COMUNE DI PIOLTELLO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 NOVEMBRE 2018

PRESIDENTE
Buona sera a tutti. Passo la parola al Segretario per l’appello.
Grazie, dottore.
SEGRETARIO COMUNALE CARLINO DIEGO
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Procedo con l’appello.
(Segue appello nominale)
Siete tutti presenti, il Presidente può dichiarare aperta la seduta.
PRESIDENTE
Dichiaro aperta la seduta; nomina degli scrutatori: i Consiglieri Iraci,
Mauri e Consigliere Dio.
Ricordo a tutti i presenti, come convenuto dalla conferenza dei
Presidenti di gruppo, che non è possibile effettuare registrazioni audio
video e 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 gli interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto
grado.

PUNTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
PRESIDENTE
Punto primo all’Ordine del Giorno: Comunicazione del Presidente.
Signora Sindaca, Assessori, colleghi, cittadini di Pioltello, visti i molti
temi all’Ordine del Giorno, stasera il mio intervento sarà molto breve.
Desidero ricordare che da pochi giorni è trascorso l'anniversario del
22/11/1963, mentre transitava su un'auto scoperta per le vie di Dallas in
Texas veniva assassinato il Presidente Stati Uniti John Fitzgerald
Kenned y suscitando un'onda di commozione in tutto il mondo. Le
circostanze della sua morte che hanno fatto scorrere fiumi di inchiostro e
di pellicola non sono mai state del tutto chiarite. Kenned y è stato al
centro soprattutto con suo fratello Bob anch'egli assassinato proprio
cinquant'anni fa di un vero e proprio mito della buona politica, una
nuova Camelot come veniva definita. Oggi questo mito sembra
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ridimensionato; a Kenned y viene rimproverata decisione di incrementare
l'impegno americano in Vietnam; la figuraccia dello sbarco anticastrista
nella baia dei porci il fallimento di alcune sue iniziative di imperialismo
civilizzatore, oltre che una discutibile vita personale e sembra esserci
uno sfoggio collettivo di revisionismo, si dice che JFK fu un Presidente
mediocre e che il vero rinnovamento arrivò arrivò poi con Lindon
Johnson un grigio burocrate capace però di imporre grandi riforme. Di
quell'esperienza rimangono però alcuni aspetti, forse in nessun momento
della storia entusiasmo, speranze e capacità di indicare obiettivi hanno
regnato nella politica come allora. Ai politici la gente chiede questo
anzitutto, il resto viene dopo. Per rievocare quel momento ho invitato nel
mese di gennaio Pioltello l'amico Alberto Mattioli che ha curato un
magnifico libro “Parola di Bob” che parla di questo mito declinato da
Robert Kenned y, il visionario pragmatico, autore del famoso apologo
sul Pil, che misura - appunto il Pil- napalm, il missile, testate nucleari,
ma non comprende la salute delle famiglie o la bellezza della poesia e
dell'idea che ciascuno di noi può strattonare il mondo, visto che un
giovane generale estese il proprio impero dalla Macedonia fino alle terre
sconosciute. Comunico infine che la Conferenza dei Capigruppo
procederà con il nuovo anno a proporre una bozza di regolamento sul
referendum popolare. Grazie molte.

PUNTO N. 2 – COMUNICAZIONI DELLA SINDACA
PRESIDENTE
Secondo punto all’Ordine del Giorno: Comunicazioni della Sindaca,
grazie.
SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Buona sera, anch'io tenterò di essere breve visto che abbiamo parecchie
cose da discutere. Parto però con un ringraziamento a tutto il Consiglio
Comunale per aver partecipato attivamente alla giornata del 25
novembre, giornata contro l'aderenza sulle donne perché ho visto che nei
vari eventi che abbiamo fatto c'è stata una buona partecipazione da parte
dell'intero Consiglio re questo sinceramente mi ha fatto molto piacere
visto il tema trattato e con quest'occasione quindi vi elenco un po' agli
eventi importanti per la nostra città che ci accompagnano all’arrivo del
Natale. Iniziamo con domani, domani è la festa di Sant'Andrea festa del
patrono della città di Pioltello, non tutti lo sanno, noi abbiamo quattro
parrocchie, ognuno festeggia il suo Santo, ma Sant'Andrea è proprio
patrono dell'intera città. Quindi diciamo domani ci saranno i
festeggiamenti e parrocchiali, ma anche noi come Comune abbiamo
voluto sostenere questa iniziativa così come stiamo facendo tra l'altro
anche già con le altre parrocchie sia San Giorgio anche la parrocchia di
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Santa Maria Assunta e faremo in futuro anche quella di Maria Regina,
comunque domani alle 19:00 ci sarà in chiesa la messa solenne con il
pallone di Sant'Andrea che verrà bruciato, a seguire una pastasciuttata e,
alla sera, il concerto della della banda. A seguire, oltre la festa di
Sant'Andrea il 1 dicembre avremo un evento sia qui che uno al teatro
Schuster, uno spettacolo serale, il 2 dicembre festa di Santa Lucia,
logicamente la data…, si chiama festa di Santa Lucia perché ormai la
nostra città ha preso questa tradizione, la stiamo anticipando su richiesta
dei negozianti che hanno chiesto di poter anticipare un po' questa data
proprio per avere la possibilità di vendere qualcosina in più prima che
già si sia fatta la corsa al regalo e quindi questo possa essere un evento,
non solo un’occasione per incontrarsi, chiacchierare, mangiare qualcosa
ma anche per fare qualche acquisto di Natale. Quindi nel centro storico
di Pioltello vecchio unito anche alla festa di Sant'Andrea avremo l'intera
giornata di bancarelle, un'offerta importante anche per i bambini dove ci
sarà un bellissimo villaggio di Babbo Natale nella chiesa nella Piazza
Giovanni XXIII, una serie di laboratori sia per grandi che per piccini.
Poi avremo due eventi a Limito sia al 9 che il 16 dicembre anche qui
giornata intera con dei bellissimi laboratori per bambini, con personaggi
famosi della tivù, quindi questa cosa insomma penso che verrà molto
gradita dai nostri piccoli cittadini. Voglio ricordare un evento molto
caratteristico che abbiamo patrocinato sia l'anno scorso che quest'anno la
festa della luce l'11 dicembre praticamente già l'anno scorso l’abbiamo
fatto nella scuola di via Togliatti ci sarà l'addobbo del grande albero di
Natale con le scuole della Presidenza Mattei Di Vittorio che partiranno a
piedi dalla Bizet, da via Milano e tutti insieme bambini si troveranno
nella scuola di via Togliatti dove verrà addobbato l’albero e ci sarà un
momento di condivisione, di pace, di poesie di canti natalizi. Il 12
dicembre viene allestito nell'anticamera del mio ufficio il presepio e
abbiamo chiesto ai parroci di venirlo a benedire, per cui ci sarà un altro
momento di questo tipo. Ricordo il 15 dicembre, il pomeriggio del sabato
15 dicembre alle 17 le benemerenze cittadine, è una festa importante;
quest'anno ricordiamo anche i trent'anni del nostro Civico musicale e
come benemeriti quest'anno abbiamo individuato tre negozianti della
città di Pioltello, negozianti storici che hanno però avuto un valore
anche per la nostra città, i tre diciamo piccoli imprenditori sono il dottor
Martinelli che ha sempre portato nelle scuole della nostra città anche la
sua presenza essendo un ottico, e quindi favorendo tutto una serie di
screening gratuiti nelle scuole ed è da anni che fornisce questa sua
professionalità e che come Lions ha sempre sostenuto la città di
Pioltello, il pasticciere Bonanomi che come sapete rende importante la
città di Pioltello perché riesce sempre a vincere il miglior panettone
d'Italia e quindi per noi è un onore poterlo premiare e il signor Salina
che è stato fondatore, oltre a essere un negoziante storico, fondatore di
tante associazioni tra cui l'Avis associazione Del Fante e altre realtà
pioltellesi. Poi avremo delle menzioni speciali a tre persone Rosa
Papangelo che purtroppo è defunta e che è stata una pietra miliare del
3

Centro anziani del Satellite e teneva corsi fino all'età di 85 anni, poi è
mancata proprio quest'estate, è stata sempre veramente una persona a
disposizione di tutti, la signora Grazia De Rosas che è stata uno dei
fondatori della Caritas di Maria Regina una persona che ha cresciuto
generazioni di Pioltellesi e poi Ugo Vivone che per Officine Buone
porta negli ospedali di tutta Italia ormai la sua allegria per rendere le
persone ricoverate diciamo per distrarre dal loro dolore le persone
ricoverate. Ricordo che 16 dicembre ci sarà la festa per gli anziani, la
solita festa di Natale con il mitico Raf Benzoni e per chiudere il 17
dicembre in serata, iniziamo alle otto “Sportivi e vincenti”, verranno
premiati ben 26 ragazzi della città di Pioltello, abbiamo veramente tanti
campioni nella nostra città e avremo il piacere di premiarli. Con questo
poi spero ci rivedremo certamente prima di Natale per farci gli auguri,
poiché la serata è lunga, ecco diciamo ho tentato di darvi tutti gli
appuntamenti più importanti che mi sembrava il caso di ricordare grazie.

PUNTO N. 3 - INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO
CONSILIARE FORZA ITALIA “GRAVE SITUAZIONE SALA
BONOUA”.
PRESIDENTE
Grazie. Terzo punto all'Ordine del Giorno: interrogazione presentata dal
gruppo Consiliare Forza Italia - grave situazione sala Bonoua. Prego
Consigliere Pino.
CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Buona sera a tutti. Oggetto: grave situazione sala Bonoua. Il sottoscritto
Consigliere Comunale Giuseppe Pino del gruppo Forza Italia Pioltello
secondo quanto previsto dal regolamento comunale articolo 59 propone
la seguente interrogazione: considerato che la sala Bonua ospita fra
l'altro il centro anziani Agorà punto di riferimento del quartiere
Satellite. Il sottoscritto Consigliere anche durante il Consiglio ha in
passato segnalato la grave situazione della sala che da cinque anni soffre
di infiltrazione d'acqua. L'Amministrazione Comunale che conosce la
situazione ha preso impegno di rifare il manto impermeabilizzato della
sala entro la scorsa estate. Chi utilizza la sala rischia durante la pioggia
di scivolare nelle infiltrazioni e si è costretti ad utilizzare un secchio o
anche più per evitare gli allagamenti. Chiedo alla Sindaca e all'Assessore
ai Lavori Pubblici, signor Garofano se e in quali tempi intende porre
rimedio a questa situazione che è grave. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Prego Assessore vuole rispondere? Grazie.
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ASSESSORE GAROFANO SIMONE
Buona sera a tutti. Grazie, Presidente, grazie ai Consiglieri e ai colleghi
della Giunta, allora faccio una una piccola ricostruzione. Come dice il
Consigliere Pino, sono cinque anni che vi sono delle infiltrazioni nel
salone principale della sala civica Bolois, sono infiltrazioni dovute,
fondamentalmente da due ragioni il primo: strutturale e climatico, nel
senso che finquando le piogge erano tali da non creare allagamenti come
quello degli ultimi anni, tetti e piani andavano bene, quindi il senso di
costruire il Centro Civico Bonoua in quella maniera c'era. Purtroppo,
ultimamente questo senso è mancato per cui la caratteristica strutturale
del tetto è tale per cui si creano delle pozze d'acqua che via oggi, via
domani, qui arriva il secondo motivo, si creano dei deterioramenti sullo
strato di impermeabilizzazione. Lo scorso anno e nell'anno ancora
precedente siamo intervenuti in maniera puntuale per eliminare alcune
infiltrazioni quindi andando a rifare in alcune porzioni lo strato
impermeabilizzante e a risigillare le giunture dei serramenti che
costituiscono parte del soffitto. Da questa primavera abbiamo portato in
Consiglio Comunale una variazione di bilancio e del Piano delle opere
pubbliche, proprio per inserire il rifacimento della copertura, come come
lei ricorda perché ha votato anche a favore, quindi la variazione è del 12
giugno di quest’anno, in cui inseriamo nel Piano delle opere pubbliche il
rifacimento della copertura del Centro Civico Bonoua. E’ stata affidata,
è stata fatta una progettazione preliminare nel corso di quest'estate ed è
stato affidato a un professionista esterno il compito di fare la
progettazione esecutiva e definitiva dell’opera. La progettazione arriverà
in Comune lunedì mattina e arriverà in Giunta per approvazione da parte
della Giunta giovedì. Posso però siccome abbiamo degli elementi in
maniera preliminare, descrivere quanto sarà fatto nei prossimi mesi così
il Consiglio Comunale ne è a conoscenza, la progettazione dell'opera
così come anche gli oneri legati alla sicurezza sono stati legati a altre
due opere che sono: il rifacimento della copertura della palestra della
scuola Iqbal Masih e la manutenzione straordinaria della copertura della
Villa Opizzoni. Come vedete insieme anche alla palestra della scuola
media di Limito stiamo, man mano rifacendo tutte le coperture dei nostri
edifici pubblici proprio perché strutturalmente non sono più adatte a
sopportare le precipitazioni che siamo sopportando e poi sono
ammalorate. Il costo della complessiva è di circa 24.000 euro più IVA,
il costo dell'opera senza Iva e gli oneri aggiuntivi è di 61.520,09 euro.
Che cosa comporta? Che cosa c’è dento questi 61.000 euro? C’è il
noleggio del ponteggio e delle prescrizioni di sicurezza, la rimozione
dell'esistente quindi del conglomerato bituminoso, del substrato di lana
di roccia, isolante, della lattoneria e poi lo smaltimento in discarica.
Ovviamente verrà rifatto
l'isolamento termico con materiali
parzialmente riciclati, verrà rifatto anche l’isolamento dall'acqua e infine
verrà posata la lattoneria per questo riguarda il tetto. Giustamente i
danni provocati da queste infiltrazioni verranno
riparati con il
rifacimento della muratura, dove ammalorata, e poi la tinteggiatura.
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Questo è quanto ci spetterà nei prossimi mesi fondamentalmente in base
alle tempistiche dei percorsi tecnici, nulla che dipende dalla politica
ormai.
PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Pino è soddisfatto?
CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Io posso anche essere anche soddisfatto ma che tempi ci saranno prima
che verranno rifatti questi lavori? Perché ha appena detto che è in
programma e tutto, ma siccome sono passati già tanti anni, siccome
prima dell’estate avrebbe dovuto essere fatto, adesso quanto dobbiamo
aspettare che viene l’inverno?
PRESIDENTE
Consigliere Pino lei sa che l’interrogazione prevede una risposta unica,
però eccezionalmente se vuole rispondere però mi sembra che dal punto
di vista delle tempistiche l’Assessore sia già stato abbastanza chiaro,
ecco.
ASSESSORE GAROFANO SIMONE
Io rispondo pure, però le tempistiche non dipendono dalla politica, non
dipendono neanche in parte dalla macchina comunale, cioè ci sono delle
tempistiche di gara che stanno procedendo, io non lo so, forse non
ricordo di essermi impegnato che il Comune avrebbe eseguito, almeno io
personalmente poi non so chi altro, che l’opera sarebbe stata eseguita
durante l’estate, dopodichè, ci sono delle tempistiche che quando la
politica fa il suo corso sarà l’ufficio tecnico a fare il suo.
PRESIDENTE
Grazie. Passiamo…
CONSIGLIERE
Posso fare una domanda?
PRESIDENTE
No, Consigliera, non può fare una domanda perché queste sono le
interrogazione, diventa un po’ complicato altrimenti…
Consigliera…

6

PUNTO N. 4- : INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO
CONSILIARE MOVIMENTO CIVICO LISTA PER PIOLTELLO VIVERE PIOLTELLO PER MOLESTIE OLFATTIVE
PRESIDENTE
Punto 4 all’Ordine del Giorno: interrogazione presentata dal Gruppo
Consiliare Movimento Civico Lista per Pioltello vivere Pioltello per
molestie olfattive, prego Consigliere Dichio prego.
CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Buona sera, interrogazione: molestie olfattive.
Il sottoscritto Di Chio Mirko a nome del Gruppo consiliare Movimento
Civico Lista per Pioltello, Vivere Pioltello, in merito all'annoso
problema delle molestie olfattive correlate all'attività produttiva della
società Sirius di Cernusco chiede aggiornamenti in merito. I cittadini pur
consapevoli che alcuni interventi sono stati approntati per migliorare la
situazione riscontrano che il problema non è stato risolto ed infatti per
permangono le seguenti criticità, uno le analisi delle missioni con
particolare riferimento ai microinquinanti ad oggi sembrerebbero non
essere mai stata eseguite dalle autorità pubbliche ARPA, per
semplificare è un problema di sole puzze o potrebbero esserci sostanze
nocive per la salute pubblica? Due: le segnalazioni dei cittadini ci
dicono che problemi legati alle puzze sono riscontrabili nelle prime ore
del giorno e in tarda serata, comunque in orari che sarebbero al di fuori
delle fasce orarie del turno per cui sono autorizzate a lavorare. Tre:
nell'ultima relazione dell'ARPA si segnalerebbe che il
sistema di
monitoraggio del funzionamento della torcia non è adeguato a monitorare
con efficacia, sui tempi di effettiva attività. Come gruppo consiliare
chiediamo che l'amministratore comunale si faccia portatrice di queste
istanze negli incontri con le autorità preposte: ARPA, Comune di
Cernusco e Città Metropolitana che possa aggiornarci sugli elementi
oggi in suo possesso, grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere, risponde l’Assessore Botttasini, grazie.
ASSESSORE BOTTASINI GIUSEPPE
Buona sera a tutti, buona sera al Consiglio comunale e buona sera alla
Giunta. Allora in risposta all'interrogazione, innanzi tutto ringrazio
Mirko Dichio e il Gruppo Consiliare perché mi dà l'opportunità di
aggiornare il Consiglio Comunale e anche la cittadinanza su questo tema
che ci sta perseguitando -non saprei che altro termine utilizzare - da
oltre tre anni. Credo che il tema sia sufficientemente noto ai Consiglieri,
però ègiusto per inquadrare molto brevemente una storia, ripeto, lunga
più di tre anni mi permetto di fare una piccolissima introduzione che
ricordo di che cosa stiamo parlando. Allora la vicenda di questi odori
molesti è iniziata nel 2015, con la rilevazione di cattivi odori percepiti
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dai cittadini di Pioltello, parliamo in particolare della parte a nord della
Cassanese, ma in alcuni casi ha interessato anche i quartieri di Seggiano
e di Limito, soprattutto nel periodo serale, nelle ore diciamo subito dopo
cena alle volte al mattino ma primariamente alla sera. All'epoca nel 2015
un gruppo, un Comitato di cittadini di cui facevo parte all'epoca come
semplice cittadino aveva allestito anche un sistema di rilevazione in
tempo reale delle segnalazioni e questi dati erano serviti ad ARPA
Lombardia che è diciamo l'ente preposto per i controlli sull'ambiente per
identificare la fonte di questi odori, nella società Sirius citata nella
interrogazione, società che si trova in via Mantova a Cernusco sul
Naviglio e che come attività primaria ha la trasformazione di scarti di
macellazione animale, in oli industriali, un’attività che capite, di sua
natura, è un’attività potenzialmente odorifera. Nel novembre 2016 quindi
un po' dopo parecchi mesi dopo la segnalazione di questi odori, Città
metropolitana rilasciava una autorizzazione unica ambientale, un’AUA
Autorizzazione a lavorare all’Azienda che naturalmente in realtà aveva
iniziato l’attività parecchi mesi prima perché infatti gli odori erano stati
segnalati molto prima. Con questa AUA si andava sostanzialmente a
sanare una situazione di partenza dell'attività a prescrivere una serie di
azioni correttive che l'azienda avrebbe dovuto mettere in campo per
evitare il ripetersi di questi odori molesti. Poco dopo, dal mese di
gennaio s017 in città a Pioltello è tornato pesantemente il fenomeno dei
cattivi odori, a quell'epoca noi avevamo subito segnalato, ci siamo subito
attivati come Amministrazione, avevamo attivato Cernusco, competenti
per territorio, ARPA, ATS, Città Metropolitana e da quel momento
quiindi da gennaio 2017 ad oggi ad oggi, perché ieri è successo ancora
qualcosa e oggi è successo ancora qualcosa di cui vi riferirò, è iniziato
un lungo cammino, lungo il quale ARPA ha svolto sei visite ispettive
nell'azienda evidenziando di volta in volta inadempienze sulle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione iniziale e ottenendo, di volta
in volta dei miglioramenti sull’impianto che hanno dato dei
miglioramenti temporanei situazione, però di fatto non ancora, ad oggi,
risolutivi. Ci sono stati dei momenti in cui gli odori non si sono più
sentiti i momenti in cui tornavano, lunghe pause, momenti di odore
concentrato. L’attività di controllo di ARPA che si è svolta in questi due
anni, si è formalmente conclusa qualche giorno fa, il 30 ottobre, se
ricordo bene la data del 2018 con una relazione da cui si rilevano
ancora alcune inadempienze, tra cui una che è citata anche
nell'interrogazione che è importante, sembra un dettaglio ma è
importante che è l'impossibilità da parte di ARPA di verificare se la
torcia che è stata allestita per abbattere gli odori che poi noi sentiamo
sia in funzione sempre oppure no. Questa prescrizione come era prevista
un conta ore e un cronografo ad oggi non è installato, dopo tre anni
siamo in questa situazione.
Adesso vi aggiorno su cosa è successo ieri e cosa è successo oggi.
Allora ieri sera, come si presagisse questo momento da parte…. Le
coincidenze diciamo… ieri sera ci sono arrivate sul canale ufficiale che
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abbiamo allestito come amministrazione orami da anni, che è una mail,
ci sono arrivate a raffica una serie di segnalazioni, a me arrivano a casa
personalmente perché munito la situazione e ieri sera siamo usciti,
siamo andati a vedere cosa succedeva, abbiamo riscontrato i soliti odori
nella solita zona di via Mantova e via Cremona, abbiamo richiamato il
Comune di Cernusco che ha avvisato i Carabinieri di Cassano e
dopodichè è arrivata una pattuglia, è arrivata circa dopo un'ora quando
ormai gli odori stavano scemando, quindi i carabinieri hanno sentito
qualche odore e hanno, come sempre raccolto la dichiarazione dei
presenti, in quel caso io, e verbalizzato quello che avevamo noi rilevato.
Oggi pomeriggio finalmente abbiamo avuto l'incontro con il Comune di
Cernusco, Arpa Lombardia e Città Metropolitana, ATS era invitata, non
si è presentata quest'incontro era schedulato per venerdì scorso, ma
rinviato all’ultimo minuto da Città Metropolitana per problemi della
persona che doveva partecipare, finalmente oggi pomeriggio abbiamo
avuto quest'incontro. Prima di questo incontro era emersa una novità non
nota a nessuno. Città Metropolitana si è presentata con un nuovo
documento che sostanzialmente dice: ciò che produce, devo entrare un
attimo nel dettaglio tecnico…, però è importante. L’impianto produce
prende scarti animali, li
disidrata, li
scalda e genera degli oli
industriali e come sottoprodotto genera delle acque, chiamate acque
glicinerose che sono la vera fonte d'odore, sono acque cariche di
composti di zolfo e puzzano in maniera molto importante. Questi scarti,
questo sottoprodotto, chiedo scusa, nell’autorizzazione iniziale del 2016
era considerato un sottoprodotto e quindi considerato come sottoprodotto
per cui arriva una delle autobotti, scaricano questo materiale e lo portano
via e ci faranno qualcos'altro. Oggi Città Metropolitana si presenta con
un documento nel quale, secondo Città Metropolitana stessa questo
sottoprodotto sarebbe invece da classificare come rifiuto. Comprendete
che se andate a classificarlo come rifiuto è tutto un altro giro, perché per
un prodotto basta una bolla di trasporto o una fattura di vendita e poi
cosa se ne fa è un problema di chi lo ritira. Se dovesse essere invece un
rifiuto, i rifiuti sono sottoposti a un regime completamente differente,
molto più stretto, molto più rigoroso a partire dalla classificazione del
rifiuto e quindi la sua destinazione sarebbe da tracciare in tutt'altra
maniera. Questa novità emersa oggi, Città Metropolitana sta valutando in
queste ore, le conseguenze di ciò perché stiamo parlando di qualche
decine di tonnellate di materiale trattato come sottoprodotto e forse
invece è da trattarsi come rifiuto. Un'altra cosa -e questo è un punto
abbastanza serio e grave- questa novità si aggiunge alle osservazioni già
presentate alla nostra Amministrazione in questi anni, che poi sono
riprese, qui rispondo puntualmente al punto 1, punto 2, punto 3, poi
arrivo alla conclusione nel punto 1 dove si parla delle analisi delle
missioni, noi nel 2017., come amministrazione di Pioltello abbiamo
chiesto in due occasioni formali verbalizzate che l'analisi dell'emissione
delle missioni fatte da ARPA venissero estese anche alla ricerca di
eventuali titoli inquinanti. Richiesta che ha trovato una disponibilità di
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massima da parte di ARPA, ma che non risultano in nessun report di
ARPA,
neppure l'ultimo consegnato qualche giorno fa e quindi
dobbiamo dedurre che non siano mai state svolte nonostante richieste.
Sul punto 2 dove si parla dell'orario, noi abbiamo, a più riprese
contestato che l'azienda lavora su tre turni acclarato che lavora su tre
turni, mentre la richiesta iniziale,
del 2016 da parte dell'azienda
riguardava un solo turno di otto ore e la differenza non è da poco, perché
gli odori vengono rilevati soprattutto di sera. Sulla metropolitana, questa
è una nostra osservazione, noi abbiamo risposto che l’estensione di
orario non influiva sulla validità dell'autorizzazione. Oggi abbiamo
chiesto ad ARPA motivazione del perché gli odori sono primariamente di
sera e la risposta è stata che, a quello che constata loro, dipende dal
ciclo di lavorazione perché alla sera appunto fanno la raccolta e scarico
di queste acque glicerinose.
Qualcuno potrebbe pensare che è meglio farlo alla sera quando c’è meno
controllo, ma questo sarebbe una illazione.
Punto terzo il sistema della torcia, ancora nell'ultimo report di ARPA
l’ho già accennato prima, ARPA evidenza che non è possibile rivelare se
la torcia e l’abbattimento degli odori funzioni con continuità come era
prescritto. Allora noi abbiamo anche rilevato, accenno l’ultima cosa -e
vado alle conclusioni nel report di ARPA – che come tutta la
documentazione che sto citando è disponibile pubblicamente sul sito
gestito dalla nostra Amministrazione www.pioltellopartecipa.it dove
trovate tutta questa documentazione, ormai siamo un carteggio insomma
abbastanza pesante, in questo report si dice anche che ARPA aveva
tratto una conclusione errata cioè che il problema degli odori diffusi su
Pioltello era risolto. Questo banalmente perché il report è stato chiuso un
po' di giorni prima che noi, come facciamo regolarmente inviassimo
l'ultimo pacchetto di segnalazioni che riguardavano settembre ottobre in
cui abbiamo avuto un giorno a settembre e due giorni a ottobre, se
ricordo bene, e poi naturalmente, oggi abbiamo trovato in tempo reale
che anche a novembre abbiamo avuto la nostra bella sorpresa ieri sera.
Quindi come siamo rimasti? Siamo rimasti in questa maniera, il Comune
di Pioltello e Cernusco hanno oggi manifestato a Città Metropolitana la
indisponibilità a ulteriori proroghe all'Azienda che era invece la
posizione che era stata portata in prima battuta oggi pomeriggio ancora
da Città metropolitana. Abbiamo chiesto invece di esprimersi in tempi
molto brevi su applicazione di sanzioni o di revoca dell'autorizzazione.
Città Metropolitana si è riservata perché la persona presente non era il
dirigente, alcuni giorni per una valutazione tecnica giuridica delle
conseguenze dopo la quale credo che dovremo ritrovarci con
una
Conferenza di servizi per prendere atto di di queste considerazioni, le
conclusioni finali di Città Metropolitana. La nostra posizione è stata
questa e ci tengo a comunicarla al Consiglio Comunale. Noi abbiamo
deciso che, alla luce di quanto sopra ricordato, soprattutto del fatto che
la nostra popolazione ormai patisce da più di tre anni periodicamente
odori molesti e preso atto che ad oggi Città Metropolitana che è l'ente
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utilizzatore non ha assunto alcuna posizione risolutoria del problema e
non avendo ancora avuto risposta definitiva neanche nell'ultimo report
di ottobre su tre punti ricordati anche nell'interrogazione che riguarda la
torcia, che riguarda gli inquinanti, allora noi oggi abbiamo detto in
riunione, ufficialmente verbalizzato, abbiamo chiesto due cose, primo:
abbiamo chiesto la
revoca dell'autorizzazione e la conseguente
sospensione delle lavorazioni fino a quando l’azienda non in grado di far
di meglio, d'altra parte ARP stessa concludeva a fine ottobre, ve lo
leggo: la scrivente ARPA
ritiene concluso l'attività di verifica e
controllo demandando a Città Metropolitana la valutazione dei
presupposti per la sussistenza delle condizioni di esercizio. E l’italiano
secondo me vuol dire qualcosa di preciso e abbiamo, in seconda battuta
anche informato tutti gli enti presenti che noi stiamo procedendo a un
esposto alla Magistratura.
Credo con ciò di aver risposto a tutti punti dell'interrogazione, di aver
risposto anche alla richiesta di farci portatori dell'interesse della città di
Pioltello presso ARPA, Cernusco e Città Metropolitana e con questo
credo aver condiviso con il Consiglio Comunale tutto quello che è
successo in tempi recenti e voi avete tutte le informazioni disponibili.
Nei prossimi giorni rincontreremo naturalmente gli enti, non so se in
conferenza di servizio o in altra forma. Abbiamo già ricevuto una
richiesta stasera di un incontro con i Comitati, con il Comitato di
Pioltello, adesso vediamo se farlo in sede di Conferenza di servizi o in
un'altra sede comunque come sempre fino dall’inizio di questa azione, di
questa vicenda, diamo la massima disponibilità a tutti, ai Consiglieri, ai
cittadini, associazioni per un confronto nel merito di questa vicenda
perché naturalmente richiede l'attenzione e la volontà di tutti per
superarla, grazie.
PRESIDENTE
Grazie Assessore. Consigliere Dichio è soddisfatto?
CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Guardate, in un’altra serata, mi sarei limitato a fare quello che si deve
fare, dire: essere soddisfatti o non essere soddisfatti. Credo che in una
serata come questa un commento vada invece fatto…. C’è il Presidente
che decide, il minuto parte dopo che ho replicato alla dottoressa,
l’interrogazione parte da noi e quindi è a noi che il Presidente deve
rispondere non a lei che non ha posto nessun tipo di quesito. Quindi
visto che appunto la questione è dirimente perché ieri sera ci sono state
decine di segnalazioni, oggi appunto c'è stato un incontro ufficiale tra
istituzioni, credo che un commento sia necessario, visti gli elementi
venuti fuori. Allora prima di tutto parto con il ringraziare i Carabinieri
che ogni qualvolta sono stati convocati per venire a rilevare quanto
avveniva su quel territorio, perché ricordiamoci che purtroppo non è
territori di pertinenza di Pioltello e quindi non possiamo avere un una
responsabilità diretta sul tema. Ringraziamo i Carabinieri perché ogni
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qualvolta sono stati chiamati da noi, da noi cittadini anche in tarda
serata a mezzanotte all'una di notte, sono sempre arrivati, che arrivassero
da Cassano, che arrivassero da Pioltello, che arrivassero da Cernusco, mi
sembra un primo elemento e qualcun altro invece alcune volte è mancato
a voi capire chi è il mio riferimento sull'assenza nel luogo del
delitto…Quindi, io ringrazio i carabinieri che ogni qualvolta che sono
stati chiamati, sono arrivati, qualcun altro a volte non è mancato.
Probabilmente ci saranno problemi di personale, dopodiché ringrazio
l'amministrazione che si è presa a cuore questo tema da oltre due anni,
come veniva raccontato nella cronistoria. Quello che è venuto fuori le
acque glicerinose che sarebbero classificate come rifiuto, bene credo che
sia un elemento serio perché vorrei capire quelle acque di scarto, di
rifiuto dove vanno a finire… Scusatemi, qua sif fanno sforare i tempi su
delle inezi, su un tema così non mi si venga a bacchettare sul minuto,
chiedo questa cortesia, Presidente… un minuto, un minuto e ho finito…
PRESIDENTE
Non uno di più perché…
CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Un minuto e ho finito. Credo che sia un tema assolutamente sensibile
sensibile quindi chiedo alle Forze dell’Ordine che intervengano sui
normali cittadini che…
PRESIDENTE
Consigliere non può chiederlo…
CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
… disturbano..
PRESIDENTE
Consigliere non dia retta, finisca….
CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Mi si fa perdere tempo e il filo del discorso…Mi scuso, Presidente, però
ho avuto questo tipo di difficoltà e quindi stavo perdendo il filo del
discorso.
Quindi chiediamo che l’Amministrazione vada fino in fondo sulla revoca
delle autorizzazioni all’azienda e che porti a compimento l’esposto qui
annunciato e che crediamo sia inevitabile a questo punto e chiediamo si
rimanga vicini a quei cittadini che nella zona anche tra via Pordenone,
Giambologna, via Sansovino, via Donatello lamentano di tanto in tanto
una serie di puzze, che anche su quel tema si possa andare fino in fondo.
Grazie, scusate, per la perdita di tempo.
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PUNTO N. 5 - APPROVAZIONE PATTO LOCALE PER LA
SICUREZZA URBANA DELL’ADDA MARTESANA DI MUTUO
SOCCORSO E PROGETTI RELATIVI ALLA FUNZIONE
DI
POLIZIA LOCALE.

PRESIDENTE
Grazie. Quinto punto all’Ordine del Giorno: approvazione Patto locale
per la sicurezza urbana dell’Adda Martesana di mutuo soccorso progetti
relativi alla funzione di polizia locale.
Prego Assessore Gaiotto.
ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Grazie, Presidente, buona sera a tutti. Presento questa sera un progetto
al quale come amministrazione abbiamo creduto fin da subito, anzi se i
Consigleiri hanno il piacere di leggersi il punto 02 01 per una Pioltello
sicura delle linee programmatiche di questa Amministrazione, si renderà
conto di quanto avevamo, in realtà disegnato tratteggiato ancora in
campagna elettorale, l'obiettivo che questa sera proponiamo, che è un
obiettivo importante e che parte intanto da un concetto di mutuo aiuto
che è diciamo collaborazione tra istituzioni locali che è alla base, in
realtà di molte politiche di questa Amministrazione.
La Sindaca Cosciotti fin dalle sue prime azioni su tanti versanti dai
Servizi Sociali al tema dell’accoglienza ai migranti, al tema del
terremoto nelle Marche ha lavorato con una vista, una visione
sovraccomunale ritenendo la zona omogenea dell'Adda Martesana
328.000 abitanti un bacino, un territorio utile perché alcune politiche di
interesse importanti per le comunità ma di valore sovraccomunale
potessero prendere corpo. Questa sera presentiamo quindi il Patto per la
sicurezza dell’Adda Martesana, per progetti di mutuo soccorso relativi
alla funzione della polizia locale che ha avuto l'unico caso in una nostra
regione e anche il placet di Prefettura di Milano. A questo progetto
hanno aderito, che ha avuto Pioltello come promotore, sponsor iniziale
hanno aderito i Comuni di Basiano, di Bellinzago Lombardo, di Bussero,
Carugate, Cassano Cassina De' Pecchi, Cernusco sul Naviglio,
Gorgonzola, Grezzago, Liscate, Masate, Melzo, Pessano con Bornago,
ovviamente Pioltello, Pozzo d'Adda Pozzuolo Martesana, Rodano,
Segrate, Settala, Trezzano Rosa, Truccazzano, Vaprio d'Adda, Vignate e
Vimodrone 23 Comuni su 28 della zona omogenea Adda Martesana, 23
Comuni oltre 250.000 abitanti, 23 Comuni che garantiscono una
continuità territoriale importante soprattutto per il presidio degli assi
viari di questa zona, 23 Comuni che hanno deciso indipendentemente dal
colore politico delle amministrazioni che rappresentano di affrontare il
tema della sicurezza e del presidio del territorio in maniera non
ideologica, ma in maniera concreta e fattiva. Io credo che questo sia
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intanto di per sé un risultato come dire che spero questo Consiglio
Comunale voglia accogliere all'unanimità anche perché in questi giorni,
nei prossimi giorni tutte le Amministrazioni che ho appena elencato le
porteranno nel Consiglio Comunale, è già successo al Comune di Vignate
e in queste sere ci sono i Consigli Comunali per le ultime variazioni
dell'anno e quindi molti dei Comuni che ho detto voteranno proprio in
questi giorni.
Quali sono gli argomenti di questo Patto per la sicurezza?
Intanto partirei da una chiave di volta che credo abbia spinto, abbia fatto
comprendere a tutte le amministrazioni che ho elencato la necessità di
mettersi insieme su un tema come quello della funzione della Polizia
locale. Naturalmente c'è una visione di collaborazione che era precedente
il fatto che sto per citare, però spesso servono, purtroppo come dire degli
esempi concreti e nel nostro caso un evento tragico per far capire
laddove invece è importante la collaborazione e senza alcune scelte
quella collaborazione non può avvenire. Mi riferisco all'incidente
ferroviario di Pioltello come Amministrazione, la Sindaca e tutti quanti
noi Assessori hanno ricevuto la solidarietà di tante amministrazioni in
quelle tristi e drammatiche ore, ma abbiamo anche ricevuto l'offerta di
aiuto da parte delle amministrazioni, soprattutto quelle più vicine
territorialmente a noi di supporto attraverso l'aiuto delle proprie polizie
locali per aiutarci a contenere il traffico straordinario di quelle ore,
soprattutto per i mezzi di soccorso. Ecco quell’offerta di aiuto era
un'offerta che non poteva vedere concretezza reale perché senza un
protocollo come quello che portiamo questa sera, alcune funzioni per la
polizia locale si concludono all'interno del territorio comunale cui fanno
riferimento. E’ quindi emersa lì, quindi la necessità concreta reale che
oltre ad una disponibilità importante dal punto di vista morale, la
necessità di un atto concreto da parte dell'Amministrazione che
consentisse, mettendo in sicurezza le nostre agenti e i nostri agenti di
poter intervenire su territori che non sono quelli, che sono -come dire- il
proprio datore di lavoro. Da questo fatto è emersa la necessità concreta
di approfondire il tema del mutuo aiuto e di altri aspetti importanti
necessari per una collaborazione reale concreta. Pertanto questo Patto
che io mi auguro i Consiglieri abbiamo letto con attenzione, si muove,
come primo aspetto da quello della possibilità di un mutuo aiuto
concreto che non necessariamente deve essere attuabile in momenti di
grande difficoltà o di tragedie come quella che abbiamo visto, ma anche
in eventi di natura diversa come sagre importanti o eventi di rilevanza
particolarmente elevata che necessitano un aiuto ulteriore rispetto alla
forza del comandi locali e la possibilità quindi anche di agire in maniera
coordinata e in maniera coordinata mettendo in sicurezza le nostre agenti
e i nostri agenti, il tema poi delle best practice dei nostri Comandi. Ci
sono realtà territoriali diverse nei Comuni che ho elencato e ci sono
anche esperienze di natura diversa in questi anni. Non nego ad esempio
che il nostro Comando di polizia locale si è distinto in questi anni per i
grandi successi riportati in termini di polizia giudiziaria come gli arresti
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che abbiamo più volte ricordato, soprattutto sul tema del contrasto
all'utilizzo e alla vendita di sostanze stupefacenti e poi il tema del
cyberbullismo. L'esperienza del nostro Comando è un'esperienza
riconosciuta anche fuori dall’Adda Martesana come un'esperienza, un
approfondimento di grande successo e rilevanza. La stessa cosa
ovviamente fanno altri Comandi su temi tematiche, sfide, attenzioni
diverse. Mettere insieme oltre 200 uomini, oltre 80 mezzi vuol dire
anche mettere insieme esperienze, eccellenze, capacità che invece in
questo caso si confrontano soltanto in maniera sporadica e poi c'è un
aspetto, non secondario, che molti bandi sui temi di rilevanza nazionale,
regionale europea sui temi della sicurezza richiedono delle
partecipazioni di più Comuni contemporaneamente e individuare
strutture tecniche che collaborano in sinergia quotidianamente
sicuramente ci sarà di maggiore supporto per poter partecipare a questo
tipo di offerte. Il tema però politico di questa sera è che su un tema così
spinoso mediaticamente così rilevante dal punto di vista politico,
istituzione di colore politico diverso, di dimensioni diverse di situazioni
diverse hanno deciso di fare un passo in avanti e non un passo indietro,
nobilitare l'impegno politico nel governo del territorio, pur da esperienze
politiche diverse sul tema che oggi è forse tra i 2-3 temi di maggiore
attenzione da parte dei cittadini. Ci tengo a precisare quindi che rispetto
ai temi della governance che poi possono essere di interesse da parte del
Consiglio Comunale per capire con che modalità potrà essere controllato
il lavoro del Patto nei prossimi mesi abbiamo mutuato l'esperienza dei
distretti sociali, anche rispetto a questo tra l’altro stiamo andando verso
grandi trasformazioni, lavorando proprio sulla zona omogenea e quindi
abbiamo ipotizzato la costituzione di un tavolo tecnico, un tavolo
politico che verrà nominato dai Sindaci e dagli assessori delegati per
quanto riguarda la parte politica e invece dalla associazione dei
comandanti per quanto riguarda la parte tecnica. L'unione di questi due
gruppi formati da quattro persone
costituirà il coordinamento
permanente del Patto per la sicurezza. L’attenzione che abbiamo scritto,
lo trovate… magari per noi è meno importante, essendo la città più
grande dell’Adda Martesana, in termini di abitanti e non solo, lo dico da
pioltellese orgoglioso, in termini di abitanti la città più grande dell’Adda
Martesana. Però nel regolamento, nella convenzione che votiamo questa
sera è previsto esplicitamente che dentro il coordinamento verranno
comunque tutelate intanto le dimensioni
dei Comuni, quindi non
soltanto i Comuni grandi ma anche quelli piccoli e quelli intermedi e poi
soprattutto la necessità di poter rappresentare, nel coordinamento del
Patto per la sicurezza tutti i territori e quindi non soltanto la stecca
dell'Adda piuttosto che la prima cintura in modo tale che nessun pezzo
del nostro territorio, o dal punto di vista politico o dal punto di vista
tecnico si possa sentire emarginato rispetto a un progetto che come
potete immaginare, tutte le amministrazioni hanno a cuore proprio per la
sfida del tema della sicurezza e del presidio del territorio ci prende tutti
i giorni e ci propone tutti i giorni. Per cui io resto a disposizione per
15

ulteriori approfondimenti rispetto ai contenuti tecnici del Patto per il
mutuo soccorso che poniamo in votazione questa sera. Credo però che è
importante sottolineare proprio l'aspetto politico, l’Adda Martesana è
una zona che per molto tempo rispetto a tante altre, penso al Magentino
Abbiatense, Rhodense, le zone a sud di Milano non ha collaborato, ci
sono esperienze molto avanzate su altri settori, in altre zone. La zona
omogenea dell’Adda Martesana muove realmente i primi passi in questi
anni e questo io credo sia un ottimo esempio, siamo primi, per la prima
volta non ricorriamo altri territori, ma siamo i primi a farlo, lo facciamo
con il cappello di Prefettura che è il segnale intanto di aver portato a
casa un risultato che può essere utile davvero ai temi della sicurezza e
che ci mette in contatto con l'Arma dei carabinieri e dipende
evidentemente dal Prefetto di Milano per una collaborazione interiore e
poi come dire l'aspetto politico di una scelta trasversale ma che guarda
l'attenzione dei territori e alle richieste del territorio in maniera
prioritaria rispetto alle differenze politiche e culturali che sono
importanti , è anche bene che ogni tanto vengono messe da parte per
guardare alla concretezza della necessità delle città che governiamo,
grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore. Apriamo la discussione. Consigliere Cazzaniga.
CONSIGLIERE CAZZANIGA ALBERTO FABIO
Grazie, Presidente, buonasera a tutti. Volevo riprendere alcuni aspetti,
come si diceva, abbiamo avuto noi già modo di sperimentare qual è
l'importanza in alcuni casi di quella che è la sinergia tra le Forze
dell'ordine di paesi diversi, credo però che in generale, quando parliamo
noi di sicurezza, nel senso ampio, dobbiamo cercare di ragionare su
quelle che sono le azioni da fare che vanno oltre l'emergenza non
soltanto quando ci sono dei problemi e questo ce lo impone la
quotidianità, il dibattito che c'è è ovunque, quanto anche soltanto la
percezione della sicurezza sia un elemento ormai imprescindibile per chi
fa politica, un punto su cui ogni forza politica non si può sottrarre.
Ci sono vari modi di fare sicurezza, ci sono degli approcci magari più
spot, più propagandistici, anche di interfacciarsi con questo tema, io
credo che una cosa che può essere riconosciuta sicuramente a questa
amministrazione è che dall'inizio ininterrottamente di questo mandato,
probabilmente ognuno può interpretare poi quelli che sono gli effetti
delle nostre azioni ma abbiamo cercato sempre di tenere questo tema al
centro del dibattito con azioni, fornendo strumentazione, attraverso il
monitoraggio, attraverso le telecamere che abbiamo installato, comunque
tenendo al centro del dibattito questo tema. Poi naturalmente si possono
dare dei giudizi diversi. Credo però che tutte queste azioni insieme,
anche a volte marginali, collaterali vadano viste in un contorno di azioni
per cercare sempre di più di interagire con quello che è un problema
comunque importante anche nella nostra città, è giusto rimarcarlo. Io
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credo che un aspetto che è importante ribadire questa sera e su cui credo
molto è che molte volte la collaborazione tra amministrazione anche
quando si parla di temi centrali come quello della sicurezza viene un po’
a mancare nel momento in cui si è in schieramenti politici diversi,
perché si parla molte volte, c’è quasi un’intenzione di politicamente, le
azioni buone che le fa una certa parte politica, e le azioni cattive le fa
un’altra parte politica. Credo che però quando parliamo di
amministrazioni locali al netto di quelle che sono le differenze che ci
sono fra i territori, poi i problemi legati alla sicurezza sono comuni a
tutte le amministrazioni, poi l'interesse dell'Amministrazione va sempre
oltre quelle che sono le differenze. Per questo non credo ci siano
Amministrazioni buone che investono sua sicurezza, che fanno le cose
giuste e Amministrazioni cattive che non lo fanno. Credo però che ci
siano delle difficoltà molte volte a collaborare perché la politica è anche
prendere parte e avere delle divisioni. Penso che questa sera con questo
atto che andiamo ad approvare grazie al lavoro che è stato fatto
dall’Amministrazione, si dimostra che quando si parla di problemi che
riguardano tutti, quando si parla quotidianità delle persone e dei
problemi concreti si può andare oltre alle divisioni politiche, quando si
hanno obiettivi comuni, anche banalmente interessi comuni si può andare
oltre a destra e sinistra e anche agli screzi elettorali. credo che anche –
per concludere - è giusto ribadire quanto l'amministrazione abbia fatto
bene a farsi portavoce, a farsi collettore e sponsor di questa iniziativa,
credo però che siamo tutti consapevoli che una città come la nostra per
le difficoltà che vive deve fare queste cose, deve essere sponsor di
iniziative di sinergia tra i Comuni che riguardano la sicurezza ma non
solo questo tema, e che fino a questo momento l'abbiamo fatto, ma
dobbiamo riuscire sempre di più a sopperire laddove mancano le risorse
con la collaborazione, anche con amministrazioni che non hanno lo
stesso nostro colore politico. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, ha chiesto la parola il Consigliere Agnelli, prego.
CONSIGLIERE AGNELLI LUCA
Grazie, Presidente, Consigliere Cazzaniga, siamo primi a riconoscere
che stiamo parlando di qualità della vita dei cittadini e quindi non deve
sicuramente essere un tema divisivo. Siamo i primi ad aver riconosciuto
un cambio di passo di questa Amministrazione rispetto a politiche del
passato. Credo che l’abbiamo ripetuto più di una volta, quindi con molta
serenità voteremo a favore di questo questo provvedimento. Prima
durante la risposta all'interrogazione del Consigliere Bottasini mi sembra
si sottolineassero le criticità di Città Metropolitana e quant'altro. Io
penso a una risorsa che si è persa recentemente, a settembre è stato
sciolto dal Consiglio Metropolitano il Corpo di polizia metropolitana che
era una volta il Corpo di polizia provinciale che non aveva un ruolo di
coordinamento, nulla a che vedere con quelli che sono i poteri della
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Prefettura che però svolgeva le funzioni che sono contenute nella
convenzione che andiamo a votare oggi, penso alla messa a disposizione
di agenti durante i turni che le Amministrazioni comunali non potevano
coprire, c’è un tema che riguarda la collaborazione con la Magistratura,
e penso al lavoro prezioso che la Polizia provinciale svolgeva sul
territorio in collaborazione con la Procura di Milano in termini di
contrasto all'ecomafia, tutto un patrimonio che si è perso e che in
qualche maniera le Amministrazioni, ora mi sembra di capire vogliano
cercare di recuperare, sopperire, non so come dire… Peraltro mi verebbe
da dire il territorio dell’Addad Martesana è anche un territorio che è
anche morfologicamente molto cambiato negli ultimi anni, probabilmente
cinque anni fa pensare che gli agenti di Pozzolo Martesana potessero
intervenire per emergenza sul territorio di Pioltello poteva essere un po'
fantasia oggi siamo percorsi da quattro tronconi autostradali. Direi che
lo strumento si sposa anche più che bene a quelli che sono stati i
cambiamenti avvenuti sul territorio. Voteremo assolutamente a favore.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Agnelli. Consigliere Berardi.
CONSIGLIERE BERARDI ROSARIO
Buona sera a tutti. Interventi come quelli di stasera sicuramente vanno
salutati positivamente perché al di là del fatto che comunque per il
nostro territorio non rappresentano una novità o meglio la rappresentano
nello specifico, ma ricordo a tutti perché qui i corsi e ricorsi storici, che
per chi è giovane chiaramente non se li ricorda, ma per quanto riguarda
le politiche territoriali, in modo particolare quelli dell’Adda Martesana
abbiamo lavorato per quasi 10 anni, dal 2001 alla fine
dell'Amministrazione De Gasperi e in modo particolare proprio sul tema
della sicurezza, l'Osservatorio sulla sicurezza dell’Adda Martesana, cioè
penso che anche Saimon dovrebbe lontanamente ricordarselo, anche se
era ancora troppo giovane, probabilmente
per riflettere su alcuni
fenomeni che comunque sono stati oggetto di analisi profonda e che non
si sono fermate soltanto alla sicurezza ma che investivano nei confronti
dei territori della Martesana, che coinvolgevano anche i responsabili
provinciali, i temi del lavoro e temi diciamo di tutta questa zona. Per cui
il ritornare a ragionare in un'ottica sovraccomunale è sicuramente un
aspetto positivo che va perseguito, non solo in questo ambito ma in tutti
gli altri ambiti, perché ci sono alcuni fenomeni che non si possono
fermare ai confini comunale, al di là dei campanilismi che poi tra i vari
comuni ci possono essere, però alcune cose riescono ad avere successo,
solo se affrontate in un'ottica territoriale più basso che, per quanto
riguarda il Comune di Pioltello è sicuramente il territorio dell’Adda
Martesana. Per cui, senza entrare nei particolari, è un provvedimento
che va che va in quest'ottica, che quindi si vota molto compiutamente
nella speranza che non sia l'unico, ma così com'è stato già accennato
abbracci anche altri temi e che appunto questo sia l'inizio di una ripresa
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di quell'ottica con la quale si era lavorato in quegli anni. Si possono
ancora riprendere le pubblicazioni che sono state anche redatte in quegli
anni per rendersi conto che effettivamente poi c'era stato un’interruzione
del 2008 in poi non sino ad oggi, diciamo di quest'ottica di lavoro a
livello territoriale più basso, quindi oggi salutiamo positivamente questa
proposta che riprende un metodo di lavoro che sicuramente io ritengo
molto positivo, grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Berardi, ha chiesto la parola il Consigliere Monga.
CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Velocissimo perché sono state già spese molte parole, è sicuramente una
risposta, seppur minima positiva, a un grande tema che spesso volentieri
viene tirato in ballo e viene discusso anche qua, è anche uno dei temi di
dibattito nazionale che è la sicurezza. Certo qua fondamentalmente si
parla di polizia locale quindi ci si focalizza su alcuni aspetti, però
alcuni aspetti importanti.
Io condivido quello che è stato detto, scritto, l’ho anche già dichiarato
altrove che questa sinergia, questo mettere assieme uomini mezzi e
quant'altro è qualcosa che andrà sicuramente a migliorare e agevolare le
cose e a mio avviso come è già stato correttamente detto prima dà anche
una risposta rispetto a quelle che sono le logiche per cui qualcuno ha, di
fatto, voluto, chiesto in alcuni periodi della Città Metropolitana, cioè
dare risposte rispetto ai confini sovraccomunali, spostare il focus di
certe realtà sopra il singolo Comune perché una zona molto
infrastrutturata come la nostra, in molti Comuni non si vede più il
confine tra la grande Milano o i singoli Comuni quindi qualcosa a cui
dare una risposta. La speranza è che, a quanto ho capito, che tra tutti i
Comuni aderenti, ance qui vedo Comuni più o meno dimensionati come
noi, noi siamo più grandini in termini numerici, ma dimensionalmente
come territorio, come fascia di popolazione comunque ve ne sono alcuni
simili a noi e che aderisca, e a quanto ho capito non ha ancora aderito il
nostro vicino di casa Segrate, speranza che anche loro aderiscono… è
dentro? Allora ho letto male… perché allora vuol dire che
fondamentalmente a tutta la nostra zona hanno aderito tutta una serie di
Comuni che oggi danno una risposta invece al positivo. Quindi la
speranza che sempre più Comuni aderiscono e che iniziative come queste
vengano portate avanti e quindi dichiaro il mio voto favorevole grazie.
PRESIDENTE
Grazie, ci sono altri interventi? Prego signora Sindaco… non ci sono
altri interventi.
SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Volevo fare un intervento conclusivo alla fine di un percorso che
veramente, permettetemi ma rende fiera la città dei di Pioltello di un
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percorso che è nato dove siete voi seduti in questo momento e si
conclude anche qua. Nel senso che, permettetemi, ben 23 Comuni
passano dal Consiglio Comunale con questa delibera, ma permettetemi di
sottolineare il fatto che questa delibera nasce nella città di Pioltello e ha
visto la città di Pioltello farsi carico di tutti gli incontri che sono stati
fatti e di portare avanti proprio questa politica sovraccomunale nella
quale io credo fortemente sin dal mio primo giorno di insediamento.
Non ricordo, dovrebbero essere passati circa due anni dal primo incontro
forse i giornalisti hanno anche la foto del primo incontro di quel tipo in
cui c'erano tutti i Comandanti in divisa e moltissimi Sindaci. Quello che
voglio sottolineare e condividere col Consiglio Comunale è che questo
percorso non è stato facile né scontato e dal punto di vista politico e dal
punto di vista tecnico, perché abbiamo avuto anche dei vicini di casa
importanti che si sono alzati sbattendo la porta più di una volta. Perché è
chiaro che parlare anche di mutuo soccorso per quanto sia una cosa
“leggera”, ma permette di avere una visione di messa in comune di
alcune risorse, in alcuni casi ha fatto ritenere Comuni che si ritenevano
più importanti di altri, diciamo, non disponibili a condividere le proprie
risorse. Io penso che questa sia una visione molto sbagliata perché penso
che non sia né la grandezza, né la quantità delle risorse anche solo
tecniche a fare la differenza in questi discorsi. Secondo me l'ottica è
proprio quella di pensare che da solo alcune cose non le posso
raggiungere al 100% e solo la sinergia con altri può invece dare il
massimo del risultato. Vi faccio un esempio anche solo banale proprio
rispetto all'interrogazione di questa sera rispetto agli odori molesti. In
quel periodo, purtroppo non c'è più ora, ma il Comandante di Melzo era
un super esperto perché un ingegnere ambientale di questa
argomentazione, per cui io avevo chiesto,
prima al Commissario
Prefettizio e attualmente al Sindaco di poter avere una consulenza del
Comandante di mezzo, proprio sull'argomento di questo tipo perché?
Perché poiché le istituzioni pubbliche preposte non riuscivano a fare dei
passi avanti, voi sapete come vanno le questioni, abbiamo visto, sono tre
anni che giriamo tutto questo oggi diventa molto più facile. Cioè non
devo un piacere da parte di qualcuno, abbiamo messo nero su bianco che
certe questioni le possiamo affrontare insieme, certo non è questo una
convenzione, questo è un Patto di mutuo aiuto. Non vi nascondo che mi
piacerebbe pensare in un futuro a una convenzione, ma noi
accontentiamo anche dell'oggi perché questo che abbiamo scritto oggi è
quanto ha permesso a tutti i Sindaci, anche a quelli più refrattari,
diciamo così, di credere che questa cosa potesse essere a beneficio di
tutti. Poi considerate che certo quando è capitato del disastro ferroviario,
voi sapete che io non ero presente ma ricevevo messaggi da tutti i
colleghi dell’Adda Martesana che mi dicevano: ti mando i miei vigili, ti
mando la Protezione Civile, cioè è logico che, nel momento del bisogno
poi la generosità delle persone c'è in abbondanza. Però voi pensate che
non tutto può essere svolto al di là del proprio confine soprattutto per
quanto riguarda la polizia locale, ma anche solo pensate a un
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inseguimento banalmente ai varchi, cioè noi usciamo dalla città di
Pioltello e tutto quel che succede un metro dopo si blocca. Di fronte a un
discorso di mutuo aiuto ci può essere -come dire- una sinergia diversa
tanto che i Comandanti delle polizie locali già si erano costituiti in
associazione, per cui quando io sono diventata Sindaco la prima
chiacchierata, una delle prime chiacchierate che feci con il Comandante
fu proprio di sentire da lui questa loro volontà di costituirsi in
associazione e da lì io partì con inviti a tutti i Sindaci dell’Adda
Martesana per fare un discorso complessivo. Poi in in questi mesi ci fu
un vedersi molto spesso, perché se vi ricordate io fui capofila anche per
la raccolta fondi del terremoto, quindi una volta ci vedevamo per la
polizia locale, una volta per il terremoto e una volta per i profughi
perché ero anche responsabile dell’Adda Martesana sui profughi. Qundi
questo ha permesso alla mia persona ma alla nostra città di avere ottimi
rapporti con tutta l’Adda Martesana e con tutti i Sindaci mediamente
indipendentemente dal colore, perché poi le esigenze dei cittadini non
hanno un colore politico, le esigenze dei cittadini sono le stesse per tutti
e tutti tentiamo di fare il meglio. Devo ringraziare Simon Gaiotto che è
qui vicino a me che ha ricevuto la delega alla polizia locale in questi
mesi e che devo dire ha poi chiuso quello che era stato un percorso molto
lungo, aperto -ripeto - dalla sottoscritta e che si era anche un po'
fermato, nel senso che ripeto: anche la politica fa fatica, a volte, a
chiudere su alcune questioni. Saimon ha avuto la capacità di riaprire un
discorso che era fermo e di proporre alla Prefettura questo tipo di Patto
che stasera votiamo. Per cui questa cosa poi è stata un po' anche il
volano che ha rimesso insieme tutti e questa sera sono molto contenta di
poter pensare che votiamo 23 Comuni su 28, veramente una un Patto che
secondo me può, non dico può fare scuola ma comunque può essere un
ottimo esempio da copiare anche per i Comuni circostanti che non hanno
aderito e che non sono della nostra zona.
PRESIDENTE
Grazie. Non essendo altri interventi pongo in votazione il punto 5
dell’Ordine del Giorno: approvazione Patto locale per la sicurezza
urbana dell’Adda Martesana di mutuo soccorso e i progetti relativi alla
funzione di Polizia locale, favorevoli? Unanimità.
Immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità, il Consiglio approva.
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PUNTO N. 6 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA AI SERVIZI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI
PIOLTELLO RODANO PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2023
PRESIDENTE
Punto 6 all’Ordine del Giorno: Convenzione per la gestione in forma
associata ai Servizi polizia locale tra i Comuni di Pioltello Rodano
periodo 01.01.2019 – 31.12.2023. La parola all’Assessore Gaiotto.
ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Grazie, Presidente. Mi devo scusare con il Consiglio Comunale, nella
convocazione della Commissione, pur essendo stato iscritto all'Ordine
del Giorno non è stato allegato il testo della delibera, per cui a me piace
che le cose avvengano dal punto di vista procedurale nella maniera più
corretta ringrazio comunque la Presidente per aver consentito che per il
resto della Commissione tutti gli atti potessero andare avanti, però
siccome non era stato legato alla convocazione e quindi siccome il
Consiglio Comunale non discute nulla che non sia passato in
Commissione, chiedo di ritirare questo punto. La Convenzione che è già
pronta evidentemente verrà messa all'Ordine del Giorno del prossimo
Consiglio Comunale, la cornice dentro la quale ipotizzavamo di farle è
quella appunto del Patto in modo tale da rendere maggior contenuto la
Convenzione con il Comune di Rodano, non c'è nessun problema se
avverrà nel prossimo Consiglio Comunale per cui mi scuso con il
Consiglio Comunale, lo presentiamo la prossima volta nella maniera come dire- anche dal punto di vista burocratico e procedurale più
corretto possibile.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore. Ritirato.

PUNTO N. 7 - ADESIONE AD “AVVISO PUBBLICO”, ENTI
LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE
MAFIE

PRESIDENTE
Punto 7 all’Ordine del Giorno: Adesione ad avviso pubblico, enti locali e
Regioni per la formazione civile contro le mafie, prego Assessore
D’Adamo.
ASSESSORE D’ADAMO JESSICA
Grazie, Presidente. Buona sera a tutti.
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Le indagini della Magistratura hanno curato la presenza della criminalità
organizzata in particolare della 'ndrangheta sul nostro territorio, oltre
che collaborare con le attività della Magistratura e delle Forze
dell'Ordine noi intendiamo contrastare il fenomeno coinvolgendo tutta la
città con iniziative di formazione mirate per politici, imprenditori,
commercianti, associazioni, cittadini rispetto ai tentativi di infiltrazione
della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale della nostra
città. Intendiamo inoltre rilanciare la nostra partecipazione a
Osservatorio antimafia e torneremo a partecipare ad avviso pubblico.
Quello che ho appena letto è il punto del DUP, precisamente il 2.7, la
vaccinazione della città contro la criminalità organizzata e che appunto
riprende il programma elettorale che le Forze Politiche di questa
maggioranza hanno sottoscritto nel momento in cui hanno deciso di
candidarsi ad amministrare questa città. L’ho letto per sottolineare
quanto quest’atto sia un punto molto importante per noi, ma sono sicura
per tutto il Consiglio Comunale e per sottolineare come quasi sia un atto
dovuto, richiamando un punto del programma elettorale, oltre ad essere
una tappa obbligata nel percorso che questa amministrazione sta facendo
sul tema della legalità. Siamo assolutamente consapevoli tutti che la
parte del leone nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata la
fanno ovviamente le Forze dell'ordine, la Magistratura, il Pubblico
Ministero e che quindi le Amministrazioni fanno quello che possono,
però Avviso Pubblico è nato proprio per questo, è nato dalla
consapevolezza di alcuni Comuni che hanno deciso di unirsi proprio
perché c'era la necessità di cooperazione istituzionale di unirsi e di
scendere in campo, di mettersi in prima linea utilizzando gli strumenti
che hanno le amministrazioni locali proprio per contrastare la mafia, e la
criminalità organizzata. Ovviamente partendo anche dal presupposto che
la mafia non è soltanto un problema di ordine pubblico ma è soprattutto
una questione culturale ed educativa. Partendo da questo presupposto e
andando proprio in questa direzione si aderisce ad Avviso pubblico e
proprio gli strumenti che verranno messi in campo e che sono messi in
campo sono appunto strumenti soprattutto culturali ed educativi. Noi
siamo tutti pioltellesi e quindi sappiamo che la nostra città non è
immune a tutto questo, ma anche fatti recenti e molto gravi sono stati
protagonisti nella nostra città e hanno visto protagonisti anche
giovanissimi esponenti di note famiglie ‘ndranghetiste. Proprio in questa
direzione va quest’atto, quindi non abbassare mai la guardia e io
considero l'adesione ad Avviso pubblico un atto concreto ma dall'alto
valore simbolico che io assolutamente non sottovaluto. Voi avete
ricevuto una serie di documentazione tra cui la carta di intenti dove
vediamo ben esplicitati gli obiettivi principali di questa Associazione. Io
ne cito qualcuno come ad esempio diffondere la cultura della legalità, la
formazione scolastica del territorio, la formazione per noi amministratori
e io su questo punto insisto perché lo reputo particolarmente importante
in quanto noi potremmo avvalerci di figure anche competenti e anche
fare rete fra Comuni e scambiarci quindi anche esperienze. L'altro giorno
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in Commissione qualcuno mi chiedeva giustamente quali sono gli atti
concreti e se magari c'erano pacchetti ore; non ci sono ovviamente
pacchetti ore, questo l'ho già spiegato però resta a noi amministratori
tutti, dare una continuità reale a quest'atto, magari creando momenti di
qualità con Avviso pubblico non solo di formazione ma anche di
informazione e coinvolgerli nelle nostre attività.
Con con questa delibera noi quindi andiamo ad aderire ad Avviso
pubblico quindi diventiamo soci ordinari, ci viene chiesto un contributo
annuo di 1.000 euro, un'altra domanda che era stata posta come mai
1.000 euro, andiamo per scaglioni ovviamente. Noi rientriamo nello
scaglione dei Comuni che vanno da 20.000 a 50.000 abitanti quindi il
nostro contributo è di 1.000 euro. Io ho concluso, ovviamente, so che
non è prassi però la mia speranza che il Consiglio voti all'unanimità
questo atto è forte perché sarebbe un grandissimo segnale per la nostra
città, grazie.
PRESIDENTE
Grazie, apriamo la discussione, Consigliere Dio prego.
CONSIGLIERE DIO GIAMPIERO
Buona sera a tutti. Noi voteremo a favore di questo provvedimento ma
lanciamo la sfida al Consigliere di Chio che qualche Consiglio fa fece
una mozione, un Ordine del Giorno, non mi ricordo sul gioco d'azzardo
dopo gli eventi che erano successi sul nostro territorio demandando a
un'eventuale Commissione per discutere. Mi ricordo che f approvato un
nostro emendamento sulla limitazione orario del gioco d'azzardo, quindi
mi chiedo visto che il tempo sta passando, ovviamente avrete mille
impegni ma che tempi ci diamo per convocare questa Commissione dove
discutere, altri Comuni hanno risolto con un segnale forte sulla
limitazione di orario del gioco d'azzardo con una semplice Ordinanza del
Sindaco tipo il Comune di Roma ha fatto un’Ordinanza dove il gioco
d'azzardo dopo una certa ora è limitato. E’ brutto anche vedere i
pensionati che appena ritirano la pensione se entrano nelle tabaccherie
non ci si può quasi entrare, sono lì e la settimana dopo che hanno finito
le risorse le tabaccherie tornano vuote fino alla prossima pensione.
Quindi c'è anche chi presta i soldi a chi li finisce quindi con la speranza
che con una vincita li restituisce e poi si inguaia ancora peggio. Direi
che per questo qua, noi votiamo a favore, ma ci piacerebbe votare a
favore anche magari qualcosa di più pesante e di più incisivo reale sul
territorio grazie.
PRESIDENTE
Altri interventi? Prego Consigliere Berardi.
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CONSIGLIERE BERARDI ROSARIO
Questo provvedimento potrebbe non apparire ma è strettamente legato e
connesso a quello precedente nel senso che qui passiamo dalla
dimensione territoriale chiaramente dell’Adda Martesna a una
dimensione nazionale perché il fenomeno, se alcuni non avevano i
confini della cerchia Martesana questi fenomeni ai quali ci si riferisce
abbracciano non solo il territorio italiano ma ormai possiamo dire il
territorio mondiale. Va da sé che politiche e attività, iniziative che in
qualche modo hanno come fine il combattere la proliferazione degli
stessi è necessario, ma Pioltello io credo, ha detto giusto l’Assessore si
tratta di un ritorno nel senso che non ha mai smesso di essere dal punto
di vista ideologico, dal punto di vista culturale in quest'ottica perché
attività diciamo sulla legalità, attività tese a combattere i fenomeni che
si sono svolte in tutti gli anni in cui io sono stato seduto in questo
Consiglio Comunale che non sono pochi, e mi riferisco naturalmente agli
anni che vanno dal Novanta in poi in modo particolare. Il fatto di
ritornare in questa associazione è un fatto positivo ed è un ritorno. Ecco
che però appunto non penso rappresenti e debba rappresentare un punto
di arrivo, ma deve essere sempre un punto di partenza perché si citano
una serie di attività per combattere questi fenomeni, però io penso che la
prima attività è rappresentata dai nostri stessi comportamenti quando
parlo di nostri parlo di tutti in generale, dall’etica comportamentale che
ognuno di noi manifesta nelle istituzioni, che ognuno di noi manifesta
nelle proprie professioni, è così che si combatte a livello culturale un
fenomeno
di questo genere, non bastano iniziative sporadiche ma
veramente lo sforzo è che in ogni occasione, ognuno di noi adulto sia
esempio nei confronti delle giovani generazioni su come alcune cose,
alcuni problemi, alcuni temi vanno affrontati perché sono i nostri
comportamenti, i nostri esempi che sono quelli che insegnano, non
quello che diciamo ma quello che facciamo. Quindi è chiaro che il mio
voto sarà positivo. Una piccola quisquilia anche perché l’ha ripresa
l’Assessore, l’impegno economico, ora l’impegno economico per me per
quest’anno secondo me 1000 euro vanno in avanzo di amministrazione,
perché lo Statuto prevede che nel momento in cui un Comune fa
domanda, il primo anno paghi semplicemente il mese per cui è ammesso.
Siccome siamo già nel mese di novembre, il processo di adesione può
arrivare fino a tre mesi, mettiamo anche che venga deliberato subito nel
mese di dicembre, ci spetterebbe un dodicesimo per cui quell’impegno si
può ridurre tranquillamente per non farlo andare in avanzo di
amministrazione.
Quindi chiederei di cambiare l’impegno da un milione, c’è il passaggio…
lo dice: esclusivamente per il primo anno l’ente che ha richiesto
l’iscrizione ad avviso pubblico dovrà pagare una quota calcolata dalla
data di acquisizione dello statuto di socio, coincidente con la data di
accettazione ufficiale da parte dell’ufficio di presidenza e fa addirittura
un esempio. Esempio, un Comune di 60.000 abitanti, la cui quota
annuale è pari a 1.200 euro che delibera l’adesione nel mese di marzo
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viene formalmente accettato dall’ufficio di presidenza a maggio, pagherà
1.200 euro diviso 12 per i mesi per i quali rimane… per cui secondo me
questa è l’interpretazione che è sul sito di avviso pubblico. Come no?
PRESIDENTE
Vuole rispondere sul tema tecnico, Segretario?
SEGRETARIO GENERALE
Sì, Presidente, nel senso che capisco l’osservazione del Consigliere
Berardi assolutamente però non possiamo modificare, il Consiglio non
può modificare la proposta di modificazione… contabile perché su quella
si è espresso il parere del ragioniere capo e il Revisore dei Conti e non è
possibile…
Magari in sede di determinazione, di liquidazione terremo conto dei
consigli dati dal Consigliere …
______________
E’ un regolamento, non è un consiglio.
PRESIDENTE
Il Consigliere Berardi ha concluso? Ho iscritti a parlare il Consigliere
Pino e la Consigliere Paraboni.
Aveva chiesto prima il Consigliere Pino la parola…
CONSIGLIERE PARABONI GIULIETTA
Avevo chiesto io…
Io credo che ovviamente voterò a favore, credo però che non bisogna
aver paura dei non detti nel senso che in più di un’occasione adesso per
gli interventi che mi hanno preceduto è stato detto: rientriamo in avviso
pubblico.
Rientriamo in avviso pubblico perché come tranquillamente detto in
Commissione, il Comune di Pioltello era già associato ad avviso
pubblico ed era stato espulso in seguito all’arresto del Sindaco Concas e
non li dico per ricordare quell’evento o per marcare in senso critico
negativo questo evento storico, del Comune di Pioltello ma lo dico
proprio perché io credo che chi fa politica, debba costantemente avere
un’attenzione interiore del fatto che il germe della corruzione può
insidiarsi in chiunque perché credo che nessuno, visto che tra gli
Assessori, tra i Consiglieri molti partecipavano a quell'Amministrazione,
mi ricordo tutti avrebbero messo le mani sul fuoco e purtroppo si sono
scottati. Lo dico perché l’Assessore D’Adamo ha sottolineato il fatto che
uno dei punti che potrebbero essere sviluppati con la riadesione ad
avviso pubblico è quello della formazione degli amministratori e da
questo punto di vista credo che possa essere interessante concepire un
lavoro serio, in questo senso verso gli amministratori non solo
26

sicuramente della Giunta che sono sicuramente quelli anche più sensibili
e anche più a rischio, non dico voi personalmente ovviamente ma
idealmente perché in contatto tutti i giorni con questioni anche
economiche importanti e chi magari non è particolarmente abituato a
gestire dinamiche di un certo livello magari può essere colto in
contropiede anche rispetto a una propria attitudine personale, ma credo
possa essere interessante anche coinvolgere tutto il Consiglio Comunale
per una crescita diciamo comune, grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Pino prego.

CONSIGLIERE PINO GIUSEPPE
Per quanto riguarda la lotta alle mafie o alla mafia, Pioltello ne sa
qualcosa dagli anni ‘60 ‘70 e compagnia bella, pertanto noi di Forza
Italia
non possiamo ignorare questo pertanto voteremo a favore
sicuramente, grazie.
PRESIDENTE
Consigliere Novelli prego.
CONSIGLIERE NOVELLI ROSALIA
Vado? Grazie, Presidente, buona sera a tutti. Io ho dentro il germe
dell'onestà dentro, forse da quando dico non da quando sono nata, ma
credo di essere una persona di grande moralità, proprio perché ho il
germe dell'onestà e trovo mi scusi Consigliere Paraboni, era di cattivo
gusto quello che lei ha detto, non perché… forse l'abbiamo già elaborato
in questi anni, ma proprio perché quelle allusioni un po' infide mi scusi
creano molto disturbo ancora. C’è stato ai tempi e chiudo poi, qualcuno
che dal pulpito ha fatto grandi prediche sulla moralità, sul fatto che tutti
sapevamo, siamo stati veramente sul piano morale massacrati, persone di
grande onestà, noi che eravamo in maggioranza e voi all'Opposizione e
Assessori. Purtroppo l'accadimento è stato veramente brutto non ci
volevamo credere. Lei dice: ci siamo scottati e forse perché davvero
eravamo così onesti che non avremmo mai potuto pensare una roba del
genere, grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Dichio ha chiesto la parola.
CONSIGLIERE DICHIO MIRKO
Parto da una piccolissima promessa che è lapalissiana, era nel
programma elettorale il fatto di rientrare là da dove siamo usciti, per una
vicenda richiamata e che ha segnato profondamente questa città. Questo
27

è un dato di fatto, secondo dato di fatto io mi scuso con chi purtroppo
conoscendomi da qualche anno, mi sente ripetere una frase che però
sento mia particolarmente: la forma è sostanza quindi rientrare in avviso
pubblico è sostanza, è ciò che Pioltello aveva necessità di fare per
rimediare ad un’onta, ad una macchia che non meritava, quindi questo mi
sembra assolutamente da chiarire. Ringrazio il Consigliere Dio che ha
voluto rilanciare un tema, uno dei temi legati al mondo della criminalità
e che assolutamente verrà ripreso, adesso mi hai colto un minimo
impreparato sulle tempistiche e tutto quanto il resto, però
l'amministrazione in maniera silente sul tema si sta impegnando e noi
come Forza politica e come Centrosinistra come forza di governo sul
tema stiamo comunque lavorando, stiamo attenzionando e quindi
cogliamo positivamente il tuo invito e non mancheremo di intervenire su
questa tematica; sulle tempistiche è molto più serio non darle quando poi
si corre il rischio di non rispettare le tempistiche date, però ci
torneremo. La paternità non è solamente mia perché fortunatamente
siamo in tanti e tu nei hai dato riprova con quel rilancio attenere al tema
della legalità a Pioltello. E l'unica osservazione ultima che mi verrebbe
da fare, giusto fare osservare alle forze politiche avverse quello che è
avvenuto, però io faccio notare, è vero che voi siete stati una meteora la
vostra esperienza di governo è durata dai sei mesi per i più cattivi ai
dieci mesi per quelli che vogliono vedere invece le tempistiche vere nel
quale la vostra esperienza di governo si è conclusa, però sta di fatto che
mi sembra che in questo brevissimo lasso di tempo voi non abbiate fatto
il passaggio per chiedere di entrare in avviso pubblico. Se poi su questo
mi sbaglio chiedo scusa e magari ho cattivo ricordo, però appunto
siccome le osservazioni è giusto prenderle ed è anche giusto farle.
PRESIDENTE
Ho richieste di parlare dal Consigliere Paraboni, Consigliere Monga,
Consigliere Cazzaniga, Consigliere Finazzi, prego Consigliere Paraboni.
CONSIGLIERE PARABONI GIULIETTA
Non rimango né colpita né altro dagli interventi che hanno ripreso il mio
intervento anche perché in realtà non li trovo quasi attinenti nel senso
che nell'ultimo in realtà, io ho esordito dicendo che voterò a favore, per
cui trovo un atto condivisibile, giusto che ha sicuramente, come come
primo sguardo obiettivo la lotta contro la criminalità organizzata. Però
il ricordare poi visto che è stato detto: rientriamo e quindi è bello anche
raccontare le cose come stanno, non ho accusato nessuno, anzi ho
proprio invece descritto esattamente il contrario e non ho assolutamente
accusato nessuno di avere il germe della disonestà o di altro. Credo solo
che -non so- vedo l'essere umano come un essere complesso, me per
prima, per cui se la Consigliere Novelli vuole ribaltare su di me la
complessità che può prevedere anche dei lati negativi invece io,
purtroppo non sono solo positiva, per cui questo lo rilievo e partendo da
questo era un rilancio anche positivo. Se non è stato colto non importa
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comunque il senso era quello e credo che il tema della corruzione nella
politica sia un tema, diciamo che è insito nella politica, per cui se è
insito, è insito nell'uomo e nella politica. Credo che continuare anche
una riflessione a livello comunitario del Consiglio Comunale possa
essere appunto un atto di crescita, il senso era questo. Se poi lo si vuole
vedere come un attacco perché ovviamente non dubito che sia stata una
ferita quello che è successo, lo si può anche leggere così, non è questo il
mio intento. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Monga.
CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Io ero quasi tentato di non voler intervenire, consta, a mio avviso è utile
al netto dell'atto che è condivisibile, giusto. Io ritengo che sia giusto
parlare, poter ricominciare a parlare serenamente anche nella storia
recente, ho sentito anch’o in Commissione, ma Pioltello non è l'unico
comune che ha avuto episodi di corruzione e per Statuto se ti accreditano
a certi enti e accadono certe cose è normale poi che…Questa sera si
rileva comunque che si rientra, qualcuno lo vede anche come un
riaccreditamento politico – se posso usare questo termine- senza voler
offendere o scherzare su alcune tematiche, però mio avviso ecco io
ritengo sia ogni tanto importante tenere un atteggiamento abbastanza
sereno. Dal mio punto di vista è questione di Statuto quello che è
accaduto, la storia la sappiamo, sono accadute determinate questioni,
Giunte si sono alternate, va bene, è successo ma io ritengo che è
importante affermare questa sera che nessuna parte politica deve avere la
presunzione di superiorità morale sull’altra. A mio avviso questo è molto
importante perché ogni tanto lo si denota, lo dice una persona come me,
ritengo abbastanza serena, nel poter discutere di questa tematica e che
però ne ha passate. Io ricordo alcuni esponenti dell’allora maggioranza
che urlavano: Monga taci, il tuo padrone è un ladro, poi è accaduto
quello che è successo e ci si poteva divertire allegramente con battute di
dubbio gusto, però non lo si è fatto, non lo si è fatto perché certe brutte
figure sono brutte figure, prima di tutto per la città, per cui ogni tanto
fermarsi e pensare che si ricopre un ruolo per la collettività, nella
collettività e quindi è importante cercare di avere a cuore prima di tutto
l'immagine del proprio Comune di appartenenza della propria comunità,
dopodiché un Sindaco è caduto, un altro ne è caduto, sono durati undici
mesi, è andata come è andata, c’ero anch’io, va bene, purtroppo è andata
come è andata, ma io su questo però mi permetto di dire, mi fa piacere
che ci sia ogni tanto qualche sorriso perché ogni tanto è bello concludere
il Consiglio Comunale non dico ridendo ma in serenità, perché vedo che
già il clima diventava … Io non solo sono favorevole su questa cosa,
anche se devo dire non credo che questo risolverà il problema, tra l'altro
si parla di alcuni aneddoti di corruzione o di mal gestione della politica,
presunta, tale effettiva, non faccio il Pubblico Ministero, non sono
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neanche avvocato, a mio avviso ci sono stati fin troppi avvocati in
politica a Pioltello quindi non voglio neanche entrare, non voglio fare
delle questioni chi è stato, chi non è stato, com’è andata.
Io dico la mia opinione, ci fossero un po’ più di altri professionisti
sarebbe meglio, io ho detto la mia opinione, condivisibile o no…per
l'amor del cielo, detto questo, io però devo dire qua si parla di un atto,
di un'entità, una realtà associativa molto diffusa, ampia, che vuole
andare a fare determinate iniziative contro le mafie e sicuramente questo
non risolverà tutti i problemi, non argineremo la mafia, però questa sera
si discute di quello secondo me è importante e utile senza presunzione di
superiorità morale, senza convincimenti ideologici particolari, ma è una
cosa utile. Dopodichè un commento lo vorrei fare anch'io perché
condivido molti degli interventi che sono stati fatti, anche quello della
Consigliera Paraboni, io ritengo che bisogna fare politica e nel far
politica visto che qui si parla nello specifico di mafia ma la tematica è
stata sollevata in termini di correttezza, onestà a livello personale e a
proposito io ritengo sia giusto che ogni forza politica -e condivido con
lei- debba fare un sano esame di coscienza sia quando sta in maggioranza
che quando sta in opposizione, anche durante i periodi commissariali e
debba guardare al proprio interno, e lo dico serenamente, poi io domani
posso ritirarmi a vita privata, posso aver ragione, posso sbagliare ma è
un invito pacato senza presunzione a tutti, perché dobbiamo stare attenti
e non c'è solo l'esempio di corruzione, ci sono anche tanti altri aspetti
che vanno valutati e un aspetto a mio avviso molto importante che forse
in passato non si è valutato abbastanza sono alcuni aspetti inerente a
potenziali conflitti d'interesse. E qui lo dico serenamente, ma senza
voler criticare o fare la morale a nessuno, ma ogni tanto al netto delle
giunte che cadono per presunte corruzioni o cadono le Giunte perché ci
sono i traditori, non si capisce bene, ma io sto ancora aspettando che mi
si presentino le fatture per presunte acquisti di alcuni Consiglieri che
avrei fatto, la mia Forza politica ai tempi ha fatto, stasera facciamo
battute e la mettiamo sul ridere, però è importante a mio avviso che
alcune questioni vengano affrontate e vengano valutate per la politica
non è solo l'articolo, non può essere la politica gestita soltanto con
qualcuno che viene e ti minaccia causa o si mette lì, con l’hi phone a
filmarti, la politica è qualcos'altro sono anche pressioni morali, sono
anche pressioni che magari ho ricevuto, sono state fatte in alcuni casi.
Chi vi parla, in certi momenti ha un’attività su strade, e ha dovuto
subire, magari in alcuni momenti, piccoli scherzi di cattivo gusto,
vetrine infrante, sono cosa sono che succedono, si fa la denuncia contro
ignoti, paga l’assicurazione e finisce lì, però ogni tanto, bisognerebbe
stare attento anche ai toni che si usano, perché quando ho sentito prima
il germe dell'onestà, sì, però prima ancora guardiamo a casa nostra, io
ritengo che oggi chi va a governare, chi anche sta all’Opposizione debba
serenamente, al netto della legge Severino, della normativa dei segretari
comunali, della dichiarazione di conflitto di interessi che sono
giustissime, sono la legge e vanno rispettate, però deve avere un po' di
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onestà, onestà a livello personale, onestà nei propri interessi personali,
nei propri affari familiari, perchè ci sono anche quelli e l'onestà anche
ogni tanto di dire la verità, perché purtroppo qualche forza politica, a
mio avviso in passato, ha detto un po' troppe balle e purtroppo con le
balle si prendono i voti nel breve periodo ma si governa molto male nel
lungo periodo. Su questo mi taccio, dichiaro che sono sfavorevole
all'atto e mi scuso se mi sono dilungato oltremodo, grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Cazzaniga.
CONSIGLIERE CAZZANIGA ALBERTO FABIO
Grazie, Presidente. Consigliere Paraboni, io sicuramente interpreterò
male il suo intervento, però non ho potuto notare, dal mio punto di vista,
un po’ di biasimo, nel dire: avete messo le mani sul fuoco in passato e vi
siete scottati. Guardi, io le dico: meno male che in passato le forze
politiche e Consiglieri, gli amministratori erano pronti a mettere le mani
sul fuoco per il proprio Sindaco perché penso che non ci sia modo
diverso di fare politica, di stare in una comunità se non quello di fidarsi
quantomeno dei propri colleghi di partito e di Maggioranza. Io dico che
sarei pronto anche oggi, e lo sono, a mettere la mano sul fuoco per tutti i
miei colleghi di partito di Maggioranza e mi chiedo se in passato lei,
quando era in Maggioranza sarebbe stata pronta a far lo stesso.
PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Finazzi.
CONSIGLIERE FINAZZI
WALTER
Grazie. Forse sono un po' fuori dal coro, però io tra corsi in azienda
sulla corruzione, corsi fatti nel pubblico impiego, corsi vari, la
corruzione sono anche d’accordo ad aderire ad avviso pubblico. Però va
bene aderire a Comitati, Associazioni eccetera, però è doveroso ricordare
che basta osservare il Codice Penale e il Codice Civile e magari anche
un po’ di educazione civica sui comportamenti di tutti perché chi ruba di
solito è il primo a mettere la firma e aderire a queste associazioni.
Quindi il Italia di questa associazioni qui ce ne sono troppe e magari ci
sono anche pochi che seguono il codice Penale e il Codice Civile,
basterebbe seguire quello e la nostra Costituzione. Dopodichè va bene
tutto, voterò sì perché voterò sì, però io, in queste cose non solo in
questa sede, anche quando lavoravo su percorsi di comportamenti alla
fine tutti… alla fine se non segui quello che dice la legge, alla fine un
corso diventa anche una perdita di tempo.
PRESIDENTE
Grazie, aveva chiesto la parola la Consigliere Ronchi, prego.

31

CONSIGLIERE RONCHI MARIA ASSUNTA
Grazie, avevo chiesto la parola solo perché non si sta parlando di quello
di cui si doveva parlare. Abbiamo parlato della precedente
amministrazione, del povero signor primo Sindaco, ma va bene
corruzione e questi sono i nostri difetti, dei nostri italiani, di noi
italiani. Cosa c’entra con la mafia? Volete parlare e dire che Concas era
mafioso, non lo so…
Avete parlato tutta la sera, di cosa è successo nella precedente
amministrazione, e questo perché ha preso la tangente, di questo si parla
sempre in Italia, e siamo tutti mafiosi allora.
PRESIDENTE
Prego Assessora.
ASSESSORE D’ADAMO JESSICA
Grazie. Dunque, io penso che ognuno di noi ha debba vivere la propria
vita pensando di essere, in qualche modo esempio per gli altri.
Ovviamente noi siamo amministratori, quindi ancora di più, ma in
generale soprattutto quando possiamo vantare un'esperienza, magari
anche trentennale in alcuni ambiti e abbiamo la possibilità di trasmettere
la nostra esperienza ad altri. Poi mi rendo conto che a volte il narcisismo
delle persone pone un limite a questo passaggio di vita, però ecco io
penso che sia così. Dopodiché riguardo a una esperienze precedenti, io
appartengo alla forza politica che ha più sofferto in passato e proprio
perché appartengo a quella forza politica e proprio perché io ero tra quei
giovani che hanno messo la mano sul fuoco e che lo rifarebbero oggi e
domani e mi sono bruciata, ma mi brucerei ancora adesso, proprio perché
ha fatto quel tipo di esperienza, una delle prime azioni che ho fatto nel
momento in cui sono diventata Assessore alla Cultura e non credo che
chi mi ha preceduto ha appunto seguito questo percorso, è stato quello di
iniziare un percorso sulla legalità. E io lo chiamo percorso, non lo
chiamo evento sporadico perché il percorso che noi abbiamo fatto e che
continuiamo a fare coinvolge scuole, coinvolge giovani, coinvolge il
CAG e probabilmente proverei a chiedere a loro se queste esperienze
sono valide, oppure sono sporadiche, oppure se invece grazie a questi si
porta a casa un bene diverso, un bene umano e un bene anche culturale
diverso. Proprio perché in passato io stessa e anche alcuni miei
compagni di Giunta e di Consiglio abbiamo fatto questa esperienza ho
fortemente, io ho fortemente voluto questo percorso che si chiama
“Legalmente” e l'adesione ad “Avviso pubblico” è un tassello che io
considero molto importante in questo percorso. Quindi come dire le
esperienze del passato ci formano anche quelle brutte ci aiutano anche a
affrontare e a capire meglio alcune situazioni e quindi io non le rinnego,
ma anzi cerco di trasformarle in qualcosa di positivo da dare alla mia
città, questo è quello che h o cercato di fare, grazie.
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PRESIDENTE
Signora Sindaca prego.
SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Prima volevo dare una breve risposta al Consiglio al Consigliere Dio che
appunto sollecitava il discorso del gioco d'azzardo e della Commissione
che è stato votato, dovesse nascere al più presto riguardante la gestione
di orario provvedimenti per il gioco d'azzardo. Questo è proprio uno
degli argomenti che noi avevamo messo al tavolo del Patto per la polizia
locale, nel senso che io ritengo ma mi sono confrontata anche con i
colleghi e anche con la parte tecnica che soprattutto in termini di
limitazione dell'orario delle slot-machine sia importante fare
un'operazione congiunta ad ampio raggio, nel senso che è inutile che la
città di Pioltello faccia un’Ordinanza dicendo che alle sette di sera si
chiudono le macchinette quando poi uno fa 1 km o magari passa la strada
e trova la macchinetta attiva dall'altra parte. Per cui era proprio uno dei
punti ed che abbiamo portato anche ad esempio tra di noi affinché
appena fosse partito il patto poi ci fosse un primo step abbastanza facile
dove le Amministrazioni Comunali concordavano un’Ordinanza da fare
contestualmente tutti insieme di limitazione degli orari, ma questo
proprio perché ripeto anche questo ambito è un ambito che non possiamo
pensare di affrontare da soli, dopodiché il Comune di Pioltello ha già
fatto il censimento, il Comune di Pioltello fa una serie di cose, ha fatto
chiudere due sale, sta controllando le singole licenze ma al di là di
questo quando parliamo di lotta al gioco d'azzardo dobbiamo fare delle
politiche congiunte, quindi questo per dire che ben venga la commissione
affinché possiate approfondire meglio e vi ringrazio, anzi chiedo a mia
volta che questo percorso venga fatto dai Consiglieri per poter – come
dire - raccogliere questi vostri suggerimenti e portarli a un tavolo più
ampio perché penso che questo sia molto importante, quindi la ringrazio
per questa sua sollecitazione. Venendo poi invece alla conclusione, a
quello che è appunto è stato il percorso che ha portato la nostra
iscrizione ad “Avviso pubblico”, io sono veramente fiera del fatto che
alla prima domanda ci sia subito stato risposto di sì nel senso che Jessica
ha fatto un ottimo lavoro in questi due anni, di mettere la legalità al
centro di tante azioni culturali che lei ha fatto, a partire dal festival
“Legalmente” che come lei ha ben sottolineato è un percorso che per la
città ed è stato così anche Gabriella l’ha inserito nel Piano di diritto allo
studio, quindi è chiaro che sul termine della legalità noi non vogliamo
metterci una mostrina che vuol dire siamo iscritti ad Avviso pubblico
perché siamo stati buttati fuori in malo modo quando l'11 dicembre del
2013 Antonello Concas fu arrestato non è un problema ricordare la storia
di questa città, cioè questi sono dei fatti. Sappiamo che questa persona
non solo è stata arrestata, ma è stata condannata anche nei tre gradi di
giudizio, abbiamo recuperato 40.000 euro di spese essendoci costituiti
parte civile, soldi che sono già entrati nelle casse comunali, quindi da
parte nostra abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per tutelare la
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città dopodiché “Avviso pubblico” è un percorso che la città di Pioltello
ha voluto rifare proprio alla luce di una ferita e -come dire- non riesco a
vedere nessun lato negativo da questa nuova iscrizione. Poi, ecco
rispetto alla Consigliere Paraboni, io penso che dire che la corruzione è
insita nella politica è una frase brutta, è una frase brutta per tutti noi che
siamo seduti qua perché è vero che se ne sentono tante, sui giornali ne
leggiamo tante, a destra e a sinistra. Chi tra di noi è seduto qua, sa
quanta fatica fa per fare politica, quante ore butta via quante ore toglie
alla sua famiglia per fare politica senza guadagnare praticamente nulla e
lo sappiamo. Per cui dire che la corruzione è insita nella politica fa parte
di una mentalità -mi perdoni- che pensavo ampiamente superata tanto più
una ragazza giovane come lei, ma a questo punto mi fa pensare che forse
quando parliamo di corruzione, mi riaggancio al discorso del Consigliere
Monga dobbiamo fare una valutazione a 360° di quello che vuol dire
legalità in generale, perché vede al di là dei conflitti d'interesse, al di là
di tante situazioni che anch'io ho trovato perché, se voi ricordate una
delle prime questioni che abbiamo dovuto affrontare fu la perdita di
questo famoso documento che poi ci portò alla condanna, spendendo
500.000 euro per la Cascina Castelletto. Ecco io questa cosa non me la
sono dimenticata e penso che quel documento si sia perso in strano
modo. Poi ci fu proprio la sua forza politica che andò sui giornali
dicendo che avrebbe fatto un esposto, io non so se l’avete fatto,
probabilmente sì, ma ne ho fatto uno bello spesso, mi piacerebbe che
questo esposto venisse studiato per bene da un Pubblico Ministero
perché io penso che anche dopo Antonello Concas ci sia stata qualcosa
che non sia andato. Per cui dobbiamo avere una sorta di percorso sincero
rispetto a tutta una serie di cose che poi magari succedono casualmente
però se non succedono casualmente, bisogna sempre porre attenzione alle
parole e ai fatti nei quali ci imbattiamo.
Poi un’altra questione, io penso che lei è sempre così molto sotto tono,
tira sempre delle frecciatine, però questo
è il luogo dove noi ci
dobbiamo scontrare e discutere perché su Facebook siete sempre molto
attivi come Polo per Pioltello, su Facebook siete sempre abbastanza
come dire pungenti, poi venite qua e qua non sentiamo mai niente di che.
Ecco, mi piacerebbe che questo fosse il posto dove discutiamo non i
social, grazie.
PRESIDENTE
Intervento per fatto personale.
CONSIGLIERE PARABONI GIULIETTA
Se posso non lo considererei fatto personale. Faccio solo un appunto, a
parte che se è successo niente di che, ho detto un intervento che io
consideravo positivo e comunque ha generato una serie di altri interventi
che hanno voluto controbattere al mio. Devo dire che ritengo abbastanza
grave quello che lei ha appena detto perché se comunque ritenete che ci
siano degli atti illeciti compiuti dalla scorsa amministrazione, ok, va
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bene, i fatti strani o non hanno importanza o si ipotizza siano atti
illeciti. Per cui da questo punto di vista, questo… mi fa solo piacere
perché ovviamente la sua voce non si sente senza microfono però da
questo punto di vista era una riflessione che purtroppo non sta insita in
tutta la politica ovviamente, ovvio, ma io sono la prima che comunque
poi si può considerare positivo o negativo, criticare quello che ho fatto,
ma la mia voglia di far politica all’interno del territorio è per il bene del
territorio con quella che per me è la la mia moralità tesa all'onestà.
Questo è ovvio che è il cardine che spero sia il cardine che guida la la
passione di tutti quelli che ci sono qui dentro. Far finta… diciamo io
però credo che ci sia un problema, comunque questa secondo me è
proprio nell'animo umano che non voglia nell'animo di tutti ma
altrimenti non vedremmo corsi e ricorsi storici anche su fatti gravi,
anche all'interno della politica, per cui la mia riflessione era questa.
Rispetto a Facebook onestamente su questo poi anche su questo ognuno
può valutare come vuole, non ho tempo di leggerlo, né tantomeno di
scrivere i post per cui la mia voce e quello che dico è diciamo agli atti
del Consiglio Comunale, sul resto ovviamente, nel caso, fate bene a
criticare, quello che penso io lo dico qua, grazie
PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altri interventi? Piccoli intervento mio personale, ho
chiesto a beneficio del Consiglio e dei Consiglieri, a quali altre
associazione aderisce il Comune di Pioltello, gentilmente il Segretario
Comunale mi ha risposto che in questo momento, oltre a questa proposta
il Comune di Pioltello aderisce ad ANC e alla lega delle Autonomie in
questo momento, come dal punto di vista associativo. Ringrazio il
Segretario per avermi dato questa precisazione, credo che sia utile per
tutti... credo che sia utile per tutti sapere che noi abbiamo queste
adesioni ecco. Non essendoci altri interventi pongo in votazione il punto
VII dell'ordine del giorno: “Adesione d’avviso pubblico, Enti Locali e
Regione per la formazione Civile contro le mafie”. Favorevoli?
Unanimità. Il Consiglio approva.
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PUNTO N. 8 - REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONMMISSARIO STRAORDINARIO N. 39/2016 AVENTE PER
OGGETTO APPROVAZIONE A AUTORIZZAZIONE DELLA
SOTTOSCRIZIONE DELLA PERMUTA DI PORZIONE DI AREE
FRA IL COMUNE DI PIOLTELLO E LA SOCIETÀ IMMOBILIARE
12 S.r.l. - FOGLIO 6 MAPPALI 447 E 450 (AREA 1)
PRESIDENTE
Punto ottavo all’Ordine del Giorno: “Revoca della deliberazione del
Commissario straordinario numero 39/2016 ad avente per oggetto
approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione della permuta di
porzioni di aree fra il Comune di Pioltello e la società immobiliare 12
S.r.l.”. Prego Assessore Gaiotto. Grazie.
ASSESSORE GAIOTTO SIMON
Grazie Presidente. Porto questa sera in discussione questa delibera che
ha - come dire - un aspetto tecnico assolutamente marginale e spero che
invece il Consiglio Comunale nei rintracci - come dire - un'attenzione e
significato politico molto più profondo. Nell'ottobre del 2014
l'Amministrazione Comunale di Pioltello, allora guidata dall'Avvocato
Carrer, in realtà, - come dire - mi dire in assoluta continuità rispetto alla
visione delle Amministrazioni precedenti chiede a Brebemi di non
smontare la rotonda che insiste all’uscita del tunnel appena concluso.
Nelle intenzioni di Brebemi quella rotonda non doveva esserci, non
essendo ancora completato - e non lo è neanche tutt’oggi - il tratto della
cassanese bis, per intenderci la Variante Westfield, usiamo questa
semplificazione, la rotonda che consente alla... attraversa via Grande alla
zona industriale di Seggiano di imboccare la Cassanese e la bretellina di
via Milano che consente ai cittadini di Pioltello di entrare e uscire dalla
Cassanese, non potevano che esistere se quella rotonda fosse stata
smantellata. Quella rotonda parzialmente, perché buona parte insiste su
sedime autostradale di proprietà di Città Metropolitana, quella rotonda
però per una parte, nello specifico per quanto riguarda la parte nord per
l'imbocco di via Milano per entrare a Pioltello da Ovest, insiste su una
proprietà privata, con una destinazione urbanistica residenziale di
proprietà della Immobiliare 12 S.r.l. L'amministrazione Carrer
contestualmente alla cessione da parte di Brebemi alla proprietà del suo
sedime, lo prende in possesso. Perché racconto questa fattispecie?
Perché da questo passaggio, da questo momento l'Amministrazione
Comunale apre direttamente con la proprietà Immobiliare 12 un rapporto;
noi occupiamo con un nostro manufatto, con un manufatto di nostra
proprietà, una proprietà privata o la destinazione residenziale per quanto
36

magari scarso valore, ecco, dal punto di vista commerciale, però con una
destinazione urbanistica molto chiara. Da quel momento quindi si apre come dire - un rapporto, così con questa proprietà, che ha anche un
risvolto di natura economica, perché credo che sia assolutamente
legittimo e non discutibile che se occupo una proprietà altrui devo come dire - qualcosa, gli devo - come dire - un... devo riconoscere un
quantum economico importante. La valutazione di Brebemi di un anno
solare dell'occupazione era valutata in 28.983 euro. Da allora si apre una
interlocuzione quindi tra la proprietà e il Comune di Pioltello
dall’ottobre 2014, che - come dire - è andata avanti anche oltre
l’Amministrazione Carrer e che ha visto nell’aprile 2016, nello specifico
il 14 aprile 2016, con una deliberazione del Commissario Straordinario
per la provvisoria Amministrazione dell'Ente che ha in sé i poteri sia
della Giunta e del Consiglio, la scelta di approvare, autorizzare la
sottoscrizione di una permuta di porzioni di aree tra il Comune e la
proprietà di cui parlavo prima; nel senso che la scelta fatta, non so se è
in continuità con una visione dell'Amministrazione precedente, ma
comunque fatta dal Commissario, è quello di fare uno scambio di aree,
una permuta, che è una scelta legittima, dal punto di vista procedurale
non ha non ha nessun vizio di nessun tipo, è una scelta politica, io credo
nell'individuazione dell’area da cedere alla proprietà in cambio di quel...
dell’area invece, della proprietà privata occupata dalla rotonda. Viene
scelta una porzione di pari entità dal punto di vista economico, una
porzione del parcheggio di proprietà comunale del nostro cinema
Multisala. Voi sapete che guardando il Multisala il parcheggio Est è di...
ingestione al Multisala, ma di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
Una quota, una parte di quella proprietà viene individuata come un'area
da - come dire - permutare con la proprietà. Quando questa
Amministrazione si insedia insieme alla Sindaca Ivonne Cosciotti
abbiamo valutato - come dire - gli aspetti urbanistici di quell'area,
relativamente alla posizione, un’arteria importante come la San
Francesco, ma anche alla vicinanza del cinema e abbiamo ritenuto di come dire - non considerare strategico in questo momento una permuta
con quelle aree, perché quelle aree sono aree di completamento del... in
questo momento del parcheggio del Multisala, però hanno una
destinazione commerciale, ma sono per molti di noi, compreso il
sottoscritto, una naturale porta al Parco delle Cascine; per cui - come
dire - semmai dovremmo valutare di urbanizzare diversamente quel
pezzo della città, dovrà essere compatibile con una visione diversa e non
semplicemente con uno scambio commerciale o con una urbanizzazione
commerciale tout court. Tra l'altro - come dire - prima di questo atto noi
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abbiamo fatto una scelta importante l'estate scorsa, di congelare e
avviare verso variante generale del piano di Governo del territorio,
l'ambito di trasformazione 13, che erano le famose volumetrie sul Parco
delle Cascine, lo abbiamo fatto e contestualmente oggi concludiamo
quella visione rispetto alla tutela del Parco delle Cascine, non - - come
dire - consentendo ad un operatore privato di avere una quota di un'area
che noi riteniamo strategica. Pertanto la scelta di revocare quella
deliberazione non verte sullo strumento utilizzato, la permuta appunto,
ripeto, è uno strumento assolutamente legittimo e lecito che si può
utilizzare, rispetto tra l'altro ai temi delle aree pubbliche, delle proprietà
- come dire - consente a un Comune di mantenere, ecco, delle proprietà,
invece che ad esempio con scelte che abbiamo anche fatto di alienarle,
ma in questo caso riteniamo che l'area individuata dal Commissario sia
un’ara dal punto di vista economico, dal punto di vista dimensionale
compatibile con la permuta e quindi tecnicamente fattibile, ma
politicamente per noi assolutamente non cedibile. Inoltre - come dire - il
significato di interesse pubblico che noi ci rintracciamo è un significato
importante, nel senso che quell’area è un’area, appunto, strategica e
quindi riteniamo di revocare quell’atto. Coerentemente con questa scelta
resta quindi in vigore il rapporto con l’Immobiliare 12, che quindi ha
legittimamente... vanta un credito nei confronti dell’Amministrazione e
coerentemente, appunto, con questa scelta, nella variazione che
affronteremo nel prossimo punto, se non ricordo male, troverete anche le
somme per - come dire - rifondere l'immobiliare 12 di quanto
legittimamente spetta. Non... comprendo che è una - come dire - non
tanto questo atto quanto l’atto originario, quello della permuta è un atto
complesso, spero che i Consiglieri Comunali abbiano avuto modo di
verificare non tanto questo atto ma quello precedente, resto qui a
disposizione per dubbi e incertezze.
PRESIDENTE
Grazie Assessore. Apriamo la discussione. Consigliere Agnelli. Grazie.
CONSIGLIERE AGNELLI LUCA
Sì, grazie Presidente. Mah, noi ci asterremo su questo provvedimento che
magari ci lascia qualche ,perplessità però non ci trova necessariamente
critici. È una scelta, all'epoca si optò per uno strumento, un...
consentitemi unicamente però uno sfogo perché credo di essere testimone
più diretto di quei momenti. Ottobre 2014, in quel momento lì
l'Amministrazione di Pioltello si trovò a operare in totale emergenza e in
totale solitudine, mi riprometto di dire; in totale solitudine perché
infrastrutture lombarde, BBM e quant'altro avevano come unico obiettivo
quello della chiusura dei cantieri senza variazione sul piano dei costi,
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poi i problemi di traffico interni a Pioltello erano un optional che si
poteva ignorare; dall'altra parte c'era Città Metropolitana che era nel suo
momento di transizione, quindi affrontava una piena crisi istituzionale
prima ancora che finanziaria, aveva unicamente l'interesse a
disimpegnarsi rispetto a tutto ciò che poteva comportare una spesa. In
emergenza perché in quel momento lì quando si cominciarono a
consegnare... a chiudere i cantieri e a consegnare le opere, vennero fuori
i problemi legati a scelte strategiche che risalivano a 15 anni fa
grossomodo, quello doveva essere un progetto organico, essenzialmente
progetto organico che partiva dalla tangenziale est di Milano e arrivava a
Brescia, 15 anni fa si decise, secondo me in maniera inopinata, di
disaggregato, di creare... dare vita a una pluralità di progettazione, una
pluralità di opere, una pluralità di soggetti responsabili, una pluralità di
coperture finanziarie e noi ci trovammo nella situazione di avere la
galleria, non avere la 121 che era in ritardo, non avere il troncone che
doveva proseguire, che è quello che deve essere realizzato da questi.
Questo lo dico perché ai tavoli con Città Metropolitana, che è stata come dire - evocata più e più volte, penso che giovi ricordare,
l'Amministrazione io credo che sia legittimata a ricordare queste
situazioni. Trovo beffardo… dicevo: trovo una beffa che Pioltello si
trovi ancora una volta economicamente a dover affrontare una spesa,
anche sostenibile eh, non sto mettendo in discussione la scelta
dell'Amministrazione, però vale la pena anche ricordata alla Città
Metropolitana che su quella rotonda c'è costruito un bilancio, perché la
rotonda si è portata dietro il limite di velocità e il limite di velocità si è
portata dietro gli autovelox all'ingresso della galleria.
PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altri interventi? Prego Assessore.
ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Mi collego alle riflessioni del Consigliere Agnelli che gran parte
condivido, perché come ho detto nella mia presentazione ritengo che la
scelta di mantenere quella rotonda e quel manufatto fosse ancor più che
obbligatorio, cioè non c'era alternativa, ecco, non c'era alternativa e
credo... e sono partito dal racconto di questa necessità per la nostra città,
tant'è che insieme alla Sindaca, insieme al settore urbanistica e viabilità
stiamo affrontando il tema del cantiere futuro della nuova viabilità e la
nostra attenzione - come dire - verte sul momento in cui quella rotonda
verrà dismessa e come - come dire - organizzare il resto del traffico,
perché è innegabile che - come dire - quella rotonda consente non
soltanto a buona parte di Pioltello inteso come parte Nord sopra la
Cassanese che una volta si diceva, ora la Cassanese sta sotto per cui non
la vediamo più, la parte Nord di Pioltello di entrare e di andare verso
Segrate Milano, ma c'è anche tutta la zona industriale, con aziende
importanti che utilizzano quella rotonda per il quale quella rotonda è
vitale e anche - come dire - 15 - 20 giorni di chiusura senza alternativa
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non è neanche una... ipotizzabile. Non voglio convincerla a votare a
favore perché... però mi deve - come dire - una spiegazione. Noi non
contestiamo quel periodo, noi oggi contestiamo la scelta di non
impegnare una quota più o meno importante, sono circa 13.000 euro,
anche 1 euro è importante e fondamentale della Pubblica
Amministrazione... no, no, dico è importante ragionare sul fatto che noi
preferiamo impegnare una quota così marginale, piuttosto che ragionare
su una permuta di aree, tra l'altro rispetto ad un’area che noi riteniamo
strategica per la nostra città. E io credo, lo dico senza voler fare
polemica, credo che quella scelta, per quanto - come dire - in solitudine,
questo... e su questo le do ragione, potesse essere una scelta da
assumersi già nel 2014, perché con tutte le ristrettezze e le difficoltà che
i bilanci degli Enti locali hanno avuto, 12.000 euro per quella rotonda,
piuttosto che cedere un pezzo di area del cinema, era una scelta che
l'Amministrazione Comunale di Pioltello poteva fare. Tra l'altro - come
dire - persino il sottoscritto che è uno molto attento - e i colleghi lo
sanno - agli avanzi di Amministrazione, che mi danno particolarmente
fastidio, 12.000 euro è mediamente una... molto meno che un avanzo di
Amministrazione naturale di un Ente Comunale delle dimensioni di
Pioltello, per cui era assolutamente una somma che poteva essere
prevista. Non aver chiuso quella partita con questa scelta in solitudine,
su questo sono d'accordo, piuttosto che lasciare questa partita aperta e
arrivare alla soluzione di una permuta di aree, quello io lo considero un
errore ed è il motivo per cui politicamente abbiamo deciso di ritornare su
quell’aspetto, sul fatto che spesso le Amministrazioni locali vengano
lasciate da sole su aspetti così rilevanti che... anche più rilevanti rispetto
a una rotonda, su questo lei sfonda una porta aperta in generale; nello
specifico ritengo però che sia meglio appostare delle risorse - e lo
facciamo coerentemente con la variazione che segue questo punto piuttosto che cedere un’area, a maggior ragione un’area della rilevanza
di cui... di cui parlavo prima. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Finazzi. Grazie.
CONSIGLIERE FINAZZI WALTER
Mah, visto che andiamo a rivangare le memorie storiche... cioè bisogna
ricordare una roba eh!, che a Pioltello diciamo l'interramento della
Cassanese è sempre stato osteggiato, fuori che da Pioltello che ci
credeva, da tutti quelli che... no, la Brebemi voleva fare prima le rotonde
a raso, poi un ponte sopra perché diceva che a Pioltello costava troppo
il... eravamo i più cari di tutta la Brebemi e tra le altre cose
dimenticando, ha ragione Agnelli, dimenticando poi la connessione con
la Pobbiano - Cavenago e dimenticando la connessione con il nostro
diciamo polo industriale. Non c’avevano pensato, avevo pensato a
romperci le scatole che non volevano fare le... diciamo l’interramento,
però non avevano pensato come noi dovevamo arrivare al polo
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industriale e neanche con la connessione, perché Agnelli, se ti ricordi, è
stato proprio alla fine che hanno pensato poi di portarla di là perché
sennò avrebbero dovuto entrare da via Don Carrera e fare tutto il giro
perché non c'era la... E sono anche straconvinto che in quegli anni,
perché non dimentichiamo che c'era il patto di stabilità in cui non si
poteva spendere, bisognava trovare i soldi aggiuntivi da mettere per tutte
le spese che dovevamo fare, praticamente un'opera costava il doppio
perché bisognava mettere via il rimanente, no? Mi ricordo che anche il
ponte... il ponte sulla Padana, no, quello ciclopedonale, che c'erano i
soldi, abbiamo dovuto mettere lì uno... una cifra identica come patto di
stabilità, per poi farlo. Adesso però... adesso però è vitale riportare a
casa diciamo l’area che avevamo messo.. che era stata messa in gioco
quella del cinema, anche perché con la nuova viabilità, diciamo quella
rotonda lì sparirà, andrà a finire più o meno alla Soresina, un po’ più
avanti e di conseguenza diventa vitale riportare a casa l’area strategica
all'interno dell’area del cinema. Perché è strategica? Prima di tutto
perché è un’area in cui noi non possiamo averla al 50%, quindi non
possiamo sempre seguire gli altri e un operatore, ma se è nostra
possiamo farne quello che vogliamo e la seconda cosa è per... Simon mi
hai rubato quello che avevo detto in Commissione le altre sere, che
quello lì è uno dei nostri sogni, fare lì l'ingresso del Parco delle Cascine,
perché uno dei nostri sogni era quello ed è quello, non “era”, è quello di
riportare ad agricolo tutto il parco e l'abbiamo fatto, in attesa del PRG e
in più lì era l'aria di ingresso ludica in cui c'erano attrezzature, giochi,
così, per poi entrare finalmente nel parco agricolo per poterlo godere,
perché quel parco io continuo a dire... a memoria storica, a memoria
storica, dobbiamo dire ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, a voi
sostanzialmente perché io sono vecchio rincoglionito, che quella roba lì
l’abbiamo difesa coi denti, quell’area lì, è un’area di 2 milioni e
seicentomila metri quadri, l'abbiamo difesa coi denti da tutti gli assalti e
adesso tocca a voi ridifenderla e per difenderla meglio non c'è nient'altro
che fare un bell'ingresso, un bell’ingresso per far capire la gente che
frequentandolo è molto meglio vedere le piante, vedere i campi coltivati,
che non file di palazzoni che non frega niente a nessuno.
PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Cazzaniga.
CONSIGLIERE CAZZANIGA ALBERTO FABIO
Sì. Due velocissime riflessioni per inquadrare un po' dal mio punto di
vista ciò che discutiamo. Per me è ingiusto, oltre che sbagliato, valutare
questa sera quella che è stata la decisione che è stata presa a suo tempo
perché si parla di un contesto diverso, interlocutori diversi, quindi
quello per me non è il punto su cui dobbiamo discutere questa sera e
decidere, però il punto è legato solo ed esclusivamente alla strategicità
dell'area che, qualora il futuro del cinema rimanesse come spero
ancorato a Pioltello, rappresenta un aspetto a livello di servizio che si
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offre, importantissimo, perché - senza girarci troppo attorno - il biglietto
da visita di Pioltello in questo momento è il cinema dal mio punto di
vista. Anche qualora il cinema non dovesse più rappresentare questo
biglietto da visita per Pioltello, è ancora forse più strategico avere
un'area che resti diciamo il più possibile appetibile per portare qualcosa
di diverso. Quindi dal mio punto di vista sta proprio nella strategicità
dell'area l'aspetto che mi porta questa sera a votare a favore. , Inoltre
come diceva anche Walter, non è il primo atto che cerca di salvaguardare
quello che è l'intero comparto di quell’area, che tiene conto anche della
vicinanza col Parco delle Cascine, quindi ancora di più questo aspetto di
strategicità diventa dirimente. Quindi penso sia giusto questa sera
approcciarsi a questo punto in quest'ottica, nel valutare o meno quella
che è l'importanza di quest'area, più che valutare se era giusto o meno in
passato utilizzare questo strumento, lo strumento della permuta.
PRESIDENTE
Grazie. Il Consigliere Ronchi aveva chiesto la parola? No. Consigliere
Berardi prego.
CONSIGLIERE BERARDI ROSARIO
Mah, nessun dubbio sulla riappropriazione patrimoniale di questo pezzo
di area che, come è stato più volte ripetuto, è diciamo un pezzo di area
comunque inserito in una zona molto importante della nostra città, anche
perché - come dicevo anche l'altra sera in Commissione - in questo
momento non abbiamo... non abbiamo particolari problemi di carattere
economico, per cui è giusto che dopo una fase anche di dismissioni, il
riappropriarsi di qualche pezzo del territorio è comunque cosa utile,
specialmente se questa parte di territorio poi si trova in zone strategiche,
per cui su questo... Però qualche riflessione in effetti che suggeriva
Agnelli me la pongo anch'io, cioè su come vanno certe cose in Italia, nel
senso che... cioè il fatto che debba essere il Comune a pagarsi
quell'intervento mi prude un po', se oggi ci fosse la Provincia e non la
Città Metropolitana con tutti i suoi problemi di bilancio sarei tentato
proprio nel fare un'azione di rivalsa, però conoscendo come... qual è
l'attuale sistema, la situazione bilancio della Città Metropolitana che il
nostro amico D’Alfonso ogni tanto mi ricorda, insomma, ci stendiamo un
velo pietoso e andiamo avanti; però in effetti è una spesa che non
spetterebbe al Comune di Pioltello quella, perché è una viabilità
comunque provinciale, certo la rotonda serve esclusivamente al Comune
di Pioltello, non era prevista, eccetera, eccetera, ma in effetti la risposta
avrebbe dovuto darla qualche altro Ente. Quindi questo diciamo nulla
toglie alla validità della... sono considerazioni di tipo... di competenza,
diciamo, debba essere il Comune poi a farsi carico di determinate cose o
debba essere in questo caso.. allora era, probabilmente quando
cominciamo tutta la procedura, la Provincia, oggi la Città Metropolitana.
Però... ripeto, diciamo sono due considerazioni di carattere diverso, la
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riappropriazione dell'area sicuramente è un aspetto positivo che va
valutato per quello... per quello che vale. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Monga prego.
CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Mah, io più che altro ho una richiesta di chiarimento, forse ho perso
qualche pezzo, non ricordo bene il passato, probabilmente anche, non so,
ero un po’ distratto, d'altronde il mio forte non è mai stato l'Urbanistica,
nel bene o nel male. Detto questo volevo capire dall'Assessore, perché
poi è stato spiegato forse brevemente in Commissione, rispetto a...
diciamo non la chiamo neanche contestazione, diciamo richiesta di
chiarimento di qualcuno rispetto al fatto che oggi venga riconosciuto una
sorta di indennizzo economico all'operatore, rispetto al fatto che oggi
andiamo a ritirare quella che appunto è una permuta, sì, la permuta,
quindi... cioè la contestazione è il fatto che si sta agevolando l'operatore
economico, è vero; però diciamo qui mi sembra di avere intuito, però
volevo conferma da lei, che la scelta è - se posso usare il termine tattico-strategica. cioè ci teniamo liberi rispetto a un potenziale cambio
di viabilità, a “n” variabili che vengono avanti, che forse anni fa forse
non erano così chiare o ben delineate o che promette... quindi, perché...
come dire, tra le parole di alcuni esponenti della Maggioranza sembra di
capire - adesso poi i sogni son desideri, quindi va bene, quelli li
lasciamo lì, d'accordo - però ecco, come dire, che forse l'analisi
qualcuno fa e che lì qualcos'altro debba esserci, quindi forse una volontà
politica, legittima per l’amor del cielo e magari anche nell'interesse della
città nel senso che, insomma, si spera che la politica abbia sempre un
interesse più elevato rispetto all'interesse del singolo. Detto questo...
non che il singolo sbagli o, come dire, voglia il male, però ecco
l'interesse economico del singolo deve tecnicamente prevalere meno
rispetto a quello che è l'interesse collettivo. Su questo magari qualche
parola la vorrei sentire. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Vuole rispondere Assessore? Prego.
ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Sì. Ho premesso che, come dire, non contesto lo strumento scelto, lo
strumento tecnico scelto per concludere quest'operazione, ma rilevo che
l'operatore ha un’area strategica in questo momento di ingresso alla città
e che non sarà interessata in futuro da viabilità, okay? Mentre l'area che
gli verrebbe data in permuta è un’area pubblica oggi di grande valore
strategico per la città; pertanto i numeri e i conti sulla carta tornano tutti
quanti e quindi la permuta sta in piedi, non sta in piedi rispetto alle
visioni strategiche. Quando finirà quell'ingresso e quell’area... l'utilità di
quell’ingresso, perché la rotonda per la nuova viabilità sarà spostata
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molto più avanti, quell'area tornerà ad avere zero valore strategico, ce
l'ha oggi, ce l'avrà da qui ai prossimi 2/3 anni, che sono gli anni che
serviranno per realizzare la viabilità speciale, stante l'attuale crono
programma, mentre invece l'area del cinema, l'aria... ha un valore
economico, strategico, potenziale oggi e ce l'ha sempre di più e dal
punto di vista del futuro della nostra città, soprattutto legato al futuro
rafforzamento, indebolimento, permanenza o meno del cinema, che ad
oggi non è indubbio, però quell'area ha indubbiamente un valore
strategico sia per quanto riguarda al multisala, sia per quanto riguarda
l'ingresso al Parco delle Cascine. Per cui dal punto di vista - come dire tecnico-formale quella permuta non avrebbe nessun rilievo, non ha
nessun rilievo e io non l’ho contestato, ho contestato la scelta di non
valutare 12 mila euro all'anno come valore economico, rispetto al valore
strategico dell'area vicino al Multisala. È una scelta di natura urbanistica
e non economica. È chiaro che... ho mandato via i tecnici della
ragioneria così posso... così non mi sentono, è chiaro che i numeri
devono tornare e i valori economici non è che li decide il Consiglio
Comunale, ci sono regole e norme, però la strategicità di quell'area del
cinema rispetto alla sola temporanea strategicità dell'area della rotonda,
secondo me è prevalente; per cui preferiamo saldare economicamente,
che dare un pezzo di un lotto molto più grande in permuta. Tra l'altro
essere comproprietari di un’area, in futuro avrebbe delle conseguenze,
perché noi non stiamo cedendo l'intera area per cui lo facciamo diventare
totalmente proprietario di un’area, gli stiamo concedendo una porzione
di un’area della quale noi restiamo proprietari e questo in termini di
alienazioni future, scelte future, ha un valore; un valore che non è
secondario rispetto al futuro di quell'area. Pertanto riteniamo opportuno
- e ribadisco - il... - come dire - revocare quella deliberazione e non è un
tenersi meglio le mani libere rispetto a scelte future, è garantire meglio
il territorio rispetto ad una tenuta del nostro bilancio. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Signora Sindaca vuole intervenire? Grazie.
SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Sì. Io faccio una cosa strana per un Sindaco, nel senso che chiedo ai vari
Consiglieri che ne hanno curiosità, di fare un accesso agli atti e di
guardare l’area che veniva tolta diciamo e l’area che veniva data ed è
assolutamente interessante vedere che nel bel mezzo del parcheggio, nel
mezzo, viene dato un bel fazzolettino a fronte di uno svincolo totalmente
insignificante che è quello che dobbiamo pagare. Quindi io penso che se
voi fate un bell’accesso agli atti vi togliete ogni dubbio su chi viene
agevolato e chi no.
PRESIDENTE
Grazie. Consigliere Dio Prego.
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CONSIGLIERE DIO GIAMPIERO
Sì. Sarebbe stato un gesto più trasparente, come dice sempre il
Vicesindaco, fornire già nella documentazione allegata ai Consiglieri
Comunali le mappe del... perché nella convocazione si rimanda la mappa
del... cioè per un Consigliere che lavora come noi è un po’ difficile
avere anche il tempo di. (Intervento fuori microfono). Sì, sì, la
questione...
PRESIDENTE
Consigliere Finazzi per favore lasciamo finire il Consigliere Dio. Grazie.
CONSIGLIERE DIO GIAMPIERO
Niente, era solo una precisazione, non vi inalberate.
(Intervento fuori microfono).
PRESIDENTE
Consigliere Finazzi se vuole intervenire poi non c’è problema a
intervenire.
CONSIGLIERE DIO GIAMPIERO
Anche il tuo amico Renzi con l’Unicef ha fatto casino.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE
Finazzi per favore! Consigliere Finazzi se vuole poi intervenire dopo...
basta Consigliere Finazzi per favore! Prego.
CONSIGLIERE DIO GIAMPIERO
Sì, c’è stato un po’ di... no, chiedevo semplicemente che... come diceva
giustamente la Sindaca, bastava andare a vedere gli atti... l’accesso agli
atti, ma per un Consigliere che poi deve anche votare in Consiglio
Comunale sarebbe stato molto più carino, visto che dobbiamo votare,
avere a disposizione magari una mappa.
PRESIDENTE
Grazie. Assessore, grazie.
ASSESSORE GAIOTTI SAIMON
Consigliere Dio, io... guardi lei mi è simpatico e lo sa, però quando
siamo in Consiglio Comunale la simpatia non conta niente. Lei
giustamente ha tirato in ballo il tema della trasparenza, io ne tiro in
ballo un altro, si legga gli atti Consigliere Dio, perché la Delibera che
lei oggi vota... non so, non ho ancora... come sempre succede nel 99%
dei casi non sappiamo, è - come dire - una sorpresa che abbiamo al
momento del voto, non siamo mai in grado neanche di rintracciare il
motivo del voto, però - come dire - le sorprese sono belle nella vita, voi
ce ne regalate tante in Consiglio, però il primo capoverso della Delibera
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che lei stasera dovrebbe aver studiato, ricorda - come dire - quali sono le
competenze del Consiglio Comunale in termini di acquisti e alienazioni.
Primo capoverso, sono 7 righe. Il secondo capoverso glielo leggo: “la
deliberazione numero 39 del 14.4.2016 del Commissario Prefettizio,
assunti i poteri del Consiglio Comunale avente per oggetto approvazione
e autorizzazione alla sottoscrizione della permuta di porzioni di aree tra
il Comune di Pioltello, foglio 3 mappale 296 area 2, la società
Immobiliare 12 S.r.l., foglio 6 mappale 447 e 450 area 1. Bastava
leggere le prime... neanche 15 righe, per avere - lei va sempre in giro
con il tablet, per cui... - tutti gli strumenti per poter andare a vedere la
Delibera del Commissario Prefettizio. Mi scusi, ma perché deve parlare
di trasparenza? Gliel'ho detto io nell'atto che le porto qual è l'atto che lei
deve andare a vedere, non c'era niente da nascondere, il problema è che
se uno non se li legge o se li legge tardi rischia di dire delle cose
inesatte; perché, guardi, se c'è una cosa per la quale la mia dirigente mi
fa impazzire tutti i giorni, se lei si legge gli atti dell'urbanistica - come
dire - rispetto ad esempio alla gestione del dirigente precedente, gli atti
sono quadruplicati in termini di pagine, in termini di informazioni, in
termini di attenzione, a dare a chi li legge - se ha voglia di leggerli tutte le informazioni e le sarebbe bastato leggere le prime 10 righe per
sapere qual era l'atto da fare; poi lei apre il sito, va in chi ci governa, va
sulla sinistra, scende un attimino e c'è “delibere e determine”, inserisce e
trova subito tutto; semplice, perché deve parlare di trasparenza, gli
abbiamo dato tutti gli strumenti, per poterli però utilizzare li deve
leggere, altrimenti a naso non ci arriverà mai. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Consigliera Sivieri.
CONSIGLIERA SIVIERI MONICA
Buonasera a tutti. Io volevo solo una precisazione dal Vicesindaco alla
considerazione che ha appena fatto, che si stupisce dei nostri voti o del
fatto che non vengano motivati. Vorrei capire qual è la considerazione o
l’esatto significato di questa affermazione fatta al Consigliere Dio,
anche perché probabilmente non è che sono tenuta a motivare i nostri
voti. Volevo solo capire qual è il... si stupisce dei voti che vengono dati
o del fatto che non vengono motivati? Ho capito male o se può spiegarmi
quello che ha appena detto? Grazie.
ASSESSORE GAIOTTO SIMON
Guardi lei ha capito tutto. In questo Consiglio Comunale voi intervenite
tutti quanti i Consiglieri come gli Assessori, i Consiglieri poi e i
Capigruppo fanno la dichiarazione di voto e motivano le spiegazioni. Io
non è che pretendo che tutti quanti votino favorevoli i miei atti, avete
appena votato all'unanimità, sono molto contento, quello sulla sicurezza
della città. Dopodiché accade assai spesso che noi vediamo da parte del
Momento 5 Stelle dei voti senza sapere il perché, alcuni... in alcune
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volte anche favorevoli. Ho soltanto detto questo. Dopodiché...
(Intervento fuori registrazione) no, no, non è obbligatorio, non è
obbligatorio, ho soltanto espresso una posizione che... siamo in
Consiglio Comunale, cioè siamo qua per confrontarci, se il confronto... il
confronto non può esserci se si sta zitti e non si capiscono le
motivazioni, no, così magari poi si può anche rispondere. Nello specifico
rispondevo a un tema di richiesta di trasparenza e ho spiegato che basta
leggersi gli atti per sapere quali sono... - come dire - per avere tutti gli
elementi che invece il Consigliere Dio riteneva di non aver avuto a
sufficienza. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altri interventi? Non essendoci altri interventi pongo in
votazione il punto 8 dell' ordine del giorno: “Revoca della deliberazione
del Commissario straordinario numero 39/2016 avente per oggetto
approvazione ed autorizzazione alla sottoscrizione della permuta di
porzione di aree fra il Comune di Pioltello e la società Immobiliare 12
S.r.l.”. Favorevoli? 21; contrari nessuno; astenuti 5. Ripetiamo allora: 20
favorevoli, 5 astenuti. Il Consiglio approva.
Immediata eseguibilità. Favorevoli 20 come prima; contrari nessuno;
astenuti 5 come prima.

PUNTO N. 9 - ARTICOLO 175 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2018-2010 E ARTICOLO 187 COMMA 1 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 VARIAZIONE DI BILANCIO PER APPLICAZIONE DELLA QUOTA
DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017 DESTINATA AGLI
INVESTIMENTI

PRESIDENTE
Punto 9 all'ordine del giorno: “punto n. 9 - articolo 175 d.lgs. 18 agosto
2000 - variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2010 e
articolo 187 comma 1 d.lgs. 18 agosto 2000 - variazione di bilancio per
applicazione della quota del risultato di amministrazione 2017 destinata
agli investimenti”. Prego Assessore Gaiotto.
ASSESSORE GAIOTTO SIMON
Grazie Presidente. Proverò a essere più rapido, però... più rapido
possibile, però questa è l'ultima variazione di bilancio per il 2018 e
quindi riveste - come dire - un’importanza rispetto ai risultati finali di
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Amministrazione del... per quest'anno finanziario. È una variazione
quindi che sistema le poste in entrata e in spesa, mettendo nelle
condizioni tutti gli uffici di adoperarsi per concludere al meglio rispetto
a cifre più certe e sicure l'anno finanziario che stiamo vivendo. Per cui
vedete alcune cifre che si aggiustano in alcuni casi anche per lievi
somme e in alcuni casi per somme più rilevanti, proprio per questo
motivo. Per quanto riguarda l'entrata abbiamo quindi... stabilizziamo le
entrate tributarie derivanti dalla TOSAP, quest'anno abbiamo avuto
anche grazie e soprattutto direi ai lavori di Open Fiber una crescita
importante della TOSAP, per cui portiamo in ulteriore aumento di 30.000
euro questo capitolo. Vengono chiarite dal Governo Centrale e da
Regione i trasferimenti per quanto riguarda l'addizionale IRPEF e i
trasferimenti per gli asili nido, così per quanto riguarda il ristoro TAS I e
i trasferimenti soprattutto per il centro diurno disabili, per cui vedete sui
trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Pubbliche alcune somme
per 124.000 euro positive in entrata, ma anche delle riduzioni per 69.000
euro. Abbiamo poi invece una partita importante da... sulle entrate
extratributarie, perché intanto dal punto di vista della... delle Entrate da
Cave abbiamo una riduzione da 70.000 euro, lo scorso... quest'anno si è
cavato molto meno dell'anno precedente, per cui la comunicazione
all'ufficio ci impone di ridurre di 70.000 euro questo capitolo, così come
azzeriamo completamente - come stanno facendo tante Amministrazioni,
praticamente tutte - il canone concessorio, non ricognitorio, che ha per il
nostro bilancio un valore di 400.000 euro. Questa è una partita che resta
aperta tra Amministrazioni e utilizzatori del nostro territorio per quanto
riguarda la parte che sta sotto il sedime stradale, per quanto riguarda
appunto le reti, una... sicuramente una partita non conclusa ancora dal
punto di vista istituzionale-legale, però - come dire - siccome anche
quest'anno - come dire - le sentenze sono avverse agli Enti locali rispetto
al canone concessorio e non ricognitorio, azzeriamo questo capitolo; così
come per quanto riguarda le entrate extratributarie derivanti dalle nostre
partecipate, sistemiamo riducendo di 103.000 euro l'entrate dalle nostre
partecipate, in particolar modo da Co.Ge.Ser. Per quanto riguarda invece
le entrate in conto capitale segnaliamo - come dire - un aumento delle
entrate da alienazioni, perché - come dire - relazione fatta dal Consiglio
Comunale nel gennaio dello scorso anno rispetto al riscatto del diritto di
superficie sta dando buoni risultati e quindi portiamo in aumento di
74.000 euro le entrate da alienazioni. Mentre invece applichiamo
un'ulteriore quota da avanzo vincolato destinato agli investimenti per
250.000 euro. Rispetto a questo in Commissione abbiamo dibattuto, in
particolar modo sollecitati dal Consigliere Berardi, rispetto ad una
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possibilità che il Consiglio di Stato dà ai Comuni, ha dato ai Comuni,
liberalizzando l’idea... cioè liberalizzando le somme e - come dire avvalorando l'idea che i Comuni siano stati obbligati a mettere da parte
sugli investimenti troppe risorse rispetto a quello che invece dovrebbe
essergli consentito. Lo Stato ha quindi costituito dei fondi per tenere in
equilibrio la finanza generale, per quanto riguarda il 2018 si parla di
140.000.000, per consentire ulteriori utilizzi di avanzo destinato agli
investimenti; per poterlo utilizzare occorre avere dei progetti definitivi
che possono andare in gara e quindi noi - come dire - avendo pronto il
progetto per il tetto della scuola secondaria di primo grado, le vecchie
scuole medie, Iqbal, io sono rimasto un po' indietro e rispetto a questo
non me ne vorrà la collega Baldaro, mettiamo tutti i 250.000 euro in
modo tale che da domani mattina si possono poi cominciare a pubblicare
gli atti di gara per portare a casa anche questo risultato. In termini di
invece spese le variazioni significative, al di là di piccoli aggiustamenti
dei capitoli per consentire a tutte le direzioni di arrivare a fine anno, c'è
sicuramente un investimento importante di circa 50.000 euro in più sul
settore istruzione; appostiamo le somme definitive per quanto riguarda i
nostri anziani in casa di riposo e i nostri minori, la tutela dei nostri
minori, perché sono somme che devono essere valutate durante il corso
dell'anno per il quale una puntuale e precisa programmazione a inizio
dell'anno è assolutamente complessa; sistemiamo le ultime somme
relativamente al piano delle opere pubbliche, consentendo quindi di...
all'ufficio di poter nei prossimi giorni impegnare e mandare in gara le
opere... il nostro piano delle opere pubbliche così come da puntuali
entrate e aumentiamo di 52.000 euro, un aumento importante, le somme
da destinare al culto relativamente alle percentuali di oneri entrati l'anno
precedente. Mediamente noi scriviamo 60.000 euro, ma lo scorso anno
abbiamo distribuito alle parrocchie 11.000 euro, lo scorso anno abbiamo
invece avuto tanti oneri in aumento, ne avevamo parlato anche in
Consiglio Comunale, per cui lo stanziamento iniziale di 60.000 euro non
è capiente per poter... rispetto a invece quanto la legge impone agli Enti
locali di distribuire, per cui lo portiamo in aumento di 52.000 euro, così
che domani.. nella prossima Giunta si possa procedere alla destinazione
di queste risorse. E trovate anche le risorse per sanare la... come dire, le
conseguenze della delibera che abbiamo appena assunto relativamente
all'ingresso di via Milano. Io non ho altre... non ho altro da aggiungere,
se ci sono dubbi e incertezze sono qui a disposizione.
PRESIDENTE
Grazie Assessore. Apriamo la discussione. Prego consigliere Cazzaniga.
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CONSIGLIERE CAZZANIGA ALBERTO FABIO
Giusto due cose, visto che purtroppo dobbiamo discutere a tarda ora di
questi punti. La prima cosa è che sicuramente qualsiasi tipo di
investimento legato alle nostre scuole, all'edilizia scolastica, non può
che essere positivo. Secondo aspetto è: ci viene dimostrato ancora una
volta l'importanza di avere comunque dei progetti esecutivi pronti per
avere degli investimenti, questo anche alla luce... se ragioniamo di
quello che è successo in passato, anche che abbiamo perso purtroppo dei
treni non perché mancavano dei progetti, ma che forse mancava un po' di
proattività. Quindi quello... per me i due punti cardine di questo atto
sono questi: l'aspetto positivo legato a un altro investimento per le
nostre scuole e l'importanza anche che dobbiamo dare forse ad atti e
investimenti che abbiamo fatto in passato, per avere dei progetti pronti.
PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Berardi.
CONSIGLIERE BERARDI ROSARIO
Ho poco da dire diciamo sull'assestamento perché si tratta
sostanzialmente di un assestamento che diventa quasi fisiologico a fine...
a fine anno amministrativo, non ci sono scostamenti significativi.
L'unica cosa che avevo detto in Commissione e mi aspettavo si sfruttasse
in misura maggiore, si potesse sfruttare in misura maggiore, questa
apertura legata appunto alla circolare, quindi alla possibilità di poter
utilizzare l'avanzo di Amministrazione per investimenti, nel senso che i
fabbisogni della città sappiamo quali sono, ci sono, purtroppo come è
stato messo in evidenza mancando i progetti questo non è stato possibile,
è stato possibile sfruttare fortunatamente questo qua della copertura...
della sistemazione del tetto dell’Iq bal Masih, meglio di niente
chiaramente. Ecco, per il prossimo anno, dal momento che si prevede,
appunto, un finanziamento mi sembra di 240... 240.000.000 milioni di
euro in tutti... però in tutta Italia, probabilmente... poi non sappiamo,
appunto, alla fine cosa ci aspetterà, diciamo di prepararci, appunto, con
la fase di progettazione a tempo debito, in modo tale da non rischiare di
perdere una ulteriore occasione, perché queste sono cose che oggi ci
sono e domani possono sparire da un momento all'altro, nel senso che
sappiamo le decisioni politiche come sono molto labili quando si tratta
di finanza pubblica, per cui anche i 240.000.000, che per il momento ci
sono, sono stanziati, magari nella prossima... aggiustamento della
finanziaria 2019 potrebbero anche sparire. Ecco perché diamo... era da
sfruttare probabilmente meglio questa opportunità dal momento che se ne
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parlava da un po' di tempo, cioè dal mese di luglio già si vociferava di
questa possibilità, anche se poi la decisione finale è arrivata il 3 di
ottobre e quindi diciamo effettivamente ad anno quasi... ad anno
amministrativo quasi concluso. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Vuole intervenire subito o lasciare la parola alla Consigliera
Ronchi? Consigliera Ronchi prego.
CONSIGLIERA RONCHI MARIA ASSUNTA
Allora, mi riaggancio al discorso il prima, di quanto ha detto l'Assessore
Garofalo. Allora, ho ascoltato bene tutto quanto ci dice l'Assessore
Gaiotto, io sono convinta che porterete avanti tutto e quindi... certo mi
asterrò al bilancio, non potete pretendere che votiamo a favore del
bilancio, vero? No. Almeno un'astensione ce la concedete, ce la
concedete. Ogni volta però che veniamo a lamentare che qualcosa non si
fa, non è stato fatto o c'è il tetto di una scuola o di una... piove, i
cimiteri non funzionano, le cose non vanno, sono andata a vedere un
pochino i verbali. Assessore Garofano lei è bravissimo perché lei...
(Intervento fuori microfono) no, lei, lei, lei Garofano, l’ho detto prima.
Bravissimo, è anche una persona dolce, carina e con la quale si parla
molto volentieri, però lei... no lasci stare lì, io sono una nonna, mi fa
vedere la fede, non avevo queste ambizioni, posso essere davvero tua
nonna ancora un po'. (Intervento fuori registrazione). Allora, hai fatto
una dichiarazione: le tempistiche non dipendono dalla politica, i tempi
non dipendono dalla politica. Sì, così hai detto guarda. Aspetta che
metto gli occhiali e sono più... l’ho scritto subito: “ le tempistiche non
dipendono dalla politica” (Intervento fuori microfono).
PRESIDENTE
Sì, poi magari risponde dopo.
CONSIGLIERA RONCHI MARIA ASSUNTA
La politica, Assessore Garofano, le ha dato la poltrona. Lei è seduto lì
per aiutare la Sindaca a portare avanti un servizio che per la Sindaca,
sottolineo, vuole che sia essere il migliore. La Sindaca sta facendo, come
donna la sostengo eh, anche se sono dall'altra parte, lei ci tiene che il
servizio sia il migliore. Lei Assessore... questa mia espressione non si
può scrivere là, perché? Ogni volta che lei dà risposta - dice - noi
conosciamo l’argomento, noi provvederemo, noi faremo, ma andiamo
troppo avanti nei tempi. Guardi che i tempi non dipendono dalla politica,
lo dice lei, perché lei è l'Assessore, è lei che poi ha un contatto diretto
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con i servizi, con i tecnici, è lei che deve andare al cimitero a vedere le
cose che non vanno e poi deve avere subito il riscontro. Quando lo fate?
Quand'è la data? Non la fate in questa data, pagate la penale. Quindi
Assessore Gaiotto abbiamo tanti soldi, io non lo sapevo che eravamo
così ricchi, con tutti i soldi che ci stanno arrivando lei ha detto che
dobbiamo fare i progetti e dopo i progetti si devono portare avanti le
opere. Mi raccomando, questi progetti facciamoli presto perché se poi
l'assessore Garofalo ha bisogno dei suoi tempi - eh ragazzi, allora altro
che questa legislatura! Sindaca faccia di tutto per esserci anche la
prossima perché altrimenti veramente e non so il cimitero quando verrà
risanato. Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Assessore Gaiotto, grazie.

ASSESSORE GAIOTTO SIMON
Sì grazie. Guardi Consigliera, lei oggi ha guadagnato tutta la mia
simpatia, glielo dico... probabilmente non tanta quanta lei ne ha per
l’Assessore Garofalo, però un po’ di gelosia la provo, ecco. Proverò però
a rispondere... (Intervento fuori microfono) No, ma con Alfredo sono
amico da tanto tempo (Intervento fuori microfono) ognuno c’ha le sue
passioni. Mi viene facile rispondere a lei e rispondere al Consigliere
Berardi. Intanto, partendo dalle somme che appostiamo, Consigliere
Berardi lei ha ragione, sarebbe piaciuto anche a noi avere i progetti già
pronti, molti Comuni stanno... anche qui in Adda Martesana mettendo a
bilancio somme... quasi tutto l'avanzo vincolato che avevano, noi
potevamo farlo per 13.000.000, questa sera io avrei fatto... anzi
probabilmente avremmo fatto delle slide per spiegarvi come avremmo
speso i 13.000.000, se non ci sono progetti pronti... oggi è il 29,
facciamo nei prossimi 15 giorni con progetti definitivi e pronti,
sarebbero andati in avanzo di amministrazione. Occorre invece essere
onesti, noi le risorse... (Intervento fuori microfono)... no, però finisco e
poi...
PRESIDENTE
Forse il Consigliere Berardi se interviene al microfono è meglio perché
sennò non riusciamo a verbalizzare.
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CONSIGLIERE BERARDI ROSARIO
Era un mio dubbio, ma ormai... cioè nel momento in cui vengono messe a
bilancio non vanno poi nell’avanzo pluriennale vincolato. (Intervento
fuori microfono).
PRESIDENTE
Prego.
ASSESSORE GAIOTTO SIMON
Una volta inseriti nel bilancio Consigliere Berardi, i 13.000.000, che tra
l’altro sono già nel nostro bilancio, non è che non ci sono, che cosa
sarebbe successo?, che 31.12 di quest'anno se non vi erano... se non
erano stati pubblicati gli atti di gara, quindi con i progetti definitivi,
quindi non avere il progetto definitivo approvato in Giunta, ma gli atti di
gara pubblicati, quelle somme sarebbero andate in avanzo, mentre
invece, mentre invece, pubblicando gli atti di gara quelle somme si
spostano sul pluriennale. (Intervento fuori registrazione). Esatto. Però
proprio per questo motivo, pur essendo stati anche particolarmente
criticati con i temi delle politiche dell'annuncio, poi leggiamo in questi
giorni della stampa di 5 - 6 milioni di tessere per il reddito di
cittadinanza, che secondo me lì siamo andati proprio ben oltre, però come dire - un anno fa con... presi un po' in giro abbiamo detto: “ma
mettiamo 200.000 euro per la progettazione della scuola di via Galilei”,
ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando, abbiamo già fatto degli
incontri con la scuola; nel 2019 sono previsti 4.000.000 che sono
esattamente l'utilizzo di queste risorse. Avrei potuto scriverle
quest'anno? Sì, ma siccome sono certo che da qui al 31.12 di quest'anno,
facendo conto che ci sono feste e tutt'altro, ma anche con quelle
lavorando ininterrottamente, il progetto definitivo alla pubblicazione
degli atti non ce l'avremo, quelle risorse sono state allocate e sono certo
che vi siete letti anche il piano delle opere pubbliche adottato dalla
Giunta a settembre, le trovate per 4.000.000 su 13, appostate nel 2019.
Perché? Perché bisogna essere seri con i bilanci, perché, appunto,
iscrivere 13.000.000 facendo un elenco di tante... sarebbe stato facile
essere coerenti il 31.12 con questi numeri sarebbe stato molto difficile.
L’anno scorso io ho detto: “abbiamo non... sono rimasti su oltre
5.000.000 di euro di investimenti che il nostro bilancio aveva in pancia,
non impegnati 28.000 euro. Ecco, iscriverne 13.000.000 e lasciarne lì
12.750.000 sarebbe stata una bella presa in giro, intanto per il Consiglio
Comunale e come Giunta non ci sentiamo di farlo. Il servizio migliore
che noi Assessori dobbiamo alla nostra Sindaca indubbiamente sono i
tempi. Guardi, la tempistica - lei ha ragione - il collega Garofano, ma
ognuno di noi per quello che fai, io per le opere a scomputo, per i servizi
che si attivano, il tempo è per la politica sicuramente un aspetto
fondamentale. Sa quanto sarebbe bello poter dire: “metto 100.000 euro e
domani mattina la strada si fa”. Questo è bello su Facebook, è bello nel
pour parler al caffè, è bellissimo al bar, ma il servizio migliore che la
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politica deve rendere alla città quando utilizza le risorse pubbliche,
intanto è quella di mettere le risorse e assumersi la responsabilità di
farlo e in questo noi diciamo sempre “il ruolo della politica è
importante” ed è in questo che diceva che... il collega Garofano, che il
ruolo della politica ha fatto il suo ruolo. Da quel momento lì in poi entra
la componente tecnica e io la invito, se vuole un giorno, a passare dai
nostri uffici o lo condivido col collega Garofano, a venire a vedere che
cos'è l'attuale codice degli appalti e quali sono le... qualcuno le chiamerà
anche “lungaggini burocratiche”, rispetto anche ad alcuni argomenti che
abbiamo trattato oggi io dico anche che sono delle tutele per l'Ente, quali
sono le incombenze che bisogna fare da quando le risorse vengono
apportate a quando l'opera materialmente parte. Io spiego a tutti i
cittadini in quest'anno, che paradossalmente quando si vede aprire un
cantiere il 75% del lavoro di quell'opera è già stato fatto, anche se non si
è visto. Anche nelle opere per le quali veniamo criticati che non sono
ancora partite, il grosso del lavoro è già stato fatto, soprattutto per le
opere di maggiori dimensioni, oppure quando ad una gara si presentano
tante aziende. Per la Caserma dei Carabinieri si sono presentate 192
aziende e noi le dobbiamo vedere tutte, “noi” tra l'altro gli uffici,
devono guardarle tutte quelle proposte, devono valutarle tutte, perché
altrimenti rischiamo che ne guardiamo solo la metà e tra quelle che non
vediamo c'è invece l'offerta migliore. Quindi purtroppo la politica,
invece di annunciare 5 o 6 milioni di tessere in stampa quando la
finanziaria non è ancora fatta, quando invece apposta le risorse, lì sì ha
già fatto un pezzo del suo... del suo percorso; l'altro pezzo che deve fare
e che voi dovreste aiutarci a fare, è verificare se si perdono dei tempi e
io le assicuro che i nostri uffici, spesso anche sottodotati in termini di
dotazione organica e - oggi abbiamo approvato in Giunta il piano della
dotazione organica dell'anno prossimo, io la invito ad andarla a guardare
per vedere dove stiamo investendo, sapendo di voler fare di più e meglio
- le assicuro che i nostri uffici non perdono tempo in questo, dopodiché
ci sono regole, norme del Codice degli Appalti che ci dice cosa
dobbiamo fare, con che tempi e quali sono i tempi da dover rispettare.
C'è un aspetto, il Codice degli Appalti si può anche cambiare, questo
però nella mia forza politica, nella sua in questo momento governa
questo Paese, se si vogliono... se si volessero togliere i controlli
antimafia, se si volessero togliere un certo tipo di controlli molto...
(Intervento fuori microfono)... no, no, ma non mi deve rispondere perché
tanto non lo decidiamo io e lei questo aspetto, se si vogliono togliere
alcuni controlli, se si vogliono stringere alcuni tempi, se si vogliono
cambiare delle formule, rendere tutto più voce, dire: “lo faccio fare al
primo che mi viene in mente”, probabilmente le opere potrebbero partire
prima. Segnalo, segnalo, che voi potete anche - come dire - in questo
momento in qualche modo sorridere del fatto che alcune opere
importanti, penso a Piazza del Mercato, la Caserma dei Carabinieri, non
sono ancora partite, però vi assicuro, vi assicuro, che se fosse al nostro
posto e foste così attenti a tenere tutti i tempi giusti, sareste nelle nostre
54

condizioni, perché su quelle opere lì non abbiamo perso un secondo
inutilmente, un secondo inutilmente, comprese anche quelle di entità più
piccola di cui ricordava nell'interpellanza il suo collega di gruppo
consigliare. Dopodiché a parti opposte, a parti opposte, noi credo
sentiremo le stesse risposte che sto dando io oggi, perché quando
un'opera è stanziata c'è tutto un iter che è sottratto giustamente alla
politica e per il quale la politica verifica soltanto che i tempi... non ci
siano mai dei tempi morti. In questo, in questo, io credo che la politica
nel complesso debba quantomeno acquisire questo dato, perché sa qual è
il rischio?, che tra qualche anno lei potrebbe essere al mio posto e
quando ha spiegato che un'opera si può fare in 30 giorni e poi questo non
accade le chiederanno conto con maggiore rabbia di quello che oggi
succede a noi. Secondo me la politica deve imparare a spiegare che ci
sono delle tempistiche che garantiscono l'utilizzo delle risorse pubbliche
e la loro migliore trasparente gestione. Se si spiega che tutto è facile,
quando non lo è, il rischio è che poi a un certo punto quella semplicità
torna indietro a chi l'ha utilizzata come clava e questo Governo ne è uno
dei migliori testimoni. Grazie.
PRESIDENTE
Consigliera Ronchi prego.
CONSIGLIERA RONCHI MARIA ASSUNTA
Sì. Solo una domanda perché... conoscitiva perché non ho... Intanto non
si preoccupi che io al suo posto non verrò mai, anche perché di bilancio
lei sa che sono molto scarsa e quindi è molto difficile che io arrivi a
quello. Allora, volevo sapere: il Comune ha dei tecnici alle dipendenze,
“tecnici” intendo dire quello che una volta era lo stradino comunale, due
o tre muratori, l'elettricista che corre se si spacca la luce nel... Ecco, era
una domanda che volevo fare, perché a volte ci sono delle cose che
veramente non hanno bisogno di essere appaltate o comunque... ecco
volevo sapere... non lo so, grazie.
PRESIDENTE
Prego.
ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Consigliera Ronchi, in passato, in passato, il Comune di Pioltello aveva
un numero... Giuseppe, 60 e rotte unità, ti parlo del 2006, rispetto al
2006, in più rispetto ad oggi, 70 unità rispetto ad oggi e aveva secondo
me molte meno incombenze. Oggi siamo passati tra l'altro attraverso la
cura della sua parte politica, attraverso i Governi con i Ministri Brunetta
e Tremonti che sul tema del blocco del turnover hanno fatto delle scelte
importanti, penso quando era una assunzione ogni quattro pensionamenti
e ricordo - il collega Berardi lo può raccontare - di che difficoltà
abbiamo dovuto affrontare, noi, perché in alcuni casi sono andati in
pensione interi uffici contemporaneamente, noi ne potevamo sostituire
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uno e - come dire - questo è un aspetto importante che ha fortemente
limitato l'azione delle Amministrazioni. La risposta in molti casi è stata
la esternalizzazione, per cui noi oggi abbiamo molti meno operai di un
tempo, molti meno operai... quanti ne abbiamo? (Intervento fuori
microfono) uno? Abbiamo un operaio, un operaio e abbiamo...
(Intervento fuori microfono) esatto, abbiamo l'elettricista che è andato in
pensione 2 anni fa e poi invece oggi abbiamo invece esternalizzato
questi servizi quindi con una... con degli appalti esterni e quindi con una
velocità in alcuni casi inferiore a un tempo ecco, - come dire - capacità
di intervento molto... in alcuni casi meno puntuale.
PRESIDENTE
Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Monga.
CONSIGLIERE MONGA MATTEO
Velocissimamente…. Sono stati tirati fuori una serie di fare una serie di
spunti e riflessioni che forse non hanno proprio tutta... diciamo si è
discusso partendo dal documento in questione e poi si sono... si è un po’
divagato, ma sicuramente non entro nel numero... nel dettaglio dei
numeri perché non è questione di fare il revisore dei conti questa sera e
il Consiglio Comunale entra nel merito dei numeri, discute, ma deve come dire - parlare di quelle che sono di fatto degli assestamenti che
porteranno a delineare i numeri definitivi del bilancio e dell'Ente.
Sicuramente qui qualche valutazione va fatta. È piacevole sentire che vi
sono state... ci sono stati una serie di investimenti che vanno nel...
tradizionalmente, perché insomma, a Pioltello bisogna dire che... beh,
non solo a Pioltello, si è investito molto anche sul discorso delle scuole,
quindi è sicuramente positivo, su questo però mi sia permesso dire che...
anche alcune valutazioni che sono state tirate fuori, beh sono anche
frutto del fatto che - adesso non entro discorso che prima c’è stato il
Consigliere Berardi e... l’Assessore lì, insomma, sono questioni, è chiaro
per presentare... bisognerebbe avere dei bilanci... bisognerebbe avere dei
progetti pronti e lì, insomma, mi sembra di assistere a quelle prediche
del Prete quando fa il funerale: “mi raccomando vegliate, portatevi la...”
insomma una cosa che ricordo... È chiaro, se si è pronti bene, sennò no.
Anche qui in passato se ne sono viste di tutti i colori, cioè... Quando
c'erano state occasioni in cui tramite fondi regionali o anche... e c'erano
dei progetti pronti, si è potuto partecipare, è chiaro che si è proceduto e
si sono fatte anche delle cose positive. Ovvio che se arrivano delle
occasioni, anche magari per investimenti o per logiche, che uso dire, uso
il termine “cicliche” del singolo Governo che di volta in volta... ma se
non si è pronti - come dire - è difficile arrivare. Cernusco ne è un
esempio, adesso potremmo dire malignità sulla recente realizzazione di
un certo asilo nido molto all'avanguardia per esempio da parte del
Comune di Cernusco, i maligni dicono: “eh, ma era renziano il Sindaco
di allora”, eh, ma in realtà anche perché in quel momento... sì vabbè
sono ricchi, ma in quel momento è chiaro, si arriva pronti perché c'è una
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posizione immobiliare, sono andati a scomputo, sono standard di qualità,
ci sono una serie di cose e quindi è chiaro che c'è l'occasione e lo si è
fatto. Beh, per fare un esempio della zona, ma potremmo farne molte
altre. Su questo quindi non entro, se non ricordando - e qui sono stati
fatti alcuni commenti, ma insomma... - si è passato anche attraverso
periodi che hanno visto la richiesta di riduzione da parte della politica,
tutto a livello nazionale di quelle che sono le forze e le maestranze dei
Comuni. Ecco, qui poi un piccolo inciso, a un certo Governo Tecnico
hanno partecipato in molti eh!, adesso... al netto poi della Maggioranza
di allora, quindi un po' tutti ci siamo cercati... e la necessità è arrivata e
speriamo tra l'altro di non dover tornare ad altri Governi Tecnici, perché,
insomma, gli avvisi europei non è che ultimamente manchino. Detto
questo poi ognuno fa la sua e vedremo. Su questo debbo dire l'Europa - e
torno ancora a ripetere - con il bilancio finanziario e la contabilità
armonizzata c'ha anche ricordato con le nuove regole, insomma prima
venivano ricordati i bilanci o in Commissione, bilanci di 3 - 4 anni fa,
era tutto un altro mondo, non perché vi fosse fondamentalmente la
disonestà, ma proprio perché il passaggio e la richiesta che è arrivata
all'Europa del bilancio finanziario della contabilità armonizzata è stata
proprio una richiesta di arrivare e mettere dei numeri in chiaro, numeri
aggregabili e numeri - come dire - dimostrabili, spendibili; cosa che in
altre
contabilità
o
nella
precedente
versione
del
bilancio
fondamentalmente erano molto meno indicative. Adesso non entro nello
specifiche ma questo è. Su questo io... quindi vorrei solo fare un appunto
anch'io per seguire anche le... visto che... uso l'esempio della
Consigliera Ronchi, questa sera ha - come dire - tirato fuori una serie di
spunti e di riflessioni e su questo mi permetto di dire molto brevemente,
ecco, sui lavori pubblici forse una riflessione va fatta, ma non è - come
dire - una critica al singolo Assessore o quant'altro, è proprio una storia
che ha Pioltello, forse la riduzione di determinate maestranze, forse la
necessità e la volontà di voler esternalizzare, quindi dover ricorrere
maggiormente, anche per lavori più di dettaglio piccolo, ad andare a fare
dei bandi, forse richiede la necessità di controllare quello che si va a
fare e quello che si va a affidare e anche quando è stato fatto. Ecco, un
piccolo consiglio, ma questo - come dire - non vuole essere la lezione
per nessuno. Detto questo sono sicuro che tra le righe di queste... di
questo documento vi sono delle poste in bilancio utili e che sono
stranamente votabili, però io personalmente mi asterrò, anche perché non
vorrei riempire i rotocalchi e le pagine Facebook di alcune forze
politiche, anche perché mi sembra che questa sera abbiamo votato anche
fin troppo all'unanimità, non vorrei, ecco, dare altri spunti di riflessione,
tutto lì e quindi mi astengo, Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Ci sono altri
Consigliera Sivieri.

interventi?
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Non

essendoci

altri

interventi...

CONSIGLIERA SIVIERI MONICA
Devo rendere felice l’Assessore Gaiotto velocissimamente. Allora,
siccome verremo tacciati, utilizzando il termine delle Consigliere Monga
di Movimento 5 Stelle, non vuole la sistemazione del tetto del... allora il
voto sarà nostro contrario perché è un voto di bilancio, però siamo...
saremmo anche favorevoli a quello, perché verremmo tacciati per quelli
che non vogliono il tetto della... visto che l’ho motivato?
PRESIDENTE
Grazie. Non credo ci siano altri interventi, spero... ah, vuole intervenire
Assessore? Non vuole. Non essendoci altri interventi pongo in votazione
il punto 9 dell'Ordine del Giorno: “articolo 175 Decreto Legislativo 18
agosto 2000, variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020
articolo 187 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, variazione
di bilancio per l’applicazione della quota risultato di Amministrazione
2017 destinata agli investimenti”. Favorevoli? 17. Contrari? 2, Dio e
Sivieri. Astenuti 7. Il Consiglio approva. Immediata eseguibilità.
Favorevoli? Come prima. Contrari? 2. Astenuti come prima.

PUNTO N. 10 - ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D)
D.LGS.
18
AGOSTO
2000
COMUNICAZIONE
DELLA
VARIAZIONE ALLE DOTAZIONI DI CASSA EFFETTUATA DALLA
GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 141 DEL 27.9.2018
PRESIDENTE
Punto n. 10 all’O.D.G, articolo 175 comma 5 bis lettera D) D. Lgs. 18
agosto 2000 - Comunicazione della variazione alle dotazioni di cassa
effettuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 141 del 27.9.2018.
Prego Assessore.
ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Sarò rapidissimo. Le variazioni di cassa sono competenza della Giunta,
la Giunta deve dare comunicazione al Consiglio Comunale quando
avvengono, mediamente le inseriamo nelle variazioni di bilancio quando
facciamo le variazioni di competenza e aggiorniamo anche la cassa. La
cassa è data dalla competenza più i residui, questi residui possono
avvenire dopo riaccertamento che si fa a marzo, oppure perché quando si
è fatto il bilancio, quando si è predisposto il bilancio di previsione per
l'anno successivo, alcune risorse dell'anno in corso non sono ancora state
impegnate. Nello specifico questa variazione di cassa si è resa
necessaria, perché quando l'anno scorso avevamo approvato in Giunta lo
schema di bilancio, due opere... due opere non erano ancora andate in
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gara per cui non risultavano ancora impegnate e quindi non segnate nella
parte della cassa del nostro bilancio, che sono: la scuola di via Molise e
la scuola di via Signorelli, pertanto poi quando sono arrivate le fatture
da pagare per gli stati di avanzamento dei lavori la cassa non era
capiente a sufficienza, siccome la variazione non era ancora arrivata la
Giunta ha... la variazione di Consiglio normale, la Giunta ha proceduto
come per sua competenza a fare queste variazioni di cassa. Questa è la
comunicazione che doveva la Giunta al Consiglio Comunale.
PRESIDENTE
Grazie Assessore. Essendo scoccata la mezzanotte a norma dell’articolo
63 e 74 del regolamento del Consiglio devo dichiarare chiusa la seduta a
meno che tre Consiglieri ne propongono il proseguimento. Propongono il
Consigliere Dio, il Consigliere Agnelli e Consigliere Paraboni. Votiamo.
Favorevoli? Unanimità. Bene.

PUNTO N. 11 - ARTICOLO 114 DEL TESTI UNICO ENTI LOCALI,
APPROVAZIONE DEL PIANO PROGRAMMA E DEL BUDGET
TRIENNALE 2019 - 20121 DELL’AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI
ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA “FUTURA”
PRESIDENTE
Andiamo avanti. Punto n. 11 - articolo 114 del Testo Unico Enti Locali,
Approvazione del piano programma e del budget triennale 2019 - 20121
dell’azienda speciale di servizi alla persona e alla famiglia “futura”.
Prego signora Sindaca.
SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Tenterò di usare il dono della sintesi così facciamo presto. Allora, siamo
qui a parlare, a discutere del budget triennale 2019 - 2021 di Azienda
Futura. Allora, piano programma e budget economico. Facciamo una
piccola premessa e poi dopo una veloce scorsa dei vari capitoli in modo
che poi mi faccio delle domande se per caso avete delle particolari
necessità. Diciamo che Azienda Futura è un'azienda come voi sapete
100% del Comune di Pioltello, è l'azienda che si occupa di buona parte
dei servizi alla persona e alla famiglia della nostra città e abbiamo nello
scorso Consiglio Comunale deciso di far entrare all'interno dei servizi
che Futura predispone per la città, anche la tutela minori. Questo che
cosa vuol dire? Che Futura in questi due anni e mezzo è cresciuta, è
passata da un fatturato che era scarso, 900.000 euro, a essere quasi un
fatturato da 1.400.000 - 1.500.000. Quali sono le aree che riteniamo più
strategiche? In questi anni abbiamo inserito in Futura il servizio socio
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psicopedagogico, abbiamo inserito il pre-scuola e il post-scuola e la
tutela minori. Abbiamo portato il discorso del CAG ad avere un'apertura
5 giorni settimanali, mentre educativa territoriale ha mantenuto le stesse
ore attualmente previste. Come voi sapete Azienda Futura si occupa di
due dei tre nidi della città e, appunto, tutti i servizi: Pianeta Famiglia
piuttosto che... gli altri servizi di questo tipo, vengono gestiti da una
serie di... come si chiama... educatrici direttamente assunte dall'azienda,
più alcuni servizi vengono gestiti da cooperative che hanno vinto dei
bandi pubblici. Posso dire adesso il Dottor... l’Ingegner Bonassi è stato
qua tutta la sera, purtroppo abita molto lontano ed è andato via, ma
posso dire che anche l'Ingegner Bonassi, che è con noi da circa un anno,
comunque ha dato un bell’impulso all'azienda e nonostante tutte le sfide
che noi stiamo di volta in volta predisponendo, è assolutamente una
persona che anzi ha predisposto con entusiasmo il prossimo budget
triennale, ipotizzando sul 2019 una serie di poste che come vedete sono
in linea con quelli degli altri anni, aggiungendo la tutela minori e poi
però tenendo il 2020 e il 2021 a specchio del 2019, proprio perché
indicativamente su alcune voci sappiamo che le poste sono costanti,
mentre su altre, ad esempio quello della tutela minori, come dire
abbiamo delle stime ma di anno in anno poi di fatto diciamo queste sono
voci che andranno ritoccate, ma come dire non abbiamo il dono della...
di capire che cosa succederà esattamente. Ci tengo a dire che una misura
importante che potrebbe essere una voce, di cui magari fate qualche
domanda, è quella del costo dei nidi. Considerate che essendoci la
misura nidi gratis di Regione Lombardia, che so, per un ISEE sotto i
20.000 euro vede la gratuità dell'utilizzo della struttura del nido, questo
che cosa ha provocato? Da una parte che Azienda Futura ha minor
rischio di insolvenza, perché quello che era stato uno dei problemi negli
anni passati di Azienda Futura, era stata una grossa posta di crediti
deteriorati che man mano avevamo dovuto - diciamo così - pulire dal
bilancio, per cui era stata un po' l'operazione complessa. Oggi come oggi
questo tipo di problema non si propone, anche perché appunto è Regione
Lombardia che paga i nidi gratis, logicamente questo però è anche un
limite perché volessimo noi cambiare le tariffe degli asili nido, anche in
base a delle nostre valutazioni su ISEE e compagnia, questo è un limite
perché invece non ci permette la misura nidi gratis di intervenire sulle
tariffe dei nidi. Quindi questa poi è una valutazione politica che magari
faremo anche più avanti per capire se... ma immagino di sì, visto che la
nostra città al 90% comunque aderisce ai nidi gratis, quindi la
maggioranza degli utenti comunque necessita di questa... di questa
misura, ecco è una delle voci che mi sento di sottolineare come una voce
nuova rispetto ai bilanci di Futura tradizionali e che potrebbe
nuovamente cambiare anche nel triennio futuro. Poi grandi criticità non
ce ne sono, la società chiude in sostanziale pareggio e di fatto comunque
tutto quello che Azienda Futura richiede è ciò che noi come Comune di
Pioltello riconosciamo. Abbiamo chiesto la massima attenzione ai costi e
devo dire che anche da ampie discussione con l'Ingegner Bonassi a oggi
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non ci sono grandi margini per ulteriormente limitare i costi, se non a
scapito di una qualità del servizio che invece noi vogliamo mantenere
sempre di alto livello. Quindi, ecco, penso che quella è un - come dire una parte difficilmente ritoccabile dal punto di vista del bilancio, ritengo
che in generale comunque la qualità dell'offerta di Azienda Futura sia di
eccellenza e di questo dobbiamo essere contenti. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie. Apriamo la discussione. Prego Consigliera Paraboni.
CONSIGLIERA PARABONI GIULIETTA
Sì. Proprio brevemente, in coerenza anche con quello che si è votato mi
pare nello scorso Consiglio Comunale, voto favorevole a questo punto in
quanto condivido, condividiamo il piano strategico su Azienda Futura e
diciamo le scelte che sono state fatte, per cui su questo tema non... cioè
credo che serva proprio una condivisione e un appoggio alla strategia e
all'azione, per cui voto favorevole.
PRESIDENTE
Grazie. Altri interventi? Non essendoci altri interventi pongo in
votazione il punto 11 all'ordine del giorno: “Articolo 114 del testo unico
Enti Locali, approvazione del piano programma e del budget triennale
2019 - 2021 dell'azienda speciale servizi alla persona e alla famiglia
Futura”. Favorevoli? 22. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2. È necessaria
l’immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità. Favorevoli? Come
prima, 22. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2.

PUNTO N. 12 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE,
CONCLUSIONE
DEL
PROCEDIMENTO.
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI REVISIONE ANNUALE 2018
PRESIDENTE
“Punto n. 12 - revisione straordinaria delle società partecipate,
conclusione del procedimento. aggiornamento del piano di revisione
annuale 2018”. Prego signora Sindaca.
SINDACO COSCIOTTI IVONNE
Va bene. Allora, mi auguro abbiate potuto leggere magari con calma la
documentazione arrivata proprio perché è anche abbastanza corposa e
spiega abbastanza bene quello che andiamo a votare questa sera.
Fondamentalmente ci sono due aspetti che questa sera vengono votati
rispetto alle partecipate del Comune di Pioltello, la prima era
l'attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni
rispetto all'atto deliberativo del settembre 2017. Quindi un anno fa ci
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siamo trovati a delibera secondo quella che era la norma della Madia, il
piano delle razionalizzazioni delle partecipazioni. In quell'occasione
avevamo deliberato la chiusura di Co.Ge.Ser. Servizi Idrici, quindi a
distanza di un anno il Dottor Bassi che purtroppo se n'è andato, è stato
anche lui qua tutta la sera e adesso purtroppo se n'è andato, ha voluto come dire - evidenziare che rispetto la deliberazione di settembre 2017
gli atti erano stati fatti e infatti è proprio di questi giorni la chiusura
definitiva di Co.Ge.Ser. Servizi Idrici. Poi ha voluto giustamente, come
da norma, ripercorrere, riprendere, tutte le partecipazioni del Comune e
su ogni partecipazione fare l'analisi secondo i 4 punti fondamentali della
Madia, che erano quelli che analizzavano ogni società rispetto da una
parte al numero dei dipendenti in rapporto al numero degli
amministratori, dall'altra che ci fossero attività analogo o similari ad
altre partecipate del Comune, dall'altra che il fatturato medio del
triennio precedente fosse almeno superiore di 500.000 euro e che il
risultato negativo per gli ultimi 5 esercizi non fosse consecutivamente
negativo. Devo dire che - ma l'ho già detto in Commissione - le nostre
partecipate sono tutte sane e hanno rispettato tutte - ma trovate negli
allegati una per una l'analisi puntuale di ogni partecipata - l'unica...
abbiamo anche chiuso delle partecipate al 100% in quanto erano...
aspettate, fatemela cercare... stavo guardando quali erano quelle...
perdonatemi, avevo uno schemino che però non è qui non è fatto... stavo
cercando il mio schema di revisione perché così evitavo di dover leggere
tutti gli atti a loro. Praticamente da Cap Holding e da... no adesso
abbiamo fatto casino. Va bene, restiamo qua. Okay, allora, di accertare...
vi leggo proprio la parte finale, avrei voluto leggervela diversamente:
“di accertare che a seguito della ricognizione straordinaria esistono le
condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni di primo
livello, ad esclusione di Reti e Sportello per l'energia che è già stata
liquidata e il mantenimento di tutte le partecipazioni di secondo livello
ad esclusione di servizi idrici, che come vi dicevo è stata messa in
liquidazione al 30 giugno 2018. Ecco, era questa la... quindi oggi come
oggi abbiamo ancora come primo livello Co.Ge.Ser. S.p.A., FARCOM,
Core Cap Holding, Cap Holding a sua volta ha dentro di sé AmiAcque
che contiene Pavia Acque e poi abbiamo Co.Ge.Ser. cui fanno capo
Co.Ge.Ser energia e Co.Ge.Ser. servizi. Tutte queste sono in linea con
quanto la Madia ci richiede, sono tutte società per lo più sane, al di là
dei discorsi che ci siamo fatti più volte anche rispetto all'operazione Cup
Core di cui siete bene a conoscenza, di cui abbiamo parlato e di cui
abbiamo fatto anche un'ampia Commissione ben discussa e comunque
sono ancora aperti i percorsi di partecipazione proprio per capire se
questa operazione che si è immaginata dal punto di vista industriale
possa essere positivamente valutata dalla cittadinanza dei 5 Comuni soci
e anche legalmente si sta facendo un percorso per essere certi che ogni
passo sia corretto rispetto alla trasparenza, alla pubblicità e tutte le
norme che sono previste per gli Enti Pubblici.
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PRESIDENTE
Grazie molte. Apriamo la discussione. Chiede la parole il Consigliere
Agnelli. Prego.
CONSIGLIERE AGNELLI LUCA
Grazie Presidente, No, ma sarò telegrafico unicamente per dichiarazione
di voto, perché valgono le stesse considerazioni che abbiamo fatto in
sede di votazione del bilancio consolidato. Chiaramente tutto questo è
una fotografia di 25 anni di prudenza delle Amministrazioni che si sono
succedute, per cui anche su questo punto con serenità voteremo a favore.
PRESIDENTE
Grazie. Ci sono altri interventi? Non essendoci altri interventi pongo in
votazione il punto 12 all'ordine del giorno: “Revisione straordinaria
delle società partecipate. Conclusione del procedimento, aggiornamento
del piano e revisione annuale 2018”. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 2
astenuti. Non è immediatamente esecutiva.

PUNTO N. 13 - NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL
COMUNE DI PIOLTELLO E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO
COMPENSO.
PRESIDENTE
Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno: “Nomina del Collegio
dei Revisori del comune di Pioltello e determinazione del relativo
compenso”. Prego Assessore Gaiotto.
ASSESSORE GAIOTTO SAIMON
Sarò rapidissimo. La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti già 3
anni fa era modificata, oggi avviene in modalità diversa rispetto al
passato, in Prefettura vengono estratti tra le persone che ne hanno
adeguati titoli un numero di potenziali Revisori dei Conti per ogni
Comune, nel nostro caso ne sono state estratte nove di persone,
nell'ordine di estrazione sono stati contattati per verificare la
disponibilità ad accettare l'incarico. I primi tre, che sono il Dottor Scotti
Foglieni Carlo, la Dottoressa Vailati Sabrina e il Dottor Perego Giovanni
hanno accettato. La norma impone anche di scegliere... di individuare il
Presidente del Collegio dei Revisori tra quelli che hanno nel curriculum
ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore, in caso di parità
quello con gli incarichi ricoperti in Comuni con maggiore rilevanza
demografica e pertanto risulta il Dottor Perego Giovanni. La Delibera
come da titolo ci impone anche di individuare e segnare qual è il
compenso, il compenso complessivo è di 44.496,02 euro per l'intero
Collegio di... per il Collegio... il compenso complessivo, al Presidente
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ovviamente ne va una quota del 50% superiore. Questo è quanto. Se ci
sono domande sono qui a vostra disposizione.
PRESIDENTE
Grazie Assessore. Apriamo alla discussione. Ci sono interventi? Volevo
sottolineare - in questo caso faccio un piccolo intervento io - che, come
richiesto nella Conferenza dei Presidenti di gruppo e grazie al Dottor
Bassi, è stato inviato a tutti i Presidenti di gruppo il curriculum... sono
tutti i curricula, giusto Dottore? Per curiosità e... abbiamo visto i
curricula. Ci sono interventi? Non essendoci interventi poniamo allora in
votazione l'ultimo punto all'ordine del giorno: “Nomina del Collegio dei
Revisori del Comune di Pioltello e determinazione del relativo
compenso”. Votiamo. Favorevoli? Unanimità. Immediata eseguibilità,
favorevoli? Unanimità. Non essendoci altri punti all'Ordine del Giorno
all’una meno dieci, dichiaro chiuso il Consiglio. Grazie a tutti,
buonanotte.
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