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

30.10.2015,  trascritt i   sulla  base  del la  reg istrazione  

magnetofonica dalla Ditta ACTS di  Annalisa Celluzzi,  effettuata con 

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

CONSIGLIO COMUNALE DI LAINATE 
DEL 30 OTTOBRE 2015 

 
PRESIDENTE:  Se prendete posto,  ecco dottor  Biondi:   se vuole 
cominciare con l’appel lo…  
 
SEGRETARIO:  I l  S indaco c’è,  è presente:   Crespi  è presente,  Larosa è 
presente,  Levi  presente,  Marchese è presente,  Quaranta è presente, 
Vitale è presente,  Falchi  è presente,  Pravettoni  è  presente,  
Tagl iaferro è presente,  Cozzi?  Foi,  Pinna c i  sono, Toppino assente 
giustif icata,  Capobianco è presente,  Menegazzo  e S imone presenti. 
Grazie 
 
PRESIDENTE:  Abbiamo i l  numero legale,   quindi  possiamo dare in iz io 
ai  lavor i.  
Ecco, pr ima di  iniz iare vi  do una bel la notiz ia:  è presente in sala i l  
s ignor Mauriz io Gorla in rappresentanza del  Consorz io CAP, devono 
consegnare un premio per una Casetta per l ’Acqua che abbiamo 
al l ’EXPO, mi dicono entrando sul la  destra dove c i sono le 
macchinette del  caffè.  Se vuole accomodarsi  così  c i  consegna, grazie 
mil le,  e c i spiega:  le do la parola,  le accendo i l  microfono. Ecco!  
 
GORLA MAURIZIO:  Grazie mil le:  buonasera a tutti,  mi chiamo 
Mauriz io Gorla e sono qui  in rappresentanza del  Gruppo CAP. In 
particolare vi  porto ovviamente i  saluti  del  Presidente dottor  
Alessandro Russo,  del  CdA e del  Direttore Generale,  dottor  Michele 
Falcone. 
Sono qui  a consegnarvi  un premio:  iniz io col  dire che mi fa molto 
piacere consegnare un premio su l l ’acqua a Lainate perché i l  
rapporto Lainate-acqua è un rapporto direi  che ha un legame 
fondamentale,  un legame molto forte.  Non a caso s iamo molto vic ini  
al  bel l iss imo contesto di  Vi l la L itta:  Vi l la L itta  ha recentemente 
ospitato una vis ita  guidata dei  rappresentanti  dei  Gestor i  del l ’acqua 
nel l ’ambito del la Conferenza Europea di  acqua pubbl ica.  Questi 
rappresentanti  sono stati  invitati  a una vis ita guidata a Vi l la L itta e 
hanno potuto ammirare i  vostr i  splendidi  g iochi  d’acqua che oramai 
sono ovviamente noti  ben oltre i  conf ini  comunal i.  
Sono anche particolarmente legato a Lainate perché i  pr imi lavor i,  i  



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 30/10/2015 

 

primi pozzi  che ho seguito negl i  anni  90 ormai,  quando sono entrato 
a far  parte del la squadra di  CAP, sono stati  i l  Pozzo n.  2 di  v ia 
Bel l ini  e i l  Pozzo d i  Barbaiana:  in  particolare i l  Pozzo di  Barbaiana 
me lo r icordo bene perché l’ho col laudato con una temperatura 
molto molto r ig ida e quindi  ho un r icordo assolutamente 
indimenticabi le di  quel la giornata.  
L’acqua per me è ovviamente fondamentale,  per i l  Gruppo CAP 
anche, e in particolare le Case del l ’Acqua. Due parole propr io per le 
motivazioni  che hanno spinto ormai da qualche anno CAP a 
impegnarsi  su questo fronte:  le Case del l ’Acqua sono una sf ida pr ima 
di  tutto a l ivel lo  nazionale perché già da qualche anno s i  era 
manifestata,  come dire,  una certa diff idenza nei  confronti  
del l ’acqua potabi le che più che acqua potabi le era def inita “acqua 
di  lavandino”, quindi  una sorta di  sotto prodotto di  scarsa qual ità,  
quindi  c’era bisogno di  un messaggio forte che r ichiamasse al la 
qual ità,  al l ’ impegno dei  Gestor i,  al l ’ impegno degl i  Enti  pubbl ic i  
anche, che ovviamente c i  control lano e c i  permettono di  migl iorare 
i l  nostro serviz i.  
Un termometro che questa sf ida è v inta,  è s icuramente i l  fatto che 
le Case del l ’Acqua sono sul  terr itor io del la provincia di  Mi lano al  n.  
1 come numero di  Case del l ’Acqua col locate sul  terr i tor io del la  
Provincia in ambito europeo: quindi  s iamo al  pr imo posto come 
numero di  Case del l ’Acqua in ambito europeo.  E un termometro di  
questa sf ida vinta in merito al la qual ità del l ’acqua erogata è i l  fatto  
che numerose scuole ormai forniscono ai  ragazzi  l’acqua del  
rubinetto:  questo è  per noi  ovviamente motivo di  vanto e di  orgogl io 
e c i  spinge a fare sempre megl io in termini  di  conoscenza,  di 
gestione sostenibi le  e di  salvaguardia del le r isorse.  
Poi  è arr ivata la sf ida di  EXPO, quindi  la sf ida è passata ad un piano 
internazionale e i l  fatto di  dover garantire un serviz io importante 
come l’acqua destinata al  consumo umano in un ambito così  speciale 
come una Esposiz ione Internazionale è assolutamente un’altra sf ida 
vinta.  Sono stati  erogati  ad oggi  c irca 10 mil ioni  di  l i tr i  di  acqua, un 
serviz io assolutamente gratuito,  l ’unico penso,  forse,  in ambito 
EXPO e quindi  questa è direi  un’altra prova superata.  
Però la sf ida maggiore è i l  fatto che in contro tendenza r ispetto 
al l ’area EXPO – che è un’area che andrà in d ismiss ione tra  poche ore 
o iniz ierà a essere sottoposta a dismissing  tra poche ore –  i l  Gruppo 
CAP s i  è chiesto f in da subito,  ancora pr ima di  col locare nel l ’area di  
ambito del l ’EXPO le 32 Case del l ’Acqua, s i  è chiesto quale sarebbe 
stato i l  loro futuro e quindi  è questo lo spir ito con cui  nasce i l  
Concorso a cui  anche Lainate ha partecipato.  Quindi ,  qual  è i l  
destino del le  32 Case del l ’Acqua ancora pr ima di  col locar le in 
ambito EXPO propr io per lasc iare un segno di  EXPO, lasc iare un segno 
tangibi le e anche per ovviamente non sprecare i  soldi pubbl ic i,   



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 30/10/2015 

 

perché queste Case del l ’Acqua hanno ovviamente avuto un costo e 
quindi  sarebbe stato un peccato metter le da parte  senza più 
uti l izzar le.  
Lainate è uno dei  Comuni che hanno vinto questo concorso quindi  
avrà sul  suo terr itor io una del le 32 Case del l ’Acqua di  EXPO, in 
particolare come ha giustamente r icordato i l  Presidente del  
Consigl io Comunale  pr ima, è la Casa del l ’Acqua che era col locata 
nel l ’ambito del  Cluster  del  Caffè e quindi  da là passerà a Lainate.  
Quando? mi chiederete voi:  ovviamente saranno smontate,  saranno 
messe in magazzino,  saranno completamente revis ionate queste Case 
del l ’Acqua e a part ire dal la pr imavera prossima –  così  mi ha detto i l  
Presidente ier i,  me l’ha ass icurato –  a  partire dal la Pr imavera 2016 
saranno r icol locate nei  r ispettiv i  Comuni che hanno vinto questo 
Concorso.  
Quindi  compliment i  a voi  per la  partecipazione e la  v inc ita e adesso 
sono qui  a consegnarvi  questo piccolo  premio,  iniz ialmente questa 
pr ima test imonianza del  fatto che a  Lainate r imarrà un r icordo 
tangibi le del l ’Espos iz ione Internazionale 2015 di  Mi lano che è questo 
–  così  mi hanno detto di  chiamarlo –  Rol l -up:  adesso vediamo di  
r iusc ire a montar lo così  lo avrete come compagno, con voi   per  tutta 
la durata del  Consigl io Comunale e anche oltre.  
Grazie del l ’ invito:  buona serata a tutti !  
 

(applausi)  

 
PRESIDENTE:  Volevo r ingraziar la anch’ io a nome di  tutto i l  
Consigl io,  r ingrazi  i l  Presidente.  Poi,  ecco,  lei  ha r icordato gl i  anni  
90:  io vorrei  che c i  fosse sempre questa grande attenzione per i l  
Comune di  Lainate.  Io r icordo ancora i l  Presidente Tavecchia con cui 
ho fatto tantiss imo, mi sono dato da fare perché c’era i l  problema 
del l’acqua precisando sempre questa grande attenzione verso i l  
Comune di  Lainate e mi r icordo quando abbiamo fatto un’assemblea 
dove s i  diceva “l’acqua è s imile al l ’acqua San Pel legrino come 
qual ità” e s i  mettevano a r idere,  invece s i  è dimostrato che è  
propr io così  e,  vede, è una soddisfaz ione per tutti .  Grazie mil le:  se 
adesso vuole… ah, i l  S indaco, c i  s iamo dimenticati  del  S indaco: 
prego.  
 
SINDACO:  Volevo ovviamente r ingraziare per la presenza e colgo 
l ’occasione per chiederle di  estendere i  r ingraziamenti  a nome di 
tutta la Città al  Presidente Russo che ho senti to ier i  quando mi ha 
preannunciato che per un sopraggiunto impegno non poteva essere 
qui  con noi.  Devo r ingraziar lo anche per le parole di  elogio che ha 
avuto anche durante la Conferenza Stampa quando era stata 
presentata l ’ iniz iativa e attr ibuit i  i  premi:  lo  r ingrazio 
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pubbl icamente per le parole che ha speso e anche per aver voluto 
fortemente quel l’evento che lei  ha c itato qui  in  Vi l la L itta,  perché i l  
pr imo e i l  pr inc ipale artef ice di  quel l’ iniz iativa è stato lui  e quindi  
è giusto che s i  prenda i  merit i  di  questa occasione che ha fatto 
conoscere Vi l la L itta oltre i  nostr i  confini.  
Per  quanto c i  r iguarda credo che s ia stato un’ulter iore iniz iativa per 
testimoniare e r inforzare quel  concetto di  acqua pubbl ica che 
abbiamo sempre cercato di  sostenere con le nostre forze ma che è 
bel lo condividere anche con la struttura che questa acqua pubbl ica 
governa e  con tant i  altr i  Comuni che hanno deciso di  intraprendere 
questo percorso.  Quindi  le  chiedo veramente di  estendere questo 
grazie perché questo rapporto con i l  CAP, pr ima col  Presidente 
Ramazzotti  e oggi  con i l  Presidente Russo davvero ha portato tant i  
effetti  posit iv i  non solo a Lainate ma sui  nostr i  terr itor i.  Grazie.  

 
(applausi   -   interruzione audio)  

 
PRESIDENTE: Stanno l it igando con i l  Rol l -Up e io continuo con le 
Comunicazioni:  andiamo avanti  e sper iamo però che per la Casa 
del l ’Acqua non s ia così.  
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1  COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE 
 
PRESIDENTE:  Pass iamo al le Comunicazioni,  Interrogazioni  e 
Interpel lanze,  vediamo se i  Consigl ier i  s i  prenotano: Consigl iera 
Barbara Menegazzo, prego.  
 
MENEGAZZO:  S ì ,  buonasera.  Parto con 2 domande per l ’Assessore 
Del l’Acqua in merito al le 2  rotonde che stanno creando molti  disagi  
ai  c ittadini  lainates i:  se è possibi le sapere i  tempi di  f ine lavor i.  Lei 
sa già di  qual i  rotonde par lo,  quel la di  v ia Rho e di  quel la invece 
pr ima di  v ia  Roma, Barbaiana –  esatto,  quel la pr ima del la rotonda 
Feren. 
L’altra domanda invece r iguarda l’Assessore Zini:  mi r ivolgo a lei  
perché era lei  che l’  aveva i l lustrato,  i l  Bando per le attiv ità 
commercial i ,  quel lo di  maggio che scadeva i l  25 maggio per le nuove 
attiv ità commercial i  sui  terr itor i  lainatesi.   Se  era poss ib i le sapere, 
non so se questa sera ha già questi  dat i  però se r iesce 
eventualmente a darcel i  in futuro,  in merito al  numero di  domande 
r icevute,  quante accettate e quanti  fondi  total i  sono stati  poi  
effettivamente erogati:  questo perché poi  eventualmente servirà a 
noi  per far le una proposta.  
L’altra domanda r iguarda invece s ia l ’Assessore Del l’Acqua s ia 
l ’Assessore Merl i :  noi  abbiamo dato un’occhiata al  Pianto Tr iennale 
del le Opere Pubbl iche e abbiamo visto tra le altre cose che i l  
r i fac imento dei  bagni  è previsto una parte per i l  2016 e  una parte 
per i l  2017,  è corretto?  È poss ibi le sapere qual i  p less i  sono 
interessati  e quando s i  prevede l’ iniz io dei  lavor i ?  
E poi  avrei  invece una domanda per l ’Assessore Madonnini  con cui 
abbiamo inter loquito poco in  questi  mesi  e volevo sapere se era a  
conoscenza del  fatto che in alcuni  Comuni del la zona, come ad 
esempio Albairate,  sono state messe in atto una ser ie d i  iniz iative  
per r idurre le imposte local i  al le az iende e al le attiv ità commercial i  
che assumono c ittadini  del  propr io terr itor io.  Ecco,  volevo sapere se 
era a conoscenza di questa iniz iativa:  ok,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Pinna:  prego.  
 
PINNA:  S ì ,  volevo scusarmi col  Consigl io:  l ’ult ima volta a  un certo 
punto ho lasc iato la seduta,  v i  dico,  ero r imasto un po’  scocciato di 
essere mandato a cagare  in diretta dal  mio Sindaco e  per questo 
motivo avevo lasc iato l ’assemblea.  Sono andato in bagno, s ì !  Per  cui 
s iccome penso che tutto,  aldi là del la discussione pol it ica e del la 
dialettica che s i  possa intrattenere qua dentro,  abbia anche un 
l imite e  c’è un l imite a tutto,  s iccome questa cosa mi  ha parecchio 
infastidito e scocciato,  ho preso e me ne sono andato.  
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Ciò detto mi sono r i letto un attimino un Verbale del  penult imo 
Consigl io Comunale  in cui veniva dichiarato dal  S indaco che i l  
Partito Democratico aveva dato aff idamenti  nel  corso 
del l ’Amministrazione Bussini  a una ser ie di  profess ionist i  e avvocati.  
L’ho r i letto,  i l  S indaco mi aveva invi tato a ver if icare questa cosa 
ma, Sindaco, aveva propr io detto “Partito  Democratico” per cui  mi 
aspetto da parte sua una scusa e una rettif ica di  questa cosa,  perché 
non è stato i l  Parti to Democratico,  è stata l ’Amministrazione Bussini  
eventualmente a dare questo t ipo di  incar ichi.  
R icol legandomi a questa cosa le chiedo genti lmente,  oltre che 
fornirmi quel la cartel l ina che aveva preparato su quegl i  incar ichi, 
anche una cartel l ina con tutti  g l i  incarichi  –  se  possibi le –  dati  dal la  
sua Amministrazione e gradirei  eventualmente che fossero separati  
g l i  incar ichi legati  a difesa del l ’Ente rispetto agl i  incar ichi  che sono 
stati  dat i  per  consulenze, perché era quel lo l ’oggetto del la  mia 
Interrogazione di  a l lora,  c ioè un Bando per una consulenza pagata 
diverse migl iaia di  euro.  
Le chiedo poi  genti lmente di  fornirmi anche tutti  g l i  Atti  r iguardanti  
le eventual i  Determinazioni  a fronte del la Del ibera che avevate 
approvato su questo progetto,  i l  curr iculum del l’avvocato 
individuato per i l  d iscorso del l ’ intuitu personae  c itato al l ’ interno di 
questo Consigl io:  grazie.   
Poi  un’ Interrogazione scr itta:  Lainate e i  beni  confiscati  – legal ità.  
Esattamente  1  anno fa  i l  Partito Democratico chiedeva 
al l ’Amministrazione Comunale notiz ie c irca i l  bene confiscato al la 
mafia di  v ia Stradivar i  ed in particolare al  processo di  condivis ione e 
partecipazione con l’ambito del  terzo settore del l ’associaz ionismo 
locale al  f ine di  una nuova progettazione, r istrutturazione e 
r iuti l izzo.  
A distanza di  1 anno, sensibi l izzati  anche da un evento importante 
patrocinato dal la stessa Amministraz ione comunale e  che s i  sta 
svolgendo in contemporanea a qualche centinaio di  metr i  da questa 
sede grazie al l ’ impegno di  una rete di  associaz ioni  fra le qual i  
L ibera,  Acl i ,  Coop I tal ia,  Bottega Del  Commercio Equosol idale,  s i  
r itorna f inalmente a par lare di  beni  confiscati  e legal ità  anche nel 
nostro Comune. 
Lo spettacolo teatrale Mafie in Pentola che i l  Part ito  Democratico 
aveva segnalato nel  corso del la r iunione di  Capigruppo, c i  invitava a  
r i f lettere su questi  temi:  molto bene ha fatto questo gruppo di 
associaz ioni  a proporre lo spettacolo s ia al le scuole  che questa sera 
al la c ittadinanza lainatese.  
S iamo quindi  a r ichiedere al l ’Amministrazione Comunale  notiz ie in 
merito a:  stato d i  fatto del  bene confiscato di  v ia  Stradivar i,  
progetto di  r iuti l i zzo sempre nel l ’ottica del la condiv is ione con 
l’associaz ionismo locale e aggiornamento su altr i  beni  confiscati  al la 
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mafia presenti  sul  terr itor io,  anche se non ancora trasfer it i  al le 
propr ietà comunal i  e l inee guida –  che tra l ’altro se non sbagl io 
erano state sol lec itate anche dal  Movimento 5 Stel le –  nel  percorso 
di  r iuti l izzo condiviso con le associaz ioni  del  terr itor io.  Va bene, poi  
c’è la sol ita frase  “letto i l  Regolamento s i  chiede la r isposta scr itta 
del l ’Assessore competente sul le predette tematiche,  certi  di  un 
posit ivo r iscontro,  grazie”.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Foi,  prego.  
 
FOI:  Buonasera a tutti.  Al lora,  la pr ima Interrogazione è per i l 
Presidente del  Consigl io Comunale:  c irca 2 mesi  fa chiesi  al 
Presidente del  Consigl io Comunale  di  sol lec itare i l  Presidente del le 
Commissione a relaz ionare in merito al le attiv ità svol te  nel l ’anno 
precedente così  come previsto dal lo Statuto del le Commissioni.  
Come Consigl iere r icevo i  Verbal i  del le Commissioni  ma non ho 
ancora r icevuto –  se non forse una o due –  le relaz ioni  che devono 
essere presentate dai  Presidenti:  chiedo ancora una volta al  
Presidente del  Consigl io Comunale  che qualora non fosse stato 
r icevuto questo,  sol lec it i  i  Presidenti  entro un termine perentor io di  
30 giorni  di  consegnare questa relaz ione. 
Non è un aspetto burocratico,  io personalmente credo molto al le  
Commissioni  perché le Commissioni  hanno un ruolo importante  non 
solo di  ratif ica del le decis ioni  del la Giunta ma come elementi  
proposit iv i  e  difatt i  come Consigl iere Comunale quando posso cerco 
di  partecipare per poter  contr ibuire al  lavoro del le Commissioni.  E 
poi,  dic iamolo,  le Commissioni  cost ituiscono anche momento di  
cresc ita per tanti  c ittadini  che s i  avvic inano al  momento 
ist ituz ionale attraverso l ’esper ienza del le Commiss ioni  che quindi 
hanno s icuramente una val ida funzione. 
I l  problema è però che anche i  Presidenti  che hanno un ruolo molto 
importante vanno seguit i  e bi sogna starc i  dietro insomma, e se non 
hanno ancora fatto la relaz ione che s i  sbr ighino a consegnarla,  ecco.  
 
PRESIDENTE:  Poi  le r ispondo, ma comunque è chiaro i l  ruolo del la 
Commissione 
 
FOI:  S ì .  I l  secondo punto al  S indaco: scusate,  ancora i l  discorso del la 
Consulta Edi l iz ia.  Sarò breviss imo: in breve, non so chi  ha ragione e 
non mi interessa,  sta di  fatto che io i l  16 lugl io ho chiesto al 
S indaco in base al la  Del ibera del  Consigl io Comunale che la Consulta 
Edi l iz ia doveva relaz ionare i l  Consigl io Comunale almeno entro 1 
anno, ho chiesto che la Consulta facesse la relaz ione. Poi  dopo,  a 
settembre, ottobre,  casini,  c i  sono state anche discussioni  di  qua e 
di  là e i l  problema qual  è:  che i l  31 ottobre i l  sottoscr itto  
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Consigl iere Comunale non ha ancora r icevuto la relaz ione del la 
Consulta Edi l iz ia.  
Chiedo quindi  al  S indaco, se non l’ha ancora fatto,  di  r ivolgers i  al  
Presidente del la Consulta Edi l iz ia per dargl i  i l  termine perentor io di 
15 giorni   o 20 giorni  –  non vogl io… i l  S indaco saprà lui  come fare – 
ma come Consigl iere che ha chiesto la relaz ione, chiedo che a 
questo punto non s i  deroghi  più   da questo termine per la  relaz ione 
del la Consulta.  
Terzo punto,  propr io una cosa minima: Assessore Del l’Acqua a che 
punto è i l  col laudo di  v ia Mal lero  perché ho visto l ’altro giorno che 
è ancora chiusa la pista c ic lo pedonale;  e i l  quarto punto è un po’  
una “scheggina”,  non è né un’ Interrogazione né niente,  è una 
r if less ione e non so neanche se c’è una soluzione. Percorrendo la 
nuova viabi l i tà real izzata nel  contesto dei  lavor i  del l ’Alfa Romeo, in 
sostanza uno che arr iva dal l ’autostrada o che arr iva dal la varesina 
così  come uno che arr iva da Garbagnate al la rotonda vede “Caronno, 
Cesate” ma “Lainate” lo vede verso la v ia Mascagni:  quindi,  va bene 
che c i  sono i  tom tom, va bene di  qui  e di  là però tanti  camion 
probabi lmente che devono andare nel la zona nord di  Lainate vedono 
i l  cartel lo “Lainate” e s i  inf i lano in v ia Mascagni  per poi  fare i l  g iro 
ecc.  Quindi,  dato che lo scopo di  quel la strada, di  quel la cosiddetta 
Circonval laz ione Est era di  favor ire e costituire appunto un s istema 
di  c irconval laz ione per evitare i l  transito s ia nel  centro s ia sul la 
Circonval laz ione Ovest che non è ancora completata perché manca il  
sottopasso,  lo so che probabi lmente i l  Codice del la Strada non 
prevede “Lainate Nord,  Lainate Sud”, però non lo so, magar i  un 
cartel lo “zona industr iale” se fosse ammissibi le eh,  non lo  so –  “zona 
industr iale nord Lainate” per indicare la zona nord,  magar i potrebbe 
essere plausibi le però io l ’ho buttata l ì  nel  senso che non ho 
certezza su questo: voi  s iete più competenti  di  me e vediamo un po’.  
I l  quinto punto,  la quinta Interrogazione invece sarebbe per 
l ’Assessore Del l’Acqua perché è un lavoro pubbl ico però la r ivolgo al  
S indaco perché ha una r i levanza un po’ più complessa.  
Iniz io con una battuta:  l ’ult ima volta abbiamo approvato i l  
Regolamento per la sgambatura cani  e s iete stati  ve lociss imi,  avete 
fatto una bel la  area in v ia  Carducci  per sgambatura cani.  È una 
battuta ovviamente,  nel  senso che mi rendo conto che i  parchi  
urbani,  soprattutto quel l i  piccol i  a differenza magari  dei  parchi 
estensiv i  presentano problemi di  cr it ic ità legati  a l l ’uso di  questi  
parchi,  per  cui  motiv i  di  disturbo o altre cose.  Quindi  sono diff ic i l i  
da gestire per  le problematiche legate al l ’uso distorto da parte d i  
g iovani  o al tre persone: però nonostante questo ho alcune 
perpless ità.  
Uno: facendo così  tutti  i  c ittadini  possono chiedere di  chiudere i 
parchetti  v ic ino a loro perché danno fastidio,  c i  sono i  ragazzi  che 
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schiamazzano, per assurdo uno che abita in  Piazza dice “in Piazza s i  
s iedono sul le panchine e danno fastidio,  chiudiamo la Piazza”,  al la 
Pagl iera Grancia c’è la Strada Parco e anche l ì  “no,  dan fastidio,  
chiudiamo la Strada Parco” e con questo andazzo di  chiudere tutte 
le aree verdi,  secondo me, pur consapevole di  tutte le  
problematiche che nascono dai  c ittadini  che verranno qui  tutt i  i  
g iovedì  a chiedere al  S indaco di  chiudere i l  parchetto è una vendetta 
che non è s icuramente condivis ibi le.  Anche perché se s i  va avanti  
con questa logica,  come si  diceva pr ima, non so,  i l  parchetto di  v ia 
Monte Grappa angolo Re di  Pugl ia,  c i  son l ì  3 panchine,  fanno casino,  
chiudiamo anche quel lo,  facciamo tante gabbie.  Anche perché io 
vado in giro:  Arese,  notor iamente conosciuta come “città verde” ha 
tutte queste aree verdi  bel l iss ime che di  fatto non sono recintate e 
chiuse.  Pr imo punto quindi  è di  non creare al ibi  a tutti,  una ser ie di 
al ibi  ai  c ittadini  per  cui  tutti  potrebbero chiedere di  chiudere i  
parchi  pubbl ic i  che abbiamo e non solo i  parchi.  
Secondo aspetto è  che i l  parco comunque è un elemento del  
paesaggio per cui  i l  verde, le piante,  uno passa e le vede e  ne gode 
anche dal  punto di  v ista del l ’ immagine:  se tutto è recintato,  anche 
la fruiz ione del  cosiddetto paesaggio v iene meno. 
Terzo punto:  s icuramente questi  luoghi  sono luoghi  che hanno una 
certa cr it ic ità però io penso che s iano comunque monitorati  dal le  
Forze del l ’Ordine,  Carabinier i  o Pol iz ia Locale o altro e insomma,  
che cosa è successo in quel  parchetto tale da portare 
l ’Amministrazione a fare una scelta di  questo t ipo?  Anche perché, 
facendo così,  noi espel l iamo i  ragazzi  dal  contesto  urbano e 
comunque da una forma di  control lo,  quindi  noi  questi  ragazzi  qua 
che c’è sempre i l  problema di  quando ero ragazzo io a 17 anni  –  
adesso sono passati  non tanti  anni,  comunque sono passat i  un po’  di  
anni  –  e i  problemi s i  r ipropongono, quel l i  degl i  adolescenti,  degl i 
spazi  per gl i  adolescenti:  noi  così  l i  emarginiamo perché quel l i  cosa 
fanno? Invece che star  l ì  andranno lungo i l  Vi l loresi,  andranno nei  
luoghi  del la per iferia che è ancora più degradata.  
Quindi  io sono contrar io pr ima di  tutto a chiudere i  parchi:  questa è 
la mia sensazione ma sono contrar io e a questo punto faccio appunto 
la domanda al l ’Amministrazione e d ico “qual i  motiv i  hanno portato 
l ’Amministrazione a chiudere quest’area?” -  così  come altre aree,  
però adesso ragioniamo su questa area.  Consapevole anche però che 
quel l i  che s i  lamentano dei  ragazzi  che fanno casino,  insomma, se ci 
fosse un po’  più di  presenza del le persone, dei  c ittadini  del  
quartiere in questi  spazi,  c ioè se al la sera invece magari di  guardare 
la televis ione  uno esce coi  bambini  nel  parchetto perché questi  
parchetti  vengono i st itui t i  per  la comunità e la  gente del  quartiere 
che c i  abita che magari  l i  pul isce anche… perché poi  questi  ragazzi 
non è che sono propr io tutti  così,  sono ragazzi  e sono f igl i  nostr i,  in 
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sostanza,  quindi  non è che sono terror ist i  o chissà che cosa:  sono 
ragazzi  che probabilmente non hanno sbocchi,  non hanno… e poi  va 
bene, c i  saranno anche aspetti  di  maleducazione però io mi r icordo 
quando ero in Lega Ambiente una sera con alcuni  mie i  amici  s iamo 
andati  con un sacco presso un’area del la Pagl iera –  adesso tagl io,  
eh!  –  s iamo andati  al la Pagl iera c i  s iamo messi  a pul ire  e abbiamo 
invitato i  ragazzi  che c’erano l ì  a pulire e questi  hanno aderito,  s i  
sono messi  a pul ire perché c ioè,  vanno anche un po’  coinvolt i .  Per  
cui,  appunto:  c’è tutta una ser ie di  problemi e di  considerazioni  che 
vi  ho esternato e in cui  credo.  
Ult ima domandina:  cosa è costata quel la recinzione? Come sarà la 
modal ità di  gestione? 
Un’ult ima cosina –  poi  non par lo più –  s ì ,   io non lasc io le cose in 
sospeso nel  senso che a giugno avevo promosso una Mozione sul le 
unioni  c iv i l i ,  c ioè per promuovere il  Registro del le Unioni  Civ i l i  
anche nel  Comune di  Lainate,  perché r itengo che gl i  stess i  dir itt i  
che hanno coloro che sono regolarmente sposati  devono averl i  anche 
le coppie di  fatto ma in particolare le coppie omosessual i  che hanno 
gl i  stess i  dir i tt i  del le eterosessual i .  Su questo non c’è nessun 
dubbio:  r ingrazio i  col leghi  di  Forza I tal ia e del  5 Stel le che avevano 
aderito a questa Mozione perché la registrazione nel  Registro del le 
Unioni  Civ i l i  serviva solo a garantire un minimo di  tutela al le coppie 
di  fatto per quanto r iguarda alcuni  aspetti  d i  ordine comunale e 
amministrativo.  Però poi  di  fatto la Maggioranza votò contro,  non 
tanto forse  almeno da parte di  qualcuno per un discorso ideologico a  
pr ior i  contro le unioni  c iv i l i  ma perché i l  fatto  che un Comune lo  
facesse… 
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Foi,  non s i  r iesce perché i l  doppio del  
tempo… i l  doppio del  tempo! 
 
FOI:  Va bene! Ho preso l ’ impulso e ho detto “i l  pross imo Consigl io 
Comunale proporrò una Mozione che sostenga i l  Governo a portare in 
Par lamento l’approvazione di  questa norma a l ivel lo nazionale” così 
s i  r isolveva i l  problema. I l  problema però è che poi  è diff ic i le 
portare una Mozione su una proposta di  Legge che non è  ancora ben 
definita:  per cui,  va bene,  non l’ho ancora portata perché c’è 
qualche problema anche a l ivel lo nazionale e non appena c i  sarà un 
po’  di  chiarezza sui  contenuti  del la Legge mi attiverò a  far  questo. 
Comunque qualora invece i l  Par lamento la dovesse approvare in 
tempi brevi,  offr irò da bere a tutto i l  Consigl io Comunale!  
 
PRESIDENTE: C’è ancora i l  Consigl iere Pinna:  prego.  
 
PINNA:  Pensavo che chiedesse di  celebrare le pr ime nozze gay,  ecco, 
nel lo studio legale del  S indaco! 
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Volevo capire una cosa:  è arr ivata questa busta del  CLSS,   è 
l ’Amministrazione che la da o sono venuti  loro a  fornirc i  la copia del  
Bi lancio Sociale 2014,  Sindaco? Non lo sapeva, lei?  
 
SINDACO :  No, no,   lo so,  però… 
 
PINNA:  No, più che altro io ho 2 sol lec itaz ioni:  lei,  abbiamo iniz iato 
i  lavor i,  sono venuto al le Commissioni  e l ’ult ima volta che avevamo 
parlato c’era un aspetto legato a una relaz ione del l’Uff icio Tecnico 
che aveva lei,  però mi sembrava d i  capire che l’Uff ic io Tecnico 
dovesse poi  fare un paio di  ver if iche e uff ic ial izzar la,  anche per 
evitare,  secondo me, di  dare del le aspettative e po i  comunque di  
continuare a trovarc i  in questa Commissione che, per l ’amor di  Dio,  
è meritevole di  tutte le attenzioni  del  caso,  però se è confermato 
quel lo che tecnicamente l’Uff ic io ha detto va a mor ire un pochettino 
tutto i l  d iscorso con l’attiv ità legata al la Cooperativa e al l ’area in 
oggetto.  
Volevo sapere se oggettivamente questa relaz ione era pronta ed era 
stata sottoscr itta dal  Responsabi le del l ’Uff ic io.  
C’è poi  un altro aspetto che volevo fare presente r iguardo invece se 
avevamo del le notiz ie in merito al la convenzione con la Pol isportiva:  
noi  c i  eravamo lascit i  con quel le mie osservazioni  legate al l ’uti l izzo 
di  quegl i  spazi,  ho letto poi  sul la stampa alcune dichiarazioni,  se 
non sbagl io  mi pare del  Presidente che c ita alcune migl iaia di  euro –  
150.000 euro,  adesso non mi r icordo se sono quel le le c ifre –  legate 
al la manutenzione che la Pol isportiva esegue su quei  campi sportiv i.  
Chiedevo se c’erano aggiornamenti  da questo punto d i  v i sta e poi,  a 
latere di  questa cosa,  volevo chiedere una cosa:  ho fatto un giro nei 
campi sportiv i  e ho visto che c i  sono un sacco di  sponsor izzazioni 
appese sul le  gradinate.  Volevo capire  se è  i l  Comune che gestisce 
questo genere di  sponsor izzazioni  o se è la stessa in questo momento 
Pol isportiva che s i  prende, a fronte del l ’esposiz ione di  quegl i 
sponsor,  degl i  oner i:  perché qua bisogna venirne a una in  merito al  
fatto che di  lainatesi  ce ne sono pochi  che c i  g iocano, del  fatto che 
s i  prendono un contr ibuto r ispetto a l le associaz ioni  presenti  del  
terr itor io,  capire se queste sponsor izzazioni  che sono esposte l ì  
sopra vanno a questa Pol isportiva –  c’è poi  anche la gestione del  bar 
che secondo me è meritevole di  chiar imenti  –  e  poi,  va  beh, io ho 
letto personalmente del le dichiarazioni  che sono apparse sul la 
stampa in cui  s i  d ice che loro non possono essere ass imilati  per 
esempio al l ’Associaz ione ProLainate Ragazzi  per quanto r iguarda lo 
sport perché comunque loro pagano un certo numero di  soggetti  per  
fare la loro attiv i tà e al lora mi v iene da dire ancora di  più che 
probabi lmente è  i l  caso che paghino anche per stare in 
quel l’ impianto sportivo che non troverebbero in nessun’altra realtà 
comunale a quel la cifra o comunque a quel  corr ispettivo.  
C’è poi  un altro aspetto:  che se non è ancora secondo me stata 
formalizzata una convenzione, bisogna muoversi  a far la,  perché 
quals ias i  al tra realtà presente sul  terr itor io che non ha convenzione 
io non credo che sarebbe r imasta in un impianto del  genere con le 
responsabi l ità legate al la gest ione e al l ’organizzazione e 
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al l’attiv ità,  banalmente r ispetto anche al la responsabi l ità c iv i le 
legata comunque a l la gestione di  un impianto di  questo genere. 
Banalmente per spazi  molto più  piccol i  so che viene chiesta ad 
esempio l ’ass icurazione RC per quanto r iguarda le aree in gestione 
al le s ingole Associaz ioni:  vorrei  capire se anche loro ce l ’hanno e 
l ’hanno prodotta a  fronte del  fatto che comunque a oggi  sono in  un 
impianto sportivo di  propr ietà del  Comune senza comunque la 
formalizzazione di  una convenzione. Grazie.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Mario Capobianco. 
 
CAPOBIANCO:  S ì ,  buonasera a tutti.  Le mie sono più  rapide e 
fondamentalmente r ivolte al l ’Assessore Del l’Acqua: ecco, fra Val Ca 
Monica e Val  di  Sole in corr ispondenza di  quel la  rotonda real izzata, 
c’è un’area dismessa con del la terra ammucchiata.  Volevo sapere 
cosa era previsto,  sempre un parcheggio oppure se sono state 
cambiate le indicazioni,  i  tempi di  real izzazione ed eventualmente 
se s i  conoscono i  costi  di  questo parcheggio.  
Secondo, sempre al l ’Assessore Del l’Acqua: per la rotonda in v iale 
Dante incrocio con la Grancia,  v isto che è ancora in fase di  
real izzazione e dato l ’ intenso traff ico di  quel la strada comunale,  
diff ic i lmente uguagl iabi le a quel lo di  altr i  paesi  e altre c ittà, 
sperando che in futuro possa cambiare con la bretel la e i l  
completamento degl i  altr i  lavor i  autostradal i,  pensando però ad oggi  
s i  consigl ia innanzitutto una buona i l luminazione del la  rotonda, una 
buona segnaletica s ia per pedoni che per c ic l ist i  per  non i solare una 
zona di  Lainate e  un lampeggiante che megl io attir i  g l i  autist i  e  per 
evitare che faci lmente qualcuno venga investito,  soprattutto nel la  
fase serale  che dal le c inque e mezza ormai comincia a essere buio 
quindi  non vengono vist i  i  pedoni e i  c ic l ist i .  
L’ult ima cosa è quel la del  Cons igl io di  settembre dove s i  è  par lato di  
un appartamento in  v ia Turati  e  di  alcune piccole porz ioni  di  terra: 
volevo sapere se sono andate a buon f ine queste cose qui,  anche 
perché poi  magar i  non se ne par la più  e quindi  volevo sapere se i l  
discorso era andato a buon f ine.  
 
PRESIDENTE:  Pinna? Ancora lei  ha chiesto la parola?  
 
PINNA:  S ì ,  s ì ,  scusi,  velociss imamente! Un altro appunto:  io l ’altra 
volta ho fatto una dichiarazione abbastanza forte in merito al le 
scuole del  terr itor io che ho definito per certi  vers i  “un colabrodo”. 
A fronte di  questa cosa c’è stata un po’  una sol levazione r ispetto a  
questa mia dichiarazione ed è apparso sul la stampa un articolo ben 
documentato da fotograf ie con interviste anche ai  rappresentanti,  
r iguardo al  fatto che le scuole di Lainate hanno problemi struttural i  
legati  al le inf i l traz ioni.  Volevo capire propr io a fronte di  questa 
cosa e del l ’approvazione del  Piano Tr iennale qual i  opere saranno 
pr ior itar ie per la s istemazione dei  tetti  del le scuole e l ’altro 
aspetto,  in aggancio al l ’ intervento del la Consigl iera Menegazzo,  ho  
da informazioni  che mi sono pervenute che i  bagni  del le Terze,  mi 
pare,  in v ia L itta,  sono fuor i  uso:  r itengo che secondo me dovrebbe 
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essere fatta una scaletta d i  pr ior ità  per la loro s is temazione perché 
in questo momento i  bambini  non hanno bagni  dove andare per cui 
chiedo genti lmente di  capire se i l  pr imo intervento  che sarà fatto 
al l ’ interno del  Piano Tr iennale r iguarda propr io questi  bagni.  Grazie.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Walter  Del l’Acqua. 
 
ASSESSORE DELL’ACQUA:  Buonasera a  tutt i.  Iniz io da queste ult ime 
r ichieste fatte dal  Consigl iere Pinna e  do anche una r isposta legata 
al  Piano Tr iennale  del le Opere Pubbl iche sul la real izzazione dei  
bagni  nei  pless i  scolastic i.  
È un progetto di  grande importanza perché r iguarda un po’  tutt i  i  
pless i  scolastic i,  ha un importo anche ragguardevole e l ’abbiamo 
distr ibuito  sul le 2  annual i tà perché alcune opere possono essere 
fatte solamente quando c i  sono le scuole chiuse e quantomeno 
quando non c’è att iv ità didattica.  È chiaro che i l  nostro pensiero è 
quel lo di  cercare di  real izzar le tutte al  pr imo anno, questo è fuor i  
discussione,  però abbiamo in modo prudenziale prefer ito 
distr ibuir lo su 2 annual ità,  ma cercheremo chiaramente di  far le 
tutte nel  2016.  
Per quanto r iguarda i  tett i,  noi  abbiamo –  e poi  se  ne par lerà anche 
quando c i  sarà l ’ i l lustrazione in Consigl io Comunale  da parte 
del l ’Assessore Merl i  del  Piano del  D ir itto a l lo Studio –  per  quanto 
r iguarda i  tetti  no i  abbiamo da subito,   e subito intendiamo entro la 
f ine di  quest’anno cercato di  real izzare i l  tetto d i  v ia  L itta  –  le parti  
che sono ancora oggi  in tegole,  dic iamo –  e i l  tetto del le elementar i  
di  Cairol i ,  la copertura del  tetto del le  elementar i  di  Cairol i .  Questi  
sono interventi  che vogl iamo real izzare entro quest’anno: poi 
chiaramente nel  prosieguo c i  saranno altr i  interventi.  
Mi  è stato chiesto del le 2 rotator ie,  la rotator ia  sul  Sempione, 
quel la che oggi  t iene chiusa la v ia Roma, verrà aperta al  traff ico 
sabato prossimo, c ioè non domani ma sabato prossimo. Chiaramente 
se dovesse… ma non è prevista pioggia,  quindi… 
Mentre durante la  pross ima settimana, di  notte,  ver rà invece 
asfaltata la rotator ia di  v ia  Rho. Su questa rotator ia di  v ia Rho do 
una r isposta anche a Capobianco che mi aveva già indicato 
l ’ importanza di  i l luminare bene quel  punto:  chiaramente con 
l’ i l luminazione pubbl ica st iamo provvedendo e in  più metteremo dei  
pannel l i  segnalator i  dei  passi  pedonal i  s ia per chi  proviene da Rho, 
s ia per  chi  da Lainate va verso Rho con i l  discorso lampeggiante col  
s istema fotovoltaico.  
Do sempre r isposta a Capobianco per quanto r iguarda la 
real izzazione del  parcheggio di  v ia Valcamonica e v ia Val  di  Sole:  
quest’opera è col legata,  dic iamo che è un impegno assunto da un 
Piano Attuativo che è quel lo che vedete adiacente a  quest’area.  
Loro sono ancora nei  termini  per poter  real izzare quest’opera, 
quindi  i l  Comune non può intervenire con l’ incasso del le garanzie 
f ideiussor ie ma l i  st iamo chiaramente sol lec itando:  c i  sono dei  
problemi legati  al  pagamento degl i  Oneri  di  Urbanizzazione da parte 
di  uno o più lott izzanti.  Quindi  s t iamo sol lec itando però ad oggi  sono 



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 30/10/2015 

 

ancora nei  termini:  una r isposta più o  meno così  vale anche per i l  
col laudo di  v ia Mal lero.  
In sostanza per i l  col laudo di  v ia Mal lero i l  col laudatore ha dato 
del le prescr iz ioni  ai  lott izzanti,  mancano alcune cose per avere i l  
col laudo favorevole e anche l ì  mi dicono che c’è qualche lottizzante 
che non sta pagando la sua quota,  quindi  c i  sono… poi  al  l imite le 
prescr iz ioni  se vuoi  te le posso anche elencare.  
Sul la segnaletica del la v iabi l ità nel la  zona del la Circonval laz ione 
Est,  quel la strada è competenza del la ex Provincia Città  
Metropol itana quindi  è una segnalazione e un’ indicazione che 
condivido,  provvederemo a chiedere al la Città Metropol itana se è 
possibi le poi  mettere qualche cartel lo di  segnaletica che possa 
agevolare i l  transito.  
Sul  parco di  v ia Carducci  credo, non so se vuole  r ispondere poi  i l  
S indaco: io mi  l imito solamente a d ire che abbiamo ascoltato i  
c ittadini,  comunque. Poi  i l  S indaco sarà più puntuale nel  dare altr i 
particolar i  e credo che puoi  d ire anche del l’appartamento di  v ia  
Carducci  che era stato chiesto se era,  come è andata la  vendita che 
lo abbiamo posto in vendita e come era andata poi  l ’asta.  Scusate 
era in v ia Turati,  scusate!  
Credo di  aver r isposto a tutti,  non so:   se ho sal tato qualcuno magari  
poi  c i  sentiamo. Grazie.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Maddonini.  Prego.  
 
ASSESSORE MADDONINI:  Al lora:  r ispondo al la r ichiesta del la  
Consigl iera Menegazzo.  
Sì,  ho visto l ’ iniz iativa che r iguarda Albairate:  Albairate ha messo a  
disposiz ione 12.000 euro a favore di quel le az iende che appunto a 
fronte del  pagamento del l ’ IMU assumessero poi  dei  d ipendenti  a 
tempo determinato 18 mesi  o indeterminato,  1.000 euro sotto i  35 
anni  invece 1.500 euro sopra.  Al lora,  noi  come Amministrazione 
avevamo fatto una scelta diversa l ’anno scorso e avevamo dedicato 
se vi  r icordate 100.000 euro per i  voucher lavoro,  progetto appunto 
real izzato e comunque ancora in corso di  svolgimento.  Questo 
permette a 27 c ittadini  lainatesi  di  svolgere quest i  t ipi  di  att iv ità e 
quindi  di  r icevere questo suss idio,  questo aiuto a fronte del  loro 
lavoro.  
Per quanto r iguarda questa iniz iativa,  se ne potrà valutare 
eventualmente la fattibi l i tà anche tenendo presente  però i l  fatto 
che noi  avevamo r idotto anche l’al iquota IMU per i  fabbr icati 
industr ial i  al l ’8.1 e quindi  capire,  visto che i l  7.6 va destinato 
direttamente a l le casse del lo Stato che margine su questa…0.5 che 
r imane a nostra disposiz ione se è una cosa che s i può fare.  
Se non s i  potrà  fare una cosa del  genere,  s icuramente avremo altre 
iniz iative relative al  lavoro o se non altro al  favor ire la possibi l i tà  
che le az iende r iescano a incentivare magari  l ’assunzione di  
c ittadini  lainatesi.  Ci  sono in atto altre iniz iative che verranno 
preannunciate nel  corso del  pross imo mese, entro la  f ine del l ’anno 
quindi  s icuramente l’attenzione per questo aspetto continua ad 
esserc i.  Grazie.  
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PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco: prego.  
 
SINDACO:  Vado un po’  in ordine sparso.  Immagino che i l  Cons igl iere 
Pinna quando par lava di  Pol isportiva s i  r i fer isse al la Società 
Lainatese perché l’unica Pol isportiva  a Lainate è  la  Pol i sportiva a  
Barbaiana però immagino dai  contenuti  dei  suoi  interventi  che s i  
r i fer isse al la Lainatese.  
La convenzione è in  fase di  def iniz ione perché non r icordo se l ’avevo 
spiegato al la Conferenza dei  Capigruppo o al  Consig l io  Comunale,  
comunque lo r idic iamo qualora mi fosse sfugg ito  di  dir lo  
completamente:  è col legata anche al  tema del la manutenzione del 
Centro Sportivo che è uno degl i  adempimenti  conness i  al l ’appalto  
che era stato assegnato per la real izzazione tramite leasing in 
costruendo degl i  impianti.  Quindi  s i  è reso necessar io coordinare gl i  
obbl ighi  relat iv i  al la manutenzione in  capo al  v inc itore del la gara di  
appalto con la convenzione per la conduzione del l’ impianto in car ico 
al la società sportiva:  è questo i l  motivo che ha determinato un 
pochino di  r itardo.  Come giustamente lei  sottol inea è opportuno che 
questa convenzione venga fatta al  più  presto,  non è i l  pr imo caso 
nel la stor ia di  Lainate in cui  c i  sono associaz ioni  che gestiscono 
strutture pubbl iche senza convenzione perché r icordo che un’altra 
struttura altrettanto importante dal  punto di  v ista  del la  
frequentazione come i l  Padigl ione del le Feste r imase per 2 anni  
senza convenzione pur con un gestore che s i  occupava del le var ie 
attiv ità,  quindi  è una giusta segnalazione ma non è  credo un unicum 
nel la stor ia amministrativa di  Lainate.  R iprendendo però la sua 
sol lec itaz ione cercheremo di  porre rimedio nel  più breve tempo 
possibi le:  io non vorrei  assolutamente andare oltre la f ine del 
corrente anno, tanto per dare anche una data al  Consigl io.  
R ispetto ad alcuni  elementi  che lei  ha citato,  alcuni  sono già oggetto 
di  pratiche amministrative,  ad esempio i l  bar  ha una l icenza che era 
stata r i lasc iata alcuni  anni  fa.  Sugl i  impianti  pubbl ic itar i  –  ma mi 
r iservo di  confermarlo –  la predisposiz ione di  quest i  impianti  è 
disc ipl inata dal la convenzione, r itengo, perché so che lo era nel la 
vers ione precedente e non ho memoria che s ia stata modif icata 
nel l ’ult ima versione però mi r iservo di  vederlo con precis ione e di  
confermargl ielo.  Però s icuramente sono aspetti  che s icuramente 
nel l ’ambito convenzionale,  in caso di  predisposiz ione, andranno più 
espl ic itamente definit i .  
Per  quanto r iguarda via Turati,  la vendita del l ’appartamento in v ia 
Turati  c i  sono state 2 aste che sono andate deserte e quindi  dovremo 
definire cosa fare l ì :  chiaramente la seconda asta ha avuto un prezzo 
r idotto r ispetto al la pr ima come in genere è previsto da queste 
procedure ma purtroppo non c’è stata alcuna offerta.  ( Intervento 
fuor i  microfono) 
No, un pezzo di  terreno è stato acquis ito ed è  quel lo  dove è stata 
fatta… quel lo del la Cooperativa.  
No quel l i  di  v ia Marche anche l ì  l ’asta è andata deserta:  ho capito,  
quel l i  intorno a v ia Marche, sono in v ia Scr iv ia,  s ì ,  in v ia Scr iv ia: 
anche l’asta r ispetto a quel le aree è andata deserta.  Anzi  mi r isulta 
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che, adesso non r icordo esattamente la v ia ma comunque è a nord di 
Lainate vic ino a  Piazza Carlo Alberto Dal la  Chiesa:  l ì  v ic ino c’era 
una piccola area che invece è stata acquis ita a l  prezzo indicato 
nel l ’asta che era la st ima approvata in Consigl io quando era stato 
fatto i l  Piano del le Al ienazioni.  Questo è andato a buon f ine, 
dic iamo che ha avuto un partecipante,  quindi  un acquirente 
del l ’area.  
Per quanto r iguarda i l  discorso beni  confiscati  dic iamo che adesso 
l ’Assessore Scaldalai  che è arr ivato,  v iene dal l ’ in iz iativa che è in 
corso presso l ’Ar iston Urban Center e mi diceva che ha avuto un 
r iscontro molto pos it ivo nel  senso che c’era parecchia gente.  Io e 
l ’Assessore Merl i  abbiamo partecipato questa mattina a l la stessa  
manifestazione insieme a 300 ragazzi  del le Scuole Medie perché 
oltre a f inanziare l ’ intervento c i  è sembrato corretto che 
l’Amministrazione desse anche un segno di  presenza r ispetto a  
determinate tematiche e per questo abbiamo voluto non so lo portare 
un saluto ma anche ass istere al la  rappresentazione,  appunto  per 
dire che anche a Lainate c i  sono beni  che sono stat i  conf iscati,  in 
pr imis quel lo di  v ia Stradivar i  che è stato c itato e che è stato 
inser ito nel l ’ambito di  un progetto che ha avuto un percorso di 
condivis ione piuttosto ampio,  in pr imis con la Commissione Serviz i  
Social i ,  c ioè i l  Progetto del l ’ASUS Sociale che tra l ’altro è un 
progetto che ha una valenza non so lo comunale ma anche sovra 
comunale.  L ì  è stata fatta la  gara d’appalto per  la  r is trutturazione 
del  bene per cui  i l  Comune ha avuto anche un f inanz iamento dal la 
Regione Lombardia e s i  tratta solo  di  def inire con l’ impresa 
aggiudicatar ia l ’ iniz io e i l  crono programma dei  lavor i.  Come credo 
s ia noto ma credo s ia anche giusto informare i l  Consigl io Comunale,  
qualora non lo s ia,  c’è anche un altro bene che r isulta confiscato 
al la mafia ed è un immobile in  v ia Varese:  questo immobile però è 
attualmente occupato,  c ioè non è l ibero e quindi  non fruibi le dal la  
comunità.  
Io avevo avuto un contatto con l’agenzia per i  beni  confiscati  anche 
per informarsi  sul  come si  poteva fare per entrare in possesso di  
questo bene e mi era stato indicato un percorso che prevedeva i l  
coinvolgimento del la Prefettura per fare sostanzialmente uno sfratto 
con le Forze del l ’Ordine a seguito  anche però di  un progetto,  perché 
poi  bisognava capire anche dove la persona che viene portata fuor i  
v iene poi  col locata.  Purtroppo i l  referente del l ’agenzia con cui 
avevamo parlato è  cambiato quindi  io propr io questa mattina ho 
chiesto al la referente di  L ibera se c i  può r icreare questo contatto 
per vedere di  r iprendere questa procedura che come potete 
immaginare non è una procedura che i l  Comune può gestire da solo, 
anche se noi  g ià al lora avevamo dato disponibi l i tà a procedere in 
modo da avere a diposiz ione anche questo bene di  cui  chiaramente 
poi  con tutto i l  percorso necessar io se ne vedrà l ’uti l izzo dal  punto 
di  v ista sociale con l’Assessore Scaldalai,  le Commissioni  e le altre 
realtà associative  presenti  sul  terr itor io,  in pr imis  ovviamente 
l’associaz ione L ibera che ha nel  suo core-business come si  dice,  la 
gestione di  questi  beni.  
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Volevo fare una considerazione su quel lo che lei  ha detto,  che è 
c ircostanziato nel l ’art icolo che è apparso su “Settegiorn i” r ispetto 
al le scuole colabrodo: io ho guardato le foto e secondo me erano 
tutt’altro che c ircostanziate perché, aldi là del  fatto che 2 erano 
evidentemente foto di  una palestra perché chi  frequenta gl i  
ambienti  sa r iconoscere anche da una fotograf ia di  un muro e una 
scatoletta elettr ica  sa r iconoscere qual  è i l  punto dove è stata fatta  
quel la foto,  ma se secondo lei  la foto di  un neon su cui  s i  vede una 
traccia di  umidità è una foto c ircostanziata… poteva essere stata 
fatta ovunque quel la foto e s icuramente è stata fatta in  una scuola 
di  Lainate,  io non sto discutendo, ma dire che da quel la foto s i 
capiva che le scuole di  Lainate sono un colabrodo mi sembra 
quantomeno cur ioso ma lo dico al  g iornal ista non ovviamente a lei 
che ha fatto questa segnalazione. Però,  insomma, io  quando ho visto  
ho detto “sì,  le avranno fatte anche a Lainate,  ma s icuramente!” 
però purtroppo gestire 9 pless i  scolastic i  c i  impedisce anche 
f is icamente di  gest ire onl ine quals ias i  t ipo di  manutenzione piccola 
o grande che s i  ver if ica.  Qualcosa credo che abbiamo cercato di  fare 
e non c i  fermeremo assolutamente.  
Rispetto al  pr imo argomento che lei  ha c itato,  che non a caso ho 
lasc iato per ult imo, io c i  tengo a precisare questa cosa:  al lora,  
innanzitutto io penso che se tutte  le volte che lei  ha avuto 
atteggiamenti  offensiv i  nei  confronti  del  Consigl io  Comunale pur 
magar i  non uti l i zzando espressioni  color ite i  Consigl ier i  di  
Maggioranza s i  fossero dovuti  alzare e andarsene, avremmo fatto un 
po’  meno Cons igl i  Comunal i  di  quel l i  che abbiamo fatto,  quindi  la 
invito un po’  a r ivedere questa sua affermazione perché non è 
sembrato al  sottoscr itto e probabi lmente a tanti  al tr i  presenti  che 
lei  se ne s ia andato per quel  motivo,  probabi lmente avrà avuto le  
sue ragioni  e io non le discuto ma mi sembra un po’  paradossale.  Ma 
quel lo che mi sembra davvero strano e io ne prendo atto è che i l 
Partito Democratico oggi  prenda le distanze in maniera formale e 
uff ic iale dal l ’Amministrazione Bussin i  perché probabi lmente ho 
semplif icato,  essendo rozzo nel  l inguaggio e magari  nel  modo d i  
esporre ho semplif icato i l  concetto però dire che i l  Partito che no,  
non era i l  pr imo Partito di  Lainate in quegl i  anni  perché 
probabi lmente Forza I tal ia… no,  Polo del la L ibertà s i  chiamava, 
aveva preso più voti  del  Partito Democratico,  ma comunque i l  
Partito più importante del  Centro Sini stra di  Lainate che espr imeva 
metà del la Giunta,  3 Assessor i  e i l  S indaco non fornisse indir izz i  per 
l ’adozione degl i  att i  del la Giunta io adesso ne prendo atto,  o  che 
comunque l i  sconfessi  ne prendo atto.  Se qualcuno s i  è sentito  
urtato,  le mie scuse saranno ora e per sempre ma non mi sembrava, 
dicendo che l’Amministrazione Bussini  s i  potesse d ire “i l  Partito  
Democratico” non credevo di  aver detto una ver ità tanto scomoda da 
dover essere sconfessata.  
Però,  per l ’amor di  Dio,  se i l  Partito Democratico non s i  è 
r iconosciuto o non s i  r iconosce più nel l ’Amministrazione Bussini,  io 
ne prendo assolutamente atto e sono pronto a quals ias i  t ipo di  
confronto da ora in avanti,  non ho nessun t ipo di  problema. 
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Rispetto al la relaz ione che lei  mi ha chiesto,  io faccio solo una 
precisazione: se lei  mi chiede quel  f i le io non le darò quel  fogl io 
perché è un fogl io che mi sono fatto io ma ovviamente le fornirò 
tutti  i  dati  che lei  mi ha r ichiesto perché sono comunque atti  
pubbl ic i.  Non sarà lo stesso fogl io,  intendo, perché quel lo era un 
fogl io Excel  che mi ero fatto io e non mi sembra corretto:  chiederò 
agl i  Uff ic i  formalmente di  fornire tutte le informazioni  che lei  ha 
chiesto e non avrò problemi a trasfer irgl iele.  
Credo di  aver… ah no,  scusa!  Innanzitutto i l  B i lanc io di  mandato l ’ha 
portato la Cooperat iva,  c’è stato un disguido nel l ’uff ic io del  Comune 
per cui  lo r icevete con un po’  di  r itardo r ispetto a  quando l’ha 
portato la Cooperativa quindi  me ne scuso,  in pr imis con la 
Cooperativa  e poi  con i  Consigl ier i  Comunal i  che probabi lmente lo 
r icevono in r itardo r ispetto a quando avrebbero dovuto r iceverlo.  
R ispetto al la relaz ione tecnica,  ho detto chiaramente quel lo che c i 
eravamo antic ipati  in Commissione al l ’Uff ic io e ho specif icato che 
doveva essere una relaz ione ad uso esterno,  quindi  pubbl ico:  
l ’Uff ic io mi ha chiesto di  fare un approfondimento su un tema 
specif ico,  in particolare quel lo del le  distanze dal  depuratore anche 
con l’architetto Engel  perché volevano confrontars i  con un elemento 
inser ito nel  Piano di  Governo del  Terr itor io e questo incontro con 
l’architetto Engel  è previsto per lunedì mattina.  Quindi  immagino 
che per la pross ima settimana arr iverà formalmente ai  Capigruppo e 
al la Cooperativa i l  parere del l ’Uff ic io Tecnico che io ho specif icato 
debba essere non una nota interna ad uso del l ’Amministrazione ma 
un parere formale espresso al la Cooperativa,  ai  Capigruppo e quindi  
a tutto i l  Consigl io Comunale.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Zini:  prego.  
 
ASSESSORE ZINI:  S ì,  buonasera a tutti.  Velocemente per r ispondere 
al l ’ Interrogazione del  Consigl iere Menegazzo:  i l  Bando cui  s i  r i fer iva 
è quel lo per f inanziare nuove iniz iat ive imprenditor ial i  commercial i  
sul  terr itor io di  Lainate.  Sono state f inanziate 3 nuove iniz iative per 
un valore di  c irca 25.000 euro,  poco meno di  25.000  euro:  le 
domande sono state 5 o 6,  adesso non mi r icordo precisamente ma le 
farò avere tutti  i  dati  precis i .  
 
PRESIDENTE:  Pr ima di  dare la parola al  Consigl iere Crespi  r ispondo 
al  Consigl iere Foi  in merito al le relaz ioni  che le Commissioni  devono 
presentare e di  cui aveva chiesto.  
Sarebbe faci le mandare una e-mail  o uno scr itto ai  Presidenti  del le 
Commissioni  ma ho prefer ito invece operare in maniera diversa: 
propr io andare personalmente al l ’ interno del le Commissioni  e 
consegnare i l  testo del  Regolamento facendo presente i l  discorso 
del la relaz ione che devono consegnare.  Per altro è stata una scelta 
mia perché ho visto che anche nei   passati  anni  sotto le  precedenti  
Amministrazioni  le  Commissioni  sotto questo aspetto non erano 
particolarmente attente ed ecco perché ho fatto questo t ipo di  
scelta che farò:  quindi  andrò dai  Presidenti  che ancora non hanno 
presentato le relaz ioni  e le chiederò personalmente.  
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Questo è quel lo che intendo fare propr io per i l  ruolo che queste 
Commissioni  svolgono e che anch’ io r itengo s ia importante.  
( Interventi  fuor i  microfono) 
Sono tante le  Interrogazioni,  abbiamo già splafonato… La parola al  
S indaco. 
 
SINDACO:  Ma c i  mancherebbe! No, su questa cosa del le Commissioni  
a me dovrebbero mancare,  se non erro,  Lavor i  Pubbl ic i  ed Ecologia,  
se non… perché le altre dovrebbero esserc i,  dovrebbero essere 
arr ivate.  Urbanist ica,  Serviz i  Social i ,  Cultura e B i lancio  dovrebbero 
essere arr ivate 
 
PRESIDENTE:  Almeno al la Commissione Ecologia ho fatto presente 
personalmente  
 
SINDACO:  Okay,  va bene. Quindi  sol lec iteremo ulter iormente perché 
come ha detto i l  Presidente so che l’ha fatto immediatamente dopo 
la sua segnalazione, quindi  condivido.  
È più fac i le che per i l  discorso del la Consulta Edi l iz ia io  credo che 
entro f ine anno arr iverà la relaz ione che a questo punto diventa 
“relaz ione annuale” in modo che la facciamo coincidere ogni  anno 
con la f ine del l ’anno solare,  v isto  che i  pr imi erano stati  a lcuni  mesi  
e dic iamo che facciamo una relaz ione dal l ’ iniz io,  se lei  condivide: 
ver if icheremo se nel l ’ult imo Cons igl io Comunale  portare anche i l  
Regolamento se s iamo pronti  anche con le carte,  i l  Regolamento 
del la Consulta in  modo da s istemare formalmente anche questo 
aspetto.  
Quindi  è un impegno che mi prendo davanti  al  Consig l io Comunale e 
quindi  faremo in  modo di  adempiere a questi  2 passaggi,  in 
particolare a quel lo del la relaz ione. 
Per quanto r iguarda i l  parchetto d i  v ia Carducci:  premesso che 
personalmente io ero contrar io al la  real izzazione di  quel l ’ intervento 
e credo di  aver lo anche manifestato quando lo approvò i l  Consigl io  
Comunale.  Però non s i  par la di  questo,  lei  ha introdotto una 
tematica che credo s ia di  natura sociologica pr ima ancora che 
amministrativa e per molti  aspetti  le sol lec itaz ioni  che lei  ha fatto 
sono anche condivi s ibi l i  perché spesso c i  s i  trova a dover gestire la 
dupl ice s ituazione di  dare la possibi l i tà ai  g iovani  d i  fruire degl i  
spazi  ma anche di  garantire ai  c ittadini  residenti  i l  g iusto dir itto  al  
r iposo,  al la tranqui l l i tà e evitare che c i  s iano s i tuazioni  che 
degenerano. 
Al lora:  in pr imis i l  caso che lei  c itava del  parchetto che sta tra v ia 
Pagl iera e v ia Toscana aveva avuto una genesi  s imile a  questa in cui 
noi  r icevevamo lettere e delegazioni  di  c ittadini  esasperat i  più e più 
volte.  Cioè non è che al la pr ima segnalazione ovviamente i l  Comune 
s i  muove: abbiamo sempre cercato innanzitutto di  r i solvere in altra 
maniera lasc iando i l  tema del la recinzione come extrema ratio  ad un 
problema che diversamente non s i  r iusc iva a r isolvere,  ma 
soprattutto cercando di  responsabi l izzare,  come anche lei 
correttamente ha evidenziato,  i  residenti  perché ho in  mente bene i l  
caso di  v ia  Pagl iera ma mi r isulta anche questo di  v ia Carducci  che 
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più e più volte i  residenti  sono scesi  per  par lare con le persone che 
frequentavano i l  parchetto ma non per dissuaderle a  fare ma per 
cercare di  capire e fare quel le iniz iative che lei  ha c itato,  fatte da 
Lega Ambiente.  I l  problema è che quando s i  iniz ia  a  r icevere 
bottigl ie in casa,  cestini  incendiati,  panchine divelte o 
continuamente rotte i  c ittadini  s i  esasperano e credo che 
l’Amministrazione debba dare una  r isposta che magari  non è la  
migl iore possibi le dal  punto d i  v ista  sociologico e f i losof ico ma è una 
r isposta che va a dar  seguito al le istanze dei  c ittadini.  
Sono anch’ io d’accordo con lei  che non s i  possa rec intare tutto,  
perché poi  al la f ine i  g iovani  se l i  sforz i  da una parte poi  s i  trovano 
da un’altra,   non s i può fermare i l  fatto che i  g iovani  s i  incontr ino e 
che st iano fuor i  f ino al le 2 di  notte:  io penso che bisogna cercare di  
r iprendere un tema di  educazione c iv ica che nel la nostra  Società –  
non lainatese ovviamente –  ma nel la nostra Società è  credo ormai 
abbandonato da tempo. 
In attesa che c i  sia un migl ioramento da questo punto di  v ista, 
questa è una r isposta che noi  io dico abbiamo “dovuto” dare dicendo 
però anche ai  c ittadini  che del la chiusura/apertura e quindi  del la 
gestione di  quel  parchetto se ne occupa chi  r is iede l ì ,  tanto è vero 
che faremo una convenzione con i l  condominio per  garantire la 
gestione d i  queste aperture/chiusure così  come avviene a Pagl iera.  A  
Pagl iera non è i l  Comune che fa le aperture e chiusure ma sono i  
residenti  che s i  occupano di  fare l ’apertura e la chiusura,  un po’  per 
responsabi l izzare r ispetto al la gestione degl i  spaz i.  
Io mi aspettavo questa sua Interrogazione perché già divers i  anni  fa 
lei  intervenne su questo argomento dicendo, forse usò l ’espressione 
“ogni  chiusura di  uno spazio pubbl ico è sempre una sconfitta”:  usò 
un’espressione di  questo genere e me la r icordo perché mi era 
r imasta impressa.  Però un’Amministrazione deve dare anche del le 
r isposte se i l  coinvolgimento del le  Forze del l ’Ordine non è 
suff ic iente o non r iesce a garantire quel le r isposte.  A me piacerebbe 
tra qualche anno togl iere s imbol icamente queste rec inzioni  ma credo 
anche che oggi  non c i  fossero le condiz ioni,  almeno non in questo 
luogo, per non agire così.  
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola i l  Consigl iere Crespi:  prego.  
 
CRESPI:  S ì ,  grazie, buonasera a tutti.  No,  volevo solamente r itornare 
e dare un paio d i  r isposte subito  al  Consigl iere Pinna che aveva 
chiesto un paio di  cose sul la s ituazione calc io.  
Al lora è vero che la convenzione è scaduta ma come ha detto i l  
S indaco, st iamo lavorando per r innovarla.  
Sul l ’accesso al la pubbl ic ità trova a l l ’art.  6 al  punto 3  la possibi l i tà 
da parte del  gestore di  gestire gl i  spazi  pubbl ic itar i,  per  cui  è 
s icuramente consentito al  gestore s ia sul la vecchia e ormai scaduta 
convenzione ma s icuramente anche sul la nuova la possibi l i tà di  
gestire questi  spazi  pubbl ic i.  
Sul  fatto che lei  ch iedeva anche se c i  fosse l ’obbl igo di  avere del le 
ass icurazioni,  le r ispondo anche qui  sugl i  obbl ighi  con l’art.8 al  
punto i  “a propr io car ico l ’associaz ione s i  assume l’onere di  avere 
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un’assicurazione per Responsabi l ità Civ i l i”,  quindi  anche questo è 
convenzionato dal la convenzione, anche se sembra un gioco di  
parole.  
Volevo r ispondere anche un attimino al  Consigl iere Foi  che era 
r itornato sul la Mozione che fecero i l  25 maggio di  quest’anno 
sul l ’approvazione Regolamento Comunale sul l ’ istruzione e disc ipl ina 
del  Registro del le Unioni  Civ i l i .  Non r itorniamo sul  voto perché i l 
voto è  ormai cosa assodata:  r i tornerei  però sul  fatto che lei  s i  era  
impegnato a regolamentare,  a fare un documento e a sottoporlo ai  
Consigl ier i:  è passato qualche mese ma lo st iamo ancora aspettando. 
Adesso s ì,  ma io me lo aspettavo qualche settimana o mese dopo: 
s iccome avevate preso questo impegno che c i  saremmo sentit i  
tramite e-mail,  noi  non abbiamo sentito  più nul la,  poi  l ’organo 
centrale a Roma sta  tentando di  fare questa benedetta Legge ma per 
motiv i  ovvi  credo che non se ne verrà a capo neanche questa volta.  
Comunque è un problema vostro!  
Grazie.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA:  S ì ,  una breve repl ica, Presidente.  Parto dal  Consigl iere 
Crespi  che mi ha fornito l ’art 6 punto 3 e l ’art.  8  punto i:  va bene, 
Consigl iere,  però i l  tema è “questa convenzione è scaduta”.   
La convenzione scadendo non dispiega più i  propr i  effetti  e al lora 
chiedo uff ic ialmente se è poss ibi le  avere,  S indaco, Segretar io 
Comunale,  copia del l ’ass icurazione che l’associaz ione o la 
Pol isportiva,  adesso non so,  dovrebbe presentare in Comune a fronte 
del  fatto che comunque quando ti  v iene garantita quel la convenzione 
tu devi,  per  avere quel la convenzione, presentare quel la 
documentazione. Probabi lmente questa documentazione è già agl i  
att i  e al lora la  chiedo uff ic ialmente;  dopodiché s iccome la 
convenzione è scaduta e s iccome l’oggetto del  contendere è i l  fatto 
che questi  s ignor i  s i  prendono un contr ibuto comunale,  sono in uno 
spazio nuoviss imo… 
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna,  no,  adesso lei  mi ascolt i :  seguiamo 
i l  Regolamento perché adesso st iamo aprendo un d ibattito e invece 
lei  deve solo dire se è soddisfatto o meno del la r i sposta.  
 
PINNA:  No,  non sono soddisfatto perché non hanno senso le  r isposte 
date 
 
PRESIDENTE:  Stasera mi sembra che le r isposte s iano puntual i  e  
precise 
 
PINNA:  Puntual i  che cosa?  Non c’è la convenzione, Presidente!  
 
PRESIDENTE:  Lei  ha detto “  portami  l ’ass icurazione” e poi  vedrà,  
no?  
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PINNA:  Un altro aspetto che c i  tenevo a precisare è quel lo pol it ico: 
S indaco, sul l ’aspetto legato al  Partito Democratico io non mi sono 
mai permesso qua dentro di  dire che pur avendo una Maggioranza 
costituita per la stragrande maggior  parte da Lainate nel  Cuore,  
Lainate nel  Cuore ha dato degl i  incar ichi  legal i ,  assolutamente!  
L’aspetto pol it ico su questa cosa di  quanto lei  ha affermato è 
fondamentale,  poi  che lo vogl ia sminuire r ispetto al  suo intervento è 
altro discorso,  perché secondo me s i  è  reso conto comunque di  aver 
di  fatto con quel l’ intervento tra v irgolette “esagerato”.  Secondo me 
lei  dovrebbe r icordarsi  che quel l’Amministrazione tra  l ’altro era 
costituita non dal  Partito Democratico ma  nacque con ben altr i  
color i  pol it ic i  perché se s i  r icorda c’era al lora la Margher ita,  c’era 
al lora PDS c’era Rifondazione Comunista,  c’erano al lora i  Verdi:  però 
l ’aspetto che mi sembrava abbastanza dir imente è questa cosa,  che 
nel  momento in cui  uno dice che i l  Partito Democrat ico da degl i  
incar ichi,  aldi là di  tutto non è così,  non è l ’organo pol it ico che da 
degl i  incar ichi,  è l’organo amministrativo del la Giunta che ha dato 
quegl i  incar ichi  e per la maggior  parte del le persone qui  presenti  in 
Consigl io magar i  non ha un peso – o in sala –  ma secondo me ha un 
peso nel  momento in cui  lei  fa una dichiarazione di  questo t ipo,  
capisce?  È importante secondo me chiar ire questa cosa:  poi  
dopodiché lei  mi ha detto “r isenti t i  la dichiarazione che ho fatto 
perché non è come dic i  tu” e io me la sono r isentita,  è stata 
verbal izzata,  è stata approvata e diceva propr io quel lo.  
Poi  per i l  resto non ho al tre repl iche da fare,  anche sul  di scorso dei  
pless i  scolastic i  perché tanto comunque la s i tuazione è vis ibi le:  
secondo noi  è una cr it ic ità e va affrontata,  andrà affrontata,   con 
gl i  strumenti  del l ’Amministrazione, sono state fatte del le scelte da 
questa Amministrazione che pol it icamente non c i  convincono r ispetto 
ai  mil ioni  d i  euro spesi  su alcuni  interventi  perché noi  r itenevamo 
che andavano spesi  in altro.  Grazie e scusate.  
 
PRESIDENTE:  R idò la parola al  S indaco. Prego.  
 
SINDACO: Non dovevo repl icare ma probabi lmente ho problemi,  io,  di 
perdita di  memoria:  non mi sembra in questo intervento di  aver 
detto “r isenti t i  l ’ intervento”.  Ho detto… chiedo scusa se qualcuno s i  
è r isentito,  se qualcuno s i  è sentito t irato in bal lo,  i l  Partito  
Democratico non ha dato incar ichi  perché  è l ’organo amministrativo 
che l i  ha dati… ma è ovvio.  Però,  r ipeto,  purtroppo sono l imitato e  
quindi  non sono r iusc ito a d ire “la Giunta che era espressione del  
Partito Democratico ha dato degl i  incar ichi”:  ho el iso un pezzo di 
frase e di  questo chiedo scusa.  Poi  nel la sera in cui  s i  par la di  
Dir itto al lo Studio le frasi  vanno fatte con soggetto,  verbo, 
predicato verbale e quindi  chiedo scusa al  Parti to Democratico se s i  
è senti to t irato in bal lo perché ho detto che ha dato degl i  incar ichi: 
non ha dato degl i  incar ichi  perchè non aveva la possibi l i tà di  dar l i ,  
un Partito non da incar ichi  ma è l ’organo amministrat ivo che, spero 
in generale s ia espressione di  un Partito,  io S indaco e Giunta s iamo 
espressione di  alcune L iste Civiche quindi  non sono le L iste Civiche a 
dare gl i  incar ichi  ma è la Giunta o gl i  Assessor i… no,  neanche, è la 
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Giunta!  Pr ima che dico un’altra cosa non corretta,  per l ’amor di  Dio! 
S ì,  s ì ,  s ì ;  per  l ’amor di  Dio,  Dio me ne scampi e l iber i!  
Ma io non ho chiesto la parola per repl icare a questa cosa,  volevo 
semplicemente comunicare un prel ievo dal  Fondo di  R iserva che è 
stato fatto i l  7 settembre e c i  eravamo dimenticati  d i  comunicar lo,  o 
megl io:  l ’Uff ic io ce lo aveva messo in cartel l ina g ià la volta scorsa 
di  comunicar lo ma non l’avevamo comunicato.  Era un prel ievo dal  
Fondo di  R iserva di  20.000 euro per incar ichi  legal i ,  in particolare 
c’era un incar ico al l ’avvocato Viviani  per una vicenda legata ad un 
r icorso COBAS piuttosto datato,  c’era l ’ incar ico al l ’avv.  Albè per i l  
fal l imento Cofintrade  nel l ’ambito del la v icenda fal l imento 
Greenfluff  e quindi  era stato necessar io dare tempestivamente gl i  
incar ichi  e per questo in  quel la data la Giunta aveva fatto un 
prel ievo dal  Fondo di  R iserva.  
 
PRESIDENTE:  Vedo che non c i  sono più  r ichieste di  intervento quindi  
io passerei  al  secondo punto.  
 
PINNA:  Sul la v icenda Greenfluff… 
 
PRESIDENTE:  Abbiamo abbondantemente sforato l ’ora,  comunque se 
è una cosa veloce,  prego.  
 
PINNA:  S indaco io sul la questione Greenfluff  ho dei  l imit i  nel  senso 
che so che è una s ituazione abbastanza complessa che r iguarda 
soprattutto i l  fal l imento di  questa società e i l  deposito  di  diverse 
quantità d i  mater iale di  r i f iuti  toss ic i  al l ’ interno del l’area sul 
terr itor io del  Comune di  Lainate,  se non r icordo male.  Sarebbe 
opportuno ma gl ielo chiedo veramente propr io per capire cosa è 
successo l ì  dentro e come i l  Comune s i  sta ins inuando al l ’ interno di  
questo fal l imento,  capire per lomeno la s ituazione del lo stato di  
fatto r ispetto a quel la realtà che io non r iesco a vedere f is icamente 
perché è chiusa l ì  dentro e non tutti  i  c ittadini  sanno effettivamente 
cosa è accaduto:  per cui  se la pross ima volta eventualmente c i  può 
fare una relaz ione o comunque sent ire i  tecnic i  comunal i  se c i  
possono fornire una relaz ione perché… 
 
SINDACO:  Me ne posso occupare io:  adesso non devo fare una 
relaz ione ma dire soltanto una cosa sennò… siccome è stata usata la  
parola “toss ic i”:  non c i  sono r if iuti  toss ic i  al l ’ interno del  capannone 
ma  c i  sono r if iuti  c lass if icati  come “special i”.  Al l ’ interno del  
capannone non c’è niente di  toss ico,  sono r if iuti  c lass if icati  come 
special i  e lei  che ha fatto l ’Assessore al l ’Ecologia sa bene a cosa mi 
r i fer isco, quel l i  che per essere smaltit i  determinano la necessità di  
determinate procedure.  
Comunque nel  pross imo Consigl io,  per non andare oltre,  v i  fornisco 
una relaz ione sul lo stato del la v icenda. 
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2. PRESA D’ATTO RESOCONTO SEDUTA DEL 28.9.2015  
 
PRESIDENTE:  Bene: possiamo quindi  andare al  secondo punto 
del l ’Ordine del  Giorno che è la Presa d’atto Seduta del  28 settembre 
2015: qui  non c’è votazione, è una semplice presa d’atto.  
Consigl iere Foi.  
 
FOI:  Altre volte ho letto i l  resoconto e nel  leggere i  miei  interventi  
qualche strafalc ione c’era ma ho sorvolato:  però stavolta c i  sono 
del le dic iture che stravolgono i l  mio pensiero per cui  chiedo, 
perdiamo 5 minuti  ma dobbiamo… non so,  se volete vi  do la cosa mia 
corretta però penso che debba essere s istemata adesso.  Mi rendo 
conto che è un lavoraccio, però… 
 
PRESIDENTE:  Mi  sta  dicendo ora i l  Segretar io che può mandarlo v ia 
e-mail  perché non è un problema correggerlo anche successivamente:  
è registrato per cui lo ver if icano. 
 
FOI:  S ì ,  perché io ho i l  testo e ho ver if icato anche la  registrazione e 
in sostanza certe parole sono state stampate diversamente da quel lo 
che volevo dire io,  ma parecchie cose! Stravolgono… 
 
PRESIDENTE:  S i  può correggere.  Se c i  fai  avere lo correggono, per 
evitare di  star  qui… 
 
FOI:  S ì ,  stravolgono… cioè  invece che “Regolamento”,  
“arredamento”… Le do i l  cartaceo: ne ho segnato alcune con la biro 
rossa,  alcune con la biro blu 
 
PRESIDENTE:  Se ce lo fai  avere via e-mail  lo correggiamo. 
 
SEGRETARIO:  Ma stravolgono quel lo che dic i?  
 
FOI:  B iro rossa gl i  error i  gravi,  biro blu gl i  altr i… 
 
PRESIDENTE:  Lo diamo al  Segretar io che provvederà lui.  
 
FOI:  S ì ,  s ì  io non vogl io far  perdere tempo: tenga,  va bene. 
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3. APPROVAZIONE VERBALI  SEDUTA DEL 28.9.2015  
 
 
PRESIDENTE:  Andiamo al  punto successivo Approvazione dei  Verbal i  
Seduta del  28/09/2015. Anche qui,  se non c i  sono r i chieste di  
intervento passerei  al la votazione. 
 
SEGRETARIO:  Ma quel lo di  pr ima lo avete già votato?  
 
PRESIDENTE:  No,  quel lo di  pr ima era una presa d’atto!   
Se c i  mette in  grado di  votare,  grazie:  ecco,  è possibi le votare.  
Manca un Consigl iere… ecco, a posto.  
Hanno votato 16 Consigl ier i:  voti  favorevol i  13 Consigl ier i  
Nessun Consigl iere contrar io,  3 Consigl ier i  astenuti  che sono Pinna 
Andrea,  Simone Christ ian e Menegazzo Barbara.  
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4. SURROGA COMMISSIONE LLPP  
 
 
PRESIDENTE:  Possiamo andare al  punto successivo che è la surroga 
componente Commissione Lavor i  Pubbl ic i.  Era un componente del  5 
Stel le quindi  se c i  date i l  nominativo,  do la parola al Consigl iere 
Menegazzo 
 
MENEGAZZO:  S ì ,   grazie:  la persona che nominiamo è Maria Pia 
Airaghi.  
 
PRESIDENTE:  Se s iete d’accordo sul la votazione palese vado al la 
votazione: è possibi le votare.  
Hanno votato 16 Consigl ier i:  voti  favorevol i  16 Consigl ier i  
Nessun Consigl iere contrar io,  nessun Consigl iere astenuto.  
Quindi  al l ’unanimità è approvato e viene nominata Maria Pia Airaghi  
come Commissar io ai  Lavor i  Pubbl ic i.  
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5. APPROVAZIONE PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO, IN ATTUAZIONE 
DELL'ART.16 DELLA L.R. N° 31 DEL 20.03.1980, PER L 'ANNO 
SCOLASTICO 2015/16  
 
 
PRESIDENTE:  Andiamo al  punto successivo:  è l ’approvazione Piano 
del  Dir itto al lo Studio in attuazione del l 'art.16 del la L.R.  n° 31 del 
20.03.1980  per l 'anno scolastico 2015/16. 
Do la parola al l ’Assessore Ivo Merl i  
 
ASSESSORE MERLI:  S ì ,  buonasera.  Questa sera dovevano intervenire i  
Presidi  dei  2 I st i tuti  comprensiv i,  i l  dott.  Dagnin i  e la prof. 
Brevigl ier i  però purtroppo, mi spiace che iniz ia con una cattiva  
stel la questa serata ma spero che s i  raddr izz i,  purtroppo ier i  Dagnini  
mi ha chiamato perché ha dovuto r ientrare nel le Marche, Regione di 
cui  è or ig inar io,  perché ha avuto un lutto in  famigl ia e  quindi  non 
può essere presente:  doveva partecipare una sua ass istente e 
col laboratr ice che stasera c i  ha chiamati,  ha avuto un problema in 
famigl ia e non può essere presente.  La dottoressa Brevigl ier i  doveva 
fare le veci  del  professor  Dagnini  ma al le 9 meno 5 mi ha mandato 
un messaggio  che è al  Pronto Soccorso quindi  chiedo veramente non 
fate brutti  gesti!   Non fate brutti  gesti  però veramente s iamo partit i  
veramente un po’  sfortunati.  
Mi  dispiace soprattutto perché l’ intervento dei  Presidi  cui  sapete c i 
teniamo particolarmente credo s ia assolutamente uno  di  quegl i 
aspetti  che per par lare di  scuola s ia fondamentale,  quindi  sono 
veramente dispiac iuto del la loro assenza.  Poi  avevamo anche 
discusso un pochino dei  temi che sarebbero stati  da  loro presentati,  
temi assolutamente interessanti  s ia di  carattere nazionale che di 
carattere locale e quindi  insomma, mi spiace per i l  Consigl io 
Comunale ma in questi  casi  insomma andiamo avanti  e  c i  sarà una 
prossima occasione. 
Quindi  saremo un pochino più veloci  nel la presentaz ione di  questo 
tema e poi   se necessar io avremo tutto i l  tempo che c i  vuole per la 
discussione: è una presentazione che facciamo a 2 voci  con 
l’Assessore Scaldalai  che segue tutta la parte relativa ai  Serviz i  al la 
Persona. 
Al lora:  r icordo quel le che sono le 3 l inee ispiratr ic i  nel la 
real izzazione del  Piano del  D ir itto al lo Studio.  La pr ima è la raccolta 
e l ’ascolto del le es igenze del la scuola:  le esigenze del la scuola sono 
di  3 t ipi,  sono didattiche,  sono social i  e struttural i .  Sono didattiche 
perché servono ad insegnare bene, le esigenze sono social i  perché 
bisogna stare bene a scuola e poi  sono struttural i  per  star  bene in 
c lasse,  scusate,  sono struttural i  per  star  bene a scuola.   
La seconda l inea ispiratr ice è che nel nostro Piano del  Dir itto al lo 
Studio c i  sono le integrazioni  con i  contr ibuti  ed i  contr ibuti  di  
quel le che sono le agenzie educative e formative del  terr itor io che 
sono fondamental i,  danno un contr ibuto fondamentale non solo al  
Piano del  Dir it to al lo Studio ma anche al le att iv ità  didattiche 
scolastiche.   
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La terza l inea isp iratr ice è che ovviamente dobbiamo r ispettare 
quel le che sono le competenze obbl igator ie del l ’Ente,  del  Comune, 
r ispetto a quel l i  che sono i  serviz i  necessar i  al la  v ita scolastica.  
Io quest’anno vorrei  fare una cosa abbastanza s intetica,  perché se 
serve lascerei  più spazio al la d iscussione e perché vorrei  apr ire un 
piccolo capitolo nuovo che negl i  anni  scors i  non ho presentato,  per  
cui  s intetizzo alcune cose e poi  se volete entr iamo nei  dettagl i .  
Una di  queste s intesi  è questa:  tutti  i  progetti  didattic i  del le scuole 
sono confermati  e sostenuti,  non abbiamo tolto nul la r ispetto a c iò 
che le scuole c i  hanno chiesto di  prevedere nel  Piano di  Dir itto al lo 
Studio,  r ispetto a  c iò che le scuole da un punto di  v is ta d i  interventi  
didattic i  e  di  r ichieste didattiche faranno l’anno prossimo. Quindi  
abbiamo garantito  agl i  I st ituti  Comprensiv i  tutti  i  loro  progetti  e 
sostenuto tutti  i  loro progetti.  
Tutti  i  progetti  didattic i  che invece sono f inanziati  direttamente 
dal l ’Amministrazione e che r ichiedono i l  contr ibuto che dicevo pr ima 
del le agenzie esterne, anche in questo caso sono confermati,  sono 
sostenuti  e come avete visto nel  Piano sono addir ittura incrementati  
r ispetto al lo scorso anno perché c i  sono dei  progetti  in più che sono 
stati  f inanziati  quest’anno. 
I l  terzo elemento è  che però nel  Piano c i  sono alcune nov ità quindi  
io vorrei  l imitarmi a presentare queste che sono le  novità del  Piano 
r ispetto al l ’anno precedente.  Intanto c’è i l  tema del la Mensa 
Scolastica:  io penso che tutti  voi  sappiate che c’è stata una nuova 
gara d’appalto –  quest’anno abbiamo fatto una nuova gara d’appalto, 
la gara d’appalto s i  è chiusa ed è r isul tata vincente una società che 
s i  chiama Al l  Foods e questa nuova gara d’appalto ha portato 
l ’attuale prezzo del  pasto che è 4,69 euro,  prezzo massimo nel le  
fasce che trovate,  a 4,01 euro. Faccio un breve excursus perché non 
so se tutti  i  Consig l ier i  sono aggiornat i  su questo tema e s iccome è 
un tema fondamentale del la v ita scolastica i l  momento del la mensa, 
faccio un breve passaggio.  
Ad oggi  noi  abbiamo ancora la Vivenda che sta fornendo ancora i  
pasti  al la Mensa Scolastica:  la gara s i  è conclusa nei  tempi necessari 
perché c i  fosse i l  passaggio  regolare con l’ iniz io del  nuovo anno 
scolastico però cosa è successo?  Che quando una soc ietà presenta 
questo prezzo che è un prezzo particolarmente vantaggioso,  dovere 
del  Comune è quel lo di  fare una ser ie di  ver if iche puntual i  per  
andare a vedere la sostenib i l i tà del  prezzo e gl i  e lementi  di  
economicità che portano a queste considerazioni  e che hanno 
portato la società a fare queste considerazioni.  Questo,  che è un 
dovere amministrat ivo,  ha fatto s ì  che la burocrazia di latasse un 
pochino i  tempi e non s i  arr ivasse in tempo –  scusate i l  g ioco di 
parole –  per  poter  avviare con la nuova società,  al l ’ iniz io del l ’anno 
scolastico  l ’appalto e non s i  potesse partire con la nuova società. 
Per cui  abbiamo dovuto prorogare f ino al  31/12 l’appalto con 
l’attuale gestore e partire poi  successivamente -  questa è l ’  ipotesi 
–  partire dal  pr imo gennaio quindi  sfruttando quel  per iodo di  
vacanze natal iz ie per poter  dare tutte  quel le tempistiche necessar ie 
al la nuova società per entrare “senza colpo fer ire”,  senza dare 
problematiche di  nessuna natura al le scuole,  ai  bambini,  al le  
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famigl ie.  Questo è  appunto i l  motivo per cui  ancora noi  abbiamo 
ancora la Vivenda e non la Al l  Foods.   
Vorrei  far  notare questa cosa:  portare i l  pasto da 4,69 euro a 4,01 
Euro come dice i l  mio Sindaco “ i l  buon Renzi  c i  avrebbe fatto 14 
s l ides”!  io mi l imito semplicemente a dire una cosa molto semplice e 
dicendo che s ignif ica r imettere “signor i” 122 euro nel le tasche del le 
famigl ie lainatesi:  questo è i l  r isparmio che in caso ovviamente di  
avvio del la mensa con Al l  Foods le famigl ie avrebbero r ispetto a 
quanto oggi  s tanno pagando, 122 euro di  r isparmio annuale e questo 
credo s ia un bel  regalo al le famigl ie lainatesi.  Ma c’è un “ma”, c’è 
un ma: purtroppo c’è un ma. Ed i l  ma è che lunedì scadevano i  
termini  per le presentazioni  dei  r icors i  e come potete faci lmente 
immaginare è  arr ivato un r icorso del la società che s i  è  c lass if icata 
seconda e che è la Dussmann: la Dussmann ha presentato r icorso e 
questo al lunga  necessar iamente per ovvi  motiv i  i  tempi perché 
dobbiamo attendere anche gl i  es it i  del  r icorso.  
Vi  dico –  mi corregga i l  Segretar io se dico una stupidata –  credo 30 
giorni,  c irca un mese perché i l  TAR s i  pronunci  r ispetto al la r ichiesta 
presentata dal la Dussmann, per la  sospensiva r ichiesta dal la  
Dussmann quindi  questa è ancora purtroppo una s ituazione di  stal lo.  
Faccio presente però –  se volete,  nel la  brutta notiz ia c’è una buona 
notiz ia –  che anche la seconda arr ivata ha presentato un prezzo che 
è particolarmente vantaggioso,  4,09 Euro e questo s ignif ica che non 
saranno più  122 Euro i  r isparmi del le famigl ie ma saranno 
s ignif icativ i  ugualmente r ispetto al l ’attuale prezzo.  Questo prezzo 
s ignif ica r iportare i l  costo dei  pasti  a 10 anni  fa,  quindi  è un bel 
salto dal  punto di  v ista del l ’  economicità:  nel  caso del la Dussmann i l  
prezzo non è magari   come 10 anni  fa ma come 5 o 6 e s ignif ica 
comunque un r isparmio per le famigl ie. Ci  augur iamo che questa cosa 
s i  r isolva nel  più breve tempo possibi le:  è evidente che un appalto di  
8 mil ioni  d i  euro per 7 anni  ha i  r i f lettor i  e c’è la massima 
attenzione, quindi  questo è per descr ivervi  la s ituazione attuale che 
non so se tutti  conoscono e c i  tenevo che i l  Cons ig l io Comunale fosse 
aggiornato su questo tema. 
Altr i  elementi  di  novità:  anche questo è un progetto legato al la  
Mensa,  io per questa cosa mi sono impegnato già l ’anno scorso 
pubbl icamente e p iù volte a par larne che avremmo presentato e 
portato avant i  un progetto di  lotta al lo spreco di  c ibo.  Questa è una 
cosa particolarmente sentita e è  stato r ichiesto anche al la 
Commissione Cultura un intervento da questo punto d i  v is ta e quindi 
noi  c i  s iamo per i l  momento impegnati  a portare avanti  questo 
progetto,  un progetto già pronto.  La stessa società Al l  Foods ha al  
suo interno,  nel  presentare al la gara l ’offerta un tema legato al 
r iuti l izzo del  c ibo: voi  capite però che per partire con un progetto di  
questo t ipo io ho bisogno di  avere un inter locutore che s ia f isso e 
quindi  non provvisor io come è in questo momento,  perché io non 
posso andare a chiedere a meno che la sospensiva s i  protragga e 
saremo costretti  a lavorare ancora con l’attuale gestore per lungo 
tempo e al lora a  quel  punto valuteremo se è  i l  caso  di  avviare i l  
progetto con loro.  Per i l  momento mi ero r iservato di  par larne,  di 
portar lo avanti:  i  Presidi  ovviamente lo sanno e ne  abbiamo già  
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parlato di  portar lo avanti  col  nuovo gestore per ovvi  motiv i.  È un 
progetto quindi  che è presente nel  Piano del  Dir it to al lo  Studio ma 
c i  r iserviamo di  partire nel  momento in cui  questa cosa sarà 
possibi le,  così  come questo punto c i  tenevamo a inser ire nel  Piano di  
Dir itto al lo Studio,  ma è ancora anche questo un progetto che 
dobbiamo ancora avviare e che sarà legato al la nuova pisc ina.  
Nel  Piano del  Dir i tto al lo  Studio c’è un capitolo dedicato al la 
promozione del lo sport:  l ’avete visto,  spesso le scuole  investono 
molto nel le attiv ità sportive in col laborazione con le associaz ioni  
sportive del  terr itor io.  Ci  sembrava corretto però inser ire nel  Piano 
del  Dir itto al lo Studio un capitolo dedicato al la promozione specif ica 
del  nuoto anche perché nel la gara d’appalto che è stata real izzata 
per l ’assegnazione del la pisc ina,  è previsto che i l  nuovo gestore 
col labor i  col  comune per attiv ità di  promozione nel le scuole,  al la 
attiv ità natator ia.  Ecco perché c i  sembrava corretto inser ire anche 
nel lo studio e prevedere  g ià un capitolo che ha un f inanziamento 
r ispetto a questa attiv ità che io v i  dico francamente non vedo l’ora 
di  poter  portare avanti  con le scuole che sarebbero anche loro 
estremamente contente di  poter  real izzare questo progetto.  
Abbiamo reintrodotto –  e questa non è una novità in  senso assoluto 
nel  senso che anche negl i  anni  precedenti  c’era un capitolo dedicato 
al la pace, sol idar ietà e valor i  del la memoria e del la Costituzione ma 
quest’anno l’abbiamo reintrodotto anche perché l’abbiamo 
r if inanziato questo capitolo:  in particolare c i  sono dei  progetti  che 
vogl iamo portare avanti  con l’AMPI  relativamente a i  va lor i  del la 
Costituzione e in col laborazione con le scuole.  Ci  sono già dei  
percorsi  avviati  tra scuole AMPI  e Amministrazione per cui  questo è 
uno dei  temi che vogl iamo portare avanti.  
Non è inser ito nel  Piano del  D ir itto al lo Studio  ma anche l’ incontro 
che c itava i l  Consigl iere Pinna pr ima al l ’Ar iston,  lo  spettacolo  
teatrale sul le mafie è uno di  quegl i  interventi  che r ientrano un po’ 
in questo capitolo ed è un intervento che è stato anche f inanziato 
dal l ’Amministrazione: è un capitolo importante e non  facciamo 
mancare,  io credo, l ’attenzione a queste tematiche.  
Nel  Piano del  D ir itto al lo Studio poi  trovate anche un nuovo capitolo 
che per oggi  è un pochino asettico,  nel  senso che r iporta 
semplicemente del le numeriche ma che c i  impegniamo nel  corso 
del l ’anno a r iempire anche di contenuti  e di  elementi  qual itat iv i:  
sono i  r isultati  e le evidenze di  quel lo che fanno i  nostr i  ragazzi 
dopo la Terza Media.  Noi  i  ragazzi  dopo la Terza Media 
fondamentalmente l i  “perdiamo”: diciamo che l i  abbiamo sempre 
persi  dal  punto di  vista del   Piano del  dir itto al lo studio perché non 
f inanziamo dei  progetti  specif ic i  per  quel la fasc ia di  età,  la Pr ima e 
la Seconda superiore che poi  sono quel le del l ’obbl igator ietà 
scolastica.  Da quest’anno cominciamo a ragionare anche su queste 
tematiche che hanno 2 obiettiv i:  i l  pr imo è quel lo comunque di  poter  
capire cosa fanno i  nostr i  ragazzi,  dove vanno, dove sono, dove sono 
col locati  r ispetto a una s ituazione che l i  vedrà nel  percorso 
scolastico portare avanti  del le scelte ben precise.  I l  secondo ha però 
anche una valenza or ientativa per chi  arr iva dopo di  loro, c ioè poter 
sapere come si  stanno or ientando, come si  sono or ientati  i  ragazzi  
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negl i  ult imi anni  credo che possa dare un senso anche a 
quel l’attiv ità or ientativa che è uno dei  capitol i  dedicati,  quel lo  
del l ’ IREP che è l ’ I st ituto per la  R icerca di  Educaz ione Permanente 
che ha propr io come sua mission  uno di  questi  aspetti,  
l ’or ientamento dei  ragazzi  dopo la  Terza Media:  ecco,  quindi  che 
andiamo ulter iormente a incrementare e col laborare su questo 
aspetto.  
Ovviamente qui  la col laborazione sarà stretta con le scuole,  con le 
Direzioni  scolastiche perché poi  da loro r iceveremo –  le scuole ce l i  
hanno –  gl i  elementi  qual itativ i  r ispetto al l ’andamento scolastico 
dopo la Terza Media.  
C’è poi  i l  capitolo  dedicato al la prevenzione e al  contenimento del  
disagio giovani le che correttamente e g iustamente lasc io a l la col lega 
Ceci l ia perché la r iguarda direttamente.  
 
ASSESSORE SCALDALAI:  Buonasera.  È evidente che non c i  s iamo 
raccordati  sul le sl ides perché ognuno ha fatto del le cose diverse 
quindi  adesso s i  cambia completamente.  
Al lora:  come r icorderete,  anche l’anno scorso i l  Piano per i l  Dir itto 
al lo Studio conteneva iniz iative e  interventi  di  prevenzione al  
contenimento del  di sagio giovani le.  Perché? 
Perché un Piano di  Dir itto al lo Studio  contiene e racchiude anche 
interventi  di  carattere sociale  e semplicemente perché le az ioni  che 
sono contenute in  questo Piano intervengono su s ituazioni  di  
svantaggio famigl iare,  sociale,  ambientale,  relaz ionale,  s ituazioni  
che di  fatto ostacolano e impediscono l ’apprendimento dei  bambini  e 
del le bambine. Stiamo parlando di  progetti  e di  intervent i  che hanno 
la caratter ist ica del la prevenzione e hanno l’obiettivo di  creare le 
condiz ioni  favorevol i  al la cresc ita e al l ’educazione dei  ragazzi, 
perché sappiamo beniss imo che problemi di  carattere sociale,  quel l i  
confl ittual i ,  soprattutto quel l i  di  carattere confl ittuale nel l ’ambito 
famigl iare possono comportare anche disturbi  del la personal ità e 
quindi  portare diff icoltà nel l ’apprendimento e nel la cresc ita dei  
ragazzi.  
Ora:  perché i l  dir itto al lo studio  s i  possa compiere è evidente e lo 
dice anche la stessa Costituzione, che è necessar io  dare a tutt i  le  
stesse opportunità e se c i  sono degl i  ostacol i  cercare di  r imuoverl i .  
S iamo nel l’ambito del la prevenzione, quindi  s i  tratta di  progetti  che 
intervengono sui  presupposti  al l ’educazione, quindi  creano i l  terreno 
più adatto,  sostengono i  ragazzi  ma sostengono anche i  docenti  e  
sostengono anche le famigl ie.  
Io l i  ho r iassunti:  siamo quindi  nel  carattere di  “prevenzione” e una 
cosa devo dire, qualcuno mi ha chiesto “ma sono quindi  progetti  che 
s i  portano avanti  da anni?” Sì,  sono gl i  stess i  ovv iamente ogni  volta 
r ipensati  e che s i  evolvono perché è chiaro che se st iamo 
nel l’ambito del la prevenzione i  r isultati  non sono immediati,  c ioè 
non st iamo parlando di  “prendo una pastigl ia e mi passa i l  mal di 
testa”:  st iamo parlando di  cresc ita,  di  sv i luppo, d i  comportamento,   
di  personal ità,  no?  Quindi  st iamo parlando di  quest ioni  che s i  
evolvono nel  tempo e i l  r isultato d i  tutti  quest i  intervent i  s i  vedono 
poi  nel  tempo, s i  vedono nel la capacità dei  ragazzi  di seguire le 



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 30/10/2015 

 

lez ioni,  nel la loro capacità di  superare le diff icoltà,  nel la 
diminuzione del l’abbandono, per esempio,  che noi  in  I tal ia e in 
generale abbiamo i l  problema del l’abbandono scolast ico.  Quindi  i  
r isultati  non sono immediati,  tuttavia coi  docenti  però noi  
monitor iamo questi  interventi  tutti  g l i  anni,  coi  docenti  
col labor iamo per ragionare appunto sul l ’evoluzione di  ogni 
intervento e sui  r isultati  che loro ver if icano nel la loro az ione 
educativa.  
Quindi,   confermata la bontà e l ’uti l i tà di  questi  interventi  che ci 
sono state r iconfermati  e r ichiesti  dai  docenti,  in  sostanza possiamo 
dire che anche quest’anno confermiamo per i l  valore di 352.000 euro 
e rotti  interventi  di  questo carattere,  carattere sociale.  
Io qui  l i  r iassumo brevemente perché poi  avete tutte le 
particolar ità,  i  numeri  ecc,  magar i  soffermandomi solo  su alcuni  
aspetti.  352 è i l  totale:  uno di  questi  interventi  è quel lo che voi 
tutti  conoscete come “assistenza socio-psico-pedagogica”,  no? 
Praticamente s i  tratta di  tutte quel le attiv ità che sono attinenti  al la 
Legge 104,  quel la sul la disabi l ità,  secondo la quale tutti  g l i  enti  
local i  –  la scuola ma anche gl i  enti  local i  e le Amministrazioni  –  
devono fare in  modo che i  bambini  e le bambine disabi l i  possano 
trovare pieno inser imento nel la scuola.  
È chiaro che qui  s iamo di  fronte a una normativa,  quindi  al  r ispetto 
di  una Norma, ma s iano anche di  fronte al la tutela di  dir itt i  
fondamental i:  comprende i l  trasporto disabi l i   però i l  costo del  
trasporto disabi l i  non ce l ’avete qua perché è gest ito da SER.CO.P 
ed è nel  Bi lancio di  SER.CO.P: quando abbiamo presentato i l  Bi lancio 
v i  r icordate senz’altro che c’era i l  trasporto,   sono c irca 300.000 
euro.  Però contiene gl i  interventi  special ist ic i   praticamente:  sono 
60 quest’anno i  ragazzi  coinvolt i ,  6 più del l ’anno scorso,  quindi  c i  
sono 6  ragazzi  in p iù,  6 bambini  o  6 bambine. Gl i  scopi  sono quindi  
favor ire l ’ inser imento,  migl iorare le relaz ioni  soc ial i  e supportare 
l ’attiv ità d idatt ica:  l ’att ivazione di  questo serviz io avviene 
attraverso la segnalazione dei  Serviz i  Special ist ic i  in genere la 
neuropsichiatr ia,  e tutti  g l i  interventi  sono portati  avanti  con la 
col laborazione fra gl i  interventi  special ist ic i,  scuola,  Serviz i  Social i.  
In sostanza gl i  interventi  dei  Serviz i  Special ist ic i  consistono 
nel l ’aff iancamento degl i  educator i  ai  ragazzi,  quindi  gl i  educator i  
che sono presso la scuola e l i  aff iancano nel l ’attiv ità didattica sono 
fornit i  con questo progetto che capirete che è un progetto 
importante,  sono 279.000 euro per 60 ragazzi.  Sono progetti  costos i  
perché sono interventi  altamente special ist ic i,  chiaramente.  
Brevemente abbiamo poi  i l  Progetto Mediazione Scolastica,  22.000 
euro,  che rappresenta a pieno t itolo i l  senso del l ’az ione preventiva:  
i l  progetto prevede sportel l i  a  cui  s i  possono r ivolgere i  ragazzi,  i  
famigl iar i,  i  docenti  ma anche attiv ità in c lasse o anche attiv ità  
dirette con i  ragazzi  e le ragazze e ha lo scopo di  intervenire nel le 
s ituazioni  di  fragi l i tà.  Lo scopo fondamentale però è quel lo di 
aiutare i  ragazzi  a migl iorare le relaz ioni  e superare i  confl itt i  e 
l ’aggressiv ità perché la s ituazione nel la nostra società è fortemente 
confl ittuale,  le famigl ie sono fortemente confl ittual i  e anzi,  questo 
serviz io c i  segnala propr io un aumento per esempio di  questo aspetto 
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nel la nostra v ita relaz ionale.  Opera ovviamente in col laborazione 
con gl i  special ist i  del  terr itor io e  con i  Serviz i  Social i  ed è un 
progetto che c i  da veramente la  possibi l i tà di  intercettare, 
guardate,  i l  r isultato pr inc ipale  è quel lo di  intercettare 
preventivamente i  problemi che se poi  consol idati  s i  aggravano e s i  
cr istal l izzano e poi  diventano “casi  soc ial i”:  c ioè tutto c iò che s i 
r iesce a r isolvere con la mediazione scolastica,  fortunatamente non 
diventa problema sociale dopo. I  numeri  sono interessanti:  400 
alunni  s i  sono r ivolt i  a questo sportel lo o hanno svolto e fatto 
attiv ità e più di  40  famigl ie hanno chiesto e r icevuto aiuto,  alcune 
di  queste poi  sono già seguite da noi  ma tante altre no e  r isolvono in 
questo contesto.  Quindi  questo è un progetto che ha  un valore 
particolare.  
Altr i  l i  conoscete già:  Prevenzione di  Successo Scolastico s iamo 
nel l’ambito di  interventi  specif ic i  che servono a r imuovere i 
problemi del  l inguaggio,  logopedia,  psicomotr ic ità,  s iamo a questo 
l ivel lo.  I  numeri  c i  dicono che sono in aumento i  bambini  che hanno 
problemi di  questo t ipo e non perché una volta non ce ne fossero e 
adesso s ì :  una volta non venivano diagnosticati,  adesso noi  
sottoponiamo con questo progetto a  uno screening tutti  i  nostr i  
bambini  e quindi  s iamo in grado di  r iconoscere per tempo e 
preventivamente questi  problemi e intervenire e se s i  interviene per 
tempo s i  r isolvono,  non c’è nessun problema per i  bambini.  Certo 
che se s i  scoprono tardi,  la cosa poi  diventa diff icoltosa.  
I l  progetto poi  Alfabetizzazione e Progetto Senza Frontiere r iguarda 
l’ insegnamento del la l ingua ital iana a i  bambini  stranier i  ma anche la 
mediazione l inguist ica:  è chiaro che abbiamo parlato pr ima di  
progetti  che servono a superare le barr iere e gl i  ostacol i  al la 
cresc ita,  l ’educazione e l ’ inser imento e la mancata  conoscenza del la 
l ingua è un ostacolo enorme, i l  pr imo, non solo per i  bambini  e i  
ragazzi  ma anche per le famigl ie.  È quindi  un progetto che 
sosteniamo: c i  sono gl i  interventi  che s i  fanno direttamente nel le 
scuole e guardate i  numeri,  92 bambini  al  Lamarmora e 130 bambini  
al  Cairol i  che ha visto quasi  raddoppiato i l  numero di  bambini  
stranier i,  quindi  c’è una maggior  r ichiesta.  Gl i  interventi  che 
vengono fatti  non sono solo sui  bambini   e coi  bambini  ma anche coi 
famigl iar i  perché spesso poi  sono i  genitor i  che non comprendono e 
bisogna entrare in relaz ione con loro, c’è la necessità assoluta di  
entrare in relaz ione con le famigl ie.  
Ult ima cosa,  un richiamo al la educazione al l ’affett iv i tà e al la 
sessual ità  e anche qui  s iamo nel  campo del  migl ioramento del le  
relaz ioni,  la conoscenza di  se stess i,  i l  r ispetto di  se stess i  e degl i 
altr i  ecc:  anche questo è un progetto special ist ico che viene portato 
avanti  appunto da special ist i  e che c i  v iene sempre confermato dagl i  
insegnanti,  400 c irca anche qui  i  ragazzi  coinvolt i .  
 
ASSESSORE MERLI:  Come vedete i l  tema del lo star  bene in c lasse è 
uno dei  temi che sta diventando, lo dicevamo già negl i  anni  
precedenti  ma poi  ogni  anno questa cosa è confermata,  sta  
diventando sempre più s ignif icativo e cioè gl i  interventi  di  carattere 
sociale,   perché la presenza in c lasse  s ia sostenuta non solo da un 
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intervento didattico ma da un vero e propr io intervento a carattere 
sociale e pedagogico sta diventando fondamentale e sempre di  più 
uno degl i  elementi  anche di  concretezza e di  importanza nel  Piano di  
Dir itto al lo Studio anche dal  punto di  v ista economico.  
Quest’anno abbiamo previsto,  nel  Piano di  Dir itto  a l lo  Studio,  degl i  
interventi  straordinar i:  abbiamo previsto un contr ibuto di  30.000 
Euro per ogni  I st ituto Comprensivo e  a me sarebbe piaciuto che 
fossero i  Presidi  a presentare questa cosa,  perché eravamo 
d’accordo che avrebbero presentato loro i  progetti  cui  sono destinati  
questi  30.000 Euro.  Io quindi  evi to di  far lo,  v i  do  solo qualche 
elemento:  60.000 Euro quindi  investimento di  quest’anno che 
mettiamo a d isposiz ione del le scuole per fare due cose 
fondamental i,  anzi  tre cose fondamental i.  
Digital izzare le scuole:  se ne par la tanto e  noi  abbiamo detto “car i  
Presidi:  quest’anno facciamolo”.  Dagnini,  Preside del l ’ I st ituto 
Comprensivo Cairol i ,  so che sta già portando avant i  questo progetto 
e ha già  presentato una bozza di  progetto al  Consig l io d’ I st ituto per 
la r ichiesta di  fondi  attraverso i l  fondo PON che sono i  fondi  d i  
carattere governativo e presenterà poi  in maniera un pochino più 
dettagl iata sempre al lo stesso Consigl io di  I st ituto ol tre che al 
sottoscr itto come uti l izzerà questi  fondi:  la  stessa cosa farà la 
Brevigl ier i  per  quanto r iguarda Lainate,  ovviamente.  Però credo che 
questa s ia  veramente una svolta,  perché, r ipeto,  anche qui  forse 
Renzi  c i  avrebbe fatto 25 s l ides su questa cosa di  dig ital izzazione 
del le scuole:  tutti  ne par lano e adesso noi  a Lainate la facciamo. 
Non dimenticatevi  che noi  abbiamo messe le L IM (Lavagna Interattiva 
Multimediale)  quando le LIM erano ancora una del le cose…adesso s i 
dice “ma va bene, le L IM,  adesso le abbiamo tutti  le L IM” s ì,  ma noi  
le abbiamo messe 7 anni  fa le L IM in tutte le c lass i,  però!  7 anni  fa: 
ok?  E adesso st iamo dicendo “digital izz iamo le scuole” e c i 
arr iveremo, c i  arriveranno tutti  e io spero pr ima possibi le,  i l  
Governo ne par la,  sta dando dei  f inanziamenti  perché questa cosa 
avvenga. Ci  s iamo detti  coi  Presidi  “tagl iamo la testa  al  toro,  non 
st iamo qua ad aspettare altre cose e facciamolo:  facciamolo!” 
30.000 euro sono un contr ibuto assolutamente suff ic iente per poter  
real izzare questi  progetti.  
I l  secondo aspetto è i l  completamento di  progetti  che s i  sono già 
avviati,  altr i  sul l ’ informatizzazione: ad esempio –  io lo so perché ho 
par lato di  questa cosa con la prof. Brevigl ier i  –  che c’è anche 
un’ idea di  mettere a disposiz ione dei  tablet agl i  insegnanti  e cose 
s imil i ,  quindi  anche su questa cosa i l  contr ibuto a iuterà a portare 
avanti  questo progetto,  così  come contr ibuirà anche a fare questa 
cosa che anche questa è una cosa fondamentale,  acquistare 
mater ial i  funzional i  al l ’att iv i tà didattica e  al la  gestione 
strutturale.  Spesso c i  sono dei  bisogni  impellenti  che le  scuole che 
non possono soddisfare,  diamo questo contr ibuto straordinar io 
perché c i  sono degl i  acquist i  da fare e con questo contr ibuto s i  
r iescono a fare.  
Io penso che veramente quest’anno questo contr ibuto consenta 
davvero di  real izzare un piccolo progetto di  eccel lenza che va 
nel l ’ottica ovviamente del  progetto di  eccel lenza didattico ma non 
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solo perché qua par l iamo anche di  interventi  struttural i :  penso che 
di  questo possiamo essere veramente contenti  e non lo dico come 
Amministrazione, possiamo essere contenti  come genitor i  sapere che 
possiamo f inalmente fare questo salto di  qual ità  che g ià c’è,  la 
qual ità non manca nel le nostre scuole,  ma è un ulter iore passo in 
avanti  necessar iamente verso quel l’ informatizzazione e quel la 
digital izzazione che è i l  futuro e che è  per i  nostr i  ragazzi  che sono 
“nati” digital i  l ’ovvio.  
Quindi  i l  Piano di  quest’anno è un  Piano che vale 1.158.000 euro:  è 
un impegno r i levante ed è un impegno che come dico tutti  g l i  anni  s i  
prende c iascuno di  noi  perché l ì  c’è i l  nostro futuro e  del  futuro di  
questi  ragazzi  dobbiamo averne cura.  
Io mi permetto anche adesso di  rubare 5 minuti  per  una tematica che 
non r iguarda prettamente i l  Piano del  dir itto  al lo studio,  però 
s iccome la settimana scorsa ho incontrato tutti  i  Comitati  Genitor i  
di  tutti  i  pless i  in quel la r iunione che facciamo tutti  g l i  in iz io anno 
presso i l  Comune per gl i  interventi  fatt i,  g l i  interventi  da fare,  le 
necessità che nascono dai  Comitati  Genitor i  perché poi  le necessità 
che nascono dai  Comitati  Genitor i  s i  devono sovrapporre a quel le che 
sono le  necessità che evidenziano gl i  organi  scolastic i,  sono 2 cose 
che s i  devono sovrapporre.  
La scorsa settimana presso i l  Comune abbiamo visto questi  elementi  
e io credo che s ia importante anche relaz ionare i l  Consigl io 
Comunale su queste cose non solo per r icordarle ma perché sono 
cose concrete,  stiamo parlando di  cose concrete e non di  
dichiarazioni  di  intenti.  
Quest’anno è stato real izzato i l  nuovo tetto del le scuole materne di  
Lamarmora,  è stato r i fatto completamente i l  tetto,  poi  lo r icordo 
dopo. Sono state messe f inalmente le nuove aree gioco in tutte le  
materne, intervento che vale c irca 250.000 euro, lo  st iamo 
inseguendo già da qualche anno e i Comitati  Genitor i  lo sanno, 
f inalmente quest’anno la cosa è  andata,  abbiamo messo la “X” sul  
fatto:  che s ia  migl iorabi le e poi  s i  possano fare anche degl i  altr i  
interventi,  non c’è dubbio,  però dal  nul la ad avere i  g iochi  nuovi  in 
tutte le materne credo s ia un passaggio estremamente s ignif icativo.  
Poi  abbiamo fatto tutta una ser ie di  interventi:  su l la materna 
Lamarmora come dicevo abbiamo r ifatto i l  tetto,  è stato s istemato 
l’ impianto di  condiz ionamento,  è stato sostitui to l ’ impianto di  v ideo 
c itofono, sono stati  dipinti  g l i  esterni  grazie al l ’ intervento dei  
Comitati  Genitor i,  è stata r i fatta  l ’area giochi.  C i  tengo a r icordare 
che sul la materna di  Lamarmora è stato r i fatto prat icamente quasi 
tutto perché negl i  ult imi anni  abbiamo r ifatto gl i  inf is s i ,  abbiamo 
r ifatto i  pavimenti ,  abbiamo r ifatto gl i  scar ichi fognar i e quindi 
credo che veramente,  non vogl io d ire che la suola è nuova,  però 
sul la scuola pr imaria di  Lamarmora mi sembra che –  non vorrei  
esagerare ma –  i l  90% degl i  intervent i  struttural i  s ia stato r i fatto,  
non ult imo i l  bel l is s imo intervento sug l i  esterni  che hanno colorato 
la scuola grazie,  e dico grazie non per prendere i l  gradimento dei  
Comitati  Genitor i  ma perché davvero è stato un intervento 
importante  e credo anche gradito dal le famigl ie,  quindi  questa cosa 
è importante.  
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Sul la pr imaria è stato real izzato un nuovo s istema di  smaltimento 
acque, è stata asfa ltata la  zona, sono state sosti tuite le  pompe di  
immersione dei  serviz i  ig ienic i.   
Sono tutte cose che forse i  genitor i  non le vedono direttamente 
però sappiamo che sono cose fondamental i  per  i l  buon andamento 
del la scuola.   
I  serviz i  ig ienic i  del la palestra,  è  stato imbiancato i l  locale  
attrezzature,  la sala medica,  gl i  spogl iatoi,  l ’ ingresso del  corr idoio 
palestra,  zona lavabi le al l ’ interno del la palestra.  
Sul la pr imaria di  v ia L itta s i  è provveduto al la  s i stemazione del le  
perdite del l ’atr io  pr inc ipale,  t integgiatura del l ’atr io e del  
corr idoio del l ’aula di  educazione artist ica.  
È stato aperto quest’anno un nuovo ingresso del la palestra laterale  
questa era una r ichiesta che arr ivava qui  dal le associaz ioni  ma 
anche un po’  dal la  scuola,  quindi  è stato aperto un nuovo ingresso 
laterale ed è stato sostitui to i l  pavimento del l ’aula laborator io.  
Sul la secondaria Fermi sono stati  t integgiati  i  serviz i  al  pr imo piano 
oltre al  corr imano del le scale,  real izzata la nuova l inea di  
col legamento al la fossa biologica,  s is temazione nuova aula piano 
terra.  
Sul la pr imaria di  Cairol i  sono state s i stemate le perdite  al  pr imo 
piano, è stato imbiancato l ’ ingresso,  i l  piano terra,  l ’ infermeria,  i l  
pr imo piano, due c lass i,  e i l  corr idoio. 
Sul la secondaria Tobagi  sono stati  instal lati  degl i  areator i  e  
t integgiate c inque c lass i  al  pr imo piano e altrettante al  secondo, 
abbiamo r ifatto l ’ imbiancatura,  detto in altre parole.  La pr imaria 
di  v ia Sic i l ia  sono state r infrescate le pareti  del le aule e i  corr idoi,  
s istemazione del le tegole del  tetto verso la palestra.  
Al la materna Giovanni XXI I I  g l i  interventi  sono stati  fatt i  al  
cornic ione dei  serviz i  del la c lasse blu.  
Che cosa faremo quest’anno? L’ha già  detto l ’Assessore Del l’Acqua 
pr ima. 
Noi  c i  impegniamo entro i l  2015,  c i  impegniamo a r i fare i  tetti  di  
L itta la parte vecchia e quel la che ,  entro i l  2015 Presidente,  2015,  
entro i l  31.12.2015 r ifare i  tetti  L itta  parte vecchia in tegole e la 
Cairol i  pr imaria coperture,  la parte di  coperture di  guaine quindi  la  
parte di  copertura del la Cairol i  pr imaria.  Okay?  Questo l ’ha già  
detto s i  è preso l ’ impegno anche l’Assessore Del l’Acqua ovviamente 
questi  sono gl i  interventi  che facciamo di  comune accordo....  
Va lui  s ì ,  s ì .  
Nel  2016 c i  augur iamo di  poter  avviare entro la chiusura del l ’anno 
scolastico quel  progetto dei  bagni  nuov i.  
Antic ipo la domanda se lo facciamo in tutti  i  pless i  o no.  
Noi  abbiamo in progetto di  r i fare ovviamente i  bagni  in tutti  i  
pless i,  se poi  s i  possono r ifare tutti  ins ieme nel lo  stesso momento,  
questo voi  capite che è vero che i  tre mesi  di  per iodo vacanziero 
sono tanti  però bisogna far lo col l imare anche con diverse esigenze 
che le scuole hanno anche nei  per iodi  estiv i,  perché poi  c i  sono i  
cors i  estiv i,  c’è i l  centro estivo,  bisogna vedere anche tutte queste 
cose.  Noi  c i  impegniamo nel  2016 ad avviare questo progetto.   
Giusto per r icordare qualche numero: 120.000 Euro per le scuole 
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per i l  tetto,  250 per i  g iochi,  70.000 Euro di  interventi  var i,  230 
quel lo che potrebbe essere l ’ intervento st imato per  i  tetti  di  
Cairol i  e L itta,  670.000 Euro che s i  sommano a 1.158.000 Euro sul  
piano di  dir itto al lo  studio.  
S ignif ica che l’ investimento del l ’anno 2015 l’Amministrazione 
Comunale di  1.828.000 Euro.  Al la faccia di  un’Amministrazione che 
non investe,  che s ignif ica l ’8% del  bi lancio comunale.  
Io non vorrei  lanciare nessun guanto di  sf ida ma se qualcuno mi 
porta un Comune in I tal ia che investe più del  Comune di  Lainate 
nel le scuole in un anno, io sono contento e veramente vado a 
par lare con questi  Amministrator i  per  capire come fanno. L’8% del  
bi lancio annuale,  l ’ investimento di  quest’anno del  Comune di  
Lainate,  e credo che tocchi  veramente tutti  g l i  aspetti  non solo 
struttural i  ma didattic i,  soc ial i  e di  buona vita nel la scuola.  
Io mi sento che questa cosa posso dir la,  l ’Amministrazione può dir la  
questa cosa e quindi  lo dico senza alcuna vergogna,  “ I  care”,  s iamo 
a disposiz ione io e Ceci l ia per tutti  i  chiar imenti  del  caso,  per gl i  
approfondimenti,  grazie.  
 

PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Pinna.  Prego.  
 

PINNA:  S ì ,  devo dire una cosa Assessore,  magar i  non ha usato i l  
numero di  s l ides di  Renzi  però lo sfottone c’è stato comunque. 
Per cui  se sta imparando bene seguendo i l  mio Presidente,  i l  nostro  
Presidente del  Consigl io.  
Ci  tengo a  precisare che effettivamente l’ importo del  totale dei  
lavor i   è quel lo che lei  ha indicato però varrebbe un po’  la pena 
spiegare secondo me quando par l iamo del  8% del  bi lancio dei  
Comuni che f inisce al l ’ interno  con gl i  interventi  che noi  par l iamo 
da che cosa der ivano? Perché per esempio soltanto i   250.000 Euro 
per quanto r iguarda la s istemazione di  tutti  i  g iochi  di  tutti  i  pless i  
scolastic i  r iguardano non soldi  direttamente messi  
dal l ’Amministrazione ma der ivano da quel l’ intervento più volte 
sol lec itato da me in Consigl io Comunale r iguardo al l ’ intervento per 
scomputo del l ’ IVA oner i  legati  al l ’ intervento Sifte-Berti-Mercedes 
che l’Amministrazione… ( Intervento fuor i  microfono)  non erano 
sommate? No però ascolt i  le i  ha detto che ha impegnato l ’8% del  
suo bi lancio.  Io sto cercando soltanto di  argomentare r ispetto a  
quel lo che lei  sta dicendo, s iccome lei  sta esponendo i l  suo piano 
del  dir itto al lo studio,  sta dicendo che questa Amministrazione 
spende, anche a fronte del  fatto che piaccia o non piaccia,  questa 
opposiz ione o una parte di  questa opposiz ione ha più volte 
sottol ineato anche sul la base di  quel lo  che c i  veniva segnalato dai  
genitor i  che c’erano dei  problemi,  c i  sono dei  problemi struttural i  
e che c i  sono del le problematic ità che per noi  c i parevano 
pr ior itar ie r ispetto ad altr i  interventi  che l’Amministrazione ha 
fatto la scelta pol it ica di  portare avanti  da questo punto d i  v ista.  
Io r i levo oggi  che c’è un pr imo passaggio invece che 
l’Amministrazione oggi  invece ha puntato più i l  Focus  su altr i  
interventi,  hanno fatto nuove scelte,  da qui  ai  pross imi 4 anni  v i 
misureremo e magari  scopr iremo che avete s istemato tutt i  i  pless i  



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 30/10/2015 

 

scolastic i.  1.828.000 Euro che sono stati  spesi.  R icordo che i  pless i  
scolastic i  sono 7 pless i,  per  cui  l ’ importanza secondo me del la c ifra 
è anche legata al  numero dei  pless i  perché potrebbe sembrare una 
c ifra importante per certi  vers i,  però ricordiamoci  anche il  numero 
di  strutture che comunque c i  sono presenti  sul  terr itor io che sono 
di  impatto r ispetto comunque al l ’esigenza di  manutenzione del le  
strutture di  propr ietà del l ’Ente.  
Quindi  c i  tenevo a fare questa precisazione perché poi  sa,  è bene 
puntual izzar le certe cose come lei  ha una sua vis ione puntual izza 
certe cose,  io faccio i l  mio lavoro di  opposiz ione e vogl io cercare di 
capire e magari  argomentarvi  anche del le r isposte r ispetto a quel lo  
che lei  ha detto.  
C’è un aspetto legato al  fatto invece entrando in merito del  piano 
in se stesso.  
Nel  senso io l i  ho presi  tutti  e due l i  ho sovrapposti,  
sostanzialmente prendo atto del  fatto,  ed è questo i l  dato pol it ico 
r ispetto a quel lo che noi  anal izz iamo oggi,  è i l  fatto  che noi  
approviamo un piano di  dir i tto al lo studio e  l ’Amministrazione ha 
fatto la scelta  pol i t ica di  r i f inanziare  aggiungendo alcuni  pezzi  e 
poiché alcuni  altr i  progetti  sono andati  a conclusione ha di  fatto 
r i f inanziato posit ivamente secondo me quel lo che comunque le  
scuole hanno proposto comunque al l ’ interno del la progettual ità.   
Perché io l i  ho presi  in mano, se l i  prendete in mano e l i  avete 
letti,  penso che l i  avete letti,  sono presenti,  a parte la pr ima 
pagina presentata d i  presentazione, sono uno la  fotocopia  del l ’atto 
con l’aggiunta dei  nuovi  progetti  che sono stati  inser it i  dentro e 
con quel l i  che sono stati  el iminati.  
Per  cui  un plauso al l ’Amministrazione che ha r if inanziato quanto i  
dir igenti  scolastic i  che oggi  non vediamo, hanno proposto per  
migl iorare appunto quel lo che è l ’att iv ità d idatt ica al l ’ interno 
del le nostre scuole. 
Prendiamo atto che c’è al l ’ interno del  piano al  dir i tto al lo studio  
quanto sol levato un anno fa  dal la  nostra Consigl iera Ombretta Degl i  
Incerti  r iguardo i l  problema del la scuola del l ’obbl igo e i  due anni  
del la scuola del l ’obbl igo che comunque hanno e creano un problema 
nel  momento in cui,  come stava dicendo l’Assessore Scaldalai,  
al l ’ interno di  pol it iche pubbl iche ad alto respiro non abbiamo la  
misurazione dei  dati  r ispetto al  dato uff ic iale di  quel la  che è la 
dispersione scolastica legata al  terr itorio comunale di  Lainate.  
Perché quando noi  proponemmo al  Consigl io Comunale  durante 
quel la discussione di  capire qual  era i l  dato degl i  alunni  che la 
scuola del l ’obbl igo che migravano perché comunque non abbiamo 
scuole superior i,  c i  interessava capire qual  era i l  dato del la  
dispersione scolast ica al l ’ interno comunque del  nostro terr itor io 
oltre che poi  fare anche quel  percorso famoso che faranno ormai in 
tante scuole,  atenei  e quant’altro e  c ioè di  coinvolgere gl i  alunni  
che escono fuor i  dal  percorso comunque del le medie e arr ivano poi  
al le super ior i  per  poi  r icoinvolger l i  per far  spiegare ai  più piccol i  la 
loro esper ienza.  
C’è un passaggio poi  che io vorrei  capire,  avete inser ito dentro,  
Assessore Scaldalai ,  l ’aspetto legato comunque al  coinvolgimento 
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dell’ASL e del l’UONPIA che sono le strutture terr itor ial i  preposte.  
Tenete conto di  una cosa ad agosto di  quest’anno, legge del  11 
agosto di  quest’anno legge 28 di  Regione Lombardia le ASL da qui  a 
dicembre non c i  saranno più,  è legge, è legge per cui  avete inser ito  
dentro questa cosa,  era soltanto una puntual izzazione perché non 
esistono più le ASL,  esistono le ATS con una r iconversione 
soprattutto per quanto r iguarda gl i  UONPIA terr itor ial i  perché non 
saranno più in capo al le ASL ma probabi lmente sarà la AST Salvini  
che le gestirà per quanto r iguarda i l  nostro terr itor io comunale.  
Io poi  non ho visto nient’altro … ah una cosa che so che magari  sarà  
oggetto magari  di  un volantinaggio puntuale come era successo gl i  
anni  scors i  nel  momento in cui  sol levavo alcune perpless ità sui  
f inanziamenti  legat i  al le scuole  pr ivate par if icate che c i  tengo a  
precisar lo perché magari  non vorrei  vedere i l  volant ino r iproposto 
con i  4 s imbol i  del le l iste c iv iche distr ibuito fuor i  dal le scuole. 
( Intervento fuor i  microfono) certo però i l  suo Cons igl io Comunale è  
un’espressone pol it ica.  Certo,  S indaco c’è un aspetto legato a una 
cosa però,  io c i  tengo a precisar lo così c i  chiar iamo. Al l ’ interno di  
questo piano d i  d ir itto al lo studio ho visto che c i  sono tant i  
f inanziamenti  ala scuola pubbl ica erogati  dal  Comune,  okay?  In  
tutti  questi  f inanziamenti  che sono stati  erogati  v iene sempre 
chiesta puntuale rendicontazione Sindaco. 
Lo dico a lei  perché par l iamo del la convenzione che dura f ino a l  
2017 con le scuole par if icate.  
Al l ’ interno di  questo piano al  dir itto al lo studio v iene  
r inuovamente come avevo già segnalato l ’altra volta,  c itata la  
convenzione con le scuole par if icate che sappiamo essere una 
r isorsa per scelte amministrative  che c i  sono state da qua agl i  anni  
precedenti  tra cui anche l’Amministrazione di  cui  ho fatto parte.  
Però c’è un aspetto,  se è vero che c’è un contr ibuto per a lunno per 
l ’abbattimento del la retta,  c i  sono 150 Euro per alunno per 
interventi  di  edi l iz ia sui  pless i  che noi  st iamo parlando. 
Secondo me poiché chiediamo ogni  volta una rendicontazione al le 
scuole pubbl iche sul l ’uti l izzo dei  fondi  che noi  eroghiamo per quel  
genere di  interventi,  sarebbe opportuno a fronte del l ’erogazione 
non del  contr ibuto forfettar io che viene dato per  a lunno, 
chiar iamoci,  ma di  quei  150 Euro che vanno per la manutenzione di  
pless i  scolastic i,  di  propr ietà pr ivata che però comunque noi  
contr ibuiamo con i  soldi  pubbl ic i  a s istemare. 
Secondo me l’Amministrazione potrebbe recepire al l ’ interno di  
questo piano del  dir itto al lo studio  è la neo-proposta a questo 
emendamento al  piano di  dir itto al lo studio  chiedendo 
semplicemente come viene recitato in pagina 8 che comunque 
vengano erogati  questi  150 Euro,  per alunno, per quanto r iguarda e 
c itando quel la convenzione e che però questi  devono comunque 
essere rendicontati  dal le scuole perché noi  a  oggi  non sappiamo se  
quei  150 Euro per alunno che vengono erogati,  come per 
manutenzione vengono spesi  al l ’ interno di  quel le strutture,  grazie.  
 

PRESIDENTE:  Ha chiesto la parola i l  Consigl iere Larosa,  prego.  
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LAROSA:  Io invece da genitore volevo r ingraziare nonostante s i  ha 
la consapevolezza che i  lavor i  da fare s iano sempre tanti,  volevo 
r ingraziare quel lo che invece è stato fatto f ino adesso,  grazie.  
 

PRESIDENTE:  Ci  sono altre r ichieste di  intervento?  Ha chiesto la  
parola i l  Capogruppo Tagl iaferro,  prego.  
 

TAGLIAFERRO:  Non ero del l ’opposiz ione ma scopr ire che le r isorse 
da pr ivati  non fanno parte del  bi lancio comunale,  chiedo al la  
Giunta se  fa un bi lancio uff ic iale e uno in nero,  scusate i l  termine 
un po’...  
Cioè non lo so,  le r isorse da pr ivati  fanno parte del  bi lancio 
comunale,  almeno sui  numeri  veramente … c ioè se l ’8% l’Assessore 
ha imbrogl iato su fare i l  calcolo possiamo magari  vedere l ’Excel  con 
cui  ha fatto i l  calcolo c’è una r isorsa da pr ivato che sono gl i  oner i  
di  urbanizzazione del lo sportel lo unico Sifte-Berti -  Mercedes 
uti l izzati  per  instal lare,  per acquistare instal lare i  g iochi  sul  
terr itor io comunale tra cui  i  g iochi  del le scuole.  Soldi  che con una 
scelta pol it ica l ’Amministrazione ha scelto di  dest inare ai  g iochi  
per le scuole e per i l  terr itor io.  
Perché con  una al trettanto lec ita scelta pol i t ica poteva decidere 
di  destinare quei  soldi  per  asfaltare del le strade o per fare altr i  
t ipi  di  investimento.  
Quindi  quel l i  sono assolutamente soldi  del  bi lancio comunale 
quindi,  su questo spero che almeno non c i  s ia da fare del le 
questioni  di  opposiz ione. 
Poi  io credo che come ha detto anche l’Assessore in  maniera molto 
trasparente centrando la presentazione sul le novità r ispetto a  
quel lo che era stato fatto negl i  anni  precedenti,  lo spir ito del  
piano del  dir itto  al lo studio  s ia  propr io quel lo di  essere costruito e  
soddisfare nel  l imite del le poss ibi l i tà  che c i  sono quel le che sono le   
es igenze, le proposte e le iniz iative del la scuola,  ma propr io in 
un’ottica di  valor izzare quel lo che è i l  mondo del la scuola.  
Perché probabi lmente è anche più semplice destinare dei  soldi  per  
progetti  non megl io  def init i  che l’Amministrazione potrebbe anche  
usare megl io e decidere per conto propr io.  
Io penso che se c’è una cosa che non s i  può negare negl i  ult imi  
anni,  ma stor icamente,  non vogl io dire solo di  questa 
Amministrazione o del la precedente,  credo che stor icamente a 
Lainate da quando esiste lo strumento  del  Piano al  dir itto al lo  
studio s ia sempre stato fatto in un’ottica di  col laborazione con le 
scuole.  E questo credo che s ia un fatto posit ivo non è questione di  
partito pol i t ico maggioranza opposiz ione, perché credo che s ia 
propr io lo spir ito,  non far lo in questo modo tradirebbe lo spir ito di  
questa forma di  f inanziamento.  
Poi  r ipeto,  io credo che s ia s ignif icativo vedere comunque dei  
numeri,  scusate i l  g ioco di  parole,  così  s ignif icat iv i  r i spetto a i  
bi lanci  comunal i  e r ispetto soprattutto a quel lo  che accade intorno 
a noi  perché la canti lena che i  Comuni  s iano senza sold i  la sentiamo 
tutti  i  g iorni  però purtroppo non è che la sentiamo solo perché 
basta girare qualche Comune anche del la zona senza dover indicare 
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nessuno in particolare,  però dove magari  opere anche basi lar i  s i  
vedono non fatte così  celermente.  
Quindi  io credo che una corretta gestione del le r isorse che c i  sono 
al  bi lancio porti  anche a questi  r isultati.  
E credo posit ivo avere un r isultato di  questo t ipo sul le nostre  
scuole,  credo che s ia anche apprezzato.  
Poi  ecco senza voler  dire che i  problemi sono tutti  r isolt i .  
I  lavor i  da fare ce ne sono, abbiamo del le strutture scolastiche che 
non hanno certo 5-10-15 anni,  la scuola di  v ia L itta,  se non erro, ha 
dic iamo festeggiato i l  centenar io.  Quindi  non è  certamente una 
struttura moderna, come potremmo definire,  è una struttura che 
s icuramente,  se non altro per i l  numero di  anni  che ha,  ha 
necessità di  continue opere di  manutenzione non solo ordinar ia ma 
anche straordinar ia che credo che, nel tempo, s iano state fatte,  s i  
st iano facendo e c i  s iano del le programmazioni  per far le.  
Quindi  credo che in continuità anche con quel lo che è stato fatto 
negl i  anni  precedenti  questo Piano di  dir itto al lo studio  confermi 
l ’attenzione del l’Amministrazione e del la Maggioranza pol it ica al  
mondo del le scuole.  
 

PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 

PINNA: Posso,  Andrea,  chiederti  una tua valutazione per quanto 
r iguarda quel lo che ho osservato sul la  rendicontazione del le spese 
legate agl i  interventi  dei  pless i  pr ivati?  Grazie.  
 

PRESIDENTE:  Che era la r ichiesta di  emendamento quel la  che aveva 
fatto pr ima. ( Intervento fuor i  microfono).  
 

PINNA: La proposta di  emendamento quel la relativa al la  
rendicontazione sui  150 Euro ad alunno. 
 

SINDACO: Credo che i l  Consigl io Comunale ne possa discutere.  
Discutiamone un attimo sentiamo un attimino anche le opinioni.  Mi  
sembra almeno una cosa pertinente l ’argomento,  quindi  vediamo un 
attimino nel  dibatt ito come i l  Consigl io Comunale può espr imersi  
r ispetto a questa proposta… ( Intervento fuor i  microfono) c’è un 
dibatti to,  adesso ognuno espr ime le propr ie posiz ioni.  
 

PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore.  
 

ASSESSORE DELL’ACQUA: Rispetto a questo tema io faccio 
presente,  r icordo,  magar i  anche questo elemento sfugge, che nel 
Consigl io di  Amministrazione dei  due ist itut i  par itar i  c i  sono i  
rappresentanti,  un rappresentante di  Maggioranza e un 
rappresentante di  Minoranza.  
Quindi  c’è già un organismo di  control lo al l ’ interno dei  due ist ituti  
par itar i,  ovviamente c i  sono anche dei  bi lanci  che sono pubbl ic i.  
Quindi  io credo che la r ichiesta di  conoscere la rendicontazione s ia  
una r ichiesta legitt ima, non credo c i  s iano problemi da parte dei   
due ist i tuti  a rendicontare è un termine che non mi  piace 
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Consigl iere Pinna,  ad esporre quel l i  che sono gl i  interventi  
struttural i  che i  due pless i  fanno e  non necessar iamente fanno 
nel l ’anno 2014 o 2015,  perché se r i fanno una caldaia  nel  2014 non 
la devono r ifare nel  2015 e l ’ intervento per r i fare la caldaia nel  
2014 vale 200.000 Euro è evidente che c i  sono … quals ias i  
compensazione che possa essere data a  r iguardo di  quel lo non va a   
copertura del l ’ intervento.  
Quindi  io credo che s ia giusto sapere come sono stati  usati  i  soldi  
che nel  per iodo del la convenzione che dura tre anni  e scadrà nel 
2016,  che cosa è stato fatto per la manutenzione di  queste 
strutture ,  cosa è stato r i fatto,  qual i  sono gl i  interventi  s truttural i  
che sono stati  fatt i  per  cui  sono previst i  degl i  interventi  economici.   
Questo credo possa essere rendicontato,  se pensiamo a  Barbaiana 
chi  conosce sa che l’ ist ituto par itar io è praticamente nuovo, è  
praticamente nuovo, quindi  … questo per la  valutazione dei  
Consigl ier i.  
 

PRESIDENTE:   Do la parola al  Consigl iere Pinna.  
 

PINNA: Sì,  aggiungo un elemento,  come ha detto lei  è  
completamente nuovo, noi  però eroghiamo contr ibuti,  150 Euro a  
bambino per … e come recita la convenzione manutenz ione, 
adattamento degl i  impianti  r ispetto al l ’esistente.  
Al lora io non vorrei  scopr ire che questi  150 Euro dati  al  bambino 
moltipl icati  per  i l  numero di  bambini  accantonati  per  un tot numero 
di  anni  non servono per fare la manutenzione ma servono magari  
per  fare nuovi  edif ic i.  
Quel lo che dico è che se io uso un certo metro di  misura con 
l’ ist ituto pubbl ico Pinco Pal lo per rendicontare perché chiedete la  
rendicontazione per l ’erogazione di  alcuni  contr ibuti  qua dentro,  
per quanto r iguarda le pr ime manutenz ioni  voi  date una c i fra,  loro 
presentano pezze giustif icative e fattura e voi  erogate f ino a l  
raggiungimento di  quel la c ifra.  
Io chiedo, s iccome quel  contr ibuto prevede l’erogaz ione di  150 Euro 
per quel  t ipo di  interventi,  che come fa l ’ ist i tuto  pubbl ico debba 
fare l ’ ist ituto pr ivato perché sempre di  soldi  pubbl ic i  s i  tratta a 
questo punto.   
È quel lo che sto dicendo, perché se no è troppo comodo 
accantonare i  soldi  e poi  fare interventi  senza comunque, di  fatto,  
puntualmente rendicontare al l ’Amministrazione su questa cosa.  
Questa è  la mia v is ione r ispetto a quei  150 Euro di  contr ibuti  
previst i  in quel la convenzione; poi  r ispetto invece a quel lo che mi 
dice lei,  mi pare di  capire che non è la sua stessa posiz ione 
r ispetto a questa cosa.   
Comunque propongo l’emendamento  al  Piano dir it to a l lo studio al la  
pagina 8,  Presidente,  al la f ine del  capoverso.  Al lora:  “ad alunno 
frequentante verrà erogato  (2.24.58)  con le medesime modal ità  
del  contr ibuto relativo al le spese di  gestione”, perché la modal ità  
sta nel  fatto che  v iene erogata,  una tranche sul la  base del le 
determinazioni  dei  dir igenti  e aggiungerei:  “previa  rendicontazione 
puntuale del le  spese sostenute per le manutenzioni,  per  dette  
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manutenzioni”.  
 

PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco. 
 

SINDACO: Non vogl io espr imermi sul l ’emendamento ma vogl io solo  
dare un ulter iore elemento di  r i f less ione di  natura pol it ica.  
I l  senso del  contr ibuto erogato dal  Comune al le scuole materne 
par itar ie è quel lo di  garantire la par ità di  scelta,  la l ibera scelta 
dei  genitor i  r ispetto al la scuola da frequentare.  
Per garantire questa scelta occorre garantire le condiz ioni  anche 
economiche perché questa scelta s i  concretizz i  in un contenimento 
del la retta entro i  l imiti  che le famigl ie possono sostenere.  
Per garantire i l  contenimento del la  retta entro i  l imiti  che le  
famigl ie possono sostenere,  è necessar io a mio avviso dal  punto di  
v ista pol it ico sostenere s ia quanto le scuole sostengono per i  
progetti  educativ i  che vengono puntualmente presentati  al  Comune, 
s ia sostenere quegl i  interventi  che a var io t itolo perché poi  se  
iniz iamo a dire manutenzione straordinar ia ma forse questo non è  
propr io straordinar io,  ma io  dico interventi  che a var io t itolo  
vengono effettuati  sugl i  edif ic i  per  garantire la funzional ità degl i  
stess i  e per garantire l ’eff ic ienza.  
Altr imenti,  questo è i l  concetto,  i l  problema è che quei  soldi  che 
non vengono erogati  vengono r ichieste al le famigl ie,  in questo 
senso c’è i l  discorso del la scelta pol it ica del la par ità.   
Poi  mi espr imo dopo se è necessar io sul l ’emendamento ma questo 
s ia i l  senso,  io non credo che per la conoscenza che ho io,  le due 
scuole materne par itar ie s i  facciano dei  tesoretti,  mettano da parte  
i  soldi  come lei  ha detto con questo contr ibuto in  conto capitale  
che i l  Comune eroga per ogni  ragazzo non ho né questa percezione 
né questa conoscenza r ispetto ai  bi lanci  che conosco quindi  … poi 
se lei  sa che mettono via i  soldi  non so … 
 

PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Pinna,  prego.  
 

PINNA: Guardi  che questa cosa qua non l’ho detta io,  l ’ha detta i l  
suo Assessore.  
I l  suo Assessore ha detto,  probabi lmente quel l’anno non devono 
fare interventi,  l ’anno dopo devono cambiare la caldaia  che non 
costa la c ifra che aveva erogato soltanto in quel l’anno, magar i  
uti l izzano quei  sold i  l ì .  L’ha detto i l  suo Assessore non l’ho detto 
io.  
Perché st iamo attenti  anche su queste cose,  io no ho detto nessun 
tesoretto.   
Io ho specif icato… ( Intervento fuor i  microfono) no,  S indaco, lei  è 
molto furbo non è che è sordo,  perché poi  sa girar  bene la fr ittata,  
io ho soltanto detto questa cosa “poiché è un contr ibuto per 
manutenzione” e nessuno gl ielo nega Sindaco, chiedo soltanto che 
venga rendicontato.   
I l  suo Assessore ha detto “ma guarda che non tutti  g l i  interventi  
hanno lo stesso carattere annuale perché quel l’anno possono fare X 
l ’altro anno possono fare Y” ,  tant’è vero che ha fatto l ’esempio 
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della caldaia che magari  non costa 150.000 Euro per  i l  numero di  
bambini  che fanno c irca 25.000 Euro pro capite per scuola e lo 
fanno magari,  invece quel l’anno l ì  l i  mettono accantonati  e  
probabi lmente cambiano la caldaia che ne costa 50, questo.  Non ho 
detto che mettono via i l  tesoretto,  ho copiato dal  suo Assessore 
Sindaco.  
Io ho soltanto chiesto questa cosa,  la possibi l i tà di  un 
emendamento al  P iano del  dir it to a l lo studio  che preveda la  
rendicontazione.  
Basta,  poi  se non volete far lo,  s iete tranqui l l i  così  chiederemo a 
quel  punto al l ’ interno del le Commissioni  che comunque come 
Consigl ier i  Comunal i  a quest’anno venga ver if icato quanto è i l  
contr ibuto erogato e quanto i  lavor i  hanno fatto con la  
presentazione del le pezze giustif icative mi sembra legitt imo. 
Ma r ipeto,  non perché ce l ’abbia con la scuola pr ivata perché poi  se 
l ’assunto è  questo non è così,  perché i l  tema, r ipeto ancora una 
volta a questo Cons igl io,  è che sappiamo beniss imo che da un punto 
di  v ista di  numero di  bambini  che abbiamo sul  terr i tor io con le 
strutture che abbiamo non r iusc iamo a soddisfare i l  bisogno e per  
forza le strutture comunque par itar ie sono una r isorsa al l ’ interno di  
questo Ente,  al l ’ interno di  questa realtà,  perché se non c i  fossero 
non sapremmo dove mettere i  bambini,  lo sappiamo.  
Io sto soltanto par lando di  un’equità d i  trattamento tra pubbl ico e 
pr ivato,  e lo  stesso meccanismo gl ielo r ibatto a l ivel lo  di  sanità  
pubbl ica che è stato r iv isto  non molt i  mesi  fa,  dove per anni  c i  
hanno detto sempre che c’era la l ibera scelta tra pubbl ico e pr ivato 
quando tra l ibera scelta tra pubbl ico e pr ivato -  e  gl ielo  dice uno 
che c i  lavora in sanità pubbl ica,  ma c’è qui  un’altra persona -  
formalmente poi  su alcuni  aspetti  non c’è mai stato.  
Per cui  le r ibalto questo esempio giusto per far le capire qual  è i l  
tema. Grazie.  
 

PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Ivo Merl i.  
 

ASSESSORE MERLI:  Premesso che a me quando s i  par la di  scuole 
uti l izzare dei  toni  inquis itor i  mi dà veramente fastidio,  quindi… 
( Intervento fuor i  microfono) No, ma noi  no,  però fammi vedere… 
No, io sono d’accordo, però fammi vedere,  però dimostra...  
Al lora,  va bene, c i può stare Consigl iere Pinna,  c i  può stare,  va 
bene. Però non è stato attento a quel lo che ho detto,  non è stato 
attento a quel lo che ho detto.  Perché non ho detto che non vogl io  
che c i  s ia una rendicontazione, ho detto che poiché la convenzione 
è tr iennale  e scadrà nel  2016,  okay?  Mettiamo nel l ’emendamento 
che le scuole materne par itar ie l ’anno prossimo  sono tenute a 
rendicontare gl i  interventi  struttural i  fatt i  negl i  ult imi  tre anni  
sul la base del la convenzione che scade. Questo ho detto,  se  non è  
stato chiaro lo r ibadisco.  
Mi sembra che interpreti  parte di  quel lo che sta dicendo lei  v isto  
che, r ipeto,  la convenzione tr iennale nel  2016 scade, okay?  Quindi  
l ’anno prossimo questa cosa la devono fare.  Io sto dicendo di  più di  
quel lo che dice lei,  sto dicendo “non dirmelo nel  2016,  dimmi che 
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cosa hai  fatto in tutti  e tre gl i  anni”.  ( Intervento fuor i  microfono) 
No, l ’ho detto anche pr ima, probabi lmente non ha capito.  
( Intervento fuor i  microfono) Risenta le registrazioni,  mio Dio.  
Sempre questa modal ità di… mamma mia.  ( Intervento fuor i  
microfono) 
 

PRESIDENTE:  Assessore… 
 

ASSESSORE MERLI:  No,  mi faccia f inire… ( intervento fuor i  
microfono) Al lora risenta la registrazione. Risenta la registrazione 
così  è più attento,  va bene? Va bene Consigl iere Pinna.  
 

PRESIDENTE:  Dai,  vorrei  interrompere… 
 

ASSESSORE MERLI:  Questi  toni  sempre inquis itor i  nei  confronti  
del la scuola,  come se c i  fosse qualcuno che uti l izz i  la scuola per 
f ini  pr ivati,  eh?  
 

PRESIDENTE:  Per cortesia,  devo dare la parola… per cortesia… 
 

ASSESSORE MERLI:  E’  fastidioso,  è fastidioso...  ( Intervento fuor i  
microfono) Ma st iamo discutendo, st iamo discutendo.  
 

PRESIDENTE:  Per cortesia… ( Intervento fuor i  microfono) 
 

ASSESSORE MERLI:  Certo,  certo... ( Intervento fuor i  microfono)  
 

PINNA:  …i l  tono inquis itor io non c’è.  Ripeto,  i l  problema di  fondo è  
che non può passare che qui  dentro non s i  possa,  al l ’ interno di  
questo Consigl io Comunale,  dissentire o fare domande su alcune 
tematiche…  
 

ASSESSORE MERLI:  No,  ma guardi… questo lei  lo fa  dal  pr imo 
giorno,  quindi  che non è possibi le lei  lo fa… 
 

PRESIDENTE:  No,  dai,  no,  no… per cortesia.  
 

ASSESSORE MERLI:  Lei  lo fa da quando s i  è seduto su quel la sedia  
su tutto,  Consigl iere Pinna.  Lei  lo fa da quando è seduto su quel la  
sedia su  tutto,  quindi  che non s i  possa fare,  magar i,  magar i  
smettesse di  far lo,  però… (Intervento fuor i  microfono) 
 

PRESIDENTE: Ha chiesto… Consigl iere Pinna,  Consigl iere Pinna per 
cortesia,  Consigl iere Pinna,  dai… ( Intervento fuor i  microfono) Per 
cortesia,  Consigl iere Pinna,  le chiedo di  intervenire quando le do la  
parola.  Pr imo r ichiamo uff ic iale per i l  Consigl iere Pinna.  Per 
cortesia,  par late quando vi  do la  parola.  Do la parola al la  
Consigl iere…  ( Intervento fuor i  microfono)  
 

ASSESSORE MERLI:  Per  cortesia,  devo completare Presidente.  
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PRESIDENTE:  Pensavo avesse f inito… Poi  le r idò la parola. 
 

ASSESSORE MERLI:  Grazie.  
 

PRESIDENTE:  Consigl iere Claudia Cozzi. 
 

COZZI:  Buonasera.  Sono interessanti  questi  confronti  che animano i l  
Consigl io  Comunale.  
Pr ima di  tutto… ( Intervento fuor i  microfono) pr ima di  tutto vorrei  
fare una r if less ione, st iamo parlando del  dir itto al lo studio e,  
ancora una volta,  un tema importanti ss imo, e c i s i  è spostati  su  
quel la che è la campagna che negl i  ult imi tempi sta  portando avanti  
l ’Opposiz ione sui  lavor i  che vengono fatti  nel le scuole.  
Vorrei  innanzitutto fare una r if less ione sul  dir itto al lo studio,  c ioè 
un apprezzamento perché ho notato che c’è una componente un 
tagl io molto più verso i l  soc iale, verso le cr it ic ità dei  g iovani  e un 
ascolto,  un’attenzione particolare ai  g iovani  e ai  ragazzi  che io 
credo s ia molto,  molto importante e su questo devo dire è una 
grande soddisfaz ione. 
Per quanto r iguarda poi  le questioni  su contr ibuti  o  
rendicontazioni,  come si  suol  dire,  ma io dico che non è che c i  sono 
due pesi  e due misure,  semplicemente nel la scuola pubbl ica -  e  
questo è un mio pensiero -  gl i  interventi  che fa i l  Comune l i  paga i l  
Comune e quindi,  siccome l i  paga i l  Comune, ha necessità di  avere 
una esposiz ione dettagl iata di   quel l i  che sono gl i  interventi  che 
vengono pagati  interamente dal  Comune. 
Nel l’altro caso c’è un contr ibuto per dei  lavor i  che vengono erogati  
forfettar iamente e che poi  -  mi sembra di  capire -  l ’Assessore abbia  
detto che nel l ’ambito di  una convenzione verranno dettagl iati  e  
specif icati.  
Premesso,  c i  sono dei  bi lanci  –  immagino –,  nei   bi lanci  verranno 
indicati  quel l i  che possono essere interventi  ordinar i  o straordinar i  
di  manutenzione,  perché non necessar iamente deve es serc i  un 
intervento di  r i fac imento totale,  s i  par la di  manutenzione o 
comunque di  interventi  che vengono fatti  sui  pless i  scolastic i.  
Quindi  mi sembra che in realtà s i  sta facendo del le  questioni  che i  
dati  s i  possono r itrovare e nei  documenti  a dispos iz ione e comunque 
non c i  sono due pesi  o due misure ma atteggiamenti  verso quel lo  
che è la scuola,  un’attenzione al la scuola e ai  ragazzi.  Questo mi 
sembra che s ia da r iconoscere e da dovere.  Poi,  sugl i  interventi  
scolastic i,  s icuramente interventi  ce ne sono e ce ne saranno da 
fare,  però negare che non s iano stat i  fatt i  e che quel l ’8% venga 
dedicato al le scuole mi sembra francamente eccessivo,  e forse per 
onestà e per trasparenza bisognerebbe r iconoscere che questo 8% è 
dedicato al le scuole,  e che sono -  a f ronte anche del la s ituazione 
che st iamo vivendo -  degl i  importanti  interventi  economici.  Grazie.  
 

PRESIDENTE:  Ecco, pr ima di  dare la  parola al  Consigl iere Foi, 
volevo chiedere al  Consigl iere  Pinna,  se r imodul iamo 
l’emendamento nei  termini  che diceva l’Assessore Ivo va bene? Lo 
sta scr ivendo, lo leggo se vi  va  bene. Intanto do la parola al  
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Consigl iere Foi,  prego.  
 
FOI:  S ì ,  vorrei  dire che vi  s iete scaldati  per  niente,  perché la cosa 
è di  una semplic ità mostruosa.  
Cioè un’Amministrazione Comunale,  non st iamo qui  a  guardare 
Maggioranza o Opposiz ione, dà 150 Euro per bambino,  che 
moltipl icati  per  328 fa c irca 50.000 Euro -  ma non è i l  problema dei  
50.000 o 100.000 Euro -  per  r istrutturare o manutenere degl i  edif ic i  
pr ivati,  perché a tutti  g l i  effetti  sono degl i  edif ic i  pr ivati,  che 
svolgono una funzione sociale -  come s i  dice –  meritor ia,  ecc.,  però 
sono degl i  edif ic i  pr ivati.  
Quindi  i l  problema è che se un’Amministrazione Comunale dà dei  
fondi  per manutenere degl i  edif ic i  pr ivati  al l ’ interno di  una 
convenzione o comunque di  una f inal ità sociale,  come anche noi  
abbiamo r iconosciuto,  è giusto che i l  pr ivato -  perché in questo 
caso è sempre un pr ivato -  rendiconta al l ’Amministrazione 
Comunale dei  soldi  che ha r icevuto e che ha speso,  punto e basta.  È 
di  una semplic ità questa cosa che, non lo so,  non lo so.  
 

PRESIDENTE:  Nemmeno io lo so,  però arr iv iamo sempre a scaldarc i. 
Foi,  lo s i  stava dicendo che al l ’ interno… ( Intervento fuor i  
microfono) …dei Consigl i  di  Amministrazione abbiamo i  membri  che 
rappresentano la Maggioranza e la Minoranza che possono anche 
rendicontare… (Intervento fuor i  microfono) s i  stava dicendo quel lo  
pr ima, però adesso proviamo a sentire… 
 

PINNA:  Scusi,  volevo soltanto aggiungere un pezzettino,  nel  senso 
r ispetto a quel lo che ha detto la Consigl iera.  
 

PRESIDENTE:  Un attimo che accendo i l  microfono. 
 

__________:  Adesso mi fate arrabbiare anche a me. 
 

PINNA:  No,  non t i  arrabbiare,  basto io.  Nel  senso che, Consigl iera,  
io ho capito quel lo  che sta dicendo lei,  però r ispetto al  Piano del  
dir itto al lo studio,  la mia r ichiesta nasceva dal  fatto che, per 
esempio,  abbiamo parlato di  questo contr ibuto per quanto 
r iguardava la… “contr ibuto straordinar io per quanto r iguarda la 
real izzazione di  strumenti  di  sv i luppo del la didatt ica digi tale”,  al la  
f ine del  capoverso, quando viene f issata la c ifra,  v iene detto che 
“sarà poi  compito del la segreter ia documentare -  quindi  la  
segreter ia del le scuole - e r iportare al l ’Amministrazione i l   
rendiconto sul l ’uti l izzo dei  fondi  stanziati”.   
E’  quel lo che sto dicendo. Al l ’ interno di  questa convenzione poi  c i  
sono altr i  passaggi  su altr i  f inanziamenti  che vengono dati.  E’  
questo che dico,  quando noi  par l iamo di  contr ibuto straordinar io, 
come in questo caso,  è un contr ibuto che viene dato per questo 
t ipo di  intervento.  La stessa cosa è i l  contr ibuto straordinar io che 
viene dato per le private.   
E’  questo,  è per quel lo che chiedevo rendicontazione. Non ho fatto 
nient’altro che r iprendere quel  passaggio che abbiamo già indicato 
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per quanto r iguarda altr i  contr ibuti  che vengono erogati  comunque 
al le pr ivate.  Poi,  mi creda, capisco che c’è i l  g ioco che 
l’Amministrazione deve far  vedere,  da un punto di  v ista di  opinione 
pubbl ica,  che è impegnata ed è a conoscenza del le problematic ità a  
l ivel lo strutturale del le scuole e questa Opposiz ione fa i l  ruolo di  
segnalare poi  ed incalzare l ’Amministrazione su questo tema, però 
sul  tema del le strutture non sono io  che ho fatto un intervento 
al l ’ interno del  Piano del  dir itto al lo studio,  è l ’Assessore che c i  ha 
tenuto a fare questo t ipo d i  intervento al l ’ interno del  documento 
che non trattava questo genere di  argomento.  Però t i  prendi anche, 
eventualmente,  le eventual i  cr it iche -  se io le devo avanzare - 
perché come ti  ho fatto par lare a te e hai  i l lustrato al l ’ interno del  
documento questo tema, dammi la possibi l i tà di  repl icare. 
Avrebbe potuto andare via l isc io questo tema, soltanto col  Piano d i  
dir itto al lo studio,  avrei  fatto l ’osservazione… invece poi  c’era i l 
discorso del  8% di  far  vedere e di  rendicontare.   
Ci  sta,  però se lo fai  tu perché non posso argomentarti  io in 
maniera diversa questa cosa?  E’  questo che vogl io d ire a l l ’ interno 
poi  del la discussione in Consigl io.   
Poi,  r ipeto,  io sono aperto al  confronto,  mi scaldo probabi lmente,  
ognuno di  noi  ha passioni  differenti,  io probabi lmente mi  
appassiono tanto a questa cosa e c i  tengo. 
Un dato però ve lo  devo dire,  c ioè un dato che oggi  non è emerso 
da questa discussione in Consigl io Comunale è che per l ’ennesima 
volta ed è secondo me una mancanza di  questa Amministrazione, 
una mancanza pesante,  è che questo P iano di  dir it to  al lo studio non 
è passato dal la Commissione. 
Al lora,  abbiamo detto che i l  Piano di  dir itto al lo studio deve 
passare dal la Commissione e deve avere un’approvazione del la 
Commissione –  okay?  –  la domanda è:  a latere di  questa cosa,  
propr io per aumentare la proposit iv ità  di  questa Opposiz ione e di 
far la partecipe al l ’ interno di  un percorso così  tanto condiviso e  
dichiarato pervasivo r ispetto a un elemento così  importante che è i l  
Piano del  dir itto al lo studio,  perché la Commissione non ha avuto la  
possibi l i tà con al l ’ interno i  propr i  rappresentanti  di  espr imersi  in 
questo senso?  Domanda. Risposta,  magar i  mi verrà data.  
Però i l  dato di  fatto è che io ho avuto le osservaz ioni  del  Piano del  
dir itto al lo studio dopo una lettura che ha fatto la  mia Consigl iera  
a cui  era stato mandato,  che mi ha mandato le  sue osservazioni  v ia  
mail  l ’altra sera.  
Al lora,  s iccome i l  tema era anche “queste Commissioni  le  vogl iamo 
far  funzionare…”, poi  capisco che le cose amministrative sono tante 
e che s i  corre dietro al le cose che, come ho sempre detto,  
l ’Amministrazione va a 100 al l ’ora e i l  Consigl io segue d iff ic i lmente 
a ruota a  50 su  tutt i  i  temi.  Però,  santo c ielo,  se  è così  importante 
ed è così  comunque importante coinvolgere tutt i  quanti ,  al  di  là  
del la colorazione pol it ica,  non avete fatto i l  passaggio in 
Commissione. È un dato.  
 

PRESIDENTE:  Però adesso seguo un po’  i l  ragionamento che facevi,  
vedi  com’è diff ic i le anche star  dietro al la discuss ione, s i  stava 
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ragionando del l’emendamento e s iamo r itornati  adesso su altr i  
temi,  veramente diventa diff ic i le.  Ma lo sto dicendo in senso 
proposit ivo,  non è che vogl io… è la difficoltà che s i  ha poi  anche ad 
arr ivare a chiudere un argomento.   
Do la parola al  S indaco, prego.  
 

SINDACO:  Chiedo scusa ai  Consigl ier i  d i  Maggioranza per i l  discorso 
che sto per fare,  perché mi t irano sempre le orecchie dicendo che 
par lo sempre del  passato di  queste cose. Io credo che per i l  
secondo anno s i  par l i  del  tema del le scuole materne par if icate 
perché c’è una questione ontologica su questo tema.  Cioè le 
osservazioni  che ha mosso l ’anno scorso,  che ha r iproposto 
quest’anno i l  Cons igl iere Pinna,  nascono da una considerazione 
del le scuole materne par if icate con una funzione surrogator ia.  L’ha 
c itato poco fa dicendo: “siccome non possiamo farne a meno, 
perché altr imenti  non sapremmo come gestire, diamo i l  
contr ibuto”.  
Io dico invece che la scelta pol it ica di  dare i l  contr ibuto presc inde 
da questo aspetto,  ma vuole garantire una reale par ità,  perché 
concerne i l  serviz io reso,  c ioè che è serviz io pubbl ico anche se c i 
fosse già forni to da una struttura comunale.  Quindi,  i l   contr ibuto 
viene dato perché i l  t ipo di  serviz io che viene erogato è un serviz io 
pubbl ico,  almeno nel la v is ione che ho io.  
E questo,  quindi,  è una precisa scelta pol i t ica e come scelta  
pol it ica -  e qui  chiedo scusa ai  Consigl ier i  di  Minoranza - è quel lo 
di  dire “la convenzione Sifte Berti  deve essere cambiata perché 
anziché prevedere un investimento pesante,  quasi  esc lusivo su un 
parcheggio per i  mezzi  pesanti… 2009, no,  scusate,  gennaio 2008,  
deve essere fatta almeno una parte per i  parchi e le scuole”.  
Questa è una scelta pol it ica e la scelta pol it ica è  quel la di dire che 
gl i  investimenti  fatt i  sono fatti  con i l  bi lancio comunale.  Quindi  è  
una bugia  amministrativa dire che non s i  dovevano spendere tanti  
soldi  per  altre cose… i  Centr i  Sportiv i  -  lo dico io -  anche se è stato 
lasc iato intendere,  perché i  Centr i  Sportiv i  non sono stati  f inanziati  
con soldi  che potevano essere dest inati  al le  scuole,  perché i l  
leasing in costruendo sul le scuole non s i  può fare e così  sono stati  
f inanziati  i  Centr i  Sportiv i.  
Quindi,  i l  controvalore degl i  interventi  sui  Centr i  Sportiv i  non 
poteva essere destinato al le scuole,  perché è uno strumento 
amministrativo uti l izzato per f inanziare quel l’ intervento e non è 
uno strumento che poteva f inanziare interventi  nel le scuole.   
 

PINNA:  La pisc ina?  
 

S INDACO:  La pisc ina è un’opera a  scomputo che, secondo me, ha un 
valore sociale per la comunità che ha altrettanto valore r ispetto a 
quel lo del le scuole, non ho vergogna a dir lo.  Io lo so che i l  Partito  
Democratico è contrar io al la real izzazione del la pisc ina,  perché lo 
r it iene un investimento superf luo,  è stato scr itto più volte.  
Io,  nel l ’ambito del la questione del le  pr ior ità,  invece r itengo che 
s ia un’opera importante per la c ittà  e per var i  motiv i ,  tra cui 
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qualcuno l’ha c itato anche stasera l ’Assessore Merl i .  
Non dico di  aver ragione, io qualche c ittadino l ’ho sentito,  non ho 
sentito tutti  e quindi  magar i  voi  avete un contatto con la c ittà 
migl iore di  quel lo  che ho io,  quindi  se avete fatto quel le  
considerazioni  le avrete fatte a ragion veduta e quindi  pensando 
che la c ittà non ha bisogno di  quest’opera avrebbe bisogno di  altro.  
Questa è la  pol it ica e la dialettica,  no?  Penso che su queste scelte  
c i  s i  confronta.  
Io r itengo che la pisc ina s ia un’opera importante per non dire 
fondamentale per la nostra c ittà per tanti  aspetti,  quindi  r itengo 
che fosse importante investire una c ifra s ignif icat iva a scomputo di  
opere però del  bi lancio comunale per un intervento di  questo t ipo.  
 

PRESIDENTE:  Do la parola al la Consigl iera Larosa, prego.  
 

LAROSA:  Non vorrei essere noiosa,  volevo la conferma sol tanto se  i l  
f ine del la convenzione con le scuole sarà i l  2016.  
 

PRESIDENTE:   Do la parola anche al  Consigl iere Marchese e poi… 
 

MARCHESE:  Buonasera a tutti.  Volevo r ispondere al  Consigl iere 
Pinna per quanto r iguarda la Commiss ione Cultura.  Mi  sembra che 
un paio di  r ichieste fatte dal la Commissione -  l ’Assessore Merl i  l ’ha 
anche r ibadito -  sono state accettate,  o mi sbagl io?   
Per  cui credo che la Commissione Cultura è stata ascoltata… 
( Intervento fuor i  microfono) Anche la sera del la Commissione 
congiunta.  Grazie.  
 

PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Ivo Merl i .  Ecco,  vorrei  però 
r iportare l ’attenzione sul la  questione emendamento,  perché s i 
par lava di  quel lo…  
 

ASSESSORE MERLI:  S ì ,  s ì ,  arr ivo… 
 

PRESIDENTE:  …mentre qua s iamo f init i  anche sul la pisc ina,  non 
vorrei  che poi  andiamo a f inire da qualche altra parte.  
 

ASSESSORE MERLI:  Certo.  No, arr ivo al l ’emendamento… ( Intervento 
fuor i  microfono) 
 

PRESIDENTE:  E andiamo in autostrada, mi stava dicendo… 
 
ASSESSORE MERLI:  Arr ivo al l ’emendamento però,  s iccome… 
( Intervento fuor i  microfono) i l  Consigl iere Pinna r i lancia dei  temi,  
è giusto che precis iamo. 
 

PRESIDENTE:  Pinna l’ho r ichiamato,  ma non lo butto fuor i  . . . 
tranqui l lo.  
 

ASSESSORE MERLI:  Assolutamente.  ( Intervento fuor i  microfono) 
 



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 30/10/2015 

 

PRESIDENTE:  Dai,  sentiamo l’emendamento.  Dai,  fai  i l  bravo.  
 
ASSESSORE MERLI:  R ispetto al  lavoro del la Commissione Cultura,  
come lei  sa bene, dal la pr ima Commissione Cultura che è stata 
fatta con la nuova Amministrazione, al l ’Ordine del  Giorno c’è 
sempre un punto dedicato al la scuola,  sempre, e questo lei  lo sa 
perfettamente.  
Sa perfettamente,  quindi,  che da due anni  par l iamo… da un anno e 
mezzo par l iamo di  Piano di  dir it to al lo studio,  okay?  L’Assessore 
Merl i  e l ’Assessore Scaldalai  hanno recepito in questo anno e  
mezzo le suggestioni,  i  sugger imenti,  le proposte che dal la 
Commissione sono emerse.  Meno di  un mese fa è stata fatta una 
Commissione congiunta,  l ’Assessore Merl i  e l ’Assessore Scaldalai,  
le Commissioni  Social i  e la Commissione Cultura,  in  cui  i l  
sottoscr itto  ha presentato esattamente questo Piano  di  d ir itto al lo  
studio,  okay?  Ad eccezione del l’ investimento di  60.000 Euro che è 
subentrato successivamente,  quando abbiamo trovato queste c ifre.  
Quindi,  che non ci  s ia stato un percorso con la Commissione 
Cultura è una baggianata galattica,  che poi  c i  s ia un formalismo 
burocratico che io dico pr ivo di  contenuti,  ma che a voi  del  PD 
piace tanto,  in  cui  non c’è stata una formalizzazione del la 
Commissione Cultura che dice “okay,  questa è l ’espressione del la  
Commissione Cultura” è vero.  Io mercoledì  scorso,  però 10 giorni  
fa,  ho mandato a tutti  i  Commissar i  i l  Piano di  dir itto al lo  studio e 
ho detto che i l  sottoscr itto s i  rendeva disponib i le  per effettuare 
una Commissione straordinar ia se i  Commissar i  lo r itenevano 
opportuno. Se invece r itenevano che fosse necessar io 
semplicemente mandare del le osservazioni,  poiché il  Piano 
recepiva esattamente quel lo che in  questo anno e mezzo, i l  
percorso che è stato fatto in  questo anno e mezzo, poteva essere 
un’altra del le soluzioni,  ma che i l  sottoscr itto era a disposiz ione 
per questa cosa.  Detto questo,  credo che tutto i l  resto s ia  
superf luo,  quindi  anche la formalizzazione.  
Propongo questo emendamento Cons ig l iere Pinna,  propongo che s i  
inser isca questa frase:  “Al  termine del la convenzione del  2016 –  
r ibadisco -  le scuole par itar ie sono tenute ad ev idenziare gl i  
investimenti  s truttural i ,  ordinar i  e straordinar i  effettuati  negl i  
anni  di  durata del la convenzione”. 
 
PRESIDENTE:  Può andar bene in questi  termini  l ’emendamento?  
Perché se va bene lo mettiamo in votazione. ( Interventi  fuor i  
microfono) No, aspetta,  t i  accendo i l  microfono. ( Interventi  fuor i  
microfono) No, ma non s i  r iesce… Ti  accendo i l  microfono, se no…  
 
MENEGAZZO:  Chiedevamo se gl i  interventi  erano complessiv i  dei  
tre anni  o div is i  per anno. ( Interventi  fuor i  microfono) 
 
PRESIDENTE:  Può sospendere?  ( Interventi  fuor i  microfono) Al lora, 
facciamo così:  sospendiamo un attimo, la leggiamo. Sospendo i l  
Consigl io 2 minut i,  leggiamo l’emendamento,  se s iamo d’accordo lo 
votiamo.  
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Volevi  intervenire Claudia o…? Ti  do un attimo la parola,  Claudia,  e 
poi  sospendo. 
 

COZZI:  Una r if less ione, c ioè a me sembra però… adesso,  se  
vogl iamo discutere di  questo emendamento p iù che volentier i  
discutiamone, però secondo me è una questione che r iguarda più la 
convenzione con le scuole par itar ie,  perché qui st iamo parlando del  
dir itto a l lo studio.  Quindi,  sul la rendicontazione è  opportuno… cioè 
non mi sembra che questo s ia lo strumento al l ’ interno del  quale  
andare a dire al le  scuole par itar ie “tu mi devi  rendicontare”,  
perché st iamo parlando del  dir itto al lo studio.  
Vogl iamo fare questa r i f less ione, vogl iamo fare questa 
precisazione, vogl iamo chiedere al le scuole par itar ie di  darc i  una 
rendicontazione che mi sembra… come diceva qualcuno, non mi 
sembra i l  termine più adeguato,  andiamo a metter lo in  
convenzione. Cioè,  nel la convenzione andiamo a dire:  “Tutti  i  
contr ibuti  che i l  Comune, l ’Amministrazione elargirà alle scuole 
dovranno essere rendicontati”,  usiamo questo termine. 
A me sembra che non s ia questo lo strumento e la mia r i f less ione 
che ho fatto in or ig ine sul  fatto che c i  s i  era molto concentrati  sul  
discorso del la r istrutturazione interventi  nel le scuole,  non era 
r i fer ita al  Consigl iere Pinna dicendo “hai  par lato solo  di  quel lo”,  c i  
mancherebbe, era una parte del l ’esposiz ione fatta  dal l ’Assessore e 
giustamente i l  Cons igl iere Pinna ha esposto la sua posiz ione. 
Io ho semplicemente fatto una  r i f less ione a tutto i l  Consigl io 
dicendo “stiamo parlando di  dir it to al lo studio,  una r if less ione sul  
dir itto al lo  studio,  su quel l i  che sono i  progetti  per  la scuola forse  
andava dedicata”.  
Questo era i l  senso,  poi  come l’ intervento straordinar io,  i l  
contr ibuto straordinar io per la scuola pubbl ica deve essere 
rendicontato,  così  par la i l  progetto a l la f ine,  al lo stesso modo -  
secondo me -possiamo prevedere che venga rendicontato anche 
questo contr ibuto al le scuole par itar ie.  Però non mi sembra che 
questo s ia lo strumento al l ’ interno del  quale debba essere prevista 
questa disposiz ione, più io lo vedrei  nel la convenzione con le 
scuole par itar ie.  
Questa è la mia opinione, poi  vogl iamo discutere del l ’emendamento 
discutiamone, era solo una… 
 

PRESIDENTE:  No,  un attimo dai,  a maggior  ragione credo s ia 
opportuno sospendere 5 minut i  i l  Cons igl io,  c i  troviamo e vediamo 
un attimo. Se no qui  diventa una discussione inf ini ta.   
Sospendo 5 minuti  e  vedo con i Capigruppo come muoverci. 
 

(La seduta viene sospesa)  
 

PRESIDENTE:  Ecco, se v i  accomodate… grazie,  r iprendiamo i  lavor i  
del  Consigl io Comunale.  ( Interventi  fuor i  microfono) 
Al lora,  informo i  Consigl ier i:  abbiamo letto che le convenzioni  
sottoscr itte con le scuole,  già nel la convenzione è inser ito i l  
passaggio che loro devono rendicontare sui  contr ibuti  che r icevono. 
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Pertanto,  chiedo al  Consigl iere Pinna se è ancora opportuno o meno 
presentare questo emendamento.   
 

PINNA: Non è necessar io.  
 

PRESIDENTE:  Non è necessar io.  
 

PINNA: Aspettiamo la rendicontazione. 
 
PRESIDENTE:  Va bene, dai.  Niente,  al lora è superato i l  discorso 
del… (Interventi  fuor i  microfono) 
Ecco, al lora,  per tornare al l ’argomento in oggetto,  quindi  
al l ’approvazione del  Piano del  dir itto al lo studio,  chiedo ai  
Capigruppo, v isto che c’è stata un’ampia discussione, se c i  sono 
dichiarazioni  di  voto pr ima di  mettere in discussione, se  volete fare  
la dichiarazione di  voto.  Al lora,  Capobianco. 
 
CAPOBIANCO: Pur sottol ineando la  val idità complessiva  del  Piano… 
( Intervento fuor i  microfono).  
 
PRESIDENTE:  Devi  avvic inarti  di  più al  microfono, Mario.  
 

CAPOBIANCO: Allora,  considerando pure la val idità del  Piano di  
studio presentato,  io pr ima d i  g iungere al la d ichiarazione  di voto,  
volevo soffermarmi al la pagina 5,  dove per alcune fasce di  reddito –  
e mi r i fer isco al le pr ime tre fasce,  se eventualmente s i  può 
praticamente abol i re i l  contr ibuto che devono versare queste 
famigl ie,  v isto che poi  i l  numero di  bambini  non è praticamente 
così  esagerato e far  pagare un contr ibuto a famigl ie che hanno un 
reddito di  5.000 Euro mi sembra un po’  troppo esoso.  
Quindi  proporrei,  eventualmente,  di  poter  praticamente evitare che 
queste famigl ie possano versare questi  contr ibuti,  almeno per 
queste fasce,  def inite fasce di… 
A pagina 5.  Eventualmente se questa quota di  queste  tre fasce 
praticamente possa essere recuperata in qualche altra voce del 
capitolo di  altr i  contr ibuti  presenti  nel  dir itto a l lo studio.   
 
PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Merl i  
 

ASSESSORE MERLI:  Allora,  è evidente che un intervento su quel lo 
che sono le fasce ISEE ha un intervento anche sul  b i lancio.  Io mi 
permetto di  d ire questa cosa… ( Intervento fuor i  microfono) e sui  
regolamenti,  certo,  che non mi sembra opportuno procedere con 
questa r ichiesta,  anche perché… a parte che st iamo parlando di  una 
c ifra irr isor ia sul l ’ammontare annuo del  costo del  pasto, ma anche 
perché queste famigl ie che hanno un reddito basso,  hanno già una 
ser ie di  aiuti  e  d i  sostegni,  e contr ibuti  per  i  serviz i  soc ial i ,  
quindi… veramente credo che s ia anche un po’  una questione etica,  
i l  capire che i l  momento del  pasto è un momento che ha anche una 
componente che è  una componente economica e che non può 
essere,  così,  insomma sottovalutata.  Quindi  è veramente una c ifra 
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i r r isor ia,  perché 105 Euro suddivis i  per  10 mesi  fate i l  calcolo, 
veramente s i  tratta  di  qualche centesimo a pasto.  ( Intervento fuor i  
microfono) 
 
PRESIDENTE:  Aspetti  che le accendo i l  microfono, altr imenti… 
 
CAPOBIANCO: …5.000 Euro però,  per cui  sono più persone e non 
penso che… ( Interventi  fuor i  microfono) ISEE,  ISEE.  
 
ASSESSORE SCALDALAI:  Non è i l  reddito 5.000 Euro… 
 
PRESIDENTE:  No,  dai,  possiamo andare in dichiarazione di  voto?  
( Intervento fuor i  microfono) Anche perché mi sembra che s i  è 
ampiamente discusso su questo argomento.  ( Intervento fuor i  
microfono).  Adesso andiamo in dichiarazione di  voto,  è chiusa la  
discussione, per cui…  
Ci  sono interventi?  Se non c i  sono interventi  metto in votazione.  
Andiamo a votare.  
E’  possibi le votare.   
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  16 Consigl ier i ,  nessun 
Consigl iere contrar io,  nessun Consigl iere astenuto.  
Quindi  al l ’unanimità è approvato i l  Piano di  dir itto al lo studio.  
Quindi  è servita anche la discussione. 
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6. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO 
“INTERVENTI  DI  FORESTAZIONE, MITIGAZIONE E REALIZZAZIONE DI 
UNITÀ MISTE POLIVALENTI  NEL CONSORZIO PLIS DEL LURA” IN 
AMBITO RICOSTRUZIONI ECOLOGICHE COMPENSATIVE EXPO 2015  
 
 
PRESIDENTE:  Andiamo al  punto successivo:  Approvazione del la 
convenzione relativa al  progetto “Interventi  di  forestazione, 
mitigazione e  real izzazione di  unità miste pol ivalenti  nel  Consorz io 
PLIS del  Lura” in ambito r icostruzioni  ecologiche compensative Expo 
2015. 
Chi  la presenta?  La presenta l ’Assessore Zini.  Le do la parola.  
 
ASSESSORE ZINI:  Sì,  questa è la convenzione, come avevamo già 
approvato qualche Consigl io Comunale  fa,  nel  caso di  interventi  che 
vengono f inanziat i  dal le r isorse EXPO e real izzati  poi  da ERSAF che è 
la struttura di  Regione Lombardia  preposta a questo t ipo di  
interventi,  v iene r ichiesta ai  Comuni  sul  cui  terr i tor io ins iste la  
real izzazione, di  sottoscr ivere una convenzione, non so se avete 
avuto modo d i  leggerla,  e questa in  realtà è abbastanza s imile a 
quel la che avevamo approvato per quanto r iguardava l’altro 
intervento fatto sul  terr itor io di  Lainate.   
Ci  sono semplicemente alcune prescr iz ioni  da ottemperare che 
sostanzialmente vanno nel la direzione di  impegnare i l  Comune a 
mantenere quest’area con la stessa destinazione d’uso per almeno 
vent’anni,  per cui… questo è i l  motivo per cui  la portiamo in 
Consigl io Comunale,  perché ovviamente essendo una previs ione di  
lungo respiro è opportuno che s ia i l  Consigl io Comunale ad 
approvarla.  
R ispetto a quel la  che avevamo già approvato,  c i  sono alcune 
differenze e la pr inc ipale che… va bene, questa convenzione 
ovviamente è ident ica per i  tre Comuni su cui  ins is te l ’ intervento 
che sono Lainate,  Garbagnate e Caronno Pertusel la,  in più –  come 
avrete visto dal la documentazione –  c’è anche un ruolo assegnato al  
Consorz io Parco del  Lura che è soprattutto di  coordinamento e un 
po’  di  v is ione d’ ins ieme sul l ’ intervento e anche, d ic iamo, una sorta 
di  sorvegl ianza per gl i  anni  futur i.  Insomma, abbiamo investito… con 
questa convenzione investiamo anche i l  Parco del  Lura di  un ruolo di 
coordinamento e di  ver if ica del  mantenimento di  tutto l ’ intervento, 
che è un po’  i l  ruolo che i l  parco svolge già.  Ovviamente l’ intervento 
viene real izzato sul  terr itor io che già è in comodato d’uso al  Parco 
Lura e quindi,  per  questo,  i l  Parco Lura è coinvolto nel la 
convenzione. 
Se c i  sono domande sono a disposiz ione. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Foi,  prego.  
 
FOI:  Io ho avuto modo di  vedere la convenzione, ma soprattutto i l  
progetto che era presente negl i  att i.  Ho trovato i l  progetto 
interessante perché, a differenza di  al tre volte,  dove l’ intervento 
di  forestazione è diffuso su tutta l ’area,  in questo caso hanno 
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scelto di  forestare tutta la fasc ia lungo i l  Lura,  con un impianto 
molto consistente,  c ioè i l  2 per 2,5 dove le piante r imangono molto 
consistenti,  lasc iando però spazi  l iber i  e soprattutto impostando un 
viale alberato di  doppio f i lare per favor ire anche una percorrenza 
pedonale.  Quindi,  mi sembra anche una certa evoluzione r ispetto 
al l ’approccio di  queste aree,  nel  senso che per tanti  anni  l ’ idea era 
quel la anche meritor ia di  forestare completamente l ’area,  per cui  
anche a Lainate c i  r itroviamo del le  aree completamente forestate 
che s icuramente costituiscono un valore come bosco,  come 
paesaggio e come anche bonif ica del l ’area in sostanza,  però 
r imangono poi  poco usufruibi l i  per  altre funzioni.   
Adesso però vi  stresso un po’,  dai  tre minuti  su una cosa,  perché ho 
fatto anche i l  disegnino.  Prendo occasione di  dire però che su 
quel l’area,  anche se piccol ina -  sono andato a vederla -  r ispetto 
al la v ia… si  chiama via per Garbagnate quel la strada l ì ,  s ì ,  v ia per 
Garbagnate,  lascerei  10 metr i  di  area l ibera dal  c igl io verso 
l ’ interno del l’area perché?  
Due minuti,  dai,  v i  chiedo: al lora,  la v ia per Garbagnate era i l  
vecchio v iale del  Lura,  c ioè quando real izzarono la fontana… lo so 
che vi  stresso un po’  su queste cose,  però mi fa piacere. La Fontana 
di  Galatea fu real izzata in quel  punto su due ass i,  quel lo nord-sud e 
sud-nord,  e quel lo est-ovest.  Verso est l ’asse era imperniato 
appunto sul  v iale del  Lura perché c’era e c’è i l  Lura.  Verso ovest,  
s i  chiamava viale  del  Bozzente perché c’era i l  Bozzente e in più 
c’erano due casc ine,  la Casc ina Cami l la sul  v iale del  Lura e la  
Cascina Sant’Antonio sul  v iale del  Bozzente.  
Perché ho fatto questa premessa?  Perché poi  ho fatto un disegnino 
che lascerei agl i  att i,  nel  senso che c’è una opportunità lungo tutto 
la v ia Garbagnate,  che una volta s i  chiamava viale del  Lura, 
partendo anche pr ima, però dic iamo partendo dal  ponte del le Alpi  
di  real izzare un viale composit ivo che rafforz i  l’ ingresso al la c ittà. 
Io ho sempre detto… voi  dite “c ittà del  bel lo,  c ittà del  bel lo”,  però 
s i  perdono queste occasioni.  S i  fanno giustamente le opere 
pubbl iche,  però non c’è quel la sensibi l i tà per real izzare interventi  
anche magari  poco costosi,  ma che danno un valore composit ivo agl i  
ingressi  del la c ittà.   
Al lora,  in sostanza, ovviamente quest’area è interessata da questi… 
io ho fatto i l  furbo,  nel  senso che ho preso occasione di  questo 
argomento per fare questa proposta,  anche se l ’ impatto di  
quest’area è l imitatiss imo, tutt’al  più  c i  staranno  due piante,  però 
è un invito  che faccio al l ’Amministrazione nel  valutare tutti  g l i  
interventi  anche prossimi,  che verranno a real izzars i  su quel l’asse,  
per lasc iare uno spazio di  5,  6,  10 metr i  per  poter  piantumare del le 
piante,  costituendo così  un viale.  C’è qualche cr it ic ità perché l ì  c i 
sono dei  f i l i  de l la corrente sul  lato destro,  dove l’unico… fatto i l  
parcheggio,  l ’aiuola è solo un metro,  certo che se s i  sapeva che un 
domani sarebbe venuto un viale,  quel l’aiuola poteva  essere di  3 
metr i  invece che 1 metro.  Ecco, c’è sempre questo r itardo 
nel l ’approccio su queste cose.  
Consigl ierei  anche la pianta,  che potrebbe essere un quercus robur,  
c ioè la farnia,  perché se voi  c i  fate  caso,  la Ramazzotti  che fu  
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costruita negl i  anni  ’70,  tutta l ’area esterna è piantumata con 
queste querce.  Perché quel la strada che poi  va al  ponte 
Sant’Alberto verso la Cascina Panigadi  era tutta un  bosco di 
querce.  
Quindi,  insomma, morale,  per far la breve, tornando al  progetto è  
condivis ibi le,  la convenzione è condivis ibi le e in più chiedo di  
mettere agl i  att i  questo disegnino che può essere uti le  
al l ’Amministrazione. Grazie.  
Quindi  i l  nostro voto sarà favorevole.  ( Intervento fuor i  microfono) 
Quercus robur,  scusate se ogni  tanto...  però… 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al l ’Assessore Zini.  
 

ASSESSORE ZINI:  Ringrazio per la proposta,  anzi,  se  vuole anche 
espr imerla megl io con una piccola relaz ione, poi  la mandiamo 
anche al  Parco… ( Intervento fuor i  microfono) La mandiamo al  Parco 
Lura… no, perché così  la mandiamo al  Parco Lura per…  
 
FOI:  D’accordo, va bene. 
 
ASSESSORE ZINI:  Così  la  mettono al l ’ interno del  progetto generale  
e r imane.  
 
FOI:  Sì, s ì ,  d’accordo. 
 
ASSESSORE ZINI:  Ho capito,  comunque va bene, grazie.   
 
FOI:  Prego.  
 
PRESIDENTE:  Ci  sono altr i  interventi?  No.  Penso che s i possa andare 
in votazione. Va bene.  
Al lora è possibi le votare.  
Hanno votato 16 Consigl ier i,  a favore 16 Consigl ier i,  nessun 
contrar io,  nessun astenuto.  
Quindi  al l ’unanimità approvato.   
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7. NOMINA REVISORE UNICO AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI 
LAINATE –  TRIENNIO 2015/2018 
 
 
PRESIDENTE:  Andiamo al  punto successivo:  Nomina Revisore Unico 
Azienda Speciale Farmaceutica di  Lainate –  tr iennio  2015/2018. 
Avete visto che in cartel letta c’erano tutti  i  curr iculum dei  
professionist i  che hanno presentato la candidatura e quindi  s i  va 
al la votazione. 
Chiedo se c i  sono interventi.  Do la  parola pr ima al l ’Assessore.  
Prego.  
 
ASSESSORE MADDONINI:  Buonasera,  al lora,  come avete potuto 
vedere,  è scaduto l ’ incar ico del  Revisore Unico del la Farmacia, 
quindi  bisogna nominarne un altro  per i l  tr iennio  successivo.  Avete 
r icevuto tutti  i  curr icula dei  candidati  che s i  sono proposti  entro i  
termini  consegnando appunto le candidature,  quindi  vorrei  che s i  
potesse procedere al la votazione per la scelta del  Revisore.  La 
Giunta poi,  nel la pross ima seduta,  determinerà i l  compenso del  
Revisore che r imarrà invar iato r ispetto al  precedente incar ico.   
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA:  Io vogl io capire una cosa,  nel  senso che mi r icordo di  una 
votazione per i  Revisor i  del  Comune di  Lainate e mi  r icordo l’al lora  
Consigl iere di  Maggioranza che s i fece scappare una dichiarazione 
poco fel ice. Mi r icordo le facce in quel  Consigl io Comunale.  
Io vorrei  chiedervi una cosa:  ma noi  oggi  -  la  domanda è questa,  
perché io ho guardato i  curr iculum e c’è comunque qualcuno che 
l’ha dettagl iato puntualmente,  s i  evidenziano del le  buone 
competenze legate comunque al l ’att iv i tà di  Revisore dei  Conti  e c’è 
chi  ha fatto un curriculum un pochettino più str ingato -  ma noi  oggi 
scegl iamo sul la  base di  che cosa?  Cioè,  sul la  base di  una 
valutazione nostra  personale a fronte del  fatto che loro hanno 
presentato 10 curriculum… non so,  quanti  sono i  candidati?  10.  
S iamo r iusc it i  ad avere da parte degli  uff ic i  una valutazione nel  
merito r ispetto a un punteggio legato,  come avviene in quals ias i  
gara,  per quanto r iguarda la scelta di  un professionista o  facciamo 
una indicazione meramente pol it ica?  E v i  dico i l  passaggio qual  è,  
perché se l ’ indicazione è meramente pol it ica a quel  punto o  
s iccome l’Organo dei  Revisor i  dei  Conti,  che è l ’Organo unico,  
perché è solo un soggetto,  è comunque s inonimo di  garanzia,  io 
faccio un pochettino i l  provocatore e vi  chiedo di  dare la 
possibi l i tà di  questa Minoranza di  indicare un eventuale candidato 
al l ’ interno di  quel la che è la rosa dei  candidati.  Se invece non è  
indicazione pol it ica  –  e a  me va beniss imo –  chiedo a  questo punto,  
s iccome non abbiamo una gr igl ia di  valutazione, che l i  prendiamo 
tutti  quant i  al l ’ interno di  un urna e la  diamo in  mano al  Presidente 
del  Consigl io Comunale,  t ira su i l  nome e non s i  fa  nient’altro che 
quel lo che ha scelto di  fare i l  Legis latore,  a l ivel lo nazionale,  per 
quel l i  che sono i  Revisor i  dei  Conti  al l ’ interno dei  Comuni.  Perché? 
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Perché c i  s i  è accorti  che troppo spesso l ’ indicazione del l’elezione 
del  Col legio dei  Revisor i  dei  Conti,  da un punto di  v ista pol it ico 
al l ’ interno dei  Consigl i  Comunal i,  era un’espressione del lo stesso 
Consigl io e che, quindi,  non era opportuno avere del le interferenze 
legate al la  pol i t ica al l ’ interno di  questa scelta,  al lora i l  
Legis latore ha detto “vadano a scadenza f ino a f ine mandato e da 
qui  in poi  la Prefettura ha un elenco, sul la base del l ’elenco indica 
poi,  a seconda del la scadenza, i l  Revisore dei  Conti  del l ’Ente”.   
Quindi  io adesso non so se i  nostr i  sono già scaduti,  quel l i  del  
Comune, o andranno in scadenza, l i  cambieremo...  ( Intervento fuor i  
microfono) quindi  sono già stat i  sorteggiati,  magar i… ( Interventi  
fuor i  microfono) Però,  secondo me, sarebbe car ino adottare anche 
questa prass i  r ispetto al la proposta che oggi  v iene fatta in  
Consigl io Comunale,  perché o io ho degl i  elementi  per fare una 
valutazione scevra dal  mio indir izzo pol it ico sul la base di  un 
punteggio che mi dice “questo,  questo,  questo,  sei  i l  più bravo 
perché hai  tot pubbl icazioni,  tot interventi,  tot incar ichi  e tutto 
quanto”,  perché se no diventa indicazione pol it ica.  E’  questo.  
Per cui  la mia proposta è:  se non è indicazione pol it ica e vuole  
essere massima trasparenza e par i opportunità per tutti,  ce la 
r isolv iamo dando l ’urna al  Presidente del  Consigl io,  lo  t ira su e  
v inca i l  migl iore.  Se sono tutt i  papabi l i  e sono tutti  brav i,  perché 
non abbiamo un metro di  misura,  la mia proposta come Partito  
Democratico è questa.  Grazie.   
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  S indaco. 
 
SINDACO:  Io penso questo,  al lora,  poiché i l  Legis latore laddove ha 
voluto che i  nominativ i  del  Col legio  o dei  Revisor i ,  laddove i l  
Legis latore ha r itenuto che dovesse essere nominato a seguito di  
sorteggio l ’ha previsto.  Per questo t ipo di  az iende non l’ha previsto 
e quindi  ha delegato i l  Consigl io Comunale a scegl iere,  che c i 
piaccia o non c i  piaccia.  
Quindi  non è  una scelta che i l  Legis latore ha dato né ai  tecnic i  né 
ad un sortegg io e,  quindi,  ha chiesto al  Cons igl io Comunale di  
espr imersi.  Quindi,  a mio avviso,  i l  Consigl io Comunale  s i  deve 
espr imere.   
In base a qual i  cr iter i?  L’altra volta s i  fece un ragionamento legato 
al la terr itor ial ità,  non lo fece forse neanche la Maggioranza,  non 
r icordo con precis ione, ma…  
Io penso che i l  fatto di  raccogl iere dei  curr icula è per dare degl i  
elementi  ai  Consigl ier i  per  decidere sul la base dei  curr icula, 
ognuno di  noi  sa leggere e sa scegl iere se… poi,  se i l  Legis latore ha 
r itenuto,  adesso vengo dietro al la sua indicazione,  in senso lato ha 
detto che i l  nome del  Revisore deve essere scelto dal  Consigl io  
Comunale,  ha detto che deve essere scelto dal l ’organo d i  indir izzo 
pol it ico.  Se s ia  giusto o sbagl iato,  io sono anche d’accordo con lei  
perché… però,  nel  momento in cui  i l  Consigl io Comunale deve 
scegl iere,  non ho capito perché deve r if iutars i  di  scegl iere,  lo fa… 
io dico,  io scegl ierò e immagino che c iascuno è chiamato a dover 
scegl iere un professionista che valuta degl i  aspett i  tecnic i,  
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scegl ierò in base a l  curr iculum. Poi,  se lei  r it iene che scegl iamo 
uno che è di  “Lainate nel  cuore”,  non so,  va bene, o qualche strano 
arcano o disegno pol it ico… per quanto mi r iguarda non c’è,  poi… 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Andrea Tagl iaferro.  
 
TAGLIAFERRO:  No, questo discorso del  sorteggio,  c ioè,  avendo 
raccolto i  curr iculum… cioè,  se c’è un sorteggio c i  deve essere un 
cr iter io per cui  uno accede al  sorteggio.  Per cui,  l i  sorteggiamo,  
vengono sorteggiati… c ioè,  vengono inser it i  nel la l ista di  sorteggio 
sul la base di  che cr iter io?  Sul la base del  fatto che hanno presentato 
i l  curr iculum? Se hanno presentato un curr iculum e i l  curriculum ha 
determinate caratter ist iche tecniche, i l  cr iter io è  quel lo di  vedere 
tecnicamente nel la mater ia specif ica di  Revisore qual i  sono le  
caratter ist iche e le potenzial ità  del la persona, nel  senso,  se no non 
capisco,  in un sorteggio -  a questo punto -  può entrarc i  chiunque, 
perché devono essere entrati  solo quel l i  che hanno mandato i l  
curr iculum? Questo è… ( Intervento fuor i  microfono) c ioè,  se c’è 
un… se i l  curr iculum contiene del le caratter ist iche del la  persona, 
dal  punto di  v is ta  professionale e  i l  Consigl io deve votare,  s i  
vedono le caratter ist iche del la persona. Poi  del  resto è vero che sul  
curr iculum non è che c’è scr itta nessuna appartenenza pol it ica,  se 
non altro uno potrebbe andarsi  a vedere dove, perché tanto bene o 
male sono tutte persone che hanno già fatto esper ienze di  revis ione 
altrove,  potrebbe andare a vedere con quale Amminis trazione e di  
quale colore… non lo so,  nel  senso che io è una cosa che 
assolutamente non ho fatto,  io mi  sono guardato i  curr iculum e mi  
sono fatto un’ idea sul la base del  curr iculum, come se s i  dovesse 
scegl iere una persona che deve r icopr ire una car ica professionale.   
Per  cui,  secondo me, è più opportuno comunque che i l  Consigl io  
voti  sul la base dei  curr iculum.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA:  Io però non capisco, nel  senso,  ora tu mi stai  dicendo che 
voi  come Gruppo di  Maggioranza avete fatto un’anal i s i  puntuale di  
tutti  i  curr iculum e avete ver if icato su l la base dei  requis i t i  di  ogni  
s ingola persona quando avviene… cioè,  tot punteggio per… tot 
punteggio per… quindi  s iete già ar r ivati,  avete qualcuno che 
intendendosi  di  valutazione ha fatto una valutazione puntuale di  
tutti  i  curr iculum sul la base di  quel lo che hanno indicato?  
( Interventi  fuor i  microfono) No, chiedo, è una domanda che sto  
facendo. 
 
PRESIDENTE:  No,  un attimo, un attimo… chiedete la parola,  se no… 
( Interventi  fuor i  microfono) 
 
PINNA:  No,  ma nel senso che abbia valutato r ispetto a quel lo che… 
cioè hai  capito cosa sto dicendo? 
 
PRESIDENTE:  Aspetta che t i  do la  parola,  altr imenti… Un attimo, 
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Andrea. 
 
TAGLIAFERRO:  La questione è molto più semplice,  anche perché 
credo che non c i s ia nessuno… siamo pol it ic i  e poi  ognuno 
professionalmente fa cose diverse, non credo che c i  s ia… 
 
PINNA:  E’ per quel lo che sto chiedendo se… 
 
TAGLIAFERRO:  …nessun direttore del le r isorse umane o valutatore,  
ecc.,  nel  senso… no, adesso,  per non voler la banal izzare,  c ioè s i  è 
guardato veramente,  dove… ma banalmente uno dei  candidati,  i  
candidati  hanno già avuto incar ichi  presso altre Az iende Special i  
Farmaceutiche? “Sì”,  “no”. Ma non è che è stata fatta una gr igl ia  
puntuale,  c ioè c i  s i  fa un’ idea qual i tativamente,  s iccome non è  
appunto un concorso… cioè,  non essendo nel la struttura di  
concorso,  non esiste una gr igl ia  di  valutazione, c ioè c’è una 
valutazione qual itativa perché al la f ine i l  nostro ruolo è comunque 
un ruolo d i  pol i t ic i  che votano in Consigl io Comunale,  sul la base dei  
requis it i  tecnic i  di  un curr iculum. Quindi,  la questione –  se vuoi  –  è 
molto più  semplice,  non è che sono state fatte… appl icati  
meccanismi di  chissà quale complicazione. 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Crespi.  
 
CRESPI:  Come diceva Tagl iaferro,  abbiamo fatto una valutaz ione 
molto semplice,  come se foss imo degl i  imprenditor i  che devono 
assumere uno di  questi  10 candidati,  non c’è poi  bi sogno…  
E’  che secondo me ogni  volta però le i  c i  mette sempre un po’  di  
sale in queste cose qui,  quel lo di  pensare sempre che alcune scelte  
sono dettate poi  sempre da un r isvolto pol it ico,  anche su una scelta  
abbastanza semplice come questa.  I l  problema è che lei  fa f inta di  
nul la,  ma intanto l ’ha detto.  ( Intervento fuor i  microfono)  
Aspetti,  aspetti,  f inisco pr ima io e poi  par la lei.  Banalmente s i  
sono letti  i  10 curr icula,  s i  sono viste alcune competenze che questi  
professionist i  hanno e su questa base abbiamo fatto del le  
valutazioni  nostre,  certo non s iamo andati  a  vedere quale tessera 
pol it ica avessero in tasca,  perché: a)  non è fac i l i ss imo; b)  non ce 
ne poteva fregare d i  meno, se propr io  le devo dire la  ver ità.  Non ce 
ne poteva fregare di  meno di  quale tessera pol it ica  avessero, 
abbiamo fatto propr io una scelta tecnica, leggendo.  Credo che 
anche lei  sappia leggere un curr iculum, senza bisogno di  essere 
dei… avere del le gr igl ie particolar i  e dare un voto  per ogni  
competenza,  un numero per ogni  competenza.   
Per  cui,  lei  ha fatto una domanda, perché voi  avete…? Sì,  abbiamo 
letto tutti  i  curr icula e abbiamo deciso alcuni  di  questi  
professionist i .  Personalmente io non ho visto,  non sono andato a  
s indacare quale fosse l ’ult imo voto che questi  professionist i  
avessero espresso nel l ’urna scegl iendo un parti to piuttosto che un 
altro.  ( Intervento fuor i  microfono) 
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
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PINNA:  S ì ,  guardi  Consigl iere Crespi,  però a me dispiace dir lo, 
perché lei  ha fatto un intervento che propr io è l ’antitesi  di  quel lo 
che io sto dicendo. Mi spiego… ( Intervento fuor i  microfono) no,  no,  
s ì  ho capito,  ma lei  s ta dicendo che io ho fatto una 
considerazione… cioè,  lei  sta  dicendo “ io non ho guardato i l  voto”.  
Ma io non parto da questo presupposto,  io già ho un dato,  ho un 
dato che è emerso,  c ioè che voi  avete già un nome di  un candidato,  
probabi lmente papabi le,  che s icuramente passerà,  passerà perché 
avete la maggioranza di  Consigl io,  per cui  io oggi  faccio una cosa:  
s iccome io personalmente,  Andrea Pinna non ha gl i  e lementi  qual i  
qual itat iv i,  qual i  quantitativ i,  quindi  s ia di  qual ità  che d i  quanti tà,  
per valutare se un professionista è più  bravo r ispetto che un altro –  
okay?  – ,  r ispetto ai  curr iculum che ho letto,  perché poi  anche 
al l ’ interno di  ogni  curr iculum ognuno può metterc i  pizz i  e merletti  
e proporsi  in maniera più o  meno arz igogolata r ispetto ad altr i ,  io  
non ho questo elemento,  poiché ho 10 candidati  –  sto dicendo –  e 
che secondo me, a fronte del  fatto che hanno presentato un 
curr iculum ed è stato accettato,  quindi  sono tutti  papabi l i ,  ho fatto 
una proposta.  Voi  mi state dicendo che avete fatto un’altra 
valutazione, avete i l  candidato?  Va bene, prendo at to e  votatevelo.  
Grazie.   
 
PRESIDENTE:  S indaco. 
 
SINDACO:  Devo r iprendere i l  Consigl iere Pinna per la  seconda volta,  
perché sempre se ho sentito  bene, sempre ammesso che, ha detto:  
“o sorteggiamo o scegl ie la Minoranza”. Quindi,  quando ha detto 
che scegl ie la Minoranza vuol  dire che quegl i  elementi  ce l i  aveva.  
L’ha detto o non l’ha detto?  Neanche questo ha detto?  ( Intervento 
fuor i  microfono) Neanche questo ha detto?   
Quindi  ha detto “no, ma adesso l ’avrà detto così  per  d i re,  oppure 
non ho capito…” (Interventi  fuor i  microfono) 
 
PRESIDENTE:  No,  va bene, ma scusate,  adesso vorrei  un attimo…  
 
SINDACO:  Ce la prendiamo noi  la responsabi l ità… 
 
PRESIDENTE:  No,  va bene, ma andiamo al la votazione, qui  c’è poco 
da discutere…  
No, vorrei  andare al la votazione io,  perché c i  sono i  curr iculum, 
ognuno s i  è fatto la sua idea e votiamo. Non c’è da  fare una 
discussione sui  curriculum adesso qua. ( Intervento fuor i microfono) 
Ti  do la parola,  un attimo. 
  
PINNA:  …di questa discussione capire se questa Maggioranza aveva 
già fatto una scelta  o no.  E io i l  dato ce l ’ho,  perché al la f ine del la 
f iera io v i  ho chiesto una cosa,  questa deve essere una valutazione 
pol it ica,  perché voi  fate una valutazione pol it ica nel  momento in 
cui  la votate questa persona, fate  una valutazione di  elez ione sul la  
base di  un voto pol it ico,  sul la base poi  anche di  un’anal is i  più o  



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 30/10/2015 

 

meno coerente r ispetto al  curr iculum. 
Quindi  io ho chiesto:  è stata fatta una scelta pol i t ica di  scelta già?  
S ì  o no?  Se è no,  la  proposta era l ’estrazione; se s ì ,  a quel  punto,  
la proposta… ( Interventi  fuor i  microfono)  
Comunque, sentite,  va bene così,  va bene così,  l ’avete già scelto,  
basta.  Grazie.  ( Intervento fuor i  microfono) 
 
PRESIDENTE:  No,  ma evit iamo, per cortesia,  i l  c l ima sempre del la 
provocazione. Si è fatta una scelta tecnica guardando i curr iculum, 
c i  s i  è fatti  un’ idea,  andiamo al la  votazione. Abbiamo… forse 
mancano le schede per votare, usiamo un fogl io in A4? ( Interventi  
fuor i  microfono) No, no,  è tutto l ì .  ( Intervento fuor i  microfono) 
Un attimo, aspetta che t i  accendo i l  microfono perché non… 
 
CRESPI:  Perché questa cosa qui  verrà fuor i,  verranno scr itte del le  
pagine su questa cosa e questa cosa verrà sottol ineata come una 
scelta pol it ica.  Al lora,  s iccome la stessa scelta pol i t ica indicata da 
Pinna è la stessa  che hanno fatto anche loro,  c ioè la Minoranza ha 
detto:  “se non l’avete fatta,  ce l ’abbiamo noi,  l ’abbiamo scelto 
noi”.  
Al lora,  per lui  andava bene come scelta pol i t ica,  per noi  invece è  
una scelta dettata solamente dai  numeri  che noi  abbiamo. 
Al lora,  questa non è coerenza,  questo è se è per la  Minoranza è una 
scelta pol it ica giusta,  se è per la Maggioranza è una scelta pol it ica 
sbagl iata.   
E qui  termino, qui  termino: credo che comunque una scelta,  una 
valutazione sui  curr icula s ia s icuramente migl iore r ispetto al  fatto… 
perché anche se uno non sa leggere, se propr io è un analfabeta,  
megl io che r iesca a mettere insieme due vocal i  e una consonante 
piuttosto che scegl iere a muzzo –  s i  dice a casa mia –  c ioè s i  scegl ie 
qualcosa che non s i  capisce bene che cosa s i  è  scelto.  A questo 
punto 10,  100,  1.000 s i  potrà scegl iere quals ias i  persona.  
Per  cui, questa lo sappiamo già,  io lo so già,  funz ionerà così,  
settimana prossima pagine sul  fatto che la Maggioranza impone una 
scelta pol it ica.  D’altronde l’avete fatto anche la volta scorsa.  
 

PRESIDENTE:  Do la parola ad Andrea Tagl iaferro.  Andrea?  
 

TAGLIAFERRO:  No, no.  
 

PRESIDENTE:  Niente.  S indaco? 
 

SINDACO:  Faccio una proposta pol i t ica:  al lora,  chiedo ai  Consigl ier i  
di  Maggioranza,  nell ’esame dei  curr icula che hanno fatto,  a par ità 
di  esper ienza e di  professional ità,  di  scegl iere una persona che loro 
nel la loro vita non hanno mai incontrato.  Grazie.  
 

PRESIDENTE:  Do la parola a Barbara Menegazzo.  Prego.  
 

MENEGAZZO:  S ì ,  io volevo semplicemente chiar ire una cosa.  Pr ima 
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Crespi  ha detto “voi  come Minoranza”. Ma noi  come Minoranza non 
c i  s iamo assolutamente confrontati  su alcuni… (Interventi  fuor i  
microfono) 
No, no,  però la volevo r ingraziare perché ha usato i l  termine giusto 
“minoranza”, s iccome questa sera ho sentito sempre dire 
“opposiz ione, oppos iz ione”, no.   
Però noi  come Movimento 5 Stel le abbiamo fatto comunque la stessa  
valutazione che ha fatto i l  PD e c i  trova assolutamente d’accordo. 
Questo non vuol  dire che s iamo meno o più bravi  degl i  altr i ,  
semplicemente che abbiamo r i tenuto i  curr icula r icevuti  non 
suff ic ienti  per  espr imere –  come dire – un giudiz io.  E’  chiaro che è 
un’opinione nostra.  ( Intervento fuor i  microfono) 
 
PRESIDENTE:  Cioè, per cui  uno vale l ’altro.  ( Intervento fuor i  
microfono) 
Cioè,  io sono arr ivato a questa conclusione. 
 
MENEGAZZO:  Io sono del  Movimento 5 Stel le e uno vale  uno, ma uno 
non vale l ’altro,  ecco.  
 
PRESIDENTE:  No, non lo so,  ma viene questa r i f less ione. 
( Intervento fuor i  microfono) 
 
MENEGAZZO:  No,  no,  ma per noi  sono tutti  val idiss imi,  c ioè per 
come l i  abbiamo vist i  sui  curr icula.  ( Intervento fuor i  microfono) 
 
PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iere Claudia.  
 
COZZI:  Secondo me, appunto,  è una volontà d i  non voler  scegl iere 
questa… una scelta  di  campo che può essere anche quel la di  non 
scegl iere,  però io dico:  se al  Consigl io Comunale è data facoltà di  
scegl iere,  i l  Consigl io Comunale che è un organo pol it ico,  di  
scegl iere tra una ser ie di  candidati  e d i  curr icula,  non c i  s i  può poi  
dire e nascondere dietro a “ma io  non ho gl i  elementi  tecnic i  per 
prendere questa decis ione”, perché se la decis ione è defer ita al  
Consigl io Comunale,  i l  Consigl io Comunale scelga in sc ienza e 
cosc ienza quel lo che r it iene p iù adeguato per r icopr i re quel la 
car ica.  
 
PRESIDENTE:  Aspetta,  scusa,  do la parola al la Consigl iera 
Menegazzo.  
 
MENEGAZZO:  S ì ,  ma i l  Consigl io Comunale potrebbe anche scegl iere 
i l  metodo con cui  scegl ier l i ,  c ioè… no? Quindi  solo… ( Interventi  
fuor i  microfono) 
Okay.  Però volevo dire un’altra cosa,  pr ima ho sentito  dire:  “Ah, 
ma io come imprenditore se devo assumere una persona guardo i  
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curr icula e poi  decido”.  Di  sol ito s i  fanno anche altr i  passaggi,  poi  
l ’ha scelto i l  Legis latore e va bene, ma abbiamo var ie possibi l i tà.  
( Intervento fuor i  microfono) 
No, di  sol ito uno magari  col loquia con le persone, fa del le altre  
domande, come diceva pr ima i l  Consigl iere Pinna,  s i  informa 
magari,  ecco,  non sul  voto però s i  informa se effettivamente 
quanto è  indicato nel  curr iculum corrisponde al  vero.  ( Intervento 
fuor i  microfono) 
No, no,  le sto dicendo che non avevamo gl i  strumenti  per poter lo 
fare.  
 
PRESIDENTE:  Scusate,  no veramente… io sono per mettere in  
votazione i l  punto,  anche perché questo è quel lo che deve fare i l  
Consigl io Comunale  questa sera,  i  Consigl ier i  devono espr imersi.  
( Intervento fuor i  microfono. 
Un attimo che t i  accendo i l  microfono. 
 
CAPOBIANCO:  …le caratter ist iche dei  candidati  e non so se era 
possibi le praticamente scegl iere fra uno di  Lainate anziché… visto 
che c’è anche gente che viene da fuor i,  parecchi  sono da fuor i,  … 
r idurre praticamente tra i  candidati,  quindi  quel l i  di  Lainate.  Se  
può andar bene come proposta.   
( Intervento fuor i  microfono) 
 
PRESIDENTE:  Io non ho fogl i  per  votare,  usiamo i  fogl i  in A4?  
L’ importante è che votino tutti  su un fogl io… vediamo se riusc iamo, 
quanti  ne avete?  ( Interventi  fuor i  microfono) 
Vediamo quanti  ne abbiamo. L i  avete i  fogl i  per  votare?  Avete i l  
fogl ietto?  ( Interventi  fuor i  microfono) Loro l i  hanno? 
Dobbiamo nominare anche gl i  scrutator i.  
 
SCALDALAI:  Vuoi  i  fogl i ?  Ci  sono. 
 
PRESIDENTE: Aspetta,  vediamo se bastano. Avete tutti  i l  fogl io per 
votare?  ( Interventi  fuor i  microfono) No, ce l i  hanno anche loro i 
fogl i .  
 
SEGRETARIO:  L i hanno? 
 
PRESIDENTE: Sì,  s ì ,  l i  hanno. 
 
SEGRETARIO:  Ma avete i l  fogl io con l’ intestazione? Voi  usc ite?  
( Interventi  fuor i  microfono) Siete usc iti ,  quindi… okay,  okay.   
 
PRESIDENTE: Gli  scrutator i,  al lora,  chi è che nominiamo? 
 
SEGRETARIO:  Capobianco la scheda ce l ’ha?  Questa qui.  ( Interventi  
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fuor i  microfono) 
 
PRESIDENTE: No, esce anche lui,  non votano. Sono usc it i  tutti,  per  
cui  gl i  scrutator i,  chi  è che facciamo? Antonel la fai  la scrutatr ice,  
Antonio… ( Interventi  fuor i  microfono) 
Però potete fare lo scrutatore lo stesso,  se uno di  voi  vuole.  Va 
bene, scherzo.  
 
(Si  procede con la votazione) 

 
SEGRETARIO:  Al lora,  Morel l i ,  Morel l i,  Morel l i ,  Morel l i ,  Morel l i ,  
Morel l i ,  Morel l i ,  Morel l i ,  Morel l i ,  Morel l i .  11 Morel l i .  11 voti  
Morel l i ,  Roberto Morel l i .  S i  dichiara eletto.  
 
PRESIDENTE:  S ì ,  v iene dichiarato eletto Roberto Morel l i  con voti  
11,  quindi  su 11 presenti.  
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8. APPROVAZIONE BOZZA DI  CONVENZIONE TRA I  COMUNI DI  ARESE, 
LAINATE E MALGESSO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA 
CENTRALE UNICA DI  COMMITTENZA (CUC) NONCHÉ DELLE FUNZIONI 
DI  PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, DIREZIONE LAVORI E 
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 
 
 
PRESIDENTE:  Andiamo al  punto successivo:  Approvazione bozza di  
convenzione tra i  Comuni di  Arese,  Lainate e Malgesso per la  
gestione associata del la Centrale Unica di  Committenza,  nonché 
del le funzioni  di  progettazione opere pubbl iche,  direzione lavor i  e 
responsabi le del la s icurezza.  
 

SINDACO:  Al lora,  questo Consigl io Comunale è già informato sul  
fatto che la normativa prevede che per la gestione degl i  appalt i  i  
Comuni debbano associars i  con altr i  Comuni o ader ire a una 
Centrale Unica di  Committenza già  costitui ta per poter  gestire gl i  
appalt i  relativ i  a quanto previsto dal la Legge 163/2006, c ioè dal 
Codice degl i  Appalt i  con le modif iche e integrazioni  d i  recente 
intervenute.  
Siete a conoscenza perché propr io questo Consigl io Comunale ha 
approvato la  convenzione che è già  in essere tra i  Comuni d i  
Lainate e Malgesso per la gestione associata,  c ioè insieme, del la 
Centrale Unica di Committenza.  
I l  Comune di  Arese ha chiesto a questa Amministrazione di  poter  
ader ire al la convenzione già in essere e quindi  di  trasformare la  
convenzione che era solo tra i  Comuni  di  Lainate e Malgesso in una 
convenzione a tre che comprenda anche i l  Comune di  Arese.  Questo 
s ignif icherà che Lainate che è Comune Capofi la d i  questa Centrale 
Unica di  Committenza gestirà presso i  propr i  uff ic i  e per conto 
del la Centrale Unica gl i  appalt i  anche per i  Comuni  di  Arese e i l  
Comune di  Malgesso come già fa, oltre che le funzioni  di  
progettazione di  opere pubbl iche,  direzione lavor i  e responsabi l ità  
del la s icurezza.  Quindi,  di  per  sé,  la del ibera è abbastanza 
semplice e l ’avete trovata in cartel l ina.   
Vorrei  darvi  magari  qualche informazione su come poi  s i  intende 
procedere operativamente a  questa gestione. I l  Comune di  Arese 
fornirà una persona che verrà a lavorare presso gl i  uff ic i  di  Lainate 
e che col laborerà con l’Uff ic io Appalt i  e Contratti  del  Comune di  
Lainate che è t itolare del la gestione del la Centrale  Unica di  
Committenza.  Si  t ratta,  credo, di  un ulter iore passaggio nel  
consol idato rapporto di  col laborazione esistente tra le  
Amministrazioni  Comunal i  di  Arese e Lainate su altr i  ambiti,  penso 
al la gestione del le paghe che già da tempo Arese fa  per Lainate o  
ad altre col laborazioni  che c i sono state in passato,  come gl i  
scambi avvenuti  sul la Pol iz ia locale e poi  conflui t i  nel la  
convenzione del l’asse del  Sempione e questo è,  credo, un ulter iore  
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e importante elemento di  col laborazione tra queste due realtà così  
omogenee e correlate.   
 

PRESIDENTE: Interventi?  Consigl iere Pinna.   
 
PINNA:  L’ intervento è anche una dichiarazione di  voto.  Io  ho una 
proposta da fare,  nel  senso che i l  Partito Democrat ico voterà 
favorevolmente a questo provvedimento nel  momento in cui  i l  
Comune Capofi la individuato non sarà i l  Comune di  Lainate ma sarà 
i l  Comune di  Arese. Questo per una valutazione r ispetto a una ser ie 
di  ver if iche che noi  abbiamo fatto personalmente e r ispetto a  
questa scelta pol i t ica,  nel  senso che noi  r iteniamo che è più idoneo 
in questo momento come Comune Capofi la per questo genere di  
az ioni  i l  Comune di  Arese.  
Quindi,  se questa proposta viene accolta bene, se no votiamo 
contrar i,  come avevamo già votato in maniera contrar ia quando 
votammo per  i l  discorso del la Centrale Unica con i l  coinvolgimento 
del  Comune di  Malgesso.  E in cont inuità r ispetto al  fatto che i l  
sottoscr itto  e i l  Consigl iere Foi  non è che s i  devono sempre 
al l ineare a quel lo che fanno gl i  Amministrator i  del  propr io gruppo 
pol it ico negl i  altr i  Comuni,  perché poi  c’è anche sempre la diatr iba 
di  “come mai i l  S indaco va d’accordo con queste Amministrazioni  
v ic ine al  Parti to Democratico e qui  c ’è sempre i l  “rompibal le” di  
turno che…”.  Per cui,  in continuità anche con questo discorso.  
 

PRESIDENTE:  Do la parola al  Consigl iera Tagl iaferro.  
 

TAGLIAFERRO:  No, se i l  S indaco doveva dare una r isposta… 
 

PRESIDENTE:  Non ho capito.  
 

TAGLIAFERRO:  Non so se i l  S indaco doveva dare una r isposta.  
 

PRESIDENTE:  No, non ha chiesto… ( Intervento fuor i  microfono) non 
ho visto.   
 

SINDACO:  …una r isposta tecnica,  i l  mio era un intervento più  
pol it ico.  
 

PRESIDENTE: Aspetta che t i  accendo i l  microfono. Do la parola al  
S indaco. 
 

S INDACO: Non so se è una r isposta tecnica,  non lo  so come 
definir la,  ma è propr io fuor i  dal la realtà perché è Arese che c i  ha 
chiesto di  ader ire e ha chiesto a noi  di  fare i l  Capofi la del la  
Commissione, tant’è vero che lo portiamo adesso perché Arese l ’ha 
portato i l  27 ottobre e c i  ha chiesto di  portar lo entro f ine ottobre,  
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quindi… ma non perché noi… non lo so se noi  s iamo bravi  o cattiv i,  
però questa è la cronaca.   
 

PRESIDENTE:  Consigl iere Tagl iaferro?  
 

TAGLIAFERRO:  Va bene, adesso r ingrazio i l  S indaco per la 
precisazione che mi era anche, dic iamo, sfuggita.  Io veramente non 
capisco questa proposta,  c ioè veramente non la capisco.  Quindi,  nel  
merito del le cose, come al  sol ito,  come è st i le ormai noto e  
arc inoto,  non interessa nul la  e quindi  non andiamo a vedere che s i  
fa un accordo, che s i  fanno s inergie,  che c’è una r isorsa in più per 
i l  nostro Comune con cui  fare s inergia con un Comune adiacente,  
questo non interessa al  PD di  Lainate,  forse al  PD di  Arese interessa 
di  più.  Prendiamo atto,  non interessa.  
Interessa invece dire che se Arese è Capofi la,  non so,  per 
sbandierare la bandier ina del  PD, al lora votiamo a favore?  Ma io 
veramente non la  capisco questa proposta.  ( Intervento fuor i  
microfono) Veramente non la capisco.  ( Intervento fuor i  microfono) 
Grazie,  perché non la capisco.  ( Intervento fuor i  microfono) 
 

PRESIDENTE:  Aspetta un attimo che accendo i l  microfono. 
 

PINNA:  S iccome io sono, da un punto di  v ista di  pensiero r ispetto a 
questa proposta di  legge che è passata del le Central i  Uniche di  
Committenza così  impostate,  perché r itengo che così  impostate 
servono a poco per gl i  Enti,  okay,  e s iccome comunque da questo 
punto di  v is ta io  sono a presc indere contrar io r ispetto a questa 
cosa,  s iccome so già che questa proposta non verrà accettata 
propr io per quel lo che ha detto i l  S indaco, dic iamo che è un buon 
viatico per votare contro r ispetto a questa cosa,  ma perché 
r itengo, per come è strutturata la legge e per come è stata 
impostata,  che le Central i  Uniche di  Committenza da questo punto 
di  v ista non funzionino.  Grazie.  ( Interventi  fuor i  microfono) 
 

PRESIDENTE:  Va bene, dai,  per  cortesia… Io andrei  g ià in votaz ione, 
eravamo arr ivati  g ià al la… ( Intervento fuor i  microfono) Dai,  prego.  
No, no,  va bene. 
 

TAGLIAFERRO:  Ci  metto trenta secondi,  ma veramente sei  un 
inguar ibi le… c ioè,  assumiti  le responsabi l ità,  dì  che voti  contro e 
basta,  ma basta,  ma perché devi  per forza mettere una condiz ione… 
ma siete contrar i… ( Intervento fuor i  microfono) e basta…  
 

SINDACO:  Va bene, ma lo sappiamo tutt i… 
 

TAGLIAFERRO:  Va bene, dai… 
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PRESIDENTE:  Do la parola anche al  Consigl iere Marchese.  
 

MARCHESE:  Consigl iere Pinna,  però la legge va bene se fa Capofi la  
Arese,  la legge va bene? 
 

PINNA:  Ti  ho appena detto,  ma te  l ’ho appena sp iegato i l  perché e 
non l’hai  ancora capito.  Te l’ho appena detto… ( Interventi  fuor i  
microfono) 
 
PRESIDENTE:  Dovrai  spiegar lo a tutti  perché non ha capito  
nessuno… Va bene, posso mettere in votazione? 
E’  possibi le votare.  
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  13 Consigl ier i,  2 Consigl ier i  
contrar i  e nessuno astenuto.  I  Consigl ier i  contrar i  sono... 
( Intervento fuor i  microfono) Pinna Andrea e Foi  Giancarlo.  
Approvato.  
Ecco,  per cortesia,  al lora continuiamo con l’Ordine del  Giorno, 
s iamo arr ivati  al le  mozioni.  Al lora,  punto n.  9 è la Mozione del  
Partito Democratico “Adesione al la Carta di  Mi lano”. 
 
SEGRETARIO:  …fare l ’ immediata eseguibi l i tà del la CUC. 
 
PRESIDENTE:  Un attimo, mi dicono d i  dare l ’ immediata eseguibi l i tà  
al la CUC. ( Intervento fuor i  microfono) 
Al lora votiamo per l ’ immediata eseguib i l i tà.  
E’  possibi le votare.   
Hanno votato 15 Consigl ier i,  favorevol i  13 Consigl ier i,  2  Consigl ier i  
contrar i  e nessuno astenuto.  I  Consigl ier i  contrar i  sono Pinna 
Andrea e Foi  Giancarlo.   
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9. MOZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO “ADESIONE ALLA CARTA DI  
MILANO” 
 
 
PRESIDENTE:  Quindi,  andiamo adesso,  come dicevo pr ima, al la 
Mozione del  Partito Democratico:  “Adesione al la Carta di  Mi lano”. 
Do la parola al  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA:  La mozione penso che l’avete letta,  la Carta di  Mi lano 
anche è un documento che rappresenta un po’  l ’eredità  di  EXPO,  
l ’eredità forse più di  contenuti  r i spetto a quel lo  che posso 
personalmente considerare in generale l ’esposiz ione. Vuole essere 
propr io un documento che r imane e vuole anche essere i l  pi lota 
anche per le Amministrazioni  local i ,  mi v iene in  mente anche i l  
Piano del  dir i tto a l lo studio,  la  possibi l i tà che s i  è data con la  
votazione del  Piano del  dir itto al lo studio,  ad esempio,  di  adottare 
tutte  quel le buone prass i  per  i l  discorso del l ’al imentaz ione e lo  
spreco del  c ibo,  i l  discorso che abbiamo fatto pr ima per quanto 
r iguarda anche le Case del l ’Acqua e i l  consumo di  suolo.   
Per  cui,  la mozione l’avete letta,  la  Carta di  Mi lano mi sembra 
abbastanza chiara e quindi  chiedo l’approvazione del  punto in  
Consigl io Comunale.  Grazie.   
 
TAGLIAFERRO:  Va bene, c ioè,  mi verrebbe da fare del le 
controproposte,  Carta di  Roma, ecc., ma adesso,  battute a parte,  
nel  merito la mozione va bene e penso che poi  anche ognuno di  noi,  
personalmente,  col  tormentone di  EXPO magari  immagino abbia già  
sottoscr itto,  anche a t itolo personale  –  almeno, io  l ’ho fatto –  e 
quindi  penso che s ia una proposta posit iva,  quindi  avrà i l  nostro 
voto favorevole.   
 
MENEGAZZO:  S ì ,  noi  abbiamo la dichiarazione di  voto scr itta,  però 
eviterò di  leggervela tutta v is ta l ’ora  tarda.  Al lora,  sul la Carta di  
Mi lano i l  Movimento 5 Stel le ha sempre tenuto una posiz ione chiara,  
f in da quando se ne è discusso in Par lamento nel le apposite  
Commissioni  che s i  sono svolte,  appunto,  la pr imavera scorsa.  
I  contenuti  e gl i  intenti  del la Carta di  Mi lano sono nobi l i  e quindi  
sono considerati  estremamente condivis ibi l i .  S iamo però 
consapevol i  che se questi  non vengono seguit i  da az ioni  e fatti  real i  
r imangono carta.  Resta quindi  i l  dato di  fatto che la Carta è 
espressamente col legata ad EXPO, come ha detto pr ima anche i l  
Consigl iere Pinna,  di  cui  è praticamente l’erede culturale.  
Non r ipeterò che cos’è EXPO per i l  Movimento 5 Stel le,  ma vogl iamo 
r ibadire i l  fatto che i l  Governo ital iano ha preso negl i  ult imi mesi  
direzioni  opposte r ispetto agl i  intenti  contenuti  nel la Carta.   
Pertanto,  i l  nostro voto di  stasera sarà un voto di  astensione, a 
favore dei  contenut i  e degl i  intenti,  e del  Partito  Democratico che 
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ce l’ha sottoposta,  ma contrar ia ai  fatt i  e quindi  al le pos iz ioni  del  
Governo che vanno in tutt’altra direzione. Grazie.   
 
PRESIDENTE:  Ci  sono altr i  interventi?  Possiamo andare in votaz ione? 
Al lora andiamo in votazione… ( Intervento fuor i  microfono) Non l’ho 
visto.  No, un attimo, un attimo. ( Intervento fuor i  microfono) E ma 
se non c l icchi  non vedo. Possiamo annul lare?  ( Intervento fuor i  
microfono) Se schiacci  t i  accendo i l  microfono.  
 
CAPOBIANCO:  Ma dic iamo che s icuramente è una proposta molto 
interessante e che questo documento viene fatto f irmare 
addir ittura in EXPO e attraverso divers i  network.  L’unica cosa che 
aggiungerei,  se era possibi le a questo documento,  è  l ’ importanza 
culturale perché è importante che questo dato in  cu i  v iene 
approfondito da parte… è volontà del  Governo ita l iano,  ma 
sottol inea anche l’ importanza da parte del  Comitato sc ientif ico e 
culturale per la r i levanza del l ’evento,  propr io perché non solo i l  
Governo ital iano è  stato importante nel  prosieguo del lo  svi luppo 
del la manifestazione, ma anche propr io i  divers i  incontr i,  i  divers i  
dibatti t i  che s i  sono avuti  nei  mesi  successiv i  hanno portato con 
questi  incontr i,  con queste tavole rotonde per def inire questa Carta  
di  Mi lano.  La Carta di  Mi lano non è soltanto espressione del  
Governo attuale,  ma è propr io un elaborato di  r icerca e di  cultura 
dove i l  Governo stesso ovviamente ha posto del le condiz ioni.  
Quindi,  io aggiungerei  –  se praticamente Andrea è concorde – 
questa condiz ione, c ioè:  “considerando che questo intenso e  
profondo processo di  approfondimento ha portato per  volontà s ia  
del  Governo ital iano che da parte di  esperti  del  mondo del la  
sc ienza e cultura alla def iniz ione del la Carta di  Mi lano”. 
Quindi,  praticamente,  dare un po’  di  r iconoscimento anche a chi  s i  
è impegnato molto per la real izzazione di  questa Carta  di  Mi lano,  
non soltanto da parte del  Governo, quindi  solo se era possibi le 
aggiungere.  
 
PRESIDENTE:  E’ una proposta di  emendamento?  
 
CAPOBIANCO:  Di  emendamento.  
 
PRESIDENTE:  Va bene questa correzione? Al lora,  se va bene votiamo 
l’emendamento e poi  votiamo i l  testo emendato.  
Al lora,  se s iete d’accordo votiamo per l ’emendamento che 
proponeva Capobianco.  
Al lora,  votiamo pr ima per l ’emendamento.  ( Interventi  fuor i  
microfono) Stiamo votando per l ’emendamento pr ima. ( Interventi  
fuor i  microfono)  
S ì,  ha detto che va bene. Pinna ha detto che va bene. ( Interventi  
fuor i  microfono) Perché bisogna avvic inars i  un po’  di  più al  
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microfono Mario.  ( Intervento fuor i  microfono) No, dai,  se Pinna 
dice che va bene, va bene. ( Interventi  fuor i  microfono) 
Sì,  è possibi le votare.  ( Intervento fuor i  microfono) No, poi  c i  dà la 
parte scr itta.   
Al lora,  hanno votato 16 Consigl ier i ,  favorevol i  14 Consigl ier i,  
nessun contrar io,  2 Consigl ier i  astenuti.  S i  sono astenut i  Barbara 
Menegazzo e Simone Chr ist ian.  
Ecco,  approvato l ’emendamento,  adesso votiamo per i l  testo 
emendato.  
E’  possibi le votare.  
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  14 Consigl ier i ,  nessun 
contrar io,  2 Consigl ier i  astenuti.  I  Cons igl ier i  astenuti  sono Barbara 
Menegazzo e Simone Chr ist ian.   
Ecco, questo è l ’emendamento e lo diamo… ( Intervento fuor i  
microfono) E’ chiaro,  è chiaro,  s i  aggancia al la parte sopra.   
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10. MOZIONE DEL M5S “BARATTO AMMINISTRATIVO” 
 
 
PRESIDENTE: Andiamo al l ’ult ima mozione, ult imo punto del  
Consigl io Comunale,  che è la Mozione presentata dal  Movimento 5 
Stel le “Baratto Amministrativo”.  
Do la parola a Barbara Menegazzo per la presentazione. 
 
MENEGAZZO:  Al lora,  i l  testo è abbastanza semplice,  quel lo che noi  
chiediamo questa sera,  v isto che i l  Decreto Sblocca I tal ia lo 
prevede, è quel lo di  ist ituire i l  Regolamento per i l  Baratto 
Amministrativo,  oss ia,  i  c ittadin i  che non r iescono per determinati  
motiv i,  poi  chiaramente nel  Regolamento dovremo anche stabi l i re 
esattamente i  termini,  comunque i  c ittadini  che per  tutta una ser ie 
di  motiv i  non r iescono ad adempiere al le imposte local i ,  g l i  v iene 
data la possibi l i tà di  barattar le con dei lavor i  su l  terr itor io.   
Quindi,  quel lo che chiediamo è propr io semplice,  di  def inire questo 
regolamento,  appunto,  che introduca i l  Baratto Amministrativo e  
chiaramente di  dare pubbl ic ità al l ’ iniz iativa.   
Ecco, volevo fare un intervento anche conclusivo dicendo: come 
possiamo definire questo Regolamento Comunale?  L’avevo anche 
antic ipato in Conferenza di  Capigruppo, che noi  pensavamo -  
qualora chiaramente la mozione passasse -  di  fare magari  un gruppo 
di  lavoro piuttosto che una Commissione costituita da Capigruppo 
ed eventualmente altr i ,  non so,  tecnic i  o esperti  che vorranno 
partecipare.  
Se avete domande o chiar imenti  sono a disposiz ione.   
 
PRESIDENTE:  R ichieste di  intervento?  Consigl iere Tagl iaferro, 
prego.  
 
TAGLIAFERRO:  S ì ,  come avevamo avuto modo anche durante 
l ’ult ima Conferenza dei  Capigruppo di  scambiarc i  le  opinioni,  credo 
che la mozione s ia accettabi le,  anche perché comunque è uno 
strumento previsto dal la normativa,  quindi  non st iamo inventando –  
dic iamo –  cose strane, passatemi i l  termine visto l ’orar io.   
Chiaramente stasera la mozione… l’ intendimento è  quel lo  di… c ioè,  
nel  del iberato s i  va a stabi l i re di  creare un regolamento,  per cui  
chiaramente poi  i l  lavoro vero e proprio sarà quel lo del  gruppo di  
lavoro.   
Credo che la proposta del  Consigl iere Menegazzo s ia  buona, nel  
senso che s icuramente è una mater ia  che ha degl i  aspetti  normativi  
da r ispettare,  perché c i  sono comunque del le norme di  r i fer imento 
da r ispettare e poi  anche del le valutazioni  di  merito da fare 
r ispetto poi  al le casist iche sul le qual i  s i  può attuare.  Quindi, 
insomma, r ichiederà un lavoro di  approfondimento s ia normativo 
che tecnico,  sempre con l’obiettivo –  penso condiviso –  di creare un 
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qualcosa che funzioni,  perché ist itu i re un regolamento che poi  
r imanga lettera morta perché non appl icabi le o perché non trova 
appl icazione per qualunque motivo,  penso non giovi  a nessuno.  
Per  cui, comunque, i l  nostro voto sarà favorevole.   
 
PRESIDENTE:  Ci  sono altre dichiarazioni  di  voto?  Posso andare al la 
votazione? Al lora,  se c i  mette in grado di  votare… 
E’  possibi le votare.  
Hanno votato 16 Consigl ier i,  favorevol i  16 Consigl ier i ,  nessun 
contrar io,  nessun astenuto.   
Quindi,  approvato al l ’unanimità.  
E dopo l’approvazione del la mozione portata dal  Movimento 5 Stel le  
chiudo i l  Consigl io Comunale e buona notte a tutt i.   


