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Interventi dei  Consigl ieri  Comuna l i  relat ivi  alla  seduta  del  

31.3.2016,  trascritt i   sulla  base  della  registrazione  

magnetofonica dalla Ditta ACTS di  Annalisa Celluzzi,  effettuata con 

la strumentazione in dotazione al Comune e archiviata in att i.  
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31.03.2016 

 

PRESIDENTE:  Buona sera a tutti,  se v i  accomodate.  
Non c’è i l  S indaco? 
 
SEGRETARIO: I l  S indaco è presente l ’abbiamo visto è là.  Crespi,  
presente;  La Rosa, presente;  Levi,  presente;  Marchese, presente; 
Quaranta,  presente;  Vitale,  presente;  Falchi,  presente;  Pravettoni, 
presente;  Tagl iaferro,  presente;  Cozzi,  assente ingiustif icata;  Foi,  
presente;  Pinna,  assente;  Procopi,  assente;  Capobianco, assente;  
Menegazzo,  presente;  
 
PRESIDENTE: Abbiamo i l  numero legale,  la seduta è val ida.  
Ecco,  volevo chiedere ai  col leghi  Consigl ier i  pr ima di  iniz iare i l  
Consigl io Comunale,  se s iete d’accordo nel  r ispettare un minuto di  
s i lenzio per r icordare,  per non dimenticare tutte quel le persone che 
sono morte nel la strage avvenuta in Belgio e anche per la strage 
avvenuta nel  Pakistan dove sono morti  i  professor i  e studenti,  se 
s iete d’accordo vi inviterei  a un minuto di  s i lenzio,  grazie.  
Iniz iamo i l  Consigl io  Comunale  con le comunicazioni  interrogazioni  e 
interpel lanze.  
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1.  COMUNICAZIONI INTERROGAZIONI  E INTERPELLANZE 

 

PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola l ’Assessore Zini,  prego. 
Comunicazione. 
 
ZINI:  Sì, buonasera a tutti.  
Iniz io con due brevi comunicazioni.  
 
PRESIDENTE: E’ entrato i l  Consigl iere Capobianco. 
 
ZINI:  Volevo r icordare a tutti  i  Consigl ier i  al  pubbl ico presente che 
domenica prossima i l  3 apr i le c i  sarà “la giornata del  verde pul ito”,  
tradiz ionale appuntamento annuale in cui  faremo appunto una 
piccola pul iz ia di  un’area verde e poi  la piantumazione del  bosco dei  
nati  nel  2015.  
I l  r itrovo è al le 8,30 presso i l  parcheggio di  Via Einaudi.  
La seconda comunicazione è che dai  pross imi giorni  sarà attivo,  
dic iamo così,  una r ichiesta di  interesse  per tutti  i  c ittadin i  che sono 
interessati  appunto ad avere un piccolo orto urbano. 
Stiamo facendo questa indagine per capire quanti  de i  c ittadini  di  
Lainate vogl iono … sono interessati  ad avere questo orto quindi  
troverete punto Comune e bibl ioteca anche a Barbaiana i  modul i  per 
dare la propr ia r ichiesta di  adesione quindi  chiedo a tutti  di  
diffondere la notiz ia anche se ovviamente sarà poi  diffusa anche con 
tutti  i  mezzi  del l ’Amministrazione Comunale.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco per una comunicazione. 
 
SINDACO: Sì,  la comunicazione r iguarda i l  tema del le assunzioni 
presso i l  centro commerciale Arese shopping center che credo s ia 
ormai notiz ia nota a tutti  apr irà dal  pross imo 14 di  apr i le.  
In realtà questa comunicazione che faccio è ancora inter locutor ia 
perché questo pomeriggio s i  è tenuto presso la Regione una r iunione 
in cui  la propr ietà ha i l lustrato la s ituazione del le assunzioni  e 
quindi  non solo  del l ’ ipermercato sul  quale i  dati  sono 
sostanzialmente definit iv i,  ma anche sul la gal ler ia  commerciale 
perché su r ichiesta del la Regione è stato chiesto a l l ’operatore di  
avere i  dati  complessiv i  di  tutti  g l i  insediamenti  che s i  andranno a 
col locare nel l’area e non solo del l ’ ipermercato a marchio Iper.  
R icordo velociss imamente gl i  obbl ighi  che erano previst i 
nel l ’accordo di  programma che era quel lo di  assumere almeno 1000 
addetti  nel l ’ambito del l ’accordo di  programma di  cui  almeno 500 
nel l ’ambito del  centro commerciale.  
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Di questi  500 c’era la r ipartiz ione percentuale 40% Arese Lainate,  
40% Comuni contermini,  20% da s ituazioni  di  mobil ità di soccupazione 
e occupazione giovani le.  
L’ informazione che vi  do questa sera,  ma mi r iservo anche quando 
avremo i l  dato def init ivo di  farne una ulter iore anche 
congiuntamente con i l  Comune di  Arese che ovviamente partecipa 
con noi  a queste sedute,  è che  al la data di  ogg i  sono assunti,  quindi  
g ià assunti,  197 persone dei  Comuni d i  Lainate e Arese a fronte dei  
numeri  che vi ho detto.  
R ispetto al le assunz ioni  tota l i  quindi  che vanno oltre gl i  obbl ighi  che 
vi  ho appena c itato,  s iamo a quasi  1000 addetti  g ià  assunt i.  
Tenete conto però che i l  dato è  parz iale perché questo dato 
comprende solo  una quarantina del le  marche che saranno presenti  
nel  shopping center,  sono c irca 200 le marche presenti  quindi  questo 
dato che vi  sto fornendo r iguarda invece solo 40 di  queste 200 
marche. 
Ovviamente quando avrò i  dati  def init iv i  l i  d iffonderemo 
uff ic ialmente però mi sembrava corretto visto che l ’altra volta mi 
ero impegnato a fornire un dato,  fornirne almeno uno che credo 
comunque s ignif icativo,  grazie.  
 
PRESIDENTE: Do la parola al la Consigl iera Barbara Menegazzo, prego. 
 
MENEGAZZO: Sì, buonasera.  
Al lora,  come pr ima cos noi  volevamo fare una sol lec itaz ione un 
invito insomma a tutti  g l i  Assessor i  presenti,  presenti  a l  Consigl io 
ovviamente,  in merito agl i  orar i  del le Commissioni,  perché le 
Commissioni  vengono convocate in pr ima seduta al le 8,30 in seconda 
seduta al le 9,  però al le 8,30 non c’è mai nessuno. 
Al lora,  s iccome le Commissioni  sono aperte anche al  pubbl ico quindi  
ai  c ittadini,  se anche un c ittadino volesse partecipare,  si  trova ad 
arr ivare 8,30 –  8,45 –  9 e la sala è chiusa,  è tutto spento non c’è 
nessuno, non c i  sembra una cosa come dire r ispettosa.  
Per cui  quel lo che vi  chiediamo è questo,  innanzitutto che se 
vengono convocate in pr ima seduta al le 8,30 c i  s ia qualcuno che apre 
la sala e s ia presente al le 8,30 al tr imenti  che vengano convocate 
direttamente al le 9  e tutti  poi  s i  presenteranno al le 9.  
Sempre in merito  al le Commissioni  so che facciamo tutti,  fate  
soprattutto voi  i  sa lt i  mortal i  per  preparare i  documenti  per tempo, 
però alcuni  membri  del le Commissioni  lamentano i l  fatto,  continuano 
a lamentare i l  fatto che i  documenti  arr ivano troppo tardi  ovvero 
poco tempo pr ima del lo svolgimento del le Commissioni  per  cui  anche 
in questo caso vi  chiediamo di  dare ancora di  più i l  megl io,  i l  vostro 
megl io per far s ì  che r iescono a arr ivare un pochino pr ima, perché 
chiaramente più i  membri  del le Commissioni  sono preparati  più le 
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Commissioni  possono svolgere i l  propr io lavoro in maniera corretta e 
adeguata.  
Poi  avrei  un’ interrogazione per i l  S indaco. 
Lo scorso Consigl io Comunale i l  Parti to Democratico ha presentato 
una mozione in merito al  testamento biologico che poi  è stata 
r it irata perché chiaramente i l  Comune di  Lainate s i  era già 
attrezzato in questo senso.  
Lo stesso g iorno i l  Comune di  Rho ha approvato anch’egl i  una 
mozione, non so se era propr io una mozione comunque sempre in 
merito al  testamento biologico però non conteneva so lo la parte  
relativa al la donazione degl i  organi  ma nel lo specif ico dà la 
possibi l i tà ai  c ittadini  di  espr imere la propr ia l ibertà di  accettare o 
meno le cure sanitar ie.  
Nel  caso in cui  chiaramente c i  s i  trovi  in stato di  incapacità 
permanente e non solo,  anche di  poter  espr imere la volontà nel  caso 
di  funzioni  rel ig iose i l  r ito funerar io, cremazione o sepoltura.  
So che non sono argomenti  molto al legr i  però quel lo che c i 
chiedevamo era se anche i l  Comune di  Lainate aveva valutato questa 
possibi l i tà.  
Poi  ne avrei  a ltre,  sto cercando di  … s ì,  tutte  per  l ’Assessore 
Del l’Acqua mi sa.  
Al lora i l  pr imo volevo semplicemente sapere,  volevamo sapere, 
alcuni  mesi  fa avevamo sottoposto al la  sua attenzione la r ichiesta di  
alcuni  residenti  di  Vicolo Mincio r ispetto al la  possibi l i tà di  avere o 
meno un marciapiede, c i  aveva detto che avreste fat to i  relativ i  
control l i ,  insomma volevamo sapere se erano stati  fatt i  i  vostr i  
r i l ievi  ed eventualmente a che punto a che soluzione eravate giunti.  
Poi  un altro problema che c i  è stato segnalato e che avevamo 
presentato sempre in Consigl io Comunale r iguardava l’usc ita di  Via 
Roma sul  Sempione, quindi  la nuova rotonda. 
Perché comunque continuano a segnalarc i,  anche noi  l ’abbiamo 
ver if icato,  chi  arr iva da  Mi lano arr iva lanciato,  quindi  c’è una certa 
diff icoltà a usc ire da Via Roma, non so se è poss ib i le mettere,  non 
dico dossi  ovviamente ma autovelox o quals ias i  altra cosa che possa 
in qualche modo quanto meno ral lentare i l  traff ico.  
E poi  arr iv iamo al la questione degl i  alber i  del la p iazza.  
La domanda è semplic iss ima, come mai gl i  alber i  del la piazza sono 
stati  r imossi?  
Noi  questa sera però non vogl iamo fare assolutamente polemica su  
quel lo che è accaduto ma volevamo sottoporvi  una proposta ovvero 
sottoporre una proposta ovvero di  valutare la possibi l i tà d i  sosti tuire 
in parte o  megl io  ancora tutti,  la  var ietà di  alber i  che avete scelto 
che sono i  per i  da f iore,  anche qua mi piacerebbe spendere due 
parole su questi  pover i  per i  che sono stati  massacrati  in più 
occasioni  e che sono ( intervento fuor i  microfono) no,  cosa erano? 
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( intervento fuor i  microfono) no,  quel l i  che avete intenzione di 
mettere.  
 
PRESIDENTE: Aspetta se  … può r ispondere se no non r imane 
registrato.  
 
MENEGAZZO: Sono per i  g iusto?  È  giusto?  ( intervento fuor i  microfono) 
no,  va beh r ispetto al le piante che avete intenzione d i  mettere 
perché questo avevo segnato ma potrei  anche aver sbagl iato,  di  
scegl iere del le piante più adatte a pur if icare l ’ar ia.  
Ovvero anche in questo caso c i  sono tutta una ser ie  di  s tudi,  adesso 
non gl iel i  elencherò tutti,  ma ce n’era uno molto interessante che 
aveva presentato  … aveva presentato i l  CRA  ovvero i l  Consigl io per 
la R icerca in Agr icoltura e un’anal i s i  del l ’economia agrar ia che 
hanno fatto una r icerca su sette piante,  ovvero queste piante hanno 
propr io la pecul iar ità queste sette.  E’  chiaro che c i  sono 
attualmente tutta una ser ie di  studi  differenti  a questo,  quindi  
troverà anche studi  sui  platani,  sui  tig l i ,  sul  al tre piante che non 
sto ad elencarle,  però in questo caso dicevano che propr io queste 
piante sono antismog. 
Cioè questo è uno studio quindi  ital iano condotto da un ist ituto di  
r icerca ital iano.  
Non dic iamo che dovete mettere una d i  queste p iante,  v i  chiediamo 
solo di  valutare la sostituzione e mettere piante p iù idonee a 
pur if icare e oss igenare l ’ar ia.  
Direi  che per ora è  tutto,  ne avrei  al tre però prefer iamo vedere se 
anche gl i  altr i  Consigl ier i  hanno interventi.  
 
PRESIDENTE: Simone Chr ist ian,  prego.  
 
SIMONE: Buonasera a tutti.  
Avrei  un’ interrogazione per l ’Assessore Zini.  
Circa le sue ult ime dichiarazioni  nel  Consigl io Comunale  aperto al  
pubbl ico,  in merito  al l ’ intenzione del l ’Amministraz ione di  dotars i  di  
un s istema di  trasporto urbano, noi  del  Movimento 5 Stel le vorremmo 
sapere se è vostra  intenzione valutare l ’uti l izzo di  mezzi  al imentati  
a energia elettr ica,  che possono quindi  s ia r idurre la quantità di  gas  
emessi,  gas inquinanti  emessi  in atmosfera s ia di  r idurre l ’ impatto 
acustico nel le nostre infrastrutture viar ie.  Basta,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola i l  Consigl iere Vitale,  prego.  
 
VITALE: Buonasera, vorrei  fare una comunicazione. 
A seguito del le informazioni  r iportate dal la stampa locale  dai  social 
e quant’altro,  nel le qual i  sembra quasi  che a causa del  nostro voto 
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contrar io al  chiedere di  ader ire al  così  detto Parco dei  Mul ini,  al 
posto del  verde esistente ora avremo del le colate di  asfal to 
cemento.  
Ed essendo c iò palesemente falso  e smentito  dai  documenti  e dal la  
stor ia che ha portato al l ’approvazione del  PGT, abbiamo deciso di 
iniz iare una campagna di  informazione. 
Per quanto io  sappia nel  P iano del  Governo del  Terr itor io  approvato 
la scorsa Amministrazione le aree in oggetto sono g ià  tutelate,  la  
gran parte a verde agr icolo,  una parte del  quale anche agr icolo 
strategico del  PTCP Piano Terr itor iale di  Coordinamento  
Provinciale.  
In più v i  è anche una legge regionale sul  consumo del  suolo,  tutto 
questo a tutela del  verde esistente.  
Quindi  cementif icare,  tra v irgolette,  queste aree è  praticamente 
impossibi le.  
Anzi  vorrei  fare un’ulter iore precisazione. 
Pur non essendo da tanti  anni  qua quindi  non so precisamente la  
stor ia di  tutto l ’ iter,  ho fatto parte in qual ità d i  tecnico del  gruppo 
di  lavoro che doveva supportare l ’Amministrazione nel l ’approntare i l  
Piano.  
Ricordo di  aver v isto una tavola di  proposta del  PGT precedente a 
quel la approvata in  cui  nel le aree in oggetto erano previste alcune 
aree edif icabi l i  che nel la vers ione poi  approvata sono diventate a  
verde.  
Questo a sostegno dei  fatti  che i  cementif icator i  non s iamo noi, 
grazie.  
 
PRESIDENTE: Possiamo … altre interrogazioni?  Possiamo in iz iare con 
le r isposte?  Ah non avevo visto,  Capobianco prego. 
 
CAPOBIANCO: Sì,  buonasera a tutti.  
Io volevo fare un’ interpel lanza per quanto r iguarda i l  campo in v ia 
Toscana, forse r i fer ita a Z ini  ecco, dove c’è gente abbastanza 
consistente che s i  lamenta per quanto r iguarda gl i  odor i,  g l i  
escrementi,  le ur ine,  anche perché visto poi  con i l  tempo e i l  caldo 
che verrà in estate s i  accentuano s icuramente queste 
manifestazioni.  
Probabi lmente in passato  questo campetto poteva andar bene 
perché era magari  l imitato l ’aff lusso di  cani,  la  popolazione che 
c irconda. 
Quindi  s i  chiedeva eventualmente la possibi l i tà di  es iste  
praticamente di  spostar lo nel la  zona più confacente,  più spaziosa 
per i  cani  e per chi  porta i l  cane oppure in ogni  caso provvedere a 
una maggior  manutenzione e pul iz ia di  questa area perché in effetti  
è un po’  affol lata e probabi lmente in  tempi passati  poteva anche 
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andar bene ma in questo momento con l’aumento del la  popolazione, 
i l  bacino,  mi r i fer isco l ì  al la Grancia Pagl iera a dire la ver ità magar i  
è un po’  l imitato.  
 
PRESIDENTE: Va bene, s ì .  Do la parola al l ’Assessore Walter  
Del l’Acqua. ( intervento fuor i  microfono) è entrato i l  Consigl iere 
Pinna.  
 
DELL’ACQUA:  Darò r isposta al le interrogazioni  che mi ha fatto la 
Consigl iere  Menegazzo.  
Via Mincio.  Via Mincio abbiamo fatto fare dei  r i l ievi,  abbiamo fatto 
fare dei  sopraluoghi  al l ’Uff ic io lavor i pubbl ic i  e di  fatto c i  hanno 
comunicato che la real izzazione di  un marciapiede è possibi le 
real izzar la a l ivel lo dic iamo sia tecnico che dimensionale,  l ’unico 
problema è che s i  perderebbe la possibi l i tà  del  parcheggio dei  
residenti  perché questo l imiterebbe chiaramente i l  parcheggio lungo 
la  carreggiata.  Quindi  se venisse fatto i l  marciapiede occorrerà poi 
impedire i l  parcheggio che avviene comunque in modo presente 
comunque in tutte le giornate.  
Quindi  questa sarà una valutazione che faremo anche con l’Uff ic io di 
v ig i lanza di  Pol iz ia Locale.  
Uscita sul  Sempione, da Via Roma sul  Sempione. 
I l  problema qui  è che ognuno dà dei  dati  divers i,  nel  senso che io 
non ho dei  dati  uf f ic ial i ,  ho  però dei  dati  uff ic iosi  da parte del 
tecnico di  ANAS che segue quel  tratto di  Sempione e poi  posso anche 
dire i l  cognome, i l  Geometra Cuzzol ino comunque che segue questo 
tratto del  Sempione che  mi dà però dei  dati  completamente divers i,  
c ioè mi dice che i l  traff ico  è notevolmente f luidi f icato,  quindi  non 
so,  probabi lmente dovremmo fare un monitoraggio interno nostro per 
capire se su v ia Roma poi  questa cosa se è peggiorata o meno. 
Tenendo presente che ancora oggi  insomma ci  sono ancora dei  lavor i 
in corso c’è ancora un discorso di  cantiere,  questo  potrebbe 
determinare qualche ral lentamento anche dovuto al  fatto che c i  sono 
appunto tutti  quest i  lavor i.   
Gl i  alber i  del la piazza perché sono stati  sostitui t i ?  
Innanzitutto perché in tutte le  sedi  dove abbiamo presentato i l  
progetto s i  prevedeva la sosti tuzione di  questi  alber i,  sul la natura 
degl i  alber i  che andremo … vogl io specif icare che g l i  alber i  che sono 
stati  tol t i  sono 13 ne metteremo 26.  
Al lora,  poi  sul l ’essenza del le piante ho letto anche io quel lo che 
hanno scr itto i  g iornal i ,  noi  abbiamo fatto una i stanza al la 
sovraintendenza, perché come ho già spiegato al tre volte la piazza è 
assoggettata a un vincolo indiretto per la presenza del la Vi l la L itta 
quindi  abbiamo chiesto al la sovraintendenza a cui  abbiamo proposto 
anche i  per i  chanticleer,  c ioè i  per i  da f iore che aveva c itato lei.  
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Qui saremo poi  assoggettati  al  loro parere in sostanza,  
personalmente io auspico che c i  s ia i l  discorso del  pero da f iore 
perché è una pianta che personalmente a me piace.  
Per quanto r iguarda invece i l  discorso del la pur if icazione del l’ar ia 
st iamo valutando un’altra tecnica,  tecnologia per arrivare al lo 
stesso r isultato però oggi  non sono in grado di  dare del le indicazioni  
precise.  
Comunque st iamo pensando anche a questo aspetto,  l ’aspetto 
ambientale per la nostra piazza.  
Altre cose … penso di  aver dato r isposta a tutto,  grazie.  
 
PRESIDENTE: Do la parola al l ’Assessore Zini,  poi  do la parola a Pinna 
per altre interrogazioni.  
 
ZINI:  Per quanto r iguarda i l  trasporto pubbl ico locale è al lo studio 
appunto l ’ ipotesi  così  come è stato detto nel  Consigl io  Comunale 
aperto,  non c’è nessuna preclusione verso i  mezzi e lettr ic i,  l i  
terremo in considerazione poi  è una valutazione che andrà fatta  
eventualmente anche con chi  gestirà i l   serviz io chiaramente,  però 
mi sembra un ottimo sugger imento ne terremo sicuramente conto.  
Per quanto r iguarda l’area cani  in  Via Toscana, prendo nota del la 
segnalazione e chiederemo di  essere più puntual i  nel la pul iz ia e 
manutenzione. 
Purtroppo in quel la  zona è vero che c i sono molti  … l’area è molto 
frequentata quindi  vuol  dire che ce n’è bisogno non c i  sono altre  
aree in quel la zona che s i  prestano al la creazione di un’area cani, 
per cui  in questo momento non vedo soluzioni  a breve, sicuramente 
appunto perché tanto frequentata è  bene che r imanga, c ioè la 
soluzione di  spostar la sarebbe ideale però in una zona l ì  v ic ino 
perché se è molto frequentata vuol  d i re che intorno c i  sono molte 
persone che hanno bisogno del lo spazio.  
 
PRESIDENTE: Do la parola al  Consigl iere Pinna,  così  poi  vediamo per 
le r isposte,  prego.  
 
PINNA: Sì, una r ichiesta molto semplice,  lo so che è stata s istemata 
è stata r i fatta  la rotonda su Via Rho, dei  c ittadin i  chiedevano la  
possibi l i tà di  real izzare un marciapiede in Via  Stradivar i,  volevo 
sapere se era previsto,  era una sol lec itaz ione. 
Poi  una r ichiesta a l  Presidente,  io  ho fatto una r ichiesta in data 
07.01 del  certif icato di  agibi l i tà del  col laudo statico del  piano di  
emergenza di  caso di  incendio,  i l  documento di  valutazione dei  r ischi 
e i  verbal i  del le ASL e del le prescr iz ioni  su tutti  i  pless i  scolastic i  
che è una r ichiesta a  seguito  del la  relaz ione che c i  era stata 
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presentata dal  Presidente del la Consulta edi l iz ia,  soltanto se fosse 
possibi le sol lec itare gl i  uff ic i  perché la r ichiesta r isale al 7.  
Una r ichiesta al l ’Assessore Zini  soltanto per r icordargl i  r iguardo 
al l ’aff idamento che era stato fatto al l ’Avvocato De Cicco in merito 
al la consulenza legata al  progetto “smart c ity”,  io  ho r ichiesto in  
quel la discussione d i  Consigl io Comunale una r isposta scr itta che non 
mi è ancora arr ivata,  poi  non so se me l’ha inviata nel la PEC perché 
so che ogni  tanto lui  può inviare i  dat i  nel la PEC,  però c i  tenevo ad 
averla,  grazie.  
E se poi  fosse possibi le da al legare anche gl i  att i  conseguenti  a 
questa del iberazione di  Giunta Comunale,  grazie.  
 
PRESIDENTE: Continuiamo con le r isposte,  do la parola al  S indaco, 
prego.  
 
SINDACO: Va beh, non mi r isultava che avessimo dato un incar ico 
al l ’Avvocato De Cicco però … ve beh ( intervento fuor i  microfono),  no 
giusto per … ( intervento fuor i  microfono).  Io dovevo r ispondere … 
( intervento fuor i  microfono).   
Dovevo una r isposta innanzitutto al la Consigl iera Menegazzo r ispetto 
al  tema testamento biologico.  
Al lora,  questa opzione al  Comune di  Lainate non è stata valutata,  
anche perché s inceramente non ne avevo mai sentito par lare come 
un’opzione immediatamente direttamente attivabi le  dai  Comuni  
anche perché pref igura altr i  elementi  d i  carattere legis lativo che mi 
r iservo di  approfondire.  
Quindi  non vogl io dire né s ì  né no.  
R ispetto invece a quel lo che c i  s iamo detti  nel lo scorso Consigl io 
Comunale,  è stato fatto anche un approfondimento a l ive l lo tecnico 
propr io con i referenti  del  CED per l ’ implementazione del le 
informazioni  nel l ’ambito del la procedura anagraf ica che c i 
consentano poi  la gestione di  quegl i  elementi  di  cu i  s i  era par lato lo 
scorso Consigl io Comunale s ia nel la mozione, s ia c iò che ne era 
seguito poi,  personalmente ha dato via l ibera al la responsabi le del  
punto comune per fare questi  interventi,  c i  vorranno i  tempi tecnic i 
per  coinvolgere i  fornitor i  e effettuare gl i  interventi  e quindi  
sper iamo quanto pr ima di  att ivare poi  nel  concreto quel la funzione 
che era auspicata s ia nel la mozione s ia nel la discussione che ne è 
seguita.  
 
PRESIDENTE: La parola al l ’Assessore Del l’Acqua. 
 
DELL’ACQUA: Sì,  una breve r isposta al la r ichiesta del  Consigl iere 
Pinna,  credo che t i  r i fer iss i  al  fatto del  r i fac imento del  manto 
del l ’attuale marciapiede perché c’è solamente un marciapiede verso 
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le case,  quel lo è previsto i l  r i fac imento così  come è prevista la 
real izzazione di  un marciapiede a completamento d i  quel  progetto 
che dal la rotator ia lato ovest,  arr iva s ino al  vecchio r istorante 
Mul ino dove c i  sono adesso i l  r istorante dei  c inesi .  
Quindi  s ì ,  è prevista la real izzazione. 
 
PRESIDENTE: Consigl iera Barbara Menegazzo.  
 
MENEGAZZO: Sì, volevo solo fare una precisazione al  S indaco nel 
senso che quel lo che gl i  abbiamo chiesto di  valutare è già fattibi le 
non solo nel  Comune di  Rho ma anche nel  Comune di  Trucazzano, per 
dare due Comuni dove comunque questa cosa s i  fa,  adesso poi  come 
viene fatta nel lo specif ico non so, c i  possiamo informare megl io 
ecco.  
Poi  volevamo fare un’altra precisazione al l ’Assessore Del l’Acqua, 
beh magari  non ho capito io,  su questo non ho assolutamente nul la  
da dire ma al l ’ incontro  a cui  ho presenziato io non s i  è mai par lato 
di  r imuovere le piante però argomento come dire per  quanto 
r iguarda chiuso.  
Invece non è chiuso la proposta o megl io la valutaz ione che le 
abbiamo chiesto pr ima, perché comunque come le dicevo io le volevo 
leggere semplicemente un pezzetto dei  45 studi  che ho portato 
questa sera che con piacere le lascerò dove dice che anche negl i  
spazi  aperti  come strade c ittadine,  le piante contr ibuiscono a 
r idurre gl i  effetti  del lo smog ass imi lando monossido d i  carbonio, 
anidr ide solforosa,  bioss ido di  azoto e polver i  sotti l i ,  attenuando 
anche i l  rumore del  traff ico,  questo è uno studio di  un’Università 
georgiana che dice “ le specie più indicate per depurare l ’ar ia in 
c ittà sono platani,  t ig l i ,  pini,  acacie,  cedr i,  lecci  e palme e alber i  
da s iepe come i l  lauro  i l  pi tosforo e  i l  l igustro”,  i l  pero,  bel l iss ima 
pianta r ipeto però qua non c’è.  
Quindi  forse vale la  pena, specie nei  centr i  abitat i,  nei  nostr i  centr i  
abitati  di  trovare una soluzione un po’  più,  come dire, un po’  più  
ecologica,  con piante che effettivamente hanno questo potere, 
grazie.  
  
PRESIDENTE:  No,  no,  se posso...,   forse i l  problema sono anche le 
dimensioni  di  queste piante perché  poi  se coprono la v i l la,  coprono 
i  negozi  arr ivano di  quel le potature ta lmente drast iche che r imarrà 
solo un tronco, s i  r ischia quel lo.  
No, no,  però i l  problema è anche questo.  
Do la parola al  Consigl iere Pinna.  ( intervento fuor i  microfono).  
 
PINNA: Sì,  scusate.  Era per i l  refuso che mi ha sottol ineato i l  
S indaco, l ’Avvocato è l ’Avvocato Giannini  non i l  Notaio De Cicco che 
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sono … altro professionista  che lavora per i l  Comune d i  Lainate,  
scusate l ’errore.  
 
PRESIDENTE: Sì,  la parola al  S indaco. 
 
SINDACO: No, fatemi chiudere con un inc iso per sdrammatizzare.  
Io dicevo la ver if ica...,  i l  fatto che l’abbiano fatto due Comuni non 
s ignif ica che s i  possa fare perché r icordiamo anche che qualche 
Comune ha registrato le nozze tra persone del lo stesso sesso dicendo 
che s i  poteva fare, poi  qualcuno ha detto … io non entro nel  merito 
del la scelta però,  se andiamo a vedere la scelta che avevano fatto 
quei  Comuni non è che possiamo dire che s i  poteva fare.  
Io dicevo solo questo,  per cui  s icuramente se c’è la  poss ibi l i tà  per 
legge approfondiamo insieme, nessuna preclusione a valutar lo,  però 
lo dicevo nel l ’ottica … 
Poi  io s inceramente,  mi consentite una cosa sul le p iante 
velociss ima? 
Sinceramente quando ho letto sul  g iornale che erano state uccise 
assass inate,  ho detto,  secondo me mi trovo i  Carabinier i  fuor i  casa 
dopo un t itolo del  genere perché c’era l ’art icolo “  uccise 12 piante” 
ho detto “ adesso mi arrestano”. Cioè,  va bene s iamo … però non è 
che se uno sosti tui sce o megl io raddoppia le piante perché poi  … 
forse … va bene, ognuno ha la  sua idea però santo c ielo,  usiamo i  
toni  adeguati  a  quel lo di  cui  st iamo parlando perché c ioè … se poi  
vogl iamo mettere i  pini,  g l i  abeti,  non lo  so io poi  la cosa,  però mi 
sembra che bisogna r ientrare nel  buon senso e  nel la  misura del le 
cose perché altr imenti  va bene  poi  i  t itol i st i  s i  scatenano però … 
santo c ielo … non mi sono sentito un omicida,  ve lo  dico 
s inceramente.  
 
 
PRESIDENTE: Sì  ecco,  sol lec iterò quei  documenti  che chiedeva i l  
Consigl iere Pinna,  manderò una … ( intervento fuor i  microfono) s ì .  
Prego.  
 
SINDACO: No, r ispetto a questa cosa dei  documenti  volevo dare 
un’ informazione al  Consigl iere Pinna,  perché in realtà  su alcuni 
documenti  c’è un r itardo perché alcuni  non sono di  spettanza del 
Comune ma sono del le scuole,  perché alcuni  documenti  sul la  
s icurezza del  plesso sono in gestione da parte del le scuole quindi 
nel la raccolta dei  dati  c’è voluto un po’  di  tempo ecco,  poi  le cose 
del l ’ASL non sono poche perché per iodicamente come lei  sa bene 
l’ASL esce.  
Quindi  raccogl iamo la sol lec itaz ione e anche quel la  che farà i l 
Presidente però un minimo del la giustif icazione der iva da questo.  
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PRESIDENTE:  Va bene, al lora passerei  al  secondo punto del l ’Ordine 
del  Giorno.  
 
 

 

 

2.  PRESA D’ATTO RESOCONTO SEDUTA DEL 29.02.2016 

 

 

PRESIDENTE: Questa è una presa d’atto,  se non c i  sono osservazioni 
vado oltre,  va bene, vado al  punto successivo.  
 
 

 

 

3.APPROVAZIONE VERBALI  DEL 29.02.2016 

 

 

PRESIDENTE: Anche qua chiedo, se non c i  sono intervent i  passerei  
al la votazione. 
Possiamo mettere in votazione. 
È possibi le votare.  
Vediamo, hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  13 Consigl ier i,  
nessun contrar io 2 Consigl ier i  astenuti .  
I  Consigl ier i  che s i  sono astenuti  sono,  lo vedo Foi  Giancarlo,  Pinna 
Andrea.  
Passiamo al  punto successivo.  
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4.  RELAZIONE CONCLUSIVA SU PROCESSO DI  RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI  SOCIETARIE 

(art.1 co.612 legge 190 del 2014) 

 

 

PRESIDENTE: Do la parola al l ’Assessore Maddonini,  prego.  
 
MADDONINI: Buonasera.  
Al lora,  questa sera ho una ser ie di  punti,  quindi  cercherò di  essere 
anche abbastanza veloce perché so che sono argomenti  non 
particolarmente ameni e quindi  abbastanza impegnativ i  quindi  
cercherò di  non essere un po’  pesante insomma, di  andare al  sodo 
dei  punti  e evidenziando le cose pr inc ipal i  ma senza annoiarvi.  
Al lora,  per quanto r iguarda questa relaz ione conclusiva sul  piano di  
raz ional izzazione del le partecipate,  niente,  la legge di  stabi l ità del  
2015 appunto prevedeva una ser ie di  iniz iative,  un control lo appunto 
sul le var ie partecipate degl i  Enti  pubbl ic i  insomma in particolare dei 
Comuni.  
Avevamo già approvato in Consigl io Comunale appunto  questo … 
alcune azioni,  i l  piano che dovevamo mettere in pratica e alcune 
azioni  in particolare,  quindi  adesso s i  dà così  un rendiconto f inale  di  
quel lo che è stato fatto.  
Quindi  r iassumendo brevemente, se forse vi  r icorderete avevamo 
deciso,  i l  Consigl io Comunale aveva deciso di  usc ire da alcune 
società partecipate perché s i  era r itenuto che non fossero 
appunto...,  non avessero le caratter ist iche che erano consentite  
appunto dal la normativa,  quindi  s i  era deciso oltre appunto a non 
essere propr io uti l i  da nessun punto di  v ista,  prat ico di  uscire.  
Quindi  s i  era votato l ’usc ita da Comuni imprese,  da Euroimpresa,  s i  
era deciso,  s i  era votato di  … che la  società la  nostra partecipata 
GESEM vendesse le quote che r iguardavano appunto i l  possesso di  
FMG in quanto non s i  trattava d i  un’att iv ità che fosse lec ita insomma 
per un Ente pubbl ico come i l  Comune  e quindi  s i  è provveduto in tal  
senso.  
Quindi  per quanto r iguarda Euroimpresa e Comune impresa sono stat i 
fatt i  tutti  i  var i  att i  appunto necessar i,  s iamo non dico in dir ittura 
d’arr ivo ma quasi,  faremo valere le nostre lettere appunto con cui  s i  
comunicava la cessione del le quote o la dismiss ione del le quote e le 
due società comunque vengono messe in l iquidazione perché le 
assemblee dei  soci  comunque hanno deciso di  metter le in 
l iquidazione, questo a conferma che la nostra scelta comunque era 
stata opportuna già  al lora insomma. 
La loro intenzione è quel la di  farc i  partecipare anche come Comune 
al le spese di  l iquidazione avendo noi  espresso la  volontà anche 
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decisamente in tempi anter ior i  r ispetto a  queste scelte invece noi  
continueremo a sostenere che di  queste spese di  l iquidazione non 
vogl iamo appunto … non vogl iamo farcene car ico,  conseguentemente 
faremo gl i  att i  che saranno necessar i  per  sostenere questa nostra  
posiz ione poi  ve ne daremo informazione quando tutto sarà concluso.  
Per quanto r iguarda CAP Holding,  CAP Holding che sapete che è la 
partecipata appunto che gestisce tutto i l  serviz io idr ico di  una 
grande parte appunto anche del la Lombardia,  del la Provincia di  
Mi lano insomma ex Provincia di  Mi lano e anche altre zone del la 
Lombardia,  possedeva del le quote di  altre società che sta a sua volta 
raz ional izzando quindi  ha dismesso,  ha sc iolto comunque messo in 
l iquidazione che quindi  sta ottemperando anche lei  a quel lo che sono 
le r ichieste del la normativa.  
Come ult ima notiz ia,  forse avrete già anche letto comunque avete 
appreso che con un atto di  aggiudicazione, i l  verbale di  
aggiudicazione definit iva del  7 di  marzo scorso praticamente Gesem 
ha comunicato appunto in modo uff ic iale che i l  bando di  asta 
pubbl ica è stato vinto dal la società Wedo che quindi  è diventata 
propr ietar ia del  75% del le quote che erano di  propr ietà di  SMG che 
erano di  propr ietà di  GEMES e i l  prezzo di  acquisto è stato par i  a 
2.356.000 Euro,  ( intervento fuor i  microfono) ok.  
Quindi  questo è i l  dato uff ic iale e la scorsa settimana o 10 giorni  fa 
s i  sono concluse propr io le procedure anche gl i  att i  uff ic ial i  per  i l  
passaggio di  queste quote,  non è stata un’operazione semplic iss ima, 
ha avuto insomma le sue tempistiche e le sue procedure comunque s i  
è conclusa posit ivamente.  
Quindi  anche questo iter  s i  è concluso,  poi  chiaramente i soc i  GESEM 
decideranno poi  come impiegare i l  r icavato di  questa vendita.  
Quindi  se  avete qualche domanda in particolare su questa relaz ione 
che avete avuto modo di  leggere nei  documenti  sono a vostra 
disposiz ione se no vi  chiedo di  approvare i l  Piano,  grazie.  
 
PRESIDENTE: La parola ai  Consigl ier i.  ( intervento fuor i  microfono).  
Ci  sono r ichieste di  intervento?  Creso s ia stata suff ic ientemente 
esaustiva l ’Assessore,  se s iete d’accordo metterei  ai  voti.  
Passiamo al la votaz ione. È possibi le votare.  
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  14 Consigl ier i,  nessun 
contrar io e nessun astenuto,  c’è qualcosa che non va ( intervento 
fuor i  microfono). Hanno votato in 15.  
 
SEGRETARIO: Uno astenuto.  
 
PRESIDENTE: No, vedevo zero,  uno astenuto,  adesso s ì ,  vediamo chi  
s i  è astenuto.  
Capobianco, va bene. Andiamo al  punto successivo.  
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5. MODIFICA AI REGOLAMENTI  DELLE ENTRATE TRIBUTARIE. 

ABROGAZIONE DEL TESTO UNIFICATO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E 

PATRIMONIALI.  

 

 

PRESIDENTE: Do ancora la parola al l ’Assessore Maddonini.  
 
MADDONINI:  Al lora, io farei  una cosa se s iete d’accordo, v isto che 
par l iamo di  regolamenti  e poi  del le var ie al iquote dei  var i  tr ibuti  
cercherei  di  trattare un po’  i l  tema in modo complessivo e poi  
andare,  se è possib i le fare la votazione dei  s ingol i  punti  Presidente, 
però  almeno visto che sono tutti  connessi.  
 
PRESIDENTE: Cioè fino al  punto 10 al lora?  
 
MADDONINI: Fino al  punto 10 direi  di  s ì,  facciamo tutti  in f i la.  
 
PRESIDENTE: Se s iete d’accordo sono tutte … 
 
MADDONINI:  Poi per quanto r iguarda la TARI  passerò anche la parola 
al l ’Assessore Zini  che i l lustrerà un po’  la parte tecnica ovviamente 
per quanto r iguarda insomma i l  Piano che è stato predisposto,  v i  
darò invece del le brevi  informazioni  dal  punto d i  v ista economico 
insomma r iguardo al le tar iffe.  
Al lora,  s i  è reso necessar io portare una modif ica ai  regolamenti  
del le entrate tr ibutar ie,  era stato adottato un testo unif icato del le  
entrate tr ibutar ie nel l ’anno 2010, questa era stata  presa come 
decis ione perché sembrava più consono un’armonizzaz ione e 
unif icare appunto in un testo unico tutte quel le che erano le entrate 
tr ibutar ie e i  var i  regolamenti.  
Col  susseguirs i  del le var iaz ioni  legis lative che r iguardano invece 
questi  tr ibut i,  diventa praticamente un po’  più ost ico,  s i  rende 
necessar io molto spesso var iare questo testo.  
Quindi  s i  è pensato di  nuovo spacchettare i l  regolamento,  
sc iogl ier lo,  r ipr ist inare un regolamento s imile cos ì  nel  caso in cui  s i  
dovessero poi  nel  tempo ancora,  negl i  anni  successiv i  procedere a 
del le ulter ior i  modif iche s i  va eventualmente a modif icare un  
s ingolo regolamento e non tutto l ’ impianto del la questione insomma. 
Poi  s i  è anche reso necessar io organizzare quindi  creare ex novo un 
regolamento per la  r iscossione ordinar ia dei  tr ibuti  comunal i  quindi  
che dà,  detta  del le  regole general i  che valgono per  tutti  i  tr ibuti  e 
un regolamento per  la r iscossione coattiva del le entrate tr ibutar ie e 
extra tr ibutar ie,  questi  precedentemente non c’erano e sono 
regolamenti  nuovi.  
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Ah, mi sono dimenticata di  dire che comunque tutto quel lo che 
tratteremo adesso l ’abbiamo già v isto in Commissione bi lancio la 
scorsa settimana quindi  è stato esaminato dai  Commissar i,  i l  Dottor 
Zoccol i  di  Gesem è venuto in  Commiss ione quindi  ha i l lustrato bene 
in dettagl io anche i  regolamenti  e le modif iche che sono state fatte 
quindi  dic iamo che l’argomento era stato trattato d irei  piuttosto 
approfonditamente anche in quel l’occasione. 
Poi  appunto s i  procede con i l  regolamento per la disc ipl ina unica 
comunale IUC che comprende i  tr ibuti  appunto IMU, TASI e TARI.  
E quindi  questi  vengono o creati  ex  novo oppure modif icat i  in quanto 
voi  sapete che sono cambiate le regole che r iguardano in particolare 
l ’ IMU e la TASI  quindi  ovviamente è stato necessar io procedere in tal 
senso.  
R imangono invar iat i  alcuni  … s i  mantengono quindi  i  regolamenti  
invece di  tr ibuti  soppressi  quel l i  dic iamo antecedenti  quindi  TARES 
eccetera in quanto sono tr ibuti  per  cui  s i  incassano solo le annual ità 
arretrate ma che ora non sono più in  v igore ovviamente,  mentre s i 
confermano i  regolamenti  del l ’addiz ionale comunale IRPEF, i l  
regolamento per la  disc ipl ina del la pubbl ic ità,  i l  regolamento del la 
TOSAP occupazione aree pubbl iche e quel lo del le entrate 
patr imonial i  che sono contenute appunto nel  testo unif icato.  
Al lora la cosa pr inc ipale che ,  così,  magar i  velocemente vi  i l lustro, 
per quanto r iguarda i l  regolamento del la discussione, regolamento 
ordinar io.  
Praticamente,  dic iamo, le due novità pr inc ipal i  sono la modif ica 
del la disc ipl ina del l ’ interpel lo del  contenzioso tr ibutar io che va un 
po’  a cambiare quel lo che era l ’ iter  precedente e in particolare sono 
state introdotte due novità,  quel la del  reclamo e quel la del la 
mediazione, mediazione che prevede propr io anche la  f igura di  un 
mediatore,  f igura che verrà poi  nominata nel le prossime settimane 
dal la Giunta,  perché è un compito appunto del la Giunta nominare i l  
… questo mediatore.  
E queste due modif iche s i  trovano una al l ’art.  40,  particolarmente 
reclamo e l’altro al l ’art.  41.  
Mentre poi  sono state anche apportate del le modif iche al l ’art.  14 
che r iguarda le sanzioni  appl icabi l i  in caso di  accertamento per 
tardivo versamento o tardiva presentazione del la dichiarazione. 
Quindi  s i  vanno a  appl icare dic iamo degl i  oner i  o del le penal i  
infer ior i  insomma, r idotte r ispetto agl i  art icol i  precedenti  insomma 
al  passato.  
Poi  invece per quanto r iguarda la disc ipl ina del la IUC s i  è provveduto 
ovviamente ad adeguare le regole r ispetto a quanto stabi l ito dal la  
legge di  stabi l ità del  2016.  
Quindi  s i  sono apportate del le  modif iche relative a l l ’ IMU che 
r iguarda in particolare l ’uso gratuito dei  beni  col  comodato d’uso,  
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oppure i  terreni  agr icol i  del le pertinenze e poi  s i  è andati  a 
provvedere al le modif iche relative al la TASI  in quanto come sapete 
la TASI  sul la pr ima casa è stata soppressa e quindi  s i  è dovuto per 
forza di  cose andare a modif icare anche i l  regolamento.  
Niente,  queste sono dic iamo le novità pr inc ipal i  che r iguardano i 
regolamenti.  
Quindi  non so se avete qualche domanda in particolare da fare su 
questo punto posso poi  provare a r ispondervi,  grazie.  
 
PRESIDENTE: Devi presentare … darei anche la parola al l ’Assessore 
Zini  che mi chiedeva …sì  cominciamo con le domande,  vai. 
 
ZINI:  Sì, buonasera a tutti.  
Do una breve i l lustrazione sul  Piano f inanziar io di  ig iene urbana. 
Dic iamo che come usuale andiamo ad approvare i l  Piano f inanziar io 
del  serviz io di  Ig iene urbana che è composto da divers i  documenti.  
Come avete visto c’è la relaz ione, i l  piano f inanziar io,  poi  le var ie 
relaz ioni  tecniche, quadro economico e i  cr iter i  che determinano poi  
la tar iffa effettiva.  
Do alcune informazioni  di  massima sui  documenti  che avete avuto in 
lettura.  
Come al  sol i to i l  quadro economico è composto da due parti,  una 
parte f issa che sono i  costi  a canoni e una parte var iabi le.  
Come avrete notato per le voci  di  quest’anno c i  sono alcuni  
scostamenti  ed è diff ic i le andare a confrontar le con le voci  del lo 
scorso anno perché come sapete nel  2015 c’è stato … è entrato in  
v igore i l  nuovo appalto,  quindi  abbiamo tre anni  dic iamo 
diff ic i lmente confrontabi l i  perché i l  2014 era stato completamente 
con i l  vecchio appalto,  i l  2015 è  stato misto d ic iamo con 4 mesi  f ino 
al l ’ iniz io di  maggio con i l  vecchio appalto e poi  g l i  otto mesi  
successiv i  con l’appalto nuovo, mentre poi  i l  2016 ha per tutto 
l ’anno ovviamente c i  sarà l ’appalto nuovo. 
Quindi  le diff icoltà che c i  sono a confrontare i  tre anni  sono dovuti  a  
questo e anche a  una r ic lass if icazione dei  costi  che c’è stata con i l  
nuovo appalto.  
Infatti  le var ie voci di  competenza in cui  è div iso i l  Piano f inanziar io 
sono state r ivalutate e r ipartite  in modo più pert inente r ispetto 
al l ’effettiva inc idenza sui  serviz i,  questo è  stato possib i le far lo in 
v irtù appunto del  nuovo appalto per cui  è val ido soltanto dic iamo 
per una parte del  2015 e i l  2016,  per cui  avete vis to … c ioè questo è 
i l  motivo che spiega le differenze in alcuni  casi  anche forti  tra le  
voci  di  costo dei  divers i  anni.  
R imane comunque confrontabi le i l ,  dic iamo così,  i l  costo aggregato.  
Infatti  se andiamo a sommare  la  parte a canoni per  esempio c ioè i  
costi  che sono le prime tre voci,  c ioè i costi  di  spazzamento,  i  costi  
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di raccolta,  i  costi  di  raccolta differenziata e una parte degl i  altr i  
costi  quel l i  a canoni,  i  pr imi due, vedrete che i l  totale è in qualche 
modo confrontabi le  e possiamo vedere come c i  s ia anche più o meno 
in parte una diminuzione 2015 su 2014 e 2016 su 2015 è praticamente 
identico.  
Ci  sono poi  del le var iaz ioni  anche importanti  per  quanto r iguarda gl i  
altr i  costi  dic iamo, quel l i  che r iguardano i  progett i  special i ,  
chiamiamoli  così  che sono previst i  per  i l  2016.  
Vi  dico quel l i  più s ignif icativ i.  
In particolare avete visto c i  sono 80.000 Euro in p iù di  nuovi  costi  
che r iguardano l’adeguamento del  centro di  raccolta,  l ’adeguamento 
del la raccolta del le acque di  lavamento di  pr ima pioggia del  centro 
di  raccolta,  è un progetto che c i  è stato … come dire … s i  è reso 
necessar io ed è una prescr iz ione del l’ASL perché bisogna mettere a 
norma questa raccolta del le acque, poi  c i  sono …. Gl i  al tr i  costi  sono 
sostanzialmente in l inea ad eccezione poi  di  serviz i  divers i  vengono 
chiamati  che è una voce che raccogl ie un po’  tutti  i  progetti  special i  
che s i  fanno durante l ’anno e vedete che aumenta molto,  s iamo a 
c irca 110.000 Euro,  109.100 Euro e questo va a sommare divers i 
serviz i  come per esempio lo smaltimento del  verde urbano, i  r i f iuti 
c imiter ial i ,  i l  recupero … c’è una quota che è i l  recupero dei  r i f iuti  
abbandonat i  e poi  somma anche i  progetti  special i  come i l  progetto 
che è in previs ione per i l  parco di  Via  Roma con l’uti l izzo di  mater ia 
pr ima seconda, cioè plastica r ic iclata per posiz ionare del le 
attrezzature dei  g iochi  per i  bambini.  
È previsto anche poi  in questa voce di  costo lo smaltimento 
del l ’amianto in alcuni  immobil i  comunal i,  nel la palazzina di  Via Re 
Umberto.  
C’è la quota parte del l ’aff itto del  capannone che uti l izza GESEM per 
lo stoccaggio appunto dei  sacchetti  e di  tutto i l  mater iale che 
uti l izza e poi  va beh, c’è una quota di,  dic iamo così,  di  s icurezza 
per la raccolta di  eventual i  r i f iuti  abbandonat i  che s i  possono 
trovare sul  terr itor io.  
Gl i  altr i  costi,  dic iamo i  costi  poi  var iabi l i  sono stati  inser it i  sul la 
scorta dic iamo del lo stor ico,  c ioè tenendo conto del le  quantità  di  
recupero dei  … c ioè le quantità di  raccolta dei  mater ial i  così  come è 
stato fatto negl i  anni  scors i  r ispetto al  costo del  … agl i  attual i  costi  
di  smaltimento e o recupero a seconda dei  mater ial i .  
C’è stata poi  anche una diversa al locazione dei  costi  general i  di  
gestione di  GESEM sono i  costi  di  fondo, i  costi  general i,  i  costi  di 
accertamento e r iscossioni  dovuta a una diversa al locazione dei  costi 
appunto tra i  soc i  di  GESEM e un piccolo aumento poi  del  personale 
dedicato al  serviz io di  ig iene urbana sul  nostro terr itor io.  
Per quanto r iguarda poi  invece questo dic iamo, per quanto r iguarda 
i l  piano f inanziar io vero e propr io.  
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Per quanto r iguarda invece le altre documentazioni  che avete 
trovato a d isposiz ione, la relaz ione tecnica ha r iportato la s intesi  
del  modello gestionale,  poi  avete vis to  c i  sono tutti  i  cost i  unitar i  di  
smaltimento del le t ipologie e  di  r i f iuto e che sono servi te appunto 
per preparare i l  Piano f inanziar io.  
Avete visto  poi  tutte le modal ità  di  raccolta che  sono descr itte in 
dettagl io con le  quantità che sono state raccolte nel  2015 e le 
previs ioni  per i l  2016.  
C’è anche poi  un approfondimento su l la produzione dei  r i f iuti  che 
i l lustra poi  la produzione complessiva con i  dati  stor ic i  e vediamo 
come, dic iamo, la previs ione è stata fatta appunto elaborando i  dati  
stor ic i  in funzione del  numero di  abitanti  e  la previs ione degl i  
ulter ior i  eventual i  aumento di  numero di  abitanti.  
Un’ult ima nota che secondo me è molto interessante,  avete trovato 
anche i l  dato stor ico del la raccolta differenziata che è sempre 
cresc iuto dal  2000 i l  58% del  2010 al  68% del  2015 del l’anno scorso 
quindi  st iamo facendo veramente bene. 
Posso antic iparvi  anche che i l  nuovo piano di  spazzamento entrato in 
v igore,  scusate,  non di  spazzamento,  i l  nuovo piano di  raccolta che è 
entrato in  v igore a gennaio dai  pr imi dati  sembra che abbia prodotto 
un ulter iore aumento del la raccolta differenziata,  c ioè un passaggio 
solo di  secco dic iamo stimola  a differenziare megl io e ovviamente 
adesso noi  non abbiamo ancora i  dati  perché sono soltanto pochi  
mesi  però dai  pr imi dati  raccolt i  i  tecnic i  GESEM mi hanno r ifer ito 
che soprattutto la plastica è cresc iuta moltiss imo e quindi  avremo 
dei  benefic i  probabi lmente nei  pross imi mesi.  
Per  f inire poi  dentro la documentazione c’erano i c r iter i  di 
determinazione del le tar iffe del la TARI  con i  coeff ic ienti  uti l izzati,  
avete visto la div is ione tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche e i  coeff ic ienti  quel l i  di  legge previst i  dal  Decreto 
Minister iale e i l  metodo di  calcolo,  come avrete visto  c i  sono anche 
del le s imulazioni  del le tar iffe per ogni  utente e sono state fatte 
appunto a seconda del  numero dei  componenti  del  nuc leo famil iare e 
del la dimensione del l’abitazione e dic iamo che sono in l inea con 
quel le del l ’anno scorso c i  sono del le var iaz ioni  propr io che vanno 
dal  più 2 Euro a  meno 5 Euro,  quindi  dic iamo che a seconda del la 
t ipologia di  s imulazione quindi  possiamo dire che sono in l inea con 
quel le del lo scorso anno non c i  sono var iaz ioni  s ignif icative.  
Io mi fermo qui  poi  chiaramente sono a disposiz ione per domande e 
r ichieste di  … 
 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola ancora l ’Assessore Maddonini,  
prego.  
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MADDONINI:  Sì,  allora volevo inser irmi,  grazie Vincenzo che ha 
dettagl iato bene quel lo che è stato appunto i l  discorso del  Piano 
TARI  con le tar iffe. 
Io volevo solo,  niente r iprendere velocemente i l  discorso del le var ie 
al iquote,  sottol ineando appunto che per quanto r iguarda le al iquote 
non c i  sono state var iaz ioni  quindi  per quanto r iguarda l’ IMU le 
al iquote sono r imaste invar iate,  evidenzio solo quel lo che r iguarda 
appunto i l  discorso del  comodato d’uso gratuito tra … in poche 
parole in pratica quando una persona dà in comodato d’uso gratuito  
un appartamento a  un f ig l io,  un genitore,  la normativa prevede 
chiaramente del le fac i l i taz ioni  sempre che i l  contratto venga 
registrato.  Ci  sono tutta una ser ie di  regole che vanno seguite per 
poter  usufruire di  questa r iduzione del  50% del la base imponibi le  
IMU, daremo anche dei  dettagl i  più  precis i  su Lainate notiz ie,  
comunque poi  penso che ognuno potrà chiedere s ia a Gesem che al  
propr io … eventualmente al  propr io Commercial ista un dettagl io 
specif ico perché la casist ica non è propr io semplic iss ima. 
Comunque quando r icorrono una ser ie di  c ircostanze concomitanti  
appunto s i  può avere i l  benefic io del la r iduzione del  50% del la base 
imponibi le IMU, che poi  è la stessa del la TASI  quindi  di  conseguenza 
per chi  abita come pr ima casa quindi  i l  f ig l io o genitore che abitano 
come pr ima casa ovviamente non c’è pagamento del la  TARI  però 
r imane a car ico del propr ietar io la quota che però verrà versata su 
un imponibi le r idotto del  50%. 
Quindi  grandi altre var iaz ioni  non ce ne sono, c’è i l  discorso degl i 
imbullonati  per  quanto r iguarda le imprese e la specif icazione dei 
fabbr icati  con funzioni  produttive connesse al le attiv i tà agr icole 
quindi  fabbr icati  rural i  strumental i,  che avevano appunto avuto una 
piccola var iaz ione. 
Abbiamo lasc iato anche un’al iquota r idotta dic iamo agevolata per le 
abitazioni  concesse ad uso gratu ito a i  parenti  di  pr imo e secondo 
grado s ia in l inea retta che in col laterale in modo tale che chi 
dovesse decidere di non appunto registrare i l  contratto per una ser ie 
di  motiv i  perché comunque non tutti  potranno usufru ire di  questa 
agevolazione comunque s i  possa con le regole già in  v igore anche 
l’anno scorso,  poter  usufruire di un’al iquota appunto infer iore a 
quel la standard tradiz ionale e non doversi  trovare appunto magari  a 
versare un’al iquota maggiore r ispetto al  passato,  questo non c i 
sembrava poi  particolarmente corretto.  
Per quanto r iguarda la TASI  non è  cambiato nul la,  appunto sapete 
che per la pr ima casa non è più dovuta quindi  questa sarà la grande 
var iaz ione, queste due var ianti  chiaramente determinano anche 
un’ incertezza per quanto r iguarda le c ifre che verranno incassate.  
Quindi  sono state fatte del le st ime da GESEM ovviamente solo i  
versamenti  che avverranno nel  corso del l ’anno e quindi  i l  dato 
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conclusivo c i dirà appunto se è stata una st ima provvidenziale 
oppure una st ima corretta oppure no.  
Chiaramente sono fattor i  oggettiv i  che determinano la  divers ità  
diversamente che avremo ovviamente perché non sappiamo per 
esempio quante persone decideranno di  registrare i l  contratto di  
comodato e quindi  di  usufruire di  queste r iduzioni.  
Quindi  quest i  dati  non possono essere previst i  pr ima, s i  è fatta  una 
st ima un po’  sul la  base del le  esper ienze quindi  vedremo che cosa 
succederà.  
Per quanto r iguarda appunto la TARI  v i  ha già par lato appunto 
Vincenzo e per quanto r iguarda invece l’addiz ionale … l’addiz ionale 
IRPEF non c’è nessuna var iaz ione. 
Ecco l’auspic io è che nel  corso del  2016 non c i  s iano magari  altre  
var iaz ioni  per quanto r iguarda la normativa di  queste … di  queste 
imposte … di  quest i  tr ibuti  in modo tale da poter avere un po’  una 
stabi l ità anche di  dati  e di  gettito per  poter  ver i f icare anche se nel 
corso del  pross imo anno magari  c i  saranno le condiz ioni  per poter 
anche procedere con del le diminuzioni  se appunto saremo in grado di  
poter lo fare più che volentier i.  
Quindi  niente,  se  non c i  sono domande vi  chiederei  di  procedere poi 
s ingolarmente al l ’approvazione dei  var i  punti  altr imenti  sono a  
vostra disposiz ione per r ispondere ai  vostr i  quesit i ,  grazie.  
 

PRESIDENTE: Possiamo procedere al la discussione accorpando questi  
5 punti.  
Ci  sono r ichieste di  intervento?  
Comincio con i l  mettere in votazione al lora i l  punto 5,  Pinna,  
Consigl iere Pinna,  prego.  
 
PINNA: no, una r ichiesta per quanto r iguarda i l  discorso del la 
piattaforma ecologica,  Assessore Zini.  
Ci  stava dicendo che c i  sono state del le prescr iz ioni  del la ASL in 
merito al  recupero del le acque probabi lmente di  piogg ia che poi 
possono comunque portare dietro anche  la parte dei r i f iuti  che 
comunque sono smaltit i .  
La domanda è questa,  quel la piattaforma ecologica,  e lo sa bene già  
i l  Presidente del  Consigl io perché al lora faceva l’Assessore,  era già 
stata oggetto da parte del la Provincia di  Mi lano di  una ser ie di  
osservazioni  perché al  tempo poi  era la Provincia  che gestiva  la 
concessione per quanto r iguarda questo t ipo di  impianti  d i  raccolta, 
di  osservazioni  in  merito al  fatto che doveva comunque essere 
ampliata poiché visto i l  bacino di  utenza e la t ipologia  di  r i f iuti  
confer it i  che è una t ipologia abbastanza var iegata anche r ispetto ad 
altre piattaforme presenti  in altr i  Comuni necessitava di  un 
ampliamento.  
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Volevo capire a oggi  l ’Amministrazione r ispetto a queste 
sol lec itaz ioni  che r isalgono ormai a più di  15 anni  fa  perché i  tempi 
sono passati  e poiché quando i l  ruolo  di  Assessore era su  di  me era 
stato attivato un percorso anche di  acquis iz ione del le aree che 
c’erano di  f ianco al la piattaforma ecologica,  se è intenzione di  
questa Amministrazione di  procedere ad una valutazione per i l  suo 
ampliamento perché effettivamente per chi  frequenta quel  luogo 
soprattutto in  particolar i  momenti  del la sett imana è  un luogo molto,  
molto uti l izzato dai  c ittadini,  oserei  di re quasi  anche un bigl ietto da 
vis ita per l ’Amministrazione anche perché comunque c i  sono 
praticamente tutte  le t ipologie  di  res identi  che vanno a  confer ire i  
r i f iuti  l ì  dentro con anche problemi legati  a volte al la v iabi l ità 
interna perché gl i  spazi  sono molto piccol i  ecco,  per cui capire un 
attimino da questo punto di  v ista se c’è un’ intenzione 
nel l ’ampliamento di  quest’area,  grazie. 
 
PRESIDENTE: La piattaforma ecologica una volta era vic ina al  centro 
sportivo l ’abbiamo spostata da l ì .  ( intervento fuor i  microfono) s ì ,  s ì .  
L’Assessore Zini.  
 
ZINI:  Sì, ad oggi  non r isultano prescr iz ioni  nel  senso 
del l ’ampliamento da parte di  Enti  sovracomunal i  probabi lmente sono 
venute meno col  tempo perché ovviamente anche appunto 
recentemente quando c’è stata una vis ita che poi  ha dato come esito 
la prescr iz ione del  r i fac imento appunto del l ’ impianto di  smaltimento 
del le acque di  pr ima pioggia,  solo questa è stata la prescr iz ione 
quindi  non c i  sono altre prescr iz ioni.  
Però chiaramente condivido la r i f less ione sul  fatto che sarebbe da 
ampliare la piattaforma, i l  centro di  raccolta.  
Le aree l imitrofe a l  centro di  raccolta stessa  sono già  d i  propr ietà 
del l ’Amministrazione comunale e abbiamo in questi  anni  anche 
predisposto sempre in col laborazione con GESEM un progetto di  
massima del l’ampliamento del  centro di  raccolta stesso,  st iamo 
ver if icando le modal ità per poter  effettuare i  lavor i  che  è dic iamo è 
una ver if ica più dal  punto di  v ista f inanziar io perché con i  v incol i  
imposti  dal la legge,  i l  patto di  stabi l ità e quant’altro  è diff ic i le 
andare a fare un intervento che dal le pr ime stime dovrebbe essere 
intorno ai  5 -600.000 Euro di  lavor i.  
Però c i  st iamo muovendo, cercando di capire se … come r iusc ire a 
fare l ’ampliamento.  
 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola i l  S indaco, prego.  
 
SINDACO: Volevo,  perché l’Assessore Zini  è sempre molto pacato 
quindi  è giusto che i l  S indaco faccia la parte del  cattivo,  non 
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r ispetto a quel lo che vi  diceva ovviamente i l  Consigl iere Pinna 
perché l’argomento non solo è  condivis ibi le ma credo che nei  
pross imi anni  diventerà comunque una necessità importante per la 
nostra c ittà,  essendo io frequentatore non dico ass iduo ma 
abbastanza ass iduo di  questo luogo,  effettivamente i l  problema 
esiste.  
Era stato individuato anche i l  percorso amministrat ivo per giungere 
al l ’ampliamento nei  termini  che diceva l’Assessore Zini  c ioè di  
inser ire l ’ampliamento del la  piattaforma nel l’ambito del l ’appalto 
complessivo del la gestione dei  r i f iuti.  
C’erano infatti  var i  approfondimenti  dal  punto di  v ista  tecnico tra 
tutti  g l i  uff ic i  dei  Comuni coinvolt i  dal l ’appalto ma io d ico GESEM, 
perché è giusto dire GESEM anche se poi  c’è sempre un nome e un 
cognome dietro queste affermazioni,  ha r itenuto che questo appalto 
configurandosi  come costruzione gestione non fosse corretto attuar lo 
in queste modal ità perché era l imitativo del la concorrenza.  
C’è stata anche un’ interpel lanza al l ’autor ità di  v ig i lanza del  codice 
degl i  appalt i,  ha dato un parere che secondo noi  come 
Amministrazione come tecnic i  non escludeva questa opzione, è stata 
interpretata d iversamente quindi  quel l’accordo che c’era tra i  
tecnic i  e i  pol it ic i  dei  Comuni  coinvolt i  non è stato attuato in  
quanto GESEM ha r itenuto di  non attuar lo,  altr imenti  l ’avremmo già 
identif icato,  la somma è s ignif icativa e quindi   vedremo come 
reperir la v isto che condividiamo la sua sottol ineatura.  
 
PRESIDENTE: Ci sono … Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: Ho sempre la percezione quando s i  par la di  r i f iuti,  poiché 
dietro lo smalt imento soprattutto perché la raccolta è un costo,  è lo 
smaltimento che porta i l  cash al le società che fanno questo t ipo di  
att iv ità.  
Quando s i  par la di  piattaforme ecologiche in modo particolare sul la 
loro gestione saltano fuor i  sempre dei  problemi,  forse perché, ho 
come la percezione, lo dico perché arr ivando anche da altro Comune 
dove le regole per i l  confer imento erano molto più,  dic iamo così,  
al legre,  nel  senso meno comunque importanti  r ispetto a l la nostra 
che ha i l  beg e  che quindi  ha una sorta di  vagl io,  c i  s ia comunque 
dietro questo t ipo di  operazione la necessità  comunque di  
implementare quel la che è propr io l ’att iv ità del lo smaltimento,  
perché poi  al la f ine è vero che quando confer isc i  sul la raccolta porta 
a porta div idi  g ià  la fraz ione, i l  problema è cosa succede nel 
momento in cui  del le persone vanno nel le s ingole piattaforme e 
scar icano tutti  i  t ip i  di  r i f iuti  e tendenzialmente per chi  comunque è 
poco educato è più semplice buttare tutto nel  cassone 
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dell’ indifferenziata che ha un costo pesante r ispetto magari  a 
separare per categor ia merceologica.  
Però dispiace che non s i  s ia potuto andare nel la direzione che stava 
dicendo lei  S indaco, dove comunque GESEM avrebbe potuto a quel  
punto magari  fare un’azione di  control lo magar i  più importante.  
Dispiace anche che magari  non abbiano sugger ito un’opzione, c ioè 
quel la magar i  di  andare in gara per la raccolta e fare una gestione di  
separata per tutti  i  Comuni dico non soltanto per i l  Comune di  
Lainate e i  centr i  di  raccolta,  perché magari  avrebbe potuto anche 
portare una sorta di  progettual i tà più dic iamo legata al  r ic ic lo del 
r i f iuto come tante esper ienze che c i  sono mari  andare verso soggetti  
che comunque fanno propr io del  r ic ic lo la pr ima miss ion,  mi v iene in 
mente i  progetti  legati  magar i  al  r iuti l izzo del le bic ic lette,  del  
rottame, di  quant’altro in chiave p iù ecologica e d i  recupero, 
grazie.  
 
PRESIDENTE: Non vedo altre r ichieste di  intervento.  
Comincerei  col mettere in votazione questo punto.  
Quindi  modif ica ai  regolamenti  di  entrata tr ibutar ia.  Abrogazione del 
testo unif icato del le entrate tr ibutar ie e unif icate.  
È possibi le votare.  
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  15 Consigl ier i  e nessun 
contrar io e nessun astenuto quindi  approvato al l ’unanimità.  
Possiamo andare al  punto successivo.  
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6. APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL 

SERVIZIO DI  IGIENE AMBIENTALE 2016-2018 E DEI  CRITERI  DI 

DETERMINAZIONE DELLA TARI  (TASSA SUI  RIFIUTI)  PER L 'ESERCIZIO 

2016. 

 

 

PRESIDENTE: Sta mettendo in votazione? 
È possibi le votare.  
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  1 Consigl iere 
contrar io,  2 Consiglier i  astenuti.  
I l  Consigl iere contrar io è Capobianco Mario e i  Consigl ier i  che sono 
astenuti  sono Foi  Giancarlo e Pinna Andrea,  no,  scusate,  scusate, 
S imone Chr ist ian e Menegazzo,  mi scuso,  no,  no,  no, succede. 
Vado al  punto successivo.  
Adesso par l iamo del le imposte.  
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7. IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC) ALIQUOTE E DETRAZIONE 

DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU) ANNO 2016. 

 

 

PRESIDENTE: ( intervento fuor i  microfono) Sì,  S ì,  prego.   
Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: Soltanto come Partito  Democratico,  giusto per spiegare 
perché noi  voteremo contro r ispetto a  questa proposta perché 
comunque di  fatto avendo già votato in maniera contrar ia r ispetto 
al la f issaz ione del le al iquote precedenti  in  continuità con quanto 
espresso i l  nostro voto sarà contrar io,  grazie.  
 
PRESIDENTE: Ora passiamo al  punto 7.  
Mettiamo in votazione. 
È possibi le votare.  
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  10 Consigl ier i,  3  Consigl ier i  
contrar i,  2 Consigl ier i  astenuti.  
I  Consigl ier i  contrar i  sono Capobianco Mario,  Foi  Giancarlo,  Pinna 
Andrea,  i  Consigl ier i  astenuti  sono Simone Chr ist ian e Barbara 
Menegazzo.  
Quindi  approvato a maggioranza.  
Andiamo al  punto successivo che è i l  punto 8.  
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8. IMPOSTA COMUNALE IUC –  ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I  SERVIZI 

INDIVISIBILI  (TASI) ANNO 2016.  

 

PRESIDENTE:  E’ possibi le votare.  
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  10 Consigl ier i,  3  Consigl ier i  
contrar i,  2 Consigl ier i  astenuti.  
I  Consigl ier i  contrar i  sono Capobianco Mario,  Foi  Giancarlo,  Pinna 
Andrea,  i  Consigl ier i  astenuti  sono Simone Chr ist ian,  Barbara 
Menegazzo.  
Andiamo al  punto 10 adesso.  
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9. IMPOSTA COMUNALE IUC- TARIFFE DELLA TASSA SUI  RIFIUTI 

(TARI)  ANNO 2016. 

 

 

PRESIDENTE: E’ possibi le votare.  
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  un Consigl iere 
contrar io,  due Consigl ier i  astenuti.  
Consigl iere contrario Capobianco Mario,  i  Consigl ier i  astenuti  sono 
Simone Chr ist ian e Menegazzo Barbara. 
Possiamo adesso andare al l ’ IRPEF. 
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10. ADDIZIONALE COMUNALEALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 

PERSONE FISICHE ANNO 2016. 

 

 

PRESIDENTE: Anche qua è possibi le votare.  
Provate a r ischiacciare mancano due Consigl ier i.  Chi  manca? Un 
Consigl iere.  Provate a r ischiacciare vediamo. A posto.  
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  10 Consigl ier i,  3  Consigl ier i  
contrar i,  2 Consigl ier i  astenuti.  
I  Consigl ier i  contrar i  sono Capobianco Mario,  Foi  Giancarlo,  Pinna 
Andrea,  i  Consigl ier i  astenuti  sono Simone Chr ist ian,  Menegazzo 
Barbara.  
Possiamo passare adesso.  
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11. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI  PREVISIONE 2016/2018 E DEI 

RELATIVI  ALLEGATI.  

 

 

PRESIDENTE: Dobbiamo passare al la discussione con la presentazione 
che sarà fatta dal l ’Assessore Maddonini  ancora,  prego.  
 
MADDONINI:  Allora, abbiamo vi sto in Commissione appunto mercoledì 
scorso quel l i  che sono i  dati  appunto del  bi lancio d i  previs ione 
2016/2018, i  dati  i  numeri  non sono cambiati  r ispetto a quel lo che s i  
era presentato nel  DUP quindi  nel la precedente seduta di  f ine 
febbraio e s iamo andati  a confermare le c ifre.  
L’organo chiaramente … i  revisor i  hanno esaminato tutta la  
documentazione nel le scorse settimane e hanno espresso i l  loro 
parere favorevole r iscontrando che appunto i l  tutto è stato redatto e 
compilato insomma nel la maniera adeguata in maniera corretta e 
precisa.  
Niente,  volevo farvi  vedere se mi date la possibi l i tà,  ho preparato 
velocemente due s l ide che magari, così,  s i  r iesce a seguire megl io 
( intervento fuor i  microfono),  questo s i  vede, ah,  okay,  andiamo 
indietro,  stop.  
Questo è i l  quadro avrete avuto modo appunto d i  esaminare le c ifre, 
questo è i l  quadro r iepi logativo competenza 2016 che presenta 
appunto importi  di  entrate e usc ite di  26.832.000.  
Per quanto r iguarda  va beh i l  dettagl io,  avete i l  totale del le 
entrate tr ibutar ie,  entrate extra tr ibutar ie sono le voci  pr inc ipal i ,  
entrate di  al ienazioni  e  serviz i,  entrate da serviz i  per  conto terz i  e 
la parte che vedete in fondo i  due dati  f inal i  sono i l  fondo 
plur iennale vincolato che praticamente sono le c ifre del l ’avanzo di  
Amministrazione che sono state destinate al le opere che verranno 
real izzate nel  corso di  quest’anno. 
2017,  queste sono le c ifre del  2017,  queste sono le  c ifre del  2018,  
logicamente sono dati  st ime che abbiamo fatto ad oggi  con i  dati  a  
nostra disposiz ione e quindi  poi  saprete che nel l ’anno successivo 
verranno poi  r iv iste  in base a quel lo  che sarà s ia i l  quadro normativo 
che le previs ioni  s ia di  entrata che di  spesa.  
Quindi  sono del le c ifre che chiaramente saranno anche 
probabi lmente r iv iste nel  corso dei  pross imi mesi.  
Che cosa evidenziare?  
Al lora,  ho preparato un raffronto di  c i fre r ispetto al  rendiconto 2014 
l’assestato 2015 e previs ionale 2016 così  per  determinare questo 
div iso per settor i  per  determinare quel l i  che sono gl i  importi  e 
vedere gl i  scostamenti  di  anno in anno. 
Dic iamo che c i  manteniamo sul le c ifre poco più r ispetto al le c ifre 
total i  del l ’anno 2014, 2015 ha avuto qualche usc ita  c irca un 
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3.000.000 di  Euro superiore al l ’anno precedente e un paio di  mil ioni  
di  Euro sarà r ispetto a quel lo che è la previs ione per i l  2016 per 
appunto una ser ie di  att iv ità e di  opere che sono state realizzate.  
Quindi  st iamo più  o meno sempre in equi l ibr io con g l i  importi  
soprattutto per quanto poi  r iguarda le spese correnti.  
La novità che poi  v iene r iportata nel la previs ione 2016 r iguarda 
quel lo che sarà poi  presentato i l  bi lancio consuntivo nel  mese di  
apr i le e la possib i l i tà appunto prevista dal la legge d i  stabi l ità  
del l ’uti l izzo del l ’avanzo di  Amministrazione per la  real izzazione 
del le opere nel  corso appunto del l ’anno 2016. 
E quindi  questo c i  ha permesso di  ut i l izzare quei  fondi  che erano 
r imasti  appunto vincolati  per  disposiz ioni  appunto legis lative anche 
per i  Comuni v irtuosi  come i l  nostro  non era possibi le  uti l izzar l i  
senza chiaramente … non avendo la possibi l i tà leg is lativa  di  poter lo  
fare.  
Quindi  la legge di  s tabi l ità ha dato questa possib i l i tà e in effetti  se  
avete anche seguito i  dati  relativ i  a gennaio febbraio del  2016 s i  è 
v isto che c i  sono state un boom di  opere pubbl iche ovviamente in 
tutti  i  Comuni in tutti  g l i  Enti  perché tutti  hanno approf ittato di  
questa possibi l i tà e  quindi  questo ha contr ibuito  molto a un po’  un 
r i lancio di  divers i  settor i  economici,  purtroppo magari  non sarà una 
cosa che durerà per parecchi  mesi  ma s icuramente per l ’anno 2016 
per divers i  mesi  del l ’anno 2016 questa possib i l i tà insomma ha 
contr ibuito anche a un aumento di  att iv ità per la real izzazione di 
queste opere,  e  quindi  va beh insomma, soldi  che verranno spesi  per 
real izzare quel lo che in questi  ult imi anni  non abbiamo potuto fare.  
Questo chiaramente non vale solo per i l  Comune di  Lainate ma anche 
per tutti  g l i  altr i  Comuni.  
Ecco volevo farvi  vedere quel lo che era la st ima che era r iportata 
appunto in questo bi lancio di  previs ione e anche r iportata ai  revisor i 
del  fondo di  sol idar ietà comunale per l ’anno 2016 che è composto 
appunto da alcuni  importi  che sono i l  fondo di  sol idar ietà 2015 che è 
la pr ima c ifra di  1.335.519,  una deduzione di  una maggior  quota IMU 
che resta a disposizione del  Comune e i l  r istoro quindi  praticamente 
la restituzione di  quel lo che era l’ importo del la TASI  presunto per 
1.370.000 Euro e una r iduzione calcolata in v ia prudenziale,  una 
st ima di  66.750 Euro sul  fondo precedente.  
Quindi  avremmo un fondo di  sol idar ietà comunale per  i l  2016,  così,  
previsto r ipeto,  st imato in 2.043.634.  
Ier i  propr io ier i  è usc ito nel  s i to del  Ministero quel l i  che sono g l i  
importi  st imati  anche dal  Ministero e per quanto r iguarda i l  nostro 
Comune la c ifra previs ionale che però andrà r itoccata s icuramente 
per alcune deduzioni  che sono già state previste è super iore di  c irca 
un 100.000 Euro più o meno. 
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Però anche qua f inché non vedremo le c ifre def init ive anche per 
quanto r iguarda i l  Ministero sono st ime, non sono ancora c ifre 
uff ic ial i  def init ive  quindi  questo eventualmente c i  permetterà 
appunto d i  avere un’entrata maggiore e vedremo poi  come verrà 
gestita nel  corso dei  mesi.  
Per  quanto r iguarda ...  ho preparato un prospetto per vedere per 
quanto r iguarda i  var i  settor i  g l i  importi  del le usc ite sempre con i l  
confronto 2014 assestato 2105 e la stessa cosa per quanto r iguarda,  
questa è sempre la parte per le usc ite per settore div ise per attiv ità 
quindi  per ecologia-  ambiente,  edi l iz ia pr ivata,  urbanist ica per poi  
arr ivare al  totale del  settore complessivo.  
Questo per avere un po’  un’ idea di  quel le che sono le attiv ità e  le 
c ifre relative ad ogni  settore.  
Poi  un’altra cosa appunto questo per quanto r iguarda i  servizi 
soc ial i ,  i l  tempo l ibero,  la scuola,  ecco questo per quanto r iguarda 
invece le c ifre che verranno uti l izzate per appunto i  serviz i  soc ial i  
che rappresentano più o meno i l  75% di  tutta la spesa sociale del  
settore appunto del  nostro Comune che viene effettuata tramite 
SER.CO.P i  serviz i  di  SER.CO.P quindi  a l ivel lo di  zona. 
Per i l  2016 è previsto l ’ incremento di  c irca 167.000 Euro appunto di  
maggior  spesa che faremo attraverso i  serviz i  di  SER.CO.P per una 
ser ie,  queste sono le maggior i  voci  che prevedono un aumento,  in 
particolare i  col locamenti  in comunità  di  minor i,  quel l i  decis i  dai  
Giudic i  che incrementeranno ad oggi  76.600 Euro in più.  
Sembra che già c i  saranno degl i  ul ter ior i  maggior i  col locamenti, 
quindi  una spesa che sarà destinata ad aumentare.  
I l  serviz io appunto educativo integrato che ha una maggior  usc ita di  
25.000 Euro,  i l  CD di  10.000,  i l  SAD, i l  serviz io d i  ass istenza 
domici l iare di  22.600 Euro,  l ’housing sociale che è uno dei  nuovi  
progetti  appunto che st iamo real izzando insieme a SER.CO.P per 
26.000 Euro quindi  in pratica un quadro di  167.000 Euro in più per la 
spesa … per quanto r iguarda la spesa sociale.  
Quindi  questo va bene, i l  nostro bi lancio con un paragone tra 
entrate e usc ite sempre differenziate suddivise per  settore.  
Ecco invece una cosa così  dato che volevo darvi,  magar i  una 
cur iosità forse che può essere un dato così  più  interessante per chi  
non è propr io addetto ai  lavor i  insomma non ama poi  
particolarmente i  numeri.  
Le spese,  le usc ite del la spesa corrente del  nostro Comune divisa per 
miss ioni,  le miss ion i  sono praticamente le voci  in cui  v iene div iso i l  
nuovo Piano dei  conti,  quindi  tutti  g l i  Enti  avranno, hanno un Piano 
dei  conti  unif icato quindi  uguale per tutti  in modo che le spese s i 
possono accorpare e s i  possano quindi  megl io identif icare 
confrontare,  quindi  v i  avevo già la volta precedente o comunque 
nel le volte  precedenti  avevamo già  par lato di  quest i  cambiamenti  e 
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della contabi l ità degl i  Enti  pubbl ic i  che hanno appunto l ’obiettivo d i  
poter  rendere leggibi le quel le che sono le spese accorpandole quindi  
avere una spesa del lo Stato interpretabi le insomma, più  fac i lmente 
interpretabi le.  
Quindi  div iso  per ogni  miss ione abbiamo in  base al  numero degl i  
abitanti  che appunto al  Comune al  31.12.2015 la spesa pro capite 
per quanto r iguarda … la spesa pro capite al  c ittad ino per quanto 
r iguarda le spese correnti  e i l  dato totale è di  663,71 Euro per ogni 
c ittadino lainatese suddiviso per le varie categor ie.  
Vedete che dic iamo la voce … le due voci  maggior i  sono i  serviz i  
ist ituz ional i  general i  di  gestione che comprendono ovviamente anche 
i l  personale,  i  dipendenti  comunal i  e  del  Comune e come seconda 
voce d’usc ita sono i  dir itt i  e le pol it iche social i  del la famigl ia quindi  
i  così  detti  serviz i  soc ial i  che  … per i  qual i  s i  spendono 141,6 Euro a 
c ittadino.  
Questo per quanto r iguarda invece le spese in conto capitale quindi  i  
var i  investimenti  che vengono fatti  sempre div is i  per  le var ie 
miss ioni  e  la  spesa  al  c ittadino è  di  273,97 quindi  sommando le due 
voci  s iamo intorno ai  900 qualcosa Euro a c ittadino come spesa 
globale.  
Questo poi  magar i  una cur iosità però può rendere un’ idea di  quel lo 
che è l’ inc idenza, i l  peso appunto del le usc ite per  ogni  c ittadino.  
Va beh questo è un quadro che r iguardava,  v i  avevo già fatto vedere 
la volta precedente,  che è la dotazione organica personale con la 
r iduzione appunto che è stata fatta quindi  la dotaz ione organica i l  
01.01.2016 è di  97 posti  di  dotazione organica di  cui  89 
regolarmente coperti,  8 vacanti  e forse avrete notato che anche sul 
s ito è stato pubbl icato l ’avviso appunto per questi  8 posti  in modo 
tale che sper iamo di  r iusc ire appunto a reper ire questi  5 Vigi l i  come 
addetti  al la Pol iz ia Locale e gl i  altr i  3 addetti  agl i  uff ic i  agl i  
impieghi  amministrativ i,  non so se c i  verranno così  attr ibuit i  per  
queste 8 f igure dei  dipendenti  del la ex  Provincia C ittà Metropol itana 
che devono essere r icol locati  quindi  non lo  sappiamo oppure per 
altr i  Enti  per  i  qual i  altr imenti  appunto c’è un bando di  mobil ità  
interna e vedremo di  r iusc ire poi  nel  più breve tempo possibi le a  
integrare a completare i l  quadro del la dotazione organica come 
sapete,  v i  avevo g ià detto l ’altra volta che i l  numero dei  dipendenti  
comunale è un numero molto contenuto e  dic iamo che insomma 
siamo sicuramente sotto tutte le medie,  non dico ital iane ma forse 
anche europee, quindi  comunque i l  lavoro viene sempre eseguito 
insomma al  megl io del le potenzial ità del le persone.  
Questo è  l ’elenco del le opere pubbl iche preso dal  P iano tr iennale  
del le opere pubbl iche che s i  real izzeranno nel l ’arco del  2016.  
Questo l ’avevamo già v isto anche la volta scorsa quando avevamo 
anal izzato i l  Piano,  non c i  sono dei  grandi cambiamenti  e poi  
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ovviamente verranno real izzate tutte le opere per  qual i  s i  
uti l izzano avanti  l ’Amministrazione quindi  tutte  le  opere che 
avevamo già v isto nel  corso anche del l’ult imo Consigl io  Comunale  
quindi  le opere dei  r i fac imenti  dei  tett i  del le scuole,  dei  nuovi  bagni  
eccetera.  
Quindi  nel  per iodo di  chiusura del le scuole verranno fatti  tutti  
questi  lavor i  e quindi  poi  avremo a settembre le scuole che saranno 
forse … no s icuramente.  
Niente,  questi  sono i  dati  così  pr inc ipal i  che volevo i l lustrare.  
Se avete appunto magari  qualche domanda, avete avuto modo di  
anal izzare,  c’è qualche questione in particolare sono più che l ieta di 
r ispondervi,  grazie. 
 
PRESIDENTE: Pinna Andrea,  prego.  
 
PINNA: Intervento con dichiarazione di  voto noi  chiediamo.  
 
PRESIDENTE: Non lo so.  
 
PINNA: Lo leggo.  
I l  bi lancio di  previs ione rappresenta lo strumento che i l lustra le 
r isorse economiche a disposiz ione e le l inee general i  secondo cui 
l ’Amministrazione intende uti l izzar le per adempiere a l le propr ie 
miss ioni.  
Oltre sul le scelte  in tema di  tassazione è stata la  scelta del la 
pr ior ità sul le opere pubbl iche e la generale mancanza di una chiara 
elaborazione condivis ione di  obiettiv i  s trategic i  in cui  gl i  interventi  
comunal i  dovevano inquadrars i  per  real izzare la Lainate futura che 
c i  ha portati  negl i  anni  passati  a votare contro i  bi lanci  preventiv i  
proposti  al  Consigl io.  
Come prevedibi le i l  contenuto di  questo documento r iprende 
sostanzialmente i  dati  del  precedente bi lancio economico,  
r iorganizzando nel l’ impianto secondo le indicazioni  di  
armonizzazione contabi le e ovviamente accogl iendo le modif iche che 
discendono dal le d isposiz ioni  governative che hanno el iminato la 
tassa sul la pr ima casa e r imesso a disposiz ione dei  Comuni le quote 
negl i  anni  scors i  bloccate dal le norme sul  patto di  stabi l i tà.  
L’elemento nuovo che va tenuto in considerazione è che per la pr ima 
volta e di  nuovo su indicazione del  Governo, pur con ancora elementi  
di  incertezza che chiederanno aggiustamenti  nel  pross imo futuro le  
c ifre r iportate nel  bi lancio sono dest inate ad integrars i  ed essere 
assegnate ai  progetti  sv i luppati  dal  documento unico di  
programmazione la cui  organizzazione è stata i l lustrata nel l ’ult imo 
Consigl io Comunale ma la  cui  elaborazione ed approvazione è 
prevista entro i l  pross imo giugno / lugl io.  
Questo documento non è un generico programma di  governance con 
obiettiv i  gener ic i  ma nasce e deve quindi  essere un vero e propr io 
strumento gestionale in cui  gl i  obiett iv i  dei  var i  progetti  e le loro 
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articolaz ioni  in piani  e direttr ic i  di  lavoro vanno espl ic itati  in modo 
da essere bene individuabi l i  e misurabi l i .  
In termini  di  cost i  benefic io i l  r isu ltato atteso ed ottenuto di  
metodo di  lavoro e di  responsabi l ità assegnate.  
Perché questo s i  real izz i  a vantaggio del l ’ef f icacia e 
del l ’economicità del l ’az ione Amministrativa e quindi  del l ’ interesse 
del la c ittadinanza r iteniamo indispensabi le che i l  dibattito ed i l  
confronto sul le cose da fare e sul le alternative tra cui  scegl iere s i 
sv i luppi  in tutte le sedi  e con la massima partecipazione possibi le di  
tutte le   forze pol it iche presenti  in  Consigl io Comunale e più in 
generale nel la c ittadinanza che anche recentemente ha dimostrato 
di  volers i  e sapersi  espr imere in modo proposit ivo nei  confronti  
del l ’Amministrazione, a tale  proposi to  l ’ult imo Consigl io  Comunale 
aperto.  
Le sedi  ist ituz ional i  in cui  questa partecipazione dovrebbero trovare 
sblocco sono in  pr imo luogo le Commissioni  comunal i,  alcune del le 
qual i  però sono gestite in  modo da non poter entrare nel  merito dei  
problemi che pure dovrebbero trattare se non al  più per ratif icare 
scelte già perse e spesso come detto non r ifer ibi l i  ad un unico Piano 
strategico.  
Ci  r i fer iamo per esempio al le Commissioni  urbanist ica,  quel la 
ecologia o a quel la sui  lavor i  pubbl ic i  che s i  r iuniscono solo 
saltuar iamente spesso senza affrontare i  ver i  nodi  del le  r ispettive 
mater ie.  
Sempre a t itolo esemplif icativo la Commissione lavor i  pubbl ic i  non 
dovrebbe assumere tra i  suoi  compit i  come da atto di  indir izzo 
approvato nel  Consigl io Comunale anche i l  tema del la s icurezza 
urbana e dargl i  un lavoro di  ins ieme in cui  trovano la giusta 
col locazione le iniz iative promosse dal la c ittadinanza come quel la 
dei  gruppi di  control lo di  v ic inato?  
Se le Commissioni  non hanno modo di  dibattere e proporre con i l  
concorso del le competenze e del la sensibi l i tà dei  Commissar i  e 
c ittadini  possono espr imervi  è indispensabi le  che i l  Consigl io  
Comunale possa sostituirs i  a questo compito senza però l imitars i  a 
teatro del le parti  e  del le posiz ioni  preordinate tra una maggioranza 
inevitabi lmente autoreferenziale,  una minoranza che può solo 
dibatters i  tra acquiescenza e impotenza con proposte votate nei  
fatti  e poi  non implementate nel  concreto.  
Le conseguenze sono la ster i l izzazione del  dibatti to,  l ’uti l izzo di 
r isorse in opera che magari  possono acquis ire consenso 
nel l ’ immediato ma non costruiscono un pezzo per volta la Lainate 
che tutti  vorremmo per i  nostr i  f ig l i   e noi  stess i  da vecchi.  
Volendo dare come Partito Democratico nuovamente credito al la 
Giunta e auspicando che nei  mesi  che c i  separano dal l ’approvazione 
del  DUP s i  possa iniz iare ad intraprendere la strada sopra proposta e 
del ineata att ivando tutte le Commissioni  perché concorrano 
attivamente al la precisazione degl i  obiettiv i   real i  che danno 
sostanza agl i  intenti  magar i  anche introducendo quote di  bi lancio 
partecipative da sostenere da parte del la c ittadinanza che abbiamo 
deciso di  astenerci  in merito al  bi lancio di  previs ione come gruppo 
del  Partito Democratico,  grazie.  Presidente.  
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PRESIDENTE: Sì,  s ì,  ha chiesto la parola i l  Consigl iere Capobianco, 
prego.  
 
CAPOBIANCO: Sì,  volevo fare una domandina al l ’Assessore Maddonini  
r iguardo al la r istrutturazione...  a car ico del  Comune o in parte con 
l’ASL se percepisce qualche aff itto  o meno del la struttura,  struttura 
che ormai da un po’ di  mesi  sta funzionando. 
E poi  nel  campo del le al ienazioni,  avevamo già  fatto in divers i  
Consigl i   Comunal i,  s ia del le abitazioni  e dei  terreni  se sono andati  a  
buon f ini,  come mai non s i  è r iusc it i  a portar l i  a  termine queste 
praticamente queste al ienazioni.  
E poi  da una dichiarazione di  voto che anche noi  effettivamente c i 
atteniamo a quanto avete fatto l ’anno scorso,  l ’anno precedente, 
dove tra l ’altro in pochi  g iorni  un bi lancio preventivo così  complesso 
e articolato come la c ittà di  Lainate s icuramente c ’era bisogno di  
più tempo e poi  anche dei  termini  di  confronto con 2014 –  2015.  
Quindi  anche noi  praticamente,  poniamo, diamo un giudiz io 
praticamente non favorevole al  bi lancio.  
 
PRESIDENTE: Do la parola al  Consigl iere …(intervento fuor i 
microfono) no l ’ho visto s i  al lora diamo la parola al l ’Assessore se 
vuole r ispondere Daniela.  Prego.  
 
MADDONINI:  ( intervento fuor i  microfono) Al lora,  per quanto r iguarda 
l’hospice la c ifra per la r istrutturazione era stata antic ipata dal la 
società appunto che aveva vinto la  gara e chiaramente paga un 
aff itto annuale.  
L’anno scorso,  infatti  lo troverete nel  bi lancio consuntivo,  era 
previsto che nel  corso degl i  anni  i l  contratto dal  pagamento del  
canone di  aff itto venisse defalcata una c ifra annuale suddivisa negl i  
anni  per  questo costo di  r istrutturazione che avevano appunto 
pagato al l ’ iniz io pagato per r istrutturare appunto tutte le  opere per 
real izzare la r istrutturazione del l’hospice,  avendo appunto la  
possibi l i tà di  disporre di  fondi  maggior i  l ’anno scorso abbiamo 
provveduto a un r imborso antic ipato di  questa c ifra in modo che ci 
permetta di  avere … incassare annualmente un aff it to pieno, quindi  
avere una maggior  entrata a copertura,  un entrata corrente a 
copertura di  spese correnti.  
Per  quanto r iguarda invece la seconda domanda Capobianco cos’è? 
( intervento fuor i  microfono).  
Al lora,  i l  Piano è r imasto invar iato perché appunto avevamo 
provveduto in Consigl io Comunale a una r ideterminaz ione del  valore 
dei  beni  se v i  r icordate perché con la c ifra precedente  le aste erano 
andate deserte quindi  non s i  era potuto provvedere al la vendita, 
anche perché questi  due appartamenti  devono essere r istrutturati  
quindi  abbiamo mantenuto i l  Piano invar iato però abbiamo avuto la  
possibi l i tà di  chiedere un f inanziamento per la r istrutturazione degl i 
appartamenti,  se  questo f inanziamento verrà concesso come 
sper iamo, al lora a questo punto verranno tolt i  dal la … appunto non 
verranno più al ienati  quindi  verranno tolt i  dal  Piano di  a l ienazione, 
verranno r istrutturati  e mi  pare per un 10-15 anni  non potranno più  
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essere venduti  ma comunque verranno poi  messi  a d isposiz ione 
del l’Ente per l ’housing sociale in  quanto appunto col legato anche 
al l ’ottenimento del  f inanziamento.  
Quindi  in realtà punteremmo a questa strada che c i  sembra quel la 
più uti le  anche perché comunque abbiamo bisogno di  avere case da 
destinare appunto al le persone che ne hanno bisogno in  particolare 
appunto gl i  interventi  di  housing sociale che st iamo facendo. ok.  
 
PRESIDENTE: Do la parola al  Capogruppo Andrea Tagl iaferro,  prego.  
 
TAGLIAFERRO: Sì,  i l  nostro  voto al  b i lancio sarà posit ivo,  in l inea 
con quanto già espresso in occasione del l’approvazione del 
documento unico di  programmazione che è comunque in  l inea 
ovviamente i l  bi lancio,  i l  documento unico di  programmazione con 
quel lo che è i l  nostro programma e che è i l  motivo che con cui  i  
c ittadini  c i  hanno dic iamo concesso di  governare Lainate per i  5 anni 
dal  2014 al  2019.  
Non vogl io poi  fare i l  sol ito d iscorso sul la scars ità di  r isorse perché 
credo che non s ia più i l  caso di  fare questi  t ip i  d i  discors i,  credo che 
bisogna par lare semplicemente di  una realtà,  la realtà che viv iamo 
oggi  non è certo,  uso del le parole opposte,  non è certo una realtà di  
abbondanza di  r isorse come magari  poteva essere qualche anno fa.  
Quindi  io credo che la responsabi l ità d i  un Amministratore s i  misur i  
anche su come vengono uti l izzate queste r isorse e sul l ’attenzione 
con cui  vengono uti l izzate perché ovviamente se non è  mai stata 
buona cosa non buon uti l izzo dei  soldi,  chiamiamolo spreco, 
chiamiamolo come vogl iamo, s icuramente adesso lo è ancora di  meno 
e quindi  credo che le scelte che s i fanno debbano essere scelte 
responsabi l i .  
Poi  potremmo stare qui  a discutere ma non è  questa la sede di 
quando i  Comuni,  non Lainate,  i  Comuni in generale,  gl i  Enti  local i ,  
abbiano contr ibuito  in questi  anni  al la  spending review dic iamo poi 
al  r ispetto del  rapporto,  debito PIL  r ispetto a  quanto abbia fatto lo 
Stato centrale,  non è un discorso pol it ico a presc indere da chi  c i  s ia 
a Palazzo Chigi  o in Par lamento ma credo che questa cosa s ia una 
questione nota,  però non è questa la sede no?  
Io credo però quel lo che vogl io d ire sul  bi lancio  è sottol ineare 
quattro aspetti  ma sarò molto veloce,  che secondo me caratter izzano 
i l  bi lancio e fanno di  questo bi lancio in continuità con quel lo che 
erano i  bi lanci  precedenti,  un bi lancio di  scelte responsabi l i .  
Uno ed è l ’uti l izzo del le r isorse e la continuità  d i  uti l izzo del le 
r isorse a l ivel lo quantitativo r ispetto a questi  ambiti  che vado a 
c itare.  
L’ambito del l ’ istruzione del le scuole,  in continuità con gl i  anni 
precedenti  e anche quest’anno le r isorse destinate al l ’ istruzione 
sono costanti  se non in aumento,  e questo è un aspetto posit ivo 
perché come si  è detto più volte,  l ’ investimento nei  g iovani  è un 
investimento nel  futuro ma non è una frase fatta perché è la realtà 
del le cose.  
Quindi  avere del le buone scuole e avere un’ istruzione che funziona 
bene o che s i  cerca di  far  funzionare al megl io è senz’altro posit ivo.  
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Secondo ambito,  i  serviz i  al la persona e i  serviz i soc ial i .  
Stesso pr inc ipio che dicevo in precedenza, una comunità funziona 
bene nel la misura in cui  s i  fa car ico soprattutto del le s ituazioni  di  
disagio del la comunità stessa e  quindi  destinando dia r isorse di  t ipo 
di  impegno e di  att iv ità ma s ia anche r isorse economiche e sappiamo 
quanto bisogno c’è in questo campo. 
Terzo punto,  la v ita del la c ittà,  le associaz ioni.  
Avremo del le convenzioni  anche questa sera in questa seduta del  
Consigl io Comunale,  ne abbiamo già fatte e ne faremo, anche in 
questo caso mi sento di  dire che nel  tempo anche con questo 
bi lancio non sono mai stati  tagl iati  i  fondi  per le  associaz ioni  e 
questo perché s i  crede, in questo ambito,  s i  crede nel le associaz ioni 
che rappresentano la v ital ità e la v ita del l ’ intera comunità e quindi  
è importante sostenerle e continuare a sostenerle in maniera forte.  
Quarto e ult imo punto.  
L’aspetto più mater iale ed estetico,  l ’ho lasc iato per u lt imo non 
perché non s ia importante ma perché credo che pr ima vengano le 
questioni  che r iguardano le persone poi  le question i  che r iguardano 
le cose.  
L’aspetto del le opere e del la qual ità che poi  s i  r i f lette anche sul la 
qual ità del la v ita al l ’ interno del la c i ttà e credo che Lainate con 
questo bi lancio e anche con i  precedenti  abbia usufruito  in questi  
anni  di  numerose opere  e comunque credo che s ia sotto gl i  occhi  di 
tutti  un cambiamento del l ’aspetto del  lay out,  come si  suol  dire 
del la c ittà che s i  manifesta  e s i  è  manifestato in  molte opere, 
abbiamo ancora anche adesso dei  cantier i  aperti  e che sta 
continuando a manifestars i  in altrettante opere che s i vogl iono fare.  
Chiudo par lando del la partecipazione visto che veniva c itata.  
Va beniss imo, personalmente la auspico,  le Commissioni  condivido i l  
discorso fatto,  però faccio solo un’osservazione anche qui  che 
r iguarda tutti,  non è un discorso Maggioranza ed Opposiz ione. 
Le Commissioni  sono composte da noi  o comunque da persone che 
scegl ie i l  Consigl io Comunale e comunque da persone che 
partecipano secondo le propr ie disponibi l i tà al la v ita  pol it ica del  
paese nei  var i  gruppi ovviamente che c i  sono e meno male che è 
così.  
Le Commissioni  però non devono  … le Commissioni  devono essere 
l ’espressione del le volontà del le opinioni  e del le idee dei  gruppi 
pol it ic i,  non devono diventare perché i l  r ischio è che diventi  così,  
non devono diventare le  vetr ine di  personal ismi di  alcuni  s ingol i  
perché se no i l  discorso del la partecipazione va a cadere ed è un 
discorso che vale per tutti,  veramente,  non è un discorso di  una 
parte o del l ’altra.  
Quindi  l ’auspic io è s ì  che le Commissioni  s iano maggiormente 
coinvolte ma anche che c i  s ia un’attenzione una responsabi l ità da 
parte nostra di  Consigl ier i  e comunque in generale da parte dei 
gruppi pol it ic i  a f in  che appunto s i  v ig i l i  perché le Commissioni  s iano 
veramente uno strumento di  partecipazione e s iano veramente i l  
momento e i l  luogo in cui  i  gruppi pol it ic i  e le persone che l i  
rappresentino portino l ’espressione e le idee dei  gruppi  pol it ic i  e 
non le propr ie dirette idee perché poi  c i  s i  presta a 
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strumental izzazioni  e come dicevo pr ima i l  discorso del la 
partecipazione diventa molto più complicato,  grazie.  
 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola i l  S indaco, prego.  
 
SINDACO: No, volevo fare una breviss ima chiosa r ispetto a questo 
tema perché credo in continuità con quanto diceva i l  Consigl iere 
Tagl iaferro s ia necessar io in questa fase sottol ineare due aspetti.  
I l  pr imo i  rapporti  con i l  Governo centrale,  io credo che c i  s iano 
divers i  elementi  che non hanno dist into i l  Governo centrale r ispetto 
ad alcuni  atteggiamenti  tenuti  dai  Governi  precedenti  di  quals ias i  
colore pol it ico fossero.  
La indicazione di  non agire sul le al iquote o comunque di  porre tutta  
una ser ie di  v incol i  al la f inanza locale sono purtroppo un 
atteggiamento che s i  r ipropone e che davvero mette i  Comuni in 
diff icoltà,  ma un elemento che sottol ineava anche i l  Consigl iere 
Pinna,  anche se non ha un r if lesso magari  sul  documento di  bi lancio 
ma un r if lesso reale sul l ’att iv i tà dei  Comuni,  va evidenz iato perché 
è un elemento oggettivamente concreto che ha consentito  ai  Comuni 
di  uti l izzare una parte,  una grande parte dei  soldi  che negl i  anni  
erano stati  accantonati.  
Cioè la possibi l i tà è stata data dal  Governo centrale di  uti l izzare 
l ’avanzo di  Amministrazione per f inanziare alcuni  investimenti  che 
avessero determinate caratter ist iche,  credo che s ia  una misura 
concreta che debba essere sottol ineata,  s ia per la poss ib i l i tà che è 
stata data ai  Comuni ma anche per l ’ inc idenza sul l ’economia reale.  
Perché poi  al  di  là del  fatto di  consentire ai  Comuni di  uti l izzare le 
r isorse,  dietro a questo uti l izzo c i  sono del le imprese che hanno 
potuto partecipare a degl i  appalt i  che potranno lavorare o già 
lavorano. Quindi  questo è un segnale concreto che mi sembra giusto 
sottol ineare perché è un segnale di  di scontinuità che  non vuol  dire 
un giudiz io pol it ico di  merito ma è un merito che va evidenziato 
perché credo che abbia davvero questi  impatti  real i .  
I l  secondo tema è sul la partecipazione. 
Al lora,  sul  tema del le Commissioni  mi ha … ha già in parte detto i l  
Consigl iere Tagl iaferro,  io però c i  tengo a dire una cosa,  che poi  le 
Commissioni  sono fatte di  persone, non tutte le  Commiss ioni  hanno 
funzionato e  funzionano al lo stesso modo, vuoi  perché magari  non 
tutti  s i  sentono coinvolt i .  
Però alcune affermazioni  andrebbero secondo me non così  
general izzate,  faccio l ’esempio del la Commissione a cui  partecipo io 
come detentore del la delega al l ’urbanist ica che è stato detto non s i 
r itrova … al lora noi  c i  s iamo r itrovati  praticamente ogni  due mesi,  
abbiamo visto alcuni  argomenti  sei  mes i  pr ima che fossero approvati  
e non dico un’esagerazione, par lo Ambito di  Trasformazione n.3, 
ambito di  trasformazione N.8,  sono andati  mes i  pr ima in 
Commissione quando era in avvio l ’ istruttor ia degl i  uff ic i  neanche la 
scelta del la Giunta,  sono arr ivati  in Consigl io Comunale e poi  sono 
stati  approvati  dal la Giunta,  non mi  sembra che non c i  s ia s tata 
un’attenzione o una voler  far  ratif icare scelte già  fatte,  anzi  credo 
che … tra l ’altro chi  partecipa a quel la  Commissione diff ic i lmente s i  
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accorge di  chi  s iano i  rappresentanti  di  Maggioranza o d i  Minoranza, 
ma non perché s i  è tutti  d’accordo ovviamente ma perché c’è un 
approccio ai  temi che è per agire in maniera costruttiva e per 
cercare di  fornire un contr ibuto fattivo r ispetto al le proposte che 
vengono presentate.  
Lo dico anche per apprezzare i l  lavoro che è stato fatto dai  
Commissar i  e non tanto dal l ’Amministrazione perché poi 
l ’Amministrazione è l ’ interfaccia però mi sembra corretto dir lo 
perché so anche che c i  sono altre Commissioni  che hanno lavorato 
al lo stesso modo. 
Sul  bi lancio partecipato ne par lavamo con l’Assessore Maddonini  io  
penso che non sarà questo i l  bi lancio  ma s ia g iunto  i l  momento di  
fare questa r i f less ione che veniva esposta e di  trovare la corretta 
modal ità.  
Io ho già detto in più e più  occasioni  che non credo che esista  i l  
bi lancio partecipato perché vorrebbe dire coinvolgere la 
c ittadinanza su  tutte le voci  non su una quota,  ma s icuramente s i  
può e a questo punto s i  debba pensare ad un’ iniz iat iva che coinvolga 
la c ittadinanza nel l ’uti l izzo di  una parte da def in ire di  queste 
r isorse in modo da dare un’ulter iore chance di partecipazione 
r ispetto al le tante che credo già c i  s iano.  
Questo è un impegno magari  che c i  prendiamo con questa discussione 
anche se poi  magar i  troverà attuazione concreta col  bi lancio 2017 o 
al la f ine di  quest’anno, adesso vediamo di  trovare la formula 
migl iore ma mi sembra che dal  punto di  v ista pol it ico c i  s iano le 
condiz ioni  per giungere a una proposta di  questo t ipo.  
 
PRESIDENTE:  Chiedo se c i  sono altre dichiarazioni  di  voto. 
Darei  chiusa la discussione e passerei  al la votazione. 
Va bene al lora possiamo passare al la votazione. 
È possibi le votare.  
Vediamo. 
Hanno votato 15 Consigl ier i  ,  favorevol i  10 Consigl ier i,  un 
Consigl iere contrar io,  4 Consigl ier i  astenuti.  
I l  Consigl iere contrar io è Capobianco Mario,  i  Consigl ier i  astenuti  
sono: Foi  Giancarlo,  Pinna Andrea,  S imone Chr ist ian e  Menegazzo 
Barbara.  
Possiamo passare al  punto successivo.  
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12. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE IL “BARATTO 
AMMINISTRATIVO”. 
 
 
PRESIDENTE: Vediamo chi  presenta questo punto.  Sindaco, par la i l  
S indaco. 
Prova schiaccia Alberto,  scusa.  ( intervento fuor i  microfono) a ce 
l ’hai  ok.  
 
SINDACO: Come tutti  r icorderemo nel  Consigl io Comunale del  30 
ottobre del  2015 su  istanza del  Gruppo Consigl iare 5 Stel le,  è stata 
approvata una mozione con la quale i l  Consigl io Comunale s i  è  
espresso in maniera favorevole r ispetto al l ’adozione del l’ iniz iativa 
del  “baratto amministrativo” così  come previsto dal la normativa di  
r i fer imento che ha dato la possibi l i tà per i  Comuni  di  del iberare 
r iduzioni  e esenzioni  relative a i  tr ibuti  a fronte di   interventi  
effettuati  dai  c ittadini  per  contr ibuire al la manutenzione gestione o 
altr i  aspetti  inerent i  i l  terr itor io.  
La mozione del l ’ottobre 2015 s i  espr imeva favorevolmente 
sul l ’ iniz iativa e di  fatto demandava al l ’adozione di  un regolamento 
successivo la disc ipl ina degl i  argomenti  di  carattere tecnico 
col legati  al la real izzazione di  questa iniz iativa.  
Sempre su iniz iativa del  Movimento 5 Stel le è stata presentata una 
bozza di  regolamento ai  Capigruppo consi l iar i  che i  Capigruppo 
hanno poi  valutato e dic iamo integrato e poi  è stata sottoposta agl i  
uff ic i  per un parere di  conformità.  
Ora viene presentato questo testo anche in un per iodo in cui  lo 
diceva propr io oggi  la Consigl iera Menegazzo i l  quale poi  magar i  
lascerò la parola se vuole integrare questo mio intervento in un 
contesto normativo che come spesso succede in I tal ia apre degl i  
scenar i  dic iamo di  dubbio r ispetto al l ’uti l izzo del lo strumento che 
per altro è previsto per legge.  
Sul  fatto che in particolare i l  “baratto amministrat ivo” possa 
appl icars i  ai  debit i  pregressi  maturati  dai  c ittadini  in ambito 
tr ibutar io.  
Chiaramente apre uno scenar io anche r ispetto al la reale eff icacia 
del lo strumento considerato che propr io uno degl i  ob iettiv i  che c i  s i  
voleva porre con l’adozione di  questo regolamento era quel lo anche 
di  venire incontro a s ituazioni  pregresse che i  c ittadin i  facevano 
fatica a sostenere a causa del le var ie questioni  di  cr is i  economica, 
perdita occupazionale che non avevano consentito di  adempiere agl i 
obbl ighi  tr ibutar i  previst i .  
Quindi  al  netto d i  questa precisazione c i  è sembrato corretto 
prevedere comunque in questo Consig l io Comunale l ’approvazione 
inserendo ,  penso l ’avrete notata tutti,  una c lausola  abbastanza 
precisa r ispetto al l ’entrata in v igore,  in particolare l ’art.  16 che vi 
leggo in particolare nel  pr imo comma che dice:  “ i l  presente 
regolamento entra in v igore ad intervenuta esecutiv ità del la  
l iberazione consi l iare con la quale saranno definite le poste di  
bi lancio necessar ie al l ’att ivazione degl i  intervent i  previst i  a car ico 
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del Comune, non che previo aggiornamento dei  regolamenti  connessi  
al l ’appl icazione del  DL 133/2014”. 
Cosa s i  vuole dire in questo pr imo comma del l’art.  16?  Che vanno 
bene le previs ioni  perché dal  punto d i  v ista dei  pr inc ipi  ispirator i  
c’è condivis ione almeno così  era emerso nel la conferenza dei 
Capigruppo sul  fatto che lo strumento s i  appl ichi,  sul fatto che s i  
appl ichi  secondo certe modal ità e che s i  possa prevedere anche un 
intervento a car ico del  Comune. 
Qual  è i l  t ipo di  intervento a cui  st iamo pensando?  
Banalmente se dobbiamo far  fare un lavoro a una persona che ha un 
debito nei  confronti  del la  pubbl ica Amministrazione è necessar io 
garantire i  presidi  di  s icurezza minimi perché questo lavoro possa 
essere fatto secondo le regole vigenti,  c iò s ignif ica,  scusate se 
banal izzo,  ma se devo far  tagl iare l ’erba a un c ittadino deve avere i  
guanti  le scarpe adatte e i  presidi  necessar i  a f in  che non succeda 
niente di  particolare,  che s ia ass icurato.  
Quindi  questo è i l  tema, poi  che è necessar io quant if icare bene 
anche questo impegno è necessar io  che c i  s ia uno specif ico 
stanziamento.  
Oggi  questo stanziamento non è previsto nel  bi lancio di  previs ione 
perché non s i  voleva mettere una c ifra casuale perché è chiaro che 
mettere una voce generica aveva poco senso,  in più è necessar io a 
nostro avviso  che s i  espr imano anche i  revisor i  dei  conti  aggiornando 
quel  parere che è stato dato sul  bi lancio che se avete letto fa  
r i fer imento al la  non appl icazione per ora del  “baratto 
amministrativo” perché così  era al  momento in cui  i l  parere del  
col legio dei  revisor i è stato espresso.  
Quindi  la proposta che viene presentata questa sera è  quel la di  
approvare i l  regolamento secondo queste modal ità ma di  v incolarne 
l’appl icazione al la def iniz ione di  specif iche poste di  bi lancio e 
al l ’acquis iz ione di  necessar i  parer i  f inanziar i  col legate a questo 
intervento non ul t imo anche al la luce del  recente intervento del la 
Corte dei  Conti  che s ia stato sottoposto al  Consigl iere Menegazzo 
che concerne propr io anche l’opinione che daranno i  revisor i  dei 
conti  r ispetto al l ’uti l izzo di  questo strumento e agl i  impatti  sul la  
gestione di  credit i  e debit i  tr ibutar i  del l ’Ente.  
 
PRESIDENTE: Vuole integrare la Consigl iera?  Consigl iera Menegazzo.  
 
MENEGAZZO: No, volevo dire che i l  S indaco per quanto c i  r iguarda è 
stato più che esaustivo poi  se c’è qualche domanda in p iù  in merito 
eventualmente r ispondiamo nel  dettagl io.  
L’unica cosa che volevo far  notare invece sul  regolamento,  almeno 
sul la mia copia è  esiste,  c’è a pagina 6 al l ’art.  13 obbl ighi  del  
Comune di  Lainate al la r iga 4,  i l  Comune di  Lainate Br ianza,  questa 
cosa ce l ’avevamo detta anche in  conferenza … c ioè quando 
c’eravamo vist i  per  discuterne poi  però non l’abbiamo mai tolto 
( intervento fuor i  microfono) eh … infatti.  
Così  cambiamo, s iamo s icur i  che non è in Br ianza Lainate,  su questo 
( intervento fuor i  microfono) ma chi  può dir lo?  
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Un’altra cosa che volevo invece chiedere,  domandare era sempre 
invece l’art.  16 che c i  eravamo detti  di  provar lo insomma di  … che i l  
per iodo di  sper imentazione sarebbe stato di  12 mesi ,  qua invece è 
18.  
C’è qualche motivo particolare?  È stata una svi sta?  È  troppo corto 12 
mesi?  No.  Ho scr itto io 18 e poi  non ho corretto in  12?  Ah ok.  
 
SINDACO: No, al lora l ’ idea però era quel la di  lasc iare i  18 mesi  
perché  … i  12 mesi danno l’ idea che c i s ia l ’anno solare di  mezzo, in 
realtà i l  bi lancio e le poste … i l  bi lancio di  prev is ione o la 
def iniz ione del le poste di  bi lancio non viene mai a l l ’ iniz io preciso 
del l ’anno o comunque s i  r ischia di  determinare una durata del la  
sper imentazione che poi  va a cadere in  mezzo al l ’anno solare,  quindi  
l ’obiettivo sarebbe quel lo di  dire,  lo faccio per un anno e mezzo così 
mi porto al la f ine del l ’anno solare successivo,  però se s i  vuole 
mettere a 12 non c’è nessun problema. 
 
MENEGAZZO: No, va beniss imo 18,  a fronte di  questa spiegazione non 
abbiamo assolutamente nul la da dire.  
 
PRESIDENTE: Qui chiedo se c i  sono r ichieste di  intervento ma … s ì,  
Andrea Tagl iaferro, prego.  
 
TAGLIAFERRO: Due cose semplic i  volevo segnalare anche io un paio 
di  refusi  nel  testo.  
Al l ’art.  5 al  comma 1 c’è un “viene “ di  più perché “ i l  Comune 
promuove la produzione di  serviz i  col laborativ i  soc ial i  v iene per 
attivare”,  direi  che i l  “viene” è da togl iere.  Ok.  
Poi,  sono cose molto semplic i  ma almeno poi  i  testi  r imangono 
corretti,  magar i  è un po’  tediante ma …. 
Al l ’art.  11 al la penult ima r iga del  comma 1,  dove c’è “ eventual i  
modif iche di  orar io,  n o “  la enne va tolta,  “o impedimento a 
svolgere la propr ia mansione”. 
Al l ’art.  13 c’è quel la cosa Br ianza che ha già detto la Consigl iera 
Menegazzo e poi  invece al la terza r iga “qualora le attiv ità 
r ichiedono competenze particolar i  e specif iche diverse,  manca una 
a,  da quel le possedute”,  okay.  
Va bene. 
Poi  nel  merito  … non ho domande nel  merito del la del ibera,  come 
per altro avevamo già detto quando avevamo approvato la mozione, 
penso che i l  pr inc ipio che st ia dietro la proposta del  “baratto 
amministrativo” s ia  assolutamente condivis ibi le.  
Poi  come diceva anche i l  S indaco nel la  presentazione chiaramente c i  
sono magari  quest ioni  o dic iamo situazioni  nel  divenire relative 
al l ’appl icazione, su questo non possiamo che seguire l ’ iter  e quel lo 
che avviene vediamo ecco, s icuramente i l  per iodo di  
sper imentazione adesso al  di  là dei  18-12 va bene 18 per i  motiv i  che 
sono stati  detti,  penso che serva anche a vedere che la cosa poi 
possa funzionare nel la nostra realtà.  
Quindi  i l  nostro voto sarà favorevole.  
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PRESIDENTE: Ci sono altr i  interventi?  
Posso mettere ai  voti?  ( intervento fuor i  microfono)  Sì,  va beh non 
sono emendamenti  è chiaro.  
Ora è possibi le votare.  
Ora vediamo. Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  15 Consigl ier i,  
nessun contrar io,  nessun astenuto.  
Quindi  questa del ibera è approvata al l ’unanimità.  
Passiamo al  punto successivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 31.3.2016 45  

13.APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
F.C. LAINATESE A.S.D. DELLA GESTIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO 
PRIVO DI  RILEVANZA ECONOMICA DENOMINATO "CENTRO  SPORTIVO  
COMUNALE VIA CAGNOLA” AI  SENSI  DELLA L.R.14 DICEMBRE 2006 
N.27. 
 
 
PRESIDENTE: Do la parola … ( intervento fuor i  microfono) ma se 
volete ce ne sono due legate al le sezioni  sportive,  se volete le 
presenta ins ieme. Al lora leggo i l  testo anche del l’altra.  
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14. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALLA 
SOCIETA’ RUGBY LAINATE A.S.D. DELLA ESTIONE DELL’ IMPIANTO 
SPORTIVO PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA DENOMINATO “ CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE NELSON MANDELA” AI SENSI DELLA L.R. 14 
DICEMBRE 2006 N.27. 
 
 
PRESIDENTE: Do la parola al l ’Assessore Ivo Merl i.  
 
MERLI:  Sì, grazie Presidente buonasera a tutti.  
Poi  le discussioni  se volete le facciamo separate però mi  sembra … 
visto che sono s imil i  le due convenzioni  le presenterò ins ieme. 
Credo che ovviamente le avete lette quindi  io andrò a toccare quel l i  
che r itengo s iano gl i  aspetti  p iù qual if icanti  r ispetto al le 
convenzioni,  convenzioni  che mi permetto di  dire sono estremamente 
innovative,  convenzioni  e aff idamenti,  sono estremamente 
innovative e per la pr ima volta almeno a mia conoscenza, con questi  
documenti  andiamo anche a normare alcune attiv ità interne al le 
associaz ioni  r ispettando dei  cr iter i  che sono dei  cr iter i  che avevo già 
anche presentato nel  precedente Consigl io Comunale quando 
par lavamo di  r iorganizzazione dei  regolamenti  relat ivamente al la 
gestione del le palestre e ai  contr ibuti  per  le associaz ioni  sportive.  
Io ho letto,  credetemi,  qualche decina di  convenzioni  di  gestioni  di  
soc ietà sportive su tutto i l  terr itor io nazionale e non ho mai trovato, 
piccol i  dettagl i ,  del le caratter ist iche che invece r itroviamo in questi  
documenti.  
Ovviamente non sono solo merito del l ’Assessore ma sono merito di  un 
percorso che è stato fatto anche con le Commissioni  in particolare 
con la Commissione ovviamente con la Commissione cultura che più 
volte ha approfondito questo tema e ha messo tutta una ser ie di  
elementi  che poi  sono diventati  elementi  di  valore e torno a dire 
estremamente qual i f icanti  di  questi  documenti.  
I l  pr imo e assolutamente i l  più s ignif icativo è quel lo relativo al l ’art.  
4.  
Sono di  durata quinquennale o megl io r iguardano 5 stagioni  sportive, 
quindi  al  momento del la f irma r iguardano le prossime 5 stagioni 
sportive quindi  s i  concluderanno con la conclusione del l’attiv ità  
agonist ica nel  g iugno 2021. 
Dicevo,  uno degl i  art icol i  qual if icant i  è l ’art.  4 dove s i  par la di  
organizzazione promozione del le attiv ità perché per  la pr ima volta 
noi  andiamo a dire  che cosa i l  gestore deve fare nel lo  svolgere la 
sua attiv ità nel  centro sportivo comunale.  
Lo dic iamo ovviamente nel  r ispetto del l ’attiv ità sportiva ma lo 
dic iamo in particolar  modo verso quel le fasce che r iteniamo debbano 
essere tutelate così  come le abbiamo tutelate nei  regolamenti  del le 
attiv ità del le palestre così  come le abbiamo tutelate nei  regolamenti  
relativamente al la r ichiesta di  contr ibuti,   r itenevamo fosse corretto 
tutelar le anche con chi  gestisce per conto del  Comune i  centr i 
sportiv i  del le attiv i tà sportive.  
Per cui  i l  gestore,  le leggo brevemente sottol ineando i  punto 
fondamental i  nel  promuovere l ’attiv ità  sportiva ne garantisce anche 
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l ’accesso e la partecipazione dei  più giovani  al le attiv ità 
direttamente organizzate.  
Questo è  un aspetto particolarmente s ignif icativo senza preclusione 
alcuna di  t ipo sportivo o economico sociale.  
Noi  st iamo dicendo che a calc io e a rugby tutti  i  bambini  possono 
giocare anche se non hanno i  soldi  per  pagare la retta,  anche se non 
hanno i  soldi  per  pagare l ’ iscr iz ione. 
Dic iamo anche ovviamente perché non è che uno s i  può presentare e 
dire “ io non posso pagare quindi  vogl io giocare” previa 
un’opportuna ver if ica del le condiz ioni  economiche che il  Comune 
conosce fondamentalmente  perché probabi lmente c i  sono altre 
s ituazioni  di  comprovata necessità.  
Inoltre dic iamo qualche cosa in più, dic iamo che i l  gestore deve 
garantire questa attiv ità sportiva,  a  deve organizzare in squadre 
giovani l i  def inite non agonist iche,  i l  termine non agonist ico non è un 
termine che non ha un s ignif icato,  è perché i l  CONI  la federazione 
definisce quel le che sono le attiv i tà agonist iche c ioè stabi l isce 
un’età,  da quel l’età in avanti  le attiv i tà sono agonist iche.  
Per ogni  att iv i tà  sportiva esiste  un’età def inita,  sotto questa 
attiv ità tutto è non agonist ico,  in particolar  modo per noi  e in  
questo caso per le  società sportive calc io e rugby non agonist ico 
s ignif ica dai  12 anni  in giù.  
Quindi  dic iamo che deve organizzare del le squadre non agonist iche e 
deve consentirne l ’accesso tramite apposita regolare iscr iz ione ai 
bambini  e  ragazzi  residenti  nel  Comune di  Lainate e  non può dire no 
ai  bambini  del  Comune di  Lainate.  
I  bambini  i l  Comune di  Lainate sotto i  12 anni  hanno dir itto  a giocare 
in quel la società sportiva.  
Ma non basta,  dic iamo una cosa ulter iore.  
Dic iamo che considerata l ’ importanza educativa e formativa del la  
sua attiv i tà su  queste fasce giovani l i  strutturalmente 
psicologicamente ancora debol i,  i l  gestore,  la società sportiva s i  
impegna a garantire per tal i  squadre non agonist iche la presenza di  
un adeguato percorso di  preparazione e formazione al la pratica 
sportiva,  tenuto non solo dai  genitor i  volenterosi,  ma da personale e 
al lenator i  preparat i  s ia dal  punto di  v ista f is ico-sportivo,  s ia dal  
punto di  v ista educativo-formativo.  
Questa cosa che noi  abbiamo scr itto nero su bianco è una …, come 
posso dire,  una caratter ist ica che poi  anche le federazioni  stanno 
sempre più andando a sposare,  per cui  c i  sono già le disc ipl ine 
sportive anche per al lenare i  bambini  piccol i  sono r ichiesti  dei  
patentini  o dei  mini  patentini  così  es iste nel  rugby,  quindi  c’è 
un’attiv ità di  formazione che devono fare gl i  al lenator i  del  rugby e 
anche nel  calc io questa pratica sta diventando … credo che 
diventerà normata nei  pross imi anni.  
Non basta ancora,  dic iamo una cosa ul ter iore,  dic iamo che in questo 
percorso,  tenete presente che l’attiv ità non agonis t ica iniz ia intorno 
ai  6 anni  tra i  6 e i  7 anni,  arr ivare a 12 anni  c i  sono già 5 anni  di  
att iv ità che un bambino può fare nel la sua società sportiva.  
Noi  dic iamo che in questo percorso i l  bambino non solo deve essere 
accettato ma non deve essere neanche escluso.  
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Quindi  non è che io quest’anno t i  accetto poi  l ’anno prossimo ti  
lasc io a casa.  
Quindi  in questo percorso c i  deve essere una tutela del l ’attiv ità 
sportiva,  una tutela del  bambino e poi  ovviamente un 
accompagnamento a questa attiv ità di  personale preparato.  
Nel  momento in cui  scatta l ’att iv ità agonist ica la società sportiva  
dic iamo che ha la l ibertà poi  di  gesti re questo t ipo di  att iv ità con 
dei  cr iter i  con delle modal ità che le sono propr ie,  però vediamo 
comunque di  mantenere anche per l’att iv ità non agonist ica,  dic iamo 
nel  documento,  pur preservando per c iascuna di  queste squadre non 
agonist ica la presenza al  suo interno di  personale e al lenator i  
preparati  dal  punto di  v is ta f is ico –  sportivo e adeguati  a l  contesto 
sociale formativo del la squadra in cui  sono inser it i ,  perché i  ragazzi  
dal l ’adolescenza ai  18 anni  in avant i  hanno comunque necessità di 
avere a f ianco a loro di  avere del  personale preparato.  
Questo articolo crediamo che s ia davvero qual if icante e mi permetto 
di  r ipetermi,  estremamente innovativo.  
Ovviamente con le società sportive di  questa cosa ne abbiamo 
parlato ed è stato questo tema approfondito,  sv i luppato e mi sento 
di  dire,  di r ingraziare le società sportive perché di buon grado lo 
hanno accettato.  
E dal  pross imo anno piuttosto che già  in it inere s icuramente questo 
diventerà un modus  operandi di  queste … s ia del la  Lainatese che del  
rugby,  nel  caso specif ico del le convenzioni  che st iamo approvando 
ma poi  diventerà i l  modus operandi del le successive che andremo ad 
approvare nei  mesi  successiv i  negl i  anni  successiv i ,  nei  pross imi 
anni.  
Un altro articolo qual if icante del la convenzione, r itengo che s ia 
l ’art icolo 10 e 11,  dove s i  par la del  r imborso del le utenze e incentiv i 
al  r isparmio energetico.  Intanto noi  chiediamo un r imborso del le 
utenze che è par i  a  4.500 Euro,  questa non è una c i fra a caso,  ma è 
una c ifra che r isponde ancora una volta ai  cr iter i  che avevo già 
indicato nel le volte precedenti, ed è una copertura che c i s iamo dati  
come Amministrazione, per questo t ipo di  att iv ità che va tra i l  15  e 
i l  20 % dei  costi  gestional i,  così  come era per le palestre,  la stessa  
cosa è per i  centr i  sportiv i.  Considerate che i l  centro sportivo di  v ia  
Cagnola,  così  come i l  centro sportivo Nelson Mandela,  ha un costo di 
gestione che s i  aggira fra i  25-30.000 Euro,  poi  l i ra più l i ra meno, a 
seconda dei  divers i  anni  e del le modal ità,  però queste sono le c ifre, 
come costi  gestional i.  Quindi  noi  chiediamo un r imborso dei  costi  di  
4.500 Euro,  ma dic iamo anche qui  una cosa in p iù.  Dic iamo che, e 
questo è uno di  quegl i  art icol i  u po '  boomerang,  dic iamo che nel 
momento in cui  le  condiz ioni  cambiano di  modal ità d i  erogazione 
del le forniture,  oggi  che cosa succede? Oggi  succede che i contator i 
del l ’Enel  piuttosto che del  gas,  sono a gestione Comune, non 
esistono dei  contator i  che identif icano in modo preciso e puntuale  
gl i  spogl iatoi,  piuttosto che le luc i  del  campo, piuttosto che le luc i  
di  un altro campo.  Quindi,  s iccome noi  prevediamo la possibi l i tà  di  
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scontare,  da queste 4.500 Euro,  con una attiv ità  di  eff ic ientamento 
energetico,  è chiaro che le società di  buon grado accettano questo,  
questa possibi l i tà di  r isparmio,  però al lo stesso tempo noi  come 
Amministrazione, come Comune, dobbiamo poter le mettere in grado, 
di  identif icar le in modo chiaro e preciso,  quel l i  che sono i  costi  
gestional i.  Per  cui quando dico è un articolo boomerang,  s ignif ica 
che questo impegna anche noi  da subito quindi  dal  pross imo anno, a  
svi luppare un Piano che consenta di  adeguare gl i  attual i  contator i  in  
modo che s iano identif icate le var ie utenze e le var ie voci  di  spesa. 
E poi  dic iamo che ovviamente le società sportive s i  impegnano a fare 
un eff ic ientamento energetico.  Anche questo ha due valenze, una 
meramente economica,  perché credo che uno dei  modi per poter 
incentivare le società sportive  ad usare megl io i  loro centr i  s ia 
quel lo di  toccar l i  sul  lato economico,  quindi,  quale che se r isparmi 
tu,  t i  sconto la retta e r isparmia tutta la col lett iv ità questo credo 
che s ia uno degli  elementi  che,  ovviamente nel le precedenti 
convenzioni  non c 'era,  ma che c i  sembrava corretto introdurre e 
rendere anche estremamente s ignif icativo.   
Nel la convenzione relativamente al la,  questi  sono g l i  elementi  
Comuni un po '  a  tutte  le convenzioni,  r ispetto un po '  al la  
convenzione invece con i l  Rugby,  l ’art icolo 9 s i  di fferenzia 
leggermente,  perché nel l ’art icolo 9  del  centro sport ivo Nelson 
Mandela,  noi  andiamo a dire  del le cose che non trovate in quel lo,  
nel  documento relativo al la Lainatese,  perché abbiamo chiesto al la 
ASD Rugby Lainate anche di  fars i  car ico di  due gest ioni,  una gestione 
di  tagl io del l ’erba e manutenzione di  tutte quel le aree Comuni,  se 
avete presente i l  centro sportivo Nelson Mandela,  c 'è anche una 
palestra che non fa parte di  questo documento ma che è in car ico al 
Comune. Abbiamo chiesto a  Rugby Lainate,  nel la logica del  Piano di  
Manutenzione ordinar ia e straordinar ia,  di  cui  s i  fanno car ico,  anche 
di  fars i  car ico di  questa area,  c 'è una ampia zona verde che è di  
propr ietà Comunale,  fatemelo dire,  di  competenza Comunale, 
abbiamo chiesto a  loro di  fars i  car ico di  questa area,  del  tagl io  
del l ’erba e del la manutenzione, e gl i  abbiamo chiesto di  fars i  car ico 
anche di  un control lo,  di  una supervis ione di  quel la  che è la  
palestra,  perché per un motivo,  anche qui  abbastanza semplice,  che 
mentre tutte  le altre palestre hanno a l la mattina qualcuno che va l ì  
e control la,  che sono le scuole banalmente,  i l  centro sportivo Nelson 
Mandela,  la palestra del  centro sportivo Nelson Mandela,  ha in  
questo momento una gestione aff idata solo al le società sportive. 
Al lora r iteniamo che s ia corretto ed eff icace poter  aff idare a 
qualcuno i l  control lo,  la supervis ione del l’uti l izzo del la palestra,  chi 
megl io di  chi  è l ì  quotidianamente,  f ino a tarda ora,  per ver if icare 
questa cosa,  quindi  i l  Rugby ASD i l  Rugby Lainate,  s i  è resa 
disponibi le ad effettuare anche questo t ipo di  control l i ,  di  ver if iche, 
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ovviamente poi  rendendone conto di  ogni  eventuale 
malfunzionamento o problematica agl i  uff ic i  comunal i,  al  Comune 
stesso.  Questo l ’unico elemento di  dif ferenziaz ione. Dopo di  che c i 
sono tutta una ser ie di  art icol i ,  ma sui  qual i  io non mi soffermerei, 
se poi  volete però approfondiamo relativamente al la  gest ione del le 
manutenzioni,  al la  gestione del  centro,  al  t ipo di  personale ecc. 
però su questo se  volete lo approfondiamo nel la di scussione. Per i l  
momento mi fermo qui,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  S ì ,  ha chiesto la parola i l  Consigl iere Pinna,  prego.  
 
PINNA:  S ì ,  la pr ima domanda è relat iva al la durata,  sono quindi  
durate che vanno f ino al  2021,  volevo sapere la scelta da che cosa 
der ivava la durata così  quinquennale,  che è una durata importante,  
anche vista l ’ innovativ ità del lo strumento e magari  la necessità 
magar i  di  r ivederlo working in progress per cercare di capire se 
c 'erano del le cose che s i  potevano aggiustare in corsa,  e questa è  la 
pr ima domanda. La seconda r iguarda l’accesso relativo al le quote,  
nel  senso che apprezziamo i l  fatto che comunque c i  s ia questo 
aspetto qual if icante del  permettere a chiunque, r ispetto poi  al la  
s ituazione contingente sociale l ’accesso al l ’att iv i tà,  volevo capire 
se noi  sappiamo come ente qual i  sono le c ifre che vengono chieste 
agl i  atleti  che comunque aderiscono ad una società sport iva come la 
Lainatese,  piuttosto che l’Associaz ione Rugbist ica Lainatese,  e 
questa è la seconda r ichiesta.  L’altro aspetto è i l  discorso di  alcuni 
serviz i  che vorrei  capire sono al l ' interno del la convenzione, non per 
quanto r iguarda soprattutto i l  discorso del la Lainatese,  l ’aspetto 
legato al la  gestione del  bar,  c ioè se quel lo è oggetto di  una 
convenzione separata o se comunque non è stato contemplato perché 
comunque ha una r i levanza economica.  L’altra cosa che volevo 
chiederle è che però,  questa è una percezione, è una valutazione 
r ispetto al la convenzione legata al la Calc ist ica Lainatese,  e che è 
vero,  come diceva l’Assessore,  che noi  garantiamo una possibi l i tà d i 
accesso a tutti  i  bambini  lainatesi  da i  12 anni  in giù,  però di  r i f lesso 
non garantiamo la stessa cosa per l ’att iv ità agonist ica,  quindi  dai  12 
anni  in su.  Mi pare che qui  c i  sia una discrezional ità del la  
Associaz ione nel  comunque poi  andare a costituire del le squadre 
agonist iche,  e quindi  facendo quel la famosa selezione, che è stata 
oggetto anche di  interrogazione nel  corso del  Consigl io  Comunale,  
questo da quel lo,  dal la lettura del  testo,  poi  magar i  l ’Assessore mi 
smentirà r ispetto a  questa cosa.  Queste sono le pr ime, poi  c i  sono 
degl i  ulter ior i  elementi  che volevo comunque introdurre r ispetto 
magari  ad altre domande, che magari  fanno anche gl i  al tr i  
Consigl ier i,  grazie. 
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PRESIDENTE: Sì,  ha chiesto la parola i l  Consigl iere Simone Chr ist ian.  
 
SIMONE: Sì, avrei  da fare un paio di interventi  e r ichieste c irca 
l ’art icolo 11,  incentiv i  e r isparmio energetico.  Praticamente quando 
s i  par la di  sostituzione di  lampade obsolete,  chiedo, la disponibi l i tà  
del l ’Amministrazione a r imuovere i l  termine lampada a  r isparmio 
energetico.  Questo perché, e c ioè quindi  tenere semplicemente 
val ida la sosti tuzione di  lampade a tecnologia LED,  questo perché le 
lampade a r isparmio energetico,  appunto in una ottica legata al  
protocol lo di  Kioto,  con i l  seguito accordo di  Doha, quindi  
postic ipato a l  2020,  r icadendo appunto questa convenzione in toto, 
creano un danno s ia legato al l ’ambiente che in termini  energetic i,  
legato appunto ad una tecnologia  che è nettamente superiore. 
Questo perche le lampade a r isparmio energetico,  o a f luorescenza 
compatta,  come le s i  vuol  chiamare,  contengono mercur io. I l  
mercur io,  oltre che essere estremamente inquinante,  è anche 
estremamente diff ic i le da smaltire,  pardon, da smaltire.  A seguito di  
c iò c 'è anche una concezione differente legata al la  manutenzione, 
ovvero,  le lampade a r isparmio energetico hanno una durata media 
che s i  aggira dai  4000 al le 8000 ore c irca,  una lampada a LED ha una 
durata media di  50.000 ora.  Questo s ia in termini  economici  che 
quindi  in termini  anche di  r isparmio energetico,  dovuto anche al la 
produzione del le stesse lampade, c ioè è nettamente differente 
insomma. E questa è la pr ima r ichiesta,  quindi  se è  possibi le 
eventualmente optare esclusivamente per le lampade LED, dato che 
comunque s i  par la  di  una convenzione che s i  protrae  f ino al  2021, 
quindi  vogl io dire è una,  tra l 'a ltro le lampade a f luorescenza 
compatta sono una tecnologia che fu studiata nel  1890.  La seconda 
r ichiesta,  sempre al l ' interno del lo stesso articolo è legata al  fatto 
di,  c ioè qui  s i  par la di  una disponibi l i tà  a studiare  eventual i  
strategie legate al  r isparmio energetico,  comunque una 
col laborazione tra l ’Amministrazione e le Associaz ioni.  Chiedo se 
fosse possibi le presentar la poi  questa,  presentare poi  questo Piano 
in Consigl io Comunale così  eventualmente da poter lo anche 
emendare,  c ioè semplicemente poter dare un sostegno, poter  
comunque interagire anche noi  del l ’Opposiz ione, in termini  di  
Regolamento.  Insomma per poter  mig l iorare questo Regolamento.  E 
questo in entrambe, per entrambe le Associaz ioni,  chiaramente,  s ia 
per l ’Associaz ione Calc ist ica,  che quel la legata al  Rugby,  quindi, 
esc lusivamente questo.  Grazie.  
 
PRESIDENTE: C'è altro?  Ha chiesto la parola i l  Consigl iere 
Menegazzo,  prego.  
 



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 31.3.2016 52  

MENEGAZZO:  No,  una cur iosità,  in merito al la durata mi ha 
preceduto i l  Consigl iere Pinna,  c ioè come mai 5 anni,  però una 
semplice cur iosità,  come mai per l ’Associaz ione Rugby è stato messo 
come termine di  f ine val idità  giugno 2021 e invece per la FC 
Lainatese 30 giugno 2021? C 'è un motivo particolare?  
 
MERLI:  Probabi lmente un copia ed incolla sbagl iato.  
 
MENEGAZZO: No, basta,  giugno, okay basta,  me lo chiedevo. Era 
cur ioso.  Grazie.  
  
PRESIDENTE: Diamo la parola al  Consigl iere Capobianco. 
 
CAPOBIANCO: Volevo semplicemente fare i  complimenti  al la 
Amministrazione perché s i  impegna nel lo svolgimento del le attiv i tà 
f is iche e sportive e determinate per ragazzi che sono in cresc ita 
trovare del le strade sane, buone. E  praticamente i  r i sultati  poi  
evidentemente s i  vedono, e i  complimenti  s i  r ivolge anche al la 
Commissione Cultura che sta lavorando molto bene, tutti  i  membri  e 
i l  Presidente,  e quando le Commiss ioni  lavorano s i  par la,  come si 
suol  dire,  quando le Commiss ioni  sono buone i  r isul tati  poi  s i  
vedono, ecco,  era solo una osservazione. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola,  ah okay,  va bene.  
 
MERLI:  R ingrazio Capobianco di  questa osservazione, credo che, mi 
permetto di  dire che la Commissione Cultura davvero sta lavorando 
decisamente bene, toccando anche questi  aspetti  che  non sono 
aspetti  del icati,  però lo fa con estrema armonia e avendo degl i  
obiettiv i  condivis i ,  per  cui  i  r isultati  sono oggettivamente questi.  
R ispondo, perché durata di  c inque anni,  ma perché c i  sembrava 
giusto dare un tempo ragionevolmente suff ic iente a l le società 
sportive per poter  lavorare con serenità,  quindi  questo è i l  pr imo 
elemento.  Secondo perché è un tempo, anche qui  ragionevolmente 
suff ic iente,  perché la pross ima Amministrazione che entrerà in,  dal 
2019 in avanti,  abbia i l  tempo per poter  ver if icare e val idare la 
convenzione, quindi  crediamo che un anno e mezzo di  att iv i tà 
sportiva s ia  i l  minimo necessar io,  e già questi  sono due temi.  E poi  
perché, avverrà anche con la convenzione successiva,  r iteniamo che, 
r ipeto,  i  c inque anni  s iano un tempo ragionevole per poter  lavorare 
sul le,  per dare la  serenità al le  Assoc iaz ioni  di  lavorare al  propr io 
interno e anche al l ’Amministrazione di  non dover r incorrere 
continuamente le  convenzioni,  la scadenza del le convenzioni, 
soprattutto nei  casi  in cui  c 'è una ferma convinzione che la 
convenzione e l ’affidamento s ia di  va lore,  come in questo caso.  E 
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quindi  crediamo che avendo proposto un aff idamento di  valore,  
questa cosa debba essere quantomeno portata avant i  e  che superi 
l ’Amministrazione stessa in questo caso.  Quindi  tre anni  sarebbe 
stato oggett ivamente poco. Sul le c ifre,  Consigl iere Pinna,  s ì ,  
l ’Amministrazione conosce le c ifre perché quando noi  chiediamo i  
rendiconti  al le Associaz ioni  sportive,  da quest’anno gl i  chiediamo 
anche di  dettagl iare le voci  di  bi lancio,  quindi  noi  conosciamo le 
tar iffe di  iscr iz ione, fondamentalmente.  Perché non c 'è i l  bar,  o 
come nel  caso del  rugby la c lub house,  semplicemente perché non è 
oggetto di  questo documento,  sarà normata con un apposito  
documento successivo non, quindi,  in questo caso abbiamo r itenuto 
non fosse di  competenza di  questo documento.  Sul l ’att iv ità non 
agonist ica,  qui  la discussione potrebbe essere ampia,  noi  abbiamo 
fatto una scelta  no,  che è una scelta che è coerente con tutti  i  
ragionamenti  che abbiamo fatto f ino ad oggi.  È una scelta condivisa, 
torno a precisare,  perché questo è stato oggetto anche questo di  
discussione nel le  commissioni,  e s i  è r itenuto di  dover fare un 
momento di  passaggio,  al lora,  i l  fatto che la federazione stessa 
def inisca,  i l  CONI stesso def inisca un momento di  passaggio,  
chiamando una attiv ità,  non più non agonist ica ma agonist ica,  ha un 
preciso s ignif icato,  s ignif ica portare l ’atleta,  nel  caso specif ico 
l ’atleta nel  mondo del  calc io,  ma poi  come quel lo del  rugby,  ma poi  
come potrebbe essere quel lo del la pal lavolo,  come potrebbe essere 
quel lo del  basket,  ad uno step successivo,  in cui  s i  entra a giocare in 
una competiz ione, tant’è che cambiano anche le regole,  c i  sono gl i  
arbitr i ,  cambiano f ino al l ’att iv i tà non agonist ica c i  sono attiv ità  che 
hanno più un valore di  g ioco.  Nel  momento in cui  scatta l ’att iv ità  
agonist ica,  scattano una ser ie e una dimensione che è un 'altra 
dimensione, al lora non r iteniamo corretto noi,  abbiamo r i tenuto non 
fosse corretto inc idere ulter iormente sul l ’organizzazione e sul la 
modal ità  gestionale  di  una Associaz ione sportiva.  Ma anche qui  torno 
a dire quel lo  che avevamo già detto la  volta  scorsa,  noi  non 
dobbiamo dire ad una Associaz ione sportiva che cosa deve fare e 
come lo deve fare,  perché se no, mi aspetto che davvero le 
Associaz ioni  sportive,  così  come le altre Associaz ioni  non solo quel le 
sportive,  ad un certo punto possono dire,  va beh al lora insomma cosa 
s iamo a qua a fare,  quel lo che d ic i  tu o abbiamo la  l ibertà di  poter  
gestire,  ovviamente nel  r ispetto e nel le modal ità corrette una 
attiv ità.  Dopo di  che mi sento anche di  dire che per la mia 
esper ienza,  pur piccola,  però di  frequentatore,  di  gestore anche di 
Associaz ioni  sportive,  credo che questo r ischio che lei  sottol ineava 
francamente io lo vedo molto lontano, non è escluso,  non è escluso.  
Però mi sembra veramente un r ischio  che poi  st iamo parlando di  
qualche cosa che s ia veramente lontana anche dal  modo di  concepire 
le società sportive per come io conosco le società sportive del  
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nostro terr itor io,  perché poi  bisogna fare sempre i  conti  con la  
conoscenza di  c iò che c 'è sul  proprio terr itor io,  ed io credo di  
conoscere abbastanza bene le società sportive del  nostro terr itor io,  
le ho incontrate,  c i frequentiamo assiduamente, le seguo in maniera 
s ia personale che come amministratore.  Per cui  mi sento di 
esc ludere quel  r ischio che è un r ischio che però è oggettivamente 
presente,  però in questo caso c i  sembrava davvero eccessivo 
l ’andare a regolamentare anche una attiv ità che è d i  per  sua natura 
agonist ica,  e che quindi  ha una f inal ità competit iva  che invece f ino 
ai  12 anni  non deve avere,  insomma. Poi  se vuole approfondiamo la  
discussione, però,  perché questo è un parere personale ma condiviso 
anche con, come le dicevo pr ima, con le Commissioni  e con i  membri  
del l ’Amministrazione. Credo di  aver r isposto quasi  a tutto quel lo che 
mi chiedeva lei.   
Sul  tema invece del l’energia,  questo è un tema interessante,  al lora  
i l  punto qua è,  semplicemente questo,  già oggi  le s trutture nuove 
quel le che abbiamo r ifatto,  hanno la  tecnologia a LED, ut i l izzano la  
tecnologia a LED, c ioè dove s iamo andati  a sosti tuire gl i  impianti  g ià  
uti l izzano la tecnologia a LED. Sì,  tranne, ad esempio nel  caso del  
rugby i l  campo in  erba che non è stato,  in cui  i  pal i ,  l ’ i l luminazione, 
non sono stati  toccati  dal la r istrutturazione, non c 'è la tecnologia a 
LED, tant’è che abbiamo scr itto apposta questo articolo perché, per 
dire al le società sportive ragioniamo su qual i  possono essere le 
metodologie d i  eff ic ientamento,  e propr io la ASD Rugby Lainate è 
quel la che sta studiando, in col laborazione ovviamente con noi,  un 
piano di  eff ic ientamento su tutto i l  centro,  quindi  va a comprendere 
anche quel le zone che non sono coperte da tecnologia a LED, i  pal i  
famosi  che dicevo pr ima, ma anche alcuni  impianti  luce al l ' interno 
degl i  spogl iatoi,  o del le parti  Comuni.  Bisogna tener presente anche 
questo aspetto,  che bisogna anche considerare poi  i  costi,  perché 
sostituire una tecnologia esistente con una tecnologia a LED, 
probabi lmente presuppone anche la sostituzione di  a lcune, di  alcuni 
impianti,  io non sono così  tecnico da dire se è vero o non è vero, 
però immagino.  Quindi  nel l ’ ignoranza di  un non tecnico,  i l  fatto di  
dire a r isparmio energetico,  indica una strada, potremmo 
probabi lmente bypassare questa sua osservazione dicendo che, 
aspetti  che prendo la st ipula che, con la sostituzione di  lampade 
obsolete prevalentemente con energie a r isparmio,  con energia a 
LED. Potremmo usare questa cosa qua, è propr io per non vincolare 
probabi lmente,  s ì ,  ma se devo cambiare questa lampada mi costa 400 
Euro.  Io non sono in grado di  dire se è così  o se non è così,  ma è 
ovviamente dare un indir izzo preciso,  questo potrebbe essere,  e 
completo,  completo,  dicendo che, come ho antic ipato assolutamente 
s ì,  sarà mia premura poi  portare eventual i  Piani  di  eff ic ientamento 
energetico che studieremo con le società sportive,  e sul le qual i 
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st iamo iniz iando, dic iamo così,  ad abbozzare alcune idee e alcune 
proposte.   
 
PRESIDENTE:  Aveva chiesto la parola i l  Consigl iere Pinna,  poi  dopo. 
 
PINNA:  S ì ,  volevo sapere se avevamo i l  dato,  nel  senso se sapevamo 
quanto s ia possibi le  in Consigl io,  sapere quanto paga un bambino che 
va al la Lainatese o  un bambino che va al l ’Associaz ione Rugbist i,  i l  
dato economico.  
 
( intervento fuor i  microfono) 
 
PINNA: Quindi  noi  non sappiamo oggi  quanto teor icamente potrebbe 
essere la spesa presunta dal  fatto che comunque c i  chiedono un x 
contr ibuti  per  bambini  che non possono pagare,  questa cosa non la  
sappiamo, io...  
 
( intervento fuor i  microfono)  
 
PINNA:  No,  no,  certo,  bene. I l  dato è anche interessante e s i  
r icol lega al  ragionamento che stavamo facendo sul l ’att iv ità  
agonist ica e non agonist ica perché è chiaro che secondo me al  di  là 
del l ’ impostazione legata al la def iniz ione del l’attiv ità,  è altrettanto 
vero che per i  bambini  dai  12 anni  in su,  dove teor icamente diventa 
anche più diff ic i le l ’aggregazione, perché magari  lasc iano le scuole 
medie e vanno al le scuole superior i,  che di fatto non c i  sono sul 
nostro terr itor io,  l ’att iv ità calc ist ica diventa in  questo caso anche 
un elemento aggregativo importante sul  nostro terr i tor io.  Ci  tengo 
poi  a precisare che quando discutendo in precedenza dei 
Regolamenti,  se lei  s i  r icorda,  questa osservazione che nasceva da 
una stor ia r ispetto a quel lo che era successo per quanto r iguardava 
l’ ingaggio dei  ragazzini  al l ' interno del l’attiv ità calc is t ica,  e mi 
r i fer isco a questa.  Era stato oggetto di  osservazione, articol i  sul  
g iornale e quant’a ltro.  E mi sembrava di  capire che l’ impegno 
del l’Amministrazione era quel lo poi  di  chiar ire puntualmente,  nel 
momento in cui  avremmo fatto la convenzione, come andare a  
r isolvere questo problema, che di  fatto vede, e lo r ibadisco,  una 
ser ie di  ragazzini  non poter accedere al l ’att iv ità,  perché s i 
prefer isce comunque prendere persone o ragazze,  magar i  più bravi,  
più in gamba, più performanti,  al l ' interno del le società,  a discapito,  
che arr ivano da altr i  Comuni,  a discapito comunque dei  nostr i  
residenti.  Lo dico perché è altrettanto vero che la  col lettiv ità paga 
questi  campi sportiv i,  e io personalmente da c ittadino,  se domani 
iscr ivo mio f ig l io e mi dicono guarda tuo f ig l io è scarponaro come lo 
er i  te,  con la bontà che io andavo a  g iocare al l ’orator io di  Lainate, 
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per cui  non mi scartavano, mi darebbe alquanto fast idio,  come 
c ittadino,  pagare comunque un contr ibuto al l ' interno d i  quel la che è 
la tassazione del la col lettiv ità per la real izzazione di  quei  centr i 
sportiv i  che sono stati  fatt i  con un leasing,  costruendo, se non 
r icordo male la def iniz ione e che di  fatto comunque per la loro 
gestione non, comunque non mi permettono di  poter  fare accedere i l  
ragazzino.  Secondo me questo è  un elemento dir imente r ispetto al la 
discussione che oggi  st iamo facendo, al  di  là,  non per sminuire 
l ’ intervento del  Consigl iere del  Movimento 5 Stel le,  anche perché, 
r ispetto al la sua osservazione del l’ impatto legato agl i  incentiv i  di  
r isparmio energetico non dobbiamo dimenticare che, santo c ielo,  
sono strutture quasi  nuove, per cui  mi auspico che chi  le ha 
progettate abbia già,  comunque, adottato tutta una ser ie di,  
instaurando male,  non è così,  non lo so,  tecnicamente non lo so,  per 
cui,  però mi auspico,  leggendo, quando leggevo la convenzione che, 
perché s i par la di,  l ’Amministrazione Comunale s i  rende subito 
disponibi le a studiare un programma con i l  gestore apposito  
specif ico Piano di  Eff ic ienza energetico,  dico caspita,  forse valeva 
far lo pr ima quando l i  abbiamo r istrutturati,  l i  abbiamo sistemati  
questi  campi sport iv i,  v isto che sono stat i,  sono costati  divers i  
soldini  al le tasche dei  lainatesi.  Per  cui  lo so che è diff ic i le poi  da 
un punto di  v ista pol it ico spiegar le queste cose,  ed è più fac i le 
comunque r isultare a volte di  essere i l  bastian contrar io,  r ispetto al  
lavoro che è stato fatto,  egregio,  del la Commissione, però io prendo 
atto che i l  problema, per quanto r iguarda l’attiv ità agonist ica,  che 
comunque r itengo un’attiv ità importante per i  bambini,  non è 
comunque stato r iso lto da questo punto di  v ista.   
Mi  interessava poi  conoscere puntualmente,  quanto pagano, perché 
mi v iene in mente anche quel le s ituazioni  un po '  particolar i,  dove 
magari  c’hai  due f igl i  che vanno a  giocare,  al lora magari  inser ire 
al l ' interno del la convenzione una r iduzione del  50% per i l  secondo 
f igl io,  o magar i  i l  terzo o i l  quarto,  per chi  ha divers i  minor i  che 
giocano nel le squadre,  può essere secondo me un elemento 
qual if icante al l ' interno del la convenzione. Poi  se par l iamo di  
qualche decina di  Euro non lo so,  se invece iniz iano ad essere c ifre 
importanti,  secondo me varrebbe la  pena considerare anche questo 
aspetto,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Simone. 
 
SIMONE:  Al lora, comprendo la misura cautelativa,  s i  è spento.   
 

PRESIDENTE: Non sono stato io.  
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PINNA:  Dunque dicevo,  comprendo comunque la misura cautelativa 
nei  confronti  di  quel  che possono pensare le Associaz ioni,  quindi  
andare a non imporre qualcosa da un punto di  v ista economico.  Per 
quel lo che è i l  mio pensiero,  s iamo arr ivati  al  punto che per una 
concezione energetica eff icace non s i  debba arr ivare a compromessi,  
non più per lomeno, per quel  che è i l  mio pensiero.   
Per  quanto r iguarda i l  costo,  s ì ,  al lora,  per quel la che è la mia 
esper ienza,  confermo che i l  costo di  instal laz ione o comunque di  
aggiornamento del l ’ impianto è superiore r ispetto al la sostituzione 
del la semplice lampada, ma come ho detto pr ima vi  è  i l  fattore 
manutentivo.  I l  fattore manutent ivo va a copr ire e va a superare 
quel lo che è i l  costo iniz iale,  s i  sta par lando di  una media di  6.000 
contro 50.000 ore, c ioè s i  par la di  10 volte tanto,  i l  costo di  certo 
non va ad inc idere 10 volte tanto,  quindi  se uno va a rapportare 
costo iniz iale e  costo manutent ivo,  certamente la manutenzione 
r isulta più eff icace da un punto di  v ista  economico.   
Poi  va beh se  s i  va  a par lare di  quest ione etica non s i  f inisce più,  
però se è semplicemente una questione di  t ipo economico non 
suss iste i l  problema, poi  dopo quando andrete a vagl iare le eventual i 
soluzioni  o comunque possibi l i tà lo vedrete anche voi  direttamente.   
Per  quanto r iguarda gl i  impianti  nuovi,  come anche già premesso dal 
Consigl iere Pinna,  c i  auspichiamo tutti  chiaramente  che s iano 
impianti  innovativ i  per lomeno, appunto per quel lo sarebbe i l  caso di  
non dare la possibi l i tà in caso d i  guasto di  inser i re impianti  obsoleti.  
È anche comunque un modo per andare a dare del le l inee guida,  anzi 
una l inea guida semplice e che non ne reca alcun danno, soprattutto 
da un punto di  v ista  economico.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO:  Ma io penso che quando s i  fanno dei  ragionamenti  b isogna 
presc indere dal  caso concreto,  perché poi  alcune mail  non le ha 
r icevute solo i l  Consigl iere Pinna,  e  quindi  sono patr imonio dic iamo 
di  tutto i l  Consigl io Comunale,  però credo che non s i  può fare un 
ragionamento generale partendo da un caso s ingolo,  perché 
altr imenti  r ischiamo di  perdere di  v ista l ’oggettiv ità del la 
discussione. 
La Federazione I tal iana Gioco Calc io,  par lo di  c iò che conosco bene, 
dice che f ino ad una certa età la squadra è obbl igata,  non è 
consigl iata,  è obbl igata a  fare giocare tutti  i  bambini  che c i  sono in 
campo, almeno per  un tempo. Adesso s i  usa  fare tre tempi nel le 
squadre non agonist iche,  la squadra è obbl igata.  Questo perché nel la 
concezione non c 'è un discorso sportivo ma ludico r icreativo di 
cresc ita, tant’è vero che la stessa Federazione I ta l iana Gioco Calc io, 
non fa c lass if iche e raccogl ie i  r isultati  del le gare al  solo f ine di  
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r iorganizzare nel la seconda parte del la stagione i  tornei  per far 
giocare i  bambini  a l lo stesso l ivel lo,  c ioè per non mettere squadre 
troppo forti  con squadre troppo debol i,  quindi  c 'è una accezione 
legata al  g ioco molto forte,  legata al  fatto che ognuno possa 
espr imersi  secondo le propr ie capacità.  
Da una certa età in poi,  che lo s i  vogl ia o no,  questo obbl igo non 
esiste più,  c ioè s i  dice,  se tu non sei  portato per  quel lo  sport,  c i  
piaccia o no,  ma scusatemi i l  c inismo,  ma un po '  è anche nel la v ita 
così  se mi permettete,  tu giochi  in una squadra che può decidere che 
sei  t itolare o che sei  sempre in panchina e non giochi  neanche un 
minuto,  non in quel la partita  in quel  campionato.  C 'è questa facoltà  
lasc iata,  poi  ovviamente nel la  organizzazione del le  squadre,  del le 
società,  c iascuno espr ime questo concetto in modal i tà  differenti.  
Ora io credo che le formazioni  non le  determinano i  Presidenti,  non 
le determinano le  Federazioni,  mi sembra un po '  stonato che le 
determini  i l  Comune, che in tutti  questi  soggett i  c redo che forse è 
quel lo più lontano dal l ’organizzazione del l’attiv ità sportiva,  perché 
altr imenti  creiamo del le ingerenze che credo abbiano poco a che 
fare con i l  compito propr io del  Comune, che è la promozione 
del l’attiv ità sportiva nel le modal ità e nel le misure in cui  c iò è 
possibi le,  per cui  io capisco tutti  i  ragionamenti  e le s ituazioni  
s ingole,  però mi sembra che davvero non dobbiamo metterc i  in una 
s ituazione in cui  i l  Comune non faccia quel lo che è i l  suo mestiere, 
i l  Comune dovrebbe fare i l  Comune e creare tutte quel le condiz ioni, 
come credo che abbia ben spiegato l ’Assessore,  perché non è solo  
una questione di  lodare i l  lavoro del la Commissione, ma è anche 
quel lo di  rendere ragione del  compito che ha i l  Comune di  cercare di  
tradurlo nel la concretezza di  un atto amministrativo.  E mi sembra 
che in questo senso s i  s ia operato e s i  s ia raggiunto anche un 
r isultato.  
 
PRESIDENTE: Consigl iere Pinna.  
 
PINNA:  S ì ,  S indaco io capisco i l  suo ragionamento,  però secondo me, 
gl ielo dico propr io personalmente,  mi piacerebbe girarmi al  pubbl ico 
e chiedergl i  quanti  sarebbero contenti  se domani,  a  fronte del  fatto 
che lo r ibadisco,  quei  campi sportiv i  hanno avuto un costo 
importante che è r icaduto su tutta la col lettiv ità lainatese,  i l  fatto  
che comunque non s i  possa comunque avere degl i  adolescenti  che 
giocano, comunque dei  bambini  con età superiore ai  12 anni,  
al l ' interno di  queste squadre perché qualcuno ha deciso  di  fare la  
scuola calc io,  perché poi  questo è i l  tema su questa questione; io  
penso che, a fronte anche del le is tanze che sono state anche 
sol levate da divers i  c ittadini  residenti,  era propr io lo strumento 
organizzativo di  questa convenzione, l ’aspetto secondo me 
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qual if icante r ispetto al  fatto che l’Amministrazione poiché ha speso 
centinaia di  migl ia ia di  Euro per s istemare quei  benedetti  campi 
sportiv i  possa anche decidere,  tra v irgolette,  di  apr ire la  possibi l i tà 
che la maggior  parte del le persone che c i  g iochino l ì  s iano comunque 
c ittadini,  s iano comunque piccol i  c ittadini  e residenti  lainatesi.  A  
me dispiace però questa cosa,  adesso qui  entr iamo nel la  questione 
etica e morale,  però secondo me ha anche una valenza,  propr io 
r icol legandoci  al la logica del  perché sono entrato nel la d iscussione, 
nel  mettere comunque i l  paletto di  tutti  g l i  atleti  f ino ai  12 anni,  
perché no, al lora,  c ioè va bene per quel l i  piccol i  e per quel l i  che 
fanno attiv i tà agonist ica,  per tutto quel lo che c i  ha spiegato lei,  
perché i l  codice o i l  CONI  stabi l isce questo e quest’altro,  io non c i  
posso entrare in  questo t ipo di  v is ione? Che secondo me è una 
vis ione comunque per certi  vers i,  sarà purtroppo la cruda realtà,  la 
legge del  goal,  per  l ’amor del  c ielo,  però secondo me, io  
personalmente sarà un po '  la  mia vis ione s inistrorsa  del  mondo, non 
la condivido poi  così.  Anche perché, poi  par l iamoci  chiaro,  par l iamo 
di  att iv ità agonist ica,  ma di  fatto,  io  g l i  auguro a tutti  di  diventare 
giocator i  di  ser ie A,  a questi  ragazzi,  v isto i  cache che hanno quel l i  
che giocano nel le squadre di  ser ie A e di  ser ie B,  nel le squadre 
maggior i,  perché poi  non è così  dappertutto.  Però secondo me, i l  
mio ragionamento partiva propr io da questo aspetto,  c ioè un aspetto 
di  impatto di  ente locale importante,  per s istemare quei  centr i  
sportiv i,  ed i l  fatto  che l’abbiamo tastato come Cons igl io Comunale,  
alcune società,  perché se è vero che questa cosa è ben comunque 
c ircostanziata su tutte e due le convenzioni,  mi r i sulta  ad esempio 
che i l  rugby,  ma magari  poi  mi sbagl io,  non ha fatto lo stesso t ipo di  
scelta per quanto riguarda l’attiv ità dei  bambini  d i  età superiore ai  
12 anni  comunque, di  att iv ità agonist ica.  Propr io perché abbiamo 
una s ituazione che s i  è configurata forse i l  decl inare megl io questa 
cosa,  per quanto r iguardava l’Associaz ione invece Calc ist ica 
Lainatese,  poteva essere l ’opportunità  per evitare questo genere di 
problema. E poi  lei,  io capisco che può essere,  ecco non è condiviso 
da un punto di  v ista amministrativo questo t ipo di  impostazione, io 
ne prendo atto,  ma propr io per questo motivo,  i l  mio voto su questo 
t ipo di  convenzione sarà comunque contrar io,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola i l  Consigl iere Crespi,  prego.  
 
CRESPI:  Chiedo scusa ma non r iesco ad intuire ancora tutte queste 
perpless ità che ha i l  Consigl iere Pinna.  Cioè forse non abbiamo 
capito che possiamo intervenire s icuramente su  quel l’aspetto che 
non è agonist ico,  ma sul l ’aspetto agonist ico l ’Amministrazione non 
può intervenire.  Se lei  fosse un al lenatore di  calc io, fosse un 
Presidente di  una Associaz ione, di  una società sportiva come quel la 
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della Lainatese Calc io,  lei  come potrebbe fare una squadra che 
dovrebbe in teor ia  competere per arr ivare fra le pr ime posiz ioni. 
Cosa vuol  d ire far  g iocare,  giocare vuol  dire fare parti ta o vuol  dire 
al lenarsi?  In tutte  le competiz ioni  i  g iocator i  vengono scelt i  per 
qual ità,  ed ecco perché i l  CONI  dà una diga e  dice:  al  di  qua dei  12  
anni  non c 'è competit iv ità,  al  di  sopra dei  12  anni  c 'è competit iv i tà.  
Io non credo che un al lenatore possa scegl iere un g iocatore perché 
sul la carta di  identità,  se deve fare competiz ione,  sul la carta di 
identità c 'è residenza Lainate.  Poi  io  tutte queste  persone che s i 
sono lamentate l ’anno scorso,  tutti  questi  non residenti  che giocano 
nel la Lainatese,  io  non ne ho vist i  così  tant i,  almeno se  lei  ha dei  
numeri,  ce l i  faccia sapere,  perché a me non sembra che i  numeri  
s iano così  alt i ,  c 'è qualcheduno certo,  ma come qualcheduno di  
Lainate che gioca al l ’Atalanta p iuttosto che nel le giovani l i  del  
Mi lan.  Ma se s i  fa competiz ione, s i  cerca nel  propr io ambito e nel 
propr io c ircolo di  cercare di  v incere qualche cosa, e s i  v ince qualche 
cosa quando s i  fa competiz ione, c ioè dai  12 anni  in  su,  per cui 
regolamentare ancora questa cosa dal  punto di  v ista amministrativo 
entrare e dire ad una società come deve comportars i  per  gestire una 
squadra di  calc io,  vorrebbe dire avere una ingerenza che non 
compete al l ’Amministrazione, o fai  l ’amministratore o fai 
l ’al lenatore.  Io veramente,  continuo a non capire perché ci 
soffermiamo ancora,  dopo che ne abbiamo discusso in Commissione, 
abbiamo discusso per mesi  inter i,  su questa s ituazione, che poi  
vogl io dire,  sono state lamentele  di  due tre numeri ,  ma forse molto 
probabi lmente perché, dic iamoci la ver ità,  i l  fatto che alcuni 
g iocator i,  alcuni  ragazzini,  o comunque alcuni  adult i,  ma per 
esempio scusi,  ma in pr ima squadra cosa c i  vogl iamo mettere in una 
società di  calc io,  dei  residenti  o dei  g iocator i  che devono vincere un 
campionato?  Io capisco che sono soldi  pubbl ic i,  ma non credo che 
nel la Lainatese c i  s iano 800 persone che arr ivano dai  paesi  l imitrof i  
e solamente qualcheduno che s ia residente nel la Lainatese,  eh.  E i  
nostr i  che giocano fuor i?  Io conosco un sacco di  persone che giocano 
nel l ’Atalanta,  piuttosto che, e al lora cosa devono fare,  al l ’ Inter. 
Cioè ma veramente,  c i  continuiamo a foss i l izzare su questa cosa 
perché secondo me questa cosa è stata presa come un momento 
pol it ico,  io non credo al la bontà di  quel lo che lei  continua a dire su 
questa cosa,  non credo nel la buona fede, credo che c i  s ia un 
problema pol it ico,  vogl iamo farne un problema pol it ico,  facciamolo, 
però non è questo.  Cioè una società di  calc io deve fare calc io,  deve 
cercare di  v incere un campionato,  dai  12 anni  in su,  dai  12 anni  in 
giù deve creare la possibi l i tà ai  ragazzini  di  crescere,  di g iocare a 
pal lone, di  essere,  di  divertirs i  e di  crescere ins ieme agl i  altr i .  per  
quel lo che r iguarda i  costi,  io che per i  famigl iar i  e per i  componenti  
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del nucleo famigl iare c i  sono del le  fasce di  costi  che,  a seconda del 
numero, vengono poi  appl icati. . . . ( intervento fuor i  microfono) 
 
CRESPI:  No,  oggi  no,  però io posso sapere di  alcune Associaz ioni  ma 
non di  quel le che st iamo trattando oggi,  ma anche l ì  lo possiamo 
sapere,  lo possiamo anche sapere però,  s iccome so g ià  dove poi  
andremo a f inire la pross ima volta ne discuteremo al la  pross ima 
volta di  questa cosa.  Per quanto r iguarda i l  r isparmio energetico,  
noi  s iamo perfettamente d’accordo che dovremmo sost i tuire tutti  
quegl i  impianti  che sono obsoleti,  ed è chiaro che anche se abbiamo 
scr itto con lampade a,  cos’è che c 'era scr itto,  a r isparmio 
energetico,  è chiaro che chi  cambia una lampada oggi  non la cambia 
certo per mettere un neon o un lumino, la cambia per mettere un 
LED questo è fuor i  di  dubbio.  I l  problema dei  LED sono i  costi,  sono 
molto alt i ,  questo non vuol  dire che non s ia la strada da percorrere, 
io posso fare un esempio per quel lo  che c i  compete,  per esempio,  
per quel lo che vedo io dove vado a giocare a tennis,  per cambiare le 
luc i  di  un campo da tennis  c i  vogl iono 8.000 Euro a LED, eh,  quattro 
campi da tennis  sono 32.000 Euro.  Oggi  s i  par la di  r isparmio,  forse, 
non lo sapremo, la strada è quel la,  s icuramente faremo di  tutto per  
rendere così,  i  nostr i  campi con luci  nuove, però che c i  s ia un 
r isparmio forse non lo sapremo ancora,  o non lo sappiamo ancora, 
perché 32.000 Euro di  lampade, ne possiamo consumare di  energia 
elettr ica nei  pross imi anni,  per cui  non è fac i le, è una strada che 
dovremo percorrere ma c i  vorrà del  tempo. Ma p iù che altro c i  
vorranno dei  fondi,  che le Associaz ioni  non sempre hanno, le 
Associaz ioni  v ivono di  volontar iato,  v ivono di  piccole cose, quando s i  
par la insomma di  Associaz ioni,  sembra sempre che nel le Associaz ioni  
c i  s iano dei  covi  dove le persone diventano mil iardar ie al le spal le 
del la Comunità,  e invece non è così.  Nel le Associaz ioni  c i  sono del le 
persone molto attente,  persone che vogl iono fare i l  bene di  chi  usa i 
nostr i  centr i,  non demonizz iamoli  sempre perché non è neanche 
giusto.  Grazie.  
 
PRESIDENTE:  Do la  parola al l ’Assessore Ivo Merl i ,  poi  vedo ancora 
Pinna,  Simone, spero non s ia ancora ribadire gl i  stess i  concetti  g ià  
espressi,  no,  no,  grazie.  
 
MERLI:  S ì ,  Consigl iere Pinna non r itorno sugl i  argomenti  g ià trattati,  
però vorrei  fare un ragionamento con lei  anche un pochino asettico,  
r ispetto al  caso specif ico e a quel lo che lei  sol leva.  Ma se,  lei  dice, 
andiamo anche a  normale attiv ità agonist ica,  ma come facciamo 
normale l ’attiv ità agonist ica Consigl iere Pinna?  Fino a che età la 
normiamo, f ino ai  15 f ino ai  16,  f ino ai  17,  f ino a i  18, f ino al la 
pr ima squadra?  La normiamo con quale caratter ist iche?  Che i l  
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bambino deve giocare,  deve stare in panchina o deve andare a fare 
gl i  al lenamenti,  che deve giocare una volta in un anno, tre volte,  
c inque volte o  nove volte?  Che ha dir i t to a  fare 15 al lenamenti  o  no 
ne bastano due perché in quel  caso l ì  è soddisfatto?  Come facciamo a 
normare una attiv ità che non è  normabile?  Lo facciamo sul le attiv i tà  
che sono normabil i ,  sotto l ’att iv ità agonist ica,  non agonist ica come 
r icordava i l  S indaco, e anche per un elemento di  valore.  Poi  posso 
essere d’accordo con lei  che è una scelta,  certo che è una scelta, 
ma è una scelta motivata da fatti  concreti,  da un dovere 
amministrativo di  andare a normare una cosa che è normabile,  e non 
perché c i  sono, così  dei  cr iter i  e degl i  elementi  d i  valore 
presupposti  che bisogna in qualche modo garantire.  Quindi  da questo 
punto di  v ista io credo che la scelta che abbiamo fatto s ia  una scelta 
assolutamente sensata e giustif icata,  è la scelta che non abbiamo 
fatto s ia altrettanto giustif icata e sensata.  Questo è quel lo che mi 
permetto di  dir le,  e mi permetto anche di  dir le che qui  st iamo 
parlando di  una società sportiva  che è dal  1961 presente sul  nostro  
terr itor io,  che quindi  credo che merit i  un doveroso  r ispetto,  non so 
quanti  anni  sono,  non sono bravo in matematica ma credo 40 
abbondanti,  che è presente sul  nostro  terr itor io,  e  che fa con tutti  i  
ragazzi, i l  sottoscr itto,  non so se lei  ha giocato nel la Lainatese,  ma 
io c’ho giocato, c’ha giocato mio fratel lo,  probabi lmente quando è 
arr ivato dal la Toscana mio padre,  c i  ha giocato anche lui,  pensi  un 
po ' .  Quindi  st iamo parlando di  una società sportiva che ha un valore 
per i l  nostro terr itor io,  un valore,  a cui  io non mi sento di  dovergl i  
dire che cosa deve fare.  Mi sento di  doverla r ispettare e di  
r ispettare i l  lavoro che questa società sportiva fa,  mi sento anche di  
dovergl i  dire guarda che s iccome c i  sono dei  cr iter i,  del le 
valutazioni  che come Amministrazione abbiamo fatto in merito al le: 
contr ibuti  sui  ragazzi, ai  regolamenti  sul le palestre,  anche la tua 
attiv ità,  come Associaz ione sportiva,  r ientra in questi  c r iter i,  che 
r iguardano questo t ipo di  ragazzi,  r iguardano i  ragazzi  f ino ad una 
certa età,  e al lora  in quel  punto s ì,  mi sento in  dovere di  potergl i  
dire cosa deve fare.  E l ’Associaz ione sportiva,  s iccome stiamo 
parlando di  Associaz ioni  sportive ser ie,  l ’ha accettato di  buon grado. 
Ma le dico anche di  più,  e se guarda caso dopo i  12 anni  non c 'è un 
santo ragazzino di  Lainate che vuole  giocare a calc io,  cosa facciamo, 
chiudiamo la Lainatese o in quel  caso gl i  diamo i l  permesso di  
andare avanti?  E se non c 'è un ragazzino del  rugby che dopo i  12  anni  
vuole andare a giocare a calc io di  Lainate,  al  rugby di  Lainate cosa 
facciamo, facciamo chiudere i l  rugby perché sul la convenzione c 'è 
scr itto che deve avere i  ragazzini  di  Lainate?  Lei  mi  dirà  no,  non è 
così  però in quel  caso bisogna, certo,  al lora andiamo a normare i l  
non normabile,  eh mi sembra un po '  eccessivo.  Io capisco i l  suo 
ragionamento,  lo capisco,  sarà di,  estremamente s in is troide come 
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dice lei,  non lo so,  non r iesco a valutar lo,  però mi sembra che gl i  
elementi  oggettiv i  che le abbiamo dato per una scelta e  per la non 
scelta s iano estremamente, s iano estremamente g iust if icabi l i  e 
condivis ibi l i ,  dopo di  che poi  ognuno r imane ovviamente sul  propr io 
parere e non la vogl io convincere.  R icordo anche, così  mi permetto 
una battuta,  è ovv io che quando par l iamo di  interventi  legati  al  
Leasing Costruendo, tutte le attiv ità,  le strutture nuove sono già a 
r isparmio energetico,  sto par lando però di  altre strutture che non 
sono state intaccate dal  Leasing Costruendo, gl i  spogl iatoi  di  v ia 
Cagnola non r iguardano i l  Leasing Costruendo. Così  come altr i 
elementi  del  centro sportivo Nelson Mandela,  le ho detto pr ima le  
luc i  del  campo in erba non sono state toccate dal la  r iprogettazione, 
quindi  questi  sono elementi  migl iorabi l i ,  modif icabi l i  in quel l’ottica 
che condivido,  che sugger iva i l  Consigl iere di  5 Stel le.  L’altro 
elemento è  che ovv iamente quando par l iamo di  r isparmio energetico, 
non par l iamo sempl icemente di  sosti tu ire le luc i,  par l iamo anche di  
una buona condotta di  chi  gest isce le strutture,  e quindi  d i  spegnere 
la luce se non serve,  se gl i  al lenamenti  f iniscono al le 10 non 
lasc iar la accesa f ino al le 11,  se la doccia è f inita non lasc iare 
accesa l ’acqua per un 'altra ora,  come capitava pr ima, adesso non 
capita più  perché abbiamo messo le  docce con la pressione e quindi  
quando f inisce s i  spegne, però vi  ass icuro che lo fanno i  bambini  in 
maniera così,  lasc iavano le docce aperte per ore no, pr ima che 
qualcuno s i  accorgesse.  Quindi  quando par l iamo di  r isparmio 
energetico par l iamo anche di  questi  aspetti  e  c i  sembrava giusto 
sottol ineare e chiedere al le società sportive di  dars i,  e di  operare, 
per migl iorar l i ,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA:  S ì ,  r ingrazio per l ’opportunità di  repl icare, c 'è un aspetto 
però di  questa d iscussione che emerge, e gl ielo dico molto 
s inceramente Consigl iere Crespi  che io personalmente non accetto.  È 
che al  di  là del la vostra posiz ione, quando io sol levo un problema 
che per scelta amministrativa è quel lo  di  non normare sulla base di 
quel lo che mi v iene detto,  lo strumento,  secondo me, che non è  
stato uti l izzato,  per l ’amor del  c ielo,  va beniss imo eh, io  sono qua e  
ho portato le mie osservazioni,  io sto soltanto dicendo che però i l  
passaggio è sotti le,  perché quando s i  d ice che i l  problema è pol it ico,  
certo che è pol it ico,  perché quando del iber iamo qui  facciamo una 
azione di  t ipo pol i t ico da questo punto di  v ista.  L ’Amministrazione 
fa pol it ica locale,  io non capisco quando dice è pol it ico i l  problema, 
perché qual  è i l  problema? Che non è possibi le avanzare una 
osservazione da questo punto di  v is ta,  e poi  i l  secondo passaggio 
sotti le è che ogni  volta che s i  fa una discussione nel  merito r iguardo 
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a queste convenzioni,  bisogna aver  r ispetto del le Associaz ioni, 
bisogna contare che sono qua da 30 e passa anni  e tutto quanto.  
Nessuno sta mettendo in discussione i l  valore del l ’Associaz ione, noi 
st iamo discutendo oggi  l ’aff idamento di  un bene pubbl ico,  con una 
ser ie di  requis it i ,  è possibi le al l ' interno di  una discussione Comunale 
portare le propr ie osservazioni  r ispetto ad una ser ie di  s ituazione 
che s i  sono configurate e che sono state portate anche 
al l ’attenzione del  Consigl io,  s ì  o no?  Perché non dovete pensare che 
noi  per forza dobbiamo pol i t icamente ogni  volta  al l inearc i  a quel lo 
che fate voi.  Perché se no,  mi prendo, non mi faccio la tessera del  
Partito Democratico,  magar i  r isparmio qualche soldo,  e mi iscr ivo a 
Lainate nel  Cuore a quel  punto.... . intervento fuor i  microfono)  
 
PINNA:  Mi  auguro per voi  di  no,  perché i l  problema è anche questo 
secondo me, c ioè io ho portato una osservazione r iguardo ad una 
ser ie di  istanze, poi  è chiaro come i l  S indaco dice le e-mail  arr ivano 
a te come arr ivano a noi,  e tutto quanto,  è chiaro,  ognuno poi  s i  
g ioca la sua partita  da un punto di  v ista pol it ico r ispetto a recepir le 
o no,  queste osservazioni.  Però scusate i l  passagg io che ogni  volta  
salta fuor i  che perché uno fa una osservazione in merito al  
contenuto di  una convenzione, i l  tema è portare r ispetto,  c 'è gente 
che c i  sputa sangue, sono tutte cose assodate,  c ioè,  le sappiamo, 
guardate che come voi  avete persone che sono al l ' interno 
del l’Associaz ione da un punto di  v ista d i  rappresentanza,  e  
comunque anche noi  come Partito  Democratico abbiamo persone che 
sono l ì  dentro le  Associaz ioni.  E anche se non sono, fanno parte di  
quel  Gruppo o quel l’altro Gruppo Pol it ico e Movimento,  comunque 
sono tutte persone che sappiamo dedicano i l  loro tempo per dare un 
valore aggiunto ad una ser ie di  att iv ità che c i  sono presenti  sul  
terr itor io.  A me questo passagg io però,  gl ielo r ipeto Crespi,  perché 
è abbastanza chiaro,  r ispetto a questa cosa,  s ia le i,  e r ipeto anche 
al l ’Assessore,  io non c i  sto però da questo punto di  v ista.  Cioè 
comunque passare quel lo,  e l 'ho r ibadito pr ima del  mio intervento,  
piuttosto passare quel lo del  cattivo e  del l ’antipopolare,  perché poi 
s i  fa in  fretta  a dire,  eccolo quel lo l ì ,  i l  Partito  Democratico è 
sempre contro su tutti,  è contro i  bambini,  è contro l ’Associaz ione, 
è contro la Calc ist ica Lainatese,  è contro i l  rugby,  è  contro di  qua e 
contro di  là,  s i  fa in fretta,  mi aspetto i l  volant ino,  non è un 
problema. Però io posso portare questo elemento d i  discussione e 
dire ad un certo punto che da un punto di  v ista di  col lettiv ità quei  
centr i  sportiv i  sono costati  una fracassata di  soldi  e che comunque è 
giusto,  comunque avere,  dare la possibi l i tà ai  residenti  d i  g iocare l ì  
dentro?  S ì,  secondo me s ì,  basta.  
 
( intervento fuor i  microfono)  
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PINNA: Sì,  l 'ho fatto,  però se poi  i l  concetto,  se i l  concetto è,  se la 
r isposta pol it ica è Consigl iere prendiamo atto del la sua osservazione 
bene, se i l  problema è...  
 
( intervento fuor i  microfono)  
 
PRESIDENTE:  Per cortesia.  
 
PINNA:  Sotti lmente far  passare i l  concetto che i l  sottoscr itto e i l  suo 
Gruppo Pol it ico è  contro le Associaz ioni  personalmente non mi va 
ecco.  
 
PRESIDENTE: Se posso regolare la discussione scusa Ivo,  le posiz ioni 
sono chiare per cortesia su.  
 
( intervento fuor i  microfono) 
 
PRESIDENTE:  La parola al  Consigl iere Simone prego. 
 
( intervento fuor i  microfono)  
 
PRESIDENTE:  Ho dato la parola al  Consigl iere Simone dai  su.  
 
SIMONE:  Giusto per non stare a r ipetere le stesse cose,  quindi  
andare un attimino un po '  più sul l ’eff icacia del  mio intervento,  
volevo appunto,  a  questo punto fra  l 'a ltro bel  g ioco di  parole, 
proporre i l  testo sostanzialmente,  per andare a capire quel lo che 
può essere effettivamente,  quel la che può essere effettivamente la  
modif ica del  testo se può essere valutata.  Per quanto,  allora,  come 
giustamente ha detto i l  Consigl iere Crespi,  la sost ituzione immediata 
è assodato che è un costo eccessivo,  e quel lo senza dubbio,  al lora se 
è possibi le,  adesso poi  i  modi giust i  e più corrett i  l i  vedete voi,  per 
quanto r iguarda la sostituzione giustamente l’ immediato 
aggiornamento del la tecnologia,  in caso di  guasto chiaramente,  in 
caso di  guasto al lora l ì  per  evitare di  andare a r iposiz ionare una 
tecnologia obsoleta,  l ’ immediato aggiornamento del la tecnologia con 
la tecnologia a LED. Quindi  r iusc ire ad introdurre questo nel  testo,  
in caso di  guasto chiaramente,  quindi  non un aggiornamento in toto.  
Per quanto r iguarda invece gl i  aggiornamenti  da valutare, 
chiaramente quel l i  essendo, dovendo fare l ’anal is i  l ’Amministrazione 
con l’Associaz ione, valutare l ’eff icacia ma tramite un confronto,  
c ioè che s ia un confronto e non una semplice anal is i  di  economicità 
di  un s ingolo caso.  Cioè ver if icare l ’eff icacia del l ’economicità, 
tramite un confronto tra le due tecnologie,  se no,  se uno dice s ì,  è 
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economica la soluzione di  r isparmio energetico,  s ì ,  beh r ispetto a  
quel le a bulbo ad incandescenza, lo sanno anche i  sass i.  
 
( intervento fuor i  microfono)  
 
SIMONE:  E i l  testo concreto giustamente,  io v i  s to proponendo, poi  
quel lo da inser ire...  i l  testo giustamente poi  ve lo dovete gestire 
voi,  è una vostra convenzione che proponete voi.. . ( intervento fuor i  
microfono)  
 
SIMONE:  E chi  l 'ha detto?  No, non ho capito questo intervento nel 
senso.... ( intervento fuor i  microfono)  
 
SIMONE: Sì,  al lora se s i  par la di  lampadina,  di  lampada s ingola,  
chiaramente i l  problema non suss iste,  è chiaro che se s i  tratta di  
impianti  con lampade multiple,  al lora  l ì  i l  problema va al l ' interno 
del l ’aggiornamento,  e al lora s i  deve valutare.... ( intervento fuor i  
microfono) Ma in caso di  guasto devono comunque comprare la nuova 
lampada, pagare l ’eventuale instal latore e quindi  i l  costo comunque 
c 'è.  
 
PRESIDENTE:  No, un attimo se no,  poi  diventa diff ic i le anche le 
registrazioni.  Appunto lo seguiamo questo passaggio.  
 
( intervento fuor i  microfono)  
 
SIMONE:  Esatto,  esatto,  se s i  tratta di  sost ituzione quel le a 
r isparmio energetico.  
 
PRESIDENTE:  A r isparmio,  senza entrare nel  dettagl io che in caso di  
guasto sei  costretto già a cambiar le, mi sembra.  
 
SIMONE:  Quel lo è fatto giusto per una comodità vostra perché pare 
che comunque. 
 

PRESIDENTE:  No,  va beh comunque con questo passaggio evit iamo 
forse anche l’emendamento....  Se scr iv iamo questo passaggio.  
 
SIMONE: Cioè prevalentemente a LED, nel  senso,  c ioè non ha senso 
di  per  sé come cosa,  però.  ( intervento fuor i  microfono), s ì ,  s ì ,  può 
aver senso,  perché se sono, così  se si  tratta di  quel le a r isparmio 
energetico,  bisogna scattare a quel le a LED. Bravo.  
 
PRESIDENTE:  Ma prova a correggerlo così  dai  lo leggiamo. 
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SIMONE:  Ma non è scontato,  ma no.  
 
( intervento fuor i  microfono)  
 
SIMONE:  Ma non è vero.  
 
PRESIDENTE:  Scusate,  scusate chiedete la parola,  altr imenti  diventa 
una discussione tra di  voi,  chiedete la parola e r imane anche 
registrato l ’ intervento,  altr imenti  veramente,  poi  anche chi  deve 
trascr ivere.  
 
SIMONE:  Beh no,  se s i  sta par lando di  ovvietà...  
 
PRESIDENTE:  Vi  do la parola ad Ivo un attimo. 
 
SIMONE:  Assolutamente.  
 
MERLI:  Così  proviamo così,  al lora i l  gestore s i  impegna per tutta la  
durata del  contratto a garant ire un eff ic ientamento energetico del la 
struttura,  direttamente intervenendo nel la sost ituz ione di  lampade 
obsolete con energie migl iorative dal  punto di  v is ta energetico e 
prevalentemente a  LED, tolgo a  r isparmio energetico e  al  tempo 
stesso s i  impegna a garantire bla,bla,  bla.  
 
SIMONE:  S ì .  
 
MERLI:  Va bene. Sì,  se va bene te lo do,  e a sosti tuire con soluzioni  
migl iorative dal  punto di  v i sta energetico e prevalentemente e LED 
con tecnologia a LED, va bene? 
 

S IMONE: Sì.  
 
PRESIDENTE: Questo diventerà un emendamento che dovremo votare 
pr ima di  approvar lo.  
 
SIMONE:  Volevo chiedere per quanto r iguarda l 'a ltra domanda 
invece, c irca l ’eventuale presentazione del  Piano nel  senso se.  
 
MERLI:  S ì ,  la r isposta è,  c 'è disponibi l i tà,  s ì ,  in che senso? 
 
SIMONE:  No,  chiedevo… 
 
PRESIDENTE:  Forse se può essere portata in Consigl io Comunale.  
 
SIMONE:  Non ho capito.  
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PRESIDENTE:  Chiedevi  pr ima se può essere portata in Consigl io  
Comunale questo?  Casomai lo presentano e lo valutiamo nel la  
Conferenza dei  Capigruppo, eventualmente,  se c 'è questo progetto 
per ottimizzare l ’ impianto.  
 
SIMONE:  S ì ,  s ì .  
 
PRESIDENTE: Cioè se serve veniamo in  Consigl io  Comunale.  
S icuramente valuteremo se è opportuno portar lo in Consigl io 
Comunale.  
 
SIMONE:  . . .discutere,  in opportune sedi.  
 
PRESIDENTE:  Non è detto che debba venire in Consigl io Comunale.  
Ecco do la parola al S indaco. 
 
SINDACO:  Al lora v isto che s iamo, credo quasi  arr ivati  a l  momento 
del  voto al  netto del l ’emendamento,  io volevo espr imere la piena 
condivis ione con quel lo che diceva i l  Consigl iere Pinna,  nel  senso 
che è vero,  le Commissioni  tra l 'a lt ro,  come ho già  r ibadito,  le  
convenzioni  con le Associaz ioni,  come ho già r ibadito in altro 
Consigl io,  vengono per scelta portate in Consigl io Comunale perché 
almeno dal  mio punto di  v ista  vogl io che c iascuno s i  prenda la  
responsabi l ità  pol i t ica del la votazione, però è chiaro che nel  
prendersi  la responsabi l ità pol it ica questo comporta che uno vota a  
favore o contro quel la convenzione che è proposta anche dal le 
Associaz ioni,  perché non è che i l  Comune la propone e poi  la fa 
vedere al l ’Associaz ione. Ovviamente i l  testo che arr iva qui  è i l  testo 
del  Comune e del la Lainatese e del  Rugby,  quindi  non è  che poi  se 
uno vota contro dice eh ma c 'è i l  volantino,  no,  tu hai  votato contro 
anche la Lainatese che ha proposto questa roba. Per  mil le 
motivazioni,  io non entro nel  merito del le scelte pol it iche,  però le 
responsabi l ità che ne conseguono sono altrettanto pol it iche e 
altrettanto chiare,  tutto qui.  
 
PRESIDENTE: Do la parola al  Consigl iere Pinna,  poi  penso che s i  
possa anche chiudere questa discussione. 
 
PINNA:  S ì ,  soltanto per aggiungere un piccolo passaggio S indaco 
r ispetto a quel lo che sta dicendo, s ì ,  è  vero però è altrettanto vero 
che mi sarei  aspettato,  a fronte d i  quel lo che c i  s iamo già detti  
nel la discussione di  Consigl io Comunale due l inee, c ioè una l inea 
preferenziale a quel  punto per chi  comunque vuol  fare attiv ità e 
vuol  v incere i l  campionato e vuole avere la squadra, come qualcuno 
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ha detto,  del l ’ Inter  o del l ’Atalanta a Lainate,  al lora quel  campo se 
lo paga,  perché se vuol  far  giocare i  campioncini  che arr ivano da 
tutte le zone l imitrofe,  paga quel  campo che ha avuto un costo da 
col lettiv ità.  Diversamente se fai  g iocare invece i  la inatesi,  secondo 
me, deve avere un percorso pr iv i legiato,  questa è la mia vis ione. 
 
PRESIDENTE:  Evit iamo di  polemizzare, al lora.  
 
( interventi  fuor i  microfono)  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Tagl iaferro che non è mai 
intervenuto.  Ho dato la parola al  Consigl iere Tagl iaferro.  Vi  state 
par lando tra di  voi ,  guardate che nessuno vi  ascolta,  per cortesia. 
No, ma lasc ia stare.  
 
TAGLIAFERRO:  No,  intervento breve, però,  s iccome si  è tornati  p iù  
volte su questo aspetto,  quel lo del l ’aspetto di  dire,  no,  premesso 
che i l  Consigl io comunque è una sede pol it ica quindi  le opinioni  sono 
pol it iche,  e penso che ognuno, nel  r ispetto,  che è la cosa 
fondamentale possa dire la propr ia opinione pol i t ica,  che non 
necessar iamente è gradita al la controparte.  E questo vale s ia per 
Maggioranza che per Opposiz ione, no,  premesso questo,  mi sembra 
scontato,  ma vogl io dire,  ogni  tanto è megl io dire anche le cose 
scontate.  S iccome si  tornava più vol te sul  punto di  d i re,  ah gl i  
impianti  sportiv i  sono costati  al la col lettiv ità una certa c ifra, 
r itenuta anche notevole,  e quindi  uno deve avere la  possibi l i tà di  
accedere.  E va beh ma se appl ichiamo questo ragionamento a tutto,  
al lora,  scusate,  una famigl ia con due f igl i ,  un ragazzo cosa deve dire 
dei  soldi  spesi  per  la RSA? Un anziano, o una coppia  di  anziani,  che 
cosa deve dire per i  soldi  spese per le scuole?  Cioè è chiaro che la 
col lettiv ità,  i l  Comune spende dei  sold i  per  quel l i  che sono i  serviz i,  
ma i  serviz i,  magari  dic iamo quel l i  un po '  meno piacevol i  s i  gradisce 
non usufruirne,  ma dic iamo che i  serviz i  r iguardano la v ita del le  
persone nel l ’arco di  tutta la loro vita.  E non necessar iamente tutti  
attraversano le stesse s ituazioni,  per  cui,  secondo me questo 
ragionamento non ha un grande fondamento,  se  uno deve 
amministrare non può fare solo questo ragionamento,  deve fare un 
ragionamento complessivo,  tutto qui.  
 
( intervento fuor i  microfono).  
 
TAGLIAFERRO: Non importa,  ma se la RSA, al lora s iccome si  diceva 
ad un lainatese l ’ impianto di  Lainate l 'ha pagato,  ho capito,  un 
ventenne la sua quota di  tasse è stata usata per real izzare la RSA o 
no?  Sì,  e al lora,  se questo ha vent’anni ,  io gl i  auguro d i  non entrare 
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mai in una RSA ma se va bene c i  entrerà fra 60 anni ,  e quindi  non 
devo fare la RSA, c ioè,  tutto l ì  i l  ragionamento è semplicemente 
questo.  
 
PRESIDENTE: Adesso non vorrei  andare a par lare anche del le RSA, 
perché qui,  no,  c i andiamo in là.  S iccome stanno aspettando la 
votazione di  questa convenzione se possiamo partire con gl i  
emendamenti.  Ho v isto che s i  è prenotato Pinna,  le do la parola o 
aspettiamo, mi sembra che abbia già ampiamente.  Al lora votiamo 
l’emendamento proposto dal  Consigl iere Simone, lo leggi,  volete 
fare dichiarazione di  voto?  Dai  fate  le dichiarazioni  di  voto poi  
passiamo, s ì ,  perché dobbiamo chiudere la discussione. Al lora do la 
parola,  se c l iccate vi  do la parola,  al lora Menegazzo per la 
dichiarazione di  voto che chiude la discussione. 
 
MENEGAZZO:  S ì ,  al lora,  premesso che come detto anche 
dal l ’Assessore Merl i ,  entrambi i  Regolamenti  sono s tati  portati  
al l ’attenzione del la  Commissione Cultura che quindi  ha,  non espresso 
un parere,  c ioè non so se ha espresso un parere,  comunque ha dato 
parere posit ivo.  E l ’unica cosa che c i  rende un po '  scettic i 
veramente,  sono i  discors i  dei  c inque anni  perché noi  non s iamo 
propr i  avvezzi  ad avere,  a fare dei,  st ipulare dei  contratti,  dei  
regolamenti  con una durata così  lunga,  considerato però i l  fatto che 
avete preso in considerazione i l  nostro emendamento,  i l  nostro voto 
sarà posit ivo.  Grazie.  
 
PRESIDENTE: Ci sono altre dichiarazioni  di  voto?  No, al lora passiamo 
al la votazione del l ’emendamento proposto.  Ora è possibi le votare 
per l ’emendamento.  Sì,  s ì ,  vale per entrambi le convenzioni  certo.  
Mentre lo votiamo r i leggi.  Mentre lo votiamo lo legge Ivo.  
 
MERLI:  S ì ,  se mi dai la parola.  Okay,  art icolo 11 relativo al  r isparmio 
energetico,  i l  gestore s i  impegna per tutta la durata del  contratto a  
garantire un eff ic ientamento energetico del la struttura, 
direttamente intervenendo nel la sosti tuzione di  lampade obsolete,  
con soluzioni  migl iorative dal  punto di  v ista energetico e 
prevalentemente in  tecnologia a LED, e al  tempo stesso s i  impegna a 
garantire un r isparmio in termini  di  buon uso del la  struttura.  Questo 
è i l  paragrafo emendato.  
 

PRESIDENTE:  Ecco adesso vi  do i l  r isultato del la votazione, hanno 
votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  14 Consigl ier i,  nessun contrar io, 
nessun astenuto.  E possiamo andare al la votazione del  testo 
emendato adesso.  È possibi le votare per i l  testo emendato.  Ora 
hanno votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  13 Consigl ier i,  un Consigl iere 
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contrar io,  nessun astenuto,  i l  Consigl iere contrar io è Pinna Andrea. 
Adesso andiamo al la convenzione del  rugby,  credo che s i  debba fare 
la stessa cosa,  quindi  votare pr ima l’emendamento e poi  la 
convenzione, giusto?  S ì,  al lora,  questo è l ’emendamento,  st iamo 
votando per l ’emendamento.  Ora votiamo per l ’emendamento.  Anche 
qui  hanno votato 14 Consigl iere,  favorevol i  14 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  nessun astenuto,  quindi  al l ’unanimità per l ’emendamento.  
Passiamo adesso a l la votazione del  testo emendato.  È  possibi le 
votare.  Manca un Consigl iere,  a posto.  Hanno votato 14 Consigl ier i,  
favorevol i  14 Consigl ier i,  nessun contrar io,  nessun astenuto,  quindi  
al l ’unanimità è approvata anche la convenzione del  rugby.  Possiamo 
passare al  punto successivo.  
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15. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 

GESTIONE ATTREZZATURE AREA FESTE PER LA GESTIONE DELLA 

STRUTTURA POLIVALENTE AREA EX PODERE TOSELLI  

  

 
PRESIDENTE:  Pass iamo al  punto successivo,  è l ’approvazione del le 
convenzione con l’Associaz ione gestione attrezzature area feste per 
gestire la s truttura pol ivalente area ex Podere Tosel l i .  R idò la 
parola al l ’Assessore Ivo Merl i.  
 
MERLI:  Anche in questo caso andiamo a r innovare una convenzione 
con una Associaz ione che, da vent’anni  e più,  gestisce questo 
ambiente,  padigl ione del le feste,  che r icordo è nato,  l ’Associaz ione 
ASGEAF è nata propr io per gestire questo spazio,  e quindi  nasce con 
questa funzione. E  da ol tre vent’anni  io credo che lo  gestisca con 
estrema cura,  con estrema attenzione, con estrema di l igenza.  Per 
questo motivo port iamo al la vostra attenzione i l  r innovo di  questa 
convenzione. Anche questa convenzione è stata portata in  
Commissione, e quindi  non vogl io asso lutamente tornare al  tema di  
pr ima, ma quindi  quando io vengo qui  a presentare un documento, 
non vengo qui  a sostenere una mia tesi,  vengo a sos tenere e a 
portare un documento che è stato condiviso con più parti ,  e queste 
più parti  sono anche in questo ruolo,  in dovere di  difendere e 
tutelare su  quel lo  che è stato a pr ior i  def inito e  deciso.  Quindi  sono 
tutt’altro che, con la mancanza di  apertura e di  ascolto,  ma propr io 
al l ’opposto,  propr io perché abbiamo ascoltato per tanto tempo, 
portiamo un documento e sono qui  a presentare un documento che 
non è frutto di  un mio lavoro ma è frutto di  un lavoro condiviso,  e 
quindi  ho anche i l  dovere di  difendere dei  documenti  che hanno 
questo valore,  giustif icandol i  e motivandol i.  Nel  caso specif ico, 
arr iv iamo a questa convenzione, dopo una proroga,  e ulter iore 
proroga di  tre mesi,  perché avevamo immaginato che come 
Amministrazione saremmo r iusc it i ,  in questo caso non ce l ’abbiamo 
fatta,  ad inglobare,  a contemplare nel la convenzione, anche quegl i 
aspetti  che sono inerenti  al la,  quel la che sapete,  che conoscete,  al 
pross imo Piano di  R ifunzional izzazione di  tutta l ’area del  Podere 
Tosel l i ,  in cui  ovviamente,  beh questo ne abbiamo g ià par lato anche 
in Consigl io Comunale,  ovviamente l’area del le feste,  i l  padigl ione 
del le feste ins iste  propr io su quel l’area,  per cui  avremmo voluto 
portare una convenzione che avesse già dentro anche gl i  aspetti  che 
poi  sono aspett i  più general i  di  r i funzional izzazione di 
r is istemazione di  quel l’area.  Purtroppo non ce l ’abbiamo fatta e 
quindi  portiamo una convenzione che ha però dentro un articolo che 
va a decl inare in maniera abbastanza precisa questo aspetto.  La 
convenzione, quindi  dic iamo che anche qui,  mi l imito a presentare 
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quell i  che sono un po '  g l i  art ico l i  qual if icanti,  g l i  elementi  
qual if icanti,  e che s i  differenziano dalla precedente, dal  precedente 
documento,  in particolare l ’art icolo,  scusatemi che ho sbagl iato, 
al lora in part icolare l ’art icolo 2,  punto 6,  penso che s ia saltato agl i  
occhi,  che abbiamo modif icato i l  canone di  ut i l izzo annuale,  
portandolo da 8.500 Euro a 13.000 Euro,  prevedendo un 
aggiornamento ISTAT. Stiamo parlando di  un aumento del  65%,quindi  
non st iamo parlando di  un piccolo aggiustamento,  ma stiamo 
parlando di  una c ifra s ignif icativa,  da 8.500 a 13.000 Euro, questo è.  
Con la previs ione del l’aggiustamento ISTAT questo come prevede 
anche la legge.  E poi  abbiamo introdotto l ’art icolo 4 bis,  che 
vorrebbe un pochino normare quel lo che dicevo in premessa,  ovvero 
che nel l ’ambito degl i  interventi  di  r i funzional izzazione del la v i l la e 
del l ’area ex Podere Tosel l i ,  l ’Amministrazione Comunale,  che 
l’Amministrazione Comunale intende real izzare nei  pross imi anni,  
quest’ult ima s i  impegna ove ne avvisasse la necessi tà e sentita 
ASGEAF, ad effettuare sul lo stabi le oggetto d i  concessione le opere 
di  manutenzione ordinar ia e straordinar ia,  f inal izzate,  anche in 
questo caso,  come in precedenti  convenzioni,  al l ’eff icientamento 
energetico del la struttura in  una ottica di  raz ional izzazione dei  
consumi energetic i.  La Giunta Comunale,  ove possibi le,  s i  r iserva di 
chiedere anche ad ASGEAF, in deroga al l ’art icolo 2 comma 5 del la  
presente convenzione, di  procedere al la voltura dei  contratti 
relativ i  al le utenze di  luce acqua e gas,  e a concordare 
conseguentemente con l’Amministrazione un Piano annuale di  
copertura dei  costi.  Perché anche in questo caso,  come nel le 
precedenti,  nei  precedenti  documenti,  i l  nostro obiett ivo è andare 
ad identif icare in maniera precisa e puntuale quel l i  che sono i  costi  
di  gestione del la struttura che anche in questo caso, per alcuni 
aspetti,  è  condivisa con altre,  con altre strutture presenti  in  
quel l’area.  E c 'è la disponibi l i tà,  g ià  conformata anche di  ASGEAF di  
poi  fars i  car ico del la gestione in propr io del le utenze, s ia del la  
energia elettr ica che del l’energia relativa al  r iscaldamento.  In 
quest’ottica,  ovviamente obiettivo del l ’Amministraz ione, ma 
obiettivo anche del la stessa Associaz ione, è quel la  di  andare a fare 
una ser ie di  interventi  e di  migl ior ie relativamente a quel l’area,  al 
padigl ione o capannone, come si  dice tecnicamente e  come è megl io 
conosciuto sul  terr itor io,  perché obiettivamente necessita di  tutta  
una ser ie di  migl ior ie e di  r i funzional izzazioni  che oggi  abbiamo solo  
immaginato ma che ancora dobbiamo scr ivere su di  un pezzo di  carta 
e che fanno parte di  quel lo che vi dicevo pr ima, di  una ottica un 
pochino più generale di  r iqual if icazione di  quel l’area.  Quindi  questo 
è s icuramente l’elemento qual if icante di  questa convenzione oltre 
al la modif ica del l ’ importo.  Credo che questi  tre elementi ,  modif ica 
del l ’ importo,  disponibi l i tà di  ASGEAF a fars i  car ico del le utenze, e 
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disponibi l i tà del l ’Amministrazione oltre che di  ASGEAF, di  
r i funzional izzare e di  r iqual if icare quel l’ambiente s iano tre elementi  
che indubbiamente qual if icano questa convenzione. Tutto i l  resto 
sono articol i ,  se  volete anche qui,  come in questo caso andiamo ad 
approfondire,  ma che sono articol i  funzional i  al l ’att iv ità stessa  
del l ’Associaz ione relativamente a i  compiti  che gl i  spettano nel la 
gestione di  questo stabi le.  Sono a disposiz ione, grazie.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Menegazzo Barbara.  
 
MENEGAZZO:  S ì ,  due domande semplic i,  la pr ima r iguarda 
ovviamente anche in questo caso la durata,  più che altro come mai s i  
è scelto i  4 più uno. E poi  ho un dubbio,  l ’art icolo 5 a pagina 4,  N. 
gl i  uti l izzator i  potranno uti l izzare gli  spazi  esc lusivamente nel le 
fasce orar ie di  aperture degl i  stess i  così  come indicato al  successivo 
articolo 6 dove definisce gl i  orar i di  uti l izzo.  Perché è stato 
uti l izzato i l  termine potranno e non dovranno, c ioè forse dovranno 
non ha più l ’ idea di  un must?  Cioè devi  uti l izzare quegl i  spazi  in quei 
determinati  orar i,  oppure invece, questo è  soltanto  un dubbio 
leggendola,  poi  vediamo come va la discussione. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: La domanda per l ’Assessore,  volevo chiedere,  la concessione 
di  serviz i  se pur non destinatar i  di  una specif ica normativa come 
quel la dei  campi sportiv i,  soggiace ai  pr inc ipi  general i  del  dir itto  
Comunitar io che pongono una procedura competit iva e 
concorrenziale per la scelta del  concessionar io?  
 
PRESIDENTE: Ci sono altre domande da parte dei  Consigl ier i  o no?  
No, Menegazzo dopo caso mai.  
 
MENEGAZZO:  Ah, Assessore Merl i  mi era sfuggita una domanda, come 
mai s i  è passati  da 8.500 Euro a 13.000,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  S ì ,  intanto do la parola anche al  Consigl iere Simone. 
 
SIMONE: Sì,  volevo chiedere se era possibi le inser ire al l ' interno,  non 
so,  del l ’art icolo 4 per esempio,  del la parte di  cui  abbiamo discusso 
pr ima, le pr ime r ighe esclusivamente,  relative al l ’eff ic ientamento.  
Non lo so per esempio quando s i  par la di  manutenzione ordinar ia,  se 
non volete creare giusto un nuovo articolo al l ' interno del l’art icolo 
creare un sottopunto,  che par la del la,  se è possibi le chiaramente,  
che par la di  quel lo di  cui  abbiamo discusso pr ima, f ino al la,  
esc lusivamente la parte del l ’eff ic ientamento.  
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PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore.  
 
MERLI:  Al lora sul la durata non mi r ipeto,  però in questo caso c 'è 
anche un elemento aggiuntivo,  ed è quel lo che torno a dire, 
relativamente al la  r i funzional izzazione di  tutta l ’area per cui  c i 
sembra corretto dovendo aff idare una struttura ad una Associaz ione, 
che l’Associaz ione, anche impegnando del le c ifre s ignif icative, 
perché passare da 8.500 a 13.000 propr io perché l’Associaz ione 
intende contr ibuire in maniera anche concreta e s ignif icativa 
al l ’eff ic ientamento,  ai  processi  di  eff ic ientamento e  quindi  intende 
mettere ovviamente i l  suo contr ibuto concreto a questi  processi.  È 
chiaro che però bisogna garantire un minimo di  prospett iva,  anche 
perché gl i  interventi  in quel l’area l ì  non s iamo ancora partit i ,  quindi  
necessitano un per iodo più o meno lungo perché poi  vengano 
completati  ed effettuati,  quindi  c i  sembrava corretto dare la 
garanzia a chi  lavora su quel l’area in maniera concreta e 
s ignif icativa che c i  fosse un per iodo suff ic ientemente ampio per  
poter  svi luppare un lavoro di  cui  se ne vedano i  frutti.  Questo è i l  
motivo.  Potranno, beh ma potranno secondo me, no,  non c 'è una 
scelta,  è una scelta probabi lmente solo  st i l i st ica,  ma non è.  
 
( intervento fuor i  microfono) 
 
MERLI:  No,  non penso,  mi sembra più un sof ismo, e credo di  aver 
r isposto anche agl i  8.000 perché 13.000 e non 8.500.  Rispetto al la  
r ichiesta invece del  Consigl iere Pinna,  io non sono un tecnico e 
posso dire che però questa convenzione è stata valutata anche 
tecnicamente,  e quindi  mi  sento di  dire s ì ,  però po i  mi  r iservo se me 
lo consente di  andare ad approfondire megl io la domanda che mi ha 
fatto e chiederne conferma. Io non so se i l  S indaco piuttosto che i l  
Segretar io vogl iano intervenire in merito,  la mia r isposta però in 
questo momento è  che essendo stata valutata quel  dubbio che lei  
sol levava ha una r isposta posit iva,  dopo di  che mi r iservo di 
ver if icare ulter iormente.  Non essendo, non avendo, dichiaro 
pubbl icamente di  non avere le competenze per potere dire,  
r ispondere in maniera appropr iata a quel lo che lei  mi ha chiesto.  
 
PRESIDENTE:  C 'è la possibi l i tà di  fare questa var iaz ione chiedeva? Le 
do la parola.  
 
MERLI:  Ah.  S ì,  chiedo scusa,  direi  assolutamente s ì,  stavo vedendo 
dove far la,  adesso magari  nel la  discussione trovo l ’art icoletto e 
inser ire quel lo che abbiamo detto nel le precedenti  convenzioni,  che 
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l ’Associaz ione s i  impegna a garant ire un eff ic ientamento e  da subito 
già nel la sostituzione di  lampade piuttosto che. 
 
( intervento fuor i  microfono)  
 
MERLI:  S ì ,  però questo credo che faccia già parte del l ’art icolo 4 bis, 
dice già.  
 
PRESIDENTE:  No,  ma io metterei  l ’eff ic ientamento energetico,  tra 
l 'a ltro vale i l  discorso che abbiamo fatto per le altre convenzioni, 
quando adesso presenteremo un Piano lo vediamo, lo discutiamo 
magari.  
 
MERLI:  S ì ,  adesso vedo un attimo dove poter lo inser ire adesso e 
pr ima del la votazione. 
 
PRESIDENTE:  S ì ,  mentre guarda do la parola al  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA:  No,  no,  ( intervento fuor i  microfono).  
 
PRESIDENTE:  Va beh al lora do la parola al  Consigl iere Capobianco 
che ce l 'ha.  
 
CAPOBIANCO:  Sempre al l ’Assessore Merl i ,  v isto che c 'è stato questo 
intervento importante del l ’aff itto,  adesso mi sfugge esattamente 
l’ importo del  loro bi lancio,  è compatibi le Presidente questo 
incremento con i l  bi lancio che mi consegnano puntualmente?  
 
MERLI:  Sì, credo che i l  bi lancio fosse agl i  att i,  me lo confermate che 
c 'è? La r isposta è s ì ,  nel  senso che la c ifra ovviamente è stata 
concordata con loro,  ed è stata valutata sul la base ovviamente dei  
margini  e del le disponibi l i tà che ogni  anno l’ASGEAF s i  impegna a  
r icavare per,  propr io per questo t ipo di  impegno che s i  è preso 
insomma, e che condividiamo insieme. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO:  Beh io r ispetto al l ’osservazione del  Cons igl iere Pinna non 
posso che r iprendere quanto indicato nel  parere di  i r regolar ità 
tecnica che è a corredo del la del ibera,  laddove s i  dice che s i  
espr ime parere favorevole di  i r regolar ità tecnica espresso ai  sensi  
del l ’art icolo 49 del  testo unico,  in quanto la proposta che procede è 
conforme al le norme legis lative tecniche che regolamentano la 
mater ia,  questo.  
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( intervento fuor i  microfono)  
 
SINDACO:  I l  responsabi le del  serviz io Marco Casara,  poi  chiaramente 
sono stati  fatt i  g l i  approfondimenti,  è ben chiaro dove vuole arr ivare 
lei.  È altrettanto chiaro qual i  sono le scelte che hanno determinato 
questa proposta.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA:  Poiché r ispetto a quanto sol levato,  o  megl io quanto 
osservato sottoscr itto dichiarato dal  responsabi le Casara,  secondo 
me, ma questa è  una mia valutazione personale,  da Consigl iere 
Comunale,  una valutazione pol it ica,  non corr isponde al la fattispecie 
del la convenzione che st iamo oggi  sottoscr ivendo, chiedo a fronte 
del  fatto che penso che questa convenzione per scelta polit ica verrà 
votata in  Consigl io Comunale,  che abbia una valutaz ione, un parere 
in merito a questo t ipo di  gestione del  serviz io da parte del  Col legio 
dei  Revisor i  dei  Conti,  e r ispetto a  questa indicaz ione, poiché 
r itengo che se è vero che per i  campi sportiv i,  come abbiamo detto,  
esiste una normativa ben specif ica legata al l ’att iv ità che viene 
svolta al  loro interno,  r itengo che quel  serviz io,  per come viene 
erogato e per tutto quanto,  non entro poi  nel  merito del le 
osservazioni  relative al la convenzione puntualmente  oggi  presentata,  
debba comunque avere un percorso di  evidenza pubbl ica e non 
aff idamento diretto come quel lo che sta facendo oggi  i l  Consigl io 
Comunale.  Per cui  chiedo al l ’Amministrazione e al la  Giunta e  al  
Consigl io a questo punto di  valutare se metter la oggi  in votazione, 
se decidono di  metter la in votazione, chiedo già preventivamente, 
nel  momento in  cui  dovesse essere approvata pubbl icata e di  
spiegare la sua eff icacia o la del ibera,  di  avere almeno un parere 
dei  revisor i  dei  conti  su questo t ipo di  scelta organizzativa e pol it ica 
r iguardo al la gestione di  quel  capannone, grazie.  E  poi  un 'altra,  poi 
volevo chiedere un 'altra cosa,  però questo è sol tanto un aspetto 
meramente procedurale,  al l ' interno di  quel la Associaz ione, sono 
presenti  dei  gruppi pol it ic i,  chiamiamoli  così,  perché hanno anche 
una rappresentanza nei  s ingol i  Consig l i  Comunal i,  mi chiedo, ma 
questa è  una mia valutazione personale se è  opportuno che chi  
comunque ha al l ' interno poi  di  una Associaz ione come ASGEAF dei  
rappresentanti  debba poi  nel lo  stesso tempo votare qualcosa che di  
fatto va a  normare un aff idamento diretto di  questo t ipo.  Questa era 
una considerazione in merito al la composiz ione di  ASGEAF perché 
sappiamo essere una realtà associativa importante ma molto larga 
al l ' interno del  nostro terr itor io,  grazie. 
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PRESIDENTE: Sul l’ult imo aspetto sotto l ineato dal  Consigl iere Pinna, 
c ioè io vorrei  far  presente ai  Consigl ier i  che quando s i  porta un 
argomento al l ’Ordine del  Giorno,  abbiamo i l  parere del l ’Uff ic io 
Tecnico e del Tecnico,  quando abbiamo questo parere favorevole,  i  
Consigl ier i  possono votare.  Dire mi serve anche i l  parere del 
Revisore dei  Conti  è un qualcosa in p iù che questa sera non deve 
essere r ichiesto dal  mio punto di  v i sta,  perché abbiamo già i l  parere 
del l ’Uff ic io Tecnico,  e non r ientra nei  compiti  del  Revisore dei  Conti  
questo parere,  tra parentesi,  lo stavo leggendo. Non r ientra tra i  
compiti  del  Revisore dei  Conti  espr imere un parere su quel lo che 
chiedeva lei  pr ima. Questo.  Poi  altr imenti  mi sembra che s i  vada a 
creare del le preoccupazioni  nei  Consigl ier i  quasi  cosa sto votando, 
quando, qui  abbiamo i l  parere tecnico favorevole,  questo per noi  è  
importante.   
 
PINNA:  Guardi  Presidente io di  parer i  tecnic i  ne ho vist i  tanti,  ne ho 
vist i  tanti  fatt i  da persone di  grande prof i lo e con dei bel l iss imi 
curr iculum, peccato poi  che quando sono andato in Corte dei  Conti  
ho pagato con i  miei  soldi,  a fronte di  parere che c 'erano al legati  
r ispetto a mie del iberazioni.  Io sto soltanto dicendo questa cosa,  io 
faccio un’anal is i  r ispetto ad una convenzione che secondo me è 
economicamente irr i levante e che parrebbe opportuno passasse da 
una evidenza pubbl ica per la concessione. Voi  oggi  la  proponete 
invece come una convenzione al l ’attenzione del  Cons igl io Comunale  
per votar la direttamente,  giustamente lei  dice c i sono i  parere,  c 'è 
i l  parere del  s ignor  Marco Casara che eventualmente,  nel  momento 
in cui  c i  dovessimo chiedere,  esserci  un parere del  Col legio dei  
Revisor i  che ho tutta la legitt imità di  chiar ire,  nel  momento in cui  
dovrebbe essere smentito,  avrà le sue responsabi l ità del  caso,  eh.  
 
PRESIDENTE:  Avrà le sue responsabi l ità.  Do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO:  No,  al lora io r i tengo che l ’organo, c ioè i l  Col legio dei  
Revisor i  dei  Conti  non s ia un organo t itolato per i  compiti  che ha ad 
espr imersi  su questa tematica,  e quindi  r itengo che non fosse né un 
parere propedeutico né necessar io.  Chiedo al  Consig l iere Pinna,  se 
ho ben inteso che questa sua dichiarazione è da intendersi  come 
r ichiesta che noi  trasfer iremo, come sua r ichiesta  che noi 
trasfer iremo al  Col legio dei  Revisor i,  nel senso che 
l’Amministrazione per quanto mi r iguarda non chiederà un parere ad 
un organo che non r ichiede competente sul l ’argomento.  Però se lei 
r it iene di  fare la r ichiesta come aveva già fatto per un al tro ambito,  
adesso non mi r icordo quale era i l  caso,  però lei  aveva chiesto in un 
altro caso i l  pronunciamento del  Col legio dei  Revisor i,  le chiedo di 
confermare che, dic iamo questa sua dichiarazione equivale ad una 



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 31.3.2016 79  

r ichiesta di  parere che noi  trasfer iremo al l ’organo di  revis ione. 
Okay.  
 
( intervento fuor i  microfono) 
 
SINDACO:  No, no,  è solo per dire che non s i  aspetti  che la chieda 
l’Amministrazione, noi  diremo al  Col legio i l  Consig l iere Pinna ha 
chiesto,  volevo solo precisare questo.  
 
PRESIDENTE:  Aspetta.   
 
PINNA:  Io se vuole, nel  senso,  potrei  anche argomentar la per iscr itto 
se è necessar io,  però r ipeto l ’osservazione mi sembra puntuale, 
poiché r itengo che questo genere di  serviz io abbia una valenza 
economica e non possa essere fatto con un aff idamento diretto ad 
una Associaz ione x,  ma debba avere un bando di  evidenza pubbl ica, 
poiché questa è una mia valutazione, smentita però di  fatto dal  
parere del  s ignor Casara che è responsabi le del  serviz io, chiedo da 
questo punto di  v is ta,  s iccome io la penso in un modo e voterò per 
questo motivo contrar io,  che comunque i l  Col legio s i  espr ima su 
questo t ipo di  scelta.  Grazie.  
 
PRESIDENTE:  S indaco. 
 
SINDACO: No, va bene, okay prendiamo nota del la sua r ichiesta che 
sarà puntualmente girata al l ’organo di  revis ione. 
 
PRESIDENTE: No, forse ho frainteso anche io,  pensavo volesse 
chiedere lo stralc io quasi  del  punto,  forse ho frainteso io,  perché 
mancava questo parere,  non in quel  senso.  Un attimo. 
 
PINNA:  È un problema pol it ico,  come diceva Crespi,  nel  senso i l  
problema pol it ico è che è stata fatta una scelta pol it ica di  fare un 
atto di  Giunta nel l ’andare con un aff idamento diretto.  Io non lo 
r itengo tecnicamente corretto,  per l ’amor del  c ielo,  però saranno 
altr i  a dir lo da questo punto di  v ista.  Se poi  prefer ite stralc iare i l  
punto ed eventualmente ver if icare questa cosa che io ho sol levato in  
Consigl io.  
 
PRESIDENTE:  No,  no,  dopo che Casara dice che è corretto,  abbiamo 
i l  tecnico.  
 
PINNA: Io ve ne sono grato,  di  modo tale  che potete anche 
approfondir la,  con i l  s ignor Casara eventualmente con chi  di 
competenza per cui.  
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PRESIDENTE: Ma credo che l’abbia già approfondita dai .  Possiamo 
andare al la votazione? Niente,  do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO:  Solo per dire che, io chiedo al  Consigl io di  mettere in  
votazione i l  punto,  l ’aff idamento s iccome lei  l 'ha  def ini to è stato 
regolamentato nel l ’ambito di  una convenzione che definisce dir itt i  e 
dover i  del  concessionar io e in questo ambito c i  s i  è mossi,  e credo 
che anche in questo ambito s ia stato espresso i l  parere tecnico che è 
a corredo del la del ibera quindi,  r ipeto… 
 
( interruzione audio) 
 
PRESIDENTE:  Ivo Merl i .  
 
MERLI:  S ì ,  l ’emendamento proposto dal  Consigl iere 5 Stel le potrebbe 
essere inser ito al  punto 2.14,  come ult imo punto del l ’art icolo 2,  se 
s iete d’accordo, e in cui  inser iamo che ASGEAF s i  impegna per tutta 
la durata del la convenzione a garantire un eff ic ientamento 
energetico del la struttura direttamente intervenendo nel la 
sostituzione di  lampade obsolete con soluzioni  migl iorative dal  punto 
di  v ista energetico e prevalentemente con tecnologia LED, al  tempo 
stesso s i  impegna a garantire i l  r isparmio in termini  d i  buon uso 
del la struttura.  Esattamente l’art icolo che abbiamo inser ito 
dal l ’altra parte.  
 
PRESIDENTE:  Va bene in questi  termini,  okay?  
 
SIMONE: Va bene. 
 
PRESIDENTE:  Ora se possiamo chiudere la discussione metterei  in 
votazione l’emendamento,  come ho fatto pr ima. Aspetta che t i  ha 
antic ipato i l  Consig l iere Tagl iaferro.  
 
PINNA:  L’altro elemento che volevo capire legato a  quel lo  che viene 
chiamato tendenzialmente confl itto  di  interessi,  per  usare un 
termine, sul l ’aspetto che al l ' interno di  ASGEAF c i  sono dei  
rappresentanti  che sono anche al l ' interno dei  gruppi pol it ic i,  
al l ' interno di  questo Consigl io Comunale,  non parrebbe opportuno 
che se c i  sono comunque questi  t ipi  di  interferenze s i  t irasse fuor i  la  
scheda e s i  lasc iasse votare poi  chi  di  competenza,  c ioè che non ha 
comunque, dei  rappresentanti  per  intenderci,  Lainate nel  Cuore, 
piuttosto che la Lega,  piuttosto che… no, non c i  sono, io non ci 
sono, i l  Part ito  Democratico non è al l ’ interno di  ASGEAF, non c 'è,  c 'è 
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l ’Associaz ione Arcobaleno che non è  i l  Partito  Democratico,  t i  do 
questa notiz ia.  
 
PRESIDENTE:  Al lora torniamo al l ’emendamento.  No, ha chiesto la 
parola Alberto,  stanno control lando, ha chiesto la parola i l  S indaco. 
 
SINDACO:  Nel  Consigl io Comunale mi  r isulta che c i  s ia un unico 
membro del  direttivo del l ’Associaz ione Lainate nel  Cuore,  v isto che 
purtroppo non r iceve i  f inanziamenti  pubbl ic i  che r icevono altr i  
soggetti,  e quindi  ci  s i  arrangia con c iò che s i può.  Quindi  magar i  è 
opportuno che i l  Consigl iere direttivo di  Lainate nel  Cuore,  anche se 
non ha nessun potere di  rappresentanza però,  ad abundantiam che s i  
astenga per far  vedere che c 'è un confl itto di  interessi,  che faccio 
fatica veramente a vedere,  va bene divertiamoci un po ' ,  tanto 
passata la mezzanotte va bene tutto.  
 
PRESIDENTE: Dai andiamo al l ’emendamento,  votazione 
del l’emendamento.  Ora è possibi le votare.  Hanno votato 13 
Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i,  nessun contrar io,  un 
Consigl iere astenuto,  i l  Consigl iere che s i  è astenuto è Pinna Andrea.  
Adesso andiamo al la votazione del  testo emendato.  È possibi le 
votare.  Ora vediamo, hanno votato 13 Consigl ier i,  favorevol i  8 
Consigl ier i,  1 Consigl iere contrar io,  4 Consigl ier i  astenuti.  I l  
Consigl iere contrario è Pinna Andrea,  i  Consigl ier i  astenuti  sono 
Capobianco, Simone, Menegazzo Barbara e Tagl iaferro Andrea. 
Giusto?  Va bene, e anche questa convenzione è stata  approvata. 
Andiamo al  punto successivo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 31.3.2016 82  

16. ATTO DI  INDIRIZZO IN MERITO ALLA VERIFICA DELLA SITUAZIONE 

VIABILISTICA DI  ALCUNE ZONE DEL COMUNE DI LAINATE 

 
PRESIDENTE:  Atto di  indir izzo in merito al la ver if ica del la s i tuazione 
viabi l ist ica di  alcune zone del  Comune di  Lainate.  Vediamo do la 
parola al  S indaco. Prendi tu Alberto?  Do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO:  Come noto sono attualmente in corso o in programma una 
ser ie di  interventi,  in particolare relativamente a l  centro stor ico, 
ma non solo anche connessi  al la v iabi l ità di  addiz ione 
al l ’ampliamento del la quinta cors ia del l ’autostrada 8  che potranno 
determinare alcuni  impatt i  v iabi l ist ic i  potenzialmente ovviamente 
sul le aree interessati  dagl i  interventi  in corso,  programmati  o 
addir ittura in appalto come nel  caso del la v iabi l ità che modif icherà 
l ’accesso,  la connessione tra la v ia Meravigl ia e la v ia  Ar iosto a 
Barbaiana.  A fronte di  questi  interventi  che sono o in corso,  come 
dicevo,  o in appalto o  previst i  ne l  Piano Tr iennale del le Opere 
Pubbl iche,  lo s i  vedeva anche pr ima negl i  stanziamenti  del  bi lancio 
i l lustrati  dal l ’Assessore Maddonini,  s i  è r itenuto opportuno 
effettuare una anal is i  approfondita sul le specif iche zone interessate 
al l ’ intervento r iprendendo e aggiornando quegl i  strumenti  di  
pianif icazione generale del la v iabi l ità che nel  corso degl i  scors i  anni  
sono stati  esaminat i  e approvati  e in a lcuni  casi  solo abbozzati.  Per 
questo motivo s i  sottopone al l ’attenzione del  Consigl io questo atto 
di  indir izzo che prevede di  dare indir izzo appunto al  S indaco e al la 
Giunta per effettuare dei  focus di  agg iornamento de l  Piano Urbano 
del  Traff ico sul  centro stor ico di  Lainate,  sul  Largo Grancia ai  centr i 
stor ic i  di  Grancia e Pagl iera,  sul  centro stor ico di  Barbaiana e zone 
l imitrofe interessat i  dagl i  interventi  di  modif ica viabi l i s t ica a cui 
accennavo pr ima. Eseguire poi  un aggiornamento con r ifer imento agl i  
impatti  sul  s istema viabi l ist ico connessi  al l ’ampliamento del la  
quinta cors ia del l ’autostrada 8 e relativa viabi l i tà di  adduzione, 
compresa la real izzazione del  sottopasso autostradale  di  Corso 
Europa, e chiedere al la società TEA d i  uti l izzare parte dei  r isparmi 
ottenut i  con la gara effettuata per la r iqual if icaz ione di  Piazza 
Vittor io Emanuele I I  per  f inanziare questo studio sul la v iabi l ità v isto  
che coinvolge per la maggior  parte i l  e i  centr i  stor ic i.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Menegazzo prego. 
 
MENEGAZZO:  Al lora v ista l ’ora tarda non vogl io assolutamente né 
fare polemica né d i lungarmi troppo, però s inceramente leggendolo,  
vanno bene tutti  i  punti,  però c 'è una cosa che continuo a non 
capire,  la v iabi l ità al l ' interno di  Largo Grancia,  in che senso?  Anche 
perché s i  è par lato nel  punto precedente,  inser imento nel  Piano 
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Triennale perché è già nel  Piano Tr iennale del le opere pubbl iche e 
l ’ intervento di  r iqual if icazione complessiva di  Largo Grancia e come 
abbiamo visto pr ima è stata messa a bi lancio  una c i fra par i  a 
350.000 Euro.  Cosa s i  intende per r iqual if ica di  Largo Grancia con 
questa c ifra?  Grazie.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA:  Io invece volevo proporre un emendamento,  chiedere al la 
società ANTEA f inanziatr ice dei  lavor i  di  r iqual if icazione del  centro 
stor ico di  Lainate di  individuare specif ico profess ionista  mediante 
bando di,  oppure mediante selezione pubbl ica,  i  cui  oner i  potranno 
essere sosti tuit i ,  c ioè l ’evidenza pubbl ica r ispetto al la  scelta del  
professionista.  Cioè la r ichiesta è questa.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO:  Al lora r ispetto al l ’ intervento di  r iqual if icazione, mi 
perdoni v isto che è ora tarda faccio anche una battuta,  non ho la 
sfera di  cr istal lo,  perché se non abbiamo ancora fatto i l  progetto 
come posso d ir le in  che cosa consiste  l ’opera di  r iqual if icazione. È 
chiaro che i l  progetto di  r iqual if icazione, come credo di  aver detto 
in tutti  g l i  interventi  fatt i,  r ispondendo al l ’ interrogazione su Largo 
Grancia,  dovrà a nostro avviso fare una anal is i  del la v iabi l ità,  okay. 
Perché come abbiamo fatto in tutti  g l i  interventi  d i  r iqual if icazione 
che abbiamo fatto,  per lomeno da quando sono Sindaco io,  è stato 
esaminato se quel l’ intervento di  r iqual if icazione doveva essere fatto 
a par i  v iabi l ità,  con viabi l ità cambiata o parz ialmente adeguata.  
Penso al  caso di  v iale Umberto,  in cui  s i  è  intervenuto sul la 
v iabi l ità,  propr io  a  fronte di  una opera di  r iqual i f icazione, penso al  
caso di  v ia Lamarmora Cagnola e  zone connesse al l ’accesso di  v ia  
Lamarmora,  in cui  s i  sono fatte del le  scelte v iabi l ist iche a seguito 
degl i  interventi  di  r iqual if icazione del la zona, penso per esempio 
al la volontà che è stata manifestata di  valutare in  quel  caso l ’ idea è 
già un po '  più  precisa,  di  r iqual if icare via Ar iosto,  verso l ’accesso 
al le scuole di  v ia Cairol i ,  con la valutazione di  un senso unico che 
coinvolge la v ia  Ar iosto,  la  v ia Omero e la v ia  Boccaccio, per chi  è 
pratico di  Barbaiana,  a seguito di  una r iqual if icaz ione e degl i  
interventi.  Sul  Largo Grancia,  come abbiamo già avuto modo di  
disquis ire,  la s ituazione è particolarmente complessa,  perché 
abbiamo un Piano d i  Recupero che è quel lo in base a l  quale è stato 
r iqual if icato i l  Largo Grancia,  c ioè la parte che sta aff ianco del la 
chiesa di  sant’Andrea,  che prevedeva la pedonal izzazione di  v ia 
Tic ino,  questo è scritto,  è un atto che conosco.  Sa perché lo conosco 
bene? Perché è uno dei  pr imi atti  che ho approvato quando ho fatto 
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i l  Consigl iere Comunale,  quindi  lo conosco abbastanza bene. In più 
c 'è i l  tema di  come a fronte s ia di  questa indicazione, che per altro 
è r imasta disattesa,  quindi  non è detto che possa r imanere ancora 
disattesa,  ma c 'è la necessità di  capire come garantire la v iabi l ità  
al l ' interno di  quel lo spazio che oggi  prevede due accessi,  uno dei 
qual i,  lasc iamo perdere la s ituazione provvisor ia,  ma, al  netto del la  
s ituazione provvisor ia c 'era una s ituaz ione di  uno spazio che ha un 
accesso carrabi le e uno non carrabile.  Oggi  al  netto di  questa 
s ituazione provvisor ia,  e quindi  credo che s ia doveroso fare uno 
studio su quel lo,  ma se lei  ha letto bene l’atto di  ind ir izzo,  non è 
solo su Largo Grancia,  ma r ispetto al la connessione dei  nuclei  stor ic i 
di  Barbaiana e Grancia Pagl iera,  perché ovviamente la v iabi l ità di  
Largo Grancia è anche connessa al la v iabi l ità che c 'è dal la v ia  
Grancia al la v ia Sic i l ia dove abita lei,  v ia Pogl iano,  e quindi  lo 
studio dovrà esaminare queste cose,  magar i  dare anche degl i  spunti  
per  i l  progetto di  r iqual if icazione. Faccio un altro esempio,  sul la 
piazza Vittor io Emanuele,  perché s i  è giunti  a  fare un progetto?  
Perché nel la scorsa Amministrazione, un progetto di  questo t ipo,  
r ispetto al  passagg io dei  pul lman nel la piazza è stata fatta una 
anal is i  con,  tra l 'a ltro uno era anche uno dei  tecnic i  del la Provincia 
che era presente al  Consigl io Comunale aperto,  quindi  che ben 
conosce i l  nostro terr itor io,  per valutare passaggi  al ternativ i  del  
pul lman, in modo da capire,  perché in base al  fatto  che passino o  
meno i  pul lman in  piazza,  la scelta dei  mater ial i  e  del la v iabi l ità 
ovviamente cambia,  quindi  è stato fatto quel lo studio,  sul la base di  
quel lo è stato fatto un certo progetto di  r iqual if icazione con la 
s istemazione del le carreggiate in un certo modo piuttosto che in un 
altro.  Ora sul  centro,  quando è stato fatto un incontro con i 
commercianti  per  la condivis ione degl i  elementi  del  Piano 
del l’Arredo Urbano che è stato presentato nel l ’ incontro pubbl ico del  
pr imo dicembre, è emersa una valutazione, qualcuno ha detto,  lo  
dico in maniera espl ic ita,  perché non invertiamo i l  senso di  v ia  
Garzol i  e v ia San Francesco.  Al lora,  boh ha detto funziona non 
funziona,  io non lo  so,  forse è i l  caso d i  far  fare questa valutazione, 
v isto che s i  sta intervenendo sul la piazza, a qualcuno che lo fa di 
mestiere.  Io r ispetto poi  al l ’ ind icazione del  Consigl iere Pinna,  più 
che una gara,  direi conformemente al la normativa sugl i  aff idamenti, 
perché se questo costa 1.000 euro,  possiamo dare un incar ico diretto 
o no,  secondo lei ?  In base al la normativa.  No, se lei ,  io direi  
conformemente al la normativa,  non c 'è nessun problema, perché lei 
sa bene che anche tutti  g l i  incar ichi  che vengono dat i,  sul la piazza è 
stata fatta la gara per l ’aff idamento dei  lavor i  anche se i l  
f inanziamento è stato pr ivato,  ovviamente no,  e quindi.  Io direi 
chiedere al la società TEA, f inanziatr ice  dei  lavor i  di  r iqual if icazione 
del  centro stor ico ( incomprensibi le 4:13:53)  di  individuare,  nel  
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r ispetto del la normativa sugl i  appalt i,  come si  dice,  sugl i 
aff idamenti,  nel  r ispetto del la normativa sugl i  aff idamenti.  Non c 'è 
problema su quel lo,  io direi  appunto di  individuare nel  r ispetto del la 
normativa sugl i  aff idamenti,  specif ico professionista i  cui  oner i,  
ecc.  ecc..   
 
PRESIDENTE: Posso andare al l ’emendamento,  al la votazione al lora? 
Oppure c i  sono altr i  interventi?  Al lora  votiamo l’emendamento così  
come è stato letto dal  S indaco. Ora è possibi le votare.  Manca un 
Consigl iere,  a posto.  Hanno votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  14 
Consigl ier i,  nessun contrar io,  nessun astenuto,  quindi  al l ’unanimità 
sul l ’emendamento.  Passiamo adesso al la votazione del  testo 
emendato.  È possibi le votare.  Hanno votato 14 Consigl ier i,  
favorevol i  12 Consigl ier i,  due Consigl ier i  contrar i ,  nessun astenuto.  I  
Consigl ier i  contrar i  sono Simone Chr ist ian e  Menegazzo Barbara.  
S iamo arr ivati  al l ’ult imo, testo emendato.  Siamo arr ivati  al l ’ult imo 
punto.  
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17. MOZIONE DEL M5S PER L’ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL 

DISABILITY MANAGER 

 

 

PRESIDENTE:  Che è la mozione del  Movimento 5  Stel le per 
l ’ ist ituz ione del la  f igura del  Disabi l ity Manager.  Do la parola a  
Chr ist ian Simone per la presentazione del la mozione. 
 
SIMONE:  Dunque l’oggetto del la mozione è l ’ ist ituz ione e quindi 
l ’ introduzione del la  f igura di  un Disabi l ity Manager al l ' interno del la 
macchina Comunale.  È molto breve lo  r i leggo velocemente, giusto 
per chi  non ha avuto magari  i l  tempo di  approfondire la cosa in 
separata sede. Dunque, premesso che la f igura del  Disabi l ity 
Manager ha or igine negl i  Stati  Unit i  a  serviz io del la grande industr ia 
per fac i l i tare l ’ integrazione lavorativa per i  portator i  di  disabi l ità,  
la disabi l ità è tutelata da leggi  nazional i  europee e internazional i,  e 
in una società c iv i le l ’uguagl ianza tra gl i  esser i  umani,  in termini  di 
dir itt i  deve essere i l  pr inc ipio fondante;  considerato che, oltre al 
lavoro svolto dal l ’Amministrazione in termini  di  disabi l ità,  serve un 
approccio s istematico e un processo di sv i luppo a garanzia dei  dir itt i  
i l  più celere e semplice possibi le.  In molte c ittà e in  altrettanti  
Comuni ital iani  s i  sta ist ituendo la f igura del  Disabi l ity  Manager e 
l ’Amministrazione s i  è resa disponibi le in interrogazioni  fatte in  
passati  Consigl i  Comunal i  al l ’ ist ituz ione di  una f igura che faccia da 
volano per le tematiche inerenti  la  di sabi l ità  nel  nostro Comune, s i  
impegnano i l  S indaco e la Giunta a ist ituire entro 60 giorni  del la 
data di  del ibera di  questa mozione la  f igura del  Disabi l ity Manager,  
o Responsabi le del la Disabi l ità,  che avrà i l  compito di  fare da volano 
e mettere in  rete Enti  Associaz ioni  gruppi e professionist i  legati  al  
mondo del la disabi l ità;  essere i l  punto di  r i fer imento per la 
c ittadinanza in merito al la disabi l ità con opportuna sezione sul  s ito 
del  Comune, aggiornata e resa fruibi le con testi  v ideo ed audio; 
organizzare eventi pubbl ic i  al  f ine di  sensibi l izzare maggiormente 
l’opinione pubbl ica c irca le diff icoltà quotidiane di  un disabi le,  s ia 
in luoghi  pubbl ic i  che pr ivati;  e  poter  sponsor izzare le Associaz ioni 
sul  nostro terr itor io che s i  occupano di  disabi l ità;  censire e r isolvere 
tutte le barr iere architettoniche presenti  negl i  uf f ic i  pubbl ic i  e 
nel l ’ intorno di  ess i;  anal izzare i  progetti  presentati  agl i  uff ic i  
tecnic i  al  f ine di  evitare l ’ insorgere di  barr iere architettoniche 
nel l ’ interazione tra luogo pubbl ico e pr ivato;  aggiornarsi  con corsi 
pubbl ic i  e pr ivati ,  c irca le tematiche inerenti  la disabi l ità;  
aggiornare la segnaletica sui  luoghi  pubbl ic i  al  f ine di  essere 
recepita e compresa da tutti  i  c ittadini;  ver if icare in v ia pr ior itar ia 
l ’effettiva accessibi l i tà al le strutture comunal i;  ist ituire una l inea 
telefonica diretta dove poter segnalare ostacol i  f i s ic i  e cultural i  per  
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i l  pieno ottenimento dei  dir it t i  dei  diversamente abi l i ;  control lare la 
mobil ità in tutti  g l i  spazi  del  terr itor io con soluzioni  mirate sul  
trasporto pubbl ico curando nel  contempo l’adeguamento del le 
fermate dei  mezzi  pubbl ic i,  anche con l’ instal laz ione dei  mezzi  di 
ausi l io audio nel le fermate maggiormente frequentate.  Per non 
generare un nuovo costo per l ’Amministrazione tale  f igura dovrà 
essere aff idata ad una r isorsa umana già in possesso del  Comune. 
Tale f igura come prerequis ito dovrà avere competenze in mater ia di  
urbanist ica edi l iz ia pr ivata e pubbl ica e s icurezza sui luoghi  di  
lavoro.   
 
( interruzione audio) 
 
PRESIDENTE: Do la parola al  Consigl iere Tagl iaferro.  
 
TAGLIAFERRO:  Al lora i l  senso e l ’obiettivo del la mozione è 
pienamente condivi so,  propr io in v irtù però del  fatto,  di  uno dei  
punti  condivis i  che è quel lo di  indiv iduare una f igura al l ' interno 
del l ’ente,  che secondo me è perfetto,  perché se continuiamo a 
generare del le nuove f igure con esterne e quant’altro s i  r ischia 
veramente di  un po '  perdere i l  control lo,  un po '  va beh con altr i  
discors i  di  eventual i  costi  e quant’altro.  Come Maggioranza abbiamo 
visto la mozione, abbiamo fatto un ragionamento complessivo,  e 
propr io in v irtù di  un uti l izzo di  una r isorsa interna,  sul le premesse 
va bene tutto,  sul  del iberato avremmo, dic iamo ottimizzato 
l ’estensione dei  punti  per  adattar la  un pochettino megl io al le 
caratter ist iche s ia dimensional i  del  Comune che poi  del la  f igura che 
potrebbe essere poi  dic iamo identif icata al l ' interno del la macchina 
Comunale.  Se volete vi  leggo,  anzi  penso che s ia opportuno che vi 
legga le,  così  dic iamo la,  non la vogl io chiamare la controproposta,  
l ’ottimizzazione, io la chiamerei  così,  dei  punti  come stat i  proposti,  
poi  se è necessar io magar i  c i  fermiamo anche un att imo per vederl i  
direttamente,  non so ditemi voi.  Al lora sul le premesse come dicevo, 
va bene quel lo  che, la vers ione proposta,  quindi  va bene s i  
impegnano S indaco e la  Giunta ad ist ituire,  qua i l  discorso dei  60  
giorni  proporremo di  ampliar lo a  90,  giusto per lasc iare  un att imo 
più di  tempo per la nomina, l ’ individuazione del la nomina del la  
persona. Poi  per quanto r iguarda i  s ingol i  punti,  i l  pr imo punto è 
essere,  verrebbe così  dic iamo espresso.  Essere i l  punto di 
r i fer imento al l ' interno del la macchina Comunale  in merito al la  
disabi l ità,  e questo dic iamo integrerebbe un po '  quel lo che s i  diceva 
fare da volano e mettere in rete enti,  Associaz ioni  gruppi 
professionist i  legat i  al  mondo del la disabi l ità,  dove magari  una 
f igura interna che ha già magar i  altr i  compiti,  r ispetto anche al le 
dimensioni  del  Comune, rende dic iamo i l  compito anche un 
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pochettino arduo, ecco, questa era un po '  la valutazione su questo 
punto.  Dopo di  che,  i l  secondo punto è censire e c lass if icare un 
Piano di  az ione f inal izzato al la r isoluz ione del le cr it ic ità in tema di  
barr iera architettoniche ancora presenti  in edif ic i  e spazi  pubbl ic i,  e 
questo al lora andrebbe sostanzialmente a,  dic iamo, copr ire quel lo 
che veniva detto nel  punto,  censire e r isolvere tutte  le barr iere 
architettoniche presenti  in edif ic i  pubbl ic i  e al l ’ interno di  ess i,  
anal izzare i  progetti  presentati  agl i  uff ic i  tecnic i,  al  f ine di  evitare 
l ’ insorgere di  barriere architettoniche nel l ’ integrazione tra luogo 
pubbl ico e pr ivato.  Cosa che in realtà già avviene nel le normali 
strutture del l ’urbanist ica,  quindi  con una, dic iamo dic itura più 
generale,  s i  diceva appunto censire e  c lass if icare e predisporre un 
Piano di  az ione f inal izzato al la r isoluz ione del le cr it ic ità in tema di  
barr iere architettoniche in edif ic i  e spazi  pubbl ic i,  quindi  s ia negl i 
edif ic i  che negl i  spazi,  quindi  prendeva dentro tutto quel lo che è di  
propr ietà pubbl ica.  I l  terzo punto è sovr intendere la corretta 
appl icazione del le normative in tema di  barr iere architettoniche per 
c iò che r iguarda progetti  in  ambito urbanist ico i  l avor i  pubbl ic i,  
quel lo che s i  diceva pr ima no,  nel le strutture è già previsto,  
comunque lo r ibadiamo in modo che i l  Disabi l ity,  c ioè l ’ istruttore e 
i l  tecnico che fa l’ istruttore urbanist ico dei  lavor i  pubbl ic i  ha già 
dic iamo l’obbl igo e  comunque nei  suoi  compiti  è quel lo  d i  ver if icare 
la compatibi l i tà  con le normative in tema di  barr iere 
architettoniche. A questo punto i l  Disabi l ity Manager su questi  
aspetti  deve sovr intendere e vedere che tutto vada come previsto,  in 
modo che abbiamo almeno una f igura che può essere dic iamo, una 
sorta di  control lore,  anche se poi  non è così  è operativamente 
perché non ha un ruolo dic iamo gerarchico però dic iamo sovr intende 
sul la corretta appl icazione del le norme in questo tema. Poi  c 'era i l  
punto di  aggiornarsi,  i l  successivo punto aggiornarsi  con concorsi 
pubbl ic i  e pr ivati,  c irca le tematiche inerenti  al la  disabi l ità in 
genere,  questo era r imasto uguale s ì .  Punto success ivo ver if icare e 
provvedere se necessar io aff inché la segnaletica nei  luoghi  pubbl ic i  
s ia conforme al le norme e s ia  comprensibi le a tutti  i  c ittadini,  
questo era sostanzialmente s ì,  r imasto uguale,  s ì ,  okay aggiornare la 
segnaletica sui  luoghi  pubbl ic i,  al  f ine di  essere recepita e compresa 
da tutt i  i  c ittadini .  Poi  l ’ult imo punto r iprendeva i l  di scorso dei 
canal i  di  Comunicazione ed era valutare l ’ ist ituz ione di  canal i  di 
Comunicazione con la c ittadinanza dedicata al la tematica del la 
disabi l ità.  E  questo,  qui  s i  d iceva ist ituire una l inea telefonica 
diretta,  io adesso ecco non so,  c ioè noi  c i  abbiamo rag ionato un 
attimo, se  poi  s ia la modal i tà migl iore o non migl iore,  se  magari  s i  
mettono la l inea telefonica e poi  non c 'è la disponibi l i tà a  
r ispondere sempre, al lora devi  mettere degl i  orar i,  c ioè magari  
diventa anche una questione un po '  complicata da organizzare.  Poi 
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magari  è quel lo lo  strumento migl iore,  però dire in  una mozione 
ist ituire un canale di  Comunicazione lasc ia un po '  più di  agio nel la 
scelta operativa che può essere fatta.  Okay,  poi  nel l ’ult ima parte s i  
confermava quel lo che veniva detto,  per non generare un nuovo 
costo al l ’Amministrazione Comunale,  tale ruolo dovrà essere aff idato 
ad una r isorsa già in organico presso i l  Comune, tale soggetto dovrà 
prefer ibi lmente avere competenze in mater ia di  urbanist ica edi l iz ia 
pr ivata e gestione di  manutenzione ed interventi  in  genere su edif ic i  
e spazi  pubbl ic i.  C 'era i l  tema del la  s icurezza sui  luoghi  d i  lavoro,  io 
non so se poi  questo s i  traduca in certif icazione o quant’altro,  c ioè 
i l  dubbio era non mettere del le caratter ist iche che poi  non c i  sono,  
se dic iamo, se usiamo una dic itura più generale di  competenza va 
bene, c ioè.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA:  S ì ,  a me va bene tutto,  però vogl io capire una cosa,  e mi 
r ivolgo al  S indaco, nel  senso che, è inuti le che ce la st iamo a 
raccontare, l 'a ltra volta abbiamo approvato una mozione che dava 
una indicazione di  individuazione di  un tecnico Comunale per fare un 
lavoro e poi  c i s iamo r itrovati  qua,  oggettivamente,  a dover 
comunque cercare una soluzione perché purtroppo le r i sorse sono 
quel le che sono nel l ’uff ic io tecnico,  per cui  non s i  è  r iusc it i  a fare 
quel  lavoro di  censimento.  A me anche questo sembra un lavoro 
importante,  qual if icante,  per quanto r iguarda i l  di scorso del la 
disabi l ità,  c ioè ancora pr ima di  metter la in votazione, io  chiederei  
direttamente al  S indaco, se poi  questa,  comunque mozione verrà 
approvata,  se ha le gambe per camminare,  da un punto di  v ista di  
r isorse umane che possono essere impegnate da questo punto di  
v ista,  solo lui  può dircelo,  da questo punto di  v ista,  ed è secondo me 
i l  pr imo passaggio dir imente r ispetto al la discussione e agl i  
eventual i  emendamenti  legati  al la mozione, perché se no,  se così 
non è a quel  punto facciamo un passo indietro e dic iamo di  
individuare al l ’ interno di  quel la che sono le eventual i  celaz ioni,  un 
professionista esterno come l’ idea di fare per quanto r iguarda i l  
censimento del le aree.  Secondo me questo passaggio è abbastanza 
dir imente r ispetto al la mozione, se gli  s i  vuole dare le gambe per 
camminare eh,  poi. 
 
PRESIDENTE: Do la parola al  S indaco, poi  v i  do la parola ancora, 
sentiamo. 
 
SINDACO:  Beh i l  Consigl iere Tagl iaferro,  al l ’esordio del  suo 
intervento,  diceva che come Maggioranza i l  S indaco fa parte del la 
Maggioranza,  almeno per adesso,  quindi  ero ovviamente al  corrente 
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delle osservazioni  fatte dal  Consigl iere,  mi sembra che c i  s ia anche 
nel lo spir ito del la mozione, lo diceva pr ima anche i l  Consigl iere di  
non gravare eccessivamente sul le,  dic iamo, casse comunal i,  e quindi  
io credo che snel lendo un po '  le attiv i tà che s i  vogl iono attr ibuire c i  
s iano i  margini  per  def inire una persona, io ho in mente,  avrei  in 
mente anche chi,  non lo dico qui,  ma ho in mente una persona che 
già dedica una parte del la sua attiv i tà  tematiche s imilar i ,  non ha i l  
t itolo d i  Disabi l ity  Manager ma credo che possa per lomeno partire 
con lo spir ito di  real izzar lo.  Poi  secondo me vale la  pena, dopo un 
anno, dopo un per iodo che decidiamo di  fare i l  punto del la 
s ituazione e di  dirc i,  s ì ,  s iamo r iusc it i  a far lo,  s ì ,  abbiamo fatto 
tutto,  abbiamo fatto una parte del le  cose che con la mozione ci 
s iamo proposti  di  attr ibuire a questa f igura e s i  fa una serena 
r if less ione sul  fatto che quel la che era la possibi l i tà di  att ivare, 
come si  è tradotta nel la realtà.  Io penso che c i  s iano gl i  estremi per 
provare a partire e a ist ituire questa f igura con una parte dei  
compiti  l imitati  r ispetto a quel la iniz iale,  che va beh ovviamente,  a 
l ivel lo di  pr inc ipio era condivis ibi le ma mi sembrava un po '  eccessiva 
r ispetto poi,  come diceva i l  Consigl iere Pinna,  al la pratic ità del la 
nostra struttura tecnica.  
 
PRESIDENTE: Sentiamo i l  Consigl iere Simone. 
 
SIMONE:  Dunque rispondo agl i  emendamenti  proposti  che vanno 
automaticamente anche a r ispondere a l le var ie domande. Per quanto 
r iguarda gl i  emendamenti  proposti  c irca i l  del iberato dunque, per 
quanto,  parto subito dal l ’ult imo punto,  c irca la valutazione 
del l’ ist ituz ione di  canal i  di  Comunicazione con la cittadinanza 
col legata con la tematica del la disabi l ità.  Parere mio,  e condiviso 
comunque anche dal la Consigl iera Menegazzo,  per quanto r iguarda 
l’ ist ituz ione dei  canal i  di  Comunicazione, crediamo sia una parte 
fondamentale del  ruolo,  sostanzialmente.  Quel lo che qui  noi 
premiamo molto è c irca la v is ibi l i tà che devono avere comunque le 
persone con disabi l ità che vengono spesso trascurate,  quindi  per 
quel lo che la v is ibi l i tà noi  la r iteniamo fondamentale,  ed è per 
quel lo che noi  vogl iamo introdurre un verbo imperativo più che 
legato al la possibi l i tà,  c ioè più che valutare l ’ is t ituz ione, ist ituire 
canal i  di  Comunicazione con la c ittadinanza.  Poi  chiaramente noi  
abbiamo inser ito s ia la parte  relativa  al la l inea d iretta  telefonica 
che eventualmente al la parte sul  s ito,  chiaro è che nel  momento in 
cui  s i  inser isce al l ' interno di  un s ito internet una parte che debba 
essere comunque recepita da tutti,  da tutti,  devono essere 
comunque seguite  quel le,  devono essere seguit i  comunque quei 
pr inc ipi  che permettono a queste persone, a tutte le persone di 
poter  recepire i l  contenuto,  o d i  poterc i  anche solo arr ivare 
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al l ' interno del la pagina,  quindi  è per quel lo che magari  abbiamo 
comunque proposto s ia testi  che video che audio,  poi  comunque c i  
sono dei  s istemi d i  accessibi l i tà ai  s it i  internet che permettono 
comunque a tutti  di  poter  accedere in modo semplice  e rapido, 
sostanzialmente.  Quindi  per quel lo s ì ,  è interessante comunque come 
testo anche l’ult imo punto però può andar bene nel  momento in cui  
i l  verbo r isult i  imperativo,  poi  la scelta chiaramente la possiamo 
decl inare al  professionista basta che s ia un canale efficace e ne 
vigi leremo soprattutto su questo.  Per quanto r iguarda i  quattro punti  
precedenti,  niente da dire,  sono sostanzialmente r i scr itt i  con un 
less ico più sc iolto insomma, va bene, del  resto i l  contenuto è lo 
stesso,  e va bene. Per quanto r iguarda invece i l  pr imo, lo vediamo 
un po '  contro r ispetto a  quel lo che è i l  nostro pr imo di  punto,  nel  
senso,  per come è scr itto,  essere i l  punto di  r i fer imento al l ' interno 
del la macchina Comunale in merito a l la disabi l i tà sembra quasi  che 
s ia semplicemente un punto di  r i fer imento dove al l ' interno del la 
macchina Comunale se qualcuno ha dei  dubbi o  del le informazioni  va  
a chiedere a questa f igura.  Noi  crediamo invece che debba essere 
una f igura che debba interagire soprattutto con la c ittadinanza,  
oltre che giustamente con i  var i  tecnic i  interni  al la macchina 
Comunale,  quindi  c ioè noi  proponiamo di  togl iere la  parte relativa 
al l ' interno del la macchina Comunale, poi  le intenzioni  del la frasi,  
non so bene qual i  potessero essere le vostre,  però leggendola così 
sembra quasi  che esclusivamente s i  l imiti  al la macchina Comunale. 
Al lora noi  chiediamo appunto essere punto di  r i fer imento in merito 
al la disabi l ità,  poi  per tutta la c ittadinanza insomma poi  dopo 
r iproponetecela come megl io credete. Per quanto r iguarda la parte 
relativa al le competenze, appunto s i  t ratta di  competenze, quindi  la 
s icurezza sui  luoghi  di  lavoro non preclude i l  fatto che non possa 
avere dei  t itol i  legati  al la s icurezza,  può anche non aver l i ,  è chiaro 
che andando ad interagire con, comunque s ia su edif ic i,  s ia 
al l ' interno del l ’urbanist ica,  s ia comunque al  l ivel lo  sociale e 
culturale,  è implic ito che debba conoscere comunque le tematiche 
relative al la s icurezza sui  luoghi  di  lavoro,  perché comunque va ad 
integrare dei  s istemi anche, eventualmente,  per agevolare la 
disabi l ità.  Questi  s i stemi poi  a loro volta devono comunque garantire 
la s icurezza di  tutt i  quant i,  quindi  non devono andare ad intaccare 
quel lo che è comunque i l  campo del la s icurezza c lass ico, 
sostanzialmente.  Detto questo fateci  sapere,  adesso,  anche 
nel l ’ immediato le vostre considerazioni  c irca per quanto le r isposte.  
 
PRESIDENTE:  do la parola al  Consigl iere Capobianco. 
 
CAPOBIANCO: Sì,  dic iamo che è una mozione molto interessante 
perché è un problema che può interessare anche qualcuno di  noi  e 
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dei nostr i  famigl iar i.  Per  quanto r iguarda questo Manager,  s ì ,  è nato 
in America,  probabi lmente loro hanno anche una concezione diversa,  
un modo ben diverso di  organizzare i l  lavoro,  o del le problematiche 
social i .  Io penso che questa f igura che possiamo chiamare i l  tutore 
dei  portator i  di  handicap o di  portatore di  d isabi l i tà  è megl io 
individuarla al l ' interno di  una o più Associaz ioni  del  nostro  
( incomprensibi le)  terr itor io,  dove s i  mettono in col legamento con 
una struttura del  Comune in modo tale  che in col laborazione possono 
praticamente megl io r ispettare questa funzione. In questo modo 
quindi  io la vedrei  così,  poi  sui  punti  s i  può anche ragionare ecco 
quindi.  Però i l  fulcro deve essere una persona che ha un handicap 
per poter  dire come r isolvere un problema, è come uno che c’ha una 
carrozzina,  certo se uno c’ha la macchina,  ovviamente non capisce 
del le problematiche di  quel lo che c’ha la carrozzina.  Quindi  trovare 
la f igura di  questo tutore o manager,  come vogl iamo chiamarlo, 
al l ' interno del le nostre Associaz ioni,  uno o più f igure che col labor ino 
con la f igura per esempio Comunale per r isolvere questi  var i  punti  
che sono stati  detti  e che sono meritevol i.  
 
( interruzione audio) 
 
PRESIDENTE:  Do ancora la parola a Simone Chr ist ian.  
 
SIMONE:  Al lora la proposta è interessante,  a vostra volta,  c 'è da dire 
che abbiamo cercato di  presentare una f igura nel  modo più semplice 
possibi le,  in modo tale che s ia rapida l ’ individuaz ione, s ia semplice 
poi  dopo la gestione di  tale f igura,  chiaro è che se noi  dopo andiamo 
ad individuare una f igura per ogni  Associaz ione, qualora poi  se ne 
creasse un 'altra dovremmo andare ad introdurre una nuova f igura, 
poi  dopo, c ioè sarebbe dopo diff ic i le da gestire per quanto r iguarda 
appunto la celer ità e la semplic ità del s istema, perché appunto era,  
faceva parte del  considerato,  sostanzialmente,  dove s i  par lava di  un 
processo di  sv i luppo a garanzia dei  di r itt i  i l  più celere e semplice 
possibi le.  Poi  chiaro è che non è necessar io,  questo poi  è parere 
mio,  non è necessar io essere portator i  di  disabi l ità per r iusc ire a 
comprendere quel lo che può essere,  possono essere comunque tutte  
le problematiche legate al l ’ interazione con la v ita  quotidiana,  basta 
anche un semplice esempio,  chi  c i  v ive quotidianamente ha 
comunque la stessa sensibi l i tà comunque. E poi  sono comunque 
f igure che vengono anche formate,  c i  sono appunto,  qui  s i  par la  
appunto di  cors i,  appunto perché c i  sono dei  cors i  apposta per 
andare a individuare le esigenze del le persone portator i  di  
disabi l ità,  per quel lo appunto è stata proposta con questa struttura.  
 
PRESIDENTE: Do la parola al  Consigl iere Tagl iaferro.  
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TAGLIAFERRO:  Al lora,  così  f inal izz iamo anche visto  l ’orar io,  v isto le  
osservazioni  di  Chr ist ian che sono condivis ibi l i ,  provo a r i leggere 
r iformulando, c ioè con la formulazione definit iva,  così  r imane anche 
registrata.  Al lora i  punti  del  del iberato sono: essere i l  punto di  
r i fer imento in merito al la disabi l i tà,  togl iamo al l ' interno del la 
macchina Comunale,  la tua eccezione era comunque per dire che era 
individuata al l ' interno del la macchina Comunale,  no,  che avrebbe 
agito solo al l ' interno del la macchina, se dà dubbio,  depenniamo. 
Secondo punto,  r imane uguale,  censire c lass if icare e predisporre un 
Piano di  az ione f inal izzato al la r isoluz ione del le cr it ic ità in tema di  
barr iere architettoniche ancora presenti  in edif ic i  e spazi  pubbl ic i,  
va bene. Terzo punto sovr intendere la corretta appl icazione del le 
normative in tema di  barr iere architettoniche per c iò che r iguarda 
progetti  in ambito urbanist ico e lavor i  pubbl ic i.  Quarto punto 
aggiornarsi  con cors i  pubbl ic i  e  pr ivati  c irca le tematiche inerenti  la  
disabi l ità  in genere.  Quinto punto ver if icare e provvedere se è  
necessar ia aff inché la segnaletica nei  luoghi  pubbl ic i  s ia conforme 
al le norme e s ia comprensibi le a tutti  i  c ittadini.  Sesto punto 
ist ituire canal i  di  Comunicazione accessibi l i  da tutta la c i ttadinanza 
dedicati  al la tematica del la disabi l i tà.  Va bene? Questo è stato 
modif icato.  Poi  la chiusura,  per non generare un nuovo costo per 
l ’Amministrazione Comunale,  tale ruolo dovrà essere aff idato ad una 
r isorsa già in organico presso i l  Comune, tale soggetto dovrà 
prefer ibi lmente avere competenze in mater ia urbanis t ica,  edi l iz ia 
pr ivata e gestione di  manutenzioni,  interventi  in genere su edif ic i  e 
spazi  pubbl ic i  e s icurezza sui  luoghi  di  lavoro,  che ha r ipr ist inato 
quel lo che era pr ima. 
 
PRESIDENTE:  Al lora mettiamo in  votazione i l  testo,  l ’emendamento.  
Ora è possibi le votare.  Hanno votato 14 Consigl ier i ,  favorevol i  14 
Consigl ier i,  nessun contrar io e nessun astenuto,  quindi  vengono 
approvati  g l i  emendamenti.  E adesso passiamo al l ’approvazione del 
testo emendato.  È possibi le votare.  Manca un Consig l iere.  A posto. 
Hanno votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  14 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  nessun astenuto,  quindi  la  mozione è approvata.  E con 
questo punto dichiaro chiuso i l  Consigl io Comunale.  Non serve che c i 
troviamo lunedì pross imo, megl io così.  Grazie a tutti,  buonanotte.  
 
 
 


