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Interventi  dei  Consigl ieri  Comuna l i  relativ i  al la seduta del  

29.2.2016,   trascritt i   sulla   base  della  registrazione  magnetofonica 

dal la Ditta ACTS di  Annali sa Cel luzzi , effettuata con la strumentazione 

in dotazione al  Comune e archiviata in atti .  
 

CONSIGLIO COMUNALE DI LAINATE 

DEL 29 FEBBRAIO 2016 
 
PRESIDENTE:  Prego i l  dottor Biondi d i  iniz iare con l’appel lo, grazie.  
 
SEGRETARIO: Procede al l ’appel lo nominale .  
 
 
1. COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI  E INTERPELLANZE 
 
PRESIDENTE:  Abbiamo i l   numero legale la seduta è val ida, d iamo inizio 
a i  lavor i  col  primo punto al l ’Ordine del  Giorno che sono le 
“Comunicazioni , interrogazioni  e interpel lanze”.  
Ha chiesto la parola i l  Consigl iere Pinna, prego.  
 
PINNA: Sì ,  buongiorno Presidente.  Oggi  mi  sono fermato a par lare giù 
con un gruppo di  lavoratori  che svolgono i l  loro serviz io al l ’ interno 
del la Residenza per Anziani  la RSA di  Lainate.  Volevo chiedere,  poiché 
mi  è sembrato di  capire che ci  sono del le  problematicità,  del le crit ic ità 
di  quest i  lavoratori  che oggi  sono qua anche per far  sent ire la  loro 
voce,  se fosse possib i le magari  con l ’autorizzazione del  Consigl io, 
magari  far  par lare uno di  loro, comunque so che c’è presente la 
Funz ionaria del la CGIL per  esporre la  s i tuazione che c’è al l ’ interno 
comunque del la  Residenza per  Anziani , grazie.  
 
PRESIDENTE: Io  vorrei  fare una domanda al  Consigl iere Pinna,  perché… 
la domanda che vorrei  fare è questa: questo Consigl io Comunale mi 
sembra abbia sempre dimostrato grande attenzione verso chi  è in 
di ff icoltà,  ancora recentemente in Consig l io Comunale ci  siamo 
occupati  del  caso del  OM Sti l l ,  dove dei  lavoratori  hanno avuto bisogno 
del  nostro sostegno e i l  nostro sostegno è stato dato, in  part icolare non 
solo dal  Consigl io ma anche dal la Giunta.  Quel lo che mi  lascia 
perplesso questa sera è questo,  io  non sono stato contattato da 
nessuno, nessuno ha contattato i l  Presidente del  Consigl io Comunale, 
mi  hanno detto prima i  lavoratori  o i l  rappresentante dei  lavoratori  
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vuole intervenire  nel  Consigl io  Comunale per c inque minuti ,  ma quel lo 
che trovo strano è che nessuno mi abbia detto pr ima di  potere 
intervenire e parlare.  Da questa parte avete trovato la  più ampia 
disponibi l i tà a darv i  questa poss ibi l i tà e  questa sera mi  trovo in 
di ff icoltà perché mi  sembra di  non essere così  corretto con le regole 
che noi  ci  s iamo dati .  Capisco le  vostre preoccupazioni ,  però io  questa 
sera mi  sento veramente in forte di ff icoltà. Ma la di fficoltà di  una 
persona che se può aiuta,  ma questa sera ho anche un regolamento da 
fare r i spettare.  I l  nostro regolamento non prevede che v i  s ia  la 
possib i l i tà di  far  par lare del le  persone esterne,  se non per  aiutare  a 
comprendere i  punti  che sono al l ’Ordine del  Giorno del  Consigl io 
Comunale.   
Detto questo, se volete io chiedo di  sospendere cinque minuti  i l  
Consigl io  Comunale,  vorrei  confrontarmi  con i  Capigruppo per  capire 
come procedere, vorrei  sentire i  Capigruppo.  Sospendo i l  Consigl io 
Comunale cinque minut i.   
 
(La seduta viene sospesa) 

 
Presidente:  Mi sono confrontato con i  Capigruppo e, a nostro avviso,  a 
maggioranza non sono emersi  g l i  elementi  per  consenti rvi  questa sera 
di  poter  intervenire nel  Consigl io Comunale.  Mi  spiace questo perché s i 
poteva evitare se ci  fosse stato da parte vostra un maggior 
coinvolgimento dei  Consig l ier i  Comunal i  o  g l i  alt r i .  Mi  sp iace,  dover 
di re che comunque questa sera non è poss ibi le consent irvi  di  parlare, 
s iamo comunque a disposizione per  incontrarvi  e  vedere come fare per 
portare avanti  tutto quel lo che può serv i re per a iutarvi ,  grazie. 
( Intervento fuori  microfono).  Consigl iere Pinna, prego.  
 
PINNA: Sì ,  iniz io se va bene Presidente con le  interrogazioni . 
 
PRESIDENTE: Sì ,  sì .  
 
PINNA: La prima è al l ’Assessore Del l’Acqua,  ho saputo che c’è stato un 
incontro in  Regione Lombardia in merito al la quest ione del la  rotonda 
Ford Feren. Volevo chiedere al l ’Assessore se poteva relazionare il  
Consigl io  sul le decisioni  che ha preso quel  tavolo,  che c’è stato tra 
l ’alt ro con la presenza di  ANAS,  giusto?  Di  ANAS se non sbagl io.. .  e  di 
che cosa questo tavolo e la soc ietà hanno dec iso per  r i solvere i l  
problema di  quel  buco nero, lo definisco buco nero perché così  viene 
indicato per  la grande quant i tà di  incidenti,  tanti  mortal i ,  che 
avvengono su quel l ’ambito.  
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L’al tra r ichiesta è al  S indaco.  So che dovrebbero aver le comunicato i 
dat i  r iguardo al le  assunzioni  relat ive al  centro commerc iale, poiché 
c’erano poi  degl i  impegni  del la  società di  una percentuale di  res identi  
dei  due Comuni se non r icordo male,  Arese e Lainate.  Volevo sapere i  
dat i  e se effett ivamente è stato r i spettato quel lo che era previsto 
al l ’interno del l ’Accordo di  Programma per quanto r iguarda 
l ’occupazione.  
C’è poi  l ’aspetto… volevo chiedere, volevo fare una sol lecitazione 
r i spetto al la  vicenda del la  Laigol f,  perché dopo la  sentenza del  TAR 
che di  fatto r imetteva in piedi  i l  vecchio accordo transatt ivo,  la 
soc ietà s i  doveva impegnare per la  real izzazione di  opere nel l ’ordine di 
50.000 Euro l ’anno,  se non r icordo male,  e si  impegnava… mi  ricordo 
che tra l ’alt ro era stato emendato dal l ’al lora… al l ’ interno di  quel 
Consigl io Comunale quando venne accolto quel  documento,  si  
impegnava a rendere uti l izzabi l i  i  percorsi  c ic lopedonal i  l imitrofi  
a l l ’area Laigol f,  per cui  volevo capire se l ’Ammini strazione aveva 
proceduto in  questo senso nel l ’ identi f icare le opere da real izzare per 
la  società Laigol f e  se c’era poi  un progetto per rendere fruibi l i  i  
percorsi  c iclopedonal i .   
Un’al tra domanda era r iguardo… lo d ico proprio perché non ho avuto 
tempo di  guardare in  questo ultimo per iodo le del ibere di  Giunta, nel  
senso che volevo capire se la questione del  campo sport ivo di  via 
Cagnola aveva trovato una soluzione o se siamo ancora senza 
convenzione. Io ho r ichiesto di  avere la  proroga del la  vecchia 
convenzione che c’era in essere,  ma più che altro volevo capire se in 
questo momento poiché ho chiesto la documentazione a r iguardo le 
pol izze ass icurative che la società secondo la vecchia convenzione… i l  
Consigl iere Crespi  doveva comunque presentare -  e  dico i l  Consigl iere 
Crespi  perché lei  mi  aveva r i sposto in questo ambito -  poiché mi  ri sul ta 
dal la documentazione che mi  è stata inviata che l ’ass icurazione, 
almeno quel lo che ho io,  è scaduta ed è scaduta i l  29.3.2014.  Se c’è 
qualche al tro t ipo di  pol izza a fronte che l ’ intervento è stato fatto da… 
in quel la  famosa procedura di  leasing in costruendo e quant’alt ro,  se 
posso avere una ri sposta in tal  senso. Per  adesso mi  fermo, grazie.  
 
PRESIDENTE: Ha chiesto la  parola la Consigl iera Barbara Menegazzo, 
prego. 
 
MENEGAZZO: Sì,  buonasera. Avrei  un’ interrogazione per i l  S indaco. 
Leggendo i l  verbale che è stato recentemente approvato dal la 
Commiss ione Urbanistica di  dicembre,  le i  ha presentato al la 
Commiss ione un progetto,  presumo, o comunque ha spiegato quel lo che 
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r iguardava la famosa area camper. S iccome al l ’ interno sempre di  
questo verbale non r i sultano part icolari  dettagl i  e alcun t ipo di  
osservaz ione da parte del la Commissione,  volevamo capire se poteva  
i l lustrare anche a noi ,  non so se in questa sede o più avant i  quanto 
presentato al la Commiss ione Urbanist ica,  grazie. 
 
PRESIDENTE: Consigl iere Foi  Giancarlo, prego.  
 
FOI:  Buonasera a tutt i ,  un po’  di  interrogazioni  veloci  però. Volevo 
andare a sedermi  nel  parchetto di  via  Carducci  ma mi  è imposs ibi le,  è 
chiuso a chiave da tre mesi .  Al lora… ( Intervento fuori  microfono)  da 
t re mesi,  quattro mesi ,  da quando hanno fatto la recinzione,  da quando 
l ’hanno ingabbiato.  
Al lora,  mi  di rete,  è  inverno… qui  s iamo in un Comune che in inverno i  
tavol ini  dei  bar  non possono essere messi  fuori  perché siamo d’inverno, 
i  parchetti… va bene, mi  di rete poi  perché è chiuso.  I l  problema è che 
non es i ste, l ì  c’è un cartel lo  “parco pubbl ico” con degl i  orari ,  io 
domani vado là  metto un cartel lo, anche se poi  Crespi  magari  mi 
r iprenderà,  chiuso per… chiuso.  Al lora avevate deci so di  chiuderlo? 
Programmate la  convenzione, la gest ione, ecc., non che i l  parco 
r imanga chiuso. E poi ,  già  che siamo in bal lo,  a questo punto mettete 
un g ioco,  mettete qualcosa o quel  parco deve diventare i l  giardino 
pr ivato dei  condomini  che ci  sono di  f ianco?  Perché se neanche due 
bambini  possono andare su un’al talena a giocare, siamo messi  male 
qua.   
No,  scusa,  ho detto Crespi  perché l’a l tra volta aveva messo fuor i  un 
cartel lo e  avete detto che era abusivo.  Va bene, un po’ d i  vivaci tà ci  
sta anche un po’  nei .. .  insomma, va bene.  
L’al tra questione, sono andato in quel l’ambito, in  zona industriale,  ex 
industr iale del  corso Sempione a Barbaiana,  Road House e roba varia, 
hanno fatto i l  parcheggio e l ’hanno ult imato,  l ’avevo già avvert ita però 
ho vi sto… ho voluto che prima venisse completato e ho vi sto che l ì  non 
è stato r i spettato l ’art .  10 del  Regolamento del  Verde che dice: 
“Alberature di  parcheggi.  A i  f ini  di  un adeguato ombreggiamento le 
aree a parcheggio devono essere opportunamente alberate,  prevedendo 
almeno una pianta ogni  80 metri  quadr i”,  che è una pianta ogni  otto 
macchine. Poi  “nei  parcheggi  l ’ impianto di  alberi  dovrà avvenire 
prevalentemente a macchia d i  leopardo,  ecc.  ecc.”. Lì  hanno fatto 
del le a iuolette propr io di  res iduo,  ma sono aiuolette per imetral i  a 
tutta l ’area. Al lora,  dato che i l  problema era già emerso al tre vol te 
quando ero in Commiss ione Paesaggio, t i  presentano un megaparcheggio 
del la L idl  e anche l ì  non c’è una pianta.  Al lora io  penso che nel  2016 
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non s i  possono più fare i  parcheggi  di  st rutture commerc ial i  che non 
abbiano alberatura,  nel l ’interesse del  paesaggio perché questi  piani 
asfal tati  pieni  di  macchine sono orrendi  se non ci  sono del le  piante e 
anche per  l ’ombreggiamento d’estate che è favorevole a… Per  cui,  
maggiore attenzione su queste cose,  mi  sembra che non c’è una dovuta 
attenzione e sensibi l i tà r i spetto a questi  temi,  le  piante,  i l  verde,  ecc.  
Terza interrogazione.  Adesso ho un po’  d i  tempo l ibero e sono andato… 
bandi  di  gara Comune di  Lainate, lasciamo perdere i l  r i fac imento dei  
tett i  che sono atti  dovut i  sebbene meritori .  Però vedo: una rotonda in 
v ia Meravigl ia, 500.000 Euro e la butto l ì ;  una rotonda sul la 
c irconval lazione 400-600.000;  lavori  di  r iqual i f icazione del la st rada 
Parco Green… non so l ’ inglese,  comunque quel la roba l ì ,  ecco alt r i  
200.000.  
Al lora,  la  Commissione ai  Lavori  Pubbl ic i  non si  r iunisce  dal  7  lugl io 
2015 -  io  lo dico in  questo Consigl io Comunale -  o  l ’Assessorato ai  
Lavori  Pubbl ici  non lavora e al lora… però non mi  sembra,  perché le 
opere anche se non sono… io ho un’altra v i sione sul le opere pubbl iche, 
qui  vengono fatte ancora le opere come negl i  anni  ’60.  Quindi , morale, 
o non lavora però lavora,  oppure cosa c i  sta a fare  la Commissione 
Lavori  Pubbl ici .  Io sol leciterò i  due Commissar i  nominati  dal  centro 
s ini st ra a dimettersi  se non c’è...  non un’ inversione,  un cambio di… 
al lora,  queste Commissioni  o c i  sono o non ci  sono,  non si  può,  è dal  7 
lugl io che non r iunisce.  Chiedo al  Presidente del  Consigl io Comunale il  
verbale del  lavoro che ha svol to la  Commiss ione Lavor i  Pubbl ici  che era 
dovuto entro i l  31 dicembre del l ’anno scorso, no,  31 maggio quel lo che 
è,  se c’è un verbale,  chiedo a che punto s iamo.  
Approf it to anche,  approf i tto anche per i l  di scorso così  del la  rotonda, 
quel la  del la  c irconval lazione,  nel  senso che io ho vi sto...  ( Intervento 
fuori  microfono) del  centro natatorio. Io  quando ho vi sto la  rotonda ho 
detto "va che bel lo, fanno una bel la  rotonda in mezzo al la 
c irconval lazione che adesso è  comunale,  con questa qui  di scipl iniamo 
gl i  accessi  a l  centro sport ivo e al la pisc ina,  e in più diamo forza al la 
st rada parco del la via  Rubicone facendo un prolungamento per 
consenti re l ’attraversamento del la strada al le bic iclette in  funzione e 
con l’aiuoletta di  mezzo". Apro i l  progetto e penso o ho sbagl iato,  o  
non lo so,  è una rotondina al l ’ interno del… per  cui  tutte le 
problematiche del la  velocità sul la c irconval lazione,  probabilmente 
l ’avrete valutato anche voi  questo, per  l ’amor del  c ielo,  però chiedo 
come mai  non si  è valutato di  real izzare un’unica rotonda che potesse 
r i solvere i l  problema del l ’accesso al la  pi scina e al  centro sport ivo,  e i l  
problema del la  moderaz ione del la velocità lungo la nuova strada 
comunale,  e soprattutto la poss ibi l i tà -  vi sto che siamo pross imi  al la 
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via Rubicone -  di  creare un salvagente in maniera tale che uno che 
arr iva in b icicletta,  arriva l ì ,  fa i  tre metri  e  poi  fa  l ’alt ro pezzo, 
insomma. Ecco, chiedo lumi  su quel la rotonda perché non ho capito 
molto, anche se  i l  princip io del la mia interrogazione r iguarda 
l ’att ivi tà del la Commiss ione Lavori  Pubbl ic i,  che non viene coinvolta.  
Basta.  Ah,  un’ult ima cosa,  questa qui  però… adesso Landonio s i… faccio 
lo  spericolato, faccio un’interrogazione ad integrazione di  una 
problematica che aveva sol levato la Barbara,  che a sua vol ta era stata 
r ipresa da Andrea Pinna,  e che adesso ci  metto i l  col tel lo  anch’io. 
Anche se s iamo in un momento in  cui  -  dopo capirete l ’argomento - 
Andrea Pinna,  i l  col lega,  è in attesa di  una r i sposta scrit ta da parte 
del l ’Amministrazione Comunale,  però mi  sono fatto due r i sate perché 
le parole sono del  S indaco.  Al lora,  in sostanza, è  la famosa stor ia  del la 
pipetta e del l ’area industriale.  Questo è i l  verbale del la Commissione 
Urbanist ica "Aggiornamento Ambito di  Trasformazione 3",  che è quel lo a 
f ianco del la TP7,  lo conoscete tutt i.  " I l  S indaco aggiorna i  membri  del la 
Commiss ione.  La scheda del l ’Ambito, come mostrato dal l ’Architetto 
Cozzi ,  contiene le seguent i  indicazioni:  la  scelta del le  aree per  serviz i 
e spaz i  pubbl ici  da cedere al  Comune per  l ’avval imento degl i  indici  
aggiuntivi  deve essere priori tariamente rivolta al la  fascia spondale 
destinata al la real izzazione del  parco l ineare del  Vi l loresi ,  individuati  
in  corri spondenza del  presente ambito. Per  la s i stemazione di  tale  area 
s i  farà r i fer imento al le  indicazioni  contenute nel  repertorio B,  al legato 
al  Piano Territoriale  di  Coordinamento Provinciale.  Nel l ’al legato B del  
PTCP c’è dentro anche la pipetta?  Cioè io.. .  questa  mia interrogazione 
non ha i l  carattere g iuridico di  quel la che ha fatto Andrea,  però ha i l  
carattere pol it ico.  Nel  senso che comunque voi  al la  f ine vi  
arrampicherete sugl i  specchi  sentendo Engel ,  sentendo… qui  c’è un 
errore pol i t ico evidente,  che avete autorizzato le  opere di  
urbanizzazione di  un PL,  c ioè quel lo 7, che non c’era ragione, nel  senso 
che quel lo è proprio un progetto presentato,  i l  funzionario l ’ha vi stato 
e l ’Amministraz ione non c i  ha messo i l  naso perché è insuff ic iente sul le 
capacità di  evoluzione del  terri torio,  è insufficiente,  e l ’avete 
approvato. I l  r i sultato ce l ’abbiamo l ì ,  uno passa sul la circonval laz ione 
e s i  vede una pipetta e non ditemi  che sarà la  p ipetta che servirà per  i  
camion del la futura strada,  che a parte non esi ste perché c’è scri tto 
qui  la st rada doveva stare al  di  fuori  dei  50 metr i ,  e poi  quel la 
pipetta...  con l’ape facciamo i l  g i ro non con gl i  autoart icolati.  Per  cui 
l ì  c’è un errore, se r iusci rete a cavarvela dal  punto di  vi sta giuridico, 
perché s iete bravi  in  questo,  ma dal  punto di  vi sta pol i t ico noi  c i  
batteremo su questa roba,  perché è stato un errore vostro di  mancanza 
di  capacità e di  proiezione sul la gest ione di  quel l ’area.  Tanto più che 
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la  PT7 ce l ’hanno venduto per  poter  avere in  cambio,  c ioè un terreno 
agr icolo è diventato industriale e ce l ’hanno dato in  cambio,  ce l ’hanno 
venduto a noi  ci ttadini ,  dicendo:  “ma poi  faremo 60-80 metri  di  parco 
l ineare del  Vi l loresi”.  Ci  s iamo trovati  le pipette,  andatele a vedere, 
a l tro che area verde,  non c’è una pianta su quel l ’area l ì .  F ini to.  
 
PRESIDENTE:  Posso dare la parola al la Consigl iera Procopi? Grazie.  
Consigl iera Procopi, prego.  
 
PROCOPI:  Buonasera a tutt i .  Al lora, io  ho due interrogaz ioni ,  una 
scri tta che poi  vi  andrò a leggere e un’alt ra invece è una segnalazione 
di  un gruppo di  mamme che mi ha sol levato un problema sul la  pul izia  e 
la  manutenzione dei  bagni  del la palestra del le scuole medie di  
Barbaiana.  Dal la segnalazione del le mamme emergeva un cr it ico 
problema soprattutto sul la  pul izia degl i  spogl iatoi  ut i l izzati  dai  
bambini  che fanno att ivi tà sport iva nel la suddetta palestra i l  
pomeriggio dopo scuola.  Alcune di  queste s i  sono impegnate per 
al leviare un po’  i l  problema e hanno portato detersivi  per  pul ire e si 
sono munite anche di  " idraul ico l iquido"  per  sgorgare un po’  le docce 
perché i  bambini  facevano la doccia prat icamente coi  piedi  a  mollo.  Mi 
sono personalmente però poi  recata presso la palestra,  ho ver i f icato e 
fatto qualche foto che magari  dopo vi  lascio,  se volete v i sionare,  e 
queste foto possono evidenziare i l  problema. L’unica cosa che non ho 
potuto portarvi  qui  è l ’odore che c’è in  quei  bagni  perché, 
effett ivamente, è veramente sgradevole.   
Ora magari  qualche mamma è un po’  più… cioè ha puntato un po’  p iù i l  
di to verso l ’Amministrazione,  però quel lo che volevamo chiedere è di 
far  control lare -  da chi  è preposto -  l ’operato del l ’ impresa o, 
eventualmente,  aumentare gl i  intervent i  di  pul iz ia.  Si  r ichiede quindi 
di  avere negl i  spogl iatoi  un po’  d i  pul iz ia nel  r i spetto del le norme di 
igiene,  essendo un punto di  aggregazione per  i  nostri  piccol i  c i ttadini 
comunque.  
Mentre l ’altra, che poi  v i  consegno,  al lora:  "Venerdì  22 gennaio s i  è 
tenuto un incontro pubbl ico sui  reati  predatori  a  cui  hanno partecipato 
come relatori  i l  Marescial lo  dei  Carabinieri  di  Lainate, i l  Sindaco e 
l ’Assessore sul la Sicurezza Urbana del  Comune di  Lainate.  Durante la 
serata i l  rappresentante del l’Arma dei  Carabinier i  ha sugger ito alcune 
buone prat iche da adottare per  aumentare i l  control lo del la propria 
casa e del  territor io,  evi tare e prevenire i  furt i  in abitazioni , 
permettere al le Forze del l’Ordine di  intervenire tempestivamente.  Ha 
suggerito al l ’Amministrazione Comunale di  att ivare un s i stema di  
v ideosorvegl ianza al  f ine di  combattere la  criminal ità e d i  dare un 
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aiuto concreto al le Forze del l ’Ordine e i l  Sindaco si  è impegnato ad 
effettuare uno studio per  l ’ instal lazione di  telecamere per 
salvaguardare i l  terr itorio.  
Considerato che sul  BURL n.  50,   serie ordinaria del  11 dicembre 2015 è 
stato pubbl icato i l   Decreto 10.985 con i l  quale è stato emanato il  
bando per  l ’assegnazione di  cofinanziamenti  per la real izzazione di  
progetti  in materia d i  s icurezza urbana.  Con suddetto bando regionale 
la  Lombardia cofinanzia al l ’80% i  Comuni,  Unione dei  Comuni  e 
Comunità Montana nel  progetto che favor i sca la sicurezza urbana.  
I l  bando prevede due misure dist inte:  i l  Lotto A relat ivo al la 
real izzazione di  s istemi  di  videosorvegl ianza e i l  lotto B relativo 
al l ’acquisto e dotazione tecnici  strumental i,  r innovo e incremento del 
parco autoveicol i.   
I l  bando regionale è stato chiuso in  data 8 febbraio. Pare,  da quanto 
r iportato dal la stampa, che molt i  Comuni  anche l imitrofi  abbiano 
st i lato dei  progetti  sul la  videosorvegl ianza, a l  f ine di  poter  partecipare 
al  suddetto bando regionale.   
Per  tal i  motivi  gl i  interroganti  chiedono al  Sindaco se i l  Comune di 
Lainate ha presentato dei  progetti  su Lotto A e sul  Lotto B".  
Al lego poi  un art icolo t rovato su internet  dove anche i l  Comune di 
Sesto ha iniz iato a partecipare al  bando regionale.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: Sì,  una r ichiesta al  Sindaco,  mi  è venuta in mente 
successivamente.  Volevo soltanto sapere se i l  Sindaco aveva qualche 
not izia  riguardo l’Ambito B2 del l ’Accordo di  Programma relativo al l ’ex 
Al fa. Sa che è un’area abbastanza vasta, volevo sapere se c’era 
qualche novità, se aveva appreso -  sempre al  tavolo che c’è stato -  
eventual i  sv i luppi , grazie. 
 
PRESIDENTE:  Poss iamo passare al le ri sposte.  Capobianco,  aspetta un 
att imo che accendo i l  microfono.  Capobianco, prego.  
 
CAPOBIANCO:  Sì ,  mi  inseri sco e anch ' io  punto i l  dito sul  verde, 
sul l ’ecologia,  vi sto che ormai  è  pross ima l ’apertura del  centro 
commerciale, dove s i  è  real izzata una v iabi l i tà mol to bene intensa, 
anche abbastanza veloce e c’erano i  lavori  di  compensazione 
nel l ’ambito del l ’Expo, non so,  di  forestazione,  di  piantumazione, 
praticamente se già si  è real izzato qualcosa o è in  fase di  
real izzazione,  vi sto che ovviamente quel la  zona sarà molto trafficata e 
speriamo che abbia anche uno sv i luppo economico importante per  la 
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nostra ci ttà,  d’alt ro canto r i stabi l i re un’ecologia s icuramente 
costrutt iva e posi t iva.   
Poi  volevo fare un’ informativa:  i l  19 di  marzo ci  sarà un incontro a 
Garbagnate sia  del l ’ospedale vecchio,  per  chi  volesse essere 
interessato. I l  t rasfer imento e la convers ione del l ’ospedale vecchio e 
la  trasformazione di  quel lo di  Bol late.  Quindi  è p iù in ambito sanitario, 
una sanità che cambia,  chi  dovesse essere interessato è i l  19 di  marzo 
presso l ’Agrimania di  Garbagnate.  
 
PRESIDENTE:  Va bene,  graz ie.  Ora poss iamo passare al le  r i sposte. 
( Intervento fuori  microfono)  No,  i l  19 di  marzo ha detto, c i  sarà un 
incontro sul .. .  ( Intervento fuori  microfono) 
 
CAPOBIANCO:  I l  tema è convers ione del  vecchio ospedale che non s i  
vuole abbandonare,  lo  s i  vuole r iuti l i zzare,  lo si  vuole recuperare,  poi  
a l  l imite ci  sono diverse ipotesi  di  r iut i l izzo,  o evi tare che venga 
ut i l izzato in  modo prat icamente anomalo.  E la t rasformazione 
del l ’Hotel  di  Bol late  in questo presidio territoriale che r iguarda anche 
la  sanità la inatese e rhodense in genere.  
 
PRESIDENTE:  Argomento interessante credo.  Assessore Del l’Acqua, 
prego. 
 
DELL’ACQUA:  Buonasera a tutti ,  iniz io a dare r i sposta al le 
interrogazioni  che mi  sono state r ivolte.  Parto dal la  prima del  
Consigl iere Pinna che voleva avere not iz ie sul l ’ incontro avvenuto in 
Regione Lombardia i l  1° di  febbraio del  2016 per la  quest ione del le 
rotatorie  sul  Sempione,  quel le  più conosc iute come incrocio del la Feren 
Ford.  Al l ’ incontro eravamo presenti  noi,  era presente i l  Comune di  Rho 
con i l  S indaco di  Rho, era presente i l  Comune di  Pogl iano con i l  Sindaco 
e l ’Assessore di  Pogl iano,  più i  vari  tecnici ,  erano presenti  i  
rappresentanti  tecnici  del l ’ANAS,  erano present i  i  rappresentanti  
tecnic i  di  Città Metropol itana e i  rappresentanti  tecnici  di  Regione 
Lombardia settore v iabi l ità e  Settore Piani ficazione. Al l ’ incontro 
abbiamo chiesto, abbiamo ribadito con forza,  tutte e t re le 
Amministraz ioni  hanno r ibadito con forza la necessità d i  una soluzione 
def ini t iva di  questo incrocio,  che appunto è un incrocio che determina 
una ser ie di  incidenti  anche mortal i .   
I  rappresentanti  di  ANAS,  r iconoscendo comunque questa problematica, 
c i  hanno prospettato alcune alternative.  Su sol leci tazioni,  debbo di re, 
anche abbastanza corpose e determinate da parte di  tutte e t re le 
Amministraz ioni , abbiamo  ottenuto questa sorta di  soluzione. 



 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 29.2.2016  10  

Innanzitutto voi  sapete che la soluzione defini tiva legata a 
quel l ’ incrocio era diciamo legata al la  Legge Obiett ivo di  Malpensa, c ioè 
i  f inanziamenti  del la Legge Obiett ivo di  Malpensa che,  secondo quel lo 
che ci  hanno ri ferito, dovrebbe avere ancora i l  f inanziamento in 
essere. La Legge Obiett ivo di  Malpensa è una legge del  ’97.  Quindi  i l  
f inanziamento almeno sul la carta c’è ancora e chiaramente avrà i l  suo 
iter  anche se è un i ter secondo me abbastanza fermo. Facendo presente 
che l ì  ci  sono del le  problemat iche oggettive ma anche necessarie con 
una r i soluzione pr iori taria,  siamo riuscit i  ad ottenere almeno due step 
che possono essere interessanti.  La prima a cura di  ANAS coordinando 
poi ,  diciamo, i l  propr io lavoro con Città Metropol itana è quel la di  un 
migl ioramento del la  segnaletica or izzontale e verticale per  far  capire 
che quel lo è un incrocio abbastanza anomalo, nel  senso è una rotatoria 
abbastanza anomala.  E quel lo,  diciamo, a l ivel lo immediato signi f ica 
nel  gi ro del la  metà di  questo mese,  perché i  tempi  d i  ANAS e Città 
Metropol itana sono questi .  I l  secondo è che ANAS ci  proporrà,  credo a 
breve, una soluz ione diciamo intermedia,  loro la chiamano 
manutenzione straordinaria d i  questo incroc io per  una quest ione di  
f inanziamento loro in  sostanza,  c ioè loro devono mettere dei  quattrin i  
e i  quattrini  devono trovarl i  su cert i  capitol i .  Quindi  con la 
manutenzione straordinaria c i  proporranno una progettazione,  hanno 
par lato di  una intersezione a raso mult ip la con una intersez ione a "T" 
doppia rotator ia, una cosa un po’  st rana che dovremmo vedere 
insomma. S iamo d’accordo che appena hanno pronto la  soluzione, 
quantomeno i l  progetto prel iminare ci  convocheranno e stiamo 
aspettando,  dic iamo entro la metà di  questo mese,  un incontro. So che 
c’è stato un incontro informale tra ANAS e Regione Lombardia in  merito 
a questa soluzione e quindi  c i  proporranno quel lo che hanno pensato. 
Tenendo sempre presente che i l  progetto del  2003 con i l  f inanziamento 
del la Legge Obiettivo r imane sempre in essere,  però credo che quel lo 
sarà un progetto molto lungo da real izzare.  Quindi  abbastanza a breve 
presenteremo e magar i  lo porteremo anche in una Commiss ione Lavori  
Pubbl ici  i l  progetto del la  doppia rotatoria.  
Per  quanto r iguarda le interrogazioni  del  Consig l iere Foi .  Va bene, 
sul l ’area di  via  Carducci  a noi  non r i sulta che s ia chiusa, probabilmente 
c’è un cancel letto, tu hai  provato anche ad entrare  per vedere se era 
chiuso anche i l  cancel letto o... ?  ( Intervento fuori  microfono) e quel lo 
era chiuso?  ( Intervento fuori  microfono) Va bene, quel la  dic iamo è una 
segnalazione però a noi  non r i sulta, nel  senso che non r i sulta...  è  una 
segnalazione che c i  hai  fatto e che andremo a control lare.  Però, 
dic iamo, non c’è stata nessuna disposiz ione da parte nostra di  tenerlo 
chiuso, questo…  
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No, al lora, noi  abbiamo fatto una convenzione con i l  condominio,  come 
abbiamo fatto dic iamo degl i  accordi  con i  condomini  dei  parchetti  dove 
c i  chiedevano che fossero protett i  dagl i  schiamazzi  notturni ,  per 
l ’apertura e la  chiusura di  questi  parchetti .  Quindi , se è successo per 
qualche problematica strana, va bene,  lo veri f icheremo e vediamo 
come ri solvere la situazione.   
Per  quanto r iguarda i  progetti  legati  ai  bandi  di  gara e al  di scorso del la 
Commiss ione Lavori  Pubbl ici ,  intanto non r iuscivo a  capire la rotatoria 
sul la  ci rconval lazione perché in realtà i l  progetto è i l  progetto di  
ampl iamento del  parcheggio del  Centro Sportivo Nelson Mandela dove, 
al l ’interno di  questo progetto,  c’è anche una piccola rotatoria di  
ingresso e...  perché quel lo è i l  progetto diciamo. Progetto che è stato 
v i sto g ià dal la  Commiss ione Lavori  Pubbl ic i,  come sono stat i  vi st i  quasi 
tutt i  i  progetti ,  d ico quasi  tutt i  perché l ’unico che non è stato v i sto 
nel la Commissione Lavor i  Pubbl ic i  è  la s i stemazione di  v ia Santa 
Vi rginia, quel  progetto… c’è già un bando sul la s i stemazione di  via 
Santa V i rginia che va a r i solvere i l  problema di  quel l’ incrocio che c’è 
con la via  Cairol i .  Perché non è stato ancora portato? Perché questi 
progetti  sono stati  f inanziati ,  a  f ine anno abbiamo fatto i  bandi  perché 
c i  avevano concesso di  ut i l izzare l ’avanzo di  amministrazione. Quindi  a 
f ine anno,  con tempi  abbastanza brevi ,  abbiamo bandito le gare dei  
progetti  che erano pront i  o quasi  pronti  in sostanza per  potere 
ut i l izzare questi  soldi .  Comunque faccio mia l ’osservazione, parlerò 
con la  Presidente del la  Commissione e cercheremo magari  di  fare una 
Commiss ione diciamo per  r ibadire o quantomeno rivedere alcune 
progettazioni  che probabilmente sono state anche vi ste in  alt re 
Commiss ioni ,  ad esempio Green Web è stata v i sta dal la Commissione 
Ecologia.  Quindi,  va bene,  faremo una sorta di  r icognizione accetto 
l ’osservazione.   
Poi  per  quanto r iguarda invece l ’osservazione tecnica, pr imariamente 
tecnica del la rotatoria sul la  c i rconval lazione in corri spondenza del  
parcheggio Nelson Mandela per  capirci ,  anche noi  abbiamo pensato di  
poter  real izzare una rotatoria sul la ex Provinciale,  r icordiamoci  che 
quando venne fatto quel  progetto quel la st rada era ancora provinciale, 
quindi  con tutte le complicazioni  del le autorizzazioni  provincial i .  Come 
ti  ho detto,  abbiamo bandito quest i  progetti  a f ine anno per  poter 
ut i l izzare l ’avanzo di  amministrazione e questo non ci  dava i l  tempo di  
poter  presentare i l  progetto complessivo che presenta s ì  una doppia 
rotatoria,  una sul la ci rconval lazione che poi  permette tutt i  gl i  
attraversamenti  ecc.  ecc., e quel la  più interna,  quel la  p iccola, quel la 
che hai  vi sto adesso sul  progetto che permette di  svincolare l ’accesso 
al  parcheggio con l ’accesso al la  viabi l i tà che porta al  Centro Natatorio. 
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Però questo determinava i l  fatto che bisognava espropr iare,  quindi  con 
una procedura più lunga,  del le  aree che sono al  d i  là del la 
c irconval lazione.  Per  questo motivo abbiamo fatto questo t ipo di  
progetto considerandolo un primo lotto di  intervento.  Poi ,  
chiaramente,  c’è la necessità -  anche a mio avviso -  di  poter real izzare 
una rotatoria che va a d iminuire la  veloc ità dic iamo dei  veicol i  su quel 
t ratto e migl iora un’accessibi l i tà  al  centro,  e permetterà poi  un 
attraversamento anche ciclopedonale. Non so se sono stato esaust ivo, 
poi  al  l imite mi  r ipeti .   
Alt re cose...  non mi  ricordo se erano state fatte a lt re osservazioni,  nel  
caso semmai  me le r icordi .  ( Intervento fuori  microfono) No, sul 
parcheggio che poi  non era… ah sì ,  i l  parcheggio,  quel lo di  corso 
Sempione,  in realtà sono previste del le piante dal la progettaz ione,  in 
questa fase non sono state ancora real izzate ma la stessa osservazione 
l ’ho fatta io non più di  una sett imana fa perché… ( Intervento fuori 
microfono) No, no,  hai  ragione,  però mi  hanno garant i to che le devono 
fare perché non sono arrivate ancora le grigl ie per mettere...  quindi , 
dove c’è l ’autobloccante togl ieranno e sono previste le piante.  Questo 
l ’ho veri f icato anche io, grazie.  
 
PRESIDENTE:  Do la  parola al  Sindaco.  
 
SINDACO: Sì ,  spero di  non dimenticare niente perché sono un po’.. .  
però,  nel  caso,  r icordatemi  perché non c’è volontà di  non r i spondere. 
Al lora parto dal l ’Accordo di  Programma Al fa Romeo e dal le assunzioni, 
ver i f iche...  Sì ,  in effett i  c’è stata sett imana scorsa una riunione, tra 
l ’alt ro una r iunione che viene svolta per iodicamente presso ARIFL,  che 
è l ’Agenzia Regionale per  la formazione di  lavoro, ed è una r iunione 
per iodica che viene fatta t ra i l  Comune di  Lainate,  Arese,  la  Regione 
Lombardia che ha i l  compito di  veri ficare l ’attuazione degl i  obbl ighi  
del l ’atto uni laterale d’obbl igo col legato al l ’Accordo di  Programma e 
conness i  al  tema occupazionale,  insieme al le  part i  s indacal i,  quindi  i  
S indacat i  confederal i  e quel l i  del la grande distr ibuzione che sono i  
soggetti  invi tati  a questo tavolo. Al  tavolo sono stati  presentati  alcuni 
r i sultati .. .  alcuni  es i t i  del le  procedure di  assunz ione legate non tanto 
al l ’Accordo di  Programma nel  suo complesso ma in questa fase 
al l ’apertura del  solo supermercato.   
Voi  sapete che la  parte che r iguarda l ’Accordo di  Programma r iguarda i l  
supermercato,  la  gal leria  commerciale, ma anche... gl i  obbl ighi  
r iguardano anche l ’area nel  suo complesso.  Sono stat i  presentati  questi  
r i sultati ,  t ra l ’altro forse già in un al tro Consigl io  io avevo 
preannunciato che avrei  relazionato i l  Consigl io su l l ’es i to d i  queste 
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comunicazioni.  Poiché i  dati  non sono ancora def init iv i ,  Consigl iere 
Pinna se lei  è d’accordo io mi  ri servo di  fornire un’informazione anche 
puntuale nei  numeri,  perché oggi  vi  darei… al  di  là  del  fatto che 
ovviamente non sapendo del l ’interrogazione non ho i  numeri ,  non 
dovrei  avere i  numeri  sotto mano, potrei  averl i  nel la borsa ma non 
dovrei  averl i ,  però preferi rei  darvi  comunque dei  numeri  defin itivi . 
S iccome s iamo d’accordo che ci  troveremo prima del l ’apertura del  
centro,  dopo magari  guardo l ’agenda perché abbiamo già anche f i ssato 
la  data, apertura del  centro che in quel la r iunione ci  è stato 
comunicato essere stata f i ssata per  i l  14 apr i le e ci  sarà un incontro 
per  dare i  dati  def in i tivi.  Posso ant icipare che al la data del la r iunione 
la  percentuale di  assunz ione per  i  lavoratori  di  Arese e Lainate non era 
ancora completamente raggiunta,  quindi  sia  i l  sottoscri tto che 
l ’Assessore Augurusa del  Comune di  Arese che era presente al  tavolo 
abbiamo fatto presente la  necessità d i  giungere a r i spettare 
compitamente i l  termine che era indicato nel l ’accordo.  
Però,  vi sto che par lo di  questo,  approf itterei  anche r i spetto al la  
s i tuaz ione del  B2. In realtà io non ho un aggiornamento r i spetto al  B2 
perché i l  B2 è l ’area dove c’era i l  vecchio s i los  di  stoccaggio del le 
macchine, in  modo che tutti  abbiamo in mente di  che cosa par l iamo. In 
realtà la destinaz ione d’uso e i l  cambio di  dest inazione d’uso,  che tra 
l ’alt ro era g ià indicato nel l ’Accordo di  Programma in v igore,  sono 
delegati  al l ’atto integrativo del l ’Accordo di  Programma che è in corso 
di  di scussione presso la  Regione Lombardia. Mi  sembra di  capire che ci 
s ia in questo momento una fase di  stas i ,  di  ri f less ione su tutto l ’atto 
integrativo nel  suo complesso quindi  è  mia intenzione coinvolgere il  
Consigl io Comunale,  ma prima ancora la Commissione Urbanist ica nel  
momento in cui  avremo uno scenario un po’ più definito non solo su 
quel l ’area ovviamente,  ma anche su tutt i  gl i  al tr i  ambit i  che 
r iguardano l ’atto integrativo,  quindi .. .  Io novità non ne ho,  è  una del le 
aree oggetto di  anal i si ,  non appena avremo un quadro non def in ito ma 
almeno una proposta presentabi le,  come ho sempre cercato di  fare in 
quest i  mesi  con la  Commissione Urbanist ica,  la Commissione sarà 
coinvolta e lo sarà ovviamente anche i l  Consigl io Comunale e, se 
necessar io,  la c i ttadinanza.  
Propr io r i spetto a questo coinvolgimento del la Commiss ione - mi 
a l laccio al l ’ interrogazione del la Consigl iera Menegazzo -  r i spetto 
al l ’area camper,  perché come metodo di  lavoro con la Commissione ci  
s iamo dati  di  anal izzare anche progetti  che sono in  fase i st ruttoria. 
Quindi ,  in  realtà, per  questo progetto del l ’area camper non siamo 
ancora a un progetto in fase i st ruttoria ma siamo a  una r ichiesta di 
ver i f ica di  impatto di  compatibi l ità ambientale, quindi  s iamo in una 
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fase ancora precedente al l ’ i struttoria.  Si  t ratta,  lo dico a suo 
beneficio,  ma anche di  tutto i l  Consigl io Comunale,  di  un intervento di  
carattere privato e quindi  real izzato da un privato su area pr ivata,  che 
però -  poiché c’era stata una del ibera di  Consigl io  Comunale come atto 
di  indi r izzo nel  2014 dicendo che era interesse del  Comune real izzare 
un’area camper o su area pubbl ica o su area privata  con cui 
eventualmente fare un accordo -  i l  pr ivato s i  è interfacc iato con 
l ’Amministrazione dicendo "vogl io fare questo intervento sul la  mia 
area,  secondo le  procedure previste,  valutate se è di  vostro interesse". 
In  questa fase non s iamo ancora al la  valutazione di  un eventuale 
interesse,  modal ità di  accordo,  modal ità di  convenzionamento,  siamo 
propr io in  una fase prel iminare di  valutaz ione del la compat ibi l ità 
ambientale.  Però,  v i sto che c’era un atto di  indi r izzo a monte del  
Consigl io  Comunale,  ho r i tenuto - pure in una fase molto embrionale - 
di  portarlo al la Commissione Urbanist ica in  modo da render la edotta 
che c’era in corso questo t ipo di  anal i si .  Quindi , ovviamente, nel  
momento in cui  -  superata la fase del la  compatibi l i tà ambientale -  si  
dovesse procedere con l ’ iniz iat iva e quindi  anche con un’eventuale 
convenzionamento con i l  Comune, sarebbe quel la d i  tornare in 
Commiss ione Urbanist ica e quindi  ricoinvolgere anche sui  contenuti  un 
po’  più speci fic i  del  progetto,  anche se qualcosina  abbiamo visto 
perché banalmente anche per  fare la veri f ica di  compat ibi l ità 
ambientale i l  tipo di  intervento deve essere mostrato insomma. Quindi  
s i  tratta di  un’area che è sita in  via  per  Garbagnate con un intervento 
che intende real izzare una parte di  r imessaggio e una parte di  area 
camper vera e propr ia, quindi  con sosta temporanea e serv izi  legati  
a l la sosta temporanea,  le class iche cose che ci  sono nel le  aree camper. 
Questo in estrema s intesi ,  poi  se ha volontà di  esaminare nel lo 
speci fico i l  progetto posso far le  avere ciò che r i sulta agl i  att i  ad oggi  
del l ’Amministrazione Comunale.  
Per  quanto r iguarda Laigol f,  a l lora, i l  Consigl iere Pinna r icordava 
g iustamente gl i  obbl ighi  che sono in capo al la  società, 
l ’Amministrazione sta valutando qual i  sono gl i  interventi  p iù opportuni  
da real izzare, in part icolare sarebbe nostra intenzione ver i f icare la 
possib i l i tà di  converti re una parte di  questi  oneri  in  aree da ut i l izzare 
per  ultimare i l  col legamento ciclabi le che col lega i l  Parco del la Rosa 
Camuna al  centro di  Lainate,  perché esi ste un obbl i go nel l ’ambito 
del l ’Accordo di  Programma del l ’Al fa Romeo di  real izzare... 
sostanzialmente se voi  avete presente la  pi sta ciclopedonale che è 
stata real izzata a f ianco del la  pi sta prove,  oggi  quel la pi sta 
c iclopedonale a un certo punto fini sce e va praticamente al le spal le del  
laghetto del la Rosa Camuna e s i  interrompe l ì ,  e  l ì  è un’area comunale. 
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In  real tà l ’ intervento deve essere completato portando quel la pi sta 
sul la  via  Monte Grappa attraversando i l . . .  praticamente passando a 
f ianco del la  strada di  nuova real izzaz ione e ol trepassando con un 
pont icel lo c iclopedonale i l  canale Pass i rana,  i l  canale Passi rana è 
propr io l imitrofo al l ’area dove c’è la  p i scina e,  da l ì , poi  la pi sta 
c iclabi le s i  dovrà col legare,  perché questo è l ’obiett ivo, al  centro di  
Lainate.  Questo potrebbe essere fatto con l ’acquisiz ione di  una parte 
del le aree,  st iamo però valutando quanto sono necessar ie,  in termini  di  
quanti tà,  i l  valore in modo da... anziché farci  dare una quota di  questi  
sold i  ut i l izzarl i  per.   
Sul  di scorso dei  percorsi  c iclopedonal i  noi  abbiamo già fatto 
presente...  r icordato,  megl io, nonché fatto presente l ’obbl igo Laigol f, 
la  informerò non appena ci  saranno esi t i  un pochino concreti .   
Ri spetto al  tema lainatese,  mi  permetto di  inseri rmi  così  le  ti ro un po’  
le orecchie, perché s i  f ida un po’  poco del le Associazioni  di  Lainate. 
Nel  senso che...  va bene,  io ho qui, non so se vale la… i l  supporto 
tecnologico per  far vedere,  ma ho qui  davant i  la qu ietanza del  premio 
che è versato dal la Lainatese per  la pol izza,  nel  senso che le  pol izze 
che chiede i l  Comune a garanz ia del le convenzioni  sono in genere... 
anz i , sono sempre convenzioni  a r innovo tacito,  quindi  la informo che 
l ’assicurazione scadrà i l  29 marzo 2016,  qui  c’è una quietanza se la 
vuole vedere...  ( Intervento fuori  microfono) No, no, certo,  però 
s icuramente gl i  sono stati  inviat i  quel l i  perché le i  ha chiesto la 
pol izza... la convenzione, i l  rinnovo e la pol izza. Chiaramente al 
r innovo è col legata la  pol izza fatta al  momento del  r innovo 
ovviamente,  però le  ass icuro che le Associazioni  in genere - che c i 
r i sulta -  r i spettano gl i  obbl ighi  che s i  assumono nei  confronti  del 
Comune. Comunque, domani  le posso gi rare t ranquil lamente la  e-mail,  
o  tramite gl i  uffic i, e  quindi  non ci  sarà problema.  
C’è una cosa che ho scr itto ma non so cosa ho scr i tto,  va bene. 
Riprendo dopo questa cosa che non so cosa ho scrit to. Bando sul la 
s icurezza. I l  Comune di  Lainate ha partecipato al  bando per i l  tramite 
del l ’Asse del  Sempione,  vi  r icordate che proprio in  un recente Consigl io 
Comunale è stata approvata la  proroga per l ’adesione del  Comune 
al l ’asse del  Sempione.  I l  Comune ha partecipato al  bando di  Regione 
Lombardia per  i l  t ramite con una propria quota di  compartecipaz ione 
insieme ai  Comuni  del l ’Asse del  Sempione.  Questo anche per  avere più 
forza nel l ’ambito del la r ichiesta perché,  in  genere, e credo anche 
g iustamente, la  Regione premia maggiormente  r ichieste presentate da 
Comuni  aggregati ,  perché la s ingola iniziat iva magari  ha meno effetto, 
anche meno r i sultato r i spetto al l ’ iniz iat iva presentata nel l ’ambito di  
un accordo di  Comuni.  
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Tra l ’altro noi  abbiamo partecipato,  mi  perdoni , non r icordo la  A o la 
B,  ma comunque quel lo per le attrezzature,  non quel lo per  la 
v ideosorvegl ianza perché, come avevo già anche annunciato nel  corso 
degl i  incontri  pubbl ic i,  sul la  v ideosorvegl ianza i l  Comune ha g ià una  
quota di  di sponibi l ità  legata a un progetto da real izzare nel l ’ambito 
dei  fondi  per i l  sostegno al  commercio con l’Accordo di  Programma, tra 
l ’alt ro, nei  pross imi  giorni  vedremo anche  l ’operatore per 
concretizzare quel  progetto di  cui  avevo par lato anche nel  corso 
del l ’ incontro pubbl ico che lei  ha correttamente ci tato.  Mi  manca la.. .  
( Intervento fuori  microfono)  No, no, quel lo ce l ’ho scrit to,  lo lascio 
per  ul t imo, la  pipetta la  lascio per  ult ima, quel la  me la r icordo molto 
bene.  
 
PRESIDENTE:  Aspetta do la  parola al  Consigl iere...  Ah no,  pensavo che 
avesse smesso… ho sent ito "per  ult imo",  va bene, n iente.  
 
SINDACO: Va bene, l ’altro… 
 
PRESIDENTE:  Le facevo prendere un f iato… ( Intervent i  fuori  
microfono) aspetta... 
 
SINDACO: No, le palestre… 
 
PRESIDENTE:  Voleva sapere… 
 
SINDACO: Però c’è L’Assessore Merl i… 
 
PRESIDENTE:  Dopo t i  r idò la  parola dai. . .   
 
MERLI:  A posto? Sì ,  grazie. Sul le palestre r i spondo io. Volevo fare però 
una piccola battuta,  se me la consente Foi ,  v i sto che par l iamo di 
Commiss ioni  Comunal i .  Ci  sono anche le  Commissioni  che funz ionano,  io 
r itengo che quel la che mi  compete al la  Cultura funziona, bi sogna anche 
però fars i  aggiornare dal le Commiss ioni  su i  lavori  che si  fanno, lo  dico 
perché Pinna chiedeva a che punto è la  convenzione del la  Lainatese e 
dovrebbe sapere che abbiamo portato al l ’attenz ione del la Commissione 
Cultura le convenzioni  con la  Lainatese e col  Rugby.  Non s iamo riuscit i  
a  portarle oggi  in  Consigl io Comunale semplicemente perché gl i  uffic i,  
in  particolare gl i  uff ici  del l ’Area Finanziaria,  oggi  c’è l ’approvaz ione 
del  DUP e avevano parecchio lavoro da fare e non sono r iusci ti  a 
valutarla da un punto di  v i sta amministrativo. Quindi  contiamo di  
portarla sicuramente nel  pross imo Consigl io  Comunale. 
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In  meri to invece al la  segnalazione sul le  palestre d i  cui  r ingrazio la 
Consigl iere Procopi, volevo rass icurarla sul  fatto che sono state fatte 
le dovute segnalazioni  a  chi  di  competenza r i spetto  al le pul iz ie e 
volevo anche rassicurar la sul  fatto che un paio di  interventi  che sono 
rappresentati  in queste foto sono già stati  r i solt i ,  che erano di  
competenza diciamo… meritavano un intervento di  manutenzione; 
mentre quel l i  legati  al le pul izie  adesso ver i f ichiamo nei  pross imi 
per iodi  se la cosa - come spero -  tende a migl iorare. Comunque posso 
di r le  che questa osservazione, così  come alt re che stanno arrivando, ci  
stanno mettendo un pochino così  la luce sul  tema del le palestre e su 
questo st iamo ponendo un pochino più di  attenzione, c’è un punto 
al l ’Ordine del  Giorno propr io anche sul le  palestre per  cui  questo 
test imonia del l ’attenz ione che st iamo mettendo in questo periodo, 
grazie.  
 
PRESIDENTE: Ridò la parola al  S indaco, prego.  
 
SINDACO: No perché volevo chiudere,  vi sto che è stata fatta 
un’ interrogazione che r i spetto a quel la  del l ’al tra vol ta che è stata 
posta con basi  tecniche,  ha voluto fare un ragionamento  d i  carattere 
pol i t ico, i l  ragionamento  di  carattere pol i t ico lo facciamo fino in 
fondo. 
Al lora, innanzitutto mi spiace dover r icordare un minimo di  storia,  ma 
la storia  c i  insegna a valutare i l  presente.  Al lora,  vogl io r icordare che 
quando questa Amministrazione s i  è insediata, i l  Piano di  Governo del 
Territorio che era pronto per  l ’adozione al  Consigl io Comunale e 
predisposto dal l ’Amministrazione di  Centrosini stra,  prevedeva una 
quanti tà d i  aree edi ficabi l i  maggiore r i spetto a quel le  che sono state 
poi  real izzate,  concesse e previste col  P iano del  Governo del  Territorio 
successivamente approvato.  Tanto è vero che nel  valutare la 
compatib i l ità con i l  PTCP la Provincia di  Mi lano,  nel la valutazione fatta 
di  quel  P iano di  Governo del  Territorio pronto da adottare ma non 
adottato,  perché cambiato dal l ’Amministrazione Landonio con Assessore 
Tagl iaferro,  diceva che c’era un eccessivo consumo di  suolo,  lo  diceva 
la  Provincia di  Mi lano,  così  si  chiamava.  Mentre,  diversa valutazione 
veniva fatta sul  Piano di  Governo del  Terri torio presentato da questa 
Amministraz ione.   
Cosa c 'entra con quel la?  Lei  ha detto che è stata fatta un’area 
industr iale su area agr icola vendendo e che poi  sarebbe stata s i stemata 
l ’area verde lungo i l  V i l lores i.  In realtà quel l’area agricola è andata a 
sost itui re un’alt ra area agr icola che era prevista come industriale nel  



 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 29.2.2016  18  

Piano di  Governo del  Terri torio e che era ancora più in  mezzo al la 
campagna verso Nerviano.   
Quindi ,  la  scelta è stata quel la  di  spostare un’area edi ficabi le  fatta in 
zona agricola che avrebbe ampliato verso ovest  l ’area del l ’edi ficato di  
Lainate per al l inear lo al l ’edi ficato es i stente chiudendo i l  margine 
s ini st ro -  lei  che è urbanista,  così  si  era def inito in  un al tro Consigl io 
Comunale -  def inendo un margine a ovest  del l ’edi ficato del  Comune di  
Lainate,  proprio per  evitare l ’espansione verso i l  Parco dei  Mul ini  che 
oggi  va così  di  moda, perché io non posso accettare di  essere trattato 
come chi  non ader isce al  Parco dei  Mul ini  perché quel le aree devono 
essere conservate,  quando quel le aree sono destinate ad area agr icola, 
scrivetelo sul le  cartol ine,  perché quel la è  un’area agricola.  C’è una 
legge sul  consumo di  suolo del la Regione Lombardia,  bi sogna 
r icordarselo,  ma uno non se lo r icorda se non è intel lettualmente 
onesto,  perché quel l ’area è un’area agr icola da sempre, non s i  è mai 
par lato di  renderla edi ficabi le  in nessun Piano di  Governo del  Territorio 
o Piano Regolatore di  Lainate, oggi  c iò che determinerà i l  futuro 
agr icolo di  quel l’area è i l  Parco dei  Mul ini ?  Va bene, ne prendiamo 
atto, ognuno fa le sue battagl ie ma le battagl ie  si  fanno con i  fatt i  e 
dicendo le cose vere,  non mil lantando o facendo dichiarazioni  
ideologiche.  
Così  come mi  sembra che si  facciano poi  le dichiarazioni  ideologiche su 
quel la  rotonda.  Al lora,  non c’è scrit to che la  strada deve passare fuori  
da quel l’area dei  50 metri ,  ma semplicemente perché non c’è scritto, 
perché la scheda del l ’ambito dice che dovrà essere garanti to un 
potenziale col legamento tra l ’Ambito di  Trasformazione n.  7 e l ’Ambito 
di  Trasformazione n.  3.  Noi  abbiamo ritenuto che questo col legamento 
potesse essere garant ito funzionalmente dando un pr imo passo verso 
ovest.  Poi  si  può anche non essere d’accordo,  per l ’amor di  Dio,  si  può 
di re che quel  col legamento che è potenzialmente previsto dal  PGT si 
può anche non fare,  io  non sto discutendo questo.  Però,  di re che 
"quel la  è  un’area di  salvaguardia",  non è c i tata come area di  
salvaguardia da nessuna parte,  c’è scrit to che deve essere un’area con 
s i stemazione a verde,  okay?  E così  sarà,  non c’è un albero perché il  
Comune di  Lainate intende fare una convenzione con l’Azienda FANUC 
che è quel l ’Azienda di  robotica che s i  insedierà sul  territorio,  quindi  
portando olt re 100 post i  di  lavoro,  intende fare una convenzione per 
dare a quel la soc ietà la  gest ione del  verde perché i l  Comune di  Lainate 
ha detto “se volete fare i l  verde in un certo modo lo manutenete voi, 
a l tr imenti  noi  facciamo i l  bosco”. Questo è stato quel lo che i l  Comune 
di  Lainate ha detto e l ’Azienda si  è dichiarata disponibi le a far lo.  
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Poiché l ’Azienda è subentrata ad una convenzione fatta da un al t ro 
operatore,  al  momento l ’accordo non è ancora stato formalizzato, 
perché l ’Azienda ha presentato i l  permesso di  costrui re g iusto due o tre 
sett imane fa.  
Vanno bene tutte le considerazioni ,  però io mi sono trovato un Piano 
Regolatore da approvare,  da adottare che prevedeva di  costruire sul la 
Strada Parco e adesso mi  sento tutt i  i  p ipponi -  scusatemi  la parola - 
sul  fatto che io vogl io  edi ficare  i l  PLIS  dei  Mul ini ,  ma andate a vedere 
cosa c’era… Tanto è vero che io ho ancora le persone che mi  vengono a 
di re “ma quel l’area l ì  era edi ficabi le quando c’era l ’Amministrazione 
Bussin i,  adesso voi  me l ’avete tolta..." .  Se non è vero io  v i  mando le 
persone, nomi  e cognomi, l i  mando da voi  a  d i re se non è vero che la 
Strada Parco doveva essere edif icabi le  in  una parte. Al lora f iniamola 
di… o parl iamo di  proposte serie come lei  -  e  gl ielo r iconosco -  ha fatto 
più vol te in  questo Consigl io Comunale,  ma basta parlare per  s logan e 
per  ideologie, abbiamo bisogno di  fare cose concrete anche sul  verde.  
 
PRESIDENTE:  Consig l iere Pinna.  Si  è  spento?  No,  r i schiacc i  un att imo, 
lo  r iaccendo.  
 
PINNA: Ho sempre sostenuto nel  mio gruppo pol it ico che le i  ha vinto 
queste elezioni  perché è stato v i sto come l’uomo del  fare,  per  cui 
r i spetto a quel l ’ intervento che ha fatto.   
No,  soltanto una cosa, io  mi  r itengo comunque soddi sfatto al le  r i sposte 
che mi  avete dato.  Un appunto al l ’Assessore Merl i :  io  d i  sol ito 
comunque sento i  miei  r i ferimenti ,  chiaramente se a vol te vi  faccio 
del le sol leci tazioni, le faccio anche per capire pubbl icamente in che 
di rezione s i  va.  Non a caso,  r i spetto a quel lo che ha detto prima il  
S indaco per quanto r iguarda i l  di scorso del l ’occupazione legata al l ’area 
del l ’Accordo di  Programma e l’ incontro che c’è stato in  Regione,  anche 
io avevo degl i  elementi,  già  conoscevo le ri sul tanze parzial i  di  quegl i  
incontri ,  chiaramente i l  mio scopo è anche quel lo di  stimolare questa 
Amministraz ione per  rendere diciamo più in rete le informazioni 
r i spetto a quel lo che abbiamo e mi  ri ferivo appunto a quel la questione 
relativa al  di scorso del le convenzioni,  Assessore. 
Io  soltanto una cosa volevo chiedere al  Sindaco,  ma veramente la 
volevo fare in termini  proposit ivi  perché poi  ogni  tanto noi  c i 
mandiamo i  WhatsApp anche quando siamo in Consigl io  su alcune 
quest ioni .  No,  mi  è venuta in  mente una cosa S indaco,  perché mi  stavo 
confrontando con l ’Assessore di  Arese r i spetto al  d i scorso di  quei  
capannoni  che sono stati  oggetto di  Del ibera di  Consigl io  Comunale per 
quanto r iguarda l ’Accordo di  Programma. Stavo si stemando le carte e 
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mi era capitata la lettera del  CLSS,  del l ’Associazione a cui  avevamo 
previsto le  aree. Mi è  venuta,  non so,  magari  lei  c i  ha già pensato,  però 
la  mia proposta era capire se al l ’ interno del l ’acquisiz ione di  quei  
capannoni  che mi  dicono, mi  dicono perché io non l i  ho vi st i ,  sono dei  
capannoni  nuovi  r iqual i f icati  a l l ’ interno comunque di  un’area votata a 
un aspetto industr iale, può trovare un’eventuale co l locazione e 
secondo me i l  Comune può,  da questo punto di  vi sta,  fare la di fferenza 
perché se non sbagl io  poi  le  opere sono sue di  fatto,  magari  la 
Cooperat iva di  lavoro e sol idarietà sociale,  tutto qua.  Era questa cosa 
che c i  tenevo a di r le perché mi  è venuta in mente adesso,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Vuoi  r i spondere? ( Intervento fuori  microfono) Va bene, 
te lo  apro un att imo, dai .  
 
SINDACO: No, non mi  è venuta l ’ idea perché ho sempre immaginato i l  
progetto legato a un’att iv ità agricola, così  a lmeno ci  era stato 
presentato. Per  cui,  non vogl io  prendermi  paternità di  idee che… però 
approf i ttavo semplicemente per dare un’ informazione che mi  sembra 
importante. Questo capannone che è quel lo di  cui  ha parlato i l  
Consigl io  Comunale proprio in uno degl i  atti ,  è un capannone che verrà 
acquisito dai  Comuni  di  Arese e Lainate e che sarà dato per  lo svi luppo 
di  nuove attivi tà produttive sul  terri torio con agevolazioni  che 
potranno essere,  affit to convenzionato, quindi  r idotto r i spetto... 
oppure aff i tto a r i scatto con condizioni  agevolate legate al  contributo 
che l ’operatore dà nel l ’ambito del l ’Accordo di  Programma. Quindi , 
nessuna preclusione a valutare un’ipotesi  del  genere.  Io non c i  avevo 
pensato s inceramente,  perché l ’avevo sempre vi sta col legata a 
un 'att ività agricola nel  progetto complessivo,  però s icuramente questa 
è un’opportunità d i  svi luppo di  att iv ità produttive sul  territorio e 
quindi,  a  maggior  ragione,  se essendo pubbl ica l ’or igine del l ’ iniz iat iva, 
se ci  sono realtà con connotazioni  social i   che possono benef iciare di  
queste agevolazioni  perché no.  
 
PRESIDENTE:  S ì ,  prima di  cont inuare con l ’Ordine del  Giorno,  ho qui  
davant i  un promemoria che mi ha preparato la genti le Simona Milani  e 
mi  chiede se tutti  avete fi rmato la r icevuta del  modello… i l  Cert i f icato 
Unico 2016,  se eventualmente… se lo  fate girare per  cortesia così… 
tanto siamo tutt i  present i  questa sera,  grazie.  
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2. PRESA D’ATTO RESOCONTO SEDUTA DEL 28.01.2016 
 
PRESIDENTE:  Quindi  poss iamo andare al  punto success ivo che è la 
"Presa d 'atto Resoconto seduta del  28 gennaio 2016" .  
Qui  non c’è votazione, d iamo la presa d’atto.  
 
 
 
 
 
3. APPROVAZIONE VERBALI  SEDUTA DEL 28.01.2016 
 
PRESIDENTE:  Poss iamo andare al  punto successivo che è "Approvaz ione 
Verbal i  seduta del  28 gennaio 2016". ( Intervento fuori  microfono) 
Ti  puoi  astenere anche.  Se non ci  sono osservazioni  lo  metterei  in 
votazione.  
Ora è possibi le andare al la votazione. È poss ib i le votare.  
Hanno votato 17 Consigl ieri :  Favorevol i  15 Consigl ieri .  Nessun 
contrar io. 2  Consigl ieri  astenuti . I  Consigl ieri  che si  sono astenuti  sono: 
Procopi Rosalba e Pinna Andrea.  
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4.SURROGA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ATTIVITA’ 
ECONOMICHE, LAVORO, OCCUPAZIONE E B ILANCIO.  
 
PRESIDENTE:  Pass iamo al  punto success ivo:  "Surroga componente del la 
Commiss ione att ività economiche,  lavoro,  occupazione e bi lancio".  
S i  è dimesso un componente del la Commissione che s i  chiama 
Alessandro Esposti  e la  Consigl iera Procopi  ci  ha segnalato i l  
nominativo del  nuovo Commissario che si  chiama Matteo Luigi  Crib iù.  Se 
s iamo tutt i  d’accordo vado al la  votazione palese.  
Al lora possiamo passare al la  votazione. È possibi le votare. 
Hanno votato 17 Consigl ieri :  Favorevol i  17 Consigl ieri .  Nessun 
contrar io. Nessun astenuto.  
Quindi  al l ’unanimità è approvata la surroga e quindi  entrerà i l  s ignor 
Matteo Luigi  Cribiù. 
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5. CONCESSIONE IN COMODATO D’USO PER L’ INSTALLAZIONE DI ALCUNI 
CONCENTRATORI PER LA TRASMISSIONE DI  CONSUMI DI  GAS.  
 
PRESIDENTE:  Andiamo al  punto success ivo: "Concessione in comodato 
d 'uso per  l ' instal lazione di  alcuni  concentrator i  per la trasmissione di  
consumi  di  gas".  
Chi  presenta? Lo presenta l ’Assessore Walter Del l ’Acqua.  Prego.  
 
DELL’ACQUA: Sì ,  con questa del ibera intendiamo concedere in 
comodato d’uso l ’ instal lazione di  concentrator i,  che sono del le 
apparecchiature del la dimensione più o meno di  un fogl io  A4,  su alcuni 
immobil i  comunal i  che servono per la  telelettura dei  contatori  del  gas. 
Nel la sostanza i l  gestore del  gas ha incar icato una società spec ial izzata 
per  la telegestione, la telelettura dei  contatori  del  gas. 
Gl i  edif ic i  pubbl ic i  interessati  chiaramente nel  loro schema di 
di slocazione del le varie  attrezzature,  alcune attrezzature verranno 
dislocate su part i  pr ivate,  per  quanto r iguarda i l  pubbl ico sono la 
scuola media di  via  Cairol i ,  i l  Centro Civico di  via San Bernardo a 
Barbaiana e l ’ex Municipio di  Vicolo del  Comune. 
Per  questo comodato d’uso che in convenzione è gratuito,  in  realtà 
l ’Amministrazione Comunale percepirà un r imborso spese di  300 Euro 
per  i l  di scorso dei  consumi  che in realtà dovrebbero essere ci rca 10 
Euro per  apparecchiatura, 10/15 Euro di  apparecchiature.  Sono 
apparecchiature che non funz ionano sempre,  vanno ad impuls i  quando 
intendono fare la telelettura,  quindi  è un serviz io anche per  la 
c ittadinanza in  modo tale che tutti  i  contatori  del  gas verranno gest it i  
nel la lettura in modo remoto.  
Ci  sono del le  domande? 
 
PRESIDENTE:  No, vedo che non c i  sono domande, è suf f ic ientemente 
chiaro i l  punto.  
Posso andare al la  votazione?  Sì .  È  poss ibi le votare,  graz ie.  S i  può 
votare.  
Hanno votato 16 Consigl ieri :  Favorevol i  16 Consigl ieri .  Nessun 
contrar io. Nessun astenuto.  
Quindi  è  approvato al l ’unanimità.  
Non ha votato?  ( Intervento fuori  microfono) Ti  hanno tolto la  tessera? 
( Intervento fuori  microfono)  c’è fuori  Foi .  Sì ,sì .  
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6. APPROVAZIONE DEI  REGOLAMENTI COMUNALI  PER LA CONCESSIONE 
DI  CONTRIBUTI E BENEFICI  ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI  E PRIVATI 
CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA. 
 
 
7.  APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI  PE LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI  E BENEFICI  A  SOGGETTI  PUBBLICI  E PRIVATI  CHE OPERANO 
NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE CULTURALE                             
 
 
 
PRESIDENTE:  Andiamo al  punto successivo:  "Approvazione dei  
Regolamenti  Comunal i  per la  concess ione di  contributi  e benefic i  
economic i  a soggetti  pubbl ici  e pr ivati  che operano nel  campo del la 
promozione sport iva".  
L i  vuoi  presentare tutt i ?  Al lora l i  presenta tutt i  e  due l’Assessore Ivo 
Merl i .  Prego. 
 
MERLI:  Sì ,  siccome un po’  d i  punti  a l l ’Ordine del  Giorno sono miei  
cercherò di  tediarv i  i l  meno poss ibi le, di  essere sufficientemente 
s intetico.  
Se s iete d’accordo v i  presento ins ieme i  due regolamenti , quel lo per  i  
contributi  cultural i  e per  i   contr ibuti  al le  Associazioni  Sport ive,  anche 
perché nascono fondamentalmente da una stessa es igenza,  l ’esigenza 
era quel la  d i  dare una maggior  dignità anche ammini strativa a 
assoc iazione che hanno una natura diversa.  
Oggi  i l  regolamento prevedeva un unico criterio che r iguardava sia  le 
Assoc iazioni  Sport ive,  s ia le Associazioni  Cultural i ,  abbiamo r itenuto 
che fosse doveroso invece spacchettare questo regolamento e 
presentarne due,  come dicevo,  per dare maggior  dignità a c iascuno di 
ess i  ma anche perché in part icolare quel lo per le  Associazioni  Sport ive 
potesse recepire i  nuovi  indi r izzi  che come Amministrazione volevamo 
mettere in  atto.  
I l  regolamento per  la concess ione di  contributi  cultural i ,  io  spero che l i  
abbiate lett i  attentamente,  non sono part icolarmente complessi  e 
complicati ,  avete v i sto che prevedono fondamentalmente due t ipi  di  
att ività,  le att ività con programma annuale e attiv ità di  t ipo 
straordinario. Si  basano fondamentalmente sul la volontà di  contribuire 
e d i  far contribuire le  Associazioni  al l ’att ività sociale e culturale del la 
c ittà facendo tutta una serie di  proposte.   
Nel  regolamento abbiamo detto che le proposte che sono in l inea con 
quel lo che è la  programmazione culturale godranno d i  un maggior 
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vantaggio r i spetto ad al tr i  t ip i  di  proposte. Dopodiché 
fondamentalmente ci  sono dei  cri teri  che sono dei  cr iteri  molto 
elementari  e molto basic  da un punto di  v i sta del la presentazione e 
del la proposizione culturale.  Quindi  non mi  soffermarmi più di  tanto su 
questo regolamento a meno che non vogl iate ul ter ior i  deluc idazioni .  
I l  tema invece del l’erogazione dei  contributi  al le  Associazioni  Sport ive 
è un pochino più art icolato perché abbiamo voluto andare ad 
evidenziare sul  tema legato al lo  sport, alcuni  cri ter i  nuovi  ri spetto a 
quel l i  che avevamo in vigore e che andassero così  a  pr ivi legiare,  ol tre 
ovviamente al la  valorizzazione del lo sport  tout court sul  territorio 
comunale in part icolare la  valorizzaz ione di  quel le att ività che 
andassero a premiare i  ragazzi  al  di  sotto dei  14 anni , quel la  che si  
chiama in gergo att ività non agonistica r i spetto al l ’att ività sport iva e 
comunque a favori re le att ivi tà giovani l i .  
Nel  regolamento, infatti ,  avete vi sto che è espresso in  maniera chiara 
che una del le f inal i tà degl i  obiettivi  è  quel la d i  favori re att ività, 
manifestazioni  e iniz iat ive r ivolte al l ’avviamento ragazz i  f ino a 14 anni  
e dei  g iovani  f ino a 25 anni  a l lo sport  e al l ’ incremento del l ’att ività 
sport iva sul  territorio comunale.  
Favor i re,  inol tre,  un al tro dei  cri teri  a cui  ci  tenevamo in maniera 
particolare è quel la di  favorire attività f inal izzare al l ’avviamento del la 
pratica sport iva di  persone disabi l i  o in condizione di  di sagio sociale, 
anche questo è un elemento a cui  poniamo part icolare attenz ione.  
Dopodiché nel l’erogaz ione dei  contributi ,  al  d i  là  di  quel le  che sono le 
competenze e le modal ità di  richiesta dei  contribut i  che sono dei  tagl i  
-  fatemi  di re -  tecnici-amministrativi ,  andiamo a r ichiedere propr io per 
dare seguito a questi  cri teri  a queste f inal ità al le società sport ive di  
mettere in  evidenza quel le che sono le att iv ità sui  ragazz i  in età 
inferiore ai  14 anni  e riconosciamo un contr ibuto, due t ipi  d i 
contributi ,  un contributo final izzato al l ’att iv ità di  promozione 
sport iva,  quindi  al  fatto stesso per cui  una soc ietà sport iva promuove 
l ’att ivi tà sul  terri tor io, ma un ulteriore contributo che va a premiare il  
lavoro fatto con i  ragazzi  al  di  sotto dei  14 anni  in  part icolare con i  
ragazzi  del  nostro terri torio.  
Quindi  questo credo che s ia un cr iterio oggettivo,  è un cr iterio su cui  
noi  abbiamo insi st ito parecchio,  c i  tenevamo e poi  r it roveremo anche, 
lo  vedrete quando lavoreremo sul… quando presenteremo le convenzioni  
con le  Associazioni  Sportive.  
Tengo a di re che quest i  regolamenti  nascono e arr ivano in  Consigl io 
Comunale dopo un percorso partecipato.  Come tutt i  i  percorsi  
partecipati  sono abbastanza art icolati  e  qualche volta fat icosi  però 
poi ,  al la f ine,  credo che port ino in sé i l  lavoro davvero estremamente 
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fatto bene da tutt i  g l i  attori  che sono stati  coinvolt i,  in pr imis  la 
Commiss ione Cultura e Sport che ha condivi so le l inee guida,  le ha 
ampl if icate e le  ha sottoscritte poi  anche nel l ’approvazione di  questi  
nuovi  regolamenti ,  ma anche dal  lavoro fatto poi  dal le  stesse 
Assoc iazioni  Cultural i  e Sport ive al le qual i  sono stati  presentati  i  
regolamenti  e che hanno posto anche loro alcune consideraz ioni  che poi  
sono state -  come avvenuto in precedenza -  recepite  nei  regolamenti .  
Quindi  quel lo che portiamo oggi  al la vostra approvazione, torno a d i re, 
è i l  frutto di  un lavoro masticato,  partec ipato e che accogl ie 
ragionamenti ,  idee, intenzioni  diverse ma che è una s intesi  davvero di 
questo bel  lavoro e ci  tengo anche a r ingraziare s ia la Commiss ione e 
Cultura per  l ' intenso lavoro fatto spec if ico sul  regolamento,  ma ci  
tengo anche a r ingraziare le Associazioni  Sport ive e Cultural i  per  la 
condivi sione di  quest i  nuovi  cr iteri,  di  quest i  nuovi  regolamenti .  Poi,  
dopodiché,  sono a vostra disposiz ione per ul teriori  precisaz ioni , grazie.  
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la  parola i l  Consigl iere Pinna,  prego.  
 
PINNA: Sì ,  buonasera Assessore Merl i .  Nessuna domanda per  quanto 
r iguarda i l  regolamento in  campo culturale,  però c’erano un paio d i  
passaggi  che volevo capire per  quanto r iguarda i l  regolamento per  le 
Assoc iazioni  Sport ive perché sappiamo tutt i  che uno dei  problemi  che 
era stato più vol te sol levato in questo Consigl io erano i  contributi  
r ichiest i  da alcune Assoc iazioni  che quest’ul timo anno per  scelta 
organizzativa e gest ionale comunque facevano g iocare solo,  di  fatto, 
bambini  che non r i s iedevano comunque al l ’ interno del la  realtà 
territoriale  del  Comune di  Lainate.  
Ho capito i l  meccanismo, cioè ho capito che ci  sono due t ipi  di  
contributi ,  quel lo stagionale e quel lo dic iamo straordinario per 
manifestazioni ,  però la  domanda è questa: i l  contributo stagionale ha 
due corri spett ivi  che vengono erogat i,  un contributo f inal izzato 
al l ’attività sport iva che r i sponde ai  requis iti  r ichiamati  dagl i  art icol i  1 
e 2 e poi  un eventuale ulteriore contributo "per c iascun atleta 
tesserato per  la  società avente i  cr iter i  nei  precedenti  art icol i  di  età 
inferiore a 14 anni  e res idente a Lainate".  Mentre per quanto r iguarda i  
contributi  per  manifestazioni  st raordinar ie si  ev idenzia più che al tro la 
bontà del l’ iniz iat iva e i l  valore che ha sul  territorio.  Ma non c’è il  
r i schio,  da questo punto di  v i sta,  ma lo dico veramente con massimo 
disincanto,  che comunque queste situazioni  che s i  sono un po’  
conf igurate al l ’ interno del  territorio comunale con questo t ipo di 
regolamento,  di  fatto, non vengano completamente normate?  Per 
intenderci ,  io  ho l ’Associazione X che ha tra i  suoi  atlet i  la  maggior 
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parte del le persone non residenti  nel  Comune di  Lainate,  chiedo un 
contributo per  l ’erogaz ione del l’attiv ità stagionale,  un contributo 
f inal izzato al l ’att ività di  promozione sport iva, soltanto i l  pr imo. Quindi 
ha questo primo passaggio per fare promozione sport iva di  bambini  che, 
di  fatto,  non sono res identi  sul  territorio comunale di  Lainate.  
E se poi  mi  fa i l  torneo Pinco Pal lo  che magari  att i ra qua tutte le 
migl iori  calci stiche del  territorio del le scuole ca lcio presenti  però, d i 
fatto, non mi  fa giocare nessun bambino,  ancora una vol ta sto 
spendendo soldi  del la col lettivi tà per  far giocare bambini  che 
provengono da alt r i  terri tori  l imitrofi .  
Ho come la percezione che non andiamo comunque a chiari re 
puntualmente questo passaggio stretto che i l  Sindaco aveva già più 
volte r ibadito e cioè i l  fatto che l ’Ente non può entrare in  quel la che è 
la  programmazione sport iva del la società,  però in questo caso l ’Ente 
può entrare in  quel la che è l ’att ivi tà di  erogazione di  contributi ,  e così  
facendo secondo me s i  r i schia di  non dare completa r i sposta r i spetto a 
chi  magari  fa  giocare tutt i  come avevamo detto, anche se sono un po’ 
scarponar i  come lo ero io,  ma io g iocavo al l ’Oratorio Lainate Ragazz i  e 
magari  fa  g iocare quel l i  bravi  che arrivano da Garbagnate o da al t re 
parti . ..  ( Intervento fuori  microfono). Grazie.  
 
PRESIDENTE:  Ci  sono al t re  r ichieste di  intervento? Alt r i  chiarimenti?  
Do la parola a Ivo. Prego.  
 
MERLI:  Sì ,  in merito a questa osservazione che può appari re anche 
un’osservazione più che lec ita,  però inv ito a fare una r i f lessione un 
pochino più ampia, nel  senso che lei  ha sicuramente in mente dei  casi  
concreti  e  ben ci rcostanziat i,  i o quando ho in  mente invece i l  tema 
del lo sport  devo considerare un pochino tutti  gl i  aspetti  e devo 
considerare chi  fa i l  t iro con l’arco, non solo quel lo che gioca a calcio, 
ma anche chi  gioca a pal lavolo,  chi  gioca a basket, chi  fa i l  ping pong, 
ecc.  
Quindi ,  da questo punto di  vi sta, ci  sono del le percentual i  di  r i schio 
che possa accadere quel lo che sost iene lei ,  poi  le dico come secondo 
me questa cosa s i  bypassa,  è  al t rettanto vero che poi  c ’è un’att ività 
sport iva sul  territorio comunale che è fatta per promuovere lo sport.  
Le faccio un esempio e spero che s ia  preso semplicemente come 
esempio,  ma credo che sia emblematico un po’  di  questa s ituazione. 
Appare evidente a tutt i  che i l  rugby non è uno sport così  -  come posso 
di re -  presente come possa essere i l  calcio che ha 4 o 5 squadre sul  
territorio comunale,  ma la nostra squadra di  rugby di  Lainate è bacino 
di  utenza di  molt i ss imi  ragazzi  che sono present i  sul  nostro territorio, 
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ma i l  bacino di  utenza non solo perché sono bravi,  non solo perché 
abbiamo un bel  campo, ma anche perché negl i  alt r i  Comuni l ’att ività d i  
rugby non es i ste.  
Al lora,  in  questo caso,  è  evidente che c’è un’att iv i tà di  promozione 
al lo sport che è essa stessa,  vogl io dire, un’att ivi tà che è fatta s ia per 
i l  terri tor io comunale ma è fatta proprio come promozione al lo sport, 
non potrà godere di  quei  benefic i  che sono relativi  al la  promozione dei 
ragazzi  sotto i  14 anni ,  lo  farà con quei  ragazzi  che partec ipano ma, al  
tempo stesso,  sta facendo e sta promuovendo un’att ivi tà sport iva.  Così  
come è per i l  t i ro con l ’arco,  non poss iamo pensare che s i  faccia 
un’att ività sporti va col  t i ro con l ’arco solo basandoci  sui  ragazzi  
appass ionati  di  Lainate,  perché questa cosa qui  è  un po’  come pensare 
che si  fanno le strade del  territorio ma poi  si  fanno passare solo i  
res ident i  e gl i  al tr i  non devono passare perché le  st rade le paghiamo 
noi .  
Questo è un po’ un pr incip io che secondo me non regge,  quindi  lo  sport 
è fatto perché di  sport… perché ci  sono dei  valor i,  perché c’è una 
promozione, è fatta sul  territorio d i  Lainate quindi  credo che tutte le 
Soc ietà Sportive ambiscono ad avere i l  maggior numero di  ragazzi  ma 
poi  c’è anche un’oggettività che è quel la  del la  scel ta individuale che 
c iascuno fa e del  fatto che,  indubbiamente,  chi  g ioca a calc io è in 
numero quantitativamente super iore di  chi  g ioca a ping pong,  di  chi  
g ioca a pal lavolo, di  chi  gioca a basket e di  chi  gioca a rugby.  
Quindi  la  invito a pensare anche a questo tipo di  s ituazione.  Al lora io 
devo andare a premiare sicuramente chi  mi  aiuta a valorizzare i l  ping 
pong e i l  rugby,  la pal lavolo e i l  basket,  e non so lo,  andare a t rovare la 
modal ità per  impedire a chi  gioca a calcio di  fare chissà qual i  att ivi tà a 
pro domo sua insomma. 
Dopodiché,  poi  ci  sono del le s ituazioni  che sono si tuaz ioni  che di  volta 
in  volta vengono anal izzate, uno dei  criteri  che abbiamo introdotto per 
l ’erogazione dei  contributi ,  guardate che non è un passagg io da poco, è 
quel lo che s i  dice: “ i l  contributo verrà erogato su l la base del la  c i fra 
complessiva stabi l ita d i  anno in anno dal la  Giunta Comunale, acquis ito 
anche i l  parere del la  Commissione Cultura e Sport”.  
Quindi  questo non è un passaggio da poco,  è una volontà ul ter iore di  
porre al l ’attenzione,  anche non solo Amministrat iva,  un’att ività che 
deve essere sotto i l  control lo d i  tutti .  
Io  poi  credo che r iconoscere un contributo per chi  fa  una promozione 
sport iva s ia assolutamente legitt imo. Chi  porta sul  terri torio comunale 
500-600 bambini  che vengono da tutta la  Lombardia a  fare un’att ività 
sport iva può dars i  che la faccia con spi rito -  come posso di re -  anche 
non solo sport ivo, non solo di  valore sport ivo,  però è indubbio che si 
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r iconosce una grandiss ima attivi tà e un grandissimo impegno per  la 
valorizzazione del lo sport.  
Quindi  mi  sento di  di re che la  preoccupazione che lei  ha è,  con questo 
regolamento,  abbastanza control lata. Un sostegno in più al le  sue 
preoccupazioni  poi  credo che s ia stato inserito, ma sarà oggetto del le 
pross ime discuss ioni ,  nel le convenzioni  per  chi  andrà a gest ire i  centri  
sport iv i,  anche questo è un alt ro passaggio,  insomma, che andremo a 
valutare.  
Non so se le ho r i sposto e se è soddisfatto,  però insomma io credo che 
bisogna davvero guardare i l  tema del lo sport a 360 gradi , senza avere 
in  mente solo del le si tuazioni  speci fiche che potrebbero al lontanare un 
pochino da quel lo che invece sono gl i  obiett ivi  e le f inal i tà con cui 
questo regolamento nasce.  
 
PRESIDENTE:  Ci  sono alt re r ichieste da parte dei  Consigl ieri ?  No.  
Al lora posso passare al la votazione dei  s ingol i  punti  che sono relativi  ai  
regolamenti.   
Al lora cominciamo dal  primo, punto N.  6  al l ’Ordine del  Giorno. 
( Intervento fuori  microfono) No, i l  pr imo ve lo leggo: "Approvazione 
dei  Regolament i  Comunal i  per  la concessione di  contr ibuti  e benef ici  
economic i  a soggetti  pubbl ici  e pr ivati  che operano nel  campo del la 
promozione sport iva".  
E’ poss ibi le votare. 
Hanno votato 17 Consigl ieri :  Favorevol i  17 Consigl ieri .  Nessun 
Consigl iere contrario.  Nessun Consigl iere astenuto.  
Quindi  al l ’unanimità.  
I l  punto success ivo ve  lo leggo...  ( Intervento fuori  microfono) Okay, 
va bene.  La dichiarazione di  voto per  i l  punto success ivo? ( Intervento 
fuori  microfono) Allora do la  parola la Capogruppo Pinna per  la 
dichiarazione di  voto. 
 
PINNA: "Con r iferimento al la proposta di  del iberazione in oggetto i l  
Parti to Democratico prende atto del la  bozza di  regolamento che, di  
fatto,  recepisce i l  parere del la  Corte dei  Conti  Lombardia 89/2013,  che 
sancisce tra le moltepl ici  forme di  sostegno di  soggetti  terzi  in ambito 
locale l ’elemento che connota nel l ’Ordinamento g iuscontabi le la 
contribuzione tuttora ammessa e lo  svolgimento da parte del  privato di 
un’att ività propria del  Comune in forma sussid iaria.  
Ci  auguriamo che la  Giunta sia  i spirata da questo importante parere 
quando erogherà i  contributi  sul la base del  regolamento proposto con 
r i ferimento al l ’art.  10 del lo stesso. A noi  Consig l ieri  Comunal i  di 
Opposizione i l  compito di  vigi lare in  tal  senso.  
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Dopo queste premesse,  i l  Parti to Democratico di  Lainate voterà a 
favore del  provvedimento.  I l  Capogruppo del  PD Andrea Pinna".   
Da al legare integralmente al la  proposta di  del iberazione,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  A l lora vado… scusa la dichiarazione di  voto valeva per  i l  
punto 6 o vale per  tutt i  i  punti ?  Solo per  i l  7,  appunto,  hanno già 
votato.  ( Intervento fuori  microfono) Okay,  va bene,  abbiamo 
chiar ito...  se la  fi rmi,  scusa. Grazie.  
Ora passiamo al la votazione del  punto n.  7  del l ’Ordine del  Giorno.  È 
possib i le votare. 
Hanno votato 17 Consigl ieri :  Favorevol i  17 Consigl ieri .  Nessun 
contrar io. Nessun astenuto.  
Quindi  al l ’unanimità i l  punto è stato approvato.  
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8. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE PALESTRE 
SCOLASTICHE DA PARTE DI  SOCIETA’ SPORTIVE E GRUPPI  SPORTIVI.  
 
PRESIDENTE: Andiamo al  punto successivo l ’8:  "Approvazione del  
Regolamento per  l 'ut i l i zzo del le  palestre scolast iche da parte di  
Soc ietà Sportive e Gruppi  Sportivi " .  
Do la parola al l ’Assessore Ivo Merl i .  
 
MERLI:  Sì,  anche questo regolamento è di retta conseguenza del  nuovo 
regolamento per  le Associazioni  Sport ive perché ci  sembrava opportuno, 
sul la  base dei  criter i  che hanno indi rizzato la stesura del  regolamento 
per  i  contributi  al le Associazioni  Sport ive,  andare a r ivedere anche il  
regolamento per  l ’ut i l izzo del le palestre scolast iche e -  come posso 
di re -  i  cr iteri  che indir izzano anche le decisioni  che poi  prenderà la 
Giunta in  merito al le tari f fe. Nel  senso che,  come voi  sapete,  le  tari f fe 
relative al le  palestre non vengono approvate dal  Consigl io   Comunale 
ma saranno approvate dal la  Giunta. Abbiamo però lavorato in chiaro fin 
da subito nel  senso che poi  nel la presentazione al le  Commissioni  tutt i  i  
tari f fari  sono stati  condivi s i  e nascono,  anche queste,  da un lavoro 
estremamente partecipato.   
Relativamente al  regolamento per  l ’ut i l izzo del le palestre,  io credo 
che...  mi sono diment icato di  dir lo prima, però è evidente anche qui  
negl i  art icol i  del  regolamento,  c’è un ul teriore st ress relat ivo al  tema 
del la promozione sporti va per  i  ragazz i  al  di  sotto dei  14 anni  perché, 
come vedete, è più vol te r ichiamato questo cri terio  e questo criterio 
poi  è anche quel lo che fa da guida per  l ’estensione del le  tar i ffe, nel 
senso che abbiamo def ini to come tariffe s imbol iche l ’uti l i zzo poi  del le 
palestre in concess ione al le Società Sportive per  chi  lavora con i  
ragazzi  a l  di  sotto dei  14 anni ,  perché abbiamo stabi l ito un prezzo che 
io defin i sco prezzo s imbol ico di  4 Euro al l ’ora per  le palestre con 
r i scaldamento e di  2 Euro nei  periodi  senza r i scaldamento.  È proprio un 
prezzo simbol ico però vuole premiare ancora di  più e stressare ancora 
di  più quel  concetto di  lavoro fatto a benef icio dei  ragazz i.  
C’è poi  un punto, Consigl iere Pinna,  questo r ichiama anche...  secondo 
me va ulteriormente a tranquil l izzare quel la paura che evidenziava 
pr ima, relativamente al  punto al l ’art . 7,  dove s i  d ice che:  “poiché le 
tari f fe agevolate, in part icolare quel le a cui  al  punto 5.1,  sono 
f inal izzate al la promozione sport iva per  bambini  e ragazzi  sotto i  14 
anni  d i  Lainate, le Società Sportive dovranno f inal izzare tal i  
agevolazioni  al l ’abbassamento del le quote di  i scrizione dei  ragazzi  
res ident i  o  per  al tr i  benefic i  speci fici  decisi  dal la  società sempre a 
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favore dei  resident i  e dovranno darne evidenza in sede di  
presentazione del la domanda per l ’ut i l izzo del le palestre”. 
Quel la preoccupazione che lei  ha per  i l  mondo del  calcio che 
ovviamente può essere -  mi  faccia di re -  anche estesa al le a lt re Società 
Sportive,  nel  regolamento per l ’ut i l izzo del le palestre si  dice:  io  t i  
faccio pagare le  palestre poco perché tu fai  un’att ività sport iva a 
favore dei  ragazzi,  però io vogl io che tu questo favore che io ti  sto 
facendo me lo rendiconti  e  mi dic i  per che cosa uti l izzi  i  benef ic i  che 
io  ti  sto dando”.  
Quindi  può essere per  una di fferenza,  una sconti stica legata 
al l ’i scri zione dei  ragazzi  t ra residenti  e  non res ident i,  o perché decido, 
che ne so,  ai  ragazzi  di  Lainate do la tuta grati s e  non agl i  al tr i .  Però 
io  vogl io sapere come Amministrazione qual  è  i l  benef icio che tu stai  
dando e,  d i  conseguenza, i l  benef icio che io  t i  riconosco perché stai 
lavorando con i  ragazzi  d i  Lainate.  Quindi  ancora un’ulteriore stress  su 
questo concetto.  
Dopodiché ci  sono tutta una ser ie di  elementi  che erano g ià presenti 
nel  precedente regolamento, si  va a uti l izzare invece un nuovo metodo 
di  calcolo del le tari ffe  e poi  abbiamo introdotto,  anche questo è un 
elemento che richiama l ’ intervento del la  Consigl iera Procopi  al l ’ iniz io, 
una cauz ione per  le palestre, per l ’ut i l izzo del le  palestre,  abbiamo 
inserito una cauzione di  200 Euro che f ino ad oggi  on c’era,  nel  senso 
che noi  quando abbiamo del le segnalazioni  sul l ’uti l i zzo improprio delle 
palestre facciamo ovviamente un r ichiamo formale al le Assoc iazioni  
Sport ive,  spesso però i  colpevol i  di  qualche disguido non saltano mai 
fuor i .  Al lora,  con questo regolamento,  andiamo a di re:  intanto  
mettiamo l ì ,  a car ico del le  Associazioni  Sport ive 200 Euro di  cauzione, 
al la f ine del l ’anno vediamo in palestra se è tutto regolare,  se manca 
qualche cosa,  se devono essere fatt i  interventi  di  manutenzione 
straordinaria e,  a meno di  una r i levazione puntuale su chi  ha combinato 
l ’eventuale disastro, ut i l izzeremo la cauzione per  andare a s i stemare 
le problematiche che s i  sono ver i f icate nel la palestra,  ovviamente sul la 
base del l ’ut i l izzo del la  stessa da parte del le Associazioni  Sport ive.   
Questo è un criterio nuovo che però ci  tenevamo perché poi  credo che 
andare a toccare col  vi l  denaro anche l’att ivi tà de l le Assoc iazioni 
Sport ive credo che aumenti  un pochino di  p iù l ’attenzione sul l ’ut i l i zzo 
di  st rutture che molt i  sentono come propr ie ma, vog l io dire,  c ’è anche 
qualcuno che poi  non ha questa attenzione verso l ’ut i l i zzo regolare 
del la st ruttura.  
Non ci  sono alt r i  elementi  d i  r i l ievo,  se no, se c’è qualcosa di  cui  mi 
sono dimenticato e volete approfondire volentier i  r i spondo al le  vostre 
domande. 



 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 29.2.2016  33  

 
PRESIDENTE: Chiedo ai  col leghi  Consigl ieri  se c i  sono richieste. No.  
 
MERLI:  Ecco, scusatemi  mi  sono dimenticato.  Abbiamo introdotto del le 
categorie sul la base del le palestre anche perché l ’ introduzione del  
Nelson Mandela,  del la palestra… del la  nuova palestra di  via 
Ci rconval lazione ci  ha spinto a evidenziare in maniera diversa e a 
catalogare in maniera diversa le  palestre. Una premessa,  scusatemi, 
che non ho fatto  e  però r itengo importante è che al la  base del le  nuove 
tari f fe che poi  verranno pubbl icate con pross ima del ibera di  Giunta, 
c’è un lavoro di  anal i si  di  quel l i  che sono i  cost i  effettivi  
a l l ’amministraz ione del le palestre,  cioè noi  siamo andati  ad anal izzare 
per  s ingola palestra i  cost i  s ia del  ri scaldamento sia  del le 
manutenzioni ,  sia  del le pul iz ie  e quindi  sul la  base poi  del l 'uti l izzo e 
degl i  orari  di  ut i l izzo abbiamo, diciamo, identi f icato più o meno una 
tari f fa oraria  sul la base del la  quale è stata stabi l ità.. .  poi  sono state 
stabi l i te  le nuove tar i f fe.  
Quindi  la tari f fa più al ta corri sponde al la copertura del  100% diciamo 
del l ’uti l izzo da parte del le Associazioni  Sport ive fino ad arrivare al la 
tari f fa,  come dicevo prima, una tari f fa base di  4  Euro che è una  tar i f fa 
s imbol ica per l ’ut i l izzo a favore dei  ragazzi .  
 
PRESIDENTE:  Chiedo ancora se ci  sono intervent i  a ltr imenti  metterei  in 
votazione.  ( Intervento fuori  microfono) Ah, non avevo visto, prego.  
 
PINNA:  Sì ,  r ingrazio l ’Assessore Merl i  per  i l  lavoro svol to, gl i  sto 
dicendo troppe volte che è bravo. ( Intervento fuori  microfono).  No, 
volevo chiederle sol tanto una cosa Assessore,  sul  di scorso del la 
programmazione...  no,  è  giusto una segnalazione perché poi  parlando 
con chi  frequenta quest i  spazi  pubbl ic i.  Un aspetto  secondo me legato 
al le tari f fe  che varrebbe la  pena approfondire, nel  senso che abbiamo 
comunque del le strutture che effett ivamente sono complete,  hanno 
spogl iatoi  e quant’al tro e comunque sono nuove e anche confortevol i,  
poi  però effett ivamente ci  sono alt ri  spazi  ad esempio che non hanno 
neanche gl i  spogl iatoi,  quindi  magari  questo per  alcune Assoc iazioni… e 
che sono comunque al l ’ interno del la convenzione quindi… me l i  ero 
segnati .. .   
Al lora... ,  ( Intervento fuori  microfono) via Sic i l ia? Scusate,  che non ha 
i l… (Intervento fuori  microfono) O comunque, ad esempio, via 
Lamarmora ha gl i  spogl iatoi  però no ha la poss ibi l i tà d i  fare del le 
docce o quant’alt ro…  ( Intervento fuori  microfono)  



 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 29.2.2016  34  

E poi  un al t ro aspetto legato al  fatto che,  a fronte comunque ad 
esempio del l ’att ivazione del  Nelson Mandela,  mi  veniva detto che 
comunque c’è stata una r iduzione del le  ore invece per  quanto 
r iguardava la  Fermi.  Quindi  i l  problema era che magari  si  arr iva a 
proporre del le ore per quanto r iguardava ad esempio i l  Nelson Mandela 
per  alcune attività g iovani l i  poiché la  st ruttura è  satura da questo 
punto di  v i sta perché la Fermi  rappresentava una valvola di  sfogo,  di  
fatto comunque poco - secondo me -  consone ri spetto poi  al l ’età dei  
bambini  che ci  vanno,  perché poi  quando smetti  di  g iocare a 
mezzanotte, le fasce orarie che vanno dal le  10.00 a mezzanotte,  i  
bambini  fanno fatica a frui r le  ecco, tutto qua.  Grazie.  
 
PRESIDENTE:  Rido la parola al l ’Assessore,  prego. 
 
MERLI:  No, la  r ingraz io di  questa osservazione perché mi dà modo di  
di re un paio di  al tre cose, di  cui  mi  ero dimenticato.  
La pr ima è che c’è indubbiamente in  alcune strutture,  alcune strutture 
perché la Mandela grazie al  cielo è nuova,  quindi… in alcune strutture 
c’è da andare s icuramente a s i stemare alcuni  ambienti,  lei  ha citato 
Lamarmora,  Lamarmora è s icuramente estremamente precario fare le 
docce,  così  come in al tre palestre.  Però è nostra intenzione andare a 
s i stemare anche quanto prima, io spero per  l ’ iniz io del  prossimo anno 
sport ivo,  d i  r iusci re a fare qualche cosa anche in  quest i  aspetti.  La 
Regione Lombardia ha appena pubbl icato un bando a fondo perduto per 
la  si stemazione degl i  impianti  sportivi ,  quindi  adesso valuteremo con 
l ’Uffic io Tecnico se questa può essere un’opportunità anche di  
f inanziamento final izzata a quel  t ipo di  intervento perché, 
oggettivamente,  lavorare per  la  promozione del lo sport  però s igni f ica 
anche poi  andare a mettere a disposiz ione del le Associazioni  Sport ive 
degl i  ambienti  sicuramente bel l i ,  confortevol i ,  ma che abbiano anche 
la  poss ibi l i tà poi  d i  poter  fare la doccia,  di  potersi  cambiare in 
serenità e così  via insomma. 
L’al tro aspetto è che uno dei  ragionamenti  che abbiamo fatto,  legati 
a l le tari f fe a favore dei  ragazz i  e  sul la base dei  qual i  noi  abbiamo 
detto che tutte le strutture costano 4 Euro, a prescindere che sia  la 
palestr ina di  v ia Lit ta o i l  Nelson Mandela,  l ’ importante è che fai  
un’att ività a favore dei  ragazzi ,  è propr io perché noi  vorremmo, e poi  
questo starà un po’  anche al la sensibi l i tà  credo economica del le 
Assoc iazioni  Sport ive,  fare in modo che le  st rutture più bel le  siano 
ut i l izzate dai  ragazz i  più piccol i  perché ovviamente le palestre... poi  
c ’è un criterio di  r ipart iz ione dei  costi  per  cui  mi  piacerebbe che le 
palestre,  la Nelson Mandela piuttosto che i l  Palazzetto,  vedano favor i ta 
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l ’att ivi tà giovani le e veicolare sul le a l tre palestre le al tre att iv ità 
magari  di  adult i  piuttosto che,  diciamo, di  non più giovani  sopra i  25 
anni .  Anche perché la struttura consente una gestione un pochino - 
come posso di re -  più adeguata per  questo t ipo di  associazioni  e di 
gruppi  sport ivi .  
Quindi  la  tarif fa teoricamente dovrebbe agevolare l ’ut i l izzo del le 
palestre più bel le a favore dei  ragazzi .  
 
PRESIDENTE:  Posso passare al la votazione?  Okay.  Ora è poss ibi le andare 
a votare i l  punto.  
È poss ibi le votare.  
Hanno votato 17 Consigl ieri :  Favorevol i  17 Consigl ieri .  Nessun 
Consigl iere contrario.  Nessun Consigl iere astenuto.  
Per  cui , anche questa del ibera è stata votata al l ’unanimità.  
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9. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO 
DIURNO ANZIANI DI  BARBAIANA CON L’ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO SOLIDARIETA’ PER LA TERZA ETA’. 
 
10.  APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA GRA.PA PER L’UTILIZZO DI ATTREZZATURE E SPAZI PUBBLICI 
PRESSO L’AREA PUBBLICA SITA IN VIA MARCHE /VIA  SCRIVIA.  
 
 
PRESIDENTE: Andiamo al  punto successivo:  "approvazione del la 
convenzione per  la gest ione del  Centro Diurno Anziani  di  Barbaiana con 
l 'Associazione di  Volontariato e Sol idarietà per la Terza Età".  
L i  vuoi… l i  può presentare entrambi  sono due convenzioni .  Ora aspetta 
che te la leggo,  present iamo anche:  "Approvaz ione del la convenzione 
con l 'Associazione Sportiva GRA.PA per  l 'ut i l i zzo di  attrezzature e spazi  
pubbl ici  presso l 'area pubbl ica sita in v ia Marche/via Scriv ia".  
Do la parola al l ’Assessore Merl i .  
 
MERLI:  Sì ,  presento insieme anche quest i  due,  vi sto che sono due punt i 
io  spero faci l i  per voi ,  dico faci l i  perché qui  st iamo parlando del  
r innovo di  due convenzioni  a favore di  due Associazioni  che operano sul  
nostro territorio e io  credo che operino assolutamente a benef icio del la 
comunità.  
In  part icolar  modo l ’Associazione Sol idarietà per  la Terza Età di  
Barbaiana credo che faccia un lavoro che def iniamo veramente 
suss idiario al l ’att ivi tà comunale,  un lavoro meravigl ioso di  promozione 
soc iale sul  terri tor io di  Barbaiana.  
Non r iesco a contare i l  numero di  att iv ità che svolgono durante l ’anno 
a favore degl i  anziani ,  ma anche a favore del  Centro Disabi l i  i n 
col laborazione con le  al tre associazioni  di  cura del  parchetto... quindi 
credo davvero che s ia un lavoro che merita i l  plauso di  tutto i l  
Consigl io Comunale. 
Nel la convenzione, nel la loro convenzione noi  ovviamente r iconosciamo 
questa att ività,  la  convenzione è la stessa che già  esi steva, l ’abbiamo 
semplicemente modificata ins ieme a loro r i spetto a quel le che sono le 
att ività che nel  corso degl i  anni  sono state modificate e che sono 
var iate.  Ecco,  però l ’ impianto del la  convenzione è la stessa, 
r iconosciamo un quid in più da un punto di  v i sta economico a copertura 
di  questo tipo di  att ività.  
La stessa cosa con l ’associazione GRA.PA di  Grancia-Pagl iera che 
gesti scono per  chi  non lo sapesse quel  pezzetto di  terra dove c’è anche 
i l  campo da bocce di  f ianco al l ’ ippodromo...  al  Centro Ippico, 
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ippodromo è un po’  eccess ivo,  magari  un g iorno, v i sto che valorizziamo 
lo sport,  anche questo aspetto potrebbe essere uno degl i  aspett i… 
magari  nel la prossima Amministrazione,  chi  c i  sarà.  
Al  di  là  del la battuta anche in  questo caso l ’att ivi tà che svolgono gli  
anz iani  del  GRA.PA è un’att ività assolutamente egregia, stiamo 
par lando ovviamente r i spetto al la Sol idarietà per la Terza età, di 
numeri  diversi  perché qui  abbiamo circa una trentina, 35 soc i  contro un 
centinaio abbondante a Barbaiana.  
Quindi  una att ivi tà s icuramente minore dal  punto di  vi sta del la 
dinamici tà,  però sono sempre disponibi l i  a quel le che sono le 
col laborazioni ,  in part icolar  modo con la  scuola che più volte uti l i zza 
quel lo spazio per fare del le varie iniz iat ive,  merende, ecc. 
Ci  sembrava giusto anche nei  confronti  del  GRA.PA r iconoscere un 
aumento del  contributo del l’att ività che in termini  percentual i  è al  
50%,  in termini  economici  signi f ica spostarla da 300 a 450 Euro e che 
però serve a loro per  d iciamo migl iorare tutta quel la ser ie di  piccoli  
interventi  che durante l ’anno fanno per manutenere quel l’area,  sia dal 
punto di  vi sta del la pul izia  che dal  punto di  vi sta  proprio del le 
st rutture.  
Quindi  un r ingraziamento personale va al le  due Assoc iazioni  e  spero che 
lo stesso ringraziamento ci  s ia anche da parte del  Consig l io Comunale 
col  voto favorevole, grazie. 
 
PRESIDENTE:  Ci  sono interventi  da parte dei  col leghi  Consigl ieri?  
Consigl iere Pinna,  prego.  
 
PINNA: Un solo intervento per quanto r iguarda la convenzione col  
GRA.PA, perché l’Assoc iazione r i spetto ad al tre presenti  sul  territorio 
in  questi  ultimi  anni  ha avuto divers i  problemi  di  vandal i smo perché 
l ’area è aperta.  Non ul t imo, mi  hanno detto che hanno sfondato la 
porta... ( Intervento fuori  microfono) No, non la vogl iono recintata 
assolutamente.  ( Intervento fuori  microfono) No, però è pregevole ha 
un ampio respiro quel l ’area proprio perché è anche aperta,  secondo il  
mio punto di  vi sta non è...  e non ha intorno secondo me grandi 
res idenze,  c’è forse l ’ ippica attaccata in aderenza e basta. 
No,  soltanto una cosa,  per  manutenzione straordinar ia sol tanto capire 
se recepisce anche, quando si  intende manutenzione straordinaria, 
anche eventual i  att i  vandal ic i  prontamente comunque segnalati ,  perché 
so che ci  tenevano,  poi  sol tanto un pour parler  che r imanga agl i  atti 
ma senza comunque poi  stare a chiedere emendamenti  al l ’ interno del la 
convenzione, se per st raordinario si  intendono anche gl i  atti  vandal ici , 
per  cui  se va bene, sol tanto questo passaggio,  grazie.  
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PRESIDENTE:  R idò la  parola al l ’Assessore prego.  ( Intervento fuori 
microfono) Sì ,  sì .. .  
 
MERLI:  Solo per confermare questo aspetto, ci  s iamo trovat i  e abbiamo 
propr io evidenziato questo aspetto,  l i  ho rass icurati  sul  fatto che la 
manutenzione straordinaria, in part icolare ri ferita  a questi  eventi,  non 
può essere oggett ivamente sostenuta da loro, siamo onesti.  
Per  cui ,  come si  sono def ini ti  loro dei  poveri  anziani ,  per  cui  non 
possono assolutamente permetters i  di  mantenere del le spese r i levanti ,  
ma mi  sembra anche corretto vogl io dire,  e quindi , ho usato le  parole 
loro,  quindi  non volevo assolutamente essere offensivo e quindi  
assolutamente la  r isposta è sì ,  dopo di  che si  valuta i l  s ingolo caso 
insomma. 
 
PRESIDENTE: Ci  sono al tre richieste di  intervento?  Dichiarazioni  di 
voto?  Niente al lora posso andare al la  votazione dei  2  punt i ,  cominciamo 
dal  primo: approvazione del la convenzione per  la  gest ione del  Centro 
Diurno anz iani  di  Barbaiana,  con l ’associazione di  volontariato 
sol idarietà per  la terza età,  è poss ibi le votare.  Hanno votato 17 
Consigl ieri :  a favore 17 Consigl ieri.  Nessun contrar io.  Nessun astenuto.  
Approvato al l ’unanimità.   
Andiamo al  punto successivo. È poss ibi le votare.  
Hanno votato 17 Consigl ieri :  a favore 17 Consig l ier i .  Nessun contrario. 
Nessun astenuto.  
E  anche questa del ibera è approvata al l ’unanimità. Possiamo andare al  
punto success ivo.  
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11.DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2018: 
PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE 
 
PRESIDENTE: Do la parola al l ’Assessore Daniela Maddonini .  
 
MADDONINI:  Ecco,  buonasera.  Okay,  buonasera.  N iente ho una piccola 
presentazione,  cercherò di  essere anche rapida,  perché l’argomento è 
interessante,  come sempre però può essere un po '  noioso magari  
insomma, impegnativo.  Volevo solo fare una velociss ima 
considerazione,  che r iguarda la commiss ione bi lancio,  quindi  volevo 
di re brevemente 2 parole.  Al lora è sempre mia intenzione e intenzione 
comunque del l ’Amministrazione chiaramente portare in commiss ione 
tutt i  gl i  argomenti  che r iguardano bi lancio lavoro,  att ività produttive e 
quant’alt ro,  quindi  c i  s i  adopera perché la documentazione arr ivi  nei 
tempi  concessi  anche dal le tempist iche tecniche,  come in questo caso, 
dopo la  venuta dei  revisori ,  e l ’approvaz ione da parte dei  revisori ,  la 
documentazione è stata inviata ai  membri  del la commissione,  i l  giorno 
pr ima del la  r iunione,  che poi  si  è  tenuta la sera successiva.  E quindi  i l  
tempo di  grandi  anal i si ,  ovviamente non c 'è stato,  però in questo caso, 
quel lo che io c i  tenevo a sottol ineare è che s i  t ratta di  un documento, 
questo DUP, documento unico di  programmazione per i l  quale io 
intendevo fare, come poi  ho fatto in realtà, una presentazione in 
quanto è la pr ima volta che s i  tratta un s imi le documento e che v iene 
introdotto appunto nel la  contabi l i tà del le Amminist razioni ,  quindi  mi 
sembrava doveroso, ed è quel lo che farò stasera, spiegare,  brevemente 
insomma, a sommi capi , g iusto per  appunto dare una idea,  senza r ipeto 
andare nei  tecnici smi  e annoiare,  d i  che cosa s i  t ratta, e a che cosa 
serve,  e qual i  sono le f inal ità di  questo documento. Quindi  i l  fatto che 
s i  volesse poi  anal izzare questo documento con del le considerazioni  
anche magari  di  t ipo pol it ico, essendo comunque un documento pol i t ico 
perché chiaramente cont iene le l inee programmatiche,  gl i  obiett ivi,  i l  
progetto insomma, i l  mandato del l ’Amministrazione,  che quindi  non è 
che può essere soggetto ad una discussione, è un programma con il  
quale questa Amministrazione è stata eletta, e quindi  ovviamente 
intendiamo real izzar lo e metterlo in  prat ica.  Quel lo che invece secondo 
me è importante da parte del la  commiss ione è poi  chiedere del le 
spiegazioni,  magari  inerenti  al le voci  d i  b i lancio,  sarà una part ita che 
verrà invece affrontata nel  mese di  marzo, in  quanto i l  bi lancio poi  in 
previsione verrà poi  approvato per la f ine di  marzo,  i  primi  giorni  d i 
apr i le,  in quanto è stata posticipata ancora la  data, e quindi  in 
quel l ’occasione magar i  approfondire alcune tematiche,  chiedere 
chiar imenti  sul le  voc i  e anal izzare magar i  insieme quel le  che possono 



 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 29.2.2016  40  

essere del le  scelte fatte. Però logicamente sono del le scelte fatte,  non 
possono essere oggetto di  una discuss ione preventiva,  possono poi  
essere recepite eventualmente del le osservaz ioni ,  dei  sugger imenti ,  a 
scopo migl iorativo,  che possono s icuramente poi  essere prese in 
considerazioni , d iversamente da altr i  t ipi  d i  documenti ,  come può 
essere uno statuto di  una farmacia,  come abbiamo fatto,  come alt r i  tip i 
di  documenti  che invece possono essere anal izzati  anche insieme e 
migl iorati  o  modif icati  anche insieme. Quindi  volevo sottol ineare la 
diversità proprio del le  tematiche e del le  cose che s i  vanno ad 
anal izzare.  Questo ci  tenevo a chiari r lo, perché appunto non ci  fossero 
malintesi , comunque come avrete potuto constatare appunto, 
cerchiamo di  fare una commissione ogni  mese,  ovviamente se ci  sono 
argomenti,  ma gl i  argoment i  in ogni  caso,  nel  caso l i  trov iamo, se non 
c i  sono del le  scadenze part icolari  legate al  Consigl io Comunale e quindi 
l ’att ivi tà del la  commiss ione procede,  sempre di rei  in  modo concreto,  e 
anche posi tivo e final izzato comunque al la,  comunque al  bene comune. 
Questa è una premessa,  quindi  adesso procedo.  Al lora,  vi  do dei  
r i ferimenti  anche normativi,  ci  sono 2 Decret i  Legi slat iv i ,  i l  118 del 
2011 e i l  126 del  2014,  i l  118 ha avviato l ’armonizzazione contabi le,  i l  
126 del  2014 ha completato i l  quadro normativo,  che permetterà 
l ’armonizzazione dei  si stemi  contabi l i  e degl i  schemi  di  bi lancio,  del le 
regioni , degl i  enti  local i  e dei  loro organismi;  la r i forma è entrata in 
v igore nel  2015 per  tutt i  gl i  Enti  local i  e  s i  completerà gradualmente 
entro i l  2017, siamo quindi  in  una fase iniz iale,  questo cosa implica? 
Impl ica che ci  sono ancora diverse incertezze normat ive strada facendo 
vengono fatte del le correzioni  del le  modifiche e questo anche v iene 
test imoniato dal  fatto che vengono concesse una ser ie di  proroghe al le 
date di  scadenze originarie,  che vedrete poi  dopo nel le successive sl ide 
continuano ad essere spostate in là  nel  tempo, quindi  siamo in una fase 
iniziale,  che va appunto implementata, e che va s icuramente portata a 
perfezionamento.  Al lora in part icolare i  principi  i spi ratori  del la legge 
delega sul  federal i smo f i scale sono f inal izzati  a  garant ire,  al lora 
autonomia di  entrata e spesa, superamento graduale del  cri terio del la 
spesa stor ica, a favore dei  centri  di  costo e fabbi sogni  standard, 
raccordabi l ità dei  si stemi contabi l i  e  degl i  schemi di  bi lanc io degl i  ent i 
territorial i  con quel l i  Europei,  ai  f ini  del la procedura per  i  di savanzi  
eccessivi ,  quindi  praticamente anche una armonizzazione ad ogni  
l ivel lo  d iciamo statale dei  conti  e del  modo di  rendicontare le entrate 
e le  spese,  per  rendere tutto questo leggibi le  e  catalogabi le  e 
uni ficabi le. L’adozione quindi  di  regole contabi l i  uni formi  che valgano 
per  tutt i ,  un comune piano dei  conti  integrato,  che valga per  ogni 
Amministraz ione,  i  comuni  schemi  di  bi lancio articolati  in missioni  e 
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programmi coerenti  con la  classi f icaz ione economico funzionale,  un 
s i stema in schemi di  contabi l i tà  economico patrimoniale,  un bi lancio 
consol idato per  aziende e soc ietà e organismi  control lat i ,  che verrà poi  
in  essere nel l ’anno successivo,  l ’anno del  2017; si stemi  di  indicatori  di 
r i sultato semplici  e  misurabi l i ,  quindi  l ’armonizzazione dei  si stemi 
contabi l i  e schemi  di  bi lancio,  è i l  cardine del la r i forma del la 
contabi l ità pubbl ica che ha lo scopo di : consentire  i l  control lo  dei  
conti  pubbl ic i  naz ional i ,  quindi  questo per tutela del la f inanza 
pubbl ica, veri f icare le  r i spondenze dei  cont i  pubbl ic i  a l l ’art icolo 104 
del  trattato i st itutivo del l ’Unione Europea,  e favor i re l ’attuazione del  
federal i smo fi scale.  Uno dei  cardini  del la  nuova contabi l ità è 
rappresentato dal  pr incipio del la  competenza finanziar ia potenziata, i l  
quale prevede che tutte le  obbl igazioni  g iuridicamente perfezionate 
che danno luogo ad entrate e spese per  l ’Ente devono essere registrate 
in  contabi l i tà  nel  momento in  cui  sorgono con imputazione al l ’eserc izio 
in  cui  vengono a scadenza.  La nuova conf iguraz ione dei  principio 
contabi le del la competenza finanziaria  potenziata che cosa fa?  Al lora 
impedisce l ’accertamento di  entrate future rafforzando la  valutazione 
preventiva e concomitante degl i  equi l ibri  di  bi lanc io;  evita 
l ’accertamento e l ’ impegno di  obbl igazioni  inesi stenti  riducendo quindi  
in  maniera consi stente l ’entità dei  res idui  att ivi  e pass ivi ;  consente 
attraverso i  r i sul tat i  contabi l ità  conoscenza dei  debit i  commerciali  
degl i  ent i  che der iva dal la  nuova def iniz ione di  res iduo pass ivo 
conseguente al l ’appl icazione del  principio del la  competenza finanziaria 
potenziata;  rafforza quindi  la funzione programmatoria del  bi lancio e 
la  programmazione quindi  è  una parola chiave del  nuovo bi lancio;  e 
favor i sce la modulazione dei  debiti  f inanziari  secondo gl i  effett ivi 
fabbisogni  degl i  enti ;  quindi  si  avvicina la competenza finanz iaria e  la 
competenza economica;  s i  introduce una gest ione responsabi le del le 
movimentazioni  di  cassa col  potenziamento del la competenza 
f inanziaria  e  valorizzazione del la gest ione di  cassa,  e introduce con il  
fondo pluriennale vincolato uno strumento conoscit ivo e 
programmatorio del le  spese finanziate con entrate vincolate nel la 
destinaz ione, compreso i l  r icorso al  debito per gl i  investimenti.  Quindi 
g l i  obiett ivi  di  questa ri forma, uno degl i  obiett iv i  dichiarati  del  
processo di  armonizzazione contabi le è i l  rafforzamento del la 
programmazione, quindi  cose che vanno piani ficate nel  tempo, quindi 
negl i  anni ,  di  fatto quasi  tutte le numerose innovazioni  introdotte nel  
s i stema di  contabi l i tà e bi lancio degl i  enti  local i  possono essere 
interpretate al la luce di  questa final i tà,  quindi  non improvvisare 
insomma, ma pianificare e programmare.  Nel  principio contabi le  sul la 
programmazione si  è r ibadito come i  caratteri  qual i f icanti  del la 
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programmazione propr i  del l ’ordinamento f inanz iario contabi le  del la 
pubbl ica Amministrazione sono:  la valenza pluriennale del  processo, 
quindi  bi sogna piani ficare, è necessar ia una programmazione almeno 
tr iennale del  processo, per  porre l ’adeguata attenzione al l ’affidabi l ità 
e incisivi tà del le pol it iche dei  programmi, al la  chiarezza degl i  
obiett ivi ,  e  al  corretto ed eff ic iente ut i l izzo del le  r isorse;  poi  la 
lettura non solo contabi le dei  document i,  c iò al  f ine di  garanti re ai 
portatori  di  interesse un s i stema capace di  creare valore,  ol tre che dal 
punto di  vi sta pol it ico amministrativo ed economico finanziar io,  anche 
dal  punto di  vi sta informativo;  i l  coordinamento e la  coerenza dei 
documenti  di  bi lanc io,  per  permettere una valutazione complessiva ed 
integrata t ra gl i  obiettiv i  r i sultati  economico f inanziari  e 
programmatici ,  e  fra obiett ivi  r i sul tati  di  breve e  di  medio lungo 
per iodo;  quindi  la programmazione deve essere considerata come un 
c ircuito, un processo per  aggiustamenti  progressivi ,  che deve portare 
una vol ta compiuto a prefigurare una s i tuaz ione di  coerenza valor iale, 
qual itat iva,  quantitativa e finanziaria per guidare e responsabi l izzare i  
comportamenti  del l ’Amministrazione.  Al lora in  questa sl ide vediamo i l  
c ircuito, partendo dal la prima targhetta in al to abbiamo che i l  DUP 
v iene approvato in Giunta entro i l  30 giugno di  ogni  anno,  quindi  qui 
par l iamo di  date dic iamo a regime, quando quindi  la  ri forma verrà, sarà 
eff icace r i spettando le  date previ ste in  or igine,  quindi  non par l iamo di 
quest’anno ovviamente,  perché siamo a febbraio.  Okay quindi, 
pensando al l ’anno pross imo, entro i l  30 g iugno di  quest’anno arr iverà 
in  Giunta i l  DUP. Poi  entro i l  31 lugl io verrà portato in Consigl io 
Comunale,  success ivamente ci  sarà un assestamento del  documento e 
poi  per  i l  15 novembre ci  sarà una scheda di  bi lanc io previsionale 
f inanziario,  con una nota di  aggiornamento del  DUP.  Quindi  i l  DUP, che 
è i l  documento di  programmazione,  sarà g ià pronto a lugl io,  e portato 
in  Consigl io Comunale a lugl io, da questo verrà generato un bi lancio, 
t r iennale,  che verrà portato poi ,  entro i l  31 dicembre del l ’anno,  quindi  
del  2016, in  Consigl io  Comunale per  l ’approvaz ione.  Dopo di  che, f in ita 
la  parte previsionale,  entro 20 g iorni ,  va bene c 'è  l ’approvazione del  
PEG, che è conseguenza del  bi lancio approvato, e  per  quanto r iguarda 
poi  la  rendicontazione,  entro i l  31 marzo arriverà i l  rendiconto in 
Giunta e di  conseguenza entro i l  30 apr i le d i  nuovo in Consigl io 
Comunale per l ’approvaz ione.  Quindi  è una programmazione che parte 
dal  30 giugno di  un anno e si  conclude con la  rendicontazione al  30 
apr i le del l ’anno successivo.  Quindi  vedete come sono cambiate un po '  
dic iamo le  cose,  quindi  quel lo che era importante sottol ineare questo 
concetto del la  programmazione,  quindi  i l  decreto legislat ivo 118 nel  
di scipl inare i l  princip io contabi le  appl icato concernente la 
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programmazione di  bi lancio r idi segna in modo organico i l  si stema dei  
documenti  di  rappresentazione del la  performance attese e degli 
obiett ivi  di  medio, breve e lungo per iodo.  Quindi  i  documenti  del la 
programmazione sono 2,  vanno considerati :  i l  pr imo è i l  documento 
unico di  programmazione DUP, quel lo che vediamo questa sera,  e  i l  
secondo è i l  piano esecutivo di  gest ione PEG, che comunque è già 
es i stente anche adesso.  Al lora i l  s ignif icato di  programmare,  che cosa 
s igni f ica? Signi f ica def in ire,  primo cosa,  cosa s i  vuole real izzare, 
quindi  gl i  obiett ivi  e le  performance attese, poi  come ci  s i  propone di  
far lo, quindi  i  mezz i,  c ioè con qual i  soluzioni  f inanziarie organizzative 
e gest ional i,  e infine quando,  c ioè i  tempi,  in  un per iodo futuro,  breve, 
f ino ad un anno,  medio,  f ino a 3 anni , lungo ol tre i  3 anni .  Quindi  
a l lora i l  DUP è la pr incipale innovaz ione introdotta nel  si stema di  
programmazione degl i  enti  local i ,  l ’aggettivo unico chiari sce 
l ’obiett ivo del  principio appl icato,  e c ioè r iuni re in un solo documento 
posto a monte del  bi lancio di  previs ione f inanziario le anal i si  g l i  
indi r izzi  e g l i  obiettivi  che devono guidare la predisposiz ione del 
bi lancio,  del  PEG e la success iva gest ione.  Al lora i l  presupposto del  
DUP, i l  DUP diversamente dal la  vecchia relazione previsionale 
programmatica,  non è un al legato del  bi lancio, e cost itui sce i l  
presupposto indispensabi le per l ’approvaz ione del  bi lancio.  È nel  DUP 
che l ’Ente deve def ini re le l inee strategiche su cui  si  basano le 
previsioni  f inanziar ie contenute nel  bi lancio di  previs ione, 
conseguentemente anche i l  contenuto del  PEG deve essere coerente col  
DUP oltre che con i l  DPF. Quindi  in  pratica, da questa piccola sl ide 
vedete i l  DUP, dal  quale poi  si  genera i l  bi lancio di  previsione 
f inanziaria  e  da qua poi  der iva la modifica o l ’appl icazione del  PEG che 
è poi  la  messa in pratica di  quanto deciso.  Quindi  le caratteri st iche del 
DUP: svi luppa e concretizza le l inee programmatiche relative ad 
elezioni  e progetti  da real izzare nel  corso del  mandato,  permette 
l ’att ivi tà di  guida strategica operat iva degl i  enti  local i ,  consente di 
fronteggiare in modo permanente s i stematico ed unitario le 
di scontinuità ambiental i  ed organizzative. Costi tui sce nel  r i spetto del 
pr incip io di  coordinamento, coerenza dei  documenti  d i  bi lancio i l  
presupposto necessar io d i  tutt i  gl i  al tr i  document i  di  programmazione, 
è predisposto nel  r i spetto di  quanto previsto dal  principio appl icato 
dal la programmazione di  cui  al l ’al legato 41 del  Decreto Legislat ivo del  
118 di  giugno del  2011,  e  questa norma sost i tui sce l ’art icolo 170 del  
DUP relat ivo al la relazione previs ionale programmatica,  quindi  si  
modifica la  normativa precedente.  Al lora qui  vedete un attimo in 
questa s l ide che cosa succede, in  prat ica dal la vecchia programmazione 
al  DUP, che cosa succede,  cosa viene accorpato nel  DUP, i l  piano 
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generale di  svi luppo,  la  relazione previsionale programmatica,  i l  
fabbisogno programmatico del  personale,  i l  programma triennale del le 
opere pubbl iche e i l  piano del le  al ienaz ioni  dei  beni  immobil i ,  quindi 
tutta l ’att ività, tutta la  programmazione del l ’ente,  tutto quanto in un 
unico documento.  Le scadenze,  va beh le  abbiamo v iste già pr ima nel la 
s l ide, quindi  qua solo e semplicemente un ul ter iore dettagl io,  al lora 
brevemente un cenno di  come è composto i l  DUP, i l  DUP s i  compone di  
2  sezioni , la  Sez ione Strategica, che abbreviamo in SES Sezione 
Operativa SEO, la prima ha un orizzonte temporale di  r i ferimento pari  a 
quel la  del  mandato amministrativo,  ovviamente essendo entrato adesso 
in  vigore,  nel  nostro caso abbiamo passato g ià quas i  2 anni  di  mandato 
quindi  diciamo che avrà una programmazione comunque triennale,  se 
foss imo idealmente al l ' iniz io di  un mandato comunque dovrebbe 
contenere tutta l ’attività prevista nei  5  anni  di  mandato 
amministrativo.  La seconda è pari  a quel la del  bi lancio di  previsione 
che quindi  è t r iennale. Al lora specif icatamente nel la sezione 
strategica, che appunto sarebbe riportata quinquennale vengono 
def ini t i  per  ogni  miss ione di  bi lancio gl i  obiett iv i  st rategici  da 
perseguire entro la  f ine del  mandato.  Nel la  sezione operat iva di  
portata t riennale vengono individuati  per  ogni  s ingola miss ione i  
programmi che l ’Ente intende real izzare per conseguire gl i  obiettivi  
st rategici  nel la  sezione strategica, per  ogni  programma e per tutto i l  
per iodo di  r i ferimento del  DUP, sono individuati  gl i  obiett ivi  operativi  
da raggiungere.  Al lora ci  sono del le condizioni  nel  SES, del le  condizioni 
esterne e del le condizioni  interne,  le condizioni  esterne r iguardano 
ovviamente,  come la parola stessa dice obiettivi  inviat i  dal  governo per 
i l  periodo considerato,  valutazione corrente e prospettiva socio 
economica del  terr itorio d i  ri ferimento e del la domanda di  serviz i  
pubbl ici  local i ,  anche in considerazione dei  r i su ltat i  e del le prospettive 
future di  svi luppo soc io economico, parametri  economici  essenzial i  
ut i l izzati  per identi f icare la legislazione vigente  e l ’evoluzione dei 
f lussi  f inanziari  ed economic i  del l ’Ente e dei  propr i  Enti  st rumental i , 
segnalando le di fferenze r i spetto ai  parametri  considerati  nel  DEF. Le 
condizioni  interne, chiaramente r iguardano che cosa, l ’organizzazione 
e la  modal i tà di  gest ione dei  serviz i  pubbl ic i  local i,  tenuto conto dei  
fabbisogni  e  dei  cost i  standard,  le  r i sorse impieghi  e sostenibi l ità 
economico finanziar ia attuale prospettica,  quindi  t r ibuti  e tari f fe, 
fabbisogno investiment i  e  le opere pubbl iche,  spesa corrente, gest ione 
del  patrimonio, indebitamento e sostenibi l ità, r i sorse straordinarie,  le 
r i sorse umane e la coerenza e la  compat ibi l ità con i  vincol i  di  f inanza 
pubbl ica. La sezione strategica,  quindi  nel  primo anno di  mandato 
amministrativo devono essere individuati  per  ogni  miss ione di  bi lancio 
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gl i  obiett ivi  st rategici  da perseguire entro la f ine del  mandato,  gli  
obiett ivi  strategici  devono essere def ini t i  con r i ferimento al l ’Ente nel  
suo ins ieme e individuando per ciascuno di  ess i  i l  contr ibuto che è 
r ichiesto al  gruppo Amministrazione Pubbl ica.  La Sezione Operativa,  la 
sez ione operativa ha per  oggetto la programmazione operat iva 
pluriennale e annuale del l ’Ente, s i  pone in continuità e 
complementarietà organica con la sez ione con la  SES in quanto a 
strutture e contenuti .  Al lora la sezione operativa del  DUP ha carattere 
generale contenuto programmatico, e  cost itu i sce lo st rumento a 
supporto del  processo di  previsioni  def ini to sul la base degl i  indi r izzi  
general i  e degl i  obiett ivi  st rategici  f issat i  nel la SES, e in part icolare 
quindi  contiene la programmazione operativa del l ’Ente avendo 
r i ferimento lo stesso arco temporale considerato dal  bi lancio di  
previsione, i  3 anni,  nel lo  speci fico che cosa individua? Per  ogni  singola 
missione i  programmi che l ’ente intende real izzare per consegui re gli  
obiett ivi  st rategici  def ini t i  nel la SES,  per ogni  programma e per  tutto i l  
per iodo di  inserimento del  DUP gl i  obiett ivi  operat ivi  annual i  da 
raggiungere,  e per  ogni  programma poi  sono individuat i  contenuti  
f inanziari ,  s ia in termini  di  competenza che di  cassa,  del la manovra di 
bi lancio con un orizzonte temporale annuale e pluriennale. A sua vol ta 
la  SEO si  struttura in  2 parti  che si  chiamano semplicemente parte 1 e 2 
la  parte 1 è sostanz ialmente focal izzata sul la  defin iz ione per ogni 
missione dei  programmi operativi  da real izzare nel l ’arco di  tempo cui  
la  SEO del  DUP s i  r i fer i sce,  con r i ferimento al l ’Ente e al  gruppo 
Amministraz ione pubbl ica,  per  ogni  programma occorre quindi  
individuare gl i  obiettivi  annual i  e  pluriennal i ,  le  motivaz ioni  del le 
scelte effettuate in  coerenza con gl i  obiett ivi  st rategici  def ini t i  nel la 
SES e le r i sorse finanziarie  umane e strumental i  dest inate,  nel la parte 
2 è esclusivamente destinata la programmazione dettagl iata 
relativamente al l ’arco temporale di  r i ferimento del  DUP del le opere 
pubbl iche,  del  fabbisogno di  personale e del le al ienazioni  e 
valorizzazioni  del  patrimonio quindi  la parte che raggruppa quest i  3 
documenti  che prima erano al legati  invece al  bi lanc io,  quindi  le 
f inal i tà per concludere del  DUP, dice:  resta fermo l ’obiett ivo che pur 
essendo art icolato in var ie part i  e  sezioni ,  avendo quindi  un contenuto 
molto ampio i l  DUP deve essere inteso e disposto in  modo unitario,  e 
con una impostazione logica quanto più poss ib i le schematica,  tale da 
consenti re più agevolmente possibi le la ver if ica e la successiva 
rendicontazione del  grado di  conseguimento di  quanto programmato, 
permettere le variaz ioni  che s i  dovessero rendere necessar ie adeguando 
la  compatibi l ità t ra indi r izzi  programmi e r i sorse.  
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Par l iamo brevemente del  PEG che è i l  piano esecutivo di  gest ione che è 
uno strumento di  programmazione del l ’Amministrazione comunale,  in 
pratica la  parte pratica di  quel lo che abbiamo visto f ino adesso.  Quindi  
nel  PEG sono indicati  gl i  obiett ivi  d i  gest ione,  che sono aff idat i 
unicamente al le dotazioni  necessarie ai  responsabi l i  di  serv izio, quindi  
possiamo considerare i l  PEG come un documento che dettagl ia 
ul teriormente quanto stabi l i to nel  DUP assegnando r i sorse e 
responsabi l ità ai  responsabi le  dei  serviz i .  Al la luce del le  novità 
normative introdotte in materia di  armonizzazione,  i l  PEG cont inua a 
mantenere i l  suo compito di  porre in  termini  espl icit i  e di rett i  i l  
legame tra g l i  obiettivi  di  gest ione,  le dotazioni  di  r i sorse e le 
responsabi l ità gest ional i  correlative, ma cambia i l  modo di  re lazione. 
Quindi  i l  PEG come viene redatto da adesso,  quindi  d’ora in poi , per 
competenza con r i fer imento a tutt i  gl i  esercizi  considerati  nel  bi lancio 
di  previsione f inanz iar io,  per cassa con r i ferimento al  pr imo eserc izio 
considerato,  quindi  questa è la novità anche ri spetto al  passato.  Quindi 
la  funzione del  PEG è art icolata in  2  componenti  pr incipal i ,  la prima di  
programmazione e control lo del la  gest ione, la seconda di  
autor izzazione e l imite del l ’autonomia dir igenziale, con speci fico 
r iguardo ai  poteri  d i  impegno,  cost ituendo le previ sioni  f inanziarie 
contenute nel  PEG, l imita g l i  impegni  di  spesa assunti  dai  responsabi l i  
dei  serviz i,  quindi  regola l ’attiv ità dei  responsabi l i  dei  serviz i .  Le 
scadenze,  va beh velocemente,  la proposta di  PEG al la giunta,  va beh, 
aff idata al  Segretar io comunale,  si  avvalgono del la cooperazione dei  
di r igenti  e dei  responsabi l i  dei  serviz i .  I l  PEG deve essere approvato 
dal la Giunta entro 20 giorni  dal l ’approvaz ione del  bi lancio di  
previsione finanziario da parte del  Consigl io,  i l  p iano dettagl iato degli  
att ivi ,  i l  piano del le performance sono uni ficate organicamente nel  
PEG. Ecco uno schema giusto per  r icapitolare i  vari  documenti  con le 
date,  quindi  i l  DUP entro i l  31 lugl io  in  Consigl io Comunale con la  sua 
Sez ione strategica e la  Sezione Operativa,  dopo di  che entro i l  15 
novembre nota di  aggiornamento del  DUP, bi lancio di  previs ione 
f inanziario,  piano degl i  indicatore dei  r i sultati  attesi ,  che convogl iano 
poi  success ivamente,  sfociano nel  piano esecutivo di  gest ione che è i l  
PEG, e poi  a l la f ine di  tutto i l  piano del le performance. Va beh qui  è 
un 'a l tra sl ide per  darv i  l ’ idea di  missione,  che sta nel la  parte obiett ivo 
strategico,  e poi  nel la parte operativa i  programmi  con i  var i  obiettivi  
per  la real izzazione.  Questi  sono 2 esempi  ma probabilmente non 
r iusc irete molto a legger l i  come viene art icolata la  parte del l ’obiett ivo 
strategico,  e poi  nel la seconda parte vedete quel la che è l ’attuazione 
con l ’obiett ivo operat ivo,  2 esempi di  2  missioni  diverse. Quindi  questa 
è la classi f icazione per  le entrate e per  le spese,  quindi  per  quanto 



 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 29.2.2016  47  

r iguarda le entrate abbiamo 2,  i  tito l i  e  le t ipologie che devono essere 
sempre eventualmente variate,  con l’autorizzazione del  Consigl io 
Comunale,  poi  le categorie e i  capitol i .  Per quanto r iguarda le spese le 
missioni  programmi e i  titol i  sempre con autorizzazione del  Consigl io 
Comunale per ogni  eventuale emendamento modifiche,  macroaggregati 
che vengono poi  modif icat i  d irettamente dal la  Giunta,  e  capitol i  e 
art icol i  da responsabi le di  ogni  settore.  Questo è uno schema, al lora 
per  quanto r iguarda le  c i fre,  siccome poi  a marzo appunto,  massimo i 
pr imi  di  apri le  arr iveremo con l’approvazione del  b i lancio di  
previsione,  col  tr iennale, qua ho solo  dato indicazione del le c i fre di  
quest’anno,  del  2016,  giusto per avere una idea di  quel l i  che sono, 
quel l i  che saranno appunto i  dat i.  Un r iassunto del le entrate per 
settore,  divi se per settore,  con i  total i  i  f inal i ,  anche con evidenziato 
quel la  che è la parte di  avanzo appl icato ai  f inanz iamenti  degl i 
investimenti ,  come avevamo spiegato già ampiamente,  la parte che è 
f ini ta chiaramente nel  fondo pluriennale vincolate,  per  le spese in 
conto capitale che saranno ut i l izzati  per  pagamenti  del le opere che 
stanno,  che vengono real izzate quest’anno e quindi  pagati  entro l ’anno 
2016.  Questa una sl ide per quanto r iguarda le  uscite per  settore,  e poi  
questo è dettagl iato per  ogni  unità operativa,  quindi  con le  varie  voci ; 
questo per  quanto r iguarda la parte del l’economato e la ragioneria, 
punto comune serv izi  demografici  e protocol lo;  questo per  quanto 
r iguarda invece l’uff ic io appalti  contratt i ,  catasto e control lo del  
territorio,  lavori  pubbl ici  e  patrimonio comunale,  la parte che r iguarda 
appunto la  cul tura e i  serviz i  soc ial i  con gl i  importi  dest inati ,  la 
Pol iz ia,  no,  scusate i l  personale la segreteria,  la protezione civi le e  la 
Pol iz ia Locale.  E  questo un confronto tra le  entrate per ogni  settore 
con le re lative usc ite.  Ecco questa è una sl ide che  volevo appunto 
presentarvi ,  che r iguarda la dotazione organica,  come vi  ho detto 
pr ima, uno dei  documenti  e  che r iguarda appunto la programmazione 
del  personale t r iennale,  r ientra nel  DUP, ecco qua ho raggruppato le, 
ho fatto un confronto tra la dotazione organica in essere al  primo 
gennaio 2015,  che consi steva in 117 quindi  persone,  con i  post i  
effett ivamente coperti ,  che erano 92, e i  post i  vacanti  che erano 25. 
Nel  corso appunto,  l ’anno scorso abbiamo riorganizzato con questi 
numeri  in base al le  effett ive poss ibi l i tà di  assunz ione che l ’ente 
appunto ancora aveva e quindi  abbiamo r iorganizzato la dotazione 
organica, cancel lando poi  in pratica 20 posiz ioni,  che comunque non 
sarebbe stato possibi le a l ivel l i  di  vincol i  poi  andare a coprire,  e 
stabi lendo che appunto le persone in forza ai  vari  uffici  del  comune 
sono 89 e i  post i  vacanti  8, in part icolare sono vacanti  5 posiz ioni  come 
agent i  di  Pol iz ia Locale e 3 posizioni  amministrative, che contiamo di  



 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 29.2.2016  48  

r iusc ire appunto a mettere in prat ica,  e  a portare al l ' interno 
del l ’organico entro l ’anno 2016.  Ovviamente le spese di  personale per 
l ’anno 2016 includono già queste posiz ioni,  ovviamente le  c i fre 
probabilmente non saranno quel le perché s iamo già ai  pr imi  di  marzo, 
quindi  le  persone non sono in car ico, quindi  le ci f re saranno dest inate 
comunque ad essere più basse,  però g iustamente per correttezza di 
dat i  sono incluse.  E questa è una s l ide che r iassume le princ ipal i  opere 
pubbl iche che verranno real izzate nel  2016,  sia  con pagamento con, 
appunto con le,  f inanz iario da parte del l’ente,  s ia  invece attraverso 
opere di  urbanizzaz ione,  opere compensative.  N iente  questa è in 
generale la  presentazione,  spero di  non essere stata t roppo tecnica e 
di  aver,  essere r iuscita se non al tro a rendere l ’ idea di  quel lo di  cui 
st iamo parlando,  poi  la  materia è chiaramente vast i ssima, se ne 
potrebbe parlare per  ore e comunque se avete domande sono qua e 
pronta a ri spondere,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  È aperto i l  dibatt i to.  Consigl iere Pinna prego. 
 
PINNA:  No,  io ho letto i l  documento articolato e copioso,  l ’unica cosa 
che mi.... ,  c 'è un passaggio che non capisco,  che poi  tendo sempre ad 
arr ivare al  succo del le  cose e leggermi  i l  parere dei  revisore dei  conti 
quando devo approvare qualcosa perché rappresentano poi  l ’organo di  
control lo.  Non ho capito questo passaggio,  volevo capire se a voi ,  forse 
v i  eravate interfacciati,  tenuto conto A.  che manca lo schema di  
bi lancio di  previs ione non è possibi le  esprimere un giudizio di 
attendibi l ità  e congruità d i  previsione contenuta nel  DUP. Poi  punto B. 
che tale parere sarà fornito sul la nota di  aggiornamento del  DUP da 
presentare in concomitanza con lo schema di  bi lancio e di  previs ione, 
esprime parere favorevole sul la  coerenza del  documento unico di  
programmazione DUP e con le l inee programmatiche di  mandato,  e  con 
la  programmazione di  settore indicate nel le  premesse.  Però io  non ho 
capito una cosa,  questo benedetto documento unico di  programmazione 
non sta a monte r i spetto al  bi lancio di  previsione?  Se sta a monte,  c ioè 
non ho capito la  chiusura del  parere, nel  senso che sarà stato un po '  
c ript ico, non lo so,  se posso avere supporto da questo punto di  v i sta 
perché non l 'ho capito ecco.  
 
PRESIDENTE:  Vuol  già  ri spondere?  
 
MADDONINI:  Sì ,  s ì ,  a l lora premetto che s iamo diciamo al l ’ in izio, quindi  
tante cose non sono ancora def ini te e nemmeno chiare, quindi  anche i l  
fatto che ci  volesse un parere dei  revisori  al  DUP è una cosa che è 



 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 29.2.2016  49  

ancora non defin ita,  in real tà non sembra prevista dal la  normativa ma 
ARCONET chiede i l  parere dei  revisori .  Ovviamente i  revisori  dicono s ì , 
abbiamo visto è stato fatto tutto come doveva essere fatto ma siccome 
lo schema di  bi lanc io verrà,  c ioè qui  c i  sono i  dat i  di  bi lancio,  in realtà 
è tutto dentro, ma non c 'è lo schema di  bi lancio,  che verrà poi  
comunque portato in approvazione a marzo e l ì  i  revisori  saranno 
chiamati  a  dare un loro parere, quindi  loro dicono io non posso dare un 
parere su una cosa che vedrò poi  e  approverò poi ,  oppure avrò del le 
osservaz ioni  da fare poi ,  quindi  questa è l ’ambiguità del la  normativa, 
quindi  viene r ichiesto ad ARCONET un parere dei  revisor i  che però 
dicono sì ,  okay io  vedo se hai  fatto tutto quel lo che dovevi  fare,  t i  
darò poi  i l  parere quando avrò lo schema di  bi lancio, è  un po '  una 
incongruenza del la norma, ed è una cosa che al la f ine non è stata 
chiar ita, un po '  come la presentaz ione in Consig l io Comunale,  che è una 
presentazione,  che però poi  r i chiede una votaz ione,  quindi  anche qua 
s iamo quasi  in  presenza di  una contraddizione,  o è una presentazione o 
è una invece,  una cosa che va approvata, e  invece tutte e 2 le cose, 
quindi  essendo appunto,  io penso che,  essendo poi  a l la f ine i l  primo 
anno le  cose verranno chiarite, poi,  però sul l ’ incongruenza del  parere 
dei  revisori  questo è,  però la normativa,  l ’ARCONET richiede i l  parere 
dei  revisori  e così  è  stato fatto,  e al lora hanno espresso posi t ivo per 
quanto r iguarda i l  DUP, senza potersi  esprimere ovviamente sul lo 
schema di  previsione per i  qual i  verranno di  nuovo qui  da  noi  in comune 
e poi  anal izzeranno tutt i  i  documenti  re lat ivi  a l  b i lancio di  previsione, 
su cui  esprimeranno i l  parere, questa è la real tà. Spero di  essermi 
spiegata.  
 
PRESIDENTE:  Ci  sono al t re r ichieste di  intervento?  La parola a l  
Consigl iere Jacopo Levi ,  prego. 
 
LEVI:  Sì ,  volevo solo sottol ineare la puntual i tà del  lavoro svol to f ino 
adesso dal l ’Assessorato, e s icuramente da quanto emerge dal la  
presentazione,  la programmazione e i l  coordinamento del le l inee 
strategiche porteranno in  futuro ad un,  s icuramente ad un 
migl ioramento del la gest ione del  bi lancio comunale e ci  augur iamo con 
una migl iore efficienza ed efficac ia appunto nel la gest ione economico 
f inanziaria, i l  DUP appunto in questo caso rappresenta un po'  come dire 
i l  presupposto per migl iorare da questo punto di  vi sta,  graz ie.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Andrea Tagl iaferro?  Ci  sono r ichieste di 
intervento,  dichiarazioni  di  voto? Consigl iere Pinna, prego. 
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PINNA:  Sì ,  volevo fare la mia dichiaraz ione di  voto a questo punto,  non 
ho capito, c ioè mi  sembrava che...  io faccio la dichiarazione di  voto.  
 
PRESIDENTE: Va bene.  
 
PINNA:  D ichiarazione di  voto in  merito al l ’approvazione del  DUP. Uno 
degl i  obiett ivi  dichiarat i  nel  processo di  armonizzazione contabi le è i l  
rafforzamento del la programmazione di  fatto, quasi  tutte le numerose 
programmazioni  introdotte nel  s i stema di  contabi l ità e bi lancio degl i 
ent i  local i  possono essere interpretati  al la luce di  questa f inal i tà.  La 
programmazione è un processo interatt ivo per aggiustamenti  progressivi  
che deve portare una vol ta compiuto a pref igurare una s i tuaz ione di 
coerenza come diceva prima l ’Assessore,  valoriale, qual i tat iva 
quanti tativa e final izzata per guidare e responsabi l izzare i  componenti  
del l ’Amministrazione.  I l  DUP è la principale innovazione introdotta nel  
s i stema di  programmazione degl i  enti  local i ,  l ’aggettivo unico chiar i sce 
l ’obiett ivo del  princ ipio appl icato, riuni re in un solo documento posto a 
monte del  BPF,  bi lanc io di  previs ione f inanziaria che era quel lo di  cui  
par lavamo prima, le anal i si  d i  indi r izzi  e  gl i  obiettivi  che devono 
g iudicare la  predisposiz ione del  bi lancio d i  programmazione f inanziaria 
del  PEG piano esecutivo di  gest ione, e la loro success iva gest ione.  Il  
DUP ha come documento fondamentale imprescindibi le del la 
programmazione locale una precisa e dist inta ident ità r i spetto al  BPF e 
al  PEG. I l  DUP diversamente dal la vecchia relazione previsionale e 
programmatica non è un al legato del  b i lancio, e cost i tui sce 
presupposto indispensabi le per l ’approvaz ione del  BPF.  È nel  DUP che 
l ’ente deve def ini re le l inee strategiche su cui  si  basano le previsioni  
f inanziarie contenute nel  BPF e conseguentemente anche i l  documento 
del  PEG deve essere coerente con i l  DUP ol tre che con i l  BPF,  cosa che 
ver i f icheremo come Part ito Democratico.  Per  contenere i l  r i schio che 
le decisioni  degl i  organi  pol it ic i  s iano disancorate dagl i  or ientamenti 
def ini t i  al l ' interno del  DUP che gl i  stess i  organi  hanno approvato, 
dovrebbe spettare al  regolamento di  contabi l i tà del l ’ente i l  compito di  
individuare i  casi  di  inammissibi l i tà e  improcedibi l i tà per  le 
del iberazioni  di  Consigl io e di  Giunta, che non sono coerenti  con le 
previsioni  del  DUP stesso,  ciò rafforza la necess i tà di  mantenere i l  DUP 
aggiornato a salvaguardia del la  sua funzione, e per  tale ragione 
chiediamo al la commiss ione competente e al l ’Assessore al la part ita la 
ver i f ica del la coerenza del  regolamento di  contabi l ità  interna.  Sul la 
base di  quanto sommariamente descri tto,  lette le  sezioni  operative del  
documento e v i sta la coerenza tra i l  documento sottoposto,  con 
programma di  mandato del l’Amministrazione i l  voto di  P  D, data la 
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r i levanza pol it ica del  documento è di  contrarietà a l  provvedimento, 
grazie.  Chiedo di  al legare come parte integrante del la  del iberazione. 
 
PRESIDENTE:  La parola al  capogruppo Andrea Tagl iaferro,  prego.  
 
TAGLIAFERRO:  Sì ,  come dichiarazione di  voto,  i l  nostro voto sarà 
favorevole al  documento unico di  programmazione, Consig l iere Levi  ha 
g ià espresso le  motivazioni  più tecniche.  Personalmente auspico che il  
documento unico di  programmazione,  dal  punto di  v ista pol i t ico, 
l ’ intento mi  sembra quel lo di,  quel lo che viene dato dal  legislatore, 
quel lo d i  uni formare le  regole di  arr ivare poi  ad arr ivare 
sostanzialmente,  la  dico in  maniera molto semplice,  ma come l 'ho 
intesa un bi lancio consol idato,  perché purtroppo oggi  se lo Stato 
ital iano dovesse dire quanto lo Stato con tutte le  sue emanazioni  a 
quals iasi  l ivel lo spende ad esempio per  r iparare le  st rade, 
probabilmente, anzi  sicuramente non è in grado di  d ir lo, probabi lmente 
mi  auguro che i l  DUP possa portare a tendere a questo r i sultato che può 
produrre senz’alt ro dei  benef ic i  notevol i .  Pol it icamente spero anche 
che i l  DUP conduca anche ad avere dei  cri ter i  oggetti vi  affinché 
l ’operativi tà del le Amministrazioni  comunal i  del le singole 
Amministraz ione che s i  succederanno negl i  anni  e che si  sono 
succedute, possono essere anche giudicate su criteri  oggettivi .  I l  
Comune di  Lainate di  recente è stato inserito nel l ’elenco dei  Comuni 
v i rtuosi,  però sono sempre meccanismi  di  eccezione,  leggi  part icolari,  
che valutano i  Comuni  sul la base di  cri teri ,  secondo me non sempre 
trasparenti,  e non sempre così  oggettivi ,  spero che i l  DUP port i  a 
questo obiett ivo,  me lo auguro v ivamente per  questa  Amministrazione e 
anche per  le  success ive che verranno. Poi  un’ul t ima nota, spero che il  
DUP, che contiene la  parola unico non faccia la  fine del l’ult ima, o d i 
una del le  ultime diciamo tasse,  us iamo questa parola, che aveva la 
parola unica,  imposta municipale unica,  che sappiamo tutt i  come non è 
stata unica, okay.  Quindi  spero che invece i l  DUP invece mantenga 
questo obiett ivo,  del  resto, da questo punto di  vi sta noi  c i  adeguiamo a 
quel le  che sono le norme e le  leggi  del lo  stato,  quindi  non ci  r imane 
che,  ovviamente sottostare tecnicamente a queste regole. 
 
PRESIDENTE:  C i  sono al tre dichiaraz ioni  di  voto?  No,  e al lora possiamo 
andare al la  votazione.  È possibi le votare.  
Hanno votato 17 Consigl ieri:  Favorevol i  11 Consigl ieri . 2 Consigl ieri  
contrar i.  4  Consigl ieri  astenut i.  I  Consig l ieri  contrari  sono Foi  
Giancarlo,  Pinna Andrea.  I  Consigl ier i  che si  sono astenuti  sono 
Capobianco,  Procopi , S imone Cri st ian, Barbara Menegazzo.  
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Quindi  anche questa del ibera è approvata.  
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12.MOZIONE DEL PD PER L’ABOLIZIONE DEGLI  SPETTACOLI  PIROTECNICI 
ALL' INTERNO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI  VILLA BORROMEO 
VISCONTI L ITTA 
 
PRESIDENTE:  Poss iamo andare adesso ai  punti  successivi  che sono le 
mozioni  presentate dal  PD, leggo la  pr ima. Mozione per  l ’abol iz ione 
degl i  spettacol i  pi rotecnici  al l ' interno del  complesso monumentale di 
v i l la Borromeo Visconti  L itta.  Mozioni  rappresentate dal  Consigl iere Foi  
e dal  Consigl iere Pinna,  chi  la presenta?  Foi .  Se schiacci,  do la  parola 
al  Consigl iere Foi .  
 
FOI:  Al lora,  leggo i l  testo del la  mozione,  premesso che i l  comune di  
Lainate proprietario di  un complesso architettonico monumentale 
denominato vi l la  Visconti  Borromeo Litta, cost ituito dal  palazzo del  
500,  dal  palazzo del  700,  e  del le  loro meravigl iose  sale affrescate,  la 
L imonaia est  e la L imonaia ovest, i l  Ninfeo con le ri cche decorazioni a 
mosaico,  i  giochi  d’acqua e l ’apparato scultoreo,  i l  grande mosaico, i l  
cort i le nobi le,  nonché i l  parco storico pubbl ico al l ' interno del  quale 
sono presenti  2 monumental i  fontane una di  queste c ircondate dal la 
gal leria  dei  carpini  e ser ie l iberty del le orchidee,  oggetto di  un 
recente restauro conservativo e r innovo funz ionale, e  pert inenze varie 
per  un totale compless ivo di  52.000 metri  quadrati ,  che tale complesso 
monumentale r iveste un interesse stor ico art i st ico culturale e 
botanico,  di  r i levante importanze,  tutelati  i  sensi  del  decreto legge 42 
del  2004,  le  seguent i  part i  cost itutive materia le e materia le del 
patrimonio regionale e nazionale,  come tale meri tevole del la più 
scrupolosa e profonda tutela. Considerato che ogni  anno in occasione 
del la r ievocazione storica del la  f iera di  San Rocco vengono 
reiteratamente propost i  2 spettacol i  pi rotecnici,  uno al  confine tra i l  
podere Tosel l i ,  in zona tutela del la normativa vigente ed i l  parco 
storico soggetto a vincolo di  tutela,  l 'al tro sopra i  tett i  del le sale del  
mosaico del  Ninfeo, edi fic io real izzato tra i l  1585 e 1859 è propr io per 
questo oggetto di  costante e indispensabi l i  interventi  conservat ivi  e 
manutentivi .  Tal i  spettacol i  pi rotecnici  per le  loro caratteri st iche 
intrinseche e per  la loro potenza rappresentano un ri levante r i schio per 
le del icate strutture architettoniche del  Ninfeo e i  suoi  mosaici ,  per  i  
var i  elementi  che cost itui scono i l  complesso monumentale i l  parco 
storico, con i l  suo patrimonio faunist ico e f loreale e in part icolare per 
le serre,  oggetto tra i l  2015 e i l  2016 di  del icato e importante e 
oneroso restauro conservativo.  In questo ult imo decennio s i  è andato 
consol idando una sensibi l i tà  ed una cultura di  prevenzione e attenz ione 
per  l ’ambiente e i  beni  cultural i  che ha portato molte realtà ad 
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adottare scelte diverse innovative ed alternative,  come ad esempio 
spettacol i  di  colori  e giochi  di  luci  scandit i  da colonne sonore che 
potrebbero generare un impatto emotivo, una partecipaz ione ad una 
atmosfera gioiosa del  tutto compatibi le con i l  contesto ci rcostante. 
Dopo tutto quanto premesso e considerato i l  Consig l io Comunale 
impegna la Giunta a non promuovere e non autor izzare più spettacoli  
pi rotecnici  t radizional i  sost ituendo se è necessar io con spettacol i  
r i spettosi  e  compatibi l i  con le caratterist iche del l ’ambiente e del  luogo 
storico di  cui  al la  premessa.  E qui  mi fermo perché ho al tre cose da 
di re ma magari  prima vorrei  consentire i l  dibatt ito  prima di  proseguire 
ul teriormente.  
 
PRESIDENTE:  È  aperto i l  dibatt ito.  Do la parola al  Consig l iere  Barbara 
Menegazzo.  
 
MENEGAZZO:  S ì ,  io volevo fare una prec isazione al  Consigl iere  Foi,  nel 
senso che in  qual i tà di  rappresentante del la commissione Vi l la Litta, 
come gl i  al tr i  component i  ho r icevuto la  sua e-mail  con la tessera 
mozione legata, solo che l ’abbastanza r icevuta di  venerdì  sera e lunedì 
la  mozione era già stata legata al l ’Ordine del  Giorno del  Consigl io 
Comunale,  quindi  non c 'è stato per  la commissione, i l  tempo tecnico.  
 
FOI:  C'è stato qualche problema perché io l 'ho inviata la  sett imana 
scorsa ai  membri  del la commissione. 
 
MENEGAZZO: No, no, era solo per  chiari re che magari,  non so se è 
competenza o meno dal la  Commiss ione Vi l la L itta, però se non c 'è  stata 
espressione del la commissione proprio perché non c 'è  stato i l  tempo 
tecnico di .  
 
FOI:  No, no,  ma io non mi  sarei  permesso di  chiedere una espress ione 
del la commissione,  e non era neanche i l  mio compito.  
 
MENEGAZZO:  No,  però vi sto che.  
 
FOI:  Io  ho pensato di  mandare la mozione. 
 
MENEGAZZO:  No,  siccome chiedeva se c 'erano suggerimenti  eccetera.  
 
FOI:  Io  l 'ho mandata. 
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MENEGAZZO:  Preferivo chiari re che non è che non volevamo non c 'era 
propr io i l  tempo. 
 
FOI:  Sì ,  sì ,  ma non es i ste neanche che uno manda una mozione e chiede 
un parere,  io l 'ho mandata per conoscenza ai  membri  del la  commiss ione 
Vi l la  Li tta e al la  Associazione Amici  Vi l la L i tta. 
 
MENEGAZZO:  Sì ,  s ì .  
 
FOI:  Chiedendo chi  r iteneva di  esprimersi  personalmente  su questa mia, 
su questa nostra iniz iat iva.  
 
MENEGAZZO:  Sì ,  infatti  c 'è  stata una persona che ha r i sposto e ha dato.  
 
FOI:  Ho r icevuto qualche r i sposta. 
 
MENEGAZZO:   Esatto,  io ne ho vi sta una sola,  comunque era solo per 
precisare che non era una mancanza, ma proprio non c 'era stato il  
tempo. No,  no, infatt i  io r ibadisco che non so neanche se fosse compito 
o meno, dopo di  che. 
 
FOI:  La mia era una r ichiesta di ,  un parere personale. 
 
MENEGAZZO: No, no,  entrando nel  merito del la  mozione, assolutamente 
i l  Movimento 5 Stel le è assolutamente d’accordo,  sia  per la questione 
art i st ico e cul turale del  luogo, s ia proprio perché in più occasioni  c i 
s iamo espressi  in  maniera contraria  ri spetto ai  fuochi  di  art i f ic io,  non 
l i  chiamerò spettacol i  pi rotecnici  questa sera.  L’unica cosa che, okay, 
quindi,  vado già al la  dichiarazione di  voto che sarà favorevole,  c i  
piacerebbe anche vedere questo, come dire,  portato anche in alt re 
manifestazioni  dal  territorio Lainatese perché comunque gl i  spettacoli  
pi rotecnici  sono un danno s ì ,  per Vi l la  L itta ma soprattutto sono un 
danno per  gl i  animal i ,  ambiente, “bla bla bla”,  e quindi  per  noi 
andrebbero quantomeno l imitati,  non dico proprio proibi t i ,  però 
l imitati  durante tutto l ’arco del l’anno,  per  cui,  nel  senso,  noi  siamo 
assolutamente favorevol i  a questa vostra proposta.  
 
PRESIDENTE:  Ci  sono al t r i  interventi ?  Consig l iere Andrea Tagl iaferro 
prego. 
 
TAGLIAFERRO:  L ’argomento potrebbe porre r if lessioni  molto ampie. 
Al lora no,  io  ho un dubbio iniz iale, c ioè adesso veniva fuor i 
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dal l ’ intervento del la Consigl iera Menegazzo e dal la  commissione Vi l la 
L itta, perché effett ivamente r i spetto,  vi sto che viene c itata,  le 
premesse i l  valore del la vi l la  penso che ci  s ia nul la da discutere,  mi 
sembra un dato di  fatto no, però v i sto che viene citata poi 
speci ficatamente l ’evento del la  f iera di  San Rocco e 2 dic iamo momenti  
in  cui  vengono organizzati  gl i  spettacol i  pi rotecnici,  che sono quel lo al  
Ninfeo diciamo, e poi  quel lo a chiusura del l’evento che era San Rocco 
la  domenica sera.  E sono comunque eventi  al l ' interno del l’evento fiera 
San Rocco che v iene diciamo sostenuto e promosso 
dal l ’Amministrazione comunale ma viene poi  fondamentalmente un 
programma viene proposto al l ’Amministrazione comunale, per cui 
l ’Amministrazione va a suffragare quel lo che è una proposta di  
programma non va ad autor izzare direttamente i  s ingol i  eventi  ma si  
esprime in generale su un programma complessivo di  un evento. E 
questo diciamo come nota più di  metodo r i spetto a come è posta la 
mozione,  perché r i spetto al  fatto di  impegnare la Giunta in quel lo che 
v iene detto non autorizzare più spettacol i  pirotecn ici  non so se la 
Giunta oggi  autor izza gl i  spettacol i  p irotecnici ,  probabilmente 
autor izza un programma che tra le  al tre cento cose,  quante sono,  
contiene anche l’evento spettacolo pi rotecnico.  Poi  nel  merito del la 
quest ione,  io  faccio una valutaz ione anche molto pragmatica,  scusate 
se sono un  po '  d i retto,  pero è pur vero che fatto salvo dei  fattori 
negat ivi  o parzialmente negativi  che ci  possono essere, l ’evento 
spettacolo pirotecnico, mi  r i feri sco ad entrambi  diciamo, in part icolare 
a quel lo del la sera di  chiusura,  però è probabilmente i l  momento che in 
tutta la  fiera di  San Rocco att i ra i l  più al to numero di  persone,  okay,  e 
quindi  spesso,  non dico sempre,  ma spesso determina anche gran parte 
del  successo di  questo evento.  Lo dico non per  diciamo essere così  
molto mater iale  nel le  mie affermazioni , però è l ’evento che vede la 
c ittà in  festa durante l ’anno,  è l ’evento del la festa del la  c it tà,  del la 
festa civica del la c ittà definiamola così ,  e quindi  è  importante che 
anche questo evento abbia successo e nel l ’ottenimento di  un successo 
vanno considerati  gl i  elementi  che possono determinare questo 
successo, e io  credo che oggi  non possiamo non cons iderare che questi  
spettacol i  comunque fanno parte e contribuiscono in  maniera 
s igni f icativa al  successo del l ’evento fiera di  San Rocco. Per  cui  io 
metto diciamo, sul  tavolo del  Consigl io Comunale anche questo 
elemento come spunto di  ri f less ione,  e posso anche condividere in 
parte alcune del le obiezioni  che vengono fatte,  poi  però è pur  vero che 
dobbiamo anche considerare che questi  spettacol i  determinano anche il  
successo del l ’evento f iera di  San Rocco.  Poi  sinceramente sui  danni  che 
vengono ci tati  a l le st rutture non lo so,  nel  senso,  io  non ho elementi  
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tecnic i  per  di re che vengono prodotti  danni  s igni f icativi ,  so che v iene 
detto spesso o a volta,  è successo che s i  rompano le tegole del  museo 
perché le  persone che vanno a piazzare i  fuochi ,  poi  che magar i  le 
tegole si  rompano perché d’estate,  dopo 10 anni  a  40 gradi  a 50 al  sole 
magari  le tegole sono anche cotte,  quindi  magari  basta un piccolo,  una 
piccola vibrazione di  un piede che gl i  va sopra e s i  rompono, non lo so 
se è per  quel lo o se perché magari  in  maniera maldestra chi  va a posare 
i  fuochi  effett ivamente non agisce correttamente. La percezione,  però 
non ho dati  real i ,  la  percezione che ho,  v ivendo da qualche tempo 
comunque diciamo la v i ta,  passate i l  termine del  Comune, non è quel la 
di  danni part icolarmente signi f icat ivi  dovuto al lo  svolgimento dei  
fuochi.  Quindi  questo è un alt ro spunto che pongo perché appunto qui  
venivano ci tati  danni  comunque signi f icativi  a l le st rutture.  Quindi ,  non 
lo so, io  ho posto un po '  di  dubbi , vorrei  senti re poi  da chi  ha proposto 
come vengono vi ste queste cose,  quindi  quel lo che sostanzialmente ho 
detto,  c ioè i l  fatto che non si  può trascurare la questione che questi  
eventi  comunque determinano in maniera signif icat iva i l  successo 
del l ’evento fiera di  San Rocco, piuttosto che appunto la nota tecnica 
sugl i  effett ivi  danni  material i  che vengono prodott i  sul le  st rutture,  poi  
dopo abbiamo modo di  cont inuare la  discussione. 
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna prego.  
 
PINNA:  No,  sol tanto un elemento ri spetto a quel lo che stava dicendo il  
Consigl iere Tagl iaferro, nel  senso che io mi  r icordo che c 'è stato un 
anno in cui  abbiamo dovuto prendere un provvedimento straordinario di  
Giunta al l 'epoca,  perché proprio a seguito del lo spettacolo pi rotecnico 
e del  fatto che per  quanto r iguardava l’area del  Ninfeo i  fuochi  di  fatto 
vengono posiz ionati  sul  tetto, chi  era andato su probabi lmente un po ' 
maldestramente un po'  anche perché par l iamo sempre di  una struttura 
tutelata e v incolata,  e già qua secondo me str ide r i spetto a questo 
aspetto.  Io  ci  tengo a precisare che divido i  2 aspetti ,  e  l ’aspetto 
del l ’ intervento pi rotecnico sul  bene tutelato e l ’aspetto più generale 
invece sul , che partono prat icamente dal, dove c 'è  la fontana del  
t r itone se non r icordo male, o comunque dove l i  piazzano adesso non lo 
so,  comunque di  fatto tengo a separare i  2 tipi  di  spettacol i,  l ì  mi 
r icordo di  un intervento straordinar io perché c 'erano state del le 
infi l trazioni  anche importanti  perché c 'erano state diverse rotture di 
tegole, poi  non so se l ’Amministrazione a memoria,  perché io ormai 
par lo di  d ivers i  anni  orsono,  se nel  frattempo sono stati  fatt i  degl i 
interventi  st raordinar i  legati  a  questo t ipo di  si tuaz ione sol tanto per 
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aggiungere un tassel lo  r i spetto a questa cosa, poi  lascio la parola a 
Foi ,  se vuole aggiungere qualcosa.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Foi ?  
 
FOI:  No, mi  ha deluso profondamente l ’intervento di  Tagl iaferro,  nel 
senso che conoscendolo da anni  pensavo in  lui  una capac ità d i 
intervento anche autonomo magari  dal la,  così,  poi  probabilmente fa i l  
notaio del la maggioranza e quindi  prendiamo atto di  questo.  Però ha 
detto 3 cose veramente che non stanno in  c ielo né in terra,  ha detto 
che la Giunta va beh,  autorizza un programma, se poi  al l ' interno del  
programma ci  sono i  g iochi  pi rotecnici  noi  cosa ci  poss iamo fare? Si 
autor izzano con l ’esclus ione che vengano effettuat i  i  giochi  
pi rotecnici,  punto e basta, pr imo argomento,  quindi  non torniamo più 
su questo argomento. Secondo punto,  lo spettacolo att i ra dal  punto di  
v i sta commerciale tante persone,  ma s iamo ancora qu i  nel  2016 a 
ragionare in  termini  commercial i  per  att irare 20.000 30.000,  del le 
persone che magari  vengono solo per, cioè secondo me la capacità di  
una Amministrazione sta anche a indir izzare nuove es igenze da parte 
del la gente non andare dietro,  perché se tutt i  andassimo dietro, io  l 'ho 
detto in campagna elettorale,  davanti  a l le scuole s i  fanno le i sole 
pedonal i,  non s i  fanno i  parcheggi,  chiaro che poi  loro han detto 
facciamo i  parcheggi  e la gente,  e  le mamme che sono abituate ad 
entrare con i l  SUV in  macchina, ha votato,  anche per al tr i  motivi , 
perché se no, i l  di scorso diventa lungo.  Però chi  governa non deve 
essere succube del la  volontà del la  gente,  perché se  no, a  questo punto 
saremo ancora al  medioevo,  deve anche fars i  ant ic ipatore di  es igenze 
che magari  dal la stragrande maggioranza del le persone vengono accolte 
ma di  cui  questo r i guarda la pedonal izzazione,  r iguarda tante al tre 
cose,  se non ci  fossero state,  anche da parte nostra, le r iconosco dei 
momenti  di  scel ta, saremmo indietro. Quindi  questo discorso qua non 
v iene accettato assolutamente quel lo del  d i scorso commerciale, e se 
uno v iene,  viene perché c 'è  lo spettacolo pi rotecnico,  non es i ste,  c ioè 
questo non esi ste, un amministratore non deve mai d ire questa cosa 
qua,  non deve mai di re questa cosa qua.  Terza cosa,  ma non ci  sono 
danni ...,  scusate ma avete mai  avvisato la Sovrintendenza? È mai 
venuta la sovrintendenza?  Al lora prima di  tutto lo spettacolo del  Ninfeo 
deve essere soggetto ad autorizzazione spec i fica del la  sovr intendenza, 
è chiaro che voi ,  nessuno non v i  ha mai  detto niente perché nessuno s i  
è mai  mosso,  nel  caso,  c ioè i l  mio compito,  proseguire in questa mia 
battagl ia,  informerò la sovrintendenza di  questo.  Riguardo al le serre, 
abbiamo speso 1.800.000 mil ioni ,  io non dico che i  vetrini  possono 
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subire,  però facciamo veri f icare,  chiederò al la  Cariplo,  coloro che 
hanno f inanziato l ’ intervento,  chiederò ai  progetti st i  se lo spettacolo 
pi rotecnico nel le v ic inanze sia  consono.  E quindi  queste sono le 3 
r i sposte al  buon Tagl iaferro,  e poi  c i  metto qualcosa del  mio,  al lora, io 
ho una mia idea, lo  spettacolo del  Ninfeo va tol to del  tutto,  va 
el iminato,  perché non es i ste,  a meno che non s ia rappresentato da un 
g ioco di  musica,  proiezioni  di  colori,  io  sono andato,  sono andato ad 
Aosta,  sono andato in al tre local ità,  dove tutto avviene in un contesto 
meravigl ioso,  senza botti  petardi  o a l tro,  avviene attraverso uno 
strumento che è la musica e avviene attraverso lo  st rumento di  
proiezione di  luci ,  anche con elementi,  perché poi  basta andare sul  s ito 
a leggere le ditte che fanno questi  spettacol i  cosa  offrono,  al lora 
offrono anche i l  botto,  c ioè offrono anche lo spettacolo pi rotecnico 
senza i l  botto,  eh. Quindi  se vogl iamo trovare,  se c 'è la  volontà di  
t rovare una soluzione,  la si  può trovare,  basta che non mi  s i  venga a 
di re quel lo che è stato detto da Tagl iaferro.  Mi  ri servo di  intervenire 
poi  ul teriormente.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iera Procopi  prego. 
 
PROCOPI:  Sì ,  ecco solo una domanda, nel la  mozione sono stati  proposti  
degl i  spettacol i  alternativi ,  però quel lo che chiedevamo noi  era i  costi  
di  questi  spettacol i  sono paragonabil i  a  quel l i  degl i  spettacoli  
pi rotecnici  normal i?  
 
FOI:  Vuol  di re che lo spettacolo pirotecnico anziché avere i l  botto non 
ce l 'ha, parlo del  podere Tosel l i ,  qualora,  io  sono per e l iminare del  
tutto.  
 
PROCOPI:  Okay. 
 
FOI:  Però lo spettacolo alternativo,  basta andare a vedere sui  si t i ,  c i 
sono queste di tte che offrono uno spettacolo di  gett i  di  luce di  
cassette di  luce. 
 
PROCOPI:  Sì ,  ho chiesto,  chiediamo solo perché non ne sono a 
conoscenza quindi . 
 
FOI:  Senza botto,  senza i l  botto con dei  cost i  s icuramente inferiore a 
quel l i  del lo  spettacolo pi rotecnico.  
 
PRESIDENTE:  Un att imo, aspetta che do la parola al  Sindaco.  
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SINDACO:  Al lora,  io conosco bene uno spettacolo che si  svolge ad Aosta 
perché lo fa un la inatese e quindi , mi  sembra uno spettacolo di 
estremo valore,  valore s ia scenico s ia economico,  ho la  percezione che 
cost i  almeno 10 vol te quel lo che spende i l  comune per  spettacolo 
pi rotecnico che, i l  cui  costo, negl i  ult imi  7-8 anni  ammonta a 3.500 
Euro per  chi  non lo sapesse, sto par lando di  quel lo,  l ’unico che 
organizza l ’Amministrazione comunale,  perché secondo me c 'è un 
di fetto di  metodo, lo spettacolo pi rotecnico nel  Ninfeo è organizzato 
dal la associazione Amici  di  Vi l la  L itta,  quindi  mi  sembrerebbe corretto 
che questa r ichiesta fosse indir izzata in  primis  al la  assoc iazione di  
Vi l la.  
 
( intervento fuori  microfono)  
 
PRESIDENTE:  Per favore,  facciamo fini re i l  Sindaco. 
 
SINDACO:  Poi,  poi.  
 
( intervento fuori  microfono) 
 
PRESIDENTE:  No,  devi  accettarlo,  no, non s i  può.  
 
SINDACO:  Ma scusa un attimo, ma che cosa c’entra l ’ iniziati va la 
propone al  comune e al l ’associazione Amici  di  Vi l la L i tta, poi  i l  Comune 
la fa fare,  non è che s iamo tutt i  tonti ,  i l  Comune fa fare l ’ iniz iat iva, 
ma da chi  arr iva la proposta?  Quindi  io,  s iccome credo di  non essere in 
Unione Sovietica, direi  che le  assoc iazioni  hanno la l iberta di  fare del le 
proposte,  secondo me i l  Comune non s i  pone a v ietare le proposte 
pr ima ancora di  aver  par lato con chi  le deve fare,  okay? Mi  sembra che 
i l  regolatore generale possa almeno interloquire prima di  porre un 
divieto,  vi sto che è una cosa che da 10 anni ,  20 anni,  non lo so neanche 
perché non so neanche da quanto tempo s i  fa,  quindi  io non sto dicendo 
che bisogna continuare a far la,  sto solo dicendo che pr ima che i l  
consigl io comunale imponga un div ieto,  forse bisognerebbe sent i re chi  
questa proposta l 'ha fatta per  20 anni ,  mi  sembra un approccio,  dal 
basso,  che non c i  s i  deve stracciare le  vest i ,  no. Se l ’associaz ione 
amici  Vi l la  L it ta dice non c i  interessa n iente,  s iamo anzi  d’accordo non 
aspettavamo al tro che i l  Consigl io Comunale ci  proponesse questo, 
magari  abbiamo già r i solto i l  problema senza fare una mozione, okay?  
Poi  sul  di scorso degl i  spettacol i  pi rotecnici ,  a  me non interessa niente, 
però dire che è i rr i levante i l  successo del la fiera o quante persone 
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vengono al la  f iera va bene.  Al lora facc iamo come in altr i  comuni  dove 
le f iere le hanno chiuse tutte no, perché questo è quel lo che succede, 
perché noi  dobbiamo essere avanti  e quindi  proporre iniz iat ive che,  va 
bene, io  intendo che laddove ci  sono del le realtà anche economiche che 
cercano di  stare in p iedi , ol tre che di  funzionare,  prima di  fare 
qualcosa che le può mettere in di ff icol tà valutiamolo, poi  magari  lo 
spettacolo di  luci  atti ra ancora più gente r i spetto al lo spettacolo 
pi rotecnico.  E r ipeto quel l i  che ho v i sto io sono fenomenal i,  gl i  
spettacol i  d i  luce,  non sono bel l i , c 'è  i l  problema del  costo,  quindi  non 
possiamo dire che lo sost ituiamo, o megl io poss iamo anche di re che ci  
interessa investi re 30.000 Euro,  quel lo che costa uno spettacolo di  luci , 
che valorizza ancora megl io la  vi l la.  Con l ’Assessore Merl i  potrà anche 
lui  aggiornare, abbiamo fatto una valutazione,  non era per la  f iera di 
San Rocco, ma era per  uno spettacolo di  luci  part icolari  sul la  vi l la,  non 
è stato fatto per  una valutazione anche di  natura economica,  perché il  
costo era molto,  molto si gni f icativo e al l 'epoca non erano state trovate 
le r i sorse necessarie.  Io vogl io  solo dire una cosa che non mi  sembra 
uno strumento da discipl inare con una mozione, poi  io sono disponibi le 
a fare tutte le d iscuss ioni  per quanto mi  r iguarda,  poi  deciderà il  
Consigl io  Comunale, a me non sembra un argomento che debba essere 
oggetto di  una mozione, perché non mi  sembra un argomento pol it ico, 
poi ,  r ipeto posso sbagl iare, però ripeto basterebbe fare una discuss ione 
serena con gl i  Amic i  di  Vi l la  L itta per  quel la  del  Ninfeo e fare una  
valutazione di  opportunità sul  resto. Se poi  deve essere una mozione a 
di r lo, a me sembra che ci  poniamo come l ’organo che sta in a lto e 
decide quando mi sembra che s ia un argomento su cui  si  può 
tranquil lamente r ichiedere la  partec ipazione da una parte 
dal l ’associazione Amici  di  Vi l la Li tta e dal l ’alt ra parte di  ILAS che 
organizza la f iera di  San Rocco,  se ILAS dice facc iamo qualcos’alt ro 
perché no, c ioè non è che s iamo qua a di fendere una iniz iat iva 
piuttosto che un 'al tra, purché ci  sia una valorizzazione del la  vi l la e 
del l ’evento fiera,  come essa avvenga questa valorizzaz ione,  per  quanto 
mi  r iguarda è assolutamente indi fferente.  
 
PRESIDENTE: Consigl iere Crespi  prego. 
 
CRESPI:  Mi scusi  Consigl iere Foi  io vorrei  capire una cosa perché nel la 
mozione che lei  ha fatto nel le sue parole,  nel la  sp iegazione io 
personalmente non ho capito o intui to se è una mozione contro i  fuochi  
o contro i  fuochi  fatt i  in  Vi l la Li tta,  vado a chiedere.  Per  cui  se io i  
fuochi  l i  faccio in Vi l la Litta.  ( intervento fuori  microfono )  R imaniamo 
al la mozione,  perfetto. Parl iamo di  Vi l la L i tta.  Lei  ha anche detto però 
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più avanti  veri ficherò se in  quest i  anni  ci  sono stati  danni  causati  da 
dei  fuochi ,  l 'ha detto le i  2  secondi  fa,  ver i f icherò .  ( intervento fuori  
microfono)  E veri f icherò se c i  sono dei  danni ,  certo,  però lei  ha scri tto 
che tal i  spettacol i  p i rotecnici  per  le loro caratter i st iche intrinseche 
rappresentano un r i levante r i schio per  le del icate strutture 
architettoniche del  Ninfeo e per  i  mosaici  e per  i  vari  elementi  che 
ut i l izzano i l  complesso e tutto quel lo che le i  ha scri tto dopo.  Ma a  
memoria, a  meno che lei  non lo sappia,  ma lei  ha usato prima 
ver i f icherò,  non sappiamo di  costi  nei  bi lanci  degl i  anni  passati  che 
sono stati  i scr itt i  a b i lancio su danni  causati  da questo evento,  per cui  
non r iesco a capire se dentro, al l ' interno di  questa mozione ci  sia  la 
volontà di  non fare i  fuochi  su cui  poss iamo anche discuterne,  c ioè se 
s iamo contrari  ai  fuochi  possiamo anche discuterne,  però secondo me 
pol i t icamente riusci re a prendere una,  c ioè dire che i  fuochi  sono 
per icolos i  al l ' interno di  una struttura che è così  antica e che potrebbe, 
us iamo i l  condizionale, potrebbe causare dei  danni,  ma fino adesso che 
io sappia non ne sono stati  causati,  per cui  è  una mozione di  cui  ne 
prendiamo atto,  però secondo me lei  qui  dentro voleva di re un 'a lt ra 
cosa,  lei  era contrario ai  fuochi ,  come già aveva fatto una mozione 
qualche tempo fa sui  fuochi ,  sul la  protezione animali  al l ' interno del  
parco. ( intervento fuori  microfono)  No,  no, ma siamo perfettamente 
d’accordo,  s iccome lei  fa una mozione e poi  dice veri f icherò se ci  sono 
stati  dei  danni  volevo capire se ha già veri f icato questa cosa,  per  cui  
fa una mozione che ogni  anno spendiamo x 100.000 Euro per  mettere a 
posto i  danni  causati  o  per  ora,  c ioè che io sappia a bi lanc io non c 'è 
scri tto nul la.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna prego.  
 
PINNA: Sì ,  un intervento per quanto riguarda i l  di scorso dei  danni ,  c 'è 
un aspetto S indaco su questa dec isione secondo me, e le i  dice non 
trovo che la  mozione è lo st rumento giusto,  però anche dagl i  interventi  
dei  Consigl ieri  c 'è un aspetto pol i t ico su questa cosa,  se questa 
Amministraz ione e questa maggioranza r it iene comunque l’elemento dei  
fuochi  d’art i fic io un elemento qual i f icante r i spetto a tutto quel lo che 
c 'è d ietro o no,  r iguardo l’attratt ivi tà del lo spettacolo al l ' interno del la 
f iera di  San Rocco.  Però ci  terrei  a precisare una cosa Consigl iere 
Crespi,  perché poi  va beh,  possiamo dirci  tutto quel lo che vogl iamo 
però una struttura comunque come quel la di  Vi l la L i t ta, sf ido chiunque, 
però secondo me ci  sono gl i  st rumenti  ed è giusto farsene carico e 
ver i f icarl i  con la  sovr intendenza,  perché è l ’organo preposto a questo 
punto di  vi sta, io  qualche perpless ità però ce l 'ho,  perché quando sento 
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dei  fuochi  di  art i f ic io  che hanno botti  tal i  che provocano spostamenti 
d’ar ia comunque importanti ,  perché è inuti le che ci  stiamo a menare, 
c ioè st iamo a menare i l  can per  l ’aia, però quando c i  sono del le 
def lagrazioni  importanti  c 'è uno spostamento d’aria,  lo not iamo tutt i 
quanti  quando fanno i  fuochi  d’art i f icio,  soprattutto legati  al l ’att ivi tà 
adesso di  r iqual i f icazione del le serre,  di  tutti  quei  vetr i  che hanno 
messo,  piuttosto secondo me varrebbe, secondo me c 'è  l ’opportunità di 
ver i f icare questa cosa poi , a bi lancio non si  è mai  veri f icato,  è vero 
che i l  bi lancio del  Comune è costantemente impegnato in  maniera 
importante anche con l ’uti l i zzo di  f inanziamenti,  a  r iqual i f icare un 
bene che è costantemente working in progress r i spetto al la  situazione 
in  cui  i l  Comune l 'ha comprato,  per  cui  c 'è anche questo aspetto. Poi  
r ipeto c 'è una valenza secondo me comunque pol itica, r i spetto al  
pensare di  continuare g l i  spettacol i  pi rotecnic i  o no,  c 'è  anche un 
aspetto che secondo me, ma io la,  mi  piace indicarla un po '  come terza 
v ia oggi ,  nel  senso che mi sarebbe piac iuto magari  anche al l ' interno di  
questa discussione prendere atto che magari ,  sì ,  Consigl iere Tagl iaferro 
ha ragione i  fuochi  hanno una attratt iva, quel l i  del  podere,  però 
effett ivamente quel l i  che c i  sono al l ' interno del  complesso del  Ninfeo 
scricchiolano un po '  t roppo come genere di  att ivi tà,  è un Ninfeo che ha 
i  giochi  d’acqua,  magar i  se r iusciamo a fare, a proporre uno spettacolo 
di  fontane luminose danzanti  con laser  e quant’alt ro e musiche,  magar i 
l ’attratt ivi tà ce l 'ha lo stesso e anche più qual if icante r i spetto al la 
vocazione comunque dei  giochi  d’acqua,  mi  vien da dire,  potrebbe 
essere un elemento qual i f icante ri spetto al la  mozione che è stata 
portata, ecco. Era solo per aggiungere questa cosa.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Tagl iaferro, prego.  
 
TAGLIAFERRO:  Al lora la pol it ica c i  ha fatto diventare tutt i  esperti 
del la meccanica dei  f luidi ,  conosciamo l i  spostamenti  d’ar ia, va bene, 
chiusa la parentesi.  Torno sul  p iano pol i tico,  al lora i l  pino pol it ico che 
mi  ha fatto di re quel lo che ho detto pr ima, perché poi  sono state dette 
cose che non posso non r i spondere, e propr io, i l  r i spetto del le  persone, 
i l  r i spetto di  persone che in  maniera volontaria si  impegnano da anni , 
propongono del le in iziat ive che hanno successo.  Io non vogl io  con una 
mozione calpestare e non r i spettare l ’impegno di  queste persone, 
questo non signi f ica che vogl io  a tutt i  i  cost i  i  fuochi  d’art i f ic io, 
perché non è scr itto da nessun parte,  le forme al ternative s i  possono 
fare, ma non con una mozione.  Qualcuno ha mai  proposto una forma 
al ternativa e la  Giunta anche precedente ha di  no?  No,  f ino ad ora non 
è accaduto,  vogl iamo porre uno spunto di  r i f lessione?  Lo vuole porre i l  
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PD, va bene,  lo  vuole porre i l  Movimento 5 Stel le, lo  vuole porre tutto 
i l  Consigl io  Comunale, poniamolo però nel  r i spetto di  queste persone. 
Io  sono stufo veramente di  calpestare, così  ci  autodistruggiamo, siamo 
autolesionist i ,  calpest iamo le nostre tradizioni ,  calpestiamo l’ impegno 
del le persone,  perché qui  c 'è in bal lo l ’ impegno di  persone che in 
maniera volontaria lo  r ipeto si  impegnano e determinano un successo di  
uno degl i  eventi  principal i  del la nostra ci ttà.  Io  non vogl io,  lo r ibadisco 
con una mozione cancel lare e calpestare l ’ impegno di  queste persone, 
questo è i l  punto pol i tico,  non è i l  fatto di  essere favorevol i  o non 
favorevol i  ai  fuochi . Poi  possiamo fare 1500 ver if iche tecniche, 
possiamo chiamare la sovrintendenza,  poss iamo chiamare g l i  esperti  del  
pol i tecnico,  poss iamo chiamare chi  vogl iamo, ma i l  pol it ico si  r i fà  a 
quel lo che è l ’ impegno del le persone, che poi  sono anche quel le che 
votano noi ,  votano voi  e comunque ci  votano,  ma sono le  persone che al  
di  là  del  voto fanno andare avant i  la  nostra ci ttà e r ichiedono i l  nostro 
r i spetto, e non s i  cancel la  con una mozione l ’ impegno di  queste 
persone. È questa la  nota pol it ica,  non è la  nota dei  fuochi  che fanno 
troppo rumore o poco rumore,  o i l  non r i spetto degl i  animal i ,  adesso so 
g ià che sul  prossimo numero del  giornale locale ci  sarà scrit to che 
Tagl iaferro e la  maggioranza sono contro g l i  animal i  e  sono a favore 
del le tegole rotte sopra i l  Ninfeo del la  Litta,  e  va bene,  prenderemo 
anche questo t itolo,  ma i l  punto non è questo.  Questa è la quest ione 
pol i t ica,  quindi  nessuno è favorevole ai  fuochi  o l i  vuole a tutt i  i  cost i , 
ma non è questa la forma per  cancel lare i  fuochi  con una mozione, 
avviamo una r i f lessione seria ma con si  impegna,  non tra di  noi ,  non 
facciamo le cose che decidiamo noi  e poi  arr iva una mozione,  e una 
del ibera e una determina e una qualsias i  atto burocrat ico che cancel la 
l ’ impegno del le persone,  perché le persone s i  stufano poi ,  e poi  la 
f iera non ce l ’avremmo più,  ma non avremmo più nemmeno l ’ impegno 
del le persone facendo in  questo modo, questa è la nota pol it ica.  
 
PRESIDENTE: La parola al l ’Assessore Ivo Merl i .  
 
MERLI:  Grazie Consigl iere Tagl iaferro, perché molte del le parole che 
lei  ha detto le volevo,  avrei  voluto di r le io,  non le r ipeto,  però volevo 
fare una piccola considerazione ma molto semplice molto banale,  che 
al  tempo stesso è una provocaz ione.  Io non so che danni  fa,  d ico non so 
che danni  fanno i  fuochi  d’art i f icio  nel  Ninfeo però dico che fanno 
s icuramente molt i  meno danni  di  quel l i  che fa l ’acqua nel  Ninfeo.  Però 
non c i  poniamo i l  problema dei  danni  che fa l ’acqua nel  Ninfeo,  perché 
i l  Ninfeo nasce con quel la logica,  quel la logica che è una espress ione 
art i st ica, esattamente come lo è i l  fuoco d’art i f ic io,  al lora chi  studia 
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la  storia  del  Ninfeo sa beniss imo che i  fuochi  d’art i f icio  sono uno degl i 
elementi  connotanti  che hanno attraversato la  sua storia,  s i  dice che 
Maria Teresa d’Austria  fu accolta con grandi  fuochi  d’art i f ic io nel 
Ninfeo,  sono una espressione art i st ica così  come lo sono i  giochi 
d’acqua,  però non ci  poniamo i l  problema dei  danni  che fanno i  giochi  
d’acqua nel  Ninfeo.  Al lora io non so questo,  cosa è giusto e cosa è 
sbagl iato,  dico che come è sottol ineato dal  Consigl iere Tagl iaferro, 
come è consigl iato dal  Sindaco, trovo scorretto che ci  sia una presa di  
posizione su quel la che è una  espress ione art i st ica, che può non 
piacere,  che può non piacere per  amor di  dio,  è lec ita,  però che non s i  
deve imporre così  con decisione presa i l  Consigl io  Comunale vieta di  
fare fuochi  di  art i f ic io,  ma che senso ha?  Viet iamo al lora anche di  fare 
un eccesso di  giochi  d’acqua,  non lo so,  cioè,  qual  è la logica che sta 
dietro,  che sta dietro ad una presa di  posiz ione su  cui  dobbiamo 
negare,  una decisione che poi , come dice Tagl iaferro,  facciamola, 
prendiamola magar i,  decidiamo che non facciamo più i  fuochi  
d’arti f ic io,  ma prendiamola insieme, senza che qualcuno ce la debba 
imporre per  una mozione di  un Consigl io Comunale, questa è una 
r i f lessione che così  butto anche io sul  tavolo che mi  sembra i l logico e 
assurdo portare avant i,  ecco,  tutto l ì .  
 
PRESIDENTE:  Posso,  così  prendo io la parola un att imo, volevo fare una 
r ichiesta al  Consigl iere Foi ,  proprio ri ferendomi a quanto diceva pr ima 
Barbara Menegazzo,  ovviamente per un disguido è arr ivata tardi  
dic iamo la mozione di  Amici  di  Vi l la  L it ta, chiederei  al  Consigl iere Foi ,  
non è i l  caso di,  magar i  r iti rare questa mozione,  sentire a questo punto 
i l  parere degl i  Amic i  di  Vi l la Li tta ed alt ri  per  vedere se c 'è  un 'a l t ra 
opportunità da parte loro,  eviteremmo di  star qui  a  votare per una sera 
intera,  poi  scopriamo che magari  gl i  stessi  Amici  di  Vi l la  Li tta non 
hanno magar i  neanche più intenzione di  fare i  fuochi  art i f icial i , 
valutarla magari  in un secondo tempo, non lo so,  ch iedo al  Consigl iere 
Foi ?   
 
FOI:  Anche per l ’amministrazione...  
 
PRESIDENTE:  Anche per  l ’Amministrazione certo.  Mentre ci  pensa  do la 
parola a Barbara Menegazzo.  
 
MENEGAZZO:  No,  nel  frattempo i l  Presidente mi  ha anticipato, perché 
io stavo per  dire,  al  di  là  d i  tutt i  questi  di scors i,  c ioè quale sarebbe 
eventualmente la  proposta dico del  Consigl iere Tagl iaferro perché è 
quel lo che si  è espresso, l 'ha fatta le i  quindi  adesso poi  vedremo il  
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Consigl iere Foi .  No,  però volevo di re che non è che,  c ioè almeno da 
parte nostra non c 'è  alcuna mancanza di  r i spetto del  lavoro di  nessuno, 
e mi  sento anche di  d ire da parte del  Consigl iere Foi,  poi  s i  di fenderà 
da solo. Cioè noi  assolutamente siamo tutt i  consapevol i  del  lavoro 
svol to dagl i  Amici  di  Vi l la L itta, e  per quanto mi  r iguarda sono due cose 
assolutamente separate, però a questo punto volevamo capire, c ioè che 
proposta c 'era ed eventualmente come procedere?  
 
PRESIDENTE:  Sì ,  prima do la  parola al  Sindaco, schiacci .  
 
SINDACO:  Sì ,  ma 3 secondi ,  anche perché st iamo par lando di  2 t ipologie 
molto diverse perché quel le  che sono in  più non sono botti  sono giochi  
di  luce, i l  tema che è stato posto per i l  posiz ionamento, per andarl i  a 
posizionare non,  almeno penso io.  
 
PRESIDENTE:  Do la  parola al  Consigl iere Foi .  
 
FOI:  Mah ho avvert ito un po '  nel  dibatt i to e comunque anche da parte 
dei  Consigl ieri  di  maggioranza una posiz ione che dice se s i  t ratta di 
( intervento fuori  microfono )  almeno pr ima di  Crespo e poi  d i  Andrea, 
e s i  tratta di  di scutere sui  fuochi  va bene,  poss iamo anche discuterne 
anche se,  però dice,  i l  problema a questo punto è la  mozione,  che è un 
problema pol it ico e perché non s i  può,  scusate,  sono usc ito ieri  
dal l ’ospedale,  per quel lo sono molto carico s i  vede che le droghe che 
mi  danno.  
 
PRESIDENTE:  Ce ne s iamo accort i,  ce ne s iamo accort i .  
 
FOI:  Eh?  
 
PRESIDENTE:  No,  ce ne siamo accort i .  
 
FOI:  Ah che sono un po '  agi tato. 
 
PRESIDENTE:  No,  per  car ità, in senso posi t ivo.  
 
FOI:  La pross ima volta che c 'è Consigl io Comunale vedo di  farmi  dare… 
no,  però è stato detto che per r i spetto agl i  Amici  di  Vi l la  L itta a quel l i  
del la f iera non s i  può noi  perentoriamente di re no,  non farlo,  però 
scusate,  io 2 anni  fa,  ero fresco,  fresco Consigl iere,  lugl io 2014,  ero 
g iovane e bel lo,  e  feci  una interrogaz ione al  Sindaco,  e posi  dei 
problemi  seri ,  va beh era un po '  inquadrato i l  di scorso di  narrativa,  era 
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anche carina insomma la cosa, però ponevo i l  problema serio.  I l  
S indaco fa, va beh mi  ha l iquidato fuor i  dicendomi pone dei  problemi 
g iust i  vedremo, vedremo, sono passat i  2 anni  non mi  r i sulta che i l  tema 
s ia stato portato anche solo così  soft  a l l ' interno del la commiss ione 
Vi l la  Lit ta o di  al tre si tuazioni .  E in  p iù,  scusate, voi  s iete i  
propr ietari ,  noi  siamo i  proprietari ,  noi  c ittadini ,  al la  data del  29 
febbraio,  c ioè avess i  fatto la mozione a maggio giugno,  va beh ci  stava 
quel lo che diceva l’Andrea Tagl iaferro,  era già tutto organizzato, noi  
andiamo, ma al la  data del  29 febbraio voi  avete già  i l  programma del la 
f iera che prevede gl i  spettacol i  p i rotecnici  e i l  programma di  vi l la 
Oreste,  sì ,  v i l la Oreste,  Amici  di  Vi l la  L itta che prevede lo spettacolo 
del  Ninfeo e la  rievocazione storica a settembre.  Al lora o qui  si  dà a 
chi  organizza le fer ie un mandato, potrebbero fare anche uno 
spogl iarel lo la  prossima volta, per  di re, che ne so, tanto hanno 
autor izzato,  gl i  abbiamo già autorizzato i l  loro programma, potrebbero 
fare anche del le cose,  s iamo, l 'ho fatto apposta di  farlo a febbraio,  in 
genere ci  si  riduce al l ’ult imo periodo,  al lora quel la di  lugl io  era stata 
fatta a lugl io  così ,  perché era una cosa che mi  sent ivo di  fare,  adesso 
sono passat i  2  anni ,  i l  29 febbraio pongo un problema, poniamo un 
problema e voi  mi  d i te no, ma è antipat ico dire adesso al l ’associaz ione 
Amici  di  Vi l la L itta non fate a  settembre la  r ievocazione stor ica con i  
mortarett i .  Eh,  non lo so,  d 'al t ronde le mozioni  hanno una loro 
procedura, io  è già tanto che mi  sono permesso di  mandare la mozione 
ai  membri  del l ’associazione Amici  di  Vi l la  L i tta ai  qual i  ho chiesto un 
parere personale,  d i  cui  qualcuno mi  è arrivato,  a dire la verità, 
ovviamente non posso di r lo perché non sono autor izzato,  però 
comunque ho dei  parer i  anche favorevol i  a questa mia cosa da parte di  
esponent i  del la… chi  mi  ha r i sposto ovviamente,  che non sono tutt i , 
una parte.  Quindi  morale, no,  secondo me al lora o r itorniamo a 
discutere dei  fuochi ,  cioè se s iamo convinti  che i  fuochi  vanno abol i t i  
vot iamo la mozione la approviamo, c’ho là  3 petardi  l i  facc iamo saltare 
in  aria  per  festeggiare,  a mo di  battuta.  Ma se i l  problema è l ’evento 
commerciale, le f iere,  c 'è da dire una cosa,  c 'è  la f iera di  Rho,  ma la 
nostra è la  f iera che si  svolge nel l ’ambito del la Vi l la  Lit ta, insomma, 
non è che le alt re f iere vengono svolte,  sono del le f iere che si  svolgono 
in  spaz i  esterni  e come un domani  penso che anche Lainate dovrà 
t rasferi re la  f iera in ambito esterno e lo sa, non penso che possa 
r imanere a lungo in  questo spazio eh,  se v iene riqual i f icato i l  podere 
Tosel l i  chiaramente non... ,  è estranea la f iera poi , va bene s i  vedrà, 
vedremo. Quindi  morale se s i  t ratta di  di scutere suoi  fuochi, 
di scutiamo sui  fuochi , se discutiamo di  opportunità del la mozione per 
non far  di spetto a quel l i  che organizzano la  f iera,  per  non far  di spetto 
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a, io non penso che non ci  sia nessun dispetto, perché noi  siamo i  
propr ietari  e  d i  fatto chi  svolge att iv ità nel l ’ambito del la nostra 
propr ietà si  att iene al le di sposiz ioni  e  a quanto decide al le procedure e 
al le norme che regolano la gest ione di  questo spazio, quindi  io non 
sarei  per  r it i rare la mozione, spero ancora di  proseguire i l  dibatt ito sul  
fatto dei  fuochi .  
 
PRESIDENTE:  Niente a questo punto i l  percorso del la  mozione cont inua, 
la  metto ai  voti ,  no, Procopi , prego. 
 
PROCOPI:  Solo un 'a lt ra domanda, sempre sul  lato economico,  ma se poi 
c i  rendiamo conto che le proposte alternative non le poss iamo fare per 
quest ioni  economiche,  cosa facciamo? Non facciamo p iù nul la  quindi? 
Né fuochi  né lo spettacolo pirotecnico, né quel lo solo di  luci?  
 
FOI:  Io  per come la vedo io sono .. .  ( intervento fuori  microfono).  

 

PROCOPI:  Cioè la  domanda nasce per quel lo,  nel  senso, se c 'è un 
qualcosa di  al ternativo che sappiamo già che s i  può proporre va bene, 
ma se non abbiamo basi  sul le qual i  ragionare a questo punto o 
r imandiamo la di scuss ione o perché togl iere propr io  tutto, sia  lo 
spettacolo pirotecnico che i l  gioco di  luci ,  di  quel lo che volete, no. 
Al lora se abbiamo una al ternativa val ida la di scutiamo. ( intervento 
fuori  microfono)   quel lo però se c 'è  ma ci  rendiamo conto che 
al l ' interno del  comune di  Lainate non la possiamo attuare,  perché 
comunque costa t roppo,  è come se non ci  fosse perché per  noi  non ha 
ragione di  esi stere.  Cioè è solo questo che noi , sul  quale noi  
r i f lett iamo. 
 
PRESIDENTE:  Posso dare la parola al  Consigl iere Crespi?  Consigl iere 
Crespi.  
 
CRESPI:  Al lora chiedo scusa ma se dobbiamo discutere sui  fuochi  al lora 
questa mozione non serve,  c ioè la di scuss ione,  lei  ha appena f ini to di  
di re, se dobbiamo discutere votiamo per  non fare i  fuochi,  e al lora 
r it i ri amo questa mozione,  perché questa mozione non par la di  non fare 
i  fuochi  sul  territor io di  Lainate,  questa mozione parla d i  non fare i  
fuochi  in  Vi l la L itta,  questa mozione dice i  fuochi  producono danni  in 
Vi l la  L itta,  non c’entra nul la  su quel lo che lei  ha appena f ini to di  dire. 
Rimane ancora quel lo che io ho detto, in questa mozione c 'era celata 
un 'a l tra cosa.  ( intervento fuori  microfono)  Ma è le i  che l 'ha 
presentata, Foi  scusi , l 'ha presentata lei. ..( intervento fuori  
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microfono)  Ma scusi ,  lei  ha fatto una mozione speci fica,  non ha detto 
vot iamo e facciamo una mozione sul  diniego e su tutto i l  territorio di 
Lainate sui  fuochi.  
 
FOI:  Io propongo i l  diniego dei  fuochi  nel l ’ambito del  complesso di  
Vi l la  Li tta.  
 
CRESPI:  Ah okay.  
 
FOI:  In  questa fase s ì ,  poi  non so se… ( intervento fuori  microfono).  
 
CRESPI:  Noi  continuiamo a credere che s ia  un al t ro i l  modo di  gest ire 
una cosa di  questo genere,  sia quel lo che è stato espresso più volte in 
questa ult ima ora, s ia quel lo di  non fare una mozione su questa cosa, 
ma di  interpel lare le associazioni  che gesti scono questa fiera,  credo 
che non,  crediamo che ancora una volta a colpi  di  mozione su una cosa 
di  questo genere non ci  st iamo. 
 
( Interruzione audio)  
 
PRESIDENTE:  No, aspetta se vuoi  t i  registro.  N iente io ho fatto una 
proposta a Foi  ma mi  sembra di  capire che non è stata,  così  accolta, 
quindi  la mozione continua i l  suo percorso e io la  metto ai  voti.  
Passiamo al la  votazione siete d’accordo?  No, un att imo, vuoi  parlare? 
S ì ,  prego.  
 
TAGLIAFERRO:  Vi sto che mi  sembra di  capire che la votazione va ai 
vot i,  ed era stato chiesto anche pr ima che cosa s i  propone 
concretamente.  Per quanto r iguarda la  votazione sul la mozione, la 
posizione è che essendo,  chiedendosi  d i  esprimere sul l ’opportunità, 
anz i  dic iamo sul la  poss ibi l i tà di  effettuare o non effettuare lo 
spettacolo pi rotecnico,  ed essendoci  dei ,  come sempre nel le cose, 
degl i  elementi  posit iv i  e  degl i  elementi  negativi,  che nessuno ha mai 
negato,  perché probabilmente c i  sono degl i  elementi  negativ i,  anche se 
oggi  non sono quant i f icati,  ma anche sicuramente ci  sono degl i  
elementi  posi tiv i,  magari  sono più immateria l i ,  l ’aggregazione sociale, 
la  tradizione,  va bene,  ognuno può avere le sue pos izioni ,  però credo 
che oggi  non ci  siano g l i  elementi  per  poters i  espr imere 
preventivamente su un argomento di  questo t ipo, per potersi  esprimere 
in  maniera posit iva ovviamente.  Credo che come proposta concreta il  
percorso può essere quel lo di  interpel lare chi ,  come dicevo prima, 
come emergeva anche da alt r i  intervent i,  è preposto ed organizza da 
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anni  con successo questo evento, provare ad impostare un percorso e 
capire con loro se ci  sono poss ibi l i  del le  forme al ternative.  È vero poi  
che s iamo a febbraio,  è  vero,  anno bisesto anno funesto come si  suol  
di re, oggi  è i l  29 no, ma lasciamo perdere le battute,  è vero che siamo 
a febbraio, però è pur  vero che un percorso, i  7 mesi  che mancano 
al l ’esibiz ione dei  fuochi  non è detto che s iano un tempo anche 
suff iciente per  t rovare del le forme alternative,  perché poi  non è solo 
effett ivamente come diceva anche la  Consigl iera Procopi  la decisione di  
far l i  e  non far l i ,  c 'è anche un discorso di  quadratura totale 
del l ’ iniz iat iva,  che contempla che un punto di  v i sta economico e 
commerciale,  cioè è inuti le che lo neghiamo eh, c ioè. Non è che siamo 
tutt i  bravi  quando c 'è  i l  successo di  un evento,  ma i l  successo di  evento 
passa anche in una sala di  Amministrazione dal la sostenibi l ità 
del l ’evento, perché fare una bel l i ss ima f iera,  che poi  magar i  ogni  anno 
costa al  Comune 200.000 Euro,  non so se l ’Assessore  al  bi lancio,  ma a 
prescindere dal  colore pol itico fosse così  contento,  sarebbe così  
contento.  Eh quindi ,  ripeto, ci  sono una ser ie di  e lementi  da 
considerare,  quindi  secondo me, anche se manca parecchio tempo è 
doveroso fare un percorso,  quindi  la proposta completa è provare ad 
impostare un percorso,  che io ora non sono in  grado di  di re se in 
quest’anno,  o non so quando,  possa produrre dei  r i sultati  che vanno 
nel l ’ indicazione di  questa mozione, ma per altro non è che non 
approvare questa mozione cancel la lo stato di  fatto  attuale,  che non 
obbl iga nessuno a fare i  fuochi  o a non far l i ,  i  fuochi  sono una 
opportunità,  così  come i  giochi  di  luce,  così  come le fontane danzanti,  
e così  come altre dic iamo attrazioni  che i l  mercato offre. 
 
PRESIDENTE: Consigl iere Pinna.  
 
PINNA:  A proposito di  modifica,  i l  Consigl io e  dopo tutto quanto 
premesso, i l  Consig l io Comunale impegna la Giunta a  promuovere, 
sentite le associazioni,  spettacol i  alternativi  ai  t radizional i  fuochi  
pi rotecnici,  sost i tuendol i  se  necessario con spettacol i  r i spettosi  e 
compatib i l i  con le caratteri st iche del l ’ambiente dove è percorribi le 
chiaramente,  nel  luogo stor ico in cui  è la  premessa.  Quindi  impegna la 
Giunta a veri f icare ed esplorare, senti te le  associazioni ,  r i spetto a 
questa cosa,  non potrebbe. 
 
( intervento fuori  microfono)  
 
PINNA:  Non s i  vieta, s i  dà mandato al la  Giunta di  fare un percorso 
esplorativo con le Assoc iazioni  e con i  portatori  di  interess i  legati  agl i  
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spettacol i  pi rotecnici,  quindi  c i ttadini  eccetera,  al  fine di  trovare 
compatib i lmente con gl i  impegni  economici  anche, se volete possiamo 
anche metterlo.  Però se volete la sospendiamo o in al ternativa, 
Presidente,  vi sta l ’ora possiamo magari ,  poss iamo pensare di  
modificarla dopo la di scussione. 
 
PRESIDENTE:  No,  ma mi  vien da di re,  s iamo qui  a di scutere da un’ora, 
un’ora e mezza,  e poi  magari  già loro stess i  stanno pensando di  non 
far l i  più, non so,  perché gl i  Amici  di  Vi l la  L it ta,  cos ì  a volte succede 
anche questo.  
 
PINNA:  Però mi sembra.  
 
PRESIDENTE:  No,  mi  sembra che la proposta che sta facendo il  
Consigl iere Pinna possa essere degna di  attenzione.  
 
PINNA: 2 minuti  di  sospensione per i  capigruppo.  
 
PRESIDENTE:  Sì ,  certo.  
 
(Sospensione)  

 
PRESIDENTE:  Non ho capito cosa,  aspetta dai  un att imo di  si lenzio, do 
la  parola al  Consigl iere Pinna. Per  cortes ia dai,  per cortes ia un att imo 
di  si lenzio, ho dato la parola al  Consigl iere Pinna, grazie.  
 
PINNA:  No, scusate, però molto semplicemente, un po '  di  chiarezza su 
questo ambito, nel  senso che gl i  elementi  per  modif icare e formulare 
un atto di  indi r izzo al la Giunta mi  sembra che c i  sono,  se c i  di te che è 
percorribi le come percorso bene la r it ir iamo, se dobbiamo r it i rar la f ine 
a se stessa,  per poi  comunque non trovare una quadra,  c ioè almeno un 
impegno da parte vostra da questo punto di  vi sta,  perché se poi  la 
posizione è quel la  del l ’Assessore Merl i  e viene portata avant i  così  da 
tutta la maggioranza è inuti le che st iamo qua a discuterne,  tutto qua, 
volevo capire questa cosa.  La r it i riamo, formulandola come atto di  
indi r izzo in cui  i l  Consigl io Comunale impegna la  Giunta a valutare, 
sentite le associazioni  e i  portatori  di  interesse,  compatibi lmente con i 
v incol i  di  bi lancio, spettacol i  alternativi ,  r i spettosi  del  bla bla bla,  e 
modifichiamo un att imino la premessa legate al le certezze che i  fuochi  
sono deleteri  r i spetto a,  va bene?  
 



 

Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 29.2.2016  72  

PRESIDENTE:  In questo senso credo che possa andar  bene,  dai  mi  dicono 
che va bene, dai.  Aspetta do la parola, Andrea ti  accendo. 
 
TAGLIAFERRO:  No, era solo per  di re, c i  impegniamo ad affrontare i l  
tema in l inea con quanto è stato detto. 
 
PRESIDENTE:  Certo. Possiamo andare olt re? Okay.  
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13. MOZIONE PRESENTATA DAL PD PER L’ADESIONE AL PROGETTO 
“CARTA DI  IDENTITÀ -DONAZIONE ORGANI” 
 
PRESIDENTE: Allora andiamo al l ’ul t imo punto,  l ’ult ima mozione 
presentata dal  PD è la mozione per  l ’adesione al  progetto carta di  
identità donazione organi .  Do la parola al  Consigl iere Foi.  
 
FOI:  Sì ,  adesione al  progetto donare gl i  organi ,  una scelta in  Comune. 
Premesso che la donazione di  organi  e di  tessuti  rappresenta un atto di 
sol idarietà verso i l  pross imo e un segno di  grande civi ltà e di  ri spetto 
per  la  vita,  i l  trapianto di  organi  rappresenta un eff icacie terapia per 
alcuni  gravi  malatt ie,  l ’unica soluzione terapeutica per  alcune 
patologie non al tr imenti  curabi l i .  Grazie al  progresso del la medicina e 
le esperienze acquisi te negl i  ul t imi  decenni nel  settore, i l  t rapianto 
rappresenta la soluz ione terapeutica in grado di  garant i re al  paz iente 
r icevente i l  r i torno al la qual ità del la vi ta normale e una buona 
aspettativa di  vita. In  I ta l ia si  è raggiunto un ottimo l ivel lo  di  
professional ità nel l ’ambito dei  trapiant i  di  organi  in termini  di  
interventi  real izzati ,  qual i tà dei  ri sul tat i  e  sicurezza del le  procedure, 
c iò nonostante la crit ic ità pr incipale resta la d i sponibi l ità degl i  organi 
ut i l izzabi l i  per  i l  t rapianto. L’impianto organizzativo per  la  rete 
trapiantologica disegnato dal la Legge 91,  aff ida al  si stema informativo 
trapianti ,  SIT, i l  compito di  raccogl iere le dichiarazione di  volontà dei 
c ittadini  in quanto strumento access ib i le a i  coordinament i  local i  per 
ver i f icare modal ità s icure in regime di  h24,  del la dichiarazione di 
volontà di  ogni  potenziale donatore.  Le procedure predisposte per 
l ’ inserimento del le dichiarazioni  d i  volontà nel  S IT dal  Decreto del  
2000,  hanno consentito la  registrazione di  sono 1.300.000 circa 
espressioni  di  volontà,  la  registrazione di  volontà al la donazione di  
organi  e tessuti  nel  si stema informativo trapianti  rappresenta uno 
strumento di  garanz ia e tutela del la l ibera scelta di  ogni  c ittadino 
maggiorenne,  la registrazione del la  dichiarazione d i  volontà 
rappresenta una del le modal ità previste dal la  Legge 91 a cui  s i  
aggiungono alt r i  decret i.  L’art icolo 3 del  Regio Decreto converti to con 
al tre leggi,  eccetera,  con modificaz ione,  di spone che la  carta di  
identità può al tresì  contenere l ’ indicaz ione del  consenso ovvero del  
diniego del la persona cui  s i  ri feri sce donare g l i  organi  in caso di  morte. 
I  Comuni  trasmettono i  dat i  relat ivi  al  consenso o al  diniego la 
donazione degl i  organi  si stema al  S IT.  Considerato che la carta di  
identità è un documento di  r iconoscimento strettamente personale dove 
sono contenut i  i  dati  anagraf ic i  ed altr i  elementi  ut i l i  ad identi f icare 
la  persona a cui  tale documento s i  r i fer i sce,  e  che tutt i  i  c ittadini  sono 
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tenuti  ad avere.  La raccolta ed inserimento del le dichiarazione di 
volontà al la  donazione degl i  organi  e tessut i,  al  momento del  ri lascio e 
r innovo del  documento di  identi tà rappresenta una opportunità per 
aumentare i l  numero del le  dichiarazioni  e pertanto incrementare in 
modo graduale i l  bacino dei  soggett i  potenzialmente donatori ,  a tale 
scopo è stato messo appunto un modello procedurale con i l  progetto 
CCM la donazione organo come tratto ident itario,  gi à att ivo da diversi  
ent i  local i.  Dal  progetto CCM di  cui  al  punto precedente,  è  stato 
predisposto un piano formativo e di  comunicazione da uti l izzarsi  nei  
comuni, r iconosce al l ’alt i ss imo valore sociale del le iniziat ive e benefic i  
pratic i  di  immediatezza operativi  che ne potranno der ivare dal lo stato 
del  col legamento tra la  banca dati  comunale del le volontà manifestate 
posi tivamente al la donazione degl i  organi  e dei  tessuti  in sede di 
r innovo r i lascio del la  carta di  identi tà e la  banca dati  in possesso del  
CNT e del le sue di ramazioni  regional i  s i  chiede: per  i  motivi  espressi  in 
premessa che fanno parte integrante e sostanziale del  testo di  dare 
atto che i l  progetto a donare g l i  organi  è una scelta comune, come su 
descri tto s ia meritevole di  tutela e di  accogl imento da parte degl i  enti,  
di  aderi re al  progetto carta di  ident ità-donazione organi  dando 
autor izzazione agl i  adempimenti  previst i  dal  Ministero del la  Salute,  di  
dare mandato al  Sindaco, in  qual ità di  rappresentante legale del l ’ente, 
di  mettere in  atto tutt i  gl i  st rumenti  adeguati  al  fine di  dare completa 
attuazione al  progetto stesso,  aderendo al  protocol lo s iglato da ANCI, 
l ’associaz ione nazionale comuni  i tal iani ,  la Regione Lombardia e AIDO, 
assoc iazione i tal iana per  donazione degl i  organi,  per faci l itare la 
raccolta del le espress ioni  d i  volontà dei  ci ttadini  in merito al la 
donazione di  organi  e  tessuti .  2 piccole considerazioni ,  una vol ta ero 
un ragazz ino e c 'era l ’AIDO, però l ’AIDO s iamo un po'  tutt i  pigri ,  per 
cui  tutt i  a parole siamo donatori  d i  organi ,  poi  ora che t i  iscrivi ,  d i  qua 
e di  là,  per  cui  l ’adesione del l ’AIDO era nel la misura del l ’1% del la 
popolazione,  ho preso alcuni  dati ,  già  nel  2015, c ioè in  sostanza è stato 
fatto, come avete potuto capire questo accordo fra i l  Comune e i l  
Ministero del la Salute e i l  SIT che è i l  si stema informatico trapianti , 
per  cui  già,  mentre nel  2014 i  Comuni  che avevano ader ito erano 23, 
nel  2015 sono diventati  454, s iamo su 8.000 Comuni  in  I tal ia, e la 
popolazione che ha avuto modo di  dare la loro adesione è cresciuta 
notevolmente.  Io  non lo sapevo neanche di  questa cosa, l 'ho letto un 
g iorno su… non facc io propaganda,  su un giornale del la  zona,  che i l  
Comune di  Settimo l’aveva fatto,  poi  ho vi sto che i l  Comune di  Rho 
l ’aveva fatto, per  ult imo oggi,  sono andato sul  sito del  Comune di  Arese 
e i l  12 marzo del  2015,  c ioè l ’anno scorso,  avevano g ià fatto la 
del ibera di  Giunta, e anzi  c 'è un bel , come si  chiamano, i  s it i ,  dove 
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loro hanno prodotto anche dei  volantini  per propagandare un po '  questa  
iniziativa e sensibi l izzare le persone. Io  penso che sia  una cosa 
importante perché fac i l ita in sostanza una volontà da parte del le 
persone con un si stema molto semplice.  
 
PRESIDENTE:  Non ci  sono r ichieste di  interventi ,  ah Claudia Cozzi,  
prego Consigl iere. 
 
COZZI:  Sì ,  buonasera.  Dunque è un argomento molto importante proprio 
per  l ’elevato tenore civi le  sol idari st ico e d’amore verso la  v ita, 
veramente è un argomento importanti ss imo che assolutamente non 
possiamo che condiv idere.  Quando ha letto questa mozione però,  mi  è 
venuto in mente così  un vago r icordo di  averne già sentito parlare,  e 
par lare proprio nel  nostro Comune, infatt i  sono andata a ver i ficare e i l  
16 marzo del  2015 i l  nostro Comune, segnatamente la Giunta Comunale 
ha approvato una del ibera che ha proprio questo argomento, cioè 
quel lo d i  real izzare questo progetto attraverso la cosiddetta carta di  
identità dove c 'è la possibi l i tà di  espr imere la  volontà o meno di 
ader i re a questa in iziat iva,  c ioè dare la possibi l i tà  di  indicare nel la 
carta se si  vogl iono donare gl i  organi ,  queste informazioni  vengono 
trasmesse direttamente al l ’ASL che al  momento opportuno le 
considererà.  Quindi  i l  senso di  questa,  non par lo del l ’ iniz iat iva che 
assolutamente,  ( intervento fuori  microfono)... .  sì ,  i l  16 marzo 2015 
numero 54,  magari  chiediamo al la  Giunta e al  Sindaco a che punto è, 
magari  è già parti ta, per questo che dicevo,  ( intervento fuori  
microfono).  Ma infatt i  secondo me dobbiamo adesso capire,  fatta 
questa del ibera,  siccome c 'è  una procedura da avviare, che consi ste 
nel la instaurazione di  un software per poter  dare queste informazioni , 
quindi  io  credo che fatto questa del ibera ci  s ia po i  tutta una serie  di  
att ività per predisporre e far  parti re questa iniz iativa,  possiamo 
chiedere al  Sindaco di  aggiornarci  sul lo  stato di  questa del ibera che 
appunto ci  consente di  portare avanti  un argomento di  questo t ipo. 
 
PRESIDENTE:  Do la  parola al  Sindaco, prego.  
 
SINDACO: No, nel  senso che sia la Consigl iera Cozzi  che i l  Consigl iere 
Foi  han detto tutti  e due, 2 cose esatte,  nel  senso che i l  Comune di 
Lainate ha aderi to al  progetto nel la stessa epoca in cui  aderiva il  
Comune di  Arese quindi  i l  16 marzo 2015,  e a seguito del l ’adesione al 
progetto, quindi  del l ’approvazione di  questa del ibera alcuni  dipendenti  
del  Comune sono stati  inviat i  a fare un corso di  formazione per  la 
gest ione del  progetto,  perché come veniva anche citato, viene citato 
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nel la mozione ed è una caratteri st ica del  progetto,  la  volontà di  donare 
g l i  organi  viene registrata, deve essere registrata al  momento del la 
predisposiz ione del la carta di  identità che poi  nel  momento in cui  le 
persone s i  avvicinano con più frequenza al l ’ente.  Tenendo conto che 
non viene indicato,  non deve essere indicato sul la carta di  identi tà 
perché si  t ratta di  un dato sensib i le,  ma viene reg istrato 
informaticamente l’ informazione che poi  viene trasmessa al la  ASL,  che 
poi  è  l ’organo deputato.  Quando, al lora,  le persone nostre sono già 
andate al la formazione,  quando però s i  è part it i ,  a l l 'epoca,  c 'era un 
solo Comune che era part ito concretamente nel la  real izzazione del 
progetto e c 'erano stati  diversi  problemi  dal  punto di  vi sta del la 
gest ione del  software, s ia  per  i  cost i  di  aggiornamento sia perché c 'era 
anche i l  tema che l’eventuale modifica del la  volontà non poteva essere 
fatta presso i l  comune che aveva recepi to la  d ichiarazione di  volontà 
ma bisognava andare al l ’ASL.  Questa cosa ha determinato una sorta di  
standby,  perché come dicevo costa tanto aggiornare c 'era la gestione, e 
quindi  noi  c i  s iamo un po '  fermati ,  ma facendo gl i  interventi  software e 
ovviamente valutandol i ,  s iamo in grado di  part ire avendo g ià aderi to di  
fatto al l ’iniz iat iva, non r i sulta che anche la  magg ior  parte dei  Comuni 
che hanno,  pur del iberato,  siano poi  operativi ,  perché c 'è questo tema 
del la gest ione del  software del l’anagrafe,  poi  magari  qualcuno nel 
frattempo l ’avrà anche ri solto non sarà più quel l ’unico Comune quindi  
s i  tratta di  non tanto di  aderi re al l ’ iniz iat iva perché c 'è già stata 
l ’adesione ma di  far la  part i re nel  concreto.  Ovviamente mi  sono 
confrontato anche con gl i  uffic i , visto che era stata presentata la 
mozione,  gl i  uffic i  mi  dicono che al  netto,  guardo a s ini stra ci  sono g li  
operatori  del  CE, al  netto di  eventual i  controindicazioni  che dovessero 
insorgere e che al  momento non sono ipot izzabi l i ,  noi  saremmo in grado 
di  part ire  dal  mese di  settembre di  quest’anno,  questa è la st ima che 
mi  danno gl i  uff ic i,  che però i l  tempo diciamo di  aggiornamento e di 
procedure e software, perché gl i  operatori  in real tà sono g ià formati,  
t ra l 'alt ro ad un corso tenuto proprio dai  referent i  del l ’AIDO, quindi 
questo è lo  stato di  formazione del  progetto. Non so poi  concretamente 
come ci  si  deve muovere,  però i l  tema mi  sembra,  oltre che condivi so 
( interruzione audio). 
 
PRESIDENTE: Consigl iere Foi .  
 
FOI:  Sì ,  r ipeto, io in assoluta buona fede mi ero recato al l ’anagrafe 
documento al la mano per  chiedere se potevo usufruire di  questa cosa e 
mi  è stato detto di  no,  che non c 'era in corso nul la da parte del 
Comune, adesso le parole, quindi  mi  è stato detto di  no, che non era 
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possib i le.  Quindi  sul la  base di  questo equivoco io  ho costruito la 
mozione,  ovviamente è da r i t irare perché non ha più  natura di  essere, 
e mi  scuso anche se ho promosso una mozione di  questo t ipo, non 
sapendo che invece era stata fatta la del ibera di  Giunta. Di rei  che, va 
beh forse è avvenuto,  perché poi  c 'è stato un equivoco sul l ’invio del le 
mozioni , che io  l 'ho inv iato la sett imana,  poi  sono andato in ospedale, 
probabilmente converrà, se nel  caso,  ma questo vale per me, vale per 
quals iasi  Consigl iere,  nel  caso che la mozione è ricevibi le, non dico 
pol i t icamente ma in termini  di  contenuti ,  la cosa è evidente, 
probabilmente la pross ima volta si  può evitare che,  cioè,  facc io la 
proposta in sostanza,  può sempre capitare un Consigl iere di  fare una 
mozione.  
 
PRESIDENTE: No, no,  ma condivido quel lo che dici ,  solo che in questo 
caso non ho avuto i l  tempo materiale. 
 
FOI:  Tu come Presidente gl i  chiami  e d ici,  ma guarda che qui ,  lo so che 
non è una  cosa che  devi  sindacare su quel lo che uno dice,  la mozione, 
però questo caso mi  sembrava, quindi  mi  sembra un po'  che è stata 
portata la  mozione,  io l 'ho letta e poi  come un maial ino mi  avete 
arrost i to,  sono stato arrost ito.  
 
PRESIDENTE:  No,  va beh è una impressione,  ma non è questo. 
 
FOI:  La metto sul  r idere.  
 
PRESIDENTE:  Per  a l tro dico che le mozioni  le abbiamo v iste nel la 
serata del la  conferenza dei  Capigruppo.  
 
FOI:  Io  l 'ho fatto in assoluta buona fede perché gl i  element i  che avevo 
in  mano erano che Lainate non si  era mossa per niente,  poi  una 
del ibera può sfuggire di  G iunta, io  non è che le control lo  tutte, quindi , 
va beh,  tutto bene ciò che fini sce bene. I l  nostro obiett ivo era di .  
 
SINDACO:  Io ci  tengo a di re una cosa,  perché non è le i  che s i  deve 
scusare con,  secondo,  io  vi sto che in  f ine dei  cont i  ho la responsabi l ità 
pr ima del l ’ente,  sono io che mi  devo scusare,  perché come lei  magar i 
qualche alt ro cit tadino è andato a chiedere,  se è stato ri sposto non è 
in  corso niente,  non è stata fornita una r i sposta.  ( intervento fuori  
microfono).  I l  problema era che non era ancora att ivo.  Faccio un al tro 
esempio,  noi  c i  st iamo attivando con l’ASL  adesso s i  è r iaperto,  per  i l  
di scorso del la  scel ta del  medico di  famigl ia per  far la  in  Comune, no, 
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però ovviamente adesso c i  siamo impantanat i  a  seguito del la r i forma 
sanitaria,  quindi  non s i  capiscono più chi  sono i  referenti  e  le cose, 
quindi  però per esempio, anche questa iniz iativa è da un po '  che la 
st iamo cercando di  svi luppare con i l  punto comune, però poi  non ne 
abbiamo mai dato,  adesso c 'è  l ’occasione, ma non ne abbiamo mai  dato 
evidenza perché non avendola perfezionata,  e non avendo poi  g l i  
st rumenti  per renderla effett iva, però non è, c ioè sono io che mi  devo 
scusare con lei,  non i l… ( interruzione audio).  
 

PRESIDENTE: Ho visto Consigl iere Pinna,  deve intervenire o no?  No, 
al lora io d irei  che possiamo chiudere i l  Consigl io Comunale,  per cui  
chiudo i  lavori  al lora e buonanotte a tutt i,  grazie. 


