come i l  Br icoman per intenderci  ok,  che r ichiama una grande 
quantità di  traff ico per chi  lo frequenta.  Per cui  la considerazione 
r ispetto a questo e par lare di  egoismo da un punto di  v ista  
amministrativo sta  in questo.  Lo dico perché i l  problema io l ’ho 
sempre sottol ineato a chi  ne i  tavol i   a l ivel lo di  pol i t ica anche 
sovracomunale mi diceva com’è la percezione di  quel l’area per i  
la inatesi.  Io ho sempre sottol ineato che quei  lainatesi  non 
sapevano neanche che c’era quel l’area perché avevano questa 
grande fortuna di  avere innanzitutto una viabi l ità che di  fatto non 
affer iva direttamente a  quel l’area del  Comune di  Lainate perché 
nei  centr i  o passavano attraverso i l  Comune di  Garbagnate o 
attraversavano verso i l  Comune di  Arese,  e questo già era un spetto 
che non faceva avere la percezione di  quanto grande è  quel l’area 
perché parecchia di  quel l’area è su l  terr itor io del  Comune di  
Lainate.  E poi  l ’altro aspetto è legato al  fatto che avevamo la 
fortuna che quel l’area era stata consol idata,  quel l’area che era del 
Golf  e che adesso r ientra anche nel  parco del  Lura è sempre servita 
un po’  da cusc inetto r ispetto al la continuità che c’è magari  con 
Garbagnate che appena esc i  dal le  portiner ie del l ’ex Alfa  i  palazzi  
piuttosto che Valera per quanto r iguarda i l  discorso di  Arese.  Per 
questo noi  non abbiamo mai percepito effettivamente quel l’area 
come area del  Comune di  Lainate.  L’altro aspetto r ispetto a quel lo 
che lei  stava argomentando è  legato al  fatto del  traff ico.  Io mi 
sento di  dir le che è  vero che in alcune puntate d’orar io quel l’asse 
viabi l ist ico che porta al l ’autostrada è congestionato.  Ma io da 
lainatese l ’ho trovato anche congestionato i l  sabato e la domenica  
e in particolar i  ore come ad esempio quando i l  centro chiude al le 
10,  cosa che non ho mai trovato in al tr i  orar i.  Cioè se lei  esce i l  
sabato e la domenica almeno per questi  due week-end di  f i la,  c’era 
una viabi l ità che generalmente non c’è perché di  sol ito s i  r iesce 
tranqui l lamente a muoversi,  almeno d ico s i  r iusc iva  a muoversi  per 
adesso per lo meno durante i l  week-end sul  terr itor io senza 
incappare nel le code è questo che sto dicendo. c’è un aspetto 
secondo me abbastanza … poi  importante r ispetto al  di scorso di 
quel lo che secondo me può accadere e  secondo me è qui  che 
bisogna vigi lare da un punto di  v ista anche di  centro e  di  cosa un 
centro commerciale di  questo  porta sul  terr itor io.  Lo dico perché 
quando c’è un polo attratt ivo e quando c i  sono grandi  aree 
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comunque c i  sono altr i  fenomeni.  Se lei  s i  fa un giro probabi lmente 
adesso vedrà,  cosa che non succedeva che è comparsa prostituzione 
su quel le strade, ok?  Ed è questo un altro aspetto perché chi  l ’ha 
fatto e s i  è fatto un giro 
( intervento fuor i  microfono) no non lo dico per al larmare perché 
poi  sono fenomeni che dobbiamo control lar  anche questi  sul  
terr itor io che arr ivano ( intervento fuor i  microfono) ver if icatelo 
questo è quel lo che mi è stato ri fer ito da alcuni  c ittadini,  
ver if icatelo,  sto chiedendo ver if icate anche questa cosa perché poi 
sono tutti  fenomeni che arr ivano. Ma non lo dico per al larmare 
però cercate anche di  ver if icare questa cosa.  I l  problema è poi  la 
… mi preoccupa nel  momento in  cui  se poi  chiudono alcune attiv ità 
commercial i  sul  terr itor io cosa apre in alternativa perché c i  sono 
studi  che dicono a fronte del  fatto che aprono alcune attiv ità che 
avevano un att imino più pregio perché sono da un punto di  v ista 
concorrenziale diff ic i lmente r iescono a  spuntar la r ispetto al  centro 
commerciale poi  arr ivano tutte quel le att iv ità low cost tra 
v irgolette oppure i l   tema del le s lot e tutte queste attiv ità che 
stanno aprendo per quanto r iguarda i l  g ioco d’azzardo e 
quant’altro che vanno a colonizzare quel le realtà che comunque 
invece chiudono. Poi  r ipeto,  io la  mozione è chiaro che ha una 
valenza pol it ica ed è un r ichiamo al  S indaco r ispetto a alcune 
scelte che sono state fatte,  io sono qua a negarlo e a girarc i 
intorno sul le  quest ioni.  Oggi  però Sindaco è un dato d i  fatto perché 
lo sappiamo, st iamo subendo una s ituazione perché in questo 
momento  non abbiamo armi per cercare di  capirc i  dobbiamo 
sperare che la s i tuazione migl ior i  r ispetto a queste  pr ime 4 
settimane d i  apertura,  perché le propr ietà penso che v i  abbiano  
rass icurato almeno spero,  sul  fatto che s ia sper iamo un boom 
temporaneo. Anche se da quel lo che ho percepito mi sembra di  
capire che i l  centro poi  abbia anche una pol it ica di  comunicazione 
e di  attrattiva con tutta anche una ser ie di  iniz iative.  Mi hanno 
detto che l’altra volta c’era Belen quindi  c’era la ressa per vedere 
Belen,  poi  arr iverà qualcun altro,  poi  c i  sarà qualche iniz iativa.  
Quindi  se sanno fare bene i l  loro mestiere come sanno fare bene 
secondo me non se s i  r idurrà tutto a qualche sett imana per la 
novità,  okay?  È questo che vogl io anche fare osservare rispetto a 
questa cosa.   
 
PRESIDENTE:  La Consigl iera Procopi ha già  ant ic ipato una 
dichiarazione di  voto,  chiederei  anche agl i  altr i  Consigl ier i   se 
intendono fare la dichiarazione di  voto per poter arr ivare al la 
votazione del la moz ione. ( intervento fuor i  microfono) se s iamo al la 
dichiarazione di  voto non sono più ammessi  gl i  interventi  poi,  
altr imenti,  o fai  un altro intervento poi  andiamo al la dichiarazione 



 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 28/4/2016 
 

di voto.  Al lora do la parola a Capobianco e passiamo al la 
dichiarazione di  voto.  
 
CAPOBIANCO: Io condivido le preoccupazioni  s ia di  Pinna che di  Foi 
v isto anche la presenza dei  c ittadini  però in merito al l ’apertura 
del  centro commerciale come diceva l’amica Rosy è stato un 
effetto eccezionale.  Questo centro commerciale lainatese e 
l ’aff lusso è stato importante anche perché c’erano del le 
promozioni  molto importante.  D’altro  canto io non ero presente 
quando erano state fatte del le scelte per la real izzazione di  questo 
centro commerciale.  Però bisognava dibattere se real izzare la 
fonderia,  real izzare uno sfasc iacarrozze oppure forse era megl io un 
ospedale.  Quindi  non entrando in merito a questa decis ione perché 
r ipeto io non ero presente.  Sicuramente bisognerà escogitare tutte 
quel le r isorse,  tutte quel le energie dove tra l ’altro i l  t raff ico è 
sempre in aumento.  Io mi r icordo un po’  di  anni  fa mi  svegl iavo 
al le 8,45 poi  arr ivato al le 7,30 e anno dopo anno vedo che 
effettivamente va a f inire che mi svegl ierò a mezzanotte  se  
continua così,  non di  certo per i l  centro commerciale. Quindi  è  
importante secondo me mettere in  atto tutti  quei  s istemi 
praticamente di  ver if ica dei  parcheggi,  nel  completare i l  s istema 
autostradale quindi  gl i  sbocchi,  i l  raccordo con Rho in modo tale 
che s i  possa creare quel la condiz ione di  favor ire l ’aff lusso al  
centro commerciale.  S icuramente magari  questa mozione potrebbe 
essere non dico r ipresentata ma r ivalutata nel  tempo. Adesso 
secondo me è troppo precoce e quindi  anche io concordo a questa 
condiz ione di  voto sfavorevole.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al la Capogruppo Menegazzo,  prego.  
 
MENEGAZZO: No, volevo un attimo oltre a fare la dichiarazione di  
voto fare sorr idere i l  Consigl iere P inna.  Io non sono andata 
al l ’ inaugurazione del  centro commerciale però se  c i  sono andata i l  
g iorno e l ’orar io in  cui  c’era la s ignora che lei  nominava pr ima, da 
casa mia c i  ho messo tre minuti  ho parcheggiato davanti.  Quindi  
neanche … ed era un venerdì.  Era pieno non posso dire che non era 
pieno, però garantisco che da casa mia facendo la strada di  cui  
abbiamo parlato f ino adesso tre minuti  e ho parcheggiato davanti.  
Detto questo ( intervento fuor i  microfono) eh?  Era andata via? 
( intervento fuor i  microfono) Io?  In macchina.  E se potess i  andrei  a 
piedi  le dirò di  più.  Detto questo però torniamo al la dichiarazione 
di  voto.  Al lora le preoccupazioni  che abbiamo affrontato in questa 
serata quindi  r iguardo al l ’ inquinamento al  traff ico, al la s icurezza, 
al l ’ impatto che potrebbe avere sulle att iv ità commercial i  le 
condividiamo e le condividiamo in maniera anche molto viva.  Le 
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facciamo nostre.  Però come abbiamo già detto quindi  non mi 
r ipeto,  questa mozione non le affronta,  di  conseguenza noi 
dovendo espr imere un voto sul  contenuto di  questa mozione daremo 
un voto contrar io,  grazie? 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Capogruppo Andrea Tagl iaferro.  
 
TAGLIAFERRO: Come dicevo nel pr imo intervento e come r ibadiva 
anche la Consigl iera Mengazzo,  noi  continuiamo ad assumerci  le 
nostre responsabi l i tà come ha appena i l lustrato anche i l  S indaco 
durante i l  suo intervento e quindi  ad affrontare i  problemi che c i 
sono e cercare tutte le soluzioni  possibi l i .  Votare questa mozione 
s ignif icherebbe di  fatto negare le responsabi l ità  che c i  s iamo 
assunti  che continuiamo ad assumerci  anche perché la mozione non 
propone soluzioni,  non propone cose d iverse da quel le che sono già  
state fatte e  che s i  continuano a fare.  Quindi  per questo motivo i l  
nostro voto sarà contrar io.  
 
PRESIDENTE:  Altre r ichieste di  intervento?  Se non ce ne sono metto 
in votazione la mozione. Possiamo andare in votazione. È possibi le 
votare.  Hanno votato 17 Consigl ier i,  favorevol i  3 Consigl ier i,  non 
vedo i  contrar i  … ( intervento fuor i  microfono) faccio pr ima a 
leggere i  Consigl ier i  favorevol i,  sono Foi  Giancarlo,  Pinna Andrea e 
La Rosa Romina. Contrar i  14 tutti  g l i  altr i  Consigl ier i.  
Dopo questa votazione viene quindi  respinta.  ( intervento fuor i  
microfono) non ho capito ( intervento fuor i  microfono) Romina, 
Romina.  ( intervento fuor i  microfono). 
Andiamo al l ’ult imo punto del la serata.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

11.MOZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO REALTIVA AGLI 

SPETTACOLI  PIROTECNICI  ALL’ INTERNO DEL COMPLESSO 

MONUMENTALE DI VILLA BORROMEO, VISCONTI  E LITTA. 

 

PRESIDENTE:  Pinna, un attimo scusate.  
 
PINNA: Una cosa fuor i,  no volevo dire una cosa al  S indaco, intanto 
che i l  Consigl iere Foi,  che ha problemi di  prostata va un attimo al  
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bagno....  No volevo dir le soltanto una cosa,  S indaco mi segnalano 
questa cosa,  che al l ’ interno del  s i to del  Comune di  Lainate stanno 
apparendo del la specie di  f lash relativ i  al le aperture su quel 
centro commerciale di  alcuni  negozi.  I l  tema è c’è la vetr ina con … 
poi  cerca lavoro, ma poi  al la f ine se tu lo c l icchi vai  sul  s ito di  
un’agenzia ma diventa quas i  uno spottone pubbl ic itar io per le 
nuove aperture in  quel  posto,  ver if icate se è così.  No,  sul  s ito,  su l  
prof i lo Facebook del  Comune se  potete ver if icar lo,  noi  abbiamo un 
prof i lo Facebook. ( intervento fuor i  microfono) Ho capito,  ma 
s iccome poi  i l  tema del le assunzioni  era stato tema trattato,  se tu 
lo pubbl ichi  … va beh comunque cercate di  ver if icare questa cosa 
per favore ecco. 
 
PRESIDENTE:  Pinna facciamo una sorpresa a Foi  andiamo al la  
votazione diretta?  Facciamo già la dichiarazione di  voto.  
( intervento fuor i  microfono) volevamo farti  una sorpresa Giancarlo, 
volevamo votar la così  … ( intervento fuor i  microfono) quel la è dura, 
dai  proviamo. Do la parola al  Consigl iere Foi. 
 
FOI:  Sì, premesso ch..., , non sto a leggere perché comunque 
r ipercorre le caratter ist iche del  complesso di  Vi l la L itta.  
“Considerato che ogni  anno in  occasione del la r ievocazione stor ica 
del la f iera di  San Rocco vengono proposti  due spettacol i  
pirotecnic i,  uno al  confine tra i l  Podere Tosel l i  e i l  Parco stor ico,  
l ’altro nel le v ic inanze del le sale a mosaico del  Ninfeo edif ic io 
real izzato tra i l  1535 e i l  1589 e propr io per questo oggetto di  
costante indispensabi l i  interventi  conservativ i  manutentiv i.  Dopo 
tutto quanto premesso e considerato i l  Consigl io Comunale  impegna 
la Giunta a promuovere incontr i  con l’Associazione Amici di  Vi l la 
L itta e la Commissione Vi l la L itta al  f ine di  ver if icare l ’opportunità  
o meno di  tal i  spettacol i,  sostituendol i,  se necessar io,  con 
spettacol i  r ispettosi  e compatibi l i  con le caratter ist iche 
del l’ambiente e del  luogo stor ico di  cui  al la premessa.” Dic iamo 
che non viene definito un tempo però se s i  potesse dare in 
occasione del  prossimo Consigl io Comunale che i l  S indaco possa 
r i fer ire di  questi  incontr i. . .,  insomma. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO: Io oggi  ho incontrato i l  Pres idente del l’Associazione e gl i  
ho preannunciato che dopo l’approvazione del la mozione gl i  avrei  
chiesto un incontro per par lare di  questo tema, quindi  gl iel’ho già 
detto oggi  nel  senso che … ( intervento fuor i  microfono) s ì .  Direi 
che è necessar io anche perché le eventual i  scelte poi  inf luenzano 
anche sul l ’organizzazione del le iniz iative quindi  … direi  che 
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l ’obiettivo è  relazionare per i l  pross imo Consigl io.  Tenendo conto 
che indicativamente vorremmo far lo entro f ine maggio,  adesso vi  
informeremo però direi  che c i  sta come tempo. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Capogruppo Tagl iaferro Andrea,  prego. 
 
TAGLIAFERRO: Sarò breviss imo, mi  sembra che i l  del iberato 
s intetizz i  sostanzialmente la di scussione del la pr ima presentazione 
di  questo t ipo di  mozione per cui  quello che è emerso dalla s intesi  
dal la discussione del  Consigl io Comunale quindi  noi  voteremo 
favorevolmente questa mozione. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al la Capogruppo Barbara Menegazzo. 
 
MENEGAZZO: Sì,  chiaramente noi  eravamo a favore la pr ima volta e 
s iamo assolutamente a favore anche questa.  Tra l ’altro invito i l  
Consigl iere Foi  qualora avesse del le proposte magari  a sottoporle 
direttamente al la Commissione Vi l la L itta,  intendo dire proposte 
alternative ai  fuochi,  okay,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  E’  spar ito i l  nome, Capogruppo Procopi,  se puoi  
accendere i l  microfono grazie.  Puoi  r ischiacciare grazie,  c’è 
qualcosa che non va.  
 
PROCOPI:  Niente la  r ichiesta di  intervento era semplicemente per 
dire che così  modif icata non el iminando di  netto i  fuochi  art if ic ial i  
ma proponendo incontr i  per promuovere eventualmente fuochi 
alternativ i  o spettacol i  alternativ i  anche per noi  va bene quindi  
anche per noi  non ci  sono problemi.  
 
PRESIDENTE: Dopo questa dichiarazione di  voto possiamo andare 
al la votazione. È possibi le votare.  Hanno votato 17 Cons igl ier i,  16 
Consigl ier i  favorevol i,  un Consigl iere contrar io,  nessun astenuto.  I l  
Consigl iere contrario è Antonio Marchese.  Dopo questa votazione 
dichiaro chiusa la seduta,  buonanotte a tutti.   

 


