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

28.01.2016,  trascritt i   sulla  base  del la  reg istrazione  

magnetofonica dalla Ditta ACTS di  Annalisa Celluzzi,  effettuata con 

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

CONSIGLIO COMUNALE DI LAINATE 

DEL 28 GENNAIO 2016 

 
SEGRETARIO :  Landonio presente,   Crespi  presente,  La Rosa, 
presente;  Levi presente;  Marchese, presente;  Quaranta,  presente; 
Vitale,  presente;  Falchi,  presente;  Pravettoni,  presente;  
Tagl iaferro,  presente;  Cozzi,  assente;  Foi,  presente;  Pinna presente; 
Procopi (assente giustif icata),  Capobianco assente;  Menegazzo, 
presente;  Simone, presente.   
Sono 3 assenti.   
 
PRESIDENTE: Sono 3 assenti.  Abbiamo i l  numero legale quindi  
possiamo iniz iare i  lavor i.  Diamo in iz io al la seduta e iniz iamo con le  
comunicazioni,  interrogazioni  e interpel lanze.  
Do la parola a Walter  Del l’Acqua. 
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1. COMUNICAZIONI INTERROGAZIONI  E INTERPELLANZE 

 

 
DELL’ACQUA: Buona sera a tutti.  Volevo fare una comunicazione, 
credo, importante per la nostra c ittà,  questa matt ina c i  hanno 
consegnato lo stabi le del  nostro centro natator io e  abbiamo 
provveduto a consegnarlo al  gestore che provvederà a completar lo  
con gl i  arredi,  e poi apre l 'att iv ità.  Grazie.  
 
PRESIDENTE: La parola al l ’Assessore Madonnini.  
 
MADDONINI:  Buona sera.  Volevo comunicare che non presenteremo i l  
punto 8 che è la modif ica del lo Statuto del l 'Az ienda Speciale 
Farmaceutica di  Lainate,  in quanto ier i  sera s i  è tenuta la  
Commissione Bi lancio,  i l  testo è stato anal izzato ins ieme,   I  membri  
hanno portato del le osservazioni  che r iteniamo possano essere 
recepite per un migl ioramento del  testo e vanno valutate pr ima di  
poter  essere inser i te,  quindi  c i  r iserviamo di  r iportar lo nel  pross imo 
Consigl io Comunale .  
 
PRESIDENTE: Do la parola al  Consigl iere Pinna,  prego.  
 
PINNA: Buon giorno.  Una comunicazione c i  tengo a far la,  perché 
questa cosa era stata resa  pubbl ica al l ' interno di  un Consigl io 
Comunale dal  S indaco. Non c i  era stato negl i  ul t imi  due Consigl i .  
Volevo comunicare al  Consigl io che s i  è chiuso i l  contenzioso in cui  
ero stato coinvolto r iguardo a una diffamazione, a mezzo stampa che 
avrei  comunque portato quando ero membro del la Commissione 
Bi lancio.  Questo contenzioso s i  è ch iuso,  c i  tenevo comunque a 
comunicar lo al  Consigl io,  e a fronte del le udienze,  del l ’unica 
udienza che c’è stata io sono venuto a conoscenza,  io interrogo i l  
S indaco su questa cosa se lui  conosceva questo fatto,  che su  quel la 
procedura segnalata come membro del la Commissione con una nota 
scr itta,  s ia lui  che l 'Assessore,  c 'è stata un ' indagine del la procura 
del la Repubbl ica di  Mi lano con un fasc icolo che ho appreso essere 
ancora aperto e non chiuso.  Volevo sapere se i l  S indaco è a 
conoscenza di  questa cosa.  Poi  volevo chiedere al l ’Assessore 
Del l’Acqua se è a conoscenza del  fatto,  o megl io se c i  può informare 
perché ogni  tanto girando tra I  negozi  tutti  t i  chiedono, da 
Consigl iere “ma quando iniz iano i  lavor i  del la piazza?  E’  stato 
aff idato l ’ incar ico per la s istemazione, tutto quanto,  per cui  volevo 
chiederle se ha qualche notiz ia da darc i  sul l ' in iz io dei  lavor i,  perché 
è un tema abbastanza importante e sentito soprattutto comunque da 
chi  ha attiv ità  economiche al l ' interno del  terr itor io.  Po i  volevo fare 
un ' interrogazione che faccio al  S indaco, a questo punto,  o comunque 
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se c’è qualcuno che mi vuole  r ispondere,  r iguarda la del ibera del  
Consigl io Comunale  approvata al l 'unanimità in data 28/11/2014, la 
numero 116,  r iguardo la mozione presentata dal  Movimento 5 Stel le  
avente come oggetto i l  discorso del  censimento del  patr imonio sf it to 
presente sul  terr itor io comunale.  Quel la mozione tre impegni,  i l  
pr imo impegno era di  individuare un tecnico comunale referente su 
questa cosa;  i  sei  mesi  successiv i  una relaz ione da parte del l '  
Amministrazione e,  entro 12 mesi  che sono mai scaduti  da tempo, la 
f ine dei  lavor i  su  questa procedura.  Per cui  volevo sapere a che 
punto s iamo, chi  è i l  tecnico comunale referente e se possiamo 
essere relaz ionati  in  merito  ai  lavor i  r iguardo a questa pratica,  anzi  
r iguardo anche a questa del iberazione, a quest ' impegno che tutto i l  
Consigl io aveva votato al l ’unanimità.  Una sol lec itaz ione invece per 
l 'Assessore Zini,  io avevo  formulato un ' interpel lanza che era stato 
comunque già discussa in parte verbalmente in Cons igl io e sul la 
quale chiedevo una r isposta scr itta e che era  l ’atto formulato dal la 
Giunta di  aff idamento del l ’ incar ico di  ass istenza legale per quanto 
r iguardava i l  progetto di  r iqual if icazione in ottica smart  c ity.  Sul la 
base di  quel la r ichiesta che era abbastanza articolata e poneva una 
ser ie di  quesit i  chiedo  … sol lec ito la r isposta scr itta e  v isto che c i 
s iamo e che non è ancora arr ivata se l ’Assessore s i  può fare tramite 
agl i  uff ic i  di  fornirmi anche tutta la documentazione relativa e 
successiva al la del iberazione. 
 L’altra invece è una r ichiesta per l’Assessore Mer l i  però vedo che 
non c’è,  magar i  la formulo anche al l ’Assessore Del l ’Acqua, c’è 
l ’Associaz ione GRAPA degl i  anziani  quel l i  per  andare a Barbaiana del  
parchetto,  avevano segnalato divers i  mesi  fa la  rottura di  un vetro,  
sono usc it i  i  tecnic i  comunal i,  hanno fato i  r i l iev i  però oggi  ho 
chiesto i l  tecnico … la sosti tuzione del  vetro non è ancora avvenuta 
quindi  se s i  può magari  sol lec itare l ’uff ic io per cercare di  fare la 
r iparazione, grazie.  
L’altra interrogazione interpel lanza con r isposta scr itta,  cercherò di 
s intetizzar la perché è molto tecnica e sono s icuro che i l  S indaco non 
r iusc irà comunque a r ispondere completamente.  
Recito la parte iniz iale,  S indaco, giusto per ident if icare l ’oggetto e 
due tre quesit i ,  comunque i l  tema è”con r iunione di  Giunta è stato 
approvato i l  Piano attuativo di  A.D.T.  n.  7,  con destinazione 
produttiva che consta del la costruzione di  otto capannoni  e relative 
urbanizzazioni,  l ’ intervento prevede un numero di  parcheggi 
pertinenzial i  con una nuova viabi l ità locale già real izzata. 
A sud di  tale comparto di  pianif icazione attuativa era ed è tutt’ora 
presente un’area destinata,  “area per  serviz i  e spazi  pubbl ic i” nel  
tessuto consol idato entro la previs ione del   P.D.T.R.  Tavola RP01 
par imenti  descr itta  nel  Piano dei  serviz i  al la tavola SP01 come area 
da acquis ire per serviz i  e spazi  pubbl ic i.  
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Nel documento di  piano la  tavola  PD01 carta del le previs ioni  di  
piano, area serviz i  pubbl ic i  e spazi  pubbl ic i  da acquis ire 
contrassegnata dal  n.  1.  I l  sopra descritto Piano Attuativo ha invece 
definito e  real izzano entro tale area una rotator ia  di  considerevol i  
dimensioni  che attualmente va  a tagl iare la fasc ia  per serviz i  e 
spazi  pubbl ic i.  
Con r ifer imento al  Piano che individua e def inisce alcuni scopi  per 
tal i  aree tra i  qual i  la valor izzazione del l’asse del  Vi l loresi,  e un 
programma di  interventi  diffusi  di  r iqual if icazione degl i  spazi  
pubbl ic i  s i  chiede l’area s i  inser isce entro due interventi  r i levanti  
col lettiv i  e identitar i  del  Documento di  Piano. 
La valor izzazione del l’asta del  Vi l loresi  è un programma di  
interventi  diffusi  di  qual if icazione degli  spazi  pubbl ic i.   
Qual i  r isposte  potrà dare tale rotator ia a queste due i stanze del  
P.G.T.:  la seconda: se l ’area è stata acquis ita  a patr imonio e con 
r ifer imento al le N.T.A.  del  Piano dei  Serviz i  che definisce una 
particolare previs ione per tal i  aree,  s i  chiede di  fatto qual  è 
l ’ ipotetica motivazione, autor izzazione del  Consigl io Comunale per  
la real izzazione del le attrezzature pubbl iche diverse,  sempre che 
una rotator ia possa essere così  considerata;  quale interesse pubbl ico 
avrebbe potuto esserc i  per  tale real izzazione. In p iù,  c itando l’art. 
7 “aree per mobil ità”,  s i  chiede che la rotator ia in quest ione non è 
presente nel le tavole di  Piano quale  nuova sede viar ia  tavola 01 del  
Piano dei  serviz i.  
Altresì  è presente nuova rotator ia al l ’ ingresso del  comparto,  quale 
la motivazione per tale spostamento.  Poi  abbiamo la domanda 6 che 
è:  dato i l  fatto che avrebbe dovuto esserc i  interesse pubbl ico su tale 
area sarebbe stata vietata la real izzazione di  quals ias i  manufatto 
edi l iz io s ino al la determinazione del  comparto di  interesse pubbl ico.  
Come è stata presa la decis ione di  costruire tale rotator ia.  E ult ima, 
scusate se la rotator ia fosse stata un serviz io avrebbe dovuto vedere 
come dal l’art.  9 comma 15 del la legge regionale 12,  la real izzazione 
di  attrezzature pubbl iche e di  interesse pubbl ico generale diverse da 
quel le specif icate previste dal  piano dei  serviz i,  non comporta le 
procedure di var iante al  Piano stesso ed è autor izzata previa 
del iberazione motivata dal  Consigl io  Comunale,  e avrebbe quindi  
dovuto vedere un’apposita del ibera motivata.  
Chiedo se esiste questa del ibera.  S i  chiede al  S indaco puntuale  
r isposta scr itta  quanto sopra … ai  punt i  sopra r iportati.  Gl iela lasc io 
Sindaco perché poi su ogni  domanda ho c itato l ’N.T.A.  e comunque 
le disposiz ioni  del  Piano di  governo del  terr itor io come r ifer imento.  
 
PRESIDENTE:  E’  entrato i l  Consigl iere Mario Capobianco. Do la parola 
al la Consigl iera Barbara Menegazzo.  
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MENEGAZZO:   S ì ,  buonasera.  Io avrei  una domanda sempre per i l  
S indaco e r iguarda i l  Centro Commerciale ex Alfa,  nel  senso che 
anche in questo caso girano un po’  di  voci  in merito al l ’apertura, 
per cui  volevo avere conferma sul la data di  apertura o comunque sul  
mese di  apertura e poi  volevo sapere se avevamo già dei  dati  in 
merito al le assunzioni.  
Poi,  sempre r iguardo al  Centro Commerciale ex Alfa,  se s i  sapeva 
magari  … mi sono persa qualche passaggio,  che cosa succederà ai 
parcheggi  quel l i  per  Expo, se s i  sa già la destinaz ione d’uso di  questi  
parcheggi.   
Questa era la pr ima domanda per i l  S indaco. Poi  ne ho un’altra 
invece per l’Assessore Del l’Acqua e r iguarda le altalene del la scuola 
del l ’ infanzia di  Via Papa Giovanni XXI I I ,  non so se sa che c’è un 
problema in merito al l ’altezza di  una di  queste altalene. 
Volevo sapere,  c ioè volevo avere la certezza che questa al talena che 
comunque non va bene verrà effettivamente poi  sosti tuita perché, a 
parte i l  freddo, poi  i  bambini  non possono uti l izzar la in  quanto è 
troppo alta e le maestre devono prendere i  bambini  e metter l i  
sul l ’altalena,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola i l  Consigl iere Levi,  prego.  
 
LEVI:  Sì,  grazie.  Avrei  un’ interrogazione per i l  S indaco.  
Ho notato che in  questi  ul t imi giorni  stanno c ircolando dei  volantin i  
su un incontro pubbl ico r iguardante la v iabi l ità,  in part icolare la 
l inea Movibus per Mi lano.   
Dato che su questi  volantini  c’è comunque i l  logo del  Comune, mi 
chiedevo se appunto l ’Amministrazione aveva organizzato questo 
evento perché personalmente non ero a conoscenza,  tutto qui,  
grazie.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Foi,  prego.  
 
FOI:  Buonasera a tutti  faccio solo un’ interrogazione. Però c’è una 
premessa al l ’ interrogazione....  ( intervento fuori  microfono) meno 
tempo di  lui  … 
 
PRESIDENTE:  State compensando va bene. 
 
FOI:  Velociss imo, l ’ interrogazione è sul la v icenda Cascina Panigadi  
Cooperativa sol idar ietà e lavoro.  
Faccio un po’  di  cronistor ia,  vado veloce.  In data 20.12.2013 la 
cooperativa protocol la la r ichiesta  per l ’assegnazione del l’area,  in 
data 6.2.2014, in per iodo preelettorale,  i l  S indaco, attuale Sindaco 
con del ibera del  Consigl io Comunale  N°10 definisce un atto di  
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indir izzo,  questo qua, def inisce un atto di  indir izzo dove r icordando 
che l’area in questione s ituata a f ianco di  un depuratore che nel 
tempo potrebbe essere oggetto di  problematiche di  convivenza,  ci 
sono comunque le condiz ioni  per avviare una procedura di  cess ione 
del l’area a chi ne fa r ichiesta.   
Con del ibera i l  Consigl io Comunale  del  22.12.2014, i l  Consigl io  
Comunale approva i l  regolamento per  l ’assegnazione del l’area,  la 
cooperativa avvia una progettazione, uno studio sul l ’area al  f ine di  
r ispettare quanto previsto dal  regolamento.  Per un po’  di  mesi  tutto 
dorme.  
A seguito  di  un’ interrogazione del  P.D.,  i l  S indaco ammette di  essere 
un po’  in r itardo con una r isposta al la cooperativa,  propone a quel 
punto una Commissione tra i  Capigruppo e i  tecnic i  per  la 
valutazione del  progetto.  
La Commissione s i  r iunisce più volte ma l’ interesse dei  componenti  s i  
perde nel la ver if ica  del la bontà del  progetto e dei  costi,  l ì  col 
r ighel l ino a control lare,  mancava i l  davanzale,  queste robe qua. 
Nel le more del lavoro del la Commissione, i l  S indaco chiede 
al l ’Uff ic io Tecnico una relaz ione sul la fattibi l i tà  del l ’ intervento.  
L’Uff ic io Tecnico r isponde in data 5.11.2015 dicendo che su 
quel l’area non era possibi le edif icare e svolgere nessuna attiv ità in  
quanto r ientrante nei  100 metr i  di  r ispetto del l ’ impianto di  
depurazione. 
Secondo me quel  momento l ì  i l  S indaco s i  è un po’  … non ha dormito 
tutta la notte,  comunque va beh andiamo avanti.  Norma nazionale 
recepita del  PGT. 
I l  29.12.2014 Landonio scr ive al la cooperativa dicendo che non è 
possibi le assegnare l ’area in quanto non fruibi le.  Ma lui  dice 
testualmente,  “l’area è soggetta a  v incol i  che rendono non 
real izzabi le l ’ intervento da voi  ipotizzato”.   
Ma se invece del l’ intervento di  un capannone, uno avesse chiesto di  
colt ivare le patate,  sarebbe stato uguale,  c ioè su quel l’area non è 
possibi le svolgere nessuna attiv i tà che preveda la permanenza di 
persone. 
Per cui  l ’area soggetta a  v incol i  che rende non real izzabi le 
l ’ intervento da voi  ipotizzato,  bastava scr ivere,  l’area è soggetta a 
v incol i  che rendono non real izzabi le nessun intervento,   e qui  c’è già 
un errore di  comunicazione. Io mi chiedo, ma pr ima di  att ivare,  e 
voi  direte “arr iva lui”,  però c’è un perché, ma pr ima di  att ivare la 
procedura,  nessuno sapeva, compreso il  S indaco, che i l  problema del  
depuratore non era solo di  odor i,  etc., tutti  eravamo convinti  di 
questo,  infatti  tutt i  pensavamo che fosse un problema di  ARPA di  
barr iera vegetativa,  invece è propr io un problema normativo,  ma 
questo problema normativo non è che è saltato fuor i  nel l ’ult imo 
mese a seguito del  lavoro del la Commissione, è sempre esist ito.  
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Perché col  PGT viene r iconfermato c iò che prevede una norma del  
77,  c ioè che a 100 metr i  dal l ’ impianto di  depurazione non è possibi le 
svolgere attiv ità con permanenza di  persone.  
Dirò di  più,  i l  S indaco in un verbale del  23 lugl io  dice,  “ i l  S indaco 
r icorda che i l  Consigl io Comunale  aveva manifestato  l ’ interesse 
pubbl ico in merito al  mantenimento del  manufatto,  manufatto edi le,  
e che dal  punto di  v ista urbanist ico,  i l  PGT avendo r iservato l ’area 
ai  serviz i  pubbl ic i  h determinato la  fattibi l i tà del  progetto sotto i l  
prof i lo urbanist ico,  ma sotto i l  prof i lo urbanist ico è compresa anche 
la tavola D3 dei  v incol i  che dice espressamente -che è la tavola che 
tutti  abbiamo- che oltre i  100 metr i  non è possibi le svolgere nessuna 
attiv ità.   
Quindi  io mi  chiedo, appunto,  ma pr ima di  att ivare tutta sta  
procedura,  possibile che i l  Comune non abbia chiar ito questo 
aspetto?   
Quando un’Amministrazione Comunale è propr ietar ia  d i  un’area, 
soprattutto con quel le caratter ist iche,  la pr ima cosa da fare è di  
avere a disposiz ione i l  Certif icato di  Destinazione Urbanist ica.   
Chiunque di  noi  che ha un pezzettino di  terreno, se  solo lo promette 
in vendita a qualcuno, la pr ima cosa da fare è andare al l ’Uff ic io 
Tecnico e chiedere i l  certif icato di  destinazione urbanist ica,  perché 
è i l  pr imo elemento.  
 Se nel   2013 avessimo avuto i l  certif icato,  nessuno avrebbe perso 
tempo, speranze e possibi l i tà di  altre scelte.  
 
PRESIDENTE:  E’ entrata la Consigl iera Claudia Cozzi.  
 
FOI:  Ho f inito...  adesso c i  sono le  domande ( intervento fuori  

microfono) è? Come? ( intervento fuori  microfono)  ah scusa,  mi 
stavo agitando nel  senso di  fare fretta,  non vogl io  portare … 
buonasera ( intervento fuori  microfono).  

Allora,  però non r ipeto non mi r imetto a r i leggere che è entrata la … 
( intervento fuori  microfono) .   
Se nel  2013 avessimo avuto i l  certif icato nessuno avrebbe perso 
tempo, speranze e possibi l i tà di  altre scelte.   
Io personalmente,  adesso no è che lo vogl io dire,   perché tra l ’altro 
io sono qui  faccio i l  pol it ico,  per cui  anche quando intervengo su 
aspetti  che magari  ho più competenza sto sempre in termini  
general i ,  non vogl io mai … non ho i l  r ighel l ino per  control lare, 
perché parto sempre dal  pr inc ipio che quel lo che fa l ’Uff ic io Tecnico 
è sacrosanto.   
Però io personalmente ho fatto sempre presente questa 
problematica,  nel  verbale del la Commissione r iunitas i  nel  lugl io 
r iporta testualmente:  “Foi  pone la necessità di  r ichiedere al l ’Uff ic io 
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Tecnico l ’ istruttor ia che possa evidenziare gl i  aspetti  progettual i,  
normativi  etc.”.  Al lora,  due considerazioni  e ho f inito.  
Abbiamo lavorato chi  più e chi  meno c irca due anni  per nul la,  la 
cooperativa ha perso due anni,  tempo, impegno e soprattutto 
tensione morale  perché quando tu sei  impegnato in una cosa … 
adesso arr ivo al le domande. 
Per quanto sopra esposto domando al  s ignor Sindaco pr ima di  tutto 
che valutazione fa  di  quanto è successo,  perché nessuno lo vuole 
crocif iggere… va beh quel la roba l ì .  
Però i l  S indaco è rappresentante del l ’Amministrazione per cui  io non 
so cosa vogl ia fare la cooperativa,  ma se era un operatore pr ivato 
quantomeno vi  avrei  r ichiesto i  danni  perché, a fronte di  una 
del ibera che dice: “ t i  prometto di  dare l ’area” e quest’area s i  
sapeva che quando hanno fatto la del ibera che t i  promette di  dare 
l ’area non era vendibi le,  non è una cosa che va bene. 
Chiedo inoltre,  in considerazione che, a questo punto nessun 
operatore potrà intervenire sul l ’area -è ovvio-  e fars i  car ico 
del l ’onere di  demoliz ione e bonif ica,  come intende 
l’Amministrazione Comunale operare nei  pross imi mesi?  Non si 
r it iene necessar io?  -  . ..c i  sono i  soldi-  “...procedere a una 
caratter izzazione del l’area con un’eventuale successiva bonif ica 
r iqual if icazione ambientale al  f ine d i  favor ire un uso compatibi le 
con a normativa vigente?  -non so penso al  Consorz io del Lura,  altre 
cose.  -   
Non s i  r it iene opportuno stanziare in bi lancio la somma per demolire 
i l  fabbr icato abusivo?  Penso che s iano c irca 150.000 Euro. 
Come l’Amministrazione comunale intende affrontare i l  problema 
del la fasc ia di  r ispetto di  100 metr i  val ida anche per altre attiv ità 
presenti  nel la zona. Perché questa piantina qui  è  un documento 
uff ic iale,  poi  io non vogl io … punto,  f inito.  
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto ancora la  parola Pinna o ha schiacciato … 
( intervento fuori  microfono)  do la parola a Capobianco poi  r itorno.  
 
CAPOBIANCO: Sì,  buonasera a tutti.  Io vorrei  r iprendere l’argomento 
sul la s icurezza,  non per r ivangare l ’argomento che già sappiamo ma 
soprattutto per sottol ineare l ’argomento e  l ’ importanza che non 
r iguarda soltanto Barbaiana ma anche le altre fraz ioni  di  Lainate,  ma 
non è solo un fatto un evento locale del la nostra c ittà,  ma coinvolge 
anche le altre c ittà.   
Noi  abbiamo fatto un punto importante nel la campagna elettorale,  
ma s icuramente anche le altre forze pol it iche sono altrettanto 
interessate,  e sottol ineare anche l’ importanza di  quel la r iunione 
tenutasi  a Barbaiana dove molti  c ittadini  volevano fare r isaltare 
l ’ importanza del la s icurezza.  
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Per essere s intetico,  s icuramente importante è potenziare 
l ’ i l luminazione come si  è detto,  le telecamere ben disposte,  
stabi lendo praticamente a mio avviso anche gl i  accordi  con le c ittà 
l imitrofe come per esempio Rho, Nerviano, Arese,  Pogl iano,  in modo 
tale da potenziare i  control l i  in entrata e in  usc i ta,  indicando anche 
la possibi l i tà di  c ittà v ideo sorvegl iata.  
La possibi l i tà eventualmente anche di  una pol izza ass icurativa che 
può essere estesa a  tutti  i  c ittadini,  chi  fosse interessato visto che 
tutti  quant i  s iamo stati  praticamente saccheggiati,  derubati,  v is itati  
insomma.  
Quindi  la possibi l i tà di  fare una pol izza con una compagnia in cui  i l  
c ittadino può ragionevolmente chiedere praticamente una iscr iz ione 
a questa pol izza per furti.  
L’altro elemento che magari  mi era nato,  di  eseguire una campagna 
pubbl ic itar ia,  forse magari  non tutti  prat icamente sanno 
praticamente o sono informati  sul  r ispetto del la propr ietà pr ivata 
specif icandone che è un cr imine, come anche i l  Maresc ial lo aveva 
sottol ineato che però non è possibi le fare praticamente molto,  in  
modo tale che praticamente s ia ben indicato le pene per chi  v iola 
questa propr ietà pr ivata.  
Come si  fa  per  l ’ imbrattamento dei  muri,  r i f iuti  urbani  per la strada 
o gl i  escrementi  dei  cani  in cui  v iene bene individuata una pena,  
così  praticamente è possibi le  diffondere  questa informazione a 
persone che magari  non lo sanno. 
Non vuole essere s icuramente denigrator io o pregiudiz iale,  o un 
discorso razzista,però dimostr i  persone o gruppi praticamente hanno 
altr i  modi o usanze di  v ivere ecco.  
Avrei  concluso.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: Un passaggio v isto la comunicazione del l’Assessore 
Maddonini.  Volevo chiedere in previs ione del la pross ima discussione 
in Consigl io  del lo Statuto del la  farmacia comunale,  s iccome mi è  
sembrato di  capire che poi  su questo tema, oltre al le integrazioni  
chieste dal la Commissione erano stati  anche chiesti  dei  parer i  legal i  
in merito al la stesura di  quel  documento che era stato,  tra l ’altro, 
anche sol lec itato da noi  pr ima del l’approvazione del  bi lancio e degl i 
impegni per quanto r iguardava la struttura,  volevo chiedere se 
eventualmente s i  poteva al legare per integrare la documentazione e 
per rafforzare poi  i l  documento,  lo  stesso comunque parere del 
legale al l ’ interno del la documentazione.  
Poi  un altro aspetto che c i  tenevo a precisare perché io comunque 
avevo iniz iato a leggerlo,  volevo chiedere al l ’Assessore se può 
control lare perché stanno uscendo in questo momento  le nuove 
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regole di  s is tema legate al l ’approvazione del  per iodo di  agosto di  
quest’anno del la  nuova r iforma, la legge 23 di  r i forma del  s istema 
sanitar io regionale  lombardo, e se questa va poi  a interfer ire 
r ispetto al le previs ioni  del lo Statuto r iguardo al  discorso dei  servizi 
erogati  dal la farmacia comunale,  perché adesso abbiamo la div is ione 
nel le AST e nel le AST che sono queste nuove entità giur idiche che 
devono poi  comunque erogare di  fatto una ser ie di  prestazioni  sul  
terr itor io che vanno a intersecarsi  con quel le previste dal lo Statuto.  
La seconda cosa è che andando al  parco pubbl ico di  Via Mengato,  ma 
questa è  una s ituazione già che s i  trasc inava da tempo quando 
avevamo fatto l ’ intervento di  r iqual if icazione dei  g iochi,  l ì  c’è un 
problema, tanto è vero che quando fu  fatto i l  bando s i  pensava,  poi  
cambiò l ’Amministrazione, lo dico perché ero io amministratore a 
quel  tempo, di  uti l i zzare i l  r ibasso d’asta per pos iz ionare una specie 
di  bagno prefabbricato al l ’ interno del  parco pubbl ico, un pochettino 
come c’è nel  parco l ì  del  gruppo dei  GRAPA, semplicemente per i l  
fatto che se andate l ì  la  domenica ad esempio,  lo spazio degl i  
anziani  è chiuso,  per cui  i  bambini  e comunque  le persone che 
vanno al  parco,  non hanno un serviz io pubbl ico nel le v ic inanze se 
non quei  vecchi  serviz i  pubbl ic i  che c i  sono l ì  dove c i  sono i  
magazzini.  
Sarebbe anche bel lo al  di  là del la chiusura poi  del l ’associaz ione in 
quel  g iorno del la  settimana anche magari  separare i  percorsi  v isto 
che è fruito soprattutto,  poi  sarebbe fruito soprattutto da bambini  e  
da mamme, magari  mettendo anche una sorta di  spazio  per un 
fasc iatoio perché poi  dentro abbiamo un’utenza completamente 
diversa con dei  bagni  non strutturati  per  quanto r iguarda gl i  anziani.  
Per  cui  se eventualmente al l ’ interno del le more di  quel l i  che sono 
gl i  interventi  che i l   Comune intende real izzare se   è possibi le 
prevedere un piccolo prefabbricato che comunque potrebbe essere 
aperto da chi  g ià apre i l  parco pubbl ico in questo momento,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Possiamo passare al le r isposte,  sono parecchie 
interrogazioni.  Comincia l ’Assessore Walter  Del l’Acqua. 
 
ASSESSORE DELL’ACQUA:  Buonasera.  Va bene, parto dal le 
segnalazioni,  dal la  segnalazione che ha fatto la s ignora Menegazzo 
sul le altalene,  l ’altezza del le altalene del la scuola materna 
Giovanni XXI I I .  È una segnalazione c i  era già stata fatta,  è una 
segnalazione a cui  abbiamo già dato r isposta s ia al la scuola che al 
Comitato Genitor i,  in quanto che le altalene che sono state 
col locate hanno questa altezza perché hanno un’omologazione.  
I l  fatto di  abbassare i l  seggiol ino c ioè al lungando le funi  le catene 
del l’altalena s i  perderebbe l’omologazione.  



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 28.1.2016               11   

Quindi  i l  concetto è,  se i l  bambino è piccolo deve essere 
accompagnato da un insegnante quando sta sul l ’altalena,  questo è i l  
concetto e l ’omologazione vale per quel lo.   
Quindi  modif icando quel le altalene perderemmo l’omologazione, e di 
questa cosa abbiamo già informato,  v i sto che c i  era già stata fatta 
questa segnalazione, s ia i  dir igenti  scolastic i  che i l  Comitato 
Genitor i.  
Le segnalazioni  che ha fatto i l  Cons igl iere  Pinna,  almeno io credo 
che due s iano … sostanzialmente due segnalazioni  quel la  
del l ’Associaz ione GRAPA, io credo che s ia stato già … almeno io davo 
già per scontato che  i l  vetro fosse stato sostituito ,  se non è così 
domani sentirò gl i  uff ic i  per …  
Sul  discorso del  parco pubbl ico di  Via Mengato l ’ instal laz ione di  un 
bagno è un pensiero che abbiamo già avuto anche come 
Amministrazione e lo volevamo però col locare al l ’ interno di  quel la 
che è la r iqual i f icazione di  tutto l ’ex Podere Tosel l i ,  che 
chiaramente prevederà non solo quel la instal laz ione, anche per 
evitare magari  di  fare un prefabbricato che poi  non ha un buon 
impatto.  
L’altro invece era i l  discorso dei  lavor i  del la piazza che a l  di  là che 
tu vieni  fermato come Consigl iere prova immaginare quando fermano 
me. Al lora informo comunque, giustamente tutto i l  Consigl io 
Comunale di  come è lo stato del l ’arte.  La gara è stata fatta i l  8 
gennaio,  è stata individuata chiaramente l’ impresa esecutr ice, gl i  
uff ic i  stanno ver if icando perché c’è,  sul la base del le offerte,  sul la 
media del le offerte,  c’è stata l ’anomalia del l ’offerta perché sul la 
base del la media di  tutte le offerte,  questa aveva fatto uno sconto 
maggiore.   
Questa tematica –credo- verrà chiusa domani perché pare che 
abbiano g ià inoltrato le  giustif icazioni  che determinano dic iamo i l  
superamento di  questa anomalia.  Giovedì pross imo abbiamo l’ult ima 
Conferenza dei  Serviz i  con tutti  g l i  interrogator i  serviz i,  Provincia, 
Sovraintendenza e  per poi  dare iniz io al le operazioni  di 
cantieramento e chiaramente poi  successivamente la real izzazione 
dei  lavor i.  
Quindi  io credo che certamente nel la pr ima metà del  mese di  
febbraio i  lavor i  verranno iniz iati.  
Poi  c i  saranno chiaramente dei  lavor i  di  preparazione di  deviaz ione 
del  traff ico,  c i  sarà la col locazione di  alcuni  cartel l i  che 
spiegheranno al la popolazione come verrà deviato i l  traff ico e anche 
un s istema informativo per i l  trasporto pubbl ico,  grazie.  
( intervento fuori  microfono) 
 
ASSESSORE DELL’ACQUA:  No,  chiaramente i l  progetto esecutivo ha i l  
cronoprogramma dei  lavor i,  ha tutte le fasi  di  chiusura del la piazza 
perché chiaramente la piazza non può essere chiusa completamente,  
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verrà chiusa a tratti.  Chiaramente i l  progetto esecutivo prevede 
quel lo,  poi  abbiamo già avuto degl i  incontr i  con l 'esecutore e st iamo 
ver if icando alcune cose,  ma sostanzialmente...  Adesso,  poi,  per  i l  
cronoprogramma esatto al  l imite posso fare una e-mail  magar i  a tutti  
i  Capigruppo, così  almeno s i  può vedere un attimino le  var ie fasi.  
Chiaramente tenendo presente che i  lavor i  sul la piazza sono lavor i  a  
c ielo aperto,  quindi  sono -  dic iamo -  assoggettati  a  eventual i  
sospensioni  se c i  sono del le condiz ioni  c l imatiche che non lo 
permettono. 
La raccomandazione che abbiamo fatto al l 'esecutore è chiaramente 
di  essere i l  più ve loce possibi le e certamente deve essere sempre 
presente,  perché non può pensare di  protrarre i  lavor i  per  lungo 
tempo. Grazie.   
 
PRESIDENTE: Assessore Maddonini,  prego.   
 
ASSESSORE MADDONINI:  Volevo r ispondere subito al  Consigl iere 
Pinna in merito al la sua r ichiesta c irca lo Statuto del la  Farmacia. 
Al lora .. .  una volta appunto r iv isto in quei  punti  lo Statuto,  ma era 
comunque r imandato al  CdA del la Farmacia perché ovviamente...  e 
già i l  Presidente Borroni  mi aveva fatto presente di  ver if icare che 
non c i  fossero eventual i  contrasti  con questa normativa recente 
del la Regione Lombardia,  quindi  presumo e credo che s iano già state 
fatte queste ver i f iche ma, comunque, metteremo un 'u lter iore 
attenzione nel  ver if icare che non c i  s iano casi  di  incompatibi l i tà o,  
insomma, di  cose che non possano essere...  possono avere una 
coesistenza tranqui l la ed eff ic iente,  r ispettosa anche del la 
normativa.  
Per quanto r iguarda i l  parere del  legale,  lei  è un Consigl iere e 
quindi  può s icuramente...  è un atto interno,  ma s icuramente può 
essere messo a disposiz ione senza nessun problema. Okay. 
 
PRESIDENTE:  Vediamo per le altre r isposte.  Alberto r ispondi tu?  Do 
la parola al  S indaco. 
 
SINDACO: Sì,  come sempre se dimentico qualcosa r ichiamatemi,  non 
è volontar ia.  Iniz io  con...  scusate,  consentitemi  la battuta pol i t ica,  
vedo che alcune stel le sono cadute a s inistra,  perché c 'erano 
argomenti  che erano di  una certa rappresentanza non dico 
consi l iare,  ma s icuramente di  una rappresentanza pol it ica che sono 
stati  presentati,  discussi  e credo anche affrontati  nel le Commissioni  
Consi l iar i,  pensavo fossero argomento pentastel lato,  vedo che sono 
caduti  a s inistra.  Per l 'amor di  Dio,  quando cadono le  stel le possono 
cadere da una parte o dal l 'a ltra.  
Quindi,  a proposito  del la mozione approvata dal  Consigl io Comunale 
r ispetto al le case s f itte,  non posso che r ibadire quanto è  già stato 
detto più volte nel la Commissione Urbanist ica e in incontr i  non a 
quattr 'occhi  perché non erano a quattr 'occhi  ce n 'era qualcuno in più 
di  occhio,  però a qualche Commissar io del la Commiss ione 
Urbanist ica,  nel  senso che c 'è una oggettiva diff icoltà da parte degl i 
uff ic i  comunal i  a portare avanti  l 'att iv ità di  cens imento degl i  edif ic i 
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vuoti,  nel le modal ità che sono state indicate dal la  mozione 
approvata da tutto i l  Consigl io Comunale.  C 'è comunque una volontà,  
da parte del l 'Amministrazione di  proseguire in questa iniz iativa,  non 
ult imo anche per coadiuvare un progetto che st iamo facendo con 
l 'Assessore Scaldalai,  con SERCOP e con altr i  Comuni,  che r iguarda 
gl i  accordi  local i  per  favor ire l 'assegnazione di  al loggi  a coloro che 
ne hanno bisogno in aff itto.  Quindi,  l 'avere a disposiz ione i  dati  
sul le case sf itte è s icuramente un elemento di  interesse  anche per 
questo progetto di  carattere sociale.  
Ci  è stata fatta una proposta di  incar icare un tecnico che s i  è reso 
disponibi le per effettuare questo lavoro,  considerata la diff icoltà 
degl i  uff ic i  comunal i  dichiarata non solo da me, ma anche dal la 
responsabi le del l ' uff ic io durante propr io una Commissione 
Urbanist ica.  S icuramente i l  professionista che s i  è  proposto ha tutti  i  
requis it i ,  i  numeri,  penso s ia noto insomma, quindi  r itengo che s ia 
una persona assolutamente val ida,  tuttavia -  come Giunta -  abbiamo 
r itenuto che s ia per un corretto rapporto c l iente/fornitore s ia per 
poter  anche giustamente r imborsare i l  professionista che opera del  
propr io lavoro venga fatto un avviso,  non dico bando, ma almeno un 
avviso per raccogl iere l ' interesse da parte di  questo professionista,  o  
di  altr i ,  che volessero contr ibuire al l ' iniz iativa.  
In questa fase st iamo valutando come incastrare questo avviso col 
fatto che i l  bi lancio,  che voi  sapete essere in dodicesimi perché 
s iamo in eserc iz io provvisor io,  consenta di  uti l izzare le somme che 
vorremmo stanziare per questa iniz iativa.   
Comunque  le confermo che c 'è la volontà del l 'Amministrazione di  
procedere,  i  r itardi  sono stati  g ià motivati  in Commissione 
Urbanist ica e,  lo r ipeto qui,  sono legati  al la indisponibi l i tà da parte 
del  personale comunale di  gestire in propr io l ' intera procedura,  s i  è 
individuato questo percorso alternativo che è in corso di def iniz ione.  
Così  come i l  tema del l 'area del l 'Ambito 7,  ovviamente le sarà fornita 
la r isposta tecnica del  caso,  perché i l  quesito è particolarmente...  i  
quesit i  sono particolarmente articolati,  mot ivati,  però dobbiamo 
dire che i l  tema è andato due volte  in Commissione Urbanist ica, 
forse tre,  perché in una è stata fatta la domanda, in un 'al tra è stata 
data la r isposta,  in  un 'altra ancora è stato r ibadito l 'argomento.  E '  
stato interessato sul l 'argomento l 'architetto Engel,  l 'estensore del 
Piano di  Governo del  Terr itor io;  è venuto i l  responsabi le del la 
pianif icazione urbanist ica del  nostro Comune, l 'architetto Cozzi,  in 
Commissione Urbanist ica a r ispondere a l  quesito;  l ' argomento è stato 
trattato in  Commissione Ecologia;  forniremo le r isposte anche a  
questa interrogazione, però io spero che -  come sempre -  i l  fatto 
che non s i  condividano le r isposte non s ia considerato una non 
r isposta,  perché se uno t i  r isponde e tu non condiv idi  la r isposta, 
non puoi  dire che non t i  hanno r isposto.  Però,  come anche ha 
accennato lei,  non possiamo in questo momento entrare nel  merito 
del le s ingole quest ioni  sol levate e lo  faremo con una r isposta che 
non potrà che essere tecnica,  a fronte di  una domanda così  
impostata dal  punto di  v ista tecnico.  Non convinceremo, visto che 
non sono bastat i  questi  passaggi  che ho detto,  però tant 'è.  
R ispetto al l 'apertura del  centro commerciale,  le informazioni  che ho 
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io par lano di  un 'apertura nel  pross imo mese di  marzo,  avevo anche 
una data che è l '8  marzo,  che però non sono in grado di  confermare, 
perché è una data comunicata qualche settimana fa e  quindi  non so 
se è... non ho idea r ispetto al l 'andamento dei  lavor i.  
Sul  tema del le assunzioni,  io ho un dato,  ma è un dato provvisor io. 
Quindi,  d 'accordo anche con l 'operatore pr ivato,  mi sono riservato di  
fornire una comunicazione uff ic iale al Consigl io Comunale una volta 
che i  dati  saranno definit iv i,  perché sono stati  fatt i  ovviamente gran 
parte dei  processi di  selezione, ma non completate le fasi  di  
assunzione di  ancora numerosi  dipendenti.  Tra l 'a ltro,  colgo 
l 'occasione per informare se non l 'ho  già detto,  non r icordo, però 
repetita iuvant,  è ist itui to presso la Regione Lombardia,  in 
particolare presso ARIFL,  che è l 'Agenzia Regionale per la 
Formazione e i l  Lavoro,  un tavolo  di  monitoraggio sugl i  obbl ighi  
assuntiv i  del l 'Accordo di  Programma, a cui  partecipano oltre al la  
società e ai  Comuni,  anche le rappresentanze s indacal i,  oltre che - 
ovviamente -  la Regione che coordina questo tavolo.  A questo tavolo  
v iene fornito un costante aggiornamento r ispetto a questi  dati  
relativamente al le assunzioni  e al le iniz iative in corso.  
E '  prevista una r iunione nel  mese di  febbraio,  conto - nel  pross imo 
Consigl io Comunale  -  di  fornire a tutti  questa informativa che 
r itengo oltre che essere importante s ia anche corretta r ispetto a 
tutta la stor ia  che ha accompagnato questo accordo.  
Faccio un cenno sul la s icurezza.  Va bene, recepiamo le osservazioni 
e colgo l 'occasione per informare i l  Consigl iere Capobianco, tutto i l  
Consigl io e i l  pubbl ico presente che i l  4 febbraio,  giovedì 4 febbraio,  
presso l 'Ar iston Urban Center s i  terrà un incontro sul la s icurezza 
urbana, nel l 'ambito del la quale verrà i l lustrata l ' in iz iativa del  
control lo di  v ic inato,  già c itata anche in una mozione del  Partito  
Democratico e,  comunque, facendo seguito anche ad a lcune 
sol lec itaz ioni  che sono emerse nel  corso del l ' incontro organizzato da 
alcuni  c ittadini  a  Barbaiana,  a cui  s iamo stati  present i  l 'Assessore 
Zini  ed io,  oltre che una rappresentanza del l 'Arma dei  Carabinier i.  
Quindi,  credo che quel la s ia la  sede s ia per ascoltare questa 
iniz iativa,  per r i fare un po '  i l  punto del la s ituaz ione su alcuni 
elementi  che sono emersi  nel l ' incontro fatto a Barbaiana e per 
recepire eventual i  nuove proposte,  in quanto credo che la 
partecipazione e la col laborazione dei  var i  soggett i  co involt i  s ia  
particolarmente importante per fare iniz iative che abbiano poi  un 
seguito,  un successo e,  quindi,  una real izzazione pratica.  
Vengo al la Cascina Panigadi.  Al lora,  non so se abbiamo vinto le  
elezioni  perché abbiamo fatto quel l 'atto di  indir izzo, può darsi,  non 
lo so,  magar i  è stato quel lo che c i  ha fatto vincere le elezioni,  però 
a me sembrava -  e mi r icordavo bene perché sono andato a prendere 
i l  documento -   che i l  10 febbraio 2010,  quindi  un po '  pr ima che ci 
fossero le elezioni,  i l  Consigl io Comunale avesse approvato un atto 
di  indir izzo sul la Cascina Panigadi,  in cui  diceva "secondo noi  l 'area 
s i  presta a iniz iative per la valor izzazione energetica dei  r i f iuti  o, 
comunque, per fare interventi  sul le energie alternative,  secondo noi 
i l  luogo del  progetto oggi  sociale non è quel lo".  Atto di  indir izzo del 
10 febbraio 2010.  
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Tanto è vero che l 'atto che lei  ha c itato del  2014 s i  chiama 
"Aggiornamento del l 'atto di  indir izzo relativo a Cascina Panigadi" ,  
non è un atto di  indir izzo fatto ad hoc.  Nel l 'atto di  indir izzo c i  sono 
scr itte alcune cose, è bene r i leggercele e r icordar le anche a tutto i l  
Consigl io e a chi  c i  ascolta,  perché se no sembra che s i  s ia fatto un 
atto scel lerato di  mera propaganda, cosa che a me non è sembrata.   
In particolare s i  dice:  "R icordato che i l  precedente atto di  indir izzo 
di  Consigl io Comunale -  quel lo del  febbraio 2010 - era stato 
condiz ionato dai  seguenti  elementi:  l 'area in quest ione è s ituata a  
f ianco di  un depuratore,  che nel  tempo potrebbe essere oggetto di  
fort i  problematiche di  convivenza con strutture che s i  propongono 
una prolungata res idenzial ità e,  conseguentemente,  una costante 
vic inanza a fattor i  di  r ischio.  L ' intervento s i  col loca a f ianco di  una 
del le aree che stor icamente ha subito r i levanti  esondazioni  del  
torrente Lura,  quals ias i  intervento quindi,  oltre a  r ispettare le già 
v igenti  prescr iz ioni  del  Piano di  Assetto Idrogeologico,  dovrà 
prevedere fondamental i  e r i levanti  interventi  di  messa in s icurezza 
degl i  argini,  per  evitare quals ivogl ia  per icolo per  le persone che 
frequenteranno l 'area.  Saranno probabi lmente necessar i  importanti  
interventi  di  bonif ica del l 'area,  anche a fronte di  interventi  g ià 
esistenti " .  Elementi  poi  puntualmente r icomparsi  nel l 'attuazione di  
questo indir izzo.  
Ma c 'è un elemento che è scr itto dopo queste tre frasi  e quindi  è  
r icordato:  “che tal i  elementi  sono stati  i l lustrati  al la Cooperativa 
Sol idar ietà e Lavoro".  Quindi,  non è che sono comparsi  dal  nul la,  ma 
sono stat i  i l lustrat i  g ià in realtà dal  2010,  ma r ibadit i  nel  2014, 
anche nel  corso di  un incontro con i  Capigruppo che hanno avuto 
modo di  effettuare un sopral luogo. Quindi  dà indir izzo,  quel l 'atto di  
indir izzo,  "aff inché s i  dia avvio a una procedura che, nel  r ispetto 
del la v igente normativa,  ass icur i  un uti l izzo del l ' area che garantisca 
una s inergia tra  iniz iative di  valor izzazione energetica ed 
ecosostenibi l i tà  e le iniz iative social i .  Svi luppare -  è questa la fase 
fondamentale -  la  col laborazione con la Cooperativa,  al  f ine di  
ver if icare con i competenti  organi  tutti  g l i  adempimenti  
propedeutic i  -  vuol  dire che s i  fanno pr ima del l 'assegnazione - 
necessar i  e anche solo opportuni  al l ' insediamento ipotizzato,  anche 
al  f ine di  prevenire elementi  di  cr it ic ità connessi  al l ' insediamento 
dei  disabi l i  presso l 'area".  
Al lora,  a me l 'atto di  indir izzo sembra di  una chiarezza che è poi 
stata mantenuta nel l 'esecuzione concreta,  tra l 'a lt ro  i l  fatto che s i  
fossero valutati  g l i  elementi  del  progetto e non s i  fosse andati  
subito a  fare un ' is truttor ia tecnica,  era perché l ' organo deputato 
al la valutazione era i l  Consigl io Comunale.  Quindi,  pr ima ancora che 
l ' i struttor ia tecnica era sembrata -  magar i  sbagl iando, per l 'amor di 
Dio -  però che dovesse essere fatta una valutazione pol it ica 
del l ' intervento.  Nel la valutazione pol i t ica,  posto che tutti  s i  erano 
dichiarati  d 'accordo sugl i  ob iettiv i  del l ' intervento,  s i  sono iniz iati  ad 
aff iancare gl i  elementi  tecnic i,  per  evitare che i l  favore pol it ico e 
l 'apprezzamento del l ' in iz iativa sociale fosse vanif icato da altr i  
elementi  posti  a contorno.  
Quindi,  io quel la sera non è che solo ho dormito sonni  tranqui l l i ,  ma 
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ho avuto la consapevolezza di  aver cercato tutti  i  modi  per poter 
giungere ad una soluzione posit iva del la questione,  pur in  presenza 
di  un 'area che oggettivamente e più  volte anche manifestamente 
presenta del le cr it ic ità,  che non ho definito io,  che non ho cercato, 
ma che sono l ì  da vedere e che, s icuramente,  condiz ioneranno 
l 'ut i l izzo futuro di  quest 'area,  ma che chi  ha fatto la proposta non 
solo ben conosceva perché conosce l 'area,  ma che conosceva 
perfettamente perché l 'Amministrazione in piena cosc ienza le ha 
subito esposte e le ha r ibadite nel l 'atto  di  indir izzo.  
Quindi,  dire che è una mossa elettorale,  che abbiamo promesso mari  
e monti,  a fronte di  un atto che dice quel lo che vi  ho letto,  mi 
sembra quantomeno una r icostruzione, non vogl io d ire strumentale,  
ma s icuramente una r icostruzione di  una realtà che,  invece, c i  dice 
qualcosa di  diverso. 
R ispetto al l 'evento di  sabato,  c itato dal  Consigl iere Levi,  non mi 
r isulta che i l  Comune abbia organizzato iniz iative,  anzi,  se è stato 
usato impropriamente i l  logo del  Comune credo che g l i  uff ic i  
dovranno segnalar lo  a chi  lo ha uti l izzato,  perché mi r isulta che non 
s i  possa mettere su una iniz iativa i l  logo del  Comune senza 
un 'apposita del ibera che l 'abbia autor izzato.  Tra l 'a ltro,  qualcuno mi 
ha segnalato,  e lo dico al  Consigl io Comunale e al  pubbl ico perché 
poi,  magar i  g iustamente,  qualcuno dice "ma i l  S indaco non c i  dice 
niente?",  che c i  s ia un accenno al  fatto di  una nuova viabi l ità  
col legata al l 'apertura del  nuovo casel lo Lainate che c i  sarà nel  
pross imo mese di  marzo.   
Al lora,  è vero che possiamo alcune cose non seguir le,  alcune cose c i 
sfuggono, ma vi  ass icuro che una cosa del  genere non c i  è sfuggita, 
quindi  è una panzana c lamorosa,  anche perché l ' informazione 
uff ic iale che abbiamo noi  è che i l  progetto,  non l ' intervento,  i l  
progetto esecutivo s ia al l 'esame del  competente Ministero del le  
Infrastrutture.  Quindi,  che i l  progetto non ancora approvato dal  
Ministero possa mater ial izzars i  entro marzo,  mi sembra almeno 
strano insomma. Quindi,  questa è l 'a ltra sol lec itaz ione. 
Mi manca, e non me la sono dimenticata ma l 'ho lasc iata per ult ima,  
la pr ima indicazione del  Consigl iere Pinna,  per la quale chiedo a lui,  
se vuole una r isposta,  r itengo che s i  appl ichi  l 'art.  22 del 
Regolamento del  Consigl io Comunale in quanto,  trattandosi  di  
questioni  concernenti  persone, penso che la mia r isposta debba 
avvenire in seduta segreta.  Quindi,  se lei  r it iene -  come mi sembra 
di  aver capito -  di  avere la r isposta,  chiedo al  Presidente del  
Consigl io di  poter  dare questa r isposta concernente persone in 
seduta segreta.  (Segue intervento fuori  microfono) 
 
 
PRESIDENTE:  R ingrazio i l  pubbl ico,  scusate un attimo. Possiamo 
continuare con le r isposte.  Andiamo al la Consigl iera  Barbara 
Menegazzo.  
 
SINDACO:  No, devo dire quel la sul l 'Alfa Romeo. 
 
PRESIDENTE:  Aspetta che accendo. 
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SINDACO:  Al lora,  completavo solo la  r isposta con la destinazione del  
parcheggio destinato ad EXPO nel l 'area ex Alfa Romeo. Ne abbiamo 
parlato in Commissione -  e r itorneremo -  g ià qualche mese fa,  sapete 
che è stato avviato dal la Regione Lombardia un Atto integrativo 
r ispetto al l 'Accordo di  Programma, che è stato promosso per  
coinvolgere anche i l  Comune di  Garbagnate che ha r iader ito quindi  
al l 'Accordo di  Programma sul l 'area ex Alfa.  Nel l 'ambito del l 'Atto  
integrativo del l 'Accordo di  Programma una del le questioni  è propr io 
la def iniz ione del la destinazione che verrà data al  parcheggio 
uti l izzato per EXPO. Al  momento non c 'è ancora un ' indicazione 
precisa,  comunque c i  sarà settimana prossima una Segreter ia Tecnica 
del l 'Accordo di  Programma in cui  verrà i l lustrata una proposta che 
r iguarderà s ia quel l 'area e s ia al tre aree del l 'Accordo, a seguito 
appunto del l 'atto  integrativo perché, chi  r icorda l 'Accordo di 
Programma r icorderà anche che, per esempio,  sul l 'area del  s i los, 
quel lo abbattuto,  iniz ialmente l ì  era previsto i l  parcheggio e poi  era 
previsto un cambio di  destinazione d 'uso successivamente ad EXPO. 
Essendo poi  cambiata,  su indicazione, su r ichiesta  del  Commissar io 
Straordinar io di  EXPO la dest inazione del l 'area del  parcheggio dal  
s i los a là,  perché è stata EXPO tramite i l  Commissar io Straordinar io 
a chiedere lo spostamento,  s i  tratta ora d i  def ini re s ia la 
destinazione del  parcheggio in cui  è stato effettivamente fatto e s ia 
quel la del l 'area che nel l 'Accordo di  Programma del  2012 era 
destinato a parcheggio e che poi, invece, non è stato uti l izzato come 
tale.  Comunque, s icuramente dopo la Segreter ia Tecnica e le fasi  di  
pr ima definiz ione del le questioni  faremo sicuramente un passaggio in  
Commissione Urbanist ica e poi  tutti  i  passaggi  di  coinvolgimento 
dovuti  del  Consigl io Comunale e,  insomma, vedremo poi  la modal i tà 
migl iore per tenervi  aggiornati  su quel lo  che succede. 
 
PRESIDENTE: Barbara Menegazzo.  
 
MENEGAZZO: Sì,  volevo semplicemente fare una precisazione 
al l 'Assessore Del l 'Acqua. I l  fatto che l 'a ltalena fatta così  s ia...  c ioè 
per omologazione,  lo sappiamo, i l  problema però qual  è?  Che i  
bambini  effettivamente non r iescono a sal irc i,  c ioè abbiamo l ì  
un 'altalena bel la  e  nuova che non viene sfruttata.  Per cui  la mia 
domanda...  (Seguono interventi  fuori  microfono) 
Mi sono espressa male,  era se s i  può eventualmente cambiare,  nel 
senso mettere quel l 'a ltalena da un 'altra parte e mettere l ì  
un 'altalena che poi  possa essere fruita dai  bambini .  Questa era la 
domanda. 
Poi,  se mi concede Presidente,  volevo fare una battut ina di  r isposta 
al  S indaco. Nel  senso che i l  Movimento 5 Stel le  di  s tel le  non ne ha 
persa neanche una, sono tutte e c inque, bel le salde,  due possiamo 
dire le ha qua sedute...  s ì ,  s iamo qua seduti,  però abbiamo perso un 
piccolo pezzetto nel  s imbolo,  per cui  dal  15 di  febbraio non c i  
chiameremo più "Beppe Gri l lo. it" ,  ma semplicemente "Movimento 5 
Stel le. it"  con tutte le c inque stel le,  per chiar ire.  Grazie.  
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PRESIDENTE:  Va bene, abbiamo avuto una notiz ia in antepr ima. 
Ecco, Pinna,  abbiamo superato abbondantemente i  60 minuti,  ve lo 
dico solo per...  possiamo adesso dire  "sono contento"  o "non sono 
contento del le r isposte",  ecco.  
 
PINNA: Sindaco, r ispetto al la r isposta r iguardo al la stel le raccolte 
dal  Partito Democratico,  volevo chiar ire soltanto una cosa,  che al la 
luce di  quanto c i  ha detto e agl i  impegni che di  fatto mi sembra non 
s i  possono configurare nel  breve se non con una procedura per 
l ' indiv iduazione di  un soggetto e un qualcosa che vada a integrare 
anche questa proposta che mi sembra sta venendo avanti  con SERCOP 
r ispetto a  questo censimento anche degl i  al loggi  sf itt i ,  se  è possibi le 
-  e lo dico ai  Capigruppo propr io al la luce di  queste considerazioni  -  
magar i  r iportare - e s i  potrebbe fare come abbiamo fatto per la 
mozione per quanto r iguarda i l  trasporto pubbl ico locale -  un nuovo 
atto di  indir izzo da parte del  Consigl io,  che raccolga questa sua 
osservazione e che poi,  comunque, modif ichi  questa mozione che, mi 
sembra di  capire,  in questo momento è diff ic i lmente attuabi le per 
tutto quel lo che lei  c i  ha detto.  Grazie.  
 
PRESIDENTE: Consigl iere Foi  Giancarlo. 
 
FOI:  Trenta secondi.  Non sono soddisfatto del la  r isposta che mi ha 
dato Landonio.  Landonio è un ragazzo intel l igente,  è chiaro che ha 
capito...  
 
SINDACO:  Grazie per i l  "ragazzo".  
 
FOI:  S ì ,  è chiaro che ha capito i l  contenuto del la mia interrogazione, 
però da buon pol it ico l 'ha un po' . ..   
Io r imango del  parere che nel  momento in cui  s i  è fatto l 'atto di  
indir izzo nel  2013 andava al legato i l  certif icato d i  destinazione 
urbanist ica,  punto e basta.  Questa è  la mia posiz ione, anzi,  consigl io 
al l 'Amministrazione, per la pross ima volta,  c i  sono altre propr ietà 
che saranno oggetto di  bando anche se ovviamente più  modeste,  
ecc.,  che venga al legata al la cartel l ina perché chiunque possa 
prendere vis ione e interesse...  manifesti  interesse per acquis ire un 
bene del  patr imonio pubbl ico,  per una iniz iativa o per una 
operazione, che ci  s ia al legato i l  certif icato di  destinazione 
urbanist ica,  perché questa è la base...  ce l 'hanno insegnato tutti,  
pr ima cosa i l  certif icato di  destinaz ione urbanist ica.  Se c i  fosse 
al legato i l  certif icato di  destinazione urbanist ica 2013 non avremmo 
perso due anni  tutti.  Poi  lui  ha capito la mia roba  però,  va bene, 
nel la pol it ica poi  s i  cerca sempre di.. . è legitt imo e qui  mi fermo. 
 
PRESIDENTE: Do la parola al l 'Assessore Walter  Del l 'Acqua. 
 
DELL'ACQUA: Sì,  una breve r isposta a  Barbara Menegazzo,  r iguardo 
al le altalene. Al lora,  le altalene -  r ipeto -  le al talene che sono state 
col locate sono quel le omologate per le  scuole materne, quindi  quel le 
col  cestel l ino per i  bambini  piccol i .  Se la r ichiesta del le scuole è 
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quella di  ottenere altalene normali  per  bambini  più... di  un 'età 
diversa dal la scuola materna,  possiamo valutar la,  certo,  però... 
(Segue intervento fuori  microfono) Non credo, no.  Grazie.  
 
PRESIDENTE: Bene, abbiamo esaur ito quindi  i l  punto del le 
interrogazioni,  comunicazioni  e interpel lanze,  poss iamo andare al  
punto successivo.  
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2. PRESA D’ATTO RESOCONTO SEDUTA DEL 21.12.2015. 
 
PRESIDENTE:  “Presa d 'atto resoconto seduta del  21 dicembre 2015”, 
presa d’atto del la  registrazione degl i  interventi.  Possiamo passare al  
punto dei  verbal i?  S ì.  
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3. APPROVAZIONE DEI  VERBALI  SEDUTA DEL 21.12.2015 
 
PRESIDENTE:  Al lora andiamo al  terzo punto al l 'Ordine del  Giorno che 
è:  "Approvazione dei  verbal i " ,  è del la stessa seduta,  quindi  del  21 
dicembre 2015. 
Ci  sono osservazioni  sui  verbal i?  Niente.  Possiamo andare al la 
votazione. 
E '  possibi le votare.    
Hanno votato tutti .  Hanno votato:  15 Consigl ier i.  Favorevol i  12 
Consigl ier i.  Nessun contrar io.  3 Consigl ier i  astenuti  ( i  Cons igl ier i  che 
s i  sono astenuti  sono: Pinna Andrea,  Simone Chr ist ian e Barbara 
Menegazzo).  
Quindi  è approvato.  
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4. SURROGA COMPONENTE COMMISSIONE ASILO NIDO. 

 
PRESIDENTE: Andiamo al  punto successivo:  "Surroga componente 
Commissione Asi lo Nido”.   
S i  è dimesso un componente del la Commissione, la Commissar ia  
D’Ambra.  Se c i  date i l  nominativo di  chi  la sostitu isce?  
 
PINNA:  Noi  proponevamo la s ignora Giuseppa Castigl ione.  
 
PRESIDENTE: Siamo tutti  d’accordo, la votazione è palese?   
Al lora,  se c i mette in grado di  votare… è possibi le  votare.  
Vediamo hanno votato 16 Consigl ier i.  Favorevol i  16 Consigl ier i.  
Nessun contrar io. Nessun astenuto.  Quindi  al l ’unanimità viene 
nominata Giuseppa Castigl ione componente del la Commissione Asi lo 
Nido.   
Possiamo andare al  punto successivo.  
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5.  SURROGA DEL COMPONENTE DEL COMITATO DI  REDAZIONE DEL 

PERIODICO COMUNALE 

 

Qui s i  è dimesso un componente,  Contin,  vediamo se c i  v iene dato i l  
nominativo di  chi  lo sostituisce,  un attimo… Do la  parola al  
Consigl iere Andrea Tagl iaferro.  
 

TAGLIAFERRO: Sì per  la sostituzione del  dimiss ionar io Contin  
Agostino s i  propone i l  nome di  Xenia Alber ic i.  
 
PRESIDENTE: Anche qui  iniz io con la  votazione palese.  E’  usc ito i l  
Consigl iere Marchese,  è i l  papà del la ragazza ( intervento fuori  

microfono)  Mar ito?  Ti  ho r ingiovanito …. ( intervento  fuori  

microfono)  Scusa eh Antonio…. Pensavo fosse la f ig l ia… 
Hanno votato 13 Consigl ier i:  a favore 13 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  nessun astenuto.  Anche qui  al l ’unanimità,  quindi  è 
approvato e subentra quindi  Xenia.  
 
Andiamo al  punto successivo.  
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6. COSTITUZIONE DI  SERVITU’ DI  GASDOTTO CON SNAM RETE GAS 

RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI  METANODOTTO “LAINATE –  

OLGIATE OLONA” TRATTO 1 LAINATE –  RESCALDINA DIAMETRO 500 

(“20 POLLICI) DP 12 BAR (ATMOSFERE) 

 

PRESIDENTE:  Relaziona i l  S indaco, prego.  
 
SINDACO: Relaziono velociss imamente nel  senso che avrete visto 
anche dai  cantier i  che sono in corso a nord di  Lainate che la SNAM 
sta eseguendo questo potenziamento del  gasdotto nel la l inea che va 
da Lainate a Olgiate Olona. Poiché le attrezzature passano anche su 
un’area di  propr ietà comunale,  è necessar io costitu ire su queste 
aree attraversate dal  gasdotto una servitù,  l ’Organo competente per 
costituir la è i l  Consigl io Comunale e quindi  s i  chiede di  approvare 
questo atto che è legato a quest’opera di  potenziamento del la rete 
del  gas.  

 
PRESIDENTE: Ci sono r ichieste di  intervento?  Non credo. E’  usc ito i l  
Consigl iere Foi?  S ì.   
Al lora è possibi le votare… è possibi le votare.  Manca un Consigl iere… 
a posto.  
Hanno votato 15 Consigl ier i:  a favore 15 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  nessun astenuto.  A l l ’unanimità anche questo è stato 
votato.   
Andiamo al  punto successivo.  
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7. APPROVAZIONE SCHEMA DI  CONVENZIONE EX ARTICOLO 30 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, FRA GLI  ENTI 

LOCALI  SOCI  DI  GESEM S.R.L.  AL FINE DI  INDIVIDUARE NELLA 

SOCIETA’ PARTECIPATA L’ORGANO OPERATIVO PER 

L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI 

LAVORI,  SERVIZI  E FORNITURE EX ART. 33, COMMA 3-BIS,  DECRETO 

LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E SS.M.I I  

 
 

PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Maddonini.  
 

ASSESSORE MADDONINI:  Come sapete,  GeSeM, che è appunto la 
società partecipata dai  var i  Comuni  tra cui  Lainate,  svolge,  è 
incar icata di  svolgere,  gare come nel  caso del  serv iz io di  ig iene 
urbana per i  Comuni,  svolge i l  compito di  staz ione appaltante 
quindi,  a seguito  del le precisazioni  e del le normative e del le 
precisazioni  anche del l’A.N.AC.,  s i  rende quindi  necessar io 
approvare questo schema di  convenzione tra la società GeSeM stessa 
e i  var i  Comuni  che partecipano al la  società,  i  Comuni soci.  Quindi  s i  
è redatto questo schema di  convenzione dove vengono un po’ 
determinate le regole che appunto s i  danno i  Comuni  ins ieme a 
GeSeM per appunto lo svolgimento,  l ’ iter  di  svolgimento dei  var i  
passaggi  relativ i  al le gare.  Quindi  tutti  i  Comuni che partecipano 
appunto a GeSeM approveranno o hanno già approvato in Consigl io  
Comunale i l  testo che appunto vi  abbiamo sottoposto  e  quindi  s i  
evidenzia che GeSeM potrà svolgere e gestire le gare appunto di  
appalto per i  Comuni soci  in part icolare e soprattutto per i  serviz i  
che la stessa società svolge per  i  Comuni,  in particolare come avete 
visto al le lettere A del  punto 1 gl i  argomenti  sono: i l  control lo e 
coordinamento del  serviz io di  ig iene urbana integrato -ad eccezione 
del  Comune di  Rho in quanto i l  Comune di  Rho non partecipa a 
questo serviz io-  la gestione del  serviz io di  gestione e r iscossione 
del le entrate tr ibutar ie -ad eccezione del  Comune di  Rho, Pregnana 
e Vanzago- la gestione del  serviz io di  pubbl iche aff iss ioni  con 
relativa discussione dei  dir i tt i  e  gestione del  serviz io di 
manutenzione ordinar ia e cura del  verde pubbl ico e segnaletica 
stradale per i l  Comune di  Lainate.   
Quindi  questa è semplicemente una regolamentazione propr io per 
r ispondere al le nuove norme, al la recente normativa e quindi  v i 
formulo la r ichiesta di  approvare i l  testo.  Grazie.  È passato anche 
questo in  Commiss ione Bi lancio ier i  sera,  è stato anal izzato e v isto 
anche dai  Commissar i.  Comunque se  avete qualche domanda o 
qualche precisazione da chiedere sono qua a disposiz ione. 
 
PRESIDENTE: Consigl iere Pinna.  
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P INNA: Io avevo una domanda da fare,  ma r ispetto a quel  discorso 
che stava facendo l’Assessore del l ’ indicazione di  A.N.A.C. che non 
conosco,  la premessa è questa.  Mi  sembra di  capire che i l  problema 
è quando al  di  fuor i  dal la Centrale Unica di  Committenza vengono 
fatti  questo t ipo di  interventi,  in questo caso GeSeM che è la nostra 
partecipata.  Volevo chiedere,  se s i  può informare,  se lo stesso 
meccanismo vale per altr i  enti  a cui i l  Comune di  Lainate ader isce 
perché mi v iene in mente una cosa,  i l  Consorz io Parco del  Lura che 
comunque fa progettazione e  anche appalta lavor i  per  nome e per 
conto di  Lainate ma anche degl i  altr i  Comuni che ader iscono, se sarà 
necessar io,  è una domanda, fare lo stesso atto o proporre lo stesso 
atto al l ’ interno di  quel lo che è i l  Consorz io Parco del  Lura e del la 
sua struttura tecnica per quanto r iguarda questa previs ione 
giur idica.  Grazie.   
 

PRESIDENTE: Ci sono altr i  interventi?  Barbara Menegazzo, prego.   
   
MENEGAZZO: Volevo solo fare semplicemente una domanda 
al l ’Assessore Maddonini  v isto che ier i  sera s i  è tenuta la  
Commissione, se c’era stato,  come dire,  non tanto un parere però se 
erano venute fuori  del le osservazioni  o comunque che cosa ne 
pensava la Commiss ione di  questo documento.  Grazie.  
 
PRESIDENTE:  Aspetta un attimo, pr ima raccogl iamo tutte le 
domande. Foi  Giancarlo.   
 

FOI :  S ì,  più che di  contenuti  volevo par lare di  metodo perché 
r iguarda s ia questo punto che quel lo del la farmacia che è stato 
soppresso,  no come si  dice? ( intervento fuori  microfono)  R inviato. 
( intervento fuori  microfono)  No, r inviato,  soppresso.  Va beh che le 
Commissioni  sono consult ive,  però una volta per tutte al lora o c i 
crediamo nel le Commissioni,  io aspetto ancora i l  verbale dei 
precedenti,  eh Alvaro… 
  
PRESIDENTE:  L’hanno fatto tutti  oramai.  
 
FOI:  Tutti  l ’hanno fatto.  L’avete trasmesso?  
 
PRESIDENTE:  Al la Giunta deve essere mandato non al  Consigl io.  
 
FOI:  No,  ma ai  Capigruppo a…  
 

PRESIDENTE:  I l  Regolamento dice che deve essere mandato a l la  
Giunta non ai  Capigruppo…  
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FOI:  Va beh, quel  che è… 
 
PRESIDENTE:  Poi  andiamo a r i leggerlo… 
 
FOI:  Sarebbe opportuno fosse inviato anche ai  Capigruppo i l  verbale, 
perché mi sembra giusto,  i l  verbale del lavoro che viene svolto dal le  
Commissioni… 
 
PRESIDENTE:  L’elenco del le attiv ità?  
 

FOI:  Sì  quella famosa…  

 

PRESIDENTE:  I l  resoconto annuale,  quel lo… i l  resoconto 
 
FOI:  I l  resoconto annuale s ì ,  ma  io  adesso son stufo di  chiedere 
questa roba qui,  l ’ho detto adesso perché ho t irato in bal lo i l  
discorso sul le Commissioni.  Sarebbe opportuno insomma sol lec itare i 
Presidenti  che non l’abbiano ancora fatto a far lo.  Perché al lora io 
ho sempre detto che c i  credo, c i  ho sempre creduto nel le 
Commissioni.  Al lora queste Commissioni,  d’accordo che son 
consult ive però,  o funzionano e hanno una legitt imità oppure 
lasc iamole perdere perché come si fa… I l  Borroni, i l  Presidente è 
persona di  buona volontà,  ma come fa  a convocare una Commissione 
i l  27 gennaio,  a mezzanotte manda i l  verbale al le nove di  mattina 
del  28 e al la sera abbiamo i l  Consig l io Comunale con anche del le 
osservazioni,  s ia r iguardo al la stor ia del la farmacia che r iguardo la 
stor ia di  GeSeM. Io faccio un invi to:  i l  Presidente  del  Consigl io 
Comunale quando convoca la r iunione dei  Capigruppo e def inisce 
l ’ordine del  g iorno se c i  sono temi  che hanno una r i levanza,  uno 
stretto rapporto,  per la quale s i  chiede i l  parere del la Commissione 
o c’è i l  parere oppure non lo mette a l l ’ordine del  g iorno.  Punto e 
basta.  Io personalmente se  foss i  stato i l  Presidente del la  
Commissione Bi lancio mi sarei  r i f iutato di  convocare una 
Commissione i l  27 perché è una presa in giro,  perché scusa,  tutto i l  
lavoro che han fatto ier i  sera adesso dove va a f in ire?  E s ì  è servito 
per r imandare..   per  altr i  motiv i  non lo so.  Però insomma o queste 
Commissioni  c i  s i  crede oppure… Quindi  io va beh propongo che i l  
Presidente del  Cons igl io Comunale,  inv ito i l  Presidente del  Consigl io  
Comunale a far  s ì  che quando convoca la r iunione dei  Capigruppo per 
i l lustrare i  contenuti  del l ’ordine del  g iorno,  che è questo fogl ietto,  
se c i  sono temi  r i levanti  che vanno in  Commissione o quel  g iorno c’è 
i l  verbale del la Commissione oppure non lo metta al l ’ordine del  
g iorno,  perché se no uno s i  sente mort if icato che lavora..  che sta in 
Commissione, dai  eh!  
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PRESIDENTE: Lo sai che le Commissioni  comunque funzionano… Poi  c i 
sono tempi che non possono coincidere con i l  Consig l io Comunale… 
 
FOI:  Abbiamo fatto tutt i  g l i  amministrator i  per  cui  sapp iamo come 
funziona… 
 
PRESIDENTE: Non posso essere così…  

 
FOI:  I  tempi e i  modi.  
 
PRESIDENTE:  Non posso neanche essere così  drastico… 
 
FOI:  Però non s i  può sempre arr ivare al  Consigl io Comunale che non 
c i  sono i  verbal i,  eh!  
 

PRESIDENTE: Valuterò col  S indaco a seconda degl i  argomenti  che 
devono essere portati.  Vorrei  f inire con le domande dopo magari 
passiamo al le r isposte.  Ho visto ancora Pinna.   
 
FOI:  I l  mio era solo un problema di  procedura.  
 
PRESIDENTE:  Devi  chiedere ancora qualcosa?  
 
PINNA:  S ì ,  no io non è che vorrei stemperare oggi  i l  Consigl iere Foi 
non è poi  i l  mio ruolo,  non per altro,  perché lo dico a chi  s iede in 
questo Consigl io da anni  e che s i  è v issuto in maniera r ibaltata i  
ruol i  nel  senso c’erano seduti  al tr i  Consigl ier i  che facevano 
opposiz ione. Io mi  r icordo da un punto di  v i sta d i  considerazione 
pol it ica che non so Walter  o i l  S indaco se vi  r icordate propr io sul  
tema del le previs ioni  di  del iberazione del  Consigl io Comunale è 
sempre stato sol lec itato,  non sol tanto da questo gruppo pol it ico ma 
anche da chi  sedeva dal l ’altra parte,  quando amministravamo i l  
fatto che comunque c i  dovesse essere per lo meno un’ indicazione da 
parte del la Commissione su questa cosa,  anche se sappiamo che non 
è obbl igator io,  ma non per altro,  lo dico perché mi sembra,  e 
l ’Assessore Maddonini  me ne darà atto,  che i l  nostro Presidente 
quando porta appunto gl i  ordini  del  g iorno,  tanto è vero che forse è  
una del le Commissioni  che più di  tutte  lavora in questo momento,  le 
cr it iche le osservazioni  che vengono fatte sui  regolamenti  e sul le 
questioni  che vengono portate al l ’attenzione sono molto puntual i  e 
comunque sono anche meritevol i  di  una ver if ica come state facendo 
voi  per la farmacia.  Secondo me visto che abbiamo questo elemento 
di  questa Commissione che r ispetto ad altre comunque produce e 
comunque fa del le osservazioni  importanti,  secondo me è 
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interessante nel la pross ima votazione, almeno per quanto r iguarda i  
punti  del  regolamento,  che queste s iano recepite.  
 
PRESIDENTE: L’aveva detto in apertura l ’Assessore Maddonini  che 
uno dei  motiv i  per  cui  era stato r inviato è propr io questo,  quindi  ha 
tenuto in considerazione i l  parere del la Commissione, i l  parere del 
Presidente.  ( intervento fuori  microfono)  Un attimo. 
 
PINNA:  E’ altrettanto vero che penso che quest’atto,  leggendo 
velocemente i l  del iberato,  è già stato del iberato,  anche comunque è 
un atto che viene proposto in tutte le Amministrazioni  dove GeSeM 
fa parte per cui  magar i  qualcuno avendolo già del iberato in un modo 
non possiamo di  fatto modif icar lo work in progress,  nel  senso che 
capiamo i l  fatto che oggi  questo r imane f isso perché se anche sono 
state fatte del le osservazioni  però è un atto comunque 
preconfezionato che è stato portato a l l ’attenzione anche degl i  altr i  
Consigl i  Comunal i.  Ecco c ioè ce ne rendiamo conto,  eh.  
 
PRESIDENTE:  Diamo la parola al l ’Assessore Maddonini.  
 
MADDONINI:  Allora per quanto r iguarda pr ima mi pare Barbara aveva 
chiesto.  S ì  dunque avevamo anal izzato abbiamo fatto un po’  le 
considerazioni,  appunto ho detto che era un testo comunque che era 
condiviso con gl i  al tr i  Comuni,  non era emerso niente di  particolare 
se non un’osservazione propr io del  Presidente Borroni  relativamente 
al  punto G del l’art.  4 del  comma  5 “la valutazione del le offerte 
presentate iv i  comprese eventual i  offerte anomale”.  La cosa non 
doveva ovviamente andare a modif icare i l  testo,  veniva 
semplicemente raccomandato un certo t ipo di  procedura soprattutto 
nel le valutazioni  dei  requis it i  tecnic i  del le proposte che poi 
venivano… del le varie offerte insomma presentate durante le gare ed 
è al  l imite  una raccomandazione che potremo fare eventualmente a  
GeSeM di  tenere in particolare conto questo aspetto nel  momento in  
cui  potrà,  apr irà appunto e valuterà  la Commissione e valuterà le 
offerte che vengono presentate.  Per i l  resto non c i  sono state 
osservazioni  particolar i  o contrar ie di nessun genere.  
Invece per quanto r iguarda… Adesso dico due parole l ’ho già detto 
pr ima, al lora io ho fatto nel  passato parte di  una Commissione 
quindi  so beniss imo come c i  s i  sente a partecipare a una 
Commissione e chiaramente i l  fatto d i  essere ascoltati  e  eventual i 
osservazioni  o sugger imenti  vengano recepit i  ovviamente fa piacere 
perché c i  sente parte attiva e partecipe e non semplicemente dei  
semplic i  r iceventi  del le informazioni  o dei  documenti.  Io c i  tengo in  
modo particolare appunto perché tutte le cose passino in 
Commissione per una discussione, purtroppo abbiamo dei  tempi a 
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volte r istrett i  che non consentono un esame dic iamo con un antic ipo 
maggiore,  che io ovviamente mi auspico perché chiaramente lasc ia 
più spazio al la possibi l i tà poi  di  fare eventual i  modif iche o di 
recepire quel le che sono le opinioni.  L’obiettivo è questo:  di 
arr ivare ad avere un pochino più di  tempo per avere la tranqui l l i tà 
di  poter  fare le valutazioni  tutti  ins ieme ma è propr io perché s i 
t iene conto del  valore del la Commissione che abbiamo appunto 
deciso di  r imandare al  pross imo Consig l io Comunale  l ’esame di  tutto 
lo statuto propr io perché le osservazioni  le abbiamo r itenute che 
potessero essere interessanti  e  recepite e pr ima di  inser ir le 
dobbiamo anche valutare i  var i  aspetti  ma è per questo è stata fatta 
la scelta non perché c i  s ia mancanza di  r ispetto del  lavoro del la 
Commissione. Mi rendo conto del le tempistiche,  questo è s icuro,  
però è anche stato consegnato questo i l  venerdì  pomeriggio e non s i  
r iusc iva a fare pr ima, però per i l  futuro l ’obiettivo è quel lo di  avere 
anche un po’  più di tempo per questi  incontr i,  queste valutazioni.  
 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola i l  S indaco. Prego.  
 
SINDACO: No,  s iccome però l ’argomento assume un minimo di  
r i levanza pol it ica,  consentitemi  una considerazione perché la 
dichiarazione di  pr inc ipio va bene dic iamo, va tutto male le 
Commissioni  non sono coinvolte… Al lora a me r isulta che c i  s iano 
Commissioni  che lavorano e lavorano costantemente con la 
col laborazione degl i  Assessor i,  c ito la Commissione Bi lancio,  la 
Commissione Cultura,  la Commissione Serviz i  Social i  quindi  non è che 
c’è un atteggiamento,  non dico la Commissione Urbanist ica perché 
partecipando io con la delega poi  non vorrei  c itare anche se in 
Commissione Urbanist ica sono nate cose neanche istruite  dagl i  Uff ic i 
quindi  non mi sembra che c i  s ia questo atteggiamento,  poi  però di  
fronte a una segnalazione del la Commissione i l  g iorno pr ima è giusto 
anche c ircoscr ivere e spiegare cosa succede perché i l  testo di  questa 
convenzione, l ’argomento è stato d iscusso una settimana pr ima di 
Natale in un’assemblea dei  soci  GeSeM, i l  testo è stato mandato 
credo nei  pressi  del la v igi l ia di  Natale.  I l  Comune di  Vanzago, senza 
attendere le osservazioni  degl i  altr i  Comuni,  è andato i l  28 dicembre 
in Consigl io Comunale ad approvare il  testo così  come da pr ima 
bozza di  GeSeM. A gennaio i l  Comune di  Arese ha detto queste son le 
nostre osservazioni  quando Vanzago era già andato in  Consigl io 
quindi  c’è stata un’empasse perché Vanzago ha approvato un testo,  
Arese ne ha proposto un al tro,  eravamo fermi.  Credo mercoledì  o 
giovedì,  i l  g iorno pr ima del la convocazione del  Consigl io Comunale o 
forse due giorni  pr ima, io ho scr itto a tutti  i  Comuni dicendo qui  non 
se ne esce,  noi  andiamo in Consig l io così,  questa è la nostra 
proposta diteci  se s iete d’accordo. Abbiamo messo agl i  att i  i l  testo 
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così  come l’avete visto voi,  lunedì 25 è arr ivato i l  testo di  GeSeM, 
lunedì 25,  che ovviamente ha recepito –  no ovviamente-  che ha 
recepito la nostra proposta.  Come facevamo andare in Commissione, 
in Consigl io?  Potevamo andare a par lare di  un argomento generale, 
scusate.  Va bene l’osservazione, però di  fronte al l ’ indicazione 
del l’assemblea dei  soci  GeSeM di  approvare i l  testo entro i l  31 
gennaio noi  abbiamo r itenuto d i  r ispettare quel le indicazioni  
del l ’assemblea e di  andare non appena avevamo qualcosa da far 
discutere al la Commissione. Non è una giustif icazione pol it ica questi  
sono i  fatt i.  Poi  in alcuni  casi  magar i  c’è un po’  di  negl igenza un po’  
di  r itardo ma nel  caso specif ico propr io no,  anche perché c’è,  come 
dicevate voi,  questo rapporto,  soprattutto con la Commissione 
Bi lancio,  di  confronto,  col laborazione continua quindi  non c’è 
motivo di  tenerla a l l ’oscuro o di  fare in modo che s ia  convocata a  
r idosso in modo che… Niente di  tutto questo,  insomma cioè c’è un 
caso specif ico e degl i  eventi  col legati.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Tagl iaferro.   
 
TAGLIAFERRO: No, volevo dire anch’io una cosa su questo tema 
perché, premesso che la r ichiesta e la sottoscr ivo  di  cercare di 
trattare i  temi sempre pr ima possibi le la sottoscr ivo e la faccio 
anch’ io al la Giunta e al l ’Amministrazione, però credo che poi  
bisogna anche c ioè avere, propr io perché le Commiss ioni  non hanno 
un parere vincolante i l  regolamento è  questo,  bisogna anche avere, 
dic iamo, la capacità di  g iudicare anche l’entità del le cose.   Su un 
punto come questo,  al  di  là dei  tempi stretti  come spiegava i l  
S indaco, s inceramente anche avere un parere i l  g iorno pr ima e 
leggerselo durante la giornata del  Consigl io Comunale  su un punto 
come questo non credo costituisca un problema. Credo invece che 
sui  punti  più s ign if icativ i  c i  s iano dei  percorsi  partecipati  fatt i  da 
più incontr i  di  Commissione, fatti  anche da r ipetut i  contatt i  tra 
l ’Assessore di  r i fer imento e  i l  Presidente del la Commissione e mi  
sembra di  poter  dire che su questo c i  s ia la d isponibi l i tà 
del l ’Amministrazione e per contro c i s ia anche la volontà del le 
Commissioni  d i  fare questo t ipo di  lavoro.  Del  resto r ibadisco, 
s iccome i  parer i  del le Commissioni  non sono vincolanti ,  i l  senso 
del la Commissione è quel lo… va cercato nel la capacità da parte 
del l ’Amministrazione, da parte del l ’Assessore di  r i fer imento di  
ascoltare quel lo che viene proposto dal la Commissione, di  avere 
anche la volontà di  poi  ver if icar lo e appl icar lo,  cosa che però credo 
avvenga. Anche i l  fatto di  aver preso un punto al l ’ordine del  g iorno 
e comunque r it irato dal l ’ordine del  g iorno propr io nel la seduta 
odierna credo che manifesti  e dimostr i  questa volontà.  Del  resto c i 
vuole,  ma così  come dobbiamo avere anche noi  Consig l ier i,  credo che 
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anche da parte dei  commissar i  c i  vogl ia un po’  di  f less ibi l i tà perché 
c i  rendiamo tutti  conto che per una ser ie di  motiv i ,  che non sto  qui  
a elencare,  ma molto spesso le  cose vengono trattare al l ’ult imo 
momento.  Ma questo non è un discorso di  maggioranza e opposiz ione 
c ioè tanti  punti  comunque i  test i  f inal i  del le del ibere sono 
disponibi l i  veramente in  tempi strett i,  quindi  credo che su questo 
veramente serva un po’  di  f less ibi l i tà da parte di  tutti.  
 
PRESIDENTE:  Ci  sono altr i  interventi?   
È possibi le andare al la votazione. Al lora è possibi le votare.  Hanno 
votato 16 Consigl ier i:  a favore 16 Consigl ier i,  nessun contrar io, 
nessun astenuto.  Quindi  approvato al l ’unanimità.  
 
I l  punto n.  8 è stato r it irato.   
 
Per  cui  s i  passa al  punto n.  9.  
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N. 9 ESECUZIONE DEL PIANO DI  RIFUNZIONALIZZAZIONE DI  VILLA 

BORROMEO VISCONTI  LITTA. ATTO DI INDIRIZZO 

 

Do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO: A proposito di  Commissioni,  sottoponiamo al l ’attenzione 
del  Consigl io Comunale un documento che è propr io i l  frutto del  
lavoro di  una Commissione, in particolare la Commissione Vi l la L itta,  
che da alcuni  mesi  è stata impegnata in una r if less ione,  mi sembra 
particolarmente partecipata e particolarmente prof icua,  r ispetto al  
futuro del la nostra Vi l la anche r ispetto a tutta una ser ie di  
iniz iative che sono state portate avanti  negl i  anni  scors i  per 
esaminare c iò che è stato c iò che è e c iò che potrà essere di  Vi l la 
L itta.  Anche in questo caso i l  lavoro del la Commiss ione, che lo 
r icordo, è una Commissione di  nomina s indacale propr io per la 
tematica specif ica di  Vi l la L itta,  è partita un po’  e lo s i  vede poi  nel  
percorso che fa questo atto di  indir izzo,  è partita un po’  dal la stor ia 
di  questo che ha accompagnato l ’acquis iz ione i l  recupero e tutte le 
iniz iative per valor izzare Vi l la L itta e  cercare di  farne non solo  un 
bene prezioso per i l  nostro terr itor io ma un complesso monumentale 
che possa avere un valore anche sovracomunale.   
Quindi  s i  c ita i l  piano direttore del  ’91 e tutti  g l i  interventi  che 
sono seguit i  al l ’attuazione di  quel lo che è stato un po’  def inito i l  
piano regolatore di  Vi l la L itta,  fatto agl i  iniz i  degl i  anni  ’90,  in un 
contesto socioeconomico e direi  io anche culturale profondamente 
diverso r ispetto a quel lo in cui  c i  troviamo oggi,  ma al l ’ interno del  
quale erano già  state individuate alcune funzioni,  alcune 
potenzial ità del la  Vi l la.  Già i l  piano direttore def iniva alcune 
vocazioni  poi  tradottesi  con gl i  interventi  di  recupero degl i  anni  
successiv i,  in particolare i l  discorso del  recupero del l ’ala del 
Cinquecento destinata in parte a uff ic i  comunal i  e questa vocazione 
sovracomunale del l ’ala del  Settecento che ha avuto,  dic iamo, 
alterne fortune ma che comunque è s icuramente servi ta per 
recuperare spazi  importanti,  che devono essere ancora completati,  
ma che hanno consentito di  entrare nel la Vi l la e cominciare a 
v iver la.   
Nel  2008 un altro  dei  momenti  s ign if icativ i  in questo percorso è 
stato lo studio  real izzato dal la società Alterstudio Partners su 
mandato del  Consorz io Bibl iotecar io a sua vol ta incar icato 
dal l ’Amministrazione Comunale di  al lora,  l ’Amministrazione Bussini,  
per  individuare possibi l i  scenar i  r ispetto al la r i funzional izzazione di 
Vi l la L itta.  Quel lo  studio che s i  era  poi  tradotto in un atto di  
indir izzo del  Consigl io Comunale approvato i l  17 dicembre 2009, c ioè 
pochi  mesi  dopo che ero diventato Sindaco, in questa continuità di  
ragionamento che ha sempre accompagnato le  r i f less ioni  su Vi l la  
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Litta,  al l ’ interno del  quale erano svi luppate queste poss ibi l i  quatto 
iniz iative che erano in parte frutto del lo studio A lter  in parte frutto 
anche di  proposte che nel  contingente erano state presentate,  c ioè 
l ’off ic ina del l ’acqua, i l  discorso del la  rete del le  v i l le genti l iz ie che 
poi  ha trovato anche attuazione concreta grazie anche ad un 
progetto f inanziato dal la Regione Lombardia del  quale  i l  Comune di  
Lainate fa ancora parte di  questa rete,  i l  centro per l ’editor ia 
lombarda che era una proposta specif ica al lora fatta dal la 
Fondazione Mondadori  poi  superata e abbandonata nel  corso degl i 
anni  e la creazione di  un Centro del l ’Arte Contemporanea. La 
Commissione Vi l la s i  è focal izzata in particolare su quest’ult imo 
aspetto partendo anche da una r if less ione di  quel la  che è stata la 
vocazione stor ica del la Vi l la che nei  var i  secol i  è sempre stata 
centro di  sper imentazione e di  approfondimento per le arti  che nei  
secol i  s i  sono succedute,  basti  pensare al l ’arte del  mosaico,  che 
vediamo nel  Ninfeo,  l ’arte del la pittura che troviamo sia nel  c ic lo 
degl i  affreschi  s ia anche in alcuni  interventi  al l ’ interno del  Ninfeo,  
i l  tema del la scultura che adesso possiamo apprezzare solo in parte 
perché gran parte del le opere portate qui  sono state poi  perse negl i  
anni  e nel le var ie spol iaz ioni  che ha subito questo bene, ma non 
ult imo altre forme espressive,  come possono essere per es.  la musica 
che nel la Sala del la Musica restaurata qualche anno fa,  hanno 
trovato la massima espressione ed anche una s intesi  concreta.  
Partendo da questa r i f less ione s i  è detto,  se è questa è stata negl i  
anni  la  vocazione di  Vi l la  L itta  perché non prosegu ire questo 
percorso aggiornandolo anche con tutta una ser ie di  art i  che poi  nei 
secol i  ma anche nel  quotidiano s i  sono poi  sv i luppate:  pensiamo 
al l ’arte del la stampa che già ha trovato una s ignif icativa espressione 
nel  Museo del la  Stampa inaugurato qualche tempo fa ma anche al la 
fotograf ia,  al l ’arte del  digitale,  del  c inema ad altre forme 
espressive che possono trovare un luogo un raccogl itore ideale in un 
contenitore,  che essendo di  valore,  può valor izzare ulter iormente 
anche i l  contenuto.   
Per  questo s i  è r itenuto di  sv i luppare questo progetto di  fare di  Vi l la 
L itta un Centro di  Arte Contemporanea in esecuzione appunto a  
quel l’atto di  ind ir izzo che individuava var i  scenar i,  dandosi  però un 
metodo, c ioè s i  è r itenuto che la  stor ia di  Vi l la  L itta che è una 
stor ia molto legata al lo svi luppo locale del la nostra comunità i l  
fatto che i l  Comune ne s ia entrato in possesso abbia favor ito la sua 
conoscenza che non era radicata al l ’ interno del la Comunità,  v isto 
che era un bene per pochi  era un bene r iservato ai  s ignor i  e negl i  
anni  s i  è trasformato invece in un bene a disposiz ione di  tutti,  in  un 
bene che può essere davvero fonte d i  cresc ita per la c ittà anche dal  
punto di  v ista economico e in questo senso per fare un salto  di  
qual ità è stato individuato uno strumento,  che non è uno strumento 
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particolarmente innovativo,  ma che la Commissione e 
l ’Amministrazione ha ben sposato questo sugger imento,  nel la 
creazione di  un comitato sc ientif ico,  c ioè di  un pool  di  esperti  che 
possono coadiuvare le scelte sul  futuro del la v i l la  partendo non 
esclusivamente da una prospettiva locale che ha s icuramente un 
valore ed ha avuto una fondamentale importanza nel  percorso di 
sv i luppo di  Vi l la L itta ma che deve essere propedeutico e non 
conclusivo ad un percorso che r iporti  Vi l la L itta al lo  splendore, 
al l ’ importanza che aveva nei  secol i.  Per  questo un comitato 
sc ientif ico di  cui  credo sono abbastanza bene defin it i  g l i  obiettiv i  
per  svi luppare poi  questo progetto che dovrà comunque r itornare in 
Consigl io Comunale  per un’approvazione, una condivis ione visto che 
i l  rapporto tra i l  Comune inteso come ist ituz ione e la Vi l la e quindi  
con i l  Consigl io Comunale,  che del l’ is t ituz ione Comune è la massima 
espressione, questo rapporto è crediamo insc indibi le e non possa che 
accompagnare tutte le var ie fasi  del  processo.  Quindi  gl i  obiettiv i  
che sono r iepi logati:  lo sv i luppo del  Centro per l ’Arte 
Contemporanea, l ’ inser imento del le  serre l iberty che saranno 
prossimamente inaugurate in questo percorso di  valor izzazione del la 
Vi l la,  una col laborazione r ispetto al le proposte cultural i  da 
organizzare con specif ico r i fer imento al la Vi l la ovviamente e non 
solo al la offerta culturale complessiva del la c ittà e non ult imo 
l’ individuazione di  un modello gestionale che prenda spunto da c iò 
che hanno rappresentato gl i  Amici  d i  V i l la L itta  e che rappresentano 
gl i  Amici  di  Vi l la L itta per questo bene che non possono che essere i l  
braccio operativo di  questo progetto come hanno dimostrato d i  
essere in oltre vent’anni  di  apprezzata attiv ità.   
Ecco quindi  un documento che definisce una scelta e  def inisce i l  
metodo con i l  quale svi lupparla,  cercare di  attuar la  per poi  arr ivare 
al la def iniz ione di  un progetto che possa essere approvato dal  
Consigl io comunale e quindi  trovare,  lo s i  augura,  unanime 
condivis ione aff inché la c ittà  possa essere ancora protagonista del  
recupero,  del la valor izzazione, del  potenziamento di  questo bene 
così  come avvenuto s in dagl i  anni  del la sua acquis iz ione. 
 

PRESIDENTE: E’  aperto i l  dibattito.  Consigl iere Barbara Menegazzo, 
prego.  
 
MENEGAZZO: Sì,  la mia è una domanda semplic iss ima nel  senso che 
avendo partecipato ai  lavor i  del la Commissione conosco già,  come 
dire,  le possibi l i  domande e anche le possibi l i  r isposte.  No. volevo 
chiedere in merito, l ’altra sera non l’ho fatta questa domanda, al  
regolamento se s i  prevedeva poi  la possibi l i tà di  portare questo 
regolamento di  funzionamento per i l  comitato sc ient if ico anche in 
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Commissione Vi l la L itta.  Era una sempl ice domanda, se c’era questa 
possibi l i tà.  Grazie. 
 
PRESIDENTE: Ci sono altre domande,  così  poi  le raccogl iamo. Foi  
Giancarlo.  
 
FOI:  Mah, i l  tema di  def inire del le l inee guida che potessero appunto 
indir izzare le funzioni  al l ’ interno di  questo complesso di  Vi l la L itta 
è s icuramente un tema caro a tutte le Amministrazioni  che s i  sono 
succedute in questi  quarantacinque anni,  a partire dal  ’72 anno in 
cui  è stata acquistata Vi l la L itta,  prova ne è che appunto nel l ’atto 
di  indir izzo vengono r icordati  i l  piano.  che r icordo bene, i l  piano 
direttore del  ’91 e altro.  Dirò di  più,  che sono andato a vedermi un 
po’  di  documentazione, c’è una mozione del l’al lora Capogruppo di 
Lainate nel  Cuore,  Landonio,  del la l ista Romanò del  2005,  nel la 
quale… una mozione in cui  s i  chiede al l ’Amministraz ione in v igore 
al lora,  quale programma per l ’uti l izzo futuro degl i  spazi  s i  propone 
l’Amministrazione Comunale.  Quindi  questa è una mozione approvata 
dal  Consigl io Comunale i l  20 giugno del  2005.  A sua volta poi  nel  
2008 fu approvato quel lo studio che veniva indicato nel l ’atto di  
indir izzo redatto da Alterstudio  su incar ico del  Consorz io 
Bibl iotecar io Nord Ovest e nel  2009,  c ioè i l  17 dicembre 2009, quindi  
nel la pr ima Giunta Landonio,  ha fatto propr i  i  contenuti  del  c itato 
studio del  2008.   
Però se par l iamo di  att i  di  indir izzo,  io non d ico che dal  2009 al  
2016 non s i  è fatto niente perché poi  sarete voi  a dirmi e poi  lo 
sappiamo tutti  cosa è stato fatto:  lo posso anche dire le serre,  la 
r iqual if icazione del le serre,  la r iqual if icazione del la Sala del la  
Musica e altre cose.  Però i l  problema di  come occupare gl i  spazi 
l iber i  che sappiamo tutti  quel l i  che sono, dal  2009 s iamo un po’  in 
un momento di  s tal lo,  c ioè adesso s iamo nel  2016 quindi  mi auguravo 
che in questi  anni  precedenti  non dovessimo arr ivare al  2016 per 
fare un atto d i  indi r izzo su come andare a occupare gl i  spazi  l iber i  
ma probabi lmente era megl io investire i l  Consigl io Comunale qualche 
anno fa.  Probabi lmente adesso s iamo in una s ituazione un po’  di 
stal lo su cosa s i  vuol  fare su Vi l la L itta e par lo sempre degl i  spazi  
l iber i  perché penso che s ia questo i l  tema anche perché al  r iguardo, 
secondo me, sarebbe stato opportuno, nel l ’ interesse di  tutti  i  
Consigl ier i  comunal i  soprattutto di  quel l i  g iovani,  io appartengo al la 
schiera degl i  anziani,  altr i  sono più giovani  ma più vecchi  di  me 
come esper ienza amministrat iva,  però c i  sono tanti  g iovani  
Consigl ier i  di  anagraf ica e di  esper ienza che magar i  s i  perdono un 
po’.   
Secondo me legato al la del ibera ci  poteva essere una bel la 
planimetr ia con un elenco del le s i tuazioni  di  tutto i l  complesso 
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citando magari  anche l’area del  podere Tosel l i  perché qui  c’è questo 
atto di  indir izzo che dice tutto e non dice niente in  sostanza.  
Premesso che io al la f ine poi  son d’accordo su quel lo che s i  v iene a 
proporre,  però sto esternando del le  considerazioni,  per  cui  secondo 
me andava fatto uno sforzo in più,  come era stato forse fatto col  
piano direttore o altr i  studi,  dire nel  2016 abbiamo questa 
s ituazione: i l  podere Tosel l i  è  così,  le serre sono quasi  ult imate e 
saranno inaugurate tra poco, la Vi l la L itta c’è la sala del  S indaco, 
c’è le altre sale che manterranno quel la destinazione s i  presume non 
lo so,  però c i  sono tutta una ser ie di  local i  vuoti  così  in maniera tale 
che ognuno di  noi  potesse avere un quadro tecnico del la s ituazione. 
Anzi  dirò che in questi  anni,  è sempre stato un mio pal l ino ma 
insisto,  in mancanza di  questo studio  di  r i funzional izzazione degl i  
spazi  s’è persa un’occasione che, non mi stancherò mai di  dir lo, 
r iguarda gl i  spazi  del l ’ex bibl ioteca,  cioè spazi  molto funzional i  che 
tra l ’altro avrebbe favor ito anche la possibi l i tà  di  usare l ’ascensore, 
perché io vengo sempre su a piedi  quando devo andare dal…. 
Comunque su questo argomento c i  tornerò poi,  non c i  tornerò stasera 
dico,  pross imamente perché non è ammissibi le che non s i  possa 
accedere al l ’uff ic io del  S indaco o al la Sala del la Musica senza un 
ascensore… e… adesso mi  son perso… Ah ecco,  appunto l ’unica volta  
che serviva avere le idee chiare su come uti l izzare gl i  spazi  s i  è 
fatta una scelta,  secondo me, che l’Amministrazione r it iene 
legitt ima, secondo me è un po’  improvvida e un po’  troppo troppo… 
non ponderata di  assegnare degl i  spazi  per attiv ità  di  uff ic io che 
r iguarda l’ I las che di  fatto… in un ambiente strategico per tutta la 
cerniera,  i l  complesso di  Vi l la L itta Largo del le scuderie c ioè quel lo 
doveva essere i l  cuore di  Lainate,  quei  local i  l ì  a l  piano terra come 
lo era la bibl ioteca,  per cui  poteva essere l ’uff ic io del  Tur ismo, non 
lo so l ’uff ic io..  ma c i  doveva essere… Adesso io vado l ì  al  
pomeriggio,  è sempre chiusa la porta dà un senso di  tr istezza 
insomma quel lo spazio.  I las poteva andar beniss imo in un 
appartamento e non cambiava nul la o in un altro spazio,  dico I las 
senza nul la avere contro I las che s icuramente fa un’opera meritor ia 
però,  secondo me, quel lo spazio poteva avere una funzione più 
col lettiva più pubbl ica.   
Quindi  morale:  la pr ima considerazione che ho inteso fare,  faccio un 
po’  fatica perché poi  la sera mi… domani devo andare a far  la 
chemio…. fa niente.   Eh..  al lora… quindi  la pr ima considerazione è 
che in questi  anni  s i  poteva,  oltre a  fare quel lo che avete fatto,  
impegnarsi  un po’  di  più a fare… su questo tema del la 
r i funzional izzazione degl i  spazi  vuoti  di  Vi l la L itta.  Su quanto 
r iguarda invece i contenuti  del l ’atto di  indir izzo,  poi  magar i  mi 
r iservo di  intervenire magari  nel  proseguo del  dibattito,  va bene 
probabi lmente in questa s ituazione di  stal lo e se vogl iamo usc ire da 
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un certo provincial ismo di  funzioni  che vengono svolte al l ’ interno di  
Vi l la L itta,  io sono di  vecchia data mi r icordo nel  ’72,  scusate,  però 
ogni  tanto è s impatico anche raccontare queste cose,  nel  ’72 sono 
andato ad un’ iniz iativa del lo sc i  c lub a l  vecchio c inema Ariston e era 
pieno e i l  compianto Sindaco Favin i  di sse “abbiamo acquistato Vi l la 
L itta e Vi l la L itta diventerà la sede di  tutte le associaz ioni”.  Era 
stata detta una frase giusta in quel  momento perché doveva essere 
Vi l la L itta lo spazio per i  c ittadin i  di  Lainate però non era 
suff ic iente quel lo,  perché la Vi l la L itta ha degl i  spazi  ha qual ità di  
carattere stor ico artist ico tal i  da non poter essere r idotto a uno 
spazio per le associaz ioni  o per uff ic i.  Noi  s iamo tutti  consapevol i  di  
questo.   
Adesso viene proposta,  appunto partendo anche da quel lo  studio  del  
2008,  i l  Museo di  Arte Contemporanea… Va beh la mia formazione è 
più di  urbanista per cui  mi perdo un po’  su queste robe qui… Va 
bene, i l  Museo di  Arte Contemporanea ha spiegato bene i l  S indaco è 
nel  pieno del la tradiz ione del la Vi l la  L itta per quanto r iguarda la 
pittura,  la scultura ecc.  però io per quel  poco che ho visto,  magar i  
non ho capito bene i  contenuti  di  questo Museo, però quando sono 
stato a Madrid sono stato a Barcel lona sono stato a New York,  ad 
Hels inki  ma anche a L issone, i l  Museo di  Arte Contemporanea di  
L issone è una vecchia stazione con un bel  cubo di  vetro dietro,  c ioè 
vorrei  dire sono spazi  per l ’esposiz ione di  quadri  o  altro che 
r ichiedono dei  volumi molto ampi molto luminosi.   Eh… non lo so 
questi  spazi  di  Vi l la L itta non so se sono idonei per questo t ipo di  
att iv ità però,  r ipeto,  queste sono considerazioni  tra l ’al tro mie a 
l ivel lo personale.  Antic ipo che noi  Partito Democratico voteremo a 
favore del l ’atto di  indir izzo,  pur con qualche perpless ità r ispetto a 
questa cosa;  anche perché se r icordo bene la stessa Sovr intendenza 
interpel lata,  io  andavo avanti  e indietro dal l ’ospedale 2008-2009, 
però mi sembra che in una r iunione l ’Architetto Garuf i,   non so se 
c’è ancora lei,  espresse del le perpless ità sul  fatto del  Museo di  Arte 
Contemporanea. Però comunque non è che noi  con questo atto di  
indir izzo confezioniamo un pacchetto chiuso,  s ig i l lato,  mi sembra 
opportuno per  usc ire dal l ’empasse i  cui  c i  s iamo cacciati  costruire 
questo comitato sc ientif ico che, userei  i l  termine più  che..  là s i  dice 
“tale comitato avrà come obiettivo lo svi luppo di  un progetto” i l  
termine forse… la ver if ica di  un progetto che porti  a… E’  chiaro che 
l’Amministrazione Comunale pol it icamente dà gl i  obiettiv i,  però è 
giusto che anche questo comitato possa poi  dare del le indicazioni  in 
perfetta autonomia di  g iudiz io,  insomma propr io per la qual ità del  
comitato che penso che s ia rappresentato da persone ad alto l ivel lo 
e non da persone espressione del  manuale Cencel l i  o  di  altre cose, 
insomma penso che s ia una cosa a  l ivel lo di  persone competenti  a 
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l ivel lo regionale o nazionale o adesso non lo so come. Va beh qui  mi 
fermo, magari  intervengo successivamente,  prendo un po’  di  f iato.  
 

PRESIDENTE: Ha chiesto la  parola i l  Consigl iere Andrea Tagl iaferro, 
prego.  
 
TAGLIAFERRO: Non ho  domande ma anch’ io volevo fare una 
valutazione, alcune considerazioni.  Di  questo atto apprezzo propr io 
la gradual ità perché credo che già i l  fatto,  di  questo r ingrazio 
ovviamente i l  lavoro del la Commissione che è fautr ice di  questo 
atto,  già i l  fatto di  c itare i l  percorso e la stor ia di  quel lo che è 
avvenuto in questi  anni  dà ragione appunto di  questo lavoro che io 
vedo personalmente come un continuo di  az ioni  e di  decis ioni  che 
vengono prese.   
R ispetto al l ’ intervento che faceva i l  Consigl iere Foi,  adesso non 
vogl io fare un intervento dic iamo in r isposta però mi ha st imolato su 
un pensiero.  Io credo che nessun tempo trascorso da quando la v i l la 
è stata acquis ita dal  Comune f ino ad oggi  s ia stato perso,  ma per 
questo sempl ice motivo perché credo, posso dire dic iamo negl i  anni  
più recenti  che sono quel l i  che r icordo megl io e  che ho vissuto 
anch’ io perché pr ima ero troppo piccolo per poter lo dire,  però posso 
s icuramente dire che negl i  ult imi ventic inque anni  –qualche anno 
comincio ad averlo anch’ io-  è sempre cresc iuta costantemente la 
consapevolezza da parte dei  c ittadini  lainatesi  che i l  bene del la 
Vi l la L itta è un bene di  tutti  e secondo me questo è  i l  valore 
fondamentale del la Vi l la L itta perché se perdiamo questa 
consapevolezza,  se la c ittà di  Lainate,  tutti,  se tutt i  g l i  abitanti  e 
non solo quel l i  di  Lainate ma anche gl i  altr i ,  ma vogl iamo parlare 
del la popolazione di  Lainate,  perde la consapevolezza che la Vi l la  
L itta s ia un bene d i  tutti,  al lora s ì  facciamo un passo indietro e io 
credo che da questo punto d i  v is ta nel  corso degl i  anni,  a 
presc indere dal le Amministrazioni,  questo sentimento s ia sempre 
cresc iuto anche negl i  ult imi  anni  anche se magari  qualcuno può d ire 
che è un tempo che è stato perso,  io non vedo degl i  stal l i  
s inceramente perché ho sempre visto crescere questa 
consapevolezza.  Qui è chiaro che i l  punto non è tanto dire che cosa 
fare degl i  spazi  vuoti,  s ì  anche quel lo,  ma la questione vera è una 
volta fatte del le proposte,  prese del le decis ioni,  come andiamo a 
gestire questi  spazi  che oggi  sono vuoti?  Perché i l  punto 
fondamentale è quel lo.   
E io credo che questa del ibera di  ind ir izzo dia atto di  tutta la stor ia  
in questo senso e qui  mi r icol lego al lavoro degl i  Amici  di Vi l la L itta, 
che colgo l’occasione per r ingraziare,  così  come tutte le 
associaz ioni.  Quest’anno abbiamo fatto dei  r isul tat i  dic iamo extra,  
sono stat i  ottenuti  dei  r isultati  extra  grazie al l ’evento di  Expo che 
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ha fatto un po’  da volano, l ’abbiamo sempre detto per anni  poi 
effettivamente anche questa piccola cosa è successo abbiamo avuto 
molti  v is itator i,  abbiamo avuto un impegno molto oneroso da parte 
dei  volontar i  e questo ha portato dic iamo a dei  successi,  perché 
possiamo chiamare dei  successi  queste cose,  e s icuramente dic iamo 
ha accresc iuto la consapevolezza,  per altro già presente,  di  quanto 
s ia importante la  forma gestionale  di  questi  spazi  e  gl i  s tess i  Amici  
di  Vi l la L itta,  che sono quel l i  interessati  in pr ima persona, nel la  
gestione attuale almeno degl i  spazi  che sono disponib i l i ,  sono loro a 
dire che i l  punto fondamentale è la gestione e che probabi lmente 
dopo un po’  di  anni  c i  s iamo resi  conto che una gestione 
esclusivamente basata su un’associaz ione, su un gruppo di  
volontar iato probabi lmente non può più  bastare,  non può p iù bastare 
a gestire questi  spazi  che oggi  sono vuoti  e a cui  vogl iamo dare una 
funzione.  
Io poi  non entro, anche perché la mia estrazione è un po’  più 
tecnica e meno umanist ica,  non entro poi  nel  meri to  del  discorso 
del l ’arte contemporanea se s ia più o  meno adatto,  se s iano più o  
meno adatti  g l i  spazi,  non lo so,  nel la  Commissione sono state fatte 
del le valutazioni,  mi f ido da questo punto di  v ista anche perché poi 
la Commissione aveva la rappresentanza di  tutti,  quindi… però credo 
che bisogna dare atto che c i  sono del le proposte concrete,  c i  s i  è 
resi  conto che per fare un salto di  qual ità dobbiamo aff idarc i  anche, 
perché le decis ioni  poi  le cont inua a prendere i l  Comune le continua 
a prendere la comunità di  Lainate propr io per la consapevolezza che 
dicevo al l ’ iniz io,  però per prendere queste decis ioni  per  far  fare un 
salto al la Vi l la L itta e al l ’uti l izzo degl i  spazi  dobbiamo e possiamo 
anche aff idarc i  a chi  ha più esper ienza continuando questo cammino 
graduale.  Io veramente non vedo tempi persi  in questo cammino. 
Sinceramente prefer isco che i l  r isultato f inale s ia  mig l iore anche se 
arr iva un anno dopo, due anni  dopo però l ’ importante,  r ipeto quel lo 
che dicevo al l ’ iniz io,  è mantenere la consapevolezza che la Vi l la è 
un bene di  tutti  perché questo è i l  vero valore del la Vi l la e solo così  
la Vi l la quals ias i  funzione noi  gl i  daremo, e questo Consigl io  
Comunale voterà ch i  r iterrà di  votar lo questo atto di  indir izzo spero 
al l ’unanimità e quindi  per dare propr io una funzione e per 
continuare questo percorso intrapreso da anni.  Quindi  io  veramente 
apprezzo la gradual ità di  questo atto e  auspico e spero e sono certo 
che i l  percorso potrà continuare nel  migl iore dei  modi  e s iamo pronti  
per  fare questo salto di  qual ità che s icuramente avverrà.  
 

PRESIDENTE: Do la parola al  S indaco. 
 

S INDACO: Sì,  r ingrazio dei  contr ibuti  al la discussione. Volevo solo 
fare due sottol ineature:  beh innanzitutto l ’ indicaz ione non è un 
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Museo del l’Arte Contemporanea ma un Centro del l ’Arte 
Contemporanea propr io per questa multifunzional ità  r ispetto al le 
var ie arti.  Quindi  in realtà l ’ idea su cui  s i  è rag ionato non è quel la  
di  fare un Museo che, scusate anche per la mia ignoranza,  sembra 
r ichiamare qualcosa di  statico,  in realtà s i  vuole fare un centro 
perché possa  essere anche luogo di  sper imentazione, di 
coinvolgimento di  persone, di  cresc ita magar i  anche del la stessa  
popolazione propr io sul  tema del l’arte contemporanea, quindi  
ins ieme al l ’elemento esposi t ivo c’è anche una volontà di  perseguire 
una f inal i tà formativa aggregativa e quindi  qualcosa di  più di  una 
semplice,  non è mai semplice,  esposiz ione. Quindi  questo non per  
mettere i  puntini  sul le i  ma per espl ic itare megl io  perché forse non 
l’ho fatto correttamente,  quel lo che un po’  è stato i l  f i l  rouge del 
ragionamento del la Commissione Vi l la.  
Non vogl io controbattere e o difendere l ’operato r ispetto al le 
considerazioni  che ha fatto i l  Consigl iere Foi.  Io dico due cose: 
pr imo, quel la mozione che lei  ha c itato era una mozione fatta per 
r iprendere un percorso.  Al lora c’era stato un uti l izzo sovracomunale 
del la Vi l la,  i l  percorso s i  era interrotto e al lora sembrava che non c i  
fosse un seguito e in questo senso s i  era st imolato un intervento che 
poi  s i  è tradotto anche in quel l’atto di indir izzo che è stato c itato.  
Ma quando sono diventato S indaco, credo che la Commissione Vi l la 
L itta precedente lo possa test imoniare ancora più d i  quel lo attuale,  
io però ho chiesto al la Commissione Vi l la e a tutt i  i  col laborator i  
sul la Vi l la di  concentrars i  su un recupero di  alcuni  spazi  del la Vi l la 
perché r itenevo, mi perdoni Consigl iere propr io una considerazione 
pol it ica che è stata fatta e ovviamente uno può condivider la o non 
condivider la,  però r itenevo che quel  ragionamento che è poi  frutto 
anche del le indicazioni  del  piano direttore del  ’91,  c ioè di  dire 
recuperiamo la Vi l la trovando qualcuno che ne f inanzi  i l  recupero e 
che la possa poi  uti l izzare,  penso in particolare al l ’ala del  
Settecento.  Mi sembrava che non fosse coerente col  momento che 
stava vivendo la nostra società,  un momento,  dal  2009 in poi,  di  
profonda cr is i  economica,  un momento in cui  non era fac i le trovare 
una sensibi l i tà da parte di  invest itor i  d isposti  a  investire per la Vi l la 
non solo per f inal i tà di  t ipo f i lantropico ma anche per un uti l izzo 
reale degl i  spazi  che s i  intendevano restaurare,  cosa che magari  era 
successa in passato e che almeno nel la percezione che avevo io… 
Al lora ho detto non facciamo un ennesimo studio di  
r i funzional izzazione, tanto è vero che questo non è uno studio  di  
r i funzional izzazione, è l ’esecuzione di  uno studio che c’è già e 
questa è una precisa scelta pol it ica,  cioè di  non usare i l  tempo per 
pensare a come uti l izzare gl i  spazi  se questi  spazi  di  fatto non ce l i  
avevamo ancora a disposiz ione. E non ce l i  abbiamo ancora tutti  a  
disposiz ione perché basti  pensare a  c iò che manca nel l ’ala del 
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Settecento per rendersi  conto che quel  percorso che abbiamo 
iniz iato nel lo scorso mandato è tutt’al tro che completato però io ho 
r itenuto,  l ’Amministrazione ha r itenuto,  che fosse necessar io dare 
una svolta r ispetto al  recupero di  alcuni  spazi  e a l  creare le 
condiz ioni  struttural i  perché la Vi l la davvero potesse accogl iere 
qualcuno dei  progetti  di  r i funzional izzazione di  cui  s i  è par lato negl i  
anni.  In questo senso sono stati  fatt i  quegl i  investimenti  in  parte  
del la c ittà,  nel  corti le,  la Sala del la Musica,  gl i  investimenti  
ulter ior i  sul  parco,  le serre.  i  var i  interventi  fatt i  anche sul lo spazio  
del  Ninfeo me ne vengono in  mente alcuni  l ’ i l luminazione, per 
creare le condiz ioni  infrastruttural i  perché qualcuno dei progetti  di  
r i funzional izzazione già esaminati  potessero effett ivamente vedere 
la luce.   
E questo è i l  senso di  questo passagg io:  di  passare dal lo studio al la  
real izzazione concreta quindi  io non ho mai v issuto  questa fase di  
stal lo e  anzi  ho v isto un fermento continuo magari  di  iniz iative 
concrete e non di  s tudi,  pianif icazioni,  ragionamenti  ma s icuramente 
di  iniz iative che volessero dire lo studio ce l ’abbiamo, cerchiamo 
ora di  dare attuazione concreta per fare davvero un passo decis ivo. 
Questo è per me un ulter iore passo in questo percorso per rendere 
concreta la possibi l i tà di  fare di  Vi l la L itta un g ioiel lo un elemento 
di  cresc ita,  io l ’ho detto in tutte le salse in tutte le occasioni,  un 
modello di  cresc ita  anche economica per la nostra c ittà  perché i l  
fatto che la cultura possa essere un volano di  cresc ita del la 
comunità e anche dal  punto di  v is ta economico nel  momento che ho 
sottol ineato ma a cui  io credo profondamente ed è questo i l  senso in 
cui  va anche questo atto.   
 
PRESIDENTE:  Barbara Menegazzo, prego.  
 
MENEGAZZO: Sì,  io volevo intervenire solo per dire  una cosa al  
Consigl iere Foi  nel  senso che s iccome faccio parte del la Commissione 
Vi l la L itta noi  s iamo propr io partit i ,  i  membri  del la Commissione 
sono propr io parti t i  anal izzando cosa era stato fatto negl i  anni  
precedenti,  c ioè non è che s iamo arr ivati  l ì  una sera a di re ah cosa 
facciamo di  bel lo stasera,  c’è stato propr io uno studio chiaramente 
in base al le competenze in base anche agl i  strumenti  che avevamo a 
disposiz ione e quel lo del le arti  contemporanee, quindi  non Museo 
come ha detto i l  S indaco pr ima, e quello del le arti  contemporanee ci 
sembra,  c i  crediamo possa essere,  ecco,  come dire,  i l  punto da cui  
partire.  Per cui  colgo l ’occasione per dire che i l  voto del  Movimento 
Cinque Stel le sarà assolutamente posit ivo,  e r ingrazio chiaramente a 
parte la sottoscr itta,  tutti  i  membri  del la Commiss ione Vi l la L itta 
che hanno contr ibuito a questo documento.  Grazie.   
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PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Capobianco. Prego.   
 

CAPOBIANCO:  S ì  volevo anch’ io unirmi come Barbara Mengazzo ad 
individuare un indir izzo interessante anche se tutt i  g l i  altr i  erano 
pur meritevol i.  Questo forse è un po’  più attuale e anch’ io volevo 
approf ittare per r ingraziare tutti  i  componenti  del  Amici  di  Vi l la  
L itta per i l  continuo lavoro che eserc itano. Posso semplicemente 
chiedere:  i l  comitato tecnico sc ientif ico da chi  è composto,  chi  lo 
costituisce e chi  sarebbero?  
 
PRESIDENTE:  Vuoi  r ispondere?  Foi  Giancarlo,  prego.  
 
FOI:  I l  Partito Democratico voterà a favore del la del ibera.  Prendo 
l’occasione per r ingraziare i  componenti  del la Commissione Vi l la 
L itta per i l  lavoro svolto.  Par i  par i  a quel lo che avete detto voi  due. 
 

PRESIDENTE:  C’è altr i  che vogl iono fare dichiarazione di  voto?  
( Intervento fuori  microfono)  S ì ,  no no è chiaro che darò la parola al 
S indaco. Niente do la parola al  S indaco che r isponde a… Se schiacci 
Alberto… Prego. 
 

S INDACO: Ovviamente i l  Comitato non è ancora stato def inito.  L’ idea 
è quel la di  def inir lo propr io ins ieme al la Commissione per 
completare questo percorso,  perché mi sono dimenticato di  
r ispondere a una r ichiesta del  Consigl iere Menegazzo. I l  regolamento 
è approvato dal  Consigl io Comunale  perché così  è previsto,  ma 
s icuramente non so lo sarà portato,  ma l’ idea è di  e laborar lo ins ieme 
al la Commissione Vi l la per continuare questo percorso.  
 

PRESIDENTE: Chiedo se c i  sono al tr i  interventi,  per  completare 
questo discorso perché mi sono dimenticato di  r ispondere anche a 
una r ichiesta del la Consigl iera  Menegazzo,  i l  regolamento è  
approvato dal  Consigl io Comunale perché così  è previsto,   ma 
s icuramente non solo sarà portato ma l’ idea di  elaborar lo anche 
insieme al la Commissione Vi l la per  continuare questo discorso.  
 
PRESIDENTE: Chiedo se c i  sono altr i  interventi  pr ima che lo metto in  
votazione. Andrea Tagl iaferro,  prego.  
 

TAGLIAFERRO: Velociss imo perché penso che poi  i l  mio intervento 
non lasc iasse dubbi comunque per le ragioni  espresse anche 
nel l ’ intervento i l  voto del la Maggioranza sarà favorevole. 
 
PRESIDENTE: Credo che a questo punto s i  possa andare al la 
votazione.  
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Allora,  se c i mettete in grado di  votare,  grazie.  
E’  possibi le votare.  
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  16 Consigl ier i  nessun 
contrar io,  nessun astenuto quindi  approvato al l ’unanimità.  
Passiamo al  punto successivo.  
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10. PROROGA CONVENZIONE TRA I  COMUNI DELL’ASSE DEL SEMPIONE 

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI  SERVIZI  DI  POLIZIA LOCALE, LEGGE 

REGIONALE N.6 DEL 2010. 

 

PRESIDENTE: Do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO:Sì,  questo atto r itengo s ia  molto sempl ice è stato i l lustrato 
anche al la Conferenza dei  Capigruppo. 
Sapete che è in v igore la convenzione tra i  Comuni  del l ’asse del  
Sempione per la  gestione associata dei  serviz i  di  Pol iz ia Locale che 
ha scadenza i l  21.2.2016. 
I  Comuni aderenti  al l ’Asse del  Sempione hanno manifestato la 
volontà di  continuare i l  rapporto convenzionale anche se  da parte 
del la c ittà metropol itana sono in corso i  var i  ragionamenti  sul lo  
svi luppo del le cosiddette aree omogenee e che sembrano, nel la 
composiz ione in cui  sono state espresse,  in contrasto r ispetto al la  
composiz ione del l’Asse del  Sempione, perché Comuni come Lainate 
sono inser it i  nel’area omogenea nord,  mentre altr i  Comuni che fanno 
capo a Legnano in particolare sono inser it i  nel l ’area omogenea nord 
ovest.  
La presenza di  Comuni in aree diverse, di  fatto,  può vanif icare anche 
tutta una ser ie di  s inergie sul la base del le qual i  è stata creata 
questa convenzione, tanto è vero che c i  s i  è interrogati  sul  futuro di  
questa iniz iativa.  
Tuttavia,  in  attesa degl i  sv i luppi  dei  var i  ragionamenti  sul le aree 
omogenee s i  è r itenuto di  prorogare di  un anno la convenzione 
esistente,  così  da consentire le s inergie e gl i  sv i luppi  di  cui  abbiamo 
già avuto modo di  discutere in Consigl io Comunale nel  corso degl i  
anni.   
Per  esempio propr io oggi  la Giunta Comunale ha approvato un 
progetto per chiedere un f inanziamento tramite propr io la 
convenzione del l’Asse del  Sempione sul  tema del la  s icurezza che 
r iguarderà alcuni  contr ibuti  r ichiesti  per  attrezzature per la Pol iz ia 
Locale e per la Protezione Civi le.  
Quindi  è un esempio concreto in cui  la s inergia ha determinato la 
possibi l i tà di  presentare un progetto nel l ’ambito di  una convenzione 
sovra comunale.  
In questo senso f ino al la def iniz ione di  nuove iniz iative s i  chiede di 
prorogare per un anno la convenzione in essere.  
 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola i l  Consigl iere Pinna,  prego.  
 
PINNA: Sì  S indaco, durante la r iunione dei  Capigruppo mi è  sembrato 
comunque di  capire che c’era la necessità di  capire  questa 
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convenzione effettivamente che valore aggiunto ha dato in quest i  
anni,  nel la sua real izzazione, a l ivel lo di  interventi.  
Volevo sapere perché ho chiesto al  Presidente di  vedere la  cartel l ina 
ma non per al tro,  per capire se su questo tema es isteva una 
relaz ione da parte del  Comandante del la Pol iz ia Locale sugl i 
interventi  che hanno caratter izzato la c ittà di  Lainate al l ’ interno di  
questa convenzione, però ho visto che non c’era.  
Volevo sapere se lei  ha qualche dato da darc i,  da questo punto di  
v ista.  
 

PRESIDENTE: Se non c i  sono altre r ichieste darei  la parola al 
S indaco. 
Se schiacci  i l  pulsante,  grazie.  
 
SINDACO: Beh, credo che i l  fatto che avesse … speravo che i l  fatto  
che avesse portato lo scorso anno la relaz ione sul l ’att iv ità del la 
Pol iz ia Locale, scusate,  in Consigl io Comunale fosse col legata a far 
conoscere le var ie attiv ità del la Pol iz ia Locale tra cui anche quel le 
legate a questa convenzione in part icolare era c itata in quel la 
relaz ione del l’operazione smart e erano c itate alcune in iz iative per 
l ’uti l izzo congiunto di  alcune attrezzature ma non solo,  ma anche la 
possibi l i tà che era poi  s tata r ichiesta per esempio con la 
col laborazione degl i  agenti  di  Arese per i l  presidio di  alcune 
manifestazioni  svol tesi  sul  terr itor io di  Lainate che potevano avere 
una certa r i levanza,  t ipo la f iera di  San Rocco. 
In più per Expo è stato presentato un progetto da parte,  sto 
par lando di  quel l i  più recenti,  durante i l  per iodo di  Expo è stato 
presentato un progetto da parte del l ’Asse del  Sempione avente come 
capofi la Legnano per disc ipl inare tutta una ser ie d i  interventi  che 
erano previst i  su coordinamento del la  Prefettura nel l ’ambito del la 
manifestazione. 
È stata fatta propr io una centrale di  coordinamento  presso la 
Prefettura che ha avuto vi ta,  non solo durante i l  per iodo di  Expo 
perché in realtà è durata anche i l  mese dopo, che ha coordinato gl i  
interventi  che hanno r iguardato anche i l  terr itor io  d i  Lainate per  
eventual i  emergenze. 
Per esempio nel l ’ult imo mese di  Expo c’è stato,  grazie a questo 
coordinamento nato a fronte del la col laborazione dei  Comuni 
del l ’Asse del  Sempione, una ser ie di  interventi  quando c’è stato i l  
particolare aff lusso negl i  ult imi week-end di  apertura di  Expo che 
hanno determinato anche interenti  sul la v iabi l ità del la nostra c ittà.  
Quindi  … s i  può sempre fare di più ma si  può anche fare di  meno. 
 

PRESIDENTE: Consigl iere Pinna.  
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PINNA: No Sindaco, la domanda era perché io mi r icordo quel la 
relaz ione quando fu presentata e io,   dopo averla letta,  al l ’ interno 
del le mie osservazioni  ne contestavo la puntual i tà su alcuni  dati,  mi  
r icordo che s i  par lava del la convenzione del l’Asse del  Sempione e 
identif icava come iniz iativa questo progetto smart  che era 
praticamente l’ impegno di  due agent i  in una giornata comunque 
al l ’ interno del l’attiv ità che veniva fatta.  
Però io volevo capire una cosa,  i l  dato su che cosa questa 
convenzione aveva prodotto secondo me può servire a questo 
Consigl io,  non oggi  perché comunque oggi  penso che la portiamo in  
votazione, la pross ima volta nel  comprendere qual i  s inergie 
puntualmente ha generato s ia al l ’ interno comunque del l’Ente che la 
col laborazione con quel l i  che sono stati  i  Comuni l imitrof i  e sono 
comunque più v ic ini come area.  
Volevo chiedere una cosa però Sindaco, ma … perché mi volevo 
r iagganciare,  mi è venuta in mente una cosa al l ’ interno comunque 
del la formulazione di  questa convenzione r ispetto al l ’osservazione 
che era stata fatta dal  Consigl iere  Capobianco in merito al la 
s icurezza ma anche ai  temi che ho visto l ’Amministrazione sta 
cercando di  sv i luppare come discorso control lo del  v ic inato e  
quant’altro.  
Io mi r icordo quando i  ruol i  erano invertit i  che questa convenzione 
prevedeva anche o comunque aveva previsto l ’att ivaz ione di  quel le 
che erano del le pattugl ie intercomunal i  al l ’ interno comunque 
del l’area dei  Comuni di  Pogl iano e di  Nerviano, se non r icordo male.  
Capire se al l ’ interno di  questo atto s i  può comunque integrare con 
un emendamento,  mi veniva in mente di  dare mandato al  
Comandante del la Pol iz ia Locale di  att ivare,  in col laborazione con i  
Comuni l imitrof i,  mi veniva in mente Pogl iano e Nerviano perché 
erano già partite  con l’esper ienza, pattugl ie intercomunal i  sul  
terr itor io in un’ottica di  implementazione di  progetti  sul la s icurezza 
urbana. 
E poi  chiedevo, sempre al l ’ interno del  del iberato,  di  avere relaz ione 
sul la bontà dei  serviz i  erogati  da questo sul  terr i tor io comunale 
al l ’ interno del la convenzione in oggetto da presentare al  pross imo 
Consigl io Comunale  in cui  verrà discussa un’eventuale proposta di  
r innovo. 
Ma è bl indata nel  senso che è così  standard per tutti  i  Comuni o s i  
possono aggiungere questi  due pezzett i,  se è possib i le?  E ha senso,  
secondo voi,  se al la luce di  quel lo che sta un po’  succedendo sul  
terr itor io e di  questa esper ienza di  pattugl ie intercomunal i  possiamo 
chiedere questa ver if ica da parte del  Comandante de l la Pol iz ia  
Locale se s i  possono attivare questo genere di  esper ienza che era già 
partita divers i  anni  or  sono, grazie.  
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PRESIDENTE: Sindaco. 
 
SINDACO: Innanzitutto faccio un po’  fatica a capire certe 
considerazioni  perché sembra che s iccome i l  Comune spenda una 
bel la c ifra per aderire  a una cosa sovracomunale,  insomma vediamo 
di  far lo fruttare,  c i  costa zero.  Quindi  questo mi  sembra un 
elemento non r i levante perché nel le valutazioni  … c ioè,  par l iamo 
anche di  un bene … i l  benefic io grande o piccolo è legato ad un 
impegno economico del  Comune par i a zero,  quindi  nel  rapporto 
costi  benefic i  che in genere s i  fa i l  costo mi sembra un elemento 
importante.   
Però al  di  là di  quel lo a me sembra che i  rapporti  di  col laborazione 
che abbiamo fatto con Arese che peraltro avete cr it icato perché 
quando c’era la col laborazione con Arese in Consigl io  Comunale i l  
PD ha cr it icato perché non s i  faceva n iente,  s i  facevano le pattugl ie  
intercomunal i.  
Quindi  … al lora,  vediamo di  essere l inear i,  se c’è un’ iniziativa vale 
sempre o vale a seconda di  chi  amministra?  Quando abbiamo fatto le 
pattugl ie intercomunal i  con Arese,  la convenzione con Arese non s i  
faceva niente... ( intervento fuori  microfono)  

No … siccome lei  mi ha par lato di  due amministrazioni  fa,  io le dico 
almeno di  quel la scorsa.  
Quando s i  par lava del le pattugl ie con Arese erano state cr it icate 
perché la convenzione con Arese non serviva a niente,  l ’Asse del 
Sempione sembra che non serva perché fa poco. 
È chiaro che questa è una proroga di  un testo sostanzialmente 
bl indato,  anche perché non ha senso inser ire cose nuove in una 
proroga di  un anno per altro in una convenzione. 
Però permettetemi,  mi sembra che c i  s ia un approccio,  non vogl io  
dire  ideologico perché sembra una parola grossa,  però,  come posso 
dire?  Un approccio un po’  strano a questo argomento perché c i  fanno 
una ser ie di  considerazioni  anche tecniche mettendo  in discussione 
un’ iniz iativa che è solo la volontà d i  mettere in s inergia alcuni  
strumenti,  alcune possibi l i tà di  col laborazione e non ha la pretesa di  
r isolvere i  problemi del la s icurezza o del la v iabi l ità  dei  nostr i  
terr itor i,  è uno strumento in più che viene dato per col laborare 
chiedere f inanziamenti,  tenere insieme le forze là dove è  necessar io 
punto e basta insomma. 
Quindi  s iccome io non vorrei,  come Amministrazione,  né la vogl io 
enfatizzare come la migl iore del le in iz iative,  ma né vogl io  che gl i  s i  
dia una connotazione diversa r ispetto a quel la che effettivamente 
ha.  
 

PRESIDENTE: Consigl iere Pinna.  
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PINNA:  Io veramente però...,  nel  senso poi  capisco che c’è anche 
invece secondo me anche un approccio ideologico r ispetto ad alcune 
proposte di  r i luttanza da parte sua,  questa è una mia cons iderazione 
personale.  
Io sto soltanto d icendo, uno: abbiamo fatto la r iunione dei  
Capigruppo, chiediamo una proroga di  un anno, lei  stesso ha detto “  
valuteremo perché bisogna capire se questa convenzione anche per 
omogeneità di  area per Comune e quant’altro,  dobbiamo capire se 
vale la pena continuare però s iamo arr ivati  in questo momento,  
proroghiamo”. C’è un’osservazione in merito a un problema che è 
emerso perché poi  è un dato,  è anche una percezione sociale in 
questo momento di  una mancanza di  s icurezza,  dico percezione 
perché poi  bisogna sempre stare  attenti,  bisogna ver if icare 
giustamente anche i  dati  r ispetto a questo tema perché qualcuno poi  
lo può cavalcare anche pol it icamente da questo punto di  v i sta.  
Sto soltanto formulando al’ interno di   una proposta di  del iberazione 
non avendo Sindaco i l  dato,  non posso fare un’anal i s i  puntuale di  
quel lo che questa convenzione da Consigl iere di  opposiz ione mi  ha 
dato a  l ivel lo terr itor iale come valore aggiunto,  sennonché ho capito  
che è a costo zero,  ho capito  che s i  prestano di  fatto dei  mater ial i  
che possono essere l ’eti lometro piuttosto che altre attrezzature che 
vengono messe in rete al l ’ interno di  un discorso più ampio,non ho 
però neanche su questo la capacità di  capire cosa è stato fatto 
perché l’unica reminiscenza che ho,  era quel la relaz ione che 
indicava come progetto del l ’Asse  del  Sempione quel la giornata di  
smart c ity,  mi sembrava una proposta interessante se  s i  poteva 
integrare.  Ho avuto r isposta che non era possibi le far lo perché è una 
convenzione bl indata appunto l ’unica cosa chiedo al lora a questo 
punto s iccome è una proroga di  un anno al lora la  pross ima volta  se è 
possibi le,  per lo meno da Consigl iere  di  minoranza perché non ho 
tutti  g l i  elementi,  di  avere una relaz ione da parte  del  Comandante 
del la Pol iz ia Locale su qual i  posit iv i tà o qual i  negativ ità oppure 
piuttosto qual i  serviz i  in più è r iusc ita a garanti re questo t ipo di  
convenzione pur sapendo che è una convenzione a costo zero.  
Però anche l ì  io sono sempre un po’  convinto che propr io le 
convenzioni  a costo zero non esis tono mai perché banalmente se uno 
s i  muove da un Comune al l ’altro per prendere un’attrezzatura e va 
la benzina per … propr io a costo zero non sono. Però al  di  là del la 
questione relativamente a  quanto a l l ’ impatto che ha sul  bi lancio 
che non mi sembra comunque r i levante,  r ipeto,  la proposta era per 
fare un po’  un salto di  qual ità a fronte del  fatto che c’era stata 
un’esper ienza.  
Io poi  le r ipeto, forse e cerco di r icordare,  forse l ’approccio 
ideologico sul  d iscorso del la convenzione sul le pattugl ie  
intercomunal i  nasceva a fronte di  una convenzione con i l  Comune di 
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Arese sul la Pol iz ia Locale che era qualcosa di  più,  secondo me, 
organico e diverso r ispetto a questo genere di  convenzione. Adesso 
io non me la r icordo, poi  puntualmente come scelta.  Tanto è vero 
che non mi sembra che abbia avuto un r innovo da questo punto di  
v ista,  forse s ì ,  non ho questa reminiscenza,  però era soltanto per 
dare un valore aggiunto al l ’ interno del la discussione e d i  aggiungere 
un tassel l ino r ispetto a  quanto,  in maniera standardizzata,  capisco 
è stata portata al l ’attenzione di  questo Consigl io,  grazie. 
 

PRESIDENTE: Ci sono altr i  interventi?  
È possibi le andare al la votazione quindi  … non ho v isto,  parola al  
S indaco ,  prego.  
 
SINDACO: Flash,  la convenzione con Arese non è stata più  r innovata 
propr io perché le opportunità,  le  s inergie che s i  potevano creare con 
quel la convenzione s i  potevano e s i  possono manifestare anche 
nel l ’ambito del l ’aggregazione del l’Asse del  Sempione a cui  i l  
Comune di  Arese ha ader ito propr io in v irtù del l ’accordo che aveva 
con i l  Comune di  Lainate perché ad Arese non c’è i l  Sempione 
banalmente.  
Quindi  questa è la pr ima cosa,  la seconda, questa però … capisco che 
s i  possa non condividere questo approccio magari  minimal ista ma 
oggi  la  Giunta ha approvato questo progetto di  ades ione del le 
iniz iative per i l  f inanziamento del  progetto per la  s icurezza urbana 
per l ’anno 2016, Legge Regionale 6/2015 promosso dal l ’aggregazione 
del le Pol iz ie Local i  del l ’Asse del  Sempione di  cui  i l  capofi la è  i l  
Comune di  Legnano. 
Secondo me, solo i l  fatto  di  poter  partecipare a questo 
f inanziamento,  per i l  fatto d i  essere nel l ’Asse del  Sempione, vale la 
pena di  fare questa convenzione, poi magar i  i l  Comune non prende 
neanche un Euro,  ma se prendesse 20.000 Euro a  seguito di  questa 
presentazione, ne sarebbe già valsa la pena. 
Però r ipeto,  magari  è  un approccio minimal ista e me ne rendo 
conto,  però un approccio concreto secondo me questo  è già un 
benefic io.  ( intervento fuori  microfono).  

 

PRESIDENTE: Prego. 
 
PINNA: Ci sta dopo i l  punto di  pr ima sul  Museo l’approccio 
minimal ista.... ,  no però ha capito,  al  di  là di  tut to l ’ intenzione 
del l’ intervento di  essere proposit ivo più che demol it ivo r ispetto a 
una convenzione in essere?  Perché sennò ogni  volta io  sono qui, 
faccio la mia proposta,  lei,  capisco che io e lei  non è che c i 
vogl iamo part icolarmente bene da un punto di  v ista pol i t ico r ispetto 
ad alcuni  approcci, però era una fase proposit iva di  integrare una 
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convenzione e di  dar le un valore aggiunto,  tutto qua, c i  tenevo a 
precisare questa cosa.  ( intervento fuori  microfono)  

 

 

PRESIDENTE: Va beh penso dai  …(intervento fuori  microfono)  
possiamo andare al la  votazione, s iete d’accordo? 
Ora è possibi le votare.  
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  14 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  2 Consiglier i  astenuti.   
I  Consigl ier i  che s i  sono astenuti  sono Pinna Andrea e Foi  Giancarlo.  
Adesso arr iv iamo al l ’ult imo punto del l ’Ordine del  Giorno di  questa 
sera che è la mozione per la valor izzazione del  trasporto pubbl ico 
locale.  
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11. MOZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE. 

 

PRESIDENTE:  E’ una mozione che tutti  conoscono.  
Ha chiesto la parola Andrea Tagl iaferro quindi  la presenta,  va bene. 
 
TAGLIAFERRO: Sì, la mozione è del  Consigl io Comunale poi  
ovviamente ogni  gruppo avrà da dire la sua,  parto io,  ma …. 
Giusto per fare qualche precisazione sui  contenuti  del la mozione che 
è una mozione di  valor izzazione del trasporto pubbl ico locale.  
Giusto per  dare qualche elemento a tutto i l  Consigl io  e anche al  
pubbl ico che è presente.  
Trasporto pubbl ico locale è un qualcosa che viene f inanziato con i  
soldi  regional i,  la Regione non gestisce direttamente i l  trasporto 
pubbl ico locale ma delega f ino a qualche tempo fa le Province,  da 
qualche tempo a questa parte nel  caso di  Mi lano,  quindi  i l  nostro,  la 
c ittà  metropol itana a gestire i l  serviz io ovviamente a fronte dei 
f inanziamenti  regional i  che la Regione mette a d isposiz ione 
del l’Ente area metropol itana.  
Quindi  ovviamente i l  Comune di  Lainate così  come tutti  i  Comuni 
del l ’area metropol itana sono … ovviamente interessati  al  
funzionamento migl iore possibi le del  t rasporto pubbl ico locale,  ma 
per quel lo che ho pocanzi  spiegato non è una qualcosa che dal  punto 
di  v ista del  bi lancio quindi  dal  punto di  v ista puramente economico 
dipende direttamente o esclusivamente dai  s ingol i  Comuni,  questo 
giusto per chiarezza di  quel le che sono le dinamiche del  trasporto 
pubbl ico locale.  
Poi  venendo a questioni  un po’  più concrete, questo … di  questo 
tema se ne è par lato in un paio d i  Conferenze di  Capigruppo e penso 
che soprattutto ul t imamente, magar i  un po’  costantemente,  ma 
soprattutto ult imamente, i  gruppi pol it ic i  piuttosto che anche i 
s ingol i  in var ie forme di  mail,  soc ial  network piuttosto che 
chiacchiere da bar che comunque nonostante i  soc ial  network c i  sono 
ancora,  grazie a Dio dico,  c i  s iano del le forse maggior i  cr it ic ità per 
quanto r iguarda i l  trasporto pubbl ico locale.  
Al lora anche qui, g iusto per far  chiarezza,  alcuni  elementi  che come 
sempre sono relativ i  ai  fatt i  perché bisogna guardare i  fatt i  anche le 
parole,  ma soprattutto i  fatt i  perché le parole devono essere 
col legate ai  fatt i  perché sennò r imangono parole vane. 
Per quanto r iguarda Lainate e su Lainate i l  trasporto pubbl ico locale 
s ignif ica soprattutto la direttr ice Lainate Milano che è quel la 
ovviamente più uti l izzata perché la necessità di  tutti  noi,  comunque 
chi  vuole uti l izzare i l  mezzo pubbl ico nel la maggior  parte dei  casi  
non che i l  resto non s ia importante,  è quel lo di  muoversi  verso 
Milano e di  tornare verso Lainate,  t ipicamente la mattina e la sera.  
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Quindi  i l  punto fondamentale,  i l  nodo fondamentale del  trasposto 
pubbl ico per Lainate è questa direttr ice.  
I l  bando del la c ittà  metropol itana quindi  l ’aff idamento del  serviz io, 
e par lo specif icatamente di  questa l inea che è gest ita attualmente 
dal la società che s i  chiama Movibus che è quel la di  cui  compare i l  
nome sui  pul lman che fanno questa tratta,  che come dicevo pr ima 
dipende dal l ’aff idamento del la c ittà metropol itana,  i l  bando è 
scaduto i l  3 dicembre, la c ittà metropol itana per d iverse ragioni,  su 
cui  qui  non entr iamo, ha prorogato questo aff idamento di  incar ico 
dal   1 gennaio 2016 f ino al  30 giugno 2016. 
Quindi  in questi  sei  mesi  e quindi  anche in questo momento s iamo in 
un per iodo di  proroga par ità di  condiz ioni  del  serv iz io.  
E questo è un pr imo dato oggettivo.  
I l  serviz io è noto,  e questo r iprendo i  discorso che ognuno di  noi  
v iene contattato in var ie forme o se ne par la in var ie forme, i l  
serviz io è noto che abbia avuto,  e probabi lmente negl i  anni  la  
s ituazione non è certamente migl iorata,  possiamo dire che forse è 
anche un po’  peggiorata,  abbiamo avuto dei  disserviz i  dovuti  a  
r itardi,  pul lman che spesso sono pieni  e quindi  non è consentito,  
oppure a seconda del la volontà dei  s ingol i  autis t i  non è  consentito  
stare in piedi  sui  pul lman nel le tratte autostradal i  quindi  alcuni 
autist i  fanno sal ire alcuni  no.  
Dico cose che sono note a chi  ha sentito par lare di  uti l izzator i  di 
questo serviz io.  
Quindi  quel lo che poi  accade è che molto spesso qualcuno r imane a 
piedi  fondamentalmente perché  o non può sal ire in pul lman o i l  
pul lman non arr iva,  c i  sono del le soppressioni,  quindi  non è un 
serviz io eff ic iente da questo punto di  v ista.  
Inoltre,  va bene, è un dato oggettivo anche questo,  i l  serviz io ha 
del le l imitazioni  dovute al la  t ipologia stessa  del  serviz io dovute 
probabi lmente al le  disponibi l i tà economiche che c i  sono comunque 
fatto sta che io che non uti l izzo questa l inea ma ho voluto fare una 
ver if ica direttamente l’ult imo autobus  che parte da Milano al la sera 
verso Lainate è al le 20.  
Io personalmente lavoro a Milano,  personalmente,  anche se magari  a 
mal incuore capita che mi devo trattenere oltre quel l’orar io,  se 
usass i  i l  mezzo pubbl ico,  e così  altr i  fanno, oltre quel l’orar io 
diventa impossibi le tornare a Lainate con i  mezzi  pubbl ic i.  
Quindi  questo è s icuramente un dato problematico,  okay?  
Questi  sono una ser ie di  dati  oggettiv i.  
Ho c itato questa l inea ma i l  discorso in al te forme può essere 
al largato anche al  resto.  
Quindi  noto che questa direttr ice soprattutto abbia dei  problemi che 
sono anche quel l i  che ho descr itto.  
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Detto questo chiaramente l’Amministrazione t ipicamente i l  S indaco 
in pr ima persona piuttosto che qualche Assessore vengono 
interessati,  vengono contattati  per  fare le così  dette lamentele del  
caso,  nel  senso che ovviamente i  c ittadini  che subiscono dei  
disserviz i  i l  pr imo r ifer imento che hanno, anche se i l  serviz io è 
f inanziato dal la  Regione appaltato dal la metropol itana e  
quant’altro,  gestito da Movibus,  ma  i l  pr imo r ifer imento è quel lo 
del l ’Amministrazione. E’  anche, diciamo, comprensibi le questo 
aspetto.  
Poi  dopo è  chiaro che nei  contatti  con l’Amministrazione vengono 
spesso t irate fuor i  argomentazioni  che poco hanno a che fare con dei 
dati  oggettiv i.  
Quindi  questa mozione nasce su questi  dati  oggettiv i  e dal la 
considerazione di  chiedere,  v isto che s iamo propr io in  questa fase di  
proroga del  serviz io e quindi  proroga s ignif ica che i l  serviz io verrà 
aff idato a un nuovo soggetto che non è detto possa essere quel lo 
attuale,  però dic iamo a un soggetto che potrà essere diverso,  che 
sarà quel lo aggiudicatar io del  bando che la c ittà metropol itana 
pubbl icherà in tempo uti le per aff idare i l  serviz io i l  pr imo lugl io 
2016.  
Quindi  questa mozione nasce propr io da queste considerazioni  per 
chiedere alcune cose,  e poi  agg iungo anche altr i  elementi  a corredo 
di  quel lo che sto per dire.  
In pr ima battuta r ispetto al  bando pubbl ico quindi  r ispetto al le 
operazioni  e al  lavoro che farà e sta facendo già  la c ittà 
metropol itana quel lo che i l  Comune,  l ’Amministrazione s i  faccia 
portavoce nei  confronti  del la c ittà metropol itana di  r ichiedere un 
serviz io più eff ic iente e con questa parola vogl io radunare un po’ 
tutto quel lo che dicevo pr ima e dic iamo un serviz io che consenta in  
maniera agevole di  raggiungere e di  tornare da Milano.  
È chiaro che Lainate,  in questo senso,  dic iamo deve fare i  conti  con 
la sua posiz ione geograf ica quindi  stor icamente,  senza voler  fare 
polemiche con nessuna, ma Lainate s i  trova in mezzo a Rho e  
Saronno che hanno del le direttr ic i  con dei  mezzi,  i  treni, ad alto … 
dic iamo  ad alta frequenza, def iniamoli  in questo modo, e  che quindi 
usufruiscono s icuramente di  condiz ioni  di  spostamento verso la c ittà 
migl ior i  di  quel le che può avere Lainate per i l  quale è chiaro che i l  
trasporto è sempre stato basato su gomma che notor iamente ha dei  
problemi divers i  ma s icuramente maggior i  r ispetto a quel l i  degl i  altr i  
t ipi  di  trasporto,  t ipo i l  treno o le metropol itane. 
Quindi  la pr ima cosa è chiedere alla c ittà metropol itana del le 
soluzioni  più eff ic ienti  r ispetto agl i  spostamenti  da Lainate verso 
Milano e viceversa. 
Dopodiché c’è un altro elemento da c itare visto che anche questo 
spesso viene r iportato in lamentele o magari  anche,  abbiamo senti to 
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al l’ iniz io del l ’ interrogazione, di  questo incontro di  sabato in  cui 
vengono c itati  anche dei  fatti  relativ i  al l ’autostrada piuttosto che a 
volte vengono c itat i  dei  fatt i  relativ i  al l ’accordo di  programma ex 
Alfa Romeo. 
  
Da questo punto di  v ista s i  precisa,  un dato oggett ivo come sempre, 
che l 'Accordo di  Programma Alfa Romeo prevede l 'ut i l izzo di  una 
c ifra economica,  quindi  di  alcuni  Euro,  3.000.000 d i  Euro,  per i l  
potenziamento -  ovviamente l 'Accordo di  Programma è  relativo a  
Lainate ed Arese -  dei  col legamenti  verso la c ittà,  intendendo con 
questo un potenziamento dei  col legamenti  verso le l inee 
metropol itane. Quindi  la l inea metropol itana più v ic ina è  quel la del  
s ito di  EXPO, la fermata di  Rho-Fiera del la Metropol itana 1,  del la 
L inea Rossa.   
Quindi,  da questo punto di  v ista,  la mozione -  in v irtù di  quanto 
previsto dal l 'Accordo di  Programma - chiede al l 'Amministrazione di 
r ichiedere l 'ut i l izzo di  questi  fondi  che,  per quanto r iguarda i l  
terr itor io di  Lainate,  non sono ancora stati  uti l izzati  e per i l  quale  
l 'Amministrazione ha già chiesto al  soggetto attuatore del l 'Accordo 
di  Programma un uti l izzo e la  proposiz ione di  alcune forme di  
uti l izzo di  questi  soldi  con l 'obiettivo che dicevo pr ima, che è quel lo 
previsto dal l 'Accordo di  Programma.  
Quindi,  non è vero che questi  soldi  -  come purtroppo ho sentito e 
penso anche altr i  abbiano sent ito c itare -  s iano già stati  presi  dal  
Comune di  Lainate e usati  per  fare chissà che cosa.  Per questi  soldi  
è stato r ichiesto al  soggetto attuatore del l 'Accordo di  Programma un 
uti l izzo in l inea con gl i  obiettiv i  previst i  dal l 'Accordo di  Programma. 
Questi  sono fatti.  
Dopodiché, tornando a quel lo che chiede la mozione,  v i sto che su 
questo tema del  trasporto pubbl ico locale questo Consigl io Comunale  
c irca un anno fa,  poco meno, nel  mese di  marzo del  2015,  s i  era 
pronunciato con un Ordine del  Giorno relativo al  trasporto pubbl ico 
locale,  quindi  sempre su questo tema, chiedendo in quel  caso 
al l 'Amministrazione di  fars i  portavoce verso l 'Area Metropol itana e 
nasceva quel l 'Ordine del  Giorno in  uno specif ico momento che 
r icordiamo tutti  in  cui,  in v ista di  EXPO che stava per cominciare, 
propr io un anno fa di  questo per iodo d ic iamo che la  nostra zona era 
un po '  sottosopra quindi,  penso che r icordiamo tutt i  un po '  un 
per iodo molto problematico,  dai  punti  di  v ista  degl i  spostamenti  
v iabi l ist ic i,  quindi  s ia pr ivati  che pubbl ic i,  quindi  tra  chiusura di  
ponti,  v iabi l ità r idotte,  v iabi l ità alternate e quant 'altro,  dic iamo 
che un anno fa di  questo per iodo certamente non c i  s i  muoveva in 
maniera molto agevole nel la nostra zona. Quindi  anche in v irtù di 
quel lo,  l 'Ordine del  Giorno approvato dal  Consigl io a marzo del  2015 
chiedeva propr io al l 'Amministrazione di  fars i  portavoce per la 
r isoluzione di  quei  problemi.  
Oggi,  con questa mozione, i l  Consigl io Comunale -  a lmeno nel la 
proposta -  chiede al  Presidente,  come rappresentante del  Consigl io  
Comunale,  la convocazione di  un Cons igl io Comunale  aperto sul  tema 
del  trasporto pubbl ico locale,  però un Consigl io Comunale aperto che 
non vuole essere la raccolta ennesima del le lamentele,  lo lasc iamo 
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sui  social  network quel lo,  vuole essere un qualcosa che affronta i l  
problema, uno, con gl i  inter locutor i  e torno al  discorso iniz iale,  è 
inuti le che c i  par l iamo addosso -  l 'Amministrazione con i  c ittadini  -  
quando, come dicevo,  i l  trasporto pubbl ico locale dipende dai  
f inanziamenti  regional i  ed è organizzato dal la Città Metropol itana,  
ed è gestito da un soggetto che s icuramente non è i l  Comune; 
Regione, Area Metropol itana e Movibus  in questo momento.  Quindi  s i  
chiede che al  Consigl io Comunale vengano invitati  -  auspicando che 
partecipino -  quest i  soggetti,  i  rappresentanti  ovv iamente di  questi  
soggetti,  propr io per cercare di  avere un momento costruttivo,  fatto 
da un confronto possibi lmente sereno su questo tema, okay?  E che c i 
venga detto in maniera chiara -  da chi  è preposto poi  a prendere 
queste decis ioni,  quindi  da chi  al la f ine paga e da chi  organizza,  e 
da chi  gestisce in  questo momento -  qual  è la  reale  s ituazione, 
perché c i  sono dei problemi,  qual i  sono i  v incol i  a  cui  i l  gestore, 
l 'organizzatore sono sottoposti  per  cui  i l  serviz io non è eff ic iente, 
però è chiaro che s i  parte da una s ituazione di  non soddisfaz ione del  
grado di  serviz io. Quindi,  in questo momento del  Consigl io  Comunale 
aperto vuole essere propr io un momento is t ituz ionale,  quindi  un 
Consigl io Comunale aperto,  in cui  tutti  g l i  inter locutor i  sono 
presenti,  perché vuole essere un momento che al la f ine esce con un 
qualcosa di  costrutt ivo,  propr io in v ista  del  r innovo del  bando, per i l  
quale sper iamo tutt i  di  avere un serviz io migl iore a partire da lugl io.   
Io mi fermo e penso che anche gl i  altr i  gruppi poi  vorranno integrare 
ovviamente con...  
 
PRESIDENTE: Sì,  ha chiesto la parola i l  Consigl iere Pinna,  prego.   
 
PINNA: Sì,  ad integrazione di  quel lo che diceva i l  col lega 
Tagl iaferro,  quando poi  abbiamo anal izzato anche la  bozza del la 
mozione, c i  era venuto comunque in mente che per certi  vers i  i l  
testo poteva essere anche un attimino...  dic iamo integrato, 
arr icchito,  perché al l ' interno propr io del la mozione v iene spesse 
volte c itata la  L inea Z617, che è quel la che col lega di  fatto la  c ittà  
di  Lainate -  nel  senso più che altro i l  nucleo stor ico di  Lainate -  con 
la Città Metropol i tana,  però non c i  dimentichiamo, appunto come 
diceva i l  Consigl iere,  gl i  aspetti  legat i  al  trasporto urbano comunque 
dei  Comuni s ia  del  rhodense che comunque del  saronnese e che c i 
permetterebbero poi,  nel  momento in cui  funzionassero anche 
megl io,  un migl ior  col legamento sul le direttr ic i  del  trasporto su  
rotaia.   
Al l ' interno poi  del la mozione c 'è una sol lec itaz ione verso 
l 'Amministrazione, perché s i  faccia promotr ice r ispetto anche al la 
percezione che abbiamo come c ittadini  del  fatto che, r ispetto ad 
alcune macroscelte di  trasporto pubbl ico,  soprattutto per quanto 
r iguarda i l  documento che appunto è  in fase di  stesura a l ivel lo d i 
Città Metropol itana e che comunque, a fronte di  una ser ie di  
importanti  interventi  -  come la real izzazione del  centro commerciale 
e la v ic inanza anche del la fermata d i  Rho-Fiera -  la metropol i  possa 
fare,  anche a fronte del la nasc ita del la Città Metropol itana,  lo 
sforzo di  arr ivare con la metropol itana,  tanto ad Arese quanto a 
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Lainate,  perché se vediamo anche invece altre zone -  per c itarne 
qualcuna -  come quel le del la Br ianza,  che sono di  fatto col legate 
con la metropol itana leggera che a un certo punto esce dal l ' interrato 
e percorre le campagne, v iene fatta  l ì  e non s i  r iesce a capire 
perché non s i possa fare qui, anche a fronte dei  f luss i  di  traff ico che 
ogni  g iorno impattano da un punto di  v ista v iabi l is t ico sul la nostra 
Milano-Laghi,  con tutti  i  problemi legati  al le polver i  e quant 'altro 
che abbiamo.  
C 'è poi  un aspetto...  io cercavo anche di  r i f lettere perché al l ' interno 
del  documento viene indicato l 'ut i l izzo dei  soldi  legati  al l 'Accordo di 
Programma che Regione Lombardia ha reso disponibi l i .  Anche 
guardando, mutuando un pochettino l 'esper ienza di  Arese r ispetto a 
questa cosa e r ispetto ad alcune scelte di  implementazione del la 
tratta che hanno da Arese a  Rho Fiera.  Però mi veniva in mente 
anche questa considerazione, che poi  se tu questi  soldi  l i  uti l izz i  per 
questo t ipo di  intervento -  come stavamo dicendo l ' a l tra volta  in  
r iunione dei  Capigruppo -  poi  f iniscono e quando f iniscono cosa fai?  
Devi  essere tu Ente locale,  ancora una volta,  a  farti  car ico 
del l 'es igenza poi  di  f inanziare -  nel momento in cui  un serviz io 
funziona e i  c ittadini  te lo r ichiedono -  con le tue casse in questo 
momento d i  cr is i  un intervento di  trasporto pubbl ico che sappiamo 
comunque per antonomasia,  per chi  comunque conosce un pochettino 
le dinamiche del  TPL è sostanzialmente sempre un serviz io in 
perdita,  per quanto r iguarda la gomma e per quanto r iguarda le aree 
che non sono le aree di  alta dens i tà abitativa come Milano ad 
esempio.  Per cui  c 'era anche questa mia considerazione che volevo 
r iportare in Consigl io e capire al l ' interno propr io di  questa proposta 
-  faccio una sol lec itaz ione al l 'Amministrazione -  se più che pensare 
come uti l izzo appunto del  f inanziamento per questo t ipo di  
intervento di  implementazione, come hanno fatto ad Arese,  se non 
pensare a qualcosa di  più strutturale,  perché una del le osservazioni 
che facevamo era anche la necessità  comunque, è vero,  d i  avere dei  
mezzi  comunque più nuovi,  più confortevol i  e quant 'al tro,  anche 
perché se non sbagl io,  sbagl ierò forse di  qualche Euro,  però 
comunque un mensi le per la tratta che va da Lainate  al  parcheggio, 
quel lo di  Lampugnano, se c 'è dentro anche la metropol itana -  lo so 
perché lo prende la  mia f ig l iola -  costa  sui  c irca 69/70 Euro,  per cui 
è anche una spesa importante.  Forse,  lo dico un po '  così  a voce alta, 
se chiedessero anche qualche l i ra in più però dessero un serviz io più 
confortevole e più puntuale con magari  del le l inee anche in 
particolar i  per iodi  -  e mi r i fer isco dopo le 20 -  forse c i  
accorgeremmo che magari  i  nostr i  adolescenti  che non hanno la 
macchina magari  andrebbero anche a Milano a fars i  un giro, 
piuttosto che comunque anche i l  c ittadino sarebbe invogl iato a 
uti l izzare i l  mezzo pubbl ico anche non sol tanto per  andare a 
lavorare,  ecco.  
Però,  a fronte di  questa cosa,  mi chiedevo...  perché poi  osservo 
comunque chi  prende i l  mezzo pubbl ico la necessità magari,  ecco, di 
trovare...  ma lo dico perché recentemente trasferendomi in v ia  
Rossini  ho visto che, ad esempio,  quel  parcheggio che noi  abbiamo di  
fronte al la RSA, dove tanta gente comunque magari  anche in 
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macchina arr iva e poi  prende i l  trasporto pubbl ico locale per andare 
a Milano,  mi sembra molto saturo.  Al lora,  capire se è possibi le  
identif icare un luogo -  lo so che poi  gl i  spazi.. .  però l ì  bisognerebbe 
vedere cosa abbiamo disponibi le -  dove magari  fare un parcheggio 
remoto,  col legato comunque e non troppo fuor i  per  eventualmente 
creare una stazione dei  pul lman che non vuole essere -  perché poi  
par l iamo del l 'ordine dei  2.000.000 di  Euro,  non sono tantiss imi da 
questo punto di  v ista -  uno spazio che sia anche un punto di  raccolta 
e che dia la  possibi l i tà a  chi  arr iva -  con dei  cartel loni  luminosi,  con 
un bagno, con una pensi l ina ben coperta e tutto quanto -  di  poter 
aspettare i l  mezzo pubbl ico.  
Io,  r ipeto,  sono tutte cose che sto lanciando così  e che poi  secondo 
me verranno s icuramente arr icchite da quel lo che sarà i l  Consigl io 
Comunale aperto quando arr iveranno i  c ittadini.   
Stavamo parlando pr ima con i l  Consigl iere Tagl iaferro che noi,  se 
fosse possibi le,  a parte una integrazione a quanto premesso,  perché 
di  aggiungere "Mi lano e sul l ' intero terr itor io lainatese",  perché c 'è 
poi  un aspetto che noi  teniamo poco in considerazione, i l  fatto che 
comunque noi  stor icamente -  e lo sappiamo -  Lainate è spezzata 
sostanzialmente in due, c ioè dal l 'autostrada, e  abbiamo 
paradossalmente c ittadini  del le fraz ioni  che sono molto più servit i  
sul l 'asse comunque del  Sempione con i  mezzi  pubbl ic i  che hanno 
passaggi  anche di  mezz 'ora,  r ispetto anche e comunque invece 
al l ' insediamento stor ico di  Lainate.  E  poi  c i  sono quei  terr itor i  di  
mezzo del le fraz ioni  che non sono -  tra v irgolette -  né carne e né 
pesce,  non sono abbastanza vic ini  al  Sempione per andare a piedi  e 
neanche sono abbastanza vic ini  al  centro per prendere 
l 'Autostradale.  Per cui,  anche l ì,  capire se è poss ibi le formulare un 
progetto da questo punto di  v is ta di  col legamento propr io a l ivel lo  
locale ed è questo poi  magar i  i l  tema più di  squis i ta competenza 
comunque del l 'Amministrazione al l ' interno di  questo percorso.  
Par lando con l 'Andrea,  stavamo chiacchierando su una cosa,  lo dico 
perché da un punto di  v ista amministrativo noi  l 'avevamo ereditata e 
approfondita come cosa,  quando c i  fu l 'Amministrazione Bussini.  
Società Autostrade, se v i  r icordate,  fece quel le due fermate per 
l 'Autostradale che, ad esempio,  in altre realtà funziona bene, sul la 
Mi lano-Venezia ad esempio,  però di  fatto i  pul lman che passavano su  
quel la tratta del  Malpensa Shuttle non s i  fermarono mai perché c 'era 
un problema, se  non r icordo male,  strutturale e  legato tecnicamente 
al le cors ie di  accelerazione e di  fermata degl i  autobus.  Capire se s i 
può integrare al l ' interno del l 'atto di  indir izzo "di  dare mandato al la 
Giunta di  ver if icare con Società Autostrade, al l ' interno di  quel lo che 
è i l  progetto di  ampliamento,  di  ident if icare come eventual i  opere 
compensative i l  fatto comunque di  fare del le fermate,  ma che s iano 
del le fermate a norma ed effettivamente uti l izzabi l i  nel  momento in 
cui  c i  dovesse essere la disponibi l i tà da parte del  Malpensa Shuttle  
di  fermarsi " .  
Io mi fermo qua, se c i  sono interventi  degl i  altr i  Consigl ier i  e poi, 
magar i,  integr iamo se s iete  d 'accordo la parte  e la  mettiamo in 
votazione.  
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PRESIDENTE: Ha chiesto la parola i l  S indaco, prego.  
 
SINDACO: Volevo solo fornire elementi,  non fare commenti  perché 
sono stati  c itati  degl i  elementi  e  secondo me è giusto trattar l i .  
Innanzitutto i  soldi  del l 'Accordo di  Programma non sono messi  dal la 
Regione, ma sono messi  dal l 'operatore pr ivato.  Lo dico perché 
nel l ' intenzione di  quel  punto del l 'accordo c 'era quel lo di  att ivare le 
l inee con questo f inanziamento e  poi  di  cercare di  renderlo 
strutturale coinvolgendo nel  f inanziamento la Regione. Tant 'è vero 
che, se v i  leggete l 'art icolo,  c 'è scr itto:  "L 'operatore mette a 
disposiz ione dei  due Comuni 3.000.000 di  Euro,  i  so ldi  potranno poi  
essere eventualmente integrati  dal la Regione Lombardia",  c 'è propr io 
un passaggio espl ic ito.   
I  soldi  a disposiz ione del  Comune sono -  come per tutti  quel l i  
der ivanti  dal l 'Accordo di  Programma - i l  45,90% di  3.000.000,  c ioè 
1.377.000,  l 'ho fatto adesso non è  che...  Quindi, questa è la 
proporzione.  
C 'è anche un altro passaggio che è  importante in quel l 'art icolo 
del l 'Accordo di  Programma che dice:  "Previa ver if ica di  compatibi l i tà  
con i  soggetti  gestor i  del  trasporto pubbl ico locale".  Perché è stato 
messo questo passaggio ed è i l  motivo per cui  ad oggi  non s i  è ancora 
fatta nessuna in iz iativa sul  Comune di  Lainate mentre è stata fatta 
ad Arese?  Perché voi  sapete che Arese e Lainate hanno due gestor i  
del  trasporto pubbl ico locale differenti,  Arese ha ATM perché era 
pr ima c intura di  Mi lano e quindi  ha un serviz io gestito direttamente 
da ATM; i l  Comune di  Lainate ha i l  serviz io gestito -  come è c itato 
nel la mozione -  dal la Città  Metropol i tana,  che poi  nel la sua gara ha 
individuato come gestore Movibus.  Quindi,  quel la che era l ' idea 
iniz iale di  fare un percorso che coinvolgesse contemporaneamente 
Arese e Lainate,  venendo propr io  verso quel  parcheggio di  
interscambio dove c 'è i l  casel lo dell 'autostrada, l 'u lt ima fermata 
pr ima di  entrare in autostrada, questa era l ' idea or iginale,  non s i  è 
potuto svi luppare -  almeno f ino adesso -  perché c 'è  un problema di  
contrasto tra...  contrasto nel  senso che un gestore dovrebbe andare 
a far  passare una l inea dove passa quel la di  un al t ro gestore 
individuato con un bando pubbl ico.  Quindi  es iste una sorta di  
confl itto di  interesse tra un gestore che beneficerebbe di  questo 
f inanziamento e l 'a ltro,  invece, che gestisce la l inea,  o almeno una 
parte di  questa l inea,  non con fondi  der ivanti  dal l 'accordo.  
Quindi,  questo è i l  motivo e sarà uno dei  temi di  approfondimento 
che, come Amministrazione, s iamo già  d 'accordo con i l  Sindaco di  
Arese di  affrontare con la Città Metropol itana,  in particolare col 
Consigl iere delegato Censi,  ma che potrà -  credo - anche essere uno 
degl i  elementi  di  approfondimento nel  Consigl io Comunale aperto 
che faremo, perché questo è un elemento dic iamo di  diff icoltà.  Mi 
sembra una precisazione doverosa.  
L 'altra cosa sul  cosiddetto Malpensa Shuttle,  lo dico veramente con 
zero polemiche, credetemi,  però quando ero Consigl iere di 
Opposiz ione io ho fatto una lettera al  S indaco Buss in i  dicendo: "C 'è 
questa iniz iativa,  la portiamo avanti ? " .  Mi è stato r isposto per 
iscr itto,  quindi.. .  devo trovare la lettera perché qualche anno è  
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passato e qualche carta s i  è accumulata,  ma mi è stata mandata una 
lettera in cui  mi è stato r isposto:  "L ' in iz iativa non è di  interesse 
del l 'Amministrazione".  Che poi  avesse scr itto a t itolo personale su... 
non lo so e non mi interessa,  però questa è la r isposta che io al lora 
avevo r icevuto per iscr itto.   
Comunque, nel l 'ambito del  progetto di  ampliamento del la quinta 
cors ia,  i l  tema è stato da me e dal l 'Assessore Del l 'Acqua 
espl ic itamente sol levato.  Ci  è stato r i sposto che le nuove normative 
relative agl i  innest i  autostradal i  che,  tra l 'a ltro,  sono anche quel l i  
che hanno determinato la necessità di  chiudere i l  casel lo con i  nuovi  
sv incol i,  perché adesso lo svincolo di  Lainate r ispetto al  progetto è 
r imasto aperto perché c 'era i l  tema di  EXPO, quindi  la  Regione ha 
chiesto a Società Autostrade di  mantenere l 'usc ita stor ica di  Lainate 
anche se non è conforme dal  punto di  v ista normativo r ispetto al le  
distanze di  usc ita,  cors ia di  decelerazione, e di  entrata,  cors ia di  
accelerazione. Quindi,  le nuove norme impediscono d i  ut i l izzare gl i  
spazi  a suo tempo creati,  tanto è vero che noi  avevamo chiesto che 
fossero mantenuti,  ma c i  hanno detto che non c i  sarebbero le 
distanze. Che poi  s ia vero,  s inceramente non lo abbiamo ver if icato, 
probabi lmente c 'è anche in qualche verbale di  qualche r iunione 
perché l 'avevamo espl ic itamente detto e c i  è stato r isposto così.  Se 
poi  s i  può r itornare al la car ica,  non abbiamo credo problemi a 
ver if icar lo perché l 'avevamo già chiesto,  però dico al  momento era 
quel lo che c i  era stato r isposto,  quindi  integrar lo avendo già questo 
pregresso.  Se poi  invece vogl iamo fare comunque l 'az ione...  vedo 
l 'Assessore Del l 'Acqua ma credo che noi  s iamo assolutamente 
disponibi l i .   
 
PRESIDENTE: Aspetta,  vorrei  dare pr ima la parola a Barbara 
Menegazzo.  Posso dar la a lui,  a Pinna?  No, non è un problema, era 
già acceso.  
(Segue intervento fuori  microfono)  
 
MENEGAZZO: Volevo semplicemente r ial lacciarmi al  discorso del 
Consigl iere Pinna perché comunque mi ha ant ic ipato e  al la r isposta 
del  S indaco in merito.  "Va bene, okay,  sono disponibi l i . . . "  è 
disponibi le questa c ifra, noi  att iv iamo la l inea ma poi,  f init i  questi  
fondi  come verrà f inanziata?  Da Regione Lombardia,  salvo che 
Regione Lombardia ha appena tagl iato ulter iormente su l  trasporto 
pubbl ico locale.  Quindi  penso che, a un certo punto,  anche qui  
dovremo fare un attimino quel l i  che sono i  conti.  
Vorrei  r itornare però al la mozione or iginale,  nel  senso che c i  
eravamo già confrontati  in Conferenza Capigruppo, quindi  ulter ior i 
cose da dire s inceramente non ce ne sono, anche perché i l  
Consigl iere Tagl iaferro è stato chiar i ss imo, esaust ivo,  ha spiegato 
tutti  i  punti.  Come Movimento 5 Stel le noi  auspichiamo che questo 
Consigl io Comunale  aperto venga convocato quanto pr ima e poi  
faremo l ì  le eventual i  considerazioni  in merito comunque 
al l 'argomento del  trasporto pubbl ico locale.  
Chiedo scusa,  ma questa sera non sto troppo bene, quindi  magar i  non 
mi espr imo in maniera corretta.  Grazie.   



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 28.1.2016               61   

 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Pinna,  prego.  
 
PINNA: Più che altro per capire,  nel senso che anche sul  tema io non 
ho capito un passaggio di  Società Autostrade. Dicono loro "non c i 
st iamo tecnicamente nel  tenere attive queste due ipotetiche 
fermate"  o,  comunque, metter le a norma perché non c i  sono i. . .  
Capire anche, s iccome l ' intervento sarà un intervento -  quando lo  
faranno -  comunque impattante,  con tutta una ser ie di  espropr i,  se è 
possibi le non magari  lasc iar le anche nel  contesto dove sono 
attualmente e magari  traslar le -  mi v ien da dire -  più verso 
comunque, per intenderci,  v ia Mengato,  nel  ponte dove passa su via  
Mengato oppure in quel la zona comunque per permettere magari  poi  
l 'ut i l izzo di  aree più sgombere da un punto di  v ista di  insediamenti  
urbanist ic i,  perché poi  anche l ì  i l  problema di  fondo è che nel 
momento in cui  s i  dovesse creare una cors ia di  accelerazione e di  
decelerazione perché non è di  pochi  metr i,  i l  tema poi  è tutto i l  
tema degl i  espropr i  perché devi  venire ad aumentare la  fasc ia per 
cui  diventa problematico.  Forse c 'è un pochettino più d i  terr itor io 
l ibero pr ima del lo svincolo del la Mi lano-Varese e del la Como, però... 
era soltanto una so l lec itaz ione se potevamo metter lo per chiedere a 
Società Autostrade,  anche perché hanno f ior  f iore di tecnic i  e di 
operativ ità da questo punto di  v isto,  chi  megl io di  loro una volta 
incalzati  possono essere magari  propos it iv i  in un 'a lternativa r ispetto 
a quel lo che già c 'è come esistente.  Ecco.   
 
PRESIDENTE:  Ci  sono altre r ichieste  di  intervento?  C 'era questa 
proposta di  integrazione del la mozione, deve essere un 
emendamento.  
 
PINNA:  S ì ,  c 'era quel la che avevamo visto  nel.. .  Ah,  c 'era 
l ' intervento forse... 
 
PRESIDENTE:  Non l 'avevo visto.  Capobianco prego, mentre magari  
guarda.  
 
CAPOBIANCO:  Ne abbiamo già par lato in un passato Consigl io del le 
problematiche del  t rasporto qui  a Lainate e tutto quel lo che è stato 
detto prat icamente corr isponde al  vero.  Sentiamo sempre lamentele 
e mi sembra che recentemente anche del le corse la domenica 
mattina sono state soppresse.  Quindi,  per persone che devono 
recarsi  a Mi lano r isulta un problema. Quindi  la salvaguardia del  
serviz io di  trasporto pubbl ico è importante e quindi  anche noi  
concordiamo in questo incontro del l 'Ente pubbl ico dove possano 
emergere del le indicazioni  importanti,  anche perché ovviamente 
svi luppare i l  servizio pubbl ico è importante,  v isto anche i l  tasso di  
v iabi l ità,  l ' inquinamento,  le d iff icoltà  a muoversi ,  semafor i,  rotonde 
che pure hanno un certo .. .  senso,  però rende i l  traff ico 
diff icoltoso.  Quindi ,  l 'ut i l izzo di  un serviz io pubbl ico ben eff ic iente, 
s icuramente r isulterebbe vantaggioso da parte di  tutt i  quanti.  Quindi  
concordiamo per un Consigl io sul  trasporto.   
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PRESIDENTE:  Quindi  s iete  d 'accordo per la mozione che avete 
condiviso.  Vediamo le integrazioni,  che diventano un emendamento 
credo.  
La parola a Pinna,  prego.   
 
PINNA:  S ì ,  era:  "Premesso che... "  i l  primo, secondo e terzo punto,  e 
s i  concludeva "ai  c ittadini  le s tesse opportunità d i  mobil i tà verso i l  
centro del la c ittà di  Mi lano,  i  Comuni l imitrof i  e l ' intero terr itor io 
lainatese".  Va bene Andrea?   
E poi  c 'era:  "Chiede al la Giunta Comunale e al  S indaco di  
ver if icare...  -  c ioè un punto propr io a sé stante -  di  ver if icare con 
Società Autostrade, a fronte del  nuovo ampliamento del la A8 la 
fattibi l i tà,  come opera compensativa,  del la real izzazione di  fermate 
autostradal i  a norma sul la direttr ice autostradale Milano-Laghi" .  
(Segue intervento fuori  microfono)  
E no,  perché poi  io r ispetto a questa discussione, v isto che... a 
parte la r isposta del  S indaco Bussini  che non r icordo, però mi r icordo 
che su questa cosa c i  sono dei  faldoni  che probabi lmente...  spero 
che s iano stati  anche...  che nel  frattempo s iano stat i  digital izzati,  
ma non penso,  in cui  chiedemmo propr io l 'att ivazione di  quel  
percorso e una del le r isposte che c i  era stata data  era propr io la 
mancanza tecnica di  possibi l i tà di  accelerazione e decelerazione da 
parte dei  pul lman che non potevano fermarsi  da un punto di  v ista 
normativo,  perché erano state real izzate troppo corte r ispetto 
invece a quel lo che era previsto dal le norme. Bisognerebbe trovare 
anche quel la lettera.  (Segue intervento fuori  microfono)  
Nel l 'archivio Mitrokhin del  S indaco...  (Segue intervento fuori  
microfono) 
 
PRESIDENTE:  Va bene, ho visto che Andrea ha già preso atto e ha 
preso nota del l ' integrazione al la mozione, se vanno bene...   
Al lora,  votiamo questi  emendamenti.  
 
PINNA:  Un 'aggiunta,  nel  senso che al l ' interno poi  del  Consigl io 
Comunale aperto c 'è,  appunto al l ' interno del la discussione, la 
necessità di  proporre dei  percorsi  alternativ i  al  trasporto,  c ioè c 'è 
al l ' interno del la mozione, del  trasporto su gomma come avevamo 
detto del la metropol itana,  è già recepito al l ' interno del l 'atto di  
indir izzo,  Mario.  
 
PRESIDENTE: Allora s iamo tutti  d 'accordo di  modif icare i l  testo del la  
mozione, quindi  di  emendarlo.  Se s iamo d 'accordo sugl i 
emendamenti,  chiedo di  metterc i  in grado di  votare per questi  
emendamenti.  (Segue intervento fuori  microfono)   
Per  gl i  emendamenti,  s ì .  Se volete l i  può legge l 'Andrea,  v isto che... 
l i  vuoi  leggerei  e dopodiché l i  votiamo? (Segue intervento fuori  
microfono) Sì,  sono quel l i  che ha detto Pinna,  lo so.  
Dobbiamo leggerl i  ancora oppure possiamo già andare subito...  
(Segue intervento fuori  microfono)  
Vediamo pr ima di  votare,  se puoi  leggerl i ?  Aspetta che t i  do la 
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parola.  Anche perché poi  r imane tutto registrato per cui.. .  sai  che 
st iamo andando in streaming,  andremo in streaming.. .  
 
TAGLIAFERRO:  Bene, al lora i l  pr imo emendamento è sul  terzo punto 
del le premesse che diventa:  "La nasc ita del la Città  Metropol itana 
impone una integrazione reale di  tutte le  aree del  terr itor io,  
attraverso un trasporto pubbl ico locale che dia ai  c ittadini  le stesse 
opportunità di  mobil ità verso i l  centro del la c ittà di  Mi lano,  i  
Comuni l imitrof i  e  l ' intero terr itor io lainatese".  Pr ima non c 'era 
questo ult imo pezzo.   
Dopodiché, la seconda modif ica è l 'aggiunta di  un punto nel  
paragrafo:  "Chiede al la Giunta Comunale e al  S indaco di.. . " ,  i  pr imi 
tre punti  r imangono ugual i,  s i  aggiunge un punto che dice:  "Di 
ver if icare con Società Autostrade la fattibi l i tà del la real izzazione di 
fermate autostradal i  a norma sul la direttr ice Varese-Milano".   
 
PRESIDENTE: Va bene. 
 
TAGLIAFERRO:  Era così?  E '  corretto?  Perfetto.  Per i l  resto r imane 
come... (Segue intervento fuori  microfono) 
Quindi  i l  punto è:  "Di  ver if icare con Società Autostrade la fattibi l i tà,  
come opere compensative,  del la  real izzazione di  fermate 
autostradal i  a norma sul la direttr ice Varese-Milano".  Okay.   
 
PRESIDENTE: Va bene. Al lora è possibi le votare.   
Al lora hanno votato 16 Consigl ier i.  Favorevol i  16 Consigl ier i.  Nessun 
contrar io.  Nessun astenuto.  Quindi  vengono approvati  g l i  
emendamenti.  
Passiamo adesso al la votazione del  testo emendato.  
E '  possibi le votare.  
Hanno votato 16 Consigl ier i.  Favorevol i  16 Consigl ier i.  Nessun 
contrar io.  Nessun astenuto.  La mozione è approvata al l 'unanimità.  
E con questa votazione chiudo i l  Consigl io Comunale,  auguro a tutti  
buona notte.   
 


