Il Presidente apre la seduta dando spazio alle comunicazioni dei consiglieri che riguardano: (cfr. la
registrazione trascritta e depositata agli atti dell’Ufficio Segreteria)
1. Sindaco: effettua una comunicazione riguardo all’incidente verificatosi presso la ditta Chemetall il
giorno 23 febbraio 2015, dovuto ad errore umano e precisa che non si è trattato di incidente a rischio
rilevante per il quale vanno attivate determinate procedure di sicurezza, ma unicamente di
un’emergenza interna che ha interessato solo il sito di produzione locale.
2. Consigliere Paolo Acquistapace – Capogruppo lista civica Servire Giussano: chiede di osservare un
minuto di silenzio in memoria di due cittadini giussanesi tragicamente scomparsi nell’ultimo mese.
Segue il minuto di raccoglimento, terminato il quale riprendono le comunicazioni come segue:
3. Consigliere Adriano Corigliano – Capogruppo Forza Italia: effettua tre comunicazioni. Prima
comunicazione: chiede spiegazioni in merito alle dichiarazioni dell’Assessore Nespoli apparse sulla stampa
locale riguardanti la questione delle dimissioni presentate da alcuni dipendenti comunali. Seconda
comunicazione: lamenta carenza nella gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico nazionale e
cittadino, riferendo di alcuni episodi vandalici verificatisi in pieno giorno nella frazione di Birone e chiede
maggior attenzione da parte dell’Amministrazione. Terza comunicazione: chiede di intervenire per
eliminare disegni e scritte oscene presenti nel parco giochi di Birone e invita i consiglieri a presidiare il
territorio perché non sfugga di mano.
4. Consigliere Stefano Tagliabue – Capogruppo Lega Nord per l’Indipendenza della Padania:
collegandosi all’intervento precedente riferisce che la sede del suo partito ultimamente viene spesso
bersagliata da sassate. Effettua poi due comunicazioni. Prima comunicazione: con riferimento alla
questione del PA 15 di via Ponchielli precisa che le deliberazioni relative sono state assunte non dalla
precedente amministrazione 2009/2014, bensì nel 2008 con il favore anche di alcuni esponenti
dell’attuale maggioranza. Seconda comunicazione: chiede spiegazioni in merito ad una dichiarazione
dell’Assessore Nespoli apparsa sui giornali riguardante il caso di una cittadina residente a Cascina Costa cui
è stato proposto di cambiare abitazione in risposta alle difficoltà di convivenza lamentate.
5. Consigliere Luigi Stagno – Capogruppo Movimento 5 Stelle: effettua due comunicazioni. Prima
comunicazione: informa i cittadini che è possibile accedere ad un microcredito costituito con gli extra
stipendi dei parlamentari del movimento di cui fa parte. Seconda comunicazione: riferisce della risposta
fornita dall’Amministrazione Comunale alla sua richiesta di conoscere le spese sostenute per tutti i giudizi
riguardanti il centro culturale islamico. Interviene infine sulla questione di via Ponchielli sostenendo che vi
è stata una mancata diligenza da parte dei tecnici che hanno stilato la convenzione i quali avrebbero
potuto definire chiaramente a chi spettava l’onere di sostenere le spese relative al consumo energetico.
6. Consigliere Matteo Botta – Capogruppo Partito Democratico: riporta la segnalazione di alcuni
cittadini in merito alla presenza di automobili mal posizionate nelle aree di sosta comunali e invita i
consiglieri a dare il buon esempio.
7. Assessore Emilio Antonio Nespoli (Servizi Sociali, Politiche Abitative, Edilizia Pubblica, Associazioni,
Risorse Umane): replica al consigliere Tagliabue sull’intervento relativo a Cascina Costa, precisando che si
tratta di una questione delicata e personale di cui, comunque, l’Amministrazione si sta occupando ed al
consigliere Corigliano sulla questione del personale, invitando a non fare dichiarazioni sulla base di voci di
strada riportate.
8. Assessore Emanuela Bellotti (Urbanistica, Edilizia Privata): replica all’intervento relativo alla
questione del PA 15 spiegando che il suo compito, aldilà dell’evoluzione storica che la vicenda ha avuto, è
quello di far attuare quanto previsto dalla convenzione senza oneri per l’Amministrazione e, quindi, per i
cittadini ed auspica, per una più rapida soluzione, che i residenti interessati raggiungano un accordo tra di
loro, cosa che faciliterebbe la soluzione della vicenda.
9. Consigliere Emanuela Beacco – Capogruppo NCD-Fare Giussano: effettua due comunicazioni.
Prima comunicazione: chiede se il Sindaco abbia ricevuto i cittadini che hanno presentato una raccolta di
firme per la riconferma dell’attuale presidente della Fondazione Residenza Amica. Seconda
comunicazione: chiede chiarimenti in merito alla risposta che le è stata fornita relativamente ad una
determinazione dirigenziale per l’organizzazione di un corso in materia urbanistica rivolto agli
1

amministratori e la non corrispondenza tra la data delle stessa e quelle in cui il corso si sarebbe
effettivamente tenuto, sostenendo che in realtà si tratterebbe di una consulenza fornita
all’Amministrazione.
10. Assessore Emanuela Bellotti (Urbanistica, Edilizia Privata): replica all’ultimo intervento del
consigliere Beacco precisando che ti tale corso ha beneficato principalmente lei, nell’intento di chiarirsi le
idee su alcuni punti per evitare all’Amministrazione futuri ricorsi come avvenuto in passato.
11. Consigliere Ettore Trezzi – Capogruppo lista civica Io Rispetto Giussano: sostiene che l’Assessore
Bellotti con il suo intervento ha confermato che si è trattato di una consulenza e che comunque rimane da
chiarire la questione della discordanza di date.
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