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Interventi  dei  Consigl ieri  Comunali  relativ i  al la seduta del 

26 .  06 .  2015 ,  trascritti   sulla   base  del la  registrazione  

magnetofonica dal la Ditta ACTS di  Annal i sa Cel luzzi,  effettuata con la 

strumentazione in dotazione al  Comune e archiviata in atti.  
 

 

CONSIGLIO COMUNALE DI LAINATE DEL 26 GIUGNO 2015 

 

 
PRESIDENTE:  Ecco chiedo al  Segretario d i  cominciare l ’appel lo grazie. 
Ecco scusate stasera non c’è Biondi  è  sost itui to dal  Segretario,  B iondi 
non è presente per un problema famil iare. Lo dica lei.  
 
SEGRETARIO: Maurizio Vietr i.  
 
SEGRETARIO: i l  Sindaco Landonio, presente;  Crespi ,  presente; La Rosa, 
presente;  Marchese,  presente;  Quaranta,  arriva con r itardo;  Vitale, 
presente;  Crespi , presente;  Levi ,  presente;  Falchi ,  presente; 
Pravettoni ,  presente;  Tagl iaferro, assente giust i f icato;  Cozzi , 
presente;  Foi,  presente;  Pinna, presente;  Toppino,  assente; 
Capobianco,  assente; Menegazzo,  presente;  Simone, presente; 
 
PRESIDENTE:  Abbiamo  i l   numero  legale  la seduta è val ida possiamo 
dare corso al l ’Ordine del  Giorno.  
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1.  COMUNICAZIONI ,  INTERROGAZIONI ,  INTERPELLANZE 

 

 

PRESIDENTE: Partiamo subito dal le comunicazioni,  interrogazioni  e 
interpel lanze col  S indaco che ha due comunicazioni ,  part iamo con 
Maddonini  che ha una comunicazione.  Prego. 
 
MADDONINI:Volevo informarvi  e  comunicare che i l  giorno 11 giugno s i  è 
tenuta l ’Assemblea straordinar ia di   Afol  Metropol itana,  a l la presenza 
del  Notaio durante la quale appunto s i  è proceduto al la fus ione per 
incorporazione di   Afol  nord Milano in  appunto Afol  Metropol itana. 
Questo era g ià stato comunque del iberato dal  Consigl io  Comunale nel le 
precedenti  riunioni  … 
 
PRESIDENTE:E’  entrato i l  Consigl iere Capobianco. 
 
MADDONINI:  Nelle  precedenti  r iunioni  di  Consigl io di  ottobre poi  con la 
modifica che abbiamo fatto in novembre quindi  si  r ichiede appunto la 
comunicazione al  Consig l io di  quanto avvenuto di  quanto comunque già 
rati f icato in  via  preventiva.  
Sempre nel la  parte diciamo nel la seconda parte del l ’assemblea,  che poi 
è  stata un’assemblea di  t ipo ordinario s i  sono prese alcune decisioni 
propr io per favorire l ’ incorporazione dei  Comuni  appartenenti  al l ’Afol  
nord Milano, quindi  si  è  deciso al l ’assemblea dei  Sindaci  ha deciso di  
prorogare la val idità quindi  del l ’ incar ico del  presente Consigl io di 
Amministraz ione e di  prorogarne la val idi tà f ino al   31 ottobre.   
Questo permetterà quindi  la  conclusione del l ’ iter  tecnico 
amministrativo per  l ’uni ficazione del le due az iende e quindi  potrà poi  
portare a una decisione comune di  nomina del  nuovo Consigl io di 
Amministraz ione.   
Questo per quanto era la comunicazione  che vi  devo fare, comunque se 
avete qualche chiarimento che volete avere in meri to a questo sono a 
disposizione, graz ie.  
 
PRESIDENTE:Non vorrei  apri re una discuss ione,  do la  parola al  S indaco 
per  le altre comunicazioni,  prego.  
 
SINDACO:  La prima comunicazione r iguarda la sentenza Laigol f.  
La presente per comunicare che lo scorso  26 maggio 2015 è stata 
deposi tata la  sentenza del  TAR che in estrema sintesi  ha dichiarato 
l ’annul lamento del la del ibera del  Consigl io Comunale N.79 del  9.9.2014 
che a sua vol ta annul lava la  del ibera del  Consigl io Comunale N.12 del 
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6.2.2014 tramite la quale l ’attuale Amministraz ione  Comunale aveva 
inteso r i solvere la questione in essere con Laigol f  sin  dal  1992, 
approvando un accordo sost i tutivo di  provvedimento uti le  a far  cessare 
tutto i l  contenzioso in essere e a garanti re al  Comune tra le al tre cose 
una somma per  5 anni  quale contr ibuto per  opere pubbl iche.  
La del ibera di  annul lamento come ben s i  evince dal la  sentenza era 
stata adottata dal  Consigl io Comunale proprio perché lo stesso TAR 
anche se t ramite un’alt ra sezione aveva r i tenuto di  trasmettere g l i  atti  
ovvero l ’accordo def ini to con Laigol f nel  mese di  febbraio 2014 al la 
Procura del la Repubbl ica,  al la Corte dei  Conti  per valutarne i 
contenuti.  
Preso atto di  tale  inaspettata iniz iat iva del  TAR i l  Comune si  r ivolgeva 
infatti  al  proprio legale,  Avvocato di  r iconosciuto prest igio e fama 
nel l ’ambito del  Dir itto Amministrativo che suggeriva di  procedere 
al l ’annul lamento del l ’accordo ancor che vi  fossero elementi  di  
incertezza interpretativa.  
Un provvedimento quindi  non campato per  aria  ma fondato su 
motivazioni  di  natura tecnica di  assoluta dignità.  
Del  resto lo stesso TAR condiv ide,  e questo è un v i rgolettato,  senza 
dubbio l ’ indi r izzo giuri sprudenziale che esclude l ’uti l i zzabi l ità degli  
accordi  ex art.  11 a fronte del l ’esercizio di  un potere v incolato da 
parte del l ’Amministrazione.  
Ma afferma che le ordinanze del  1992 appar ivano di  dubbia legit t imità 
per  var ie  ragioni ,  non ul t ima quel la che l ’appel lo al  Consig l io di  Stato 
pareva dest inato al l ’accogl imento e quindi  potevano essere oggetto di 
t ransazione in  quanto att ività di  autotutela Ammini strativa f inal izzata 
al l ’annul lamento d’uffic io dei  provvedimenti  sanzionatori  g ià adottati  e 
oggetto del le contestaz ioni  in  sede g iuri sdizionale  del la società 
esponente.  
In  s intesi  i l  TAR smentendo in parte se stesso afferma oggi  che, 
l ’accordo iniz ia le tra Comune e Laigol f era val ido non doveva essere 
annul lato per  le motivazioni  sopra accennate,  la destinazione del l ’area 
gol f  ormai  riconosciuta dal  Consigl io Comunale non deve essere messa 
in  di scussione.   
I l  presunto abuso edi l izio  c ioè uso i l  v i rgolettato del la sentenza,  la 
costruzione di  due bac ini  per la  raccolta d’acqua e  la  real izzazione di  
due col l inette da piantumare non è mai  stato r iconosciuto a l ivel lo 
penale e a  l ivel lo Amministrativo era ancora in dubbio,  quindi  poteva 
essere oggetto di  t ransaz ione.  
Le aree non erano ancora del  Comune in quanto tutt i  i  provvedimenti 
relat ivi  al l ’acquis iz ione erano in sospeso in attesa di  un giudizio 
davant i  al  Consigl io   di  Stato che si  era peralt ro espresso a favore  di  



Consiglio Comunale – resoconto seduta del 16 luglio 2015                                                                                              4 

Laigol f,  sospendendo l ’efficacia del la  sentenza di  pr imo grado.  
L’eventuale acquis iz ione gratuita ammesso ovviamente l ’esito 
favorevole del la causa e l ’omessa e spontanea demol izione da parte del  
propr ietario appare scarsamente corri spondente al  pubbl ico interesse.   
La somma da versare da parte del la  soc ietà esponente unitamente al le 
a l tre iniz iat ive di  carattere r icreativo non cost itui sce una sorta di  
i l legi tt imo corri spettivo a favore del  Comune quanto un contributo 
economico per la  real izzazione di  opere di  pubbl ico interesse di  per  sé7 
lecito.  
Cosa succede ora?  
L’esecutivi tà del la sentenza comporta l ’integrale annul lamento del la 
del ibera del  Consig l io Comunale del  9.9.2014,  vale quindi  quel la  del 
6.2.2014 in prat ica  l ’accordo a suo tempo sottoscr i tto è val ido  e 
produce i  suoi  effett i .  
Quindi  la  vicenda Gol f  che come chiarito nel la sentenza aveva contorno 
di  assoluta incertezza per  i l  Comune può considerarsi  def ini t ivamente 
chiusa e i l  Comune per  i  pross imi  c inque anni  incasserà 50.000 Euro 
potrà usufrui re dei  percorsi  cic labi l i  ed uti l izzare gl i  spaz i  di  Laigolf 
per  le ini ziative con le scuole. 
La seconda comunicazione è per  informare i l  Consigl io Comunale che in 
data odierna avvalendomi del le facoltà che mi  sono attr ibuite dal la 
legge ho conferito al  Consigl iere Comunale signora Claudia Cozzi ,  una 
delega nei  l imit i  che sono indicati  nel  provvedimento che g ià abbiamo 
avuto modo di  affrontare quando sono state confer ite deleghe 
analoghe,  ho conferito delega per  seguire progett i  inerenti  a interventi  
organizzativi  nel  settore del la Pol izia  Locale.  
 
PRESIDENTE: Ci  sono da parte dei  Consigl ieri   r ichieste di  intervento 
r iguardo interrogazioni  e comunicazioni  e  interpel lanze. 
Consigl iere Pinna prego.  
 
PINNA: Sì ,  inizio con la  prima. Nel  dicembre 2014 in un Consigl io 
Comunale abbiamo approvato i l  famoso regolamento per  la gestione,  la 
cessione di  aree di  propr ietà del l ’Ente,  tra l ’altro quando approvammo 
quel la  del ibera  portata abbastanza in fretta,  c’era anche la  necessi tà 
di  dare del le  r i sposte ad alcune i stanze di  a lcune realtà present i  sul  
territorio,  t ra questi  c’è la Cooperativa CSLS di  Lainate.  
Volevo chiedere,a fronte del  fatto che mi  r i sulta che la cooperativa 
abbia comunque presentato sul la  base propr io di  cui  al  regolamento 
tutta una copiosa documentazione volevo chiedere un po’  al  Sindaco a 
che punto siamo sul l ’evasione di  quel la pratica anche per dare conforto 
s ia al l ’Associazione che al le  famigl ie dei  di sabi l i  che sono occupati  
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r i spetto al  futuro progetto che s i  vuole mettere in  campo. Questa è la 
pr ima. Proseguo con le al tre Presidente?   
Io  avevo protocol lato nel  dicembre 2014 e poi  sol lecitato al  Presidente 
con successiva PEC i l  10.3.2015 una nota al  parere del  Revisore … al  
Col legio dei  Revisori  dei  Conti  r iguardo la  del ibera di  Giunta 188 del 
3.9.2014 per quanto r iguardava una ser ie d i  pagamenti  da parte del 
Comune al la  di tta RC .  
Io  a  oggi  da quel la data non ho ancora r icevuto fra l ’al tro una r i sposta 
in  merito,  volevo sol leci tare i l  Pres idente su questa procedura che 
appunto s iamo, se i l  Col legio ha preso v i sione del la  mia r ichiesta se ci  
sono stati  ulteriori  ver i f iche e att i ,  poi  questa gl iela lascio.  
Chiederei  genti lmente magari  di  … ho fatto una copia anche del la nota 
che avevo inviato v ia PEC se si  può mettere agl i  att i,  grazie.  
 
PRESIDENTE:Posso dare la parola a al tr i  Consigl ieri?  Ha fini to?  
 
PINNA: No ho un’al tra  però se r i sponde poi  … 
 
PRESIDENTE:  Do la  parola al la Consigl iera Barbara Menegazzo.  
 
MENEGAZZO: Sì  buonasera.  Noi  avremmo un’interrogazione per 
l ’Assessore Zini  o comunque per  chiunque al tro ci  possa  eventualmente 
r i spondere.  
Parti rei  con una piccola premessa in  quanto abbiamo r icevuto noi  ma 
s icuramente anche voi  tutta una ser ie  di  segnalazioni  da parte dei  
c ittadini  che lamentano una scarsa manutenzione del le aree verdi .  
A questo proposi to c i  s iamo quindi  chiest i  come venire incontro al le 
r ichieste del la  c it tadinanza che quindi  appunto chiedono che  queste 
aree verdi  vengano mantenute in  maniera di fferente senza però 
dal l ’al tro aumentare i  cost i  per  l ’Amministrazione. 
Quindi  volevamo sapere se eravate a conoscenza del  progetto Adotta 
un’aiuola verde,  oppure adotta un’area verde messo in  atto da diversi  
Comuni  t ra cui  Mi lano e Vimercate con,  tra l ’al tro,  un discreto 
successo. 
E se eventualmente v i  rendeste di sponibi l i  a valutare magar i  attraverso 
un  percorso condivi so in  Commiss ione,  in Consigl io  Comunale, 
decidete voi  come comunque lo ri tenete più opportuno questo t ipo di  
iniziativa.  
Non so se conoscete come funziona,  può avvenire sia attraverso 
sponsor izzazione un po’  succede anche nel le a iuole un po’ più grandi 
dove comunque le aziende se ne prendono cura,  oppure attraverso 
l ’ intervento di retto del  c i ttadino,  oss ia  i  c it tadini  s i  occupano 
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dell ’area verde quindi  la curano,  tagl iano l ’erba etc.  
Chiaramente queste aree verdi  r imangono comunque propr ietà del 
Comune e l ’affidamento avviene attraverso un bando.  
A tal  proposi to sempre per  quanto r iguarda le aree comunque i  tagli  
magari  varrebbe la pena per  l ’Assessore Del l’Acqua ricordare quando 
devono essere fatt i  i  tagl i  del l ’ambrosia vi sto che anche su questo 
tema abbiamo r icevuto diverse segnalaz ioni  da parte dei  c ittadini .  
Per  i l  momento è tutto grazie.  
 
PRESIDENTE: Do la parola al  Consigl iere Foi  ,  prego.  
 
FOI:  Buonasera.  Tre interrogazioni,  una al  Presidente del  Consigl io 
Comunale e due al  Sindaco, penso che non s ia necessaria una r i sposta 
scri tta mi  è suffic iente una vostra r i sposta con spero un impegno 
r i spetto a quel lo che vado a chiedere.  
Al  Presidente Pravettoni . I l  regolamento del le Commissioni  Comunal i  
a l l ’art.  3.1 comma A dice testualmente.  Entro i l  31  maggio ciascuna 
Commiss ione inv ia al la  Giunta Comunale per conoscenza ai  Capigruppo 
una relazione per  i l  settore di  competenza contenente sedute svol te 
nel  periodo e lavori  argomenti  t rattati ,  proposte di  lavoro per  l ’anno 
successivo.   
Al  punto B lo stesso art icolo dice.  La Giunta Comunale t iene conto 
del le proposte contenute nel le relaz ioni  di  cui  sopra e la relazione 
v iene al legata al la documentazione relati va al   bi lancio di  previsione.  
Al l ’art . 8  si  dice anche che al  f ine di  predisporre la relazione la 
Commiss ione può procedere organizzando incontri  con la società civi le 
a l  fine di  acquis ire idee e proposte.  
Perché faccio questa interrogazione?  Non perché sono uno che certe 
date devono essere r i spettate,  perché credo nel  ruolo del le 
Commiss ioni  e  a quanto mi  r i sulta,  poi  sono stato un po’  in ospedale 
magari  mi  sfugge qualcosa,  a tutt’oggi  forse solo la Commiss ione 
bi lancio,  i  servizi  soc ial i  devono avere inviato una relazione.   
 
PRESIDENTE:  Tratta la Consigl iere Toppino.  
 

FOI:  Chiedo al  Presidente del  Consigl io   Comunale che invi ti  i  
Presidenti  a  presentare questa relaz ione perché  le  Commiss ioni  vanno 
fatte funzionare,  anche la  f igura del  Presidente è un ruolo importante 
perché le  Commissioni  r i tengo che siano una  i sti tuzione importante, 
però devono anche funz ionare.  I l  r i schio che a volte le Commissioni ,  ho 
v i sto che nel la passata Legislatura una Commiss ione si  è r iunita una 
massimo due volte al l ’anno .  io non è che lo dico … quando sono stato 
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Presidente del la  Commiss ione Ecologia,  anche in mancanza di  proposte 
da parte del l’Assessore perché la  Commissione non deve essere i l  
Notaio del l ’Assessore.  Quando un Assessore ha bisogno, portatemi 
questo argomento che deve andare in Consigl io Comunale,  no...,  è 
chiaro che la  Commissione si  riunisce una vol ta al l ’anno, la 
Commiss ione deve essere anche elemento propulsore  e fars i  promotore 
anche di  tematiche ovviamente di  propr ia competenza che vengono 
svi luppate anche in  maniera indipendente da quel lo che dice 
l ’Amministrazione anche in maniera autonoma. 
Quindi  questo invito che faccio al  Presidente di  monitorare l ’att ivi tà 
del  Presidente anche un invi to che faccio ai  President i  di  Commiss ione 
di  fare lavorare le Commissioni  perché le  Commissioni  hanno un ruolo 
importante per  la cresci ta del la nostra comunità.  
Invece al  S indaco due cose,  la prima, era i l  febbra io 2014 ho 
partecipato a una r iunione del la Commiss ione Vi l la Li tta e i l  Sindaco 
appunto comunicava che nel l’ambito del l ’accordo di  programma vi  era 
la  di sponibi l ità di  un mil ione di  Euro per f inanziare una intervento di  
r iqual i f icaz ione del l ’area così  detta ex Podere Tosel l i  che al l ’uopo la 
soc ietà fi rmataria del l ’accordi  di  programma aveva incaricato un team 
di  architetti  di  predisporre un progetto per  la riorganizzazione di  
questo spazio.  
Chiedo appunto al  S indaco a che punto è la si tuazione,  se l ’opera è 
ancora pr ioritaria  a l l ’ interno del  programma ammini strativo comunque 
del le di sponibi l ità economiche e soprattutto chiedo di  evitare,  va beh 
che la  piazza è stato un intervento,  sarà un intervento chiamiamolo di 
manutenzione ordinar ia,  però è stato un po’  buffo quel  manifesto 
del l ’Amministrazione che dice, presentazione progetto del la  p iazza.  Io 
sono venuto magar i  avevo qualcosa da di re però era un progetto 
esecutivo di  fatto non c’erano dei  margini  di  migl ioria, posso capire 
che i l  progetto del la piazza come ha detto appunto l ’Amministrazione 
non è un intervento che ha come dire aspetti  r i levant i  di  organi 
diverso,  è un progetto di  manutenzione.  Invece nel  caso del  podere 
Tosel l i  s iamo in presenza di  problematiche diverse, urbani st ica, 
ambientale storico per  i l  rapporto stretto tra i l  Podere Tosel l i  e la 
Vi l la  L itta e anche sociale perché ci  sono del le at t ività,  le feste i l  
mercato e tutta una ser ie di  al tre cose. 
Quindi  chiedo formalmente al  Sindaco se c’è g ià un progetto anche di  
mass ima o del le idee perché a vol te è suff ic iente anche enunciare del le 
idee perché non è faci le intervenire su quel l ’area per  le impl icazioni  
general i  e di  convocare,  di  fare press ione,  d i  convocare i  Presidenti  
del le Commiss ioni  urbanistica e lavori  pubbl ic i  ed ecologica con giunte 
aperto al la  ci ttadinanza proprio per  iniz iare un dibattito sul  futuro di 
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quell ’area. Io mi  ricordo 20 anni  fa insomma quando si  è cominciato a 
discutere del l’uso del l ’ex cinema Ari ston ci  fu in Commiss ione cultura 
un dibatti to, arrivò in Consigl io  Comunale si  fece un atto di  indi rizzo 
nel  quale si  dice,  senza nessun progetto,  l ’ idea de l  cinema sarà quel lo 
di  un futuro centro culturale e così  avvenne.  
Penso che anche per  i l  podere Tosel l i  s ia  necessario adottare questa 
procedura. Anche perché comunque non so se nel  2009 o 2010 
l ’Amministrazione Comunale presieduta da Landonio fece un atto di 
indi r izzo per un progetto di  ri funz ional izzazione di  tutto i l  complesso 
di  Vi l la L i tta e anche quel lo poi , correggetemi se sbagl io,  adesso leggo 
qualcosa però c’era l ’ impegno a portare in  Consigl io Comunale idee e 
proposte però almeno o mi  sono sfuggite o comunque ciò non è 
avvenuto e dato che comunque i l  podere Tosel l i  è parte integrante del  
complesso di  V i l la Lit ta, r itengo che appunto ci  s ia uno stretto 
rapporto fra podere Tosel l i  e  Vi l la  Lit ta e quindi  anche  i l  
coinvolgimento del la  Commiss ione Vi l la  Litta su questa ipotesi  di  
s i stemazione podere Tosel l i .  
L ’ul t ima cosa, mi  è stato segnalato,  sapevo g ià tutto però, mi è stato 
segnalato poi  formalmente che in data 6 maggio è stato protocol lato da  
parte di  un Comitato per  l ’adesione al  PLIS  del  parco dei  mulini ,  una 
lettera una r ichiesta con al legate 258 fi rme che sono s imbol iche perché 
sono state raccolte nel l ’arco di  15 giorni  proprio per  poter  attivare la 
proposta,  non è che sono solo 258 i  c ittadini  a favore di  questa 
proposta,  r ipeto lo spi r ito era di  fare una raccolta di  f i rme simbol iche 
e in  sostanza questo comitato chiede formalmente al  Comune di  ader ire 
al  PLIS  del  Parco dei  Mul ini .  
Sarò breviss imo, conosciamo tutti  i l  terri torio di  Lainate adesso c’è i l  
Lura e fortunatamente i l  parco del  Lura due mil ioni  di  metri  quadr i 
salvaguardati  a parco nel l ’ambito del  nostro terri torio sul la s ini st ra c’è 
i l  Bozzente tutta una serie  di  aree agricole signi f icative nel la quale si  
comprende i l  Lazzaretto,  i l  canale secondario del  Vi l loresi ,  e  tutta una 
ser ie di  alt re aree f ino ad arr ivare al l ’area con Cerro maggiore al  bosco 
dei  mughetti  e alt re aree signi f icative dal  punto di  v i sta agricolo 
paesaggist ico.  
In  poche parole questo comitato chiede e personalmente sono 
d’accordo,  che i l  Comune individui  le aree da vincolare a parco a PLIS e 
con l ’adesione al  parco dei  mulini .  
I l  parco dei  mulini  è un parco che si  estende a ovest  contermini  i l  
Comune di  Nerviano, d i  Garbatola, Vi l lanova tutto quel  contesto 
comprendendo poi  f ino a arrivare a Legnano.  Cerco di  str ingere,  perché 
è importante l ’adesione e far  sì  chele aree così  dette r imaste l ibere 
del  nostro territorio vengono inser ite in  un PLIS?  Perché è vero che 
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oramai  la normativa anche regionale di  fatto blocca l ’espansione 
edi l iz ia e quindi  quel lo che è edif icato attualmente dovrebbe costi tuire 
i l  perimetro massimo, però c’è i l  r i schio che queste aree comunque 
r imangono aree bianche.  L’inserimento di  queste aree al l ’ interno di  un 
PL IS  come avvenuto col  parco del  Lura possono cost i tui re s icuramente 
una migl ioria  dal  punto di  vi sta ambientale funzionale. Cito un 
esempio,  se noi  in quel le  aree che erano state vincolate al  parco del 
Lura non fossero state vincolate al  parco del  Lura non avremmo avuto il  
parco  del la  Rosa camuna, non avremmo avuto quel l ’ intervento che è in 
corso di  esecuzione mi  sembra di  col legamento di  percorso 
c iclopedonale t ra Caronno e f ino a arrivare a Lainate al  V i l loresi ,  non 
avremmo avuto anche sempl icemente la posa di  cartel l i  e di  sbarre 
dove dicono,  queste sono strade campestri  devono essere rest itui te al la 
funzione originaria, a l  trattore per i  contadini  e i  pedoni  o i  cic l i sti  per 
un fatto ludico.  
Quindi  r imango del  parere che l ’adesione al  PLIS  sia una cosa 
importante, inv ito quindi  i l  s ignor  Sindaco.  
 
PRESIDENTE:E’  entrato i l  Consigl iere Quaranta. 
 
FOI:  Invito i l  s ignor  Sindaco vi sto che c’è una r ichiesta da parte dei  
c ittadini  prima di  tutto di  dare una r isposta a quest i  ci ttadini  e.7 nel  
bene o nel  male, affrontare l ’argomento nel le  sedi  opportune penso 
quindi  da pr ima del le Commissioni  per  poi  arr ivare eventualmente 
anche in  Consigl io  per  di scutere del’argomento. Scusate però … 
 
PRESIDENTE:  Ridò la parola al  Consigl iere Pinna, prego.  
 
PINNA: Una velociss ima che s i  r icol lega  al la  comunicazione che ha 
fatto i l  Sindaco sul  Lai  Gol f. Ogni  atto che questo  Consig l io ha preso 
nei  confronti  di  quel la procedura  ha comportato di  fatto per  l ’Ente 
una ser ie  di  esborsi  economici  relat iva al le varie consulenze legal i  che 
abbiamo avuto nel  corso degl i  anni ,  esborsi  abbastanza anche 
importanti  che forse se l i  mett iamo in f i la non copr iranno mai quei 
250.000 Euro di  quel la  convenzione forse s ì  forse no,  se poi  mettiamo il  
tempo che la tecnostruttura ha lavorato s icuramente non c i  si amo. Però 
c iò detto Sindaco, un aspetto r iguardo a questa cosa soprattutto 
r iguardo al l ’ultima del iberazione che prese questo Consigl io  sul la quale 
io  mi  opposi  in un Consig l io mi  ricordo che stremò tutt i  quanti  me 
compreso quel la sera, con la mia r ichiesta di  non adottare quel la 
famosa del ibera che è stata annul lata dal  TAR. 
Questi  atti  hanno comunque una responsabi l ità in pr imis  che  
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dell ’organo pol it ico del la  parte tecnica e tutta la procedura part ì  
quando i l  TAR inviò i  fascicol i  al la  Procura del la  Repubbl ica  e  al la 
Corte dei  Conti  di  cui  aspettiamo poi  l ’eventuale esi to.  
Però c’è un passaggio che non va diment icato,  i l  fatto che comunque le 
proposte di  r it i ro ancora prima del l ’Avvocato Travi  che era questo 
luminare su questo tema part ivano anche da una disamina del  
Segretario Comunale che è i l  di r igente di  questo Comune e che di  fatto 
comunque è l ’uomo a cui  lui  a  cui  r i sponde a lei  di  fatto infatt i  ha una 
nomina di  t ipo sindacale.   
Lei  ogni  anno di  fatto con un atto sindacale dà a questo dir igente 
un’ indennità di  r i sultato sul la base degl i  att i  che porta a casa.   
Io  sul la base di  quel lo che è la procedura del la  La i  Gol f siccome  
comunque era se non sbagl io inseri ta t ra gl i  obiett ivi  che lui  portò a 
casa al l ’ interno del l ’ indennità di  r i sultato del l ’anno 2014,  chiedo se 
effett ivamente vale la pena prima ancora di  premiare i  nostri  Dir igenti  
con i l  corri spett ivo di  ri su ltato con la propria indennità d i  r i sultato di  
capire  se nel  momento in cui  sbagl iano su tal i  procedure che 
r i spondono lente tra eventual i  esborsi  notevol i  s i  possa magari  anche 
ver i f icare per  l ’anno 2015 i l  corri spett ivo che gl i  viene dato sul la base 
anche del  r i sultato di  questa sentenza ,  grazie. 
Poi  io ho l ’ul t ima, però chiedo su questa cosa qua chiedo al  Presidente 
se è poss ibi le  avere una r i sposta immediata r i spetto al le a l tre perché è 
un po’  complessa l ’ho si stemata oggi  strada facendo.  
Con un atto di  Giunta proposto dal l ’Assessore al la  viabi l ità avete 
formulato una proposta e avete dato un affidamento per quanto 
r iguarda i l  progetto di  r iqual i f icazione in ott ica Smart City degl i  
impianti  di  i l luminazione pubbl ica. I l  del iberato consta di  un 
aff idamento di retto per  la  parte giuridica ed un af fidamento tecnico 
sul  quale se non sbagl io  è stata fatta una gara di  evidenza pubbl ica.  
Al lora,  i l  primo aspetto è che secondo me c’è un problema nel  corpo 
del  del iberato probabi lmente facendo le cose in fretta  e non 
r i leggendole,  non mi  r i feri sco al l ’organo pol it ico, mi  r i feri sco 
al l ’organo tecnico, c’è un aspetto che secondo me va un attimino 
s i stemato nel la parte del  del iberato,  nel  senso che la  parte prima del la 
formulazione del la Giunta Comunale prevede che r i levata la  necess ità 
di  adottare i l  presente provvedimento rendendolo immediatamente 
eseguibi l i  ai  sensi  del l ’art . 134  comma 4 del  DGL 267 del  2000 al  f ine 
di  consenti re la  tempestiva assunzione degl i  att i  necessar i  per  la tutela 
e la di fesa del l ’Amministrazione nel  r icorso sopra i l lustrato non c’è 
nessun r icorso mi  sembra di  capire perché probabilmente è stato usato 
l ’affidamento di  una del ibera per un incarico legale a seguito di  un 
r icorso e quindi  questo è i l  primo aspetto. 
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La del ibera Assessore ci ta un aff idamento di retto per  una c i fra 
complessiva pari   a  52.135 Euro al l ’Avvocato Giannini  con sede in Corso 
Monforte per  quanto r iguarda un’att ività d i  consulenza per  l ’Ente, la 
consulenza è ben dettagl iata per  quanto r iguarda la  parte introduttiva 
del  del iberato.  
Volevo chiedere su questa cosa se … perché io ho letto la sentenza 27 
30 del  2012 ci tata al l ’ interno del  del iberato  e  che viene uti l izzata 
come grimaldel lo per  dare questo aff idamento diretto, io  non la 
condivido,  volevo sapere da parte del l’Assessore v i sto che il  
proponente l ’atto era lui ,  se mi  può spiegare perché io veramente … 
poi  magari  su questa cosa se poi  ho la poss ibi l i tà  di  repl icare … ah sei 
tu,  scusami,  per cui  c ’era questa cosa Assessore Zini.  
Poi  volevo sapere se era stata data comunque evasione per  quanto 
r iguarda l’ individuazione del  soggetto che deve invece attivarsi  per 
quanto r iguarda la parte tecnica,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Niente, vorrei  completare la r ichiesta del l ’ interrogazione 
dando la  parola a Capobianco se è l ’ul t imo che interviene, prego.  
 
CAPOBIANCO: Allora vorrei  riagganciarmi  al  Consigl io Comunale ul t imo 
di  maggio non certo per  r ivangare argomenti  o   considerazioni  sul le 
persone che sono intervenute ma per  i l  mio quesito anzi  ne avrei  due 
per  la precis ione.  
Ribadendo la contrarietà di  Forza I tal ia per  gl i  aumenti  del la 
tassaz ione eseguita da codesta Amministrazione volevo elogiare due 
persone intervenute,  la  prima Nadia che ha semplicemente evidenziato 
i  guadagni  pur minimi   di  ASGEAAF indicando anche tassel lo  anche pur 
piccolo tassel lo  i l  quadro  s i  compone, l ’al tro è per  Andrea che 
sottobanco già gl i  avevo fatto già i  compimenti ,  adesso non è qui  è 
usc ito,  ma anche in  pubbl ico dove nel la sua discuss ione pacata e  
semplice a di fesa degl i  att i  di  c i rcostanze ha evidenziato s icuramente 
errori  quindi  f inanziari  degl i  anni  precedenti  che s i  r ipercuotono ai 
g iorni  nostri.  Io  ho segnato poi  degl i  interventi  e introi t i  del  nuovo 
centro commerciale che dovrà nascere e di  Expo.  Su questo era 
intervenuto anche i l  Consigl iere  Tagl iaferro non per  r ivangare ma 
semplicemente .. .  proprio ecco Andrea ho fatto i  complimenti  perché 
l ’alt ra volta,  sei  intervenuto dicendo cose molto importanti .  Proprio 
sul l ’Expo è la mia r ichiesta dove pur  evidenziando le  fas i  pre Expo da 
parte del  Comune incontri  con rappresentanti  di   diversi  paesi  molto 
interessanti ,  vorrei  sapere se sono state pensate o predisposte 
iniziative per  consent ire ai  turi sti ,  soprattutto stranieri ,  per  poter 
accedere a Lainate e a vi si tare la  Vi l la L i tta Borromeo che 7 tutti  noi 



Consiglio Comunale – resoconto seduta del 16 luglio 2015                                                                                              12 

decantiamo e di  cui  s iamo orgogl ios i.  
Questa penso s ia occasione unica e i rr ipet ibi le  vi sto che Expo ormai   è 
a l  centro del l ’osservaz ione mondiale e non uti l izzare questa occasione  
è  s icuramente un fatto negativo,  si  è creato grossi  parcheggi  presso 
l ’area Al fa Romeo a due pass i  da casa nostra,  perché non sfruttare 
l ’occasione?  Questa potrebbe essere una proposta, o  l ’Amministrazione 
Comunale ha già previsto e7 messo in cantiere faci l itazioni  in  modo che 
i  turi sti  possano venire faci lmente a Lainate.  L’al tra invece è a 
r iguardo del l ’incontro che c’è stato tra i  Sindaci  nel la real izzazione del  
ponte a Pass i rana mi  sembra che sia  venuto ad Arese dove tra i  Sindaci, 
7al la f ine era emerso che la società costruttrice di  quel  ponte avrebbe 
real izzato tot metri  quadr i  di  asfalto in ogni  Comune e volevo sapere se 
questa è stata semplicemente una proposta, una promessa,  oppure 
qualcosa di  concreto in  modo tale che poi  potremmo anche sfruttarla,  
anche per  le nostre vie in cui  alcune hanno anche b isogno di  essere di  
nuovo asfal tate oppure lavori  in corso che vengono eseguit i .  Ecco avrei 
concluso. 
 
PRESIDENTE:  Deve andare a prendere un documento,  eventualmente se 
non ci  sono al tre interrogazioni ,  cominciamo col  ri spondere al le 
interrogazioni  che sono state fatte.   
Se volete comincio a r i spondere io a l la pr ima interrogazione che mi  ha 
fatto quel la  del  sol lec ito e era fatta se r icordo bene la del ibera 188 
del la Giunta Comunale pensavo le avessero r i sposto,  le do comunque 
s icuramente una risposta la  prossima sett imana dopo aver  senti to i l  
Col legio dei  Revisori  come chiedeva.  
Per  l ’a ltra invece del  Consigl iere Foi,  stanno pervenendo praticamente 
quest i  … sono prat icamente le  … le relazioni  del le Commissioni 
Comunal i,  perché come diceva lei  prima stanno g ià arrivando a noi, 
adesso vediamo aspettiamo ancora diciamo una sett imana due  dopo di  
che se non arr ivano farò i l  sol lecito, oppure se  vuole lo  faccio già 
pr ima se r it iene come vuole lei ,  caso mai  aspettiamo ancora un att imo 
dopo eventualmente faccio i l  so l lecito.   
Anche io come lei  r itengo opportuno che … s iamo a giugno,  comunque 
posso mandare a tutt i  quel l i  che non hanno mandato la relazione un 
sol lecito sicuramente posso farlo.  
Ha chiesto la parola l ’Assessore Zini  prego.  
 
ZINI: Buonasera, iniz io a r i spondere al  Consigl iere Menegazzo.  Al lora 
sul  verde ovviamente s iamo al  corrente del le varie  segnalaz ioni  che giù 
arr ivano anche a noi  e cerchiamo di  dare r i spondere puntualmente ai  
var i  cit tadini  che chiedono,  devo di re che purtroppo i l  cl ima di  



Consiglio Comunale – resoconto seduta del 16 luglio 2015                                                                                              13 

quest’anno con le piogge poi  i l  caldo non aiuta perché anche se 
tagl iata l ’erba poi  r icresce abbastanza velocemente,  per  cui  c i  stiamo 
dietro.   
Sul la  questione del le sponsorizzazioni  come avrà vi sto dal  terri torio 
diverse aree versi  sono già sponsor izzate quindi  siamo a … diciamo 
quando c’è una r ichiesta spesso  facciamo degl i  interventi  come 
ult imamente sono state fatte diverse rotonde contestualmente si  va a 
chiedere al le aziende soprattutto se sono interessate a sponsor izzare .  
Per  quanto r iguarda l’ iniz iat iva invece r ivolta verso i  c ittadini  siamo a 
conoscenza del l ’esistenza perché appunto vediamo che in alt r i  Comuni 
v iene fatto,noi  per  ora non abbiamo valutato di  uti l i zzare però 
potrebbe essere un’ idea che poss iamo valutare pensare di  portare 
avant i  magar i  per  i l  futuro certo è un’ott ima idea.  
Per  quanto r iguarda l ’Ambrosia invece al l ’ in izio del  mese mi  sembra i l  
4  g iugno è stata  emessa l ’ordinanza così  come richiesto dal l ’ASL sono 
mi  sembra di  aver già vi sto i  manifest i  quindi  chesono g ià in  gi ro è 
stato pubbl icato anche sul  sito l ’ordinanza con anche le   var ie d iciamo 
le varie cose a cui  b i sogna ottemperare,  i l  tagl io,  i l  primo tagl io è 
previsto per  la  f ine di  lugl io  del l ’ambrosia,  quindi  i  c ittadini  sono 
informati  naturalmente con la Pol izia Locale st iamo monitorando dove 
sono  le varie aree dove storicamente cresce, però diciamo che a oggi  
chiaramente è ancora presto  per  andare anche a r ivolgersi  ai  c ittadini  
perché ovviamente l ’ordinanza parla del la  fine di  lugl io quindi  siamo l ì . 
Alt re cose. Poi  sul  … no questo r i spetto al  Consigl iere Foi  sul  parco dei  
mulin i,  siamo a conoscenza ovviamente del la documentazione che è 
arr ivata perché appunto è stata protocol lata,  è stato accennato anche 
nel la Commissione ecologia quando s i  è t rovata l ’ult ima volta e 
probabilmente questo sarà uno degl i  argomenti  del la  prossima 
Commiss ione perché tra Commissari  e Presidenti  ci  sono state 
scambiate alcune e mail  in cui  s i  ipotizzava un Ordine del  Giorno e 
questo argomento è usc i to,  quindi  probabilmente la  pross ima  
Commiss ione Ecologia tratterà anche di  questo tema.  
 
PRESIDENTE:La parola al l ’Assessore Walter  Del l ’Acqua.  
 
DELL’ACQUA: Buonasera a tutti  do r i sposta al la interrogazione che ha 
fatto i l  Consigl iere Capobianco ci rca  i l  d i scorso del le  att ività di  
r i sarcimento del  disagio che le ci ttadinanze nostre di  Arese e di  Rho 
hanno subito per  i l  di sagio del  ri facimento del  ponte di  Valera per 
capirci .  A seguito appunto di  quel  disagio subito c i  fu uno incontro 
presso la  Prefettura i l  16 febbraio 2015 al la presenza dei  t re Sindaci , 
per  t re Sindaci  intendo i l  nostro Sindaco Landonio,  i l  Sindaco di  Rho, 
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Romano e la Sindaco di  Arese la signora Palestra, dove venne def ini to 
un r i sarcimento con del le  pavimentazioni  st radal i  da suddividere nei 
t re Comuni.  
Successivamente a quel l ’ incontro abbiamo avuto altr i  incontri  operatori  
dove noi  come Comune di  Lainate ci  s iamo posti  come capof i la per 
seguire questa vicenda e tutt i  e t re i  Comuni  abbiamo già indicato un 
elenco di  st rade al la  soc ietà Autostrade per  l ’ Ital ia, abbiamo già fatto 
le conferenze dei  serv iz i  con tutti  gl i  Enti  erogatori  dei  serviz i  per 
ver i f icare gl i  eventual i  impedimenti  e propr io questa mattina c i  siamo 
r it rovati  presso la  Regione Lombardia che si  è d iciamo adoperata per 
fare un po’  i l  punto del la  s ituazione,  da nuovo i l  Ministero del le 
infrastrutture e società autostrade.   
Quindi  mercoledì  pross imo ci  saranno i  pr imo sopraluoghi  nei  tre 
Comuni  da parte dei  tecnici  di  Autostrade per  l ’ Ita l ia e i l  prossimo 
mercoledì  ancora l ’8  lugl io ci  sarà un ulteriore incontro in Regione 
sempre che venga confermato perché questa mattina mancava il  
Comune di  Rho,  per def ini re dic iamo le opere.  
Tenendo presente che Autostrade per  l ’ I tal ia  ha anche prospettato la 
possib i l i tà di  r i sarci re economicamente anz iché real izzare.  Adesso poi  
qui  ogni  Comune ha la  propr ia d iciamo i l  proprio modo di  pensare 
quindi  st iamo valutando questo, però diciamo questa  decisione ul t ima 
verrà presa al  mass imo nel la seduta che s i  terrà in Regione l’8 di 
lugl io.  Successivamente a questo incontro verranno programmati  gl i  
interventi  tenendo presente che anche c’è tutto un aspetto di 
contabi l ità di  burocrazia al l ’ interno di  Autostrade per l ’ I tal ia  perché 
banalmente loro devono fare del le per iz ie suppletive devono essere 
autor izzati  dal  Ministero.  
Comunque diciamo questo t ipo di  ri sarc imento è previsto e verrà fatto, 
grazie.  
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la  parola i l  Sindaco prego. 
 
SINDACO: Buonasera, chiedo scusa se ruberò un pochino di  tempo ma le 
interrogazioni  sono state diverse e  a mio avviso r ichiedono anche  
qualche considerazione di  carattere pol i tico,  io  chiedo al  Presidente di  
scusarmi  in anticipo se rubo qualche minuto ma credo che sia 
necessar io per  dare una r i sposta corretta completa e con i l   quadro 
del la si tuazione ri spetto ai  quesit i  che sono stati  sottoposti .  
Lascio per ult imo i l  tema di  cascina Panigadi  non perché sia ovviamente 
meno importante ma perché è proprio quel lo  su cui  vogl io  espl ici tare 
anche qualche considerazione di  carattere pol it ico.  L’ulteriore 
premessa è che stasera devo un po’  t irare le  orecchie al la  maggioranza 
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e a quel l i  che sono sedut i  da questa parte perché mi  sembrano un po’  
t roppo accondiscendent i  r i spetto a i  quesi t i  che sono stat i  post i  durante 
le interrogaz ioni , nel  senso del  tema RC. 
A me non ri sul ta che  non le sia  stata data una r i sposta, ma mi  r i sulta 
che le  sia stato r i sposto che la del ibera di  Giunta  Comunale era stata 
fatta proprio a seguito del  parere portato dal  Col legio del  Revisore dei  
Cont i  che aveva affermato che la  del ibera relativa al  fatto che quel  
intervento fosse o meno un debito fuor i  bi lancio era stata fatta proprio 
a seguito del le  considerazioni  espresse dal  Col legio. E a me ri sulta 
questo quindi  noi  poss iamo anche riporre un quesito come diceva i l  
Presidente nel  suo ruolo i st ituzionale al  Col legio ma ho l’ impressione 
che di ranno  c iò che hanno già detto.  Questa è una  questione se non 
al tro di  metodo.  
Rispetto al la questione Laigol f,  al  di  là  del  fatto  che lei  sarà 
s icuramente al  corrente che  con i l  nuovo mandato Amministrativo il  
Di rettore per  legge,  o megl io i l  Segretario per  legge non ha più 
l ’ incarico di  di rezione generale e quindi  a lcune de l le retribuzioni  che 
erano legate a quel la  funzione sono venute meno, però s inceramente … 
al  d i  là del  fatto che faccio fat ica davvero a capi re la posiz ione del  PD 
su questa vicenda perché ha detto, secondo noi  quel l ’accordo del  
febbraio 2014 non era da annul lare e poi  ha detto con l ’accordo del 
febbraio 2014 non doveva essere fatto, c ioè non doveva essere fatto ma 
non doveva neanche essere annul lato... avete votato contro l ’accordo e 
contro l ’annul lo del l ’accordo,  quindi  c’è qualcosa che non funziona,  mi 
perdoni .  Avete votato contro l ’accordo e avete votato contro l ’annul lo 
del l ’accordo, avete chiesto i l  parere legale e quando noi  l ’abbiamo 
chiesto c i  avete detto "se l ’aveste chiesto prima … "okay? Se l ’aveste 
chiesto prima , quando l ’abbiamo chiesto abbiamo sbagl iato a chiederlo  
e di rò d i  più, che in base al la  vicenda noi  dovremmo premiare i l  
Segretario perché senza parere legale i l  Segretar io  ha fatto l ’accordo 
che si  è r ivelato val ido, con i l  parere legale è stato annul lato un 
accordo ingiustamente. 
Quindi  io  la  vedo proprio al  contrario r i spetto a lei  leggendo le carte 
che sono scritte nel la  sentenza,  la vedo proprio al  contrario proprio nel 
caso spec i fico,  poi  poss iamo fare tutte le di scussioni  del  mondo sul la 
st ruttura tecnica ma nel  caso specifico mi  sembra che quando i l  
segretario non si  è  appoggiato al  legale ha detto giusto,  quando è stato 
consigl iato dal  legale t ra l ’al tro quando ho detto "di  r iconosc iuta fama" 
non l ’ho detto a caso perché se lei  ha letto i l  curriculum del l ’Avvocato 
Travi  credo che possa confermare che è una f igura assolutamente 
r iconosciuta nel l ’ambito del  di r i tto amministrativo.  
Però capisce che r imango un po’  interdetto di  fronte a questa posiz ione 
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perché non l’ho capita perché  …..  
 
PRESIDENTE:Un attimo se dobbiamo fare discuss ione accendo i l  
microfono che r imane registrato.  
 
PINNA: Non c’è bisogno,  era sol tanto per  fare un discorso costrutt ivo 
da questo punto di  vi sta,  al lora quel lo che io ho chiesto è,  a  parte i l  
di scorso relativo al la  d irezione generale che al tro incarico.  Il  
Segretario Comunale ogni  anno sul  suo decreto r iceve un corri spett ivo a  
fronte dei  r i su ltat i  che ha ottenuto ok,  t ra questi  r i sultati  c ’è da 
portare a casa l ’accordo Laigolf.  Sindaco poi  io  capisco che c’è un 
discorso di  contrapposizione pol it ica tra me e lei  però c’è un aspetto di  
fondo comunque c i  sono del le  responsabi l ità e ci  sono soprattutto in 
questa vicenda del le carte che dicono tutto i l  contrario d i  tutto,nel  
senso che avevamo una del ibera di  Consigl io  Comunale con un parere 
r iguardo a quel l’accordo che era stato sottoscri tto, poi  abbiamo avuto 
un al tro parere del  Segretario che ha chiesto lumi,  al lora i l  tema è 
sol tanto uno,  uno si  prende dei  soldi  perché lavora bene se porta a 
casa un ri sultato, io sto soltanto chiedendo questa cosa,  poi  c i 
possiamo attaccare tutte le  considerazioni  pol itiche su questa v icenda 
abbiamo fatto un Consigl io  Comunale testo su questa  cosa e lo 
sappiamo ognuno ha la sua posiz ione.  
Io  d ico soltanto che chiedo genti lmente di  valutare,  poichè sono stati  
presi  dei  soldi  dal  più al to e unico Dir igente di  questo Ente,  sul la base 
dei  r i sul tati  che ha portato a casa uno dei  r i sultati  doveva essere 
questo,  lei  mi  dice che è stato bravo perché al la f ine l ’atto che aveva 
proposto è quel lo che al la f ine i l  TAR ha comunque r iconosc iuto?  Al lora 
c’è un problema di  fondo,  abbiamo una del ibera di  Consigl io  che è 
stata annul lata ex post  a fronte tra l ’a l tro di  un suo pr imo parere che 
diceva,  probabi lmente ci  hanno inviato tutto al la  Procura del la 
Repubbl ica,  la Procura del la Corte dei  Cont i ,  qualche errore l ’abbiamo 
commesso, sto dicendo sol tanto questo.  
 

PRESIDENTE:Chiede di  intervenire i l  Segretario, prego.  
 
SEGRETARIO:  S iccome è stato t i rato in bal lo  i l  di scorso del la 
retribuzione di  r isu l tato,  a quel lo faceva r i ferimento.  Al lora la 
retribuzione di  r isu l tato va v i sta in col legamento con l ’att ivi tà 
complessiva non con un s ingolo atto.  Non è che i l  Sindaco decide di 
di re nel  giudizio posi t ivo che da i l  Segretario Comunale per  la 
retribuzione di  r i sultato t i  valuto … c’è un complesso di  attività su cui  
i l  Sindaco espr ime la valutazione...  ( intervento fuori  microfono).   
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SINDACO:  Mi  spiace tornare perché al  d i  là che gl i  assenti  è  megl io che 
possano di re le  loro considerazioni  quando ci  sono, non è che non ci  
sono per  mancanza di  vogl ia però mi  spiace che si  torni  r ipetutamente, 
in  alcuni  casi  anche fast idiosamente su questo tema, ma le d ico non sto 
r i ferendomi al  Laigol f,  mi sto r i ferendo agl i  incar ichi  legal i  perché 
sappiamo benissimo perché lei  ha citato l ’Avvocato  Giannì  però io sono 
andato a prendere i l  documento che avevo nel l ’uffic io perché mi  sono 
un po’  stancato di  questa predica che ogni  volta subiamo per gl i  
incar ichi  dati  di rettamente.  Quando lei  era Assessore la sua Giunta,  la 
Giunta di  cui  lei  faceva parte,  ha dato 50 incarich i  legal i,  38 l i  ha dati  
a l lo stesso legale,  38,  ha dato 38 incarichi  legal i  al lo stesso legale con 
incar ico diretto,  fate quel lo che volete ma non venite a farci  la 
predica perché noi  abbiamo dato l ’ incarico al l ’Avvocato Giannì,  ok? Io 
mi  sono stancato di  questa cosa , qua c’è l ’elenco degl i  incarichi  legal i  
che i l  PD ha dato al lo stesso Avvocato ok?  Così  come c’è l ’ incarico che 
ha dato l ’Avvocato … 
 
PRESIDENTE:Per cortesia la inv ito … per  cortesia inv ito i l  S indaco e i l  
Consigl iere  Pinna … 
 
SINDACO:Li  ha dati  la Giunta come la Giunta ha dato l ’ incarico a 
Giannì , okay?  ( intervento fuori  microfono)  ho detto la giunta di  cui  lei 
faceva parte,  senta la registrazione.  
 
PRESIDENTE:Richiamo i l  Sindaco e i l  Consigl iere Pinna ad attenersi  al  
punto del  giorno.  
 
SINDACO: Le prediche s i  fanno in  chiesa ma non qui  soprattutto quando 
chi  le fa on è t itolato a farle. 
 
PRESIDENTE:Per cortes ia S indaco.  
 
SINDACO: Quindi  basta per me i l  di scorso è chiuso,  aspettavo di  t irarlo 
fuor i  perché prima o poi  sapevo che sarebbe venuto così  come ci  è 
stata fatta la predica perché i l  Segretario nel l ’ambito del  
procedimento del la Corte dei  Conti  è stato di feso da un Avvocato che 
lavorava per  i l  Comune, lei  è  stato di feso da un  Avvocato che lavorava 
per  i l  Comune, sì  caro, vuole vedere l ’ incarico al l ’Avvocato Viviani ?  
Non è scaduto perché la sentenza è arrivata l ’anno scorso. 
 
PRESIDENTE:  Sindaco dai  … 
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SINDACO: Quindi  le prediche per  favore lasciamole fare ai  preti  okay? 
Perché i l  Consigl io Comunale non è i l   luogo in  cui  s i  fanno questi  
ragionamenti .  
 
PRESIDENTE: invito entrambi  a r i tornare al l ’Ordine del  Giorno evi tiamo 
per  cortesia. Se poi  torniamo anche al  regolamento per  i l  
funzionamento del  Consigl io Comunale dice che dovete solo esprimere 
se s iete contenti  o meno del le  r i sposte,  adesso probabilmente si  è 
aperto un dibatt ito che io  vorrei  per cortesia chiudere sul la v icenda.  
 
SINDACO: mi permettevo di  chiedere solo al la Consigl iera Menegazzo  
perché sul  di scorso del le  aree verdi  a l  di  là del la proposta ovviamente 
ha una sua assoluta dignità,  però chiederei  sempre di  c i rcostanziare 
qual i  sono le  aree verdi ,  quando non sono state tagl iate perché siccome 
io sono molto sensibi le a questo discorso e cerco di  vedere tutte le 
segnalazioni  che arrivano al  Comune soprattutto su questo tema, 
s iccome a me ne r i sulta arrivata una esc lus ivamente una,  non sto 
dicendo che on ci  sia i l  problema e quel lo che ha detto l ’Assessore Zini 
non è vero,  però io inviterei  i  cit tadini  a r ivolgersi  al  Comune ma non 
perché siamo bravi  ma perché siccome dobbiamo tagl iarla noi  è inuti le 
andare da un Consigl iere Comunale a di re che va tagl iata l ’erba,  forse 
è megl io r ivolgersi  a l l ’ufficio che la  deve tagl iare,  ma non è polemica 
questa,  è propr io se uno vuole l ’ intervento va a ch ieder lo a  chi  lo 
deve fare,  solo quel lo non è polemica. Rispetto al  Consigl iere Foi  sul 
di scorso del le Commiss ioni  e ha ragione i l  Presidente volevo solo come 
informazione so che la Commiss ione Urbanist ica nel l ’ult ima seduta ha 
propr io parlato di  questo tema quindi , v i sto che se ne erano c itat i  due, 
t ra l ’altro mi  sembra che st ia lavorando in  maniera molto proficua 
come Commissione quindi  so che stavano predisponendo un documento e 
io  ho suggerito di  mandarlo anche se non era entro i l  31 maggio 
insomma  se anche arrivava con un po’ di  r i tardo però l ’ importante era 
avere i l  documento, quindi  condivido la sua osservazione. 
Rispetto al  Podere Tosel l i  che mi  sembra importante come elemento, 
quel lo che aveva detto corri sponde al  vero a quanto aveva affermato 
nel la precedente Commissione Vi l la  L itta,  c’è stato al l ’ interno del la 
soc ietà che ha in  carico la real izzazione del le opere un cambio di  
assetto societario, per cui  la  società che al l ’ interno del la  società 
incar icata,  facc iamo i  nomi  così  c i  capiamo se no tanto sono cose 
pubbl iche,  la soc ietà incar icata di  fare le  opere è  TEA, TEA era 
partecipata f ino al l ’epoca in cui  s i  erano fatt i  quei  ragionamenti  da 
EuroMilano poi  g l i  assett i  societari  si  sono modificati,  EuroMilano aveva 
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in  carico la  real izzazione del le opere essendo usc i ta sono stati  
cambiati  i  r i ferimenti,  quindi  in realtà non c’è stata una evoluzione da 
al lora perché sono cambiat i  i  r i feriment i  tecnici  e quindi  st iamo un po’ 
r iavviando i l  percorso. 
L’obiett ivo r imane così  come rimane l ’obiett ivo di  condividere il  
percorso con la  Commiss ione Vi l la  L i tta e con la  c it tadinanza v i sto la 
st rategici tà del l ’uomo insomma quindi  raccolgo  la sua sottol ineatura 
però volevo rassicurarla da questo punto di  vi sta perché sicuramente è 
un tema quel lo del  Podere Tosel l i  su cui  come del  resto quando s i  parla 
di  Vi l la L i tta è necessar io raccogl iere la più ampia adesione da parte di  
tutte le forze pol it iche. 
Poi  non posso es imermi  dal  r icordare però che quando le i  ha par lato di 
Piazza, quel l ’ incontro a cui  lei  ha partecipato in realtà era i l  terzo di  
una ser ie  d i  incontri  che hanno r iguardato i l  centro stor ico,  per cui  ha 
ragione nel  dire che l’ul t imo incontro è stata più una presentazione 
che un incontro di  raccolta d i  idee però ce n’erano stat i  due 
precedentemente, quindi  anche qui  giusto però così  come  mi  permetto 
di  sottol ineare che l’atto di  indi rizzo che è stato fatto nel  lugl io   del  
2007 sul  c inema Ari ston,  r icordo che era venuto dopo che nel  marzo del 
2007 i l  sottoscr itto aveva posto la  tematica di  cosa fare con i  soldi 
der ivanti  dal l ’accordo di  programma del  2004,  posto che nel  novembre 
2006  AVP aveva scr itto al  Comune lamentando di  non aver  ricevuto gli  
indi r izzi  per  uti l i zzare la somma di  4 mil ioni  e  rott i  che  erano legati  
a l l ’accordo.  A marzo questo tema era stato sol levato e a lugl io s i  era 
fatto questo atto di  indi r izzo che sicuramente aveva vi sto una dose di 
partecipaz ione perché era andato anche i l  Commissione Vi l la L i tta 
( intervento fuor i  microfono)  s ì  nel  2001 è stato fatto l ’atto di  indi rizzo 
quando è stato acquistato i l  cinema, mi  r icordo perché ero Assessore 
quindi  lo  r icordo molto bene.  Però vogl io di re, la volontà di  fare un 
percorso partec ipato ci  sia  e c i  sia  in pieno.  
Non so se sul  PL IS dei  Mul ini  avete già r i sposto perché ero fuori .  Ok, 
sappiamo … (intervento fuori  microfono)  sì ,  sì  assolutamente,  adesso 
vedremo facciamo una Commissione congiunta vediamo qual  è lo 
st rumento migl iore per  esaminare la  tematica.  
Vado sul  di scorso Casc ina Panigadi . Al lora a me spiace se questo 
argomento diventa un tema di  di scuss ione pol it ica nel  senso di  
elemento di   contrapposizione parti t ica perché credo che i l  t ipo di  area 
e i l  t ipo di  intervento che è stato proposto necess itino,  anche qui ,  una 
condivi sione i l  più poss ibi le ampia e da parte nostra c’è la volontà di  
raccogl iere i l  più ampio  consenso poss ibi le r i spetto al la  proposta.  
Non posso negare che ci  sono del le tematiche che anche da un punto di  
v i sta tecnico ma credo pr incipalmente dal  punto di  vi sta pol it ico 
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devono essere secondo me definite proprio dal  Consigl io  Comunale.  
Le cerco di  espl icitare. 
La documentazione che è arrivata è s icuramente quanti tativamente 
r i levante ma non tratta alcuni  elementi .  
Per  esempio c’è un tema di  studio di  assetto idrogeologico, c’è un tema 
di  boni fica del le aree,  c’è un tema diciamo una sorta di  asseveraz ione 
del  piano finanziario che è stato presentato.  
Al lora ciò su cui  come maggioranza st iamo ragionando e adesso a 
questo punto ne faccio partecipe i l  Consig l io Comunale è questo,  noi  
non ce la s iamo senti ta di  di re al la cooperat iva " fammi avere lo studio 
di  impatto idrogeologico,  7fammi avere i l  p iano scavi  per 
l ’abbattimento manufatto che c’è l ì ,  piuttosto che i l  piano di  
caratterizzazione per  la  boni fica del l ’area...  "  perché sappiamo bene 
qual  è la r i levanza economica di  questo t ipo di  procedura,  quindi  è 
chiaro che i l  ragionamento va fatto,  la concediamo e poi  la  concessione 
al  rendiamo eff icace quando sono stat i  effettuati  questi  pass i ?  Questa è 
una strada, una domanda aperta quindi  non lo sto dicendo in maniera 
retorica,  lo sto dicendo in maniera aperta. La concediamo e poi  
facciamo terminare l ’ iter amministrat ivo anche dal  punto di  v i sta 
ambientale igienico sanitario oppure lo facciamo fare prima? Non è solo 
una questione di  cronologia degl i  avvenimenti ,  ma voi  capite qual  è 
l ’ impatto economico legato ad una scelta del  genere.   
Noi  su questa cosa come maggioranza st iamo facendo dei  ragionamenti 
ed è per questo che ci  siamo al lungati  nei  tempi. Io  a questo punto 
però vi sto che lei  c i  pone questa interrogazione e io non vogl io che 
diventi  una questione part it ica, questi  temi  che sono gl i  esami  del la 
maggioranza  l i  pongo al l ’attenzione del  Consigl io  Comunale,  decidiamo 
insieme qual  è  la  forma più corretta con cui  vogl iamo affrontarl i ,  se 
sono i  Capigruppo,  se sono i  Capigruppo con la  cooperativa,  se sono gl i  
uff ic i  con i  Capigruppo e la Cooperativa non lo so, però a questo punto 
io  pongo la quest ione perché lo dico in maniera come non dovrebbe 
di r la  un pol i t ico, io  vogl io evitare di  t rovarmi  in una s ituaz ione in cui 
c i  s i  t rovi  nel l ’ impossib i l i tà  d i  completare l ’ intervento che è stato 
presentato la cui  val idi tà,  dignità e importanza dal  punto di  vi sta 
soc iale non è in  di scussione. 
 
PRESIDENTE:Do la parola prima al la Barbara Menegazzo.  
 
MENEGAZZO: Sì  grazie, volevo r i spondere al  S indaco, innanzitutto 
premetto che non è mia abitudine essere polemica però presumo che lei  
abbia probabilmente frainteso i l  senso del la nostra  interrogaz ione.  
Vorrei  chiari re che noi  qualsias i  segnalazione ci  viene fatta da quals ias i 
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c ittadino la prima cosa che diciamo è di  r ivolgersi  agl i  uffic i  
competenti,  c iò non togl ie che quel lo che abbiamo stasera  espresso 
magari  anche in maniera come dire breve,  era una proposta,  una 
proposta concreta che r i teniamo che possa avere dei  benefic i  per  le 
casse del l’Amministrazione Comunale.  
Questo era l ’ intento del la  nostra,  la chiamo interrogazione, tutto qua.  
Per  cui  mi spiace se lei  l ’ha frainteso,  grazie. 
 
PRESIDENTE:  Si  avvic ina i l  caldo s iamo un po’  nervosi,  forse anche 
quel lo ...  ( intervento fuori  microfono)  do la parola al l ’Assessore Merl i .  
 
MERLI:  Velocemente perché devo dare una r i sposta a Capobianco sul  
tema Expo.  
Velocemente nel  senso che sono un po’  sorpreso da questa 
interrogazione questione anche perché avevo fatto un incontro apposito 
sul  tema Expo a cui  lei  era presente e quindi  avevamo indicato quel le 
che erano le azioni  che l ’Amministrazione insieme agl i  amici  di  Vi l la 
L itta stavamo mettendo in  campo per la promozione del le  att iv ità e 
del la V i l la nei  sei  mesi  di  Expo,  le  confermo che st iamo andando avanti  
con quel lo che avevamo … che ci  eravamo prefi ssi  di  fare. 
Ha r ichiamato i l  tema del le delegazioni  eccetera, le  confermo … credo 
che s iamo al  terzo sol lecito quanto meno al  terzo invio a tutte le  varie 
delegazioni  presentando l ’opportunità di  Vi l la  Li tta qualcosa si  sta 
muovendo, non le  nascondo neanche che c’è un’evidente di ff icoltà che 
non è legata a Lainate,  è legata un pochino più generale al  tema Expo e 
al la di ff icoltà proprio di  portare fuori  i  turi st i  da Expo.  
I l  paradosso di  Expo è che adesso noi  st iamo portando dentro anche i  
milanesi  al la sera, quindi  non solo non r iusciamo a portare fuori  i  
turi st i  ma port iamo dentro anche i   nostr i  c it tadini  perché è proprio 
del l ’alt ro ieri  vi sto che ha citato i l  parcheggio del l ’Al fa Romeo dove un 
parcheggio da 12.000 posti  i l  riempimento è par i  a  una media di  800 
posti  da 12.000 a 800,  voi  sapete che Expo ha proposto,  anche questo 
perdonatemi  è proprio un paradosso, i l  parcheggio a 12 Euro con due 
bigl iett i  gratuiti  per  l ’ ingresso serale a Expo che costa 5 Euro.  Quindi  
s i  paga 12,50 Euro di  parcheggio in cambio stiamo dando,  st iamo 
regalando due bigl iett i  per  entrare a Expo al la  sera.  
Comunque questi  sono discorsi  un pochino più general i ,  volevo 
semplicemente rass icurarla che stiamo continuando a fare i l  massimo 
per  favori re le att ivi tà r icett ive sul  nostro terri torio e se è capitato 
per  caso in  uno di  questi  mercoledì  sera avrà vi sto che c’è un 
bel l i ssimo movimento e propr io ieri  in  una r iunione di  avanzamento che 
avevo fatto con la Di rezione dei  Commercianti  insomma c’è un 
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sentimento posi t ivo e anche sul  mondo degl i  alberghi  qualche cosina si  
sta muovendo anche in questo senso.  Graz ie.  
 
PRESIDENTE:  L’ho tenuta per ul t imo Consigl iere Pinna,  per  i l  Gol f?  … 
ancora … ok,  alt r iment i  non gl iela davo. Consigl iere Pinna. 
 
PINNA: Sindaco,  per quanto r iguarda la  Cooperat iva CSLS al lora io non 
ne faccio una contrapposizione pol i t ica per  cui  se ci  volete coinvolgere 
come gruppi  di  Minoranza al l ’ interno di  un percorso per  l ’affidamento 
s iamo ben contenti  d i  sedere al  tavolo. 
Tenga conto che quando fu portato quel  punto in  Consigl io Comunale io 
e lei  ci  s iamo guardati  e lei  mi  aveva fatto capire che c’era la 
necessità d i  approvare e forzare quel  regolamento che non aveva fatto 
alcuni  passaggi  anche sul la  base del l ’osservazione del  Movimento 5 
Stel le perché bisognava dare del le r i sposte,  coscienz iosamente i l  
Parti to Democratico votò quel  regolamento. 
Quindi  da parte nostra non c’è nessuna intenzione d i  porre la quest ione 
in  termini  di  contrapposizione pol it ica e questo è i l  primo passaggio.  
L’al tro aspetto però S indaco,  veramente a me dispiace per  i l  fatto che 
quals iasi  t ipo di  osservazione che io le faccio poi  al la f ine debba 
comunque essere vista in puro tono polemico,  mi  spiego.  
Io  gl i  ho chiesto, ho chiesto al l ’Assessore di  capi re,  siccome io ho letto 
la  sentenza che avete citato al l ’ interno di  quel la del ibera per  dare 
ol tre 50.000 Euro di  incarico legale a un Avvocato e l ’ho letta e quel la 
sentenza fa r i ferimento al l ’att ività di  selezione del  di fensore del l ’Ente 
pubbl ico con affidamento diretto.  
Probabilmente quel  malloppo di  att ività che ha fatto la  precedente 
Amministraz ione ormai  qualcosa come 8 anni  or  sono, r iguardava 
aff idamenti  per quanto r iguardava i  contenziosi ,  okay?  Qua non 
par l iamo di  un affidamento che riguarda un contenzioso, ma parl iamo 
di  un alt ro tipo di  incarico,  la  cui  bontà,  se posso permettermi,  è 
r i levata proprio sul la base del le sentenze dal  quid  pluri s ri spetto al 
semplice patrocinio d i  d i fesa che al  punto 2.2 del  Consigl io  d i  Stato di  
quel la  sentenza ci tando espl icitamente anche la  del ibera del la  Corte 
dei  Conti  sezione del  control lo del la  Basi l icata assume come 
discriminanti  tra i  due t ipi  di  serviz i  legati  in confronto la  stessa 
terminologia usata dal la proposta,  non parla mai  d i  patroc inio legale, 
perché qui  non parl iamo di  un patrocinio legale, Sindaco,  e che al  più 
potrebbe essere r iferito al l ’ult ima del le  richieste  speci ficate come 
contenuto del l’ass i stenza in affidamento.  
Al lora io ho chiesto se l ’Assessore avesse letto questa sentenza perché 
è i l  punto focale su cui  avete dato 52.000 Euro di  incarico senza fare 
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un bando di  evidenza pubbl ica su questa cosa.  
Io  in più aggiungo che mi  sono anche letto i l  bando,  mi  sono recuperato 
la  documentazione e t ra l ’alt ro i l  bando ri spetto al l ’ incarico che avete 
dato è praticamente i l  doppio del  corr i spett ivo economico,  la  invi to a 
guardars i  la pagina 14 tabel la punti  313 e 42,  Euro 28.000 per  i l  
supporto tecnico legale che s i  raddoppiano.  Tra l ’alt ro riportati  nel la 
pagina 15 con 3.000 Euro in  meno, 25.000 Euro. Al lora, io  penso,  e 
questa è la  mia proposta ri spetto anche al la  non r i sposta che ho avuto 
su questo tema, che la Giunta potrebbe, s iccome a lei  ha emanato 
questo atto,  r iguardars i  la sentenza e  leggerla, se l ’ha letta,  o se 
l ’Assessore proponente l’ha letta,  verif icare quanto ho detto io,  e se 
quanto ho detto  io è meritevole di  attenzione,  a settembre o anche 
nel l ’ immediato quando torna i l  Segretar io Comunale,  annul lare questa 
del ibera e veri f icare se g iuridicamente sta in piedi . 
Al  di  là che l ’abbia presa l ’Avvocato Giannì, l ’Avvocato Giannì  ha preso 
anche altr i  incarichi  lo so benissimo per questo Ente per d i fenderlo.  I l  
pr imo incar ico che prese è l ’incar ico sul la SAAB, okay,  e poi  ne 
seguirono degl i  al tr i ,  ma io non sto parlando di  incarichi  di  di fesa che è 
ben chiarito dal la  sentenza i l  perché si  va su un aff idamento diretto ma 
sto par lando di  un unico incarico, poi  tenete conto Sindaco io non so 
sul la  cartel la che c’è l ì ,  però sfido a vedere se abbiamo dato un 
incar ico di  52.000 Euro a un legale con aff idamento diretto. Con un 
atto pol i t ico di  Giunta, con un atto pol i t ico di  Giunta e sul la base di 
una proposta che è stata fatta dal lo stesso legale a cui  era stato 
mandato i l  d i scipl inare di  incarico,  lo di te nel  del iberato. Al lora o non 
l ’ha scritta l ’Assessore Zini ,  oppure l’ha scr itta e l ’ha proposta e g l i  
uff ic i  non gl iel ’hanno confezionata bene oppure non lo so,  io  però 
faccio i l  mio lavoro di  control lo  come Consigl iere Comunale e io  ri tengo 
che questa del ibera di  giunta ha qualcosa che non va,  g l ielo faccio 
r i levare se eventualmente poi  l ’Assessore Zin i  sul la base del le  i stanze, 
io  non  vogl io r i sposte adesso, può magar i  argomentarmi  questa cosa io 
lo  ringrazio e magar i  mi  convincerà del  fatto che 52.000 Euro di   
incar ichi  a  un Avvocato per  un solo incarico S indaco che non è un 
incar ico di  di fesa è una consulenza in  meri to a questo bando forse 
penso che sono starati  se non ho al tr i  e lementi  di  valutazione in questi  
termini .  
Poi  r i spetto a quel lo che diceva i l  Consigl iere di  maggioranza magari 
invi to a guardare tutte le  carte ai   Consig l ieri  leggers i  la sentenza 
abbiamo anche dei  legal i ,  abbiamo anche persone che  sono degl i  
Avvocati  in Consigl io  Comunale magar i  ci  r iescono a dare qualche 
supporto in  più su questo t ipo di  affidamento, grazie.  ( intervento fuor i 
microfono) 
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PRESIDENTE:  Do la parola al  Sindaco dopo vogl io di re anche io una 
piccola considerazione sul  Gol f senza entrare in polemica,  prego.  
 
SINDACO: No, prima che poi  mi  scrivono che faccio bel lo con i  soldi  dei  
lainatesi  per  fare le inaugurazioni,  volevo dire … no, no, è scr itto qua 
su Lainate notizie  non è che … volevo solo d i re che quest i  soldi  non 
sono del le casse del  Comune mica che magari  poi  fate l ’art icolo che il  
Comune aumenta le tasse per pagare l ’ incarico legale perché questi  
sono f inanz iati  da un contributo di  Fondazione Car iplo, solo … non 
centra n iente con quel lo siccome è stato citato l ’ammontare mi  sembra 
anche g iusto ci tare la  fonte di  f inanziamento. 
 
PRESIDENTE:  Claudia Cozzi  prego.  
 
COZZI:  No, vi sto che i l  Consigl iere Pinna mi  ha dato l ’assi st ,  colgo 
l ’occasione per  fare un breviss imo intervento. Ha posto l ’attenzione su 
questa sentenza, ma questa sentenza fa una dist inzione part icolare 
importante.  Nel l ’ambito di  questa sentenza s i  parla di  serv izi  g iur idic i,  
che è una cosa diversa dal l ’ incarico professionale.  Quindi  nel l ’ambito 
di  questa sentenza i l  Consigl io  d i  Stato ha r i formato una sentenza di  
pr imo grado in cui  si  andava a di re che doveva essere subordinato ad un 
appalto l ’ incarico conferi to ad un s ingolo legale ma questo  a  
prescindere,  non fa r i ferimento al  valore,  ma fa r i fer imento a una 
struttura e ad una special ità d i  incar ico che aveva un determinato 
tempo, durata  e  importanza.  In questo caso si  fa r i ferimento ad un 
incar ico che è stato dato a un legale nel l ’ambito di  una consulenza, 
tanto è vero che si  r ichiama … (intervento fuori  microfono)  patroc inio 
legale ( intervento fuor i  microfono)  i l  patrocinio legale è l ’ incarico che 
v iene dato al  legale non è necessariamente processuale, 
assolutamente,  ( intervento fuori  microfono)  no,  i l  patrocinio legale non 
è necessariamente un incarico profess ionale però … non sono ancora 
S indaco grazie … la cosa che però vorrei  far ri f lettere … la cosa che 
non s i  può sempre chiedere e quindi  r icol lego a r ivedere del le del ibere 
prese,  perché le del ibere vengono fatte e io credo che gl i  uffic i  come 
gl i  Assessor i  e i l  Di rettore, ex Direttore,  Segretario, le studino,  le 
meditino,  le scrivano e r i f lettano,  quindi  non s i  può sempre chiedere di 
andare a r ivedere perché non s i  condivide un’interpretazione di  una,  in 
questo caso,  sentenza,  che la  sentenza dice una cosa diversa r i spetto a 
quel lo che lei  oggi  ha evidenziato.   
poi  su questa del ibera se la Giunta vuole fare una r i f less ione la può 
fare t ranquil lamente,  io r itengo che però non s ia questa la chiave di 
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lettura che lei  ha posto.  
 
PINNA: Pross imamente approveremo un bi lancio giusto?  Un bi lancio che 
ha previsto comunque e la considerazione pol it ica è questa.  Ha 
comunque previsto degl i  aumenti  di  tasse,  io so che c’è l ’Assessore 
Maddonini  che sta facendo i  numeri  per  tagl iare per  recuperare i  soldi  
sul le  att ività del l ’Ente.  
Al lora io penso e r ipeto che l ’Ente al  d i  là  di  tutto poteva secondo me 
per  uti l i zzare dei  r i sparmi  o investi re megl io anche i  soldi  che 
Fondazione Cariplo ci  ha donato e che se probabilmente non ci  donava 
non r iuscivamo a fare neanche questo progetto,  cercando  di  andare sul  
mercato e con una procedura di  evidenza pubbl ica,  come ha fatto per  i l  
tecnic i,  perché per i  tecnici  è stato fatto una consulenza,  andare e 
fare la stessa procedura per  quanto riguardava i  legal i .  
Io  non so lei  che parcel le  ha,  però io quando ho v i sto 52.000 Euro di  
incar ico,  io ho detto,  caspita è fortunato l ’Avvocato Giannì   perché io 
ho amici  che 52.000 Euro forse facendo gl i  Avvocati ,  probabilmente non 
sono dei  Pr incipi  del  Foro e sono quegl i  Avvocati  un po’  del  paraurt i 
che gesti scono pratiche minori  c i  mettono magari  sei  mesi  per  portare 
a casa questi  soldi,  quando gl i  va bene, è questo l ’aspetto su questa 
cosa,  che a me ha colpito l ’ incar ico ha capito?  Poi  … ( intervento fuori  
microfono).  
 
PRESIDENTE:  Ridò la parola al  Consigl iere Cozzi  dopo chiudo.  
 
COZZI:  Vorrei  concludere brevemente.  Al lora premesso che le parcel le 
degl i  Avvocati ,  visto che ormai  qua facciamo i  cont i  in  tasca, 
facciamol i,  sono in  funzione del  valore del la  causa,  quindi  se la  causa 
ha un determinato valore molto elevato,  le parcel le  di  conseguenza 
sono elevate,  questo è,  vi sto che ormai ne st iamo parlando.  
52.000 …(intervento fuor i  microfono) però è qua che è invece la 
di fferenza perché le i  giustamente ha par lato di  una gara di  evidenza 
pubbl ica, quando s i  parla di  serviz i,  mentre in questo caso s i  parla di 
un incar ico professionale dove c’è l ’ intuito persona,cioè c i  s i  r i feri sce 
espressamente al la professional ità e che quindi  è la stessa sentenza 
che lei  ha r ichiamato che ha detto che non è necessar io fare una gara 
ad evidenza pubbl ica.  Proprio perché non s i  tratta di  serv iz i  giur idic i  
che invece necessitano di  una organizzazione,  di  una durata e di 
un’enti tà ben super iore e diversa,  al lora s ì  che in  quel  caso ci  vuole 
una gara di  ev idenza pubbl ica.  Questo è i l  contenuto di  quel la 
sentenza.  ( intervento fuori  microfono) 
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PINNA: L’Avvocato Giannì  non mi  sembra che abbia del le spiccate da 
quel lo che ho potuto vedere io competenze, ha del le special izzazioni  
come amministrativi sta e come tributar i sta, non mi  sembra che abbia 
del le spiccate competenze o per questo intuito a personam legate 
comunque a un incar ico di retto di  questo tipo, se no la domanda non 
gl iela formulavo s  e non avevo veri f icato almeno l ’ABC di  queste cose.  
Poi  ripeto,  control late i l  bando S indaco perché i l  bando par la d i  al tre 
c ifre, parla di  28 e 25 c’è un po’  uno scol lamento su una tabel la perché 
i l  bando fi ssa questi  corri spett ivi  economici ,  dategl i  un occhio perché 
probabilmente c’è un errore da questo punto di  vi sta anche,  è questo 
che vi  sto anche segnalando,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Io  non posso prenotarmi,  volevo solo dire due parole sul  
gol f  ma senza … volevo solo di re questo.  
Sapete cosa …forse è un f i lm che ho nel la testa solo io,  cosa ho 
apprezzato nel la  sentenza che dava valore al la  del ibera di  Consigl io 
Comunale approvata a suo tempo nel la passata Amministrazione,  io 
sono uno dei  pochi  Consigl ieri  che è r imasto, vedo anche l ’ex 
Consigl iere Anna Marazzi  che aveva provato a suo tempo. 
Ho apprezzato questo,  ha ridato valore a quel lo che è i l  ruolo dei 
Consigl ieri  Comunal i  che praticamente rappresentano i  c i ttadini .  Non si 
può buttare sempre solo sul  tecnico,  se i  tecnici  in 22 anni  non sono 
stati  capaci  di  chiudere una vicenda del  Gol f  e i  Consigl ier i  che 
rappresentano i  c ittadini  dicono,  chiudiamola questa vicenda che porta 
… fa spendere soldi  fa buttare via soldi,  io  questo  ho apprezzato.  
Quindi  ha dato valore a quel lo che è successo in Consigl io Comunale e 
lo  d ico perché a suo tempo avevo votato indipendentemente se sapevo 
o non sapevo,  questo lo  vogl io  d i re perché da valore dal  mio punto di 
v i sta a ruolo dei  Consig l ier i  Comunal i  che rappresentano i  c it tadini  di  
Lainate,  cosa che viene sempre sminuita e  si  par la sempre di  tecnici  e 
di  tecnic i,  poi  vai  a parlare con loro … adesso mi fermo qua perché 
al tr imenti  andrei  a  raccontare vicende che è inuti le raccontare,  mi 
fermo qua e ho voluto dire questa cosa proprio perché apprezzo i l  
valore di  Consigl iere Comunale,  e deve essere apprezzato i l  valore  di  
Consigl ieri  Comunal i .  Basta siamo andati  oltre non è che vogl io  
togl iergl i  la parola … ( intervento fuor i  microfono) va bene gl i  do la 
parola a Z ini  va bene dai ,  va bene, st iamo calmi,  s tai  calmo anche tu 
Alberto,  Zini  prego. 
 
ZINI: Sì , no, volevo tanto per concludere spiegare un po’  di  cosa si 
t ratta perché qui  sembra che chissà che cosa deve fare.  
Al lora,  innanzitutto ver i f ichiamo perché comunque i l  contributo Cariplo 
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già nel la richiesta che abbiamo fatto era ben speci ficata la parte 
legale che è molto corposa e in questo caso è sicuramente più 
complicata del la  parte tecnica, spiego i l  perché. 
S i  tratta del  bando che abbiamo intenzione di  fare per  andare a 
r i scattare l ’impianto di  i l luminazione pubbl ica r iqual if icarlo e poi  
r iaffidarlo sul  mercato questa volta ad un nuovo gestore.  
Questo processo che ho spiegato in  tre parole in realtà come immagino 
sapete perché ormai  avete un po’ approfondito i  temi  amministrativi ,  è 
molto complicato perché nel l ’ambito dei  serviz i  pubbl ic i  local i  con 
valenza economica, in questi  anni  si  sono susseguite del le evoluzioni 
normative molto veloci  che in  alcuni  caso possono anche sembrare in 
contraddizione tra loro, ci  sono vari  l ivel l i  legi slat ivi  da tenere conto, 
quel lo regionale,  quel lo nazionale,  c i  sono del le sentenze dei  TAR, del  
Consigl io d i  Stato su questo tema, per  cui  nel la proposta di  progetto 
che abbiamo fatto già al l ’ iniz io con la r ichiesta fondazione Car iplo era 
bene in evidenza che l ’aspetto tecnico legale avrebbe avuto uno spazio 
preponderante propr io per andare poi  ad emettere un bando al la  f ine 
del  lavoro legale che fosse come dire sicuro che non potesse avere 
r icorsi  che potesse essere eff icace,  per  questo i l  valore del  lavoro è 
così  elevato.  
Naturalmente prendo atto del la sua valutazione del la  professional ità 
del l ’Avvocato incaricato, noi  abbiamo fatto una valutazione diversa.  
 
PRESIDENTE:  Possiamo andare ai  punti  success ivi ?  Andiamo al  secondo 
punto al l ’Ordine del  Giorno.  
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2. PRESA D’ATTO RESOCONTO SEDUTA DEL 25.5.2015 

 

PRESIDENTE:  Su questa non c’è votazione, se non c i  sono interventi 
passerei  al  punto successivo.  Bene punto successivo.  
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3.  APPROVAZIONE VERBALI  DEL 25.5.2015 

 

PRESIDENTE:  ( intervento fuori  microfono)  è chiaro,  possiamo andare in 
votazione,  grazie.  
È  poss ibi le votare.  Manca un Consigl iere provate a  r i schiacciare 
grazie.  A posto.  
Hanno votato 16 Consigl ieri ,  favorevol i  14 Consigl ieri ,  nessun 
Consigl iere contrario,  2 Consigl ieri  astenuti .  I  Consigl ieri  che si  sono 
astenuti  sono Foi  Giancarlo e Pinna Andrea.  
È approvata quindi  la del ibera di  Consig l io.  
Andiamo al  punto successivo. 
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4.  PIANO PER LA VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO 

IMMOBIL IARE ANNO 2015 

 

 

PRESIDENTE:  Do la  parola al l ’Assessore Maddonini,  prego. 
 

MADDONINI:  Al lora, sottoponiamo al ’attenzione i l  nuovo piano per  la 
valorizzazione l’a l ienazione del  patr imonio immobil iare per  l ’anno in 
corso 2015.  
Questo perché appunto è i l  piano che v i  sottoponiamo per 
approvaz ione,  questo piano del le al ienazioni  e valorizzazioni  
immobil iari  viene al legato al  bi lancio di  previsione 2015.  
Nei  document i  avete trovato l ’elenco dei  beni  che sono stati  inseriti  
nel  piano che erano g ià inseriti  nel  piano del l ’anno precedente ed 
erano appunto i  due al loggi  di  Via Turat i  al  N.  4 e del le  aree dei  
terreni  di  Via Scrivia  erano già state messe in vendita erano g ià state 
fatte se non mi  sbagl io  due aste che sono andate deserte.  
Quindi  purtroppo evidentemente lo stato degl i  a l loggi  non è buono nel  
senso che entrambe gl i  al loggi  r ichiedono degl i  interventi  di 
r i strutturazione di  importo consi stente che vanno chiaramente un po’  a 
penal izzare quel lo che è poi  la valorizzazione degl i  immobil i  stess i.  
Di  conseguenza si  è proceduto a una st ima quindi  a una revisione del la 
st ima e a una nuova valorizzazione dei  due immobil i ,  proprio per 
rendere più appetib i le comunque anche economicamente congruente i l  
valore che viene proposto.  
Quindi  chiaramente è stata r idotta la c i fra che v iene inserita quindi  nel 
piano e quindi  anche in b i lancio. 
In  più i l  terreno di  Via Scrivia  che era stato proposto in  un unico 
diciamo lotto,  invece è stato suddivi so in tre mappal i  dif ferenti ,  no i l  
mappale è lo stesso comunque in t re lott i  di stint i  con ciascuno una 
valorizzazione precisa.  
Anche in questo caso, t rattandosi  di  una col locazione molto particolare 
di  questi  terreni  essendo andate deserte le  aste che sono state fatte in 
precedenza si  è  dovuto r ivedere  nuova valorizzazione dei  terreni  e 
quindi  i l  valore che trovate nel le  schede che avete  avuto al legate è i l  
nuovo valore e quest i  sono poi  i l  totale di  quel lo che troverete nel  
bi lancio di  previs ione.  
Rispetto al  passato l ’anno scorso avevamo provato anche una modif ica 
se vi  r icordate del  Piano e nel  Piano precedente era incluso anche un 
posto auto coperto interrato che era posto in V ia Angelo Cleric i ,  questo 
posto auto interrato invece è stato quindi  venduto in  data 21.4.2015, la 
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somma offerta in asta pubbl ica 8.500 Euro. 
Quindi  questo chiaramente non comare più nel  piano che andiamo a  
approvare.  
Quindi  io  vi  chiedo v i st i  gl i  att i ,  di  approvare questo nuovo piano del le 
al ienazioni  2015 procedendo appunto a una votazione posit iva,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Ci  sono interventi  richieste di  chiar imento?  Consigl iere 
Foi ,  prego.  
 
FOI:  Un chiarimento perché probabilmente mi sfugge qualcosa degl i  
anni  passat i.  Nel  senso che i l  motivo dice,  non strumentale al l ’Ente per 
l ’esercizio del le propr ie funzioni  i stituzional i ,  se  non sbagl io queste 
sono le  case di  Via Turati  4 e che sono patr imonio comunale nel  
complesso.  
Quindi  cosa vuol  dire?  Che è stata fatta una scelta,  che man mano che 
s i  l iberano le case vengono vendute?  Chiedo … perché non … non … o 
sono case che già in parte sono private … chiedo perché non lo so,  già 
vendute anni  a dietro a seguito di  scelte fatte precedentemente dove si  
è deciso di  al ienare i l  patr imonio comunale (intervento fuori 
microfono).  
 
PRESIDENTE: Ti  accendo i l  microfono … 
 
FOI:  Io mi  rendo conto che le case comunal i  in degrado per  l ’Ente 
pubbl ico è un impegno si stemarle e poi  affit tar le perché … però non c’è 
i l  r i schio che si  va verso poi  un depauperamento del  patr imonio 
comunale? Poi  può essere val ido i l  fatto perché non lo so se le case 
forse è megl io ott imizzarle  vendendole,  però l  preoccupazione  … però 
poi  magari  queste sono già scelte fatte da precedent i  Consigli  
Comunal i,  non lo so, chiedo perché … un cit tadino può chiedere,ma 
come mancano le  case comunal i  e si  vendono in generale per cui  … 
 
MADDONINI:  Allora, premesso che erano g ià state messo nel  piano di  
a l ienazione nel l ’ultimo anno  giusto … anni  addietro quindi  è un po’  di  
anni  che ..  esatto,  quindi  s i  procede in questa di rez ione,  abbiamo 
anche valutato l ’ ipotesi  invece di  poterle  mantenere potendo poi  
comunque affrontare un discorso di  r i strutturazione poi  rendere 
disponibi le appunto come patr imonio per  poterl i  ut i l i zzare come al loggi 
appunto comunal i .  
a l  momento questo r i sulta un po’  complicato,  quindi  abbiamo pensato 
che dal  punto di  vi sta appunto economico questa dovrebbe essere la 
st rada migl iore,  però niente vieterà di  rivedere la quest ione se 
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dovessimo poter  usufrui re di  eventual i  agevolazioni  che sembrano 
esserci  nei  mesi  prossimi  di  finanziamenti  regional i  per  la 
r i strutturazione degl i  al loggi .  
Al lora in questo caso potremo rivedere questa decis ione perché a quel  
punto potendol i  r istrutturare avendo  a d i sposizione  tutta la c ifra 
sul la  r i st rutturazione chiaramente sarebbe più uti le  averl i  di  nuovo nel  
patrimonio per poter l i  poi  assegnare ai  vari  aventi  di r itto inserit i  nel la 
graduatoria.. ..  
Invece in  questo caso con la vendita potremmo poi  appunto disporre di  
una cifra che potrebbe essere destinata poi  al la r i st rutturazione di  
a l tr i  al loggi  perché ci  sono al tr i  al loggi  del  patr imonio che necessi tano 
di  r i st rutturazioni  di  var io l ivel lo.  
Quindi  lo scopo comunque è quel lo di  mantenere quest i  al loggi  da 
destinare al la  comunità ai  ci ttadini  che ne hanno d i r i tto e bisogno e 
chiaramente però anche mantenerl i  nel le  condizioni  migl iori  perché 
ovviamente secondo noi  insomma la casa deve essere chiaramente 
dignitosa funz ionale i l  più poss ibi le  eff ic iente.  
Quindi  cercare un compromesso tra le  due soluzioni .  
 
PRESIDENTE:Consigl iere Pinna, prego.  
 
PINNA: Sì  r i spetto al la considerazione … cioè la  r i sposta del l ’Assessore, 
però io volevo capire una cosa, nel  senso, noi  vendiamo per r ivalutare 
un patr imonio che ha del le  cr itic ità legate comunque al la 
r i strutturazione e quant’alt ro ma vendiamo e quindi  mi  stavi  dicendo, 
perché poi  quando s i  fanno i  bi lanci  lo sappiamo chi  bazzica di  bi lancio 
comunale come vanno le  cose,  quando c’è da tagl iare o fare del le 
operazioni  a lcuni  capitol i  di  bi lancio sal tano purt roppo perché uno 
deve far  quadrare i  cont i.  A l lora se lei  mi  dice che comunque 
l ’al ienazione la vendita di  questo patrimonio andrà  in un capitolo 
speci fico che s i  chiama "r i st rutturazione case comunal i "  ben venga 
perché poi  al lora sta in piedi  l ’operazione,  se invece f ini sce nel 
calderone del  bi lanc io dal  quale non si  t rova più traccia perché poi  è 
di ff ic i le,  io qualche perpless ità ce l ’ho.  
 
PRESIDENTE:  Assessore Maddonini .  
 
MADDONINI:  No, al lora r iuscendo nel  tentat ivo appunto di  vendere i  
due al loggi  sicuramente la  c i fra che verrà introitata verrà destinata in 
questo ambito in v ia prioritaria,  se poi  ci  dovessero essere del le 
necessità del le  impellenze,  del le  urgenze in  al tro settore,  va bene,  poi  
c i  troveremo a decidere come uti l izzare quest i  fondi ,  l ’ intento è quel lo 
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di  uti l izzarl i  in  questo ambito.  
Quindi  per  poter  poi  migl iorare i l  patr imonio che resta a disposiz ione, 
poi  questo s i  potrà vedere nel  momento in cui  la vendita sarà poi  
effettuata.  
 
PRESIDENTE:Pinna. 
 
PINNA: Può metterla come emendamento al la  proposta di  l iberazione 
che l ’eventuale patrimonio dismesso sul la  base poi  del le  es igenze 
del l ’Ente verrà vincolato da apposi to capitolo per  la  r ist rutturazione 
degl i  immobil i  es i stent i.  Chiedo eh? 
 
PRESIDENTE:Do la parola al  Sindaco ,  prego.  
 
SINDACO: Allora innanzitutto quel lo che ha detto l ’Assessore non può 
che essere un impegno pol it ico perché le  entrate der ivanti  
dal l ’al ienazione degl i  immobil i   sono entrate di  ti tolo I I  che 
conflui scono nel  complesso del le entrate destinate agl i  investimenti 
avendo noi  in programma, anzi  già  st imato intervent i  di  manutenzione 
straordinaria sugl i  immobil i ,  sappiamo per ogni  immobile quanto costa 
r imetterlo a posto è chiaro che quel lo che diceva l ’Assessore è 
col legato al l ’anal i si  che è g ià stata fatta...  no, non è poss ibi le  fare un 
col legamento di retto,  vincolare una somma perché sono entrate di 
t i tolo I I  general i .   In più questa è l ’approvazione del  piano del le 
al ienazioni,  qua dobbiamo decidere cosa vendere non è che st iamo 
dando un indir izzo su come uti l izzare i  soldi  del la vendita. 
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la  parola la  Consigl iera Toppino prego.  
 
TOPPINO:  Solo un’informazione c’è un l imite vi sto che adesso è stato 
r ibassato i l  30% poi  verrà ul ter iormente r idotto del  40,  c ’è un l imite 
sotto i l  quale poi  si  pensa di  non andare perché credo che poi  un 
ul teriore r ibasso al l ’asta sia  controproducente anche se viene venduto 
immagino, grazie.  
 
PRESIDENTE:Maddonini  prego. 
 
MADDONINI:  Si  faranno del le valutazioni  tecniche come sono state fatte 
in  questo caso ovviamente non penso che s i  possa arrivare molto ol tre, 
nel  seno che chiaro queste cose vengono un po’  anche determinate in 
base al  mercato è evidente che in  quest i  ul t imi  anni  i  valori  del la  
vendita degl i  immobil i  sono scesi  molto quindi  considerato che le 
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condizioni  non sono neanche ottimal i  purtroppo s i  è dovuto prendere 
atto di  questa cosa. 
Evidentemente se le  condizioni  di  mercato dovessero cambiare quindi  
propendere per  invece un incremento dei  valori  s i  terrà sempre questo 
aspetto monitorato, comunque non credo che s i  possa poi  arr ivare a 
diminuire s iccome è anche legato a un discorso di  valori  di  mercato,  a 
meno che non ci  s ia un’ulter iore deterioramento non so causato da 
qual i  a ltr i  gravi  motiv i  io penso che s i  dovrà r imanere su questo l ivel lo 
di  valutazione.  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: Sì,  l ’unica perplessi tà è anche der ivante dal  fatto che 
purtroppo dal  punto di  vi sta immobil iare i l  mercato  in questo momento 
è veramente … è bassi ss imo .. rasenta … è a l ivel l i  molto bassi ,  i l  
r i schio secondo me è che ci  mettiamo comunque virgolettando i l  
termine a regalare i l  patrimonio perché poi  al la  f ine s i  continua a 
r ibassare,  si  continua a r ibassare, poi  arr ivano degl i  operatori  che 
fanno del le offerte prendono ri st rutturano e tutto quanto e portano a 
casa l ’operazione. ( intervento fuor i  microfono)  ma capisco però poi 
sa…. Io  non bazzico l ’ambito del le aste,  però ogni  tanto anche su 
queste cose qui ,  nel  senso i l  patrimonio che viene comunque dismesso 
c i  sono anche mi sembra di  capire dei  profess ionist i  da questo punto di 
v i sta che però … capisco che non è possib i le entrare in  tutti  
meccanismi e l ’Ente non può farsi  garante di  questa  cosa però ecco 
tutto qua,  la  proposta comunque di  volontà pol it ica  r i spetto al  p iano 
del le al ienazioni  magari  d i  prevedere la  poss ibi l i tà  d i  vincolarle 
al l ’interno del  bi lanc io potrebbe essere secondo me un aspetto.  Poi  
capisco che i l  piano come dice i l  Sindaco individua gl i  immobil i  che 
vanno al ienati ,  a ltrettanto vero che se c’è la volontà del  Consigl io 
Comunale di  andare in  questa direzione, e l ’Amministrazione se ne fa 
carico lo possiamo anche inseri re, poi  mi  dic i,  guarda Andrea da un 
punto di  vi sta di  bi lancio non è poss ibi le inseri re un capitolo ad hoc su 
questa cosa non lo so va bene,  ri spondete in  seconda battuta però … 
 
PRESIDENTE:  Assessore Maddonini .  
 
MADDONINI:  no,  un’ult ima cosa,  i l  fatto che si  procederà e presumo in 
settembre ottobre a fare un’alt ra asta appunto che non essendo cert i  
di  quando questa vendita potrà real izzarsi  sempre che s i  real izzi,  
diventa anche di ff ic i le anche nel  b i lancio v incolare e al  di  là  che non s i  
può,  però vogl io dire,  è  d i ff ic i le anche perché è solo una previsione 



Consiglio Comunale – resoconto seduta del 16 luglio 2015                                                                                              35 

fermo restando che se dovess imo invece avere l ’alt ra opz ione dei  
f inanziamenti  di sponibi l i  potremmo magar i  anche vedere se è poss ibi le 
r ivalutare questa scelta,  ecco in questo caso potremmo poi  
eventualmente procedere con una modif ica. 
Questo lo  valuteremo poi  un po’ p iù avant i.  ( intervento fuori  
microfono) s ì  esatto.  C’è un bando che sta uscendo in  quest i  giorni  è 
usc ito propr io per f inanz iare le  r i strutturazioni  di  appartamenti  di 
edi l iz ia pubbl ica potremmo provare a presentare un progetto se i l  
progetto venisse approvato e quindi  a questo punto cambiamo rotta e 
facciamo la modifica,  ok? 
 
PRESIDENTE:Quindi  s i  va ad approvare la del ibera perché è obbl igatorio 
per  i l  bi lancio per  cui  poi  faremo la valutazioni  del  caso.  Ci  sono alt ri  
interventi?  poss iamo andare in votazione. 
È poss ibi le  votare.  Hanno votato 16 Consigl ieri .  Favorevol i  12 
Consigl ieri ,  nessun Consigl iere contrario,  4 Consigl ieri  astenut i.  Si  sono 
astenuti  i  Consigl ieri  Pinna Andrea,  Foi  Giancarlo,  Capobianco,  Toppino 
Nadia. 
Anche questa del ibera di  Consigl io approvata.  
Possiamo andare al  punto success ivo.  
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5. CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO – MODIFICA DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE DI   APPLICAZIONE 

 

 

 

PRESIDENTE:Do ancora la parola al l ’Assessore Maddonini  prego.  
 
MADDONINI:  Allora questa è una proposta di  modifica regolamento 
comunale per  l ’appl icazione dei  canoni  patrimonial i  non r icognitori .  I l  
regolamento in  vigore prevede l ’appl icaz ione di  questo canone sol tanto 
al la rete idr ica, mentre la poss ibi l i tà di  appl icare i  canoni  avviene 
anche per  gl i  a lt ri  t ipi  di  reti .   
Al lora,  se andiamo nel l ’al legato 1 del  regolamento ci  sono appunto le 
t ipologie  al  quale può essere appl icato i l  canone patrimoniale non 
r icognitorio.  
Al lora troviamo le  conduttore sotterranee per  la di str ibuz ione 
del l ’acqua che quel le  che erano g ià previste nel  regolamento in v igore, 
poi  le conduttore gas,  energia elettr ica, telefonia,  o leodotti ,  olt re ai  
sostegni  per  l ’i l luminazione stradale,  quest i  sono esterni  log icamente a 
quanto r iguarda quel lo che è nel  sottosuolo.  
Praticamente quel lo che viene appunto proposto nel la nostra del ibera è 
che appunto in base ai  vari  art icol i  del le  varie leggi  che s i  sono 
susseguite e appunto esaminate le  ci rcolari  del  Ministero del le Finanze 
s i  evince appunto la poss ibi l i tà che i l  canone non r icognitor io appunto, 
è compatibi le cumulabi le con la tassa per l ’occupazione di  spazi  aree 
pubbl iche la TOSAP e appunto la natura g iurid ica dei  due i st i tuti  che 
sono ben dist int i,  i l  canone non r icognitorio infat t i  a natura 
patrimoniale e trova i l  suo fondamento nel l’es igenza nel l’Ente 
propr ietario del  suolo di  t rarre un corri spett ivo dal l ’occupazione 
dal l ’uso esclusivo concessi  a  terzi  che sono poi  i  gestor i  del le  reti , 
mentre la TROSAP a natura t r ibutaria è dovuta al l ’Ente imposi tore 
quando s i  veri f icano determinat i  presuppost i  che i l  Legislatore r i t iene 
indicatori  seppur indi rett i  di  capacità contributiva.  
Poi  ci  sono state appunto anche le  sentenze del la Corte di  Cassazione 
relativamente appunto a questo tema che dice,  posta la  d iversa natura 
g iuridica dei  provent i  in esame deve r itenersi  leg ittima la pretesa del  
Comune di retta ad es igere per  l ’occupazione del la medesima area 
pubbl ica olt re al la  TOSAP anche i l  canone patrimoniale.  
Questo è un argomento molto controverso che appunto ha v i sto 
sentenze di   vario genere, per  quanto r iguarda i l  nostro Comune era  
stato approvato appunto solo i l  canone che r iguardava le reti  idriche 
che poi  CAPHOLDING,  negl i  anni  passat i,  aveva poi  in effett i  versato, 
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adesso anche questa cosa è in  via  di  def iniz ione in quanto CAPHOLDING 
aveva provveduto ad appl icare poi  quest i  importi  che versava ai  Comuni 
a l le tari f fe che invece poi  appl icava ai  c ittadini  e quindi  c’è una 
sentenza che dice che questo non può essere fatto.  
Quindi  è  una mater ia molto controversa,  in bi lancio noi  abbiamo 
previsto i l  canone sol tanto appunto per  le reti  idr iche in  un importo 
indicativo forfettar io di rei  p iuttosto prudenziale proprio perché 
essendo una cosa non def ini ta e non certa vogl iamo evitare appunto di  
t rovarci  in  situazioni  appunto magari  di  di ff icoltà.  
Però sentenze appunto anche per  i  corsi  di  alt r i  Comuni  che sono 
avvenute nei  mesi  precedenti  sembrano apr i re una porta al  fatto che 
poi  i  Comuni  possano invece richiedere anche agl i  a lt r i  Ent i  gestori 
del le reti  appunto elettr iche piuttosto che degl i  o leodotti  eccetera 
questo canone.  
I l  comportamento del le aziende è molto discordante,  appunto 
CAPHOLDING aveva provveduto a versar l i ,  alt re aziende t ipo non so 
Fastweb neanche aveva r i sposto al le r ichieste avanzate dai  Comuni, 
un’alt ra serie  di  aziende t ipo Enel  e al t re società  diciamo al l ineate 
del lo stesso genere invece addir ittura avevano fatto appunto un r icorso 
propr io perché r itenevano di  non dover pagare quest i  canoni .  
S i  può appunto con la  modifica del  regolamento l ’ intento qual  è?  È  d i 
prevedere invece la  r i scoss ione dei  canoni  in  modo tale da potere 
procedere e di  poi  aff idare a un’azienda che verrà indiv iduata nel le 
pross ime settimane nei  pross imi  mesi,   la poss ibi l i tà  di  appl icare ai  
var i  gestori  questi  canoni .  
S iccome al tr i  Comuni  stanno percorrendo al  stessa strada abbiamo 
pensato che comunque s ia doveroso perseguirla sempre nel l ’ incertezza 
del  r i sultato comunque poiché potrebbe essere anche un r i sultato 
posi tivo,  questo porterebbe  a incasso per  l ’Ente di  somme piuttosto 
interessanti  che potrebbero essere un aiuto quindi  e potrebbero veni rci 
in  soccorso anche per  al tre spese che vorremmo appunto fare. 
Chiaramente nel  bi lancio non abbiamo fatto ipotesi  di  questo genere 
propr io perché è un evento che non è certo,  un evento che è soggetto a 
molte varianti  per cui  non volevamo poi  nel  bi lancio mettere del le c i fre 
che magari  poi  non avranno un ri scontro.  
Quindi  s iamo stat i  molto cautelativi  addir ittura più cautelativi  ri spetto 
al l ’anno passato propr io per  avere una sicurezza di  quel lo che 
r iguardano le nostre entrate. 
Però certamente è doveroso questo tentativo che dobbiamo percorrere 
con questa strada perché se poi  appunto i l  r i sultato fosse posi ti vo ne 
trarremmo tutt i  un vantaggio in part icolare la  comunità quindi  è una 
strada sul la quale vi  terremo comunque poi  aggiornati .  Se avete magari 
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qualche domanda in part icolare.  
Nel  regolamento trovate va beh ci  sono i  vari  art icol i ,  i l  perché viene 
appunto appl icato i l  canone,  le modal ità di  pagamento,a accertamento, 
r i scoss ione r imbors i  etc.,  etc.  e poi  vengono identi f icate le  t ipologie e 
inol tre vengono anche identi f icate del le tari f fe suddivi se per  t ipologie 
di  concessioni ,  per  esempio le condutture sotterranee per la 
di str ibuzione acqua,  gas,  energia elettr ica ed acqua termica,  vengono 
valutate a due Euro al  metro l ineare,  mentre le condutture sotterranee 
relative al le l inee telefoniche, l inee dat i  e simi l i  a  4 Euro,  sostegni  di  
i l luminazione stradale invece a 20 Euro.  Nel  dettagl io trovate quel le 
che sono le  c ifre che appunto fanno parte sono le  tarif fe che fanno 
parte del  nostro regolamento.  
Quindi  se avete qua lche perplessità qualche domanda vedo di  essere di  
sostegno e di  aiuto r i spondendovi  ,  graz ie.  
 
PRESIDENTE:  Non vedo r ichieste di  intervento al lora l ’Assessore è stato 
esaust ivo devo pensare.  Poss iamo andare al la votaz ione? Va bene,  ah no 
un att imo Pinna non l’avevo vi sto. Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: Sì ,  i l  Part i to Democratico su questo punto voterà 
favorevolmente,  r icordo infatti  che ri sale a quando  abbiamo portato in 
votazione l ’aumento del le tari f fe  che come gruppo pol it ico avevamo 
propr io fatto l ’osservazione e sugger ito al l ’Amministrazione sul la base 
del le sentenze che erano state ci tate i l  fatto di  andare in  questa 
di rezione per  recuperare comunque dei  corr i spett ivi  economici,  
prendiamo atto del la  proposta è stata fatta  proprio 
dal l ’Amministrazione noi  votiamo favorevolmente al  punto, grazie.  
 
PRESIDENTE:  Ci  sono alt re dichiarazioni  di  voto?  No poss iamo andare 
al la votazione. È poss ibi le votare.  Mancano due Consigl ier i  provate a 
schiacciare.  Hanno votato  16 Consig l ieri ,  favorevol i  16 Consig l ieri 
nessun Consig l iere contrario nessun astenuto quindi  al l ’unanimità.  
Anche questa del ibera è approvata.  
Possiamo andare al  punto success ivo.  
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6.ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIALE DI  ZONA DEI  COMUNI 

DEL RODENSE TRIENNIO 2015- 2017 

 

 

 

PRESIDENTE:  Do la  parola al l ’Assessore Scaldalai . Prego.  
 
SCALDALAI:  Buonasera.  Al lora questa sera port iamo al l ’approvaz ione 
del  Consigl io  i l  Piano tr iennale i l  Piano soc iale di  zona tr iennale.  Come 
avete v i sto, ho preparato una presentazione,  un att imo che la 
tecnologia c i  sta abbandonando. Al lora i l  Piano Sociale di  zona è la 
programmazione triennale del le  attività soc ial i  del  Rhodense dei   nove 
Comuni,  è un documento molto corposo perché la  programmazione degli  
interventi  social i ,  di  tutt i  gl i  interventi  social i  che prevedono un 
investimento di  30 mil ioni  di  Euro al l ’anno quindi  vogl io  di re un 
investimento enorme, quindi  è un documento molto anal i t ico.  
Per  la  presentazione quindi  ho pensato che voi  avete e potete quindi 
approfondire tutt i  gl i  aspetti  di  vostro interesse,  ho pensato a questo 
punto però di  fare una presentazione che mettesse in  evidenza gl i  
elementi  fondamental i,  i  problemi più r i levanti ,  le  soluzioni  quindi  più 
importanti  e  dare  del le  chiavi  di  lettura di  quel le  che sono state le 
r i f lessioni  e  i   pensieri  e i l  lavoro che ci  ha condotto al la definiz ione 
del  Piano di  zona.  
Quindi  farò una piccola premessa, poi  darò alcuni  dati  sul  territorio 
perché ovviamente i l  p iano di  zona parte propr io da un’anal i si  di  quel l i  
che sono i  dati  demografic i  dati  sociologici ,  dat i  no … sanitari  e di  
carattere sociale. Vedremo qual i  sono i  problemi fondamentali  
emergenti  e  poi  i l  piano,  qual i  sono i  princip i  guida,  gl i  ass i  portant i,le 
r i sorse economiche i  macro obiettivi .  Cercherò di  essere s intetica.  Una 
premessa, forse vale la pensa spendere un minuto perché per  chi  ha già 
avuto modo di  vedere i  piani  di  zona quindi  l i  conosce,  ha g ià un’idea 
precisa,  ma per chi  magari  è  la prima volta mi  rendo conto che non è 
fac i le comprendere di  che cosa st iamo parlando.  
Quindi  i l  Piano sociale di  zona è i l  documento di  programmazione 
tr iennale dei  serviz i  al la  persona soc ial i  e socio sanitari .  
Quindi  contiene sostanzialmente l’anal i s i  demografica come dicevo, 
l ’ individuazione dei  bi sogni  e  dei  problemi, i l  s i stema dei  serviz i  
offert i  da tutta l ’area del  rodense,  i l  funz ionamento del  s i stema e i l  
Piano economico e i  volumi.  
Prende l’avvio,  prende le mosse ovviamente intanto da una r i lettura 
cri t ica dei  piani  precedenti  no,  le att ività social i  svolte nei  3 anni  
precedenti  in  tutta rodense ed è i l  f rutto questo P iano di  una 
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col laborazione soprattutto di  una co-progettazione molto importante, 
perché la  lavorazione  … s i  g iunge al  Piano attraverso una ser ie di  
tavol i  che vedono al  lavoro i l  coinvolg imento di  tutto i l  territorio,  le 
assoc iazioni  i l  volontariato, i  s indacati ,  le cooperative.  
Quindi  è  un lavoro di  co-progettazione molto corposo e importante.  
La seconda premessa che ha una r i levanza poi  capiremo perché è la 
seguente.  La normativa non so del  piano di  zona,  non so c i  vorrebbero 
10 pagine solo di  legge,  una cosa noios i ss ima lasciamo perdere.  La cosa 
importante che i l  p iano di  zona è preceduto dal l ’accordo di  programma 
che è l ’accordo che v iene stipulato fra l ’azienda consort i le  SERCOP che 
è l ’azienda con la quale noi ,  che è l ’azienda pubbl ica,  speciale 
pubbl ica, con la  quale noi  gestiamo i l  p iano, i  9  Comuni gest i scono i l  
piano e l ’ASL,  quindi  vedete come è coinvolto i l  territorio,  SERCOP, 
l ’ASL,  Mi lano uno, l’az ienda ospedal iera Salvin i  di  Garbagnate,  l ’ufficio 
scolast ico Regionale del la  Lombardia, l ’Amministrazione Penitenziaria 
del la casa di  reclusione di  Bol late.  
Quindi ,  e poi  la  partecipazione che vi  dicevo di  tutt i  i  soggetti .  
Questo accordo di  programma è fondamentale perché defini sce i  ruoli  
dei  sottoscri ttori  e quindi  i l  ruolo dei  Comuni  del  piano di  zona, i l  
ruolo del l ’ASL, i l  ruolo del l ’azienda ospedal iera,  quindi  sono def init i 
questo accordo di  programma. Un’alt ra cosa importante è che la 
Regione svolge una funz ione di  indi r izzo, promuovere quindi  la  
programmazione partecipata a l ivel lo comunale discipl ina soprattutto i l  
r iparto di  impiego del le  r i sorse.  La Regione destina le  r i sorse, le 
r i sorse economiche per  interventi  social i  non sono destinate ai  Comuni, 
non vengono distr ibuite e polverizzate ai  Comuni,  vengono date ai  piani 
di  zona.  L’accordo di  programma riconosce i l  P iano di  zona questo che 
noi  andremo ad approvare stasera come i l  luogo dove al locare le r i sorse 
economiche,questo per  or ientare obbl igare i  Comuni  al la  col laborazione 
ad associarsi ,  quindi  le  r i sorse non vengono divi se per fare i  Comuni, 
vengono invece dati  a l  piano di  zona che devono gest i re insieme. E le 
r i sorse economiche quando arr ivano,  quando sono dest inate,  sono già 
anche chiaramente destinate a vari  interventi.  Quando g iungono al  
Piano di  zona hanno dest inazione disabi le,  destinazione anziani ,  hanno 
del le destinazioni  g ià prestabi l ite da Regione Lombardia.  Questo è 
importante perché al tr imenti  poi  non s i  capisce come ci  muoviamo no? 
Al lora ho selezionato 5 punt i  per cercare di  comprendere quindi  molto 
s inteticamente dove ci  t roviamo in questo momento col  Piano di  zona, 
dove s i  col loca? Questo Piano si  col loca in una si tuazione che ho 
def ini to sinteticamente caratterizzata dal  perdurare del la  crisi  
economica sociale,  s iamo in una situazione di  struttural i tà del la cri s i.  
La parola "struttural i tà"  è una parola importante in questo caso perché 
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quando abbiamo fatto l ’al tro Piano di  zona erano 3 anni  fa certo che 
c’era già la cri si ,  eravamo tutt i  consapevol i ,  però comunque non c’era 
ancora questa consapevolezza piena del  fatto che da questa cr i si  non si  
esce fra un anno fra due fra tre. Ci  vorrà qualcuno dice 20 anni  non s i  
sa quindi  è diventata strutturale,  una certa condizione,  e che cosa è 
diventato strutturale?  Un impoverimento generale,  questo è quel lo che 
è diventato strutturale. I l  Consigl io precedente,  spesso...,  richiamo, 
vedo anche fra l ’alt ro l ’ex Consigl iera Marazzi  che più volte aveva 
fatto notare questa cosa,  noi  affrontiamo i  problemi  noti  del le  grandi 
marginal i tà però adesso con la  cr i si  c’è un impoverimento generale,  c i 
sono un  sacco di  famigl ie d i  persone che hanno problemi  non r iusciamo 
ad affrontarl i ,  non sappiamo neanche cosa c’è.  Abbiamo qualche dato 
in  più adesso su questo impoverimento generale e questo piano di  zona 
quindi  è i l  primo piano col  quale noi  usciamo dai  per imetri  del la 
marginal i tà conosciuta e conclamata che  l ’att ivi tà conosciuta dei  
serv izi  social i  e cerchiamo di  affrontare nuovi  bi sogni  con nuovi  
st rumenti ,  nel lo scorso piano abbiamo fatto i l  pensiero,  in questo piano 
per  la  prima volta st iamo avviando un r ipensamento del  welfare 
territoriale  locale, st iamo r i- ragionando su come fare welfare perché 
assolutamente deve cambiare,  deve cambiare atteggiamento del le 
i st ituzioni ,  del le  associazioni ,  del  terzo settore,  del  volontar iato ma 
anche dei  c ittadini .  
Quindi  i l  valore aggiunto di  questo piano di  zona è un pr imo seme che 
mettiamo con un progetto importanti ss imo che poi  i l lustrerò,  proprio 
per  venire incontro a quest i  nuovi  bi sogni  che si  sono presentati  con la 
cri si  che sono per  lo p iù molto sconosciuti,  andremo a stanar l i .  
Chiaramente se c’era la  marginal ità s i  è radical izzata,  se c’erano dei  
problemi,  chi  aveva problemi  si  sono aggravati  con la  cri si  no?  Ci  sono 
famigl ie che non avevano problemi  si  sono trovati  in  una situazione 
problematica figuriamoci  quel l i  che già ce l ’avevano. 
Come dicevo prima un r ipensamento del  welfare,  ma un r ipensamento 
propr io generale complessivo,  la caratteri st ica ancora,  una 
inadeguatezza,  un’incertezza del le  r isorse economiche, vedremo poi  
sul le  r i sorse economiche anche quando vedremo i l  b i lancio del  2014 di  
Sercop come ci  sia  un andamento piuttosto complicato sul le  r i sorse 
economiche,  ma dove sostanzialmente le r i sorse economiche 
diminuiscono, i  Comuni  devono sempre più far fronte al la mancanza di 
r i sorse detto in  maniera molto … e c’è un aumento del la conf l i ttual i tà 
ovviamente sociale,  ma anche confl i ttual i tà tra ent i  pubbl ici .  L’avete 
v i sto tutt i  penso al  TG, no?  La conf l ittual ità t ra Comuni,  c it tà 
metropol itane e Comuni,  la c i ttà metropol itana c i  ha detto l ’al tro 
g iorno non è pi  competenza del la c i ttà metropol i tana l ’ass i stenza ai  
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disabi l i  sensorial i ,  i  bambini  ipovedenti ,  quindi  non mettiamo i  fondi , 
quindi  questi  bambini  non possono andare a scuola,  non possono … se i  
Comuni  on intervengono. È loro competenza hanno deciso che non c i  
sono i  fondi  quindi  non è loro competenza né per  i  t rasport i  né per 
questo.  
Quindi  confl ittual ità accesa e pesante.  Vi  dicevo che i l  piano nuovo 
prende le mosse dal  piano precedente e quindi  nel  p iano nuovo in 
questo piano tr iennale c’è lo  svi luppo di  alcune st rategie che sono 
state avviate negl i  anni  precedenti.  Vado olt re al t r imenti  ci  
di lunghiamo troppo,  le r iprendo dopo.  Ho selezionato i  dati  demograf ici  
essenzial i  e  important i  che sono interessant i  perché è un po’ anche 
un’occasione per  fare una piccola r i f less ione insieme. È fuor  di  dubbio 
che s iamo una società che sta invecchiando punto. Questi  sono i  dati  
del la di st ribuzione del la  popolazione nel  Rodense 1.1.2014 e poi  ho 
r iportato quel l i  di  Lainate di  modo che ci  vediamo come s iamo messi 
noi .  0  -3  anni  a l lora abbiamo la s ituaz ione del la popolazione 0-3 anni  
molto bassa mentre abbiamo una si tuaz ione di  popolazione over  65 del  
21% molto alta,  questo noi  lo sapevamo già,  nascono pochi  bambini  e 
invece ci  sono molt i  anziani,  credo che Lainate quest’anno per  la  prima 
volta abbia un pareggio negativo fra decess i  e  nascite,  penso per  la 
pr ima volta quest’anno quindi  fra l ’alt ro.  Io ho evidenziato la fascia 
26-45 per  i l  semplice fatto che questa fascia r i spetto agl i  anni 
precedenti ,  negl i  ult imi  decenni  è diminuita come presenza siamo al  
27% erano molt i  di  più, semplicemente perché molt i  ..  la fascia 26-45 è 
la  fascia produtt iva...  Le persone che lavorano che devono lavorare e 
quindi  devono … lavorando contribuiscono  a l  pagamento del le tasse e 
al lo svi luppo del la c ittà.  Bene,  sono diminuit i  perché se ne sono 
andat i . La diminuzione del la popolazione del la  fascia produttiva è 
dovuta al  fatto che i l  nostro territorio non è più interessante dal  punto 
di  vi sta lavorat ivo,  è diminuita l ’offerta lavorativa. Questo è un 
elemento di  cui  abbiamo tenuto conto nel la  programmazione tr iennale.  
In  questo Piano di  zona c i  sono molt i  interventi  che vanno propr io nel la 
di rezione del  lavoro perché è un problema importante. Quindi  questo è 
un dato su cui  abbiamo lavorato parecchio.  I l  26,45  meno i l  12% dal  
2005 al  2014,  guardate che è tanti ssimo, questa è l a forza lavoratrice. 
Ho poi  selezionato questa sl ide,  ho composto questa  sl ide che r iguarda 
i  nuclei  famil iari  del  Rhodense perché da quest i  dati  der iva anche 
un’alt ra l inea di  intervento del  Piano di  zona, quindi  ho selezionato 
quel l i  dove poi  abbiamo puntato maggiormente quel lo  del le famigl ie uni  
personal i ,  le  famigl ie  composte da una sola persona che sono quel le più 
… che adesso stanno diventando quel le che si  stanno... ,  con 
l ’ impoverimento anche del la  cri si ,  stanno andando verso la fragi l i tà  e 
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la  marginal ità perché sono le famigl ie  che essendo composte da una 
sola persona sono quel le che hanno meno reti  social i ,  meno reti 
parental i .  Molt i  nuclei  famil iari  compost i  da una sola persona sono 
compost i  da persone molto anziane e quindi  con una fragi l ità  notevole.  
Però l ’aumento è anche dovuto al le separazioni  e a i  divorzi  che sono in 
aumento. Quindi  questo problema che porta … 
Se noi , poi  vedremo alcuni  dati  sul le   famigl ie, molto interessanti  che 
legheremo questo dato del la famigl ia unipersonale alcuni  al tr i  dati  e c i 
farà capire come l’ intervento sul la  famigl ia,  famigl ia però intesa nel la 
maniera diversa non quel la  tradizionale sol tanto è diventato elemento 
fondamentale di  programmazione sociale di  zona.  A Lainate anche noi  
abbiamo i l  26% di  famigl ie uni  personal i ,  sono quel le che se la cri si  
infieri sce ulteriormente poi  arr ivano ai  serviz i  social i  perché hanno 
problemi,  non sono arr ivati  f ino adesso ma arriveranno.  
Quindi  i l  commento che dicevo pr ima è quel lo del le  famigl ie 
unipersonal i  è una sorta di   campanello d’al larme e  di  elemento su cui  
avevamo già ragionato nel  precedente piano,  non avevamo trovato 
r i sposte,  in questo piano abbiamo cominciato a lavorare possibi l i  
r i sposte per  evitare che per esempio quest i  nuclei  famil iari  arr ivino ai 
Serviz i  Social i  per evitare che peggiorino la  loro s ituazione.  
Sul la  popolazione straniera vado velocissima perché abbiamo una 
rappresentanza molto bassa,  in tutto i l   rhodense 6% c i rca noi  abbiamo 
i l  4,8 ormai sono radical izzati,  è un valore molto basso,  se voi  vedete 
non so Pero ha i l  9,  ma anche a l ivel lo nazionale è  un l ivel lo molto 
basso,  sono comunque evidentemente i l  processo di  integraz ione etc.,  è 
avvenuta in  maniera posi t iva infatt i  non rappresentano una cri t ic i tà 
assolutamente,  sono assolutamente integrati  sotto tutt i  i  punt i  di  vi sta, 
rappresentano una r i sorsa come tutt i  gl i  alt r i  ci ttadini ,  sono 
esattamente la stessa cosa,  infatti  i l  problema migratorio dal  2005 al  
2010 aveva vi sto una cresci ta adesso comunque ha ral lentato ovunque 
vedremo in futuro, cioè vedremo adesso cosa succederà perché questi  
sono g iorni  in  cui  questo tema abbastanza caldo.  
Ecco ho composto questa sl ide alcuni  dati  l i   ho presi  dal  P iano di  
Zona,  al tr i  sono da alt r i  progetti  da alt ri  dati  ma secondo me l’ho 
composta perché sono interessanti,  sono  dat i  che abbiamo uti l izzato 
per  fare la progettaz ione.  
Al lora problemi  emergenti  dal la famigl ia,  i  dati  ISTAT ci  dicono che  
dal  2007 al  2011 le  famigl ie s i  sono impoverite … c’è stato un 
impoverimento del  17% dei  reddit i  famil iar i.  Quindi  le famigl ie che 
hanno raggiunto i l  l ivel lo di  povertà sono i l  30% a l ivel lo  naz ionale e i l  
5% in Lombardia. C’è una bel la  d i fferenza 30% -  5% nonostante 
comunque 5% v i  può sembrare un valore basso però è un valore 
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importante perché anche da noi  c’è stato questo impoverimento. 
Guardiamo ancora un po’  dentro la Lombardia,  i l   14% del le famigl ie 
lombarde fatica ad arrivare a f ine mese,  una famigl ia su 5 è indebitata, 
avremo anche i  dati   su Lainate e sul  Rhodense che è interessante e 
sul l ’ indebitamento infatti  avremo un progetto perché l ’indebitamento 
porta poi  a un disastro famil iare che potete immaginare.  
Abbiamo sul  nostro territorio i l  40% di  famigl ie monoreddito, potete 
immaginare con la cri si  famigl ia monoreddito che cosa vuol  d ire. 
Abbiamo le  famigl ie monoparental i  che sono aumentate del  10% e  le 
famigl ie unipersonal i  che sono circa i l  30.  
Quindi  voi  capite che l ’ intervento su famigl ia non può essere più 
pensato come era in passato,  intervento sul la  famigl ia,  padre e madre 
e uno o due bambini ,  ma va vi sto con una lente molto più ampia,  con 
una v i sione molto più ampia proprio in prospettiva,  con l ’ idea proprio 
di  fare in modo di  prevedere problemi e ant ic iparl i  in  un certo senso e 
intervenire preventivamente.   
I l  Rhodense e c i  s iamo quindi  anche noi .  Abbiamo avuto una r ichiesta, 
sono aumentate le r ichieste d’aiuto del  7%, voi  avete anche i l  dato 
quante sono state le r ichieste d’aiuto in tutto i l  rhodense mi  parre 
ol tre 500 e noi  a  Lainate ne abbiamo avute molte,  noi  siamo piuttosto 
… 
Fra coloro che chiedono aiuto,  questa è una cosa interessante che ci  è 
serv ita sempre perla progettaz ione, i l  40% è sovra indebitato,  le 
famigl ie che vengono a chiedere aiuto sono piene di  debiti ,  non pagano 
l ’affitto,  non pagano le spese condominial i ,  non pagano … cioè sono 
piene di  debit i ,  e  qui  appunto c i  sarà un progetto importante di  cui 
par l iamo dopo. I l  53% è disoccupato,  o almeno uno dei  due … padre e 
madre disoccupato. Ho r iportato qui  i l  tasso di  di soccupazione del  nord 
ovest  che è c irca l ’8%,  prendetelo un po’  con benef ic io di  inventario 
perché sul la d i soccupazione i  dati  sono probabi lmente un pochettino di  
più,  non è alt i ssimo ma è s igni f icativo. Un alt ro dato che è interessante 
che è servito perla programmazione è che le famigl ie chiedono meno 
serv izi  al l ’ infanzia,  sono diminuiti  i  serviz i  al ’ infanz ia meno 
25%, l ’ i scriz ione al l ’asi lo  nido,  perché? No perché non ci  sono più 
bambini  ma perché se l i  tengono a casa,  le  famigl ie  hanno perso il  
lavoro si  tengono a casa i  bambini .  
Al lora ho detto prima, al lora ho cercato molto s inteticamente di 
mettere in evidenza qual i  sono i  problemi  principal i  su cui  ci  s iamo 
concentrati  e dove abbiamo lavorato per t rovare r i sposte innovative. 
Al lora sul  bi sogno sul la  marginal i tà conclamata è nota è conosciuta, 
lavoriamo da sempre,  abbiamo gl i  strumenti,  sappiamo intervenire,  non 
eravamo e non s iamo preparat i  invece su quel lo che ha portato la cri si ,  
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su quel lo che dicevo pr ima la nuova povertà e su questo quindi  abbiamo 
puntato a integrare fortemente questo Piano  tr iennale degl i  interventi  
soc ial i  sa lvaguardando i  serviz i  noti  e conosciuti ,  abbiamo puntato 
propr io su questa nuova area su questa nuova fasc ia,  le nuove povertà. 
Sal to alcune cose.  La lettura che noi  daremo a questo piano l ’abbiamo 
chiamata con un termine vulnerabi l ità. Oltre al  di sagio che noi  
conosciamo, cerchiamo di  affrontare quel  di sagio che è meno noto, 
questo per evitare che diventi  un di sagio conclamato. Abbiamo i solato 
quindi  del le aree di  intervento,  abbiamo individuato i  problemi 
pr incipal i  che sono poi  quel l i  che vengono svi luppati  con progetti  
speci fic i .  Qual i  sono quindi  in  questo Piano di  zona,  i  prof i l i  di  d i sagio 
fondamental i  che abbiamo individuato r i spetto ai  dati  che abbiamo 
i l lustrato prima? I l  pr imo è l ’ i solamento,  noi  abbiamo valutato abbiamo 
v isto lo sappiamo tutt i  che proprio c’è una cr i si  del le macroreti  social i , 
le i st ituzioni  t ipo non so i  part iti ,  i  s indacati ,  le associazioni  ma anche 
le parrocchie le famigl ie etc., s i  sono indebol ite,  sono sempre meno le 
persone che v ivono questo t ipo di  rete sociale sono sempre di  più le 
persone le famigl ie  che vivono da sole i solate, quindi  c’è un 
impoverimento del le reti  social i .  Questo crea i solamento e quando c’è  
un problema l’i solamento non può che aggravarlo i l  problema, perché 
da sol i  non ce la  si  fa, non ce la puoi  fare, ma c’è una cr i si  di  queste 
reti  social i , le famigl ie che sono in di ff icoltà ne r i sentono,  quindi  
lavoreremo molto sul la r icostruzione del le reti  soc ial i .  Come vi  dicevo 
pr ima l ‘al tro dato è l ’ impoverimento, abbiamo visto i  dat i  prima, l i  
abbiamo riportati  qua,  questi  sono dat i  fondamental i  
sul l ’ impoverimento c’è un invest imento, c i  sarà un investimento molto 
forte.  Sul l ’ indebitamento del le famigl ie  interverremo, e poi  sul  
problema casa.  C’è un dato interessante, sono in aumento g l i  sfratti  
perché la  gente non r iesce a pagare i l  mutuo,  non r iesce a pagare 
l ’affitto e pensate che i l  pubbl ico r iesce a r i spondere al  bi sogno al la 
domanda di  casa pubbl ica popolare soltanto per  i l  3%, i l  resto quindi  ve 
lo  potete immaginare. L’al tro punto dove interviene i l  Piano di  zona è 
l ’ invecchiamento la  non autosuff ic ienza,  abbiamo detto persone 
anz iane ul trasessantacinquenni,  v i  ho r iportato questi  due dat i  d i  
r i f lessione interessant i . Al lora 15% del la popolazione 
ul trasessantacinquenne con tutti  i  problemi  che ne derivano che potete 
immaginare non sto neanche a di re perché sono noti.  Abbiamo un calo 
del le cure residenzial i ,  le  cure residenzial i  sono i   r icoveri  in RSA,  sono 
diminuit i  i  ricoveri  in  RSA, i l  Comune interviene per questi  r icoveri  per 
una quota del  25% perché le famigl ie non ce la fanno a pagare le rette 
noi  interveniamo con una quota del  25% che è sostanziosa.  Tuttavia 
sono diminuite i  r icoveri  in  RSA perché le  famigl ie  non s i  possono 
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permettere i l  r icovero.  Quindi  sono aumentate le  badant i  però. E anche 
qui  la r i sposta pubbl ica certo non soddisfa la domanda. Sono aumentate 
in  compenso quindi  le r ichieste di  a iuto domestico,  l ’ass i stenza 
domici l iare, noi  abbiamo aumentato tanto, non so ri corderete i l  
bi lancio di  previsione del  2015, i l  bi lanc io sociale abbiamo previsto un 
aumento notevole del ’ass i stenza domici l iare,  certo perché se non 
vanno in RSA e sono a casa gl i  anziani  è evidente che aumenta la 
r ichiesta domici l iare e noi  evidentemente abbiamo investi to di  più 
certamente abbiamo fato una scelta di  investire qui  e non al t rove 
ovviamente.  Vado oltre perché se no non r iusciamo … 
La chiave di  lettura è questa, e  come vi  dicevo quindi  i l  nuovo piano di  
zona mantiene sostanzialmente mantiene tutti  i  serv izi  che conosciamo 
per  i  minori  peri  disabi l i ,  tutto quel lo che è già noto,  però da avvio  … 
almeno proviamo ad impostare un nuovo s i stema di  wel fare con un 
progetto che abbiamo chiamato oltre i  per imetri  che abbiamo già 
par lato brevemente,  e i l  nome del  progetto è signi ficat ivo,  ol tre i 
per imetri  cosa  vuol  di re?  Fuori  dai  perimetri  del la marginal i tà e del la 
di ff icoltà sociale del  problema sociale conosciuto e noto.  Andiamo 
fuor i  e andiamo a stanare i l  bi sogno che sappiamo esserci  perché 
prodotto dal la cri si  ma di  cui  non abbiamo ancora tutti  gl i  elementi ,  e 
andiamo ad investire su questo e andiamo ad evi tare che diventi  poi  un 
problema. Se i l  ceto medio è impoverito e non r iesce a superare questa 
cri si ,  se non r iusciamo a sostenere,  a superare,  fra un po’  arriveranno 
tutt i  ai  serviz i  social i  ma al lora non saremmo in grado di  r i solvere 
assolutamente nul la  perché dovremmo avere un bi lancio comunale solo 
per  quel lo.  Quindi  è  un’att ività di  prevenzione.  Questo progetto 
t r iennale è completamente finanziato da fondazione Car iplo, noi 
abbiamo vinto i l  Rhodense ha  vinto ha avuto i l  f inanz iamento più 
importante di  tutta la Lombardia e ci  è stato f inanziato per  una ci fra di 
1.800.000 Euro che in un momento di  cri s i  come questo, guardate ha 
del  miracolo.  E perché ci  è  stato finanziato?  Perché è stato apprezzato 
i l  lavoro che noi  abbiamo voluto fare proprio concentrandoci  su queste 
nuove povertà,  su quel lo che abbiamo chiamato la vulnerabi l ità,   tutt i 
s i  concentrano nel la  marginal i tà conosciuta nota  etc.,noi  nel  Rhodense 
abbiamo detto “no, noi  vogl iamo lavorare a un nuovo s i stema di  wel fare  
e affrontare i  problemi preventivamente e quindi  questo è stato 
premiato.  Quindi  i l  Piano di  zona ha queste caratteri st iche,  continuità 
e mantenimento degl i  interventi  storic i,  integrazione soc io sanitaria, 
che è un al t ro punto molto importante integrare quel le  che sono 
l ’assi stenza socio sanitaria  con quel la sociale,  ovviamente questo a 
favore sempre del  c ittadino ovviamente, e  poi  come dicevamo la 
vulnerabi l i tà.  Sue parole sol tanto sul le r i sorse economiche,  due parole 
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perché già lo sappiamo. 
 
PRESIDENTE: Non vorrei  interrompere l ’Assessore ma s iamo arrivati  già 
a l la mezz’ora.  
 
SCALDALAI:  Sono veloce sì ,  s ì .  Le r i sorse economiche hanno vi sto una 
diminuzione ovviamente di  quel le che sono le  r i sorse statal i  e  quel le 
regional i  e quindi  una maggior  aggravio per  i  Comuni.  I l  piano di  zona è 
f inanziato per  l ’80% dei  Comuni  come vedete e molto meno dagl i  al tr i 
fondi  che sono nazional i  oppure comunal i .  
come vengono distr ibuit i  questi  fondi ? I l  36% interventi  su i  minori ,  i l  
13% sugl i  anziani  i l  30 % sui  di sabi l i ,  i l  9% lotta al la povertà, come 
dicevamo prima, e poi  azioni  invece di  si stema che sono trasversal i .  
Sal to e dico soltanto … al lora dicevo che tutto l ’ intervento sociale  
cuba circa 30 mil ioni  d i  Euro, sia quel lo che gestiamo con SERCOP ma 
anche quel lo che facciamo tramite come Comuni.  Quel lo che i l  60% 
degl i  intervent i  sono esternal izzati ,  i l  37% in  forma di retta. 
A l ivel lo  di  cost i  l ’ incidenza dei  cost i  di  gest ione è del  2,5% quindi  un 
l ivel lo  di  inc idenza che è stabi le e che è decisamente molto basso.  
Non c’è più tempo, non r iesco ad i l lustrare,  praticamente avevo 
preparato anche una ser ie d i  sl ide con tutt i  gl i  obiett iv i  decl inati  
quel l i  fondamental i  problema obiettivo e interventi  piani ficati  
programmati,  sono tanti ssimi  l i  avete l ì  in s intesi ,  se  volete una … li  
avete in modo anal itico nel la  documentazione.  Se  l i  volete 
s inteticamente posso mettere a disposiz ione queste s l ide così  troverete 
g ià una s intesi  d i  tutt i   g l i  interventi.  l ’unica cosa che r ichiamo è i l  
progetto appunto di  Oltre i  perimetri .  Questo perché?  Perché ci  
interessa in modo part icolare perché ci  consente di  fare tutti  una serie 
di  interventi  che non avremmo potuto fare, s ia perché non avevamo gli  
st rumenti  a l ivel lo metodologico e anche tecnico ma soprattutto non 
avevamo i  fondi .  Quindi  faremo interventi  molto importanti  r i spetto 
al l ’indebitamento del le famigl ie  che è i l  problema numero uno 
praticamente per  uscire dal la … faremo interventi  che r iguardano le 
case quindi  gl i  affitt i ,  quindi  st iamo già lavorando a un progetto di 
aff it t i  calmierati  per … a canone concordato di  ambito, e  in questo 
senso fare in modo che i  privati  possano aff i ttare le case a costi  
accessib i l i  al le  persone e faremo tutta una serie  di  att ivi tà per 
coinvolgere le famigl ie e sostenerle in  questo momento di  cri si  sia  a 
l ivel lo  educativo per  esempio ma anche  l ivel lo proprio di  servizi  
condivi si .  L’ultima parola su questo progetto, i l  progetto Oltre i l  
per imetro è già iniz iato,  noi  qui  a  Lainate avendo la sede del  Job Cafè 
sarà una del le  sedi  di  questo progetto e propr io  perché poi  fra l ’a lt ro 
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non solo a Lainate ovviamente anche negl i  al tr i  Comuni  i l  progetto s i 
svi luppa,  ogni  Comune ha indiv iduato alcune aree di  intervento. Noi  qui  
a  Lainate avremo l ’area intervento lavoro in modo part icolare quindi  c i 
sarà tutta una ser ie d i  att ivi tà propr io dedicate al  lavoro che è i l   
problema numero uno ins ieme al l ’ imprenditor ia locale assieme a tutta 
una ser ie  di  soggetti  coinvolt i  che saranno coinvolt i ,  avremo anche qui  
a  Lainate lavoreremo sul l ’ indebitamento perché è l ’altro punto, ma 
lavoreremo anche sul le r i sorse,  sugl i  a iut i  economici  che diamo al le 
famigl ie coinvolgendole con un progetto di  responsabi l ità da questo 
punto di  vi sta.  Noi  diamo l’a iuto economico e in cambio chiederemo a 
quest i  c ittadini  a queste famigl ie un r itorno e un impegno a l ivel lo 
soc iale a l ivel lo per  esempio del la comunità che è una parte molto 
interessante importante.  Se ci  sono domande. 
 
PRESIDENTE: La parola ai  Consigl ieri  quindi.  Ci  sono interventi ?  vedo 
che l ’ intervento del l ’Assessore è stato ampliamente esaust ivo quindi  
per  cui  se non ci  sono interventi  passerei  già  al la  votazione.  Possiamo 
andare a votare.  Ah no Pinna,  non l ’avevo vi sta.  No,  ho v i sto che non 
interveniva nessuno.  No ,  prego Pinna,  no do la parola al  Sindaco va 
beh.  
 
SINDACO: Non devo fare un intervento volevo solo fare un 
r ingraziamento al l ’Assessore per  i l  lavoro fatto anche di  composizione 
dei  dati  perché non è stato un copia incol la  del le  s l ides avendo v i sto i l  
documento compless ivo.  Penso s ia cosa uti le  uti l izzare questo lavoro 
mettendolo sul  sito internet  del  Comune perché credo c i  siano del le 
informazioni  interessant i  anche per chi  questa sera non era presente 
quindi  volevo semplicemente fare questa sottol ineatura cioè 
r ingraziare e chiedere, vi sto che c’è anche i l  CED,  di  attivarsi  per 
mettere queste informazioni  sul  sito del  Comune grazie.  
 
PRESIDENTE: Pinna se r i schiaccia … 
 
PINNA:  Niente soltanto per  annunciare i l  voto favorevole del  Part ito 
Democratico proprio anche in una logica,  parola un po’  …per qualcuno 
un po’  vecchia progress i sta del  fare pol i t ica al l ’ interno comunque di 
quel la  che è la  realtà e i  compit i  che ha i l  Comune forse uno dei  
compit i  fondamental i  è proprio la di fesa del le  fragi l i tà  di  queste realtà 
che sono state ben spiegate al l ’interno di  questo piano e  che ragiona 
in  una logica di  implementaz ione di  pol it iche pubbl iche ad ampio 
respi ro su un terr itor io che ha del le  pecul iarità ben precise r i spetto ad 
al tre realtà presenti  nel l ’area del  milanese e anche nel l ’area del la 
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Lombardia,  per cui  niente, i l  voto per  quanto r iguarda i l  Part ito 
Democratico sarà favorevole, graz ie al l ’Assessore per  l ’ i l lustrazione.  
 
PRESIDENTE: Ci  sono al t re dichiaraz ioni  di  voti ?  Si  può andare al la 
votazione.  È poss ibi le  votare.  Manca un Consig l iere.  Hanno votato 16 
Consigl ieri ,  favorevol i  12 Consigl ieri,  1  Consig l iere contrario e 4 
Consigl ieri  astenuti .  I  Consigl ieri  che s i  sono astenuti  sono, 
Capobianco,  Toppino,  Simone Chri stian e Menegazzo Barbara.  
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7. PRESA D’ATTO DEL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014 –  AZIENDA 

SPECIALE CONSORTILE SERCOP 

 
 
PRESIDENTE: Poss iamo andare al  punto successivo.  
Diamo la parola al l ’Assessore Scaldalai .  
 
SCALDALAI:  Allora, prima abbiamo par lato di  problemi,obiett ivi ,  di  
pensieri ,  adesso par l iamo di  numeri.  Questo è i l  conto consuntivo del 
2014 di  SERCOP che è i l  Consorz io con cui  gest iamo una parte, una 
parte di  tutt i   quegl i  interventi  di  cui  abbiamo parlato prima, una 
grossa parte, quindi  è un documento economico,  sì  az ienda speciale, 
consorzio in  azienda spec iale.  Al lora sinteticamente,  sarò s intet ica sui  
numeri  ma è anche un’opportunità per fare qualche osservaz ione.  
I l  bi lanc io di  SERCOP del  2014 s i  è concluso con 13.700.000 Euro,questo 
è i l  valore con una posit iv ità di  78.000 Euro circa mi pare,  lo vediamo 
dopo,  s ì  78.000 Euro che andrà a cost i tui re i l  fondo di  r i serva. Quali  
sono le caratteri st iche di  questo bi lanc io,  d i  questa annual i tà. Al lora 
se confrontato con l ’anno precedente i l  40% in più di  fatturato ri spetto 
al  2013 e poi  vediamo come mai.  Prima nota posi t iva  f ino adesso  un 
r ipr i st ino del  fondo non autosuff ic ienza e del  fondo nazionale pol i t iche 
soc ial i  due fondi  che nel  2012-2013 erano spar i t i ,  l ’anno scorso … 
quando abbiamo fatto i l  bi lancio d i  previsione non lo sapevamo quindi  
c ’è stato un bi lancio di  previs ione più alto,  ma poi  fortunatamente 
sono arr ivati  i  fondi ,  questo ci  ha dato la possibi l i tà  di  r iavviare alcuni 
progetti  alcuni  interventi  che avevamo abbandonato e poi  vediamo 
quel l i  p iù interessant i.  L’alt ra caratteri st ica la stabi l ità  dei  cost i  
general i  di  gest ione,  2,38% del  fatturato,  l ’86% la quota di  
esternal izzazione dei  serviz i  di  SERCOP che vengono dat i  in gestione a 
cooperative etc., e i l  9% la quota di  gest ione diretta,  sostanzialmente 
SERCOP gesti sce di rettamente con proprio personale la parte 
del l ’ intervento dei  minori ,  tutta l ’area minori  sostanzialmente,  i l  resto 
invece è appaltato. Al lora la  composizione di  questo fatturato,  i l  37% 
come area minori,  tutela e SESEI è un acronimo pazzesco che 
l ’assi stenza precisamente educativa domici l iare,  c ioè l ’ass i stenza 
domici l iare ma gl i  interventi  educativi  a l  domic i l io e a scuola di  tutta 
l ’area minori .  Poi  49% ai  d i sabi l i ,  quindi  vedete che di  13.700.000 i l  
37% minori ,  i l  49 disabi l i ,  6% anz iani , perché qui  in SERCOP non  perché 
s i  spende i l  6% per gl i  anziani  su tutto,  per  quanto riguarda SERCOP, 
perché questo 6% rappresenta la  quota,  l ’ integrazione al le rette per 
esempio del la casa di  riposo e una parte del l ’assi stenza domici l iare ma 
poi  c i  sono alt r i  Comuni  di rettamente.  Poi  c ’è l ’ inclus ione sociale 
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quindi  i l  4%,  tutta la  lotta al le  dipendenze etc.,  e   alt re in a lt ro c’è la 
povertà e alt re cose. Dicevo che i  dati  pr incipal i  sono un incremento 
del  fatturato del  40% non perché sono esplos i  i  volumi,  un pochett ino 
alcuni  volumi  sono aumentati  ho detto che è aumentata l ’assi stenza 
domici l iare ovviamente, c’è maggior bi sogno.  Ma perché sono stati  
conferi t i  a SERCOP nuovi  serviz i ,  c ioè i l  Comune, i  Comuni  scusate, 
hanno conferi to a SERCOP alcuni  serviz i ,  anche noi  vi  r icorderete 
abbiamo conferi to completamente i l  serviz io educativo del l ’asi lo quindi  
è chiaro che è aumentato i l  bi lancio di  SERCOP, ma non è un aumento 
in  questo caso i   cost i.  Cioè per noi  è stato uno spostamento di  fondi 
da un capitolo ad un al t ro,  prima era un capitolo del  personale  
a l l ’interno del  Comune e adesso è andato sul  Capito lo d i  servizi  di  
SERCOP un esempio.  I  conferimenti  più signi f icativi  sono il  
conferimento del le att ività amministrat ive dei  centri  diurni  e del le 
st rutture residenzial i  per  d i sabi l i ,  quindi  abbiamo confer ito a SERCOP 
tutta l ’attività amministrativa  r i spetto al le quote di  partecipaz ione 
dei  c ittadini  ai  centri  diurni  e SERCOP ha iniz iato  anche un’az ione di  
recupero perché c’erano molt i  insoluti  … molte insolvenze quindi  … è 
stato i l  dato posi tivo le insolvenze non dico che sono state r i solte 
completamente ma quasi  completamente s ì .  E poi  c ’è i l  famoso 
progetto di  olt re i  per imetri  i  fondi  del la fondazione Cariplo che hanno 
portato che hanno alzato ovviamente i l  b i lancio,  questo è un introi to 
importante dicevamo che ci  permette di  fare progettazione di  nuova 
welfare, di  provarci  quanto meno. Faremo scuola ci  dicono in  questo e 
quindi  c i  st iamo impegnando molt i ssimo. Quindi  p iù 40% che non ha  
voluto di re aumento del le  spese di  gest ione perché c’è stato un 
recupero di  produttiv ità un migl ioramento del l ’eff icienza,  tuttavia ci  
segnala SERCOP che s iamo vic ini  al  l imite strutturale perché non è 
possib i le andare oltre,  c ioè se dovess imo conferi re  alt r i  serviz i  è chiaro 
che a questo punto c i  sarà un problema certamente di  aumento anche l ì  
di  personale,  f ino ad ora è stato poss ibi le  comunque per  SERCOP 
affrontare i  nuovi  compit i ,  le nuove funzioni  senza aumentare i l  
personale lavorando molto sul l ’eff ic ientamento e anche sul la 
col laborazione comunque coi  Comuni perché comunque anche sui  serviz i 
che vengono quindi  assegnati  a  SERCOP c’è sempre un lavoro comunale. 
I  fatt i  che caratterizzano questo bi lancio.  Ho detto che 
inaspettatamente e fortunatamente sono stati  r ipri stinati  i l  fondo non 
autosuff icienza e i l  fondo naz ionale pol i t iche soc ial i ,  abbiamo fatto 
tante cose.  Che cosa abbiamo fatto con quest i  fondi .  Ho evidenziato le 
più importanti .  Abbiamo riatt ivato l ’assegno di   cura per  sostegno al la 
domici l iari tà,  c ’era l ’assegno di  cura quant i  stavano a casa domici l io 
anz iani  etc., era stato sospeso l ’avevamo tol to,  abbiamo potuto 
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r imetterlo e quindi  diverse famigl ie hanno potuto giovarsi  del l ’assegno 
di  cura per  la cura dei  propri  anziani  a casa oppure anche per  i  casi  di  
grave disabi l ità,  non anz iani,  ma gravi  di sabi l ità.  Abbiamo r iaperto lo 
sportel lo badanti , lo sportel lo stranieri,  abbiamo potenziato 
l ’assi stenza domici l iare. Quindi  dove abbiamo messo quest i  fondi?  L i 
abbiamo messi  qui  perché ci  sembrava i l  bi sogno più importante. 
Abbiamo fatto fronte al  problema del l ’assi stenza,  una volta 
l ’assi stenza era f inanz iata dal la  Provincia poi  la  Provincia c i  ha 
abbandonat i  ha detto che non c’erano più i  fondi  quindi  c’è r imasto … 
al lora qui  abbiamo dovuto sopperi re quindi  … abbiamo inserito  i  
voucher famigl ia,  aiuti  al le famigl ie  in  di ff icoltà  dal l ’estrema povertà 
e poi  a l l ’agenzia del l ’abitare che sono tutt i  quei  progetti  che 
r iguardano i l  problema del la  casa degl i  sfratt i .  Quindi  abbiamo 
ut i l izzato quei  fondi  420.000 Euro da una parte 120.000 Euro dal l ’a lt ra 
per  questi  t ipi  … abbiamo deciso tutti  ins ieme al  tavolo di  zona di  
dedicar lo a questi  problemi.  Un’al tra nota di  questo bi lanc io sono le 
economie sul l ’ass i stenza domici l iare sul  famoso SESEI,  meno 16%, noi  
abbiamo conferito adesso anche tutta l ’ass i stenza domici l iare a 
SERCOP, in questo modo abbiamo ri sparmiato mi  pare ci rca 70.000 Euro 
fra l ’al tro perché i l  conferimento porta ovviamente economia di  scala, 
porta la possibi l i tà d i  erogare i  serviz i  insieme agl i  a lt ri  e quindi   ha 
voluto di re anche un r ivedere un r iorganizzare i l  serviz io quindi  
abbiamo dato più serv izio abbiamo speso meno e  questo è stato un 
lavoro dec isamente posi t ivo. Sono diminuit i  gl i  al lontanamenti  in 
comunità,  questo è un indicatore di  efficacia degl i  intervent i 
educativi ,  se i  giudici  decidono tant i  al lontanamenti  è i l  
r iconoscimento di  un problema, se quest i  al lontanamenti  negl i  anni  
sono diminuit i  vuol  di re che tutte le az ioni  che noi  svi luppiamo che 
sono al ternative al l ’al lontanamento hanno funz ionato,  vuole di re che 
l ’educazione a scuola funziona,  che l ’educazione al le  famigl ie  sostegno 
al le famigl ie  funziona,  vuol  dire che l ’aff ido funziona, vuol  di re che lo 
spazio neutro funziona,  è un indicatore per noi  questo meno 263.000 
Euro,  non è solo un r i sparmio e ci  interessa in  questo momento, ma 
vuol  di re che  hanno funz ionato gl i  interventi  social i  perché ci  sono 
stati  meno al lontanamenti .  Quando ci  sono meno i st i tuzional izzazioni  
vuol  d ire che funziona i l  s i stema. Abbiamo conferito i l  serv izio nido e 
poi  c i  sono stati  al tr i  conferimenti  di  al tr i  Comuni.  Sul le  fonti  di  
f inanziamento  e non lo r ipeto più è quel la di  prima, f inanzia quasi  
tutto i  Comuni  e gl i  al tr i  f inanziano meno. C’è però stato i l  r ipri st ino 
di  quei  due fondi che dicevamo, i  fondi  regional i ,  noi  sper iamo che sia 
così  anche nel  2015, non lo sappiamo ancora,  non l ’abbiamo messo in 
bi lancio per i l  2015,  speriamo, se arr ivano sappiamo senz’al tro dove 
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metterl i .  
L ’ul t ima sl ide è questa qua,  ho composto prendendo da una ser ie di  … 
perché voi  vedete che i l  bi lancio di   … è una ser ie di  tabel le dove ci  
vuole la lente d’ingrandimento,  ho fatto un approfondimento su Lainate 
a questo punto, anche se i  dati  sono s imi l i  per  tut ti.  Nel  2014 cosa è 
successo? a un certo punto di  tutt i  gl i  interventi  soc ial i ,  socio 
ass i stenzial i  gestit i  con SERCOP. Abbiamo avuto 16.000 Euro in meno 
r i spetto ai  col locamenti  in comunità, quel lo che dicevo prima, meno 
col locamenti ,  i l  tr ibunale ha stabi l ito meno col locamenti ,  molto bene. 
Poi  sempre meno,  meno 73.000 Euro del  serviz io educativo integrato, 
c i  s iamo riorganizzati  abbiamo conferito a SERCOP questo ha voluto 
di re r iarginare sul  s i stema ma anche fare economie di  scala per 
esempio.  Abbiamo s igni f icat ivamente … quindi  questi  sono i  r i sparmi 
più interessant i  poi  ci  sono anche piccol i  etc.,.dove invece abbiamo 
speso di  p iù?  Abbiamo speso di  p iù nei  voucher,  questi  voucher  per 
a iutare le famigl ie,  per  aiutare le famigl ie che hanno di sabi l i  etc., 
quindi  dicevo i  col locamenti  in  comunità sono a  vol te anche diminuit i 
perché ci  sono interventi  educativi  p iù signi f icativi .  Quindi  abbiamo 
puntato sui  voucher per  l ’assi stenza domici l iare soprattutto anziani  e 
di sabi l i  dove c’era maggior  bi sogno e dove c’è un a l tro più 
s igni f icativo,  va bene CDD  fuori  ambito, va beh qui  sono sempre 
col locamenti  CDD, quest i  sono dati  che i  col locamenti  nel le  comunità 
res idenzial i  come le unità diurne sono dat i  imprevedibi l i  noi  non 
possiamo sapere quante persone possono essere r icol locate,  possono 
chiedere di  essere col locate in strutture,  si  vede di  vol ta in vol ta 
quindi  si  fanno del le previsioni,  ne abbiamo avute meno  quindi  c’è 
stato un r i sparmio..  quindi  in  sostanza per  Lainate la  d i fferenza tra 
bi lancio di  previsione e quel lo poi  consuntivo è stato di  49.000 Euro 
meno. Quindi  è un dato  importante, importante perché?  Rispetto al la 
previsione 49.000 Euro meno è signif icativo ma è importante perché 
abbiamo quindi  speso meno ri spetto al le previsioni  ma abbiamo dato 
anche serviz i  in  p iù perché sono entrat i  nuovi  fondi ,  abbiamo potuto 
come dicevo pr ima riattivare alcuni  serviz i  che erano stati  sospesi , 
abbiamo potuto anche fare investiment i  dove c’era più bisogno t ipo 
l ’assi stenza domici l iare t ipo i  voucher.  Quindi  una gest ione 
assolutamente virtuosa e v i  ass icuro monitorata puntualmente. Nel la 
documentazione che voi  avete c’è anche, io  non l ’ho  r iportata qui ,  c i  
sono dei  dat i  interessanti  su i  cost i  dei  servizi  e quindi 
fondamentalmente vedendo fra i l   2012 e i l  2013 i  cost i  dei  serviz i  sono 
praticamente stabi l i . Quindi  anche mantenere i l  costo del  servizio 
stabi le  non è un costo unitario intendo dei  serviz i ,  non è stata una cosa 
semplice,  ha voluto di re anche ridi scutere per  esempio contratt i  con 
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cooperative etc.,  perché mantenere i  cost i  a l lo stesso l ivel lo  per  due 
anni  o anche per più d i  due anni  non è una cosa cos ì  scontata.  Se ci  
sono domande. 
 
PRESIDENTE: Ci  sono interventi  da parte dei  Consigl ieri ?  Consigl iere 
Pinna.  
 
PINNA: Sì,  io … graz ie per  l ’esposiz ione,  Assessore  ho sempre però un 
po’  di  di f f icol tà, capisco che dobbiamo fare i  cont i  con i  numeri ,  
l ’unica cosa che sol lec ito s iccome so che al l ’interno di  SERCOP ci  sono 
diversi  tavol i  che lavorano e c’è anche un tavolo che è cost i tuito,  lo 
dico anche magari  in chiave non paternal i st ica ma sol tanto per  magari 
qualche  Consigl iere nuovo che non sa che non conosce la  st ruttura 
soc ietaria  di  SERCOP, sono presenti  dei  tavol i  tecnici  dove s iedono 
comunque responsabi l i  dei  vari  settori  facent i  parte del  Comune, dei  
var i  Comuni che afferi scono a questa realtà,  e siccome l ì  poi  si  di scute 
del le questioni  più tecniche ma che possono secondo me far  capire e 
comprendere megl io la  qual ità dei  serviz i  erogati  ed eventualmente 
avere anche dei  dati  relat ivi  al la  “customer sati sfaction” r i spetto a 
quel lo che v iene di  fatto erogato al  d i  là  del le  economicità che 
vengono prodotte che sono importanti  in  questo momento ma che però 
c i  fanno anche  capire nel  momento in  cui  parl iamo di  pol it iche 
pubbl iche quel le che sono le  t ras lazioni  r i spetto al le  proposte fatte 
al l ’interno del l’assemblea dei  Sindaci  per  cui  secondo me se fosse 
possib i le magari  la pross ima volta avere anche dei  dati  da questo punto 
di  vi sta secondo me ci  fa megl io comprendere poi  anche la quantità che 
sappiamo essere stata ma anche poi  eventualmente la qual i tà e la 
bontà del lo st rumento SERCOP al l ’ interno poi  del le  singole realtà 
local i , grazie.  Chiudo comunque dicendo  che i l  voto del  Part i to 
Democratico su tale tema sarà favorevole, grazie.  
 
PRESIDENTE: Consigl iere Antonio Marchese.  
 
SCALDALAI: No senz’al tro anche perché l ’attenzione ovviamente al la 
qual ità del  serviz io è un’attenzione che abbiamo tutt i .  Devo di re che 
sul  s ito di  SERCOP è pubbl icato di   tutto quindi  se si  ha paz ienza 
magari  non è faci le andare a t rovare le cose ma  anche sui  r i sul tati  
del la Customer …. 
 
PRESIDENTE: Spegni  i l  microfono al  Consigl iere Marchese , graz ie...  
avevo schiacc iato per  lui.  
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SCALDALAI: Scusa?  
 
PRESIDENTE: E ' r ipreso i l  Consigl iere Marchese avevo dato la  parola  a 
lui ,  al tr imenti  in  streaming vediamo i l  Consigl iere  Marchese solo per  … 
prego, prego continua.  Alt r imenti  in streaming vediamo lui ,  tu parl i  ma 
vediamo lui .  
 
SCALDALAI:  Ah, va bene, non importa... .  Quindi  l ’attenz ione è 
notevole,  accolgo senz’altro la r ichiesta volentier i  anche perché è 
un’opportunità per confrontarsi  e per  fare valutazioni  ins ieme e magari 
appunto anche trovare suggerimenti  anche condivi si  perché ovviamente 
è necessar io assolutamente la col laborazione di  tut t i  è  assolutamente 
importante.  
 
PRESIDENTE: Chiedo al  Consigl iere Marchese di  r i schiacciare cos ì  gl i  do 
la  parola. prego.  
 
MARCHESE: Buonasera a tutt i ,  stavolta volevo r ingraziare io  l ’Assessore 
Scaldalai  del l ’ottimo lavoro che ha fatto e spero che continui  in  questo 
modo, grazie per l ’ i l lustrazione.  
 
PRESIDENTE: Ci  sono del le d ichiaraz ioni  di  voto o interventi?  no 
chiedo. Non c’è voto? Ho fatto lo spesso errore la presa d’atto. C’è un 
fatto quando si  par la tanto poi  cala l ’attenzione d i  chi  ascolta,  solo 
quel lo la mia considerazione. Poi  vediamo un att imo, niente presa 
d’atto per  cui  possiamo andare al  punto successivo.  
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8. SOSPENSIONE TEMPORAEA DEL RILASCIO CONCESSIONE IMPIANTI 

PUBBLIC ITARI E INDIRIZZI.  

 

PRESIDENTE: Do la parola al  Sindaco.  
 
SINDACO: Questa del ibera come avete v i sto anche dal la 
documentazione scarna in cartel l ina è molto semplice sia 
nel l ’elaborazione che nel l ’obiett ivo.  È stato dato in  carico a GESEM di  
r ivedere i l  piano degl i  impianti  pubbl icitari  per cercare anche di  
effettuare alcune forme di  razional izzaz ione r i spetto a quanto v iene 
col locato sul  nostro terri torio.  Oltre a questo come credo abbiamo già 
avuto modo di  parlare nel  Consigl io  Comunale,  sono stati  avviati  i  
lavori  per  la  relazione del  piano del l ’arredo urbano su cui  poi  avremo 
modo di  confrontarci  sia  come consigl io   che come cittadinanza ma 
anche come faci lmente intuibi le anche come definiz ione di  alcune l inee 
guida r i spetto agl i  impiant i  che vengono col locati  sul  terri torio,  non 
sto parlando solo dei  cartel l i  pubbl icitari  ma anche di  tutta una serie 
di  elementi  che poi  sono vero e proprio arredo urbano,  penso agl i  
orologi ,  le transenne pedonal i  e tutta un’altra ser ie  di  elementi  che 
vengono col locati  in  zone anche part icolarmente central i  del  territorio. 
Poiché negl i  ultimi tempi  c i  s iamo trovat i  a dover  gest i re numerose 
r ichieste a non avere gl i  st rumenti  per d i scipl inar le  c i  è sembrato uti l i  
di  proporre prima come Giunta e poi  come Consig l io Comunale  
l ’adozione di  questa del ibera che di  fatto sospende la concess ione di 
nuove autor izzazioni  con esclus ione ovviamente del le insegne di  
esercizio dei  negoz i  perché quel lo è ovvio devono essere concesse. 
Quindi  propone di  sospendere f ino al  31.12.2015 nuove concess ioni  in 
attesa che vengano completati  questi  due strumenti.  
 
PRESIDENTE: Consigl iere Foi  prego.  
 
FOI:  Sì  penso che s ia  … nel l ’ambito di  questa del ibera si  possano fare 
anche del le proposte nel  senso che l’oggetto è quel lo che r iguarda la 
sospensione però vedo anche indir izzi  per cui  mi  permetto di  fare due o  
t re suggerimenti.  Ad esempio ho notato che vi  sono alcuni  spazi  dove è 
ben def in ito att ività i st ituz ional i  ed è giusto che sia  così  per  cui  i l  
c ittadino va subito a vedere non  sol ’att ività del  Consigl io Comunale o 
al tre informative di  carattere i st ituzionale. Però ad esempio sarebbe 
anche opportuno avere dei  pannel l i  f inal izzati  al le att ività pol it iche 
soc ial i  cultural i ,  nel  senso che un part i to o un’associazione per 
informare i  c it tadini  tramite un manifesto s i  r i trova a far concorrenza 
con la   pubbl ic ità del la Nutel la  e non potendo sostenere i  cost i  come 
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dire di  aff i ssione di   un certo numero  di  manifest i  perché come dire se 
devi  fare un’informativa devi  fare almeno 100 manifesti  o 50 che a 
parte i l  costo e poi  c ’è un costo di  aff i ssione.  Per  cui  se ci  fossero 
degl i  spazi  con su scri tto iniz iat ive pol it ico social i  sarebbe opportuno, 
in  maniera tale che i l  c ittadino così  come per  le att ivi tà 
i st ituzional i ,così  per   i  necrologi  sa subito dove andare, vede anche per 
le att ivi tà appunto del le forze pol it iche del le associazioni  cul tural i  o 
sport ive o quant’alt ro.  Poi  una raccomandazione,  lo so che la posa dei  
cartel l i  cost itui sce introit i  per  i  Comuni,  però mi  capita di  passare, io 
la  chiamo la c i rconval lazione est,  non so se s i  chiama così  comunque è 
un contesto di  carattere paesaggist ico,  c ’è i l  bosco del  Vivè a una 
parte e la col l inetta è d isseminata di  cartel l i  pubbl ici tari.  Dic iamo che 
se s i  potesse individuare del le  zone che hanno una valenza 
paesaggist ica dove si  possa evitare di  instal lare dei  cartel l i  sarebbe 
opportuno,  un po’ come anche nel  centro dove stata fatta quel la 
rotonda che c’è del  verde e sono state messe del le pianti  poi  adesso 
hanno messo un cartel lone enorme che va beh porterà  dei  soldi  però 
impatta non poco r i spetto al  contesto quindi  suggerirei  che nel la 
stesura di  questo nuovo regolamento si  tengano conto anche di  queste 
cose.  Poi  io in questi  modi non ho avuto modo di  farmi  un gi ro però mi 
r iprometto di  dare dei  suggerimenti  nei  pross imi  giorni .  C’è di  buono 
che qui  a Lainate non c’è la  catt iva abitudine di  mettere la  pubbl ic ità 
nel le rotonde,  voi  pensate,  lo sapete,  che la  rotonda maledetta di  
Barbaiana del la  Feren,  c’erano non so se c i  sono ancora, spaz i  per  la 
pubbl icità i l  che è un assurdo secondo me anche dal  punto di  vi sta del  
codice del la strada. Quindi  attenzione anche, ma non penso che s ia i l  
caso di  Lainate perché l’unica  pubbl ic i tà è quel la  del la 
sponsor izzazione del le  aiuole anche al la veri f ica dei  codice del la st rada 
perché s  sa che le di tte che fanno i l  loro lavoro del la fornitura dei  
cartel l i  hanno la capacità d i  poter  mettere i  cartel l i  ovunque quindi  è 
un settore che va s icuramente regolamentato perché se no sfugge.  E 
quindi  non so … 
 
PRESIDENTE:Posso dare la parola al  Consigl iere Pinna,  ha fin ito. 
Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: Sì,  scusate poi  …oggi  mentre stavo leggendo velocemente gli  
att i  ri spetto al l ’osservazione di  cui  avevamo già par lato con il  
Consigl iere Foi  mi  sono r ipromesso ho buttato g iù questa cosa che io la 
propongo... ,  poi  cercate di  capire se è percorribi le o no,  io ho proprio 
l ’ho messa giù così  come emendamento di  PD sul la sospensione 
temporanea di  r i lascio temporaneo di  impianti  pubbl ici tari .  Ho messo 
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da inserire,  dopo i l  punto, sotto formula del  Consigl io, per  la seguente 
proposta di  del iberazione... ,  avevo messo i l  punto "Di  att ivare gl i  uffic i 
competenti  - in questo caso GESEM - per  l ’ instal lazione, al l ’ interno 
del le aree di  propr ietà del l ’Ente,  di  apposi te bacheche per  i  s ingol i  
gruppi  pol it ic i  presenti  sul  terr itorio al  f ine di  creare uno spazio civico 
per  la  pubbl icizzazione del l’att ivi tà degl i  stessi . "  Mi  veniva in  mente 
perché in alcune realtà local i  come diceva i l  Consigl iere  Foi  c ’è 
propr io la bacheca del  singolo gruppo che è o in Consigl io Comunale o 
comunque fa att ivi tà sul  terri torio da un punto di  vi sta i stituzionale 
dove comunque è poss ibi le  mettere dentro la  propria  att ività che s ia un 
cartel lo o piuttosto che sia  una mozione che è stata lette in  consigl io  e 
quant’alt ro.  Io ravvisavo questa opportunità magari  anche in una chiave 
di  r iqual i ficazione di  alcuni  spazi .  Mi  veniva in  mente banalmente 
questo muro che c’è qua di  questo palazzo proprio di  fronte a noi  che è 
tutto grigio, la possib i l i tà magari  d i  mettere comunque del le 
instal lazioni  per far  vedere l ’attività dei  gruppi  pol i tic i  e  creare un 
angolo civico l ì  come magari  poi  anche in uno spazio del  centro civico 
di  Barbaiana.  Per quel lo ho formulato questa proposta al l ’ interno 
del l ’atto di  indirizzo.  Un al tro passaggio,faccio una sol lecitazione poi  
sono sicuro che i  professionist i  al l ’ interno di  GESEM lavoreranno per  
cercare comunque di  raz ional izzare questa instal lazione. Io ho una cosa 
che ho vi sto in  altre realtà local i  è i l  fatto che quando s i  esce o 
comunque quando s i  arr iva nel le   principal i  vie di  accesso nel le porte 
di  arrivo di  alcune realtà local i  di  a lcuni  Comuni  non hai  la miriade di 
frecce r iguardanti  le s ingole att ività produttive presenti  sul  territorio 
per  cui  quasi  t i  devi  fermare per  capire dov’è la  d i tta che magari  nel  
frattempo ha cambiato spazio,  oppure la di tta se n’è andata è 
immigrata presso alt ra  real tà oppure fal l i ta  quind i  la  possib i l i tà di  
fare magari  un unico cartel lone con scri tto magari  zona industriale 
ovest  con tutte le di tte presenti  dove magar i  uno se c’è un minimo di  
piazzola si  ferma, guarda  dove è e da un punto di  vi sta paesi st ico 
come diceva i l  Consigl iere Foi  c ’è un po’  d i  razional izzazione da questo 
punto di  v i sta per  quanto r iguarda le pubbl ic ità  comunque le 
indicazioni   sul le att ività produtt ive, grazie.  
 
PRESIDENTE:  Ci  sono alt r i  interventi ?  sindaco prego. 
 
SINDACO: Premesso che per quanto r iguarda i l  di scorso paesaggist ico e 
questo ul t imo intervento che ha fatto i l  Consigl iere Pinna sono proprio 
i l  mot ivo che hanno determinato questa sospensione,  anche a me quei 
cartel l i  sul la rotonda  di  Via Mengato piuttosto che nel l’area mercato 
piuttosto che in  certe zone del  territor io mi  ha dato un po’  fast idio 
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propr io vi sivamente perché al  di  là del l ’introi to per  i l  Comune poi  
deturpano alcune zone che hanno invece credo un valore interessante e 
a mio avviso bisogna cercare di  coniugare questi  … l’es igenza del 
Comune è di  avere un minimo di  introi to, l ’esigenza del le  aziende di  
poter  fare la  loro attività però anche un minimo di  decoro urbano e 
paesaggist ico, quindi  quanto lei  citava è assolutamente in l inea con lo 
spi r ito di  questa del ibera.  Io faccio questo sugger imento perché anche 
questo discorso del la  zona industria le è un discorso che anche con la 
v igi lanza  negl i  anni   s i  era affrontato poi  non si  è  mai  r iusci ti   a 
renderlo concreto però i l  tema è assolutamente attuale e corretto.  Sul  
di scorso dei  part i t i  io  sono u po’  dubbioso perché … sul le assoc iazioni  
s icuramente sui  part it i  e  l ’att ivi tà pol i t ica boh, non lo so,però sono 
disponibi le a valutar lo,  non  vogl io dire … no per  pregiudizio,  però mi 
sembrerebbe se voi   s iete d’accordo che non è i l  contesto di  questa 
del ibera,  nel  senso,  diamoci  un impegno a raccogl iere da parte di  tutti  
i  gruppi  del le  osservazioni  r i spetto a questo piano,  io  mi  impegno a 
farvelo avere anche in  stato di  bozza i l  prima possibi le se voi  fate 
pervenire a me queste osservazioni  che avete fatto adesso in Consigl io 
Comunale piuttosto che alt re che dovessero venirvi  in mente,  io le gi ro 
g ià a GESEM propr io per  formulare già la proposta.  Più che altro mi 
sembra un po’  di ff ic i le  inseri r lo perché se avete letto la  del ibera qua è 
molto secca,  praticamente non dice niente dice sospendiamo e 
par l iamo, non è una quest ione di  non volerlo mettere come atto di  
indi r izzo per non vincolarci ,  ma proprio come metodo per rendere … 
per  inferi re fruttuosamente queste cose che tra l ’al tro sono 
assolutamente per  quando mi  r iguarda condivi se, quindi  …poi  iniz iamo a 
di re, dobbiamo mettere pol i t ica,  assoc iative solo associative,  c ioè mi 
sembra … se poss ibi le  lasciare la del ibera come sospendiamo e queste 
osservaz ioni  già le prendiamo queste che sono state fatte in Consiglio 
Comunale in più se ce ne sono alt re anche gl i  al tr i  gruppi  vogl iono 
formularle  per  me sono assolutamente gradite.  Non so a l ivel lo di  
Commiss ione che ci  può aiutare non so se può essere, v i sto che non c’è 
una Commissione sul la v igi lanza magar i  che ne so, la  Commissione 
bi lancio perché c’è i l  t r ibuto sul la pubbl icità boh non lo so, o i  
Capigruppo per me va bene qualsiasi  cosa insomma. 
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la  parola i l  Consigl iere Cozzi  prego.  
 
COZZI:  No, semplicemente una r i f lessione,  questa del ibera s i  r i feri sce 
in  attesa che venga fatto questo regolamento e r i tengo che sia  proprio 
necessar io,  ma necessar io proprio anche contemperarlo con quel lo che 
è per  esempio l ’alt ra quest ione del l’arredo urbano.  Sono due argomenti  
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che devono necessar iamente essere trattati  e valutati  d i  pari  passo. 
Faccio un esempio,  nel la precedente Amministrazione abbiamo tol to nel  
centro di  Lainate circa,  vado a memoria,  160 –  180 cartel l i ,  cioè 
cartel l i  che erano posizionati  sul  territorio ma che erano doppi,  che 
erano in  pross imità del lo stop,  che magari  c’era un cartel lo  e un al t ro 
segnale oppure c’era  solo i l  palo.  Io  credo che nessuno se ne sia 
accorto che siano stati  tol t i  ben 160, parlo anche di  180 cartel l i ,  ma 
questo propr io per d i re che c’è proprio la  necess ità di  r ivedere quel lo 
che è la  cartel lonist ica dando un senso che potrebbe essere quel lo che 
diceva i l  Consigl iere Pinna, c ioè individuare propr io un’informazione 
che s ia chiara ed eff icace razional izzando l ’arredo urbano sul  nostro 
territorio.  Premesso questa è una r i flessione che si  col loca nel l ’ambito 
di  una del ibera va bene che sospende che ha questa f inal ità però una 
r i f lessione più ampia secondo me va fatta.  
 
PRESIDENTE: Consigl iere Pinna.  
 
 
PINNA: Sì,  no nel  senso che quando avevo presentato questa  specie di 
sorta di  bozza di  emendamento l ’ idea era proprio essendoci  un 
Consigl iere  delegato su questo tema, toccando sia l ’aspetto 
pubbl icitario ma l’eventuale poss ibi l i tà di  avere nuovi  impianti  l ’ idea 
era proprio come emendamento in  questa chiave,  poi  va beh non è un 
problema se desiderate quel la comunque di  ut i l izzar lo come elemento 
secco per  iniz iare a stoppare questa cosa non c’è nessun problema. Vi  
chiedo sol tanto di  r i f lettere su questo aspetto nei  termini  che 
comunque se poi  è poss ibi le  anche stralciarlo ma proprio 
completamente da questa prospetti va di  emendamento comunque di  
del iberazione r iguardo agl i  spazi  pubbl icitari ,  la poss ibi l i tà da parte 
del l ’Ente o comunque del l ’Amministrazione di  pensare a questa sorta di  
spazio ci vico magar i  riqual i ficando un’area per far  vedere l ’att ività  
i st ituzionale che viene fatta comunque dai  s ingol i  gruppi .  Lo dico 
perché ho vi sto che funz iona abbastanza bene in  tante realtà da questo 
punto di  vi sta perché non tutti  vengono in Consigl io  Comunale magari  
qualcuno va in  piazza e vuol  capire, "ma che cavolo fa questo Part ito 
Democratico,  p iuttosto che Forza I tal ia,  p iuttosto  che Lainate nel  
cuore... . "  Secondo me è uno strumento che permetto comunque se ci  
sono anche del le in iziat ive quant’altro d i  promuover le al l ’ interno poi  
ognuno r i sponde chiaramente nei  l imit i  del la decenza di  quel lo che 
pubbl ica perché mette quel lo che magar i  fa  in Consigl io,   oppure 
quant’alt ro.  Io per esempio una cosa che mi  viene in  mente che sembra 
marginale che però io r itengo che abbia una valenza è che per  esempio 
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come gruppo pol it ico noi  abbiamo comunque fatto una ser ie d i  proposte 
e comunque anche di  emendamenti  al l ’ interno del le  del iberaz ioni  del  
Consigl io  Comunale che per  esempio nel lo spaz io del  giornal ino che 
arr iva in casa è di ff ic i le  far  vedere e a vol te vediamo solo le faccine 
non vediamo che magari  alcune del iberazioni  sono state arricchite 
dal l ’ intervento dei  s ingol i  gruppi  pol it ic i,  quel lo potrebbe essere  uno 
spazio dove magari  s i  fa  capire anche questo aspetto perché se no a 
volte è una mera contrapposizione Guelf i  e Ghibel l ini  ma invece magari  
in  alcuni  temi  si  sono fatte anche del le proposte che sono state poi 
condivi se dal  Consig l io ,  grazie.  Comunque votiamo a favore non è … 
 
PRESIDENTE:  Non vedo al t re r ichieste di  intervento,  poss iamo andare 
al la votazione?  Poss iamo votare. Hanno votato 16 Consigl ieri , 
favorevol i  16 Consigl ieri ,  nessun contrar io e nessun astenuto. 
Al l ’unanimità è approvata la del ibera.  
Possiamo andare al  punto success ivo.  
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9. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE CESSIONI E RIDITTI VERIFICATORI 

AI  SENSI  DELL’ART. 11 COMMA 4 LEGGE REGIONALE 12 DEL 2005 E 

APPROVAZIONE DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI  APPLICATIVE. 

 

PRESIDENTE:Presenta i l  punto i l  Sindaco,  prego.  
 
SINDACO: Tramite questa del ibera i l  Comune di  Lainate i st itui sce 
uff ic ialmente questo registro del le gest ioni  dei  dir i tt i  edificatori  che è 
uno strumento previsto dal la legge 12, la legge che  d i scip l ina materia 
urbani st ica nel la Regione Lombardia, e  vengono anche approvate le 
di sposizioni  su come far   funzionare questo registro dei  di ri tti  
edi ficatori .  Innanzitutto come indicato al l ’art . 2  del  regolamento per 
di r it to edi f icatorio s i  intende la  poss ib i l i tà  edif icatoria teorica 
concessa a  determinate condizioni  del lo st rumento urbanist ico 
generale v igente ai  propr ietari  del le  aree r icadent i  sul  territorio 
comunale vincolate per servizi  e  spazi  pubbl ic i  come individuate in  una 
speci fica carta del  P iano di  Governo del  Terri torio. Voi  sapete che 
introducendo lo st rumento del la perequazione nel l ’ambito del  PGT si  
sono dotate alcune aree di  una edi ficabi l i tà che non può essere spesa,  
passatemi  i l  termine sul l ’area stessa ma che maturano un di r i tto che 
invece può essere ut i l izzato sul le  così  dette aree di  atterraggio,  si  
par la di  area di  decol lo e area di  atterraggio.  Questi  di r it ti  edi ficator i 
possono  … s i  generano nel l ’ambito dei  cr iteri  stabi l it i   dai  vari  
st rumenti  del  piano di  Governo del  territorio e quest i  di r itt i  edi ficati  s i  
manifestano nel  momento in  cui  vengono effett ivamente uti l izzati  e 
quindi  … abbiamo detto è una possibi l i tà teorica si  traducono nel 
concreto solo nel  momento in  cui  vengono ut i l izzati .  E  si  determinano a 
seguito dei  process i  di  perequazione che brevemente ho cercato di  
i l lustrarvi ,  abbiamo già avuto alcuni  casi  d i  soggetti  che hanno 
ottenuto di r it t i  edif icatori  pur  avendo ceduto al  Comune  del le aree 
per  spazi  e serviz i  pubbl ic i .  Per esempio l ’area che è stata è uti l i zzata 
per  i l  parcheggio a serviz io del la pi sc ina dietro al  di st r ibutore è stata 
ceduta al  Comune ma chi  ha cedutosi  è tenuto ha conservato i l  dir i tto 
edi ficatorio r iveniente da quel l ’area perché ovviamente al  Comune 
interessava solo d i  avere la d i sponibi l ità del ’area e i l  privato ha dec iso 
di  avere questo di r itto edi ficatorio per poterlo in un futuro 
commercial izzare su un’area di  atterraggio.  I l  possesso di  questo 
di r it to edi ficator io da parte del  privato che ha ceduto ‘area ma non i l  
di r it to edif icatorio è proprio l ’oggetto del la regi strazione in questo 
registro che oggi  ist ituiamo che se avete vi sto dal la documentazione 
non è alt ro che un fogl io  Excel l  su cui  vengono identi f icate tutte le 
caratteri st iche del  d i r i tto,  chi  ce l ’ha,  a quale terreno è  r i feri to, 
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propr io perché es iste la  possib i l i tà di  commercial i zzare, anche se il  
termina magari  lascia un po’  interdetti,  però di  come commercial izzare 
quest i  di r i tt i .  Ovviamente i l  regist ro non ha un’eff icacia probatoria 
perché comunque fanno fede gl i  att i  che vengono predispost i  davanti  al  
Notaio perché anche in  quel  caso concreto che vi  ho  i l lustrato 
ovviamente i l  fatto che i l  privato che cedeva al  Comune mantenesse i l  
di r it to edi ficatorio era inseri to nel l ’atto notari le  di  cess ione del 
terreno al  Comune ,  però questo è uno strumento che serve per  dare 
l ’adeguata pubbl icità al  fatto che sono present i  dei  di r itt i  edi ficatori  
dei  soggetti  che ne dispongono.  Tanto è vero che è previsto che questo 
registro sia  pubbl icato sul  sito internet  del  Comune in modo che 
chiunque sia interessato a acquistare a ut i l i zzare dei  dir it ti  edi ficatori  
legati  ad aree di  perequazione possa venire a conoscenza di  chi  ne 
dispone.  Fatto salvo a quanto accennavo pr ima che poi  ovviamente per 
ut i l izzarl i  effettivamente bisogna dimostrare di  averne t itolo 
producendo i  così  dett i  att i  di  provenienza del  dir itto stesso che sono 
gl i  att i  notari l i .  Questo argomento è stato anche oggetto del l’ul t ima 
Commiss ione Urbanist ica, mi scuso se non c’era i l  verbale ma so che lo 
stavano def inendo in Commiss ione,  però se qualcuno era presente, 
r icorderà che non ci  sono state part icolari  osservaz ioni  su questo tema 
e quindi  non mi sono neanche sentito d i  sol leci tare più di  tanto i l  
verbale vi sto che poi  al la  fine c’era stato un consenso oss ia comunque 
non c’erano state osservaz ioni  part icolar i  r i spetto a questo punto.  Sono 
ovviamente a disposiz ione,  se ci  sono osservazioni  per  quanto 
ovviamente possa essere r i spetto agl i  aspetti  tecnici .  
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la  parola i l  Consigl iere Foi ,  prego. 
 
FOI:  Avevo le idee chiare fino a 30 secondi fa poi   i l  S indaco ha detto 
una cosa che mi  ha mandato un po’  in  confusione però se poi  me la 
r i spiega.  Nel  senso che in  sostanza è chiari ssimo, coloro che sono 
propr ietari  di  aree a serv iz i  pubbl ici  previst i  dal  PGT cedono tramite 
atto  notar i le  al  Comune la propria area e i l  Comune gl i  concede, come 
prevede i l  PGT, dei  volumi  edi ficatori  che vengono registrat i  appunto 
nel  registro.  Però i l  S indaco ha detto pr ima che è g ià avvenuto che un 
pr ivato ha ceduto l  terreno al  Comune o ha fatto una promessa 
probabilmente e ha ottenuto in  cambio dei  di r itt i .  Non è poss ibi le  in 
mancanza del  registro o è stato poss ibi le? Oppure ha fatto una 
promessa questo?  Non so è un chiarimento.  Perché è già avvenuto che 
sono state cedute del le aree da parte di  privati ?  Non penso perché se s i  
v iene a seguire i l  registro oggi  penso che … 
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PRESIDENTE:Comunque c’è sempre l ’atto notari le. 
 
FOI:  Eh?  
 
PRESIDENTE: C’è sempre l ’atto notari le al  d i  là del  registro. 
 
FOI:  Uno cede i l  terreno fa l ’atto notari le  se i l  Comune gl i  garant i sce i l  
volume che mi  sembra di  capire v iene garant ito con l ’ i st ituzione del  
registro. 
 
PRESIDENTE:No è lo 0,10 – 0,15 che decol la  dal le aree.  
 
FOI:  poi  mi  r i spondi , è  una r if lessione nel  senso che come dire 
nonostante avevo del le critic ità sul  PGT però questo del le aree ai  
serv izi  pubbl ici  è una r if lessione che faccio.  secondo me è un elemento 
molto importante per  i l  terri torio di  Lainate perché tradiz ionalmente i l  
Comune, qualsiasi  Comune acquisiva del le aree pubbl iche attaccate a 
del le case che costruivano perché i l  princ ipio una volta era di  fare i l  Pl  
io  t i  faccio costruire e t i  do le aree attaccate.  I l  problema che però la 
r iqual i f icaz ione del  terri tor io viene attraverso l ’acquis izione di  aree 
non più a l ivel lo  come dire di  blocco ma a l ivel lo  l ineare.  Faccio un 
esempio.  Nel  PGT c’è tutta quel la  strada che dal  Vi l lores I  arr iva al  
Lazzaretto e arriva al la Corte Grancia che è larga 10 metri ,  per  di re, 
lunga 300 metri  e sono aree a serv iz io pubbl ico e quindi  è 
importanti ssimo che i l  Comune possa acquisi re  queste aree perché 
attraverso l ’acquisiz ione di  queste aree r iesce a real izzare dei  parchi  
l ineari  con le  percorrenze ciclopedonal i  che saranno la  vera r ivoluzione 
del  territorio d i  Lainate non tanto i l  parchetto recintato e chiuso 
attaccato,  è importante anche quel lo.  Quindi  volevo fare questa 
r i f lessione perché mi  sembrava importante per i  benef ic i  che i l  nostro 
territorio potrebbe avere.  
 
PRESIDENTE: Mi sembrano due argoment i  diversi ,  è  i l  di scorso che le 
cessioni  avvengono anche a macchia di  leopardo,  se sono le  aree di  
perequazione.  
 
FOI:  Questa non era una normale … era una r i f lessione che c i  tenevo a 
fare perché mi  sono sempre battuto a f in che … nel  mio piccolo a fin 
che s i  potessero real izzare dei  parchi  l ineari  o  del le  percorrenze che 
col legassero tutte le  part i  del  territorio e non so lo del le aree chiuse in 
se in  sostanza e questa è l ’opportunità che da i l  PGT per i l  terri torio di 
Lainate.  
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SINDACO: Osservazione che io condivido a p ieno tra l ’alt ro guarda caso 
propr io su quel l ’area che è stata citata avevamo parlato anche in 
Commiss ione Urbanist ica perché è in corso un’i stanza che potrebbe 
portare i l  Comune al l ’acquisiz ione proprio di  quel la fascia che ci tava 
lei  e  tra l ’al tro da alcuni  calcol i  sembra che r iusciamo a prendere una 
fasc ia di  15 metri  quindi  credo una fascia signi ficativa per  fare un 
percorso  col lett ivo anche dal  punto di  v i sta ecologico di  un certo 
r i l ievo.  Però r i spetto al la  prima osservaz ione i  di ritt i  edi ficatori  non 
vengono concess i  a  seguito del l ’ i st ituzione del  registro,  ma sono  
determinati  dal lo st rumento urbanist ico,  la prima cosa che ho detto,  è 
i l  PGT che concede i  di r itti  edi ficatori .  Quindi  già con l ’approvaz ione 
del  PGT i l  di r it to edi ficatorio era nel la di sponibi l ità d i  chi  aveva le 
aree per cui  già  i l  g iorno dopo al  PGT era poss ibi le  cedere al  Comune 
un’area mantenendo i  d i r itt i  edif icatori  perché quel  di r itto edi ficatorio 
che poi  corri sponde ad un indice di  0,15 mq/mq è assegnato dal lo 
st rumento urbanist ico.  Questo dei  registr i  edi ficatori  è uno strumento 
che previsto dal la legge che serve a garant ire la forma di  pubbl ici tà e 
praticamente anche a favori re la commercial izzazione  …. 
 
FOI:  Se no uno dice lo tengo io e lo  vendo a chi  vogl io.  
 
SINDACO: Perché per  esempio questi  che hanno venduto noi  Comune lo 
sappiamo perché ovviamente siamo stat i  benefic iar i  del la  cess ione ma 
se uno dice ho un ambito di  t rasformazione,  ho 025 l ’ indice minimo è 
04 quindi  devo andare a prendere lo 015 se non c’è i l  registro non sa 
che può r ivolgersi  anche a i l  s ignor  X che ha ceduto al  Comune. Poi  è 
ovvio che essendoci  un mercato dei  d i rit t i  edif icatoria determina di 
andare a contattare i  var i  soggetti  e quindi  poi  i l  mercato s i  regola  
r i spetto al  valore di  questi  dir i tt i  edi ficatori  però l ’obiett ivo è proprio 
quel lo di  fornire pubbl ic ità r i spetto … 
 
SEGRETARIO: I l  registro funziona di  conoscenza perché  i  privati  
guardano fanno la  proposta per  esempio al  t itolare del  dir i tto 
edi ficatorio,  vogl io comprare da te i l  dir itto edi f icatorio quindi  i l  
registro  funziona anche di  conoscenza. 
 
SINDACO: Tra l’a ltro sempre nel la stessa Commissione Urbanist ica 
abbiamo anche esaminato un caso di  un ambito di  una proposta di  
ambito di  trasformazione che è in i st ruttor ia in  cui  c ’è proprio 
l ’ut i l i zzo di  un dir itto edi fi catorio r iveniente da un’area ceduta al 
Comune. Quindi  la cosa si  sta già concretamente attuando per  quel lo 
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abbiamo un po’  accelerato sul  di scorso dei  registri  perché nel l’auspicio 
che poi  si  inneschi  quel  meccanismo che citava anche lei  nel la 
possib i l i tà di  prendere queste aree per  spaz i  e  esercizi  pubbl ic i  anche 
un po’  avulse dal le part i  edi ficate è opportuno anche che ci   s iano 
strumenti  di  pubbl ic ità perché là dove i  privati  s i  r ivolgono al  Comune 
ovviamente noi  cerchiamo di  spingere per l ’acquisto  di  aree là dove c i 
sono obiett ivi  di  conness ione ecologica priori taria, i l  parco del le 
frazioni, i  col legamenti  nord sud dal  punto di  vi sta l ineare,  però è 
chiaro se abbiamo uno strumento in  p iù siamo anche agevolati,  
insomma. 
 
PRESIDENTE:  Ci  sono al tre r ichieste di  intervento?  Mi  sembra che sia 
chiaro.  Va bene poss iamo andare al la votazione.  È possibi le  votare.  
Hanno votato16 Consigl ieri ,  favorevol i  16 Consig l ier i,  nessun contrario, 
nessun astenuto.  Quindi  al l ’unanimità. 
Possiamo andare al  punto 10 del l ’Ordine del  Giorno.  
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10. AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI  LAINATE APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2014. 

 

PRESIDENTE:Ho visto tra i l  pubbl ico i l  Presidente Granata,  lo invi to 
dic iamo così  a  partecipare si  può sedere qui  al  posto perché 
s icuramente i l  suo contributo può servi re.  
Do la  parola cedo i l  microfono.  Mentre prepara le  s l ide do la  parola 
al l ’Assessore Maddonini .  
 
MADDONINI: Introduco intanto l ’argomento.  
In  data 30 apr i le i l  Consigl io   d i  Amministrazione del l ’Azienda Spec iale 
Farmaceutica ha approvato i l  b i lancio consuntivo al  31.12.2014 e quindi  
s iamo in questa sede, a nostra vol ta,  appunto ad approvarlo. I  dati ,  do 
due indicazioni  veloci  poi  i l  Dottor  Granata i l lust rerà bene nel  
dettagl io  l ’att ivi tà svol tasi  durante l ’anno 2014 e  sarà s icuramente 
esaust ivo nel le  var ie indicazioni.  Al lora dic iamo che i  r icavi  del la 
farmacia per  l ’anno 2014 hanno mostrato un incremento,  un buon 
incremento quindi  con un margine operativo importante che ha potuto 
chiaramente anche generare un margine sul  serviz io farmacia di 
110.000 Euro,  poi  c’è stata l ’att ività relativa al  soggiorno anz iani  che 
come sapete viene comunque ripagata , i  cost i  vengono ripagati  dal le 
s ingole persone che usufruiscono del  serviz io quindi  ha generato un 
piccolo margine di  359 Euro e poi  l ’att ivi tà di  serviz io t rasporto 
scolast ico che è appunto uno dei  serv iz i  preponderanti  che l ’azienda 
svolge a favore del la comunità lainatese.  I l  servizio come sapete ha un  
costo piuttosto importante che quest’anno s i  è attestato a 184.496 Euro 
e v iene coperto solo molto parz ialmente dai  proventi  del le  persone e 
degl i  utenti  per  50.250 Euro e per  50.000 Euro viene coperto appunto 
coi  trasferimenti  dei  costi  social i  da parte del l’Amministrazione. 
Quindi  i l  bi lancio si  chiude in pareggio pur  avendo poi  comunque 
sostenuto e portato avanti  le att ività i l lustrate in part icolare anche 
quel la  del la  gest ione del le  ruote amiche che grazie appunto ai  ricavi 
del la farmacia s i  r iesce comunque ancora a sostenere.  Lasc io la  parola 
al  Dottor Granata per  un’i l lustrazione dettagl iata,  graz ie. 
 
PRESIDENTE:Cedo i l  microfono un attimo, ecco.  
 
DOTTOR GRANATA: Okay,  graz ie.  Ringrazio i l  Consigl io Comunale e la 
Giunta per  l ’opportunità di  presentare i l  bi lancio in pubbl ico,  è  sempre 
una piccola emozione per chi  di  fatto gest i sce questa att iv ità aziendale 
molto part icolare,  presentare i  propr i  r i sultati  anche se in  realtà in 
nostro contributo è più che alt ro di  indir izzo.  Come sempre i l  t itolo è i l  
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bi lancio,  ma non solo numeri  anche se data l ’ora e date le condiz ioni  
credo non sia  i l  caso come sempre di  d i lungarci  p iù di  tanto ma mi 
interessa g iusto così  darvi  un flash su quel la  che è l ’att ività che 
st iamo svolgendo e qual i  sono i  suoi  r i sul tati .  Mi  pare s ia  s icuramente 
al legato al  cartaceo che dovreste avere ricevuto come Consig l ieri  
Comunal i  quel lo che è i l  documento di  s intesi  dal  2009 abbiamo creato, 
questo lo dico per  i  Consigl ier i   nuovi ,  abbiamo creato questo 
documento di  sintes i   che  abbiamo chiamato Annual  Report  che 
tecnicamente s i  conf igura come una r ic lassi ficazione del  conto 
economico del l ’azienda in  cui  andiamo a r iportare alcune voci  quel le 
che r iteniamo le più signi f icative per   presentare l ’andamento 
economico di  un’azienda così  speciale quale proprio la nostra azienda 
farmaceutica di  Lainate.  Da qua vedete in  dettagl io  quel l i  che sono i  
r icavi ,  attenzione quest i  sono sol tanto i  ricavi   l i  chiamiamo da 
gestione caratterist ica perché anche se l ’azienda come Azienda 
speciale ha una ser ie  d i  proventi  anche di  carattere diverso.  Vogl iamo 
concentrarci  in particolare sul la gestione del l’esercizio del le farmacie 
perché questa è la  fonte di  reddito princ ipale del l ’azienda  e  quel la da 
cui  poi  s i  ottengono tutt i ,  derivano tutte le  alt re att ivi tà. 
da qua si  vede un r i sul tato importante ,  poi  c i  torno,  è enfat izzato di 
più da questo graf ico da cui  si  vede nel  2014 è stato un anno record,  è 
stato l ’anno record in termini  di  fatturato e questo è s icuramente un 
r i sultato che  non è tanto da apprezzare in se,  un record è s icuramente 
qualcosa di  signi f icativo,  ma è da apprezzare ancora di  p iù perché c i 
sono due condizioni  al  contorno che sono mutate nel  corso del  2013 e 
che hanno prodotto questo r i sul tato.  La pr ima condizione a contorno è 
la  r i st rutturazione che abbiamo portato avanti  del la  farmacia 1.  Questa 
r i strutturazione ha dato dei  r i sul tati  in qualche c i rcostanza diciamo 
che sono andat i  o ltre le aspettat ive,  la  seconda condizione al  contorno 
è la  continua e costante diminuzione dei  r icavi  dovuti  ai  contributi  per 
la  spesa sanitaria a l ivel lo naz ionale sono praticamente i  r icavi  da 
r icetta di  cui  poi  se volete poss iamo approfondire di  più.  Torno 
velocemente indietro al  r iassunto al l ’annual  report  in cui  in pratica si  
vedono i  dati  che l ’Assessore Maddonini  v i  ha g ià indicato,  sono 
evidenziate in  gial lo quel le  che sono l ’andamento del le differenze tra i  
cost i  social i  che l ’az ienda speciale farmaceutica sost iene in vi rtù del 
contratto di  serviz io che abbiamo con l ’Ente e che consente al l ’azienda 
di  farsi  carico di  una ser ie di  att ivi tà di  serv izio la  cui  parte maggiore 
è assorbita in  questo momento già da qualche anno dal  t rasporto 
scolast ico ma non solo e che evidenziano proprio i l  contributo 
economico che le due farmacie al la f ine apportano al  bi lancio 
complessivo del l ’Ente.  Come potete faci lmente notare nei  5  anni  del la 
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precedente Amministrazione i l  contr ibuto economico è r i sul tato 
praticamente quasi  par i  a 700.000 Euro, le  condizioni  present i  attual i  e 
leggermente prospettiche se non dovessero intervenire fatt i  che 
potrebbero andare a stravolgere completamente l ’andamento 
economico del le farmacie quindi  compresa la  nostra,  potremmo essere 
nel la condizione di  dare un contributo ancora più s igni f icativo nei 
pross imi  anni.   
Questo grafico quindi  non mi  di lungo più, per  chi  vuole approfondire 
qua s i  vede leggermente evidenziato l ’andamento tra la  farmacia 1 e la 
farmacia 2,  vedete che tecnicamente la farmacia 1 è  sempre stata un 
po’  la così  l ’ammiragl ia  d iciamo così  tra le due,  la farmacia storica,  la 
farmacia che chiaramente essendo col locata in centro ha più d iciamo 
opportunità di  copri re e d i  servi re, servire la  cl ientela.  La farmacia 2 
s i  è dimostrata e si  sta dimostrando ugualmente val ida soprattutto nel 
momento topico in cui  nel ’agosto del  2013 abbiamo dovuto … abbiamo 
chiuso la  farmacia 1  per 4  sett imane per  effettuare la 
r i strutturazione. E qua s i  vede che per  la prima volta c’è un picco nel  
graf ico dei  r icavi  del la  farmacia 2,  ebbene questo picco è 
assolutamente dovuto al  fatto che in  quel  mese di  agosto in  cui  la 
farmacia 1 è r imasta chiusa,  con la farmacia 2 abbiamo recuperato i l  
75% del  fatturato perso al la 1. Ed è un r i sultato c redo di  cui  veramente 
s iamo abbastanza orgogl iosi ,  dobbiamo dire grazie a l  personale che ha 
avuto la capacità di  chiaramente,  fidel izzare la  cl ientela e quindi 
quest i  sono chiaramente poi  i  r i sul tati .  Un’al tra osservaz ione 
importante da cui  c’è l ’ennesima conferma di  quel lo che è l ’andamento 
economico un po’  del la spesa farmaceut ica o del  mercato se vogl iamo, 
è questa forbice coi  pal l ini  sono evidenziati  i  r i sultat i  del la farmacia 1, 
col  quadro, le  due dimensioni  sono evidenziate quel le del la  farmacia 2 
e da qui  vediamo che i l  mix è costantemente sempre stato diverso,  la 
farmacia 2 già d quando è part i ta aveva … ha sempre  portato avant i  un 
mix diverso dove mix che ha favor i to che vedeva pr ivi legiata dic iamo la 
vendita l ibera r i spetto al le vendite di  r icetta e qui  vedete l ’impatto 
del  fatto che nonostante l ’aumento del  lavoro in  termini  di  r icette 
lavorate sia signi f icat ivo perché parl iamo di  circa, di  un andamento in 
crescita di  ci rca 5% anno su anno. La forbice,  in  termini  di  r icavi,  è 
comunque evidente.  Questo è dovuto al  fatto che la spesa farmaceut ica 
è in d iminuzione,  la  spesa per  r icetta è in d iminuzione e questo è 
un’osservazione che poss iamo fare tutt i  quanti  noi ,  pensiamo 
semplicemente al l ’ impatto che stanno avendo l ’obbl igo di  fornire 
attraverso le r icette i  così  dett i  farmaci  generici  che progress ivamente 
sono dest inati  ad andare a sost itui re i  farmaci  special ist ic i  mano a 
mano che i  brevetti  andranno a scadenza.  Questo è un dato 



Consiglio Comunale – resoconto seduta del 16 luglio 2015                                                                                              70 

s igni f icativo da tenere in massima considerazione perché vuol  d ire che 
nonostante la  r icetta s ia ancora una componente s igni f icativa del le 
ragioni  per  cui  andiamo tutti  quanti  come cittadini ,  ci  rechiamo tutti  
quant i  in farmacia,  la r icetta sarà sempre meno un contributo 
economico signi f icativo al l ’andamento del la gestione e quindi  
l ’attenzione dovrà sempre di  più essere spostata verso att ività d i 
serv izio di  t ipo diverso.  
Mi  permetto di  a nome di  tutti  ci tare le persone, in part icolare la 
nostra Di rettr ice la  Dottoressa Croci ,  ben coadiuvata dal  Dottor...  e 
dal la Dottoressa Saba che è la  Di rettr ice del la  farmacia 2.  Questa cosa, 
torno indietro,  è ben evidenziata dal la  caduta che c’è stata nel  2011 in 
cui  abbiamo sofferto l ’avvicendamento tra le precedenti  Di rettr ice e la 
Di rettr ice attuale, la Dottoressa Croc i  per  una ser ie d i  ragioni  l  
Dottoressa precedente che è assolutamente val ida dal  punto di   vi sta 
professionale,aveva però deciso di  de local izzare la propria att ività 
spostandosi  nel  propr io Comune  d i  residenza,  questo è stato fatto don 
la  nostra massima col laboraz ione ma evidentemente qualche ri sultato 
poi  qualche impatto evidentemente c’è stato sul  nostro esercizio e 
questa propr io si  vede in  quel  momento di  massima caduta.  I l  grafico 
enfat izza in  realtà, i l  realtà parl iamo di  … la forchetta tra le due cose 
par l iamo di  un centinaio di  migl iaio di  Euro a l ivel lo  az iendale vuol 
di re praticamente se andiamo  a spalmare  sul l ’anno e lo spalmiamo su 
due farmacie parl iamo di  poco,  esatto sono ci rca 5.000 – 6.000 Euro di  
impatto per  mese. Ma c i  vuole,  basta poco in teorie per  un’azienda 
cominciare a  evidentemente a segnalare qualche dif f icoltà, e i  
momenti  d i  di f f icoltà hanno immediato impatto su un’attività così 
commercialmente spinta quale quel la del le  nostre farmacie. Quindi  
grazie al  personale,  concluso con qualche r i ferimento al le iniz iat ive 
importanti ,  iniziative in corso.  L’iniziat iva più importante in  corso è 
s icuramente la real izzazione del  centro servizi,  per  chi  non fosse 
completamente aggiornato sul  tema vi  posso r icordare che da sempre 
praticamente,  da diversi  anni ,  da quando è stato r i st rutturato tutto 
questo edi ficio, al l ’epoca la  farmacia comunale era entrata a t i tolo di  
propr ietà di  un appartamento che sta qui  sotto,  per una ser ie d i 
v ic i ssitudini  l ’appartamento poi  è stato cambiato di  dest inaz ione, reso 
… messo a d isposiz ione del l ’associazione Dottor Sorri so che sono la 
produzione che ho che si  preoccupa di  mandare medici  a sostegno del 
personale educat ivo a intrattenere i  bambini  che sono malati  negli  
ospedal i.  C’era un regolare contratto d’affi tto. Durante la 
r i strutturazione del la  farmacia 1 al  piano di  sotto si  è posto il  
problema di  come ut i l izzare gl i  spaz i  perché la r i strutturazione ha 
portato al  fatto che una parte del la farmacia che era adibita a 
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laborator io galenico e a spogl iatoi  del  personale e che era 
praticamente,  che è raccordata diciamo sul  corr idoio sul l ’androne che 
è praticamente qua sotto,  diventava inuti l izzato e al lora una serie  di  
r i f lessioni  abbiamo capito che unendo questa parte del la  farmacia che 
non era più ut i l i zzata, unendolo con l ’appartamento che era g ià d i  
nostra d iciamo di  propr ietà aziendale avremmo potuto real izzare 
qualcosa di  interessante.  Così  abbiamo fatto,  i  lavori  sono in corso e 
verranno ult imati  una pr ima parte t ra poche sett imane e l ’apertura 
completa sarà intorno a più o meno intorno al la prima metà di 
settembre quando entrerà in  funzione anche l’elevatore che è la 
componente la fornitura diciamo più cr it ica perché i l  resto s i  tratta di 
modificare al la f ine una r i strutturazione diciamo di  un appartamento, 
del icata perché dal  punto di  vi sta degl i  scopi  è abbastanza impegnativa 
dal  punto di  vi sta impianti st ico,  i  5 studi  che and iamo a real izzare 
saranno tutt i  abi l itat i  e cert i f icati  ASL  per l ’eserciz io del la  l ibera 
professione e quindi  la così  detta c lasse 1 dal  punto di  vi sta degli  
impianti ,  questo per consenti re perché anche se adesso ce ne saranno 4 
che saranno, come è scrit to nel la sl ide,  dedicati  a  medici  di  base, i  
medici  di  base hanno in qualche caso l ’opportunità di  svolgere att ivi tà 
professionale e quindi  comunque r ichiedono impianti st ica di  c lasse 1 
per  potere essere autor izzati  e  poi  perché sostanz ialmente st iamo 
real izzando qualcosa che è dest inato a r imanere nel  tempo, è un 
intervento importante di  valorizzazione di  una propr ietà pubbl ica e 
quindi  non era certamente la pena di  autol imitarci  dal  punto di  vi sta 
normativo non andando a r i spettare per  magari  r i sparmiare poche 
migl ia ia di  euro andando poi  a  l imitare in futuro quel la  che poteva 
essere l ’att ività che potrà essere svolta al l ’ interno di  questi  studi.  I l  
quinto,  i l  famoso studio jol ly come lo chiamiamo noi  è  in realtà 
dedicato,  è  quel lo più importante,  perché nei  primi  4 una del le ragioni  
per  cui  ci  ha spinto a fare questa iniz iat iva è perché le 4 Dottoresse 
che verranno sono Dottoresse di  rete e quindi  si  creeranno del le grandi 
interessanti  sinergie tutto a  vantaggio del la popolazione che in  pratica 
è servi ta da queste 4 Dottoresse  che potranno condiv idere come già 
fanno adesso ma sono in posizioni  molto decentrate, le loro banche dati  
e le loro cartel le  cl iniche mettendo tutto quanto in rete in un unico 
edi ficio sicuramente andiamo a rendere un favore al la popolazione che 
usufruisce dei  serviz i  di  queste Dottoresse.  I l  quinto però è quel lo più 
importante perché sarà destinato ad essere lunedì  venerdì  tutto 
sommato offerto a special i st i  e l iber i  profess ionist i  che intendono 
venire a operare a Lainate magar i  t rasferendosi  da c it tà del 
c ircondario,  ma soprattutto è importante perché ci  da modo di  
real izzare una serie di  interventi  social i  d i  cui  andrò a parlare nel la 
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s l ide successiva.  L’intervento comporta un investimento di  circa 
165.000 Euro compreso l ’elevatore,  la r i st rutturazione gl i  impianti  e 
tutto.  È completamente autofinanziato non c’è nessun r icorso a 
nessuna attivi tà dic iamo di  f inanziamento da parte di  i st i tuti  di  
credito,  completamente autofinanziato dal l ’azienda e la cosa che credo 
s ia più importante al la f ine per  l ’Ente è che è completamente auto 
ammortizzato.  
Auto ammortizzato s igni f ica che la  vera componente di  costo di  cui  s i  
andrà a gravare nel  tempo, i l  bi lancio aziendale negl i  anni  a venire che 
è in pratica la  componente di  ammortamento di  questo  investimento 
sarà previsto sia completamente coperta dagl i  affitt i ,  affit t i  s ia degl i 
studi  medici  dei  medici  di  base che dai  l iberi  professionist i  che 
verranno ad operare.  Questo penso s ia a l la f ine uno dei  r i sul tati  forse 
più importante in  ambito vostro di  gest ione compless iva del l ’Ente  … 
poiché l ’azienda farmaceutica g ià opera in  regime d i  completo 
f inanziamento al l ’Ente,  voi  capite che potenzialmente andare ad 
aggravare i l  b i lancio attuale e quel l i  futuri  di  una componente di  
costo,  potrebbe se non gestito in  modo opportuno andare a aumentare 
i l  contributo di  cost i  social i  che invece vogl iamo cont inuamente 
contenere e tendenzialmente abbattere nei  l imit i  di  quel lo che sono le 
possib i l i tà di  gest ione del l’azienda. Quindi  lo  studio jol ly  diventa 
importante perché poss iamo real izzare quel lo che è un’idea, un 
progetto che era g ià nato nel la gest ione precedente  cioè fare di  
Lainate la  cit tà del la prevenzione e qui  ho indicato atto secondo 
perché al  di  là  del l ’accordo così  st ipulato insieme al la Li lt  e 
commercianti  che prevedeva la poss ibi l i tà di  fare pubbl icità anche nei 
Comuni  l imitrofi .  Tutte le  volte che venivano svolte att ivi tà di  
prevenzione in particolare quel la del  nastro rosa,  piuttosto  che quel la 
del la settimana del la prevenzione etc.,  potenzialmente abbiamo uno 
studio medico a disposiz ione potenzialmente 50 sett imane al l ’anno se 
non 52 e quindi  s i  aprono or izzont i  di  poter svolgere att ivi tà in questo 
studio medico che invece fino a oggi  c i  erano assolutamente precluse 
propr io per  la carenza di  spazio.  Queste sono le att iv ità che son 
s icuramente in programma al  momento fermo restando la  poss ib i l i tà 
eventualmente di  poter  poi  arr icchire questo ventagl io d i  att ivi tà di  
prevenzione ulteriormente in  futuro. È importante sottol ineare che 
Lainate è strategico.  Questa è una sl ide presa dal la  presentazione del la 
L i lt  e da qua si  vede che nel  territorio non c’è prat icamente nul la,  i l  
centro più v icino è Saronno,  al t rimenti  c i  s i  deve spostare in  Provincia, 
i l  centro più grosso è a Sesto San Giovanni ,  molto bel lo molto grande, 
ma praticamente nel  c ircondario alt rimenti  non c’è assolutamente 
nul la.   
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Quindi  questo potenzialmente è un al tro p iccolo r i sultato in  l inea 
appunto con quel lo che noi  c i  eravamo ripromessi  di  portare avanti  
come idea.  Tenete presente che prevenzione cardioci rcolatoria e 
prevenzione oncologica sono le  prime due cause di  morte del le persone 
s ia maschi  che femmine,  i  maschi  sono pi  ù  sbi lanciati  sul 
cardioci rcolatorio ma in ogni  caso par l iamo di  temi  che sono tra i  più 
caldi  in ambito di  prevenzione sanitaria.  La parte al imentare non è da 
trascurare,  potenzialmente ci  potrebbero essere att ività da svolgere 
nel le scuole perché anche a Lainate ci  sono situazioni  di  obesità 
infanti le che a volte si  presentano e quindi  portano avant i  questi  
progetti  di  prevenzione di  educazione al imentare anche nel le  scuole è 
un’att ività s icuramente importante.  Per  questo per  dare più contenuto 
a questa att ivi tà la L i lt ,  e  io  faccio un po’ da portavoce su questo, 
approf i tto del  Consigl io  Comunale per  lanciare questo messaggio.  La 
L i lt cerca volontari,  in questo momento ne abbiamo uno solo a Lainate, 
una c it tadina di  Lainate sol tanto che è volontar ia Li lt  cert i f icata 
qual if icata,  è  chiaro che molte di  queste att ivi tà che s icuramente 
r ichiedono anche personale medico  r ichiedono anche molta att ività 
chiamiamola così  di  serviz io di  segreter ia,  di  assi stenza. S i  svolgono 
esc lusivamente graz ie al  sostegno al l ’apporto di  volontari  e quindi  una 
opportunità diciamo di  crescita vorrebbe anche quel la di  curare questo 
aspetto.  Per  i l  resto v i  r ingraz io per  l ’attenz ione e sono a disposiz ione 
per  qualunque domanda o r ichiesta di  chiar imento vogl iate sottopormi, 
grazie.  
 
PRESIDENTE:  Ha chiesto la  parola ancora l ’Assessore Maddonini .  
 
MADDONINI: Niente volevo ringraziare i l  Dottor  Granata,  la  sua 
presentazione non solo numeri  ma in part icolare ha sottol ineato i  
contenuti  quel lo che hanno reso comunque poss ibi le i l  ri sul tato 
comunque economico quindi  i l  contributo del le persone,  i  progetti  che 
c i  sono stati  e  che ci  saranno anche nel  corso di  quest’anno,  quindi  una 
realtà molto importante per  la nostra comunità anche i l  progetto e la 
col laborazione del la Li l t  trovo che possa essere un’opportunità molto 
val ida e i l  fatto di  poter  aspi rare magari  anche nel  prossimo futuro ad 
avere una col laborazione più stretta con loro quindi  ad avere non 
sol tanto le  giornate in cui  vengono con le loro unità mobil i  per  la 
prevenzione come è successo qualche mese fa e come succederà in 
ottobre,  però magar i  avere lo studio 5 che possa essere ut i l izzato più 
frequentemente propr io per  att ività d i  prevenzione sul  territorio, 
credo che possa essere un punto s icuramente di  vantaggio e d i  ut i l i tà 
nei  confronti  del la popolazione che fare ulteriori  attivi tà di  r icerca di 
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approfondimento medico e soprattutto di  prevenzione non s i  deve 
quindi  al lontanare dal  terr itorio soprattutto magari  per  persone di  una 
certa età che hanno di fficoltà a muoversi  invece possono trovare qua 
quel lo che  può soddisfare le loro esigenze. I l  serviz io io  l ’ho 
sperimentato appunto quando sono stati  qui  nei  mesi  scorsi  mi  sono 
sottoposta a  tutte e due le vi si te  di  control lo,  s icuramente è stata una  
cosa molto uti le, interessante,molto profess ionale ovviamente e credo 
che s ia stato molto gradito appunto dai  c ittadini  che ne hanno 
usufruito e l ’ambizione è quel la di  portare sempre più persone a 
effettuare questi  control l i ,  avvicinarsi  a  queste iniz iat ive che spesso 
non vengono dic iamo  così  conosciute ma che in  realtà svolgono i l  
serv izio molto importante,  se poi  effett ivamente r iusciamo anche a 
raccogl iere qualche volontario che possa partec ipare sarebbe 
ovviamente anche un ulteriore fiore al l ’occhiel lo. Comunque, grazie.  
 
PRESIDENTE:  Io  aspetto a congedare i l  Presidente,  prima la parola ai  
Consigl ieri  se hanno del le  domande da fare,  prego.  Ne approf i ttiamo 
del la sua presenza. 
 
PINNA: Ho un po’ di  domande, buongiorno.  
 
PRESIDENTE:Buongiorno sì  … siamo già a mezzanotte va bene dai  siamo 
un po’  … no ma siamo tutti  un po '  stanchi. ..  
 
PINNA:  Una domanda al  Presidente volevo chiedere quante volte vi  
r iunite come Consigl io  di  Amministrazione in media.  
 
PRESIDENTE GRANATA: E’  l ’unica domanda? 
 
PINNA: No ce ne sono al tre, quante volte vi  r iunite,  quanto prendete, 
questa è una cosa  interessante da fare r i levare.  Ogni vol ta che v i 
r iunite quante volte è presente i l  Revisore dei  conti  e  quanto prende i l  
Revisore dei  conti  su questa cosa.  L’al tra cosa che volevo chiedere era, 
io  ho fatto in precedenza una r ichiesta. Qui  non ho avuto ancora 
r i sposta,  se c’è stato una procedura di  se lezione per  quanto r iguardava 
la  progettazione degl i  spazi  che c i  ha comunque i l lustrato e capire se a 
fronte di  questa proposta ormai  diventata operat iva e consol idata 
al l ’interno del  bi lancio siccome l ’Assessore Maddonini  ci  ha detto che 
era stata chiesta propr io la  veri f ica da un punto di  vi sta giuridico 
del l ’aderenza del lo statuto con la prospettiva di  apertura degl i  spazi  
pur  comprendendo che hanno sempre una valenza sociale per  i l  
territorio, poiché l’Ente è un Ente strumentale col legato 
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inscindibi lmente dal  Comune per una serie  di  aspetti  economici  tanto è 
vero i l  fatto che se non sbagl io le aziende spec ial i  sono soggette anche 
al  patto di  stabi l ità  se non r icordo male a vincol i  del  patto ,  capire se 
al l ’interno poi  del la  vostra att iv ità avete anche previsto quel lo che è il  
piano tr iennale anticorruzione che se non sbagl io  dovreste comunque 
fare anche voi ,  poi  magari  chiedo conforto da questo punto di  vi sta al  
Segretario Comunale su questa cosa.  Queste sono le  prime domande, 
grazie.  
 
PRESIDENTE:Prima di  r i spondere, c i  sono al t re domande? Così  … niente 
al lora.  
 
PRESIDENTE GRANATA: No, non c’è qui  perché questo è l ’aggregato,  ma 
posso mostrare comunque i l  mio schermo, grazie.  Perché no s i  vede? 
Comunque, quante volte ci  r iuniamo, noi  abbiamo del le comunicazioni 
uff ic ial i  per  legge perché dobbiamo raccogl iere le nostre del ibere a 
seconda del le sedute che sono di  legge in pratica s iamo praticamente 
sempre convocati  a maggior ragione quando ci  sono per iodi  come questo 
in  cui  c ’è l ’esigenza di  essere pronti  e reatt ivi  nel  momento in  cui  
dovessero sorgere problemi. Quante volte ci  r iuniamo non lo so, 
andiamo da una media di  una volta al la sett imana a una vol ta al  mese e 
a volte con picchi  di  2 o 3 a volte 2 almeno riunioni  a  volte 3 la 
sett imana.  Quanto prendiamo è noto,  nel  2009 questa e la precedente 
Amministraz ione ha r idotto i  cost i  del la  pol it ica di  c i rca i l  50% e auto 
r iducendo i l  compenso al  Consigl io d i  Amministrazione nel la  prima 
del ibera appena entrati  in car ica e s iamo andat i  avanti  così  f ino a ci rca 
i l  2011 quando è stato fatto presente che per una normativa in parte 
poi  smentita da normative success ive ma non ufficialmente abrogata 
sono i  sol it i  se vogl iamo s i tuaz ioni  un po’  ingarbugl iate t ipiche del  
nostro paese, siamo in regime di  assoluto volontariato.  I  compensi  al 
CDA sono a zero in  questo momento e sono a zero praticamente dal 
2011 e anche se sono accantonati  perché questa è una si tuazione 
tecnicamente anomala e quindi  siamo in attesa di  anche dec isione che 
al la f ine spettano al  Consigl io Comunale in realtà.  Noi  abbiamo fatto la 
nostra parte autoriducendocel i  nel  2009 e così  siamo andat i  avanti  poi  
per  coerenza per mantenere gl i  impegni .  È  una si tuazione abbastanza 
anomala perché ad esempio c’è una normativa del  pat to di  stabi l i tà del  
2013 Governo prima del  … mi  sfugge i l  nome, no non era Monti  … i l  
Governo Letta grazie.  Nel  Patto di  Stabi l i tà  emesso dal  Governo Letta a 
un certo punto è scri tto che i  compensi  del le  az iende pubbl iche 
comprese quel le  spec ial i  devono essere ridott i  del  30% nel  momento in 
cui  i  compensi  d i  … nel  momento in cui  l ’andamento economico di 
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queste aziende s i  r ivela essere in perdita.  Devono essere dimezzati 
negl i  anni  success ivi  f ino praticamente al l ’abbattimento qualcosa del  
genere fin che sono in perdita.  Noi  per  fortuna in perdita non siamo 
mai  stati  però questo se vogl iamo, dic iamo che è un cavi l lo,  nessuno 
nel  CDA vuole attaccarsi  a questo aspetto,st iamo andando avanti  
comunque a tenere fede  agl i  impegni  intrapresi ,  nessuno ci  ha se 
vogl iamo, obbl igati  a  candidarci  a cont inuare a gesti re l ’azienda e 
quindi  andiamo avant i  così .  Tecnicamente non sarà mai  di  impatto nel 
dic iamo bi lancio del  Comune, nel  momento in cui  dovesse essere più 
chiara la normativa e i l  Consigl io  Comunale dovesse  dec idere di  erogare 
comunque dei  compensi  con qualsivogl ia  cri terio perché le ci fre sono  
accantonate e quindi  in  pratica non andiamo a creare tecnicamente dei 
cost i ,  sarà un qualcosa di  smobil i tazione di  una voce specif icatamente 
accantonata e quindi  tecnicamente non avrà impatto.   
I l  compenso del  Revisore non r iesco a far lo vedere ma è indicato 
nel l ’annual  report che avete a disposiz ione,  dal  2013,  infatt i  la 
normativa per  cui  in pratica i l  revisore ormai  è  unico invece di  
mantenere un Col legio,  come era in precedenza e da annual  report i  
compensi  sono di  4.160 Euro. I l  Revisore partecipa?  I l  Revisore è 
s icuramente presente, non partecipa a tutte le r iunioni  che noi 
svolgiamo perché sfido qualunque l ibero profess ioni sta a fronte di  un 
compenso di  4.160 Euro a partec ipare al  volume di  r iunioni  che 
svolgiamo. A volte anche per  temi che non sono s icuramente di  
r i levanza economica ai  f in i  del le  cert i f icazioni  di  bi lancio che il  
Revisore è tenuto a svolgere per  onorare la propria att ività, in molt i  
cas i  sono r iunioni  t ipiche di  un Consigl io   d i  Amministrazione che deve 
r i solvere del le  problematiche t ipiche di  una qualunque att ività 
economica e tutt i  credo lavor iamo tutti  abbiamo chi  privati  o chi  
dipendente o chi  imprenditore o chi  art igiano ha perfettamente credo 
tutt i  abbiamo consapevolezza di  cosa vogl ia di re gest i re un’azienda. 
Gest ire un’azienda pubbl ica è un pochettino più complicato e r ichiede 
un pochettino più di  prudenza a volte,  ma credo che,  tutto sommato,  i l  
Revisore non è certo uno di  quei  … non poss iamo certo di re che i l  
Revisore è diciamo assente,  è presente abbastanza tutte le vol te che 
diciamo compete diciamo la sua presenza è assolutamente prevista e 
r ientra nel le att ivi tà che è chiamato a svolgere.  
Le nomine dei  Consulenti.  Le nomine dei  Consulenti  sono diciamo la 
tendenza è sempre quel la di  fare quando è poss ib i le  quando è 
conveniente,  quando è opportuno,  come nel  caso del la  nomina del  
nostro consulente tecnico Direttore lavor i  l ’Architetto che ci  ha seguito 
dal  2013 sicuramente una nomina che è stata fatta, abbiamo portato 
avant i  una selezione perché non ci  siamo … non è stata una nomina 
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fatta a scatola chiusa anche se tecnicamente l’azienda ha facoltà di  
far lo, noi  siamo in questo sta proprio i l  fatto di  essere azienda spec iale 
che da un lato ha una serie di  obbl ighi  dal l ’al tro ha una ser ie d i 
opportunità di  operare e  muovers i  secondo quel l i  che sono cr iteri  d i 
opportunità al la  f ine economica e nel  caso part icolare r icordo che la 
selezione fu fatta tra un paio di  Architetti  in  cui  al la f ine andammo a 
ver i f icare olt re che i  compensi  r ichiest i  ma quel lo che era i l  curr iculum 
e l ’esperienza r i spetto al le att ività che andavamo a svolgere di  cui  fu 
fatta la selezione come noto del l ’Architetto Mazzucchel l i  che c i  ha 
seguito con successo in  tutti  questi  mesi .  
I l  patto s i  stabi l i tà è  un bel  mal  di  testa t ipico del l’ Ital ia,  se posso 
fare un commento da l ibero cittadino,  le norme a vol te … le  norme 
dicono spesso tutto i l  contrario di  tutto ma grazie  al l ’ultima …in 
particolare al la  f inanziaria  e al  patto di  stabi l ità del  Governo Letta è 
stato messo un pochino d’ordine a del le  normative emesse in 
precedenza quel la in part icolare del  2010 anche quel la  del  2011 in cui  
la  si tuazione appariva dec isamente più pesante.  In  realtà oggi ,  ma per 
scelta del l ’Amministrazione non per d iktat  o imposizioni  del la 
normativa ai  valori  del  patto di  stabi l i tà noi  abbiamo l’obbl igo di  
contenere i  cost i  del  personale,  nel  momento in cui  i  cost i  del  
personale dovessero essere diciamo per  necessi tà aziendale cambiare, 
abbiamola necessità d i  rivolgerci  al l ’Amministrazione per  ottenere 
quel la  che s i  chiama tecnicamente una deroga non al  Patto di  Stabi l i tà,  
ma una deroga al l ’adempimento di  una di rettiva che l ’Amministrazione 
ha prodotto se non vado errato nel  2013...  no... ,  nel  2014,  pr imavera 
2014,  e che questo in pratica ci  vincola ,  tecnicamente non avremmo 
avuto la  necessi tà di  farlo ma è comunque un fatto posi t ivo vi sto che 
sarà l ’occasione per  formalizzare un vero e proprio progetto di  
rev isione del le  att iv ità di  serviz io del l ’azienda e che quindi  potranno 
essere megl io pianif icate,  megl io affrontate anche con l’Ente in modo 
particolare con i l  D i rettore Segretario Comunale che è la  persona che 
dal  patto di  stabi l ità  del  2010 è i l  responsabi le  del  contenimento dei  
cost i  complessivi  del  personale del l ’Ente nel  quale quel la part icolare 
normativa fece r ientrare anche i  cost i  del  personale del le aziende 
comunque partecipate o control late tra cui  anche la  nostra.  Anche se ci  
sono r i ferimenti  ad al t re normat ive comunque v igent i  che invece 
esc ludono chiaramente le  aziende spec ial i  farmaceut iche da una serie 
di  adempimenti  che invece sono t ipici  di  tutte le a lt re aziende a vero 
carattere pubbl ico. 
L’anticorruzione,  io avevo tra l ’al tro è una cosa su cui  … che dobbiamo 
valutare è nel  mirino.  Io  az iendalmente per fatt i  di  att ivi tà lavorativa 
avevo g ià acquis ito l ’opportunità di  affrontare questo tema e i l  tema 
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dell ’anticorruzione come normativa sarà s icuramente svi luppato.  C’è 
grandissimo interesse,  grandissima attenzione su questo tema, per 
fortuna Lainate non ci  compete, però non abbiamo nessuna di ff icol tà ad 
affrontarlo.  Tra l ’alt ro uno degl i  obiett ivi  di  questa nostra gest ione è 
quel lo di  consol idare l ’azienda che, in quanto a strumenti  operativi ,  è 
ancora abbastanza leggera.  
 
 
PRESIDENTE:Ridò la parola al  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: Ho una ser ie  d i  sol lecitazioni  e  di  r i l ievi .  Al lora  i l  pr imo ri l ievo 
è che chiedo ,  visto che s iamo in Consigl io  Comunale,  l ’organo è 
abbastanza sovrano mi ri volgo anche al  Sindaco e vi sto che mi sembra 
di  capire che c’è anche una veri fica di  tutta una serie di  questioni 
legate al l ’azienda che mi  permetta di  di ssenti re,per  quanto mi  r iguarda 
corri sponde ai  criter i  di  azienda pubbl ica per  cui  non si  capisce perché 
per  fare i  lavori  fate una gara, per  mettere l ’ascensore fate una 
garetta,  per  selezionare i l  personale che deve fare la progettazione 
avete fatto una selezione. La mia sol lec itazione è nel  momento in cui 
c i  s ia qualsiasi  spesa almeno fare un minimo di  procedura sempre ad 
evidenza pubbl ica per la  selezione del le persone secondo me è 
s inonimo comunque di  trasparenza  al l ’ interno di  un’azienda comunque 
che di  fatto  è indissolubi lmente legata come stavo dicendo prima 
al l ’Ente,  chiedo di  chiar ire questo aspetto del  CDA perché è un aspetto 
che non capisco,  nel  senso voi  state accantonando.  Al lora io  sono 
s icuro di  questa cosa perché mi  r icordo i l  passaggio pol it ico che 
l ’Amministrazione Landonio appena insediata fece un’operazione 
meritevole di  riduzione dei  cost i  per  quanto r iguardava i l  CDA, io però 
r itengo che se  un CDA lavora e lavora bene,  perché mi  sembra che 
questo CDA come quel lo precedente al  di  là poi  del le 
polemiche/osservazioni  che io  sto facendo qua,  è un dato di  fatto che 
questa farmacia è una r i sorsa per l ’ente locale che produce un ut i le, io 
questo lo vorrei  f i ssare nel la testa di  tutt i  quant i  quel l i  che mi  stanno 
ascoltando anche e non sol tanto qua ma anche nel  CDS del la farmacia a 
cui  sul la  base propr i  del le r ichieste che ho fatto chiedevo del le 
spiegazioni.  Ritengo che se uno s i  impegni  e lavora bene e questo 
impegno è oneroso e t i  compete comunque a prendere del le 
responsabi l ità perché per  gl i  att i  che voi  prendete comunque vi 
prendete del le responsabi l ità  -giusto Presidente?- un minimo di  
r iconoscimento economico soprattutto legato al  fatto che avete 
accantonato le  ci fre secondo me va r iconosc iuto come c’è i l  lavoro dei  
Consigl ieri  che viene r iconosciuto con un gettone,  non vedo perché 
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questo non possa avvenire  per  i l  CDA del la  farmacia.  Sicuramente non 
v i  arr icchirete con i l  compenso che precedentemente prendevate 
quando vi  siete fatt i  l ’autoriduz ione. Questo è l ’al tro aspetto.  Sul  
piano tr iennale anticorruzione abbiamo i l  mirino,  se è un adempimento 
è un adempimento, Presidente se non l ’avete ancora fatto provvedete, 
nel  senso è una sol lecitazione che vi  sto facendo non è che la quest ione  
… c’è poco da fare,  se c’è bene,  se non  l ’avete fatto chiedo di 
provvedere.  L’alt ro aspetto che sottol ineo è non mi  ha r i sposto nel  
senso che va bene,  prendo atto di  questa cosa,  l ’esempio per  i  
Consigl ieri  Comunal i  è a fronte del  fatto che c’è un CDA che s i  riunisce 
ogni  volta che si  prende del le responsabi l ità giuridiche amministrative 
in  cert i  att i  e che prende zero, la  mia domanda è, c’è un revisore che 
cert if ica i  bi lanc i  e quant’al tro, la  domanda è quante volte c’è questo 
revisore non ho avuto r i sposta, nel  2014 è venuto una volta sue volte, 
t re vol te si  è preso 4.000 Euro,  va bene okay.  Le c i fre sono quel le però 
era per   fare un paragone per  fare un focus r i spetto al l ’att ività che 
questo Consigl io  di  Amministraz ione fa e mi  sembra di  capire che ne fa 
tanta ri spetto ad altre professional ità che ci  sono in gioco al l ’ interno 
del l ’organismo farmacia comunale per  comunque far capire di  che ci fre 
par l iamo sugl i  incarichi  e  su quant’al tro,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Diamo i l  microfono.  
 
PRESIDENTE GRANATA: Ci  sono al tre domande? Rispondo di rettamente. 
Diciamo che io non tengo la  contabi l i tà  di  quante volte i l  nostro 
Revisore è con noi,  spesso è con noi  ancora più spesso è in farmacia sia 
a l la uno che al la due a fare i l  suo lavoro. Nel  momento in cui  noi 
dobbiamo del iberare da chi ,  come non so,  come provvedere al la  caldaia 
che s i  è  rotta piuttosto che, come approvigionarci  d i  un software per la 
pubbl icazione di  pal insest i  nel le  televis ioni  nei  monitor  che abbiamo in 
farmacia o al t ro t ipo di  gest ione che sono tematiche completamente 
propr io puramente gest ional i  e  che poco hanno a   che vedere con 
l ’att ivi tà di  revisione, se la Dottoressa Bosi s è  assente non c i  l imita,la 
Dottoressa Bosi s  per  i l  resto è presente quando serve e ci  ha dato per 
esempio l ’ul timo conforto è su uno dei  temi d i  cui  abbiamo 
praticamente anche una r i sposta da darle  che in teoria è pronta e 
penso che s ia  in  spedizione.  Però c’è una cosa su cui  dobbiamo invece 
fare chiarezza perché non è vero che questa … cioè dovremmo stare 
attenti  su cosa vuol  di re che l ’azienda commerciale farmaceutica sia 
un’az ienda pubbl ica. È vero che è pubbl ica perché la  proprietà 
appartiene al l ’Ente ci ttà di  Lainate, è vero che quindi  consol idiamo il  
bi lancio nel l ’Ammini strazione,  ma parlare così  faci lmente di  azienda 
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pubbl ica dando poi  una ser ie … dando per scontato una serie d i  obbl ighi  
dal  punto di  vi sta gest ionale,  questo non è assolutamente corretto ed è 
tecnicamente sbagl iato anche con r i fer imento al la normativa v igente. 
Le aziende … la normat iva v igente fa una chiara di f ferenza tra le 
aziende pubbl iche tout  cour  identi f icandole per  le aziende che hanno 
praticamente  diciamo  i  r icavi  completamente di  origine pubbl ica,  le 
di fferenzia perché fanno svolgono un’att ività,hanno dic iamo la loro 
ragione di  esi stere nel la  possibi l i tà di  erogare serviz i  o di rettamente 
al l ’Ente o in  nome e per conto  del l ’Ente,  tutto questo tipo di  azienda  
adesso non vogl io di lungarmi , sono chiaramente soggette a tutta una 
ser ie d i  normative decisamente restringent i  che  ci  piaccia o no quel le 
che sono state emanate nei  var i  patt i  d i  stabi l ità  dal  2011 in  avant i .  I 
nostr i  Legislatori ,  pur nel la  loro spesso contraddittorietà hanno di  
fatto f ino a oggi  avuto i l  buon senso dico io, dic iamo hanno 
semplicemente riconosc iuto nel la  normativa vigente la poss ib i l i tà  che 
le aziende special i ,   nel la normativa c’è scritto a carattere 
commerciale o industriale si  avvalgano di  prerogative, meccanismi 
operativ i,  facoltà che chiaramente sono precluse al le aziende che 
invece svolgono attivi tà esclus ivamente  a carattere non commerciale, 
non industriale.  Questo è scritto nel la legge che ho avuto modo di  
approfondire f in dal  2012 quando sono iniz iate queste discussione e 
questo confronto con l ’Amministrazione,  col  Di rettore del  Comune, in 
pratica per   capire effett ivamente qual i  fossero i  l imit i  entro i  qual i  
noi  avevamo l’obbl igo di  mantenerci  e di  conseguenza questo è.  Per 
esempio noi  ri spett iamo, siamo soggetti  al la  normat iva sugl i  appalt i ,  è 
per  questo che non è una dec isione del  CDA quel la  d i  fare le gare ma è 
una part icolare obbl igo normativo di  legge che ci  dice che quando noi  
abbiamo da fare del le forniture, t ipo la forni tura per  la 
r i strutturazione del la farmacia uno nel  2013 ola r i st rutturazione del  
centro serviz i  quest’anno,  no dobbiamo procedere per  bandi ,  dopo di  
che è decisione del  CDA di  fare bandi  a  offerta economica più 
vantaggiosa e con quest i  cr i ter i  c i  s iamo mossi .  
Per  l ’elevatore non facciamo una garetta,  per  l ’elevatore abbiamo 
fatto una gara anche se tecnicamente al la  f ine questa è,  si  è  svol ta con 
i l  cr i ter io dic iamo di  una convocazione di  forni tor i  su chiamata per  i l  
semplice motivo che i l  bando precedente era andato assolutamente 
deserto.  E quel lo che abbiamo fatto io non la chiamerei  garetta  perché 
è stata un’att ività che ci  ha assolutamente impegnato e che s i  è svolta 
assolutamente nel la massima correttezza e trasparenza,  abbiamo 
invi tato una serie di  aziende che erano tra vi rgolette di  f iduc ia,  cioè 
nel  senso che erano r itenute dopo alcune anal i si  r i tenute idonee a 
forni re i  componenti  di  cui  l ’azienda aveva la necessi tà e sono stati  
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invi tati  attraverso una r ichiesta di  offerta impegnativa che ha 
consenti to che ha previsto una serie di  obbl ighi  e  di  i struzioni  a chi  
gareggiava e che prevedeva già t ipo quel la  che si  fa  nei  meccanismi 
come era prevista in  or igine nel  bando, ha previsto  meccanismi  di  
assegnazione che sono stati  puntualmente real izzati  e adempiuti  da 
parte del  CDA che ha  nel la  sua responsabi l ità,  ma con la  massima 
trasparenza, ha assegnato poi  l ’elevatore. Basta,  va bene, basta.  
 
PRESIDENTE:Do la parola al  Sindaco.  
 

S INDACO:  No,  volevo solo fare due considerazioni .  Ri spetto al  CDA io 
condivido le osservaz ioni  che ha fatto i l  Consigl iere Pinna però i l  tema 
del  r iconoscimento del l’emolumento al  CDA, è un tema che è venuto 
fuor i  in un determinato periodo a seguito del le evoluzioni  normative 
per  tutte le aziende special i ,  per  esempio oggi  in  Ser.Co.P.  v i sto che 
questa sera ne abbiamo approvato i l  b i lancio consuntivo,  i l  CDA è 
remunerato con un gettone di  presenza,  quindi  nonostante avete vi sto 
i l  gi ro d’affari  che è chiamato a gest i re,  anche l ì  se è un adempimento 
è un adempimento insomma. Quindi  giusta la  considerazione che io 
condivido però purtroppo credo che anche per i l  CDA di  questa farmacia 
e bisognerà però,  son d’accordo,  usc ire da questa empasse perché 
questa s i tuazione ibrida non è … va chiarita insomma. Rispetto al  p iano 
ant icorruzione io mi  unisco al  fatto che se deve essere fatto di  farlo 
però parl iamoci anche chiaro perché mi  sembra che poi  abbiamo fatto 
tutto un ragionamento che non ha r iguardato i l  bi lancio ma ha 
r iguardato alcuni  aspetti  relat iv i  al  funzionamento del la  farmacia va 
bene,  c’era i l  Pres idente,  va bene, però non abbiamo, scusatemi, 
par lato del la  sostanza di  questa azienda perché credo che i  numeri  
dimostrino al tro e quindi  mi  permetto di  di re,  se è  un adempimento che 
s i  faccia però diamo anche un valore taumaturgico a  questo strumento 
perché v i  faccio un esempio.  Sapete che io lavoro nel l ’ambito del le 
banche dal  2003 nel l ’ambito bancar io c’è un’attenzione forti ss ima al la 
t rasparenza che non è solo del la pol i t ica.  Come è stato r i solto i l  
problema del la  t rasparenza? Facendo dei  bel l i ssimi  documenti  che 
arr ivano a tutt i  voi  correnti st i  che si  chiamano documenti  di  s intesi  che 
i l lustrano in maniera t rasparente qual i  sono le  condizioni  appl icate 
dal le banche,  l ’adempimento è perfetto,  siamo trasparenti  perché 
facciamo i l  documento di  sintes i,  combattiamo la corruzione perché 
facciamo i l  piano ant icorruzione. Non vogl io dire che non s i  deve fare, 
però non credo che i l  problema del la corruzione qui  e alt rove s i  r i solva 
semplicemente facendo i l  piano anticorruzione,  quindi  se deve essere 
fatto, r ipeto sono  d’accordo sul la sol lecitazione a far lo però mi 
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sembra una cosa per  dire,  "Okay,  dovevi  far lo e t i  r improvero perché 
non l ’hai  fatto",  però poi  nel la  sostanza capiamo anche di  cosa stiamo 
par lando perché le cronache sono piene di  Comuni  che hanno fatto i  
piani  anticorruzione,  poi  i  r i sultati  sono sotto gl i  occhi  di  tutt i .  
 
PRESIDENTE:  Consigl iere Pinna.  
 
PINNA: Ringrazio i l  Pres idente poi  è anche l ’occasione che io non lo 
conoscevo per  cui  c i  s i  è  anche v i sti  per  farci  anche del le domande, a 
volte ci  s i  sente … c i  si  scambia per  lettera e s i  è sempre quasi  secondo 
me poi  presi  come l ’ inquisi tore spagnolo che viene a rompere le  bal le 
nel  suo ruolo di  Consigl iere Comunale.  Io poi  ho una mia vi sione 
probabilmente la  mia formazione pol it ica mi  porta ad avere una v i s ione 
sul le  società partecipate e sul l ’universo mondo sul le  società 
partecipate e su quel le che sono state anche  sul  fronte di  tutta una 
ser ie di  lacci  e  lacciol i  portati  avanti  dal  Legislatore nazionale per 
superare a volte alcuni  adempiment i,  ma lo dico nel l ’universo 
panorama Ital ia,  la  f inanza creativa degl i  Enti  local i  per  r iuscire a 
superare cert i  vincol i  ha portato anche i l  f iori re  di  alcune s i tuazioni , 
ma non mi  ri feri sco al la  farmacia comunale di  Lainate,  però r i spetto a 
tante alt re s ituazioni  e che hanno comunque r icondotto poi  tutta a una 
ser ie di  veri f iche legate al la sentenza,  a l l ’interpretazione del le norme 
e quant’alt ro,.  Lei  stesso mi  dice dobbiamo ri spettare la normativa per 
quanto r iguarda gl i  appalt i  pubbl ic i  e mi  ha detto abbiamo fatto tutto 
bene ne s ino s icuro,  per  la scelta comunque di  lavori  la stessa cosa 
potevo di re,  al lora potevate farlo anche per  i l  professionista che avete 
scelto per fare la progettazione di  inizio lavori .  Però questa è una mia 
valutazione personale.  Dopodiché io sono perfettamente comunque 
d’accordo sul l ’aspetto relativo ad un bi lancio,  ad un bi lancio che 
comunque è una  r i sorsa per l ’Ente e a i  serviz i  che grazie al la  farmacia 
comunale r iusciamo a erogare puntualmente.  Ripeto la sol lecitazione 
S indaco la faccio anche a lei  come rappresentate legale del  Comune per 
chiar ire con i l  Segretario Comunale questo aspetto legato al  fatto del 
CDA del la farmacia per  usci re da questo empasse.  Poi  se  … perché poi  i  
temi sono  i  cost i  del la  pol it ica e r iaumentiamo i l  gettone ai 
componenti  del la farmacia … al lora io r ipeto,  sono per razional izzare 
al tre spese,  se c’è un lavoro, se c’è la responsabi l ità degl i  att i  che  si  
prendono secondo me è giusto r icompensare questo sforzo che viene 
fatto anche banalmente con una copertura assicurativa,  se dovesse 
succedere qualcosa che non so se hanno neanche almeno per  cavarsi  
fuor i  i  so ldi  per  pagars i  l ’assicurazione come Consigl io d i 
Amministraz ione,  per  intenderci .  Questo è l ’aspetto  secondo me che va 
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ver i f icato,  graz ie.  
 
PRESIDENTE:  Ci  sono al tr i  interventi?  chiudo l ’oggetto del la  del ibera 
che poi  è i l  b i lancio,  approvazione del  bi lancio, io credo che in  un 
momento come questo, in  un momento come questo,  in  un momento di  
cri si  dove i  fatturat i  del le aziende stanno scendendo e vedere una 
farmacia che invece ha un fatturato che sale ed è in crescendo io  
credo che questo s ia un t itolo di  merito proprio notevole,  per  voi  che 
operate quindi  mi  unisco ai  r ingraziamenti  che faceva prima 
l ’Assessore,  vi  ringrazio, r ingrazio voi  e tutti  i  dipendenti ,  per  a lt ro 
poi  mi  sembra che anche negl i  interventi  tutti  l ’hanno sottoscritto 
questo al  di  là di  a lcuni  chiariment i  che sono emersi  nel  dibatti to. Per 
tanto a nome di  tutt i  vi  r ingrazio vi  chiedo di  continuare così  anche nel  
futuro, grazie.  
Adesso se s iete d’accordo passerei  a l la votazione. È possibi le votare. 
Manca un Consigl iere.  
Hanno votato 16 Consigl ieri  a favore 14 Consigl ieri ,  nessun Consigl iere 
contrar io, 2  Consigl ieri  astenuti .  I  Consigl ieri  che si  sono astenuti  sono 
S imone Cri st ian e Menegazzo Barbara.  
Possiamo passare adesso al l ’ult imo punto del l ’Ordine del  Giorno. 
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11. MOZIONE DEL PD. APPROVAZIONE DEL REGOALMENTO COMUNALE DI 

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO AMMINISRTATIVO DELLE 

UNIONI  CIVILI .  

 

PRESIDENTE:Questo era un punto che voleva presentare i l  Consigl iere 
Foi  che l ’al tra volta ha r inviato.  Do la parola al  Consigl iere Foi  per  la 
presentazione.  Prego. 
 
FOI:  Vista l ’ora tardi  do per  letta la mozione. 
 
PRESIDENTE:L’hanno letta tutt i  posso garant ire che l ’hanno let ta tutt i.  
 
FOI:  Sintetizzo alcune cose poi  faccio una piccola r i flessione. Premesso 
che nel  contesto sociale di  Lainate così  come in tutto i l  paese,  s i  vanno 
di ffondendo  forme di  re laz ione fondate su legami  affett ivi  che non s i  
concretizzano o che non s i  possono concret izzare nel l ’ i st i tuto del  
matrimonio ma che s i  denotano per  una reciproca volontà di  stabi l i tà  e 
convivenza duratura. Premesso che tutt i  i  cit tadini ,  cioè l ’art .  3  del la 
Costituzione recita che tutti  i  c it tadini  hanno par i  dignità sociale e 
sono ugual i  davanti  al la legge senza dist inz ione di  sesso di  razza di  
l ingua,  di  rel igione,  d i  opinioni  pol it iche, di  condizioni  personal i  
soc ial i .  Considerato che anche la Corte Costituzionale nel le diverse 
sentenze ha precisato che nel la nozione di  formazione sociale è da 
annoverare anche l ’unione omosessuale intesa come stabi le   convivenza 
tra due persone del lo stesso sesso cui  spetta i l  dir i tto fondamentale di  
v ivere l iberamente una condizione di  coppia ottenendone nei  tempi, 
nei  modi  e  nei  l imit i  di  tempo stabi l it i  dal la  legge i l  r iconoscimento 
g iuridico con gl i  stessi  di r it t i  e  dovere.  Considerato che comunque la 
Comunità Europea ha più volte sol lecitato gl i  stati  membri  affinché 
garanti sca le famigl ie monoparental i  a tutte le coppie non sposate,  le 
coppie del lo stesso sesso,  par i tà d i  di r i tt i  cos ì  come le famigl ie 
t radizional i  che molt i  Comuni  hanno già approvato i l  registro del le 
unioni  compreso i l  Comune di  Mi lano, i l  Comune di  Rho e molt i  Comuni 
del la nostra zona che si  è  via via  consol idata una di ffusa sensib i l i tà  sul  
tema speci fico nel la  popolazione con notevol i  recenti  r i scontri  da parte 
del le principal i  forze pol it iche e anche del  Presidente del  Consigl io  
che s i  è impegnato a portare in  Par lamento i l  tema del le  unioni  civi l i  
secondo lo schema attualmente in vigore in Germania. Ri tenuto che 
comunque i l   Comune può operare nel l ’ambito del le  proprie 
competenze per  promuovere pari  opportunità per l ’unione di  fatto 
favorendo l ’ integraz ione sociale prevenendo forme di  di sagio e forme 
di  d i scriminazione fondate sul l ’orientamento sessuale.  Per  raggiungere 



Consiglio Comunale – resoconto seduta del 16 luglio 2015                                                                                              85 

questo obiett ivo è necessar io stabi l i re in ambito ammini strat ivo forme 
di  identi f icazione del le  unioni  civi l i  basat i  su v incolo affett ivo.  Visto, 
v i sto, vi sto.... ,  i l  Gruppo Consi l iare del  Part i to Democratico chiede 
l ’approvaz ione del  regolamento comunale di  i st ituzione discipl ina del 
registro amministrat ivo del le unioni  c ivi l i  al legata al la presente 
mozione.   
Non sto a leggere i l  regolamento,  s i  art icola in a lcuni  art icol i ,  i l  primo 
dice in  sostanza che ciò viene regolamentato nel l ’ambito del le proprie 
competenze nel  ri spetto dei  l imit i  di  legge e che le  aree tematiche 
entro al  quale gl i  i nterventi  sono da considerars i  prior itari  sono la 
casa,  la  sanità, lo  sport  e i l  tempo l ibero,  una serie di  alt re att ività.  
L’art.  2 prevede l’ istruzione e i  requisiti  per l ’ i scr izione.  
L’art.  3 la cancel lazione.  
L’art.  4 gl i  effett i  e dove si  dice "sino al la  r i forma del  di ritto di 
famigl ia,  del lo stato c ivi le, la  di scipl ina comunale  del le  unioni  c ivi l i  a 
r i levanza esclusivamente amministrativa per  le  f inal ità di  cui  al l ’art .  1 
che ci tavo prima..."  e poi  va bene,  l ’uff icio competente e le  entrate in 
v igore. Questo dunque è un sunto dei  documenti  che abbiamo 
deposi tato.  
Poi  mi  permetto molto brevemente di  fare due o t re considerazioni .  La 
pr ima lo guardavo propr io oggi  sul la mappa,  in sostanza tutta l ’Europa 
ha approvato comunque una legge sul le unioni  civi l i  ad esc lus ione 
del l ’ I tal ia del la Grec ia che penso che in  questo momento è occupata 
con al tr i  problemi ma vi sto anche l ’or ientamento pol i tico penso che 
andrà a approvare anche loro i l  regolamento del le  unioni  c ivi l i ,  e  siamo 
in compagnia del la Turchia,  del l ’Ucraina e dei  paesi  del l ’est  quindi  
non s iamo purtroppo in  bel la compagnia.  Questo i l  primo aspetto.  
I l  secondo ,  faccio un appel lo a tutt i  i  Consigl ier i  di  votare secondo 
coscienza secondo l ibertà di  coscienza,  qui  non s i  t ratta di  par lare di  
opposizione di  maggioranza, st iamo par lando di  un tema etico, per  me 
un problema pol i t ico perché la  vedo da un certo punto di  v i sta però di 
fatto è anche un problema etico e quindi  l ’ invito anche perché 
comunque si  ha esperienza di  al tri  Comuni  dove questo aspetto è colto 
anche trasversalmente forse come la nostra,  dove magari  c i  sono state 
anche opinioni  diverse. 
La terza cosa è che se qualche Consigl iere che,  per  motiv i  propri  di  
convincimento rel igioso f i losofico non è d’accordo,  capisca comunque 
che s iamo in uno Stato laico e che quindi  le proprie scelte legittime di  
fede,  di  rel igione e f i losof iche non devono essere obbl igatorie per  g l i  
a l tr i .  Mi  r icordo che nel  ’74 ebbi  a  discutere con alcuni  conoscenti  di 
estrazione cattol ica e mi  dicevano.  E ma noi  siamo per l ’ indissolubi l ità 
del  matrimonio per  cui  votiamo no al  d ivorzio. Beh ma l’ indissolubi l i tà 
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del  matr imonio è un sacramento e che non può diventare legge del lo 
Stato,anzi  i l  fatto che sci  s ia  i l  d ivorzio valorizza ancora di  più i l  
sacramento del l’ indissolubi l ità del  matrimonio perché uno r iesce a 
rendere i l  matrimonio indissolubi le  pur in  presenza del  fatto che c i  sia 
una legge sul  divorzio per  cui  secondo me comunque qualsias i  legge che 
favor i sca la  laic i tà del lo Stato favori sce comunque e legitt ima ancora 
di  p iù coloro che credono per  motivi  propri  rel igiosi  nei  propr i 
convincimenti  che sono legitt imi  e sacri .  Quindi  questo era i l  terzo 
punto.  I l  quarto punto bisogna che i l  mondo cambia non so se in bene o 
in  male ,  io  ho due f ig l ie penso che s iano eterosessual i  perché 
convivono con dei  maschi ,  una ha una f igl ia. Però per  quale ragione se 
una mia figl i a fosse stata omosessuale non avrei  dovuto permettere 
anche a lei  d i  vivere stabi lmente un rapporto affett ivo con un’alt ra 
donna o se avessi  avuto un maschio con un al t ro maschio e garantendo i  
di r it t i  che noi  abbiamo come eterosessual i.  Per  cui  dobbiamo usc ire 
anche un po’  da certe ipocri sie per  cui  cert i  fenomeni che s i  sono 
affermati  ul timamente t ipo la  convivenza,  una volta era già uno 
scandalo sposarsi  in  Comune io nel  ’79 mi  sono sposato in Comune era 
g ià quasi  uno scandalo,  poi  non so dove c’è i l  bene e dove c’è i l  male. 
Sta di  fatto che comunque queste sono le si tuaz ioni  e anche 
l ’omosessual ità ormai  non è più un tabù, non s i  può pi  pensare,  chissà 
quanti  vorrei  di re ormai  l ’omosessual ità è di ffusa quindi  non è né una 
malatt ia  né niente, è una forma legittima per al  quale una persona 
invece che essere eterosessuale è omosessuale e non s i  capisce per 
quale motivo non possono essere garant it i  anche loro di ri tt i  che ha 
l ’eterosessuale. 
Mi  fermo qui  con questa premessa e poi  caso mai  intervengo 
successivamente. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Ha chiesto la  parola i l  Consigl iere Pinna.  Prego.  
 
PINNA: Presidente mi  sta dando la  parola? Marchese sono stanco non 
avevo … son su dal le 5,30 non avevo capito.  Non devo fare le domande, 
sono i r riduc ibi le  f ino al la f ine mi  di spiace lo sapete.  Io un aspetto di 
fondo per farvi  capire la trasversal ità del  tema ri spetto anche al la 
posizione del  mio col lega di  partito nel  senso che io ho una v i sone 
diversa r i spetto a alcune temat iche,  lui  oggi  fa un  intervento 
incentrando sul l ’aspetto del l ’omosessual i tà, questo regolamento on è 
sol tanto per  quanto r iguarda l’aspetto del l ’omosessual ità,  sia  chiaro, 
se io mi  guado al lo specchio come penso qualche al tro Consigl iere ha 
dei  vincol i  affett ivi  al  d i  fuor i  da quel l i  del  matrimonio io ho un f igl io 
non sono sposato, uno potrebbe di rmi, ma al lora perché non prendi  la 
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responsabi l ità f ino in  fondo di  dichiarare davanti  al lo  Stato,  perché 
questo è i l  matrimonio,  degl i  obbl ighi  nei  confront i  del ’al tra persona, 
io  forse ho una vi sione più l ibertaria  avanzata r i spetto al  fatto che ad 
esempio come succede ad esempio negl i  Stati  Unit i  dove fanno dei  veri  
e propr i  contratti .  Secondo me i l  dovers i  consacrare in maniera laica 
davant i  al lo  Stato come succede per  chi  è  rel igioso  in  chiesa secondo 
me è già qualcosa di  molto, molto v incolante tra due persone che 
hanno un legame affett ivo.  Non so se mi sono spiegato fino in fondo. 
Però è altrettanto vero che secondo me c’è un aspetto r i spetto a tutto 
questa discussione che stiamo affrontando oggi  ed è l ’aspetto di  una 
carenza ed un buco normativo.  Rispetto a una soc ietà ,  a  una realtà, 
che può essere una realtà nazionale ma come può essere una realtà 
locale che sta cambiando e s i  sta modificando,  si  stanno modif icando 
gl i  affetti,  vi viamo in una società di  famigl ie molto al largate.  Per cui  
l ’ idea di  questo regolamento era di  guardare anche in  faccia a del le 
nuove realtà di  famigl ia  che si  stanno comunque creando al l ’ interno 
comunque del la realtà locale.  Io  fra qualche mese tornerò a  essere 
lainatese,  ho un rapporto stabi le con la mia compagna,  ho un f igl io, 
r i s iederò nel lo stesso domici l io,  mi  p iacerebbe poter usufrui re,  per 
quanto r iguarda l’aspetto del la  realtà territoriale locale f in  quando a 
l ivel lo  nazionale i  nostri  governanti  non s i  svegl ieranno a fare una 
legge che chiari sca questo tema nel le unioni  civi l i  però di  poter 
usufrui re di  una ser ie d i  serviz i ,  d i  poss ibi l i tà che l ’Ente locale 
garanti sce per i  propr i  ci ttadini.  Questo è l ’aspetto secondo me 
importante al  di  là poi  del l ’aspetto legato al l ’omosessual ità, 
l ’eterosessual ità.  Io quando ho scr i tto questa … quando ho modificato 
perché nessuno s i  è inventato niente  nei  termini  che è stato approvato 
nel  Comune di  Rho , nel  Comune di  Pregnana, la  forma è sempre quel la 
ha avuto un vagl io  dei  nostri   rappresentanti  anche giurid ici  per   farla 
stare in  piedi  da un punto di  vi sta normativo r i spetto a quel lo che è  le 
var ie realtà degl i  Enti  local i .  Per  cui  l ’aspetto secondo me 
qual if icante,  io per  esempio l ’ho letto con questa argomentaz ione 
r i spetto magari  a l la posizione di  Giancarlo  e  non v i  nascondo che al 
nostro interno quando s iamo partit i  a  d i scutere di  questa cosa abbiamo 
avuto del le sensibi l i tà diverse,  del le posiz ioni  diverse che poi  
comunque al l ’ interno del la di scussione si  sono dissol te quanto abbiamo 
portato un documento che poteva essere i l  più condivi sib i le poss ib i le, 
grazie.  
 
PRESIDENTE: Do la parola ai  Consigl ieri   Crespi  Aldo, prego.  
 
CRESPI:  Buonasera sarà inuti le siamo qui  da 6 ore.  Devo ammettere che 
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anche per noi  dei  Consigl ieri  del la maggioranza questa mozione ci  ha 
comunque procurato una r i f lessione ser ia fra di  noi ,  c ’è stato un 
dibatt i to serio,  approfondito che  ha portato opinioni  diverse anche  
g iustamente come diceva i l  Consigl iere  Foi  ognuno di  noi  pensa una 
cosa su questa mozione.  E devo ammettere che ognuno di  noi  per 
estrazione social i ,  per  cul ture diverse per  storie  diverse su questa 
mozione la  pensa in maniera diversa.  Però dopo un d ibatt ito molto 
aperto nel le sere precedenti  i l  Consigl io Comunale i l  giudizio che ci  ha 
t rovato comunque insomma d’accordo che ci  ha fatto unire sotto un 
solo voto che sarà poi  la  nostra mozione è una vi sione diversa cioè 
quel lo d i  di re che non poss iamo demandare a un Comune un compito 
legislat ivo di  questo genere,  ma perché i  Comuni  sono tanti ,  l ’avete 
scri tto voi ,  voi  avete scri tto 150 ci rca Comuni  hanno aderito a rendere 
questo registro effett ivo ma gl i  al tr i  7800 non hanno ancora aderito a 
una cosa del  genere. Ci  chiediamo perché e questa è  una domanda che 
facciamo a voi  perché i  Comuni  dovrebbero fars i  carico di  un buco 
legislat ivo,  l ’avete detto anche voi  pr ima e che per  motivi  diversi  
nessuno Governo f ino ad ora ha  deciso di  r iempire. Per  cui  ancora ci 
chiediamo perché i  Comuni  oggi  dovrebbero farsi  car ico di  una 
legislazione carente,  d i  una legislazione che non esi ste e che spero 
pr ima o poi  un Governo specialmente questo,  vi sto che voi  avete deciso 
di  fare una mozione di  questo genere,  i l  Governo che oggi  sost iene lo 
Stato i tal iano e di  vostra maggioranza spero che sia  i l  momento giusto 
per  legiferare una mozione di  questo genere,  una legge di  questo 
genere.  Ripeto,  i l  Consigl iere Pinna diceva,  fra poco sarò residente a 
Lainate,  lei  pensi  magar i  a  Origgio un registro d i  questo genere è att ivo 
funziona, le i  venendo qui  a Lainate non usufruisce più di  una situazione 
di  questo genere.  150 Comuni  su 8.000 sono veramente pochi,  crediamo 
che questo buco legislat ivo sia un buco che dovrà r iempi re comunque 
un Governo e credo che questa mozione vada r igettata nel le  due sedi 
che sono le sedi  secondo noi  adatte a legi ferare una legge di  questo 
genere che sono le due camere,  credo che sia  i l  momento giusto vi sto 
che al  Governo c’è la  maggioranza che v i  sost iene,  credo che i l  Comune 
di  Lainate non possa fars i  carico di  una s ituazione così  anomala e è 
vero che è una situaz ione che non ci  ha res i  unit i  in questo senso, 
ognuno di  noi  pensa una cosa su questa cosa,  su questo argomento però 
una cosa è certa,  siamo convinti  che a Lainate non ci  possa essere una 
cosa diversa che a Uboldo,  piuttosto che Or iggio piuttosto che a 
Frosinone.  Per cui  crediamo che questa cosa vada r igettata agl i  organi 
competenti.  
 
PRESIDENTE:Consigl iere Pinna.  
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PINNA: Sì  è  abbastanza bizzarro quel lo che le di rò adesso.  Sa perché 
non passa questa cosa a l ivel lo  naz ionale?  Perché c’è la pol i t ica di  
mezzo.  È questo i l  tema fondamentale sono gl i  equi l ibri  i  contrappesi,  
l ’ ipocri s ia c’è un’ impronta legata a uno Stato dove comunque c’è una 
tradizione cri st iana importante che comunque porta avant i  alcune 
posizioni  r i spetto a questa cosa.  Io però, mi  permetta Consigl iere 
Crespi  non è poi  fa parte un pochettino del l ’humus del  dibatt ito,  io mi 
aspettavo proprio perché voi  vi  connotate come l i ste civiche apol it iche 
che v i  poteste sganc iare da invece questa logica perché se siamo bravi  
e siamo civic i  nel  gest ire  la cosa pubbl ica a l ivel lo  amministrativo 
locale e i l  r i sultato elettorale che è stato consol idato dal  Sindaco nel la 
rappresentazione secondo me s i  poteva dare un colpo di  reni  e uno 
s lancio nel l ’affrontare comunque un problema che al l ’ interno di  questa 
mozione non va a chiar ire la posizione da un punto di  vi sta giuridico 
pressante del le unioni  c ivi l i  legate al l ’omosessual ità o comunque a 
persone che vogl iono contrarre dei  legami  al  di  fuori  del  v incolo del  
matrimonio che previsto anche cost ituz ionalmente come è in  realtà. 
L’idea era comunque di  garanti re a dei  nuclei  famil iari,  a  del le coppie 
di  fatto presenti  sul  territorio,  perché la  mozione va in questa 
di rezione, una serie di  opportunità che l’Ente locale da normalmente 
al le famigl ie, è questo l ’aspetto.  Qui non si  sta al l ’ interno di  questa 
mozione cercando di  scavalcare i l  Legislatore nazionale, io  questa cosa 
c i  tengo a sottol inearla,  c i  s i  sta autodeterminando come realtà locale 
per  dare un segnale anche a chi  sta a Roma al  di  là  di  chi  governa o 
quant’alt ro che probabi lmente ha più poss ibi l i tà magari  da cedere e la 
dimostrazione è i l  fatto che come mai  in  quest i  u lt imi  anni  c ’è stato un 
calo così  drast ico dei  matrimoni,  forse probabilmente a  l ivel lo di 
soc ietà l ’ i st ituto g iur idico,  perché io par lo sempre di  i st i tuto giuridico, 
metto da parte l ’aspetto rel igioso e i l  matrimonio rel igioso che è al tra 
cosa,  secondo me fa acqua da questo punto di  vi sta,  b i sogna trovare un 
al tro perimetro, la  soc ietà è cambiata e se cambia la società 
probabilmente i l  Legislatore dovrebbe imparare a capire i  movimenti 
del la società.  Forse i l  Legis latore se capisse megl io questi  movimenti  
del la società riuscirebbe anche ad avere più appeal  al l ’ interno del la 
soc ietà nel  momento in  cui  tu chiedi  d i  votare i  tuoi  rappresentanti  a 
l ivel lo  nazionale ma questa è una cri t ica a l ivel lo nazionale dopo di  che 
r ipeto a me dispiace sol tanto per questa opportunità propr io per 
sganc iarsi  da questa logica del la pol i tica,  la poss ibi l i tà  d i  una realtà 
locale di  potersi  dare un regolamento che parl iamoci  chiaro,  ha una 
valenza di  messaggio pol i t ico nel  momento in cui  c ’è qualcuno che ti  
guarda dal l ’alto dei  palazzi  romani  ri spetto a quel lo che succede nel le 
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var ie realtà local i  e i l  secondo passaggio secondo me è dare 
l ’opportunità di  una ser ie d i  serviz i  minimali  che non so neanche 
quanto andranno  impattare da un punto di  vi sta economico perché poi 
cosa par l iamo assegnaz ione magari  di  a l loggi  e  quant’alt ro,  alcuni  
serv izi  che vengono già garantit i  al le famigl ie, in alcune realtà local i 
c ’è l ’assegno per  i l  terzo figl io e  quant’al tro,  secondo me la poss ib i l i tà 
di  accedere da questo punto di  vi sta. Non c’è l ’ambizione di  dover noi  
superare un vulus normat ivo che ormai comunque in  I tal ia secondo me 
verrà prima o poi  colmato anche perché in parte è già stato colmato 
perché dal le sentenze che ci  sono i l  Legislatore è stato superato anche 
perché ci  sono del le fonti  che sono superpr imar ie e che comunque al  di 
là  di  tutto hanno superato la  nostra cost i tuzione e l ’ impianto 
normativo r i spetto a questa cosa. Guardate ad esempio il  
r iconoscimento del le  unioni  fatte al l ’estero che in questo momento sia 
Pi sapia che Marino hanno fatto a Roma, sembrava proprio l ’aspetto 
pol i t ico cioè un r iconosc imento di  uno status fatto da un alt ro Stato t ra 
l ’alt ro del la comunità, i l  Prefetto, cabotaggio pol it ico,  probabilmente 
se avessero ragionato in  al tr i  termini  magari  non avrebbero fatto la 
pantomimica a cui  st iamo assi stendo, grazie.  
 
PRESIDENTE:Consigl iere Foi .  
 
FOI:  Io prendo atto di  quanto ha detto i l  Consigl iere Crespi  anche se 
non sono d’accordo ovviamente,  però ho notato dal le sue parole,  in 
sostanza lui  dice,  io sono contrario perché non è di  competenza del 
Comune non è i l  Comune che deve r isolvere questo aspetto ma è un 
problema di  competenza del  Governo nazionale e anz i  se ho capito bene 
auspica che i l  Governo nazionale possa affrontare questo problema così  
come l ’ha affrontato tutt i  gl i  altr i  paesi  d’Europa. A questo punto 
quindi  io  invi to lei  e  i l  Consigl iere Crespi ,  gl i  propongo di  incontrars i 
con me nei  pross imi  giorni  affinché io e lui  stendiamo una mozione da 
presentare nel  pross imo Consig l io Comunale nel la quale invit iamo i l  
Consigl io  Comunale di  Lainate r iunitis i  in  seduta,  invita i l  governo 
ital iano a promuovere una legge sul le unioni  c ivi l i  al  f ine di  r i solvere 
questo aspetto.  Questo è l ’ invi to che faccio al  Consigl iere Crespi  e 
anche ad al tr i  Consigl ieri  che volessero ader ire.  
 
PRESIDENTE:Consigl iera Barbara Menegazzo.  
 
MENEGAZZO:  Mi  sono segnata due cose perché l‘ora tarda non vorrei  
dimenticarmele.  Al lora i l  Movimento 5 Stel le  su questo tema ha le  idee 
molto chiare e quindi  i l  nostro lo dico già adesso sarà un voto 
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favorevole, r ingraziamo anzi  i l  PD per  aver sottoposto al  Consigl io 
Comunale questa mozione.  Non s iamo d’accordo con le idee espresse 
dal  Consigl iere Crespi  ma le  r i spett iamo. Volevo anche di re che in 
questo modo è una presa di  coscienza da parte del l ’Amministrazione  
da parte del  Consigl io  Comunale e in questo modo noi  poss iamo dare 
una scelta ai  ci ttadini ,  cioè possiamo dargl i  la poss ibi l i tà d i  scegl iere e 
r i spettando poi  quel l i  che sono i  pr incipi  di  eguagl ianza e di  famigl ia 
sancit i  nel la  carta cost ituzionale.  Mi permetta solo una piccola così  
non so nemmeno come defini r la vi sta l ’ora.  lei  prima diceva Consigl iere 
Crespi,  se questo registro v iene i st ituito a Lainate però v iceversa da 
Or iggio non c’è uno viene a Lainate che cosa succede?  Beh non so cosa 
succede con le  tasse quando uno cambia residenza?  Non ci  deve 
interessare tanto quel lo che succede al  di  fuori  ma noi  dobbiamo dare 
possib i l i tà ai  nostri  c it tadini  perché ci  dobbiamo rendere conto che la 
soc ietà si  sta evolvendo.  Quindi  r ipeto i l  voto del  Movimento 5 Stel le è 
e sarà favorevole. Grazie.  
 
PRESIDENTE:Do la parola al  Consigl iere Crespi .  
 
CRESPI:  Sul la  proposta del  Consigl iere Foi  sono abbastanza d’accordo 
personalmente.  Qui non si  sta discutendo i l  contenuto del la mozione, 
per  quel lo che mi  r iguarda io contesto i l  modo che la mozione è stata 
espressa,  secondo me non è i l  luogo adatto per una mozione di  questo 
genere.  Paragonare un’unione a una tassa non è poi  cos ì  tanto vogl io 
di re civi le anche se è stato un esempio.  Se io sono una famigl ia a 
Uboldo e cambio res idenza e vado a F i renze e l ì  non lo sono più 
secondo me questa è una carenza legis lat iva.  Ora nessuno ha discusso 
per  quel lo che mi r iguarda sul  contenuto del la mozione, qui  stiamo 
discutendo solamente che secondo me questa sede non è la sede 
opportuna per  discutere una si tuazione di  questo genere. Mi aspettavo 
che questa cosa venisse proposta e ha  ragione i l  Consigl iere Pinna sul  
fatto che storicamente abbiamo una storia diversa pol i ticamente, 
abbiamo del le influenze diverse pol it icamente che hanno costretto i 
nostr i  Legislatori  a fare determinati  pass i .  Questo è quel lo che pensavo 
io. Rispettabi l i ssime anche al le vostre,  su quel lo che ha detto Foi  sono 
abbastanza d’accordo,  se  volete io personalmente questa cosa la porto 
ma l ì  deve essere i l  punto di  partenza, non può essere un Comune  non 
possiamo far carico a un  Comune di  un buco legislat ivo.  Questo non 
credo che sia di  competenza del  Comune. 
 
PRESIDENTE:La parola al  Consigl iere Levi  prego.  
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LEVI:  Volevo r iagganc iarmi  un att imo a quel lo che sta d icendo il  
Consigl iere Crespi  e  contestualmente fare una dichiarazione di  voto.  I l  
mio ragionamento voleva andare un po’ a monte,  nel  senso che qual i  
sono le impl icazioni  che poi  c i  dovrebbero essere con l’adoz ione di  un 
regolamento comunale.  A me vengono in  mente degl i  esempi  non lo so, 
una disc ipl ina previdenziale e ass i stenza sanitaria penitenz iaria,  di r it t i 
successori ,  cioè st iamo trattando comunque dei  temi  che hanno del le 
implicazioni  di  ampio respiro cioè che un regolamento comunale 
secondo noi  non può trattare in  modo completo ed esaustivo.  Qui  serve 
una norma naz ionale che regol i  un po’  le  implicazioni  che possa avere 
questo regolamento,  a l  d i  là poi  del le prese di  coscienza che ognuno di  
noi  può avere e del le  sensibi l i tà personal i  che ognuno di  noi  può avere 
a r iguardo.  Qui  c i  sono del le  impl icazioni  abbastanza profonde e 
del icate che vanno trattate con una legge nazionale, per altro c’è già 
un disegno di  legge.  Come relatrice c’è anche la Senatrice Ci r inà del 
Parti to Democratico quindi  c i  auspichiamo che a l ivel lo centrale si  vada 
del ineando un po’  una l inea,  una soluzione,  una soluzione comunque 
naz ionale a questa cosa.  Ripeto ci  sono del le  impl icazioni  che a l ivel lo 
comunale secondo noi  non possono essere gest i te e quindi  per  questa 
ragione i l  nostro voto non è favorevole.  
 
 
PRESIDENTE:Do la parola al  Consigl iere Pinna prego.  
 
PINNA: Solo per  una prec isazione forse se no io  so che l ’ora è tarda, 
però le implicazione di  cui  faceva r i fer imento i l  Consigl iere è chiaro 
che sono del le impl icazioni  del  Legislatore naz ionale,  io parlo  dei  
pr incip i  general i  e le def inizioni  di  questo regolamento. Questo 
regolamento  t ratta le  tematiche entro le  qual i  intervento sono da  
considerars i  priori tar ie  sono casa, sanità,  serviz i  social i ,  pol i t iche 
g iovani l i ,  genitori  ,  anz iani ,  sport e tempo l ibero,  formazione scuola, 
serv izi  educat ivi, d i r itt i  di  partec ipazione trasporti .  Ma nel le 
competenze nel le more di  quel le che sono del l’Ente che sono le 
prerogative del l’Ente locale,  io  ci  tengo a r ibadir la questa cosa perché 
poi  r ipeto se si  deve formalizzare i l  fatto che comunque al l ’ interno 
del la di scussione del  gruppo pol i t ico di  maggioranza non c’è una 
condivi sione di  questa cosa va benissimo, nel  senso ne prendo atto e 
quant’alt ro,  ci  tengo però precisare questo passaggio. Ci  sono del le 
connotazioni  di  pol it ica nazionale e di  legislazione ma che non vengono 
toccate al l ’ interno di  questo regolamento,  qui  si  parla degl i  aspett i 
che r iguardano l ’Ente locale perché seno sarebbero fol l i  quegl i  altri  
180 Comuni che hanno approvato questo genere di  regolamento.  Ripeto 
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l ’aspetto di  fondo è un aspetto una valenza di  autodeterminazione 
come Ente locale a l ivel lo pol i t ico ri spetto a una serie di  scelte legate 
a un vulnus comunque normativo a l ivel lo  nazionale ma che non ha 
nessun t ipo di  presunzione di  superare i l  Legislatore nazionale e se ne 
guarda bene da questo punto di  v i sta. Grazie.  
 
PRESIDENTE:Do la parola al  Sindaco.  
 
SINDACO: Io non ho niente da aggiungere r i spetto a quel lo che  ha 
detto i l  Consig l iere Crespi ,  però mi v ien spontanea una domanda 
perché, mi sembra che dagl i  interventi  del la maggioranza si  sol leci ti  
che questo tema venga trattato e s ia  oggetto i l  più  presto poss ibi le  di  
una legislazione di  tipo nazionale perché effett ivamente  che uno abbia 
un’ idea o un’altra ci  sono del le  si tuaz ioni  di  fatto che devono in 
qualche modo essere discipl inate perché la  realtà che la si  condivida o 
non s i  condivida però è la real tà e quindi  questo tema va in  qualche 
modo affrontato.  Quel lo che però non capisco è questo. Lei  ha detto, io 
speravo che essendoci  del le  l i ste civiche ci  s i  sottraesse un po’  a 
quel lo che è stato i l  problema di  operare una dec is ione a l ivel lo 
naz ionale c ioè implicazioni  di  carattere pol it ico. Non ho capito perché 
se fosse un tema di  natura amministrat iva al lora dico,  va bene è un 
tema comunale, è un tema di  decidere su una cosa che r iguarda 
l ’organizzazione del  nostro Comune, ma s iccome le i  stesso poco fa ha 
detto, è un tema pol i t ico,  e  al lora se è un tema pol it ico qual  è i l  luogo 
del la pol it ica se non i l  Parlamento?  Cioè è questo che faccio fat ica a 
capire, poi  io ho una mia idea e secondo me io ritengo che i l  
matrimonio civi le s ia un’unione civi le,  poi  c ’è un altro tema da 
discipl inare che è quel lo che ha detto i l  Consigl iere Foi  che prima o poi  
andrà affrontato,  ma secondo me i l  matr imonio civi le è un’unione civi le 
che noi  chiamiamo matrimonio perché abbiamo una tradizione cri st iano 
cattol ica che ci  ha par lato di  matrimonio ma i l  matrimonio civi le se lei 
legge  è  un’unione civ i le che viene registrata in un registr i  c ivi le 
quindi  non lo vedo diverso.  Poi  lei  non si  vuole sposare non devo di re io 
quel lo che deve fare lei  c i  mancherebbe, però questa è l ’opinione che 
ho espresso anche quando c i  siamo confrontati  in maggioranza per  cui  … 
però veramente se è un problema pol i t ico i l  luogo del la pol it ica in 
eccel lenza è i l  Parlamento,  perché dobbiamo … cosa c 'entra i l  l ivel lo 
amministrativo locale con … perché dovrebbe essere i l  luogo che 
sost itui sce i l  parlamento?  Non riesco a capirlo.  
 
PRESIDENTE:Ridò la parola a Pinna.  
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PINNA: Ma siccome la proposta era di  fare un regolamento che ha una 
valenza di  tipo amministrativo nel  regolamentare alcuni  serv izi  che i l  
Comune di  fatto già eroga per  alcuni  cit tadini  e la  poss ibi l i tà  d i  queste 
coppie che sono coppie di  fatto di  poter usufruire di  quest i  serviz i.  
Questo è l ’aspetto di  fondo.  Al la luce di  questo mi  viene detto, ma tu 
stai  cercando di  portare avanti  una cosa che a l ivel lo  naz ionale deve 
essere normata e io ho detto no,  perché secondo me i l  problema è che 
a l ivel lo  nazionale non s i  vuole con questo regolamento,  r ipeto, 
superare i l  Legislatore nazionale. Okay?  ( intervento fuor i  microfono) 
però r i spetto ad alcune tematiche local i  sul le qual i  s i  può incidere, 
sul le  qual i  comunque s i  può fare questo tipo di  ragionamento l ’ idea era 
di  proporre questo t ipo di  regolamento e questo t ipo di  registro. Poi 
r ipeto ognuno ha la  sua posiz ione e quant’altro, io d icevo sol tanto 
perché non s i  fa  a l ivel lo  nazionale,  io ho detto:  "no,  s i  fa  a l ivel lo 
naz ionale perché c’è di  mezzo la  pol itica con la "P"  maiuscola",  ci  sono 
pesi ,  contrappesi   c i  sono sensib i l i tà ci  sono gruppi  di  interesse,  c i  
sono gruppi  d i  press ione come tutte le cose ( intervento fuori  
microfono),  no poi  poss iamo ragionare sui  termini  del la  pol i t ica come 
compromesso e quant’al tro però siccome la r i sposta l ’ho data perché 
forse c’è t roppa pol i tica,  c ’è t roppa pol i tica nel  Parlamento romano su 
questo tema, okay? Probabi lmente questa cosa non va  avant i  e da qui  
l ’osservazione sul  di scorso del la c ivic i tà però … era per  dare la  ri sposta 
al  Sindaco grazie.  
 
PRESIDENTE:Consigl iera Claudia Cozzi  prego.  
 
COZZI:  ultimissima r i flessione proprio partendo da quest’ult ima 
considerazione,  però al lora Consigl iere Pinna mi  sembra che questa 
mozione abbia un cappel lo sbagl iato perché lei  non può par lare di 
un’unione civi le che ha determinate implicazioni  e  soprattutto  a 
l ivel lo  di  legi slazioni  e poi  di rmi  per ottenere dei  serviz i  a l l ’ interno 
del  Comune perché al lora se si  vuole che determinate fasce di 
popolazione abbiano dei  serv iz i  non s i  us i  lo  strumento del le  unioni 
c ivi l i  perché quando s i  parla di  unione civi le si  fa ri ferimento a uno 
status e come tale può essere disc ipl inato solo da una legge nazionale 
perché ha del le implicazioni  che non possono di re, è un’unione civi le 
però noi  vogl iamo chele impl icazioni  r imangano solo nel l ’ambito 
amministrativo perché le due cose non possono andare d i  par i  passo. 
Semplicemente questo,  forse era bene sganciarsi  da questo tema e dire 
che determinate fasce di  persone devono accedere on s i  sa come a 
questo serviz io,  ma non metterlo sotto i l  cappel lo del l ’unione civi le 
perché inevitabi lmente trattandosi  di  uno status s i  f ini sce a par lare di 
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una legge naz ionale,questo è fuori  di scuss ione.  
 
PRESIDENTE:Ci  sono alt r i  interventi ?  mi apre di  capire che gl i  
interventi  di  gruppi s iano chiari  non so,  se deve fare dichiarazione di  
voto la Toppino poi  passerei  … per  la d ichiarazione di  voto?  Aspetta 
scusa.  
 
TOPPINO: Faccio dichiarazione di  voto in senso che anche noi  siamo 
favorevol i  al la proposta.  Quindi  voteremo favorevol i .  
 
PRESIDENTE: Io potrei  mettere in votazione r icordo solo che in questo 
caso essendo una mozione chi  è favorevole vota sì  chi  è contrario vota 
no,  la  d i fferenza dal le alt re votazioni  che facciamo sempre in cui  s i  
vota s ì  o no,  chi  è  favorevole vota s ì  chi  è contrar io vota no.  Passiamo 
al la votazione?  ...  No ,  Falchi.  
 
FALCHI:  Semplicemente questo, per  quanto mi  r iguarda essendo una 
tematica estremamente del icata se ognuno di  noi  se ogni  Consigl iere 
dovesse fare una proposta oppure esternare le proprie sensib i l i tà 
sarebbe un pò di ff icoltoso in vi rtù del  fatto che non c’è una speci fica 
normativa come ha precedentemente detto anche i l  Consig l iere Crespi , 
mettere i l  carro davant i  ai  buoi  non mi  sembra opportuno questo è i l  
mio personale pensiero però in merito a questo argomento essendo 
estremamente del icato immagino che ognuno abbia del le  sensibi l i tà 
speci fiche che potrebbe portare avant i  in  modo di fferente e sarebbe 
una discuss ione che potrebbe andare avant i  per ore,  ore e ore.  Per  cui  
a l la f ine in vi rtù d i  questa carenza legislat iva tutto i l  nostro gruppo ha 
deciso di  fare questo, compreso Lainate nel  cuore.  
 
PRESIDENTE:Do la parola a Foi .  
 
FOI:  Volevo semplicemente r ibadire che nel  pross imo Cons igl io  
Comunale i  att iverò per presentare appunto la mozione di  cui  dicevo 
pr ima. Per  cui  invito i  Consigl ieri  che sono interessati  a  prendere 
contatto con me o ci  sentiamo, in maniera tale che  questa mozione 
possa essere patrimonio di  più Consigl ieri   ecco.  
 
PRESIDENTE:Non ho capito r i ti ra  questa o questa la  votiamo? 
 
FOI:   Questa la votiamo però volevo anticipare questo. 
 
PRESIDENTE: Se ci  mette in  grado di  votare.   Hanno votato 15 
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Consigl ieri ,  favorevol i  6  Consigl ieri ,  contrari  9 Consigl ieri ,  astenuti  
nessun Consigl iere. I  Consigl ier i   contrar i  sono,  Falchi  Antonel la,  Cozzi  
Claudia,  Levi  Jacopo,  V itale,  La Rosa,  Crespi,  Quaranta,  Marchese, 
Pravettoni  Alvaro.  Quindi  la  mozione non è approvata. Dopo questo 
punto,  chiudo i l  Consigl io Comunale.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


