COMUNE DI PIOLTELLO
CONSIGLIO COMUNALE 25.10.2018
PUNTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
PRESIDENTE
Iniziamo il Consiglio Comunale con l’appello dei presenti da parte del dottor Carlino;
grazie dottore.
SEGRETARIO COMUNALE CARLINO DIEGO
Grazie Presidente e buonasera a tutti; procedo con l'appello.
(Segue appello nominale)
Siete presenti in 22 e assenti 1.

PRESIDENTE
Dichiaro aperta la seduta; nomina degli scrutatori. Nomino scrutatori i Consiglieri
Mazzucca, Mauri e il Consigliere Dio.
Ricordo a tutti i presenti come convenuto nella conferenza dei Presidenti di gruppo che
non è possibile effettuare registrazioni audio video né foto. Come richiesto da alcuni
Consiglieri ricordo che ai sensi dell'articolo 78 comma 2 del Decreto Legislativo 267
del 2000 gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto
grado.
Primo punto all’Ordine del Giorno: comunicazioni del Presidente. Signora Sindaco,
Assessori, colleghi, cittadini di Pioltello, in un momento in cui guardiamo non senza
preoccupazioni al futuro del nostro paese e a quale sarà la nostra sorte in ambito
europeo e non solo, ancora una volta rivolgo lo sguardo al passato e alla prossima
ricorrenza del 4 novembre. La festa sarà quella del centenario della fine della prima
guerra mondiale e della nostra vittoria. Festa della vittoria, una vittoria, come ho
ricordato alcune volte in questo Consiglio, sanguinosa e dolorosissima anche per la mia
famiglia, frutto di una guerra che tanti volevano evitare e che è stata voluta da una
Minoranza del paese, ma comunque sempre vittoria. Vittoria perché ha unito il paese
non tanto espandendone i confini ma unendo uomini e creando solidarietà sia fra soldati
al fronte, sia per i contatti fra gli sfollati in tutta Italia e le popolazioni locali. Molti
storici hanno giustamente detto che in quegli anni dolorosi è nata veramente l'identità
nazionale; vittoria perché le donne per la prima volta sono entrate massicciamente nella
pubblica amministrazione, nelle fabbriche e negli uffici dimostrando che la parità che
sarebbe poi divenuta tale molto più tardi non era una… (0,3 dice criniera – forse
chimera?); vittoria perché forse per la prima volta si è sentita, al di là della retorica e
dell'ideologia, l'afflato di sentirsi veramente fratelli d'Italia. Possiamo dire che i 680.000
nostri uomini caduti in quei terribili quattro anni non sono caduti invano. Questo
anniversario ci dice anche dell'importanza della consapevolezza che bisogna avere nel
guardare al nostro passato, e in quante lotte del passato riverberino sul nostro presente.
A questo riguardo plaudo a un'iniziativa dell'ANCI bipartisan e sostenuta da molti
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autorevoli personalità di tutti partiti che è volta alla raccolta di firme per una proposta di
legge popolare per l'introduzione dell'educazione alla cittadinanza in tutte le scuole.
Questa iniziativa è stata recentemente rilanciata all'inizio dell'anno scolastico. Credo che
l'educazione civica sia una materia per interrogarsi sulle regole, sul loro significato, sul
rispetto del bene comune e dell'altro, sui diritti e doveri, quel che fa di ciascuno di noi
un cittadino migliore. Dedicare cura alla formazione e a una coscienza civica credo
possa dare preziosi alleati ai tanti che si battono ogni giorno per rispetto delle regole e
della legalità anche a Pioltello; è un'opportunità per aiutare i nostri studenti a formare il
senso critico e a capire quanto la cura del luogo in cui abitano e il rispetto delle regole di
convivenza siano fondamentali per essere veramente dei buoni cittadini, grazie molte.
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PUNTO N. 2 – COMUNICAZIONI DELLA SINDACA

PRESIDENTE
Secondo punto all'Ordine del Giorno: comunicazioni della Sindaca.
SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Grazie, Presidente buonasera a tutti. Innanzitutto volevo comunicare al Consiglio
Comunale una nomina che ho recentemente fatto alla fine settembre relativamente
proprio all'Azienda Futura che è la nostra partecipata di cui tra l'altro stasera parleremo
lungamente perché abbiamo un importante punto all’Ordine del Giorno, in quanto il
vecchio amministratore Guido Castoldi ha dato le sue dimissioni, aveva una certa età e
poi aveva anche dei problemi personali ed è subentrato, ringrazio per l'impegno che ha
deciso di assumersi Franco Negri che è qui in platea con noi, Franco è una persona di
grande esperienza, una persona che è sempre stata vicina ai cittadini, che ha avuto anche
il piacere di sedere tra i banchi del Consiglio Comunale e che ha già iniziato una stretta
collaborazione con il dottor Bonassi che è il direttore generale di Futura nel portare
avanti e organizzare quella che è diventata ormai una partecipata importante per il
nostro ente e poi ne parleremo ampiamente più tardi.
Sappiate che a partire dal 1 novembre sarà possibile iniziare a presentare i progetti del
“Decidilo tu”, ormai tutti in città sanno che cos'è il “Decidilo tu”. Il “Decidilo tu” è il
nostro progetto di bilancio partecipativo e il Vicesindaco Saimon Gaiotto sta
incontrando quotidianamente almeno 4-5 associazioni di cittadini portatori di interessi al
giorno proprio per diffondere l'informativa che può permettere a gruppi di cittadini o ad
associazioni di presentare dei progetti che potranno poi essere finanziati con l’avanzo di
bilancio 2019. Dal 1 novembre scatta una data magica perché sarà possibile presentare i
progetti, protocollarli e poi quindi essere selezionati e caricati sul famoso sito, ormai c'è
anche la scheda di presentazione già allegata e a disposizione nei vari “Partecipa point”,
quindi -come dire- ci aspettiamo che questa possa essere una data importante,
logicamente mai così importante come quella del 4 novembre festa delle forze armate
che quest'anno poi appunto ci ricorda anche la fine della prima guerra mondiale e
volevo dire a questo riguardo che quest'anno l'appuntamento sarà nella parrocchia di
Seggiano, faremo una messa per tutti i caduti, poi la processione con gli alpini fino al
monumento dei caduti, discorsi ufficiali sia da parte mia che da parte del Presidente
dell'associazione degli alpini. Con piacere oggi abbiamo di nuovo tra i banchi della
Giunta l’Assessore Jessica D'Adamo che ha avuto il piacere di convolare a nozze a
settembre, questo è il suo primo Consiglio Comunale post matrimonio, le facciamo
tanti auguri da parte di tutto il Consiglio Comunale e arrivo poi invece a una
comunicazione che tengo a fare a tutto il Consiglio Comunale, in questi giorni si sta
svolgendo “legalmente”, voi sapete che “legalmente” è la rassegna che l'Assessore
Jessica d'Adamo con tutta l’Amministrazione ha deciso di proporre alla città come
percorso proprio da proporre ai cittadini tutti affinché ci sia una riflessione seria
condivisa e ampia anche da parte dei ragazzi, delle scuole e comunque di tutta la
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cittadinanza sul senso della legalità. Già il titolo “legalmente” unisce la legalità con la
mente quindi col fatto che la legalità deve essere una cosa che comunque digeriamo al
nostro interno. Volevo ricordare che l'11 ottobre di un anno fa, proprio mentre noi
svolgevamo la nostra rassegna di “legalmente” dove c'era Nando Dalla Chiesa, su
questo palco abbiamo subito, dico abbiamo subito perché poi non è stato solo una cosa
che ha ricevuto chi purtroppo ci è andato di mezzo in prima persona, ma l’attentato in
cui fu messa questa bomba in questa casa per le motivazioni che adesso ampiamente
conosciamo. Quindi i ricorre un anno da questo momento, dal momento molto delicato,
oltre alla fatica e la difficoltà di aiutare le famiglie che comunque si sono trovate in
questo disastro proprio poco tempo prima di Natale e che poi, a fatica, sono riuscite
comunque con l'aiuto di tutta la città devo dire a trovare una sistemazione temporanea
che poi fortunatamente ha visto il rientro nelle loro case, ecco è passato un anno, ci sono
stati diversi arresti ancora recentemente, proprio la settimana scorsa abbiamo saputo di
un altro arresto dovuto alle minacce che una persona ha fatto a una persona che aveva
testimoniato. Quindi questo ci dice che la nostra città deve fare un percorso importante
in questa direzione, proprio ieri sera su questo palco i ragazzi del Machiavelli hanno
allestito una serata -devo dire- di eccezionale bravura, sulla figura di Peppino Impastato
che è la figura che quest'anno abbiamo deciso di proporre alla cittadinanza come segno
della lotta alla mafia, ricorrono i quarant'anni quest'anno della morte di Peppino
Impastato, l'ho detto anche ieri durante una piccola intervista, quello che come Sindaco
mi ha particolarmente dispiaciuto l'anno scorso è che la città non si mobilitò dal punto
di vista della comunicazione, per dire al mondo che la mafia, noi a Pioltello non la
volevamo. Probabilmente lo pensavamo, l'abbiamo vissuto abbiamo anche voluto
pensare che fosse una cosa diciamo relegata ma solo forse un Consigliere in Consiglio
Comunale decise di come dire esternare in maniera forte il suo il suo disagio, il suo
disappunto, ecco mi auguro che ci sia sempre alta l'attenzione rispetto a una
problematica di questo tipo, che non resti una serata, un giro di serate, una mostra in
biblioteca come quelle che noi proponiamo, ma che sia proprio una presa di coscienza
seria di quello che è un percorso importante da cui nessuno di noi può sentirsi
totalmente vaccinato. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie molto. Prego Consigliere Monga.
CONSIGLIERE MONGA MATTEO
E’ un fuori programma, mi scuseranno, era solo per dare, in via eccezionale, per
ricordare una figura di una persona recentemente scomparsa a Pioltello, questa notte, fra
ieri e oggi è venuto meno Roberto Agnini che è stato Vicepresidente della Proloco per
alcuni anni e comunque esponente di Proloco e persona molto attiva nel mondo
associativo a Pioltello, solo per farlo presente chiedo scusa non ho avuto modo e tempo
di dirlo prima nella Conferenza dei Capigruppo ma è solo per ricordarlo, una notizia
molto fresca, questa mattina abbiamo avuto la notizia, io l'ho conosciuto negli ultimi
mesi per alcune collaborazioni per alcune collaborazioni con Proloco, devo dire che
sono rimasto molto colpito, persona pacata, molto attiva e anche molto buona, poi
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vedete vedete voi come volete reagire, comunque questa è la comunicazione di cui
tenevo ad informarvi.

5 di 38

PUNTO N. 3 – APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUT DEL 27.09.2018
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Monga.
Terzo punto all’Ordine del Giorno: approvazione verbale della seduta del 27.09.018 se
tutti i Consiglieri sono d’accordo, darei per letto il verbale e porrei in votazione la sua
approvazione. Poniamo in votazione di conseguenza il verbale.
Favorevoli? Il Consiglio approva con 21 favorevoli, 1 astenuto il Consiglio approva.
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PUNTO N. 4 – SURROGA DELLA CONSIGLIERE DIMISSIONARIA
CAPUANO GIOVANNA

PRESIDENTE
Quarto punto all’Ordine del Giorno: surroga della Consigliera dimissionaria Giovanna
Capuano. Ho ricevuto in data 02 ottobre le dimissioni per motivi personali della
Consigliera Capuano, dalle verifiche fatte dal Segretario Comunale in seguito alla
rinuncia alla surroga del 18.10.2018 del primo degli eletti dalle liste del PD Francesco
Negri ha accettato di essere surrogata Nadia Bolzoni che ha accettato in data
19.10.2018. Pongo quindi in votazione la surroga della Consigliera Capuano con Nadia
Bolzoni e la convalida della sua elezione.
Solo la surroga. Favorevoli? Unanimità. Immediata eseguibilità, favorevoli? Unanimità.
Il Consiglio approva.
Prego Consigliere Bolzoni, si accomodi pure.
Alla Consigliere Bolzoni a nome mio e del Consiglio complimenti e buon lavoro.
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PUNTO N. 5 – SURROGA DEL CONSIGLIERE ALESSANDRINI ADRIANO

PRESIDENTE
Punto 5 all’Ordine del Giorno: surroga del Consigliere Adriano Alessandrini,
ho ricevuto in data 18.10.2018 le dimissioni per motivi personali del Consigliere
Alessandrini, dalle verifiche fatte dal Segretario Comunale in seguito alla rinuncia alla
surroga del 22.10.2018 del primo degli eletti della lista Lega Nord Cristina Sala ha
accettato di essere surrogato Damiano Vaccaro che ha accettato in data 23/10/2018.
Pongo quindi votazione la surroga del Consigliere Alessandrini con Damiano Vaccaro.
Favorevoli?
Unanimità.
Immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Il Consiglio approva.
Al Consigliere Vaccaro ancora una volta a nome mio e del Consiglio complimenti e
buon lavoro.
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PUNTO N. 6 - ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E DI
COMPATIBILITÀ DEI NUOVI CONSIGLIERI COMUNALI A NORMA DEL
TITOLO III, CAPO II DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000

PRESIDENTE
Punto sesto all'Ordine del Giorno: esame delle condizioni di eleggibilità e di
compatibilità dei nuovi Consiglieri Comunali a norma del titolo III, capo II del Decreto
Legislativo 267/2000, a seguito all'accettazione della surroga i Consiglieri Bolzoni e
Vaccaro hanno dichiarato l'insussistenza di motivi di incompatibilità e incandidabilità.
Pongo quindi votazione l'esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei
nuovi Consiglieri Comunali a norma del del titolo terzo capo secondo del D.Lgs
267/2000, favorevoli? Unanimità.
Sono tutti favorevoli tranne un astenuto, quindi 21 favorevoli e un astenuto il Consiglio
approva. Immediata eseguibilità. Come prima, il Consiglio approva.
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PUNTO N. 7 - RATIFICA DELLE DESIGNAZIONI DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI
COMPRESE
LE
SURROGHE
DEI
CONSIGLIERI
DIMISSIONARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

PRESIDENTE
Punto settimo all'Ordine del Giorno: ratifica delle designazioni delle Commissioni
Consiliari comprese le surroghe dei Consiglieri dimissionari ai sensi dell'articolo 12 del
regolamento del Consiglio Comunale. In seguito alle dimissioni delle successive
surroghe di Consiglieri ho ricevuto nuove designazioni dei gruppi consiliari che vado a
leggere: Gruppo Partito Democratico, bilancio: Lepori, Raci, Mauri; Politiche sociali:
Bolzoni, Mazzuca, Novelli; Politiche Educative culturali e Sport: Novelli, Mauri e
Pistocchi, Lavori Pubblici Demanio Edilizia Scolastica Sportiva: Finazzi, Raci,
Pistocchi; Urbanistica Territorio: Lepori, Finazzi e Cazzaniga; Commercio e Attività
Produttive: Mazzucca, Cazzaniga, Bolzoni. Gruppo della Lega Nord, Bilancio: Luca
Agnelli, Politiche Sociali: Damiano Vaccaro, Politiche Educative: Damiano Vaccaro;
Lavori Pubblici: Luca Agnelli, Urbanistica: Luca Agnelli, Commercio: Damiano
Vaccaro. Gruppo Foza Italia Bilancio Affari Istituzionali: Maria Assunta Ronchi,
Politiche Sociali e Abitative Maria Assunta Ronchi, Urbanistica Territorio Ambiente:
Giuseppe Pino, Lavori Pubblici Demanio Edilizia Scolastica: Giuseppe Pino,
Commercio e Attività produttive: Giuseppe Pino, Politiche Educative Culturali e Sport:
Maria Assunta Ronchi.
Pongo in votazione la ratifica della designazione delle Commissioni Consiliari
comprese le surroghe dei Consiglieri dimissionari ai sensi dell’articolo 12 del
regolamento del Consiglio Comunale, favorevoli? All’unanimità. Immediata
eseguibilità, favorevoli? Unanimità.
Ai Commissari buon lavoro.
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PUNTO N. 8 - NOMINA DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE.

PRESIDENTE
Punto ottavo all’Ordine del Giorno: Nomina del Vicepresidente del Consiglio
Comunale.
In seguito alle dimissioni della Consigliera Capuano si rende necessaria l’elezione del
nuovo Presidente del Consiglio che, come da Statuto e da Regolamento deve
appartenere alla Maggioranza consiliare. Invito gli scrutatori ad avvicinarsi perché il
Presidente è di Minoranza.
__________
Presidente, facciamo la proposta noi come Maggioranza, come avevamo concordato.
Noi, come Vicepresidente del Consiglio proponiamo il nome del Consigliere Antonio
Lepore.
PRESIDENTE
Perfetto. Invito gli scrutatori ad avvicinarsi al banco della Presidenza. Facciamo
distribuire a loro…
Cortesemente potete distribuire, potete dividere per accelerare… giustamente il
Segretario mi ricorda che qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio al primo turno, di conseguenza 13 voti favorevoli, bisognerà
procedere al ballottaggio con un secondo turno, il ballottaggio dei due maggiori votati.
A me non l’avete dato, anche alla Sindaca, dovrebbero essere 25….
Naturalmente bisogna votare all'interno della…. naturalmente dovete votare all’interno
della scheda in maniera che non sia visibile il vostro voto perché il vostro voto è
segreto naturalmente.
Maggioranza almeno di 13 Consiglieri, alla stessa persona.

(Segue votazione)
Prego i tre scrutatori di avvicinarsi al banco da questa parte.
Contiamo prima le schede. I votanti sono 24, contiamo le schede in maniera che, prima
di tutto…., contiamone innanzi tutto.
(Segue conta schede)
PRESIDENTE
24. Procediamo allo scrutinio
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(Segue spoglio schede)
16 Lepore, 2 Iraci e bianche 6 quindi dichiaro eletto Vicepresidente del Consiglio
comunale Antonio Lepore, complimenti.
Immediata eseguibilità. Votiamo. Favorevoli? Unanimità.
Il Consiglio approva.
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PUNTO N. 9 - AFFIDAMENTO AD AZIENDA SPECIALE FUTURA DEL
SERVIZIO TUTELA MINORI

PRESIDENTE
Punto n. 9 all’Ordine del Giorno : affidamento ad Azienda Speciale Futura del servizio
tutela minori, la parola all’Assessore Busetto.
ASSESSORE BUSETTO ANTONELLA
Buona sera a tutti, grazie, Presidente.
Il Comune di Pioltello è dotato di un servizio di tutela minori per far fronte alle funzioni
conferite ai Comuni ai sensi degli articoli 131 132 del Decreto Legislativo del
31/03/1998. In seguito alla Legge Quadro 328, Legge Quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali sono state delineate le linee guida per la
promozione dei diritti e delle azioni di tutela minori con le loro famiglie. La tutela dei
minori è definibile come un insieme di istituti giuridici e il servizio sociale in virtù di
questi istituti giuridici è tenuto ad intervenire a protezione dei minori in contesti
familiari in difficoltà sia per mandato istituzionale proprio sia su mandato dell'autorità
giudiziaria. Che cosa prevede la tutela minori? Prevede attività di monitoraggio e pretutela, indagini psico-sociali sul nucleo familiare su specifico mandato dell'autorità
giudiziaria, presa in carico dei minori e delle loro famiglie attraverso una progettazione
e la gestione degli interventi di sostegno sociale psicologico ed educativo in esecuzione
di uno specifico Decreto del Tribunale competente; interventi di allontanamento articolo
403 del Codice Civile in collaborazione anche delle Forze dell'ordine e della polizia
locale, collocamento del minore in affitto o in comunità, vigilanza sull'attuazione delle
prescrizioni contenute nel Decreto del Tribunale per i minorenni o tribunale ordinario
sull'andamento monitoraggio della situazione, valutazione dell'efficacia e degli esiti
della presa in carico e degli interventi in essere, coordinamento e gestione
amministrativa degli interventi sociali. L’obiettivo della scelta politica di passare il
servizio della tutela minori all'interno della nostra azienda partecipata, Azienda Futura è
quello di andare a implementare e a completare un'attività, un esercizio di pre tutela che
già la nostra Azienda Futura esercita, in modo egregio da un po' di anni a questa parte.
Sappiamo che in essere già in essere l’Azienda Futura porta questi servizi: asilo nido e
nido estivo centri, per la famiglia sportello genitori, centri diurni e ricreativi estivi per
minori, educativa territoriale, servizi educativi a favore di minori e centro di
aggregazione giovanile, pre e post scuola, interventi psico pedagogici in ambito
scolastico. Il servizio di tutela minori al Comune di Pioltello ha acquisito negli anni una
qualità professionale molto alta, una capacità di affrontare i casi più complessi
sviluppando degli approcci tesi a intervenire in modo precoce anche per prevenire e
ridurre quindi la necessità di un intervento del Tribunale dei minori e anche del Sindaco
sempre tramite appunto quell'articolo del 403, quindi quest'Azienda Futura accoglierà i
servizi di tutela minori per poter anche rispondere a un mio obiettivo del DUP che parla
anche di ampliamento di servizi e territorio di Azienda Futura, il DUP che ha un
obiettivo 3.2 di Pioltello inclusiva. Dunque, l'organico dopo uno studio di fattibilità tra
gli uffici del Comune e azienda, è stata fatta una ipotesi di gestione di servizio di questa
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tutela e che prevede una responsabile di servizio tutela, tre assistenti sociali, un
impiegato amministrativo, uno psicologo e un educatore . Alla struttura quindi delineata
corrispondente a un costo annuo per l'Azienda Futura pari a 183.755 euro si devono
aggiungere costi amministrativi, altri costi diretti per complessivi euro 31.416 e per un
totale di 215.171.
L’azienda inoltre è disponibile ad esperire immediatamente la necessaria procedura
concorsuale per l’assunzione di profili di assistente sociale a tempo indeterminato e a
seguire le procedure necessarie a individuare le altre figure in un tempo abbastanza
molto più veloce rispetto alle assunzioni comunali degli obblighi di legge che ci
consentono di procedere a dei concorsi in modo più immediato.
PRESIDENTE
Prego signora Sindaca.
SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Giusto un’aggiunta a quanto già l’Assessore Busetto ci ha ampiamente spiegato.
Diciamo che mi piace inquadrare anche questo passaggio in un'ottica della
riorganizzazione generale che abbiamo fatto per questo ente considerate che qualche
mese fa, 7-8 mesi fa, ancora quest'inverno abbiamo proposto una riorganizzazione
complessiva dell'ente. All'interno di questa riorganizzazione complessiva abbiamo
analizzato quelle che potevano essere delle ulteriori migliorie che potevano essere fatte
all'attuale assetto organizzativo per cui abbiamo valutato che essendo i servizi già
inseriti in Futura, dei servizi che comunque erano complementari anche al servizio della
tutela dei minori e della pre tutela dei minori che da anni viene svolta nel nostro
Comune secondo un modello assolutamente di avanguardia e che ha sempre guardato
all'interezza della persona del minore nell'approccio che viene fatto proprio a tutto il
discorso della tutela c'è sembrato che questo passaggio fosse non solo buono dal punto
di vista organizzativo ma fosse anche opportuno proprio per il tipo di inquadratura che
volevamo dare a questo tipo di riorganizzazione. Considerate poi tra l'altro che nel
nostro programma elettorale avevamo anche l'ampliamento di aziende Futura con nuovi
servizi che quindi questo va proprio nella direzione che già nel nostro programma
elettorale avevamo ampiamente discusso. Un’informazione che non ho dato prima ma
che comunque è in parte anche collegata a quest'operazione come ad altre che poi
vedremo più avanti, considerate che dal 1 dicembre il Comune di Pioltello avrà anche
un nuovo orario degli uffici, per cui anche rispetto…, avete ricevuto l’annotazione nel
giornalino, c'era già l'annotazione che dal 1 dicembre ci sarà un nuovo orario per il
pubblico, per tutti gli uffici, per il personale sempre in quell'ottica di riorganizzazione
che prima è stata fatta diciamo al primo livello più ampio e poi man mano viene calata
al diciamo nelle scelte più operative man mano che andiamo avanti nel nostro lavoro.
Questo ci tenevo a sottolineavo per inquadrare in maniera più globale anche tutta
l'operazione.
PRESIDENTE
Grazie, apriamo la discussione. Prego Consigliere Sivieri.
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CONSIGLIERE SIVIERI MONICA
Grazie, io volevo rinnovare adesso che la platea, in sala non ci sono tante persone però
spero che in streaming un po’ di cittadini possano seguire il nostro Consiglio Comunale
e cioè ribadisco che volevo delucidazioni o comunque ancora una spiegazione per i
cittadini ed è il motivo per cui è stato scelto l’affidamento in house con l’Azienda
Futura di questo servizio e non la possibilità che viene offerta di indire un bando di
gara, quindi con la possibilità di partecipazione di più soggetti e quindi dare la
possibilità anche ad altri di partecipare.
Poi volevo sottolineare come fatto anche in Commissione che non conosco e non è un
giudizio sull’Azienda Futura che credo lavori benissimo però non è un giudizio sul
perché è stata fatta questa scelta. Volevo capire scelta discrezionale ovviamente se ci
sono dei motivi o comunque che i cittadini devono sapere il motivo per cui andiamo in
house al posto di utilizzare una gara d'appalto, grazie.
PRESIDENTE
Assessore Gaiotto vuole rispondere? Grazie.
ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Grazie, Presidente. Risponderò alla domanda, della Consigliere Sivieri in questo senso,
la scelta è una scelta organizzativa di strategia aziendale come era…, soltanto che alla
Sindaco le hanno ricordato che prende piede anche dal nostro programma elettorale e
prende forma dal nostro programma elettorale e dalle scelte strategiche fatte negli ultimi
anni di investire in tutela e pre tutela passando i servizi progressivamente dalla gestione
comunale esternalizzata alla gestione attraverso Futura.
Per cui dal punto di vista di razionalizzazione dei nostri servizi è sembrato importante
completare il servizio di tutela minori passando anche la tutela minori stessa, come è
possibile questo? Perché lei pensa che l’in house providing si può fare soltanto qualora
vengano rispettati tre criteri, il primo che l’azienda a cui si passa in forma diretta il
servizio – banalizzo per i cittadini come dice lei – abbia almeno l’80% del proprio
bilancio
fatto
dai
propri
soci
e
Futura ha un bilancio pari al 100% da parte del Comune di Pioltello, il controllo
analogo è il secondo aspetto e il controllo pubblico in questo caso è il 100%, per cui la
scelta non è una scelta di risparmio che noi abbiamo fatto, ma una scelta di gestione, di
razionalizzazione, e di qualità dell'intervento nella sua completezza, nell'interezza,
anche perché è come dire non è la prima esperienza amministrativa di questo tipo
proprio in questa zona, nel nostro distretto sociale, da anni il Comune di Segrate
attraverso la Segrate Servizi esercita allo stesso modo questo servizio con una
differenza che noi abbiamo proprio già passato i servizi di tutte e pre tutela per cui oggi
andiamo a completare e razionalizzare maniera strategica questo tipo di servizio, è
possibile farlo in questo modo proprio per le motivazioni che dicevo prima riguardante
il passaggio in house providing e lo facciamo non con l’ansia di risparmiare in questo
caso, ma con l’ansia di poter servire un servizio completo come l’Assessore in premessa
le aveva detto. Grazie.
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PRESIDENTE
Grazie, ha chiesto la parola il Consigliere Cazzaniga prego.
CONSIGLIERE CAZZANIGA ALBERTO FABIO
Grazie, Presidente.
Allora non sto a ribadire il ruolo e la centralità dei servizi sociali nella nostra città ne
abbiamo parlato tante volte, però credo che ancor di più forse, a seguito proprio di
quello che è il tessuto sociale della nostra città, la tutela minore è un ruolo ancora più
importante che in altre realtà. E’ stato ribadito ed è giusto farlo siamo riusciti a
mantenere nella nostra città, la qualità del servizio offerto, il numero di casi rilevanti
affrontati.
Proprio per questo motivo per preservare la qualità dei servizi che sono stati erogati fino
ad ora, questa situazione di assetto e di contingenza dell’assetto del settore, per me
andava affrontata con un investimento e tenendo conto di quelle che sono le risorse a
disposizione, i vincoli anche legislativi. In questo momento non oltre un'attenzione
particolare quella che erano le esigenze di questo settore va tenuta anche un occhio
l'attenzione alle esigenze di tutti i settori dei servizi sociali perché attualmente la tutela
minori ha un ruolo importantissimo ma non credo che il settore legato alla disabilità o
agli anziani abbia un ruolo meno importante. Per questo motivo credo che per il ruolo
già svolto in città da Futura, Futura rappresenti in questo momento un'opportunità di
investimento per il Comune e proprio per la sinergia che si viene a creare per quel
cerchio di servizi che già vengono offerti, in questo momento è l'opportunità migliore
per l'amministrazione di offrire un certo tipo di servizio e avere questo tipo di
investimento e dico che sia importante considerare nel complesso quello che è il sistema
di servizio offerto dalla città perché da una parte sicuramente nel momento in cui si va a
fare questo tipo di investimento, mi piace definirlo così attualmente si dà la possibilità a
un settore di riorganizzarsi, di riqualificare le competenze, di ritrovare anche un sistema
di lavoro, delle sinergie che immagino siano fondamentali quando si parla di Servizi
Sociali, d'altra parte permette anche in una realtà complessa come quella di Pioltello di
focalizzare anche l'attenzione da parte dell'ente in questo momento su altri settori che
sono altrettanto importanti, quindi dal mio punto di vista questo atto va letto
innanzitutto nell'ottica del preservare una qualità dell'offerta dei servizi legati a tutela
minori, dall'altra parte anche a dire che molte volte, anzi sempre i Servizi Sociali, è
qualcosa che avviene dietro le quinte perché molti, praticamente tutte quelle che sono le
attività non vengono portate in Consiglio comunale e in una realtà complessa come la
nostra non manca Consiglio Comunale in cui, giustamente non ricordiamo quelle che
sono le difficoltà della nostra città, quelle che sono a volte incongruenze, delle
difficoltà enormi. Il fatto che si riesca ancora a tutt'oggi nonostante una situazione che
molte volte diventa sempre più difficile a preservare questo tipo di equilibrio sia un
fattore che va riconosciuto al sistema generale di Servizi Sociali e a chi è chi opera in
questo settore e questa qua è l'occasione per ribadirlo ancora una volta e credo che è un
obiettivo di ogni amministrazione quello di riuscire a preservare la qualità dei Servizi
Sociali e deve esserlo anche nella nostra. Spero che con questo tipo di atto si riesca non
solo a preservarla, ma addirittura ad accrescere questo tipo di servizio offerto, quindi
quello che ci tenevo a ribadire questa sera, oltre alla necessità di investire ancora di più
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nella tutela minori, di preservare quella che è la qualità dei servizi offerti dall'ente,
quella di ricordare un po' e spero che ci uniamo tutti a questo tipo di considerazione,
quella che trasversalmente non importa quale sia stata l'Amministrazione che ha
governato questa città, il fatto che i Servizi Sociali di Pioltello possano essere
riconosciuti come una realtà di qualità che ha permesso alla città di mantenere un
equilibrio che è molte volte precario, ma che continua a permettere alla città di andare
avanti.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cazzaniga. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Dio.
CONSIGLIERE DIO GIAMPIERO
Diciamo che non è una scelta facile perché quando uno parla di minori ha bisogno di
massima professionalità, quindi il fatto di costruire un bando e chiedere, mettere dei
paletti precisi e chiedere a un'azienda un servizio ben definito ti protegge da un senso
ma non dà continuità al servizio, quindi poi il bando scade, ci si riaffida a un’altra
azienda e non si crea una continuità. La scelta di andare in house con l’Azienda Futura
crea un percorso, è una scommessa, è tutta da costruire, penso perché comunque vanno
assunte delle persone, sicuramente qualcuno all'interno già c’è, gli uffici comunque
compenseranno, è una scommessa e spero vada bene. Nel senso, tutti speriamo che vada
bene però il dubbio è quello, cioè se affidarsi immediatamente per l'emergenza anche
sul territorio a dei professionisti che sono già pronti a partire da domani e invece
costruire un percorso che potrebbe dare dei limiti oggi, ma costruendo il percorso poi
invece si avvia proprio una cosa che poi nel tempo darà dei benefici. Quindi la scelta
politica giustamente, come avete sottolineato…
PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Monga.
CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Grazie, Presidente. Come hanno detto i Consiglieri prima è un servizio estremamente
delicato, estremamente importante, quindi su questo, come dire, non entro, lo diamo per
assodato.
Qui fondamentalmente oggi ci si presenta un atto dove si va a stabilire che si va a dare
un servizio in house.
E qui le valutazioni possono essere molteplici, potremmo dirvi convinti sostenitori del
mondo liberista quindi vedere qualcosa che non va bene, quindi essere
fondamentalmente contrari ed essere fondamentalmente convinti che il mercato la deve
fare da padrone, oppure per contro si potrebbe anche essere dall'altro lato,
probabilmente contrari perché se magari convinti sostenitori del fatto che è un servizio
pubblico, quindi va gestito con l'ente pubblico. Poi però purtroppo viviamo nella realtà,
abbiamo avuto anni difficili, questa è la condizione e stiamo quindi sul pezzo. E quindi
stando sul pezzo, vedendo quella che è la realtà, io ritengo che la migliore spiegazione
che ho sentito durante l'ultima Commissione fondamentalmente, non che le altre non
siano state giuste fondamentalmente, però non era sintetica, penso che la miglior
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ragione per essere favorevoli a questa scelta, fondamentalmente è data dal fatto e le
hanno detto fondamentalmente i vertici dell'azienda, cioè si risolvono
fondamentalmente due aspetti il primo che andiamo a bypassare tutti i rischi e i
problemi di quelli che sono fondamentalmente la costruzione di un bando, quindi andare
a cercare sul mercato qualcuno che vada a fare questo, perchè com'è stato citato, è pur
vero che il Codice degli appalti che prevede delle differenze rispetto a bandi di altro
genere, però fondamentalmente il rischio, l'inghippo che qualcosa non vada nell'andare
a cercare chi descrive, che cosa deve fare, come fare e quando c'è. Quindi oggi abbiamo
la tranquillità di gestire un po' come se fossimo sempre noi, inteso come ente pubblico
Comune di Pioltello, bypassando quindi certi rischi. E dall'altra parte una motivazione a
mio avviso molto utile che immagino, a seguito di un'analisi di mercato, di una ricerca
fatta rispetto a quelle che sono poi le realtà esistenti non soltanto sul territorio ma su
tutti i territori circostanti, quindi immagino anche, grosso modo della Lombardia ci si
accorge che questo servizio in molti altri luoghi è stato già affidato ad Aziende Speciali,
quindi a quelle aziende interamente partecipate dai Comuni, dove c’è controllo diretto
del personale e questo appunto com'è stato detto fondamentalmente diventa un'analisi
fatta bene che quasi fornisce una sorta di sede storica di un dato oggettivamente
discutibile, oltre che possiamo anche dire usando il termine anglosassone sorta di best
practices e quindi una buona abitudine. E questo controllo diretto talmente anche delle
persone, delle risorse umane che vanno a fare questo servizio, estremamente, come
abbiamo detto, delicato, importante, in Commissione ho sentito molti interventi anche
molto appassionati, quindi probabilmente è una cosa giusta bella e sentita ritengo sia
una cosa utile. Ecco io direi che queste due motivazioni sono state più che sufficienti
per convincermi che questa è una scelta giusta, ottimale, quindi la condivido appieno e
voterò personalmente a favore, grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Agnelli ha chiesto la parola.
CONSIGLIERE AGNELLI LUCA
Grazie, Presidente. Il Gruppo della Lega Nord si sente di condividere questa
responsabilità con l'Amministrazione quindi esprimeremo un voto favorevole a fronte
essenzialmente del quadro prossimo all’affanno, che c’è stato rappresentato anche in
sede di Commissione, del servizio che oggi si occupa della tutela dei minori ed è ovvio
che un'opzione su un tema come questo deve essere percorsa velocemente perché non ti
puoi permettere di passare dall'affanno all'emergenza su un tema delicato come questo.
Per cui un voto serenamente favorevole, con la preghiera di condividere un percorso
approfittando del fatto che comunque entro sei mesi da questa votazione, il Consiglio
dovrà provvedere alla elaborazione e alla promozione degli indirizzi come è stato
richiesto anche da colleghi nella Commissione di lunedì, un percorso che consenta
anche un monitoraggio dell'avvio di questo servizio, dei risultati, delle criticità, delle
difficoltà che si potranno verificare e del modo in cui Azienda Futura inizia ad
affrontarle. Per cui ne faccio preghiera al Presidente Dichio che è il Presidente della
Commissione competente perché si possa avviare a partire da gennaio, quindi quando
sarà effettivo l’assegnazione del servizio, l’attivazione del servizio presso Azienda
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Futura, un momento di confronto in sede di Commissione. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Ronchi grazie.
CONSIGLIERE RONCHI MARIA ASSUNTA
Grazie. La nostra visione politica ci indurrebbe a privilegiare i servizi privati esterni. In
questo caso scegliendo questo servizio in house abbiamo qualche garanzia in più, visto
che il servizio si svolge nell’ambito degli stessi uffici comunali, e quindi legati in
qualche modo ai Servizi Sociali del Comune.
Ci sarebbe forse una super visione. Il nostro voto sarà favorevole, ma richiamo il
compito della Commissione di controllare le azioni di Azienda Futura, controllare da un
punto di vista economico ma deve soprattutto controllare le modalità di prestazioni e
informarsi sulla modalità di assistenza che andrà a fornire ai minori in difficoltà. Questo
non è il momento -io credo- di vedere di affrontare tutti questi servizi, ma sicuramente il
Presidente della Commissione Servizi Sociali avrà modo di convocarci le Commissioni
ad hoc per poter analizzare, affrontare i problemi sociali, quanto concerne l'assistenza ai
minori quali sono i problemi, dove vengono assistiti, per quanto tempo, quali sono le
modalità di presa in carico e i rapporti che ci sono con le assistenti sociali del Comune,
analizzare i servizi che sono stati affrontati da Azienda Futura finora perché già ci sono
dei servizi che Azienda Futura ha già erogato quindi andare a controllare anche tutto
questo. Quello che vorrei far notare, ma questo sarà poi un problema dei dirigenti di
Azienda Futura e che ho letto il personale che verrà poi preso e così mi sembra
controllando anche quelli che sono i personali delle fini mi sembra che siano proprio
poche le persone che vengono, mi sembra che ci siano tre assistenti sociali, pochi
educatori forse bisognerà spendere qualcosa in più e prendere più persone atte
all'assistenza grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Ronchi. Consigliere Berardi.
CONSIGLIERE BERARDI ROSARIO
Buona sera a tutti. Alcune considerazioni prima di carattere politico procedurale e poi di
merito nel senso che sicuramente ci troviamo di fronte a una scelta che è una scelta
politica che è come è stato già accennato fa seguito a un programma elettorale che
viveva nella realizzazione di Azienda Futura uno diciamo dei punti programmatici della
maggioranza e quindi è normale che si vada in questo senso, per cui è sicuramente una
scelta politica, una certa politica che però è condita anche da buon senso in modo
particolare per questo servizio che è quello diciamo di non perdere di non perdere un
percorso che dovrebbe portare all'acquisizione di professionalità, perché qui non stiamo
parlando di una professionalità già scontata, è una professionalità ancora da costruire
attraverso una serie di fasi che naturalmente richiede per questa azienda una governance
molto più attenta rispetto, più attenta diciamo da parte nostra di quando non si sia
apprestato fino a questo momento nel senso che Azienda Futura sta diventando
un’azienda speciale, importante, sia come numero di addetti sia anche dal punto di vista
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economico come portafoglio che si trova a gestire annualmente e da questo punto di
vista quindi è la governance di una società che poi determina il miglioramento della
qualità e il mantenimento perché fino a adesso Azienda Futura in effetti diciamo ha
gestito una serie di servizi, per molti dei quali è ricorsa ad appalti esterni, e per molti
dei quali ha assunto, ha incamerato personale che già lavorava in Comune e già
lavorava per i servizi e quindi già per una professionalità acquisita. In questo caso,
diciamo va a costituire un servizio dedicato con personale totalmente da assumere anche
se naturalmente potrà far riferimento alla struttura comunale, però diciamo l'équipe che
costituirà il servizio minori sarà un’équipe chiaramente da assumere attraverso -io
spero- attraverso una fase concorsuale mirata, rigorosa perché la qualità dipenderà
diciamo dagli operatori che saranno chiamati a gestire, è inutile nasconderci, che il fatto
che la gestisca Futura o che la gestisca il Comune è sinonimo, debba essere sinonimo di
qualità, la qualità giustamente va costruita, va costruita attraverso tutte le varie fasi da
una rigorosa selezione nel momento delle assunzioni ad un'analisi diciamo di
svolgimento del servizio puntuale attraverso così come ha fatto anche il nostro servizio
interno attraverso degli indicatori di qualità che possono misurare alcuni passaggi e
attraverso questi indicatori verificare se, effettivamente, poi appunto la qualità del
servizio gestito dall'azienda è paragonabile al nostro, è superiore o è inferiore a quello
gestito anche da società private che come abbiamo più volte accennato gestiscono anche
questo servizio in molti Comuni. Perché è buon senso rimanere all'interno della struttura
comunale? Perché azienda è un’azienda strumentale del Comune, perché se un domani
qui arriva a governare un’Amministrazione che è contraria all'utilizzo delle partecipate
quindi che vuole liberalizzare tutto, chiaramente questo personale che oggi viene
assunto dall’Azienda Futura, quindi parliamo di scioglimento di Azienda Futuro oppure
di diminuzione nel futuro perché sono tutte scelte politiche queste, non è che a
un’Amministrazione possa essere impedito il fatto di mettere da parte con un’azienda e
quindi in qualche modo, in un arco di tempo medio-lungo possa possa completamente
eliminarlo, queste professionalità potrebbero essere, potrebbero ritornare in seno
all'Amministrazione Comunale, “potrebbero”, sto parlando al condizionale,
naturalmente si tratta di volontà, probabilmente c’è anche un obbligo in talune
circostanze però diciamo che sarebbe opportuno, nel momento in cui chiaramente si va
a riprendere all’interno un servizio vi sono delle professionalità formate, è chiaro che
buon senso vorrebbero che quelle professionalità venissero in qualche modo utilizzate.
Diciamo il tutto, diciamo questa operazione, così come è stato già accennato da qualche
collega, è un percorso da monitorare costantemente al fine di costruire quella qualità che
noi tutti quanti auspichiamo, è chiaro che il costo non è che abbia significato nel senso
che ne abbiamo discusso anche l'altra sera, il costo servizio non è che possa splafonare
rispetto a degli indici, a dei parametri di riferimento che in qualche modo investono altri
servizi diversamente gestiti, è stato detto l’altra sera, è stata fatta un’indagine di
mercato, tutto sommato abbiamo notato anche noi, parametrando appunto le tre
assunzioni delle azioni sociali, più un amministrativo eccetera quello che può essere la
spesa per questo servizio che si discosta sicuramente dal costo interno ma non di molto,
quindi se riesce a garantire la stessa qualità vuol dire che avremmo fatto un'operazione
positiva, se questa qualità non dovesse emergere dovremmo impegnarci affinché questa
qualità debba essere costruita e garantita perché non possiamo scherzare sulla pelle dei
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bambini, grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Berardi, ha chiesto la parola il Consigliere Di Chio.
CONSIGLIERE DICHIO GIAMPIERO
Buonasera, vorrei partire da una premessa. Ringrazio il Sindaco per le parole importanti
dette su quanto è avvenuto semplicemente un anno fa, mi sembra una cosa molto
importante da evidenziare, perché è importante ricordare quanto accaduto cento anni fa,
la vittoria nella prima guerra mondiale e le sciagure che derivano da ogni guerra che
viene combattuta e che porta a sangue morti e distruzione, è importante non
dimenticare appunto le tragedie che comporta la guerra e quindi concordo, però credo
che si ancora più importante ricordare quello che è avvenuto ieri perché un anno fa è
ieri, quello che è avvenuto qua a 1 km di distanza credo che dovrebbe essere sulle corde
sensibili in modo maggiore rispetto a quanto avvenuto cento anni fa che assolutamente
non va dimenticato perché le ricorrenze sono sacre, anche se civili, ma comunque sacre.
Però la contingenza degli eventi credo che dovrebbe meritare ben altra attenzione. Detto
questo, io vorrei segnalare che Pioltello come è già stato detto nella Commissione
specifica ha numeri che sono circa doppi rispetto a quelli di Comuni limitrofi o
comunque della Martesana che si ritrova ad avere una situazione meno difficoltosa sulla
questione della tutela minori e apprezzo quanto detto dal Consigliere Dio, il fatto che si
pensi che con questo tipo di percorso che si è messo in campo si possa dare una
maggiore continuità perché appunto quando c'è un bando, un bando ha la durata di due
anni, tre anni, cinque anni e dopodiché si corre il rischio di ricominciare daccapo.
Quindi apprezzo sinceramente questo riferimento alla specificità del del servizio.
Certamente ci saranno occasioni come richiesto, mi spiace che in questo momento non
c’è la Consigliera Ronchi ma così come fatto anche dal Consigliere Agnelli, momenti di
confronto secondo le scadenze date ma anche con occasione ad hoc che verremo a
costruire nella Conferenza dei Capigruppo e anche nella Commissione specifica, quindi
assolutamente il confronto non mancherà. Apprezzo anche le parole sentite questa sera
anche da parte dell'Opposizione, da parte della Maggioranza è convinta di quello che sta
facendo quindi ci mancherebbe altro. Detto questo mi sembra anche opportuno però fare
un minimo di riferimento a quanto scelto dall'amministrazione, l'amministrazione ha
deciso di tenere incarico tutto ciò che è legato al supporto e all'assistenza delle persone
anziane e ha fatto una scelta sin dalla sottoscrizione del programma elettorale, quindi
nel nostro DUP al punto 3.02 c'era la il richiamo al rilancio dei servizi per i più piccoli
e per le famiglie e successivamente tra il 2016-2017- 2018 si sono avute una serie di
integrazioni dei compiti svolti dall’Azienda Futura. Nel 2016 c'è stato l'ampliamento dei
servizi offerti con la CAG, e il servizio di assistenza psicopedagogico, sostegno nelle
scuole che era quella lo staff di psicologi al servizio con anche supporto
dell'Assessorato alla scuola e tutto quanto il resto per essere presenti nelle scuole e non
dimentichiamo che non è un dato irrilevante perché purtroppo rispetto a qualche anno
fa, nelle scuole la presenza di medici, specialisti purtroppo per tagli alle sovvenzioni
non ce ne sono e credo che sia una cosa da non dare per scontato. Credo che sia una
cosa importante. E poi anche i servizi per quanto riguarda la tutela e la pre-tutela dei
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minori, questo nel 2016, nel 2017 si è dato all'Azienda Futura l'incarico di prestare
servizio pre e post scuola e nel 2018 si è deciso infine di valorizzare anche questo
aspetto che è forse il principale perché stiamo parlando dei minori in maggiore
difficoltà, quello della tutela minori. Io sinceramente apprezzo veramente il clima con
cui stasera si sta dibattendo un tema così forte e anche -permettetelo di dirlo- in
contrapposizione rispetto a un clima che forse un po' tutti abbiamo contribuito a rendere
poco edificante nell'ultimo Consiglio Comunale, nell'ultima parte.
PRESIDENTE
Grazie. Assessore Bottasini aveva chiesto la parola.
ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Sì, buonasera come Assessore al personale e all’organizzazione, credo che questo
passaggio meriti ancora qualche piccola attenzione, soprattutto per quello che riguarda
tutte le cautele e l'attenzione che stiamo mettendo come amministrazione in questo
passaggio che è un passaggio delicato vista la delicatezza del servizio e ci siamo posti
anche come accompagnare questo percorso in modo tale da garantire una qualità uguale
o, se è possibile anche superiore del servizio tutela minori, passando dall’ente Comune
all’Azienda Futura.
Sull’integrazione dei servizi è già stato detto molto, per cui noi ci aspettiamo che dal
punto di vista organizzativo il fatto che la tutela minori vada nello stessa organizzazione
che gestisce tutti i servizi, ricordava anche adesso il Consigliere Dichio, possa
rafforzare il ruolo della nostra tutela minori soprattutto nella fase di pre tutela, cioè in
quelle azioni che sono volte a evitare di arrivare a portare il bambino alla tutela cioè con
un intervento del magistrato che poi comporta un fallimento dal punto di vista del
percorso di vita del bambino e della sua famiglia. E’ chiaro che portare questo nucleo
di specialisti all'interno di un corpo di specialisti che si occupa in generale di minori
confidiamo che questo ci possa consentire talvolta di evitare proprio anche l'intervento,
quello più serio e grave. Un altro aspetto di qualità e naturalmente che è già stato
evidenziato ma che come organizzazione è importante tener conto che con
quest'operazione andiamo a stabilizzare le risorse degli assistenti sociali, cioè noi
veniamo da una storia anche recente di ricorso abbastanza significativo per i vari
vincoli, assunzione eccetera a figure di assistenti sociali a tempo determinato, invece
con l'impegno da parte di Azienda Futura con questo passaggio invece …. Naturalmente
con un bando pubblico eccetera, avere delle risorse di assistenti sociali stabili che è
fondamentale per il tipo di servizio di cui stiamo parlando. Un altro elemento che ci fa
pensare che il servizio avrà una qualità migliore rispetto a quella che oggi eroghiamo
che è già alta, è evidentemente il fatto che andiamo a…, ingrandendo la dimensione
orientativa di Azienda Futura anche a professionalizzato meglio tutte le figure al di là
degli assistenti sociali, nel team c'è anche uno psicologo, uno psicologo che riusciamo a
stabilizzare, quindi poi a mettere la foto del Comune anche degli altri servizi che
vengono erogati per i bambini, ma anche dal punto di vista amministrativo il fatto di
ampliare la dimensione di Città Futura consentirà di fare un po’ efficienza e di
utilizzare meglio le risorse anche non tecniche ma amministrative che nell’azienda
stessa ci sono. Da ultimo, noi intendiamo accompagnare questo passaggio che
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comunque è un passaggio dedicato non è una sciocchezza, non è un'esternalizzazione:
prendo, sposto fuori un servizio con…, ma è un momento importante per come è fatto il
nostro ente, ma soprattutto i servizi che noi diamo al nostro territorio, un territorio
complesso, noi intendiamo accompagnare questo percorso con un'altra serie di cautele,
una delle quali sarà probabilmente una qualche forma di distacco, comando temporaneo
delle nostre figure di coordinamento del servizio in modo tale che sia chiaro che vi è
coordinamento del nuovo team che si va a creare, non parte da zero, non è che non ha
un CAP, non ha nessun riferimento ma avrà un seguito molto forte e molto preciso
esattamente nel personale comunale che oggi è responsabile del servizio. Il fatto che
definiamo un protocollo è un’altra cautela, il Protocollo va a definire molto
puntualmente le regole di ingaggio di Azienda Futura perché attenzione qua c’è anche
un discorso di budget, sappiamo che tuttela minori è un servizio che ha un costo molto
variabile in funzione del numero di casi che il Tribunale ci affida, ci assegna e quindi
anche qua massima attenzione su quali sono le regole di ingaggio non per risparmiare
ma per anzi cercare di dotare l'azienda delle risorse necessarie per sostenere
adeguatamente tutti casi che dovrà prendersi in carico. E l'ultimo stiamo anche
ragionando perché diciamo finanziariamente potremmo farlo di eventualmente ricorre
per via temporanee per qualche mese a qualche risorsa a tempo determinato che, in
questa fase di passaggio nel quale, ci sono i tempi di assunzione del nuovo personale
eccetera e c'è anche un pregresso di attività importante, valuteremo se accompagnare
questo percorso con una ricorso a qualche risorsa a tempo determinato sopra qualche
mese per rendere più fluido possibile ed evitare che la nuova organizzazione, per
qualche motivo, essendo nuova abbia dei problemi di partenza, di avvio, l’ultima cosa
che vorremmo è che si inceppasse o fermasse un servizio dedicato perché abbiamo
deciso di portarlo in Azienda Futura.
Da ultimo è un ragionamento un po' più prospettiva, è chiaro che in questo tipo di scelta
che è corrente a quello che abbiamo fatto in questi ultimi due anni, noi stiamo anche
rafforzando Azienda Futura sul territorio, cioè Azienda Futuro sta diventando da una
piccola azienda che faceva alcuni servizi per il Comune di Pioltello, sta diventando
un'azienda significativa dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista del budget,
significativa dal punto di vista della diversificazione dei servizi che è in grado di
erogare e questo credo che sia solo un bene in vista d'anche della futura revisione di
distretti o che Regione ci chiamerà fare a breve, noi arriveremo a fare questo
appuntamento ben dotati, avendo un ruolo importante anche per il territorio non solo di
Pioltello ma anche per la Martesana.
PRESIDENTE
Ci sono altri interventi?
CONSIGLIERE RONCHI MARIA ASSUNTA
Ci sono io.

PRESIDENTE
Prego Consigliere Ronchi.
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CONSIGLIERE RONCHI MARIA ASSUNTA
Io ci tengo a ribadire un concetto che forse tra le parole che ho detto prima non è
emerso, a fondo. Questo è un problema troppo importante troppo difficile e mi piace
quello che ha detto l'Assessore Bottasini, in questo momento che metteranno delle
persone, prenderanno delle persone in più adesso per poter iniziare e per poter non
lasciare il servizio così all'inizio e senza personale. Io non farò mai un problema, Forza
Italia non farà mai un problema di bilancio per quanto si riferisce ad Azienda Futura
perché deve dare delle prestazioni così importanti per i ragazzi, per i bambini per le
famiglie che penso che non si debba elemosinare o non si debbano fare delle economie,
facciamo delle economie in altre cose, ma non sull’assistenza ai ragazzi, ai bambini
perché veramente un bambino può essere rovinato per tutta la vita per la mancanza di
aver avuto un supporto o un'assistenza più approfondita, grazie.
PRESIDENTE
Grazie, prego Sindaco.
SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Ringrazio la Consigliere Ronchi anche perché abbiamo chiesto la parola insieme nel
concludere volevo proprio tornare su quanto la Consigliera ha sottolineato nel suo
ultimo intervento, è chiaro che il servizio della tutela minori del Comune di Pioltello è
sempre stato un servizio importante e di eccellenza e di questo non ci dobbiamo
dimenticare e anzi ringraziamo chi per anni ha gestito e portato avanti nel Comune di
Pioltello questa attività, dopodiché è evidente che nel trasferire questo servizio in
un'altra realtà, addirittura abbiamo la possibilità di “migliorarlo” dove possibile, nel
senso che poi gli anni di lavoro evidenziano anche che ci sono dei rapporti tra lavoro
dell'assistente sociale, dell'educatore che possono essere modificati per ottimizzare i
tempi e il servizio, quindi nel fare questo trasferimento dei nostri dirigenti qua dietro
che hanno studiato e guardato al meglio hanno fatto le modifiche non enormi ma
comunque che hanno visto maggior presenza degli educatori perché voi dovete
considerare, ma lo dico brevemente senza entrare troppo nei tecnicismi che non conosco
neanche io, però non è solo lavoro dell'assistente sociale puro quello che riguarda la
tutela minori perché nel momento in cui giudice da un tribunale può pensare di
allontanare un ragazzo da una famiglia, poi ci sono tutto una serie di interventi che
possono, in qualche modo creare un guscio intorno a questo ragazzo, per cui inserirlo in
un pre scuola, in un post scuola, fargli fare i compiti che noi abbiamo spesso
l'associazione Le Vele piuttosto che altre associazioni che riescono ad accogliere questo
ragazzo/ ragazza per alcune ore pomeridiane, avere un educatore che va in casa che è in
grado di parlare strettamente con la famiglia ma deve farlo più di una volta, voi
immaginate un minore che è andato in comunità, è stato fatto rientrare in casa,
bisognerà controllare che questo ragazzo quando rientra ha un ambiente accogliente e
positivo e non invece si ritrova magari situazioni che apparentemente sono meno gravi e
che, in realtà invece sono ancora pesanti. Per cui tutto questo lavoro è un lavoro molto
importante che se fatto bene minimizza il tempo in cui il ragazzo sta lontano dalla
famiglia, se è fatto male logicamente si viene a perdere in qualità, poi è logico che a
tutti dispiace togliere un ragazzo alla famiglia, dopodiché ci sono poi dei casi in cui si
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farebbe l'errore contrario cioè per lasciarli in famiglia si rovina il ragazzo, perché poi
purtroppo dobbiamo sempre considerare che questo è un aspetto fondamentale ed è il
motivo per cui i nostri assistenti sociali hanno sempre lavorato in team in questi anni
cioè di fronte alle decisioni più gravi ci si è sempre confrontati. Ecco, questo
meccanismo resterà così anche in Azienda Futura, adesso non è che perché adesso tutto
cambia, deve buttare via tutto quello che hai imparato in anni di lavoro, anzi potrà
migliorare dove serve, logicamente non sarà un problema di bilancio ma anche perché
forse l’ho detto in Commissione, però è una frase che io dico non saranno 20.000 euro
in più e meno che cambiano il bilancio del Comune di Pioltello ma anche solo
-permettetemi dal punto di vista proprio biecamente di bilancio- un ragazzo in comunità
ci costa 100 al giorno, quindi basta mandarne 1-2 in più in comunità, altro che 20.000
euro di differenza di educatore, di psicologo…, parliamo di cifre completamente
diverse. Quindi è logico che teniamo sempre un occhio al bilancio perché poi di servizi
ne vogliamo dare tanti, questo non vuol dire che si guarda il bilancio sulla pelle dei
ragazzi assolutamente no, anzi io penso che noi possiamo vantare di avere una vera
eccellenza perché se anche voi guardate le statistiche dei Comuni intorno che gestiscono
internamento o esternamente hanno delle cifre molto importanti sulla tutela minore,
spesso magari dovute al fatto che non c'è tutto quel meccanismo di cuscinetto che sta
intorno all'azione finale che è quella di prendere il ragazzo e mandarlo in comunità.
Quindi poiché in tanti anni nel Comune di Pioltello si è sviluppato veramente
un'attenzione particolare, io sono certa che questa cosa avverrà anche in futuro, perché
poi quando viene fatto il concorso vengono selezionate le professionalità in base a ciò
che uno cerca. Quindi voglio dire, chi selezionerà sa cosa cerca e potrà selezionare
anche a tempo indeterminato, cosa che ultimamente in Comune non riuscivamo più a
fare, quindi sono certa che ci saranno una partenza che è sempre una partenza quindi
bisognerà avere un po' di pazienza rispetto ad alcuni aggiustamenti ma sono certa che a
regime faremo un ottimo lavoro. Ecco, ci tenevo a dirlo perché è preoccupazione di tutte
e sono anche contenta delle dichiarazioni di voto fatte, perché comunque, su questo
tema mi sembra che ci sia stato un'ampia attenzione da parte di tutti e mi fa veramente
piacere.
PRESIDENTE
Grazie, ci sono altri interventi? Non essendoci altri interventi pongo in votazione il
punto 9 all’Ordine del Giorno: affidamento ad Azienda Speciale Futura del servizio
tutela minore. Favorevoli? Unanimità, il Consiglio approva.
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PUNTO N. 10 - MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
FORZA
ITALIA
PIOLTELLO
“ELIMINAZIONE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE PER L'ACCESSO ALLA SALA CONSILIARE”.
PRESIDENTE
Punto 10 all'Ordine del Giorno: mozione presentata dal gruppo consiliare Forza Italia
Pioltello - eliminazione barriere architettoniche per l'accesso alla sala consiliare. Prego
Consigliere Ronchi.
CONSIGLIERE RONCHI MARIA ASSUNTA
Allora, il Gruppo Consiliare di Forza Italia presenta la seguente mozione: premesso che
l'attuale Amministrazione Comunale in più di un'occasione ha manifestato sensibilità e
volontà di eliminare le barriere architettoniche ancora esistenti in città; considerato che
è sacrosanto diritto di ciascun cittadino assistere alle sedute del Consiglio Comunale
come d'altronde prevedono l’articolo 38 del TU sulle autonomie locali e l'articolo 24
dello Statuto comunale, la porta d'ingresso che dà accesso all'ascensore posto al piano
terra risulta sempre chiusa e per accedere alla sala consiliare è necessario salire due
rampe di scale. Di conseguenza diventa inaccessibile ai diversamente abili. Ciò
premesso e considerato il Gruppo Consiliare di Forza Italia propone la seguente
mozione al Consiglio Comunale per la trattazione e la votazione. Il Consiglio Comunale
di Pioltello preso atto dell'impossibilità per i cittadini diversamente abili di accedere alla
sala consiliare per assistere alle sue sedute impegna la signora Sindaca, il signor
Presidente del Consiglio e la Giunta a provvedere affinché la porta di accesso
all'ascensore posto al piano terra venga lasciata aperta durante le sedute di Consiglio
Comunale e qualora ciò non fosse possibile per un valido motivo, a fare installare un
montascale per i diversamente abili, grazie.
PRESIDENTE
Grazie, apriamo la discussione. Prego.
SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Ringrazio il Gruppo Consiliare di Forza Italia per la mozione perché mi offre
un’occasione di cui abbiamo già tra l’altro parlato, di parlare di attenzione anche alla
disabilità e attenzione che questa Amministrazione ha molto forte. Vi ricordo che
abbiamo iniziato anche il percorso del PEBA, cosa che hanno iniziato pochissimi
Comuni, però ha ragione la Consigliera nel dire: è inutile che magari fate grandi cose e
poi io devo prendere l'ascensore, e non posso usarlo. Proprio ieri sera abbiamo provato
per la prima volta a fare l'evento facendo di nuovo aprire la porta dal davanti proprio,
per fare in modo che anche chi entra possa utilizzare l’ascensore a salire. Ci vuole una
persona fissa che stia di là, quindi è logico che questo è un costo per tutti gli eventi che
facciamo; è evidente che non possiamo continuare a rimbalzare questa situazione,
stavamo vedendo se era possibile comunque lasciando l'entrata di qua avere comunque
un accesso, però poi di fatto, una persona che giù controlli visto che l'accesso purtroppo
non è diretto, stavamo tentando di capire come poterlo fare con un dispendio minimo
diciamo di personale che debba stare giù per fare questa cosa. E’ evidente che – ripeto –
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l’attenzione alla disabilità c'è ed è forte, d'altronde quando parliamo di una Pioltello
inclusiva, parliamo di una Pioltello che deve essere veramente inclusiva per tutti, da
tutti i punti di vista non solo sulla disabilità e quindi questo ce l'abbiamo in programma,
è vero che è una delle classiche cose che poi sembrano minori e vengono prese meno in
considerazione ma penso che sia giusto fare una valutazione anche di quelli che sono
queste piccole necessità. Adesso sinceramente rispetto a discussione che poi ci sarà in
atto poi vediamo un attimo come muoverci, io rimandi rimanderei anche al buon senso
di fare una stima dei costi, di vedere com'è possibile gestire questa cosa con del
personale aggiunto.
PRESIDENTE
Grazie, prego Consigliere Sivieri.
CONSIGLIERE SIVIERI MONICA
Credo che già la vita di una persona con disabilità sia decisamente molto molto difficile
e impensabile da chi effettivamente sta bene e non ha questi problemi, quindi credo che
il costo, qualsiasi costo sia che non penso sia così alto deve essere assolutamente messo
da parte e dare la possibilità a chi ha problemi ben diversi da noi, di assistere anche a
qualsiasi, a quella che vuole seduta del Consiglio Comunale. Non deve essere mai fatto
credo un problema di costo, l'abbiamo detto fino adesso a proposito dei minori, tutela
sono persone fragili persone che hanno problemi e quindi devono essere
assolutamente…bisogna dare loro le stesse opportunità, se possibile.
PRESIDENTE
Vuole rispondere? Prego.
SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Ringrazio la Consigliere Sivieri. Non so se lei lo sa, ma io vivo in casa una disabilità al
100%, quindi le assicuro che ho cognizione di che cosa vuol dire.
PRESIDENTE
Consigliere Cazzaniga.
CONSIGLIERE CAZZANIGA ALBERTO FABIO
Grazie, Presidente. Naturalmente anche noi siamo assolutamente d’accordo sul trovare
una soluzione che permetta a tutti di poter assistere alle sedute del Consiglio Comunale,
naturalmente penso che l'intenzione espressa dalla Sindaca fosse quella di trovare una
soluzione che permetta di mettere insieme tutte queste esigenze qui, d’altra parte, con il
minor costo possibile. Dal mio punto di vista, probabilmente questa qua è una materia
che non è tanto da mozione, era più una questione che potevamo affrontare in
Conferenza dei Capigruppo, più una questione organizzativa, però visto che è stata
proposta questa mozione, e visto che non possiamo che condividere lo spirito e
l'obiettivo della Consigliere Ronchi e del Gruppo di Forza Italia voteremo a favore.
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PRESIDENTE
Grazie, ha chiesto la parola il Consigliere Monga. Prego.
CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Solo un velocissimo intervento, intanto ringrazio la Consigliere Ronchi e il Gruppo di
Forza Italia per aver presentato questa mozione, si parla del Consiglio Comunale, molto
banalmente ero insieme a lei quando c'è stata una riunione sul bilancio partecipativo e
abbiamo visto la difficoltà di una persona disabile che aveva piaceva partecipare
all'incontro, fa sorridere. Parliamo di uno strumento che si basa sul principio
partecipazione, rendiamo possibile la partecipazione con quelle che sono le barriere
architettoniche abbattendo le barriere architettoniche, quindi assolutamente. Sì, certo, si
può parlare, si può valutare, non ne facciamo una questione di costi per amor del cielo,
l’unica cosa oggi viene proposta come mozione, a mio avviso l’ho letta, è estremamente
tranquilla condivisibile, se non implica problemi, io direi si può votare tranquillamente,
io do disponibilità a votarla, perché direi che non c'è nulla di…, anzi è un ulteriore come
dire sprono a darsi da fare per rendere la città più bella, più fruibile, più utilizzabile per
andare incontro persone che hanno, com'è stato detto, difficoltà a muoversi, grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Io ho iscritti a parlare la Consigliere Paraboni, Consigliere Finazzi e aveva
chiesto la parola anche il Consigliere Vaccaro, prego Consigliere Paraboni.
CONSIGLIERE PARABONI GIULIETTA
Una nota sul tema e anche un ricordo personale, nel senso che in realtà credo che il
problema rispetto al Consiglio Comunale sia relativo in quanto magari ci fosse la fila di
chi giù fa…. Credo che in questi casi basta il buon senso e basta anche attivare anche un
tipo di presenza per segnalare un una richiesta di questo genere, perché mi ricordo il
primo Consiglio comunale a cui ho partecipato attivamente, mia nonna che all'epoca era
da poco in in carrozzina grande appassionata dei temi politici non aveva voluto
rinunciare comunque a essere presente ed era lì in centro e aveva partecipato, per cui
non è un problema così impossibile l'accesso alla sala consiliare, credo diventi più un
problema nel momento in cui ci sono eventi e quindi la gestione delle entrate diventa
più complessa; per cui credo che sia un alto livello di discussione più che sul Consiglio
Comunale. Ovviamente ci troviamo a favore nell'appoggiare questa mozione.
PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Finazzi.
CONSIGLIERE FINAZZI WALTER ANTONIO
Condivido tutto quello che avete detto, adesso si tratta secondo me banalmente di dare
magari mandato all’ufficio tecnico di studiare tecnicamente come può essere ricavato
un accesso che non sia evasivo dagli uffici perché il vero problema è la sicurezza di
tutto il Comune, quindi è l'ufficio tecnico che secondo me deve presentare una proposta.
Ecco dopodiché per quanto riguarda la realizzazione, siamo tutti d'accordo e anche io
con piacere voto a favore.
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Vaccaro.
CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Grazie, buona sera. Mi ha fatto piacere sentire che il Sindaco dice: voto favorevole, vive
anche sulla sua pelle la disabilità, quindi questa è la cosa che mi fa piacere. Devo dire
che passeggiando per Pioltello ma in generale passeggiando per l'Italia, questa faccenda
della disabilità non è sentito da nessuna. Allora, io devo dire che su questa mozione qui
sono super favorevole nel senso che cominciamo a dare un segnale, è un segnale non è
certo la soluzione di un problema, per carità, però un segnale buono, sono d'accordo
troviamo un sistema che ci sia qualcuno che possa aprire la porta davanti, con il minore
dispendio, per carità, però è corretto approvare, appoggiare, mi sembra di buon senso,
ecco, grazie.

PRESIDENTE
Grazie, ci sono altri interventi? Non essendoci altri interventi pongono in votazione la
mozione presentata dal Gruppo Consiliare Forza Italia Pioltello eliminazione barriere
architettoniche per l’accesso alla sala consiliare. Favorevoli? Unanimità, il Consiglio
approva.
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PUNTO N. 11 - MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
FORZA ITALIA PIOLTELLO NUOVA DESTINAZIONE DEGLI UFFICI DI
PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA MOZART PER LA SICUREZZA DEL
QUARTIERE SATELLITE

PRESIDENTE
Undicesimo e ultimo punto all’Ordine del Giorno: mozione presentata dal Gruppo
consiliare Forza Italia Pioltello nuova destinazione degli uffici di proprietà comunale di
via Mozart per la sicurezza del quartiere Satellite, prego Consigliere Pino.
CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Buona sera a tutti. Oggetto: mozione nuova destinazione degli uffici di proprietà
comunale di via Mozart per la sicurezza del quartiere Satellite. Il Consiglio Comunale di
Pioltello considerato che anche nell'ultimo Consiglio Comunale si è ridetto della
situazione critica del quartiere – Satellite chiaro - nel campo dell'ordine pubblico;
nonostante l'impegno delle forze di sicurezza la situazione non sembra avviata a
risolversi. In via Mozart il Comune ha in proprietà alcuni spazi accanto alla farmacia
che risultano in buona parte inutilizzati; le vetrine esterne di questi spazi sono molto
degradate ed indecorose e con una saracinesca rotta da anni, così come sotto balconi
anche pericolosi per i passanti per la caduta di calcinacci; una destinazione da parte di
questi locali a sede di una sede decentrata della polizia locale o di una sede di
un'associazione che si occupi di sicurezza del territorio potrebbe migliorare la situazione
in particolare dei giardini adiacenti con continua presenza di gente rumorosa e vendita
ambulante illegale; impegna la Giunta Comunale tramite l'Assessore signor Saimon
Gaiotto a destinare almeno due vetrine agli scopi sopraddetti, grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Pino, apriamo la discussione.
Prego Assessore Gaiotto.
ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Grazie, Presidente, buona sera a tutti, proverò a rispondere all’interpellanza del
Consigliere Pino, intanto ricordando che a Pioltello è presente un'associazione, l’unica
associazione che si occupa di sicurezza in qualche modo che è l’associazione nazionale
Carabinieri in congedo e che dalla 19 maggio 2015 quindi quando lei era in
Maggioranza una convenzione con l’ente per alcuni servizi di presidio soprattutto delle
aree mercatali e – come dire – una fede in gestione in piazza Don Civilini a Pioltello
vecchia, ho verificato all'epoca al Satellite tutti gli immobili comunali siti in via Wagner
risultavano scritti, mi fa specie che le chieda oggi a noi di spostare l'unica associazione
con una convenzione vigente da Pioltello vecchia, dovrebbe sapere lei per quale motivo
all'epoca gli è stata data questa sede, al quartiere Satellite posto che non è possibile che
noi si sposti d'imperio con una mozione un'associazione. Invece per quanto riguarda
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l'altra opzione che le suggerisce cioè quella di costruire un presidio fisso della polizia
locale presso il quartiere Satellite, questo è un tentativo che già stato esperito in passato
dall'amministrazione con scarsissimo successo per un motivo molto semplice: perché un
presidio sia regolamentare occorre che vi siano in pianta stabile almeno tre agenti tra cui
almeno un ufficiale; il che vorrebbe dire, stanti gli attuali numeri del Corpo della polizia
locale che sono stati recentemente ampliati di tre unità e per le quali stiamo ragionando
nella prospettiva di ulteriori assunzioni, vorrebbe dire togliere almeno una pattuglia
delle tre in servizio sia la mattina che il pomeriggio, con il risultato evidente di andare a
penalizzare il presidio del territorio, in particolar modo sul quartiere Satellite nella quale
l'attività politica locale è pressante e continuativa, al contrario andando proprio nel
verso contrario di quello che lei chiede e cioè il presidio del territorio. Io, e questo è lo
sforzo che ha fatto la Sindaca e che io porto avanti da quando ho le deleghe alla polizia
locale, io credo che il tema sia quello di tenere per strada i vigili e sempre meno in
ufficio e non -come dire- burocratizzarli in attività che non sono loro congeniali e che
non servono al nostro territorio. Per questo io credo in realtà il tema sia quello di
ottimizzare la presenza sul territorio dei nostri agenti e continuare a investire sugli
strumenti e le dotazioni. Ricordo che solo negli ultimi quattro mesi sono stati effettuati,
grazie alla nostra polizia locale in uno dei due casi in collaborazione con la Tenenza
locale dell'Arma dei Carabinieri 15 arresti proprio nel quartiere satellite e 5 di questi
realizzati grazie alla dotazione di strumenti che questa Amministrazione come primo
atto nel luglio del 2016 ha preso cioè il potenziamento delle telecamere e dei portali
d'ingresso alla città. Cinque nostri concittadini tre dei quali residenti al quartiere
Satellite facevano i delinquenti nel Parmense, ma erano residenti da noi, grazie al nostro
sistema di telecamere di controllo degli accessi sono stati arrestati, così come i 10
arresti, Ordinanza di custodia cautelare alcuni già in carcere fatti proprio al quartiere
Satellite per lo spaccio. Non è tenendo i vigili, la polizia locale, le Forze dell'Ordine
negli uffici che si fa sicurezza e si presidia il territorio ma l'esatto contrario. Per cui io,
quello che le chiedo Consigliere Pino, visto che concordo con lei sulla necessità di
potenziare la presenza delle forze dell'Ordine sul quartiere Satellite di ritirare questa
mozione perché ci chiede l'esatto contrario, cioè di limitare, chiudendoli negli uffici
l'attività della nostra polizia locale, ricordandole che non è soltanto con il personale che
si fa sicurezza ma con altri presidi, per i quali questa Amministrazione ha lavorato nel
corso del tempo. Ricordava appunto il raddoppio del sistema di videosorveglianza fatto
nei primi mesi del mandato della Sindaca Cosciotti per la quale tra l'altro lei si astenne,
il potenziamento della presenza delle Forze dell'ordine con il finanziamento
dell’ampliamento della caserma dei carabinieri che porterà a Pioltello il Comando e
come dire con tutta un'altra serie di opere per le quali lei si è sempre astenuto come:
illuminazione, la viabilità, nello specifico ho verificato oggi che si è astenuto sul
collegamento che consentirà all'Arma, alla Caserma dei Carabinieri di poter portare più
velocemente i carabinieri al quartiere Satellite attraverso lo sfondamento di via Morvillo
su via Milano, tutto questo serve a rendere più facile, più agevole l'attività delle forze
dell'ordine e aumentare gli strumenti della polizia locale, tutto il contrario sarebbe
quello di prendere 3 vigili al mattino e 3 vigili il pomeriggio e metterli in un ufficetto
per quanto visibile, importante al quartiere Satellite. Lavoriamo perché aumenti la
dotazione di agenti della nostra città, e tra l'altro avete appena votato, avete votato a
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favore di una scelta che ci consente di investire sul personale maggiormente su altri
ambiti rispetto all'investimento diretto sui servizi sociali e quindi investiamo l’insieme
sui nuovi agenti, potenziando la presenza, i numeri della polizia politica locale nella
nostra città e tenendoli per strada. Io credo che questo sia il contributo migliore che
possiamo dare affinché le Forze dell'Ordine perché il lavoro lo fanno loro, il merito è
tutto loro possono fare al meglio il loro lavoro di sicurezza e presidio del territorio, per
cui la mia richiesta, siccome credo che il tema sia il maggior presidio del quartiere
Satellite, è proprio quello di ritirare la sua mozione che va in senso contrario per quanto
con nobili iniziali motivazioni. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Ha chiesto la parola il Consigliere Dio, a meno che direttamente il Consigliere
Pino non voglia aderire alla richiesta dell'Assessore, nel qual caso farei cessare la
discussione, però c'era prima, si era prenotato il Consigliere Dio, poi ridiamo la parola.
CONSIGLIERE DIO GIAMPIERO
Volevo fare una piccola precisazione. Io più che sulla sicurezza, su un presidio fisso
l’avrei dedicato quel locale lì magari alla cultura, o allo sport tennis tavolo piuttosto che
una piccola associazione teatrale, non so per esercitarsi, per avvicinare le persone in
questo senso, l’avrei messa più sulla cultura che sulla sicurezza, scelta politica voglio
dire. Qualora fosse ripresentata in questo senso, noi penso che saremmo favorevoli.
PRESIDENTE
Consigliere Pino.
CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Io dicevo, Assessore, non è che i vigili devono stare dentro, lì il posto polizia locale i
vigili possono stare anche fuori, possono curare, la gente, diciamo la gentaglia che c'è lì
di fronte, l'abbiamo fissa purtroppo non è come 3-4 anni fa, adesso è peggiorata ancora,
pertanto la presenza anche davanti alla struttura del Comune dove ci sono le 4 vetrine,.
la presenza dei vigili o chi per esso, non è detto che devono essere per forza i vigili può
esserci anche la Protezione Civile, può esserci i Carabinieri in congedo, chiunque c’è,
rappresenti la sicurezza del Satellite, avere lì della gente che gli esterni, la gente che
delinque basta vederli e prima di delinquere ci pensano due volte perché ce li hanno l’
davanti, è proprio lì il punto specifico del Satellite dove succedono tutte le porcherie.
Grazie.
PRESIDENTE
Consigliere Berardi aveva chiesto la parola.
CONSIGLIERE BERARDI ROSARIO
Una piccola nota, non vorrei entrare nei problemi di sicurezza ma quantomeno del
decoro urbano, nel senso che su quell’area lì fu fatto un grosso investimento
dall’Amministrazione che governava allora, furono comprati, qui a memoria, tutti dei
negozi abbandonati, veramente fatiscenti, ristrutturati, e si creò su quel versante diciamo
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qualcosa di veramente gradevole anche uniformando tutte le insegne con lo stesso scrive
con l'obiettivo poi che questo lavoro diciamo avrebbe dovuto interessare la restante
parte della via, di quel tratto di via Mozart. Ora che cosa sta succedendo? Che laddove
avevamo piazzato la Polizia municipale che avevamo preso addirittura in in affitto,
quindi pagavamo anche l'affitto, poi per motivi vari diciamo cui ha accennato anche
l’Assessore, quel servizio cessò. Ora, che lì si è insediato, mi sembra un alimentari
gestito da.. Ecco, ho visto che che l'insegna è stata tolta perché era ancora la nostra
vecchia insegna, ecco io vorrei che venisse curato in modo tale che la nuova insegna
che andrà messa lì, sia uniforme a quelle già presenti quindi per non rompere quella
unitarietà che avevamo, a suo tempo, generato anche dando dei contributi sia al negozio
di videotecnica, sia diciamo intervenendo su quel locale, prendendolo in affitto e
uniformandolo tutto. Quindi ecco una maggior attenzione a queste cosettine qua
proprio per non buttare al vento un lavoro fatti anni fa sul quale abbiamo investito
positivamente perché in effetti la situazione rispetto a quella precedente, per chi si
ricorda è sicuramente migliorata, con questo non è che sono stati risolti tutti i problemi,
però dal punto di vista del decoro, anche queste piccolezze aiutano a dare una
sensazione di maggiore funzionalità, quindi farmacia, centro stranieri, eccetera, anche il
negozio di videotecnica che si è adeguato, facciamo in modo che si adegui anche
quest'ultimo spazio, grazie.

PRESIDENTE
Vuole rispondere adesso, o Consigliere Monga?
Consigliere Monga.
CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Troppo gentile. Qualche valutazione di genere vorrei farla anch’io.
Anzitutto io proporrei anche qualche Commissione dedicata alla sicurezza perché da
non addetto ai lavori, io ogni tanto vado a casa non propriamente convinto che forse
abbiamo discusso appena del tema, forse richiederebbe l’intervento di qualcuno che se
ne intende o sentire direttamente alcuni soggetti delle Forze dell’Ordine, ho come
l’impressione che siano grandi riunioni, gran di proclami ma stringi stringi non
quagliamo. Ammetto che con l’occasione, visto che mi ha preceduto il Consigliere
Berardi voglio esprimere la mia perplessità riguardo alcuni acquisti come demanio
comunale dei tempi che furono, personalmente poi è libero di pensare quel che vuole….
Ci mancherebbe altro, magari i contribuenti sì, però dipende. Detto questo ognuno ha il
suo, visto il valore di apprezzamento che c’è stato, la battuta ce la consentirà visto che
come valore patrimoniale è stato qualcosa diciamo di utile, almeno, della finanza
pubblica. Detto questo è chiaro che noi oggi riscontriamo che in quell’intorno c'è una
certa quantità di mq di proprietà del demanio comunale, capisco che il Consigliere Pino
segnali che vi sia un discorso di degrado, di non decoro, che c'è da sistemare al netto
che segnaliamo all'Assessore Gaiotto che ha l’incombenza della delega del demanio e
quindi vi sollecitiamo a sistemare e a intervenire dal punto di vista del decoro, della
pulizia e quant'altro, detto questo come dire la richiesta di avere soggetti che si innestino
all’interno di quello spazio che vadano a operare come associazione e realtà per quanto
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attiene alla sicurezza, allora lì bisognerebbe capire cosa aveva in mente il Consigliere
Pino, cioè l’Assessore prima citava l'esempio di un'associazione che è stata messa in un
certa sede, d'accordo, fa quello, però la domanda e: c'è bisogno che l'associazione che
fa sicurezza sia dislocato in quel luogo per far sicurezza prima domanda. Seconda
domanda: non c'è solo quella, sul nostro territorio abbiamo una realtà, ma se ne possono
anche portare delle altre ma allora quali, con che scopi, con che finalità. Detto questo io
più che dire: dedichiamo due vetrine che non so poi quanto impattino, in effetti, forse
rimanderei e inviterei il Consigliere Pino a ripresentare la mozione e magari
dedicandoci anche un incontro specifico perché sono già due, tre volte che discutiamo
del quartiere Satellite che, come è noto, purtroppo non solo quello ha N criticità anche
sull'ambito della sicurezza e poi siamo sempre lì a cantarcela, ma poi non arriviamo mai
a quagliare, quindi anche lì, qualche dato, qualche idea precisa su quelli che sono innesti
esterni alla specifica attività amministrativa ci potrebbero essere, ma bisogna sentire gli
addetti ai lavori, molto sommessamente mi permetto di suggerire questa cosa, grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Assessore Gaiotto.
ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Grazie. Io ho risposto Consigliere Pino alla sua domanda, cioè quello di realizzare un
presidio fisso della polizia locale al quartiere Satellite, lei chiede di destinare degli
spazi, credo che me l’abbia chiesto sia come Assessore alla Polizia locale che come
Assessore al Patrimonio, ecco le dico che è un autogoal quello di prendere tre uomini
per turno e metterli in un ufficio, se hanno uno spazio devono stare lì e presidiare lo
spazio, questo dicono le regole della polizia locale, non meno di tre uomini presenti
nella struttura.
Pertanto se il tema è il presidio del territorio questo è un autogoal perché anziché
presidiare il territorio presidiano un ufficio e là dentro devono stare.
Io preferisco che degli uomini del nostro Comando della Polizia locale stiano per strada,
e credo che questo sia l’obiettivo comune per questo che le dicevo: facciamo come
anche chiede il Consigliere Monga, magari aspettiamo che finisce l’anno così abbiamo
dei numeri complessivi su un anno solare, una bella analisi in Commissione Affari
istituzionali dell’attività di quest’anno che è, guardi lusinghiera. Guardavo oggi lo
scorso anno la polizia locale di Milano ha recuperato 22 kg di sostanze stupefacenti, di
Milano, oltre 2000 uomini, quella di Pioltello 9 con 25.
Come dire? Ne abbiamo di dati anche lusinghieri dell’attività del nostro Comando, ma
non mettiamoli in ufficio perché altrimenti l'anno prossimo è uno il kilo che
recuperiamo dalle tante attività illecite del nostro territorio; è il contrario teniamoli per
strada e teniamoli anche al Satellite potendo dire: mi aspetto che lei sosterrà l'attività
che insieme al collega Bottazzini presenteremo con il bilancio di previsione per ulteriori
potenziamenti degli uomini, del numero degli uomini della polizia locale del nostro
territorio ma per cortesia non mettiamoli in ufficio, anzi lavoriamo per tenerli per strada
là dove devono stare a far sicurezza e presidio insieme alle altre Forze dell'ordine. Le ho
ho risposto puntualmente alla sua domanda, per quanto riguarda il decoro abbiamo
preso la sua segnalazione fatta anche prima che in Consiglio Comunale, dalle pagine del
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giornale per cui l’anticipazione era già arrivata, si renderà anche conto che l’insegna
non è che si è rotta, è stata rotta, per cui non è che il Comune ha partecipato ad
un'attività di degrado, le proprietà del Comune sono state vandalizzate, semmai questa
dovrebbe essere l'affermazione più giusta e meritoria, però dire rispetto al tema puntuale
del presidio delle Forze dell'ordine del territorio, teniamo gli uomini in strada, lei mi
chiede di metterne tre a turno in ufficio, il che vuol dire dimezzare quasi il presidio su
tutta la città perché noi non stavo parlando come Milano di oltre 2000 uomini, ma come
le dicevo prima di 25 e io sono perché rimangano il più possibile per strada e mi aspetto
che mi sosterrà, come in parte ha già fatto stasera nel percorso di aumento degli uomini
della polizia locale di servizio nel nostro Comando, grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Ha chiesto la parola il Consigliere Vaccaro in coda.
CONSIGLIERE VACCARO DAMIANO
Io volevo dire che noi saremo sempre favorevoli alla presenza maggiore di Polizia
municipale, Carabinieri, qualunque sia perché la situazione effettivamente lo vedete
anche voi che il Satellite anche Piazza Garibaldi, via Monza meriterebbe un presidio
anche là, poi questa cosa fa a pugni con il personale e sono d'accordo con l’Assessore,
Vicesindaco, avete ragione, avete ragione tutti ,però dal mio punto di vista io sarò
sempre favorevole a un aumento della presenza delle Forze di polizia, sarò sempre
favorevole perché la situazione lì è effettivamente degradata, che poi sia degradata
perché ha colpa Tizio, Caio, Sempronio perché il Comune ha messo del suo, siamo
d'accordo perché quando si lasciano dei negozi abbandonati si lascia vandalizzare,
secondo me c'è colpa non andavano lasciati vuoti, andavano utilizzati; poi mille motivi
hanno portato a quella conclusione, le scusanti ci sono, non voglio mettere in
discussione, però c’è colpa. Quindi se parliamo di aumento della presenza, io
personalmente sono sempre d'accordo e capisco che in questo momento dire togliere il
personale alla strada mentre l'obiettivo deve sempre essere quello di mettere, come dice
l’Assessore Gaiotto, di mettere il personale sulla strada. Avevano chiesto a suo tempo
più presenza, non c'è stata data, c’era ancora…, non c'è stata data, ma noi saremo
sempre su questa linea. Quindi ribadisco: siamo favorevoli con quello che dice il
Consigliere Pino e comprendo le motivazioni che con i numeri attuali non si può fare,
grazie.
PRESIDENTE
Consigliere Pino aveva chiesto la parola.
Scusi, Consigliere possiamo fare dire una parola alla Sindaca?
SINDACO COSCIOTTI IVONNE
… la discussione… poi la lascio replicare, Consigliere. Dicevo: in un mondo perfetto
dove uno può assumere tutte le persone che vuole è logico che tantissime assunzioni
andrebbero sulla vigilanza, cioè è chiaro che quella è un'emergenza, ma non è allora,
certamente il Satellite è il problema per definizione quando parliamo della città di
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Pioltello, ma non è che piazza Garibaldi o Limito dove ci sono un sacco di vandali o
Seggiano dove i ragazzi stanno tutta la notte, cioè abbiamo tanti luoghi della città che
vanno presidiati ma tutti vanno presidiati, persino in oratorio l'anno scorso c'è stata la
rissa. Di cosa parliamo? Cioè se in oratorio devo mandare i vigili che quando fanno il
giro vanno a controllare che in Oratorio e guardate che anche l'associazione nazionale
Carabinieri che fa i giri ogni tanto per la città, infatti avevo pensato di chiedere di fare
comunque anche a loro giri anche al Satellite, anche in Piazza Garibaldi perché già
fanno qualcosa a Rodano e potrebbero farlo di più da noi, però considerate che già
vengono stabilmente chiamati dai parroci per presidiare i quattro oratori della città, i
quattro oratori della città. Quindi è logico che le forze che abbiamo in campo sono
quelle che sono, dopodiché mi auguro che l'anno prossimo possiamo arrivare con
rimpinguare un po' di forze, però ragazzi, i conti sono quelli, noi abbiamo 25 vigili su
due turni, perché abbiamo fatto il terzo turno, abbiamo cambiato il turno d'estate per
mettere il serale, quindi quando voi le togliere i 4-5 fissi in ufficio, ragazzi su due turni,
toglietene in totale 10 che devono fare due turni dell'ufficio ne restano 15, tra ferie,
malattia, 104, tutte le cose di che cosa parliamo? Non è che stiamo dicendo che abbiamo
50 vigili, li usiamo male, li teniamo in ufficio, cioè quelli che ci sono girano tra servizio
scuole e chi vuol mettere in dubbio che non facciamo servizio scuola, i nostri figli
vanno a scuola e devono essere sicuri e la sera chiami i vigili e non ci sono, non ci sono
perché quelli sono, ragazzi, cioè veramente lo dico con sommo dispiacere, poi quando
parliamo della questione Satellite, ce lo siamo detti mille volte, Pino, è con la mia
Amministrazione che io ho riempito tutti i negozi del Satellite, erano tutti chiusi, sulla
via Wagner erano tutti chiusi, ne ho riaperti io tre. Quello che dice lei dello sportello
stranieri, ha ragione se dice c’è il degrado, la cosa rotta, quello da sistemare, è vero,
anche a me dà fastidio vedere le cose brutte, fanno ancora peggio, già è una situazione
difficile, tu lasci le cose rotte ma fatte, hai subito quell'impressione ancora di più e se
siamo noi come Comune a dare quell’impressione non va bene. Detto però questo, io li
ho riaperti tutti, scusate… li ho fatti sistemare, prima il family Work Hub, che è
all'inizio di via Wagner, li avevamo lì quelli di proprietà perchè poi non è che possa
acquisire nuove proprietà, ho qua Segretario Comunale vero dottor Carlino? - appena
io provo a dire “acquisizione” non arrivo neanche a mezza parola e mi ha già
ammazzato, quindi acquisire non possiamo acquisire, ho riaperto tutto quello che avevo
tutto, con i vigili, i conti li abbiamo fatti, andiamo nella direzione anche lì per vedere
che le prossime assunzioni possono avere anche una risposta, dopodiché conti con la
legge di bilancio, al governo non c'è più centro-sinistra, vediamo adesso il Ministro
dell'Interno quali libertà ci darà per poter fare sicurezza in città. Comunque rispetto alla
richiesta di riflessioni sul tema sicurezza, io sono dispostissima considerate tanto per
darvi così un massaggio, diciamo il 16 novembre faremo questo convegno sulla
sicurezza e il ruolo del volontariato rispetto alla sicurezza, verranno dei Magistrati,
abbiamo organizzato con l'associazione Nazionale Carabinieri questo incontro alla sera,
ci sarà anche il maresciallo Fasano e il capitano Verde proprio per parlare di sicurezza
un po' diciamo sui grandi sistemi, su quello che poi in realtà le singole persone possono
fare, dopodiché immagino che questo Consiglio chieda una riflessione consiliare
rispetto a certi temi mi sembra doveroso.
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PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Pino.
CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Sì. Allora puntualizzo un attimo due parole ancora e poi, se è il caso la ritiro, però
voglio dire questo: la mia idea non era quella di mettere vigili dentro come ho detto
prima, ma lì davanti, come posto fisso ma che i vigili o chi per esso andassero fuori a
girare lì, la presenza in città, in Pioltello, in Satellite. Poi, a mio parere, due vetrine, il
Comune paga le spese condominiali, sono 4 le vetrine, ma 3 sono inutilizzabili, è uno
spreco per il Comune cercate di utilizzarle con qualcos'altro quelle due vetrine, dove il
Comune è vero che paga, ma almeno lo possiamo sfruttare anche diversamente con
qualche altra associazione, con quello che volete nuove. Per quanto riguarda quello che
diceva il Consigliere Berardi ha ragione che dice: quel signore lì, adesso che fa la
macelleria mette le insegne, stiamo attenti che siano tutte uguali.
Però guardiamo quelle del Comune che sono rotti, l’insegna rotta, si vede… insegna
rotta, e i sotto balconi sono di proprietà comunale quelli, perché il frontale è
condominiale ma anche il sotto è di proprietà comunale.
Il macellaio straniero, la videotecnica, la farmacia hanno imbiancato e sistemato i
sottobalconi, quelli del Comune sono lì che fanno pena, diciamo pena, è pericoloso
perché cadono i calcinacci, lì deve intervenire, non so chi è l’addetto la ditta del
Comune che fa le pulizie, del Comune, almeno il Comune dia l’immagine che l’hanno
fatto gli altri anche stranieri, e noi che dobbiamo farli, che siamo il Comune, li lasciamo
peggio? Non va bene. Noi dobbiamo migliorare, allora se l’hanno fatto gli stranieri,
perché non lo fa il Comune di Pioltello, il sottobalcone è di proprietà dei negozi.
Sì, l’ho ritirata.
PRESIDENTE
Grazie.
La mozione è ritirata. I punti all’Ordine del Giorno sono conclusi, da ultimo mi ha
chiesto la parola in coda al Consiglio la Consigliere Bolzoni per un suo piccolo
intervento, grazie.
CONSIGLIERE BOLZONI NADIA
Buona sera, signora Sindaco, signor Assessore, Consiglieri tutti, da stasera siedo qui
con voi la volontà di fornire il mio contributo per le scelte per il miglioramento del
Comune in cui vivo da quasi trent'anni, dove mi sono sempre sentita ben accolta e mai
fuori luogo. Un ringraziamento va al dimissionario Consigliere Giovanna Capuano che
in questi anni si è impegnata a sostenere idee, prospettive di cambiamento che
condivido pienamente. Mi appresto a prendere il suo posto consapevole dell'importante
compito che mi aspetta affiancandomi come Consigliere di Maggioranza nello
schieramento del PD. Mi impegno con serietà, onesta e lungimiranza a collaborare con
voi nell'interesse del Comune di Pioltello nel rispetto e coerenza verso quella parte
politica che mi ha eletto. Auspico un rapporto collaborativo e propositivo con gli
schieramenti di Maggioranza e Minoranza fondato sul rispetto chiarezza e trasparenza.
Volevo segnalare anche una cosa, stasera tra l'altro che è il mio primo Consiglio si sono
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toccate delle tematiche sociali che è un po' il punto su cui i io mi sono un po' sempre
preoccupata sul quartiere, su tutto il territorio, è un tema a cui miro molto forte. Ecco
quindi questa sera che ho visto le Opposizioni votare quindi tutti all'unanimità su temi
molto forti come la tutela dei minori e toccare il tema della disabilità in questo modo,
tutti all'unanimità non mi fa essere molto contenta di questo mio inizio, grazie a tutti.

PRESIDENTE
Grazie a tutti. Non essendoci altri punti di intervento all'Ordine del Giorno alle 23:15
dichiaro chiuso il Consiglio grazie e buonasera a tutti.
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