Il Presidente apre la seduta invitando i consiglieri ad esporre eventuali comunicazioni, come
segue (confronta la registrazione trascritta e depositata agli atti dell’ufficio Segreteria).
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Consigliere Stefano Tagliabue – capogruppo Lega Nord: legge una comunicazione del consigliere
Ettore Trezzi (non presente alla seduta) nella quale si chiede all’Amministrazione di individuare
un luogo di prestigio della città da intitolare alla memoria del compianto Don Agostino Cerri.
Sindaco Matteo Riva: risponde alla comunicazione di cui sopra chiarendo che la Giunta ha già
manifestato l’intenzione di provvedere in tal senso.
Consigliere Luigi Stagno – capogruppo Movimento 5 Stelle: comunica ai consiglieri che il
movimento di cui è esponente predisporrà delle raccolte di firme per una legge popolare volta
all’indizione di un referendum consultivo sull’uscita dell’Italia dall’euro ed una petizione per la
chiusura dell’inceneritore di Desio e invita tutti ad aderire.
Consigliere Stefano Tagliabue – capogruppo Lega Nord: chiede se sia fondata la notizia apparsa
sulla stampa locale in merito alla volontà di spegnere l’illuminazione pubblica in Giussano.
Consigliere comunale Adriano Corigliano – capogruppo della lista Forza Italia: effettua diverse
comunicazioni: segnala che l’illuminazione della rotatoria di via Vigano’ è spenta; lamenta la
presenza di profonde buche nel parcheggio dell’ex Palatenda provocate, probabilmente, dalle
copiose piogge; informa della presenza di amianto in via Don Rinaldo Beretta; esprime il proprio
disappunto circa alcune affermazioni esternate dall’artista Giulio Cavalli durante uno spettacolo
tenutosi nella Sala Consiliare e chiede se siano state rispettate le norme per la pubblicizzazione
dello stesso
Emanuela Beacco – capogruppo NCD/Fare Giussano: effettua tre comunicazioni. Prima
comunicazione: chiede spiegazione in merito alle notizie apparse sulla stampa relative ai tagli
alle spese comunali. Seconda comunicazione: invita a fornire aggiornamenti sulla vicenda
dell’Ospedale di Giussano. Terza comunicazione: relativamente alla mancata costituzione di
parte civile dell’Amministrazione nel processo penale a carico di Ponzoni e altri, contesta le
motivazioni fornitele al riguardo e comunica di aver preso contatto con un legale che sarebbe
disponibile a patrocinare il Comune gratuitamente.
Assessore Emilio Antonio Nespoli (Servizi Sociali, Politiche Abitative, Edilizia Pubblica,
Associazioni, Risorse Umane): risponde all’ultima comunicazione del consigliere Beacco
sottolineando come l’Amministrazione abbia deliberato di non impugnare in via autonoma la
sentenza di assoluzione, cosa ben diversa dal mantenimento o meno della costituzione di parte
civile.
Consigliere Vincenzo Zappino – Partito Democratico: replica al consigliere Corigliano in merito
all’intervento relativo allo spettacolo di Cavalli.
Stefano Viganò (Assessore al Bilancio, Finanza e Tributi, Partecipate, Finanziamenti Europei e
Regionali, Lavoro, Commercio e Attività Produttive): risponde all’intervento del Consigliere
Beacco circa i tagli delle spese in bilancio;
Roberto Soloni (Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente): smentisce la notizia
riportata dal consigliere Tagliabue circa la volontà di spegnere l’illuminazione pubblica nelle ore
notturne e risponde al consigliere Corigliano in merito all’amianto di via Beretta.
Consigliere Matteo Botta – capogruppo Partito Democratico: riferisce di un’interpellanza
presentata in Regione Lombardia in merito al progetto predisposto dall’attuale amministrazione
riguardo all’immobile di via Milano sequestrato alla criminalità organizzata e sostiene che
l’Amministrazione ha l’unico scopo di agire nell’interesse della collettività, con particolare
attenzione alle fasce più deboli.
Al termine delle comunicazioni il Sindaco Matteo Riva esprime felicitazioni al consigliere
Acquistapace, novello sposo, ed al consigliere Trivini Bellini che è diventata mamma e, da
ultimo, ringrazia la Dott.ssa Penolazzi, funzionario del Servizio Affari Generali e Contratti, che
sta per terminare la sua collaborazione lavorativa con l’Ente. A tali ringraziamenti si associano i
consiglieri Beacco, Tagliabue e Corigliano.
La seduta prosegue, quindi, con l’esame e la discussione dei punti iscritti all’ordine del giorno.
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