
Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 31/03/2015 1  

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

31.03.2015, trascritt i   sulla  base  della  reg istrazione  

magnetofonica dal la Ditta ACTS di  Annalisa Cel luzzi,  effettuata con 

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

 

 CONSIGLIO COMUNALE DI LAINATE DEL 31 MARZO 2015  
 

SEGRETARIO: I l  S indaco è presente;  Crespi,  presente; La Rosa, 
presente;  Levi,  presente;  Marchese,  presente;  Quaranta,  presente;  
Vitale,  presente;  Falchi,  presente;  Pravettoni,  presente;  
Tagl iaferro,  presente;  Cozzi,  presente;  Foi,  presente, Pinna,  assente 
giustif icato;  Toppino,  assente;  Capobianco, presente;  Menegazzo, 
presente;  Simone, presente.   
 
PRESIDENTE:  Solo  2 assenti  abbiamo  i l   numero  legale  quindi   
possiamo  dare  iniz io ai  lavor i  del  Consigl io Comunale.  Cominciamo 
col  pr imo punto al l ’  Ordine del  Giorno. 
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1.  COMUNICAZIONI ,  INTERROGAZIONI , INTERPELLANZE  
 

PRESIDENTE:   Ci  sono r ichieste di  intervento?  Ha chiesto la parola i l  
Consigl iere Simone, prego.  
 
SIMONE: Buonasera,  avrei  una interpel lanza scr itta da consegnare 
adesso al  S indaco, al  Presidente del  Consigl io e al l ’Assessore 
al l ’Agibi l i tà.  L’ interpel lanza scr itta secondo l’art.  32 del 
regolamento...   Commissione Ecologia del  9 febbraio 2015.  Premesso 
che durante la Commissione in oggetto sono stati  esposti  r isultati  
economici  ottenuti  dal  2007 inerenti  i  serviz i  di  ig iene urbana, 
quindi  durante tale Commissione sono state esposte del le s l ide 
r iepi logative,  constatato che in una del le s l ide di  suddetta 
presentazione sono state evidenziate percentual i  di  raccolta 
differenziata per anno e relativo costo totale  del  serviz io,  dal  2007 
al  2014 vi  è stato un r isparmio di  c irca Euro 400.000 a cui  vanno 
aggiunti  Euro 300.000 come introito dato dal la vendita del  mater iale 
differenziato,  s i  chiede ai  destinatar i  di  tale interpel lanza scr itta 
una r isposta scr itta  per l ’appunto con le specif iche dettate dal l ’art. 
32 con valore regolamento per i l  funzionamento del  Consigl io  
Comunale di   Lainate con i  seguenti  contenuti.  Tutto i l  mater iale 
esposto nel la presentazione in oggetto,  importo totale  legato al le 
sole tasse a car ico dei  c ittadini  e dei  serviz i  di ig iene urbana per 
anni  dal  2007 al  2014,  dettagl io di  come sono stati  impiegati  i  
r isparmi e i  maggior i  introit i  evidenziati  nel la presentazione in 
oggetto.  Basta,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  L’ interpel lanza r iceverà la r isposta scr itta.  Do la 
parola al  Consigl iere Foi.  
 
FOI:  Buonasera a tutti.  Mi  sono r iproposto ad ogni  Consigl io 
Comunale di  fare  una proposta che r iguarda pr inc ipalmente la  
tematica del  terr itor io,  s istema del le aree verdi, le strade 
campestr i.  S iccome l’altra volta ho fatto la proposta relativamente 
al la Strada Parco e l ’area ...  forestale v i  potete rendere conto che 
questa area propr io per i l  suo interesse paesaggist ico e  anche di  
posiz ione merita una maggiore attenzione anche a un ulter iore 
intervento di  pul iz ia r iordino.  Poi  in quest’area c i  sono alcuni  
elementi  composit iv i  che caratter izzano l’area,  mi r i fer isco a una 
strada real izzata in calcestre 15 anni  fa con la messa dimora in 
termini  composit iv i  di  un f i lare di  p ioppi  che partono dal la Via 
Cler ic i,  ecco anche questa stradina è stata invasa da rovi  o altr i  
arbusti  e probabi lmente c i  passano poche persone però andrebbe 
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r ivalor izzata questa stradina perché di  fatto potrebbe essere anche 
elemento di  col legamento con quel l’ insediamento res idenziale del le 
cooperative posto in Via Kennedy, se voi  c i  fate caso quel la stradina 
interna  al l ’ interno del  comparto di  Via Kennedy i  fatto poi  ha un 
rapporto con questa zona boschiva,  però anche l ì ,  come dire, 
andrebbe un po’  aperto questo passaggio perché s i  entra in questo  
bosco è un po’  compatto per cui  bisognerebbe favor ire anche 
idealmente i l  col legamento tra la zona residenziale  di  Via Kennedy e 
Via Cler ic i,  sono convinto che una pul iz ia di  questa zona favor irebbe 
un maggior  uti l izzo da parte dei  cittadini  di  questo tratto e 
favor irebbe un maggior  col legamento per chi r is iede in Via Kennedy 
e che vuole andare in Via Cler ic i  o v iceversa.  Inoltre poi  un altro  
elemento che caratter izza quest’area è i l  sedime del la Caronasca, 
c ioè la Caronasca è quel la vecchia strada che partendo dal  santuar io 
di  Vi l la L itta arr iva f ino a Caronno, basterebbe una pul iz ia di  quel 
tratto che attraversa i l  bosco e  secondo me potrebbe diventare nel la  
bel la stagione s icuramente un mezzo di percorrenza c ic lopedonale,  a 
f ianco di  queste proposte,  poi  per quel lo dei  semafor ic i,  degli 
attraversamenti  pedonal i  andrebbe anche valutata l ’ ipotesi  di  fare 
in questo caso l ’ instal laz ione di  un semaforo pedonale o comunque 
di  attraversamento pedonale al  f ine di  fac i l i tare i l  col legamento tra 
la parte sud del l’area verde e la parte nord.  Queste sono r if less ioni  
e sono proposte molto semplic i  che però possono migl iorare i l  
terr itor io in cui  v iv iamo, sono anche interventi  che s i  possono 
real izzare con bassi  costi  ma che possono avere un s ign if icato per 
arr ivare al l ’obbiettivo di  dotare tutto i l  terr itor io di  Lainate di  aree 
verdi  col legate l ’uno al le altre attraverso l ’uti l izzo di  strade 
campestr i  g ià esistenti,  oggi  percorrenti  c ic lopedonal i  di  
col legamento tra le stesse,  grazie,  buongiorno,  lasc io i l  segno se  
qualcuno… 
 
PRESIDENTE: Ci sono altre r ichieste di  intervento r iguardo? No. A 
questo punto abbiamo un’ interpel lanza al la quale r i sponderemo … a 
non l’ho visto  scusa Capobianco, Consig l iere Capobianco prego. Entra 
la Consigl iera Nadia Toppino.  
 
CAPOBIANCO: Due comunicazioni  una in r i fer imento sempre a Via 
Donizetti  dove l’Assessore la volta scorsa mi ha r isposto in modo 
esaur iente,  però mi è venuto in mente propr io in questi  g iorni,  però 
una continua presenza di  camion anche molto gross i  che 
continuamente entrano in Via Donizett i,  al lora mi sono chiesto,  tra  
l ’altro . . .  e anch’ io stesso per dargl i  dr itte o  di  non fare la 
retromarcia in  Via Leoncaval lo o puntare avanti  e indietro.  Ho  
chiesto a loro,  loro sul  satel l i tare non r isulta che è chiusa la strada. 
Probabi lmente i l  cartel lo div ieto d’accesso non è ben evidente 
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quindi  continuano a entrare questi  g iganti  sul la s trada, quindi  i l  
consigl io è di  evidenziare un po’  megl io i l  cartel lo  o or ientar lo nel la  
direzione di  Via Rho che va sul l ’altra strada e in modo tale da 
evitare che detta gente trova  diff icoltà a volte anche nel la Via 
Leoncaval lo c i  sono macchine da una parte e  dal l ’al tra  quindi  non 
r iescono, hanno grosse diff icoltà.  Non è un s ingolo caso sporadico 
ma sono praticamente in modo continuo ecco, una è quel la.  Poi  
l ’altra,  è una comunicazione che mi hanno detto propr io ier i,  nel 
parco di  Via Marche dove c’è un campo di  bocce c’è un’altalena che 
s i  sta rompendo è  quasi  rotta un’altalena,  non so se  per caso 
qualcuno pur vedendo l’usura,  pr ima che possa succedere qualcosa s i  
è incr inata quasi  rotta un’altalena.  
 

PRESIDENTE: Do la parola al l ’Assessore Zini  per questo intervento.  
 
ZINI:  Sì  volevo fare due comunicazioni.  La pr ima volevo r ingraziare 
tutti  i  c ittadini  che hanno partecipato in  numero abbastanza 
s ignif icativo domenica al la giornata del  verde pul i to che s i  è svolta  
con la pul iz ia di un tratto del l ’area verde vic ino al  mercato di 
Barbaiana....,  e delle fraz ioni  –scusate-  in Via Barbaiana e  poi  con la  
piantumazione del  bosco dei  nati  del  2014.  Niente,  solo un 
r ingraziamento.  La seconda comunicazione invece è che non so se 
qualcuno ha già  notato sul  s i to,  abbiamo messo in evidenza la 
possibi l i tà per i  c ittadini  di  segnalare gl i  alber i  monumental i,  cosa 
che lo scorso Consigl io Comunale aveva r icordato i l  Consigl iere Foi, 
c i  sarà un’ informativa anche sul  pross imo numero di  Lainate notiz ie 
in modo che tutti  i  c ittadini  possono, se vogl iono segnalare,  abbiamo 
creato un apposito indir izzo e mail  che è 
alber imonumental i@comunelainate.mi. it,   ma naturalmente poi  è  
possibi le segnalare anche in modo più tradiz ionale con una semplice 
comunicazione cartacea per chi  non avesse la possib i l i tà di  
uti l izzare l ’e-mail.  L’ult ima cosa r ispetto al’ intervento del  
Consigl iere Foi,  volevo solo segnalare che la parte nord di quel l’area 
verde è in comodato d’uso fa parte del  Parco Lura,  non so se ne era 
a conoscenza,  quel la parte nord,mentre la parte sud no,  st iamo 
valutando, avevamo già pensando d i  pul ire soprattutto  c’è la 
problematica dei  rovi  che in quel’area sono molto dic iamo svi luppati  
e impediscono un po’  di  ut i l izzare le campestr i,  però s icuramente 
l‘ idea di  potenziare può essere presa in consideraz ione e la 
valuteremo insieme al l ’Assessore anche ai  lavor i  pubbl ic i  ,  grazie.  
 
PRESIDENTE:Do la parola al l ’Assessore Walter  Del l’Acqua per una 
comunicazione. 
 
DELL’ACQUA:  Buonasera a tutt i,  anche io faccio una comunicazione 
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relativa a quel la integrazione l’aveva fatta la Consigl iera  Menegazzo 
sul la colonna votiva conosciuta come la Croce di  Largo Vittor io 
Veneto,  volevo appunto comunicare che i  lavor i  sono stat i  assegnati  
al l ’ impresa appaltatr ice e che nel  g iro di  60 giorni  dovrebbe essere 
r icol locata al  suo posto oltre restaurata,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Se non c i  sono altre r ichieste di  intervento credo che si 
possa andare al  punto successivo,  s i  ha praticamente r isposto a 
tutto.  Al lora andiamo al  punto successivo.  
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2.PIANO OPERATIVO DI  RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ 

PARTECIPATE 

 

 

PRESIDENTE:   Do la parola al  S indaco, prego.  
 
SINDACO: I l  comma 612 del la legge 190 del  2014 prevede che i 
S indaci  in particolare approvino entro i l  31 marzo del 2015 un Piano 
operativo di  raz ional izzazione del le società del le partecipazioni 
indicando le modal ità e i  tempi entro i  qual i  i l  Comune intende 
attuare le raz ional izzazioni  individuate al l ’ interno del  piano. Questa 
previs ione di  legge fa seguito  ad una ser ie di  interventi  che negl i  
ult imi tempi sono stati  att ivati  dal  Legis latore nel l ’ottica di  r idurre 
i l  numero del le società partecipate dagl i  Enti  local i  e soprattutto 
individuare le s ituazioni  in cui  a  queste società partecipate 
corr ispondono del le s ituazioni  di  ineff ic ienza gest ionale quindi  
anche di  perdite  per le società e  per  gl i  Enti  che le  detengono in 
modo da evitare che la delega non corretta di  alcune funzioni  o 
attr ibuzioni  a queste società possa generare in capo agl i  Enti  che 
hanno effettuato queste operazioni  del le perdite  che poi  s i  
r i f lettono ovviamente sul la f iscal ità locale sui  c i ttadini  per  i l  loro 
r ipiano. I l  piano operativo che è al legato a questa del ibera e che 
prevede una ser ie di  scelte da parte del  Comune che tra breve 
i l lustrerò,  sarà poi  trasmesso al la Corte dei  Conti  che verif icherà la 
congruenza del le az ioni  individuate r ispetto al le indicazioni  del 
Legis latore e sarà pubbl icato agl i  effetti  del la normativa sul la 
trasparenza.  I l  documento r iguarda in particolare le società 
partecipate perché vi  sono altre realtà  come per esempio le az iende 
special i  consorti l i ,  penso per esempio al l ’Azienda speciale 
farmaceutica o a SERCOP piuttosto che al  Consorz io Bibl iotecar io 
Nord Ovest,  non sono soggetti  agl i  obbl ighi  previst i  per  i l  Piano di  
raz ional izzazione del le società partecipate,  pur ovviamente essendo 
chiara ormai l ’ indicazione dal  parte del  legis latore di  una certa 
attenzione da parte degl i  Enti  che partecipano in modo total itar io 
come nel  nostro caso  del l ’Azienda speciale farmaceutica o quota 
parte come nel  caso del le altre due realtà che ho c itato,  che c i  s ia 
un’attenzione comunque al l ’andamento di  queste società aff inché 
non s i  gener ino quel le stesse s ituazioni  che tramite i l  Piano 
operativo per le società s i  intendono scongiurare o prevenire.  Per 
entrare nel  emerito i l  Comune ogg i  partecipa a 5 società che sono 
CAP HOLDING che poi  ha del le sue partecipazioni  indirette a cui  i l  
Comune partecipa con una quota del  1,479% quindi  è una quota 
piuttosto marginale ma comunque importante r ispetto  al  serviz io 
fornito da questa società,  partecipa a Comuni e Imprese con una 
quota del  8,752%, partecipa al  Consorz io per la reindustr ial izzazione 
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dell’area di  Arese i l  famoso CRA di  qualche anno fa  che è ancora 
attivo perché s i  trova in fase di  l iquidazione e la  l iquidazione non  
stata ancora chiusa perché c i  sono dei  credit i  pendenti  nel  caso del  
Comune di  Lainate con i l  f isco,  poi  c’è Euro Impresa di  Legnano cui  
i l  Comune partecipa con una quota del  1,653% e poi  c’è  la 
partecipazione in GESEM con una quota del  27,6% a  seguito degl i  
ult imi ingressi  dei  Comuni di  Pregnana e Vanzago che a sua volta  
detiene la società SMG che è quel la di  distr ibuzione del  gas al  75% 
società che per i l  Comune ha una partecipazione indiretta in quanto 
è la società partecipata diretta c ioè GESEM a detenere i  ¾ del 
capitale del la società di  vendita del  gas naturale.  Però le società 
avete visto nel la relaz ione che è individuata oltre  che ovviamente 
l’oggetto del la società stessa,  a s ituazione economica e quel lo che s i 
interessa particolare conoscere tramite i l  Consigl io che è  l ’ indir izzo 
che s i  intende attuare approvando i l  P iano di  raz ional izzazione. Per 
i l  CAP i l  Comune rit iene che lo strumento s ia da mantenere e s ia 
uti le agl i  obiettiv i  che i l  Comune s i  è dato nel la  gestione di  un bene 
pubbl ico importante come l’acqua. Tra l ’altro è già  in corso 
al l ’ interno del  CAP un’azione di  raz ional izzazione tant’è  vero che 
adesso  è in corso la fusione con IDRA ma già al l ’ interno d i  CAP sono 
state poste in  essere alcune iniz iative nel  corso degl i  anni  per 
integrare i  var i  ambiti  che nel  passato avevano gesti to i l  tema 
del l’acqua potabi le.  R ispetto invece a  Comuni e Imprese che è  una 
società,  dic iamo un’agenzia terr itor iale che s i  occupa di marketing 
terr itor iale ambiente,  serviz i  ai  c ittadini,  ass istenza al le  imprese,  i l  
Comune di  Lainate al la f ine del lo scorso annone ha valutato la 
posit iv ità s ia  perché nel  corso degl i  anni  non c’erano stati  oner i  a  
car ico del  Comune, s ia perché almeno come obiettiv i  soc ial i  s i  
r iteneva potessero essere di  un certo interesse.  Tuttavia questa 
società s i  trova propr io in una di  quel le condiz ioni  che la legge 
relativa al la raz ional izzazione del le società partecipate pone come 
indicatore del la necessità di  dismettere la partecipazione a car ico 
degl i  Enti,  in  particolare la normativa prevede che se una società 
come è i l  caso di  Comune e Imprese,  ha un numero di  amministrator i  
super iore al  numero dei  dipendenti  del la società questo s ia un 
indicatore che deve indurre l ’Amministrazione ad attuare un’azione 
di  raz ional izzazione quindi  di  dismiss ione del la partecipazione, per 
questo motivo l ’ indicazione che viene data nel  piano è quel la di  
cessare la partecipazione propr io per r ispettare la  legge.  Tra l ’altro 
ve lo dico perché  un elemento che è giusto che i l  Consigl io  
Comunale conosca non tutti  i  Comuni  che partecipano a Comune e 
Imprese forniranno i l  medesimo indir izzo.  Ci  sarà quindi  un tema 
perché lo Statuto di  Comune e Imprese prevede che se un Comune 
esce le sue quote sono r idistr ibuite tra tutti  i  soc i  che r imangono, 
però i l  nostro avviso,  avviso anche dei  tecnic i  che hanno col laborato 
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al la stesura di  questa relaz ione, . . .  se avete avuto occasione di 
approfondir la è chiar iss ima, questa società a nostro avviso non ha 
propr io i  requis it i  di  legge per poter essere mantenuta in v ita con le 
caratter ist iche attual i  perché ha più Amministrator i  che sono 5 del 
Consigl io di  Amministrazione e zero dipendenti.  E’  una s ituazione 
che da manuale non può essere tenuta in v ita ed è per questo che 
l’ indicazione che noi  proponiamo al  Consigl io Comunale è quel la d i  
dismettere la partecipazione. Rispetto al  CRA la s i tuazione è un po’  
quel la che vi  ho detto,  per cui  l’unica cosa l’az ione che faremo è 
quel la di  sol lec itare i  l iquidatore a  chiudere la procedura che in 
realtà è già in corso da divers i  anni,  ver if icando l’economicità di 
mantenere in  v ita  una procedura r ispetto al la r iscossione di  alcuni  
credit i  che magari possono essere di  importi  non particolarmente 
s ignif icativ i  per  l ’Ente,  per cui  se a conti  fatt i  costa di  più tenere in 
v ita la procedura d i  l iquidazione che r iscuotere i  credit i  residui,  è 
chiaro  che una decis ione definit iva andrà presa e in tal  senso poi  le 
c iteremo nel le assemblee che s i  def inisca questa posiz ione. Su Euro 
Impresa vado velociss imo perché questo Consigl io Comunale era già 
stato coinvolto nel  fornire un indir izzo per dismettere la  
partecipazione in questa agenzia,  sono già state attivate le 
procedure per la dismiss ione del le quote da parte del  Comune di  
Lainate.  Tra l ’altro mentre in precedenza seguendo lo statuto del la 
società,  i l  Comune poteva mettere in vendita le suo quote ma le 
poteva vendere solo se c i  fosse stato un altro socio che acquis iva le 
quote cedute da Lainate con le ult ime novità normative esiste la 
possibi l i tà di  mettere direttamente in l iquidazione le quote e in  
questo senso gl i  uf f ic i  s i  sono att ivati  per  attuare un indir izzo che 
era già stato fornito dal  Consigl io  Comunale e che la relaz ione 
ovviamente prevede di  mantenere.  I l  caso l ’ult imo, in realtà sono gl i  
ult imi due perché uno r iguarda GESEM che s ia a seguito del le scelte 
fatte negl i  u lt imi anni,  s ia a seguito di  quel la r ibadita  recentemente 
r ispetto al la gestione di  alcuni  serviz i  ovviamente s i  propone di 
mantenere.  R icordo che GESEM gestisce,  per conto del  Comune, tutto 
i l   tema dei  tr ibuti,  i l  coordinamento del  serviz io di  ig iene urbana 
che anche pr ima ho  g ià detto di  un’ interrogazione e alcuni  aspetti  
manutentiv i  s ia  r iguardo agl i  immobil i  s ia  r iguardo al la 
manutenzione del  verde pubbl ico,  credo con soddisfaz ione già  
dal l ’avvio del la  nuova gestione di  qualche settimana fa.  Tra l ’altro 
r icorderete che i l  Consigl io Comunale propr io di  recente è stato 
chiamato ad approvare un atto di  indir izzo in merito al la possibi l i tà 
di  attr ibuire propr io a GESEM l’uti l i zzo del la palazzina di  Viale  
Rimembranze sul  quale appena c i  sarà occasione magari  v i  fornirò un 
aggiornamento.  Però è chiaro che tutte queste azioni  poste in essere 
dal  Comune  confermano oltre che la r ispondenza degl i  obiettiv i  
del la società a quel l i  del l ’Amministrazione anche la volontà d i  
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proseguire questo rapporto di  col laborazione diretta ormai avviato 
da alcuni  anni  consol idato e direi  anche di  soddisfaz ione per i l  
Comune ma soprattutto per i  c ittadini.  Diverso i l  caso del la 
partecipazione indiretta che i l  Comune ha in SMG tramite GESEM. 
Anche qui  la relazione s i  r ichiama a quel la che è la previs ione 
legis lativa  che prevede che i l  Comune possa mantenere 
partecipazione solo  in società le cui  f inal ità s iano coerenti  con le 
f inal ità is t ituz ional i  del  Comune. Capite bene che la gestione di  
serviz i  strumental i  al l ’Ente come sono quel l i  gesti t i  da GESEM sono 
pienamente coerenti  con gl i  obiettiv i  ist ituz ional i  del  Comune, 
diverso è i l  caso di  una società che s i  occupa di vendita del  gas 
naturale in l ibero mercato come  appunto SMG che s i  pone come un 
quals ias i  soc ietà di  vendita  del  gas naturale.  Tra  l ’altro 
chiaramente le iniz iative fatte a suo tempo per att ivare questa 
società avevano alcuni,  a mio avviso, conservano alcune ragioni  di  
interesse pubbl ico legate al la presenza degl i  sportel l i  su l  terr itor io 
quindi  al la possibi l i tà oltre che di  fornire un serviz io per alcune 
fasce del la popolazione anche di  porre in essere del le az ioni  
coordinate con i  serviz i  al la persona per caso di specif ica necessità, 
però non s i  può dire che questo s ia l ’oggetto preva lente del la  
società che in realtà è la  vendita del  gas sul  l ibero mercato.  Per 
questo motivo viene proposto al  Cons igl io Comunale  l ’avvio del le  
procedure di  legge f inal izzato al l ’attuazione di  quanto prevede c ioè 
al la dismiss ione del la quota.  Fatto sa lvo la valutazione al l ’ interno 
del l’assemblea dei  soci  del  momento più idoneo per ef fettuare la 
dismiss ione del la quota da un lato in ragione del  fatto che la 
normativa che ha introdotto i l  piano di  raz ional izzazione prevede 
del le agevolazioni  di  natura f iscale se le operazioni  di  dismiss ione 
vengono fatte entro i l  31  dicembre di  quest’anno, per cui  esiste  un 
tema di  non tassazione del le eventual i  plusvalenze legate al la 
dismiss ione del le quote che è s icuramente un benefic io da non 
lasc iars i  scappare.  D’altro canto,  i l  caso specif ico di  SMG prevede 
che la quota in carico ai  soggetti  pr ivati  che sono nel la compagine 
sociale con SMG cioè la quota attr ibuita al la  società SIGE s ia  
attualmente oggetto di  un provvedimento di  conf isca nel l’ambito del  
procedimento penale che ha interessato alcuni  anni  fa  la società. 
Quindi  questo elemento viene c itato nel  piano di  raz ional izzazione 
aff inché l’assemblea dei  soci  ne tenga conto nel l ’ individuare i l  
momento p iù idoneo per la dismiss ione del la  partecipazione 
societar ia ai  sensi  del la normativa vigente.  Mi scuso se mi sono un 
po’  di lungato ma mi sembrava corretto fornire un quadro chiaro 
visto che questo elemento verrà anche r ipreso poi  in uno ei  punti  
successiv i  relativ i  a l  bi lancio del l ’Assessore Maddonin i,  mi  sembrava 
importante sp iegare con precis ione le motivazioni  che c i  hanno 
portato al le scelte  che avete trovato.  In sostanza al  termine del 
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piano di  raz ional izzazione del le società che ho indicato, i l  Comune 
nel l’ indir izzo che chiede al  Consigl io Comunale di  approvare 
manterrà esclusivamente le partecipazioni  al l ’ interno di  CAP e di  
GESEM. 
 
PRESIDENTE:  E’  possibi le intervenire.  Non c i  sono richieste di  
intervento per cui  penso che i l  S indaco s ia stato suff ic ientemente 
esaustivo.  Possiamo al lora passare al la  votazione, Tagl iaferro scusa, 
Consigl iere Tagl iaferro prego.  
 
TAGLIAFERRO: Non era una r ichiesta di  intervento domanda era solo  
una valutazione con dichiarazione. Visto che la  tematica più 
generale spending review è molto,  dic iamo, c itata sui  media ed è 
comunque un po’  dic iamo una tematica al l ’attenzione del l’opinione 
pubbl ica in questa fase stor ica.  Penso che con questa del ibera e con 
i  r isultati  che c i  stava i l  S indaco s intetizzando che poi  al la f ine i l  
Comune r imarrà compartecipazione al l ’ interno di  CAP e di  GESEM, i l  
Comune di  Lainate passa la sua parte,  la sua piccola parte a l ivel lo 
nazionale dove penso che altr i  Comuni hanno ben più grosse  
preoccupazioni  r ispetto al  tema società partecipate che come c itato 
più volte dai  lavor i,  dai  resoconti  dei  lavor i  di  Cottarel l i  o di  chi 
adesso sta succedendo, vengono appunto c itati  come casist iche di  
sprechi,  la parola che va molto di  moda....  Credo che con questa 
del ibera  e con questi  piccol i  r itocchi  perché di  fatto,  per noi  credo 
che s ia,  per i l  Comune di  Lainate veramente una raz ional izzazione, 
c ioè non st iamo andando a tagl iare s ignif icativamente del le 
partecipazioni  ma abbiamo sostanzialmente razional izzato e  
el iminato alcune partecipazioni  peraltro minor itar ie che 
probabi lmente in  fasi  stor iche precedenti  erano r itenute più  
funzional i  magar i  ad alcuni  progetti  o  ad alcune in iz iative  
nel l ’Amministrazione ora vuoi  per la legge,  vuoi  perché magari  per 
questa fase stor ica non lo  sono p iù vengono dic iamo el iminate.  Per 
cui  credo che … mi sento di  dire che il  Comune di  Lainate su questo 
tema ha fatto la propr ia parte credo che l’abbia fatta 
posit ivamente.  
 
PRESIDENTE: Non vedo altre r ichieste di  intervento penso che a 
questo punto s i  possa andare al la votazione al lora è possibi le votare. 
Manca un Consigl iere che deve schiacciare Falchi, prova a 
r ischiacciare,  s i  vede che non prende i l  tasto,  aspetta che arr iva i l  
tecnico.  Fatto ok.  Vediamo l’esito del la votazione.  Hanno votato 16 
Consigl ier i,  favorevol i  12 Consigl ier i  nessun Consigl iere  contrar io,  4 
Consigl ier i  astenut i.  I  Consigl ier i  che s i  sono astenuti  sono, 
Capobianco, Toppino,  Simone, Menegazzo.  Possiamo andare al  punto 
successivo.  
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3. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL MUSEO CIVICO “IL 

NINFEO” DI LAINATE  

 

PRESIDENTE: Chi s i  prenota?  Interviene ancora i l  S indaco a cui  do la 
parola,  prego.  
 
SINDACO: Allora, come si  era accennato al la conferenza di 
Capigruppo e come presentato nel l ’ambito del la Commissione Vi l la 
L itta di  lunedì scorso,  s i  propone a l l ’approvazione del  Consigl io 
Comunale la  nuova vers ione del  regolamento del  Museo Civico “ I l  
Ninfeo” di  Lainate che era stato costituito nel  2001 con specif ica 
del ibera di  Consigl io Comunale,  anche al  f ine di  partecipare a tutta 
una ser ie di  iniz iative che la regione al l ’epoca aveva promosso per 
f inanziare musei,  raccolte museal i  che adesso ha determinate 
caratter ist iche.  Nel  corso degl i  anni se posso permettermi una 
digress ione, i l  museo ha avuto dic iamo var ie … non dico alterne 
fortune perché potrebbe dare adito a interpretazioni  non corrette, 
però s icuramente un l ivel lo di  attenzione non costante,  se non altro 
legato al  fatto che i l  museo c iò la v i l la essendo di  fatto ipotesi  
or ig inar ia di  creazione del  museo, museo di  se stessa,  s i  faceva un 
po’  fatica a dist inguere cosa fosse la v i l la in se e cosa invece fosse 
i l  museo. Per questo motivo,  pur mantenendo una caratter ist ica 
inalterata,  c ioè i l  Museo di  Vi l la L itta è costitui to dai  3 elementi  
fondamental i  che sono i l  Ninfeo,  i  palazzi  e i l  parco stor ico che negli 
ult imi anni  è stato via v ia sempre più valor izzato,  però c i  è 
sembrato uti le dist inguere c iò che è museo da c iò che invece sono le 
col lez ioni  che in maniera permanente sono custodite al’ interno del  
museo che s i  compone di  quel le 3 sezioni.  In particolare s i  fa cenno 
a 2 realtà che negl i  ult imi anni  s i  sono svi luppate e orma hanno 
acquis ito una propr ia dignità che sono i l  museo del la stampa che tra 
l ’altro se avete avuto occasione di  vis itare s i  è arr icchito s ia di  
spazi  che di  pezzi  conservati  e che iniz ia a trovare l ’ interesse del le 
scuole per i l  quale era nato e quindi  s i  pone come una col lez ione che 
possa dare un valore al la v i l la non solo nel  per iodo c lass ico di  
apertura degl i  spazi  c ioè nel  per iodo da maggio a ottobre,  ma che 
possa garantire anche una fruiz ione tutto l ’anno. E  poi  la c iv ica 
raccolta d’arte, è stata così  def inita propr io anche sul  sugger imento 
del la Commissione Vi l la che è quel la che magari  noi  un po’ 
enfaticamente abbiamo chiamato pinacoteca,  che s i  t rova 
esattamente di  fronte a me o al le spal le del  pubbl ico e che raccogl ie 
le var ie opere che nel  corso degl i  anni  i l  Comune di  Lainate aveva 
accumulato vuoi  per donazioni  vuoi  per var ie iniz iative,  in più c’è la 
Wunderkammer che è la camera del le meravigl ie  che è quel  
corr idoio del le statue quando s i  sale  al  pr imo piano per accedere 
agl i  spazi  dove c’è l ’uff ic io del  sottoscr itto ma soprattutto la  sala  
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della musica che già espone una col lez ione del le  statue or iginal i  che 
erano col locate nel  Ninfeo e che oggi  conserva invece le sue copie.  
Poi  i l  resto del  regolamento viene r iordinato in alcune osservazioni  
che la Regione c i  ha sottoposto per renderlo coerente con la 
normativa vigente e quindi  disc ipl ina anche la modal ità  di  serviz io 
pubbl ico di  funzionamento tramite l ’attiv ità del  conservatore che 
nel  corso del l ’ult imo per iodo abbiamo voluto valor izzare s ia dal  
punto di  v ista del  col legamento propr io con la Commissione Vi l la che 
deve essere emanazione oltre che del  S indaco, come è stata 
stor icamente,  anche espressione del   museo, s ia  nel  rapporto di  
col laborazione con gl i  uff ic i  perché, e qui  r itorno a quel lo che ho 
detto al l ’ iniz io r ispetto al  d iverso l ive l lo di  attenzione che è stato 
dato al  museo in sé  nel  corso degl i  anni,  abbiamo r itenuto opportuno 
che essendo una realtà certif icata,  i l  museo avesse un conservatore 
che potesse inc idere effettivamente nel l ’organizzaz ione degl i  spazi 
nel la cura e nel la custodia dei  beni  conservati  e quindi  anche nel la 
def iniz ione del le l inee di  sv i luppo del  bene. Per questo sottopongo 
al  Consigl io questa revis ione del  regolamento che ha ottenuto un 
benestare anche da parte del la Commissione vi l la e per i l  quale se 
non c i  sono osservazioni  o domande chiedo che venga approvato.  
 
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola i l  Consigl iere Foi,prego. 
 
FOI:  Sì. 3 considerazioni.  Probabi lmente la denominazione, 
probabi lmente … s icuramente  r isale al  2001,  però così,  creo un po’ 
di  confusione perché i l  t i tolo è  “ regolamento del  museo c iv ico I l  
Ninfeo di  Lainate”,  che poi  leggiamo è composto da 3 elementi,  c ioè 
i l   Ninfeo,  palazzo del  500-700 e i l  parco stor ico,  forse è suggestivo 
i l  termine Ninfeo perché r ichiama probabi lmente l’e lemento più 
importante e s icuramente l’elemento per la quale s iamo conosciuti  
in tutto mondo, questa è  una r if less ione, non è  che vogl io dire,  
probabi lmente è  stato scelto  nel  2001 per la suggestione che poteva 
avere questa denominazione di  Ninfeo.  Però in sostanza i l  museo 
dato che è r i fer ito al l ’ intero complesso dovrebbe essere i l  museo del 
complesso monumentale di  Vi l la L itta che a sua volta è costitui to da 
Ninfeo,  dai  palazzi  e dal  parco stor ico,  non è  r ipeto … perché è una 
sottigl iezza,  però i l  termine secondo me i l  termine museo c iv ico “I l  
Ninfeo” è un po’ improprio perché r ipeto,  i l  museo gestisce e 
r iguarda l’ intero complesso,  però non è che vogl io fare  … vogl io d ire 
fare la proposta di  cambiare la denominazione, se è stata quel la la 
denominazione, però a mio parere è più propr ia la denominazione di  
questo t ipo perché sennò, a quel  punto poteva essere,  museo c iv ico 
i l  parco stor ico.  R ipeto,  non vogl io r ipetermi però probabi lmente è  
stato scelto i l  Ninfeo perché è l ’elemento più  suggestivo,  però è un 
po’  fuorviante r ispetto al  s ignif icato che s i  vuol  dare ai  contenuti  
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f is ic i  e proposit ivo di  questo Consigl io.  L’altra considerazione so che 
appunto la Commissione Vi l la L itta s i  è r iunita,  so che la 
Commissione Vi l la L itta è una Commissione s indacale,  però se s i  
poteva mettere i l  verbale era megl io comunque nel la  del ibera,  in 
genere.  Se s i  mette anche i l  verbale  nel la Commissione è sempre 
megl io.  La terza considerazione è che c’è in sostanza nel la premessa 
c’è una cosa che non va bene, c ioè va bene formalmente,  ma poi 
nel la pratica non è  così,  voi  lo sapete perché dove dice la sede del  
museo r ispetto al le  normative vigenti  in mater ia di  impianti  elettr ic i  
… i l  superamento del le barr iere architettoniche. Io non vogl io 
passare per noioso però sta stor ia del l ’accesso al  pr imo piano d i  
Vi l la L itta è un problema ser ia che io ho r icevuto la r i sposta del  
S indaco i l  quale dice,  s ì  c’è tutta una ser ie di  condiz ioni  che è 
diff ic i le l ’accesso vedremo etc.,  però dobbiamo r isolver lo perché 
non può essere che un museo di  questo t ipo non possa essere 
accessibi le se non in certe occasioni  perché se una persona t i  apre 
una porta o altro,  c ioè i l  c ittadino comune non può accedere al 
pr imo piano del  museo per la  quale  stasera andiamo a approvare i l  
regolamento che invece dice che è tutto a posto,  non è vero,  io solo 
per questa frase sarei  tentato a astenermi ma per i l  bene che vogl io 
al la Vi l la L itta lo approvo,  però  c i  terrei  che l’Amministrazione 
prendesse ser iamente con serenità i l  problema del la  r isoluzione 
anche perché …  va beh mi impegno io,  ve la faccio io la proposta 
precisa sul l ’uti l izzo del l ’ascensore,  vado a vedere gl i  orar i  degli 
uff ic i  di  ILAS e di  alte attiv i tà e vediamo di  far  coincidere l ’apertura 
di  quel lo spazio dove c’era attualmente l’ascensore qui  v ic ino,  là 
dietro con l’apertura degl i  orar i  del  Comune. Non lo so,  una 
soluzione bisognerà trovar la v is to che l’ascensore c’è.  Premesso 
questo i l  mio voto,  i l   voto del  mio gruppo è favorevole comunque. 
 
PRESIDENTE:Do la parola al la Consigl iera Toppino,  prego.  
 
TOPPINO: Sì,  buonasera.  Volevo chiedere,  s i  specif ica che per le 
attiv ità a pagamento art.  11 verrà attivata al l ’ interno del  museo una 
bigl ietter ia e tale serviz io potrà essere aff idato anche ad 
associaz ioni  o Enti  pr ivati,  questo,  scusate magari  è mia ignoranza. 
Questo al  di  fuor i  o  aff iancati  agl i  amici  di  Vi l la  L itta non c’entrano 
gl i  amici  di  Vi l la L itta e verranno proposti  altr i  bandi anche ad altre 
associaz ioni?  Questa è una domanda, e poi  deve essere un refuso io 
non ho ben capito la frase,  secondo capoverso del l ’art.  6, “i l  Museo 
c iv ico stabi l isce rapporti  di  col laborazione con Stato e Regione 
Lombardia uti l i  al  conseguimento  di  rec iproci  f ini  ist ituz ional i. . .”  -  
qui  c i  deve essere un errore di  copia incol la o  qualcosa -  “... .e 
perseguono le f inal ità indicate dal la v igente normativa nazionale e 
regionale”,  non mi torna nemmeno i l  tempo del  verbo, ma deve 
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essere propr io un errore grammaticale credo, grazie.  
 
PRESIDENTE:Ci sono altre r ichieste di  intervento?  Consigl iera 
Claudia Cozzi,  prego.   
 
COZZI:  Sì,  buonasera.  I l  mio intervento è  assolutamente,  possiamo 
definir lo già una dichiarazione di  voto che approva appunto questo 
regolamento perché è un ul ter iore passaggio verso quel la  formazione 
di  un Museo che è  la Vi l la L itta nel  suo complesso necessar io propr io 
per poter la v ivere nel la sua completezza.  Leggendo questo 
regolamento mi sono venute alcune domande che porgo  al  S indaco o 
se c’è un Assessore competente.  Mi r ifer isco in particolare al l ’art. 
12,  leggevo che possono essere fatte  anche del le convenzioni,  mi 
r isultano che s iano state fatte anche del le convenz ioni  per un 
comodato d’uso di  opere,  so che sono in arr ivo,  sono forse appena 
arr ivate del le opere che verranno lasc iate qui  in V i l la L itta  in  
comodato d’uso e mi chiedevo l’archivio stor ico,  quel lo che è presso 
l ’ospedale Casati  che era stato avviata una procedura,  un’ iniz iativa 
per portar lo qui  a Lainate,  degl i  aggiornamenti  più  o meno se questo 
procedimento è in fase di  real izzazione come si  è evoluto,  questo.  
 
PRESIDENTE:   Non vedo altre r ichieste di  intervento,  se  i l  S indaco 
vuole r ispondere.  Do la parola al  S indaco prego. 
 
SINDACO: Io non devo, non è che vogl io repl icare al  Consigl iere Foi  
perché penso che sul la questione s i  s ia ampiamente dibattuto,  però 
l ’affermazione che è scr itta nel  regolamento è assolutamente vera, 
anzi  dirò di  più, che la Giunta Comunale,  non mi r icordo più se 
nel l ’ult ima o penult ima seduta,  abbiate pazienza ma i  Capigruppo 
r iscr ivendo la del ibera l ’avranno notato,  ha approvato un progetto 
per l ’adeguamento dei  serviz i ig ienic i  del  piano terra ai  disabi l i  
perché probabi lmente s i  è fatta parecchia attenzione negl i  anni  al  
tema del l’accesso giustamente al  piano pr imo, ma magari  non s i  è 
fatta altrettanta attenzione al  fatto che non c i  fossero serviz i  per 
disabi l i  e quindi  un adeguamento è stato fatto anche in questa 
direzione. A mio avviso i l  pr imo piano del la v i l la è  fruibi le,  dipende 
dal l ’organizzazione del  Museo renderlo fruibi le con maggiore 
vis ibi l i tà e attenzione r ispetto al l ’apertura di  alcuni  spazi  che 
consentono l’accesso e su questo mi ero già espresso nel la 
comunicazione del  Consigl iere Foi  e  soprattutto in v is ta di  Expo 
st iamo studiando qual  è la modal ità più corretta per garantire 
quel l’accesso al  pr imo piano che nel  progetto del la  v i l la non è 
ass icurato da questo  ascensore ma da quel lo che la  Sovr intendenza 
ha fatto col locare in una posiz ione magari  non fel ice,  ma che ha 
r itenuto idonea r ispetto al la minore invasiv ità r ispetto al la 
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struttura.  Per cui  detto ovviamente nel  r ispetto del l ’opinione del  
Consigl iere Foi  però è giusto per chiar ire,  sul  nome è vero le sue 
considerazioni  sono vere però questa vi l la è conosc iuta perché è 
bel la ma soprattutto perché c’è Ninfeo che tra l ’al tro è parte 
integrante anche del  parco perché tutte le az ioni  d i  valor izzazione 
del  parco non solo  non hanno potuto presc indere dal  Ninfeo ma da 
questo elemento hanno preso spunto per la  valor izzazione 
complessiva.  Per quanto r iguarda i l  Consigl iere Toppino,  è chiaro 
che i l  r i fer imento s i  è concretizzato negl i  amici  d i  Vi l la L itta con cui 
i l  Comune di  Lainate ha fatto un contratto di  serviz io che prevede la 
r iscossione del le tar iffe relative al l ’entrata quindi  ai  bigl iett i  e  di  
conseguenza la gestione del la b igl ietter ia.  Quindi  quanto indicato 
nel  regolamento che è i l  regolamento nato al l ’or ig ine del  Museo, s i  è 
concretizzato nel  rapporto di  col laborazione con l’Associaz ione 
amici  di  Vi l la L itta,  quindi  non c i  sono al  momento ma anche nel 
futuro prossimo iniz iative diverse  da quel le.  I l  contratto di  serviz io 
che se  non r icordo male scade propr io al la f ine di  quest’anno tra 
l ’altro e quindi  i l  r i fer imento è propr io quel lo.  Sul l ’ indicazione del la 
frase,   probabi lmente,  quel la frase la r i leggo che andrebbe ,  “i l  
Museo c iv ico stabi l isce i l  rapporto di  col laborazione con Stato e  
Regione Lombardia uti le al  conseguimento di  reciproci  f ini  
ist ituz ional i  e persegue...  “ quindi  non “perseguono” “.... le f inal ità 
indicate dal la  v igente normativa nazionale e regionale”.   
Probabi lmente poteva essere  “quel le  ist i tuz ioni  che perseguono”,  
oppure “i l  Museo persegue”, o è “che perseguono” o “che persegue”, 
s icuramente la vers ione che era in cartel l ina ha questo refuso,  però 
in entrambe i  casi  s ia “le ist i tuz ioni  perseguono”,  s ia “i l  Comune 
persegue” quindi  la sostanza non cambia.  R ispetto a l l ’art.  12 del 
Museo l’ult ima domanda, è stato fatto un contratto in  comodato per 
ospitare in Vi l la,  l ’ idea è propr io quel la di  mettere una di  quel le  
col lez ioni  che abbiamo c itato c ioè nel la Wunderkammer alcuni 
quadri  che erano presso dic iamo l’ospedale in realtà alcuni  spazi,  
alcuni  quadri  tra l ’altro anche di  un certo valore per metter l i  
al l ’ interno del la Vi l la,  tra l ’altro r icordate che l’ospedale di  
Passirana venne edi f icato per i l  particolare i  pover i  di  var i  terr itor io 
tra cui  anche quel l i  di  Lainate,  visto che Passirana al l ’epoca 
del l’edif icazione del l’ospedale Casat i  era terr itor io del  Comune di  
Lainate.  Quindi  anche nel  testamento del l ’Abate Casat i  s i  fa uno 
specif ico r i fer imento a questo lasc ito a favore dei  pover i  di  Lainate 
in particolare del la fraz ione di  Pass irana che ne faceva parte.  
R ispetto al  discorso del l ’archivio stor ico come ben conosce anche i l  
conservatore del  Museo che ha partecipato a tutte le fasi  per  i l  
trasfer imento del l ’archivio stor ico,  i l  trasfer imento subordinato 
come dice anche l’art.  13 del  regolamento al  r ispetto del la 
normativa vigente,  la normativa vigente prevede che se  l ’Ente 
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recedente in questo caso i l  Comune perché i l  Museo non ha un 
propr io archivio stor ico perché l’archivio è detenuto dal  propr ietar io 
del  Museo che è  i l  Comune di  Lainate e l ’Ente proponente gestisce 
esternamente i l  propr io archivio stor ico come è i l  caso del  Comune 
di  Lainate,  archivio stor ico per la sovraintendenza non è un archivio 
come lo pensiamo noi  di  documenti  antichi  ma è l ’archivio del le 
pratiche che hanno più di  10 anni  perché quel le che hanno meno di  
10 anni  sono considerate archivio corrente,  l ’archivio che ha più di  
10 anni  è considerato archivio stor ico.  Sapete che credo dal  2007 i l  
Comune di  Lainate ha una parte del  suo archivio presso un’azienda 
che s i  trova a Barbaiana,  questo elemento impedisce in base a quel lo 
che ha detto la   Sovr intendenza d i  acquis ire altr i  archivi  come 
invece prevedrebbe l’art.  12 del  regolamento del  Museo e quindi  
questo articolo al   momento,  come per altro mi sorprende un po’  la 
domanda, sta i l  conservatore,  al  momento non può essere 
concretizzato perché c’è questo vincolo del la sopraintendenza, c i 
st iamo operando per capire se s i può bypassare in qualche modo 
questo vincolo considerato che in realtà i l  Comune non ha tutto i l  
suo archivio stor ico presso quel la società ma ha una parte del  suo 
archivio in Vi l la L itta come per esempio l ’archivio del l ’uff ic io 
tecnico propr io alcune sedute abbiamo visto digital izzato e quindi 
st iamo approfondendo con gl i  uff ic i  questo elemento.  
 
PRESIDENTE:Ci sono altre r ichieste di  intervento?  Volete par lare di 
dichiarazione di  voto oppure possiamo passare al la votazione. 
Possiamo andare a  votare.  È possibi le votare.  Hanno votato 16 
Consigl ier i,  favorevol i  16 Consigl ier i,  nessun Consigl iere contrar io, 
nessun Consigl iere astenuto quindi  approvato al l ’unanimità.  
Possiamo andare al  punto successivo.  
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4. ACQUISIZ IONE GRATUITA DI  AREE CONTRASSEGNATE AL FOGLIO 1 

MAPPALE 356 (PARTE) E 354 SEDE STRADALE VIA CATTANEO E VIA 

MARONCELLI.  

 

PRESIDENTE:Ancora i l  S indaco, diamo la parola ad Alberto.  
 
SINDACO:  Io se s iete d’accordo rubo un minuto per leggere la 
del ibera che forse s i  fa pr ima …. In data 22 dicembre 2014 è stata 
presentata un’ istanza di  permesso di costruire per la real izzazione 
di  alcune palazzine residenzial i  una parte del  mappale su cui  … 
relativo a questo permesso di  costruire r icade in area destinata e già  
uti l izzata dal la v iabi l ità pubbl ica  Via Cattaneo in  base 
al l ’azzonamento del  PGT vigente che  è già uti l izzata e accessibi le 
dal la c ittadinanza.  Tenuto conto di  questo elemento c i  ha 
presentato i l  permesso di  costruire ha dichiarato la disponibi l i tà a  
cedere al Comune gratuitamente questo pezzo che in realtà è già un 
pezzo del la Via Cattaneo e quindi  per regolar izzare la posiz ione i l  
pr ivato ha manifestato disponibi l i tà a  cedere gratuitamente i l  pezzo 
di  sede stradale che già strada ed è già uti l izzato al  Comune. Con 
questa del ibera noi   del iber iamo di  accettare da questi  pr ivati  l  
cess ione gratuita del le aree di  cui  al  fogl io 1 mappale  354 e 356 
come dal la  planimetr ia che era al legata al la  del ibera e poi  di 
approvare con schema uni laterale di  cess ione che era al legato al la 
del ibera.  Se c i sono domande  sono qui.  
 
PRESIDENTE:  Credo s ia un punto già compreso da tutti  questo.  
Possiamo andare al la votazione. È poss ibi le votare.  Hanno votato 16 
Consigl ier i,  favorevol i  14 Consigl ier i,  nessun Consigl iere  contrar io,  2 
Consigl ier i  astenut i,  i  Consigl ier i  che s i  sono astenuti  sono 
Capobianco e Toppino.  Quindi  anche questo punto è stato approvato 
e possiamo andare al  successivo.  
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5. LINEE GUIDA BILANCIO DI  PREVISIONE 2015 

 

PRESIDENTE:  Facciamo respirare i l  S indaco e diamo la parola 
al l ’Assessore Maddonini.  
 
MADDONINI:  Buonasera.  Al lora questa sera iniz iamo a par lare di 
l inee guida per i  bi lanci  di  previs ione del l’anno in corso 2015.  
Premesso che la pross ima settimana approveremo in  Giunta i l  
consuntivo 2014 che poi  verrà portato in Consigl io Comunale nel la 
pross ima seduta da def inirs i  entro i l  mese di  apr i le,  i l  passo 
successivo sarà chiaramente preparare quel lo che è i l  lavoro per i l  
bi lanci  odi  previs ione 2015 che verrà poi  portato in  Consigl io 
durante i l  mese di  maggio.  Al lora,  la cosa che mi preme sottol ineare 
che quest’anno iniz ieranno una ser ie di  cambiamenti  direi  epocal i  in 
quanto f ino ad ora la pubbl ica Amministrazione ha impostato la sua 
contabi l ità e i  suoi  bi lanci  su vecchi  schemi che sono stati  uti l izzati  
f ino adesso e da un paio d’anni  è stata una sper imentazione 
particolare in alcuni  Comuni capoluoghi  non sparsi  un po’  per tutta 
I tal ia in modo da poter poi  introdurre  in modo completo su tutto i l  
terr itor io nazionale un nuovo modo di  regolamentare,  un nuovo modo 
di  pensare a come gestire appunto i  conti,  le entrate e le usc ite dei  
bi lanci  pubbl ic i  non solo ovviamente quel l i  comunal i.  Vi  leggerò 
perché sono un po’  norme quindi  è megl io che ve le legga,  una ser ie 
di  informazioni  tecniche che magari sono un po’  noiose,  non 
appassionano. Però  g iusto per darvi  quel le informazioni  base per 
capire che cosa sta succedendo e in particolare quello che poi 
succederà in modo definit ivo  nel l ’anno 2016 in quanto nel  2015 
ass isteremo quindi  a due realtà paral lele.  Le vecchie regole con 
alcune modif iche nei  piani  dei  conti  varranno per i l  bi lancio che 
verrà approvato che sarà appunto quel lo attuativo regolamentato e 
quel lo che verrete ad approvare def init ivamente ma verrà aff iancato 
al  bi lancio uff ic iale,  chiamiamolo così,  un bi lancio che sarà 
dimostrativo di  quel lo che sarà poi  la realtà a partire e pr imo 
gennaio del  2016 in modo tale che chi  cominci  a prendere confidenza 
con le nuove regole,  con i l  nuovo modo di  gestire i l  tutto.  Quindi  
adesso prefer isco leggervi  appunto,  non so se r iusc ite magari  a 
seguire sul le s l ide in modo che almeno cerco di  essere chiara e far 
capire che la mater ia comunque non è mai fac i le per  nessuno, 
vedere se r iesco a spiegarvi  e farvi  cos ì  comunicare quel lo  che potrà 
essere i l  nuovo or ientamento.   
In ottemperanza al dettato normativo del  D.L.  118 del  23.6.2011 
recante disposiz ioni  in mater ia di  armonizzazione dei  s istemi  
contabi l i   e degl i  schemi di  bi lancio del le Regioni ,  degl i  Enti  local i  e  
dei  loro organismi,  dal  2015 anche g l i  Enti  local i  che non hanno 
partecipato al la sper imentazione devono avviare la r i forma che 
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porterà al l ’armonizzazione dei  s istemi contabi l i  del  comparto 
pubbl ico.  Quindi  in  realtà par l iamo di  armonizzazione dei  s istemi 
contabi l i  quindi  Arconet.  In or ig ine la norma prevedeva che a partire 
dal  2015 tutti  g l i  Enti,  quindi  Comuni  compresi  passassero al  nuovo 
modo di  regolamentare i l  bi lancio quindi  al  nuovo b i lancio.  Poi  s i  è  
raggiunto un compromesso come un po’  sempre al l ’ ita l iana e a 
fac i l i tare per dare una mano forse anche a quel le realtà un pochino 
più piccole quindi  che potrebbero avere incontrato maggior i 
diff icoltà in questo passaggio che pensasse di  avere questo anno di 
interregno dove c i  saranno  i  due bi lanci,  quel lo uff ic iale redatto 
con le vecchie regole e quel lo a semplice scopo dimostrativo e 
i l lustrativo redatto con e nuove, quel le che poi  saranno in v igore per 
tutti  l ’anno prossimo. Questo ovviamente implica che cosa?  Impl ica 
un extra lavoro per i  nostr i  uff ic i  per  i  nostr i  contabi l i  e non solo 
perché ovviamente dovranno adoperars i  per  due cose,  quindi  non 
solo per i l  vecchio ordinamento ma anche per i l  nuovo, comunque 
questo è uno sforzo che stanno facendo tutti  e che r ingrazio subito a  
pr ior i  le persone che comunque mai s i  r isparmiano quando hanno 
qualcosa da fare per i l  nostro Comune. La f inal ità dei  regni  bi lanci  
degl i  Enti  per... e confrontar l i  tra loro anche a i  f ini  del  
consol idamento con i  bi lanci  del le Amministrazioni  pubbl iche.  Qual 
era i l  problema dei  bi lanci  f inora?   Che ogni  organismo quindi  le  
Regioni  piuttosto che le Province i  Comuni,  gl i  Ent i  ospedal ier i,  lo 
Stato stesso,  ognuno aveva un piano dei  conti  diverso e quindi  
ognuno catalogava le propr ie spese in particolare e le entrate in un 
modo differente,  questo che cosa implica?  Che cosa determina?  Che 
quando s i  vuole arr ivare a determinare,  non so,  che cosa mi costa a  
l ivel lo,  non so tutte le Regioni  quanto spendono per i l  trasporto?  
Diventa diff ic i le ascoltare i  dati  perché ognuno magari  ogni  Regione 
l i  ha def init i  in un modo diverso.  Oppure sempre per quanto r iguarda 
i l  trasporto cosa spendono i  Comuni,  cosa spendono le Regioni,  cosa 
spende lo Stato,  questo non s i  poteva raggiungere come obiettivo 
perché le spese venivano, questa voce veniva contabi l izzata sotto 
magari  conti  divers i  quindi  era veramente diff ic i le,  questo vale per 
tutti  g l i  ambiti  capire che cosa spendeva in generale  lo Stato per 
una determinata voce. Quindi  questa è la pr ima cosa,  quindi  una 
maggiore chiarezza, maggiore dettagl io  e quindi  i  dati  saranno molto 
più leggibi l i  anche da parte dei  c ittadini  non solo  degl i  addetti  ai  
lavor i  ovviamente.  Quindi  pr imi adempimenti  previst i  per  l ’annual ità 
in corso sono in particolare per gl i  Enti ,  v i  faccio un piccolo elenco, 
non è esaustivo d i  tutto quel lo che sarà però giusto per rendervi 
l ’ idea di  che cosa va a cambiare.  Al lora la pr ima cosa l ’appl icazione 
del  pr inc ipio contabi le generale del la competenza f inanziar ia che è 
cosiddetta potenziata per l ’accertamento del le entrate e  l ’ impegno 
del le spese,  poi  l ’aff iancamento dei  nuovi  schemi d i  bi lancio in 
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previs ione di  rendiconto per  miss ioni  e programmi con funzioni 
conoscit ive.  Come vi  dicevo,  quest’anno questo nuovo schema avrà 
la funzione conoscit iva,  non sarà quel la autor izzator ia,  in paral lelo 
i l  bi lancio annuale e plur iennale adottati  nel  2014 che conservano la 
funzione autor izzator ia,  i l  valore giur idico ai  f in i  del la 
rendicontazione. La r i forma che cosa prevede? Che anche i  nomi 
dic iamo dei  capitol i  del  piano dei  conti  cambiano, qui  per  esempio 
compare “miss ioni  e programmi”p che era una cosa che pr ima in  
precedenza non c’era.  L’altra cosa molto importate che è insomma 
abbastanza cardine di  tutta questa r i forma, chiamiamola r i forma, di 
questo cambiamento è di  accertamento straordinar io dei  residui  per 
adeguare lo stock dei  residui  att iv i  e passiv i  al la  nuova 
configurazione del  pr inc ipio del la competenza f inanziar ia.  Questo è 
un lavoro che hanno fatto,  hanno terminato gl i  uff ic i  da poco tempo 
hanno dovuto impiegare energie a non f inire perché ha coinvolto 
tutti  i  settor i,  quindi  tutti  i  var i  responsabi l i  coi  col leghi  hanno 
dovuto ver if icare tutte queste s ingole  partite poi  coordinati  dal la 
ragioner ia sono andati  a fare questo lavoro di  scrematura e di  
control lo e hanno dovuto dic iamo come pul ire quel la che era una 
s ituazione che magari  r iportava anche del le cose r i salenti  a parecchi 
anni  indietro.  Quindi  questo è stato i l  lavoro che ha coinvolto  i  
nostr i  uff ic i  e che ha portato di  conseguenza a uno spostamento in 
avanti  di  quel lo che è la promozione del  bi lancio consuntivo propr io 
per permettere questo lavoro che comunque è obbl igator io propr io 
per poter  cominciare col  nuovo b i lancio nel la maniera giusta.  
L’appl icazione del  pr inc ipio contabi le del la programmazione, questo 
è un altro tema molto importante,  bisognerà programmare molto di 
più r ispetto a pr ima, questo è fondamentale.  L’adoz ione da parte 
del l ’ ist ituz ione  del  medesimo s is tema contabi le  dei  Comuni, 
contabi l ità f inanziar ia,  segni  di  bi lancio e pr inc ipio del la 
competenza f inanziar ia potenziato,  per consentire nel  2016 
l’elaborazione del  rendiconto f inanziar io 2015 consol idato con le 
I st ituz ioni.  Perché poi  dal l ’anno venturo dal  2016 s i  faranno i  bi lanci 
consol idati.  Quindi  questa è un’altra grande novità.  Per questo una 
necessità di  r iorganizzare i l  tutto dando un’omogeneità propr io del le 
c lass if icazioni,  sennò questo obiettivo non sarebbe stato possibi le  
ovviamente.  Ci  saranno poi  anche del le nuove scadenze ,  r iepi logo 
velocemente,  entro i l  31 lugl io avviene l’approvazione in Consigl io 
Comunale del  DUP che  i l  Documento Unico Programmatico che 
sostitui sce la relaz ione, come vedremo più avanti,  al   15 novembre 
l’approvazione di  bi lancio in Giunta per la presentazione al  
Consigl io,  sempre i l  15 novembre la Giunta approva l’eventuale 
modif ica al  DUP, entro i l  31.12 approvazione in Consigl io del  
bi lancio,  i l  20 gennaio l ’approvazione del  PEG, Piano Esecutivo di 
Gestione, i l  31 lugl io la salvaguardia equi l ibr i,  i l  30  novembre 
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l ’assestamento di  b i lancio,   va beh come avveniva sempre, entro i l  
30 apr i le l ’approvazione del  bi lancio consuntivo.  Al lora l ’ impatto di  
questa nuova contabi l ità.  Anche qua vi  do dei  punti ,  quel l i  che sono 
un pochino più … insomma i l  cardine princ ipale giusto perché magari  
v i  r imangono in mente e potrete poi  uti l izzare queste informazioni 
quando andremo a vedere i  bi lanci  di  previs ione che approveremo. 
Le nuove regole direi  relaz ione accertamento impegno, quindi  nuovi  
modi per appunto r i levare s ia gl i  accertamenti  che gl i  impegni.  
Nuove modal ità di  formazioni  di  residui  att iv i  e passiv i  come vi  ho 
accennato pr ima. Nuovi  cr iter i  di  determinazione del l’avanzo di 
Amministrazione, quindi  questo sarà molto importante,  nuovi  
accantonamenti  a fondo r ischi,  quindi  v iene ist itui to questo fondo 
r ischi  e i l  fondo credit i  di  dubbia es igibi l i tà.  Verranno abol it i  g l i  
impegni contabi l i  impropri,  abol ite le trasformazioni  del l ’ impegno 
prenotazioni,  per  esempio per gare  bandite e non f inite ad 
eccezione -con una deroga.  per i  lavor i  pubbl ic i  e abol it i  g l i  
accertamenti  per cassa,  tranne alcune specif iche deroghe anche in 
questo caso.  Poi  v iene ist itui ta questa nuova posta contabi le che è i l  
fondo plur iennale vincolato che viene  abbreviato in FPV che è 
formato da r isorse accertate in entrate e destinate attese con 
obbl igazioni  g iur idicamente perfezionata ma non es igibi l i ,  quindi  per 
c iò è dic iamo un punto cardine del nuovo bi lancio questo fondo 
plur iennale vincolato.  Per i l  dist inguo tra bi lancio annuale e i l  
bi lancio plur iennale,  i l  bi lancio è unico e sarà tr iennale e la nuova 
determinazione contabi le in eserc iz io provvisor io s i  fa r i fer imento al  
secondo anno dei  bi lanci  quindi  tr iennale già approvato,  e poi  va beh 
c’è una restr iz ione nel l ’uti l izzo del le parti  per  i l  g iro.  La necessità 
che la contabi l ità  f inanziar ia r i levi  anche le movimentazioni  non 
monetar ie come opere a scomputo,  le  permute, le donazioni  e la  
modif ica dei  poter i  in mater ia di  var iaz ione di  bi lancio e di  PEC. Ci 
saranno non interventi  a parte  del   Consigl io    ma maggior i  
var iaz ioni  di  Giunta e nuove var iaz ioni  da parte dei  responsabi l i  di  
serviz io,  questo con lo scopo di  rendere più snel lo e più agevole i l  
lavoro.  Var iaz ioni  di  bi lancio nel’eserc iz io successivo relativamente 
al  bi lancio del l ’eserc iz io precedente per  l ’ imputazione del le spese, 
solo per i l  fondo plur iennale vincolato e sul  bi lancio non  ancora 
approvato.   Gl i  stanziamenti  di  competenza che  comprendono anche 
spese f inanziate con r isorse degl i  anni  precedenti  e imputate in 
quanto non esigib i l i .  Ci  sono alcuni  termini  nuovi  che  appunto ve l i  
elenco, ve l i  ho g ià  detti  pr ima comunque sottol ineo  è i l  DUP, che è 
i l  Documento Unico Programmatico che sostituisce la  relaz ione 
previs ionale programmatica.  I l  fondo plur iennale vincolato per la 
copertura degl i  impegni assunti  negl i  eserc iz i  precedenti  ma esigibi l i  
negl i  eserc iz i  2015 e successiv i.  E questo fondo credit i  di  dubbio 
diff ic i le esigibi l i tà che darà poi  formando valutando per determinati  
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credit i  valutando la  percentuale che s i  desumerà facendo la media di  
questi  credit i  che appunto non sono stati  poi  incassat i  negl i  ult imi 5 
anni,  quindi  un meccanismo matematico che poi  verrà organizzato.  E 
poi  l ’accertamento straordinar io dei  residui.  Va beh accenno in 
breve anche la c lass if icazione del le spese.  La parte spesa del  
bi lancio è articolata in miss ioni  e programmi,  quindi  cambiano un  
pochino i  nomi,   la  cui  elencazione è obbl igator ia  per tutti  g l i  Enti,  
le miss ioni  rappresentano le funzioni  pr inc ipal i  e gl i  obiett iv i  
strategic i  perseguit i  dal le Amministrazioni  uti l izzando r isorse 
f inanziar ie umane e strumental i  a  c iò destinate.  I  programmi 
espr imono gl i  aggregati  omogenei attiv ità volte a perseguire gl i  
obiettiv i  def ini t i  nel l ’ambito del le  miss ioni,  i l  programma era 
accordato con la codif icazione COFOG, va beh è una c lass if icazione 
secondo i l  s istema dei  Conti  Europeo del le Funzioni  di  Governo che è 
articolata su 3 l ivel l i  gerarchic i.  I  programmi s i  art icolano in t itol i  e  
ai  f ini  del la gestione sono r ipartit i  in macro aggregati,  capitol i  e 
art icol i .  Nel  bi lancio di  previs ione armonizzato l ’unità elementare di  
voto è costitui ta dai  programmi,  per cui  Consigl io  Comunale approva 
i l  bi lancio parte  stese per miss ione,  programma, t i tolo,  quindi  non 
più l ’ intervento.  Per quanto r iguarda le entrate,  nel  bi lancio di 
previs ione le entrate sono aggregate in  t itol i ,  t ipologie e categor ie. 
I  t itol i  rappresentano la fonte di  provenienza del le entrate,  le 
t ipologie individuano la natura del le entrate nel l ’ambito appunto di  
c iascuna fonte e le categor ie dettag l iano l’oggetto del l ’entrata. 
Quindi  ai  f ini  del la gestione...  le categor ie possono essere 
ulter iormente articolate in capitol i  ed articol i .  Questo va beh poi  
ogni  Amministrazione al l ’ interno potrà decidere di fare del le 
ulter ior i  suddivis ioni  per magar i  poter determinare le entrate anche 
in un modo un pochino più dettagl iato.  Al lora questo per quanto 
r iguarda la parte del l ’armonizzazione contabi le del  bi lancio,  ma 
l’anno 2015 non ha solo questa novità,  ne ha anche del le altre che 
chiaramente determinano questa r ivoluzione nel l ’ambito del la 
pubbl ica Amministrazione. Questa in particolare è una novità del  
DDL di  stabi l ità del  2015 che è nata come misura di  contrasto 
al l ’evasione e r iguarda l’ introduzione del lo spl it  payment,  in 
particolare lo spl it  payment,  adesso appunto vi  spiego in che cosa 
consiste magari  alcuni  di  voi  sanno già di  cosa s i  stratta,  prevede i l  
pagamento del l ’ IVA direttamente a l l ’Erar io da parte  del l ’Ente 
pubbl ico,  s i  tratta di  un meccanismo che inc ide su una normale 
modal ità di  appl icazione del l’ IVA col legata al  congegno r ivalsa 
detrazione, tanto da essere subordinata al  r i lasc io di  un’apposita  
autor izzazione da parte del  Consigl io  Europeo, quindi,  questo cosa 
s ignif ica?  S ignif ica che la Pubbl ica Amministrazione versa al  suo 
fornitore,  qui  s i  par la di  pagamenti  verso i  fornitor i  della Pubbl ica 
Amministrazione, paga l’ importo del la fattura relat iva al la cessione 
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o al la prestazione però al  netto del l ’ IVA, quindi  non verserà al 
fornitore l ’ IVA relativa a questa fattura,  mentre verserà 
direttamente al lo Stato al l ’Erar io l ’ importo del l ’ IVA corr ispondente 
con un F24.  Quindi  questa è un’altra innovazione, questo 
chiaramente comporterà anche per del le az iende una 
r iorganizzazione al  loro interno perché ovviamente non andranno più 
a intascare l ’ IVA che hanno appl icato a l le fatture nei  confronti  degl i  
Enti  pubbl ic i   e quindi  questo ovviamente per le az iende potrà 
essere comunque una fonte un po’  di  disagio perché poi  tante 
aziende f iniranno poi  a credito IVA quindi  poi  tutta una ser ie di 
impl icazioni  in questo caso,  però questa è un’al tra novità,  quindi  
anche questa ovviamente è  stata regolamentata al l ’ interno degl i 
uff ic i,  sono stati  modif icati  i  programmi appunto di  contabi l ità etc.  
etc.  per poter  ottemperare queste norme. L’altra novità molto 
importante che parte da oggi  poi  in realtà è che i l  Comune potrà  
r icevere solo fatture in formato elettronico XML, s i  chiama fattura 
PA l’hanno chiamata  e quindi  l ’assenza del la fattura elettronica 
impedirà al l ’ente d i  effettuare quals ias i  pagamento.  Quindi  tutti  i  
fornitor i  del  Comune dovranno chiaramente,  tramite i  propr i 
commercial ist i ,  comunque i  programmi,  le case di  software che 
organizzano i  programmi di   contabi l ità dovranno apportare,  avranno 
già dovuto apportare del le modif iche a i  programmi perché la fattura 
destinata al la Pubbl ica Amministrazione viene dic iamo modif icata, 
dovrà r iportare determinate dic iture,  dovrà avere questo formato 
qua in particolare quindi  dovrà r ispondere al la norma e poi  dovrà 
essere trasmessa solo per v ia  e mail    con PEC quindi  con posta 
certif icata.  Poi  c’è tutto un meccanismo che la Pubbl ica 
Amministrazione la  r iceve e un s is tema che la accetta o  la r i f iuta,  
che c i sono del le regolar ità propr io tecniche per come è composta la  
fattura,  poi  una volta che viene accettata anche viene mandata una 
comunicazione sempre sul la PEC del’az ienda che l’ha inviata,  questi  
invi i  e queste r icezioni  vanno mantenute in un archivio,  quindi  s i  
determina tutta una ser ie di  adempimenti  s ia da parte del la Pubbl ica 
Amministrazione che da parte del le az iende che comunque che 
costituiscono fonte di  occupazione, soprattutto per  le az iende un 
pochino più piccole che magari s i  vedono strutturare e magari 
avranno qualche problema. Sta di  fatto che senza la  fattura 
elettronica non s i  può fare più nul la, quindi  chi  vuole lavorare col 
Comune dovrà attrezzarsi  in questo modo s icuramente.  Comunque sul  
s ito del  Comune sono state pubbl icate le informative del le 
comunicazioni  per tutti  i  fornitor i  con gl i  adeguamenti  che dovranno 
essere tutte queste nuove implementazioni  che dovranno essere 
fatte.  Dic iamo che questa è la  parte un po’  normativa,  non è fac i le,  
è un argomento un po’  ostico,  magar i  non appassiona neanche, però 
questo per così  anche per farvi  partecipi  di  quel lo che è i l  
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cambiamento in atto in questi  mesi  appunto del l ’att iv i tà che s i  sta 
svolgendo negl i  uf f ic i  con molta formazione anche da parte del  
personale ovviamente perché tante cose sono nuove anche per loro 
quindi  un impegno particolare e quindi  anche questo mio “grazie” 
personale e poi  di  tutta la Giunta per i l  lavoro che le persone 
svolgono sempre con molta partecipazione soprattutto in questo 
per iodo. Esaur ita  la  parte normativa poi  se qualcuno vorrà fare del le 
domande, vorrà avere dei  dettagl i  maggior i  poi   magar i  s i  potrà fare 
anche pervenire qualche documentazione comunque insomma si  trova 
tutto anche in internet c i  sono informative di  ogni  genere quindi  se 
qualcuno volesse capire un pochino di  più di  cosa s i  tratta i  modi c i  
sono. Passiamo adesso per quanto r iguarda al le l inee guida dei  
bi lanci  di  previs ione. Qui sono un po’   nostr i  desiderata,   c ioè quel lo 
che l’Amministrazione vorrebbe realizzare così  s i  mette come 
obiettivo di  real izzare.  Al lora,  s icuramente questo è un momento 
molto diff ic i le dal  punto di  v is ta comunque economico e dal  punto di  
v ista sociale e quindi  tutti  leggiamo i  g iornal i  vediamo i  telegiornal i,  
conosciamo comunque tante persone che magari  stanno 
attraversando momenti  di  diff icoltà,  magar i  noi  stess i  abbiamo i 
nostr i  problemi quindi  dic iamo la pr ima cosa che vogl iamo metter  al  
centro di  tutte le nostre az ioni  è che dobbiamo cercare di  essere 
vic ini  i l  più possibi le al le esigenze al le necessità dei  c ittadini.  
Quindi  questa è una cosa sui  cui  non c i  sono dubbi ed è chiaro quel lo 
che è i l  nostro obiettivo.  Per fare questo dobbiamo cercare di 
mettere in atto una ser ie di  opinioni  di  iniz iative che ci  sembrano 
doverose propr io per essere così  v ic ini  a questi  nostr i  obiettiv i.  
Quindi  iniz ierò appunto a leggervi  alcune di  queste cose ma 
ovviamente ce ne sono molte altre,  queste non esaur iscono 
ovviamente quel le  che saranno appunto le az ioni  che faremo che 
iniz ieremo a fare perché alcune ovviamente non saranno cose che si 
potranno real izzare dal l ’oggi  al  domani  ma comunque s icuramente le  
iniz ieremo per vedere un r isultato anche negl i  anni  a venire.  Quindi  
adottare misure per la raz ional izzazione possibi lmente la  r iduzione 
dei  costi  di  funzionamento del  Comune. Questo è un tema che anche 
nel le l inee guida,  no anche i l  mandato avevamo evidenziato e è un 
tema che comunque non possiamo assolutamente  non considerare 
visto che in certe s ituazioni,  v ista la  diminuzione dei  trasfer imenti  
da parte del lo stato quindi  dobbiamo fare i  conti  con quel le che sono 
le nostre r isorse e dobbiamo cal ibrare anche le nostre spese in base 
a quel lo.  Quindi  la  raz ional izzazione è un dovere un must  e va fatta 
e quindi  questo è la base di  partenza.  Abbiamo già fatto del le az ioni 
r i ferendoci  in particolare ad alcuni  contratti  di  serviz i  che sono 
scaduti  o erano in scadenza e con quel lo questo è n iente abbiamo già  
operato.  Quindi  i  nuovi  contratt i  di  serviz i  in scadenza sono stat i  
v ist i  con l’ottica del l ’ottimizzazione del la prestazione del la 
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r iduzione del  costo totale,  questo è avvenuto s ia per quanto 
r iguarda i l  contratto del  r innovo di  contratto del le  pul iz ie degl i  
uff ic i,  del le parti  del la bibl ioteca,  del la v i l la etc.,  etc.,  i l  contratto 
di  manutenzione del  verde e la r imozione del la neve e quindi  questi  
sono già dei  r isultati  che s iamo r iusc it i  a ottenere e andremo avanti  
in questa ottica.  Razional izzare le attiv ità in capo al le società 
partecipate come da piano operativo presentato.  Quindi  nel  piano 
che ha i l lustrato pr ima i l  S indaco, ol tre a prendere del le decis ioni 
per r ispettare quel le che sono le norme, quindi  mettere in atto le 
leggi  v igenti  abbiamo cercato anche di  ragionare pensando a quel lo 
che effettivamente può essere uti le a l la nostra comunità  quindi  a i  
nostr i  c ittadini.  Quel lo che porta un risultato,  quel lo che porta un 
vantaggio,  quel lo che porta un serviz io s i  può mantenere,  però 
chiaramente deve esserc i  questa resa,  altr imenti  è una cosa che va 
valutata e va r iv ista.  Poi  valutare eventual i  poss ibi l i tà di  
dismiss ione di  alcune parti  del  patr imonio comunale e di  messa a 
reddito di  s trutture disponibi l i  ad ogg i  non sfruttate nel  loro intero 
potenziale,  attuare  forme di  raz ional izzazione nel l ’uti l izzo degli 
spazi  comunal i  come per esempio proseguendo nel la concretizzazione 
del l’atto di  dir it to relativo al la palazzina di  Via le Rimembranze che 
era stato appunto visto un paio  di  Consigl i  Comunal i  fa.  Poi  come 
avevamo già  nel le nostre l inee guida,  r idurre del  1% le spese 
correnti  per  ogni  ambito,  in esc lusione di  quel le destinate a  
sostenere le fasce più debol i  e bisognose del la popolazione in 
particolare disabi l ità anziani,  minor i,  emergenze occupazional i  
abitative e integrazione sociale.  Allora l ’obiettivo del  1% che 
avevamo messo come 1% al l ’anno per i  pr imi 3 anni,  s icuramente non 
s i  l imita  a questo nel  senso che questo è l ’obiett ivo che c i  s iamo 
appunto messi  davanti  ma se  r iusc iremo a scovare nel le pieghe del le 
var ie usc ite , del le var ie spese anche del le voci  che possono essere 
abbattute anche più di  questo importo,  chiaramente sarà nostra 
premura far lo.  Quel lo che, come ho detto al l ’ iniz io,  non vogl iamo 
fare però è andare a togl iere r isorse dove c i  sono del le esigenze di  
persone appunto disagiate o più bisognose,  ecco in questo momento 
c i  sembra doveroso cercare di  essere i  più r ig idi  possibi l i  al le 
esigenze del la c ittadinanza.  Valutare,  a l ivel lo di  tr iennio,   tutte le 
az ioni  uti l i  a  r idurre l ’ inc idenza del  bi lancio comunale del le utenze 
come già avviato,  come per esempio è stato fatto con la  
sper imentazione del le luc i  a led che sono state sostitu i te nel le 2 
scuole medie e questo da un control lo appunto effettuato sui  
consumi ha r i levato che s i  è  potuto r isparmiare c irca i l  25% dei  
consumi di  energia elettr ica sul le due scuole.  Questo chiaramente ha 
implicato l ’ investimento a monte perché la sostituz ione di  queste 
lampadine insomma ha avuto un certo costo,  però è chiaro che 
r iusc iremo ad ammortire i l  costo magar i  nel l ’arco di  1 ,2,3  anni  però 



Consiglio Comunale – Resoconto seduta del 31/03/2015 2

6 

 

nel frattempo poi  avremo un r isparmio.  Questa cosa la vorremmo 
r iproporre anche in altr i  ambiti,  per  cui  anche in questo caso 
proveremo a ver if icare dove s i  potranno andare ad appl icare 
interventi  di  questo genere analoghi  per potere ottenere dei 
r isparmi.  Intitolaz ione del le forme più idonee per  favor ire 
l ’ insediamento di  att iv ità produttive terz iar ie,  in  pr imis 
r iqual if icando le aree dismesse, valor izzare approfondire la 
col laborazione con ILAS,  st ipula di  Protocol lo di  intesa con 
Assolombarda su l la  f iscal ità locale.  A l lora è chiaro che in questo 
momento i l  tema lavoro è dic iamo uno dei  pr inc ipal i  se non forse i l  
tema pr incipale che interessa un po’  i l   nostro paese no?  Oggi  sono 
usc it i  g l i  ult imi dat i8 sul la disoccupazione che non credevamo invece  
è aumentata,  s i  pensava le cose stessero migl iorando e invece al 
momento purtroppo non  così.  Quindi  è  chiaro che i l  tema del  lavoro 
è fondamentale,  quindi  uno dei  nostr i  obiettiv i  è quel lo  di  capire 
come r iusc iamo, come possiamo essere attrattiv i  come terr itor io per 
az iende che volessero venire a insediars i  nel  nostro Comune. Quindi 
trovare così  del le v ie st imolare l ’ interesse favorendo con anche 
agevolazioni,  magar i  tar iffar i  o comunque creando del le condiz ioni  a 
l ivel lo anche di  eff ic ienza degl i  uff ic i  del  SUA per espletare pratiche 
etc.,  cercare di  essere attrattiv i  per  le az iende e cercare di  essere 
attrattiv i  non solo per le nuove aziende ma anche per quel le che già 
ins istono sul  terr itor io che fanno parte già del  tessuto del  nostro 
terr itor io.  Quindi  evitare evidentemente che aziende se ne vadano.  
Abbiamo su Lainate come ben sapete conoscete l ’ ILAS che è 
l ’Associaz ione degl i  Imprenditor i  Lainatesi  con cui l ’Amministrazione 
ha stretto un accordo e col labora su divers i  temi,questo accordo, 
questa col laborazione vanno ampliati,  vanno ampliat i  propr io per 
vedere di  sfruttare ogni  possibi le fonte di  vantaggio a favore dei  
nostr i  c ittadin i,  st ipuleremo la prossima settimana anche un 
protocol lo di  intesa con Assolombarda per avere un tavolo con loro 
per avere dei sugger imenti  oppure del le iniz iative sul  tema del la 
f iscal ità locale.  La r it iene concreta real izzazione al le opportunità di  
informazione r iqual if icazione professionale e  r ientro nel  mercato 
del  lavoro attraverso AFOL  Metropol i tana e Job Caffè.  Al lora Job 
caffè è una realtà che sul nostro terr itor io che r i teniamo vada 
incentivata vada ampliata,  vada resa più fruibi le dei  nostr i  c ittadini  
quindi  ins is teremo anche su questo e vedremo come poter dare 
l ’ incentivo nuova l infa a questa realtà che opera sul  territor io.  Per 
quanto r iguarda AFOL Metropol itana che è una partec ipata che 
sapete del  nostro  Comune anche qua l’az ione di  tutt i  i  Comuni 
perché non s iamo solo noi  ormai la AFOL sta assumendo una forma a 
l ivel lo propr io di  c ittà metropol itana e anche ol tre.  Lo scopo, 
l ’obiettivo dei  Comuni che partecipano a Apple  è quel lo  di  portare 
sul  terr itor io dei  serviz i  a favore del la c ittadinanza propr io 
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nel l’ambito del la formazione lavoro e in particolare per poter 
prevedere un nuovo inser imento del le persone che hanno perso 
lavoro s ia dal la parte formativa che dal la parte del l ’offerta.  
“attuazione del  progetto voucher  lavoro” Questo progetto come 
avete magari  anche visto ne avevamo parlato anche in  Consigl io 
Comunale in diverse occasioni  e come potete vedere nel  s ito del  
Comune viene poi  gestito da GESEM, è  in corso i l  bando che mi pare 
concluda i l  10 apr i le se non mi sbagl io,  poi  una volta avute tutte le 
domande di  partecipazione verranno fatte le selezioni  del le persone 
e poi  in base a i  prof i l i  s i  procederà con l’assegnazione di  questi  
lavor i  uti l i  al l ’ interno del  terr itor io del    Comune. Quindi  con questo 
sper iamo quindi  crediamo di  poter  fare  anche se è una  cosa piccola 
probabi lmente niente di  grandioso però tante cose piccole poi 
possono portare comunque a un aiuto concreto nei  confronti  di  
persone che s i  trovano magari  in questo momento in  diff icoltà. 
Valutare tutte le  iniz iative possibi l i  per  evitare di r idurre i l 
contr ibuto complessivo per l ’Amministrazione destino al la scuola.  
S iccome  r iteniamo che comunque la cultura,  la formazione e la 
scuola s iano al la base di  una c ittadinanza così  concreta e che nel la 
scuola s i  debba vedere quel lo che è i l  futuro per i  nostr i  g iovani  e 
per creare appunto una nuova generazione di  persone formate in un 
certo modo perché possano avere del le possibi l i tà e vadano oltre 
quel le di  adesso,  quindi  r iteniamo che s ia fondamentale non far 
mancare i l  nostro appoggio a quel lo che è la formazione f in dal le 
scuole presenti  sul  terr itor io anche quel lo economico che è molto 
importante quel lo che viene dato.  Quindi  troveremo ogni  possibi le 
v ia per non interrompere questa col laborazione per essere sempre a 
f ianco al le scuole  e sempre a f ianco dei  ragazzi  per  accompagnarl i  
in un processo formativo che deve essere i l  più completo possibi le.  
Avviare un percorso per r ivedere le modal ità di  assegnazione del le  
palestre comunal i  per  valor izzare i l  contr ibuto del  Comune solo  per 
chi  opera con ragazzi  adolescenti  e giovani.  Quindi  vorremmo un 
attimo r idel ineare quel l i  che sono questi  t ipi  d i  col laborazione 
propr io nel l ’ottica di  voler  essere vic ini  ai  ragazzi,  ai  g iovani,  agl i  
adolescenti  andare incontro a queste organizzazioni  che operano 
propr io con questi  gruppi.  Favor ire forme di  col laborazione con 
realtà pr ivate per valor izzare le iniz iative di  carattere culturale e 
sociale.  Valutare di  sv i luppare tutte le forme di  entrata per 
contr ibuire al  f inanziamento del le spese comunical i  soprattutto di  
investimento quindi  soprattutto f inanziamenti  regional i,  la scuola, 
art bonus,  f inanziamenti  del le fondazioni,  sfruttando tutte le 
potenzial ità esis tenti  e valutare iniz iative volte a reper imento di 
f inanziamenti  negl i  ambiti  previst i  dal l ’Unione Europea. Sappiamo 
che l’ I tal ia come paese contr ibuisce al l ’Unione Europea con una 
determinata c ifra di  fondi  ma che in realtà r iceve , dic iamo sfrutta 
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solo per metà  quel l i  che sono le r i sorse destinate di  r itorno al  
nostro paese,  questo è  uno spreco,  dic iamo una perdita 
assolutamente incredibi le no?  Noi  s iamo tra i  pochiss imi paesi  che 
non sfruttano questa opportunità.  Quindi  vedere anche come realtà 
come Amministrazione come Comune a quale iniz iative s i  può 
partecipare quindi  potere anche noi  usufruire di  cof inanziamenti  a 
progetti.  Al lora questo è un quadro per quanto r iguarda i l  bi lancio 
che s i  sta per chiudere le previs ioni  attestate,  non  messo i  dati  
perché sono stati  def init i  propr io oggi  e verranno approvati  l  a 
pross ima settimana quindi  ho prefer ito mettere i  dati  che avevamo 
visto in assestamento.  Quindi  i l  bi lancio corrente sarà di  16.753.000 
Euro i l  bi lancio investimenti  di  7.548.000 Euro e i l  b i lancio di  serviz i  
conto terz i  di  1.940.000 Euro quindi  poi  vedremo nel l’approvazione 
questi  dati  che hanno avuto uno scostamento.  I  dettagl i ,  ecco volevo 
porre l ’attenzione su alcune c ifre che r iguardano i l  bi lancio 
del l ’anno scorso.  L’anno scorso abbiamo appl icato 770.000 Euro di 
oner i  di  urbanizzazione e l i  abbiamo destinati  al le  spese correnti.  
Quest’anno per i l  2015 questa possib i l i tà non c i  sarà più anche 
perché gl i  oner i  di urbanizzazione dovranno essere quantif icati  ma 
non sappiamo a quanto potranno ammontare e dic iamo che anche la 
normativa non prevedrebbe più l ’appl icazione degl i  oner i,  comunque 
questa è una c ifra su cui  dovremo ragionare.  Ed ottenere i  
trasfer imenti  del  fondo di  sol idar ietà del l ’anno 2014, come avevamo 
già v isto  nel  precedente Consigl io Comunale quel l i  che dovevano 
essere i  trasfer imenti  iniz ial i  previst i  nel  bi lanc io di  previs ione del 
2014 che erano 2.550.000 Euro,  sono poi  stati  def in it i  in  1.893.000 
Euro quindi  una diminuzione di  657.000 Euro di  trasferimenti  da 
parte del lo Stato.  Quindi  l ’ult ima modif ica se v i  r icordate l ’abbiamo 
fatta a  novembre quindi  noi  a novembre c i  s iamo trovati  con una 
c ifra ulter iore di  r iduzione che abbiamo dovuto cercare di  copr ire 
cercando di  andare a el iminare alcune spese el iminando del le spese 
altr imenti  non potevamo chiaramente sostenere.  Per quanto r iguarda 
la r iduzione di  trasfer imenti  previst i  per  i l  2015 a l la data odierna 
abbiamo già  una c if ra di  278.000 Euro che c i  verrà versata trasfer ita 
in meno, però questi  non saranno gl i  unic i  tagl i  che c i  saranno 
perché ce ne sono altr i  in v ia di  def iniz ione, ma per i  qual i  al 
momento non abbiamo ancora del le c ifre precise.  Questo per darvi  
un attimo del le indicazioni  di  numeri.  Invece qua un quadro del 
l ivel lo di  tassazione locale,  quel le che sono le al iquote appl icate nel 
Comune di  Lainate per quanto r iguarda la TASI  che è  l’1 per 1000, 
l ’ IMU che è i l  9%,  l ’addiz ionale comunale IRPEF che è al lo 0,6% con 
un’esenzione dei  reddit i  f ino a 10.000 Euro.  Per darvi un attimo 
l’ idea i l  quadro,  per capire insomma che l ivel lo di  tassazione 
abbiamo noi,  ho r iportato i  dati  relativ i  ad alcuni  Comuni che sono a 
noi  v ic ini   comunque del la zona. Per esempio la TASI  di  Arese è al 
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2,1 x 1000,  quel la di  Nerviano al  2 x 1000,  quel la di  Pogl iano al  1,7,  
quel la di  Rho è al  3,  quel la di  Garbagnate a  1,6 e  quel la di  Bol late  
1,9.  Per quanto r iguarda l’ IMU invece Arese al  9%, Nerviano al  10,1 – 
10,6 sui  fabbr icati  di  t ipo B,  Pogl iano 8,6,  Rho 9,2-9,5 Garbagnate 9,  
Bol late 9,5 e  la media del l ’addiz ionale comunale IRPEF dei  Comuni  
appunto sempre di  questi  Comuni a  noi  confinanti  o comunque vic ini  
s i  attesta  al lo 0,8.  Poi  va beh alcuni  adottano una  ser ie di  
scagl ionamenti  per reddito quindi  a seconda dei  reddit i  vengono 
appl icate però dic iamo la media è intorno a questo.  Questo per darvi 
un attimo un quadro così  generale.  Dopo di  che ho r iportato questa 
s l ide,  non s i  legge molto è piccol ina,   v i leggerò i l  dato.  Questa 
s l ide è stata tratta,  l ’ho tratta dal  terzo rapporto che ha fatto 
Assolombarda comunque lo trovate anche nel  s ito di  Assolombarda, i l  
terzo rapporto sul la f iscal ità locale.  Al lora l ’Assolombarda già qui 
comincia i l  terzo rapporto quindi  è i l  terzo anno che praticamente 
seleziona alcuni  Comuni,  ne ha selezionati  86 nel l ’ambito del la  
provincia di  Mi lano,  Monza Br ianza inclusi  anche Lodi,  quindi 
selezionava i  Comuni da un certo numero di  abitanti  in su,dove c’è 
anche una concentrazione di  az iende associate Assolombarda e va a 
ver if icare tutta una ser ie di  parametr i,  se avete vogl ia  andatevelo a  
guardare che è molto interessante,  c i  sono una ser ie di  dati  che così 
danno un po’  i l  quadro generale,  se s iete un po’  cur iosi  così  vedete.  
Io ho r iportato solo questa s l ide.  Questa è una s l ide f inale che 
posiz iona gl i  86 Comuni appunto che sono stat i  anal izzati  e l i  
posiz iona dal  pr imo al l ’ottantaseiesimo posto,  dove al  pr imo posto in  
pratica è messo i l  Comune che ha i l  l ivel lo di  tassazione per quanto 
r iguarda ovviamente l’attiv ità produttiva quindi  par l iamo di  
capannoni,  hanno chiaramente selezionato capannoni di  5.000 mq 
posiz ionati  in zona semiper ifer ica,  hanno selezionato uff ic i  di  500 
mq posiz ionati  in  zona semicentrale e  andando ad anal izzare di  tutti  
questi  Comuni  i  l ivel l i  di   … gl i  import i  degl i  oner i  di  urbanizzazione 
di  IMU di  TASI e di  TARI,  hanno quindi  fatto una c lass if ica dei 
Comuni in base al la maggiore pressione f iscale,  chiamiamola così 
comunque pressione di  queste imposte local i .  Quindi  al  pr imo posto 
come vedete c’è Milano,  secondo Cologno Monzese e quindi  tutto un 
elenco di  Comuni,  Lainate nel la seconda pagina in fondo quindi  s i  
posiz iona,  non so se r iusc ite a vederlo,  al  sessantasettesimo posto,  
mentre l ’anno scorso era al  sessantatreesimo. 
Quindi  questo vi  d ice che comunque per quanto r iguarda questi  t ipi  
di  tr ibuti  appl icati  al le att iv ità produttive i l  nostro Comune è in una 
posiz ione dic iamo abbastanza attraente nel  senso che cerca di 
essere r icettivo del le esigenze del  terr itor io in questo ambito e 
quindi  può essere una base di  partenza buona per l ’attrazione di 
nuove aziende o di  nuovi  uff ic i.  Ecco questo anche così  per  farvi un 
attimino capire,  poi  se avete vogl ia andate a vedere la posiz ione di  
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altr i  Comuni intorno a noi  e vedete c i  sono del le notevol i  differenze. 
Va bene, qui  un breve r iepi logo ma penso che ormai più o meno tutti  
sappiamo che cosa s ia la  IUC Imposta Unica Comunale composta da 
questi  tr ibuti  che sono l’ IMU la TARI  e la TASI  con le var ie 
appl icazioni  non so,  non s i  appl ica su l l ’abitazione pr inc ipale ma s i  
appl ica ad al tr i  t ipi  di  fabbr icati  e come dicevo pr ima l’al iquota 
quel la f issa i l  9% lo 09 mentre … ecco  … quel lo che volevo 
sottol ineare a questo proposito,  se i  fabbr icati  di  categor ia D che 
poi  sono in realtà  i  capannoni industr ial i  in particolare,  hanno 
questa al iquota che qui  appunto in Comune di  Lainate del lo 09,  ma l 
maggior  parte di  quel lo che viene incassato con questa con l’ IMU 
relativa ai  capannoni al la categor ia D non r imane di  competenza 
comunale ma per la maggior  parte come appunto vedete nel la s l ide,  
0,66% viene direttamente incassata dal lo Stato quindi  a noi  r imane 
la piccola parte di  differenza.  Quindi  in realtà è  un grande getti to 
IMU per lo Stato ma non per i l  Comune, purtroppo questa  è la 
normativa.  Poi  la  TARI  che va beh che sappiamo è dovuto a chi  
detiene o detenga dei  local i  quindi  la  tar iffa di  ig iene urbana e poi  
la TASI  che dal l ’anno scorso è stata introdotta e nel  nostro Comune 
è al  1 x 1000 e che viene dic iamo suddivisa in 2 parti  per  i l  70%al  
propr ietar io del l ’ immobile e al  30% invece per l ’aff ittuar io.  Ecco 
come ult ima sl ide vi  propongo le opere ..  l ’elenco del le opere 
pubbl iche,  nel  senso che sono in v ia di  real izzazione quindi  g ià 
iniz iate quasi  terminate  o che verranno iniz iate a  breve sempre per 
l ’anno 2015. Quindi  come potete vedere è sta  per essere terminata 
tra l ’altro in v ia di  conclusione la r inatural izzaz ione del  torrente 
Lura che ha avuto questo investimento quindi  valor izzato di 
2.500.000 Euro.  La r iqual if icazione di  Via Re Umberto,  come avete 
potuto vedere,  la  r istrutturazione del l’edif ico comunale di  Via 
Marche quel lo del la Croce Rossa dic iamo, ex Croce Rossa dove s i  
trasfer irà poi  entro l ’estate la Pol iz ia Locale,  l ’hospice che 
f inalmente decol la,  i l  restauro del le serre,  le serre del le orchidee 
che è iniz iato f inalmente che va beh proseguirà quindi  al  termine 
avremo  tutto un pezzo del la v i l la  di  nuovo con lo  splendore,  
ospiterà f inalmente del le nuove orchidee, la s istemazione al le alzaie 
Vi l loresi  e i l  col legamento fognar io Barbaiana e i l  Col lettore di  Pero 
che anche questo in v ia dic iamo di  determinazione perché stanno 
f inendo i  lavor i  dal  lato fosso al  mercato,  r istrutturazione di  
immobil i  progetto ASL sociale e Stradivar i,  questi  sono i  progetti  che 
sono stati  appunto iniz iati  e che la cui  r istrutturazione f inirà nei  
pross imi mesi,  la real izzazione del la strada di  col legamento,  la 
strada provinciale 109-  119 che è quel la che col lega poi  Garbagnate 
appunto attraversa l ’area Arese e quindi  quel la  nuova strada se  
aveste avuto occasione di  passare andare verso Arese avete visto la 
trasformazione di  quel la zona di  quel l’area che s i  sta completamente 
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r ivoluzionando propr io ha cambiato completamente volto e quindi  
non so mi sembra di  essere in un altro mondo, vedremo poi  come 
sarà.  La real izzazione appunto del la strada e la real izzazione del  
centro natator io comunale che verrà terminato appunto nei  pross imi 
mesi,  la c ic labi le tra Via Pagl iera e Via Adige.  Okay,  io ho f inito,  
spero di  non avervi  annoiato troppo, se avete qualche domanda 
s iamo qua per r ispondere,  grazie.  
 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola i l  S indaco, prego.  
 
SINDACO:Non so se la mia vista è annebbiata mi sembra di  aver colto 
un refuso sul  valore del la pisc ina perché c’è scr itto 5 … c’è un 5 di  
troppo, se costasse c inque mil ioni  e  settecento dovremmo fare la 
col letta quindi  … dovrebbe esserc i un 3 al  posto del  5.  
 
 
PRESIDENTE:  Se c i  sono r ichieste di  chiar imenti,  chiaramente questa 
sera è una presentazione i l  bi lancio dovrà essere approvato entro i l  
31 maggio  mi diceva.  Ha chiesto la parola Capobianco, prego.  
 
CAPOBIANCO: Delucidazioni  in merito  al l ’hospice,  ho vis to che c’è 
un margine di  spese di   250.000 Euro,  l’hospice,  volevo sapere come 
mai questa c ifra  e non spetta eventualmente  al la  società che ha 
preso in appalto d i  s istemare eventualmente i  local i  o spetta al  
Comune fare i  lavori  di  r iordino?  O a cosa s i  r i fer isce?  
 
MADDONINI:  Non è la spesa che farà i l  Comune deve sostenere i l  
Comune, è i l  valore di  tutto l ’ investimento,  ma questo sarà 
sostenuto dal l ’az ienda che ah vinto i l  bando ovviamente però questo 
era per rendere l ’ idea del  valore dei  lavor i  che venivano fatti,  non 
sono usc ite del  Comune quel le no,  alcune possono essere usc ite del 
Comune, altre sono invece per esempio i l  centro natator io sappiamo 
che  chiaramente viene fatto per quanto r iguarda i l  programma Alfa 
Romeno quindi  quel la non è  la  spesa che noi  sosteniamo è i l  valore 
del l ’ intervento,  e questo intervento viene fatto da l la società 
appunto che ha vinto i l  bando di  gara.  Quindi  è  un investimento che 
loro fanno antic ipando la spesa e  poi  avranno un r imborso di  25.000 
Euro al l ’anno in base al  contratto insomma. L’Assessore se vuole vi  
spiega bene quel lo che è.  
 
PRESIDENTE:  Do la parola a Levi  Jacopo prego. 
 
LEVI:  Buonasera a voi.  Volevo fare solo  un breve commento r iguardo 
a quanto detto.  S icuramente quel la in atto è una r ivoluzione 
normativa che r iguarda un po’  gl i  addetti  ai  lavor i  che però avrà un 
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impatto concreto nel la stesura di  bi lanci  comunal i  e mi v iene in 
mente quanto appena detto r iguardo al  pr inc ipio del la competenza 
f inanziar ia,  in questo modo i  credit i  e  i  debit i  saranno accertati  in 
maniera più trasparente più chiara,  quindi  anche i l  nostro Comune 
ne trarrà dei  benefic i  e poi  l ’altro aspetto r iguardante i l  metodo di  
fatturazione in  cui  le fatture saranno presentate a l  netto del l ’ IVA 
quindi  s icuramente saranno 2 novità normative che avranno degl i  
impatti  s ign if icativ i  ma c i  auspichiamo posit iv i.  Poi  dic iamo r iguardo 
al le misure … al le l inee guida di  bi lancio che a nostro parere sono 
posit ive e vanno nel la direzione giusta come ad esempio la r iduzione 
del la spesa corrente senza però dic iamo intaccare del le fasce debol i 
del la popolazione che soprattutto in questo momento hanno ancora 
più bisogno del  sostegno del  Comune e poi  mi v iene in mente c iò che 
r iguarda la gestione degl i  immobil i  quindi  del  patr imonio comunale 
cercando di  eff ic ientare insomma questo aspetto con  la messa in 
vendita oppure con la messa a  reddito del  patr imonio immobil iare.  
Secondo noi,  ovviamente questa introduzione del la nuova normativa 
porterà dei  cambiamenti  epocal i  però nel la direzione giusta e anche 
i l  nostro Comune s i  sta avviando appunto a prendere del le decis ioni 
comunque normative che porteranno dei  g iovamenti  a  l ivel lo di  
bi lancio,  grazie.  
 
PRESIDENTE:Ha r ichiesto l ’ intervento e c i  sta tutto i l  tempo per 
andarlo a vedere nel le Commissioni  anche perché s i  prevede di 
portar lo in Consigl io Comunale per l’approvazione definit iva nel  
mese di  maggio per  cui  tutti  avranno modo così  di  poter lo valutare 
nel  dettagl io e naturalmente proporre sugger imenti.  Quindi  su  
questo punto non c’è la votazione se s iete d’accordo andrei  al  punto 
successivo.  Andiamo al  punto N. 6 al l’Ordine del  Giorno.  
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6.ATTO DI  INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA 

 

 

PRESIDENTE:Do la parola al l ’Assessore Ivo Merl i .  
 
MERLI:  Grazie,  buonasera.  Questa sera portiamo al la vostra 
attenzione l’atto di  ind ir izzo per l ’aff idamento di  refezione 
scolastica.  Come sapete con i l  mese di  g iugno scade la concessione, 
scade l’appalto del la mensa scolastica attualmente aff idata a  
Vivenda. Si  rende per tanto necessar io un nuovo aff idamento una 
nuova concessione. Riteniamo che s ia importante che i l   Consigl io s i  
espr ima r ispetto a  questo aff idamento e che io mi auguro c i  dia 
indicazione come vi  è esposto dal l ’atto di  indir izzo che 
fondamentalmente segnalo perché mi aspetto che non tutti  i  
Consigl ier i  lo sappiano, mantiene esattamente lo stesso impianto 
del l ’attuale appalto c ioè del la gara che era stata fatta 5 anni  fa  e  
che era stata real izzata già sul la base di  un lavoro e di  un 
approfondimento che era stato fatto dal le var ie Commissioni  mensa 
che attualmente sono ancora sol idamente in serviz io  eff ic ienti  ed 
eff icaci  e da tutte le esigenze che erano emerse anche r ispetto al le  
necessità scolastiche.  Quindi  l ’attuale appalto porta con se già tutta  
una ser ie di  elementi  che erano stat i  predisposti  e  che avevamo 
visto che nel  corso di  questi  5 anni  hanno assolutamente una valenza 
e un valore che r iteniamo debba essere confermato.  Questo atto di  
indir izzo ha però due caratter ist iche particolar i  che lo dist inguono, 
intanto la durata,  qua s i  chiede di  va lutare un passaggio  dai  5  anni  
ai  7 anni,  perché questo passagg io?  Perché presso i l  centro cottura s i  
rendono necessar i  tutta  una ser ie di  nuovi  investimenti  perché c i 
sono del le strutture ammalorate,  dei  macchinar i  che sono da 
cambiare da sosti tuire etc.,e questo ha un valore economico 
estremamente r i levante queste modif iche che impatterebbero non 
poco come potete immaginare poi  sul l ’adesione del la  gara e sul la 
possibi l i tà poi  per chi  parteciperà anche di  mantenere una proposta 
economica che noi  r iteniamo debba essere ovviamente equa. Quando 
intendiamo equa dic iamo che questo è  i l  secondo punto del l ’atto di  
indir izzo,  noi  vogliamo che i l  buono pasto non aumenti  ma se  
possibi le addir ittura che diminuisca r ispetto al’attuale buono pasto 
che r icordo è 4,69 i l  prezzo del  buono pasto è 4,69.  Ora,  è chiaro 
che se fatto i l  ragionamento i  7 anni  consentirebbero al l ’appaltante,  
al l ’aggiudicatar io del la gara di  poter  fare questi  investimenti  e  di  
poter l i  di luire nel  tempo senza necessar iamente dover  andare a 
intaccare quel lo che è i l  buono, i l  costo del  buono pasto.  Quindi  la 
motivazione dei  7 anni  è questa,  garantire la stessa qual ità del  
serviz io,  garantire gl i  investimenti  che l’aggiudicante dovrà fare e 
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garantire che non c i  s ia a car ico del le famigl ie un aumento del  
buono pasto.  Questi  sono fondamentalmente i  due elementi  che 
caratter izzano questo atto di  indir izzo che poi  r ipeto,  ha in se tutta  
quel la ser ie di  elementi  che  g ià  st iamo sper imentando e che 
r iteniamo debbano essere confermati  come ad esempio … scusate … 
la possibi l i tà ad esempio del  pagamento del  buono pasto attraverso 
s istemi di  pagamento automatico che anche questa è una cosa che è 
particolarmente sentita questa dal le famigl ie che abbiamo 
introdotto.   Quindi  tutti  questi  p iccol i  elementi  d i  cui  oggi  g iova i l  
serviz io e che r iteniamo debbano essere comunque garantit i ,  la  
presenza,  confermata la  presenza,  la  scelta di  prodotti  di  f i l iera 
produttiva corta,  quindi  anche questo è un elemento che abbiamo 
visto che è apprezzato e quindi  sper iamo possa essere anche, anzi 
vorremmo fosse garantito anche nel la pross ima gara d’appalto.  Ecco 
quindi  fondamentalmente l’avete letto quindi  è abbastanza semplice 
però c i  tenevo a precisare che i  due elementi  che lo 
contraddist inguono dal  precedente appalto sono  questi  due,  
aumento del la durata da 5 a 7 anni  e,  importante elemento,  non 
aumento del  buono pasto per le famigl ie.  Poi  se avete qualche 
chiar imento,r ichieste di  chiar imento più che volent ier i,  grazie.  
 
PRESIDENTE:  Ci  sono interventi  da parte dei  Consigl ier i?  Ha chiesto 
la parola la Consigl iera Toppino Nadia prego. 
 
TOPPINO: Grazie.  Ci  hanno r iportato che nel la mensa esiste un 
avanzo di  c ibo del l ’ordine del  30% e ch per var i motiv i  non è 
possibi le comunque uti l izzar lo in altro modo donandolo a Car itas o 
altro.  Quindi  sapendo questa percentuale che a quanto ho capito è 
f issa è abbastanza determinata,  è poss ibi le valutare in qualche modo 
una diminuzione  del le quantità o se questo avanzo di  c ibo dipende 
da -  non so-  i l  fatto che s ia una scarsa qual ità o … scarsa … c ioè a 
non aumentare la qual ità nel  senso valutare questo avanzo da che 
cosa dipende, se da un numero infer iore a quel lo previsto di  bambini  
che mangiano a scuola o da un avanzo propr io perché non piace,  non 
so come dir lo.  Quindi  la r ichiesta è propr io questa,  come valutare, 
anche per avere un r isparmio,  una diminuzione per lo meno del la  
quantità offerta,  grazie.  
 
PRESIDENTE: Do la parola al  Consigl iere Foi,  prego.   
 
FOI:  Sì,  volevo un chiar imento r iguardo i l  personale,  nel  senso che 
mi sfugge la questione. Nel  caso a seguito al la gara d’appalto vince 
un’altra az ienda, i l  personale in essere viene … c’è una clausola che 
dice che chi  subentra deve mantenere in essere i l  personale etc. 
perché non  l ’ho trovato nel  … ( intervento fuor i  microfono) 
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PRESIDENTE:Dopo gl i  do la parola.  
 
FOI:  E poi,  magar i  mi confondo ma la  pozione di  edif ic io dove c’è i l  
centro cottura è quel lo di  f ianco al  …okay,  per un discorso,  magar i 
lo sapete già l ’avete già valutato,  ma di  decoro pubbl ico, 
quel l’edif ic io l ì  ha un intonaco tradiz ionale poi  tutte le f inestre 
sono squadrate con stabi l itura bianca e come decoro pubbl ico se 
torniamo al la Commissione Ornato,  propr io non c i  … dato che 
probabi lmente è  so lo un intervento di  t integgiatura perché, adesso 
non so bisogna vederlo,  per essere brevi,  non è possibi le che i l  
Comune faccia uno sforzo per t integgiare questo immobi le oppure 
che possa r ientrare nel l ’ indiz ione del l’appalto anche degl i  interventi  
se ho ben capito di  r innovamento di  parti  impiantist iche o accessor i  
o var ie al’ interno,  anche una t integgiatura perché … veramente 
infel ice,da i l  senso del  degrado del  dis interesse,  v isto che è un 
edif ic io pubbl ico,  v isto che è  un edif ic io che fanno anche da 
mangiare e mi sembra indecoroso che c i  s ia un edif ic io … Anche 
perché r ipeto i l  l ivel lo di  intervento potrebbe essere legato al la  
manutenzione ordinar ia.  Volevo sugger ire questo ( intervento fuor i 
microfono) poco appetibi le bravo,  volevo solo un chiar imento sul 
personale e un sugger imento se non l’avete già valutato di  
intervenire in tempi brevi  su quel l’edific io insomma. 
 
PRESIDENTE:Do la parola al l ’Assessore,  cominciamo a r ispondere.  
 
MERLI:  Allora r ispetto al la domanda del la Consigl iere Toppino,  le 
quantità non sono stabi l ite  a caso ma esistono del le  normative 
previste dal la ASL che poi,  noi  abbiamo anche un tecnologo 
al imentare che control la,  ver if ica le quantità,  le pezzature,  quindi 
c’è tutta una disc ipl ina r ispetto a questa tematica,  quindi  se avanza 
non avanza perché i l  c ibo è in  eccesso r ispetto al le quanti tà 
r ichieste a perché il  c ibo che noi  prepar iamo è i l  c ibo che è previsto 
quindi  che debba essere preparato,  avanza perché in  alcuni  casi  c i 
sono le s i tuazioni  per cui  poi  i  bambini  non lo  mangiano piuttosto 
che altre s ituazioni  particolar i,  quindi  non c’è nessuno spreco da 
questo punto di  v i sta,  r ipeto dal  punto di  v is ta del la normativa e 
del la regola del le pezzature,  del le grammature etc.  Però questo è 
un tema sentito,  molto senti to,  quel lo  degl i  avanzi  di  c ibo  e è una 
s ituazione che st iamo già  studiando per capire come fare per 
diminuire se non propr io,  come posso dire,  per cercare di evitare di 
buttare via i l  meno possibi le fondamentalmente.  Al lora qua c i  sono 
due tematiche, adesso non vogl io tediarvi  con quel  prospetto però l i  
accenno semplicemente.  I l  c ibo che viene avanzato non può essere 
r iuti l izzato perché qui  c i  sono le log iche del la catena del  freddo, 
l ’acqua che t iene caldo,  che bisogna mantenere per cui   non può 
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essere spostato se  non mantenute le  temperature cose di  questo t ipo 
che voi  capite bene sono cose diff ic i l i  ovviamente da gesti re,  però ci 
sono tutta una ser ie di  altr i  elementi. Faccio due esempi concreti,  i l  
pane e la frutta  che potrebbero essere r iuti l izzati ,  la parte avanzata 
consentirebbe di  essere r iuti l izzata quindi  noi  c i  st iamo adesso 
adoperando perché col  pross imo anno scolastico questi,  almeno 
questa parte di  c ibo iniz iamo con questa quindi  i l  pane e la frutta, 
possa essere r iut i l i zzata a f ini  soc ial i  quindi  o devoluta ad al tre 
associaz ioni  o comunque gestita per poi  essere r idistr ibuita e non 
buttata via.  Questo s icuramente potrebbe essere i l  pr imo passo verso  
quel  minimo spreco che tutti  auspichiamo insomma. R ispetto al  tema 
invece del  personale,  s ì  r ispetto al  tema del  personale,  i l  personale 
viene confer ito al la nuova società che vincerà la gara,  poi  se mi 
vuole supportare anche i l  Segretar io c’è una c lausola sociale che 
prevede questo passaggio che noi  inser iamo ovviamente s i  fa nel la 
gara quindi  nel l ’atto di  ind ir izzo.  Quindi  su questo mi sento 
assolutamente di  garantire questo aspetto.  R ispetto invece al  tema 
del la bruttezza del l ’edif ic io su quello concordiamo tutti,  io ho 
par lato di  interventi  s ignif icativ i  al l ’ interno del  centro cottura 
r i ferendomi in particolare a tutta una ser ie di  macchinar i  e di  
aspetti  che sono relativ i  al l ’ interno,  se dovessimo aggiungere anche 
quel l’aspetto nel la  gara d’appalto che potremmo anche fare, però 
credo che forse dovremmo passare sui  9 –  10  anni  per poter  
consentire che quel la cosa venga gestita,  che quel l ’aspetto venga 
gestito dal la società che vincerà la concessione. Diversamente 
invece io credo che come Amministrazione s iamo bene a conoscenza 
di  quel l’aspetto che … e s icuramente qualche cosina nei  pross imi 
anni  magar i  r iusc iremo a s is temare perché effettivamente i l  decoro 
da quel  punto di  v ista concordo con lei  non è i l  massimo ecco.  
 
PRESIDENTE:Altr i  interventi?  oppure … è possibi le passare al la  
votazione del la del ibera?  Va bene possiamo passare al la votazione. È 
possibi le votare.  Hanno votato 15 Consigl ier i,  a  favore 13 
Consigl ier i,  nessun Consigl iere contrar io,  2 Consig l ier i  astenuti.  I  
Consigl ier i  che s i  sono astenut i  sono Simone Chr ist ian e  Menegazzo 
Barbara.  Possiamo andare adesso al l ’ult imo punto al l ’Ordine del 
Giorno.  
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7.P.I . I.  BARBAIANA .  INFORMATIVA 

 

 

 

PRESIDENTE: Do la parola al  S indaco. 
 
SINDAACO: Siccome non sono bravo come l’Assessore Maddonini  io v i  
farò vedere le f igure,  lei  c i  ha fatto vedere tanti  numeri  io v i  faccio 
vedere le f igure quindi  v isto che è l ’ult imo punto al l ’Ordine del 
Giorno.  Per dire cosa?  Questo Piano Integrato di  Intervento è 
intestato al  centro del  dibattito del la  nostra c ittà per divers i  anni  
poi  da alcune s l ide  lo vedremo e mi  è sembrato opportuno in v is ta 
di  alcuni  pross imi passi  che verranno attuati  nel l ’ambito di  questo 
procedimento aggiornare i l  Consigl io Comunale come già stato fatto 
con la Commissione Urbanist ica sul lo stato di  fatto e su qual i  
saranno le v icende che c i attendono nei  pross imi mesi.  Vediamo se … 
al lora l ’obiettivo è quel lo di  aggiornare sul lo stato di  attuazione del  
piano e informare i l  Consigl io Comunale sul lo stato di  avanzamento 
dei  progetti  di  interesse pubbl ico connessi  al la real izzazione del 
Piano Integrato non che sui  pross imi passi.  Ci  sono 2 s l ide f itte,  
f itte,  di  date che ho r itenuto opportuno r iportare perché? Per 
rendere ragione del  perché s iamo qua questa sera in  Consigl io  
Comunale perché la v icenda del  Piano Integrato iniz ia  in realtà è  
iniz iata parecchio tempo pr ima con l’approvazione dei  piani  di  
recupero al la f ine degl i  anni  80,  però dal  punto di  v ista  
Amministrativo i l  pr imo atto che i l  Consigl io Comunale fa  r ispetto a 
questo piano è l ’11.2.2004 in cui  v iene approvato i l  Piano Integrato.  
Un anno dopo viene approvato in v ia def init iva i l  P iano e la 
convenzione approvata i l  18.4.2005 viene sottoscr itta i l  27.3.2006, i l  
13.11.2006 viene fatto un indir izzo per annul lamento parz iale del 
Piano e viene dato mandato di  preparare un atto analogo per i l  
Consigl io Comunale  che in realtà non vede mai la luce.  I l  20.7.2009 
r icominciano gl i  incontr i  sul  Piano Integrato,  l ’11 novembre viene 
presentata un’ istanza per la r iduzione di  parte del la volumetr ia e i l  
suo spostamento fuor i  dal  Piano Integrato,  i l  19 novembre viene 
proposto dal  Comune un accordo procedimentale che poi  v iene 
approvato dal  Consigl io Comunale  i l  30.11.2009 senza voci  contrar ie. 
I l  11.3.2010 viene sottoscr itto l ’accordo procedimentale approvato i l  
30.11.2009, due anni  dopo gl i  operator i  del  Piano Integrato 
presentano un’ istanza per prorogare i l  piano di  ul t imazione dei 
lavor i  a seguito del la s ituazione economica che come noto ha 
bloccato,  blocca signif icativamente i l  mercato del l ’edil iz ia e i l  
3.5.2012 i l  Consigl io Comunale approva la modif ica del la 
convenzione urbanist ica e conseguentemente del  crono programma 
che è legato al la durata del  Piano. I l  21.5.2012 la  Giunta autor izza 
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alcune modif iche al le opere da real izzare,  scusate non da 
autor izzare e approva i l  nuovo programma dei  lavor i.  I l  24.3.  2014 
viene presentata una nuova istanza per la proroga a i  sensi  del la 
legge  f inanziar ia  approvata al la f ine del  2013 e i l  31 marzo la 
Giunta prende atto di  questa r ichiesta che la proroga per tutti  i  
piani  attuativ i  di  3  anni  r ispetto a l la data di  scadenza or iginale.  Due 
s l ide ma al la f ine sono passate prat icamente 10 anni,  quindi  voi  
capite che dietro queste date c’è tutta una ser ie d i  att iv ità che ha 
interessato gl i  operator i,  g l i  uff ic i,  ha coinvolto la c ittadinanza e 
quindi  s icuramente questa stor ia giustif ica una presentazione al  
Consigl io Comunale.  Qual i  sono le opere pubbl iche previste dal  Piano 
Integrato?  Un parco urbano attrezzato con una nuova via di  quartiere 
poi  vedremo anche qualche f igura così  da spiegare megl io di  che 
cosa s i  tratta,  la nuova Piazza Maffeis  attrezzata con una nuova Via 
Maffeis,  una Piazza attrezzata al  Vicolo Carabel l i ,  i l  parcheggio di 
Via San Bernardo, un parcheggio in Via Roma, un parcheggio in Via 
Cairol i ,  un parcheggio di  Via Palestro e i l  così  detto prato alberato 
di  Via del le Rose, poi  vediamo di  cosa s i  tratta.  Questo i l  quadro 
economico complessivo del le opere in progetto nel  Piano Integrato 
che quindi  cuba c irca 880.000 Euro.  Queste opere sono attr ibuite ai  
divers i  soggett i  che operano al l ’ interno del  Piano Integrato.  Accanto 
a queste opere,  grazie al l ’approvazione del  Piano Integrato vengono 
rese possibi l i  alcune altre opere legate al l ’ intervento diretto del  
Comune perché con i l  Piano Integrato viene acquistata l ’area per 
l ’ampliamento del  centro sportivo comunale di  Via  Don Luigi  Radice, 
quel l’area verde che vedete nel  cerchio è l ’area connessa al  P iano 
Integrato,  l ’area arancione è quel la che poi  i l  Comune ha acquistato 
successivamente per completare l ’ intervento.  Questo era i l  progetto 
iniz ialmente presentato che  è stato poi  ampliato in fase 
real izzativa con quel l’area arancione che abbiamo v isto al la s l ide 
precedente.  Questo era come era e questo è com’è. Penso che … 
L’altro intervento che ha reso poss ibi le a seguito   del l ’approvazione 
del  Piano Integrato è l ’ampliamento del  c imitero,  l ’area in verde è 
quel la ceduta nel l ’ambito del  P iano Integrato,  l ’area arancione è 
quel la che i l  Comune ha successivamente acquistato per 
l ’ampliamento del  c imitero.  Questo era come era,  questo non com’è 
perché in realtà poi  la facciata è stata poi  successivamente  oggetto 
di  un intervento ulter iore di  s istemazione nel l ’ambito del l ’appalto 
per la gestione del  c imitero.  Questo è  i l  prato alberato d i  Via del le  
Rose,  vedete era praticamente una piantumazione con un percorso 
c ic labi le in mezzo, questo era uno di  quei  progetti  che avete visto  
i l lustrati  che era previsto con i l  Piano.  Questa è la s is temazione di  
Piazza Maffeis  che prevedeva alcune attrezzature per i l  tempo l ibero 
in mezzo, alcuni  parcheggi,  del le alberature a fronte degl i  edif ic i  
previst i  e la nuova Via che è quel la che vedete in gr ig io e che fa da 
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perimetro al la nuova Piazza,  questo era uno degl i  interventi  
pubbl ic i,  è uno degl i  interventi  pubbl ic i  previst i  nel l ’ambito del  
Piano Integrato di  Barbaiana.  Questo è i l  parcheggio di  Via San 
Bernardo come era previsto in fase di  approvazione del  progetto e 
poi  basta andare in  loco per vedere come è stato real izzato,  questo 
è uno degl i  interventi  che è stato completamente real izzato a 
seguito del l ’ intervento che uno degl i  operator i  ha fatto partire dopo 
l’accordo procedimentale e che oggi r isulta ult imato.  Un altro 
intervento è i l  nuovo parco tra Via Roma e Via Cairol i ,  quel la sopra 
in gr ig io è la Via Roma, quel la sotto è la Via Cairol i ,  i l  progetto in 
fase di  revis ione perché con l’accordo procedimentale quegl i  edif ic i 
che s i  trovano in alto a destra in realtà sono post i  paral lelamente al  
parco e i l  parco v iene spostato.  Quindi  gl i  interventi  sono due, l  
real izzazione di  quel  parco urbano e quel la strada di  co l legamento 
tra Via Roma e Via  Cairol i  che è l ’attuale pista c ic lopedonale che 
ovviamente r imane per una parte c ic lopedonale ma che da Via 
Cairol i  deve consentire l ’accesso ai  3 lott i,  vedete dal la Via Cairol i  
che è quel la sotto c’è una strada che consente l ’accesso a quel le 3 
edif icazioni  che sono previste e che prevede comunque a f ianco la 
pista c ic labi le con le alberature ai  lati ,  i l  progetto prevede anche lo 
spostamento del  terz iar io del  Vi l loresi  con una parte intubata 
intervento che è già stato autor izzato dal  Consorz io Vi l loresi.  Questo 
è i l  parcheggio Via  San Bernardo … scusate l ’ invers ione del la s l ide 
ma … cosa dobbiamo fare adesso?  Al lora i l  pr imo passo sarà un nuovo 
incontro con gl i  operator i  del  Piano per fare i l  punto del la 
s ituazione, l ’atto a cui  s i  vorrebbe arr ivare dopo l’ incontro è la 
sottoscr iz ione davanti  al  Notaio del le modif iche che è approvato dal  
Consigl io Comunale,  se avete avuto la pazienza di  guardare con 
attenzione gl i  att i  approvati  dal  Consigl io avete v isto che c’è stato 
un atto di  proroga del la scadenza del  Piano Integrato poi 
successivamente ulter iormente prorogata dal le norme di  legge, 
modif ica che però non è ancora stata sottoscr itta  davant i  al  Notaio  e 
quindi  è stata del iberata autor izzata dal  Consigl io  a r ichiesta degl i  
operator i  ma deve essere formalizzata nel  testo convenzionale.  I l  
terzo passaggio  quel lo p iù s ignif icativo è la  revis ione 
del’attr ibuzione del le opere a numeri  invar iati,  cosa s ignif ica?  Che 
l’ impegno economico che avete vis to in  una del le  pr ime sl ide  quegl i  
882.000 Euro deve r imanere invar iato ancor che gl i  operator i  
possano avere degl i  impegni d ivers i  r ispetto a quel l i  assunti  in  fase 
di  sottoscr iz ione del la convenzione, in particolare s i  prevede 
l’attr ibuzione del l’ intervento sul  parco di  Via del le rose al  Comune e 
l ’attr ibuzione del l’ intervento sul la  nuova Piazza Maffeis  sempre al 
Comune. Questo perché i lavor i  a car ico del  Comune saranno avviati  
successivamente al l ’esecuzione del le opere a car ico dei  pr ivati.  Cioè 
c i  è sembrato inuti le lasc iare l ’esecuzione di  queste due opere a 
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car ico dei  pr ivati  con un crono programma definito a fronte di  
interventi  edif icator i  a f ianco di  queste opere che non hanno un 
tempo certo,  per cui  questi  interventi  se e solo se verranno 
real izzati  g l i  interventi  a cui  questi  interventi  sono col legati  
altr imenti  s i  r ischia di  chiedere a un operatore di  fare la  nuova 
Piazza Maffeis  e poi  di  doverla,scusate i l  termine,  smontare nel 
momento in cui  v iene real izzato l ’ intervento edi l iz io che stava a 
f ianco del l’ intervento edif icator io di  Piazza Maffeis. La revis ione del  
progetto per la  real izzazione del la strada tra Via  Roma e V ia Cairol i ,  
questo è  un intervento in  corso che r iguarda la possibi l i tà  di  creare 
s inergie tra quest’opera che è prevista nel  Piano Integrato e alcuni  
interventi  che i  gestor i  del le reti  stanno già attuando sul la  zona, per 
esempio voi  avete visto che a Barbaiana sono stati  effettuati  e sono 
in fase di  completamento alcuni  interventi  di  estensione del la rete 
gas,  non ha senso v isto che i l  gestore del la rete gas sta ampliando la  
rete chiedere che s iano i  pr ivati  a  sostenere quel l ’ intervento di  
estensione visto che già i l  gestore del la rete lo sta facendo, 
ovviamente c iò  che i l  pr ivato non spenderà per real izzare 
l ’estensione del la  rete gas sarà speso in un’altra del le opere 
previste dal  Piano Integrato di  Intervento,  però per economia del  
procedimento e raz ional izzazione degl i  interventi  è  opportuno che se 
s i  da  a un operatore che sta operando s ic  rei  questa s inergia.  Poi  
l ’adeguamento del  progetto di  s istemazione del  parco tra Via Roma e 
Via Cairol i  nuovi  scenar i  del  parco di Via Roma. Come vi  ho detto 
quegl i  edif ic i  che voi  avete visto paral lel i  al la V ia Roma, poi 
vedremo ancora quel la s l ide,  essendo nel  nuovo progetto paral lel i  a 
quel la strada tra Via Roma e Via Cairol i  ha senso che questa 
modif ica comporti  anche la modif ica  del  progetto del  parco e per 
questo senso abbiamo già chiesto agl i  operator i  di  intervenire.  Poi  
l ’avvio del la s istemazione di  Via San Bernardo che è una del le opere 
che non era iniz ialmente prevista a car ico dei pr ivati  ma che a 
seguito del la del ibera di  Giunta del  maggio 2012 è stata attr ibuita al  
pr ivato che sta real izzando l’ intervento su Via Roma davanti  al l ’as i lo 
per intenderci  e poi  la s istemazione del la Via Carabel l i  che è 
connessa al lo stesso intervento che vi  ho appena accennato.  I l  pr imo 
intervento da real izzare oltre ovviamente al la Via  San Bernardo che 
è già attr ibuita,  è propr io quel  pezzo del la strada, vedete che anche 
r ispetto al  parco quel lo che vi  dicevo, che l’edif ic io quel rettangolo 
più lungo che sta  in alto a  destra in  realtà nel  progetto diventerà 
paral lelo a quel la Via che col lega Via Roma  a Via Cairol i  quindi  
anche i l  parco s iccome i  volumi e gl i  spazi  sono ugual i  deve essere 
r idistr ibuito e r iv isto nel  progetto per essere non più un quadrato 
ma un rettangolo tra Via Cairol i  e Via Roma. Sul la Via San Bernardo 
vi  faccio r ivedere per chi  non c’era quel lo che è i l  progetto di  
s istemazione che è stato presentato nel l ’ incontro pubbl ico che s i  è 
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svolto a Barbaiana i l  19.4.2013 perché la s istemazione del la Via è 
stata oggetto anche di  qualche considerazione s ia in Consigl io 
Comunale s ia nel la Commissione Lavor i  Pubbl ic i,  però è bene partire 
pr ima del la fase  real izzativa da quel lo che è stato  già detto ai  
c ittadini  se  non altro per correttezza nei  confronti  dei  c ittadini  che 
erano presenti  a quel l’ incontro pubbl ico del  19 apr i le.  Al lora al  19 
apr i le è stato presentato un dupl ice intervento,  i l  pr imo è questo 
che è i l  sopralzo del l ’ incrocio tra Via del le Rose e Via San Bernardo 
per evitare di  tagl iare alber i  in Via San Bernardo lato sud r ispetto a 
Via del le Rose,  c ioè i l  pezzo da Via del le rose f ino al  Centro Civico. 
L’alternativa r ispetto a questo intervento era fare una rotonda ma 
s ignif icava abbattere alcune del le piante che s i  trovano in questo 
tratto che vi  ho detto e per questo è stato proposto l ’ incrocio 
r ialzato.  Questo intervento invece r iguarda i l  tratto che da Via del le  
Rose va verso i l  c imitero,  quel lo a s inistra sono i  g ia l l i  e ross i  
costruzioni  e demoliz ioni,  l ’ ipotesi  centrale è quel la che è stata 
presentata.  Vedete c i  sono due ipotesi,  questa è l ’ ipotesi  che era 
stata presentata al lora,  sto par lando di  quel la fasc ia centrale,  al la 
vostra s inis tra vedete i l  marciapiede con i l  f i lare di  piante,  
immediatamente dopo c’è la strada con i l  doppio senso,  c’è un 
ulter iore … c i  sono i  parcheggi,  c’è un ulter iore f i lare di  piante e la 
pista c ic lopedonale,  chiaramente questa nel l ’ ipotes i  del  doppio 
senso che era l ’ ipotesi  presentata al lora.  In alternativa r imane un 
intervento più conservativo che è quel lo che vedete sul la destra che 
corr isponde al la s ituazione attuale,  sostanzialmente in  cui  c’è i l  
senso unico,  ma c’è i l  tema di  real izzazione di  un marciapiede 
andando verso i l  c imitero sul la s ini stra perché se s i  vuole fare i l  
marciapiede sul la s inistra le attual i  piante non è  possibi le 
mantenerle quindi,  i l  progetto prevedeva di  mantenere altrettante 
piante r ispetto a quel le che c i  sono adesso di  un’altra t ipologia ma 
spostate per consentire di  real izzare i l  marciapiede, se avete in 
mente lasc iandoci  la chiesa al le  spal le andando verso i l  c imitero 
sul la s inistra le  piante venivano spostate perché altr imenti  non s i  
può fare i l  marciapiede. Oggi  tra l ’altro poi  non c i sono i parcheggi 
perché in realtà quel  percorso a f ianco del le case viene uti l izzato 
come parcheggio anche un po’  impropriamente perché l ì  in teor ia c i 
sono i  cartel l i  e le  piste c ic labi l i .  Però su questo avremo modo di  
r itornare magari  anche con la Commissione lavor i  pubbl ic i  per  far 
partire f inalmente i  lavor i  di  s istemazione. Chiaramente 
l’ introduzione del  doppio senso avrebbe comportato r ispetto al la Via  
dei  t ig l i  di  valutare una rotator ia per gestire megl io i l  traff ico che 
c i  arr iva dal la Via San Bernardo sopra,  dic iamo dal l ’ incrocio con Via 
Don Luigi  Radice verso la Via  San Bernardo e la  Via  dei  t ig l i .  Questo 
è quanto.  Ovviamente se c’è  qualche cur iosità,  domanda o r ichieste 
di  precisazione sono a disposiz ione. 
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PRESIDENTE:Domande da parte dei  Consigl ier i?  Possiamo dare per 
concluso al lora l ’Ordine del  Giorno.  Pr ima di  chiudere approf itto del  
fatto che presto avremo le feste di  Pasqua volevo augurare a tutti  i  
presenti  pubbl ico compreso una fel ice Pasqua a voi  e a tutte le 
vostre famigl ie.  Poi  mi hanno r ifer ito pr ima che alcuni  genti l i  
Consigl ier i  hanno portato un qualcosa abbiamo la possibi l i tà di  fare 
un r infresco,  v i  r ingrazio se r imaniamo possiamo anche scambiarc i 
gl i  augur i.  Altra notiz ia compie gl i  anni  Ivo Merl i  e chissà se  c i  fa 
qualche sorpresa.  Dichiaro chiuso i l  Consigl io Comunale.  Grazie a 
tutti.  
 
 
 
 
 
 
  


