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Interventi  dei  Consigl ieri  Comuna l i  re lat ivi  al la  seduta  del  
21.12.2015, trascritt i   sulla  base  della  reg istrazione  
magnetofonica dalla Ditta ACTS di  Annalisa Celluzzi,  effettuata con 
la strumentazione in dotazione al Comune e archiviata in att i  

 
 

COMUNE DI  LAINATE 
SEDUTA DEL 21.12.2015 

 
 
MENEGAZZO:  ( Iniz io intervento fuori  microfono)  del le fermate del  
piedibus come si  vuole chiamare, c i chiedevamo se c’erano dei 
motiv i  particolar i  a parte chiaramente la non adesione … la non 
suff ic iente adesione, come mai appunto i l  serviz io non era in v igore.  
Questo perché sempre guardando i  Comuni l imitrof i  ad esempio a  
Legnano che è una c ittà molto più grande con traff ico molto più  
sostenuto r ispetto a  Lainate i l  serviz io c’è e funz iona bene. 
Quindi  v i  chiedevamo se magari  potreste valutare se c’è l ’ interesse 
da parte dei  c ittadini  quindi  da parte dei  bambini  di  uti l izzare 
ancora questo serviz io.  
Per ora è tuto grazie.  
 
PRESIDENTE: Ci sono altre r ichieste di  interrogazione? 
Consigl iere Foi,  prego.  
 
FOI:  Buonasera a tutti,  una sola interrogazione. 
Volevo chiedere al  S indaco se c’erano novità in  mer ito al la r ichiesta 
da parte del la Cooperativa Sol idar ietà e Lavoro per  i l  progetto di  
Oasi  Social i  in meri to al l ’uti l izzo del la  Cascina Panigadi,  conosco un 
po’  tutto perché ho partecipato ai  lavor i  di  Commiss ione, però visto  
che la questione, ho qui  la del ibera di  dicembre del l’anno scorso, 
ormai compiamo un anno da quando abbiamo fatto questo atto di  
indir izzo.  So che poi  è stata costruita la Commissione ho partecipato 
anche io però  r icordo che a novembre in occasione di  una r iunione 
dei  Capigruppo i l  S indaco s i  era espresso dicendo che entro l ’anno 
avrebbe quantomeno convocato correttamente la Conferenza dei 
Capigruppo perché la Commissione comunque visto l ’evoluzione 
anche del l’aspetto urbanist ico … comunque di  fatto i l  S indaco aveva 
detto  
“convocherò la Commissione … la Conferenza Capigruppo per 
informare per prendere in esame l’evoluzione del la r ichiesta”.  
Chiedo se c i  sono novità in merito a questo.  
L’altra cosa invece. In merito al la comunicazione del la col lega 
Barbara che condivido,  quel la sui  botti ,  però non ho capito bene se 
era,  come dire,  una informativa che fate voi  nel la  quale condividete 
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questo appel lo per  … però non ho capito se c’era una r ichiesta 
al l ’Amministrazione. 
No, nel  senso che, c i  sono Amministrazioni  che fanno i l  div ieto per i  
botti,  penso che non c i  s iano i  tempi e le condiz ioni  per arr ivare a 
questa decis ione visto la r istrettezza dei  tempi,  però se 
l ’Amministrazione dovesse condividere come mi auguro,  quanto 
espresso dal la Barbara che io condivido,  potrebbe su Newsletter,  sul  
g iornal ino del  Comune di  Lainate,  quanto meno fare un appel lo ai 
c ittadini,  chiedendo di  r idurre l ’uso dei  petardi  e  al tr i  mezzi  per i  
botti  per  i  motiv i  che sono stati  elencati.  
Quindi  direi  che è val ida la comunicazione e aggiungerei  anche se 
l ’Amministrazione r it iene e se è d’accordo di  fare un appel lo tramite 
i  mezzi  di cui  dispone. 
Nient’altro,  s iamo sotto Natale s iamo tutti  più buoni,  quindi  anche 
con le interrogazioni  andiamo tranqui l l i .  
 
PRESIDENTE: Credo s i  possa passare al le r isposte.  ( intervento fuori  

microfono).  Do la parola a Ivo Merl i ,  prego.  

 
MERLI:  Grazie,  buonasera a tutti.  
Beh r ispondo in  merito al l ’ interrogazione relativamente al  tema dei  
cartel l i  del  Pedibus.   
I  cartel l i  del  Pedibus erano stati  messi  dal la precedente 
Amministrazione che aveva avviato questo progetto del  Pedibus sul  
terr itor io comunale.  
I l  progetto però sta in piedi  non sul le gambe dei  bambini  ma sta in 
piedi  perché insieme a loro camminano genitor i  ol tre che forze 
del l ’ordine che garantiscano  la s icurezza.  
Che cosa è successo?  È successo che poi  questo progetto avviato 
anche grazie ai  Comitati  Genitor i  non è stato p iù supportato dagl i  
stess i  dic iamo che non c’erano più volontar i  che s i  rendevano 
disponibi l i  a effettuare l ’accompagnamento mattutino.  
Quindi  è andato via v ia diminuendo f ino a essere sostanzialmente 
sospeso.  
Io nei  sette anni  non ho,  pur sol lec itando i  Comitati  Genitor i,  poi  
non ho più trovato r isposte posi t ive in  merito a questo tema, tutte 
le volte che porto i l  dir itto al lo studio  questo elemento viene fuor i,  
io posso impegnarmi a r isol lec itare ancora i  Comitati  Genitor i  che 
credo debbano essere un po’  i  promotor i  e gl i  st imolator i  di  queste 
iniz iative,  i l  vero problema è che poi bisogna trovare dei  volontar i  
che tutti  i  g iorni  accompagnano i  bambini.  
Chiaro che a quel  punto poi  i l  supporto con le forze dell ’ordine o 
con organismi che garantiscano la s icurezza, su questo 
l ’Amministrazione poi  ovviamente interviene, non può intervenire 
solo con la seconda parte insomma del l’organizzazione. 
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Questo è lo stato di  fatto.  Però posso provare a r ipar larne e 
valutare,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco, prego.  
 
SINDACO: Rispondo io al  resto,  in  particolare sul  tema del la  
s icurezza,  alcune notiz ie,  precisazioni.  
Innanzitutto in part icolare per quanto r iguarda la denuncia dei  furti 
che sono avvenuti  in particolare nel la zona di  Barbaiana,  io avevo 
r icevuto alcune settimane fa una lettera a f irma di  alcuni  residenti  
di  cui  uno s i  era fatto capofi la per portare avanti  le istanze di  tutti  
i  residenti  e devo dire molto correttamente i  c ittadini  promotor i  di  
questa is tanza s i  sono presentati  da me g iovedì  scorso per 
preannunciarmi che al  f ine di  sensibi l izzare l ’opin ione pubbl ica e 
interventi  da parte  del  Comune avevano inviato copia del la lettera 
del la loro istanza al  settimanale “Sette giorni”,  quindi  mi sembra 
corretto i l  fatto che s iano venuti  ad avvisarmi che avevano … e mi 
hanno detto che c i  tenevano ad evidenziare,  lo r iporto al  Consigl io 
Comunale così  come mi è stato detto,  che non r itenevano che questa 
tematica dovesse prestars i  a speculazioni  pol it iche perché i l  loro 
unico scopo era quel lo di  sensibi l izzare s ia l ’opinione pubbl ica che 
ovviamente le i st ituz ioni  sul  problema, e questo io  ho 
particolarmente apprezzato.  
Io a loro e al  Consigl io Comunale  dico quel lo che è già stato peraltro 
anche r ipreso dal lo stesso giornale,  su almeno due elementi.  
I l  pr imo i l  discorso di  control lo di  v ic inato,  sul  control lo di  v ic inato 
noi  avevamo già avuto almeno un paio di  mesi  fa una r ichiesta di  
incontro da parte d i  alcuni  c ittadini,  uno è tra l ’al tro i l  Presidente 
del la Commissione di  Bi lancio,  perché poi  hanno un nome e un 
cognome, che mi chiedeva di  venire con i l  referente per  la nostra 
zona di  questa associaz ione per presentare l ’ iniz iativa.   
L’ iniz iativa è stata presentata dopo questo incontro che nel  
frattempo è avvenuto al la Giunta Comunale in informativa i l  14 
dicembre scorso,  la Giunta Comunale ha r itenuto la  proposta 
interessante quindi  da presentare al la c ittadinanza in un incontro 
pubbl ico che come avevamo per altro concordato nel l ’ incontro con 
l’associaz ione s i  vuole organizzare entro la f ine del  mese di  gennaio 
in modo da sp iegare in che cosa consiste questa iniz iativa,  qual i  
sono i  rapporti  con le Forze del l ’Ordine e propr io invitando anche le 
forze del l ’ordine a essere presenti  per  iniz iare una s inerg ia e anche 
per fornire le is truzioni  pratiche r ispetto a come uti l izzare 
correttamente lo strumento.  
L’Amministrazione sosterrebbe l’ iniz iativa avendo come unico costo, 
dic iamo, quel lo di  col locare i  cartel l i  per  le zone, le v ie o i  gruppi 
di  abitazioni  che volessero ader ire al l ’ iniz iativa.  
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Ins ieme a questo c’è i l  discorso del la v ideosorvegl ianza.  Chi  ha 
avuto occasione di  vedere una del ibera che è stata approvata dal la  
Giunta r ispetto a l la r ipartiz ione del le r isorse col legate al le 
iniz iative per i l  sostegno del  commercio nel l ’Ambito di  Accordo di 
Programma del l’Alfa Romeo, avrà s icuramente notato che c’è una 
c ifra stanziata nel l ’Ambito di  questa del ibera tra l ’altro su r ichiesta 
propr io del l ’Associaz ione Commercianti  per  lo svi luppo di  un s istema 
di  v ideosorvegl ianza.   
Chiaramente questo stanziamento servirà a fare un progetto 
complessivo su tutto i l  terr itor io perché ovviamente un s istema ha 
senso se è  un s istema che r iguarda tutto i l  terr itor io e  non solo  le 
zone occupate da attiv i tà commercial i ,  anche perché molto 
banalmente uno degl i  elementi  fondamental i  su cui  s i  basa un 
s istema di  v ideosorvegl ianza è quel lo di  monitorare le v ie d’accesso 
al  terr itor io la  c ittà e quindi  anche se quel lo non è  un terr itor io 
occupato da attiv ità commercial i ,  però è un elemento fondamentale 
per col legarsi  poi  al progetto complessivo del la v ideosorvegl ianza.  
Quindi  un’altra r isposta potrà essere quel la e uno svi luppo poi  del  
progetto sul le  zone dove c i  sono attiv ità commercial i  g ià  coi  fondi  
del l ’accordo di  programma ma poi  mano a mano implementando là  
dove anche con l’anal is i  congiunta con le Forze del l ’Ordine con la  
Pol iz ia Locale s i  r iterrà più opportuno e strategico col locare questo 
strumento.  
Rispetto ai  rapporti  con ist ituti  di  v ig i lanza,  sapevo del l’esper ienza 
del  Comune ma non quel la dei  s ingol i  pr ivati,  non ero a conoscenza, 
non lo so,  possiamo pensarc i.  
Io credo che i  due strumenti  che ho già c itato sono una pr ima 
r isposta s icuramente non sarà esaustiva perché anche dove c i  sono 
queste realtà  non è  che i l  fenomeno è stato el iminato,  credo che i l  
fenomeno non s i  el iminerà mai  del  tutto però è  chiaro che sono dei  
tentativ i  che hanno secondo me i l  pregio di  coinvolgere la 
c ittadinanza attivamente,  c ioè di  non delegare a un intervento 
esterno che spesso considerando l’estensione del  terr itor io,  le 
r isorse a disposiz ione r ischia di  essere un pal l iat ivo,  ha i l  pregio di 
coinvolgere la rete dei  c ittadini  di  essere protagonist i  in pr ima 
persona degl i  interventi  che r iguardano la propr ia s icurezza.  
Quindi  da questo punto di  v ista anche a fronte di  questi  st imol i  e di  
una s ituazione che s icuramente c’è  non la dobbiamo negare,  un 
problema che esiste non lo dobbiamo negare ma non dobbiamo far lo 
diventare un problema lainatese perché così  non è,  chiaramente c i 
sono alcune zone del  terr itor io che per come sono configurate s i  
prestano più  di  altre ad essere soggette a questi  fenomeni,  case più 
isolate meno frequentate r ispetto ad al tre zone, però è chiaro che è 
un fenomeno che esiste anche altrove,  quindi  … però … questo che vi  
ho detto mi sembra una pr ima r isposta che spero di poter  offr ire al la 
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città già concretamente nei  pr imi mesi  del  2016 poi  nel  corso 
del l ’anno con lo sviluppo del  progetto del la v ideosorvegl ianza.  
Visto che sto r ispondendo al la Consigl iera Menegazzo mi aggancio sul  
discorso dei  botti.  
Io so che qualche mio col lega ha fatto l ’ordinanza,  io  sono poco 
incl ine a fare dei  provvedimenti  amministrativ i  s imbol ic i,  nel  senso 
che poi  è chiaro che ogni  provvedimento amministrat ivo è eff icace 
nel  momento in cui  c i  sono gl i  strumenti  per far lo r ispettare.  
L’ invito,  lo st imolo,  come accennava i l  Consigl iere Foi,  credo che 
possa essere fatto attraverso gl i  strumenti  di  comunicazione che 
abbiamo, se deve essere fatta un’ordinanza,  ma non par lo di  questa, 
par lo in generale su  quals ias i  provvedimento amministrativo,  se deve 
essere fatto bisogna avere la ragionevole certezza di  r iusc ire a far lo 
r ispettare,  sappiamo beniss imo che a mezzanotte i l  31 dicembre non 
c’è nessuno che è in grado di  andare a dire ad alcuno che non può 
fare quel lo che sta facendo. 
È chiaro che l’az ione di  sensib i l izzazione poi  non el imina i l  problema 
ma per lo meno mette i l  dubbio che certi  comportamenti  devono 
almeno essere l imitati.  
Quel lo che invece s i  potrà valutare secondo me è capire se v ietare 
invece l’uti l izzo di  questi  strumenti  non tanto nel  momento c lou ma 
nei  g iorni  precedenti  e seguenti  perché penso s ia esper ienza di 
chiunque soprattutto la fasc ia un po’ più giovane del la popolazione 
che questi  strumenti  poi  in realtà al  di  là del  momento in cui  s i  
concentra al  31 dicembre a mezzanotte però anche durante i l  g iorno 
e l ì  magar i  qualche possibi l i tà in  più di  control lo  c’è e magari  può 
essere una pr ima forma di  dissuasione in generale a l l’uti l izzo di 
questi  strumenti.  
Per  quanto r iguarda invece i l  progetto Oasi  Sociale,  i l  S indaco aveva 
detto che avrebbe convocato i  Capigruppo e l i  ha convocati,  l i  ha 
convocati  i l  3 dicembre ma i l  partito Democratico non era presente, 
quindi  io confermo quel lo che ho detto,  tanto è vero che è stato 
fatto,  confermo che verrà fornito un r iscontro entro la f ine 
del l ’anno al la cooperativa,  in quel la conferenza s i  è preso atto del  
parere del l ’Uff ic io Tecnico che pone vincol i,  a parere dei  presenti  e  
anche del  sottoscr itto,  insormontabi l i  per  lo svi luppo di  un progetto 
così  come era stato configurato dal la  cooperativa,  la cooperativa  
come ho propr io re laz ionato nel la stessa conferenza del  3  dicembre 
aveva presentato una proposta ulter iore l imitata al la  real izzazione 
del  solo  capannone nel l’unica zona non soggetta al  v incolo del 
r ispetto del  depuratore,  ma quel l’area in cui  è stata presentata la  
proposta è  soggetta al l ’ulter iore vincolo del  progetto già in fase  di  
real izzazione da parte del  Parco del  Lura per la real izzazione di  un 
percorso c ic lopedonale che funga anche da protezione r ispetto 
al l ’esondazione del  torrente e quindi  in quel la r iunione, questo che 
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s i  era fatto presente al la cooperativa,  è stato attestato che anche 
questa alternativa purtroppo soggiace a questi  v incol i.  
Quindi  c iò di  cui  bisogna prendere atto e verrà scr itto 
nel l ’ indicazione al la cooperativa è che esistono tanti  e  tal i  v incol i  
che impediscono la real izzazione del  progetto nel la  forma in cui  è 
stata presentata,  poi  può essere d iscussa l ’ iter  seguito,  la  procedura 
ma poi  la sostanza è questa che vi  ho appena detto.  
 
PRESIDENTE: Solo l ’ integrazione perché è stato redatto un verbale 
che è stato inviato ai  Capigruppo i l  10 dicembre quindi  eravate al  
corrente di  quel lo che era avvenuto.  ( intervento fuori  microfono)  
infatti. . .  
 
FOI:  C’è stato un disguido col  col lega nel  senso che probabi lmente 
non è potuto venire,  non me l’ha comunicato e … r it iro la  r ichiesta. 
È stato un disguido con Andrea.  
 
PRESIDENTE: Comunque è stata un’occasione per un aggiornamento.  
 
FOI:  Quindi  è stato mandato un verbale ai  Capigruppo. 
 
PRESIDENTE: Sì,  s ì  i l  g iorno 10 di  dicembre, abbiamo sempre fatto 
verbal i  quindi  abbiamo r itenuto opportuno redigere un verbale anche 
l ì  … 
 
FOI:  E’ tornato c ittadino lainatese da due giorni  e  … è 10 giorni  che 
non lo sento ( intervento fuori  microfono)  Come? ( intervento fuori  

microfono) s ì,  s ì  no,  no ha f in ito ier i,  probabi lmente c’è stato un 
disguido.  
 
PRESIDENTE:  Va bene, se non c i  sono più interrogazioni  possiamo 
continuare con l’Ordine del  Giorno e passerei  al  secondo punto che 
è.  
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2.  PRESA D’ATTO RESOCONTO SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2015. 
 
PRESIDENTE:  C’è un errore a pagina 15 abbiamo fatto diventare 
Capogruppo di  Forza I tal ia la Consig l iera Barbara Menegazzo,  l ’ha 
corretto,  i l  Segretar io l ’ha corretto ( intervento fuori  microfono)  è 
stato già corretto me l’ha segnalato anche la Consigl iera Procopi.  
Possiamo andare quindi  al l ’approvazione dei  verbal i  che sarebbe il  
terzo punto al l ’Ordine del  Giorno sempre del  26 novembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 21.12.2015 8 

3. APPROVAZIONE VERBALI  SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2015 
 
PRESIDENTE: Ora è possibi le votare.  
Manca un Consigl iere,  provate a r ischiacciare.  
Manca ancora un Consigl iere.  ( intervento fuori  microfono)  al lora non 
funziona.  
Vediamo, vediamo l ’esito,  hanno votato 14 Consigl ier i  favorevol i  14 
Consigl ier i,  nessun contrar io,  nessun astenuto quindi  al l ’unanimità 
abbiamo approvato i  verbal i  del la seduta del  26 novembre. 
Andiamo al  punto successivo.  
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4. RINNOVO SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL RILASCIO CONCESSIONI 
IMPIANTI  PUBBLICITARI  –  INDIRIZZI.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco, prego.  
 
SINDACO: La del ibera di  per  se  è molto semplice se avete avuto 
occasione di  esaminarla.  
In sostanza viene ripreso l ’atto del  Consigl io Comunale,  l ’ indir izzo 
dato con del ibera N.53 del  26 giugno scorso in cui  avevamo dato 
indir izzo per sospendere provvisor iamente i l  r i lasc io di  concessioni 
legati  agl i  impianti  pubbl ic itar i  in attesa del la redazione del  nuovo 
piano e anche del la  def iniz ione del  piano del l’arredo urbano che era 
in corso di  predisposiz ione. 
Poiché i l  percorso partecipativo che abbiamo avviato con 
l’assemblea del  pr imo dicembre e anche con la r iunione con 
l’Associaz ione Commercianti  pr ima del  pr imo dicembre sta facendo 
s l ittare un po’  in là la redazione del  piano del l’arredo urbano. 
Ritenuto che invece i l  piano degl i  impianti  pubbl ic itar i  debba essere 
coerente con questo piano del l’arredo urbano per ev itare fughe in 
avanti  con permess i  che poi  possono inc idere negativamente sul la  
coerenza di  questi  impianti  r ispetto al  piano complessivo del l ’arredo 
urbano, s i  propone al  Consigl io Comunale di  prorogare quell’ indir izzo 
che era già stato fornito f ino al  31 dicembre f ino al  pross imo 30 
apr i le,  data entro la quale st imiamo di  aver concluso s ia i l  processo 
di  adeguamento del  piano degl i  impianti  pubbl ic itar i  s ia  quel lo di  
redazione del  piano del l’arredo urbano. 
 
PRESIDENTE:  Ci  sono interventi  a r iguardo? Abbastanza semplice.  
possiamo andare al la votazione al lora.  Va bene poss iamo votare,  
grazie.  
È possibi le votare.  
Manca un Consigl iere,  a posto.  Vediamo. 
Hanno votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  14 Consigl ier i  nessun 
contrar io nessun astenuto,  per tanto i l  punto è approvato 
al l ’unanimità.  
Andiamo al  punto successivo.  
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5. PRESENTAZIONE PIANO DI  LOTTIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEL 
P.L. DELL’AMBITO DI  TRASFORMAZIONEORMAZIONE 3 VIA BERGAMO. 
 
PRESIDENTE: Do la parola.   Do la parola al  S indaco, prego. 
 
SINDACO: Allora,  come avevamo iniz iato a fare nel la precedente 
Amministrazione a seguito del l ’approvazione del  piano di  Governo 
del  terr itor io,  è nostra intenzione presentare al  Consigl io  Comunale 
ancor che gl i  att i  s iano di  competenza del la Giunta,  gl i  ambiti  di  
Trasformazione e le aree più s ignif icative di  intervento urbanist ico 
sul  terr itor io.  
Questo al  f ine anche di  rendere edotto i l  Consigl io  Comunale su 
quel l i  che sono i  pr inc ipal i  interventi  di  real izzazione degl i  obiettiv i  
del  piano di  Governo del  terr itor io.  
Come metodo quindi  c i  s iamo dati  quel l i  di  fare innanzitutto un 
coinvolgimento in fase di  istruttor ia di  tutti  i  soggetti  coinvolt i  dagl i  
ambiti  di  Trasformazione. 
Chi  ha avuto occasione di  vedere i  documenti  del  Piano di  Governo 
del  terr itor io avrà notato che gl i  Ambiti  di  Trasformazione che poi 
sono le aree di  più s ignif icativo mutamento del la  destinazione dei  
suol i ,  sono stati  organizzati  per  poter  essere real izzati  in sub ambiti  
quindi  in  sezioni  più l imitate r ispetto al l ’ intero comparto di  
programmazione. 
Questo al  f ine di  rendere effettivamente real izzabi l i  a lcuni  degl i  
interventi  che in passato non erano mai parti t i  perché le aree 
interessate al  provvedimento programmator io erano molto estese pur 
ass icurando una pianif icazione complessiva del la realtà.  
Al lora d’accordo con gl i  uff ic i  g ià nel  precedente mandato s i  era 
condiviso che l’ istruttor ia di  sub ambiti  relativ i  agl i  ambiti  di  
Trasformazione fosse avviata con i l  coinvolgimento del le  propr ietà 
l imitrofe r ispetto a l  sub Ambito che  v iene presentato in  modo da 
ver if icare se qualcuno dei  propr ietar i  v ic ini  fosse interessato a 
partecipare al la programmazione complessiva o comunque potesse 
espr imere le propr ie considerazioni  r i spetto al la proposta parz iale 
che viene presentata.  
Così  è stato fatto anche in questo caso che r iguarda l’Ambito 3 che 
per chi  ha in mente i l  Piano di  Governo del  terr itor io è i l  grosso 
Ambito industr iale che era già previsto come area di  pianif icazione 
nel  piano regolatore del  ’99 come area di  sv i luppo industr iale,  tutta  
l ’area che costeggia i l  Vi l loresi  dal la quale è div iso per una fasc ia di  
r ispetto di  50 metr i  così  come da indicazioni  del la  Provincia tra 
l ’adozione del  provvedimento e al  sua approvazione definit iva.  
Come dicevo,  i l  pr imo passaggio che è  stato fatto è stato quel lo di  
coinvolgere i  propr ietar i  di  chi  ha presentato i l  sub Ambito e  tutte 
le propr ietà vic ine,  questo ha determinato tra l ’al tro propr io nel 
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caso specif ico la volontà dei  propr ietar i  del le aree che vedete 
indicate coi  numeri  27499, la volontà di  partecipare al la 
pianif icazione garantendo così  la def init iva s istemazione di  questa 
area che s i  trova tra la Via Bresc ia e la Via Mi lano,  i l  Canale 
Vi l loresi  e l ’autostrada dei  Laghi.  
I l  secondo passagg io che è stato fatto in realtà in  Commissione 
Urbanist ica ne sono stati  fatt i  almeno due, è stato l ’anal i s i  da parte 
del la Commissione Urbanist ica che ha fornito i  propr i  sugger imenti.  
L’ulter iore passaggio è la presentazione al  Consigl io Comunale,  
dopodiché c i  sarà l ’adozione del  provvedimento in  Giunta,  i l  per iodo 
del la pubbl icazione per recepire eventual i  osservaz ioni  da parte di  
soggetti  interessat i  e quindi  l ’approvazione definit iva sempre in 
Giunta.  
I l  Piano di  Lottizzazione propone la real izzazione di  un intervento 
edi l iz io con destinazione produttiva,  come dicevo ubicato in Via  
Bresc ia in attuazione del l’Ambito d i  Trasformazione n.  3 come 
individuato dal  P.G.T. e come opere di urbanizzazione la formazione 
di  un tratto del la nuova strada di  Piano di  Governo del  terr itor io che 
consente s ia l ’accesso al  lotto,  la vedete indicata in  verde in basso 
dal la Via Bergamo, Via Bresc ia,  s ia la real izzazione di  un tratto di  
pista c ic lopedonale che verrà posta a nord di  questa strada dove c’è 
i l  lotto n.  499 per poi  col legarsi  al la pista c ic lopedonale già  
esistente in Via  Mi lano Via  Bresc ia per poi  col legarsi  al la pista 
c ic labi le che è prevista nel l ’Ambito del  progetto di  ampliamento 
del la quinta cors ia del l ’autostrada A8 che costeggia quel l’area dove 
c’è scr itto “ area destinata ad ampliamento del l ’autostrada” per 
andare sul l ’alzaia nord del  Canale Vi l loresi  e pors i  paral lelamente 
sul  ponte di  San Bernardino r ispetto al  percorso già esistente.  
È prevista inoltre la  cessione al  Comune del la fasc ia di  r ispetto d i  50 
metr i  lungo i l  Canale Vi l loresi  che come da pianif icazione del  Piano 
di  Governo del  ter r itor io è area per spazi  e serviz i  pubbl ic i  con 
un’ampiezza di  50 metr i.  
L’attuazione di  questa pr ima parte del l ’Ambito r iguarda i l  sub 
Ambito posto a nord che ha una superf ic ie di  29.210 metr i  quadri  che 
è superiore al l ’Ambito minimo stabi l ito dal la normativa,  c ioè la 
normativa dice che per presentare un sub Ambito bisogna avere 
almeno 10.000 metr i  quadri.   
Qui  la pianif icazione r iguarda un’area di  29.210 metr i  quadri.  
La proposta ha questi  dati  quantitativ i,  la superf ic ie come dicevo è 
di  29.210 metr i  quadri,  la superf ic ie fondiar ia del l ’ intervento è s i  
17.613 metr i  quadri,  mentre la Superf ic ie Lorda Produttiva S.L.P.  in 
progetto è di  6.164,9 metr i  quadri.  
Le aree per servizi  e spazi  pubbl ic i in totale sono 9.523 metr i  
quadri,  di  cui  8.397 metr i  sono l’area lungo i l  Canale Vi l loresi,  1.126 
metr i  sono le aree che saranno uti l izzate per la nuova strada 
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pubbl ica di  Piano d i  Governo del  Terr itor io e per la pista c ic labi le 
che col legherà i l  nuovo Ambito,  la  nuova strada e quindi  l ’area 
verde al la Via Bresc ia,  Via Mi lano e poi  la Via Varese andando 
dal l ’altra parte verso dic iamo sin istra e i l  Canale del  Vi l loresi  a 
f ianco del l’ampliamento autostradale.  
Quindi  la  proposta prevede la real izzazione a scomputo degl i  oner i  
di  urbanizzazione pr imaria e secondaria con queste opere che vi  ho 
detto.  
L’ indice viene computato sul l ’area di  intervento con l’ indice di  0.35 
metro quadro su metro quadro in parte mediante l ’ut i l izzo dei  dir itt i  
edif icator i  del l ’area serviz i  che viene ceduta per i l  meccanismo di  
perequazione presente nel  P.G.T. 
Siamo in attesa di  r icevere gl i  elaborati  def init iv i  sul le opere di 
urbanizzazione per questo vi  dicevo che i l  Piano non è ancora pronto 
per essere adottato,  abbiamo prefer ito antic ipare la presentazione 
r ispetto al l ’adozione in modo che poi  c i  fosse tutto lo spazio per le 
osservazioni  da parte dei  c ittadini  coinvolt i .  
Come dicevo la proposta è stata esaminata dal la Commissione 
Urbanist ica in data 3 dicembre 2015, in questa Commissione mi 
sembra che l’aspetto p iù interessante s ia  la r ichiesta che è 
pervenuta e in  realtà era già stata fatta anche in un’a ltra seduta 
del la stessa Commissione, di  avere anche se non paral lelamente a 
questo intervento ma comunque quanto pr ima una pianif icazione 
complessiva di  tutta l ’area verde che costeggia i l  Vi l loresi  in modo 
che le eventual i  s istemazioni  che di  volta in volta  vengono fatte 
s iano inser ite in una pianif icazione complessiva e quindi  s iano 
coerenti  r ispetto ad un disegno generale che r iguarda tutta l ’area.  
Sono ovviamente a disposiz ione per quals ias i  domanda o r ichiesta di  
chiar imento.  
 
PRESIDENTE:  Volete che presentiamo anche l’altra eventualmente 
fate le domande dopo? Se i l  S indaco se la sente.  Facciamo separate 
altr imenti  presentavo anche l’altra come volete,  niente al lora.  
Consigl iere Foi,  prego.  
 
FOI:  Sì,  i l  S indaco par lava del  verbale però io sono stato giovedì a 
vedere gl i  att i  non era al legato,  poi  non so se era … o c’è stato un 
disguido perché poi  mi è  arr ivato i l  verbale del la Commissione 
urbanist ica ma quel lo del  17 settembre che non par lava …. Cioè in 
sostanza io  i l  verbale non l’ho vis to,  sarebbe opportuno …. Giovedì, 
sono stato giovedì pomeriggio non c’era e poi  in effetti  mi è arr ivato 
giovedì o venerdì  via e-mail  i l  verbale ma hanno inviato quel lo del  
17 settembre, forse c’è stato un equivoco non lo so.  ( intervento 

fuori  microfono)  va bene, questo per l ’aspetto formale legato al  
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verbale.  Invece per quanto r iguarda i  contenuti,  i l  S indaco mi ha già  
un po’  antic ipato r ispetto a quel la che era la mia r i f less ione. 
Dunque tutto questo Ambito di  Trasformazione 3 al  par i  del  7,  
prevede questa fasc ia di   50 metr i  che vedendo i l  documento di  
piano costruisce la premessa del  famoso parco l ineare lungo i l  
Canale Vi l loresi,  di  tutte le previs ioni  del  P.G.T.  oggi  come oggi 
abbiamo visto due attuazioni,  quel lo del  A.T.P.  7 che è là da vedere 
almeno nel le urbanizzazioni  pr imarie e oggi  in Consigl io una parte 
del l ’A.T.P.  3.  
Ecco la mia preoccupazione è questa,  che  … anche in Commissione 
urbanist ica io avevo fatto la proposta che venisse presentato un 
progetto per la s istemazione verde del  parco l ineare, anche un 
progetto di  massima al la quale tutti  g l i  operator i  s i  dovevano 
attenere e inser ir lo nel  propr io Ambito.  
Perché cosa succede? Nel lo specif ico l ’A.T.P.  3,  questa proposta 
anche se è una minima parte del  parco l ineare f ino al  ponte,  lo s i  
vede graf icamente,  sarà un ottavo del  tratto,  però costituisce 
sempre una porz ione interessante,  c ioè di  c irca 9.000 metri  quadri.  
Al lora,  non so quant’è l ’ammontare degl i  oner i,  però visto che la 
c ifra che viene scomputata è di  135.000 Euro che r iguarda 
esclusivamente le urbanizzazioni  pr imarie,  c ioè le strade i  
marciapiedi  e quanto di  pertinenza dic iamo del l’opera pr imaria, 
mentre per i l  verde ovviamente,  non ovviamente,  c ioè 
l ’Amministrazione non ha dato indicazioni  di  fare alcun lavoro.  
I l  r ischio qual  è?  9.000 metr i  quadri,  anche un intervento minimo di 
semplice forestazione, s iamo sui  30 Euro al  metro quadro,  9 per 3 
sarebbero 270.000 Euro,  ho paura che se andiamo avanti  a  pezzettini  
a indicare gl i  operator i  la real izzazione del le sole  opere di  
urbanizzazione pr imarie sarà da attuare i l  parco l ineare non c i  
saranno i  fondi  perché nel  frattempo i  soldi  intascati  dagl i  oner i  
saranno stati  spesi  e di  conseguenza quel lo che era l ’obiettivo c ioè 
di  uti l izzare i  soldi  provenienti  dagl i  interventi  industr ial i  perché lo 
spir ito del  P.G.T. era dire,  permettiamo l’edif icaz ione industr iale  
per fare poi  i l  parco l ineare,  acquis ire  del le aree per  fare i l  parco 
l ineare viene svanito,  io non dico di  fare un progetto compiuto,  nel  
senso che sappiamo bene che se facciamo del le porz ioni  di  piste  
c ic labi l i  o di  i l luminazione o al tro poi  avremmo dei  tronchi,  però 
almeno la piantumazione, t ir iamoci avanti,  nel  senso che se già 
anche in questa fase diamo l’ indicazione di,  che poi  l ì  non vogl io 
fare … però in sostanza non è  che … c’è la r iqual if icazione la 
r inatural izzazione del le attual i  sponde che presenta già  una zona 
boschiva,  s i  tratta presumo di  posiz ionare del le macchie di  verde 
con dei  f i lar i  magar i  g ià più alt i  a l ivel lo composit ivo in maniera 
tale da segnare già i l  parco almeno, nel le progettazioni  del le aree 
verdi  s i  fa così.  
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In maniera tale che al l ’operatore s i  dice “metti  qui  altr i  50.000 Euro 
a scomputo degl i  oner i  del la secondaria” correggetemi se dico 
qualcosa di  non corretto dal  punto d i  v ista tecnico giur idico “ e 
cominciamo a piantumare nel  r ispetto di  un progetto  unitar io che 
parte da l ì  e arr iva f ino là,  là in fondo”. Se no in questo momento i l  
c ittadino cosa capisce?  Che passa sul  cavalcavia e quel l’area famosa 
agr icola che è stata detta,  no diventa industr iale perché così 
permettiamo i l  prolungamento del  parco l ineare,  che poi  è una 
stupidata perché era già agr icolo quindi  vorrei  dire,  non è che … era 
megl io che r imanesse agr icolo tutto quel  terreno, però comunque la  
scelta del l ’Amministrazione è stata quel la di  destinar lo industr iale  
nel lo spir ito  del l ’A.T.P.,  però oggi  come oggi  i l  c ittadino cosa vede? 
Vede strade, parcheggi,  una pipetta,  una rotonda su l l ’area di 
r ispetto del  Vi l loresi  e non vede neanche una pianta nel l ’Ambito dei  
famosi  50 metr i.  
Quindi  l ’appel lo che faccio al l ’Amministrazione propr io perché poi  le 
superf ic i  sono consistenti,  ho fatto un esempio,  9.000 metr i  quadri  
per  20 Euro, 30 Euro,  40 Euro al metro quadro fai  presto poi  a fare 
poi  100.000 Euro di  quel la porz ione, per cui  se non s i  sfrutta questa 
occasione quanto mai poi  s i  potrà fare quel  lavoro?  Basta,  per adesso 
era questa la  mia osservazione. Poi  sul  resto va beh in genere 
quando un PL r ispetta le normative etc.,  particolare attenzione 
come ho cercato di  dire r ispetto a questi  aspetti  legati  al le opere … 
al le aree di  cess ione e al le opere.  
 
PRESIDENTE: Do la parola al  S indaco. Ci  sono altr i  interventi  pr ima? 
 
SINDACO: accolgo la sotto l ineatura del  Consigl iere Foi,  vogl io solo  
fare alcune precisazioni  non per controbattere ma per … 
Innanzitutto i  50 metr i  non sono tecnicamente la fasc ia di  r ispetto 
del  Vi l loresi  perché la fasc ia di  r ispetto è  quel la  prevista dal la 
normativa,  questa è un’area di  inedif icabi l ità dest inata verde dal 
Piano di  Governo del  terr itor io su indicazione del la Provincia.  
Quindi  questo aspetto di  pianif icazione unitar ia del la destinazione 
verde è condiviso,  nel la Commissione Urbanist ica,  propr io nel  
verbale,  v iene specif icato che per questi  intervent i  v i  è una 
disponibi l i tà economica der ivante,  sto  leggendo i l  verbale,  der ivante 
dagl i  oner i  destinat i  al  fondo per le aree verdi,  i l  5% degl i  oner i  di 
urbanizzazione che i  lott izzanti  devono comunque corr ispondere.   
Questo perché la strada di  piano di  lott izzazione s i  vedeva anche da 
una del le tavole,  se adesso la  trovo,  questa,  vedete che quel  
pezzettino verde che s i  vede è un pezzo di  una strada di  
distr ibuzione complessiva del  p iano di  lott izzazione e quindi  è un 
elemento indispensabi le oltre che per l ’accesso al l ’ intervento che 
viene real izzato per garantire la c ircolazione al l ’ interno di  tutto i l  
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comparto e quindi  gl i  oner i  di  urbanizzazione sono destinati  in gran 
parte su quel lo perché questo era un intervento fondamentale.  
Ma in questa fase s i  è prefer ito garantire i l  col legamento c ic labi le e 
la s istemazione quindi  del  pr imo tratto di  Via Bresc ia per far  s ì  che 
non fossero eseguit i  dei  pezzi di  intervento monchi.  
Sul la pianif icazione complessiva e  sul l ’Ambito 6  tra l ’al tro faccio 
presente che in quel l’Ambito non s i  è  deciso di  real izzare oner i  per 
quel l’area perché esiste già un accordo non ancora formalizzato ma 
che vorremmo formalizzare a breve con una del le az iende che si 
insedierà in quel l’Ambito per f inanziare a cura e spese di  
quel l’az ienda l’ intervento di  s istemazione del  verde con 
manutenzione  a car ico del la stessa az ienda. 
Quindi  s iccome esisteva questa prospettiva in quel l ’ intervento non s i  
è deciso di  uti l izzare lo scomputo degl i  oner i  per  f inanziare l ’area 
verde perché c’era una prospettiva non solo d i  real izzare 
l ’ intervento ma anche di  togl ier lo dal la manutenzione in capo al  
Comune, perché sapete queste aree cedute al  Comune poi  diventano 
anche da manutenere.  
Quindi  per quel lo è emerso la necessità come è indicato qui,  la 
Commissione condivide indicazione del l’Amministrazione in merito 
al le opere pubbl iche e r ibadisce,  perché l’aveva già detto pr ima, la 
necessità di  una pianif icazione complessiva del la fasc ia che 
costeggia i l  Canale Vi l loresi.  
Questo era i l  passaggio preciso che vi dicevo insomma, quindi  tutto 
corretto però c i  sono in questo momento degl i  s trumenti  altro  
r ispetto ag l i  oner i  per  garantire quegl i  obiettiv i  che però non 
possono che essere real izzati  dopo che c i  sarà questa p ianif icazione 
complessiva che tra l ’altro deve comunque soggiacere al l ’ indicazione 
di  specif iche schede anche di  pianif icazione del  verde inser ite nel 
Piano di  Governo del  terr itor io.   
I l  P.T.C.P.  dà in alcune schede del le indicazioni  d i  come questo t ipo 
di  aree devono essere s istemate perché non è un parco urbano 
questo ovviamente e quindi  deve essere s istemata con i  cr iter i  di  
s istemazione del  verde specif ic i  per  quest’area.  
 
PRESIDENTE: Non c i  sono altre r ichieste di  intervento?  Questa è  una 
presa d’atto per cui non abbiamo la votazione. 
Se s iete d’accordo andrei  al  punto successivo.  
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6. PRESENTAZIONE PIANO DI  LOTTIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEL 
P.L.  DELL’AMBITO DI  TRASFORMAZIONEORMAZIONE 8 –  VIA BELLINI 
ANGOLO VIA RHO. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco appena s i  avvia.  La parola al 
S indaco, prego.  
 
SINDACO: Ovviamente non mi r ipeto per tutta la parte introduttiva 
relativa al  percorso amministrat ivo che è stato fatto e che è in corso 
per giungere al l ’adozione del l’Ambito di  Trasformazione in quanto 
essendo un cr iter io generale che c i  s i  è dati  anche in questo caso i l  
cr iter io è stato r ispettato,  s iamo nel la fase di  is truttor ia  degl i  uff ic i 
e quindi  s iamo in una fase ancora prel iminare r ispetto al l ’adozione. 
Questo Ambito di  Trasformazione propone la  real izzazione 
ovviamente in coerenza con la pianif icazione del  Piano di  Governo 
del  terr itor io perché non potrebbe essere altr imenti,  di  un 
intervento edi l iz io con destinazione residenziale ubicato tra la Via 
Bel l ini,  quel  pezzo di  Via che oggi  non ha un nome,  dic iamo via 
Stradivar i  in continuazione a quel la v ia che costeggia la v ia Rho, ma 
in realtà non ha un nome, e in  attuazione del l’Ambito di  
Trasformazione 8 come individuato dal  P.G.T. con opere di 
urbanizzazione, la real izzazione di  questa strada che serve s ia per 
l ’Ambito di  Trasformazione 8,  s ia per la parte di  completamento del  
Piano di  lott izzazione 12 che qui  non vediamo perché è un semplice 
completamento ma che s i  trova esattamente di  fronte nel la zona in  
cui  vedete quel l’area bianca e  quel la  bussola,  quindi  quel l’area è 
l ’area di  completamento del  Piano di  lott izzazione 12.  
Prevede quindi  la strada e la real izzazione di  parcheggi  pubbl ic i  a 
f i lo strada di  c irca 24 posti  auto.  
L’attuazione r iguarda i l  sub Ambito posto ad ovest  del la  superf ic ie 
di  8.116 metr i  quadrati  super iore al l ’Ambito minimo stabi l ito dal la  
normativa del  P.G.T. che era par i a 6.000 metr i  quadri.  
Ai  f ini  del la ver if ica del la fattib i l i tà del l ’ intero Ambito avente 
superf ic ie complessiva di  19.800 metr i  quadri,  la  proposta è 
corredata,  dopo lo vedremo, dal lo studio planivolumetr ico 
del l ’ intero Ambito.  
Ci  è stato chiesto agl i  operator i  di  presentare ovv iamente i l  
planivolumetr ico che è questo che vedete nel l ’ immagine nel la parte  
di  Ambito residenziale,  ma anche la dimostrazione che questa parte 
di  Ambito consente la real izzazione anche del la parte che sta verso 
la v ia Rho. 
La proposta articolata secondo i  seguenti  dati  quantitativ i,  
superf ic ie del  lotto 8.116 metr i  quadri,  superf ic ie fondiaria 7.209,70 
metr i  quadri,  SLP, Superf ic ie Lorda Residenziale proposta 3.569,60 
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metri  quadri,  di  cui  2.498,72 per edi l iz ia l ibera e  1.070 metr i  quadri  
per  edi l iz ia convenzionata.  
Questo è uno degl i  elementi  caratter ist ic i  di  questo Ambito di 
Trasformazione che era previsto dal  Piano di  Governo del  Terr itor io 
c ioè la real izzazione di  un intervento residenziale ma di  un 
intervento che prevedesse anche l’edi l iz ia convenzionata.  
Nel  disegno che vedete in base al la progettazione del l’operatore,  la 
parte del l ’edi l iz ia convenzionata è quel la parte più centrale che 
sono palazzine a 3 piani.  
L’area per serviz i  e spazi  pubbl ic i  sono 1.784 metr i  di  cui  307 metr i 
per  i l  parcheggio,  598 metr i  quadri  la strada pubbl ica e 1.500 metr i 
quadri  che è la cessione del l’area di  spazi  e serviz i  pubblic i  che sta 
sul la v ia Rho, se avete in mentre i l  Piano di  governo del  terr itor io 
l ’Ambito di  Trasformazione n.8 parte dal la v ia Rho e arr iva s ino al  
conf ine con la propr ietà Sifte Berti,  lo leggo dal la cartina se lo 
vedete in basso,  e prevede la cessione di  un’area che sta sotto la  
pr ima parte del  Piano di  lott izzazione poi  magar i  nel  MasterPlan 
complessivo s i  vede. 
Una parte di  quel l’area viene ceduta.  
Per quanto r iguarda la superf ic ie è computata secondo l’ indice 
propr io e  del l ’Ambito di  0,25 metro quadro su metro quadro e 
l ’ indice minimo del l’Ambito di  Trasformazione viene raggiunto 
mediante l ’uti l izzo di  dir itt i  edif icator i  di  propr ietà correlati  a 
parte del l ’area 7  d i  cui  avevo par lato pr ima, già  ceduta al  Comune 
con la del ibera di  Consigl io Comunale  N.  82/2013, questa del ibera 
r iguardava la permuta fatta al lora con la società S ifte Berti  
nel l ’Ambito del la  revis ione del  per imetro del lo sportel lo unico 
Mercedes Sifte Berti  in cui  i l  Comune aveva r iceduto quel l’area che 
iniz ialmente la Sifte Berti  aveva dato al  Comune per la real izzazione 
del la strada di  col legamento con la Via Rho. 
Poiché con i  nuovi  progetti  di  ampl iamento la quinta cors ia del l ’A8,  
quel l’area non era più r itenuta indispensabi le,  i l  Comune con 
quel l’atto di  Consigl io Comunale l ’aveva r iceduta al la S ifte Berti  
r icevendo in cambio un’area inser ita  al l ’ interno del  Parco del le 
fraz ioni,  la S ifte Berti  al lora aveva chiesto di  conservare i  dir itt i  
edif icator i  di  quel l ’area del  parco delle fraz ioni  che sono poi  stati  
ceduti  ai  propr ietar i  di  quest’area e da questa uti l izzata per 
raggiungere l ’ indice minimo per edif icare nel l’Ambito di  
Trasformazione n.  8.  
La proposta prevede la real izzazione a scomputo degl i  oner i  di 
urbanizzazione pr imaria e secondaria  del la strada pubbl ica completa 
di  sotto serviz i  pubbl ica i l luminazione e marciapiedi  sul  lato sud e la  
real izzazione di  24 parcheggi  pubbl ici  per  un importo di  306.811 
Euro.  
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Già che c i  s iamo anche se non è oggetto di  questo Ambito vi  informo 
che, come è stato presentato anche nel l ’altra Commissione 
Urbanist ica,  è stato paral lelamente presentato i l  P iano di  
lott izzazione N. 12 per i l   completamento di  quel l’area residenziale 
che sta sopra che prevede la real izzazione di  parcheggi  a f i lo strada 
a nord del l ’ intervento quindi  esattamente specular i  r ispetto a quel l i  
di  questo intervento,  e poi  la real izzazione di  un percorso c ic labi le 
che va dal l ’area verde che iniz ia propr io sotto quel la  rotonda che 
consente di  tornare indietro,  da  l ì  parte un’area verde che arr iva 
s ino a Via Donizetti  col legandosi  a un parco pubbl ico.  
I l  Piano di  Lottizzazione n.  12 farà la strada di  col legamento 
c ic lopedonale da questo punto f ino a l la Via Donizett i  in modo da 
rendere fruibi le anche quel l’area che era stata ceduta in parte dal 
Piano di  Lottizzazione n.12 in parte tempo fa quando s i  era costruito 
in Via Donizetti.  
Vi  farei  vedere i l  MasterPlan complessivo,  c i  sono due ipotesi  
( intervento fuori  microfono)  e sono un po’  pesanti  questi  f i les.  
Ve lo faccio vedere così  perché credo … anche se non è 
perfettamente or ientato però credo che s i  intuisca,  al lora,  quel lo 
sotto è l ’ intervento,  vedete che c’è una r iga azzurra che div ide i  
due sub ambiti,  la  parte più verso Via Rho è quel la  in cui  v iene 
previsto un edif ic io commerciale come è previsto dal  Piano di  
Governo del  terr itor io e un’altra parte  residenziale,  quindi  questa è 
un’ ipotesi  per  dimostrare che facendo un edif ic io commerciale verso 
la Via Rho tutto i l  piano … tutto l ’Ambito di  Trasformazione così  
come previsto dal  P.G.T. è di  fatto real izzabi le.  
Esiste anche un’altra ipotesi  nel  caso s i  volesse fare una dimensione 
diversa del la parte commerciale,  adesso s i  apr irà,  vedete che è 
previsto una parte  commerciale più l imitata con inser imento di  un 
edif ic io residenziale in più r ispetto a quel lo del  MasterPlan 
precedente.  
L’area 7 di  cui  i l  Comune acquis isce la propr ietà è  quel la che s i  
trova qui  sotto,  è quel la che sto indicando con i l  cursore,  quindi  i l  
Comune diventerà propr ietar io di  una parte di  quest’area che poi 
presumibi lmente s i stemerà a verde perché questa era lo scopo di  
acquis ire quel l’area per fare un f i l tro tra la parte edif icata e la v ia 
Perosi   e la Via Rho. 
Anche qui  sono ovviamente a disposiz ione per chiar imenti.  
 
PRESIDENTE: Ci sono domande da parte dei  s ignor i  Consigl ier i?  
Non vedo r ichieste di  intervento quindi  lo diamo … questa è una 
presa d’atto quindi  non c’è votazione per cui  … possiamo andare al  
punto successivo.  
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7. ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE RELATIVE AGLI ONERI  DI  
RISTRUTTURAZIONE A SEGUITO DELLE MODIFICHE DELLA LEGGE 
REGIONALE 12 DEL 2005. 
 
PRESIDENTE:  Do ancora la parola al  S indaco, prego.  
 
SINDACO: anche questa è una del ibera molto semplice,  è stato di  
recente modif icata la legge 12 che prevede diversamente da quanto 
avveniva in passato che gl i  oner i di  r istrutturazione s iano abbattut i  
non più del  50% ma del  60% poiché questa nuova prev is ione di  legge 
deve essere recepita nel la tabel la r iepi logativa degl i  oner i  di 
urbanizzazione che sono defini t i  dal  Consigl io Comunale,  s i  chiede al  
Consigl io di  recepire questa modif ica del la legge regionale 
prevedendo anche a Lainate che in caso di  intervent i  di 
r istrutturazione gl i  oner i  s iano abbattuti  del  60% e non più del  50 
come era pr ima di  questa modif ica.  
 
PRESIDENTE:  Chiedo se c i  sono r ichieste di  intervento,  credo che s ia  
abbastanza chiara.  
Questa è una bel la  notiz ia nel  senso che s i  r iducono i  costi  per  i l  
c ittadino che intende r istrutturare.  
Passiamo al la votaz ione. 
È possibi le votare.  
Hanno votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  14 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  nessun astenuto quindi  al l ’unanimità è approvato.  
Andiamo al  punto n.  8 del l ’Ordine del  Giorno.  
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8.  PRESA D’ATTO PIANO PROGRAMMA 2016 DELL’AZIENDA SPECIALE 
CONSORTILE SER.CO.P. 
 
PRESIDENTE: Interverrà l ’Assessore Ceci l ia al la quale do la parola, 
prego.  
 
SCALDALAI: Ci sono ecco.  Buonasera.  
Al lora,  come ormai di  abitudine ho preparato una presentazione, 
questa è una presentazione del  piano economico ma che non desse 
soltanto conto dei  numeri  ma che associasse ai  numeri  anche i 
fenomeni social i  in modo che possa essere un’occasione per fare una 
piccola anal is i   di  come … qual  è la s ituazione soc iale  sul  nostro  
terr itor io.  
Una piccola premessa,  r icorderete che i  serviz i  che gestiamo con 
SER.CO.P. sono quel l i  elencati,  tutela minor i,  col locamento in 
comunità,  aff idi,  adozioni,  inser imenti  lavorativ i  disabi l i  etc.,  che 
già conoscete,  praticamente i l  70% dei  serviz i  che eroghiamo l i  
gestiamo in maniera quindi  associata con i l  consorz io,  dei  9 Comuni 
del  rodense più uno extra Ambito che è Nerviano che è entrato 
l ’anno scorso.  
Lo strumento di  programmazione è i l  piano sociale di  zona tr iennale  
che r icorderete abbiamo approvato quest’anno. 
Chiaramente quindi  i l  piano sociale tr iennale conteneva vi 
r icorderete, le l inee,  gl i  or ientamenti,  gl i  obiett iv i,  le strategie.  
Questo è  i l  piano economico annuale  che r iprende ovviamente le 
l inee,  le strategie e gl i  obiettiv i  che abbiamo approvato nel  piano 
tr iennale.  
Al lora,  pr ima  di  vedere qual i  sono i  numeri  e com’è la s ituazione 
sociale attuale  nel  rodense ma anche a Lainate in particolare,  una 
piccola premessa, io sono andata a vedere un pochettino ho 
s intetizzato al  mass imo come sono andate un po’  le cose dal  punto di  
v ista anche economico nel  2014-  2015 per r is intonizzarc i  sul le cose 
che c i  s iamo dett i,  perché mi rendo conto che sono veramente 
molte.  
E cosa era successo nel  2014 – 2015? Questo è un piano economico 
quindi  par l iamo di  soldi.  
Era successo che c’era stata una p iccola inversione di  tendenza 14 e 
15 perché erano stati  reintrodott i  due fondi,  i l  fondo non 
autosuff ic ienza e i l  fondo nazionale pol it iche social i  che erano stati  
bloccati  sospesi  e qualcuno di  voi  r icorderà … no era i l  precedente 
mandato,  comunque era accaduto nel 2012 -2013 per cui  avevamo 
dovuto sospendere alcuni  serviz i.  
L’anno scorso nel  2014-  2015 l i  abbiamo r ipresi.  
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Ciò nonostante comunque i  Comuni sono i  maggior i  f inanziator i  dei  
piani  social i  perché se anche c’è stata questa piccola inversione, 
s iamo ben lontani  dai  numeri  del  2009 –  2010.  
Questa inversione c i  aveva dato la possibi l i tà di  r iapr ire lo sportel lo 
badanti  e stranier i  e la cosa importante,  abbiamo reintrodotto 
l ’assegno di  cura per gl i  anziani  e abbiamo anche introdotto 
l ’assegno sociale,  quel lo per le grandi povertà anche soprattutto per 
la grande disabi l i tà,  malati  s i  SLA etc.,  questi  sono due interventi,  
non perché gl i  altr i  s iano meno s ignif icativ i  ma questi  sono 
particolarmente importanti.  Al lora,  vediamo quest’anno 2016 come 
siamo messi.  
Al lora,  dic iamo che continua i l  confer imento a SER.CO.P.  da parte 
del  Comune dei  serviz i,  i l  bi lancio del 2016 l’anno prossimo arr iva … 
supera di  poco i  17 mil ioni  di  Euro,  nel  2013 eravamo a 9 mil ioni.  
Quindi  più 5,5% r ispetto al l ’anno scorso,  più 81% r ispetto al  2013.  
Questo non perché s ia esplosa la spesa sociale per fortuna, ma 
perché i  Comuni ogni  anno hanno aumentato i  confer imenti,  l ’anno 
scorso vi  r icordate Nerviano, l ’altro anno noi  abbiamo confer ito 
l ’as i lo nido,  quest’anno c i  sarà i l  confer imento da parte di  Arese 
del l ’as i lo nido,  esattamente come abbiamo fatto noi  a Lainate  e  
del la comunità sanitar ia “ La Cometa”. 
Quindi  l ’aumento è dovuto a  nuovi  confer imenti  ed è  dovuto anche a  
un’altra cosa che poi  vediamo. 
Quindi  i l  bi lancio sale,  abbiamo ancora le incertezze,  i  due fondi  
famosi  no?  Quindi  cosa abbiamo fatto,  nel  bi lancio sono state 
praticamente col locate  al locate le quote stor iche che f inanziano 
alcuni  serviz i  con questi  due fondi  per essere cert i  che 
presumibi lmente sono le c ifre che c i  saranno, se poi  saranno  
super ior i  quando c i  sarà la DGR verranno col locate def init ivamente.  
Questo è una questione di  prudenza no?  Per essere certi  di  poter  
gestire i  serviz i.  
La strategia az iendale … cosa succede? ( intervento fuori  microfono)  
la strategia az iendale s i  conferma come una strategia di  prudenza 
come dicevamo, di  sostenibi l i tà  economica dei  serviz i,  sono 
aumentati  … è aumentato i l  bi lancio perché abbiamo detto sono 
aumentati  i  confer imenti,  ma se voi  avete avuto modo di  vedere la 
tabel la dei  costi  unitar i,  nei  5 anni  i  serviz i  mantengono gl i  stess i  
costi.   
E con attenzione in  particolare al l ’appropr iatezza degl i  interventi  e  
del l ’eff ic ienza.  
Nel  2016 abbiamo detto al lora,  Arese confer isce i  due serv iz i  in più,  
questo s ignif ica … ecco perché s i  è alzato i l  bi lancio,  ma soprattutto 
c i  sono anche fondi che sono entrati  con i  qual i  f inanziamo “Oltre i  
per imetr i” e i  progetti  per  i  g iovani,  praticamente queste sono due 
novità,  abbiamo g ià detto quando abbiamo approvato i l  Piano 
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Triennale,  la progettazione congiunta e la partecipazione a bandi in 
forma congiunta c i  ha dato la poss ibi l i tà di  introitare negl i  ult imi  
anni  qualcosa come più di  2.600.000 Euro,  con i  qual i  non s i  possono 
f inanziare ovviamente serviz i  quel l i  g ià consol idat i,  ma vengono 
f inanziate le sper imentazioni  e le innovazioni.  
Sarà quest’anno anche l’anno i l  nuovo regolamento ad Ambito ISEE 
sper iamo, sapete che c’è nuova ISEE però st iamo ancora uti l izzando 
i l  vecchio,  è tutto sospeso perché c i  sono r icors i  e diff icoltà 
nel l ’appl icazione, noi  sper iamo … 
A fronte di  nuovi  confer imenti  3 operator i  in più di  cui  2 part-t ime 
però retr ibuit i  dal la Fondazione Car iplo,  perché in  r i ferimento al  
progetto “Oltre i  per imetr i” e uno solo di  nuova assunzione. 
Numeri,  velociss imamente, ho detto che i  Comuni sono i  maggior i 
f inanziator i,  però se guardiamo 14-15-16 i  Comuni f inanziavano 
pr ima per i l  79% l’anno scorso abbiamo avuto i l  picco massimo, c ioè 
quest’anno, 84 quasi  85% è sceso perché? Perché sono aumentati  un 
po’  quei  due fondi  che avevo detto,  nazionale,  regionale e 
stazionar io e poi  abbiamo vedete l ’aumento dei  fondi  che s iamo stati  
capaci  di  far  arr ivare tramite progettazione. 
Quindi  s iamo passat i  dal lo 0,62% la r icerca fondi  a l  3,91 quasi  i l  4%,  
questa è  una capac ità che va r iconosc iuta,  la bontà  del la gestione 
associata,  essere associati  s ignif ica avere competenze 
professional ità  tal i  per  poter  proporre progetti  innovativ i  che c i 
vengono f inanziati,  con i  qual i  f inanziamo anche non solo progetti  
innovativ i  ma abbiamo anche f inanziato alcuni  aspetti  d i   progetti  
g ià consol idati.  
Al lora nel  2016 quindi  abbiamo al  bi lancio 17.159.000 e rotti,  r icavi  
da terz i  vedete 3.245.000 qui  c i  sono i  famosi  denar i  che s iamo 
r iusc it i  a r icavare con la progettazione e anche quel lo per esempio 
le quote del l ’utenza.  
Quindi  in sostanza sono 13.000.000 i  costi  da r ipartire,  questo dato 
l ’ho r iportato propr io questo dei  3.245.000 perché è propr io i l  dato 
secondo me fortemente s ignif icativo,  c i  r ichiediamo sempre, ha 
senso gestire ins ieme, ha senso s ì  perché s i  è capaci  quindi  di  fare 
non solo economia di  scala ma anche di  portare a casa fondi,  
mettiamo insieme le forze l ’ intel l igenza,  le energie e le competenze 
e s iamo fortemente innovativ i.  
Tenete conto che i l  Rodense è considerato un Ambito forse quel lo 
più fortemente,  non forse,  certamente più fortemente innovativo 
nel l ’Ambito sociale più attivo.  
A Lainate.  Bi lancio di  previs ione 2.529.000 e rotti  non abbiamo i l  
Consuntivo del  2015 perché non ce l ’abbiamo ancora,  abbiamo i l  pre-
Consuntivo che dice 2.361.000,  saranno 2.400.000 perché s iamo a 
ottobre,  c’è novembre dicembre. 
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I l  delta quindi  in più di  167.000 Euro,  come mai 167.000 Euro in più? 
Noi  a Lainate s iamo  quel l i  che registr iamo un aumento del  bisogno. 
Nel  complesso i l  bi lancio è super iore perché abbiamo … sono stati  
confer it i  a SER.CO.P. nuovi  serviz i,  però c’è anche qualche piccolo 
bisogno in più e noi  s iamo fra i  Comuni che registr iamo maggior  
bisogno. 
Qui c’è una tabel la anal it ica,  non so se c’è i l  tempo, però ho 
evidenziato dove abbiamo maggiormente i  maggior i  bisogni.  
Questa tabel la prende i  dat i  non solo  dal  bi lancio d i  previs ione ma 
anche dal  bi lancio di  previs ione 2015 e dal  preconsuntivo del  2015 e 
con i  volumi per capire cosa è successo.  
Noi  dovremmo spendere,  la previs ione di  maggior  spesa,  dove sarà 
sta maggior  spesa?  Più 76.000 Euro nei  col locamenti  in comunità.  Qui 
s iamo nel l’area minor i  ADM sempre area minor i  76 più 25.000.  
Cosa è successo?  È successo che noi  s iamo passati  a  Lainate da 4 
al lontanamenti  per esempio da Tr ibunale,  questi  sono da ingiunzione 
del  Tr ibunale,  a 11,  quindi  questo s ignif ica,  i  col locamenti  in 
comunità sono costosiss imi e sono quel l i  che non dipendono da noi.  
Io ho chiesto un incontro che è avvenuto con la tutela minor i  per 
ragionare su questi  dati,  per  capire cosa sta accadendo. 
Colgo l ’occasione per dire che sul  s ito d i  SER.CO.P è stato 
comunicato i l  bi lancio sociale 2014,  io v i  invi to ad andare a  
vedervelo perché ci  sono tantiss imi  dati,  è fatto in maniera molto 
sc iolta,  molto semplice,  molto diretta e molto chiara che però t i  fa 
capire cosa sta succedendo sul  nostro terr itor io.  
E qui  vedrete se andate a vedere che noi  abbiamo avuto questo 
momento ma l’aumento di  quest i  col locamenti  è dovuto 
pr inc ipalmente a casi   molto brutti ,  io ve la dico in maniera 
semplice,  casi  di  incur ia,  bambini  che vengono … di  incapacità 
genitor iale,  di  incur ia,  di  maltrattamenti,  è in aumento anche la 
r ichiesta di  serviz io educativo domici l iare propr io perché è in 
aumento la  confl ittual ità famil iare nel le separazioni  e nei  divorz i  e 
questo fa s ì  che s ituazioni  g ià fragi l i  o  famigl ie già  fragi l i  per  altre 
ragioni,  non r iescono poi  a sopportare questi  eventi  che sono 
fortemente traumatizzanti.  
Quindi  a Lainate abbiamo anche 7 casi  di  penale  minor i le,  che non 
avevamo in passato adesso abbiamo anche questi.  
Quindi  c’è un’evoluzione e quindi  c’è una sofferenza sociale molto 
forte anche se non sono gross iss imi  numeri,  però per noi  sono 
s ignif icativ i  e s ignif icano questa c ifra in più.  
Chiaramente l’al lontanamento dal la casa per … è l ’u lt ima ratio,  
anche con la tutela  minor i  condividiamo, quel lo che s i  cerca di  fare 
è tutta una ser ie di  interventi  progettual i,  di  progetti  individual i  di  
sostegno a genitor i  a ragazzi  quindi  al  minore ma anche al la 
famigl ia,  l ’ult ima spiaggia è l ’al lontanamento che avviene propr io 
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quando i l  permanere in famigl ia del  minore è fortemente negativo 
per ovviamente per la tutela del  minore stesso.  
Tuttavia  come voi  vedete noi  ne abbiamo veramente molti,  sono 
esplosi  tutt i  adesso.  
Abbiamo anche i l  CSE piccol i ,  i l  CSE piccol i  no è stato aperto quindi 
un nuovo serviz io,  quindi  come nuovo serviz io abbiamo numeri.  
Poi  c i  sono sempre abbiamo in più l ’housing sociale 22.000 Euro in 
più perché? Sono i  progetti  di  housing  sociale che sono la diretta … 
un r if lesso diretto del la cr is i ,  g l i  sfratti,  la gente perde la casa 
perché non ha più lavoro quindi  v iene sfrattata e quindi  noi  
interveniamo con soggetti  soc ial i ,  a  Lainate,  mi  piace di r lo,  non c’è 
nessuno che dorme in macchina non lasc iamo in strada nessuno 
quindi  non abbiamo solo  le nostre case ma abbiamo anche gl i  
appartamenti  di  emergenza ma s iccome non bastano facciamo questi  
progetti  che sono progetti  anche educativ i  etc., dove ricerchiamo 
l’abitazione per le famigl ie,  le famig l ie ovviamente contr ibuiscono 
in parte,  dove non r iescono c’è i l  Comune ma c’è anche un 
accompagnamento a l la r isoluzione dei  problemi che l i  hanno condotti  
a quel la s ituazione. 
L’ult ima parola la direi  sul la S.A.D.  che è l ’ass i stenza domici l iare 
anziani  e disabi l i ,  sono andata avanti  scusate.  Anche qui  abbiamo un 
aumento,  un aumento del  bisogno, più persone a casa sono meno le 
persone che vengono col locate in RSA le s i  tende di  più a tenere a 
casa,  fortunatamente perché più permangono in  famigl ia  s ia disabi l i  
che gl i  anziani  è  una cosa assolutamente posit iva,  ma anche perché i 
costi  del  R.S.A.  sono anche elevati.  
Questo s ignif ica per i l  Comune maggior  costo,  questo è i l  c lass ico 
serviz io che dipende dal le decis ioni  dei  serviz i  soc ial i ,  noi  a Lainate 
s iamo fra quel l i  che uti l izz iamo molto,  cerchiamo di  tutelare al 
massimo è una scelta pol i t ica che viene fatta e  sostenuta dal  
serviz io sociale.  
Quindi  i l  r iassunto è questo prat icamente,  i  167.000 Euro come 
previs ione poi  s i  vedrà sono dovuti  esattamente a quest i  fenomeni.  
Ult ime cose velociss imamente, colgo l ’occasione per  dire al lora i  
problemi l i  abbiamo già un pochettino annunciati,  i l  ceto medio è 
impoverito dal la cris i ,  s i  fa sentire con la perdita del  lavoro,  sul  
fronte del  lavoro noi  st iamo portando avanti  divers i  progetti  
soprattutto per i  g iovani  e  per gl i  ultracinquantenni,  alcuni  sono 
progetti  che stanno nel  progetto appunto “ Oltre i  per imetr i” altr i  
invece nel  Piano terr itor iale giovani,  noi  dedicheremo a Lainate i l  
piano terr itor iale giovani  a due progetti  per  i l  lavoro e la stessa 
cosa  anche “Oltre i  per imetr i” comprende progetti  per  i l  lavoro 
oltre che per la casa e l ’ indebitamento.  
E poi  abbiamo come dicevo pr ima un aumento del la fragi l i tà 
famil iare,  questo s ignif ica mettere più soldi  sul l ’A.D.M., 
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sul l ’Ass istenza Educativa Domici l iare ma anche su progetti  educativ i  
specif ic i  di  sostegno al le famigl ie.  
Abbiamo condiviso  con la tutela minor i  propr io di  investire nel la 
prevenzione ma anche nel l’ intervento quando i  minor i  sono ancora a 
casa,  propr io questo per evitare al  massimo gl i  a l lontanamenti, 
grazie.  
 
PRESIDENTE:  Ci  sono r ichieste … e al lora è stata suff ic ientemente 
esaur iente l ’Assessore.  
Anche su questo punto non dobbiamo votare per cui  è  una semplice 
presa d’atto.  
Se non c i  sono r ichieste di  intervento passerei  al  punto successivo.  
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9. MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE DI  SPAZI  ED 
AREE PUBBLICHE PER L’APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Maddonini,  prego.  
 
MADDONINI: Ecco, buonasera.  
Al lora,  r iproponiamo una modif ica al  regolamento appunto del la  
TOSAP. 
Come forse vi  r icorderete la r iscossione appunto di  questa tassa è  
stata aff idata ins ieme ai  canoni patr imonial i  concessor i  non 
r icognitor i  e al la società San Marco,  quindi  non verrà più gestita  
dal la GESEM come appunto è successo fino ad ora.  
Quindi  anche a seguito appunto al l ’ incontro con i responsabi l i  di  
questa società s i  sono evidenziati  dei  punti,  più che altro dei  punti  
anche di  modif ica più che altro tecnic i  non è che c i  siano del le  
grosse dic iamo r i levanze particolar i,  però anche insieme appunto 
al la Pol iz ia Locale,  al  Comandante l’Agente Sozzi  s i  sono poi  
evidenziate alcune cose che appunto durate … c ioè data l ’esper ienza 
passata degl i  anni  hanno portato appunto a dover prevedere queste 
modif iche per rendere anche appunto i l  serviz io quindi  i l  r i lasc io dei 
permessi  del le autor izzazioni  insomma più f luido e più semplice.  
Se s iete d’accordo magari  scorro un po’  velocemente quel l i  che sono 
stati  i  punti  che hanno subito appunto queste var iaz ioni.  
Ecco premetto che dato i  tempi molto r istretti  non sono r iusc ita a 
discutere questa cosa comunque a far  vedere in Commissione 
bi lancio questa modif ica,  però ho mandato ai  Commissar i  e al 
Presidente Borroni  i l  testo modif icato con tutte le  del ibere che 
st iamo vedendo qua noi  questa sera e abbiamo concordato poi  
comunque di  magar i  anal izzar lo nel la pross ima seduta del la 
Commissione Bi lancio che dovrebbe poi  tenersi  indicativamente 
intorno al  20 –  21 di gennaio.  
Quindi  comunque c i  ho tenuto che avessero la documentazione 
propr io anche per poter la anal izzare anche se appunto mi sono 
dispiac iuta di  non poter la discutere personalmente ma, purtroppo le  
tempistiche in questi  ult imi giorni,  settimane insomma gl i  uff ic i  sono 
sovraccar ichi  di  cose da fare non s iamo r iusc it i  a far lo.  
Quindi  volevo evidenziare alcune cose,  le modif iche sono state 
apportate per esempio al l ’art.  1 del l ’art.  3,  nel  capo secondo al 
pr imo capoverso è stato inser ito una specif ica per quanto r iguarda i 
cassoni  contenitor i  per  la raccolta del l ’abbigl iamento del le scarpe e 
dismessi,  nel  senso che s i  è evidenziato che anche in passato 
qualche azienda o qualche organizzazione aveva posto quest i  
cassonetti  senza poi  seguire l ’ iter  corretto quindi  s i  è determinato 
che comunque questa cosa deve essere regolamentata e autor izzata.  
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Poi un’altra  modif ica,  l ’art.  4 punto 1 s i  specif ica dove devono 
essere appunto consegnate le domande, quindi  al  Protocol lo 
comunale.  
Poi  per quanto r iguarda i l  punto successivo anche qua s i  va al l ’art.  8 
al  paragrafo 5,  s i  specif ica da chi  deve essere r i lasc iata 
l ’occupazione temporanea di  carattere edi l iz io quindi  chiaramente 
dal  settore tecnico competente.  
Poi  nei  punti  successiv i  al  6 anche qua una specif ica particolare 
dove s i  dice che le occupazioni  temporanee antistanti  i  pubbl ic i 
eserc iz i  saranno r i lasc iate dal  responsabi le del  SUAP al  termine 
del l’ istruttor ia comprendente l’acquis iz ione del  parere parte del  
settore tecnico e lavor i  pubbl ic i  e manutenzioni  e dal la Pol iz ia 
Locale,  quindi  s i  dettagl ia  maggiormente quel lo  che è l ’ iter  del la 
procedura.  
Poi  anche al  punto b)  sempre del l’art.  6 s i  è inser ito una piccola 
specif ica per quanto r iguarda la tassa per la raccolta e lo 
smaltimento dei  r i f iuti  e al  punto 9  s i  specif ica che in caso di  
occupazioni  temporanee su spazi  dati  in concessione  dal l ’Ente a  
soggetti  pr ivati  l ’autor izzazione è subordinata al  pagamento da 
parte del  concessionar io del le  tar iffe concordate con 
l’Amministrazione Comunale,  perché ovviamente c i  sono in essere 
dei  contratti,  questi  comunque vanno rispettati.  
Poi  un’altra piccola var iaz ione al  punto 2 del l ’art.  10 per le 
occupazioni  d’urgenza e al  punto 4  del l ’art.  11 dove s i  par la  
appunto,  l ’art.  11 par la del  r innovo del la concessione 
del l’autor izzazione quindi  qua s i  determinano e s i  specif icano in 
modo più preciso le tempistiche e anche i  metodi.  
Poi  s i  fa  un’ulter iore piccola modif ica al l ’art.  15 al  punto 1,  e poi  
al l ’art.  17 s ia i l  punto 2 perché s i  determina appunto la sosta 
consentita al  tempo strettamente necessar io per effettuare 
operazioni  di  vendita per quanto r iguarda i l  commercio it inerante su 
aree pubbl iche e anche al  punto,  s i  fa r i fer imento ai  posteggi  che 
per i l  commercio ambulante che sono stati  autor izzati  e che quindi  
vengono dati  in  concessione con del le  modal ità part icolar i  appunto 
regolate dal la Legge Regionale 2 febbraio del  2010.  
Un’altra piccola integrazione ecco che questo poi  avete trovato 
come al legato l ’art.  20,  praticamente viene r ifatta  la c lass if icazione 
del le strade e del le piazze del le aree pubbl iche,  quindi  sono div ise  
in due, la zona 1 che r iguarda praticamente quel lo che è la zona 
centrale e la zona 2.  
Ecco è stata fatta  una modif ica un po’  aggiornando secondo le 
ult ime var iaz ioni  quindi  quel la è una tabel la leggermente cambiata 
r ispetto al la precedente.  
Poi  s i  cambia abbastanza in modo sostanziale l ’art.  23 con tutto i l  
metodo appunto del le denunce per le occupazioni  s i  cambia i l  punto 
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2 i l  punto 3 i l  punto 4 i l  punto 5 che sono stat i   un po’  r iv ist i  ma 
sono sempre accorgimenti  appunto migl iorativ i  e che specif icano 
megl io la normativa.  
S i  cambia poi  al l ’ar t.  30 per le occupazioni  temporanee, al  punto 4  
v iene cambiata al  B  la r iduzione del  20% per le occupazioni  oltre 14 
giorni.  
Ecco vi sottol ineo anche che le tariffe che vengono appl icate a 
Lainate sono tar iffe molto contenute,  direi  s icuramente le più basse 
in tutta la zona e  comunque non vengono aumentate perché con la 
nuova legge di  stabi l ità insomma non s i  possono comunque 
aumentare queste tar iffe,  in ogni  caso non era nostra intenzione 
far lo.  
Poi  passiamo al l ’art.  35 ecco qui  volevo sottol ineare questa cosa che 
non è cambiato moltiss imo però nel l ’art.  35 s i  par la del le esenzioni.  
Quindi  piccola modif ica al  punto 2,  al  punto 3  e per esempio 
sottol ine iamo al  punto e)  le occupazioni  a carattere continuat ivo 
subordinata accettazione del l’Amministrazione comunale poste fuor i 
dai  negozi  e posiz ionate ai  lati  del le  vetr ine in aderenza ai  muri 
previa r ichiesta di  autor izzazione nel  r ispetto del l ’arredo urbano. 
Quindi  qui  s i  dà la possibi l i tà ai  negozi  di  poter  mettere dei  vasi  di 
f ior i  che dovranno logicamente anche o comunque essere 
chiaramente di  un certo t ipo propr io perché st iamo approvando 
anche un piano del l’arredo urbano quindi  devono avere magari 
determinate caratter ist iche ma s i  dà appunto la possibi l i tà di  
poter lo fare senza dover pagare alcuna tassa di  occupazione. 
Va bene, i l  punto f) r iguarda le operazioni  di  tras loco.  
Ecco invece al l ’art.  36 non c i  sono modif iche per quanto r iguarda 
l’esc lusione dal la tassa,  però volevo sottol ineare un paio di  punti 
anche perché magari  non tutt i  ne sono a conoscenza e secondo me 
invece è una cosa che va sottol ineata.  
L’art. 1 prevede che la tassa non s i  appl ica al le occupazioni 
effettuate con balconi,  verande, f inestre sporgenti  e  s imil i  d i 
carattere stabi le.  
I l  punto 3,  che la tassa non s i  appl ica  al le occupazioni  con tende o 
s imil i  f isse o retratti l i .  
In questo punto anche la società San Marco c i  aveva fatto notare che 
i  Comuni invece che loro gestiscono comunque tutti  i  Comuni anche 
i l  terr itor io non solo intorno a noi  invece appl icano questa tassa.  
Al lora,  noi  r iteniamo che invece in questo momento non s ia i l  caso di  
introdurre un’ulter iore tassazione per quanto r iguarda questi  t ipi  di  
strutture che sono semplicemente del le strutture ut i l i  a proteggere 
magari  del le vetr ine e che non devono comunque … e sul le qual i  non 
deve esserc i  un’ulter iore imposiz ione insomma non è stata fatta 
pagare pr ima e r iteniamo che in questo momento non s ia 
assolutamente i l  caso di  iniz iare ad appl icar la oggi.  
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Quindi  questo volevo anche sottol inear lo,  anche perché invece in 
tanti  altr i  Comuni v iene pagata.  
E anche un’altra cosa che non viene modif icata è la  tassa sui  pass i  
carrabi l i .  
Al lora la tassa sui  passi  carrabi l i ,  non so forse avete anche negli 
ult imi anni  recenti  seguito che tanti  Comuni l ’hanno introdotta,  da 
noi  non s i  paga e continuerà così,  quindi  non verrà pagata.  
Tenete presente che anche non so per esempio a Milano questa tassa  
viene pagata sempre in base al la  larghezza del  passo carraio però 
può inc idere per 500 Euro per un condominio e  750 Euro addir ittura 
per un eserc iz io commerciale.  
Quindi  anche qui  dic iamo che sono c ifre che andrebbero a gravare 
pesantemente s ia  sul  c ittadino pr ivato in una c ittadina come Lainate 
dove tanti  abitanti  appunto possiedono anche una piccola casetta 
una vi l lett ina sarebbe un importo comunque al  quanto considerevole, 
la stessa cosa varrebbe per gl i  eserc iz i commercial i  o per le az iende. 
Quindi  questa era una cosa che volevo che venisse sottol ineato.  
Per i l  resto altre var iaz ioni  particolari  non ce ne sono quindi  sono a  
disposiz ione se avete del le domande, qualche dubbio che volete 
chiar irv i  a disposiz ione per le r isposte, grazie.  
 
PRESIDENTE:  Anche qui  è aperto i l  dibattito.  
Non c i  sono r ichieste di  intervento?  Ah non ho v isto scusa,  prego, 
Tagl iaferro Andrea. 
 
TAGLIAFERRO: Sì,  grazie buonasera.  
Al lora,  r ispetto al le modif iche quel la  del l ’art.  3,  la pr ima che è 
stata descr itta,  vedo con piacere che s i  inser isce anche i l  
r i fer imento ai  contenitor i  per  la raccolta dei  r i f iuti  che in passato 
hanno costituito  problemi perché venivano  o  vengono, spero meno 
adesso,  posiz ionati  abusivamente sul  terr itor io poi  l ’ iter  per la loro 
r imozione non è così  semplice o per lomeno non è s icuramente così 
veloce  e quindi ben venga l’ inser imento di  questa c lausola 
al l ’ interno del  regolamento.  
Però secondo me, così  come è specificata non vorrei  … chiedo un 
chiar imento,  non vorrei  che costituisse magari  un’ interpretazione 
non univoca no,  perché al lora s i  dice correttamente,  “fatto d iv ieto 
di  col locare contenitor i  per  la  raccolta dei  r i f iut i  non che di  
abbigl iamento tess i le,  scarpe e dismessi  al  di  fuor i  di  quel l i  
autor izzati”,  e poi  s i  fa r i fer imento al  gestore del  serviz io di 
raccolta e smaltimento dei  r i f iuti  che non so se s ia propr io i l  
soggetto preposto a  questo t ipo di  autor izzazione. 
Quindi  non so se vale la pena forse far  r i fer imento semplicemente a 
quel l i  che vengono autor izzati,  forse non è i l  regolamento,  questo 
regolamento i l  punto in cui  poi  specif icare chi  è i l  soggetto che 



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 21.12.2015 30

debba autor izzare o meno ecco,  però chiedo anche un chiar imento su 
questo aspetto.  
 
PRESIDENTE:  Può r ispondere i l  S indaco. 
 
SINDACO: No, non volevo r ispondere,  ma credo che i l  dubbio nasca 
dal  fatto che s i  par la di  contenitor i  di  r i f iuti  e di  abit i  usati,  quindi  
in realtà è forse una formulazione del l’ ital iano,  perché s iccome qua 
s i  par la di  r i f iuti  e  abit i  usati,  ovviamente dei  r i f iuti  non può che 
essere i l  gestore del la raccolta r i f iuti  a esserne i l  t i tolare perché 
avendo vinto l ’appalto per la gestione dei  r i f iuti  questo comprende 
anche l’eventuale.  
Invece sul  discorso degl i  abit i  usati,  la cosa è diversa perché per 
esempio noi  abbiamo una convenzione con Humana che è autor izzata 
ma non dal  gestore r i f iuti,  ma è autor izzata dal  Comune quindi  a 
fronte di  una convenzione specif ica che ha autor izzato i l  
col locamento dei  cassonett i  quel l i  g ia l l i  che vedete in  alcune parti  
del  nostro terr itor io,  e quindi  non so,  o s i  div ide  oppure... 
( intervento fuori  microfono).   

Probabi lmente dicendo solo “è fatto div ieto di  col locare i 
contenitor i  per  la  raccolta dei  r i f iuti  nonché di  abbigl iamento 
tess i le,  scarpe, dismessi  al  di  fuor i  di  quel le autor izzati”, 
probabi lmente comprende in ital iano tutti  e due. 
Non so se era questo … ( intervento fuori  microfono).  
 
TAGLIAFERRO: I l  dubbio era effettivamente capire se i l  gestore i l  
soggetto poi  preposto ad autor izzare o meno, v isto che s i  par la di  
due t ipologie diverse.  
Credo che se c i  fermiamo ad “autor izzati”,  poi  a presc indere da chi 
s ia nel le diverse t ipologie non sbagl iamo. 
Però poi  c i  vogl iono parer i  di  compatibi l i tà tecnica etc.  quindi  … mi 
sembravano dubbi propr io di  interpretazione. 
 
PRESIDENTE: Nel frattempo do la parola al  Consigl iere Foi.  
 
FOI:  S ì ,  due chiar imenti.  
Nel l’art.  35 comma 2 dice “ sono esenti  le occupazioni  real izzate in 
occasione di  manifestazioni  di  carattere pol it ico in cui  l ’area 
occupata non eccede i  10 metr i  quadri  e non vengono effettuate in 
modo  r ipetit ivo nel lo stesso luogo nel l ’ambito del la stessa 
giornata”.  
Cosa s ignif ica?  Che se  un partito,  o una organizzazione  pol it ica 
chiede la piazza dal le 9 di  matt ina al le 17  e una parte deve pagare 
o … c ioè non mi  è chiaro sta stor ia qui  del la r ipet iz ione nel l ’Ambito 
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della stessa giornata perché in genere quando s i  ch iede uno spazio 
pubbl ico … ( intervento fuori  microfono).  
 
PRESIDENTE:  Un attimo che accendo i l  microfono altr imenti  non 
r imane registrato.  
 
FOI:  Scusa.  
 
MADDONINI:  No, perché magari  per  -non so-  una ser ie di  domeniche 
di  f i la,  lo s tesso partito o  gruppo  r ichieda la stessa  posiz ione in 
modo da poter fare alternare con regolar ità tutti,  non che qualcuno 
no s i  foss i l izz i  nel la stessa posiz ione … 
 
FOI:  Qui par la del la stessa giornata.  
 
MADDONINI:  No, nel la stessa giornata s i  intende … ho capito cosa 
voleva dire,  nel la stessa giornata s i  intende sabato o  domenica, 
magar i  uno chiede per domenica,  non so 10 domeniche a fi la … 
 
FOI:  Sì, no,  non è chiaro perché stessa giornata sembra quasi  che 
uno … 
 
MADDONINI: Infatti,  non è splendido,  nel lo stesso giorno del la 
settimana forse possiamo mettere così ,  era propr io per evitare che 
lo stesso soggetto chieda magari  per  una ser ie di  … 
 
FOI:   Quattro domeniche di  f i la lo stesso spazio.  
 
MADDONINI:  Quattro o c inque di  f i la la stessa  posiz ione in modo che 
c i  s ia … 
FOI:  Però se troviamo magari  … 
 
MADDONINI:  Infatti,  o facciamo mettere nel l ’ambito del lo stesso 
giorno del la settimana non so,  possiamo vedere così ?  
 
FOI:  Non so perché leggendolo così  qualche equivoco lo crea ..  però.  
 
MADDONINI:  Stesso giorno del la settimana. Sì,  poi  aveva un altro 
chiar imento mi pare?  
 
FOI:  Sì, magar i  mi è sfuggito.  
 
MADDONINI: Sì.  
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FOI:  Ma quel la proposta che avevo fatto sul l ’elastic ità  dei  tavol ini  
degl i  spazi  pubbl ic i,  non penso che trovi  spazio in  questo 
regolamento,  ma in quale regolamento o altra procedura potrebbe 
attuarsi?  Cioè quando … ( intervento fuori  microfono)  io ho fatto una 
proposta abbastanza sana insomma nel  senso che abbiamo visto tutti  
che in genere i  tavol ini  dei  bar  è l imitato ai  due mesi  estiv i,  poi  
succede che a giugno piove,  poi  magar i  settembre ottobre c’è i l  
sole.  Al lora avevo chiesto,  s ì ,  avevo chiesto di  introdurre una 
formula per la quale quando i l  negoziante l ì  i l  gestore fa la r ichiesta 
di  instal lare i  tavol ini  al lo stesso costo negl i  stess i  spazi  potesse 
godere di  un per iodo temporale maggiore,  se non tutto l ’anno perché 
poi  se a Natale c’è i l  sole mette fuor i  un tavol ino e uno s i  s iede 
fuor i  dic iamo, questo,  l ’avevo fatta  così  a t itolo  informale in uno 
degl i  ult imi Consigl i  … 
 
MADDONINI: Sì,  no ,  mi r icordo è vero. 
 
FOI:  Chiedevo se r ientrava in questo oppure poteva r ientrare in un 
altro … successivamente se c’è l ’ impegno a far lo r ientrare in 
un’altra … regolamento non lo so.  
 
MADDONINI:  Qui non era stato previsto,  c ioè questo lavoro è stato 
fatto nel l ’arco di  un po’  di  mesi  e quindi  precedente anche a quel lo  
che appunto l ’occasione in cui  lei  aveva sottol ineato questo.  
La cosa che posso fare è vedere di  va lutare ins ieme al la  San Marco 
quale t ipo di  formula s i  possa prevedere perché appunto la 
temporanea implica un certo per iodo oppure invece quel la f issa  
dic iamo magari  non r icopre un anno intero però bisogna capire se s i  
possono fare dei  conteggi  in modo tale  che non diventi  oneroso.  
Ecco questo mi posso prendere l’ impegno di  ver if icare con san Marco 
magari  anche in altr i  Comuni hanno questo t ipo di  necessi tà,  magar i  
appl icano già qualche cosa.  
Questo mi faccio car ico io poi  nei  pr imi due mesi  del  pross imo anno 
vedere con loro se è una cosa che s i  può … s i  può mettere in pratica,  
ok,  grazie.  
 
PRESIDENTE: Per cui  avremmo due emendamenti  se  ho capito bene, 
l ’emendamento proposto da Tagl iaferro e l ’emendamento proposto 
da Foi  Giancarlo che è ha già inser ito l’Assessore.  
S ì,  no se s iete d’accordo votiamo i  due emendamenti  poi  votiamo i l  
testo emendato.  
Al lora,  gl i  emendamenti  sono chiar i  erano semplic i  ok.  
Ora votiamo per gl i  emendamenti.  
Ora è possibi le votare ( intervento fuori  microfono).  

Ora pr ima c i  fermavamo … se mi dai  … 
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Se vogl iamo leggere perché quel lo che ha proposto Andrea è di  
fermarsi  e di  autor izzar lo. ( intervento fuori  microfono).  

Devi leggerlo?  No è chiaro?  S ì.  
 
PRESIDENTE:  Ora hanno votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  14  
Consigl ier i  nessun contrar io nessun astenuto.  
Passiamo adesso al la votazione del  testo emendato.  
( intervento fuori  microfono) 

No, l i  ha fatti  ins ieme, l i  ha fatti  ins ieme gl i  emendamenti.  
( intervento fuori  microfono) 

Sì  tutti  e due insieme avevo fatto votare per tutti  e due non due 
votazioni,  va bene così?  Se no lo facciamo … ( intervento fuori  

microfono).  

Avuto l ’unanimità sui  due emendamenti  pass iamo adesso al la 
votazione del  testo emendato.  
Ora è possibi le votare i l  testo emendato.  ( intervento fuori  

microfono) 

Hanno votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  14 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  nessun astenuto.  
Al l ’unanimità è stato votato i l  regolamento.  
Ecco adesso visto che è presente Don Fulvio e così  r ipercorrendo la 
tradiz ione che c i  vede così  al la f ine del l ’anno per  lo scambio degl i  
augur i  lo inviterei  qui  con noi  e farei  una pausa e  dopodiché magari 
ins ieme c i  fermiamo un attimo pr ima di  r iprendere possiamo 
mangiare qualcosa in sostanza.  
 
 
DON FULVIO:  Buonasera a tutti,  spero di  essere veloce così  fate 
anche la cena visto che s iete qui  da tanto a ragionare,  a discutere.  
Pr ima cosa i l  grazie del l ’ invito,  anche quest’anno che è una 
tradiz ione vedo da parecchi  anni  per questa occasione natal iz ia.  
Volevo anzitutto dirv i  i l  “grazie” per i l  lavoro che fate,  i l  lavoro che 
fate come Amministrazione come Consigl ier i  anche a nomi degl i  altr i  
preti,  c i  s iamo trovati  g iovedì,  tra l ’altro ho chiesto a loro anche 
sugger imenti  indicazioni  per quel lo che s i  voleva dire questa sera,  v i 
ho portato questo l ibretto che è  un dono, qualcuno ha detto un po’  
forte,  è un’Encic l ica,  l ’Encic l ica del Papa che è stata scr itta a 
maggio di  quest’anno, non è un testo confessionale per addetti  ai  
lavor i  neanche addetti  ai  lavor i  nel  campo del l’ecologia,  vedremo 
che non par la solo di  ecologia e non è  per gl i  addetti  a i  lavor i  nel 
senso dei  praticant i,  dei  cr ist iani  ma è un testo che ha voluto i l  
Papa, che par lasse a tutti.  
Tutte le persone unit i  dal la stessa preoccupazione che è la cura 
del la casa comune come i l  sottoti to lo del l ’Encic l ica,  tra l ’altro 
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un’Encic l ica che ha avuto una grande accogl ienza non soltanto negl i  
ambienti  confessional i  ma da tantiss imi  ambienti.  
Io ho in mano un testo un po’  più grande perché è scr itto un po’  più 
in grande per chi  c i vede meno, ma c’è un’ introduzione interessante 
che è di  Car lo Petr ini  che è un non credente,  quel lo di  S low Food,  
dove sottol inea la radicale forza r ivoluzionar ia di  questa Encic l ica, 
novità.  
Ha avuto tanto apprezzamento,  penso che ne abbiate sentito par lare 
anche voi,  io ho sentito d iverse persone che non sono degl i  ambient i  
cattol ic i  che comunque l’hanno letta,  s i  sono lasc iati  interrogare da 
questa Encic l ica.  
È interessante che non è frutto sol tanto del la  mano del  Papa, anche 
se c’è soprattutto i l  suo st i le lo s i  cogl ie,  ma è frutto di  tutta una 
r if less ione del le Conferenze episcopal i  di  tutto i l  mondo potremmo 
dire,  se guardate nel le c itaz ioni  vengono c itati  soprattutto i  paesi  
così  detti  del  Terzo Mondo, vuol  d ire che sono molto più avanti  d i  
noi  nel la r i f less ione sul le tematiche che r iguardano non soltanto,  
vedremo l’Ecologia, ma l’Ecologia integrale.  
I l  mio intervento è soltanto quel lo di  farvi  venire un po’  l’acquol ina 
per leggerla perché sono convinto che vi  possa dare indicazioni 
molto forti  concrete di  al to l ivel lo,  di  alto  spessore,  ma anche 
molto,  molto concrete per i l  vostro  lavoro amministrativo o  nel  
consigl iare.  
I l  Papa dice che, anche in modo forte,  quando qualcuno visto gl i  ha 
fatto qualche r ichiesta,  ma è un’Encic l ica verde, in questa ediz ione 
prevale i l  colore verde ma non è  un’Encic l ica verde, è un’Encic l ica 
sociale,  un’Encic l ica che guarda i  fondamenti  stess i  del la v i ta  
sociale,  non solo i l  rapporto con la natura col  Creato ma i l  rapporto 
coi  nostr i  s imil i ,  i l  rapporto tra gl i  uomini,  tra le persone. 
Vi  c ito solo un passo ed è i l  n.  70, una parte del  n.  70 per dire come 
al  centro non c’è tanto sol tanto l ’ inquinamento i l  tema class ico 
del l ’ecologia,  come la intendiamo normalmente,  i l  tema verde, ma 
propr io l ’uomo. 
“Trascurare l ’ impegno di  colt ivare e mantenere una relaz ione 
corretta con i l  pross imo verso i l  quale ho i l  dovere del la cura e del la 
custodia,  distrugge la mia relaz ione inter iore con me stesso,  con gl i  
altr i ,  con Dio e con la terra.  
Quando tutte queste relaz ioni  sono trascurate,  quando la giustiz ia  
non abita  più sul la  terra,  la Bibbia c i  dice che tutta la  v ita è in  
per icolo”.  
Cioè quando i  rapporti  di  pross imità  sono in  diff icoltà in  cr is i ,  tutta 
la terra è in per icolo.  
Dimenticavo una cosa che noi  tra l ’al tro come comunità  parrocchiale 
di  Lainate abbiamo scelto di  fare le pross ime serate social i  di  
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gennaio febbraio propr io su questa Encic l ica,  quindi s iete tutti  
invitati.  
E c i  sono tre parole s igla di  questa Encic l ica,  la pr ima è “i l  nuovo 
umanesimo”, vedrete che c’è una lettura,  una denunc ia molto forte, 
a t inte forti  del  Papa in questa Encic l ica su quel l i  che sono i  drammi 
purtroppo del  nostro tempo, la s ituazione davvero drammatica del  
nostro tempo, soprattutto denuncia al  dare per scontato quel lo che 
ormai s i  dice quasi  fatal ist icamente fa parte del la  nostra v ita,  
pensate al  tema del l’ immigrazione, pensate al  tema del la povertà,  
del le disgrazie,  al  tema del la fame, pensate a tutt i  g l i  squi l ibr i,  da 
una parte c’è la denuncia di  questo modo di  pensare 
fatal ist icamente e dal l ’altra parte in modo costruttivo dice “ c’è 
bisogno di  un nuovo umanesimo”. 
Propr io per queste settimane per un mio lavoro sul le parrocchie per 
la catechesi  sul le parabole mi è capitato di  leggere alcuni  passi  di  
un l ibro di  un sociologo che s i  chiama Zoia,  ha scr itto un l ibro che s i 
chiama “La morte del  pross imo”. 
La sua tesi  che se  una volta c’è stato Nietzsche che par lava del la 
morte di  Dio,  e la vediamo un po’  nel la  nostra società,  nel  senso che 
la parola su Dio  oggi  è parola vuota nel la nostra società non fa più 
da r ifer imento nel la società e Nietzsche è stato antic ipatore.  
Oggi  scr ive questo sociologo,  c’è la morte del  pross imo, nel  senso 
che se abbiamo tantiss ime possibi l i tà d i  essere vir tualmente prossimi 
con gente lontaniss ima, pensate tutta la potenzial i tà di  internet di  
un media,  dal l ’altra parte c’è l’evidenza che i l  prossimo non lo 
r iconosciamo più.  
A me ha colpito anche quest’anno appena f inito i l  g iro del le 
benediz ioni  del le famigl ie,  del la v is ita al le famigl ie 1.600 nuclei,  e 
la domanda magari  sul lo stesso pianerottolo,  “ ma come si  chiama i l  
tuo vic ino perché sul  mio elenco devo capire,  scr ivere i l  nome 
perché ..” e mi dicono “ non lo so” e magari  è l ì  da tre anni,  quattro 
anni.  
Quando c’è la morte del  pross imo, nel  senso che l’a ltro non lo 
r iconosco perché il  pross imo non è  un dato di  fatto,  va reso 
prossimo, diceva questo sociologo,  c’è la barbar ie,  s i  apre la 
barbar ie.  E’  un po’  quel lo che dice i l  Papa denunciando un po’ 
l ’aspetto negativo e dice “i l  recupero di  un nuovo umanesimo” di  
mettere al  centro l ’altro,  la persona, i l  rapporto,  la relaz ione, 
l ’ incontro la pross imità,  pross imità non è un dato di  fatto ma un 
atto posi t ivo che noi  mettiamo in gioco.  
La seconda parola s igla,  i l  Papa par la di  ecologia integrale,  vedrete 
che c’è anche un capitolo intero sul l ’ecologia integrale.  
Da una parte dice “ci  sono tante vis ioni  parz ial i  del l ’ecologia, 
v is ioni  settor ial i”,  invece bisogna superare un’ecologia integrale,  
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parla di  ecologia ambientale,  economica,  sociale, culturale,  del la 
v ita quotidiana che protegge i l  bene comune e sa guardare al  futuro.  
Quindi  una vis ione molto ampia,  non soltanto sul  rapporto uomo 
natura ma natura,  uomo, uomo, soprattutto l ’attenzione al le  
fragi l i tà.  
L’ult ima parola s ig le mi sembra che vi  r iguarda in modo forte e  
diretto è,  dice i l  Papa, la central ità del la pol it ica.  
Tutti  r iconosciamo come oggi,  sono parole sue,  abbiamo lasc iato che 
la pol it ica soggiacesse al l ’economia e l ’economia al la tecnologia,  
recuperare la central ità del la pol it ica.  
A me viene in mente,  mi è capitato d i  c itar lo,  mi capita  di  c itar lo  
tante volte Martini  che Cardinal  Martini  quando par lava del la 
pol it ica diceva è la più alta forma di  car ità.  
Infatti  la considerazione che c’è oggi  nel la gente r iguardo i  pol it ic i  
ma anche gl i  amministrator i  no,  la più alta forma di  car ità perché ha 
come obiettivo i l  bene del la pol is,  la cura del la pol is, central ità 
del la pol it ica dice i l  Papa, capacità son parole sue,  la pol it ica è la 
capacità di  disegnare i l  mondo come noi  vogl iamo e compie le scelte 
necessar ie per real izzare tutto questo.   
Avete un posto fondamentale voi  nel la cura del la casa comune. 
Ecco,  se questi  sono i  capisaldi  le tre s igle un po’  del l ’Encic l ica a 
mio avviso che cosa leggo di  questa Encic l ica come aiuto,  
sugger imento per i l  vostro lavoro di  amministrator i ,  di  Consigl ier i,  di 
gente che lavora per la c ittà.  
Vi  ho messo tre aspetti  che possono essere anche aspetti  dove i l  
nostro compito di  comunità cr ist iane può essere in s intonia,  
possiamo lavorare moltiss imo, entrare in s inergia con 
l’Amministrazione. 
La cura del le fragi l i tà,  per fragi l i tà i l  Papa intende anziani, 
famigl ie,  le nuove dipendenze, i  g iovani  senza lavoro,  gl i  stranier i,  
i l  tema del la sofferenza,  a me ha colpi to a giugno mi pare quando è  
stato inaugurato l ’hospice dietro la  RSA un intervento di  un medico,  
se r icordo era i l  Dottor  Moroni,  però non vorrei  sbagl iare, che diceva 
come un hospice in una c ittà può fare da volano per  avere una nuova 
vis ione, una vis ione diversa del la sofferenza addir ittura del la morte, 
par lava non da prete,  da laico,  la v is ione diversa più sol idale e 
diceva addir ittura mi pare usasse questo aggettivo,  spir i tuale del la 
sofferenza e del la morte.  
Oggi  la sofferenza fa paura a tutti,  scappiamo la emarginiamo si  
chiude i l  malato nel la casa,  i l  r ischio o nel l ’ospedale nel la casa di 
cura,  i l  r ischio che non abbia prossimità.  
Ecco cura del la fragi l i tà,  sono aspetti  poi  su l la concretezza del le 
relaz ioni  e del le scelte v i  invito appunto a leggere qui  per lasc iarvi 
un po’  ispirare.  
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L’altro aspetto che mi sembra possa essere un Ambito soprattutto 
vostro e r ipeto di  possibi le lavoro comune di  interagire anche con 
l’Ambito parrocchiale del le parrocchie del le comunità  cr ist iane è 
favor ire e valor izzare l ’ incontro del le persone, la pross imità.  
Propr io perché oggi  non c’è la pross imità,  la morte del  pross imo dice 
questo sociologo,  pensate l ’ importanza di  attuare iniz iative per i l  
rapporto tra le var ie generazioni,  g iovani  e anziani,  l ’anziano oggi  
che r ischia di  essere molto emarginato quanto ha da dare non solo 
per la pensione che sostiene i l  f ig l io e i  nipoti  che non hanno 
suss istenza,  quanto ha da dare del la sua sapienza del la sua stor ia e 
dovremmo fare molto,  non so che cosa,  ma è un Ambito forte questo 
per favor ire l ’ incontro la pross imità.  
Pensate anche l’ambito degl i  stranier i ,  stranier i  con tutta una loro 
cultura una loro stor ia,  tante volte del le loro tragedie che quando l i  
ascolt iamo, quando c’è l’ incontro cambia completamente la v is ione. 
Vi  racconto un fatto che mi ha colpito di  un personaggio che 
conoscete tutti  Enzo Bianchi,  diceva che … Pr iore di  Bose par la 
spesso anche in  televis ione, diceva che quando fa le  conferenze c’è 
sempre una s ignora che lo segue. 
Questa s ignora diceva,  “Enzo ma s i  t i  seguo, mi piace come spieghi  
la parola di  D io,  però quando i  par l i  degl i  altr i ,  degl i  stranier i,  
del l ’attenzione quel le robe l ì  non t i  seguo”. 
Questa s ignora va in ospedale e i l  f ig l io chiama questo Enzo Bianchi  
e dice “vieni  a trovar la,  desidera incontrarti”.  Questa è in camera 
se r icordo bene con una marocchina e con un’altra straniera,  non 
r icordo di  che nazional ità e dice:  “ guarda i  suoi  f ig l i  portano i l  loro 
c ibo lo mangio,  a volte par l iamo, ho cambiato tutto,  ho cambiato i l  
mio modo di  vedere l ’altro”.  
Finché non lo conosciamo, non entr iamo in relaz ione con l’altro, 
f inché non lo rendiamo prossimo o lui  c i  rende prossimo, metteremo 
sempre del le barr iere.  
Quindi  favor ire l ’ incontro,  la pross imità nei  var i  ambiti.  
E poi  l ’altro tema, lo c itavo già  l ’anno scorso ma mi permetto di  
r ichiamarlo ancora perché i l  Papa insiste su  questo,  anche lo 
troverete nel l ’Encicl ica,  la cura del la bel lezza.  
Cura del la bel lezza che non è sol tanto cura del l ’ester ior ità,  del le 
cose bel le ester iormente,  ma la cura,  l ’aiutarc i  a rendere bel la la  
v ita del la gente,  la  v ita nel la c ittà non solo bel la la c ittà  e c i  vuole 
e come, curando un po’  di  più magar i  le per ifer ie ma rendere bel la 
la v ita del la gente,  quindi  vuol  dire pensate tutto l ’Ambito del la 
cultura,  da questo punto di  v ista v i  r ingrazio per l ’aiuto che è stato 
dato dal l ’Amministrazione per la settimana bibl ica che non era 
confessionale ma era,  certo in parte s ì ,  ma non era su questo che 
abbiamo chiesto l ’aiuto,  era soprattutto un messaggio culturale la 
c ittà,  soprattutto nel le serate che s i  sono svolte  in  bibl ioteca,  per 
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dire come la Bibbia ha un valore enorme nel la cultura,  nel l ’arte,  nel 
c inema, nel la letteratura,  nel la musica.  
Pensate tutto i l  tema del l’educazione ma anche del la  s icurezza, 
del l ’ordine nel la c ittà.  
Su questo magari  anche farei  qualche sforzo in più per sanzionare 
chi  sporca,  anche se non è soltanto questo la bel lezza,  però la cura 
anche di  tutti  questi  aspett i,  cura del la fragi l i tà  di  favor ire 
l ’ incontro,  la pross imità,  la cura del la bel lezza.  
Ecco vi  r imando al  testo,  vedrete che s i  legge non dico d i  un f iato 
ma abbastanza,  non è complesso,  non ha s lanci  diff ic i l i  ma molto,  
molto concreti  e penso che abbia parecchi  spunti  per  i l  vostro 
lavoro,  parecchi  sugger imenti  molto anche nel la concretezza.  
E volevo concludere con un augur io, qui  espresso sotto forma di  
preghiera dal  Papa, una preghiera dice che possiamo condividere 
tutti  quanti  crediamo in un Dio creatore onnipotente.  
“Dio onnipotente che sei  presente in tutto l ’universo e  nel la più 
piccola del le tue creature,  tu che circondi con la tua tenerezza 
tutto quanto esi ste,  r iversa in noi  la forza del  tuo amore aff inché ci 
prendiamo cura del la v ita e del la bel lezza,  inondac i  di  pace perché 
viv iamo come fratel l i  e sorel le senza nuocere a nessuno. Oh, Dio dei 
pover i,  aiutaci  a r iscattare gl i  abbandonati  e dimenticati  di  questa 
terra che tanto valgono ai  tuoi  occhi,  r isana la  nostra  v i ta aff inché 
proteggiamo i l  mondo e non lo deprediamo, aff inché seminiamo 
bel lezza e non inquinamento e distruzione. Tocca i  cuori  di  quanti  
cercano solo vantaggi  a spese dei  pover i  e del la terra.  Insegnaci  a 
scopr ire i l  valore di  ogni  cosa,  contemplare con stupore,  r iconoscere 
che s iamo profondamente unit i  con tutte  le creature  nel  nostro 
cammino verso la tua luce inf inita.  Grazie perché sei  con noi  tutti  i  
g iorni,  sostienic i  per  favore nel la nostra lotta per la giustiz ia,  
l ’amore e la pace.” 
È una preghiera ma è un bel l ’augur io  che c i  scambiamo anche perché 
i l  Natale susc it i  in noi  e nel la nostra gente propr io questa 
attenzione r innovata a questo nuovo umanesimo a questa prossimità 
da r icostruire a questa ecologia integrale,  poi  davvero augur i  per  i l  
vostro lavoro,  v i   r ingrazio del l ’attenzione ancora del l ’ invito.  
 
PRESIDENTE:  Grazie a lei  Don Fulvio.  Anche quest’anno la r ingrazio 
per essere venuto è presiss imo con gl i  impegni che ha perché adesso 
s i  deve occupare di  tutto i l  terr itor io di  Lainate anche del le 
fraz ioni.  
Questa sera c i  ha dato una ser ie di  spunti  veramente importanti  su 
cui  r i f lettere,  su cui  ragionare,  vorrei  dire anche su cui  muoverci, 
sempre al la r icerca di  questo bene comune che poi  è i l  nostro 
compito i l  nostro obiettivo che dobbiamo raggiungere.  
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La r ingrazio anche per i l  dono che c i  ha fatto,  sarà s icuramente 
d’aiuto ma non solo direi  che sarà anche da st imolo perché c i  s ia 
sempre questo nostro impegno che f ino ad ogg i  c’è sempre stato e 
che continuerà credo anche nel  futuro. 
Abbiamo la fortuna, ecco posso dir lo questa sera,  abbiamo la fortuna 
di  avere dei  Consigl ier i  che veramente s i  danno da fare come anche 
nel la passata Amministrazione anche in questa e s i  impegnano 
veramente tantiss imo, sono orgogl ioso di  essere un Presidente di  
Consigl ier i  di  persone che oggi  rappresentano Lainate.  
Se vuole dare la benediz ione per chi lo vuole,  veda lei.  
S ì,  s ì ,  sospendo i l  Consigl io nel  senso per evitare magari  polemiche o 
altro se lei  vuole  dare la benediz ione chi  vuole r imanere pr ima di  
passare al la cena, quindi  sospendo i l  Consigl io possiamo passare al la 
benediz ione, poi  al la cena. 
 
(Viene sospeso i l  Consigl io Comunale) 
(Segue  benedizione)  
 
 
PRESIDENTE:  Ecco, se r ientrate,  grazie.  
( intervento fuori  microfono) 

Vediamo se arr iva i l  segretar io poi  r iprendiamo. 
Scusa Ponzo, Ponzo, una cortesia,  prova bussa se c’è i l  Segretar io 
per piacere.  
( intervento fuori  microfono) 

Possiamo partire Claudio?  Va bene. ( intervento fuori  microfono) 
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10. PIANO PER LA VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE ANNO 2016. 
 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Maddonini,  prego.  
 
MADDONINI:  Al lora, r ipresentiamo praticamente lo stesso Piano che 
avevamo poi  modif icato qualche mese fa se v i  r icordate,  quindi  non 
è var iato nul la e quindi  i  valor i  sono gl i  stess i  identic i.  
Quindi  sono due appartamenti  di  Via  Turati  al  4,  tre lott i  di  terreno 
di  resti  mappal i  appunto div i so nel la  stessa Via  ma div iso in tre lott i  
differenti  e un’altra str isc ia di  terreno s ita in s trada vic inale di 
Sant’Antonio.  
Quindi  per ora r imane questo poi  vedremo se nel  corso del l ’anno 
prossimo magari  c i  saranno del le var iaz ioni  da fare in  particolare 
per quanto r iguarda i  due appartamenti,  nel  caso r iusc iss imo a 
ottenere un f inanz iamento per la r is trutturazione, che era stato 
chiesto,  potrebbero essere tolt i  dal  Piano e r istrutturati  e uti l izzati  
appunto per i  nostr i  progetti  per  abitazioni  social i  o da inser ire nel   
patr imonio e mettere poi  in graduator ia per poter  essere assegnati  
al le famigl ie appunto che sono in graduator ia oppure destinati  a i  
progetti  che già  st iamo seguendo insieme a SER.CO.P. e 
direttamente noi,  quindi  non c’è niente di  particolare,  se avete 
magari  qualche domanda io sono qua a disposiz ione, grazie.  
 
PRESIDENTE:  Ci  sono … va bene? 
Al lora non c i  sono r ichieste di  intervento,  è possibi le andare al la 
votazione, grazie.  
È possibi le votare.  
Manca un Consigl iere.  
Hanno votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  14 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  nessun astenuto quindi  approvato al l ’unanimità.  
Andiamo al  punto 11 del l ’Ordine del  Giorno.  
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11.APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI  FUNZIONAMENTO DELLA 
CONSULTA EDILIZ IA SCOLASTICA. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco, prego.  
 
SINDACO: Come sicuramente noto,  v is to che la tematica è già stata 
affrontata dal  Cons igl io Comunale in più occasioni,  con la del ibera 
di  Consigl io N.70 del  24 lugl io 2014 è stata ist i tu ita la Consulta per 
l ’edi l iz ia scolastica ai  sensi  del l ’art.  33 del lo Statuto comunale.  
Negl i  scors i  mesi  è stata so l lec itata s ia in questo Consigl io s ia 
tramite una comunicazione pervenuta in particolare dal  Partito 
Democratico,  l ’adozione di  un regolamento che disc ipl inasse i l  
regolamento di  questo organo che è stato voluto al  d i  là degl i  
aspetti  legati  al  Testo Unico degl i  Enti  local i  per  r ibadire un po’ 
l ’ importanza che per lo meno nel lo scorso mandato in questo è stata 
anche espl ic itamente fornita al l ’ass istenza,  scusate al l ’edi l iz ia 
scolastica,  elemento che per altro è a l l ’ordine del  Giorno non solo 
del  dibattito  pol i t ico di  Lainate ma anche di  diverse decis ioni  che 
sono state assunte negl i  ult imi anni  anche a l ivel lo governativo a  
testimonianza che la piena eff ic ienza degl i  edif ic i  scolastic i  non è 
né un vezzo,  né una semplice esigenza di  natura estetica,  ma è la 
volontà di  fornire degl i  spazi  funzional i  al la real izzazione di  progetti  
didattic i  che le scuole in particolare offrono sul  terr itor io.  
Per questo motivo anche recependo le sol lec itaz ioni  che sono state 
fatte come era stato annunciato negl i  scors i  Consig l i ,  v iene proposto 
questo regolamento di  funzionamento del la Consulta  per l ’edi l iz ia 
scolastica che, se avete avuto occasione di  leggere,  è piuttosto 
snel lo ma credo poi  ovviamente c iascuno potrà fare le sue 
osservazioni,  credo completo per tutt i  g l i  elementi  per lomeno che 
sono stati  oggetto del le discussioni  dei  Consigl i  precedenti.  In 
particolare mi r i ferisco al le modal ità,  al le f inal i tà ovviamente e al la 
modal ità di  funzionamento che sono un po’  i  due art icol i  pr inc ipal i 
di  questo regolamento in  cui  v iene r ibadito c iò che è  opportuno che 
la Consulta faccia e c iò che invece non deve fare, per esempio i l  
surrogare o sostitui re uff ic i  comunal i  direzioni  scolastiche,  cosa che 
non era per altro nel le intenzioni  di  questo organismo quando s i  è 
inteso costituir lo.  
E poi  r ispetto al  funzionamento s i  è cercato di  def inire regole 
piuttosto sempl ic i,  comunque con un minimo di  formalità perché è 
corretto che là dove c i  s iano degl i  incontr i  g l i  stess i  vengano 
appuntati,  registrat i  e resi  fruibi l i  da chi  avesse necessità di  venirne 
a conoscenza e in particolare è r ibadito i l  tema che entro la f ine 
del l ’anno solare la Consulta  inol tra al  Presidente del  Consigl io  
Comunale in modo che poi  a sua volta  possa rendere edotto tutto i l  
Consigl io,  una relaz ione sul l ’att iv ità  svolta nel l ’anno solare di 
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r i fer imento,  ho sentito  nei  g iorni  scors i  i l  Presidente del la Consulta 
che mi ha ass icurato che entro la f ine del l ’anno solare,  per 
r iprendere anche una sol lec itaz ione che i l  Consigl iere Foi  ha fatto 
anche in conferenza di  Capigruppo, entro la f ine del l ’anno solare 
verrà trasmessa la relaz ione che poi  avremo modo di  trasmettere a 
tutti.  
Sono a dispos iz ione per approfondimenti,  domande o quant’altro  
r isultasse necessar io per la  discussione del  regolamento che vi 
chiedo di  mettere in votazione, grazie. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola ai  Consigl ier i.  
Mi  sembra che s ia chiaro al lora,  va bene dai.  
Foi  Giancarlo,  prego.  
 
FOI:  Vogl io dire che i l  nostro voto sarà favorevole e che a volte 
come opposiz ione non solo s i  fanno ster i l i  polemiche ma come in 
questo caso abbiamo fatto del le proposte precise e che ha portato 
poi  f inalmente ad approvare questa sera i l  regolamento che era 
previsto comunque al l ’atto del la costituzione del la  Consulta,  e come 
spero,  come si è impegnato i l  S indaco a farc i  avere in brevi  tempi la 
relaz ione sul l ’att iv ità svolta.  
 
PRESIDENTE:  Se c i  mette in grado di  votare,  grazie.  
No, un attimo. 
Sì,  s ì  pass iamo al la votazione. 
È possibi le votare.  
Hanno votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  14 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  nessun astenuto,  al l ’unanimità è approvato i l  
regolamento.  
Possiamo andare al  punto successivo.  
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12. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI  CONCESSIONE IN COMODATO 
D’USO DELLA SALA PROVE DEL CENTRO CIVICO “LUIGI  GIUDICI” DI 
BARBAIANA CON ASSOCIAZIONE KITCHEN ROCK DI  LAINATE.  
 
 
 
PRESIDENTE:  Do la  parola al l ’Assessore Ivo Merl i .  ( intervento fuori  

microfono).  

Do la parola al  S indaco, prego.  
 
SINDACO: No, non devo par larvi  del la  convenzione, volevo fare un 
breviss imo intervento che è prel iminare a questo punto ma anche a 
quel l i  successiv i  che r iguardano l’approvazione di  alcune convenzioni  
di  realtà di  volontar iato del la nostra c ittà o che comunque 
col laborano con i l  Comune per la gestione di  spazi  o serviz i di  uti l i tà  
pubbl ica.  
Questo per dire che i l  portare in discussione al  Consigl io  Comunale  
questi  punti  è  frutto d i  una volontà precisa nostra d i  far  s ì  che 
alcuni  att i  che disc ipl inano la gestione di  pezzi  importanti  di  v ita 
del la nostra  comunità non s iano patr imonio esclusivo di  chi  in quel  
momento amministra,  c ioè vorremmo che gl i  att i  relativ i  al le 
convenzioni  che vengono approvate con associaz ioni  s iano gl i  att i  
del l ’organo che espr ime la total ità dei  c ittadini  d i  Lainate.  
In questo senso non c i  s iamo preoccupati  a stretto r igore del la 
competenza specif ica nel l ’approvazione del l’atto,  c i  sembra che là 
dove vengano disc ipl inate att iv ità che r iguardano tutta  la comunità 
s ia corretto che l’organo pr inc ipale di  espressione d i  tutta la  
comunità s ia chiamato a espr imere la propr ia opinione e in questo 
senso credo s ia  un elemento posi t ivo di  partecipazione,  non tanto 
sul la v ita Amministrativa ma propr io sul la v ita concreta reale del la 
nostra comunità.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Ivo merl i,  prego.  
 
MERLI:  Dopo questa doverosa premessa del  S indaco, la  pr ima di  
questi  … pr ima di  questi  r innovi  è quel la del  contratto di  
concessione come dato d’uso con l’Associaz ione Kitchen Rock per la 
saletta prove, nel la  così  detta saletta prove che s i  trova a  Barbaiana 
presso la sala semi interrata,  credo che tutti  sapp iate a quale 
saletta mi sto r i ferendo. 
L’Associaz ione Kitchen Rock è da ormai molti  anni  che gestisce 
questa sa letta,  in tutti  questi  anni,  per cui  io sono 7 anni ,  questo è  
i l  mio secondo r innovo di  questa convenzione, in tutt i  questi  anni  
devo dire che l’hanno sempre gesti ta con cura con attenzione 
facendo anche tutta una ser ie di  att iv ità e di  lavor i  per  cui  ho 
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potuto constatare che è gestita davvero con la mass ima attenzione e 
offre al le band giovani l i  o non giovani l i  che vanno a suonare l ì  una 
ser ie anche di  strumentazione, un luogo accogl iente per poter  fare 
la propr ia musica.  
Quindi  v i  chiedo di  r innovare questa concessione d’uso,  i  dettagl i  
del la concessione sono abbastanza semplic i,  c’è un uti l izzo che è 
stabi l ito dal l ’Amministrazione comunale di  20 Euro per i  c ittadini  
residenti  lainatesi  e di  25 per i  non residenti.  
Un contr ibuto che viene dato al l ’Associaz ione Kitchen Rock di  3.000 
Euro l ’anno però di  questi  3.000 Euro come avete visto in 
convenzione 1.400 vengono resti tuit i  al l ’Amministrazione per un 
uti l izzo massimo di  70 uti l izz i  annual i  e  c’è poi  ovviamente anche un 
contr ibuto che va … i l  contr ibuto va a copr ire quel le che sono poi  le 
var ie spese di  ass icurazione. 
È un’attiv i tà che posso dire 7 anni  non ha mai prodotto,  per quanto 
mi r iguarda,  ma credo neanche al  S indaco abbia mai prodotto una 
lamentela o un r ich iamo di  nessun t ipo quindi  v i  ch iedo di  r innovarla 
e di  approvare questo t ipo di  convenzione. 
Ovviamente se c i  sono del le r ichieste sono qui  per r ispondere,  
grazie.  
 
PRESIDENTE:  Ci  sono r ichieste di  chiar imento?  
Quindi  è stato suff ic ientemente esaustivo.  
Direi  che è possibi le andare al la votazione anche di  questa del ibera.  
È’  possibi le votare.  
Hanno votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  14 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  nessun astenuto.  
Quindi  al l ’unanimità la del ibera è approvata.  
Possiamo andare al  punto successivo.  
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13. RINNOVO CONVENZIONE, PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO 
ANZIANI  DI  LAINATE CON L’ASSOCIAZIONE DI  VOLONTARIATO 
“A.V.A.L.  ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANZIANI LAINATESI”.  
 
MERLI:  Sempre io.  
 
PRESIDENTE:  Va beh è già acceso.  
 
MERLI:  Sì, s ì ,  è già acceso.  
Questa è la seconda convenzione con i l  Centro Diurno Anziani  di  
Lainate,  l ’A.V.A.L. qui  c i  st iamo r iferendo anche qua credo che 
sappiate,  al l ’ interno del l’ex Podere Tosel l i ,  i l  pr imo piano del la 
struttura è gestito da questa Associaz ione, associaz ione di  anziani.  
R ispetto a  questo r innovo devo di rvi  alcuni  elementi  che ho 
maturato ult imamente ma anche nei  7 anni  per cui  ho avuto modo di  
conoscere l’Associaz ione e di  vedere la loro attiv ità sul  terr itor io.  
Nessuno di  voi  era presente al  pr imo r innovo, quindi  quando 3 anni  
fa r innovammo la pr ima … r innovai  io la convenzione, al lora diss i  che 
la r innovavo con qualche remora,  questa convenzione  è perché 
l’Associaz ione, come  avete letto negl i  art icol i  del la convenzione ha 
una ser ie di  adempimenti  che deve real izzare soprattutto nel la  
gestione non solo del la struttura,  ma anche del  parchetto giochi  
antistante quindi  deve fare una ser ie di  lavor i  legati  al la  pul iz ia al  
mantenimento etc.,  e poi  una ser ie di  att iv ità che sono propr ie del le 
associaz ioni,  di  questo t ipo di  associaz ioni  relativamente al la 
st imolazione di  att iv ità con gl i  anziani,  a attiv i tà social i  che vanno a 
lavorare su quel  t ipo di  utenza.  
Già al lora ebbi qualche perpless ità perché oggettivamente io ho 
r incontrato pr ima di  portare al la  vostra attenzione l’Associaz ione, 
ho incontrato i l  Presidente e Vicepresidente e in maniera molto 
leale molto oggett iva.  Anche loro sottol ineano che c i  sono del le 
diff icoltà al l ’ interno del l’Associaz ione, st iamo parlando di  
un’Associaz ione che ha c irca 200 iscr itt i  quindi  un numero 
consistente.  
Ci  sono del le diff icoltà legate al  r icambio,  legate al l ’ impegno 
concreto di persone che s i danno da fare per la gestione del lo 
spazio.  
Questa cosa ovviamente fa s ì  che solo in  pochi  al l ’ interno 
del l’Associaz ione oggi  gestiscano la struttura facendo turnazioni 
anche molto pesant i  di  apertura del lo spazio e di  quel le che sono le  
opere di  manutenzione che sono previste dal la convenzione. 
Quindi  con fatica r iescono a soddisfare questi  adempimenti.  
Inoltre devo dire che negl i  ult imi  anni  questa fatica è andata  anche 
crescendo quindi  gl i  adempimenti  sono sempre più di ff icoltosi  e 
anche le attiv ità social i  che rende l’Associaz ione nei  confronti  del 
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terr itor io quindi  ne i  confronti  degl i  anziani  sono andate sempre di  
più diminuendo. 
Oggi  l ’att iv ità pr inc ipale consiste nel  tenere aperto ovviamente 
quel lo spazio,  e g ià  questa è un’attiv ità s icuramente importante dal  
punto di  v ista di  aggregazione ma poco altro s i  r iesce a fare se non 
un paio di  g ite annual i,  pochiss ime iniz iative.  
Più volte devo dire che l’Amministrazione ma anche altre 
associaz ioni  del  terr itor io hanno cercato di  st imolare al l ’ interno 
del l’associaz ione una ser ie di  att iv ità,  mi r icordo dai  gruppi di  
cammino, a att iv ità di  volontar iato le più svar iate,  ma c’è sempre 
stata,  fatemi usare i l  termine, una impermeabil ità al le proposte che 
sono state real izzate.  
Questo fa s ì  che io  non r innovo -  ve lo dico veramente con estrema 
sincer ità -  non r innovo con estrema gioia questa convenzione, nel 
senso che come ho già espl ic itato al  Presidente e a l  Vicepresidente 
credo che s ia doveroso dic iamo un r ichiamo, fatemi usare questo 
termine, che non vuole essere assolutamente un termine negativo ma 
in posit ivo,  insomma un r ichiamo a un lavoro che possiamo anche 
pensare di  reimpostare d’accordo con l’Assessore ai  serviz i  soc ial i ,  
con altre realtà  che s i  sono anche g ià rese disponib i l i  però credo che 
i l  terr itor io di  Lainate necessit i  davvero di  avere un A.V.A.L.  che 
r ipeto,  200 iscr itt i ,  quindi  non st iamo parlando di  poche persone, 
st iamo parlando di  numeri  consistenti,  davvero r itorni  ad essere 
come lo è stato in  passato e come però non r iesce più ad essere 
propr io per la fatica di  avere persone che s i  rendono disponibi l i  un 
po’  un motore attivo sul  terr itor io nel la c ittà a favore di  questa 
fasc ia di  età.  
Ecco quindi  c i  sembrava giusto r iportare ovviamente i l  r innovo al la 
convenzione ma c i  sembra anche corretto dare dei  segnal i  dic iamo 
così  di  non contentezza e di  non … questi  s i  espl icano in una 
r iduzione del  contr ibuto,  abbiamo abbassato i l  contr ibuto in questa 
convenzione. 
Questo è un segnale secondo noi  che r itenevamo doveroso,  
r icordiamoci che l ì ,  la struttura ovviamente come giusto che s ia dal 
punto di  v is ta  anche del le utenze è tutto a car ico 
del l ’Amministrazione e quindi  oggi  tenere aperta quel la  struttura ha 
un costo,  un costo che l’Amministrazione sostiene volentier i  ma 
r iteniamo che c i  debba essere anche un impegno un pochino più 
prof icuo nei  confronti  del la  comunità,  che l’Associaz ione debba 
rendere un po’  di  più al la comunità quel lo che è previsto e quel lo  
che è nel le sue caratter ist iche.  
Cosa che oggi  non avviene però c i  sembrava altrettanto giusto poter  
dire,  r innoviamo la convenzione e diamoci da fare perché questa 
cosa avvenga. 
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Ier i  sera ho portato...  chiedo scusa,  lunedì nel la Commissione 
cultura abbiamo parlato anche di  queste convenzioni ,  anche la  
Commissione ha concordato con me sul l ’ idea ovviamente del  r innovo 
e mi ha chiesto,  ha chiesto al l ’Amministrazione qualora venga 
r innovata di  poter  fare un control lo del le attiv i tà a distanza di  un 
anno insomma per poter  poi  r ivedere eventualmente anche 
sospendere.  Una cosa che sarebbe l’ult ima ratio davvero la 
convenzione no,  per cui però questo è un po’ un segnale che ci 
sembra corretto dare,  un’associaz ione che torno a dire tanto ha 
fatto sul  terr itor io,  tanto ancora fa ma che ult imamente un pochino 
sta mostrando un po’  i l  f iato corto e giustamente perché essendoci  
poco r icambio al l ’ interno c i  sono pochiss ime persone che s i  
sobbarcano anche dei  turni  veramente faticosi  di  apertura di  
organizzazione di  … Ecco questo ve lo lasc io anche come r if less ione 
al  Consigl io Comunale,  mi piacerebbe sapere anche un parere da 
parte vostra r ispetto al  r innovo e al le condiz ioni  del  r innovo. 
Ovviamente sono a disposiz ione per tutti  i  chiar imenti  che r itenete 
necessar i,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Non c i sono interventi,  è chiara la convenzione. 
Se sei  d’accordo … ah Crespi  non l’avevo visto.  Crespi,  prego.  
 
CRESPI:  Scusate ma non s i  sentiva.  
Buonasera.  
Noi  come maggioranza volevamo comunque sottol ineare  ed essere 
d’accordo con quello che ha r ibadito adesso l ’Assessore Merl i  sul la 
s ituazione sul  r innovo non c’è niente da dire,  però vorremmo che 
l’Associaz ione s i  r icordasse o r i leggesse per lo meno qual i  sono gl i  
obiettiv i  per  cui  questa convenzione viene fatta per altr i  due anni.  
Io pensavo anche al  pr imo punto,  quel lo del  Pedibus,  è chiaro,  s i  
potrebbe coinvolger l i  in tante altre  s ituazioni,  s icuramente la 
convenzione è chiara,  questa associaz ione non è  molto al l ’ interno 
del la comunità  insomma lainatese,  è  una cosa a  parte,  non c’è un 
r icambio anche se 200 persone però sono iscr itte.  
Al lora s icuramente sul la convenzione noi  voteremo chiaramente s ì,  
la f irmeremo, però c’è un r ichiamo propr io forte  aff inché 
l’associaz ione st ia  un attimino più attenta a quel l i  che sono gl i  
obiettiv i.  
E non per ult imo mi r i facevo al  pr imo punto quando abbiamo aperto 
i l  Consigl io Comunale,  quel lo sul  Pedibus per esempio potrebbero 
essere loro a …, qualcuno di  questa associaz ione a portare avanti  
questa cosa che s i  è un po’  spenta e s i  è aff ievol i ta nel l ’ult imo 
anno, per cui  s icuramente la voteremo ma con un’attenta ver if ica 
fra qualche mese per vedere  magar i  che questa cosa,  che questo 
cambio di  rotta venga fatto,  grazie.  
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PRESIDENTE:  Credo che a sto punto s i  possa andare al la votazione. 
È’  possibi le votare.  Hanno votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  14 
Consigl ier i,  nessun contrar io,  nessun astenuto.  
Quindi  approvato al l ’unanimità.  Andiamo al  punto successivo i l  punto 
14.   
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14.RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI  LAINATE E  
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI  PER L’ATTIVITA’ DI 
VOLONTARIATO FINALIZZATA A MIGLIORARE LE CONDIZIONI 
GENERALI  DI  VIVIBILITA’ ATTRAVERSO L’AZIONE DI MONITORAGGIO 
DEL TERRITORIO E SERVIZI DI SUPPORTO DURANTE LE 
MANIFESTAZIONI  PUBBLICHE, PROCESSIONI  RELIGIOSE, SERVIZI  DI 
PLESSI  SCOLASTICI. SERVIZI  DI  OSSERVAZIONE AI  PARCHI PUBBLICI, 
NEI  MERCATI E SULL’ALZAIA VILLORESI.  
 
 
 
15. RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI  LAINATE E 
L 'ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI  STATO PER ATTIVITÀ DI 
VOLONTARIATO FINALIZZATA A MIGLIORARE LE CONDIZIONI 
GENERALI  DI  VIVIBILITÀ ATTRAVERSO AZIONI  DI  MONITORAGGIO DEL 
TERRITORIO E SERVIZI  DI SUPPORTO DURANTE LE MANIFESTAZIONI 
PUBBLICHE, PROCESSIONI  RELIGIOSE, SERVIZI  DI  OSSERVAZIONE AI 
PARCHI PUBBLICI,  NEI  MERCATI,  SULL'ALZAIA VILLORESI  
 
 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO: Presidente se i l  Consigl io Comunale concorda volevo 
presentare i  pross imi due punti  in un unico intervento visto che, di 
fatto,  sono due facce del la stessa medagl ia e sono due associaz ioni  
che operano insieme, operano in maniera coordinata  e quindi  se è 
possibi le presenterei  entrambe le convenzioni  che tra l ’altro 
differ iscono di  pochiss imo, ins ieme in modo da poter fare un 
discorso complessivo.  
 
PRESIDENTE:  Chiedo ai  Consigl ier i  se sono d’accordo. 
Mi dicono di  s ì  quindi  è possibi le presentar le ins ieme. 
 
SINDACO: Questi  r innovi  di  convenzione l i  sottopongo a l  Consigl io  
Comunale con estremo piacere non posso negarlo,  perché s i  tratta di  
due convenzioni  che hanno prodotto ef fetti  veramente pos it iv i  per  la 
nostra comunità perché credo che chiunque di  noi  abbia  frequentato 
un evento,  una manifestazione, un’ iniz iativa che s i  è svolta negl i  
ult imi 3  anni  al l ’ interno del la  nostra c ittà ha avuto modo d i  
incrociare uno dei volontar i  di  queste associaz ioni  che davvero  
garantiscono serviz i  importanti  che bisogna esserne consapevol i,  i l  
Comune non potrebbe con le propr ie forze,  con la propr ia dotazione 
organica ass icurare.  
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La cosa che fa più piacere poi  che al l ’ interno del la comunità le 
associaz ioni  s iano r iconosciute dal le altre  associaz ioni  e dal le 
scuole che spesso s i  r ivolgono direttamente al le associaz ioni  per 
avere dei  serviz i piccol i  e grandi considerata l ’ampia disponibi l i tà 
che è sempre stata manifestata.  
In particolare mi r i fer isco soprattutto per l ’Assoc iaz ione Nazionale 
Carabinier i  ai  serviz i  che vengono prestati  davanti  ai  pless i  
scolastic i,  non tutti  perché è un serviz io particolarmente gravoso 
perché impegna tutti  i  g iorni  del l ’anno e due volte  … spesso due 
volte al  g iorno oppure per l ’Associaz ione Nazionale Pol iz ia di  Stato 
che per l ’organizzazione di  alcune manifestazioni,  in  particolare 
quel le di  carattere rel ig ioso particolarmente presenti,  per  garantire 
i  serviz i  connessi  al la v iabi l ità.  
Ma  penso anche ai  serviz i  del  mercoledì  sera che tra l ’altro propr io 
nel l ’ult imo anno le Associaz ioni  hanno svolto  in stretta  
col laborazione, s inergia,  non più alternandosi  nel la gestione dei  
moment,  ma operando in maniera integrata,  credo con reciproca 
soddisfaz ione da parte di  tutti.  
Ovviamente c i  può essere qualche aspetto squis itamente 
organizzativo che può essere migl iorato e  molto spesso è legato 
magari  anche al l ’entusiasmo di  alcune persone che qualche volta 
magar i  possono peccare di  eccessiva operosità però credo che tutto 
s ia fatto nel l ’ottica  di  ass icurare al la città un serviz io.  
Quindi  la convenzione viene r iproposta sostanzialmente negl i  stess i  
termini  che erano stati  def in it i  con i l  Consigl io Comunale di  marzo 
del   2013 quindi  dal  precedente mandato.  
E’  stata fatta  qualche piccola precisazione di  carattere 
organizzativo per esempio al l ’uti l izzo del le div ise del  mater iale 
tecnico in modo che faccia ben comprendere i  ruol i  di  queste 
associaz ioni  che non sono sosti tutiv i  del la Pol iz ia  Locale o del le 
forze di  Pol iz ia stradale,  ma sono di  supporto,  di  presenza e quindi  
di  segnalazione non tanto di  gestione d i  alcune problematiche. 
Credo però che le associaz ioni  s iano ben consapevol i  di  questo 
elemento e quindi  che s iano pienamente disponibi l i  a def inire questo 
aspetto che è poi  squis itamente organizzativo.  
Non ho altro da aggiungere,  ovviamente sono a disposiz ione per 
chiar imenti  approfondimenti  o  eventual i  considerazioni  anche se 
dovessero r iguardare elementi  che non s i  sono modif icate r ispetto al  
precedente visto che i l  Consigl io comunque è nuovo r ispetto a quel lo 
che  aveva votato le convenzioni  che sono in scadenza i l  pross imo 31 
dicembre. 
 
PRESIDENTE:  E’  possibi le intervenire su entrambe le convenzioni, 
chiedo se …, Foi  Giancarlo,  prego.  
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FOI:  Volevo solo segnalare,  probabi lmente è un r ifuso nel  copia 
incol la che nel la convenzione quel la con i  Carabinier i  al l ’art.  6 
comma 3 s i  dice “ l’Amministrazione comunale s i  r iserva la facoltà in 
futuro di  r ichiedere al l ’associaz ione Nazionale Pol iz ia  di  Stato 
sezione Si lvano Franzoso di  Lainate di  condividere”,  probabi lmente 
questo  v iene detto nel la convenzione con la Pol iz ia di  Stato,  va solo 
modif icato … 
 
PRESIDENTE:  Quale pagina scusa?  
 
FOI:  Art.  6 comma 3 del la convenzione con i Carabinier i  va corretto 
… ( intervento fuori  microfono).  
 
PRESIDENTE:  Vedo che non c i  sono altr i  interventi,  passerei  al la 
votazione. Corretto.  
. . .  i l  mater iale lo sistemiamo non c’è bisogno di  … ( intervento fuori  

microfono)  è corretto.  

Ora possiamo votare i l  punto 14 che è i l  r innovo convenzione del  
Comune di  Lainate e l ’Associaz ione dei  Carabinier i.  Ah Tagl iaferro, 
scusa …, prego. 
 
TAGLIAFERRO: I l  nostro voto sarà favorevole sul  teso non c’è nul la 
da dire anche perché come diceva i l  S indaco e come penso ognuno di  
noi  può constatare è una col laborazione una dinamica che funziona 
molto bene sul  ter r itor io  ed è secondo me un esempio posit ivo di  
come si  possa effettivamente col laborare con le forze presenti  sul  
terr itor io.  
chissà che sempre r ial lacciandoci  a quel lo che s i  d iceva al l ’ iniz io, 
possa essere da esempio anche sul  tema caldo del la s icurezza per 
magar i  r iusc ire a creare altre forme di  col laborazione, magar i  sono 
anche un po’ più diff ic i l i ,  però credo che questo s ia un esempio di  
cui  considerare sempre gl i  effetti  posit iv i  che ha sul la c ittà,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Pass iamo al la votazione. 
È possibi le votare.  
Hanno votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  14 Consigl ier i,  nessun 
contrar io e nessun astenuto.  
Approvato al l ’unanimità.  
Passiamo adesso al la votazione del  punto n.  15.  
E’  possibi le votare.  
Hanno votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  14 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  nessun astenuto.  
Approvata questa del ibera al l ’unanimità.  
Passiamo al  punto 16 del l ’ordine del  Giorno.  
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16. MOZIONE DEL CONSIGLIERE FOI  GIANCARLO PARTITO 
DEMOCRATICO, PER L’ADESIONE AL PLIS “ PARCO DEI  MULINI”.  
 
 
PRESIDENTE:  Tutti  l ’hanno letta però se vuoi  magar i  …. 
Do la parola al  Consigl iere Foi.  
 
FOI:  Sì,  dunque, la mozione la presento a t itolo persona le perché 
questo lavoro e quindi  questa proposta al l ’adesione del  Parco dei 
Mul ini  è frutto di  un lavoro svolto  da un comitato presente qui  a 
Lainate che s i  è attivata da c irca un anno su questa proposta e  
quindi  correttamente la presento a t itolo personale senza mettere … 
Al lora è molto breve la mozione per cui  la leggo poi  farò alcune 
considerazioni.  
“Premesso che i l  Parco dei  Mul ini  è parte integrante qual if icante del  
terr itor io che da Nerviano s i  sv i luppa f ino a Legnano interessando 
un’ampia zona lungo i l  corso del  f iume Olona del  Canale V i l loresi  del 
torrente Bozzente.  
Attualmente i l  Parco dei  Mul ini  coinvolge i  Comuni di  Legnano, San 
Vittor io Olona, Canegrate,  Parabiago e Nerviano. 
L’area protetta r iconosciuta nel  2008 ha una superf ic ie di  c irca 500 
ettar i  con la larghezza di  8 chi lometr i  e una larghezza massima di  un 
chi lometro,  è caratter izzata dal la presenza di  prat i  i r r igui,  mul ini,  
edif ic i  rural i  e rel igiosi,  aree pubbl iche attrezzate.  
Confina per un lungo tratto con i l  terr i tor io agr icolo di  Lainate nel la 
zona di  Grancia e del  Lazzaretto,  c iò permetterebbe l’adesione del  
parco stesso continuando integrando un percorso c ic lopedonale già  
esistente che rafforzerebbe i  connotati  ambiental i  stor ic i  di  una 
zona con un elevato tasso di  consumo del  terr itor io, ass icurando 
anche un percorso stor ico e museale che partendo dal  castel lo di 
Legnano arr iverebbe a Vi l la L itta di  Lainate.  
Ass ieme ai  parchi del  Roccolo e dei  Mughetti,  costi tuisce un 
elemento di  interconnessione del la zona posta a ovest del  terr itor io 
di  Lainate al  par i  del  parco del  Lura e del  l imitrofo Parco del le 
Groane. 
Constatano che in  data 5  maggio 2015 è stata protocol lata la 
r ichiesta di  adesione al  PL IS del  Parco dei  Mul ini  sottoscr itta da 258 
c ittadini  lainatesi  e che in data 26 giugno 2015 i l  Consigl io  
Comunale e i l  S indaco interpel lato in proposito ha dato la 
disponibi l i tà per esaminare la tematica,  l ’argomento è stato quindi  
portato in Commissione ecologia che dopo ampia discussione e 
approfondimento in  data 28 ottobre ha espresso parere favorevole 
al l ’adesione chiedendo al  Consigl io Comunale di  espr imersi  sul la 
stessa.  
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I l  Consigl io Comunale chiede che l’Amministrazione attui  le  
procedure per formalizzare l’adesione al  PL IS del Parco dei  Mul ini.” 
Farò brevemente alcune considerazioni,  io ho seguito anche un po’  i l  
dibatti to che c’è stato in Commissione Ecologia e devo dire appunto 
che quel l i  che sono espressi  ovviamente favorevolmente s i  sono 
espressi  nel  r ispetto di  quanto indicato nel la mozione, però avevo 
avvertito comunque una t itubanza da parte di  alcuni  Amministrator i  
se non Amministrator i  comunque persone che avevano espresso del le 
perpless ità su questa adesione, per due motivi  sostanzial i .  
Uno che Parco dei  Mul ini  r isulta un po’  estraneo al la tradiz ione di  
Lainate perché i l  parco del  Lura è relativo al  Lura e i l  Lura è come 
dire è uno degl i  elementi  fort i  del  terr itor io di  Lainate al  par i  degl i 
altr i  cors i  d’acqua t ipo i l  Bozzente  e i l  Canale V i l loresi.  
Però questo non s ignif ica che i l  Parco dei  Mul ini  s ia estraneo al  
terr itor io di  Lainate perché? Pr ima di  tutto per un  aspetto  f is ico,  
c ioè tutta  quel la  zona che tutt i  noi  conosciamo l imitrofa a quel  
tratto bel l i ss imo che dal  Canale Vi l loresi  diparte verso i l  Lazzaretto 
dove c’è i l  canal ino dove c’è d’estate quel la gal ler ia verde, tutta  la 
zona l imitrofa che è i l  Comune di  Nerviano è dentro nel  Parco dei 
Mul ini  così  come la zona più a nord.  
Cioè noi  nel la  nostra zona agr icola posta più a  nord verso cantalupo 
comunque i l  terr itor io di  Cerro, anche quel la zona è interessata 
comunque f is icamente del  Parco dei  Mul ini.  
Per  cui c’è uno stretto rapporto f is ico con questo terr itor io e anche 
funzionale.  
Io mi r icordo che quando andavo in  bic ic letta,  spero di  r itornarc i, 
facevo spesso quel  tratto che dal  Vi l loresi  s i  andava al  Lazzaretto e 
da l ì  dipartono tutta una ser ie di  s trade campestre caratter izzate da 
f i lar i  di  platani  che interessano tutto i l  terr itor io i l  Vi l lanova 
Garbatolo dove c’è anche i l  Bozzente,  quindi  è tutta  un’area molto 
interessante dal  punto di  v is ta del  paesaggio e del la fru ibi l i tà del  
paesaggio.  
Nel lo stesso tempo noi  dobbiamo pensare che i l  nostro  terr itor io 
fortunatamente ha ad est i l  Parco del  Lura che è un PLIS,  parco 
locale di  interesse  sovracomunale,  e poco più in là  i l  parco del le 
Groane. 
Ad ovest,  non tanto localmente,  ma anche in termini  sovracomunal i 
i l  rafforzamento del  Parco dei  Mul ini  rafforzerebbe l’ ipotesi  che è 
già in discussione in Regione comunque negl i  Ent i  sovracomunal i,  di  
creare anche ad ovest del  nostro terr itor io un’asse sud –  nord s imil i  
a quel lo del  Parco del  Lura e che interessi  quindi  i l  Bozzente e altre 
realtà s ignif icative,  coniugando i l  Parco dei  Mughett i,  i l  Parco del  
Roccolo,  c ioè invece dia vere tanti  piccol i  parchetti  che poi  
r imangono un po’  f ini  a se stess i,  l ’ ipotesi  è di  costituire una nuova 
entità che raccolga e coniughi  tutti  questi  parchi.  
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C’è anche chi  ipotizza un discorso anche di  Parco regionale s imile a 
quel lo del le Groane però questo è tutto un discorso in discussione. 
Quindi  non deve spaventare i l  fatto che i l  Parco dei  Mulini  fa parte 
del la tradiz ione del  terr itor io di  Parabiago perché i  mul ini  sono 
s ignif icativ i  di  quel la zona. 
Quindi  su questo aspetto direi  che è superabi le,  propr io al la luce poi 
di  questo discorso del l ’ampliamento del  futuro parco.  
L’altro discorso è che molti  s i  spaventano e s i  creano ulter ior i  
v incol i  di  qua e di  là.  
Al lora,  i l  PL IS lo sapete megl io voi  di  me abbiamo a testimonianza i l  
Parco del  Lura,  non è che vengono introdotte normative ul ter ior i,  le 
normative sono quel le del le norme tecniche del  PGT approvato dal  
Comune. 
Quindi  in sostanza chiunque debba fare un qualcosa lo fa nel  r ispetto 
del la normativa come viene attualmente nel  Parco del Lura che 
interessa buona parte del  terr itor io di  Lainate.  
L’altra,  non cr it ica, osservazione che veniva fatta  era quel lo di  dire,  
va beh però non s iamo più ai  tempi in cui  c’era cos ì  ogni  volta che s i 
faceva un piano regolatore c’era l ’espansione edi l iz ia,  una volta 
c’era i l  programma di  fabbr icazione che s i  chiamava così  perché 
l’unico interesse era costruire,  par l iamo degl i  anni  ’60.  
Le aree l ibere erano le aree bianche, c ioè messe l ì  per  un domani 
poter  essere edif icate,  poi  fortunatamente c’è stata un’evoluzione 
pol it ica urbanist ica e s iamo arr ivati  a tutt’oggi  che la stessa Regione 
Lombardia e la stessa Provincia pone ovviamente a l ivel lo normativo 
ormai l ’obbl igo di  contenere l ’edif icazione nel l ’Ambito del  
per imetro già def inito dagl i  attual i  PGT. 
Per cui  uno dice,  che senso ha fare un ulter iore parco quando queste 
aree comunque sono già tutelate?  Va bene, pr ima di  tutto che f idars i 
è megl io,  no,  come è la  frase?  Fidars i  … perché comunque in questi  
anni  vuoi  una volta quando noi  s i  cr it ica per dire l ’ATP 7 che era 
agr icolo che è diventata industr iale,  voi  dite  “ s ì  però anche l’altra 
Amministrazione la  Mercedes che ne so ha fatto l ’ampliamento” 
quindi  comunque aree agr icole, colpa di  uno, colpa del l ’altro sta di 
fatto che ul ter ior i  altre aree agr icole sono state mangiate in 
maniera legitt ima dal  punto di  v ista giur idico e urbanist ico 
ovviamente,  però comunque sono state mangiate e abbiamo 
continuato a consumare terr itor io.  
Quindi  un vincolo  in più  non fa mai male e poi  comunque 
l’ inser imento al l ’ interno di  un parco che è un parco sovracomunale 
PLIS s imile al  Parco del  Lura,  permette comunque una maggior  tutela  
del le aree stesse perché? Al lora a differenza del  Parco del Lura e poi  
chiudo, a differenza del  Parco del  Lura che è una struttura piuttosto 
pesante perché i l  Parco del  Lura ha una propr ia direzione, ha un 
propr io uff ic io e quindi  per l ’Amministrazione comunale  di  Lainate 
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che nonostante gode di  benefic i  per  i l  fatto d i  essere  parte del  
Lura,  c i  sono anche dei  costi,  mi sembra 80.000 Euro al l ’anno se non 
mi sbagl io.  
I l  Parco dei  Mul ini  ha una struttura molto snel la,  c ioè non ha 
dipendenti,  i l  r i fer imento è l ’uff ic io tecnico presso i l  Comune di  
Parabiago e i l  costo di  adesione è di  c irca 5.000 Euro al l ’anno. 
Però noi  possiamo godere inserendoci  nel  Parco dei  Mul ini,  di  
f inanziamenti  che i l  parco stesso ha da parte del la  Regione. 
Nel l’ottobre 2015 i l  Comune di  Legnano per i l  propr io terr itor io ha 
avuto f inanziamento di  474.000 Euro di  cui  350.000 dal la Car iplo e  
124.000 dal la Regione Lombardia e sono stati  mess i  dimora 1.000 
nuovi  alber i,  fatto  un orto didattico e consol idato  un mulino e un 
tratto del  f iume Olona. 
Quindi  c’è la possibi l i tà che tutti  g l i  elementi  fort i  del  nostro 
terr itor io,  strade campestr i,  zone boschive o altro,  possono godere 
di  f inanziamenti  per essere migl iorati.  
Fermo restando che comunque anche a far  poco qualcosa s i  fa perché 
i l  Parco del Lura ad esempio ha iniz iato a mettere del le sbarre e dei 
cartel l i  lungo strade campestr i,  io faccio sempre l ’esempio dove 
abitavo pr ima al  v i l laggio di  Via L itta,  dove quel  tratto di  strada 
s ignif icativo perché porta in  paral lelo al  Canale  V i l loresi  al  parco 
del la Rosa Camuna, di  fatto era meta di  transito di  auto e altro con 
l’ inser imento di  questi  cartel l i  e le sbarre comunque s i  è r itornato 
al l ’uso agr icolo e c ic lopedonale di  queste strade. 
Quindi  io auspico che i l  Consigl io Comunale possa in questa pr ima 
fase,  io sono stato … la mozione è molto s intetica non c’è nessun 
elaborato propr io per non approvare una cosa che possa avere 
comunque uno svi luppo nei  pross imi mesi,  che però i l  pr imo passo è 
la volontà pol it ica del  Consigl io Comunale  di  Lainate di  ader ire al  
PL IS dando mandato al la Giunta di  attuare le procedure.  
Sono a disposiz ione per chiar imenti.  
 
PRESIDENTE:  E’ aperto i l  dibattito.  
Ha chiesto la parola i l  Consigl iere Andrea Tagl iaferro,  prego.  
 
TAGLIAFERRO: Sì,  penso condivido i  vers i  nel le valutaz ioni  nel la  
sostanza che sono state fatte,  però credo che i l  posiz ionamento di  
questo parco,  comunque del la proposta del  parco r ispetto al  nostro 
terr itor io s ia davvero marginale r ispetto al  nostro terr itor io.  
Nel la sostanza alcune osservazioni  sono condivis ibi l i  ma credo che 
nel la pratica alcune s iano già attuate.  
Ad esempio i l  sedime del  percorso pedonale dove per  altro anche io 
vado a correre ed è un fermo che è molto bel lo,  è comunque un 
percorso già di  propr ietà pubbl ica.  
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Quindi  credo s ia la massima garanzia di  tutela che s i  può avere su un 
fondo per effetto appunto di  una del le cessioni  perché è,  era se è 
stato ceduto era un’area di  perequazione, quindi  per effetto propr io 
di  un Piano Urbanist ico che tra l ’altro è quel lo n.7 è  stato ceduto,  è 
stata ceduta quel l’area,  tutto i l  resto del l ’area è  già zonata dal  PGT 
agr icola e i  precedenti  piani  urbanist ic i  stor icamente l’hanno sempre 
azzonata come agr icola.  
Quindi  credo che nel la sostanza l’area s ia tutelata,  i l  
posiz ionamento del  parco secondo me è davvero marginale, 
diversamente dal  ragionamento che è stato fatto sul  Parco Lura ai 
tempi dove per altro Lura è un elemento del la c ittà  perché 
comunque attraversa la c ittà,  al  di  là del  fatto che i  mul ini  c i  s iano 
o non c i  s iano anche nel la nostra c ittà però lo svi luppo di  tutta  
quest’area di  parco f inisce l ì ,  c ioè nel  senso che se anche Lainate 
dovesse ader ire,  non capisco che cosa potrebbe aggiungere di  valore 
a quel  parco, premesso appunto che la tutela del le aree c’è.  
Nel la forma poi,  spesso questo Consigl io Comunale o  comunque 
l’Amministrazione negl i  ult imi per iodi  s i  trova a discutere di  usc ita 
da società o da Enti  o  da quals ias i  forma giur idica s i  vogl ia per 
motiv i  economici  ma spesso anche per motiv i  di  eff ic ienza ed 
eff icacia di  questi Enti  stess i  che magari  r ischiano di  r idurs i  ai  
cosiddetti  carrozzoni  anche se magari  è una parola inf laz ionata però 
a volte è giusto usar la,  che poi  non danno grande valore aggiunto.  
Quindi  s iamo comunque in un per iodo in cui  dal  punto di  v ista 
formale,  r ipeto lasc iando un attimo da parte i l  discorso sostanziale 
c i  s i  trova spesso ad usc ire più che ad entrare in appunto Enti  o 
società sovracomunal i  tendenzialmente.  
Quindi  mi sembra un po’  una scelta in controtendenza questa,  una 
proposta in controtendenza. 
In più r ipeto,  credo che i l  punto pr inc ipale r imanga quel lo che i l  
posiz ionamento è veramente marginale r ispetto al  nostro terr itor io e 
secondo me quel lo  che noi  in termini  come terr itor io,  come Comune, 
in termini  di  salvaguardia di  quel la porz ione di  terr itor io,  possiamo 
fare s ia di  fatto g ià attuato nel  PGT, quindi  non r iesco a capire 
quale potrebbe essere effettivamente i l  valore aggiunto di  ader ire al  
Parco a questo PLIS.  
Posto i l  fatto che è vero che oggi  i  costi  sono di  5.000 Euro però 
come nessuno c i  garantisce un domani cosa possa accadere al 
terr itor io,  nessuno c i  garantisce un domani che questi  5.000 Euro 
possano diventare anche 20.  
Quindi  c ioè da questo punto di  v is ta è chiaro che nessuno di  noi  poi  
ha una previs ione sul  futuro quindi  non s i  può … non s i  può dire, 
però ecco non capisco,  cercando di  r imanere sul la sostanza non 
capisco quale veramente potrebbe essere i l  valore aggiunto di  
adesione a questo PLIS r ispetto propr io al  nostro terr itor io.  
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Mi fermo qui  per ora.  
 
PRESIDENTE:  Ci  sono altr i  interventi?  
Non vedo altre r ichieste di  intervento,  Foi,  do la  parola al 
Consigl iere Foi.  
( intervento fuori  microfono) 

Un attimo che … se potete accendere voi  perché non funziona grazie.  
 
FOI:  Mi trovo da dissentire da quanto ha espresso Tagl iaferro perché 
r ibadisco che, perché poi  tra l ’altro lui  ha c itato solo quel  percorso 
s ignif icativo importante del  Lazzaretto,  però la  proposta 
r iguarderebbe anche tutta la  zona nord –  ovest del  terr itor io molta 
ampia che vede la presenza del Bozzente,  vede la presenza del la 
Cascina Sant’Antonio e tutta una ser ie di  realtà,  per cui  r ipeto, 
r ibadisco l ’ importanza di  ader ire al  Parco dei  Mul ini  propr io per 
salvaguardare questa fetta consistente del  terr itor io di  Lainate e i l  
discorso del  Parco dei  Mul ini  secondo me fatte le premesse di  pr ima 
c ioè quel la che i l  Parco dei  Mul ini  poi  s i  conf igurerebbe con una 
estensione molto più ampia che andrà a comprendere anche i l  Parco 
dei  Mughetti  che è qui  a f ianco a noi,  se ragioniamo in questo spir ito 
i l  discorso del  parco dei  Mul ini  è superato,  al lora non so la pross ima 
volta faccio la moz ione che ader iamo al  parco dei  Mughetti?  Se non 
vogl iamo chiamarlo Parco dei  Mul ini,  non lo so,  mi sembra … o c’è la 
volontà di  introdurre questo ulter iore  vincolo queste aree perché i l  
per icolo c’è comunque che ad esempio nel la zona nord,  nord –  ovest 
dove c’è già del le attiv ità industr ial i  consol idate che s i  possa in  un 
futuro espandersi  ulter iormente l’ industr ia a scapito del le aree 
l ibere,  e dato che di  industr ie ormai ne abbiamo troppe ce ne sono 
anche troppi capannoni vuoti  non r itengo che c iò s ia auspicabi le.   
Non so,  io non sono uno che fa le mozioni  tanto per  dire,  facciamo la 
mozione perché … o la  mozione ha una sua eff icacia e r iesce a 
ottenere i l  consenso del  Consigl io Comunale oppure tanto vale far le, 
perché se s i  fa una mozione per dire uno se la fa da solo e poi  dice: 
ho fatto la mozione ho colpito,  non è nel  mio spir i to.  
Mi spiace in sostanza che … non so sarei  tentato di  dire … però se 
questa … c ioè nel  senso che c i  sono due ipotesi,  uno quel la che 
adesso s i  vota,  ovv iamente viene bocciata,  io  sono contento perché 
dice tanto ho presentato la mozione però di  questo non è che mi 
interessa molto,  a  me interessa raggiungere l ’obiettivo i l  r isultato 
almeno io cerco sempre di  far  così.  
Dipende da voi  se ci  sono dei  margini  per  r idiscuter le io sono pronto 
a r it irar la però se ho un minimo di  garanzia che la  cosa può essere 
approfondita dandoci  un tempo di  due o tre mesi,  se  invece voi  mi 
dite “no, perché noi  r iteniamo che quals ias i  v is ione è un parco 
sovracomunale che s ia quel lo dei  Mughetti,  che s ia quel lo  del  Parco 
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dei Mul ini  e dei  Mughetti,  che s ia  eccetera...,   al lora lo  votiamo”, 
anche se mi dispiace.  
Se invece c’è un minimo di  disponibi l i tà,  tre mesi  di  tempo, entro i l  
31 marzo facciamo un gruppo di  lavoro,  facciamo qualcosa e vediamo 
se possiamo trovare un’usc ita se no la votiamo stasera e bon. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco, prego.  
 
SINDACO: ( intervento fuori  microfono) 

Ma io c’è una questione di  fondo che non capisco,  s ia in questa 
mozione che ovviamente nel la raccolta f irme che c i  sta dietro.  
Ho imparato una so la cosa facendo l’Amministratore,  che non s i  può 
decidere tutto e per sempre, s icuramente s i  possono fare del le 
scelte che inc idono, ma non è che s i  può decidere tutto e  per 
sempre. 
Anche perché i l  fatto di  ader ire al  PL IS dei  Mul ini  non impedisce che 
arr iv i  un’altra Amministrazione e che dica che revochi  questa 
adesione e che se mai dovesse avere vogl ia di  modif icare la 
destinazione di  quel le aree le modif ichi.  
Es istono tutte le  procedure per entrare usc ire,  cambiare le 
destinazioni,  e  quindi  è chiaro che non può essere questo i l  
s ignif icato di  un’adesione a un parco di  interesse sovracomunale.  
Tanto è vero che lei  r icorderà che quando è stata fatta l ’adesione al  
PL IS del Lura,  l ’adesione faceva seguito ad un’ iniz iativa del la 
precedente Amministrazione di  per imetrazione del  parco che non 
aveva nessun valore dal  punto di  v ista del  v incolo urbanist ico.  
L’Amministrazione successiva c ioè i l  mandato precedente del 
sottoscr itto decise  di  ader ire al  PLIS del  Lura a f ronte del la 
per imetrazione e di  recepire questa per imetrazione al l ’ interno del  
Piano di  Governo del  Terr itor io così  come oggi  lo conosciamo, ma 
perché gl i  intervent i  che s i  sono susseguit i  nel  corso degl i  anni,  al  di  
là poi  di  alcuni  rag ionamenti  su l la struttura del  Parco del  Lura che 
anche lei  ha accennato,  però lo svi luppo di  alcuni  interventi  
successiv i  a quel la adesione sul  nostro terr itor io hanno dimostrato 
quel lo che diceva il  Consigl iere Tagl iaferro pr ima, c ioè che c’è una 
parte del  nostro terr itor io che è attraversata interessata dal  
torrente Lura e dalle aree che gl i  stanno attorno che necessitano di  
essere gestite,  r iqual if icate,  r inatural izzate,  sto pensando al  Parco 
del la Rosa Camuna che è nato propr io per l ’adesione del  PLIS del 
Lura al la r iqual if icazione che è stata fatta con la  real izzazione del la 
pista prove sul l ’area ex Alfa Romeo e a quel la che è prevista 
nel l ’accordo di  programma e spero verrà svi luppata a breve per i l  
col legamento di  c iò che è stato fatto f ino al  Parco del le Groane. 
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Cioè i l  Parco del  Lura s i  pone come una cerniera di  collegamento 
verso i l  Parco del le Groane creando una naturale continuità tra i l  
parco regionale e i l  parco locale di  interesse sovracomunale.  
Diversamente,  almeno, dico io, non è che … lei  ha s icuramente 
un’ idea diversa,  mi sembra di  aver colto in questa proposta che mi 
sembra una proposta … mi sembra una proposta contro non una 
proposta per.  
Perché i l  v incolare per v incolare a mio avviso non porta da nessuna 
parte se non nel la volontà di  dire “e l ì  non vogl io  assolutamente che 
s i  edif ichi”.  
Io penso che per quanto c i  sarà  questa Amministrazione s icuramente 
ma anche nel  pross imo futuro non r iesco a immaginare qualcuno che 
s i  metta a r imettere mano a quel le aree che tra l ’a ltro,  se non 
r icordo male,  r ientrano anche per buona parte nel le  aree chimiche 
strategiche censite al l ’ interno del  PTCP, la cui  modif ica non è così  
automatica o sempl ice come avviene per esempio nel le aree agr icole 
normali,  scusate i l  termine non tecnico.  
Per cui  faccio veramente fatica a comprendere,  non perché non 
condivida i l  fatto  che quel le aree debbano r imanere di  quel la 
natura,  però non r iesco a capire lo svi luppo posit ivo per  la c ittà 
r ispetto a quanto lo  s iano già come aree agr icole strategiche inser ite 
al l ’ interno del  PTCP. 
Per questo,  non è una questione di  dire troviamo una soluzione 
diversa,  almeno secondo me, poi  saranno anche gl i  a ltr i  Consigl ier i  a 
dir lo,  è una questione di  senso del la proposta che a mio avviso lasc ia 
un po’  perpless i,  però r ipeto questa è la mia opinione e non vogl io 
con questo per forza chiudere quals ias i  porta,  però faccio veramente 
fatica a capire i l  senso.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Foi.   
Non funziona più lo schermo. ( intervento fuori  microfono)  
Era acceso,  non hai chiesto … ( intervento fuori  microfono) 

C’è qualcosa che non va adesso no,  no niente,  ho visto  Foi  
( intervento fuori  microfono) 

Niente andiamo al la votazione a questo punto,  mi sembra che ..  ah 
c i  s iete voi,  Menegazzo Barbara,  non funziona lo schermo, se 
accendete i l  microfono. 
 
MENEGAZZO: Ok, no,  volevo semplicemente dire che il  voto del  
Movimento 5  Stel le sarà favorevole  perché noi  invece crediamo 
nel l’ importanza di  questa adesione, grazie.  
 
PRESIDENTE:  Ora se mettiamo ai  voti  la  mozione, grazie.  
È possibi le votare.  
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Hanno votato 14 Consigl ier i,  favorevol i  3 Consigl ier i,  11  Consigl ier i  
contrar i.  ( intervento fuori  microfono)  i  Consigl ier i  Favorevol i  sono 
Foi  Giancarlo,  S imone Chr ist ian e  Barbara Menegazzo,  gl i  altr i  
Consigl ier i  sono tutti  contrar i.  
Per  tanto la mozione è respinta.  
Andiamo al  punto successivo.  
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16.MOZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DELLO SVINCOLO DELLA SS33 IN LOCALITA’ BARBAIANA. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Foi.  
 
FOI:  Sì, questa mozione viene presentata a nome del  Part ito 
Democratico perché è frutto di  un lavoro congiunto fra i l  part ito  
Democratico di  L inate,  Pogl iano,  Rho e i l  Consigl iere regionale 
Borghetti.  
Nel  senso che da alcuni  … da c irca due mesi  appunto  s i  è costitui to 
questo gruppo di  lavoro che ha cercato e sta cercando di  trovare 
del le soluzioni  del le r isposte migl iorative per quanto r iguarda 
l’annosa questione del la rotonda così  detta del la Feren. 
Di  fatto come tutt i  sapete s i  era parlato di  un f inanziamento per 
l ’al lora Sempione b is  che di  fatto quest’opera s i  era bloccata,  che 
però r imaneva la disponibi l i tà di  una somma che poteva essere 
uti l izzata per real izzare e migl iorare l ’attuale sv incolo.  
Però fatti  g l i  opportuni  accessi  agl i  uff ic i  sembra che però s iano 
tante le  rotonde problematiche al l ’ interno del la Provincia di  Mi lano 
del l’area metropol itana di  Mi lano e per cui non è questo intervento 
di  migl ior ia di  r i fac imento del la rotonda Feren non è di  pross ima 
attual i tà.  
Nel lo stesso tempo però i l  nostro Consigl iere Regionale Borghetti  c i 
ha segnalato che nel l ’accordo di  programma sottoscr itto tra i l  
Comune di  Pogl iano  e l’ANAS e la Regione Lombardia era indicato 
espressamente che oltre al la  rotonda che tutti  abb iamo visto 
real izzars i  al l ’altezza di  Via Roma, l ’accordo la convenzione 
sottoscr itto prevedeva che entro i l  31 dicembre del  2015 l’operatore 
erogasse un contr ibuto s i  200.000 Euro al  f ine di  attuare di  concerto 
con l’ANAS e con i Comuni l imitrof i,  in questo caso anche Lainate,  
interventi  di  migl ior ia del l ’attuale rotonda, ovviamente non di  
r i fac imento e di  sconvolgimento del la stessa per cui  … per la quale i  
costi  sarebbero stati  notevolmente superior i,  ma uno stanziamento 
di  quel la c ifra per apporre migl ior ie dal  punto d i  v ista  del  traff ico e 
di  altre forme di  migl ior ia anche viabi l ist ica.  
Per cui  così  ho s intetizzato quel lo che è lo spir ito del la  nostra 
mozione quindi  invece che r i leggerla per le sue premesse perché le 
premesse sono un po’  quanto ho i l lustrato,  leggerò la parte 
terminale dove appunto nel  caso venga approvato “i l  Consigl io 
Comunale di  Lainate impegna i l  S indaco e la Giunta Comunale ad 
attuare le seguenti  az ioni.  
-att ivars i  per  prender parte al la  consultazione”, anche perché 
nonostante noi  avessimo già discusso in  Consigl io Comunale,  più che 
discusso posto i l  problema, io personalmente non ero a conoscenza 
che l’accordo di  programma appunto di  Pogl iano prevedeva queste 
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migl ior ie,  ero r imasto al la rotonda che era stata real izzata 
al l ’altezza di  Via Roma. 
Quindi  torno al la  mozione “attivars i  per  prendere parte al la 
consultazione del la  quale i l  Comune di  Pogl iano s i  dovrebbe fare 
promotore con ANAS per def inire un cronoprogramma di  interventi  
per  la def iniz ione, real izzazione del  progetto c itato nel l ’accordo di 
programma sottoscr itto dal  Comune di  Pogl iano milanese rendendosi  
inoltre parte attiva  nel la real izzazione del lo stesso”.  
Cioè in sostanza i l  Comune, i l  S indaco dovrebbe dire al col lega di 
Pogl iano,  “hai  preso questo impegno cerchiamo di  attuare questo 
impegno con una consultazione fra le parti”.  
“Promuovere,  previa valutazione di  impatto,  e  di  concerto con 
l’Amministrazione di  Pogl iano milanese,  Rho, sentito i l  parere di 
ANAS, un intervento immediato dimessa in cautela del l ’ intersezione 
tra la s trada stata le 33 e la strada provinciale 229,  ad esempio 
mediante chiusura del la svolta come proposta di  cui  al  progetto 
al legato che s i  offre quale contr ibuto per una discussione funzionale 
al la messa in s icurezza del l ’attraversamento e invers ione degl i  
obbl ighi  di  precedenza, r ichiedere l ’ instal laz ione di  opportuna 
segnaletica anche con lampeggianti  per  la segnalazione del  per icolo 
al  f ine di  favor ire la moderazione del la velocità,  valutare 
l ’ instal laz ione qualora r itenuta uti le  al lo scopo di  r i levator i  di  
velocità o autovelox che possono concorrere a moderare la velocità 
di  percorrenza del lo svincolo”.  
In sostanza la proposta che ovviamente è una proposta e  quindi  non 
è vincolante ai  f ini  del la mozione, perché la mozione praticamente è 
un sol lec ito al  Comune di  Pogl iano ad attuare quanto previsto 
nel l ’accordo di  programma, i l  progetto è una proposta e  penso che 
l’abbiate visto tutto,  prevede di  chiudere … chiudere la svolta che 
per chi  da Milano va verso Vanzago che costituisce una doppia  
cr it ic ità perché dic iamo che i  punti  cr it ic i  sono 3,  r imuovendo 
questa svolta s i  verrebbe a togl iere una cr it ic ità,  ma anche due 
direi,  perché pr ima di  tutto s i  eviterebbe l’ impatto fra coloro che 
vengono da Pogl iano,  dal  Bettol ino lungo i l  Sempione e  poi  io  l ’ho 
visto anche ogg i,  in sostanza quando uno fa la  rotonda d i  Via Roma 
poi  va verso Rho e poi  vuole r ientrare in Barbaiana svoltando a 
s inistra s i  r itrova tutte  le macchine,  parte del le  macchine che da 
Milano devono svoltare a s inistra verso Pogl iano.  
Per cui  veramente io oggi  … c ioè io sono andato per  vedere di  far 
memoria sul la rotonda, a momenti  ho r ischiato di  fare l ’ inc idente 
mentre ero l ì   a fare memoria perché uscendo da questa usc ita t i  
r itrovi  invece le macchine che tendono invece a girare sul la tua 
destra che tendono a girare a s inistra per cui  tu se vuoi  tornare 
verso la rotonda di  Barbaiana,  insomma  un casino.  
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Ecco quindi  noi  proponiamo questa mozione rendendoci  conto del le  
problematiche di  questa soluzione perché farebbe aumentare 
notevolmente i l  traff ico sul la rotonda e quindi  le problematiche 
legate a chi  esce dal la Via Roma nel  senso che abbiamo valutato un 
po’  tutte le cose,  posit ive e anche negative,  però forse varrebbe la 
pena. 
È chiaro che se tutto i l  traff ico che non gira più a s inistra a Vanzago 
dovrebbe arr ivare fino al la rotonda di  Via Roma e tornare indietro e 
stare sul la destra per andare a Vanzago. 
Però dic iamo è sempre megl io fare una proposta che stare z itt i .  
 
PRESIDENTE:  E’  andato in t i l t.  Se date la parola,  se accendete i l  
microfono a Barbara Menegazzo.  
 
MENEGAZZO: Sì  al lora,  chiaramente penso che s iamo tutti  d’accordo 
sul  fatto che i l  problema del la  rotonda r iguardi  tutti  quanti  quindi  
tutti  d’accordo nel fare in modo che venga nel  più breve tempo 
possibi le messa in s icurezza,  però io avrei  una ser ie di  
considerazioni  da fare.  
La pr ima r iguarda propr io i l  progetto,  i l  disegno, i l  progetto che è  
al legato a l la mozione perché adesso viene detto,  non è vincolante ai  
f ini  del la mozione, però in ver ità  lo è perché lo dice nel  punto B 
“promuovere previa valutazione di  impatto etc.,  etc., ad esempio 
mediante chiusura del la svolta”.  
Quindi  volevo capire,  è o non è’  v incolante?  Perché se non lo è s i  
può eventualmente valutare di  stralc iare la parte ad esempio 
mediante chiusura del la svolta,  c ioè lasc iare i l  pezzo da promuovere 
previa valutazione di  impatto ( intervento fuori  microfono)  appunto 
però se lo al leghiamo lo è ( intervento fuori  microfono)  ma lo dico 
perché noi  abbiamo avuto diverse segnalazioni  dic iamo diverse  
obiezioni  a questo t ipo di  chiusura,  ad esempio abbiamo valutato 
l ’ impatto dei  camion che attraversano quel la strada? Che per “x” 
motiv i  devono girare.  
Cioè c i  sono tutta una ser ie di  va lutazioni  e noi  magar i  non ce la 
sentiamo in questa sede di  dire questo è i l  progetto che vogl iamo 
appoggiare,  per i l  resto poi  s iamo tutt i  d’accordo anche per i l  punto 
C e D anche perché tra l ’altro anche noi  nel  Consig l io Comunale 
precedente l ’avevamo fatto notare.  
Poi  volevo fare una considerazione, propr io in merito a quel lo che ho 
detto pr ima. 
Cioè c i  terrei  a r icordare che del le persone che appartengono a dei  
meet-up, quindi  non Movimento 5 Stel le sono da anni  che sono attiv i  
sul  terr itor io d i  Rho e di  Pogl iano per far  s ì  che la  rotonda venga 
messa in s icurezza, s i  sono attivati  con una ser ie di  iniz iative che 
elencherò ma brevemente, raccolta f irme, manifestaz ioni  a cui  tra 
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l ’altro ha partecipato anche i l  Consig l iere Foi,  e un evento quel lo 
del  4 ottobre 2014 dove s i  sono appunto incontrati  i  S indaci  di  Rho, 
Pogl iano e Lainate  e dove sono state anche presentate una ser ie di 
idee da parte di  questi,  io l i  chiamo ragazzi, comunque di  questi  
rappresentanti   dei  meet-up e anche dai  meet-up di  Pogl iano perché 
ad esempio mi r icordavano che non molto tempo fa hanno chiesto un 
incontro a Sindaco e Assessore propr io  perché i l  tema del la rotonda 
è un tema che vivono tutti  quant i  i  c ittadini.  
Io direi  che per i l  momento basta,  vorrei  anche sentire gl i  al tr i  
Consigl ier i  cosa hanno da dire e poi  in merito al  punto che gl i  ho 
chiesto io se è possibi le eventualmente togl ier lo.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Andrea Tagl iaferro.  
 
TAGLIAFERRO: Sì,  una premessa veloce perché in parte è già stata 
presa ma doverosa perché st iamo parlando comunque di  un problema 
nel  senso che sappiamo tutti  perché viv iamo i l  terr itor io quanto uno 
svincolo s ia per icoloso,  s ia fonte di  problemi e purtroppo s ia stato 
anche fonte di  episodi  drammatic i  anche con persone che propr io in 
quel l’ incrocio in quel lo svincolo hanno perso anche la v ita,  quindi  
questa mi sembra una premessa doverosa per inquadrare la 
questione. 
Detto questo,  nel  merito del la mozione, pr ima di  andare a discutere 
sul la soluzione proposta o meno, credo che anche qui  s ia doveroso 
precisare come inquadrare l ’ iter  eventuale di  una r ichiesta di  questo 
t ipo.  
Perché? Vado per punti.  
Quel la strada, quel lo svincolo è d i  competenza di  ANAS, i l  terr itor io 
per suddivis ione stor ica o per altr i  motiv i  ins i ste su   tre  Comuni,  lo 
r ipeto ma lo sappiamo tutti,  Lainate,  Rho e Arese,  okay,  quindi  … 
scusate Lainate,  Rho e Pogl iano,  quindi  però la  competenza è di  
ANAS, quindi  quals ias i  decis ione su che cosa fare,  poter  fare o non 
fare la deve assumere ANAS. 
I l  fatto che poi  al l’ interno di  un Accordo di  Programma sottoscr itto  
dal  Comune di  Pogl iano a cui  peraltro,  come accade negl i  Accordi  di 
Programma, hanno partecipato anche le Amministrazioni  dei  Comuni 
adiacenti,  anche la  nostra ha partecipato a  degl i  incontr i  presso la  
Regione, lo dico perché anche io stesso avevo partecipato ai  tempi 
almeno a due incontr i,  ovviamente comporta i l  fatto che tutti  i  
Comuni s iano a conoscenza e che l’Accordo di  Programma abbia  
dovuto affrontare un aspetto che r iguarda più Comuni e in questo 
senso troviamo una c ifra stanziata che anche vista la necessità 
del l ’ intervento non è certo per andare a fare interventi  r isolutiv i  ma 
come viene c itato è per andare a fare una progettaz ione. 
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Ok, s icuramente ed eventualmente piccol iss imi interventi  perché qui  
s i  par la di  lavor i  di  un’entità per r isolvere i l  problema in maniera 
strutturale non per mitigare i l  r ischio ma interventi  di  entità di  
divers i  mil ioni  di  Euro quindi  non senz’altro che s i  possono copr ire 
con 200.000 Euro.  
Ecco premesso questo,  inquadrata la cosa mi sembra che la mozione 
dic iamo non s ia par itetica tra i  tre Comuni,  nel  senso che, se un 
problema di  competenza di  un soggetto esterno che è ANAS ai  tre 
Comuni ma r iguarda in realtà i l  terr itor io dei  tre Comuni, credo che 
i  tre Comuni abbiano i l  t i tolo di  espr imersi  in maniera par itetica 
r ispetto a questo problema okay?  
Anche perché, di  fatto,  quel lo che è già avvenuto in passato perché i  
tre Sindaci  forse andando indietro,  nel  tempo, anche divers i,  
s icuramente i l  S indaco Landonio al  pr imo mandato ma s iccome poi  si  
sono susseguit i  anche Sindaci  divers i,  a Rho, hanno sempre fatto 
presente anche in maniera formale,  scr ivendo lettere o comunque 
comunicazioni  uff ic ial i  ad ANAS la  cr it ic ità del  problema e la 
r ichiesta di  una r isoluzione, perché poi  s i  va indietro viene anche 
c itato nel le premesse,  s i  par la del lo stanziamenti  d i  fondi  che poi  
sono stati  bloccati,  che insomma che prevedevano la  s istemazione di  
tutto l ’asse del  Sempione di  cui  questo è solo un punto specif ico.  
Quindi  la  pr ima questione secondo me che la mozione così  come 
posta mi sembra un po’  sbi lanciata sul la questione accordo di 
programma di  Pogl iano,  mentre la vedrei  più in maniera par itetica 
fra i  3 Comuni.  
Cioè 3 Comuni  condividono un problema su un terr itor io condiviso di  
cui  è responsabi le un Ente terzo,  chiedono a questo Ente terzo, 
ovviamente,  di  fars i  promotore di  r isolvere questo  problema. 
Come? Anche con i  suoi  strumenti  ma anche uti l izzando un elemento 
der ivante dal l ’Accordo di  Programma sottoscr itto dal  Comune di  
Pogl iano.  
Quindi  non lo vedo i l  c itare l ’accordo di  programma del  Comune di 
Pogl iano come elemento pr imario ma come una conseguenza 
del l’aver chiesto al l ’Ente esterno che è ANAS di  intervenire anche 
uti l izzando questi  fondi.  
Adesso non so se sono r iusc ito a far  passare i l  concetto,  però 
secondo me è un po’  r ibaltare i l  senso,  pr ima ancora di  dire poi  nel  
merito del le proposte o meno, okay.  
Poi  l ì  possiamo discuterne vedere se è giusto che una mozione 
contenga già del le  proposte concrete se vanno c itate  solo a t ito lo 
esemplif icativo anche perché comunque, r ipeto,  inquadrata 
perfettamente la questione, quals ias i  decis ione comunque deve 
avere i l  beneplacito e i l  benestare di  ANAS quindi  comunque non può 
essere un Comune s ingolo a  proporre poi  una soluzione, o  megl io se 
ne può discutere s icuramente.  
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Le soluzioni  migl ior i  nascono sempre dal la col laborazione dal la  
messa sul  tavolo del le propr ie idee che poi  vanno valutate e vanno … 
ne va ver if icata la fattibi l i tà tecnica in questo caso.  
Questo ovviamente nel lo spir ito di  r isolvere un problema ecco 
perché soprattutto poi  quando c i  sono morti  come in questo caso non 
deve poi  assolutamente diventare un e lemento con un  valore pol it ico 
per dire poi  che s i  vogl iono prendere i  merit i  o meno. 
Cioè qui  è  veramente in  un’ottica r iso lutiva quindi  anche la mozione 
vogl io dire,  discutiamone tranqui l lamente,  questo è un po’  i l  nostro 
punto di  v ista che è emerso dal la r i f less ione dal l ’esame del  testo 
proposto.  
Adesso poi  proseguiamo nel la discussione vediamo anche come poi 
r iusc ire a concretizzare.  
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola i l  S indaco, prego.  
 
SINDACO: Volevo … s i  è spento i l  microfono, volevo dare un 
contr ibuto al la d iscussione che non ho concordato con la 
Maggioranza quindi  vogl io mischiare un po’  le carte.  
Nel  senso che io casualmente tra sabato e domenica ho avuto modo 
di  incrociare i l  S indaco di  Pogl iano ad eventi  che sono stati  
organizzati  qui  sul  nostro terr itor io in  cui  lui  era presente era stato 
invitato e mi sembra di  aver colto  una d isponibi l i tà  a par lare  
del l ’uti l izzo di  quel la somma dei  200.000 Euro che sono c itati  nel la  
mozione e quindi  credo di  non aver nessun problema a essere 
incar icato per andare a par lare con Pogl iano per l ’uti l izzo di  questa 
somma. 
Quindi  se dovesse servire per la mozione io mi rendo assolutamente 
disponibi le ad andare a par lare.  
Ma dirò di  più,  io sarei  anche disponibi le a proporre al la Giunta 
quindi  al  Consigl io  se serve,  l’uti l izzo di  una somma di  denaro di 
Lainate per contr ibuire a interventi  dic iamo di  mit igazione o di 
migl ioramento ancor che provvisor io del la cosa.  
Però mi sembra che nel la mozione manchi un aspetto fondamentale.  
Perché? Cito i l  Consigl iere Borghetti,  persona di  cui  io ho personale 
st ima e quindi  mi permetto di  dir lo di  persona che io st imo, però mi 
sembra che s i  sol lec it i  dove non governa i l  PD, permettetemi una 
roba pol it ica,  c ioè sol lec it iamo Pogl iano,  Lainate,  la  Regione, per 
un’opera che è statale,  è un’opera statale perché l ’ANAS è un 
organismo statale e  in cui  Rho non c’è. 
Al lora io r ibadisco a tutti  la disponibi l i tà che ho detto,  però bisogna 
non fare le cose pol it iche almeno sul le cose che interessano tutti.  
Perché io personalmente chiederei  a Car lo,  andiamo insieme a fare i l  
lobby,  ma andiamo a Roma, vengo anche io,  andiamo là  a rompere le 
scatole al lo Stato,  non vogl io dire i l  Governo perché se no poi 
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diventa una roba pol it ica,  andiamo a fare lobby dei  terr itor i  al lo 
Stato per dire,  questo è un problema. 
Vengo io,  i l  PD non mi interessa,  però dobbiamo … non dobbiamo 
dire al la nuora perché lo dica al la suocera,  scusate eh,  andiamo 
direttamente da chi  decide.  
Siamo andati  ins ieme io,  i l  S indaco Romano, i l  S indaco Magistrel l i   
al l ’ANAS a chiedere di  sbloccare i  fondi,  evidentemente come si 
accennava non è servito,  e va beh ma al lora non è che faccio la 
mozione a Pogl iano,  usiamoli  intanto i  soldi  che c i  sono perché è 
megl io una soluzione provvisor ia che nessuna soluzione, sono 
d’accordo, però se vogl iamo fare una cosa andiamo a Roma a fare 
casino.  
Scusate adesso non vorrei  dire,  però di  fronte a  questa cosa 
facciamo lobby dei  nostr i  terr itor i,  togl iendoci  i  panni  di  quel lo che 
c’è l ì  è mio e del  mio partito,  oppure io sono al l ’opposiz ione, c’è un 
problema reale ser io dei  terr itor i  di  tre Amministrazioni  che hanno 
color i  pol it ic i  divers i,  andiamo ins ieme a cercare  … almeno di  dire 
che è un problema e bisogna trovare una soluzione, non che non s i 
sbloccano i  fondi, se non s i  sbloccano i  fondi  se ne trovino altr i ,  c i 
saranno 50 altr i  casi  in I tal ia così,  non mi rendo conto che … non 
vogl io essere semplic ist ico,  però non andiamo a dire “ la Regione 
non fa niente”,  la  Regione non avrà fatto niente … va bene, sono 
tutti  cattiv i  ok,  però non lo deve fare la Regione lo deve fare 
l ’ANAS, la Regione può sol lec itare ANAS. 
E io dico,  dic iamo … quando c’è stata la questione del  sottopasso,  
faccio un esempio,  io sono andato dal la Provincia a  dirgli  che è un 
problema, dal la Regione a dirgl i  che è un problema,  a Roma a dire 
che è un problema. 
La Provincia l ’ha scr itto nel la sua del ibera che i l   sottopasso andava 
fatto,  la Regione l’ha scr itto nel la sua del ibera e  al la f ine era anche 
nel la conferenza dei  serviz i  del le autostrade, non lo so se poi  s i  farà 
perché f inché non c’è … però secondo me s i  vada tutti  ma in pr imis 
bisogna andare da chi  deve fare l ’ intervento perché se no diventa 
sempre una questione tra di  noi,  una questione è  stato pr ima i l  5  
Stel le no i l  PD, oppure … Io dico che bisogna andare e questo  è i l  
mio contr ibuto al la mozione da chi  può decidere.  
R ibadisco la mia disponibi l i tà andare a Pogl iano a chiedere di  usare 
200.000 Euro tecnicamente non so dire se i l  progetto è buono o 
cattivo,  ma andiamo insieme a Roma a fare una proposta una 
protesta,  una segnalazione, perché se no r ischiamo di  fare un 
discorso locale.  
Tra l ’altro so che c ’è anche i l  Senatore Peluffo,  Peluffo è Senatore?  
O Par lamentare?  È’  Deputato,  è di  Rho, più di  lui  c i facciamo 
introdurre da lui,  vogl io dire,  perché è quel lo che conosco so che è 



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 21.12.2015 68

del terr itor io,  però più di  … partirei  da l ì  e intanto facciamo le cose 
provvisor ie.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Foi.  
 
FOI:  Sì,  beh, io concordo su quanto ha appena detto Landonio 
Sindaco, però di  fatto r ipeto,  nel la mozione c’è,  premesso che, i l  
progetto prel iminare di  r iqual if icazione denominato strada statale 
33 del  Sempione, var iante tra gl i  abitati  Rho e Gal larate di  cui  i l  
parere regionale del  2003 del  quale s i  auspica uno sblocco ad ogg i, 
non garantisce tempistiche certe di  intervento nel  medio per iodo. 
Per cui  noi  una volta ver if icato presso gl i  uff ic i competenti  tramite 
Borghetti,  che questa cosa non andava avanti  e quindi  possiamo 
rafforzare invece che scr ivere solo “del  quale s i  auspica uno sbocco” 
rafforz iamo questo concetto in  base a quel lo che diceva anche 
Landonio,  c ioè quel lo di  att ivare del le pressioni  maggior i  nei 
confronti  di  ANAS e del  Governo per potere avere questi  contr ibuti.  
Quindi  questa è la premessa.  
Chiaramente la nostra valutazione quale è stata?  Che una volta  
ver if icato che al  momento attuale nonostante tutte le proposte,  le 
proteste che potremmo attivare nei  pross imi mesi,  ma c’è i l  r ischio 
che per altr i  due o tre anni  minimo nel la mora del  progetto e del le 
opere r imanga una s ituazione di  questo t ipo,  abbiamo scoperto,  io 
come Consigl iere Comunale l ’ho scoperto casualmente in  un accordo 
di  programma fatto sottoscr itto fra un operatore e i l  Comune di 
Pogl iano era no previste determinate cose entro i l  31 dicembre. 
Per cui  a Pogl iano sol lec iteranno i l  S indaco che è i l  vero oggetto 
perché è i l  sottoscr ittore del l ’accordo di  programma e dire “ o  
Sindaco datti  da fare e attivati  per  avviare queste consultazioni  al  
f ine di  att ivare un progetto che possa uti l izzare questi  200.000 
Euro”,  noi  nel  nostro piccolo a Lainate dic iamo “ S indaco, Landonio, 
dato che sei  coinvolto nel l ’accordo di  programma perché 
nel l ’accordo di  programma c’è scr itto che nel l ’uti l izzo di  questi  200 
mil ioni  verranno coinvolt i  le parti  interessate al l ’operazione quindi  
anche i l  Comune di  Lainate –  noi  dic iamo –  S indaco datti  da fare nei  
confronti  di  Pogl iano per far  s ì  che in tempi breviss imi s i  possa porre 
in essere uno studio di  migl ior ia del l ’attuale s ituazione”. 
Questa è un po’  la cronistor ia ma vanno in paral lelo le due cose, 
certo che anche noi,  anche perché come dire,  quel l’opera l ì  è 
talmente pr ior itar ia almeno per noi,  poi  bisogna vederla al l ’ interno 
r ipeto del  terr itor io,  i l  pr imo obiettivo è che venga r iqual if icata 
def init ivamente e s istemata quel l’opera però se tra  dire questo e 
l ’attuarsi  di  questo passano altr i  due o tre anni,  v isto che comunque 
c’è la possibi l i tà d i  avere 200.000 Euro per porre in essere del le 
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migl ior ie,  att iv iamoci subito con questi  … per far r ispettare 
l ’accordo di  programma in sostanza.  
Poi  sul  fatto del la Barbara i l  discorso del  disegno, r ipeto,  noi  è una 
proposta per cui  se per non vincolare r ispetto al la  mozione troviamo 
… l’abbiamo già r i fatto due o tre volte nel  senso che promuovere ad 
esempio mediante chiusura,  non so troviamo la formula in maniera 
tale che non necessar iamente … io sono convinto di  questa proposta 
però chiaramente è una proposta fatta  dal  c ittadino che va l ì  ha una 
sensazione dice,  poi  c i  sono tutte  le  valutazioni  come dic i  te dei  
camion del  car ico etc.,  del  traff ico che aumenta,  però r ipeto è una 
proposta in sostanza,  vediamo come col legar la al la mozione non c’è 
problema, adesso non mi v iene i l  termine comunque promuovere 
previa valutazione, dipende, quel lo dice previa valutazione 
d’ impatto con … sentito i l  parere di  ANAS un intervento immediato 
ad esempio mediante interventi  … 
 
PRESIDENTE:  Barbara Menegazzo, prego.  
 
MENEGAZZO: Okay, no intendevo dire che va bene le pr ime due frasi 
e mezzo f ino a arrivare a SP229, noi  avremmo tolto tutto i l  resto, 
ok?  Al lora,  per noi, ( intervento fuori  microfono)  previa valutazione 
di  impatto d i  concerto con le Amministrazioni  di  Pogl iano Milanese e  
Rho, sentito i l  parere di  ANAS intervento immediato di  messa in 
cautela del l ’ intersezione tra strada statale 33 e strada provinciale 
229.  Punto.  ( intervento fuori  microfono)  s ì ,  e però s ì,  ( intervento 

fuori  microfono) punto...  No,  di  proposte penso che ce ne s iano 
tante però non c i  sentiamo di  legarne … c ioè di  legarne qualcuna in 
questo momento,  facciamo pr ima, per i l  resto s iamo tutti  d’accordo, 
sappiamo tutt i  beniss imo che è ANAS che ha la competenza,  penso 
che s ia stato detto,  è stato detto a tutti  i  l ivel l i  anche in occasione 
di  quel l’evento c ioè s ia dal  PD che dal  Movimento 5  Stel le anche dal 
S indaco Landonio,  su questo non abbiamo alcun dubbio.  
 
PRESIDENTE:  Ci  sono altr i  interventi?  Andrea Tagl iaferro,  prego.  
 
TAGLIAFERRO: Cioè adesso mi sembra che s iamo tutti  d’accordo sul 
fatto che bisogna far  qualcosa per r isolvere i l  problema. 
Io personalmente,  r ibadisco quel lo … è intervenuto anche i l  S indaco, 
r ibadisco quel lo che dicevo al l ’ iniz io,  c ioè non vedo una posiz ione 
par itetica tra i  tre Comuni nel l ’espr imere questo b isogno, è come se 
noi  … c ioè un Ente terzo deve fare qualche cosa e noi  continuiamo a 
dircelo tra di  noi, c ioè l ’eff icacia di  questa mozione qual  è?  Andare 
a dire a Pogl iano usa i  200.000 Euro perché nel la convenzione 
urbanist ica è di  usar l i  entro i l  31 dicembre? E s iamo al  21.   
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Cioè se è così  secondo me è un po’  poco, non so,  r i sediamoci al  
tavolo e vediamola in un’ottica un po’  più r isolutiva del  problema se 
è solo così.  
 
PRESIDENTE:  Se posso,  mi sembra di  capire che tutti  abbiamo 
intenzione di  andarla a votare questa mozione perché la volontà di  
tutti  è quel la di  r isolvere i l  problema. 
I l  testo però s icuramente va modif icato quindi  va emendato.  
Però le parole del  S indaco mi hanno portato a fare una r if less ione, 
nel  senso qui  nel la  mozione s i  chiede di  attuare le  seguenti  az ioni,  
att ivars i,  praticamente i l  Consigl io Comunale impegna i l  S indaco e la 
Giunta Comunale ad attivars i.  
L’ intervento del  S indaco di  pr ima mi  ha portato un po’  al la memoria 
quel lo che abbiamo fatto per l ’autostrada per la quinta cors ia,  i l  
Consigl io Comunale  s i  è mosso paral lelamente al la Giunta,  la Giunta 
s i  è mossa e s i  è attivata,  i l  Consigl io  Comunale con un documento 
sottoscr itto  da tutti  i  Capigruppo s i  è attivato presso l ’autostrada 
quindi  rafforzando anche quel lo che era l ’ intervento del la Giunta.  
Quindi  la  mia domanda, r ipeto mi nasce propr io così  al  momento,  è 
opportuno modif icare la mozione e sottoscr iver la in questo senso 
oppure r itrovarc i  a fare un ragionamento sopra e decidere insieme 
come muoverci propr io in modo paral lelo.  
Quindi  i l  Consigl io Comunale con un documento sottoscr itto da tutti  
che va al l ’ANAS o non so chi  oppure l imitarc i  a questa convenzione 
che impegna la Giunta,  che comunque è impegnata,  è  già impegnata 
la Giunta ad attivars i,  ma r ipeto sono r if less ioni  mie,  non so se vale  
la pena stralc iar la r itrovarc i  e fare un ragionamento,  non vuol  dire 
andare in là nei  mesi  e negl i  anni,  nel  senso che faremo un Consigl io  
a gennaio magari  abbiamo già predisposto un documento subito dopo 
le feste.  
Però l ’avete proposta voi  la mozione, se volete sospendo un attimo 
i l  Consigl io Comunale,  facciamo una r if less ione. 
Perché a me sembrava forte quel  documento fatto a  suo tempo 
sottoscr itto da tutt i  i  Capigruppo del  Consigl io Comunale  qui  in aula 
anche Marazzi,  mi r icordo quel  documento l ì  è servito.  
Paral lelamente s i  muoveva anche la Giunta però capisc i?  Non so … 
( intervento fuori  microfono).Foi.  

 
FOI:  Sì,  s i  può prendere in esame questo discorso di  r itrovarc i  in 
effetti  non è che c’è … c’è i l  31 dicembre io dico quel lo che ho letto 
nel l ’accordo di programma, l ’operatore deve erogare queste 200.000 
Euro,  paral lelamente certo sarebbe stato opportuno che iniz iasse 
pr ima questo percorso non tanto l ’erogazione, perché chiaro se 
l ’erogazione uno la dà al  31 … tende a dar la al l ’ul t imo momento non 
so,  però chiaramente l’ ipotes i  di  consultazione tra  le  parti  e di  



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 21.12.2015 71

attivazione d i  soluzioni  era auspicabi le che avvenisse pr ima per 
guadagnar tempo perché qui c’è solo … c’è i l  problema di  guadagnar 
tempo r ispetto a questa problematica.  
Cioè l ’obiettivo è c i  sono 200.000 Euro c i  s i  att iva  per far  s ì  di  porre  
in essere le migl ior ie che s i  r it iene di  apporre per migl iorare le 
condiz ioni  di  s icurezza di  v iabi l ità.  
Quindi  da parte mia non è un problema dire non lo vediamo stasera 
lo r ivediamo sicuramente entro f ine gennaio no?  Come in Consigl io 
Comunale,  quindi   sono disponib i le a r it irare la mozione, di 
concordare tramite  i l  Presidente del  Consigl io Comunale un incontro 
fra le parti  fra i  Capogruppo al  f ine di  potere s istemare la mozione e 
che possa soddisfare  … 
 
PRESIDENTE:  Questa è la mia proposta volevo sent ire anche 
…vediamo, i l  S indaco. 
 
SINDACO: Se può servire comunque do la mia disponibi l i tà per  
attivarmi comunque subito  con i l  Comune di  Pogl iano  in modo che 
quando c i  s i  trova con i  Capigruppo per def inire la  proposta 
condivisa s i  possono avere anche del le  informazioni  r ispetto …perché 
comunque se c’è un obbl igo in  qualche modo va r ispettato,  io mi  
faccio car ico se i l  Consigl io Comunale è d’accordo  comunque di  
andare a dire fateci  sapere qualcosa r ispetto al l ’uti l izzo di  questi  
soldi  anche perché anche da Lainate sta arr ivando una sol lec itaz ione 
ad un uso per una soluzione temporanea, nel  frattempo s i  fa la 
mozione che disc ipl ina la soluzione temporanea e magari  
un’ iniz iativa per un intervento più def init ivo in modo che mettiamo 
insieme l’esigenza di  sol lec itare l ’uti l i zzo dei  fondi  g ià es istenti  e  la 
volontà d i  trovare una soluzione più def init iva,  quindi  non dico  
pr ima di  Natale perché c i  sono due giorni  praticamente,  però se 
facciamo anche un incontro dico a l  Presidente dei  Capigruppo 
appena dopo le vacanze può essere uti le per avere s ia del le 
informazioni  di  r itorno del l ’approfondimento con Pogl iano s ia per 
arr ivare al  testo.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Tagl iaferro,  prego.  
 
TAGLIAFERRO: Sì,  no r ispetto al la r ichiesta di  Foi  penso che io 
condivido l ’ impegno di  portar lo qua nel  Consigl io di  gennaio perché 
non c’è la  volontà di  procrastinare le cose al l ’ inf inito,  ecco 
condivido quel lo che diceva i l  S indaco perché lo volevo anche 
chiedere di  acquis ire informazioni  da Pogl iano e  io a questo punto 
però anche con Rho capirei  un attimino come sono i  termini  anche 
con Rho di  una cosa di  questo t ipo anche su Rho, sempre nel l ’ottica 
di  dare maggior  forza.  
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Visto che i l  problema è condiviso.  
Quindi  prendiamoci … ( intervento fuori  microfono)  beh va beh 
( intervento fuori  microfono) adesso senza fare … dic iamo che 
. . ( intervento fuori  microfono)  no,  no,  esatto,  c ioè.  
 
PRESIDENTE:  Comunque va bene in questi  termini,  c ioè io mi 
impegno a convocare i  Capigruppo subito ai  pr imi,  subito dopo le 
feste e  ragioniamo insieme praticamente come attivarc i  per  trovare 
una soluzione condivisa.  
Per cui  r it irate la mozione al lora?  Okay,  dopo questo praticamente 
posso chiudere i l  Consigl io  Comunale  e se v i  fermate un attimo così  
tagl iamo una fetta  di  panettone tutti  ins ieme c i  scambiamo gl i  
augur i,  buone feste e buon Natale,  grazie.   


