COMUNE DI GIUSSANO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 NOVEMBRE 2014
- TRASCRIZIONI INTEGRALI DELIBERAZIONE N. 52: COMUNICAZIONI
PRESIDENTE
Buona sera a tutti. Pregherei i Consiglieri di accomodarsi. Prego il
Segretario di eseguire l’appello. Grazie.
SEGRETARIO
Procede all’appello nominale.
PRESIDENTE
Grazie Segretario. Prima di iniziare con le comunicazioni, vorrei far
presente di tenere un minuto di silenzio per le vittime che ci sono state in
questi giorni di alluvioni, nubifragi in Italia. Prego, Consigliere Tagliabue.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Anch’io avrei una richiesta di un minuto di silenzio per una nostra
concittadina. Volevo leggere due righe che abbiamo preparato.
PRESIDENTE
Prego, Consigliere.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Grazie. Mi faccio portavoce di numerosi cittadini che mi hanno
sollecitato un ricordo istituzionale in memoria di Maria Rosa Ratti
scomparsa lo scorso 3 ottobre.
Maria Rosa è stata una cittadina esemplare che ha dedicato tutta la
sua vita all’esercizio degli altri e al volontariato a 360 gradi.
Ha portato la bandiera della concreta solidarietà in Sri Lanka, in
Madagascar, in Romania, in Albania e in numerosissime altre iniziative
solidaristiche con il supporto delle numerose associazioni giussanesi,
nessuna esclusa.
Pertanto invito tutto il Consiglio Comunale a osservare in suo onore
un minuto di silenzio.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue. Facciamo quindi un minuto di silenzio.
Si osserva un minuto di silenzio.

Passiamo … Un secondo. Prima delle comunicazioni …
CONSIGLIERE EMANUELA BEACCO
No, non era una comunicazione, vedo i pasticcini. Io volevo cogliere
l’occasione per fare i complimenti a due Consiglieri Comunali: Paolo
Acquistapace e a Greta Galimberti, non so se siano collegati, mi è venuto
in mente questo, perché hanno superato l’esame di Stato e sono diventati
avvocati.
È un esame che ho sostenuto, so la difficoltà e mi complimento
vivamente con voi.
CONSIGLIERE ACQUISTAPACE PAOLO
Grazie.
PRESIDENTE
I pasticcini sono dell’Assessore Elisa Grosso che compie gli anni oggi.
Questo per chiudere.
Prima di iniziare con le comunicazioni, c’è da eleggere gli scrutatori
per le elezioni che ci sono durante il Consiglio Comunale.
Partiamo sempre con gli stessi nomi, se va bene: Greta Galimberti,
D’Asaro Stefania, Viganò Daniele. Vanno bene? Consideriamo gli scrutatori
eletti.
Se ci sono delle comunicazioni.
Una comunicazione la faccio io al volo da parte del Sindaco che si
scusa momentaneamente, è in arrivo. È stato trattenuto da una riunione
che si è un po’ prolungata. Sta arrivando.
Se ci sono comunicazioni, prego.
Prego, Consigliere Corigliano.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Grazie Presidente, buona sera a tutti. La mia più che una
comunicazione è una segnalazione qua in sede istituzionale, visto che dal 6
di novembre fino al 12 di novembre in Piazza Carducci, Via Gozzano, Via
Leopardi è venuta a mancare l’illuminazione pubblica, mi chiedevo qual
era la causa di questo guasto e il protrarsi per così tanto tempo, anche
perché dopo abbiamo visto un ripristino e da ieri sera e anche stasera
siamo ancora al buio.
Mi fa piacere per la considerazione che hanno di me i miei residenti e
concittadini, però oggi c’è stata una processione a casa mia. Sono venute
ben dieci famiglie a chiedermi: perché al buio? Perché al buio? Perché al
buio?
Da una parte mi fa piacere, dall’altra però mi allarma, anche perché
poi quello che ho scritto sul “Sei di Giussano se o cosa faresti se fossi il
Sindaco di Giussano?” citando un episodio in cui ho visto una signora con la
torcia portare il cagnolino ai giardinetti purtroppo è realtà.

Non vorrei comunque si protraesse ancora più a lungo questa cosa.
Tra l’altro con questa segnalazione si è aperto poi uno scenario perché mi
sono arrivate altre segnalazioni in merito all’illuminazione pubblica.
Di una signora in Via Statuto addirittura con i lampioni in alcuni mesi
a intermittenza. In Via Giovanni XXIII dove addirittura manca proprio il
lampione a tratti nella via. In Via Pascoli un cittadino ha fatto sette
segnalazioni e ha avuto sette risposte identiche, cioè “provvederemo”.
Chiedo davvero una verifica agli uffici, agli Assessori di competenza
per capire un attimino. L’ultima è quella di Viale Como, la rotonda che
confina con Via dell’Artigianato.
Tra l’altro causa la scarsa illuminazione e il maltempo sabato
abbiamo visto pure lì un bell’incidente. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Corigliano. Ci sono altre comunicazioni? Prego,
Consigliere Trezzi.
CONSIGLIERE TREZZI ETTORE
Io per la verità non ho una comunicazione, ho un’interrogazione che
chiedo alla Presidenza se posso illustrare brevemente, anche se non l’ho
presentata nei termini. Tanto è un’interrogazione a risposta scritta.
Se mi è consentito, la illustro. Se non mi è consentito la deposito e
poi mi darete risposta al prossimo Consiglio Comunale.
PRESIDENTE
Se vuole dire il titolo, poi la risposta scritta verrà.
CONSIGLIERE TREZZI ETTORE
Non è urgente.
PRESIDENTE
Vuole leggere il titolo?
CONSIGLIERE TREZZI ETTORE
Il titolo è: “Interrogazione con risposta scritta all’Assessore
all’Urbanistica architetto Emanuela Bellotti”.
Chiedo che l’Assessore all’Urbanistica Emanuela Bellotti specifichi
dettagliatamente quali e quante siano le anomalie riscontrate nell’ufficio
urbanistico nella precedente Amministrazione, ciò in merito all’articolo
apparso a pagina 21 del settimanale Il Cittadini di sabato 8 novembre 2014
intitolato “Urbanistica, ci sono anomalie. Politici ascoltate i cittadini”.
A chiusura di detto articolo l’Assessore all’Urbanistica così riferiva
alla giornalista che ha confermato: “Sto verificando con gli uffici che
anomalie ci sono e non poche – ha detto – spero di avere la situazione
chiara a breve”.

Tenuto conto della gravità dell’affermazione, chiedo risposta scritta
alla presente interrogazione nei termini previsti dall’articolo 25, N. 5 del
regolamento del Consiglio Comunale vigente.
PRESIDENTE
Ok, grazie Consigliere Trezzi.
Ci sono altre comunicazioni? Prego, Consigliere Tagliabue.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Una riguarda direttamente il Sindaco. La faccio per ultimo, dopo aver
illustrato le altre, sperando che arrivi. Nel caso non dovesse arrivare,
provvederete a estendergli la questione.
La prima comunicazione riguarda una questione che purtroppo ha
degli strascichi anche in questi ultimi giorni, penso che noi tutti vivendo
Giussano, le sue vie e i suoi abitanti ne siamo a conoscenza.
Mi riferisco a una questione purtroppo veramente stucchevole nella
distribuzione dei sacchi dei rifiuti solidi urbani, quindi mi riferisco al
sacco grigio, al sacco giallo e al sacco dell’umido.
Purtroppo sia per quanto riguarda numerosissime segnalazioni che
abbiamo riscontrato, sia di tipo “personale” perché riguarda l’edificio
dove dimoro, la questione sta assumendo anche contorni abbastanza, non
dico inquietanti, ma abbastanza seri.
Sono riferiti alle persone che ahimè, ahi loro, ahi chi li ha nominati,
o speriamo assunti in modo regolare, spero vivamente che siano stati
assunti in modo regolare, hanno avuto l’incombenza di distribuire, come
succede da alcuni anni, questo benefit ai nostri cittadini dovuto al nuovo
contratto dei rifiuti solidi urbani che la precedente Amministrazione aveva
stipulato con la società che gestisce il tutto.
Ci sono diverse questioni che vanno approfondite. La prima
importante perché è d’obbligo da parte di tutti noi quando si consegnano
documenti anche di carattere, sottolineo anche, personale, c’è la
questione della privacy che dovrebbe essere rispettata e ha tutta una serie
di motivazioni, di adempimenti che la legge ci chiede.
Mentre quello che mi preoccupa e che preoccupa alcuni di noi, non
pochi, è il fatto che per Giussano per ora sembra che sono state incaricate
delle persone che prive di qualsiasi purtroppo istruzione hanno fatto un
po’ il bello e il cattivo tempo, il bello e il cattivo sacco, anche se non
voluto, spero, che hanno creato dei disagi a numerosissime famiglie.
Da qui cosa ne nasce? Ne nasce una curiosità personale e non solo,
soprattutto non solo nostra, non solo mia, di capire come mai e chi ha
scelto e qual è il tipo di contratto che lega la società incaricata della
raccolta, la società che poi deve incaricare la società che distribuisce, la
società che distribuisce che deve individuare i soggetti, i soggetti come
sono individuati, che inquadramento hanno all’interno di questa società
distributrice, come mai ci sono, sembrerebbe, anche personaggi e persone
bisognose sul nostro territorio.
In definitiva capire tutta questa catena di Sant’Antonio, e mi
dispiace per Sant’Antonio, ha portato a queste disattenzioni, per usare un
eufemismo, creando anche allarmismi non indifferenti nei cittadini.

Io non voglio andare avanti oltre perché sto cercando di capire e
voglio capire se tutto è stato fatto a regola della legge e a regola delle
assunzioni e chi è stato incaricato è regolarmente assunto perché se così
non fosse, sarebbero veramente guai. E qui mi fermo. Ho già detto
abbastanza.
Poi ho chiesto in questi giorni, ho depositato richiesta scritta, di
avere copia del regolamento del commercio riguardo alle aree che sono
dedicate al commercio su aree pubbliche, itinerante, più o meno per
capire se tutte le aree che oggi sono utilizzate dall’Amministrazione
Comunale per mercati di varia natura, per parcheggi di varia natura, non
ultimi cimiteri o anche altre strade sterrate o addirittura ultimamente
anche in centro, siano definite, attenzione, siano definite nel regolamento
delle aree pubbliche per i mercati.
Mi ricordo che è stato fatto un regolamento ben preciso in cui
vengono indicate le aree. Spero che tutto sia in ordine. Spero.
L’altra comunicazione riguarda l’impianto natatorio. Anche su questo
aspetto volevo ricordare che ci sono delle problematiche non indifferenti
dovute a una iniziativa che la società, o meglio la società collegata più o
meno o con gli stessi soggetti più o meno o società che hanno attinenza
anche alla gestione del nostro impianto natatorio, ha dei problemi seri dal
punto di vista finanziario.
Mi sembra che stia cercando il concordato preventivo, ci siano
problemi su questa iniziativa in un Comune vicino al nostro con la revoca
del contratto, con fideiussioni che vanno e che vengono, soprattutto con
impegni ben precisi, almeno in quel Comune è stato fatto, che questa
società che va approfondita, non è compito di questo umile Consigliere,
ma dovrebbe essere compito di questa Amministrazione fare una verifica
puntuale su questa situazione, perché in definitiva potrebbe portare
scompenso finanziario anche al nostro Comune, soprattutto se venissero
escusse le fideiussioni e se fossero garantite in maniera … tra le varie
componenti che compongono il gruppo.
Lo ripeto, è dal 2002 che lo dico in quest’aula, sempre stando da
questa parte. Il problema era un problema serio nel 2002, 2003 e anni
successivi.
Il problema è che se dovesse succedere qualcosa, Dio non voglia, a
questa società che gestisce il nostro impianto natatorio, creeremmo una
situazione insostenibile per l’Amministrazione, retta da chi sia,
insostenibile.
Siccome siamo arrivati al dunque perché gli impegni quando vengono
presi, poi in altre Amministrazioni vogliono che siano rispettati, noi
potremmo avere dei problemi.
L’altra comunicazione, scusate, ce ne sono parecchie perché è da
tanto tempo che non ci vediamo, è la questione che mi ha lasciato un po’
l’amaro in bocca, lo devo dire anche all’Assessore Grosso, perché quello
che sto per dire è una situazione che ha visto questa Amministrazione nei
suoi vent’anni, quindici anni di sviluppo, quindi con diversi Sindaci,
diverse Maggioranze, tutte rispettabilissime, fino a prova contraria, però
su un punto fermo: la tutela dei nostri bambini.
Io parlavo prima all’Assessore Grosso, le ho ricordato, mi sembrava
doveroso da parte mia, che l’unico documento che il sottoscritto in questi
ultimi quattro mandati, quindi vent’anni, che mi hanno visto qui, a cui ho

sempre votato favorevolmente, sempre, è il piano del diritto allo studio.
Sempre, sia che venisse gestito dal Sindaco X, dal Sindaco Y e dal Sindaco
Zeta, Zeta 1, Zeta 2, Zeta 3.
Leggere però, sentire genitori, lo ripeto, noi tutti calchiamo le
strade di Giussano, in modo dignitoso, ma le calchiamo, sentirsi dire e non
mi riferisco solo a Giussano, mi riferisco anche a tutte le frazioni, sentirsi
dire che questa Amministrazione che s’è presentata ai suoi cittadini come
un elemento di svolta politico della città di Giussano, con una frase che
non è di prima mano, non ha il copyright, è copiata dagli altri
giustamente, per l’amor di Dio, “Cambiamo verso, facciamo una nuova
politica”.
Se la nuova politica è togliere l’acqua ai bambini, mi sembra una
cosa veramente vergognosa. È vero che magari sono stati abituati così,
però dire che poi bisogna bere l’acqua del rubinetto, era vero che
bisognava bere l’acqua del rubinetto, io la bevo, non sono ancora morto,
non sono morto, la bevo. Dirla così però vuol dire che stiamo cercando di
risparmiare qualche migliaio di € sulle spalle dei bambini. Sarebbe stato
magari più opportuno invece dire, non abbiamo le risorse, cercate di
trovare un’altra soluzione, vogliamo arrivare fino a qui, però non d’emblée
togliere l’acqua.
Vi ricordo, mi sembra che l’acqua del Sindaco il Comune di Giussano,
nel palazzo comunale non c’è più. Una volta c’era la brocca, uno poteva
prendere l’acqua. Io non ho mai digerito la cosa. Preferisco bere l’acqua
del rubinetto, però non si fa una bella figura dal punto di vista
istituzionale, ci si presenta, la prima cosa che si fa, si colpiscono i
bambini. Poi si può dire tutto e il contrario di tutto.
L’altra comunicazione è lo smontaggio del palatenda. Lo vedo ancora
in piedi. Speriamo che venga smontato a breve anche perché bisognerebbe
capire se questo ritardo di essere tolto non comporta ulteriori spese, o
meglio spero che non serva per ricovero di materiali vari da parte di terzi.
Per ultimo. Noi abbiamo modificato il regolamento che dava la
possibilità ai cittadini di Giussano di poter consegnare curriculum, quindi
dai 18 anni in su, riguardo ad alcune possibilità di essere nominati in enti
più o meno partecipati, in effetti non è proprio così, però tanto per farmi
capire, partecipati dall’Amministrazione Comunale.
La modifica è stata fatta da questa Amministrazione impedendo che i
parenti, non ricordo se fino al secondo, terzo, quarto grado, però non è
rilevante, dei Consiglieri Comunali non possono presentare, quindi non
possono aspirare ad essere nominati in questi enti.
Nulla quaestio, infatti, ho votato a favore anch’io. Però volevo
ricordare che sarebbe opportuno che anche i parenti dei Consiglieri
Comunali, chicchessia abbiano un po’ di riguardo a presentarsi nei vari
enti e a proporre acquisti di varia natura.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue. Prego, Assessore Soloni.
ASSESSORE SOLONI ROBERTO

Rispondo a due questioni che coinvolgono i miei Assessorati. Le luci
di Via Carducci, sì, c’è un problema di cortocircuito, adesso aspettiamo
che smetta questo tempo abbastanza infame e interverremo subito. I
magnetotermici non rimangono su, sicuramente c’è un problema di
cortocircuito. Così pure la rotonda di Via Como.
Spero che nel giro di qualche giorno il problema venga risolto e si
ritorni a una condizione di luminosità, almeno in centro Birone e sulla
rotonda importante d’incrocio con Mariano in condizioni decenti.
La questione delle luci riveste aspetti molto complicati che credo
che l’Amministrazione passata abbia cercato di trovare una soluzione per
la gestione dei pali luce, la soluzione del contratto con Enel Sole.
Noi stiamo continuando a lavorarci e speriamo che in tempi
ragionevoli si riesca a fare una gara d’appalto totale per i pali di nostra
proprietà, il riscatto dei pali dell’Enel che ci consenta da un lato di avere
un significativo risparmio sui consumi e dall’altro avere condizioni di
luminosità e di gestione dei punti luce migliore di quella attuale.
È una partita molto complessa. Voi sapete che Enel Sole ha lavorato
per anni in monopolio, fa riferimento ad un accordo firmato nel 77 con
continue proroghe. Una situazione molto più complicata che l’Assessore
precedente al Patrimonio ben conosce.
Ci stiamo lavorando. Contiamo anche con qualche forzatura perché
diversamente non so se riusciremo a farlo, l’anno prossimo di cambiare
radicalmente la situazione.
Il secondo aspetto, distribuzione di sacchetti. Io ritengo che quel
sistema non funzioni. Il sistema previsto nella gara d’appalto non funziona
perché anch’io ho riscontrato, come tanti di noi, problematiche prima di
tutto relative alle quantità dei sacchetti.
Noi distribuiamo lo stesso numero di sacchetti indipendentemente se
le famiglie siano di quattro, cinque o due persone. Ci sono famiglie di due
persone che probabilmente hanno sacchetti per i loro nipoti, salvo che poi
saranno inutilizzabili perché soprattutto quello per l’umido si decompone
rapidamente.
Poi il sistema di distribuzione fatto così, è vero che si disse che i
sacchetti se li compra il Comune o se li compra per conto del Comune chi
gestisce l’appalto li paga meno, ma la distribuzione non è un costo
indifferente.
Su questo bisognerà fare un ripensamento generale.
Noi qualche idea l’abbiamo già. Non sappiamo se si potrà modificare
l’appalto in corso perché quello che è scritto è scritto, però su questo
aspetto credo che si possano fare dei miglioramenti importanti e dal punto
di vista del servizio e dei costi.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Soloni, prego, Assessore Grosso.
ASSESSORE GROSSO ELISA
Io rispondo in merito alla questione dell’acqua. In realtà non è stata
tolta l’acqua a nessuna scuola. In particolare qui si parla di scuole
materne private paritarie, alle quali sì, è vero, per molti anni è stata
acquistata direttamente l’acqua.

Da quest’anno è stato dato un contributo alle scuole materne private
con il quale le scuole possono nella loro piena autonomia gestionale
utilizzare nel miglior modo possibile, anche con l’acquisto di acqua in
bottiglia.
Qui tra l’altro faccio un’importante correzione a quello che ha detto
il Consigliere Tagliabue, perché in realtà l’acqua data alle scuole materne
paritarie non ha mai costituito voce presente nel piano diritto allo studio.

PRESIDENTE
Grazie Assessore Grosso. Prego, Assessore Bellotti.
ASSESSORE BELLOTTI EMANUELA
Volevo
chiedere
se
obbligatoriamente rispondere
adesso.

è
per

un’interrogazione
scritta
iscritto, o posso rispondere

devo
anche

CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
No, per iscritto.
ASSESSORE BELLOTTI EMANUELA
OK.
PRESIDENTE
Ci sono altre comunicazioni? Prego, Consigliere Trivini.
CONSIGLIERE TRIVINI SILVIA
Grazie Presidente, buona sera. Solo una annotazione sempre per
quanto riguarda l’acqua, la distribuzione dell’acqua nelle scuole materne.
Io qui volevo fare una considerazione, che mi vede come genitore.
Mio figlio frequenta una delle scuole materne paritarie. Sono stata
presente alla riunione in cui veniva illustrato il piano del Comune.
Devo dire che la direttrice in questione è stata molto chiara sul fatto
che non si trattava di togliere completamente questa fornitura, ma che si
trattava di una diminuzione in termini di efficienza, se vogliamo, per
quanto riguarda la distribuzione dell’acqua.
Anziché movimentare tutta una serie di casse d’acqua per cinque
scuole del territorio, veniva girato un contributo che va ad aggiungersi al
contributo ordinario che già viene pagato alle scuole paritarie.
Devo anche notare una cosa però, e questo lo dico da genitore con
molto disappunto, che la “protesta” dei genitori in certi casi mi è
sembrata un po’ strumentale, nel senso che non appena è stato esposto il
piano, il punto di vista è stato: tolgono l’acqua ai nostri bambini. Come ha
già sottolineato l’Assessore Grosso, non tolgono l’acqua ai nostri bambini,
cambiano la modalità di fornitura, che è diverso.

La cosa che poi mi ha incuriosita sinceramente è che di tutte le
considerazioni che sono state fatte è che assolutamente ci vuole l’acqua in
bottiglia perché sembra di capire che l’acqua di Giussano sia
estremamente pericolosa.
Al che io mi sono molto preoccupata perché bevo spesso acqua del
rubinetto in casa mia, sto iniziando a fare un po’ di esami prima che mi
ritrovo qualche tumore strano.
Poi, la questione ancora più curiosa, è che nessuno dei genitori ha
pensato minimamente alla possibilità che questo contributo possa essere
utilizzato per installare dei depuratori.
Sarà un caso, io non voglio entrare nella questione, però mi è parso
un punto di vista particolarmente strumentale. Devo dire la verità, non mi
è piaciuto particolarmente che venisse fatto sulla pelle dei bambini. Solo
questo. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere. Ci sono altre comunicazioni. Prego, Consigliere
Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Io avrei bisogno del Sindaco perché la mia comunicazione riguardava
un suo espresso provvedimento.
PRESIDENTE
La teniamo per dopo. Prego, Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Buona sera a tutti. Volevo solamente dire, abbiamo letto sul
Cittadino di questa settimana dell’inaugurazione del campo a Como
intitolato a Borgonovo.
Abbiamo sentito dei concittadini che ci hanno rimarcato che questo
campo che sarebbe stato finanziato dalla fondazione di Johan Cruijff, che
è uno dei fautori del calcio totale per chi non lo conoscesse, è uno dei
migliori giocatori di sempre in Europa, sarebbe potuto essere fatto a
Giussano.
Purtroppo però ci hanno detto che la passata Amministrazione non è
riuscita a trovare un posto dove mettere il campo, che poi sarebbe stato a
disposizione di tutti i cittadini, perché uno dei vincoli rispetto alla
costruzione di questo campo era che doveva essere aperto a tutti.
Di questa cosa siamo molto dispiaciuti. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno. Il Sindaco è arrivato. Se volete fare
comunicazioni.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA

Sì. La mia comunicazione, si parla di costi, è evidente che in un
momento di crisi economica bisogna fare i tagli.
Non mi scandalizza questo. È chiaro che però i tagli devono andare a
colpire tutti, non devono esserci posizioni di privilegio.
Questa è la premessa. La mia comunicazione riguarda un
provvedimento, mi rivolgo al Sindaco perché è a sua firma che è comparso
lo scorso 30 settembre del 2014 un decreto sindacale con il quale il
Sindaco ha prorogato l’incarico ai componenti del nucleo di valutazione
per il secondo trimestre del 2014.
Sicuramente i Consiglieri lo sapranno. Il nucleo di valutazione è un
organismo che annualmente valuta il grado di realizzazione dei programmi
e dei progetti affidati ai dirigenti, le cosiddette performance, e propone
all’organo di indirizzo politico, amministrativo l’attribuzione dei premi.
Premi che vanno a costituire delle voci importanti nel bilancio.
Quello dei premi ai dirigenti è un tema che sta venendo anche alla
ribalta della cronaca, tant’è che oggi sul Giorno è apparso un articolo: “Di
tasca nostra, gli sprechi della casta” e si vanno a vedere tutti i premi di
produttività che sono stati attribuiti ai dirigenti in Regione, in Comune
ecc.
Fatta questa premessa, ci sono due aspetti del provvedimento che mi
lasciano perplessa. Il primo. Il regolamento degli uffici e dei servizi in
vigore nel Comune di Giussano, riprendendo la normativa, prevede che il
nucleo, considerata la sua importanza ai fini dell’attribuzione di questi
bonus, abbia durata triennale, rinnovabile una sola volta.
A maggio era già stata fatta una prima proroga, immagino legata al
periodo elettorale, trattandosi di atto che doveva andare a individuare i
valutatori dell’Amministrazione, io immagino il Sindaco di allora abbia
deciso questo.
Mi chiedo il perché di una seconda proroga. Le proroghe sono
ammissibili solo, questo lo dice la giurisprudenza, se sono proroghe
tecniche, perché normalmente la proroga e questo è dato di comune
esperienza, serve solo a eludere disposizioni di legge.
In particolare serve ad impedire l’espletamento di un bando che porti
all’individuazione dei soggetti deputati alla valutazione della dirigenza.
Quindi chiedo, visto che il provvedimento non è motivato e secondo
me un provvedimento di proroga così è illegittimo perché la proroga
tecnica è ammissibile solo in determinati casi, qui era già stata fatta una,
nuova Amministrazione, non capisco perché non abbia provveduto il
Sindaco a fare un bando per individuare dei nuovi valutatori.
Seconda cosa che mi lascia perplessa, la normativa sulla trasparenza,
il decreto legislativo 33 del 2013, funzionale a garantire la trasparenza e
ad evitare, perché viene considerata la trasparenza uno strumento di lotta
alla corruzione perché consente il controllo democratico, impone alle
Amministrazioni di pubblicare i dati relativi all’ammontare complessivo dei
premi collegati alle performance, l’ammontare dei premi effettivamente
distribuiti, dati relativi all’entità del premio mediamente conseguibile dal
personale dirigenziale, i dati di attribuzione, i dati in forma aggregata.
Sul sito dell’Amministrazione trasparente compare la relazione sulle
performance, però dei premi non si parla.

Io ho fatto un calcolo, siamo intorno ai 40.000,00 € di voce
aggiuntiva. Mi riservo di verificare meglio, perché non essendoci in quella
fase.
Stiamo parlando di tagli all’acqua, si tratta di scuole paritarie,
potrei anche essere d’accordo, però è chiaro che se i tagli vanno fatti,
vanno fatti considerando le diverse situazioni.
Secondo me, ripeto, chiederei al Sindaco di revocare il
provvedimento e procedere all’indizione dell’avviso pubblico per la
selezione dei candidati, considerata l’importanza che ha il nucleo di
valutazione nella disanima delle performance.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Beacco. Tagliabue, le ha già fatte prima le
comunicazioni. Quante ne deve fare?
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Avevo detto che ne avevo una anche per il Sindaco.
PRESIDENTE
Ah, per il Sindaco, è vero.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Mi sono, diciamo così, astenuto nella prima fase sperando che
arrivasse. Mi sembra che mi sono comportato più che correttamente.
Sarò brevissimo. Nell’ultimo o penultimo Consiglio Comunale avevo
chiesto all’illustrissimo signor Sindaco di venire, se era possibile, in
Consiglio Comunale a rinfrancarci, a spiegarci tutta la diatriba che era
sorta durante il periodo tra il primo turno, il secondo turno con la lista
civica che poi non in modo completo, cioè senza far comparire il suo
simbolo, i suoi componenti sulla scheda elettorale, aveva poi portato a
tutta una serie di polemiche anche feroci, mi sembra anche abbastanza
pleonastico dire che sui vari quotidiani e poi sui giornali locali sono
comparsi articoli abbastanza bellicosi per rassicurarci sulla bontà
dell’operato e soprattutto sulla tutela dell’istituzione che noi qui
rappresentiamo.
Io speravo che questa fosse la volta buona. Se non lo è per vari
motivi va bene, per l’amor di Dio. Spero che lo sia per la prossima.
Continuerò a ricordarlo almeno finché questa cosa venga chiarita una volta
per tutte e tutti siamo più tranquilli e sereni. Spero.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue. Un secondo il Consigliere Pirovano.

CONSIGLIERE PIROVANO LETIZIA
Io volevo fare un pensiero sulle varie mozioni di oggi. Volevo dire ai
Consiglieri Tagliabue, Trezzi e Beacco se sono proprio sicuri che i cittadini
di Giussano siano interessati a buttare dei soldi, visto che si parla di tagli,
sull’attività di studio e approfondimento della genesi storica di Alberto da
Giussano, stante che mi risulta che esista già un libro …(dall’aula si
replica fuori campo voce) Perché si fanno queste mozioni? Per perdere
tempo?
Oppure la mozione 13 e 14, mozione relativa all’adozione di misure
finalizzate al contenimento delle spese correnti.
Oppure riduzione del tasso di disoccupazione, in particolare quello
giovanile.
Io potrei fare questa mozione. Adozione di misure finalizzate a
ridurre il traffico dalle otto e mezzo alle nove e mezzo sulla statale 36 da
Giussano a Paina. Chiamiamo Nembo Kid e la facciamo.
Sostegno del referendum consultivo per la Regione Lombardia. Ma
facessero dei bei banchetti. Ci sono tante piazze.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Pirovano. Ci sono altre comunicazioni?
INTERVENTO
Sono allibito.
INTERVENTO
Presidente, questi sono argomenti che sono all’Ordine del Giorno.
Non ci siamo ancora arrivati. Quando ci arriviamo, giustificheremo e
spiegheremo …
PRESIDENTE
Ha fatto la sua comunicazione.
CONSIGLIERE PIROVANO LETIZIA
Questa non è una comunicazione.
PRESIDENTE
Ha fatto la sua comunicazione. Non si risponde alle comunicazioni
normalmente, però … OK. (dall’aula si replica fuori campo voce) Non le ho
dato la parola, un secondo, tranquilla, un secondo. Il signor Sindaco aveva
una risposta.
SINDACO

Volevo rispondere al Consigliere Tagliabue. Il Partito Democratico sul
suo sito ha già pubblicato un comunicato stampa che in parte è passato
anche sulla stampa locale.
Ribadisco a nome personale, a nome anche del Presidente del
Consiglio e delle persone che vengono tirate in ballo in questa situazione
che abbiamo assolutamente agito in maniera legittima e nel rispetto delle
regole.
Poi se qualcuno vuole dire, fare, scrivere, produrre anche qualcosa di
diverso lo faccia pure. Sarà responsabile di quello che ha detto, scritto,
fatto o prodotto.
PRESIDENTE
Grazie
Beacco.

signor

Sindaco.

Altre

comunicazioni?

Prego,

Consigliere

CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Non so se alla mia domanda non risponde, nel senso che non c’è una
risposta? Prendo atto che Lei non sa perché ha firmato un provvedimento.
Io deposito un’interrogazione a questo punto. Ritengo la cosa abbastanza
…
PRESIDENTE
Consigliere Beacco, però Le chiedo di non cambiare le parole delle
persone che ci sono qua dentro.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Assolutamente.
PRESIDENTE
Il Sindaco non ha assolutamente detto questo. Nessuno ha sentito
quello che ha detto Lei, quindi …
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Va bene. Io ho fatto una domanda. Prendo atto che non mi si …
Perfetto.
PRESIDENTE
Non aggiunga quello che il Sindaco non ha detto o altri non dicono.
Poi presenti quello che vuole.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Prendo atto del fatto che non mi si è data risposta.

PRESIDENTE
Presenti quello che vuole. Presenti.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Ho presentato interrogazione, non c’è problema. In merito alla
presentazione di mozioni. È il regolamento del Consiglio Comunale che
consente, che prevede espressamente tra i diritti dei Consiglieri Comunali
la presentazione di mozioni, interrogazioni e interpellanze che afferiscono
al territorio.
Poi certo che ognuno può valutare come meglio crede. Seguendo il
Suo principio stasera andiamocene tutti a casa perché forse anche la
democrazia è inutile.
Va bene. Votiamo cosa, non si sa. Il nostro compito è quello di
effettuare un controllo sull’operato dell’Amministrazione perché non
siamo l’organo gestionale. È quello che stiamo facendo. Poi ognuno utilizza
gli strumenti che conosce, sarà compito di terzi valutare se sia fatto bene
o meno.
Dire che i Consiglieri non possono presentare mozioni o inutili mi
sembra un attentato alla democrazia. Ripeto, possiamo prendere e
andarcene, però il Consiglio Comunale è questo.
Possiamo anche chiuderlo, decidere che il governo è uno solo, va
benissimo.
PRESIDENTE
Consigliere Beacco, La prego. Non cambi le parole perché non sono
state dette queste parole.
CONSIGLIERE PIROVANO LETIZIA
Io ho fatto una riflessione, perché mi sembra che nello stato attuale
non siano questi i bisogni dei cittadini di Giussano.
PRESIDENTE
Se non ci sono altre comunicazioni …
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Io spero ardentemente che sul punto n. 8 i Consiglieri di Maggioranza
siano preparati.
PRESIDENTE
Non si preoccupi, Consigliere Tagliabue.

COMUNE DI GIUSSANO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 24 NOVEMBRE 2014
- TRASCRIZIONI INTEGRALI DELIBERAZIONE N. 61: INTERPELLANZA PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
COMUNALI STEFANO TAGLIABUE ED ETTORE TREZZI AVENTE AD OGGETTO:
“DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA MILANO, COME INDIVIDUATI NELLE
DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N. 138 DEL 9/9/2014 E CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 DEL 17/9/2014
PRESIDENTE
Buonasera a tutti. Riprendiamo il Consiglio Comunale di lunedì scorso.
Prima di iniziare i punti rimanenti all’ordine del giorno, vorremmo
proporre, e mi sembra doveroso, un minuto di silenzio per la morte di don
Agostino Cerri, che è avvenuta settimana scorsa. Poi, se qualcuno vuole dire
due parole in merito all’argomento lasciamo, dopo il minuto di silenzio, un po’
di tempo per poter aggiungere qualche commento.
Partiamo con un minuto di silenzio.
Pregherei il Segretario, nel frattempo, di fare l’appello e poi, se
qualcuno vuole intervenire, subito dopo.
SEGRETARIO
(si procede all’appello nominale)
Presidente può iniziare.
PRESIDENTE
Grazie Segretario. Se ci sono interventi in merito alla commemorazione
di don Agostino Cerri. Prego, se qualcuno vuole dire due parole.
Prego, Consigliere Trezzi.
CONSIGLIERE TREZZI ETTORE
Penso che a don Agostino darebbe fastidio quello che sto dicendo adesso,
perché lui era un uomo schivo, un uomo di alta spiritualità e, come dicono a
Roma, con il cuore in faccia. Cioè uno che non lesinava assolutamente niente
per altri. Era uno che era dedito agli altri.
Ma qui voglio ricordare soltanto quella che è stata la sua attività in
favore dell’Amministrazione Comunale. Ha regalato, con grande sforzo e
coinvolgendo molti giussanesi, l’oratorio che è la sede dei nostri giovani e dove
lui ha trovato l’ultimo riposto. Aveva lasciato, in precedenza, una chiesa, la
chiesa di San Francesco, perché la zona del laghetto, da sempre, è ritenuta
disagevole per accedere alla chiesa e aveva inaugurato quello. Aveva dato la
possibilità all’Amministrazione Comunale di realizzare, sulla piazza, lasciata
libera dal vecchio oratorio, qualche cosa che è stato tentato nel 1999 e
dopodiché non si è fatto più nulla.
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Un uomo veramente con la U maiuscola, sia sul piano spirituale che sul
piano dell’attenzione ai bisogni di tutti. Un uomo che, come diceva lui quando
faceva degli esempi, o quello del samaritano o quello del buon pastore. “Cosa
fa il buon pastore” – diceva – “quando porta all’ovile le pecore e si accorge che
una si è smarrita?” E non andava avanti, perché chiaramente la risposta era
pleonastica.
Io penso che tutta l’Amministrazione Comunale e tutti i cittadini di
Giussano, tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di conoscerlo, devono dire
un grande grazie a quest’uomo, che se n’è andato con grande serenità,
lasciando un patrimonio spirituale, alle sue spalle, immenso.
Una cosa volevo aggiungere soltanto: che l’Amministrazione Comunale
avrebbe potuto sprecare un manifesto funebre per celebrare, quanto meno un
uomo che, oltre alle cose che ho detto, che ha fatto per l’Amministrazione
Comunale e per la città di Giussano, è comunque stato parroco di questa
comunità per 25 anni.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Trezzi. Ci sono altri interventi? Prego, Sindaco.
SINDACO
Da quando ho saputo della scomparsa di don Agostino, ho un rammarico,
quello di non aver avuto la fortuna di conoscerlo da vicino e quindi di non
conservare ricordi personali legati alla sua figura, se non quelli delle tante
persone che negli anni e, soprattutto in questi giorni, mi hanno parlato di lui.
Mi hanno parlato della sua personalità, del suo coraggio, della sua forza,
della sua umiltà, della sua perseveranza ma, soprattutto, mi hanno descritto il
grande amore che lo legava a Giussano, alla sua Giussano, l’affetto e la
vicinanza alla sua comunità che non ha fatto mancare neppure negli ultimi anni
di vita.
Don Agostino era un sacerdote ma, prima di tutto, era un uomo. Un uomo
giusto, dotato di grande umanità. Un umanità che lo rendeva unico nel
comprendere le miserie e le debolezze degli uomini, di tutti gli uomini,
indipendentemente dalla loro fede religiosa. Don Agostino non faceva
distinzioni, era un uomo in mezzo agli uomini, che sapeva cogliere nella loro
unicità e complessità, condividendone, come un padre, problemi e
preoccupazioni.
Sento oggi il dovere e il desiderio di condividere con voi la gratitudine
nei confronti di un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita per il bene
della nostra comunità e della nostra città.
Grazie, don Agostino, Giussano ti avrà sempre nel cuore.
PRESIDENTE
Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Se nessuno vuole aggiungere
altro, prego, signor Sindaco, una comunicazione.
SINDACO
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Una dimenticanza rispetto alla scorsa volta. Volevo comunicare che il
Consigliere Comunale Irina Ferrò è stata nominata Consigliere delegato alla
cultura e alla biblioteca.
Il Consigliere Comunale Botta Matteo è stato nominato Consigliere
delegato all’informatica e statistica mentre, all’Assessore Grosso sono state
attribuite anche le deleghe legate a pari opportunità e legalità.
PRESIDENTE
Grazie signor Sindaco.
PRESIDENTE
Passiamo quindi all’ordine del giorno. Abbiamo chiuso con il punto 8,
quindi dovremmo riprendere con il punto 9, l’interpellanza.
All’interpellanza è stata data la risposta oggi via mail. Chiedo ai
Consiglieri proponenti se vogliono dare una risposta su quello che è
stata…l’interpellanza scritta. Potete dare una risposta. Prego.
INTERVENTO
Forse sarebbe meglio leggere sia l’interpellanza che la risposta, così
anche chi non ha in mano il documento, riesce a capire di cosa stiamo parlando.
PRESIDENTE
Prego, Assessore Soloni.
ASSESSORE SOLONI ROBERTO
L’interpellanza è firmata dai Consiglieri Stefano Tagliabue ed Ettore
Trezzi. È indirizzata al Sindaco.
“I sottoscritti Stefano Tagliabue ed Ettore Trezzi, Consiglieri Comunali
del Comune di Giussano, chiedono al Sindaco di relazionare, riguardo gli
obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire, relativamente a quanto
indicato in oggetto. Più precisamente si chiede che siano approfonditi i
procedimenti attuati fino ad ora, con particolare riguardo alla legislazione
vigente in materia. Si chiede che la presente interpellanza venga inserita
nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.”
L’oggetto, che leggo per ultimo, apposta, è: “Destinazione degli
immobili siti in via Milano, come individuati nelle delibere di Giunta Comunale
138 del 9 settembre 2014 e del Consiglio Comunale n. 49 del 17 settembre
2014.”
La risposta scritta è la seguente. L’oggetto è identico, ovviamente.
“In evasione all’interpellanza in oggetto, su conforme parere del
Dirigente competente, si comunica quanto segue. Gli obiettivi che
l’Amministrazione intende perseguire, relativamente a quanto indicato in
oggetto. Tramite l’assegnazione in concessione dell’immobile in oggetto,
l’Amministrazione Comunale si pone la finalità di sviluppare, attraverso
positive sinergie con il privato sociale, la rete territoriale di servizi e
interventi rivolti alla disabilità, a supporto di persone e famiglie in condizioni
di fragilità. I procedimenti attuati alla luce della vigente legislazione in
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materia – c’è una tabella allegata che spiega quali atti sono stati implementati.
Individuazione della destinazione di immobili da parte dell’Amministrazione
comunale ai fini sociali, prevedendo l’assegnazione in concessione a titolo
gratuito ad Enti no profit, operanti nell’area della disabilità, in quanto
compatibili con la destinazione d’uso sociale prevista dall’art. 48 comma 3
lettera C del Decreto Legislativo 159/2011. L’atto di riferimento è la delibera
di Giunta Comunale n. 138 del 9 settembre 2014. L’assegnazione di
finanziamento, da parte della Regione, di 400.000 Euro, finalizzati
all’esecuzione di lavori di completamento dell’edificio di via Milano 19/21, e
comunicazione che l’estinzione dell’ipoteca è a carico dello Stato, Fondo unico
giustizia, riferimento alla legge di stabilità 228/2012, lettera della Regione
Lombardia del 19 giugno 2014 prot. 15710. Acquisizione piena proprietà
dell’immobile, in quanto risulta gravato da comproprietà con altro soggetto
privato confinante, situato in via Milano 15 di cui al Foglio 14, particella 78,
sub 1/5. Tali aree comuni, consistono in portico al piano terreno, vano scala,
corridoio di distribuzione ai piani superiori, area cortilizia. Procedura di
acquisto dell’immobile limitrofo di proprietà di terzi, sito in via Milano 15,
delibera del Consiglio Comunale 49 del 17 settembre 2014, acquisizione
dell’immobile sito in via Milano e identificato catastalmente al foglio 14
mappale 78 sub 1/5. Richiesta, da parte del Comune, dell’attestazione di
congruità del prezzo, all’Agenzia del Demanio, del 26 settembre 2014, prot. 24
696. Lettera da parte del Comune di Giussano all’Agenzia del Demanio
corredata dai seguenti allegati: verbale del 7 luglio 2014 e successivo, del 14
luglio 2014, di concordamento del prezzo di acquisto di 65.000 Euro dalla
proprietà. Valutazione tecnico-estimativa, predisposta dall’ufficio tecnico
comunale sulla base del modello estimale della nota dell’Agenzia del Demanio,
prot. 29 348 del 9.12.2013. Attestazione di indispensabilità, indirezionabilità
sottoscritta dal RUP ai sensi del Decreto Ministeriale 14 febbraio 2014 e
circolare ministeriale 19 del 19 giugno 2014 e delibera del Consiglio Comunale
del 17 settembre 2014. Richiesta, da parte dell’Agenzia del Demanio, al
Comune di Giussano, di precisazioni e integrazioni, relativamente alla
valutazione tecnico-estimativa del 16.10.2014, prot. 26 328, a seguito della
nota inviata dai Consiglieri Trezzi e Tagliabue. Comunicazione inviata da parte
dell’Agenzia del Demanio del 16.10.2014. Risposta, del 20.10. 2014 n. 26 579
da parte del Comune di Giussano all’Agenzia del Demanio, alla richiesta di
precisazioni e integrazioni con inoltro della perizia di stima rettificata.
Lettera da parte del Comune di Giussano all’Agenzia del Demanio, corredata
dai seguenti allegati: allegato A, planimetria aree in comproprietà. Allegato B,
atto di compravendita 73 2179 n. 19 108 da parte della signora Zorloni, … dei
mappali 78 sub 1 e 78 sub 5 al foglio 14. Allegato C, atto del Notaio Cimino,
dell’8.6.2001, di acquisto da parte dei signori Bretti e Cognetti dei sub 3.
Allegato D: atto del Notaio Dello Iacono, del 17 giugno 2002 di acquisto da
parte del signor Bretti del sub 2. Allegato E: sottotetto. Perizia di stima
rettificata. Emissione del parere di congruità 27 017 del 22.10.2014 da parte
dell’Agenzia del Demanio, parere anticipato via mail in data 30.10. 2014, prot.
27 535 pervenuto via posta elettronica certificata il 10.11.2014, prot. 28 581.
Dichiarazione del 7 novembre 2014, prot. 28 387 da parte della proprietà
dell’immobile, di non accettazione del prezzo definito dall’Agenzia del
Demanio, lettera sottoscritta dalla proprietaria dell’immobile di via Milano 5.
Ultimo atto. Criterio di assegnazione della concessione dell’immobile
confiscato in via Milano – questo è successivo, perché è stato fatto nell’ultimo
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Consiglio Comunale – ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legge del 6.9.2011,
l’ultima delibera del Consiglio Comunale.”
Questi sono gli atti inerenti alla procedura di acquisto e di definizione di
destinazione d’uso dell’immobile di via Milano.
PRESIDENTE
Grazie Assessore. Prego, Consigliere Tagliabue.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Come primo firmatario dell’interpellanza. Devo dire che la cronistoria è
quasi, risottolineo quasi, aderente alla realtà. Per prima cosa voglio far notare
che il primo punto, quando si parla della delibera n. 138 del 9.9.2014:
individuazione e destinazione dell’immobile, che è datata 9.9, è successiva
all’assegnazione dei 400.000 Euro da parte della Regione, relativa ad una
lettera inviata dalla Regione, precedentemente, quindi andrebbe fatto
cronologicamente dopo. E non è una cosa da poco.
Al punto 3.3, quando si parla della richiesta da parte del Demanio di
precisazione, questa che è stata inviata da Tagliabue e Trezzi, non è una nota
ma un esposto, cosa ben diversa. E anche questo ha la sua importanza non
indifferente.
Mentre al punto 3.6, dove si ricorda la lettera sottoscritta da parte della
proprietà con la non accettazione del prezzo indicato dal Demanio in quanto è
molto inferiore rispetto alla delibera vista in Consiglio Comunale e che nulla ha
a che vedere con la delibera rettificata della quale ho ampiamente parlato
nell’ultimo Consiglio Comunale, mettendo a conoscenza anche i Consiglieri
Comunali che non lo sapevano di tutta questa faccenda, quindi basta solo
quello, manca un pezzettino, perché il proprietario ha dato l’esclusività della
vendita all’Amministrazione Comunale fino al 31 marzo, e poi di conseguenza
un ipotetico acquirente, indicato dalla stessa Amministrazione. Questo
rappresenta uno dei punti incongrui di tutta la faccenda.
Io qui mi fermo e mi riservo di approfondire con più attenzione le date
contenute nella cronistoria, per verificare se tutto è stato, per bene narrato, e
che comunque noi non siamo soddisfatti.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue.
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DELIBERAZIONE N.62: MOZIONE DI INDIRIZZO PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
COMUNALI STEFANO TAGLIABUE, ETTORE TREZZI ED EMANUELA BEACCO
RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO DELLA GENESI
STORICA DI ALBERTO DA GIUSSANO

PRESIDENTE
Passiamo alla trattazione del prossimo punto. Punto all’ordine del giorno
n. 10. Mozione di indirizzo presentata dai Consiglieri Comunali Stefano
Tagliabue, Ettore Trezzi ed Emanuela Beacco, relativa all’attività di studio ed
approfondimento della genesi storica di Alberto da Giussano.
Prego, Consigliere Tagliabue.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Lo leggo velocemente perché abbiamo un po’ di cittadini, magari così
capiscono il contenuto.
I sottoscritti Consiglieri Comunali, visto il contenuto del bilancio
previsionale 2014 e pluriennale 2014/2015/2016, la delibera del Consiglio
Comunale n. 33 del 23 luglio 2014, avente oggetto: presentazione e
approvazione delle linee programmatiche relative all’azione di progetti da
realizzare nel corso del mandato e, più precisamente, il documento allegato a
pag. 5 beni culturali e civici.
Per meglio capirsi, queste sono le linee programmatiche che il Sindaco
ha illustrato, come prevedono legge e norme in Consiglio Comunale, dove ci
sono le linee essenziali che l’Amministrazione Comunale deve tenere nel suo
quinquennio, salvo modifiche e integrazioni che dovrebbero essere poi
comunicate al Consiglio Comunale.
Comunque sono quelle linee che sono contenute anche nel programma
elettorale, di conseguenza nulla toglie e nulla mette, rispetto a quello che ha
portato a conoscenza di tutta la cittadinanza, durante la campagna elettorale,
per cui quelli sono i punti salienti.
Considerato che nel predetto documento, si evidenzia quanto segue.
Questo che andrò a leggere è quanto contenuto nel documento.
La promozione della cultura della città ha una particolare valenza per
costruire l’identità, attraverso anche la conoscenza della memoria storica e la
sua diffusione presso tutte le categorie sociali. I punti salienti di questa fase
sono: l’identità che nessuno di noi deve mai dimenticare, perché sappiamo da
dove veniamo, sappiamo chi siamo oggi, sarebbe opportuno sapere anche,
avere un obiettivo nel futuro e non annacquarci oltre misura rispetto a quello
che sta succedendo nel mondo in questa brutta fase. E conservare la memoria
storica, perché un popolo, una comunità come la nostra, senza memoria storica,
almeno dal punto di vista nostro, non ha futuro.
Poi, rilevata l’opportunità dello studio storico di Alberto da Giussano,
anche attraverso ricerche documentali…e qui devo dire che noi non partiamo
da zero, perché sia dalla precedente Amministrazione, sia dalla precedente
ancora, quindi mi riferisco al decennio Franco Riva, su questo argomento è
stato fatto. E’ stato fatto anche parecchio dal punto di vista documentale.
Però, come ci insegna la storia, non si è mai scavato abbastanza, attraverso la
ricerca, possibilmente presso gli archivi che ci sono, ricordo l’archivio
Arcivescovile di Milano, probabilmente più fornito di documentazione di quel
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periodo, soprattutto per quanto riguarda un aspetto storico finora non
sufficientemente analizzato, che è il Medio Evo, sia basso che alto.
Quindi sotto questo aspetto noi chiediamo che ci sarebbe da fare, da
fare molto, il personaggio, a prescindere dalle posizioni che ognuno di noi, o
chi pensa in una maniera piuttosto che in un'altra, è un personaggio che
andrebbe valutato e rivalutato, per quello che ha rappresentato all’inizio del
secondo millennio, riguardo alla possibilità delle Amministrazioni Comunali di
rendersi indipendenti rispetto all’impero o gli imperi che si creavano allora.
Cosa che, probabilmente, si può intravedere anche in questo terzo millennio.
Poi, rilevata l’opportunità di proseguire…l’ho letto, formula le seguenti
mozioni di indirizzo.
E qui devo dire una cosa che, probabilmente ai più, forse è sfuggita: che
questa mozione è indirizzata solo al Sindaco, perché il Sindaco ha tenuto per
sé la delega alla cultura. Di conseguenza, noi ci rapportiamo al delegato a
questa materia che è, grazie di tutto, il signor Sindaco, che è stato eletto dai
cittadini del Comune di Giussano. Minoritari, ma eletto.
Affinché il Sindaco prosegua l’attività di studio e approfondimento della
genesi storica di Alberto da Giussano, con particolare riferimento al periodo
storico Comunale che, nella Battaglia di Legnano, 29 maggio 1176 ha trovato il
momento più alto nella ricerca dell’indipendenza dei Comuni della Lega
Lombarda.
Questo è quanto abbiamo scritto. Due punti sono fondamentali. Prima di
tutto noi chiediamo che sia il Sindaco, perché così è stato finora, che dà gli
indirizzi su questo argomento che riguarda tutta la nostra comunità. A meno
che, da quest’aula, ne esca un disconoscimento, e sarebbe una cosa grave.
Quindi, lo ripeto, il Sindaco, e nessun altro, tra l’altro volevo far presente che
noi oggi veniamo a conoscenza, in modo ufficiale, di una delega fatta ad un
Consigliere Comunale, cosa legittima, però dovrebbe avere delle indicazioni
ben precise, perché non può uscire da quel mandato, che non è mandato
imperativo, ma è soltanto di conoscenza e di supporto all’Amministrazione e al
Consiglio Comunale.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue. Risponde il signor Sindaco. Prego, signor
Sindaco.
SINDACO
Buonasera a tutti. In merito a questa mozione, come ha detto appunto il
Consigliere Tagliabue, ci terrei a sottolineare che le Amministrazioni Comunali
precedenti hanno lavorato molto sulla tematica di Alberto da Giussano.
Nel 2001 è stata fatta una pubblicazione con relativa stampa dei testi,
conferenze di presentazioni, per un totale di 37.900.000 Lire. Eravamo ancora
in Lire. Sono state fatte delle conferenze nel 2000, per un totale di 2.100.000,
Lire sempre. Sempre nel 2000, un’altra conferenza per una cifra di 2.700.000
Lire, faccio fatica a dirlo, non sono più abituato. Sagra del Carroccio di giugno
2001, 22.610.000 Lire. Poi una serie di pellicole cinematografiche sulla
tematica medioevale nel 2002, maggio 2002, qua siamo in Euro, 3.622 Euro.
Pubblicazione “Il signore da Giussano”, nel 2004, 27.100 Euro, in cui c’era
anche la stampa del testo. Pubblicazione Vitaliano Rossi su Alberto da Giussano,
2009, 22.073 Euro compresa stampa del testo. Rievocazione storica 2010,
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11.127 Euro. Rievocazione storica 2012, 5.250. Rievocazione storica 2014,
3.000 Euro.
Ecco, allora, è condivisibile che si possa procedere con ulteriori ricerche,
riteniamo che sia già stato fatto molto. Mi chiedo anche, quando il Consigliere
Tagliabue è stato cinque anni in maggioranza, mi sembra che la Lega non abbia
fatto ulteriori studi su Alberto da Giussano.
A mio modo di vedere ci sono tante tematiche su cui si può andare a
lavorare sulla nostra città, per cui io, personalmente, mi sento di votare
contro questa mozione. Poi, se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa.
PRESIDENTE
Grazie signor Sindaco. Prego, Consigliere Ferrò.
CONSIGLIERE FERRO’ IRINA
Io volevo aggiungere che, come giustamente ha detto il Consigliere
Tagliabue, la ricerca non è mai finita.
A questo proposito, abbiamo chiesto l’opinione ad un esperto, che è un
esperto ricercatore di storia medioevale, il quale ha confermato, citando le
sue parole, le parole del Dottore stesso, che si chiama Giuseppe Ligato, tra
l’altro ha un dottorato in storia medioevale ed ha anche collaborato con la
società storica lombarda, il quale ha confermato che la figura di Alberto da
Giussano è da ritenersi leggendaria e che non può essere oggetto di studi
scientificamente validi.
Questo vuol dire che, a meno che non escano nuovi reperti o nuove cose
che possano riportare alla luce lo studio di Alberto da Giussano, proporre dei
nuovi studi non ha senso.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Ferrò. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere
Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Anche noi ci siamo informati sull’argomento. Infatti un nostro attivista
aveva a casa uno dei libri che sono stati oggetto, appunto, dello studio sulla
genesi di Alberto da Giussano, e parla proprio di una leggenda nella storia.
Un libro che è stato patrocinato dalla Regione Lombardia, dalla
Provincia di Milano, dalla Città di Giussano e dal gruppo storico folkloristico
“Vecchia Brianza”.
Vi leggo la presentazione di questo libro, in modo tale da rendervi edotti
su questa cosa.
Leggendo questa agile monografia, di Grado Giovanni Merlo, dedicata ad
Alberto da Giussano, al contesto in cui visse ed al mito che ancora oggi incarna,
viene istintivo riandare ai primissimi contatti che ognuno di noi ha avuto con
un personaggio che, molto efficacemente, l’autore definisce “una leggenda
nella storia”.
In primissimo e diffuso luogo, ci sono stati i contatti certamente
scolastici, ma non per questo meno incisivi, che rinviano alla carducciana
canzone di Legnano che, per moltissimi, ha rappresentato una iniziazione
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stimolante e appassionata alla conoscenza dell’età comunale lombarda e alla
sua coraggiosa e determinata lotta per le libertà e l’affrancamento dei Comuni
dell’Imperialismo germanico e dal suo centralismo. Contatti emotivi e visivi
grandemente popolarizzati da una vastissima iconografia multiuso, più o meno
recente, sino alla consacrazione militare e simbolica della Divisione Legnano,
nella campagna di liberazione dell’Italia occupata nel periodo 1943-1945.
Questa forma di contatto, ebbe la sua arte e la sua maschia poesia nella
forte e naturalistica immagine che lo scultore varesino di Viggiù, Enrico Butti,
seppe esprimere realizzando, nel 1900, il monumento al guerriero di Legnano.
Alberto sta, da allora, nel centro della città lombarda e, alzando con
fierezza lo spadone, non solo saluta gioioso l’antica madre di tutte le nostre
vittorie per la libertà, Legnano 29 maggio 1176, ma anche ammonisce, severo e
vigile, ogni prevaricatore.
Vi sono poi i contatti che sortiscono dalla curiosità tanto feconda,
religiosa e culturale, di storici e di cultori della nostra grande civiltà lombarda.
Essi sottolineano che non è possibile dimenticare quel giorno di un maggio
lontanissimo, eppure tanto vivo ancora nelle memorie e negli immaginari
popolari edotti. Allora Alberto salvò forse, il Carroccio. Certamente fuse nella
sua persona la storia e la leggenda, tanto da assumere una dimensione
addirittura sacrale: il 29 maggio divenne, infatti, festa di precetto, dal 1393 al
1406, poi dal 1456 al 1463. E ancora, quattro secoli dopo l’evento, San Carlo
Borromeo ne riconobbe e confermò il valore religioso ma anche intimamente e
profondamente civile, nella Basilica di San Sempliciano e con una continuità
che, dal tardo ‘500, cessò solo alla fine del ‘700.
Questa monografia, associando una narrazione documentata, critica e di
piacevole lettura, a documenti ed apparati interpretativi assai utili e
stimolanti verso nuovi approfondimenti, si radica nella comunità di Giussano,
che ha il merito di averla promossa. Tuttavia, essa parla generosamente a
tutte le altre comunità lombarde, italiane e del mondo intero, perché ovunque
è Giussano, sempre è libertà. Firmata da Ettore Albertoni – Assessore alle
culture, identità e autonomie della Lombardia.
Questo per dire che, effettivamente, c’è stato, secondo noi, uno studio
anche molto dettagliato.
Inoltre volevo leggervi un blog, anche questo di una Dottoressa in storia
medioevale, Elena Percivaldi, che ha scritto il libro “I lombardi che fecero
l’impresa”. E’ una professionista del settore, ha vinto anche dei premi, non mi
dilungo e non ve li dico, poi, per chi volesse, su Google si trova tutto, però
voglio leggervi il suo blog che titola: “Alberto da Giussano, mito realtà storica”.
“Non sarà sicuramente romantico, né piacerà a chi ama mischiare verità
storica e leggenda, ma un guerriero di nome Alberto da Giussano, così come lo
vuole la tradizione e l’iconografia, purtroppo non è mai esistito. Nessun
documento ufficiale, né prima né dopo la battaglia lo menziona, a meno di non
volerlo identificare con quell’Albertus de Gluxiano, nominato insieme ad
un’altra cinquantina di milanesi della zona di Porta Comacina, in un atto
notarile datato 1195, ma di cui null’altro si sa. Non esiste una sua descrizione
fisica, nulla si sa della sua vita né della sua morte. Così come ignoto, se mai ci
fu, è il luogo dove fu sepolto.
Ad inventarlo, perché di pura invenzione, a questo punto occorre parlare,
fu un frate domenicano vissuto nel ‘300, Galvano Fiamma, che insegnava
filosofia a Pavia e a Milano ed esercitava come Cappellano alla Corte di
Galeazzo Visconti. Per tramandare le gesta della casata che all’epoca
dominava tutta la Lombardia, con la non troppo celata intenzione di espandere
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ulteriormente la propria sfera di influenza almeno a tutto il nord Italia,
Galvano scrisse varie opere di carattere storico su Milano, tra cui la “Cronica
Galvaniana” e il “Chronicon maius”. Nel punto in cui narra lo scontro tra la
Lega Lombarda, capeggiata appunto da Milano e Federico di Hohenstaufen,
detto il Barbarossa, il frate nomina come Deus ex machina, che interviene nel
momento cruciale della battaglia, un certo Alberto da Giussano, comandante
della compagnia della morte. Una specie di corpo scelto di soldati
selezionatissimi, composto da 900 tra i più valorosi cavalieri milanesi, che
avevano giurato con il sangue di combattere l’Imperatore, in qualunque luogo e
circostanza, in marcia, sul campo, senza mai darsi ignominiosamente alla fuga.
Pena del tradimento: la morte. Tutti portano, come segno distintivo, un anello
d’oro e sono alti e prestanti, tanto eleganti nei tratti, nel portamento, quanto
valorosi e temerari contro il nemico.
Ora, già leggendo questi elementi, salta all’occhio quanto l’intera
vicenda sia caratterizzata da un’ingenuità, a dir poco, disarmante. Novecento
cavalieri, ovvero tre, numero simbolico, per trecento a simboleggiare la
perfezione. L’anello d’oro, segno di dedizione eterna, che li rende una sorta di
signore degli anelli, sui generis. L’altezza e la prestanza fisica, che
sottintende, per estensione naturale, un’altrettanta spiccata nobiltà etica e
morale. Il giuramento di fedeltà, come legame segreto e indissolubile,
richiamo evidente al modello delle confraternite di monaci guerrieri, primi fra
tutti i templari. All’epoca di Galvano erano ancora sulla bocca di tutti.
I templari avevano combattuto valorosamente durante le crociate, si
erano arricchiti suscitando la cupidigia del Re di Francia Filippo il Bello e per
questo, nel 1307, erano stati processati e decimati con accuse infamanti di
stregoneria e pratiche demoniache. Le accuse avevano certo macchiato la
reputazione dell’ordine, ma senza troppo sminuirne il fascino. Ingenuità
simbolico numerica, si diceva, e non solo.
Galvano pone al fianco di Alberto da Giussano, nella storica impresa,
due suoi fratelli, Ottone e Raniero, anch’essi, inutile dirlo, illustri sconosciuti
all’anagrafe del tempo. Talmente sconosciuti che pure lui dovette accorgersi
ben presto di aver calcato un po’ troppo la mano nel lasciar correre
l’immaginazione: passi l’invenzione di un eroe, ma quella di tre. Di nuovo il
numero simbolico, perché repetita iuvant. Era davvero eccessiva. E infatti, i
due soldati, spariscono nelle versioni successive del racconto, e se ne perde
così memoria per sempre”.
Quindi spero che sia stato dato anche alle persone in sala il nostro
contributo. In ogni caso non riteniamo, in questo momento, prioritario un
approfondimento di un argomento che reputiamo sia già stato trattato in modo,
secondo noi molto dettagliato e quindi voteremo contro questa mozione.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno. Ci sono altri interventi. Assessore Bellotti.
Prego, Assessore.
ASSESSORE BELLOTTI EMANUELA
L’interesse per la storia, giustamente, dice Tagliabue, è molto
importante. Non solo per l’amore che si può avere anche per l’aspetto
leggendario, ma anche per quello che può servire a noi.
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Noi abbiamo un vantaggio, diciamo, poter guardare a questo periodo
storico così lontano, ed è il vantaggio di poter puntualizzare la vista,
focalizzare, ma anche, qualche volta, serve un attimo allargare. E questa è la
vera utilità della storia e la distanza, secondo me, aiuta sempre di più, perché
questa lettura sia vera e sia utile a noi.
E io dico: le vicende vere che hanno riguardato i nostri territori, pur
piccoli nell’Europa, sono da guardare veramente tutti. E’ inutile fissarsi su una
giornata, una persona: allarghiamo un po’. Io, veramente, non sono molto colta
in questo argomento, però proprio per questo, capisco che mancano delle
informazioni un po’ più allargate. Mancano a me. Probabilmente in realtà sono
diffuse, ma voglio capirlo.
Ad esempio: i da Giussano. Io so di questo Roberto Patta da Giussano. È
un personaggio veramente esistito, ha solcato questi luoghi.
Se percorrete la Novedratese, altezza Arosio/Carugo, vedete che ci sono
due strade, che entrano poi nella boscaglia, una è “per Gattedo” e l’altra è
“per San Martino”. Qui ci sono due cascine. Una “Gattedo”, che è stata
distrutta, si ipotizza fosse la sede degli eretici del momento, di cui questo
Roberto Patta era uno dei capi ispiratori. Più avanti, il “San Martino”, faceva
da contraltare. Andate a vedere questi affreschi che ci sono, quasi sconosciuti.
Li promuove tanto il Comune di Mariano, adesso la parrocchia di Carugo. So che
hanno una sovranità un po’ mischiata, almeno quando mi ero interessata a i
tempi. Ci sono scene di martirio che ricordano tanto, e tanti storici definiscono,
è il descrivere le punizioni di fatto. E’ come una minaccia, una dichiarazione di
autorità contro l’eresia.
Probabilmente, questo Roberto Patta da Giussano ha partecipato
all’uccisione dell’inquisitore Pietro da Verona, nei boschi sempre zona
Seveso/Barlassina.
Anche indagare su questo personaggio può esserci d’aiuto. Cos’ha
passato in quei momenti la fede cattolica? Questo periodo così travagliato? Ci
può aiutare a capire quello che stanno passando adesso altre religioni, come
momento così travagliato e così anche di sangue come lo abbiamo passato noi?
Per fortuna poi c’è stato San Francesco e non mi dilungo su altre riforme.
Comunque questo riuscire, la nostra religione, ad uscire da questo momento
veramente terribile da entrambe le parti, da chi proponeva l’eresia e da chi la
combatteva.
Quindi io dico: va bene. Alberto da Giussano è veramente simpatico.
Simpatico anche perché forse è anche un po’ uno sconfitto, in un certo senso.
Perché allarghiamo anche la sua posizione: che cosa mostra? Che cosa ha
insegnato Alberto da Giussano, esistente o non esistente? Perché comunque i
fatti, magari Alberto da Giussano non è esistito, ma i fatti dobbiamo guardarli,
quello che è successo. Quando i Comuni lombardi erano divisi tra di loro, non
c’era storia. Quando si univano, qualcosa la ottenevano. È questo il grande
insegnamento di Alberto da Giussano.
Io dico anche un po’ uno sconfitto, perché Barbarossa, di fatto,
guardiamo bene, non guardiamo solo la Battaglia di Legnano, è sceso parecchie
volte in Italia e, qualche volta, è stato anche ben acclamato, dopo la Battaglia
di Legnano. Magari ha corretto un po’ il tiro, ma di consenso ne ha avuto.
Io queste cose le dico, ma vorrei, diciamo, che fossero spiegate con
questa ottica più allargata. Io non sono molto d’accordo nel proporla in questo
momento, nell’approvarla in questo momento, questa mozione, perché c’è
un’altra cosa. L’anno prossimo è l’anniversario della Prima Guerra Mondiale.
Va bene studiare il Medioevo, per l’amor del cielo, Medioevo mon amour, però
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è l’occasione d’oro, questa, di indagare su anni un po’ più vicini a noi ma,
comunque, per noi molto importanti.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Bellotti. C’era il Consigliere Beacco, prego.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Io ho sentito le motivazioni che la maggioranza ha espresso per dire no a
questa mozione: mi sembra che ci sia il solito atteggiamento. Tutto quello che
viene dalle opposizioni non va bene.
Allora, le motivazioni. Non ci sono soldi, ci sono altri personaggi. Ma mi
sembra che nella mozione non si dica di mettere in bilancio, quest’anno, una
somma determinata. Si dice solamente di impegnare il Sindaco, che ha tenuto
la delega alla cultura, nel proseguire l’attività di studi e di approfondimento
della genesi storia di Alberto da Giussano, dando un certo taglio in riferimento
al periodo.
Si diceva personaggio esistente o non esistente: neanche Omero è
esistito. Eppure c’è stato, nel 1800 qualcuno, Schliemann, che sulla base
dell’Iliade e dell’Odissea, ha deciso di andare a fare certi scavi.
Questo per dire che quello che viene tramandato dal passato,
rappresenta la nostra storia e, come dire, conservare la storia, sapere chi
siamo stati per capire dove stiamo andando. Si parla di Alberto da Giussano. Io
credo che sia bello pensare che il Comune di Giussano non viene ricordato solo
in Italia per le inchieste sulla ‘ndrangheta o le inchieste giudiziarie. Questa
estate sono stata a Palazzo Pitti e c’è un bellissimo dipinto di Alberto da
Giussano.
Questo per dire che, forse, non oggi, non domani, ma nell’arco del
quinquennio, perché non dire no ad un impegno che è talmente vago, che non
vuole dire che domani mattina bisogna iniziare con una delibera di Giunta e
avere lo studio dopodomani. Abbiamo l’Università vicino a noi. Certo, a me il
Medioevo non appassiona, come non appassiona la figura di Alberto da Giussano,
sono altre le cose che mi interessano. È anche vero che, però, fa parte, c’è
addirittura una facoltà, a Milano, che credo si occupi di questi studi. Perché
non prevedere, ad esempio, una collaborazione con gli studenti, a costo zero?
Magari c’è qualcuno che, su questo, ci fa una tesi. Ripeto. Capisco le difficoltà
economiche. Nessuno dice di mettere lì 20.000 Euro per fare questo studio: ci
mancherebbe. Ci sono altre modalità. Mi sembra che manchi un po’ di fantasia.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Beacco. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere
Trezzi.
CONSIGLIERE TREZZI ETTORE
Qui è partito un valzer che, secondo me, sfugge a quello che è la
mozione, almeno per come l’ho concepita io e come l’ho sottoscritta io. Ho
pensato: l’anno prossimo, è vero, c’è anche l’anniversario dell’entrata nella
Grande Guerra. Però l’anno prossimo c’è anche una manifestazione
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internazionale che coinvolge Milano e, probabilmente la Lombardia e non solo
la Lombardia.
Dico: può passare un turista per Giussano, che magari ha letto il
Carducci, e chiedersi: “Alberto da Giussano, qualcuno mi può dire qualche
cosa?”
Sì, abbiamo la grande bibliografia, l’ha citata il Sindaco, lo abbiamo
vista qui in parte, ecc., però è chiaro ed evidente che noi gli abbiamo trovato
addirittura la casa ad Alberto da Giussano, negli anni, in piazza San Giacomo,
all’angolo con la via Alberto da Giussano, e ritenevo opportuno che, magari,
incaricando tre persone che sicuramente di studi classici se ne intendono, e
che magari avrebbero fatto volentieri una cernita della bibliografia, per
mettere sul tavolo soltanto quella più attendibile, potesse essere una cosa
utile e, sicuramente, senza costi.
Io dico, ci sono persone, dico il Professor Abele Dell’Orto, il Professor
Cassina, dico il Professor Ettore Ballabio, tutta gente che viene dagli studi
classici, ecc., chiedere, ho detto questi tre nomi a caso, poi citatene altri,
chiedere loro di fare una ricerca sulla bibliografia esistente su Alberto da
Giussano e vedere di scartare quella che è la parte meno approfondita, per
dire agli eventuali visitatori di consultare questi libri piuttosto che altri, mi
sembrava una cosa utile. E poi, magari, parleremo anche della grande guerra.
La grande guerra interessa un po’ poco la Lombardia, in questo caso.
Anche se la figura leggendaria di Alberto da Giussano è vista sotto
diversi aspetti. Ci sono aspetti positivi, ci sono aspetti negativi. Se uno va a
leggersi tutta la storia che si è radicata attorno a questo personaggio
leggendario, sicuramente trova tutto e il contrario di tutto. Trova la difesa
della Patria e trova, invece, magari la difesa della città di Milano contro i
Comuni più deboli. Però queste sono valutazioni che io avrei lasciato, con
piacere, a tre studiosi del ramo, che facevano un po’ di cernita di bibliografie
e mettevano a disposizione dell’eventuale remoto passante, qualcosa di serio.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Trezzi. Prego, Consigliere Tagliabue.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Mi tocca. Devo dire che sono rimasto un po’ sconcertato, anche
meravigliato, da alcuni interventi, alcune dichiarazioni tranchant. Nel senso:
non ci interessa perché Tizio, Caio e Sempronio mi hanno detto che Alberto da
Giussano non è mai esistito. Può darsi. Può darsi. Ma la storia è fatta da una
miriade infinite di leggende, di cose tramandate a voce finché non si è
provveduto alla scrittura.
Si parte da Adamo ed Eva, tanto per non dire i primi e gli ultimi.
INTERVENTO (fuori microfono)
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Adesso vediamo, mi ha anticipato la Consigliera Beacco, però era quello
che mi ero già preparato meglio nella cosa.
Noi veniamo accomunati, in questa Italia, da una capitale, che si chiama
Roma, sulla quale nulla da dire perché la storia su questo aspetto è
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incontrovertibile, che è stata fondata da due bambinelli che sono stati allattati
da una lupa perché avevano fame. La troviamo in Campidoglio ancora al giorno
d’oggi, è dentro nel loro gonfalone e rappresenta quella che dovrebbe essere
l’unità di questo strano Stato. Ma nessuno mai, almeno nemmeno io, perché mi
è stato insegnato in prima o seconda elementare, che Roma è nata lì, l’ho
presa come una notizia come dire: “Porca miseria, la lupa come si è trattenuta
a non mangiarli”.
Questo è il senso logico, perché stiamo parlando di un periodo storico, di
2000 e rotti anni fa, dove l’uomo che c’era allora, viveva molto diversamente
dal giorno d’oggi. I lupi, adesso, hanno il collare intorno al collo e le lupe,
allora, erano in giro allo stato brado e assalivano i pochi e le poche persone
circolanti e le poche persone che esistevano a quel tempo.
Io accetto che si dica e diciamo che, nonostante tutto, ho anche
apprezzato l’intervento dell’Assessore Bellotti, quello di allargare. Perché noi
non dobbiamo dimenticarci che la storia è ricerca. Volevo ricordare che,
ultimamente, è stato trasmesso un documentario dove c’è un arzillo signore di
oltre novant’anni, che è ancora alla ricerca della tomba di Re Artù, non l’ha
ancora trovata al giorno d’oggi, però probabilmente la ricerca la sta ancora
facendo.
Ma quello che mi disgusta è che le parole dette in contrario sono fatte
da persone che discreditano la città di Giussano. Stanno mettendo in cattiva
luce la città. Io accetto che si dica che in questo momento non possiamo, non
vogliamo farlo perché abbiamo delle altre cose. Ma il discredito no. Perché il
personaggio, vivente o non vivente, c’era o non c’era, è un personaggio che ci
rappresenta. È in quel gonfalone là: lo vedete? Quello là, è là. Noi stiamo
disconoscendo una parte, forse non vera, della nostra storia. È lì, è dentro lì, è
dentro in quel quadro lì. E’ dentro lì. Cosa facciamo? Tiriamo giù le vetrate e
le buttiamo nella “ruera” perché rappresentano una menzogna? Vogliamo fare
una cosa moderna? Facciamo il ramadan tutti i mesi? Vi sta bene se vi dico
così?
Comunque, quello che mi disgusta è quello di non accettare che la città
di Giussano, volente o nolente, è rappresentata da un uomo che si chiama
Alberto da Giussano. Questa è una vergogna.
E poi, per ultimo, mi risulta che in pubblicazione, un ulteriore testo,
fatto da un nostro concittadino. Vedo che, purtroppo, le cose che interessano
alla città di Giussano sono viste con gli occhi dei ciechi, con tutto rispetto per
i ciechi che sanno leggere. E leggono. Io sono andato a Monza a vedere la loro
sede, e leggono meglio di persone come noi e non disconoscono nessuno.
Questa pubblicazione è intitolata “La vera storia di Alberto da Giussano
– l’eroe il poeta e il santo inquisitore”. Questo è un libro che si sta
predisponendo fuori da queste mura, ma vedo che siete troppo impegnati in
feste di ramadan o altro.
Questo non ve lo faccio vedere perché è la prima stesura, che è mia,
dopo ve lo dico.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue. Ci sono altri?
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Non ho finito.
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PRESIDENTE
La prego di concludere.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Non ho finito.
Questo rappresenta il primo documento che l’opposizione, ma quella
vera, adesso non vorrei dilungarmi oltre su chi è e chi non è, su una questione
che ci ha visti tutti, in questi ultimi quindici anni, uniti, partendo dal 1999,
anzi facciamo 2000, è meglio, dove tutti i Sindaci che si sono seduti al suo
posto, uno per due volte, uno per una volta sola, quando si è discusso e deciso
di intraprendere una strada piuttosto che un’altra, sulla rievocazione, sulla
volontà che la città di Giussano riconosce come personaggio Alberto da
Giussano, tutti e dico tutti, lei compreso, hanno detto: sì è stato fatto molto
ma si può fare ancora molto.
Perché in questo libro che ho detto, ci sono alcune cose che non sono
comparse sui testi, che si possono approfondire, basta volere. E certamente, se
l’idea, e lo ripeto perché si capisca meglio, perché la questione non può finire
a tarallucci e vino, che si capisca meglio, che si danno a scuola durante il
periodo scolastico ad una manifestazione religiosa senza controllare, senza
verificare quello che si sta facendo, è una vergogna.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere
Corigliano.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Grazie Presidente. Buona sera a tutti.
Visto gli interventi che mi hanno preceduto, mi tocca esordire così: uno
scrittore psicologo francese Gustave Le Bon, chi non lo conoscesse ha scritto la
“Psicologia delle masse”, nei suoi anni è uscito con una massima, con un
aforismo, che dice: “La gente non deve sapere, ma deve credere”.
Io ora non metto in dubbio l’esistenza del buon Alberto da Giussano ma,
questa sera, io posso dire che non l’ho conosciuto. Ora, comprendiamo e
condividiamo lo spirito della mozione dei colleghi Trezzi, Beacco e Tagliabue.
È giusto, una comunità che non conosca le proprie radici è destinata al declino.
Tuttavia, riteniamo che anche grazie al buon lavoro dell’Assessore uscente alla
cultura, Marco Citterio, sulla figura mitica dell’Alberto, l’Amministrazione
passata e quelle precedenti hanno fatto e detto molto.
Mi pare di ricordare che oltre al lavoro del nostro ex Assessore Citterio,
sono stati fatti diversi studi sulla figura storica dell’Alberto. Volevo ricordare
ai colleghi, e permettetemi, perché qualcosina, poi, hanno già anticipato il
Sindaco e il Consigliere Stagno, diverse edizioni che parlano di questo grande
guerriero e della sua famiglia e della sua famosa Battaglia di Legnano, nel 1176.
Ha esordito don Rinaldo Beretta nel 1914 con “Della Compagnia della Morte
della Compagnia del Carroccio alla Battaglia di Legnano”, ancora don Rinaldo
Beretta, nel ’60 “Alberto da Giussano e la società della Morte: storia o
leggenda?”. Elena Percivaldi, che ha già citato il Consigliere Stagno, “I
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Lombardi che fecero l’impresa”. Giorgio D’Ilario, Egidio Gianazza, Augusto
Marinoni, Marco Turri: “Profilo storico della città di Legnano”, e al suo interno
parlano dell’Alberto, nell’ ’84. Paolo Grillo: “Una battaglia per la libertà”.
Augusto Marinoni: “La Battaglia di Legnano è avvenuta nel territorio
Sangiorgese”. Giorgio D’Ilario, ancora, Egidio Gianazza, Augusto Marinoni:
“Legnano e la battaglia”. Egidio Gianazza, ancora, “La battaglia di Legnano”.
Franco Forte: “La compagnia della Morte”. Mariella Carpinello: “Alberto da
Giussano”. Don Vitaliano Rossi, come ha ricordato il Sindaco, e il suo “Alberto
da Giussano”. E per ultimo, ma non ultimo, penso anche il buon film di Renzo
Martinelli che ha avuto la sua prima proprio in quest’aula: “Il Barbarossa”.
Rimangono invece del tutto trascurate le radici culturali che hanno
costruito e informato la nostra comunità. La recentissima scomparsa di don
Agostino Cerri, giustamente ricordata dal Presidente del Consiglio all’inizio
della seduta, ci ricorda come la storia della nostra comunità sia totalmente
intrecciata con quella della sua chiesa. “Giussano, una chiesa, una storia”, di
Giulio Cassina e don Spirito Colombo, scritto nell’ormai lontano 1982 è forse
l’unico, certamente tra i rari studi che hanno raccontato questo fecondo
intreccio.
Sarebbe davvero utile, quasi necessario, raccontare questi ultimi
trent’anni di storia comune e, nel ripercorrere questa storia, non si può
dimenticare la figura di Giorgio Scarpati con i suoi disegni, i suoi mosaici, che
hanno arricchito la nostra Giussano. Anche qui, in previsione di Expo, perché
non organizzare una mostra del suo grande lavoro, che tanto ha arricchito e
tanto ha dato lustro alla nostra città?
Detto questo, secondo il gruppo di Forza Italia, e vado, Presidente, mi
permetto e mi concedo la dichiarazione di voto, per come è stata presentata la
mozione dei colleghi, il voto di Forza Italia sarà contrario.
PRESIDENTE
Grazie
Vicesindaco.

Consigliere

Corigliano.

Ci

sono

altri

interventi?

Prego,

VICESINDACO
Ecco, è stato fatto un elenco lungo. Non so se è stato citato però anche
don Rinaldo Beretta.
INTERVENTO (fuori microfono)
VICESINDACO
Ecco, ok. Però dico che è un altro personaggio storico, effettivamente
esistito, su cui magari forse sarebbe opportuno, ad esempio, approfondire la
sua personalità, la sua storia.
L’attenzione da parte di questa Amministrazione c’è sicuramente agli
approfondimenti storici, anch’io condivido l’opinione per cui il filone di
Alberto da Giussano sia ormai completamente esaurito e concentriamo la nostra
attenzione su altre figure. Ad esempio è stato proposto, è stato citato anche
don Agostino, potrebbe essere ad esempio una figura da poter approfondire e
su cui scrivere, ad esempio, un libro.
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Ovviamente sono solo delle proposte lanciate qui, non meditate, però
forse abbiamo altri personaggi storici, realmente esistiti, di Giussano, che
meritano la nostra attenzione.
PRESIDENTE
Grazie Nespoli. Prego, Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Io, sentendo gli interventi, ho fatto una riflessione e, secondo me,
premesso che non ho visto nessun partito politico avere, nel simbolo, la
rappresentanza di Omero o della lupa di Roma, io credo che, dato atto che
Alberto da Giussano possa essere una risorsa per la nostra comunità, bisogna,
logicamente capire che se qualcuno decide di rendere questo personaggio e di
configurarlo in una parte politica, con delle ideologie, è evidente che,
dall’altra parte, si può avere che le persone che non hanno corrispondenza con
quell’ideologia politica, anche se il personaggio in sé può essere un
personaggio di tutto rispetto, possano, in qualche modo, non sentirselo loro.
Questo, per esempio, può essere successo negli anni anche con lo scudo
crociato della Democrazia Cristiana.
Quindi, secondo me, se la persona in questione era così importante, così
fondamentale per la comunità, magari sarebbe stato opportuno tenerlo al di
fuori di uno schieramento politico, dico proprio come immagine.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno. Ci sono altri interventi in merito? Altrimenti
passiamo alle dichiarazioni di voto.
Qualche gruppo ha già fatto dichiarazione di voto. Chi deve fare ancora
dichiarazione di voto? Prego, Consigliere Acquistapace.
CONSIGLIERE ACQUISTAPACE PAOLO
Ho voluto fare il mio intervento con la dichiarazione di voto, anche per
cercare un po’ di riassumere e capire i vari interventi che sono stati fatti.
Premesso che credo sia opinione condivisa che la cultura e la storia,
meritano un ampio rispetto, a prescindere dal colore o dalla fede di partito e
che, come è stato sottolineato dal Consigliere Stagno, l’errore più grande che
si può fare è servirsi di una figura storica per fini strumentali o politici, quasi
come se alcuni personaggi o alcune figure, anche leggendarie, come per
esempio Alberto da Giussano, possano essere il simbolo o la prerogativa di un
solo partito.
Ecco, questa è una doverosa premessa. E premesso anche quindi che ho
un grande rispetto per la mozione presentata, così come per la figura di
Alberto da Giussano, visto che sono un giussanese, e non fosse altro che sto per
sposare una contradaiola di Sant’Ambrogio di Legnano, per cui credo che
nessuno come me può capire, in questo momento, anche le origini storiche e
l’importanza del Palio.
Fatte queste doverose premesse, vorrei anche dire che viviamo in un
periodo storico, in un’era in cui, a mio giudizio, c’è un’allarmante crisi e
mancanza di cultura, non soltanto di quella che è la storia medioevale, ma
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proprio anche della storia recente. Mi è capitato pochi giorni fa, di assistere
ad un quiz televisivo dove, addirittura, ad una domanda che presentava quattro
risposte sulla data in cui Adolf Hitler era stato nominato cancelliere del Reich,
non so se erano tre o quattro, si parlava del 1933, 1956 e 1964 e 1979,
esattamente. Le prime tre persone avevano tutte sbagliato la data. Quindi
avevano detto ’56, ’64 e ’79, addirittura.
Questo è veramente per far capire il livello, a volte, in cui ci troviamo a
vivere. In questo clima, quello che mi preoccupa e quello che metto un po’ sul
piatto, è questo: mi sorprende moltissimo ci sia questa attenzione, giusta per
carità, a figure che sono leggendarie e che sono anche belle da ricordare, come
quella di Alberto da Giussano, però forse varrebbe la pena di investire anche di
più, visto che qualcosa si è fatto per questa figura, un po’ per far capire ai
giovani giussanesi e, in generale, anche alla cittadinanza che noi, insomma,
cinquanta o sessant’anni fa vivevamo sempre a Giussano e le nostre radici sono
molto importanti. Ma forse vale la pena capire anche quello che vivevano i
nostri nonni.
Io ricordo ammaliato quando i miei nonni mi parlavano della Corte del
Dosso e della vita in cascina. Io credo che forse, parlando con i giovani di
adesso, si è persa questa memoria storica. Se ci fosse una mozione, io sarei il
primo a dire di investire su questo, di investire sulle radici storiche.
E poi, ecco, anche a proposito della Lega, senza entrare in alcun modo
in nessuna polemica, però tante volte si fa riferimento alla figura di Alberto da
Giussano. Mi piacerebbe leggere, qualche volta, e vedere, anche un’attenzione
a figure che sono molto più vicine alla nostra realtà. Penso ad un Carlo
Cattaneo, ad esempio, che è stato il primo fondatore del federalismo e che
spesso non viene citato perché si ricordano solo queste figure, leggendarie che,
per carità, sono legittime, però forse andrebbero fatti studi anche su persone
che hanno dedicato la loro vita in un periodo in cui si formava l’unità italiana
e sono stati anche osteggiati per questo.
A mio giudizio varrebbe forse la pena di investire in qualcosa di più
vicino a noi e più recente. Per questo, il mio voto è contrario.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Acquistapace. Ci sono altre dichiarazioni di voto?
Prego, Consigliere Tagliabue.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Faccio la dichiarazione di voto sia per l’Avvocato Trezzi, sia per
l’Avvocato Beacco.
La memoria storica, velocissimo. Stiamo vivendo un periodo bruttissimo,
che, probabilmente porterà ad un nuovo modo di essere governati nel mondo.
La globalizzazione e l’omologazione saranno sempre due fatti che
impregneranno l’essere umano per creare una massa indistinta dentro un
coacervo indistinto di persone, dove ci saranno pochi eletti, il resto è nulla.
La questione delle cascine. È vero. Anch’io sono vissuto parecchio tempo
in cascina. Questa città ha anche abbattuto delle cascine. E qui mi fermo,
perché dovrei rivangare brutti fatti di una quindicina di anni fa.
Carlo Cattaneo. È vero, la città di Giussano, e sottolineo la città, ne era
sprovvista come toponomastica, e si è provveduto, durante l’ultima
Amministrazione. È vero che si può approfondire su Carlo Cattaneo moltissimo.
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Ricordo che ha una sterminata pubblicazione dei suoi scritti, però ricordiamo
che Carlo Cattaneo è stato uno dei fautori delle Cinque Giornate di Milano,
dopodiché se n’è andato dall’Italia perché era nauseato di come si sono messe
le cose. Sappiamo com’è andata a finire, sappiamo che siamo finiti sotto il
governo Sabaudo, sappiamo cosa è successo nel 1875 con Bava Beccaris,
sappiamo tutto. Tutto sappiamo. Però lui se n’è andato. Noi pensiamo che in
un’era come questa non si deve andare, si deve rimanere e lottare.
Noi abbiamo questo personaggio, vissuto, non vissuto, ognuno la può
pensare come vuole, però deve essere valorizzato, perché potrebbe essere uno
e forse l’unico vanto nazionale e forse anche internazionale, per far girare il
nome di Giussano per il mondo, oltre che sotto l’aspetto degli arresti di varia
natura.
È vero che si può fare ancora tanto, è vero che capisco che
l’Amministrazione ha il diritto/dovere di perseguire i propri obiettivi. Noi,
umilmente, abbiamo chiesto un piccolo spazio. Se non ci viene concesso, ce lo
ricorderemo. Comunque il nostro voto sarà un voto favorevole.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego,
Consigliere Botta.
CONSIGLIERE BOTTA MATTEO
Visto che è già stato detto molto dalla Consigliera Irina Ferrò e dal
Consigliere Paolo Acquistapace, sarò brevissimo. Credo anch’io che sia giusto,
e spazierei di più sulla storia della nostra città e non di continuare a
focalizzarsi su questa tematica che, sicuramente, negli anni passati è stata
trattata in maniera esaustiva.
Mi piacerebbe si trovassero altre motivazioni o altri punti validi per cui i
turisti potessero venire a visitare Giussano. Per questo, diciamo, l’impegno che
avrà la nostra Amministrazione, sarà quella di spaziare di più sulla storia della
nostra città, in modo da dare più opportunità ai turisti che, come ha detto
prima il Consigliere Trezzi, potrebbero venire a visitarla grazie anche all’Expo
che ci sarà l’anno prossimo e quindi noi votiamo contrari non per il fatto che
togliamo di valore a questa figura che è Alberto da Giussano, ma perché
riteniamo che ci siano altri campi in cui possiamo andare a lavorare.
Quindi il voto del Partito Democratico sarà contrario.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Botta. Quindi ci sono tutte le dichiarazioni di voto.
A questo punto mettiamo in votazione la proposta di deliberazione, la
mozione di indirizzo presentata dai Consiglieri Comunali Stefano Tagliabue,
Ettore Trezzi ed Emanuela Beacco, relativo all’attività di studio ed
approfondimento della genesi storica di Alberto da Giussano.
Chi è favorevole? Tre favorevoli.
Chi è contrario?
Chi si astiene? Nessuno.
La mozione è respinta.

19

DELIBERAZIONE N.63: MOZIONE DI INDIRIZZO ED IMPEGNO PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI COMUNALI STEFANO TAGLIABUE, ETTORE TREZZI ED EMANUELA
BEACCO RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER
LA REALIZZAZIONE, IN ZONA LAGHETTO, DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE
RICREATIVO

PRESIDENTE
Passiamo alla trattazione del prossimo punto all’ordine del giorno.
Mozione di indirizzo e di impegno presentata dai Consiglieri Comunali Stefano
Tagliabue, Ettore Trezzi ed Emanuela Beacco, relativa alla predisposizione di
uno studio di fattibilità per la realizzazione, in zona laghetto, di un centro di
aggregazione ricreativo.
Prego i proponenti di illustrare la mozione. Chi la illustra?
INTERVENTO (fuori microfono)
PRESIDENTE
Certo, prenda quello che vuole. La mozione mi risulta vostra, però
faccia quello che vuole.
Prego, Consigliere Tagliabue, illustri la mozione.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
La mozione prende spunto da quello che è successo in campagna
elettorale, soprattutto tenendo conto delle aspettative che la lista civica
“Proposta nuova Giussano”, aveva espresso durante la campagna elettorale e
aveva condiviso con la coalizione che sosteneva come candidato Sindaco,
Matteo Riva, e che poi è finito in qualche maniera, malamente. E devo dire che
non sono soddisfatto della risposta che è stata data in Consiglio Comunale
l’ultima volta, relativamente alle motivazioni che sono apparse sulla stampa e
sul disconoscimento o meno di tutto quanto è noto e anche non noto, ma noto a
pochi, relativamente a quella faccenda.
Quindi finché non sarò soddisfatto, tutti i Consigli Comunali che mi sarà
concesso, farò quella domanda.
Leggo. “I sottoscritti Consiglieri Comunali, visto il contenuto del
bilancio previsionale 2014 e pluriennale 2014/2015/2016, i contenuti dei
programmi elettorali della maggioranza e della lista civica che ha appoggiato
la coalizione vincente al ballottaggio del 9 giugno 2014 – questa è storia,
quindi è incontrovertibile, non possiamo dire che è ignoto – considerato che la
proposta contenuta nei programmi è degna di approfondimento – e voglio
vedere anche l’approfondimento della maggioranza – rilevato che allo stato non
è possibile quantificare risorse necessarie e il relativo impatto sul bilancio
previsionale 2014. E questo ci è stato d’obbligo tenendo conto delle
problematiche che sono contenute nella proposta, sia per quanto riguarda le
decisioni amministrative dell’Amministrazione di Giussano, sia le decisioni che
possano e debbano scaturire da altri organi a noi superiori, relativi alla
proposta. Quindi in quella prima fase non era possibile redigere un
emendamento che disponesse, più o meno una cifra per questo studio, quindi
lasciando la scelta all’Amministrazione Comunale, formulo la seguente mozione
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di indirizzo affinché il Sindaco e la Giunta Comunale, in questo caso sia il
Sindaco che la Giunta, perché la Giunta ha all’interno di essa degli Assessori
con varie deleghe che possono impattare sulla proposta, predispongano uno
studio di fattibilità per la realizzazione, in zona Laghetto, qui leggo perché è
paro-paro a quello che sta scritto sul programma, di un centro di aggregazione
ricreativo per giovani e meno giovani (sala da ballo), e strutture al meglio le
risorse naturali dell’aria. E qui abbiamo aggiunto, da persone non dico
preparate, perché non è vero, ma avvedute, tenendo conto che la proposta
andava meglio esplicitata e, soprattutto, la cosa che mi ha lasciato perplesso è
che questa non è stata neanche considerata nell’alleanza, pre-alleanza, non
scaturita poi con un’alleanza esplicita, in stretta collaborazione con gli organi
istituzionali del Parco della Valle del Lambro.”
Questa è una questione non da poco, perché o siamo uomini o siamo
caporali.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue. Prego, Assessore Bellotti.
ASSESSORE BELLOTTI EMANUELA
Ringrazio chi ha proposto questa mozione e ringrazio anche Proposta
Nuova per aver inserito questo punto nel proprio programma.
Mi trova favorevole, lo studio di fattibilità che propone questa mozione,
perché qualunque atto di interesse approfondito verso il nostro territorio non
può che trovarmi favorevole, ripeto, perché so benissimo il disinteresse che
cosa può causare.
Quindi, ben venga.
Ovviamente sappiamo benissimo che dobbiamo intervenire in questo
ambito di alta sensibilità paesaggistica e diciamo, con molte problematicità
idrogeologiche, le abbiamo viste, con le sue caratteristiche geologiche e quindi
questo studio di fattibilità deve essere fatto veramente. Ma sono parole
banalissime e anche inutili, con un’attenzione molto acuta a questi due aspetti,
non tanto alle norme che, comunque, ovvio vanno rispettate, danno dei
dettami molto precisi: Parco Valle Lambro.
Le carte idrogeologiche parlano chiaro su tutto l’ambito. Non solo
questo, ma anche quello che abbiamo visto essere un po’ la problematicità per
eventi della zona, in particolare i ponti, proprio dovuto all’eccezionalità degli
eventi meteorologici, che però purtroppo, dobbiamo forse cominciare anche a
pensare che non sono più tanto eccezionali, ma che stagionalmente si ripetono.
Questa è una zona, tra l’altro, per fortuna, per me è un punto in più,
che il Comune di Giussano ha una sovranità limitata, cioè per operare deve
collaborare con il Parco Valle Lambro. E questa, secondo me, è un’opportunità,
non è una limitazione. E, infatti, questo studio di fattibilità deve partire da
questo, deve andare avanti dialogando con il Parco Valle Lambro e non
preannuncio il risultato, perché non sarebbe serio, ma spero sia positivo, ma
sempre tenute presenti le premesse, cioè l’attenzione alla problematicità
geologica e alla sensibilità paesaggistica.
Direi anche che esperienze precedenti di progettazione in questo ambito,
secondo me, giustamente hanno tenuto conto della partecipazione anche dei
cittadini e degli abitanti della zona. Ecco, un’attenzione anche a questo,
perché comunque va fatto e anche questo è segno di rispetto ambientale.
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Tutto si deve fare per migliorare. Questa zona è già molto bella, un
punto in più può essere migliorarla nell’uso. Perché usare la natura con
rispetto, può essere soltanto una cosa positiva per l’uomo e per l’ambiente
stesso.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Bellotti.
ASSESSORE BELLOTTI EMANUELA
Dimenticavo una piccola cosa, perché poi anche le varie attenzioni alla
classe acustica, ecc…
Propongo
una piccolissima modifica, per essere un po’ più
tranquillamente approvata questa mozione di indirizzo: togliere la parentesi
“sala da ballo”. Non perché sono contro il ballo, anzi, mi piace molto la
definizione “centro di aggregazione”, “centro ricreativo”, lo scopo va
benissimo, magari non mettere limitazioni sul tipo specifico di funzione,
perché può, al limite, essere un ostacolo alla fattibilità.
La butto lì. Non è ancora verificato, però sarebbe meglio togliere il tra
parentesi.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Bellotti. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere
Tagliabue.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Per rispondere all’Assessore Bellotti. L’ho descritto in fase preliminare.
Per non fare torto a nessuno, visto che abbiamo anche l’Assessore Grosso che
viene da quella lista, l’ho detto prima e mi pare che si era capito, abbiamo
scritto paro-paro quello che stava sul programma, per non fare torto a nessuno.
Poi, se questa maggioranza, quindi anche l’Assessore Grosso, è d’accordo
nel togliere “sala da ballo”, va bene. Anche perché io non ho nessun problema.
L’importante è che si riconosca, forse su questo aspetto non si è
puntualizzato ancora abbastanza la focalizzazione, si riconosca quello che è
stato condiviso in fase pre-ballottaggio: “sala da ballo”, togliamola, non c’è
problema. Non c’è nessun problema, anche perché non andrei mai a ballare,
quindi personalmente non è che mi interessa. Però, lo ripeto, era per non
lasciare adito a qualsiasi problematica all’interno di una parte della
maggioranza, dei suoi rappresentanti, visto che come è stato rilevato, l’idea
non è nostra, ma è stata presa da un’altra lista. Quando diciamo che è degna di
approfondimento, penso che noi tutti, se siamo favorevoli, accettiamo che è
degna di approfondimento.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue. Prego, Consigliere Corigliano.
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CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Grazie Presidente. Qualcuno ama dire che quando in Italia non si vuole
risolvere un problema ed insabbiare il tutto, la soluzione è semplice:
incaricare una Commissione di esperti, ovviamente, di approfondire il tutto,
predisponendo audizioni, relazioni e, appunto, studi di fattibilità, i quali, per
lo più, servono, servivano, servirebbero a pagare le laute consulenze e, quasi
sempre, rimanere poi nel cassetto. Che l’adagio si adatti bene anche alla
nostra città, lo racconta la storia amministrativa recente.
Proprio sulla zona laghetto questa stessa maggioranza di centro-sinistra,
sempre con il medesimo Assessore Soloni, quasi un decennio fa ha sperimentato
la famosa, potremmo anche dire famigerata, progettazione partecipata
dell’area laghetto. Agenda 21, mi pare si chiamasse…
INTERVENTO (fuori microfono)
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
…no? Sono due cose diverse? Pardon.
INTERVENTI (fuori microfono)
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
…sì, progetto IPO, GEO…
Pensiamo, piuttosto a non abbandonare l’eccellente lavoro di cura del
quotidiano, fatto dalla Giunta di Giampaolo Riva, grazie anche all’encomiabile
impegno dell’Assessore Zorloni. Andiamo quindi, con le poche risorse a
disposizione in questo momento di crisi, a sistemare le buche del parcheggio
del laghetto che come può vedere chiunque ci passi in questi giorni, dopo le
recenti piogge, rischiano di diventare delle voragini.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Corigliano. Prego, Consigliere Botta.
CONSIGLIERE BOTTA MATTEO
Io volevo dire che, per quanto riguarda la modifica, io avevo preparato
un emendamento di modifica alla mozione. Se volete, dopo, ve lo faccio
leggere, dove appunto precisavo, come ha detto prima l’Assessore…se è
possibile, ve la leggo.
“…affinché il Sindaco e la Giunta Comunale predispongano uno studio di
fattibilità per la realizzazione in zona laghetto di un centro di aggregazione
ricreativo, e strutturare al meglio le risorse naturali dell’area, in stretta
collaborazione con gli organi istituzionali del Parco della Valle del Lambro.”
Volevo precisare che lo studio di fattibilità sarà fatto internamente dagli
uffici, quindi non si andranno a chiedere consulenze in giro e ulteriori spese
per i cittadini.
Io, quando avevamo fatto la riunione nel ballottaggio, in cui si vedeva la
possibilità di collaborare con la lista “Nuova Proposta”, non mi ricordavo la
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presenza del Consigliere Tagliabue. Però, visto che sa un sacco di cose,
probabilmente, non l’ho visto seduto lì a fianco a me.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Botta. Quindi c’è un emendamento. Facciamo le copie
e le distribuiamo.
Nel frattempo ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Pensavamo, ma adesso ne abbiamo avuto la conferma, che questa
mozione voglia solo essere una provocazione alla maggioranza. Infatti
l’argomento è un punto del programma che la Lista Civica Proposta Nuova,
aveva portato in campagna elettorale.
In ogni caso, qualsiasi sia la motivazione, il Movimento 5 Stelle,
ritenendo il territorio comunale già eccessivamente edificato, visto che nel
Piano di Governo del Territorio in vigore, ci sono ancora aree già interessate
da processi di edificazione, voterà contro questa mozione. Soprattutto perché
stiamo parlando della zona Laghetto che dovrebbe essere tutelata
maggiormente, evitando qualsiasi fenomeno di cementificazione.
Solo l’idea che l’ultimo posto rimasto in Giussano, dove quei cittadini
che amano ancora godere di un po’ di naturale silenzio e di tranquillità,
ristabilendo quel contatto con la natura, necessario anche per un equilibrio
psico-fisico della persona, possa in qualche modo venire ulteriormente
intaccato, ci trova completamente in disaccordo. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno. Prego, Consigliere Botta.
CONSIGLIERE BOTTA MATTEO
Nell’emendamento che abbiamo presentato non viene detto che verrà
costruito o edificato qualcosa nella zona laghetto. Viene semplicemente detto
che faremo un centro di aggregazione ricreativo. Quindi questo non comporta
edificazione.
È uno studio di fattibilità.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Botta. Prego Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Capisco. Ma, in ogni caso, lo studio di fattibilità, se decidete di farlo,
ha bisogno di risorse. Quindi spendere dei soldi è inutile, a meno che ci dite
già adesso che lo farete gratis.
Perché comunque, far perdere tempo, no scusate, non perdere tempo,
dedicare tempo, ad uno studio di fattibilità, anche utilizzando gli impiegati
comunali, è comunque un costo, perché potrebbero fare altre cose. E,
onestamente, un centro di aggregazione senza mettere neanche un metro cubo
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di cemento mi sembra abbastanza improponibile, a meno che lo facciamo lì
dove c’è già l’erba, e quindi è già fatto.
PRESIDENTE
Prego, Assessore Bellotti.
ASSESSORE BELLOTTI EMANUELA
Non l’ho detto ma è fuori dubbio che il tentativo è di farlo internamente
agli uffici tecnici. Magari voi opposizione stringete un po’ quando andate negli
uffici tecnici a chiedere i documenti, ecc., lecito, benissimo, magari facciamo
in due di non far sprecare troppe ore all’ufficio tecnico. È una gentile richiesta.
Un’altra cosa. Lo studio di fattibilità può dire sì, può dire no. Se no non
è uno studio di fattibilità serio. Non poniamoci, però, limitazioni, nel senso
che ci sono metodi di costruzione senza cemento, se è proprio il cemento che
non vuole Stagno. E sono d’accordo. C’è anche un altro tipo di scelta e
speriamo sia fattibile, usare un edificio esistente, perché no?
PRESIDENTE
Grazie Assessore Bellotti. Prego, Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Un’ultima replica. A Giussano l’unica cosa che esiste o, comunque a
livello veramente di natura, non dico selvaggia, perché la zona laghetto,
almeno nella parte adiacente al bar e all’asilo non è selvaggia, ma scendendo
giù al Lambro si possono effettivamente riscoprire delle zone di naturalità
molto interessanti. Secondo me, veramente, è la zona che è proprio
inopportuna. Non è l’idea che è inopportuna, è la zona. Solamente questo.
E poi, almeno parlo per me, io non faccio sprecare tempo agli uffici, nel
senso che quello che richiedo è perché lo riteniamo interessante per il lavoro
di opposizione che stiamo facendo.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno. Prego, Consigliere Tagliabue.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Forse non si è capita all’origine la questione. Io non sono favorevole allo
stravolgimento del contenuto del programma, perché rappresenta un obiettivo
politico.
È vero che questa maggioranza, dove gli unici Consiglieri votanti sono
una parte di quella che avrebbe dovuto essere, in fase di vittoria del Sindaco
Matteo Riva, se ci fosse stato l’apparentamento con la lista civica che è
rappresentata dall’Assessore che, purtroppo, in aula oggi non vota. Però
apprendo, e presumo anche la Giunta a questo punto, anche se devo dire che,
ultimamente, ha il braccino corto perché manda avanti sempre i Consiglieri ad
impantanarsi, dopodiché arriva il cavaliere bianco, non Re Artù ma Lancillotto,
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che questa maggioranza ha in animo di realizzare un centro di aggregazione
ricreativa e strutturale, al meglio, nella Valle del Parco del Lambro.
Però, se questo è l’intento, devo dire che, se proposto dalla
maggioranza, dovrebbe avere anche un contenuto di indirizzo politico di Giunta
che non mi risulta che ci sia, in quanto il Piano delle opere pubbliche del 2014
e 2014/2015/2016 non comprende uno studio di questa natura. Quindi io, in
attesa di vedere questo studio di fattibilità da parte di chi deve farlo, che non
è il Consiglio Comunale, ritiro la mozione.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue. Prego, Assessore Grosso.
ASSESSORE GROSSO ELISA
Io credo che il Consigliere Tagliabue sia rimasto molto male dalla
risposta data, perché condivido pienamente quello che il Consigliere Stagno ha
detto poco fa, cioè che questa mozione, come molti altri interventi del
Consigliere Tagliabue, siano in realtà dei meri pretesti. E ho voluto parlare per
ultima, proprio perché un po’ il Consigliere Tagliabue lo conosco, e questa
mossa del ritiro della mozione un po’ me l’aspettavo.
Io credo che, indipendentemente dal ritiro della mozione, siccome sono
stata candidata per “Proposta Nuova” e quindi è ovvio che ho condiviso tutto il
programma e, ovviamente, nel momento in cui siamo andati al ballottaggio io,
come tutti i candidati di proposta nuova, abbiamo condiviso, siamo stati noi a
condividere il loro programma politico, perché abbiamo affiancato loro, non il
contrario. Quindi, se spesso viene detto, con errore, che il Partito Democratico
doveva appoggiare noi e condividere il nostro programma politico, in realtà
credo che sia proprio il contrario. Cioè, nel momento in cui li abbiamo
affiancati, siamo stati noi a condividere molti punti del loro programma
politico.
Ma detto questo, indipendentemente, credo, dal ritiro della mozione da
parte di Tagliabue che, ripeto, secondo me è rimasto molto deluso dalla
risposta, sono sicura che andremo avanti per questo obiettivo, per questo fine,
perché è vero che l’area laghetto è un’area, secondo me bellissima, è un parco
naturale, è una zona di verde dove è bello passare le giornate con i figli, con
le famiglie.
Però è anche vero che è un luogo molto adatto all’aggregazione giovanile
e in qualità di Assessore alle politiche giovanili e anche allo sport, credo che,
indipendentemente dalla cementificazione, dalla costruzione di edifici, ad oggi
non ci sono purtroppo somme di denaro da destinare a nuove costruzioni, e
sarebbe anche un peccato, tra l’altro. Ma sicuramente può essere un luogo
idoneo dove svolgere molte manifestazioni sportive e non, proprio perché si
presta come centro o comunque come luogo di aggregazione per i giovani. Per
tanto mi dispiace che il Consigliere Tagliabue abbia ritirato la mozione, ma
capisco anche le ragioni sottese a questo suo ritiro.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Grosso.
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CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO (fuori microfono)
PRESIDENTE
Per che cosa, Consigliere Tagliabue?
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
…e certo, mi ha detto che sono deluso, quindi devo per forza rispondere.
PRESIDENTE
Va bene, veloce.
ASSESSORE GROSSO ELISA
Non è un insulto essere delusi.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
La delusione è uno stato personale che può deprimere le persone, quindi
mi vedo costretto a rispondere.
Io non sono affatto deluso, ma penso che non mi conosci. Questo per
sintetizzare la questione. Anche perché con questo documento la maggioranza
si è impegnata su un argomento che, se pur vero, faceva parte dei patti presi
al ballottaggio, viene impegnata l’Amministrazione, che tanto il documento
l’abbiamo messo in archivio, firmato dai Capigruppo, che rappresenterà,
probabilmente, uno dei punti più dequalificanti che questa Amministrazione
riuscirà a fare nel Parco della Valle del Lambro.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue. Quindi riteniamo che…cosa c’è ancora?
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
…e che non è detto, perché c’erano gli accordi e questi erano condivisi,
perché la politica è anche questo, volevo ricordare e che ci viene insegnato
tutti i giorni da chi è più capace di noi, il buon Renzi del stare sereno, ci
insegna come…
PRESIDENTE
Consigliere Tagliabue sta uscendo dal seminato.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
No, assolutamente no.
PRESIDENTE
La mozione, quindi, la consideriamo ritirata?
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CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Certo.
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DELIBERAZIONE N.64: MOZIONE DI INDIRIZZO PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
COMUNALI EMANUELA BEACCO, STEFANO TAGLIABUE ED ETTORE TREZZI,
AVENTE AD OGGETTO: “MOZIONE PER IL DIMEZZAMENTO INDENNITA’ DI
FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

PRESIDENTE
Passiamo alla trattazione del prossimo punto all’ordine del giorno.
Mozione di indirizzo presentata dai Consiglieri Comunali Emanuela Beacco,
Stefano Tagliabue ed Ettore Trezzi avente ad oggetto: “Mozione per il
dimezzamento indennità di funzione del Presidente del Consiglio, del Sindaco e
degli Assessori.”
Prego, Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Mozione d’indirizzo. Oggetto: mozione per il dimezzamento indennità di
funzione del Presidente del Consiglio, del Sindaco e degli Assessori.
Vista la mozione presentata in data 21.9.2011 dei Consiglieri del Partito
Democratico Matteo Riva, Elli Pierluigi, poi c’era una firma non leggibile,
immagino fosse quella, adesso non so chi c’era ai tempi in Consiglio Comunale,
non sono riuscita a capire chi avesse firmato, e di Giussano Democratica,
Soloni Roberto, con la quale i suddetti Consiglieri di opposizione, sollecitavano
la Giunta e il Consiglio Comunale a procedere, tra l’altro, al dimezzamento
dell’indennità di carica di Sindaco, Giunta e Presidente del Consiglio Comunale.
Che la mozione dei quali è stata respinta dall’allora maggioranza, la delibera,
la 58/2011, quattro favorevoli, i nomi che ho detto, due astenuti, l’Assessore
Nespoli, allora Consigliere Comunale.
Considerato che le motivazioni richiamate nel suddetto documento
mantengono ancora oggi il richiamo alla crisi attuale ecc., mantengano ancora
oggi tutta la loro attualità, continuano le diminuzioni dei trasferimenti statali,
la morsa della crisi non accenna a diminuire, il Consiglio Comunale ha già
chiesto ai cittadini e alle imprese giussanesi un enorme impegno economico,
stante e deliberato incremento delle addizionali IMU e IRPEF.
Ritenuto
che
la
coerenza
e
trasparenza
costituiscano
valori
imprescindibili nella gestione della cosa pubblica, che per completezza
espositiva ed onestà intellettuale occorre rammentare che, in passato, alcuni
Amministratori hanno dimezzato le proprie indennità, i sottoscritti Consiglieri
chiedono al Consiglio Comunale di dimezzare l’indennità di funzione del
Presidente del Consiglio, e impegnare la Giunta a deliberare al più presto il
dimezzamento di indennità di carica di Sindaco e Assessori.
Due dei firmatari, poi ho letto sulla stampa, diciamo che la risposta da
tre dei firmatari in merito alla mozione, in qualche modo c’è stata, volevo
sentire il parere del quarto firmatario, cioè cosa ne pensasse il Sindaco Matteo
Riva, visto che, ai tempi, era uno dei firmatari della mozione.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Beacco. Ci sono interventi? Prego, Sindaco.
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SINDACO
Sì. Io, brevemente. Vedo bene che quando è stata riproposta questa
mozione si è badato bene di non scrivere quella che, per noi, era stata la parte
che poi avevamo attuato e cioè la rinuncia al gettone di presenza dei
Consiglieri Comunali.
Io ricordo che il sottoscritto, quando presentò questa mozione, rinunciò
al gettone di presenza da quella seduta di Consiglio in poi. E così fecero anche
i miei colleghi firmatari di questo documento.
Resta il fatto che, in contro tendenza, rispetto all’Amministrazione
precedente, che di fronte degli stipendi di un certo valore si decise per optare
per gli stipendi massimi, questa Amministrazione ha agito assolutamente
diversamente. E cioè, da stipendi, il Sindaco era 2.900 Euro, ha deliberato per
un’indennità mensile lorda di Euro 2.500 con tutti i rispettivi risparmi derivanti
da questa decisione perché, come sapete, la percentuale degli stipendi degli
Assessori e del Vicesindaco e del Presidente Comunale, dipendono dalla scelta
che viene fatta sullo stipendio del Sindaco.
L’Assessore Soloni ha rinunciato a parte dell’indennità e ha 800 Euro, se
non ricordo male, come lordo. Dopodiché, come abbiamo già detto, il
Consigliere Zappino e il Presidente del Consiglio hanno rinunciato al gettone di
presenza e il Presidente del Consiglio anche all’indennità di funzione del
Presidente del Consiglio, così come detto l’altra volta.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Prima di fare l’intervento posso fare due domande? Perché io non ho
chiesto se c’è stata una diminuzione. Io ho detto: “Il Sindaco ha presentato
una mozione chiedendo all’allora Sindaco di rinunciare al 50’% della propria
indennità”. Parentesi: l’omissione, poi lo spiegherò, non è casuale sul 20 e 69
che percepisce il singolo Consigliere.
Ho due domande. La prima: cosa ne pensa della richiesta che le
opposizioni, a suo tempo, avevano fatto, chiedendo al Sindaco di rinunciare al
50%? Seconda domanda, che poi si ricollegherà a quello che andrò a dire: lei,
nel settembre 2014, ha firmato un decreto con il quale proroga il conferimento
degli incarichi dirigenziali al Segretario generale. Ci sono tutta una serie di
incarichi attribuiti e poi, tra le righe, si dice che questo non determinerà
ulteriori incrementi di spesa a carico del bilancio, perché vale il meccanismo
del galleggiamento.
Due domande: cosa ne pensa del dimezzamento, se è ancora della stessa
idea adesso che fa il Sindaco e, secondo, se ci spiega che cos’è il meccanismo
del galleggiamento che impedisce, così si dice nel suo provvedimento, di avere
ulteriori carichi, in termini economici, a carico del bilancio comunale. Grazie.
PRESIDENTE
Sì. Consigliere Beacco, però le chiedo di rimanere sulla mozione, perché
questo non è presente nella mozione e non c’entra assolutamente nulla.
Non è scritto, se lo sta aggiungendo adesso, aggiungendo pezzi di
mozione.
Non sono scritti nella mozione. È qui da leggere. Non ci sono.
Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Stagno.
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CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Il nostro impegno inizierà concretamente con il dimezzamento delle
indennità del Sindaco, Vicesindaco ed Assessori.
Noi siamo stati gli unici che, in campagna elettorale, abbiamo messo per
iscritto questo impegno, proprio perché ritenevamo e riteniamo che,
soprattutto in questo periodo la politica e i politici debbano essere i primi a
fare delle rinunce.
Per tanto il nostro voto sarà favorevole a questa mozione.
Ciò detto, sempre per il discorso che faceva l’altra volta il Consigliere
Beacco, che noi non abbiamo mai avuto la fortuna o la sfortuna di governare,
un certo modo di fare politica tende sempre a rimanere uguale, cioè qui si è
riusciti anche a ribaltare il noto proverbio “predicare bene e razzolare male”.
Infatti prima si è razzolato male, e ricordo che nel 2009 la crisi era
attuale e presente e adesso si predica bene. Escluse, logicamente, le persone
come l’Assessore Trezzi che aveva rinunciato all’indennità, nel senso che
nessuno ha mai rinunciato a niente.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno. Prego Assessore.
ASSESSORE
Volevo farti semplicemente una domanda, Stagno. Quando tu parli, ad
esempio, di dimezzamento, che cosa intendi? Il 50% del massimo o del minimo?
Quindi 3.200. Voi…?
INTERVENTO
Tremila e due.
ASSESSORE
Il massimo previsto dalla legge per il Sindaco è 3.200, quindi, ad
esempio, voi avreste proposto che il Sindaco prendesse 1.600 Euro lordo per 12
mensilità.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Allora, scusate una cosa. Se voi avete detto che il Sindaco precedente
prendeva il massimo, io nella delibera di assegnazione dell’indennità, avevo
letto 2.900 lorde, una cosa del genere, quindi…va beh, 2.900 o 3.200 non
cambia, però era il dimezzamento rispetto ai parametri di legge.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere
Corigliano.

31

CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Esordisco con una frase così, la butto lì. Poi vedremo i giornali se
capiranno il mio intervento, e anche i colleghi.
Il lavoro va retribuito ancor di più se svolto bene.
Per cultura ed ispirazione liberale, noi di Forza Italia, pensiamo che la
politica sia un servizio a favore della collettività. E questo tanto più per
l’impegno politico a livello comunale. E, tuttavia, anche se non è facile dirlo
in questi tempi di anti-politica imperante, in tutta sincerità pensiamo che il
cuore del problema non sia tanto l’indennità del Sindaco e degli Assessori che,
anzi, riteniamo eque per un impegno e delle responsabilità gravose, quanto il
costo della macchina burocratico/amministrativa che pare quasi impossibile
scalfire.
Certo, noi Consiglieri di minoranza dobbiamo vigilare affinché l’impegno
della Giunta sia davvero effettivo e che le risorse di noi tutti non siano
sprecate in modo più o meno deprecabile.
La Consigliera Beacco ha già evidenziato il corso di formazione in
materia urbanistica per gli Amministratori, posto a carico, pensiamo del tutto
impropriamente, del bilancio comunale.
Ci spiace constatare come non si tratti dell’unico caso. Consultando
l’Albo
Pretorio
si
vede
come
l’Amministrazione,
recentissimamente,
determinazione 896 del 2014 del 3 novembre scorso, abbia ritenuto di mettere
a carico del bilancio comunale il costo della partecipazione di un seminario in
materia urbanistica, non solo come appare normale per i funzionari dell’Ente,
ma anche per l’Assessore alla partita.
Certamente, lasciando ad altri più esperti in materia, altre
considerazioni, secondo me un ulteriore brutta caduta di stile e non solo.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Corigliano. Ci sono altri interventi? Prego, Assessore
Bellotti.
ASSESSORE BELLOTTI EMANUELA
Una precisazione che, forse, non è stata notata è la diminuzione
dell’indennità per gli Assessori. Corrisponde anche, che è effettiva con il
nostro governo, va di pari passo comunque anche alla diminuzione del numero
degli Assessori, quindi all’aumento del carico di lavoro. Quindi è una maggiore
diminuzione ancora.
Per quanto riguarda la formazione, io direi: chi non capisce che
l’urbanistica è materia complicata, Corigliano non so lei di che cosa si è
occupato prima, però glielo faccio notare gentilmente, l’urbanistica è materia
complicata. Se non la si studia molto bene e se molto tempo non si dedica allo
studio dell’urbanistica, si fanno più danni che tutto.
Questo vuol dire che l’Assessore all’urbanistica le leggi se le studia per
conto suo, non ha bisogno di qualcuno che gliele spieghi, perché ci
mancherebbe. I corsi gratuiti a cui si fanno partecipare i dipendenti, appena
possibile, e anche i Consiglieri, perché no, sui vari argomenti, non solo
sull’urbanistica, si cerca di approfittarne il più possibile della gratuità e, per
fortuna, ce ne sono tanti, ci sono i web, i …, ecc. Se poi qualcuno ha un costo
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veramente irrisorio, ma comunque che ha subito un ritorno effettivo, ripeto,
per non poi fare sbagli.
Questo è proprio l’inizio del suo discorso, adesso, che era perfetto. È
proprio l’inizio. Com’era la frase?
PRESIDENTE
Grazie Assessore. Prego. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere
Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Tanto mi spiace che il Sindaco, per l’ennesima volta, non ha risposto. Mi
spiace che al suo posto parli il Presidente del Consiglio Comunale. I ruoli di
Sindaco e di Presidente del Consiglio Comunale sono tra di loro antitetici.
PRESIDENTE
Consigliere Beacco, che cosa ho detto? Ho detto, semplicemente, che
stava uscendo dalla mozione. Punto.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Allora, non ho ancora fatto il mio intervento, e le domande avevano una
finalità ben precisa.
Prima questione. Mi sarebbe piaciuto, forse sarebbe stata anche più
onesta, una risposta del tipo: “Va beh, la mozione, è vero, è stata presentata.
Mi rendo conto oggi, che faccio il Sindaco, e che so quali sono le responsabilità
e l’impegno, mi rendo conto che era stata una proposta demagogica, perché
non si può chiedere ad un Sindaco di ricoprire quella carica, di farlo bene, a
900 Euro al mese.”
Io la ritengo una cosa assolutamente umiliante. Il lavoro, lo si diceva
prima, va retribuito. A me non interessa pagare 1.800 Euro un Sindaco. Mi
interessa che sappia esattamente che cosa sta facendo.
Prima questione: è come chiedere ad un Amministratore Delegato di
assumersi tutte le sue responsabilità civili e penali, perché il Sindaco fa questo,
in cambio di una retribuzione pari a quella dell’ultimo degli assunti.
Quindi questo continuo chiedere al Sindaco che, tra l’altro non è
neanche tra le cariche…cioè per il Sindaco stiamo parlando di 1.800 Euro al
mese, non stiamo parlando di Consiglieri Regionali o Parlamentari che prendono
16.000 Euro al mese e non hanno le stesse responsabilità del Primo Cittadino.
Non credo che il costo della politica sia il costo del Sindaco e dell’Assessore.
Se fatto bene, i soldi che vengono dati all’Assessore, se l’Assessore è bravo,
sono soldi risparmiati nella pubblica amministrazione. Non credo neanche che
il taglio di 20 Euro dato ai Consiglieri, rappresenti il costo della politica: 20,69
lordi, onestamente faccio fatica a pagare la carta che mi serve per prepararmi
per i Consigli Comunali. Figuriamoci il tempo che vi dedico.
Io credo, invece, che i costi vadano cercati altrove. Ed è per quello che
ho fatto prima la domanda sul galleggiamento, ecc.
C’è un bellissimo articolo, adesso vediamo, sulla voce info, che è una
rivista che si occupa di economia, che dice questo: “Alti Dirigenti pubblici –
stipendi d’oro. La pubblica amministrazione è un’enorme piramide, molto
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appuntita, dove i Dirigenti guadagnano moltissimo. Un solo esempio. I 300
Direttori generali di Province e Regioni, guadagnano 150.000 Euro.
Praticamente più di quanto guadagna l’intera Giunta, per capirci. Un anno di
intera Giunta, non arriva, credo, al costo di un Dirigente. 150.000 Euro quanto
il Capo di Gabinetto degli Esteri britannico.
Un altro esempio relativo. I 2000 Dirigenti delle Regioni, guadagnano
105.000 Euro, quasi quanto uno dei 17 Dirigenti della fascia 1 del Ministero
dell’economia britannico. I 1.300 altri Dirigenti delle Province, guadagnano
100.000 Euro. I 7.000 altri Dirigenti dei Comuni, guadagnano poco meno.
Quando ho fatto la domanda sul galleggiamento, non era un caso, perché
mi piacerebbe sapere, mi piacerebbe che il Sindaco me lo dicesse. Nulla di
personale contro di Dirigenti del Comune di Giussano, ci mancherebbe. Credo
anche che però, in un momento di difficoltà, forse, invece di chiedere al
Consigliere Comunale di rinunciare ai 20 Euro, si debba andare ad incidere su
quello. Cioè, se non ricordo male, poi la scorsa volta ho presentato
un’interrogazione chiedendo per quale motivo i premi, ad esempio, attribuiti ai
Dirigenti, non fossero stati pubblicati sotto la sezione “amministrazione
trasparente”. Prendo atto del fatto che oggi mi è arrivata una comunicazione
dicendo che si è trattato di un errore e adesso, per chiunque volesse, si può
andare a vedere quella voce.
Questo per dire cosa? E vado a concludere. Io ritiro la mozione, perché
credo che chiedere ad un Consigliere Comunale, ad un Presidente del Consiglio,
mi spiace che il Presidente del Consiglio abbia rinunciato all’indennità. Io l’ho
fatto per tanti anni. Il 50% della mia giornata era dedicata all’Amministrazione
Comunale. Se io non avessi percepito quell’indennità, non avrei potuto farlo,
perché io sono una libera professionista, l’ho detto in campagna elettorale,
non avrei rinunciato al mio stipendio, perché essere qui avrebbe voluto dire
cercare qualcuno che si occupasse del mio studio, perché finiti i cinque anni,
ognuno deve tornare al suo lavoro, perché la cosa peggiore sono i mantenuti
della politica. Cioè la politica è un servizio, lo si fa per un certo arco di tempo,
dopodiché è sacrosanto che ognuno abbia il lavoro al quale tornare.
E dico quest’ultima cosa: purtroppo, negli ultimi anni, e lo si è visto con
le ultime elezioni in Emilia Romagna e in Calabria, è successo questo, che si
sono messi nel calderone tutti i politici. Chiunque rivestisse una carica
pubblica veniva tacciato o come ladro…
Io credo che bisogna ridare dignità alla politica, e lo si fa riconoscendo
anche il lavoro e, se nel caso, riconoscendo l’indennità di funzione. Io non mi
sento di rubare alla collettività i miei 20 Euro e 69 centesimi, tutt’altro.
Perché dedico tempo, ho fatto questa scelta, faccio quello che è nelle mie
possibilità per segnalare all’Amministrazione dove ci sono gli sperperi, e mi
auguro che faccia così ciascuno di noi. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere
Consigliere Botta.

Beacco.

Quindi

ritiriamo

la

mozione?

Prego,

CONSIGLIERE BOTTA MATTEO
Volevo dire due parole, visto che ormai la mozione è stata ritirata.
Conferma?
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INTERVENTO (fuori microfono)
CONSIGLIERE BOTTA MATTEO
La prendiamo noi? No, la lascio a voi.
Prima di tutto volevo sottolineare la contrarietà che avevamo anche noi
a questa mozione, nel mio gruppo, a questa richiesta del dimezzamento dei
compensi, in quanto consideriamo che il tempo e l’impegno abbiano un valore,
soprattutto se comportano delle responsabilità. I nostri Amministratori, di loro
spontanea volontà, si erano già ridotti i compensi. Penso sia stato un bel
messaggio alla popolazione, in antitesi a quello che era stato fatto dalla
vecchia Amministrazione che, appena era salita, si erano aumentati al livello
massimo i compensi.
INTERVENTO
Non parlar per tutti, per piacere.
CONSIGLIERE BOTTA MATTEO
No, no. Dopo lo dico. Non si preoccupi.
Detto questo, infatti, mi sembrava strano che i firmatari fossero stati…
secondo me c’era solo un firmatario che poteva permettersi questa mozione,
che era il Consigliere Ettore Trezzi, in quanto aveva rifiutato la sua indennità
di carica. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Non volevo mancare di rispetto.
Infatti volevo sottolineare solo una cosa: che era stata presentata da un
Capogruppo dell’allora maggioranza che aveva mantenuto per cinque anni un
Assessore che per tutti i suoi cinque anni non si era mai presentato in Consiglio
Comunale. I primi anni, poi dopo nessuno sa più quello che ha fatto e quindi mi
sembrava strano che venisse presentata questa richiesta di riduzione da
determinate persone.
Come ho detto prima, io ritengo che i compensi, se comportano delle
responsabilità vanno dati. Emanuela Beacco, allora Presidente del Consiglio,
quando era stata lei, aveva un compenso iniziale di 453 Euro, che poi, a
decisione del Consiglio Comunale, era stato aumentato del…
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Lordi erano 800 Euro.
CONSIGLIERE BOTTA MATTEO
Esatto. Era stato aumentato.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Pari alla Giunta.
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CONSIGLIERE BOTTA MATTEO
Quindi la mia proposta era quella che se uno era coerente, doveva
ritirare questa mozione. E avremmo votato contro perché noi riteniamo che ad
ogni responsabilità debba essere corrisposta anche un…
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Botta. Prego, Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Visto che ritengo che la coerenza sia uno dei valori fondamentali, era
chiaramente provocatoria. Aspettavo una risposta dal Sindaco che, ribadisco,
non è arrivata. Grazie.
PRESIDENTE
Prego, Consigliere Acquistapace.
CONSIGLIERE ACQUISTAPACE PAOLO
Solo due parole, perché quando ho visto questa mozione, la mia prima
domanda, quella che mi sono fatto è stata: è davvero una mozione propositiva
nel senso che si chiede veramente questo o è, evidentemente una
provocazione?
E la risposta mi è indirettamente stata data adesso dal Consigliere
Beacco, cioè è una provocazione, tanto è vero che viene ritirata la mozione.
Detto questo, siccome è la seconda mozione, sostanzialmente, che viene
presentata e ritirata, mi permetto di dire: se la provocazione è, in qualche
modo, far valere l’incoerenza o giocare sull’incoerenza, l’incoerenza è
qualcosa di molto pericoloso.
Il concetto di coerenza è un valore molto ambizioso ma anche spesso
controproducente, perché si traduce in boomerang. Ma l’effetto boomerang
riguarda un po’ tutti, perché non è che si può prendere questo o quel partito,
questa o quella persona e poi infischiarsene di quello che si diceva all’epoca.
Io sono andato a riprendermi, visto che comunque sono alle prime
esperienze e quindi sono un novello, tra virgolette, come politico locale, sono
andato a riprendermi quella che era la delibera, quello che si è votato l’altra
volta, quindi oggetto di questa mozione che era stata presentata in data 21
settembre 2011. E ho scoperto, con mia sorpresa, che proprio il Consigliere
Tagliabue che ha firmato questa mozione diceva, all’epoca: “…noi riteniamo
che la partecipazione democratica alla cosa pubblica, non debba essere fatta
per censo, cioè soltanto chi ha soldini può amministrare, ma pensiamo che il
Sindaco abbia il diritto e il dovere di accettare quello che prevede la legge. La
legge prevede X, il nostro Sindaco deve ricevere X. Non fosse altro per
l’impegno che ci mette.”
Allora, è giustissimo quello che dice, e mi trova in pieno accordo. Ma
allora, perché firmare questa mozione che non è altro se non una mozione di
provocazione.
Io mi auguro, e da qui in avanti veramente, è un auspicio che faccio, che
non si facciano più mozioni che siano provocazioni, per andare a pescare
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questo o quello che si diceva all’epoca, per smentire, per dire l’incoerenza,
perché i giochetti della politica li conosciamo tutti.
Però, se siamo qua per fare il bene del paese, chiedo a tutti,
maggioranza e minoranza, di fare mozioni che siano esclusivamente costruttive,
perché altrimenti si perde solo del gran tempo, siamo qui da tre quarti d’ora a
parlare di due mozioni che poi vengono ritirate e credo che non facciamo onore
e giustizia ai giussanesi.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Posso solo una piccola replica?
PRESIDENTE
Un secondo. C’è il Consigliere Botta, si era già prenotato.
CONSIGLIERE BOTTA MATTEO
Volevo fare una piccola precisazione, visto che era stata presa la
proposta dei Consiglieri Matteo Riva, Pierluigi Elli e Alberto Elli nel tempo in
cui chiedevano il dimezzamento.
Lì era nata tutta perché nella seduta del Consiglio Comunale precedente
a quella mozione che era stata presentata, erano stati approvati una serie di
tagli alle associazioni che operavano sul territorio. Data la contrarietà del
Partito Democratico e della lista Giussano Democratica a questa operazione,
avevano scelto di rinunciare al proprio gettone presenza per poter evitare
queste riduzioni ai finanziamenti.
Era una proposta per evitare dei tagli a delle associazioni che erano,
anche lì, 40 Euro, 50 Euro che erano, praticamente, il 50% dei finanziamenti
che venivano dati. Quindi, diciamo, era una proposta ai fini di destinare
compensi ad altri Enti.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Botta. Prego, Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Sì è vero. In parte la mia mozione era una provocazione, in parte, sul
fatto che non si può continuare a fare demagogia. Perché la demagogia sta
rendendo la politica una cosa lontana dai cittadini. Bisogna essere concreti,
bisogna essere anche onesti. Se si fa il Sindaco, si percepisce l’indennità.
Punto.
Secondo, non era solo provocatoria, dà anche qualche suggerimento. In
campagna elettorale si è tanto parlato di tagli. In realtà i tagli, ad oggi, non ci
sono stati.
Ho fatto riferimento, non a caso, poi non le ho indicate esattamente, le
retribuzioni dei più alti Dirigenti. Ripeto: nulla di personale, ma ho ricordato
anche l’altra volta che c’è stata una proroga non legittima del nucleo di
valutazione. Oggi mi è arrivata una risposta in cui, tutto sommato, non è che
mi si dice che io abbia torto. Quindi, voglio dire, ci sono dei settori… per dire,
il Sindaco prende 34.000 Euro, il Dirigente, credo, adesso io non sono un genio
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della matematica, ma 250.000, fate la proporzione rispetto a 34.000. Oppure,
ritornando al meccanismo del galleggiamento, chi determina il galleggiamento
prende qualcosa come 110.000 Euro.
Adesso io posso, per l’amor del cielo, la gente che lavora deve essere
retribuita. Io credo che le responsabilità del Sindaco siano maggiori di quelle
di un Funzionario, perché il Sindaco non risponde solo personalmente, risponde
anche se omette il controllo sulla macchina che controlla.
Quindi è vero la provocazione, ma c’è anche, questa volta l’ho fatta
sotto forma di mozione, poi visto che abbiamo dimostrato di essere molto
attenti ai provvedimenti che vengono fatti, l’invito è, alla maggioranza, di
essere altrettanto attenta. Quindi questa non era una perdita di tempo, era
solo per dare alcune indicazioni su dove andare a fare i tagli.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Beacco. Prego, Assessore Soloni.
ASSESSORE SOLONI ROBERTO
De Finetti, grande matematico, sparito sfortunatamente agli inizi degli
anni ’80, radicale, era stato Deputato, diceva che l’imprevedibilità che
accadano alcuni fenomeni è legata allo stupore con cui noi reagiamo quando
accadono.
Rispetto alle due mozioni presentate e ritirate io non ho notato alcuno
stupore dentro di me. Quindi questo, per dare una risposta a Paolo per quanto
riguarda i giochi della politica.
Seconda cosa. Nessun Dirigente, in questo Comune, prende 250.000 Euro.
E’ fuori da ogni logica, non so da dove venga. Non so dove sia stato preso
perché, effettivamente, è fuori da ogni cosa.
Terza cosa. Il livello dei valori dei Dirigenti non lo abbiamo stabilito noi:
lo ha stabilito la Giunta precedente.
Quarta cosa. Questa Giunta non ha nominato alcun portavoce del Sindaco.
Lo ricordo di nuovo. Noi non abbiamo nominato alcun portavoce del Sindaco,
perché riteniamo che il Sindaco sia portavoce di sé stesso e capace di farlo.
PRESIDENTE
Grazie Assessore. Prego, Consigliere Corigliano.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Senza alcuna polemica, Assessore Soloni, però mi pare che il portavoce
del Sindaco si pagasse con l’introito poi della pubblicità che veniva…
INTERVENTO
…non è così vero…
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Andate a vedere.
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INTERVENTO
Un giorno ve lo spiegheremo.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Grazie, va bene. Aspetteremo la spiegazione.
PRESIDENTE
Prego, Consigliere Tagliabue.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Avrei un po’ di fatti personali da chiarire e poi, eventualmente
concludere con l’ordine del giorno che è la mozione.
Abbiamo parlato, almeno ho sentito fino a qualche minuto fa dire: “Noi
non dobbiamo rivangare quello che è successo prima, ecc., perché è stato fatto
per via dei tagli, ecc.”.
Allora: ho rivanghiamo o non rivanghiamo. Certamente, da quello che ne
posso trarre in questo momento, che alcuni Consiglieri, probabilmente anche il
Capogruppo del Partito Democratico del Consiglio Comunale di Giussano, non ha
ancora visto l’assestamento di bilancio 2014, per capirci, dove ci sono aumenti
di entrate e tagli.
Quindi abbiamo il combinato disposto, dove non si fanno solo tagli, si
aumentano anche le tasse, e la cosa è doppiamente grave, per tenere in piedi
la struttura. Che poi, quando parleremo dell’assestamento spero di riuscirne a
parlare in modo diffuso. Probabilmente, se è possibile, senza l’intermediazione
dei Dirigenti.
Poi, per quanto dichiarato da me a suo tempo, nel 2011, io non rinnego
niente, infatti la penso ancora al giorno d’oggi, che chi lavora deve essere
retribuito, retribuito per il suo valore. Punto. Il problema è che non è stato
l’umile Consigliere Comunale Stefano Tagliabue a sollevare la questione, ma
sono stati i geni della politica del Partito Democratico che allora sedeva in
minoranza nel 2011. Perché non c’è peggio che dire: fate quello che dico ma
non fate quello che faccio, per fare rizzare i capelli in testa alle persone e poi
per essere mandati a quel paese a calci nel sedere.
È evidente che io sostengo, e l’ho sostenuto già allora, in epoca non
sospetta, relativamente al Sindaco e agli Assessori di allora, che il Sindaco, e
quello che dico è una cosa forte, il Sindaco e i suoi Assessori hanno sbagliato,
perché l’indennità andava presa per quello che vale. Poi uno ci fa quello che
vuole, ma l’indennità va presa per quello che vale. In questo momento, fino a
che ci sarà questo tran-tran, la legge dice che al Sindaco aspetta tot., ai suoi
Assessori tot., ai Consiglieri Comunali tot., al Presidente del Consiglio
Comunale tot., sbagliando per aver rinunciato. Però non tutti sono perfetti e
non tutti ci azzeccano, come diceva qualcuno fino a qualche tempo fa.
Io avrei preferito veramente che non ci fosse stata questa auto rinuncia,
perché rappresenta la sconfitta di quello che rappresentiamo. Perché se uno
dice: “Io rinuncio a 200, 300, 400, 500 Euro perché, perché, perché…”, ma una
persona fuori ci può dire: “Ma perché invece di 500 non fai 1.500?” Perché no?
Perché noi dobbiamo dequalificare il lavoro che facciamo che, ricordo, per chi
lo fa con impegno, è impegnativo, ci vuole tempo e, soprattutto, contiene dei
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momenti di rischio non indifferente delle cose che noi diciamo e approviamo in
quest’aula, e noi diciamo e approviamo in Giunta. Perché ogni approvazione ha
un senso logico di responsabilità. E quando si sbaglia poi si paga. È vero che
poi è molto difficile capire fino a dove l’errore venga poi remunerato dal punto
di vista dell’errore, però è così. E se noi tutti accettiamo che essere qui lo
dobbiamo fare perché siamo belli, bravi, o magari brutti, sporchi e cattivi,
sbagliamo, perché la democrazia non si regge su questo modo, la democrazia.
Se vogliamo fare l’uomo solo al comando oppure il mio caro leader, è vero,
perché al mio caro leader che gli girano le palle prede quello che lo ha fatto
incazzare e lo dà da mangiare ai cani, come è successo. Ok? Come è successo.
Mi riferisco alla Corea del Nord.
Non siamo arrivati a questo punto. Io dico che è stato un errore. Mentre
non è un errore aver portato in aula questo ordine del giorno, perché
l’incoerenza va messa in mostra. Perché è vero, se non c’erano più i soggetti
che allora avevano firmato questa mozione del 2011, era finita la cosa. Se
rimaneva soltanto il Vicesindaco, non aveva motivo di esistere, perché il
Vicesindaco, allora, si era astenuto. Aveva dimostrato un minimo di coerenza
dicendo: “Io non voto perché – se mi ricordo bene – non condivido il fatto che
io debba rinunciare al gettone di presenza.” Come io ho sempre detto: del mio
20,56 Euro, ci faccio quello che voglio, il che vuol dire che lo do a chi voglio io.
Lo posso lasciare all’Amministrazione, lo posso dare in beneficienza senza dirlo,
posso fare quello che mi pare, però ci faccio quello che decido io, dopo che ho
finito di fare il mio lavoro che penso, e spero, che noi tutti qui lo facciamo con
la testa sulle spalle sapendo quello che stiamo facendo, però, quindi
preparandosi. E la cosa mi dà l’impressione che non sia proprio così.
Quindi, il ritiro era ovvio che ci doveva essere, perché l’incoerenza è
fondamentale in politica. Ce lo insegna il nostro Presidente del Consiglio che
un giorno dice una cosa e il giorno dopo ne dice un’altra. Oggi se n’è inventata
un’altra. Dopo aver rotto le scatole che metteva la fiducia sul patto di
stabilità, oggi, probabilmente perché in un angolo ha detto: “Va beh, ma sì, va
bene, decidete quello che volete alla Camera.” E vediamo che cosa verrà fuori
da quel documento. Altro che aspettare giovedì per avere…
PRESIDENTE
Tagliabue, stiamo sul pezzo.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Non ho parlato, è il primo intervento che faccio…
PRESIDENTE
Rimaniamo sul pezzo.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
…è la prima volta, lasciando parlare tutti gli altri ogni tanto.
Quindi, cosa vuol dire? Che se noi impariamo da quello che ne sa più di
noi, dobbiamo apprendere le cose migliori da parte loro e usarle nel nostro
piccolo emiciclo.
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È vero che la politica è tutto e il contrario di tutto: è coerenza e
incoerenza. Però io non posso sentirmi dire da Acquistapace di non far perdere
tempo. Il tempo qui non si perde. Ogni cosa ha il suo…mi spiace, perché hai
detto: “Non sono esperto in politica, però capisco”. Mi spiace che tu 15 anni fa,
10 anni fa, quando c’era il Consigliere amico Soloni, qua così, adesso non mi
ricordo dov’ero, se ero qui o ero lì, ne abbiamo fatte secondo quello che
pensavamo fosse giusto, allora. Senza, e mi riferisco al Sindaco Cassina, senza
dare adito a nessun cedimento. È vero che molto spesso andavamo contro il
muro, però poi piano, piano, il muro è anche crollato, da solo ho spinto giù.
Quindi non si perde tempo, perché serve per conoscere le rispettive capacità,
nostre e vostre. E qui mi fermo, per carità di patria, per ora.
CONSIGLIERE ACQUISTAPACE PAOLO
Solo una velocissima replica.
PRESIDENTE
Paolo, aspetta un secondo che c’era l’Assessore Grosso, un secondo.
ASSESSORE GROSSO ELISA
Io volevo dire solo due cose. Sono un po’ delusa, questa sera
dall’opposizione. Credo fermamente che l’opposizione abbia un ruolo molto
importante,
fondamentale,
perché
costituisce
il
vero
controllo
sull’Amministrazione: può criticare, può… . Ma deve essere costruttivo.
Presentare una mozione completamente senza coerenza, perché si
presenta una mozione, immagino che chi la presenta dovrebbe crederci, invece
si viene a scoprire che è una presa in giro, sia per i destinatari…
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO (fuori microfono)
PRESIDENTE
Consigliere Tagliabue, lasci finire. Lasci finire, poi…
ASSESSORE GROSSO ELISA
…è una mera provocazione che, secondo me, qui non occorre. Perché
anche chi ascolta non capisce il contenuto. Il cittadino che cerca coerenza,
non riesce a capire per quale motivo un’opposizione fa una domanda, fa una
mozione e poi dice il contrario. Fa degli interventi dove dice l’opposto, cioè
chiede il dimezzamento e poi dice che è importante che il compenso venga
dato. E poi, addirittura, lo ritira.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO (fuori microfono)
ASSESSORE GROSSO ELISA
Sto parlando io. Non ti ho interrotto.

41

PRESIDENTE
Tagliabue, per favore.
ASSESSORE GROSSO ELISA
Per poi, dico, addirittura, ritirare una mozione. Per me, se questa non è
incoerenza. Io chiederei un’opposizione costruttiva. Io questo mi aspetto,
perché all’opposizione ci sono persone che valgono, che possono davvero
contribuire ad una buona amministrazione. Per tanto io chiederei questo.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Grosso. Un secondo ancora, Paolo, che c’era Stagno
prenotato. Prego, Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Io volevo, rispetto all’intervento del Consigliere Botta, visto che,
effettivamente, come ha detto l’Assessore Grosso, alcune persone non sanno
tutti i retroscena di quella che è la storia anche vecchia della politica
comunale, avendo accennato a questo pseudo fannullone nominato e del
Capogruppo che ne faceva parte, secondo me sarebbe opportuno, per un
discorso di chiarezza e trasparenza, fare anche i nomi, visto che, comunque, se
n’è parlato.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno. Prego, Consigliere Acquistapace.
CONSIGLIERE ACQUISTAPACE PAOLO
Semplicemente due parole perché,
abbastanza chiaro, Consigliere Tagliabue.

probabilmente,

non

sono

stato

INTERVENTO (fuori microfono)
CONSIGLIERE ACQUISTAPACE PAOLO
No, no, infatti, non sta ascoltando, però ci tengo a ribadire questo
concetto.
Quello che ho cercato di far capire è che se vengono presentate delle
mozioni che, di fatto, ricalcano né più né meno che uno stile da campagna
elettorale, non stiamo rendendo un vero servizio.
Cioè se l’obiettivo è quello di andare a cercare nel passato per vedere
“tu cosa avevi detto”, “gli esponenti della maggioranza cosa avevano detto”,
questo o quel componente della minoranza.
Cioè, nel mio modo di vedere la politica questo è un approccio
completamente sbagliato e lo dico a prescindere dalla fede politica.
Ho apprezzato molto e apprezzo un tipo sia di critica che di proposta di
mozione costruttiva. Faccio un esempio per essere chiaro, perché almeno così
sappiamo di cosa parliamo.
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Settimana scorsa, lunedì, il Consigliere Corigliano ha portato
all’attenzione del Consiglio il fatto che su Birone, sul centro di Birone
mancasse l’illuminazione. Per me questa è un’opposizione sana, giusta,
corretta. Questo è un esempio di buona opposizione.
Non penso di essere un maestrino né un professore a dire queste cose,
però è quello che auspico, perché è fin dal primo giorno che faccio il
Consigliere, che vorrei sentire e che venissero portate questo tipo di mozioni.
Poi non mi interessa andare a cercare nel passato se questo o quel componente
della maggioranza o della minoranza ha detto X o ha chiesto Y, perché non è
questo l’obiettivo che abbiamo adesso.
È per questo che intendo una perdita di tempo. Non voglio mancare di
rispetto a nessuno. Ma secondo me adesso è il momento di costruire insieme
qualcosa, di proporre qualcosa, che possa essere promosso, bocciato,
approvato, però che sia qualcosa di costruttivo. Solo questo. E’ un auspicio,
non è niente di più.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Acquistapace. Prego, Consigliere Zappino.
CONSIGLIERE ZAPPINO VINCENZO
Buonasera a tutti. A dire la verità non volevo intervenire, però io credo
che quando si raggiunge il colmo, io credo che la pazienza la perdano anche i
Santi. Perché è dalla prima serata di questa maggioranza, esattamente, se non
vado errato, dal 24 giugno, che ci sentiamo dire sempre: “Avete scritto questo,
le cose che avete scritto vanno mantenute, avete detto questo e le cose che si
dicono vanno mantenute…”.
Senz’altro, sono primo io a dire che le cose vanno mantenute. Ma se
devo fare un passo indietro, e andare indietro non di molto, ma di cinque anni
soltanto, perché di cose ne sono state scritte tante, ne sono state dette tante.
Ad esempio voglio portare alcuni esempi concreti: Area PP1, Hotel a 5 stelle.
Hotel a 5 stelle sono rimaste soltanto forse le stelle del Movimento 5 stelle e
ringrazio che ci sono. Dopo: biblioteca, giardino d’inverno, sistemazione di
Piazza della Repubblica.
Beh, chi ha visto qualche cosa? Non so lo. Queste cose qua sono state
scritte. Sono state dette. Alla fine del mandato io credo che avremmo potuto
legittimamente dire: “Ragazzi, avevate scritto questo, avevate detto questo
qua e non si è visto niente.” Ma non è che non l’abbiamo detto perché non
avevamo gli argomenti per dirlo, ma perché siamo stati consapevoli che sono
stati cinque anni difficili anche per la precedente Amministrazione.
Perciò che oggi si venga qua a fare la pulce su tutto, io credo sia una
cosa inammissibile. Io sono d’accordo che ognuno può decidere quello che
vuole. Io ho deciso di lasciare il mio contributo, il mio piccolo contributo
all’Amministrazione. L’ho fatto quando ero in minoranza e l’ho faccio adesso
che sono in maggioranza. Nessuno può darmi torto. Io non voglio che si dica
che Zappino ha preso un centesimo soltanto dal Comune. Io, da quando faccio
il Consigliere un solo centesimo non l’ho mai preso. Perciò credo di essere
coerente con me stesso.
È giusto pagare chi lavora. Il Consigliere Tagliabue l’ha detto più volte.
Però credo che quando si fanno certe affermazioni, perché io l’ho già detto
anche un’altra volta: che un ex Assessore, in campagna elettorale, abbiamo
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letto sulla stampa locale che per vederlo bisognava scrivere a “Chi l’ha visto?”,
questo qua non si è mai visto. A conti fatti, il sottoscritto, con gli allora
Consiglieri di opposizione, abbiamo chiesto il lavoro svolto da questo signore. È
stato un attimino su della metà. In soldoni vuol dire che questo signore qua
doveva rendere all’Amministrazione almeno dai 30 ai 35.000 Euro. Il
sottoscritto si è impegnato a chiedere che questo signore rimborsasse questi
soldi. Ancora oggi non si è vista una Lira. Io mi augurerei che almeno il
Consigliere Tagliabue, visto che lui vuole dare in beneficienza, credo che
quella lì sarebbe veramente un’ottima beneficienza.
Si metta una mano sulla coscienza, Consigliere Tagliabue. E la pregherei
di un’altra cosa, perché quando gli altri parlano, io non mi sono mai alzato ad
andare a fare i giretti come fa lei. Questa qua vuol dire mancanza di rispetto
per il Consiglio Comunale. Va bene? Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere. Quindi,
consideriamo ritirata la mozione.

se

ci

sono

altri

interventi,

altrimenti

CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
No, io aspettavo una risposta.
PRESIDENTE
Su che cosa?
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Al Consigliere Botta di fare il nome di questo pseudo fannullone e per
capire a che gruppo politico appartiene, scusate.
INTERVENTO (fuori microfono)
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Perché, scusi, ci sono querele? Per quale motivo? Che problema c’è?
INTERVENTO
Segretario, si può fare il nome in questo modo o ci vuole il Consiglio
Comunale a porte chiuse? Domanda da ignorante in questa materia.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Scusate, ma stiamo parlando di una persona che aveva un incarico
pubblico.
PRESIDENTE
Un secondo, Consigliere Stagno. Prego, Segretario.
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SEGRETARIO
Non si può entrare in apprezzamenti e considerazioni delle persone. Se
no si deve chiedere al pubblico di uscire ed, eventualmente, trattare delle
persone.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Scusate una cosa, scusi, Segretario. Io non ho chiesto né apprezzamenti,
né. Io ho detto solamente che è stata citata una persona e, secondo me è
giusto che se viene citata i cittadini sappiano anche chi è. Se no evitiamo
anche di citarle le persone se non si possono fare i nomi.
SEGRETARIO
No.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
No? Va bene.
PRESIDENTE
Bene. Quindi ritiriamo questo punto? Lo consideriamo ritirato?
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DELIBERAZIONE N.65: MOZIONE DI INDIRIZZO PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
COMUNALI STEFANO TAGLIABUE, ETTORE TREZZI ED EMANUELA BEACCO
RELATIVA ALL’ADOZIONE DI MISURE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLE
SPESE CORRENTI

PRESIDENTE
Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno. Mozione di indirizzo
presentata dai Consiglieri Comunali Stefano Tagliabue, Ettore Trezzi ed
Emanuela Beacco relativa all’adozione di misure finalizzate al contenimento
delle spese correnti.
Chi interviene su questa presentazione? Ho visto due mani. Prego,
Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Mozione d’indirizzo. I sottoscritti Consiglieri Comunali, visto il
contenuto del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2015/2016, visto
l’ingente aumento della pressione fiscale, circa 2.500.000 Euro a carico dei
cittadini e delle imprese di Giussano, deciso dall’attuale Amministrazione
Comunale: IMU, TASI, TARI e Addizionale IRPEF; visto il correlativo aumento
della spesa corrente riscontrato dai documenti del progetto di bilancio anno
2014 e pluriennale 2014/2015/2016; considerato il contenuto della delibera di
Giunta del 24 marzo 2014, 53 – indirizzi della Giunta Comunale in merito al
contenimento delle spese per la predisposizione del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014; rilevata l’assoluta necessità di contenere la spesa
corrente, alla luce dei previsti tagli dei trasferimenti da parte dello Stato e
per contenere il peso fiscale sui cittadini e sulle imprese di Giussano, formula
la seguente mozione di indirizzo, affinché Sindaco e Giunta Comunale pongano
in atto tutte le necessarie misure finalizzate al contenimento delle spese
correnti, in modo tale da garantire una progressiva riduzione della pressione
fiscale che grava sui cittadini e sulle imprese di Giussano.
Il testo della mozione mi sembra abbastanza chiaro. Io, ad oggi, posso
dire che ho pagato e sto pagando in termini di imposte, anticipazione, mi pare
che una parte sia arrivata solo a livello di anticipazione, circa il 25% di quanto
ho speso l’anno scorso per tassa rifiuti e mini IMU. Quindi l’oggetto mi pare
abbastanza… Ad oggi sulle anticipazioni. Non ho ancora il conteggio
complessivo.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Prima che qualcuno poi ci venga a dire che stiamo perdendo tempo.
Volevo ricordare che questa mozione aveva la necessità di essere discussa
immediatamente dopo l’approvazione del bilancio previsionale 2014 che
abbiamo discusso, e poi la maggioranza se l’è votato, nel mese di settembre.
Ora siamo al 24, fra un po’ 25, fra cinque minuti, 25 novembre. È chiaro che il
contenuto della mozione è sì importante perché aveva come punto d’appoggio
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una delibera di Giunta Comunale di febbraio, scusate, anzi il 24 marzo, quindi
fatta ad inizio anno 2014 che aveva una finalità duplice che era quella, come
citato nella delibera, che era quella di dare mandato come è così che deve
essere, perché la legge dice questo, che dovevano essere i Dirigenti dei vari
settori a cercare di mantenere in ultima analisi un contenimento sulle spese
correnti e così lasciando, e questo era lo spirito della Giunta, di lasciare a chi
sarebbe venuto dopo di loro, la possibilità di redigere un bilancio in assoluta
autonomia e quindi non vincolato, come del resto fu trovato nel 2009, da parte
della nuova Amministrazione.
Questo aveva un senso molto pratico e logico a settembre. Ne ha meno
adesso, però possiamo fare un’ulteriore riflessione, perché così ravviviamo la
questione delle spese correnti e non, contenute o non contenute, che poi
avremo modo di vedere mercoledì con l’assestamento di bilancio con le sue
variazioni al suo interno.
Quindi, diciamo così, è tardi per una verifica puntuale, però stimolante
per tutti i Consiglieri che hanno voglia di leggersi le carte.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue. Prego, Assessore Viganò.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Mi fa piacere che ci sia questa voglia di ridurre le spese correnti.
Giustamente, il Consigliere Tagliabue avrebbe potuto aspettare tre
giorni e ne parleremo bene lì, essenzialmente.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Volevo portarla subito a settembre in Consiglio Comunale.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
No, non si poteva. Comunque mi fa piacere che lei proponga questa
mozione e si ricordi del contenuto di quella delibera. Delibera di Giunta del 24
marzo 2014 n. 53.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO (fuori microfono)
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Sì, sì. I miei colleghi…gliela darò una risposta scritta, visto che questa
delibera di Giunta si rivolgeva alla Giunta passata che era consapevole della
difficoltà del momento. Perché penso che sia stato lei uno dei fautori di
questa…
Ma questo indirizzo di Giunta non è stato tenuto in nessun conto. Io
ripercorro, mi piace ricordare questa cosa qua, perché è un esempio classico
di: fate quello che vi dico ma non fate quello che faccio.
Allora, un ripassetto veloce, veloce. Il 3 febbraio, al fine di predisporre
il bilancio di previsione 2014 e 2014/2016 del Dirigente settore
economico/finanziario e Direttore generale, in una nota ai Dirigenti e agli
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Assessori, chiedevano di far pervenire le proposte di … di bilancio, con
l’obiettivo di contenimento della spesa.
Quindi questa era un’esigenza primaria del momento. Quindi già a
febbraio la Giunta precedente stava ragionando su questa cosa. Poi, la Giunta,
con la delibera n. 53 del 24 marzo 2014, “…rilevato che in conseguenza delle
varie manovre correttive di finanza pubblica ed in particolare sulla riduzione
dei trasferimenti statali e regionali, destinati alla spesa corrente, si creano
notevoli difficoltà per il mantenimento degli equilibri di bilancio…”. E qui si
addotta questo indirizzo.
Nel frattempo si va avanti in dodicesimi a ragionare. Il 28 marzo 2014 il
Segretario e l’Assessore al bilancio, non io, il mio predecessore, in una nota al
Sindaco, agli Assessori e ai Dirigenti rilevavano che i budget di spesa pervenuti
sono largamente al di sopra delle nostre aspettative. Si tratta di un aggregato
di 1,4 milioni di Euro in più rispetto ai numeri del 2013. 1,4 milioni si dovrebbe
per sostenere quei capitoli di spesa e quegli importi: agire ancora in aumento
sulle varie aliquote delle tasse locali.
Qui si teorizza che se non si interviene sulle spese, chiunque avrebbe
dovuto, per forza, per tenere in piedi il bilancio, intervenire sulla tassazione
locale.
Il 17 aprile 2014, un’altra nota, a firma del Dottor Casati e del Dottor
Viganò, non io, il mio predecessore, si afferma che, visto che la nota del 28
marzo, quindi questa famosa delibera di Giunta con l’indirizzo a riduzione
della spesa, non ha prodotto gli effetti sperati, tutti i servizi sono invitati ad
effettuare un contenimento della spesa. Se non riuscissimo ad effettuare i
contenimenti sopra esposti, al prossimo bilancio preventivo non c’è il rischio,
ma la certezza di essere costretti ad aumentare energicamente le aliquote
tributarie. Questo siamo ad aprile, ed è già passato un altro mese in dodicesimi.
Ricordo che lo stanziamento di spesa corrente, previsto nel bilancio
preventivo del 2014 è praticamente lo stesso stanziamento indicato nel
bilancio di previsione 2014, previsto dalla precedente Amministrazione.
Ricordo che gli schemi di bilancio di questa Amministrazione sono stati
approvati dalla Giunta a metà luglio, dopodiché non si può più variare il
bilancio, fino a quando non è approvato. E’ approvato a settembre.
Mi chiedo: chi ci ha preceduti, che cosa ha fatto per contenere la spesa
corrente? Se si fosse agito prima non saremmo al punto in cui siamo. Ma è
chiaro che è più semplice lasciare agli altri i compiti più ingrati. È ovvio. C’è
un vecchio proverbio che dice: “Mors tua, vita mea”.
Questa
Amministrazione,
a
differenza
della
precedente,
sta
concretamente intervenendo sul contenimento della spesa corrente, anche
perché è pienamente conscia e consapevole che la continua riduzione dei
trasferimenti statali ha ricadute sui tributi a carico dei cittadini o sui servizi
erogati.
Questo impegno si concretizzerà a breve in sede di variazione di
assestamento di bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015/2016. E questo
sarà il primo di ulteriori passi. Questa variazione è appena stata presentata
alla Commissione bilancio in questa serata.
Va bene. Io sono profondamente favorevole a fare di tutto per contenere
le spese, perché altrimenti questo bilancio del Comune non può stare in piedi,
ma non accetto consigli così, da chi non è riuscito a farlo prima.
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PRESIDENTE
Grazie Assessore Viganò. Ci sono altri interventi sulla mozione? Prego,
Consigliere Tagliabue.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Un piccolo chiarimento. Volevo ricordare all’Assessore Viganò, se lo sa,
visto che è Assessore, che una volta predisposto il progetto di bilancio, che
determinano le spese e i centri di spesa, sono i Dirigenti con le loro determine.
Io, visto che in questo momento lei ha detto che noi siamo molto attenti, ho
qua due determine, una datata 25/8, la 717: impegno di spesa per
organizzazione attività formativa destinata agli Amministratori Comunali. Ne
abbiamo parlato prima, di 3.000 Euro. Un, altra dell’11/3/2014, piccola cosa:
impegno di spesa per il seminario Centro Studi PIM, variante di PGT e studi di
settore dove, a questo seminario, che costa all’Amministrazione Comunale,
così sembra, perché …, c’è anche l’Assessore all’urbanistica. Se questo è il
modo di fare, di contenere le spese, siamo rovinati.
E glielo ricordo. Una volta che è stato fatto il progetto di bilancio,
approvato dall’Amministrazione Comunale, esiste un documento che si chiama
PEG, dove i vari funzionari ne diventano responsabili. Se voi siete capaci di
intervenire su quello, fatemelo sapere ed insegnatemelo. Qui a Giussano penso
che sarà molto difficile.
PRESIDENTE
Prego, Assessore Viganò.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Aspetti, aspetti qualche giorno.
PRESIDENTE
Prego, signor Sindaco.
SINDACO
Volevo anche ricordare un’altra azione intrapresa dall’Amministrazione,
visto che si è parlato di questi 3.000 Euro. Giornalino comunale, costo 60.000
Euro. Noi a 16.000 Euro.
PRESIDENTE
Grazie Sindaco. Prego, Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Secondo noi l’iniziativa è condivisibile. Però mancano i contenuti, le
proposte e le soluzioni concrete.
Per tanto riteniamo di astenerci da questa mozione. E basta. Solo questo.
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PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno. Ci sono altri interventi? Se non ci sono
interventi passiamo alle dichiarazioni di voto.
Nessuna dichiarazione di voto? Prego, Consigliere Botta.
CONSIGLIERE BOTTA MATTEO
In merito a quanto detto prima dall’Assessore, noi voteremo contrari.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Botta. Ci sono altre dichiarazioni? Prego, Consigliere
Corigliano.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
In merito a questa mozione, il voto di Forza Italia sarà favorevole.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere. Altre dichiarazioni? Non ci sono altre dichiarazioni.
Mettiamo in votazione la mozione così come presentata dai Consiglieri
Comunali Stefano Tagliabue, Ettore Trezzi ed Emanuela Beacco, relativa
all’adozione di misure finalizzate al contenimento delle spese correnti.
Chi è favorevole? Non si vedono le mani. Cinque.
Chi è contrario?
Chi si astiene? Un astenuto.
La mozione è respinta.
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DELIBERAZIONE N.66: MOZIONE DI INDIRIZZO PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
COMUNALI EMANUELA BEACCO, STEFANO TAGLIABUE ED ETTORE TREZZI,
AVENTE AD OGGETTO: “RIDUZIONE DEL TASSO DI DISOCCUPAZIONE, IN
PARTICOLARE QUELLO GIOVANILE”

PRESIDENTE
Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno. Mozione di indirizzo
presentata dai Consiglieri Comunali Emanuela Beacco, Stefano Tagliabue,
Ettore Trezzi, avente ad oggetto: “Riduzione del tasso di disoccupazione, in
particolare quello giovanile.”
Chi presenta?
CONSIGLIERE EMANUELA BEACCO
Diteci voi.
PRESIDENTE
Noi stiamo qua. Se volete andare
portiamole avanti, portiamole in chiusura.

avanti.

Le

avete

presentate,

CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Ci mancherebbe.
PRESIDENTE
Visto che abbiamo parlato anche di costi della politica, ogni Consiglio
abbiamo un gettone di spesa per questi argomenti. Quindi portiamole avanti e
cerchiamo di concluderle.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Va bene. Sono senza parole dopo l’ultima affermazione, ma transeat.
Mozione d’indirizzo. Oggetto: “Riduzione del tasso di disoccupazione, in
particolare quello giovanile.”
Premesso che il tasso di disoccupazione della Provincia di Monza e
Brianza è in continuo aumento. Nel corso degli ultimi anni è salito dal 6,4% del
2010, all’8,3% del 2013 – dati ISTAT – quello giovanile, negli stessi anni, è
passato dal 22,2% al 31,5%. Considerato che l’Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavoro – art. 1 della Costituzione. Il lavoro è
fondamentale per la piena formazione degli individui, sicché, recita l’art. 3
della Costituzione: “…è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del paese.”
Considerato che la crisi che sta colpendo, soprattutto i giovani, mina
alla crescita delle nuove generazioni, ne impedisce il pieno sviluppo e la
ricerca dell’autonomia, si riflette negativamente sulle nostre comunità che
51

rischiano di essere private di quell’inestimabile patrimonio di conoscenze ed
esperienze, conquistate nell’arco di decenni, che hanno reso la nostra Brianza
uno dei motori economici dell’Italia.
Considerato che il programma elettorale, presentato dal Partito
Democratico e le linee programmatiche votate dalla nuova Amministrazione –
delibera 33 del 23 luglio 2014 – attribuiscono al lavoro un ruolo prioritario
all’interno del mandato, attribuendo all’Amministrazione Comunale il dovere di
promuovere iniziative a supporto di imprese e di stare accanto ai giovani.
Considerato che nel proprio programma elettorale il Sindaco aveva
promesso 200 Euro per ogni nuova assunzione.
Tutto ciò premesso si chiede che l’Amministrazione Comunale si impegni
ad istituire, nei prossimi anni, e preciso, nei prossimi anni, un fondo per
sostenere l’occupazione, in particolare quella giovanile. Potrebbe essere tra i
15 e i 24 anni, per dare un riferimento anagrafico, per aumentare
l’occupazione nelle aziende del territorio, individuando le risorse,
primariamente, nel taglio degli sprechi e nella ricerca di nuovi finanziamenti.
Credo che la mozione si commenti da sé.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Beacco. Prego, Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Io prima di iniziare la discussione volevo fare una precisazione, perché
ho trovato un articolo di legge che dice che sale a 16 anni l’età minima per
l’ingresso nel mondo del lavoro e non vorrei che magari mettere 15 anni
quando comunque legalmente non è, non vorrei che creasse problemi. È una
circolare del Ministero del Lavoro, la n. 9799 del 20 luglio 2007.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno. Prego.
INTERVENTO
Su questa cosa non ho problemi. Io credo che la questione dei 15…
INTERVENTO (fuori microfono)
INTERVENTO
Eh? Sì, io poi so che dai 16 non serve più l’autorizzazione del genitore
per entrare nel mondo del lavoro. Però, va bene, sono dettagli. Va benissimo.
PRESIDENTE
Ci sono interventi in merito? Prego Assessore Viganò.
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ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Sarò veloce. Sono contento di questa mozione, perché ci permette di
chiarire alcuni aspetti della questione del lavoro.
Questa Amministrazione ha da sempre indicato nel lavoro una delle sfide
principali che ci troviamo ad affrontare nel nostro tempo. La perdurante crisi
economica sta mettendo a dura prova la capacità delle famiglie e dei singoli di
far fronte ai propri impegni. E noi stiamo lavorando, individuando gli strumenti
più consoni per aiutare le aziende che decidono di assumere personale.
Quello che trova scritto nel nostro programma elettorale.
Abbiamo analizzato una serie di possibili strumenti, anche attingendo da
esperienze di Comuni che già hanno effettuato tale intervento, per raggiungere
lo scopo non facile di incentivare le aziende ad assumere. La panoramica in
questo campo è quanto mai variegata e stiamo definendo quello che sarà il
nostro intervento. Questo anche alla luce delle novità che pare siano contenute,
e vedremo se saranno approvate, nella legge di stabilità che dovrebbe
prevedere per le imprese agevolazioni all’assunzione con l’esenzione, per tre
anni, dal pagamento dei tributi per i nuovi assunti, ed uno scorporo dall’IRAP
della componente relativa al costo del lavoro.
Noi eravamo quasi pronti ad articolare un percorso di incentivi
all’assunzione, in sinergia con i miei colleghi ai servizi sociali e alle politiche
giovanili, ed abbiamo discusso con operatori che si occupano di lavoro, come
Informa Giovani e Centri per l’impiego. Ma l’intervento del Governo centrale ci
ha suggerito di aspettare e di rifocalizzare meglio l’intervento.
Da queste discussioni è emersa, da parte mia, una profonda amarezza
per la scarsa attenzione dimostrata dalla precedente Amministrazione nei
confronti di questo dramma sociale, che ha fatto passare inosservati o quasi, i
bandi promossi da Regione Lombardia a sostegno dell’occupazione. Bandi che
avrebbero potuto aiutare molte persone nella ricerca di impiego, o facilitarle.
Questi bandi non sono stati pubblicizzati. Non è solo colpa della
precedente Amministrazione, sono stati proprio poco pubblicizzati.
INTERVENTO (fuori microfono)
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Però non li avete fatti. Non li avete proprio presi in considerazione.
Questi bandi sono stati fatti dalla Regione Lombardia per due anni consecutivi.
Scaduti nel luglio 2014 e nessuno sapeva niente. Ecco.
Questi facevano sì che queste persone in difficoltà avessero un credito
contributivo da 3.000 ad 8.000 Euro per le aziende che li assumevano. Questa è
una grossissima opportunità persa, indipendentemente da tutti.
Questo intervento che faremo noi, come Amministrazione, sulle politiche
per l’occupazione, non mancherà, comunque. Questo lo assicuro e verrà
quantificato in occasione della ormai prossima variazione di bilancio di
assestamento, fra tre giorni, in modo da essere da pronti nel prossimo anno,
quindi nel 2015, ad attuare i nostri progetti. 150.000 Euro.
INTERVENTO (fuori microfono)
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ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
È stato bravissimo perché ha avuto delle notizie in anteprima, visto che
la Commissione…no? Le hai già date? No, basta.
INTERVENTO (fuori microfono)
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
No, pensavo che avesse già parlato con i Commissari, tutto qua. C’era un
suo Commissario.
INTERVENTI (fuori microfono)
PRESIDENTE
Grazie Assessore. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
È già una dichiarazione di voto, questo intervento.
Noi siamo favorevoli a questa mozione e diciamo che, per ricordare la
gravità della situazione, ci tengo a informarvi di una cosa.
Abbiamo eletto quanto emerge dall’osservatorio sindacale sulle crisi nel
settore metalmeccanico della Lombardia di luglio 2014, elaborato dalla CISL, e
ricorso che è una Confederazione Sindacale Italiana nata nel 1948 e di
ispirazione cristiano/cattolica, giusto per informarvi sulla moderazione di
questo Ente, che recita questa cosa: i dati del primo semestre 2014. Industria
ancora in pesante difficoltà. 41.000 lavoratori in cassa integrazione, 3.400
licenziamenti nel semestre. Salvi 9.000 posti nel biennio con la solidarietà.
I contratti di solidarietà sono quelli dove tutti i dipendenti rinunciano a
qualcosa in modo tale da evitare i licenziamenti.
La cosa però più interessante e, secondo me, più grave, che emerge da
questa relazione è in relazione alle dimensioni di impresa. Si riduce
drasticamente la dimensione media delle imprese coinvolte da processi di crisi,
che passa da 90 addetti per impresa, del 2013, ai 34 del periodo considerato, a
conferma del costante coinvolgimento delle piccole aziende e dell’ampio
utilizzo degli ammortizzatori in deroga.
Quindi, secondo me, il problema del lavoro, e mi ricollego un attimo a
livello nazionale, è molto grave, perché comunque in dieci anni si è perso più
di 2/3 della capacità lavorativa delle aziende. E non è che basta un “Jobs act”
o una legge dello Stato per riprendere questi lavori.
Mi spiace che quando la politica parla di lavoro, non tiene mai presente
quelli che sono i modelli macroeconomici che servono per creare lavoro,
reddito, consumo e quindi far partire quella spirale che potrebbe, in qualche
modo, farci uscire veramente da questa crisi.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno. Prego, Consigliere Trezzi.
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CONSIGLIERE TREZZI ETTORE
Condivido assolutamente l’intervento del Consigliere Stagno. Io non
ritengo che tutti i provvedimenti assunti dagli 800 Euro a livello nazionale, poi
tutti quelli richiamati, perché non è un’iniziativa locale, ma un’iniziativa che
viene derivata nel caso la legge di stabilità venga approvata, ecc., ecc.
Il lavoro non si crea per decreto. Il lavoro si crea creando le premesse e
gli stimoli per poter far ripartire il meccanismo delle aziende che assumo ecc.,
ecc.
Quindi tutte le altre sono soltanto, riprendo il discorso che ha fatto il
Consigliere Acquistapace prima, dicendo sui rapporti. Qui, molto probabilmente
siamo ancora in campagna elettorale, perché tutte le volte che salta fuori un
argomento, la colpa è della Giunta di prima, che non ha fatto questo, la colpa
è…
Voi avete la bacchetta magica e alla fine del quinquennio vedremo la
bacchetta magica dove vi porta, se è quella della fata turchina o un’altra cosa.
Non dico perché non voglio cadere in volgarità.
Quindi io voterò la mozione con tutti gli auspici del caso, perché ci
mancherebbe altro che in un momento come questo, dove le famiglie fanno
fatica, e c’è un tasso di disoccupazione da dopoguerra, mai toccato con nessun
Governo di destra, di sinistra, di centro, si viene a fare gli slogan, si viene ad
illudere la gente dicendo: “Noi faremo qui, noi faremo là”. Voi non farete
proprio niente. Potrete fare dei decreti, ma con i decreti non costruite per
niente il lavoro.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Trezzi. Ci sono altri interventi? Non ci sono
interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Stagno l’ha già fatta. Prego, Consigliere Acquistapace.
CONSIGLIERE ACQUISTAPACE PAOLO
Faccio una dichiarazione di voto a nome della maggioranza e quindi
anche del Consigliere Botta. Noi siamo favorevoli a questa mozione e, alla
stessa maniera in cui prima sono stato piuttosto duro nel criticare
l’opposizione su alcune precedenti mozioni che ho ritenuto certamente
provocatorie, apprezzo invece questa mozione che permette anche di
focalizzare meglio l’attenzione su quella che è una tematica che deve essere
centrale in ogni Amministrazione, sia centrale che periferica, perché è quello
che ormai vengo a definire dramma del lavoro, perché onestamente penso che,
a memoria, una situazione come quella che stiamo vivendo a livello di mercato
del lavoro credo non abbia veramente uguali nella storia degli ultimi decenni.
Per cui, veramente auspico chiaramente che, noi come maggioranza ma,
se possibile, anche con l’aiuto della minoranza, si possa trovare, in qualche
modo, una convergenza senza nessun tipo di logiche di partito su un tema così
delicato.
E quindi invito a cercare, magari, un tavolo di lavoro, che rivolgo fin
d’ora, per una soluzione condivisa per cercare di trovare anche delle sinergie
tra quelle che sono le imprese locali e la richiesta di lavoro, privilegiando,
chiaramente, tutti i cittadini giussanesi che, in questo momento, si trovano
senza lavoro.
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Quindi, se riusciamo a creare, per quel poco che può fare il Comune,
anche al di là degli incentivi, ma proprio creando questa sorta di collocamento
tra le piccole imprese e i lavoratori, se riusciamo a creare una rete, anche con
il passaparola, anche con l’aiuto delle associazioni, in modo tale da favorire
l’inserimento lavorativo delle persone che, in questo momento si trovano a
vivere una situazione veramente difficile, penso sia una cosa veramente bella e
utile per tutti i giussanesi.
Quindi il mio plauso a questa mozione che, confermo, sarà votata
favorevolmente dalla maggioranza.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Acquistapace. Prego, Consigliere Corigliano.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Forza Italia è favorevole a questa mozione. Partiamo dal presupposto
che, comunque, la disoccupazione non ha colore politico, quindi è vero quello
che dice il collega Acquistapace, di una sinergia, di una maggior oculatezza da
parte della maggioranza e dell’opposizione o minoranza, come la vogliamo
chiamare.
A fronte di questo, io presterei veramente molta più attenzione alle
aziende eccellenti che abbiamo sul territorio. La sinergia, è vero, deve partire
da noi, ma cerchiamo noi di aiutare, coadiuvare comunque queste imprese a
non lasciare la gente a casa, a non andare in stato di fallimento, e capire
eventualmente prima, qualora fosse possibile, perché non abbiamo la palla
magica, di davvero intervenire con le competenze, con tutte le nostre forze
per salvaguardare le eccellenze che abbiamo, perché davvero il momento è
critico, la situazione è drammatica. Quanto meno facciamo sentire agli
imprenditori, la vicinanza dell’Amministrazione, della parte politica che,
comunque, governa la loro città: non abbandoniamoli. E da lì, ovviamente, poi
parte l’incentivo alle assunzioni e, di conseguenza, al tema della mozione per
quanto riguarda poi aiutare i giovani con il lavoro. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Corigliano. Prego, Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Una brevissima dichiarazione di voto. Ringrazio chiaramente la
maggioranza per aver deciso di accogliere questa mozione. Mi permetto un
piccolo rammarico.
Noi, due mesi fa, abbiamo chiesto, in sede di bilancio, di trovare dei
fondi per questo obiettivo. In quella sede il nostro emendamento è stato
bocciato. Meglio tardi che mai, purtroppo sono stati persi due mesi e in questo
momento di emergenza, il tempo è importante.
Poi, ripeto, ringrazio per…
PRESIDENTE
Prego, altre dichiarazioni? Non ce n’è.
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Quindi mettiamo in votazione la mozione d’indirizzo presentata dai
Consiglieri Comunali Emanuela Beacco, Stefano Tagliabue ed Ettore Trezzi,
avente ad oggetto: “Riduzione del tasso di disoccupazione, in particolare
quello giovanile”.
Chi è favorevole?
Chi è contrario? Nessuno.
Chi si astiene? Nessuno.
La mozione è approvata all’unanimità.
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DELIBERAZIONE N.67: MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE
EMANUELA BEACCO, AVENTE AD OGGETTO: “ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE FRA
ENTI LOCALI AVVISO PUBBLICO (ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE
CIVILE CONTRO LE MAFIE)”

PRESIDENTE
Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno. Mozione presentata dal
Consigliere Emanuela Beacco, avente ad oggetto: “Adesione all’associazione fra
Enti Locali Avviso Pubblico (Enti Locali e Regioni per la formazione civile
contro le mafie)”.
Prego, Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Premesso che le organizzazioni a stampo mafioso, costituiscono un vero
e proprio contropotere criminale che si oppone alla legalità democratica, un
contropotere che si fonda sull’accumulo di ricchezze illegali, esercita il
dominio dei più forti sui più deboli attraverso l’uso della violenza, nega i più
elementari diritti di cittadinanza, tenta di piegare ai propri scopi le istituzioni
democratiche, inquina la società e l’economia.
Premesso che le enormi fortune acquistate con il traffico della droga
vengono reinvestite nei circuiti finanziari, penetrano nell’economia legale.
Nuove attività criminali danno vita ad un vorticoso giro d’affari, si stringono
patti perversi con ogni forma di potere occulto e con il sistema della
corruzione. L’illegalità organizzata mina l’esercizio dei più elementari diritti
costituzionalmente garantiti: diritto al lavoro, all’istruzione, alla sicurezza,
alla giustizia.
Rilevato che le mafie non costituiscono un pericolo solo per le Regioni
meridionali. L’influenza delle organizzazioni criminali è, come hanno
dimostrato le inchieste degli ultimi anni, forte anche nel territorio brianzolo.
Essa, impedendo lo sviluppo della democrazia e il pieno esercizio dei diritti dei
cittadini, rappresentano dunque la più forte insidia alla convivenza civile, alla
saldezza e alla credibilità delle istituzioni democratiche e al corretto
funzionamento dell’economia.
Riconosciuto che un ruolo importante nel contrasto all’illegalità spetta,
accanto alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura, alle istituzioni più vicine ai
cittadini, quindi Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane. Considerato
che Avviso Pubblico è un’associazione nata nel 1996 con l’intento di collegare
e organizzare gli Amministratori pubblici che, concretamente, si impegnano a
promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella pubblica
Amministrazione e sui territori da essa governati, attualmente conta più di 250
soci e cito, tra i Comuni del nostro territorio: Desio, Lissone e un paio d’altri,
Monza, credo anche e anche Arcore.
L’associazione Avviso Pubblico ha recentemente elaborato e proposto
una carta, detta Carta di Pisa, che individua una serie di impegni e di
procedure amministrative
che permettono una
maggiore
trasparenza
nell’azione amministrativa. Visti l’atto costitutivo, lo Statuto e la carta
d’intenti e riconosciuto che gli scopi e le finalità di tali documenti sono
perfettamente rispondenti alle intenzioni dell’Amministrazione Comunale, il
Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta ad avviare la procedura di
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adesione all’associazione Avviso Pubblico, sì da poter intraprende anche nel
nostro Comune pratiche virtuose di contrasto alla criminalità.
Che il nostro territorio sia in mano alla ‘ndrangheta, ormai, è fatto
notorio. Io mi permetto solo di ricordare questo episodio.
Nel 2008, quando ero Presidente del Consiglio, organizzai, proprio in
seguito all’omicidio Cristello, un incontro in questa sala dove invitai i Senatori
De Sena e Serra, due Prefetti antimafia, uno di Milano e l’altro di Reggio
Calabria. Il titolo che diedi all’incontro era: “La mafia sotto casa”.
Ricordo che nel territorio di Giussano, quando è uscito il manifesto, più
di una persona mi ha fermato per dire: “…ma cosa stai dicendo…”. Di lì a poco
sono state scoperte le discariche di Desio, di Briosco e Seregno, mi sembra, e
la situazione, si è visto poi, inchiesta Infinito. Credo che la lotta alla
‘ndrangheta e alle infiltrazioni mafiose, debba essere l’obiettivo prioritario
dell’Amministrazione inteso come modo di procedere, non obiettivo a sé stante,
cioè deve essere proprio il modus che deve guidare l’agire amministrativo in
tutti i settori.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Beacco. Ci sono interventi? Prego, Assessore Grosso.
ASSESSORE GROSSO ELISA
Condivido pienamente quello che ha detto la collega Beacco. Diciamo
che questa Amministrazione, già con le deleghe alla legalità, alle pari
opportunità, ha dato un segnale. Un segnale importante, perché il Comune di
Giussano deve svolgere un ruolo di promozione, prevenzione, sensibilizzazione,
controllo
contro
ogni
azione
illegale,
organizzazione
criminale
e
discriminazione.
Quindi colgo con molto piacere la mozione della collega Beacco e
aderiremo sicuramente all’associazione Avviso Pubblico che vanta numerosi
iscritti.
Il Consigliere Beacco diceva il Comune di Desio, Lissone, Monza.
Aggiungo anche Limbiate ed Arcore e moltissimi della provincia di Milano, una
ventina. È un segno di grande civiltà aderire ad associazioni come queste. Ci
sarà da fare un atto deliberativo, verrà designato a rappresentare l’Ente,
nell’assemblea dei soci, un membro dell’assise e dovrà essere versata una
quota annuale, questo lo specifico, che però merita di essere spesa, che per i
Comuni tra i 20.000 e i 50.000 abitanti, quale è il nostro, è di 1.000 Euro.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Mi pare di aver visto 700, ma potrei sbagliarmi.
ASSESSORE GROSSO ELISA
Guarda, questo è aggiornato…
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CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Cioè 700 frazionato…io l’ho visto ‘sta sera. Cioè, dovessimo aderire in
questo momento è frazionato per la restante parte dell’anno. Però potrei
sbagliarmi.
ASSESSORE GROSSO ELISA
Può darsi, sì. Annualmente è di 1.000, quindi…
Io ho avuto modo di leggere il codice etico e contiene, anzi invito tutti a
dare un’occhiata, e detta dei principi cardine. Ogni Amministrazione dovrebbe
dotarsi e seguire comunque, indipendentemente dalla adesione o meno
all’Associazione, dovrebbe rispettare questi principi. In ogni caso, partendo da
questa mozione, posso garantire che l’Amministrazione andrà verso questo
verso, anche aderendo al patto locale di sicurezza che è promosso dalla
Regione Lombardia, alla quale già molti Comuni brianzoli fanno parte.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Grosso. Ci sono degli altri interventi?
Prego, Consigliere Stagno
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Noi abbiamo analizzato questo punto. E’ evidente che noi aderiremo a
questa mozione, quindi voteremo a favore.
Dall’analisi anche storica di questa associazione, che è nata nel 1996, e
che conta 270 Comuni soci, è evidente che si capisce che è poca l’adesione.
Nel senso che, comunque, siamo 8.000 Comuni in Italia e 270 soci, secondo me,
sono un po’ pochi.
Allora ci siamo chiesti il perché di questa poca adesione ed
effettivamente, come diceva l’Assessore Grosso, la Carta di Pisa, che è quella
che poi detta i principi ai quali si ispira questa associazione ma, soprattutto,
detta il codice etico che gli Amministratori devono attuare nel momento in cui
aderiscono a questa iniziativa, sono molto stringenti e abbiamo visto che tra le
varie forme di adesione, oltre quella che può essere l’atto del Sindaco, quella
della Giunta e quella del Consiglio Comunale, c’è anche quella del singolo
Amministratore. Mi sono preso un po’ di tempo, giusto per leggere proprio tutti
i punti e per capirli anche bene, però sicuramente aderirò anche
personalmente se non dovesse farlo la Giunta, e mi chiedevo se la Consigliera
Beacco vi avesse già aderito.
Quindi noi siamo favorevoli e basta, solamente questo.
Volevo solo fare un’ultima precisazione che è in merito al Magistrato
Nino Di Matteo, che è stato oggetto più volte di minacce e questo, non me ne
voglia la Consigliera Beacco, perché poi logicamente non è una cosa personale,
però quando ho fatto una ricerca su, perché visto che lei rappresenta anche
uno schieramento politico anche quello di Lista Civica, ma diciamo uno
schieramento politico, quando su Google ho cercato “solidarietà Nino Di Matteo,
Movimento 5 Stelle”, in un attimo mi è apparso un post messo sul sito di Beppe
Grillo, dove appunto si manifestava la solidarietà per le minacce già avute ad
aprile 2013. Quando ho messo la stessa frase mettendo NCD, onestamente, non
l’ho trovata. E spero che mi smentisca e che ci sia veramente una
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manifestazione ufficiale del Partito Nuovo Centro Destra, di solidarietà al
Magistrato Nino Di Matteo.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno. Prego, Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Una piccola replica.
Io sono qui, candidata Sindaco, sostenuta da due liste. Non vedo in
Consiglio Comunale NCD. A livello locale ha espresso e ci sarà sul prossimo
numero del “Giussano”, noi abbiamo fatto un articolo firmato da “Fare
Giussano” e da NCD, in cui si dice che obiettivo fondamentale del nostro
operato da opposizione, sarà il controllo della trasparenza, come ho fatto con
le interrogazioni, e il controllo della legalità. Proprio perché pensiamo che un
punto fondamentale sia quello della lotta e del contrasto alla criminalità
organizzata.
Poi se a livello nazionale, per l’amor del cielo, io non sono iscritta al
NCD e, grazie al cielo, credo di essere una libera pensatrice, lontana, e sono
felice di esserlo, da quelle che sono le posizioni preconcette dei partiti. Non
mi sarei candidata con una Lista Civica, altrimenti. Questo mi piace precisarlo
perché io non dipendo da nessuno e decido, in questo Consiglio, quello che
ritengo più utile, in coscienza, per il mio Comune, al di là di quello che sono i
diktat dell’alto, di cui francamente, come si dice, me ne infischio.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Beacco. Prego, Consigliere Ferrò.
CONSIGLIERE FERRO’ IRINA
Un breve appunto. Volevo ricordare che la nostra Amministrazione
ritiene importantissimo il tema della lotta alla mafia e si sta impegnando
anche in maniera attiva come assessorato all’istruzione, ma anche alla cultura,
proponendo delle iniziative con il sostegno anche di “Libera”, nelle scuole e
presentando anche uno spettacolo, di cui si deve ancora stabilire la data, di
Giulio Cavalli, che è legato proprio alla mafia e che è tratto dal libro “Nomi e
cognomi infami” che, non so se lo conoscete, ma che comunque evidenzia
l’importanza che questa Amministrazione dà alla lotta contro le mafie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Ferrò. Prego, Consigliere Trezzi.
CONSIGLIERE TREZZI ETTORE
Io voterò questa mozione con tutto lo scetticismo del caso. Perché
secondo me sono le azioni dei singoli quelle che possono contrastare veramente
le mafie, comunque si chiamino. Le mafie non sono soltanto quelle istituzionali,
la camorra, la ‘ndrangheta, la sacra corona unita, ecc. Le mafie sono anche
altre lobby che intervengono e condizionano la vita economica del Paese.
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Detto questo io penso che la precedente Amministrazione, tanto per
ricordare una cosa magari che sfugge all’Assessore Viganò che ricorda soltanto
le cose in negativo delle precedente Amministrazione, è intervenuta non
soltanto subito con uno stretto collegamento con la Procura della Repubblica di
Monza, per questo discorso, ma ha fatto di più. Nell’operazione “Infinito” è
stato segnalato, incidentalmente prima di Natale del, non mi ricordo più se il
2010 o il 2011, il fatto che ci fosse un’impresa a Giussano che aveva undici
cantieri aperti, mentre le storiche imprese di Giussano non avevano neanche un
cantiere aperto.
Tutto questo segnalato in maniera asettica. Il risultato, questa impresa
è stata coinvolta e ha fatto la fine delle altre nella situazione “Infinito”.
Questo, il Segretario ricorderà perfettamente che avevamo assunto l’impegno,
anche per le situazioni locali, di trasmettere tutte le delibere superiori ai
50.000 Euro alla Procura della Repubblica, ecc., ecc. Quindi un impegno,
l’Amministrazione Comunale precedente se l’era preso senza andare ad aderire
a questo paraprofessionismo dell’antimafia. Perché i veri professionisti
dell’antimafia sono quelli che ci lasciano la pelle. Sono i Borsellino, sono i
Falcone, sono i vari Magistrati, sono i Militi, sono i Carabinieri, quelli che
hanno fatto scorrere il sangue. Ci sono anche, per l’amor di Dio, figure
nobilissime che provengono anche da altri ambiti, cito Don Puglisi, per citarne
uno che è venuto agli onori della cronaca, tra parentesi, negativamente, non
per lui, ma per altre cose, proprio ieri.
Io penso che il rafforzamento delle Forze dell’Ordine, il rafforzamento
dei presidi istituzionali sia la garanzia migliore per sventare queste avventure.
Ora, ditemi voi, se da Desio, da Seregno, da Lissone, da dove hanno
aderito, è uscita una segnalazione che abbia portato all’arresto di qualcosa di
importante. Non posso non votare a favore di questa mozione, ma ripeto, con
tutto lo scetticismo del caso, perché io ritengo che le risorse che dovrebbero
essere messe in campo, dovrebbero essere finalizzate alla Polizia di Stato, ai
Carabinieri, alla Magistratura che si occupa di queste cose. Le altre cose, è
tutta gente che il senso civico proprio deve portare alla segnalazione, come
avviene in altri Paesi, e non queste associazioni che, tutto sommato, vivono
sulla propaganda dell’antimafia.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Trezzi. Prego Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Io non sono d’accordo su questo. Perché ci sono state associazioni, io
penso al lavoro di “Addio pizzo”, ad esempio, che hanno avuto un grande
impegno nel sensibilizzare, ad esempio gli imprenditori, i commercianti, a fare
un’opera di denuncia.
Io ricordo, nel 2009, era l’ultimo anno della mia Presidenza del Consiglio,
il 25 aprile sono stata chiamata a parlare a Bologna, proprio perché il tema
della ‘ndrangheta lo avevo sollevato qui. E con me c’erano ragazzi provenienti
dalla Sicilia, poi non mi ricordo, il papà di un ragazzo che è stato ucciso…è
importante anche l’attività di sensibilizzazione.
Certo, le Forze dell’Ordine fanno il loro lavoro come è giusto che sia. Un
controllo capillare dei singoli e delle associazioni è importante, soprattutto in
quei posti dove è forte l’omertà. Se non ci sono le associazioni, non c’è
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neanche qualcuno che ha coraggio di spaccare il muro di omertà. Questo lo
dico pensando alle associazioni, penso a “Libera”, penso al lavoro che hanno
fatto.
Adesso non vorrei dire stupidate, ma credo anche che tutta la
legislazione successiva, la questione del sequestro degli immobili, ecc., è
l’effetto di tutto il lavoro culturale fatto dalle associazioni sul territorio.
Quindi, secondo me il lavoro culturale è importante. Poi ciascuno, il
legislatore fa il suo…
INTERVENTO (fuori microfono)
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
…allora. No, non solo. Questo non è vero.
INTERVENTO (fuori microfono)
PRESIDENTE
Non fate un battibecco fra di voi, perché non è utile.
Grazie Consigliere Beacco. Prego, Consigliere Corigliano.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Ci tengo a precisare che la sensibilizzazione su questo tema, non deve e
non dovrà mai cessare. L’attenzione deve essere sempre alta e dobbiamo far sì
che i nostri cittadini siano sicuri e abbiano coraggio e trovino nell’istituzione
una sponda, una parte comunque interlocutoria, per denunciare tutto quello
che succede.
È vero sì che bisogna partire dalle persone: le associazioni, però,
aiutano. Bisogna partire dalle persone ma bisogna partire dai genitori, bisogna
partire da una buona educazione, da una cultura del senso civico, da una
cultura del rispetto. Ma, soprattutto, dalle buone abitudini.
Perché non dimentichiamoci che qua non si tratta poi delle varie
associazioni che prima ha citato il Consigliere Trezzi, ma ormai è tutto un
unicum: meridionali, settentrionali, nord, sud. Ormai tutti, quando purtroppo
c’è la, non possibilità, non so neanche come definirla, cercano di mischiarsi in
questo schifo e noi dobbiamo essere d’esempio, essendo comunque, almeno io
mi ritengo, la parte buona di questo Paese, comunque Amministratori con un
senso civico alto, davvero di denunciare queste cose.
Perché non dimentichiamoci che anche sul nostro territorio, persone
nate a Giussano, ovviamente i genitori non avevano i natali di Giussano, che
frequentavano Vis Nova, che frequentavano la nostra comunità, addirittura
sono arrivati a scalare, chiamiamola la cupola, ed arrivare ad essere comunque
luogotenenti, capo tenenti, boss, non so manco come identificarli. Questo non
deve più accadere e deve partire sì da noi.
Perché non dimentichiamoci che, purtroppo, questi esseri indefiniti,
queste persone, sono come gli scarafaggi, quando pensiamo di averli ammazzati
tutti, il giorno dopo ne rispuntano di più e non finiranno mai. Però noi
possiamo davvero arginare il loro operato, denunciando e non smettendo, non
avendo paura ed avendo sempre il coraggio, a testa alta, di affrontare questo
male purtroppo per l’Italia.
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L’ho detto che Forza Italia è favorevole? Lo ribadisco.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Corigliano. Prego, Consigliere Trezzi.
CONSIGLIERE TREZZI ETTORE
Volevo soltanto ricordare a chi, forse i giovani non c’erano, ma nel 2011
la Giunta ha invitato ad un dibattito sulla legalità il Dottor Mapelli e l’Ingegner
Paris, in quest’aula.
Evito ogni commento a riguardo, però, ad una precisa domanda, proprio
della collega Beacco, il Dottor Mapelli ha risposto: “…abbiamo fatto tutto
senza aver avuto una segnalazione dai cittadini esterni”. Questo la dice lunga.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Trezzi. Prego, Consigliere Acquistapace.
CONSIGLIERE ACQUISTAPACE PAOLO
Faccio anche una dichiarazione di voto nel senso che anche per quanto
riguarda “Servire Giussano” e credo anche di parlare a nome del Consigliere
Botta, il voto è sicuramente favorevole.
Devo dire che ha ragione l’Avvocato Trezzi nel dire che queste situazioni
si affrontano soprattutto a livello personale e quindi con le denunce dei singoli
e con l’impegno civico di ciascuno. Però è altrettanto vero che forse, mai come
questo tema, quello della mafia, se non si fa fronte comune, se non si creano
delle reti e delle associazioni, diventa difficile poi per il singolo, che si trova
un po’ coinvolto in queste situazioni, uscire allo scoperto.
Per cui io credo che sia fondamentale cercare di creare un supporto più
numeroso possibile, cioè far sentire il sostegno da parte delle associazioni. Per
cui credo che ogni iniziativa in questo senso, vada sicuramente appoggiata.
Dobbiamo anche tener presente, perché questa cosa è molto importante
e non deve essere presa con superficialità, che noi abbiamo avuto, nella storia
recente, degli episodi anche piuttosto gravi anche all’interno di alcuni Consigli
Comunali. Penso all’esempio di Desio. E credo che questo esempio debba far
riflettere perché non è soltanto la cittadinanza chiamata a fare qualcosa, ma
forse anche a livello di formazione interna, nei Consigli Comunali, e agli
Assessori, val la pena sensibilizzare, perché questo nemico che sembra così
un’entità astratta, è molto più concreto di quello che possiamo pensare e,
tante volte, l’Amministrazione Comunale, nelle scelte di tutti i giorni, si
imbatte, volente o nolente, in situazioni in cui questo nemico può palesarsi in
forma concreta.
Per cui io credo che ogni sforzo, in questo senso, sia ben accetto e, anzi,
sarebbe veramente auspicabile creare qualche convegno, comunque qualche
riunione su questo tema, in modo da coinvolgere il Consiglio Comunale su quelli
che potrebbero essere i rischi concreti nell’agire di tutti i giorni, perché è
davvero un tema che è più vicino di quello che immaginiamo, secondo me.
Quindi confermo il voto favorevole alla mozione.
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PRESIDENTE
Grazie Consigliere Acquistapace. Prego, Consigliere Botta.
CONSIGLIERE BOTTA MATTEO
Volevo aggiungere una cosa. Ovviamente il voto sarà favorevole, in
quanto, come era stato sottolineato dal Consigliere Stagno, la Carta di Pisa ha
dei principi anche abbastanza stringenti e precisi, però credo che sia indubbio
che ogni Amministrazione debba avere il coraggio di aderire e, diciamo, seguire
quelle linee.
Una cosa importante è la trasparenza, penso. Penso che la nostra
Amministrazione lavori molto sulla trasparenza e sull’essere chiari nelle nostre
scelte durante questi cinque anni.
Volevo sottolineare il fatto che le persone come Borsellino, Falcone,
sono morte perché lottavano, probabilmente, ancora da sole contro il problema
della mafia. Magari con l’aiuto di associazioni e la cooperazione dei cittadini,
magari sarebbero ancora vivi.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Botta. Altre dichiarazioni di voto?
Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Bene.
Mettiamo in votazione la mozione presentata dal Consigliere Comunale
Emanuela Beacco, avente ad oggetto: “Adesione all’associazione fra Enti Locali
“Avviso Pubblico” (Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le
mafie).
Chi è favorevole?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
La mozione è approvata all’unanimità.
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DELIBERAZIONE N.68: MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE
LUIGI STAGNO AVENTE COME OGGETTO: “DECRETO SBLOCCA ITALIA”

PRESIDENTE
Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno. Mozione presentata dal
Consigliere Comunale Luigi Stagno avente come oggetto: “Decreto sblocca
Italia”.
Prego, Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Purtroppo questa mozione non è più attuale perché il Decreto Legge è
stato convertito l’11 novembre.
Ci tengo a fare delle precisazioni in quanto questo art. 35 del Decreto
Sblocca Italia, ha dei riflessi sul nostro territorio e quindi ritengo sia doveroso
parlarne.
Prima di entrare nel merito, vorrei precisare che l’art. 77 della
Costituzione, dice che il Governo non può emanare decreti che abbiano valore
di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza
di legge, quindi si parla di Decreto Legge, deve, il giorno stesso, presentarli
per la conversione, alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente
convocate e si uniscono entro cinque giorni.
Questa precisazione è perché onestamente, leggendo il Decreto Sblocca
Italia, relativamente l’art. 35, non sono riuscito a trovare quali sono i motivi
di urgenza e straordinaria necessità. Non ho sentito neanche ai telegiornali, in
questo periodo, delle problematiche legate ai rifiuti, tipo quelle che erano
successe a Napoli qualche anno fa, che potessero, in qualche modo, decretare
questa urgenza.
E, secondo me, questa forzatura della democrazia, da un partito che ha
scritto, nello stesso partito, di essere democratico, sono abbastanza degli atti
di forza che ritengo molto gravi.
Detto ciò, cosa dice l’articolo 35? Misure urgenti per la realizzazione su
scala nazionale, di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti
urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio.
Misure urgenti per la gestione e la tracciabilità dei rifiuti, nonché per il
recupero dei beni in polietilene.
Sostanzialmente cosa sta a significare? Ci sono stati dei cittadini che in
questi anni, se non ricordo male, a partire dal 2009 o dal 2008, hanno fatto
una battaglia a Desio per la chiusura dell’inceneritore che, a causa
dell’aumento della raccolta differenziata e delle politiche fatte da alcuni
Comuni vicini alla zona, stava perdendo la sua valenza ed era, non dico in
dirittura d’arrivo ma, nonostante ci siano stati un paio di bandi per fare il
revamping, quindi ristrutturare questo inceneritore per aumentarne la capacità,
nessuno ha partecipato, perché c’era proprio nell’ottica quello di ridurre la
quantità di rifiuti da incenerire.
Ora, con questo Decreto Legge e con questa Legge, purtroppo questo
obiettivo di chiudere questo inceneritore va un po’ in fumo e, secondo noi, è
una cosa che, in qualche modo, intacca quella che è la scelta del territorio
rispetto a certe politiche che può essere quella del rifiuto. Infatti ci sono
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alcune realtà come il Comune di Capannori, per chi volesse andare a vedere,
che hanno puntato sul discorso del riuso, del riutilizzo dei materiali, ed hanno
ridotto anche del 40%, indicativamente, la spesa che i cittadini pagano rispetto
alla tassa rifiuti.
Quindi questo qua era il motivo di questa mozione: quello di sollecitare
il Governo a non convertirlo. Purtroppo non si può più fare, quindi direi che
non ha senso neanche votarla e quindi la ritiro.
PRESIDENTE
Prego, Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Per me si poteva anche mettere in votazione, per questo semplicissimo
fatto.
Io ero presente alla riunione in cui questa mozione è stata partorita,
perché il tutto nasce dal comitato, di fatto, dei beni comuni che proprio
martedì 21 si è trovato perché l’idea era quella di porre in essere una serie di
azioni per contrastare lo sblocca Italia.
Questa mozione riguarda la questione dei rifiuti, in realtà l’azione dei
beni comuni andava anche a toccare tutta una serie di altre norme contenute
nello sblocca Italia.
Io non c’ero il 22, però credo sia stata fatta la giornata dell’Agorà,
adesso non so se è stata fatta anche a Giussano. Però su Monza, una giornata
intera dedicata ad un’azione di protesta contro questo Decreto. Purtroppo i
tempi della politica locale, per colpa di nessuno, sono così, sono diversi da
quelli della politica nazionale, il Parlamento ha accelerato e il Decreto è stato
convertito credo in modo abbastanza simile.
Per me si può mettere in votazione, anche a livello così simbolico, visto
che l’obiettivo era dire no allo sblocca Italia. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Beacco. Prego, Assessore Soloni.
ASSESSORE SOLONI ROBERTO
Lo Sblocca Italia non è che ha solo quel punto e quell’aspetto. Lo
Sblocca Italia è una roba che se ci mettiamo a discutere tiriamo domani
mattina. Possiamo anche farlo, sono anche abbastanza preparato.
La questione sull’inceneritore di Desio, io non credo. Al di là del fatto
che il Decreto Sblocca Italia, sull’urgenza, va bene, posso essere d’accordo con
il Consigliere Stagno, l’inceneritore di Desio avrà futuro se e solo se, la legge
della domanda e dell’offerta porterà i rifiuti a Desio a bruciare, oppure no.
Tutto il resto si può fare anche il revamping, ma poi cosa brucia, il nulla.
Questo è chiaro.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Soloni. Prego Consigliere Stagno.
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CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Una precisazione. Il fatto proprio di nazionalizzare il ciclo dei rifiuti, è
proprio quello che se ci sono Regioni che non hanno inceneritori o hanno
capacità limitata, non sarà più la Regione a dover dire se li accetta, sarà il
Governo a dire che deciderà dove mandarli.
E un’altra cosa, mi consenta, sul fatto dello Sblocca Italia che avrà
anche delle cose positive, anche se io non ce le vedo, però…
ASSESSORE SOLONI ROBERTO
Tutta la questione sul …, cioè…
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
…appunto…o quelle delle trivelle nel Salento.
ASSESSORE SOLONI ROBERTO (fuori microfono)
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
…il discorso è che, secondo me, un Governo deve affrontare se ci sono
delle emergenze, in modo singolare. Quindi si fa un Decreto Legge, se
l’urgenza è quella dei rifiuti, solo sui rifiuti. Non si può emettere un Decreto
Legge con 100 punti e 100 argomenti. Questa è non serietà del Governo PD in
questo momento.
È troppo facile mettere in un Decreto Legge sette punti, di cui magari
tre belli e quattro brutti. Perché l’11 novembre, su Rai 2, dell’art. 35, quando
hanno detto dell’approvazione Sblocca Italia, non hanno detto niente. Hanno
detto solamente quei due punti che, secondo loro, sbloccheranno il lavoro e
andremo non so dove, arriveremo al G1.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Posso fare una piccola…
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno. Prego Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
In realtà la cosa che si contestava con i beni comuni era soprattutto
l’aspetto legato alle valutazioni di impatto ambientale. Cioè c’è una tendenza
a ridurre i termini, quasi che la riduzione dei termini porti una maggiore
efficienza.
Lo si vedrà adesso. Sulla questione degli appalti, sono state modificate
una serie di norme che, in realtà non è che eliminano la burocrazia. Porteranno
un sacco di lavoro agli avvocati, perché nell’incertezza normativa, nelle cose,
poi finirà così.
La questione era proprio legata al fatto che le valutazioni ambientali,
soprattutto in questi ambiti devono garantire un tempo sufficiente per poter
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consentire anche la partecipazione delle associazioni e di tutti i portatori di
interessi diffusi. Questa era la cosa.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Beacco. Prego, Consigliere Tagliabue.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Per chiudere, possibilmente. Io mi auguro che quando arriveranno a
Desio i rifiuti di Roma o di Napoli, noi tutti saremo lì davanti a petto nudo per
farci sparare addosso.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue.
ASSESSORE SOLONI ROBERTO
Posso rispondere?
PRESIDENTE
Prego Assessore.
ASSESSORE SOLONI ROBERTO
Quando i nostri andavano a Sessa Aurunca avrebbero dovuto fare la
stessa cosa gli abitanti della discarica di Sessa Aurunca.
Ricordo che nel ‘92/’93 i rifiuti della Lombardia andarono a Sessa
Aurunca. Cioè, voglio dire, adesso io non voglio difendere il fatto che i rifiuti
debbano andare all’inceneritore di Desio, ma un principio di solidarietà minima
deve essere assolutamente garantito, se no la sindrome del Nimby e qui non si
fa più niente.
Allora, se questo è l’atteggiamento, ha ragione Renzi. Cosa che io non
condivido assolutamente, che abbia ragione Renzi.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Soloni. Ci sono altri interventi. Prego Assessore Bellotti.
ASSESSORE BELLOTTI EMANUELA
Velocissima. Non mi risulta che questo prevalga però sui piani regionali.
Secondo ha prevalenza il piano regionale, quindi se una Regione poi decide…e
c’è l’obbligo, comunque, dell’inserimento della destinazione dei ricavi, alla
riduzione della tariffa per il cittadino e l’aumento della raccolta differenziata.
L’altra cosa era che, comunque, mi sembra che non ci sia nessun
aumento in vista. Cioè l’inceneritore di Desio, mi corregga l’Assessore, va già a
pieno regime così, non ha bisogno di…
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PRESIDENTE
Grazie Assessore Bellotti. Prego, Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Per precisare l’intervento dell’Assessore, vi leggo solamente il comma 1
di questo articolo.
“…entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza permanente…, con proprio decreto individua, a livello
nazionale, la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati,
degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale,
con l’indicazione espressa della capacità di ciascun impianto e di impianti di
incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani assimilati, da
realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinando, con finalità di
progressivo riequilibrio socio-economico, fra le aree del territorio nazionale e
nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo
conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati, costituiscono
infrastrutture e insediamenti strategici – già la parola “strategico”, significa
che è lo Stato che decide – di preminente interesse nazionale. Attuano un
sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani assimilati.
Garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, consentono di
superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione
delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in
discarica.”
Quindi qua, l’unica cosa che sembrerebbe rimanere alle Regioni è nel
momento in cui gli inceneritori non ci sono. Cioè nel costruirne di nuovi
decidono le Regioni, ma per quelli che ci sono è lo Stato che decide.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno.
ASSESSORE BELLOTTI EMANUELA
Probabilmente l’intenzione è proprio punire le Regioni che, più di tutte,
ci portano all’infrazione europea. Chi si comporta bene non ...
PRESIDENTE
Grazie Assessore Bellotti.
La consideriamo ritirata, quindi? Ok.
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DELIBERAZIONE N.69: MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI
STEFANO TAGLIABUE, ETTORE TREZZI, ADRIANO CORIGLIANO E GRETA
GALIMBERTI AVENTE AD OGGETTO: “SOSTEGNO DEL REFERENDUM CONSULTIVO
PER LA REGIONE LOMBARDIA A STATUTO SPECIALE

PRESIDENTE
Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno. Mozione presentata dai
Consiglieri Comunali Stefano Tagliabue, Ettore Trezzi, Adriano Corigliano e
Greta Galimberti avente ad oggetto: “Sostegno del referendum consultivo per
la Regione Lombardia a Statuto speciale”.
Chi la espone? Prego, Consigliere Tagliabue.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Visto l’orario che è anche abbastanza tardi, è l’una, e visto che è anche
abbastanza lunga, non volevo…e spero che sia stata letta attentamente da
parte di tutti. Io la darei per letta. Se volete leggo solo l’ultima parte che
sono gli impegni.
“…a sostenere con ogni mezzo e strumento l’istituzione e la propria
disposizione, la proposta del referendum consultivo, la sua specificità della
Regione Lombardia, attualmente in discussione presso il Consiglio Regionale
della Lombardia, per l’ottenimento di forme particolari di autonomia politica e
amministrativa della Regione. Ad incoraggiare l’intervento della propria
comunità locale ad un dibattito aperto e trasparente, in ordine alle ragioni di
fondo che sostengono tale prospettiva ai benefici che una speciale autonomia
porterebbe alla Regione e, più in generale, a tutto il territorio lombardo. Ad
inviare copia alla Presidenza della Regione Lombardia, alla Presidenza del
Consiglio Regionale, nonché al Presidente della Seconda Commissione.”
Cioè, il sunto di tutte queste pagine: si richiede di poter indire un
referendum con il quale la Lombardia possa diventare una Regione a Statuto
speciale, così come lo sono altre realtà d’Italia.
Così, possibilmente, il 100% delle risorse rimangono sul territorio,
tenendo conto che la Regione Lombardia ha un residuo fiscale a proprio danno
di 60 miliardi di Euro all’anno, cioè 120.000 miliardi di vecchie Lire.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue. Ci sono interventi in merito? Prego,
Consigliere Trezzi.
CONSIGLIERE TREZZI ETTORE
Io non ho mai avuto una particolare simpatia, l’ho ostacolata ai tempi,
per l’istituzione regionale, perché ritenevo che le Province fossero un
elemento più vicino e largamente sufficiente per garantire il supporto ai
Comuni.
La Costituzione del 1948, ha stabilito che ci sono alcune Regioni a
Statuto speciale, per ragioni soltanto del dopoguerra. Cioè, il Trentino Alto
Adige, che voleva aderire all’Austria e in parte alla Germania, la Valle d’Aosta
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che voleva andarsene con la Francia e la Sicilia che voleva diventare la
cinquantesima stessa, prima delle Hawaii, negli Stati Uniti.
Per tenere insieme il mosaico italiano si è pensato alle Regioni a Statuto
speciale. Regioni a Statuto speciale che, oggi come oggi, non hanno più
nessuna ragione di esistere.
Io ho visto, ripetutamente, su canali nazionali, cito il TG3, perché il TG3
è quello più vicino ad una determinata sensibilità politica che qui è in
maggioranza, far vedere come vengono gestite le due Province autonome di
Trento e Bolzano, dove sono garantite per i cittadini, un sacco di tutele, un
sacco di agevolazioni, ecc. Poi il Friuli Venezia Giulia, altro discorso, sempre
storico anche quello.
Ora, questa situazione che sta degenerando in Veneto, con addirittura
tribunali che si sono creati, tribunali della Liga Veneta che sono sorte di
arbitrato irrituale, è una situazione che ha dato la stura ad ogni tipo di
rivendicazione. Ora le vie sono due: o il legislatore pone mano alla carta
costituzionale, non in maniera come fa il nostro Presidente nel Consiglio dei
Ministri, con il Senato o con le Province, ma in maniera un pochettino più
studiata, magari facendola studiare non a qualche belloccia ma a qualche
studioso di diritto costituzionale che magari ha maturato i propri studi nelle
Università. Allora le vie sono due: o tutte le Regioni hanno lo stesso
trattamento o ognuna ha diritto di alzare il dito e dire: “Perché io no?”
Allora, secondo me è giusto che i cittadini lombardi si esprimano se
vogliono essere una Regione a Statuto speciale o no. Perché in questo clima
spurio, dove c’è il vicino di casa che ha determinate agevolazioni, basta
andare sul Lago di Garda e vedere cosa succede andando sopra Rovereto, e uno
si rende conto che, non dico vive in un altro Stato, ma vive in un’altra realtà.
Detto questo, dico e ripeto: secondo me, par condicio per tutti.
O tutte le Regioni sono a Statuto speciale, allora ognuno si amministra
come si deve amministrare, capisco perfettamente che ci sono situazioni
diverse sul piano economico tra Regione e Regione, quindi un minimo di
sussidiarietà ci vorrà sicuramente, oppure si pone fine ad una situazione
storica che è stata soltanto voluta, tollerata per evitare danni peggiori nel
dopoguerra.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Trezzi. Prego Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
In merito a questa mozione, i punti che abbiamo analizzato sono due,
fondamentalmente. Il primo è di capire il soggetto che ha presentato questa
mozione e l’altro legato alla citazione sull’Assemblea costituente.
Dall’analisi del primo punto, che è quella del soggetto che ha presentato,
come capofila, questa mozione, che quindi, fondamentalmente è la Lega Nord,
siamo andati a leggere quello che è lo Statuto di questo partito che è stato
approvato il 20 luglio 2014.
All’art. 1 dice: finalità. Il movimento politico confederale, denominato
Lega Nord per l’Indipendenza della Padania, costituito da associazioni politiche,
ha come finalità il conseguimento dell’indipendenza della Padania, attraverso
metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale, quale Repubblica
Federale indipendente e sovrana.
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All’art. 2, composizione del movimento, dice: il movimento è una
confederazione composta dalle sezioni delle seguenti nazioni: Nazione Alto
Adige, Nazione Emilia, Nazione Friuli, Nazione Liguria, Nazione Lombardia,
Nazione Marche, Nazione Piemonte, Nazione Romagna, Nazione Toscana,
Nazione Trentino, Nazione Umbria, Nazione Valle d’Aosta e Nazione Veneto.
E questo, onestamente, a me personalmente basterebbe per votare
contro. Non capisco come possa il Consigliere Corigliano, aver firmato una
mozione del genere.
Detto questo, per quanto riguarda l’aspetto della costituente, siamo
andati a capire come mai si era deciso, in fase di costituente, di attuare e di
creare queste autonomie regionali.
La Commissione per la Costituzione e la seconda sottocommissione, alla
relazione fatta dal Deputato Ambrosini Gaspare sulle autonomie locali, che
quindi comprende tutte le sedute della Commissione, è una relazione finale,
alla fine dice questo: “Completamente diversa è la situazione dello Stato
organizzato sulla base delle autonomie politiche regionali – diversa rispetto, si
intendeva, allo Stato, inteso come Stati Uniti d’America, dove gli Stati si sono
confederati – un tale Stato non ha carattere pattizio, in quanto non sono le
Regioni che costituiscono lo Stato, ma è esso che crea le Regioni, come Enti
dotati di autonomia politica. Ed è esso che stabilisce quali debbano essere, in
concreto, le funzioni e i poteri delle Regioni. Queste possono esprimere le
proprie richieste e far pesare la propria forza politica perché vengano accolte,
ma è lo Stato che decide. Vero è che diritti attribuiti dallo Stato alla Regione,
diventano diritti costituzionali propri di questa, garantiti in modo più efficace
che i diritti di tutti gli Enti autarchici, in genere. Ma restano diritti che lo
Stato ha attribuito alla Regione ma che domani, con la procedura prestabilita
per le norme di carattere costituzionale, potrebbe anche modificare in seguito
ad una valutazione diversa dei fattori preesistenti.
Vado un po’ più avanti…sì è che lo Stato resta sovrano, l’unico sovrano e
che le Regioni non possono mai, per quanto estesi siano i poteri ad esse
attribuiti, invocare alcun titolo di sovranità e mettersi a livello degli Stati
membri dello Stato federale. La differenza fra questi e le Regioni resterà
sempre notevole, non c’è quindi alcun pericolo che l’autonomia politica
regionale sbocchi in un federalismo anche soltanto larvato.
Concludo. La seconda Commissione per la Costituzione, dopo la
discussione generale, svoltasi per la durata di cinque lunghe e laboriose sedute,
ha approvato alla quasi unanimità il seguente ordine del giorno, che è proprio
questo.
Rimando poi all’art. 116 della Costituzione dove, appunto, vengono
stabilite le Regioni a Statuto speciale. Questo preso dalla Costituzione con i
commenti alla Costituzione, in calce all’art. 116, recita: “…scrisse l’Onorevole
Ruini, nella relazione al progetto, che la Regione non sorge federalisticamente.
Anche quando adotta, con sua legge, lo Statuto di una Regione, lo Stato fatto
di propria sovranità. L’autonomia accordata eccede quella meramente
amministrativa, ma si arresta prima della soglia federale e si attiene al tipo di
Stato regionale, formulato dal nostro Ambrosini.”
Ambrosini è quello che ha fatto la relazione della seconda Commissione.
Quindi, ciò detto, visto che potremmo ritenere che questa mozione sia
un inizio, anche larvato, di federalismo del nostro Stato, noi siamo contrari. E
consiglio, magari, per un discorso anche di conoscenza personale, magari ai
Consiglieri più giovani, di andare su You Tube, e sentire cosa, negli anni ’90,
attraverso Radio Radicale, si sentiva tra i nordisti e i sudisti del nostro Paese.
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In quel periodo Radio Radicale era libera, qualsiasi persona poteva chiamare e
dire quello che pensava. Vi consiglio di andare a sentire cosa si diceva.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno. Prego, Consigliere Corigliano.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Non volevo intervenire, caro collega Stagno, ma mi dispiace aver deluso
le aspettative del Consigliere Stagno.
Ma io, ancor più che calabrese, sono dichiarazioni forti, mi sento
lombardo. Ma ancor più che lombardo, mi sento giussanese. E sono fiero di
questo.
La Lombardia e Giussano non mi hanno dato i natali, ma mi hanno
adottato e cresciuto. E di questo sarò sempre grato, alla terra di Giussano, alla
terra della Lombardia ma, ancor di più, ai suoi abitanti.
Detto questo io sono, non solo perché l’ho firmata, a favore di questa
mozione, ma perché penso che tutta l’Italia, tutte le Regioni d’Italia, debbano
prendere ad esempio la Lombardia per uscire da questa impasse governativa e
forse troppo romanocentrica di Amministrazione. Perché non è possibile
stanziamenti a pioggia per Regioni che vanno male, che sono in default, mentre
la Lombardia, in un noto slogan, rappresentato bene dai colleghi leghisti, deve
fungere solo da gallina dalle uova d’oro.
La Lombardia è il motore trainante, la locomotiva dell’Italia. Deve
essere da esempio a prescindere dallo Statuto, dal referendum, speciale o non
speciale: è già speciale di suo, la Lombardia, per quello che fa. Per la sua
operatività, laboriosità, per l’esempio di buona sanità, per l’esempio di
funzionalità. Deve essere un esempio.
Lo status di speciale, secondo me, ce l’ha già. A prescindere.
Ovviamente questo è un segnale per far capire pure agli altri che, ovviamente,
quando poi si va a chiedere anche alle Regioni, essendo la Lombardia una
Regione virtuosa, non è che è un torto, un difetto e un disprezzo, e quindi sono
obbligati a chiederci non so quanti milioni di Euro di contributi di tasse perché
siamo i più bravi e, alla Sicilia, che è in default, in bancarotta e non so quanti
sprechi, consulenze ecc., ha sprecato per niente.
È questo che bisogna far capire agli elettori e ai cittadini. E’ per questo
che, ovviamente, ho firmato la mozione e non posso che essere favorevole: solo
per questo motivo. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Corigliano. Prego, Consigliere Trezzi.
CONSIGLIERE TREZZI ETTORE
Due brevissime osservazioni.
Una sull’intervento del Consigliere Stagno che ha citato i lavori della
Costituente, ignorando però che, successivamente, c’è stata la modifica al
titolo quinto della Costituzione, recentemente. Recentemente per modo di dire,
perché è più di dieci anni fa, nel 2002, che ha stravolto completamente anche
quelli che erano i limiti posti dalla Carta Costituzionale.
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E non voglio neanche nascondermi sulla legittimità di una richiesta del
genere, che deve passare al vaglio della Corte Costituzionale. Perché qui
parliamo di una Regione che passa da un sistema all’altro.
Sicuramente il via, il referendum consultivo va bene, però ricordo a me
stesso e a tutti voi, che i Paesi ad alta democrazia, Gran Bretagna, ha
consentito alla Scozia di celebrare il referendum: non consultivo, deliberativo.
Cioè i Paesi ad altra democrazia non hanno bisogno delle quote rosa, perché
hanno avuto la Thatcher e hanno la Regina Elisabetta.
I Paesi ad alta democrazia non hanno bisogno di soffocare i cittadini,
lasciano che siano i cittadini a scegliere. Poi i cittadini responsabili scelgono
di stare con il Regno Unito. I Paesi ad alta democrazia, non consentono che ci
siano situazioni di spariglio di questo tipo, per cui ci siano due Province a
Statuto speciale e due Regioni a Statuto speciale, o tre Regioni a Statuto
speciale, calcolando la Valle d’Aosta e le altre, invece, trattate con…
La genesi storica che ha citato in termini giuridici Stagno, ma che è
stata superata dalla riforma del titolo quinto, deve essere in qualche modo
aggiustata. Allora, consentire ai cittadini lombardi, in chiave consultiva, come
è stato per la Catalogna, ad esempio, di esprimersi e di vedere, perché può
darsi che questo referendum vada male, può darsi che i cittadini lombardi
decidano che è giusto che si vada avanti così. Però ritengo che un minimo di
libertà vada lasciato nell’esprimersi in termini consultivi.
In termini istituzionali, costituzionali e giuridici, il film cambia
completamente, perché lì sarà la Corte Costituzionale a dire se è possibile
andare ad una votazione che decida. Però ricordo, i Paesi che la democrazia ce
l’hanno nel DNA, non hanno bisogno di mettere paletti di questo tipo.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Trezzi. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere
Botta.
CONSIGLIERE BOTTA MATTEO
Faccio anche la dichiarazione di voto a nome del Partito Democratico.
Maroni vuol far spendere ai lombardi 30 milioni di Euro per organizzare
un referendum consultivo inutile, se non per la propaganda leghista. Per
cambiare la Costituzione, infatti, occorre una legge approvata dal Parlamento
con maggioranza qualificata e la Regione Lombardia, a questo fine, può
approvare a costo zero, una proposta di legge alla Camera.
Molto meglio sarebbe lavorare con urgenza per attuare il terzo comma
dell’art. 116 che prevede l’applicazione del federalismo differenziato, che
rischia di essere cancellato. Quanto alle Regioni a Statuto speciale, è giunto il
momento di superarlo.
Una piccola riflessione. Maroni ha detto che i danni delle ultime
alluvioni sono pari a 30 milioni di Euro. Il costo del referendum è di 30 milioni
di Euro. Noi crediamo, come Partito Democratico che sia, in questo momento,
più utile che quei fondi vengano spesi per mettere in sicurezza o intervenire
sulle zone colpite dall’alluvione.
Per questo motivo noi voteremo contrari. Una piccola precisazione: dire
che c’è democrazia dove c’è la Regina Elisabetta mi sembra un po’ strano.
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CONSIGLIERE TREZZI ETTORE
Ho detto che hanno avuto la Thatcher per dire che…
CONSIGLIERE BOTTA MATTEO
…e la Regina Elisabetta…
CONSIGLIERE TREZZI ETTORE
E la Regina Elisabetta che mi pare che garantisca la democrazia nel
Regno Unito.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Botta. Prego, Consigliere Acquistapace.
CONSIGLIERE ACQUISTAPACE PAOLO
Riprendo parte degli interventi che ci sono già stati, per dire che,
onestamente, sulla questione delle Regioni a Statuto speciale, una questione
politica nazionale, penso che qui ognuno si può fare un po’ un’idea di quello
che ritiene, sostanzialmente, in base alle proprie inclinazioni politiche, alla
propria fede di appartenenza.
Sono anch’io giussanese, sono anch’io lombardo, ma sono anche italiano.
E questo lo rivendico.
Perché lo rivendico? Perché spesso fa male sentire, magari dalla
popolazione del Trentino o della Valle d’Aosta, spesso vituperare o criticare
aspramente il Paese italiano. Addirittura, a volte, non cantare l’inno nazionale,
piuttosto che criticare la forma di Stato, un certo atteggiamento tipico italiano,
salvo poi dopo però fare i conti con gli aiuti che arrivano dall’Italia e,
soprattutto fare i conti con quello che è il quotidiano.
Quindi io sono stato sempre piuttosto scettico sulle questione delle
Regioni a Statuto speciale. Io sono d’accordo sul fatto che o si fanno tutte
Regioni a Statuto speciale o non le si fanno affatto. E, secondo me, secondo il
mio modesto parere, visto che qui parliamo di questioni che poi, alla fine, sono
votazioni personali, perché riguardano un po’ la fede politica di ciascuno, la
soluzione migliore è proprio la seconda, cioè non vedo la necessità di fare
venti Regioni a Statuto speciale per attuare qualcosa che si può fare
tranquillamente con una buona politica amministrativa, sia a livello centrale
che periferico. Gli strumenti ci sono.
C’è stata la possibilità di fare il federalismo fiscale, di farlo anche forte,
di fare la deregulation. Io credo che ci sono degli esempi vicino a noi di cattiva
amministrazione e sono da una parte e dall’altra. Basti pensare allo scandalo
Pirellone da una parte, allo scandalo della Provincia di Monza e Brianza con
Penati, dall’altra. La verità è che non esiste altro concetto di specialità,
secondo me, se non quello di una specialità che deriva dalla buona
amministrazione. E una buona amministrazione la si può fare a livello locale
senza ricorrere ai referendum per avere lo Statuto speciale.
Per questo, il voto di “Servire Giussano”, è un voto contrario.
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CONSIGLIERE TREZZI ETTORE
Ma allora trasformiamo in una mozione unitaria…
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Acquistapace. Prego Consigliere Trezzi.
CONSIGLIERE TREZZI ETTORE
…trasformiamo in una mozione unitaria dicendo che il Consiglio
Comunale di Giussano auspica che vengano cancellate le Regioni a Statuto
speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
CONSIGLIERE ACQUISTAPACE PAOLO
Anche le zone franche, però.
CONSIGLIERE TREZZI ETTORE
Tutte, tutte.
PRESIDENTE
Prego, Consigliere Tagliabue.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Prima una precisazione riguardo lo Statuto della Lega e l’obiettivo.
L’obiettivo principale dell’indipendenza della Padania, che è ancora oggi
validissimo, è datato 15 settembre 1996, poi richiamato sugli aggiornamenti
però è datato a quella data.
INTERVENTO (fuori microfono)
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Non voglio rispondere, perché altrimenti dovrei parlare in maniera
diversa e non me la sento a quest’ora.
Mi duole ricordare che la prima Unità d’Italia fu fatta con i plebisciti,
cosiddetti, dove si metteva nell’urna essere favorevole o non essere favorevole,
a secondo che tu lo volevi dire. Se eri favorevole lo mettevi nell’urna A, se non
eri favorevole lo mettevi nell’urna B, dopodiché prendevi un sacco di botte. Ed
allora, aveva partecipato ai plebisciti una esigua minoranza di persone.
Purtroppo però il plebiscito ebbe, ed ha valore, di fondamento dell’Unità
d’Italia.
Volevo poi ricordare che in Europa si sono tenute, nel corso degli anni
successivi, a seguito delle guerre, delle riunificazioni di Stati e di popoli, in
modo spurio, come si ebbero poi, e mi riferisco soprattutto alla Yugoslavia,
alla caduta di Tito, si ebbe poi la deflagrazione delle varie componenti etniche,
con guerre abbastanza sanguinose, alle quali però partecipò anche l’Italia,
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senza avere il coraggio di dichiarare guerra alla Serbia, però gli mandò gli
aerei a bombardare.
C’era il Governo D’Alema, allora, ma era evidente che un elemento che
faceva riferimento al Partito Comunista, di qualsiasi natura, fosse una cosa
normale fare così.
Abbiamo avuto degli esempi virtuosi, ultimamente, della scissione di
Stati unitari, che sono dovuti alla ricomposizione dopo la fine della prima
guerra mondiale, ed è la Cecoslovacchia, che si sono divisi in due: lo Stato
Slovacco e lo Stato Ceco. E vivono in pace, ognuno per suo conto, con la sua
moneta, con la sua politica, con la sua capacità di esprimere il massimo della
coesione sociale, senza nessun problema.
È evidente che in una situazione come questa in Italia, dove la ricerca
della massima coesione sociale, finalizzata non alla capacità di popoli e di
etnie diverse di rimanere insieme, ma di rimanere insieme dal punto di vista
socio-economico, è una cosa prioritaria. Perché se la Lombardia dovesse
decidere di non pagare le tasse per sei mesi, lo Stato italiano fallirebbe.
Questo tanto. Non dico di dividersi, solo di non pagare le tasse.
Volevo ricordare che la Lombardia ha un residuo fiscale, l’ho detto
prima di 60 miliardi di Euro all’anno e di 30 milioni ce ne sono 2.000. Quindi si
potrebbero pagare oltre 2.000 referendum in un anno, per arrivare a 60
miliardi.
Però è l’aspetto politico che è fondamentale. In una situazione globale
come questa, dove l’obiettivo è l’omologazione finale e, soprattutto, la
globalizzazione, dove ci sarà non più l’individuo, una società che pensa di
rimanere insieme perché ha delle idee comuni ma deve rimanere insieme
perché se no rimani un uomo morto all’interno di quello che succederà
probabilmente a breve, anche in Europa, sempre se la Germania non abbandona
l’Euro.
Volevo ricordare che sembra che stiano stampando i Marchi senza dirlo,
in previsione, in un prossimo futuro, nel caso in cui l’Euro non dovesse
rimanere in piedi, se ne vanno per conto loro.
Quindi se noi non accettiamo che una Regione, un popolo, un lombardo,
un insieme di lombardi, 10 milioni di persone, abbiano la possibilità di
esprimersi dal punto di vista democratico sul loro futuro, vuol dire che noi non
abbiamo capito perché dobbiamo stare assieme. Soprattutto in questo momento
dove arriveranno tempi molto più bui di questi, dove, molto probabilmente, a
marzo, arriveranno le reprimende dell’Europa perché non saranno osservati i
patti che sono contenuti nella Legge di stabilità che è attualmente al vaglio di
Bruxelles, dove probabilmente ci saranno ulteriori tagli fiscali per le Regioni
anche virtuose, dove il federalismo fiscale non sarà attuato perché non sarà
possibile tenerlo in piedi vista la situazione economica di alcune parti d’Italia.
Dove, soprattutto, le spending review non riusciranno ad ottenere il loro
risultato e, soprattutto, sui costi standard che non saranno possibili, perché
sarà difficilissimo applicarli soprattutto nella sanità, in uno Stato come questo,
molto lungo e stretto, dove il costo della siringa, man mano che si scende,
aumenta a dismisura. Dove il costo di un pasto aumenta di dieci, venti volte,
man mano che si scende verso il basso.
Di conseguenza, cosa succederà? Che se il popolo lombardo, il popolo
giussanese, il popolo della Provincia di Monza e Brianza che checché ne dica,
chi ha detto di Penati, tu, Acquistapace? Penati non c’entra niente con la
Provincia di Monza e Brianza, diciamo che ha affossato la Provincia di Monza e
Brianza facendo un’operazione finanziaria che ha affossato sì la Provincia con
78

la Serravalle, quello sì, e purtroppo la giustizia non è ancora arrivata a
compimento.
Di conseguenza che cosa si chiede? Si chiede di dare la possibilità alla
Lombardia, al Veneto che, probabilmente lo farà anche a breve, al Piemonte,
alla Liguria, alla Calabria, a chi ne ha voglia, di decidere da solo il suo futuro.
Perché il futuro di stare tutti insieme, non è un futuro che ci consentirà di
vivere tutti insieme.
Questo è il risultato finale: tutti assieme noi non potremo stare. Di
conseguenza ognuno, ad un certo punto, andrà secondo dove lo porta il vento.
Andrà dove chi crede di avere più risorse, più capacità, soprattutto più voglia
di mantenere la propria società, il proprio modo di essere, aderente ad una
situazione occidentale e non ad una degenerazione.
Che non succeda quello che parrebbe ci sia dentro nella Legge di
stabilità che oggi, in questi giorni, è in discussione al Governo. Perché entro
marzo/aprile, scoppierà la non-sostenibilità. Questo lo dico oggi, che è il 25
novembre. La Legge di stabilità che sarà al vaglio di Bruxelles, sarà
probabilmente a tempo. Se entro marzo/aprile non si raggiungeranno i numeri,
cioè le quantità di risorse finanziarie del dare e dell’avere, la finanziaria
crollerà e ci sarà un momento molto difficile per tutto lo Stato italiano,
speriamo non per la Lombardia.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue. Prego, Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Volevo fare due precisazioni, però prima di questo. Volevo dire che è
evidente che ognuno è libero di portare avanti le sue idee, e giustamente, e
che faccia di tutto per portarle avanti.
Detto questo, quando ho fatto le premesse sulla discussione su questo
punto, in relazione al discorso della costituente, l’ho accennato proprio perché
era specificato nella mozione e quindi sono partito da quel contesto storico.
Mentre, per quanto riguarda il discorso dello Statuto, avevo una cosa da dire
che, però, mi sono dimenticato, scusate. Allora non è delle migliori…era
proprio il discorso che noi leggiamo in questo Statuto, magari anche in modo
sbagliato, quel culto della razza che, purtroppo, ha portato nella storia
dell’umanità a creare quelle situazioni, anche di guerra, che ci sono state. È
questa, diciamo, la nostra contrarietà rispetto al primo punto che era quello
del soggetto che propone la mozione.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto?
Chi non l’ha ancora fatta? Non ci sono dichiarazioni di voto. Prego, i Consiglieri
presenti, se devono votare. Ci siamo tutti?
Mettiamo in votazione la mozione presentata dai Consiglieri Comunali
Stefano Tagliabue, Ettore Trezzi, Adriano Corigliano e Greta Galimberti,
avente ad oggetto: “Sostegno del referendum consultivo per la Regione
Lombardia a Statuto speciale”.
Mettiamo in votazione.
Chi è favorevole? Tre. Tre favorevoli. Trezzi, Tagliabue, Corigliano.
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Chi è contrario?
Chi si astiene? Nessuno.
La mozione è respinta.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Presidente, io dovrei rispondere perché è stato detto che lo Statuto
della Lega è razzista e porta la guerra. Certo, mi sembrava indelicato inserire
quanto sto dicendo in una delibera così importante. Lo voglio fare all’esterno
come punto a sé stante.
Chiedo al Segretario che quanto dirò sia registrato e faccia parte di un
fascicolo a sé stante e non all’interno di questa delibera. Bocciata, però ha la
sua valenza politica.
Sentirsi dire che ci cerca la libertà è un razzista, è dimostrazione…
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
È falso. Io ho detto il culto della razza. Ascolti quando parlo.
PRESIDENTE
Consiglieri, per favore non parlate tra di voi, perché se no…
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
…è il massimo dell’incapacità umana che…
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
…il culto della razza. Si pulisca le orecchie.
PRESIDENTE
Consigliere Stagno, per favore.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
…che dimostra, innanzitutto, che tutti, partendo dai 190 Stati mondiali,
difendono la propria cultura e il proprio nome. Il congolese è fiero di essere
congolese, il lombardo è fiero di essere lombardo, il lombardo ha diritto di
cercare la propria indipendenza…
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
…a me, fiero di essere italiano…
PRESIDENTE
Consigliere Stagno…
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CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
…ha la propria indipendenza, che si chiama Padania. Colui che nega
questo, vuol dire che cerca di vivere sulle spalle degli altri, cercando di …
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
…io non sulle spalle degli altri. Io ho sempre pagato le tasse, ha capito?
Stia attento.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
…cercando di rubare le risorse per i propri fini.
Poi sentito dire da persone che vengono da lontano è ancora più
avvilente.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Io sono nato a Giussano, scusi. Forse lei è proprio ignorante, perché se
vuole le faccio vedere la carta d’identità.
PRESIDENTE
Consigliere Stagno, mi raccomando, moderiamo i termini.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Comunque volevo precisare questa cosa. Io non ho parlato di razzismo
ma ho parlato di culto della razza. Ho parlato del pericolo che il culto della
razza possa sfociare in qualcosa di violento.
Se, invece, il culto della razza, sfocia in qualcosa di positivo, ben venga.
Comunque io sono nato a Giussano, non ho mai rubato un soldo a nessuno, e la
invito…per questa, magari, la invito un’altra volta, al momento opportuno.
Perché lei era Presidente della Commissione urbanistica, giusto?
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Io l’ho già detto un’altra volta. Lo ripeto per l’ennesima volta: non
accetto minacce velate in aula Consiliare.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Ha ragione.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
In aula Consiliare ci si parla e uno dice le sue cose, ma non accetto
minacce velate o non velate, cinque minuti di qui, cinque minuti di là. Tutto
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quello che è stato fatto in aula, in questa casa comunale, è aperta e visibile a
tutti. Non accetto minacce di chicchessia.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Io non ho minacciato nessuno. Ho solo detto che avrò un’informazione da
darle…
PRESIDENTE
Per favore, Consiglieri.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
…visto che lei era Presidente della Commissione urbanistica. Adesso non
posso dirlo, perché magari l’informazione non è completa.
PRESIDENTE
Andiamo avanti con i punti. Non serve a nulla continuare a fare questi
teatrini.
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DELIBERAZIONE N.70: MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE
LUIGI STAGNO AVENTE AD OGGETTO: “GIUSSANO NO SLOT”

PRESIDENTE
Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno. Mozione presentata
dal Consigliere Comunale Luigi Stagno avente ad oggetto: “Giussano no slot”.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Anch’io, per accelerare i tempi. Questa mozione, fondamentalmente,
vuole impegnare l’Amministrazione Comunale ad intraprendere un percorso per
dare una risposta concreta all’educazione no slot. A normare nel PGT vincoli
prescrittivi di distanza dei luoghi sensibili, prevista dalla norma regionale n. 8
del 2013, censire tutte le slot sul territorio comunale evidenziando la loro
presenza e coinvolgere la Polizia Locale e le Forze dell’ordine del territorio,
per il presidio e il controllo. Sollecitare la Polizia Locale a predisporre un
percorso formativo rivolto agli agenti, specifico per contrastare il gioco
d’azzardo. Agevolare, attraverso lo sgravio delle imposte comunali, le attività
ed i locali non slot che sono presenti sul territorio.
Ciò detto, noi abbiamo chiesto all’ASL di Monza e Brianza, se avessero
fatto uno studio in merito alle ludopatie e quelle che sono le loro soluzioni o i
loro interventi.
Volevo leggervi due cose, nella sintesi. “…Negli ultimi anni il problema è
andato aggravandosi, come mostra il rapporto del fondo antiusura, che ha visto
incrementare le richieste di accesso, in sei anni, dal 2005 al 2011, di ben il
161%. Questo a dimostrazione di quanto la ludopatia è una patologia molto
grave che incide sul tessuto sociale. A gennaio 2014, risultano in carico al
Dipartimento Dipendenze dell’ASL Monza e Brianza, 153 pazienti, di cui l’84%
di sesso maschile e il 16% di sesso femminile.”
Sembrano pochi ma, secondo me, perché questa patologia porta il
soggetto a chiedere aiuto proprio nel momento in cui non sa proprio più dove
aggrapparsi.
Tra le varie cose che mi hanno mandato e che sta attuando l’ASL, c’è
questo volantino dove si cercherà, appunto, di sensibilizzare i cittadini, di
chiedere aiuto nel momento in cui, rispetto a delle indicazioni che sono scritte
qua, dovessero riscontrare di essere dei ludopatici. Quindi questa è la
motivazione di questa mozione. E basta.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno. Ci sono interventi? Prego, Assessore Viganò.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Il gioco d’azzardo, secondo noi, è una delle cose più deleterie, è una
delle piaghe sociali che si è ingigantita in questi anni.
Ha dei riflessi gravissimi sulla vita delle persone e delle famiglie
coinvolte.
Concordiamo con la necessità di aderire, con tutte le nostre energie e
gli sforzi, nel tentativo di contenere questo fenomeno. Concordiamo anche con
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la necessità di intraprendere un percorso educativo di contrasto a questo
fenomeno, tenendo presente e sapendo bene, però, che gran parte di questi
fenomeni passa attraverso il gioco elettronico.
Parlava della Legge Regionale n. 8 del 21 ottobre 2013, che è un po’ il
quadro di riferimento a cui attenerci. Questa Legge presuppone anche tutta
una serie di agevolazioni, di incentivi alle aziende che rinunciano ad avere
queste macchinette, ma con un aggravio dell’IRPEF che va a toccare il reddito
delle aziende che le hanno.
Come Comune abbiamo aderito all’iniziativa promossa dalla Camera di
Commercio che rende obbligatori per gli esercenti l’obbligo di formazione per
il trattamento delle ludopatie e la prevenzione delle ludopatie. E verranno
convocati nel giro di questo anno, penso, nel giro di un anno, gli esercenti che
hanno queste macchinette istallate. L’obbligo sarà biennale, per cui
periodicamente questi titolari dovranno ripresentarsi.
Per quanto riguarda il Comune di Giussano, noi rispettiamo pienamente
la normativa sulle distanze e sui luoghi sensibili per le nuove aperture.
Purtroppo per quelle precedenti l’entrata in vigore di questa normativa, non
garantiamo il rispetto ed è difficilissimo convincere, non abbiamo armi per
intervenire su questo.
Il regolamento, l’ordinanza sindacale n. 90 del 12 giugno 2013, il
Comune di Giussano, con questa ordinanza ha limitato l’apertura delle sale da
gioco fino alle due di notte, dalle dieci alle due di notte. Noi abbiamo fatto un
censimento già nostro, all’interno dell’ufficio commercio, dei dati disponibili
presso la SCIA, perché occorre la SCIA nel momento in cui vengono aperti
questi esercizi commerciali. Abbiamo 66 slot-machine e 17 esercizi pubblici o
sale giochi su un totale di 80 esercizi. Noi non abbiamo sale slot sul territorio,
abbiamo solo due sale scommesse.
Siamo favorevoli ad inserire nel piano dei pubblici esercizi, allegato al
PGT una mappatura di tutte le aree del territorio dove non è possibile istallare
slot-machine negli esercizi pubblici, tenendo presente che noi rispettiamo già
la distanza dei 500 metri.
Aderiremo quindi a tutti i corsi previsti dall’ASL. Vorremmo anche fare,
se riusciamo, qualcosa con le scuole, per sensibilizzare i più giovani.
Io porto solo un’esperienza che ha fatto mia figlia alle scuole medie di
Paina, dove hanno fatto un incontro in cui, attraverso giochi matematici, lo
studio della matematica e lo studio delle probabilità hanno parlato ed
analizzato le probabilità di vincita di questi giochi.
Per quanto riguarda la possibilità di inasprire la tassazione su questi
esercizi commerciali, io ho parlato anche recentemente, con un altro Assessore
al bilancio, di Desio, ad esempio.
Loro hanno aumentato la tassazione TARI, la tassa sui rifiuti. E’ quella
più semplice. La Legge Regionale sanziona il reddito perché tassa l’IRAP, che è
quello che è giusto. Noi dovremmo tassare il rifiuto. Fa un po’ a pugni. Noi, in
teoria, dovremmo tassare l’IRPEF, l’addizionale IRPEF. Come controlliamo
l’addizionale IRPEF? Rischiamo di fare delle sanzioni molto contestabili.
Io però sono favorevole, comunque, a differenziare questo tipo di
discorsi anche se, ripeto, preferirei fare degli interventi sull’IRPEF.
Per quanto riguarda la vigilanza urbana, anch’essi stanno facendo dei
corsi in Regione, all’interno di un programma fatto dalla Regione Lombardia, a
cui parteciperanno anche i nostri agenti.
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Per quanto riguarda i dati che ho dato delle slot e delle macchinette
presenti sul territorio nazionale, sono dati che si riferiscono alla SCIA iniziale
di attività.
Vorremmo fare un’analisi puntuale di quante sono queste effettive
macchinette che potrebbero essere messe un po’ di più o un po’ di meno.
Teniamo presente che il numero massimo delle macchinette per esercizio
commerciale varia a seconda delle superfici, delle dimensioni del locale.
Ecco, questo si può fare.
Comunque questa è una cosa che mi sta molto a cuore e farò di tutto per
perseguirla.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Viganò. Prego, Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Assolutamente d’accordo sulla mozione, anche perché noi, in sede di
bilancio, avevamo proposto un emendamento ad hoc, che prevedesse lo
stanziamento di 10.000 Euro da destinare.
Quindi,
su
questo,
anzi
sono
contenta
che
anche
gli
altri…l’emendamento era stato a suo tempo bocciato, il Consigliere Stagno si
era astenuto. Sono contenta che, invece venga all’oggetto la questione.
Alcune cose tecniche nell’impegno. Intraprendere un percorso per dare
una risposta concreta all’educazione no slot, giusto per essere veloce.
D’accordissimo. Tra l’altro volevo proporre l’acquisto di un libro, poi lascio,
“Le regole del gioco”, magari da mettere in biblioteca piuttosto che, e
comunque da diffondere.
Ho perplessità su questo: normare nel PGT vincoli prescrittivi di distanza
dei luoghi sensibili previsti dalla normativa regionale. Io credo che qua si
debba fare una precisazione, nel senso che dopo la Legge Regionale del 2013,
la Giunta regionale, perché era sorto un problema sulla competenza dei Comuni
ad introdurre dei vincoli prescrittivi. I Comuni non hanno questa competenza,
tant’è che è stata approvata una delibera di Giunta Regionale, la 101274 del 24
gennaio 2014 che dà l’indicazione dei luoghi sensibili. Cioè dice che deve
essere mantenuta ai 500 metri da…
Secondo me andrebbe precisato, cioè recepire nel PGT i vincoli previsti
e poi c’è un comma della norma che dice di prevederne degli altri. Secondo me
la definizione è esaustiva. Però, per evitare, perché secondo me, se li si mette
solo nel PGT così, il primo esercente impugna il Piano di Governo del Territorio
e, ultima sentenza dell’ottobre 2014 su Milano, dà ragione.
Quindi a me piace fare le cose che poi siano attuabili. Quindi evito di
scriverlo, vista l’ora, però se siete d’accordo, esatto, recepire, censire le slot
sul territorio.
Io, un po’ di tempo fa, ero già andata all’ufficio commercio proprio sulla
questione perché, secondo me, ci sono un paio di esercizi, poi mi riservo di
segnalarli, che non sono proprio…perché è vero, chi aveva le vecchie macchine
può mantenerle, i nuovi, dopo l’entrata in vigore della normativa, non possono.
Secondo me ci sono un paio di esercizi dove non si capisce chi ce l’aveva
prima.
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ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
…se ci sono delle irregolarità andremo a vederle e a sanzionarle
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Ecco, mi riservo. Poi vi dico.
Agevolare attraverso lo sgravio, assolutamente d’accordo. Io poi
deposito, così almeno velocizziamo, un paio di documenti, tra gli altri un
protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del gioco. Una cosa che
può essere utile per un’azione concreta. Questo velocissimamente per non
perdere tempo.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Una cosa.
normative…

Avevamo

anche

noi

delle

perplessità

nel

recepire

le

CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Secondo me è illegittimo.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Recepire quello. Perché
normativa regionale, per cui…

comunque

noi

facciamo

riferimento

alla

CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
…sì ma poi, il TAR, non so se poi è stata…dice che…
PRESIDENTE
Uno alla volta.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Dice che quella normativa è direttamente prescrittiva per i Comuni.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Appunto. Per quello. Quindi, il recepire una norma che già c’è poteva
essere un rafforzativo se volevamo metterla all’interno del PGT questa cosa. Se
preferiamo, come stiamo facendo tuttora, eseguiamo questa normativa
regionale nell’autorizzazione di questi esercizi commerciali, possiamo anche
fare il richiamo solo alla Legge Regionale e risolviamo il problema.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Posso permettere una consulenza gratuita. Io metterei nel NTA il
riferimento alla norma di Legge, così con successive modifiche ed integrazioni,
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quando cambia quella. Con la riserva, eventualmente, se c’è qualche idea
ulteriore…
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Se vogliamo fare così, io non sono un legale, secondo me è meglio,
anche per me.
Per cui questo ci vedrà favorevole.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Viganò. Prego, Consigliere Botta.
CONSIGLIERE BOTTA MATTEO
Velocissimamente un intervento, che è anche mia dichiarazione di voto,
e penso anche per “Servire Giussano”.
Noi voteremo a favore, in quanto anche il PD a livello sia Nazionale che
Regionale sta lavorando in questa direzione, cioè sulla diminuzione delle slot,
il disincentivo delle slot nei vari bar e struttura.
Voglio leggere una piccola proposta di legge che era stata fatta in
Parlamento, che era stata approvata con l’astensione del Movimento 5 stelle,
in Consiglio Regionale.
Il progetto di legge al Parlamento, per il contrasto alle ludopatie.
Chiesto misure più severe rispetto alla razionalizzazione dei punti vendita, alla
pubblicità, all’inasprimento, al prelievo fiscale sui concessionari dei giochi.
Questa proposta al Parlamento va rafforzata alla Legge Regionale approvata lo
scorso autunno e va nella direzione di una nuova cultura antislot.
Un’altra piccola precisazione. Le proposte che erano state fatte due
Consigli fa, quando si parlava del bilancio, da parte dell’opposizione, noi
avevamo detto che erano alcune buone proposte, ma erano state bocciate dai
Revisori dei conti, quindi perché non c’erano, in quel momento, dei soldi che si
potevano stanziare per adempiere alcune mozioni.
Quindi noi abbiamo preso atto delle buone proposte poi, se in quel
momento, a causa magari di errori di calcolo, non si potevano attuare, ne
prendiamo atto e quando c’è il momento, votiamo a favore.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Botta. Ci sono altri interventi? Prego, Consigliere
Corigliano.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Il voto di Forza Italia sarà favorevole. In merito a quanto detto dal
Consigliere Botta, oltre che avere una città no-slot e a citare che il PD, a
livello nazionale, sta portando avanti una serie di iniziative, avrei preferito
che non solo il PD, ma anche altri gruppi politici manifestassero una certa
distanza dalle lobby di queste fantomatiche slot e sale da gioco, perché noi
andiamo a dire no-slot ai vari bar che, magari, non appartengono a queste
lobby, ma il vero dramma italiano è delle sale gioco, che sono davvero in
aumento e crescono peggio della gramigna. Permettetemi il termine.
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Magari, ma non penso sia la soluzione del problema, la butto lì, creare,
ma questa è fantasia, creare dei Casinò magari regionali, controllati dallo
Stato. Non è che vai a sanare poi il problema, ma davvero questa crescita
spudorata ed eccessiva di queste sale slot è stata una tragedia per i vari malati
di ludopatia. Perché comunque, se uno è cosciente dice: “ Stasera vado al
Casinò, ho un budget di…e gioco a perdere 100 Euro”, va bene. Ma quelli che
davvero credono, folli, pazzi, di poter vincere contro il banco, che comunque,
ce lo insegna la storia, il banco vince sempre, sono davvero da tutelare.
Detto questo volevo raccontare un piccolo episodio personale. Io, anni fa,
ho conosciuto l’amministratore delegato di una società nazionale di scommesse.
È stato lui a dirmi che queste malefiche macchinette sono programmate per far
perdere il giocatore, ovviamente, e per far vincere loro. E ad ogni click, ma
ogni migliaia di click, perché poi vedo quei pazzi che si credono bravi a
giocare: e stoppo, e faccio e blocco…sono tutte cazzate. Perché il pulsante è
uno solo che dà l’input, ed è quello lì. E ogni tot., ogni migliaio di click, dopo,
quando incassa, quando ha la pancia piena, ne elimina, ne espelle qualcheduno
di gettone, per rallegrare il cliente, il giocatore.
Ma, ovviamente, sono davvero delle macchinette lesive. Lesive di queste
persone che, purtroppo, ripeto, ci credono. E forse, mi vien da dire che la
miglior vincita sarebbe proprio non giocare. Almeno si risparmia qualcosina.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Corigliano. Prego Assessore Viganò.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Velocissimo. Concordo con la gravità delle sale gioco, delle sale slot. Noi
non ne abbiamo sul territorio ma ne abbiamo una valanga attorno. Quindi un
giussanese si sposta di 20 metri fuori confine e se le trova. Purtroppo lì non ci
arriviamo.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Viganò. Prego Consigliere Acquistapace.
CONSIGLIERE ACQUISTAPACE PAOLO
Anche “Servire Giussano” si allinea alla posizione del PD e voterà quindi
favorevolmente per questa mozione.
Concordo con le perplessità e i punti specifici oggetto dell’intervento
del collega Corigliano. Devo dire proprio che su questo tema, nell’ultimo
periodo, si sta verificando un fenomeno che, forse, è anche un po’ connaturato
a quella che è la crisi economica, cioè ci sono moltissime persone che,
purtroppo, stanno incorrendo in questo problema, che non è soltanto un
problema delle macchinette, ma coinvolge tantissimi settori del gioco
d’azzardo, non solo il Casinò. Penso alle scommesse che ha citato il Consigliere
Corigliano.
E questa cosa è effettivamente, veramente deleteria. Per esperienze
personali e anche appunto per il lavoro che faccio, mi capita sempre più di
vedere i nuovi debitori. E i nuovi debitori, purtroppo, sono questa categoria di
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persone che, purtroppo, ogni giorno, fa i conti con il gioco d’azzardo e con
l’incrementarsi dell’esposizione dovuta proprio ad una malattia.
Ci sono persone anche di spicco dello spettacolo che ci insegnano.
Purtroppo sono cadute vittime di questa patologia e quindi io credo che ogni
soldo comunque speso su questo tema, attualmente non è un soldo sprecato.
Per cui vanno sensibilizzati tutti a fare in modo che ci sia un’attività
soprattutto di prevenzione. E a questo punto forse conviene, anche a livello
nazionale, che qualcuno prenda in considerazione l’ipotesi di fermare il
fenomeno, se possibile chiudendo molte di queste attività e, se non è possibile,
anche arrivando a soluzioni che, mi rendo conto, sono anche drastiche o
limitative della libertà, però forse potrebbero aiutare a dare sollievo a queste
persone. Penso a delle carte speciali con dei tetti massimi di giocata. Cioè in
qualche modo bisogna fare in modo che non si aggravi il fenomeno perché,
ripeto, è molto più diffuso di quello che si può pensare e ci sono moltissime
persone che sono debitori, non soltanto perché hanno perso il lavoro, ma
proprio perché cadono vittima di questa patologia. Quindi il voto è favorevole.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Acquistapace. Prego, Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Io volevo farvi notare che, comunque, nella relazione dell’ASL, poi per il
discorso dell’orario non l’ho detto, diciamo che comunque le slot sono un
problema, ma un problema meno grave rispetto ad altre lotterie, tipo il “gratta
e vinci”, che rendono ancor di più schiave le persone.
Effettivamente, constatare che uno Stato, solamente per un discorso di
cassa, in qualche modo si rende complice di creare delle ludopatie o comunque
delle malattie che magari diventano anche croniche, veramente è molto
deludente, nel senso che il cittadino dovrebbe essere tutelato dallo Stato e
invece, in questo caso, lo condanna, fondamentalmente.
E per quanto riguarda, invece, il discorso del punto secondo
dell’impegno che c’è scritto nella mozione, a questo punto, se si può fare,
direi di cambiarlo a voce, quindi cancellando il secondo punto, e scrivendo:
“…recependo la normativa regionale in materia.”
INTERVENTO (fuori microfono)
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Senza specificarlo non va bene?
PRESIDENTE
Sì, se c’è da modificare, modifichiamo direttamente.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Io farei una rettifica di questo tipo.

89

PRESIDENTE
Ecco: dove e come?
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Invece di dire: “…normare nel PGT”, si potrebbe dire: “…recepire
negli…”
PRESIDENTE
Dove?
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Nel punto 2. Si potrebbe dire: “…recepire negli idonei strumenti locali le
definizioni sui luoghi sensibili e sulle distanze contenute nella delibera di
Giunta Regionale 24 gennaio 2014, con riserva di individuare altri luoghi
sensibili.”
Così mi sembra che ci sia dentro tutto, senza…
PRESIDENTE
Quindi può andare bene questa modifica?
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Cioè non ho capito se c’era la proposta di dire di promuovere anche una
proposta di legge nazionale sul tema.
INTERVENTO
Forse è già stata fatta. È già stata fatta dal Consiglio Regionale. È già
stata approvata.
INTERVENTI VARI (fuori microfono)
PRESIDENTE
Microfono, microfono.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Quindi possiamo dire anche noi “…promuovere presso il Governo
Nazionale, il Parlamento e il Governo Regionale, tutte le iniziative possibili e
idonee a far sì che si arrivi all’approvazione di leggi che prevedano forti
limitazioni a questo nefasto sistema di gioco.” Avevo capito bene.
Possiamo mettere questo pezzo: “Recepire negli idonei strumenti
comunali….
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PRESIDENTE
Un secondo che lo scriviamo direttamente, poi…
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Potremmo dire: “…le definizioni contenute nella delibera di Giunta
Regionale del 24 gennaio 2014”, dovrebbe essere, arrivo…
INTERVENTO
Dovrebbe essere l’1.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Arrivo…se riesco a capire dove ho messo questa marea di fogli.
PRESIDENTE
Rileggiamo un attimino, per capire se siamo a posto.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Delibera di Giunta del 24 gennaio. Delibera di Giunta regionale, 24
gennaio 2014, pubblicata sul BURL il 28 gennaio.
SEGRETARIO
Allora: “…recepire negli idonei strumenti normativi le definizioni
contenute nella Delibera Regionale 24 gennaio 2014, pubblicata sul BURL
28.01.2014. Ok?
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Invece di “normativi”, metterei locali. “…negli idonei strumenti…”
perché se no se poi se regolamenta, diventa…
SEGRETARIO
“…negli idonei strumenti locali…”.
Allora questo è il punto che va a modificare il punto 2, ok.
E poi c’è una aggiunta: “…promuovere presso il Governo Nazionale, il
Parlamento e il Governo Regionale, tutte le iniziative possibili ed idonee a far
sì che si arrivi all’approvazione di leggi che prevedano forti limitazioni a
questo nefasto sistema del gioco d’azzardo”.
Ok. Stagno va bene per lei?
Tagliabue è andato?
PRESIDENTE
Il Consigliere Tagliabue? Non c’è più. E’ uscito adesso, 2 e 10.
Quindi per essere regolare, mettiamo in votazione queste modifiche.
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Chi è favorevole alle modifiche? All’unanimità di 12.
Chi è contrario? Nessuno.
Chi si astiene? Nessuno.
Adesso mettiamo in votazione la mozione completa, così come emendata.
Chi è favorevole?
Chi è contrario? Nessuno
Chi si astiene? Nessuno.
All’unanimità.
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DELIBERAZIONI N.71: MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE
LUIGI STAGNO RELATIVA ALL’EFFETTUAZIONE DI UN CENSIMENTO DEI BENI
IMMOBILI IN STATO DI EFFETTIVO ABBANDONO

PRESIDENTE
Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno. Mozione presentata dal
Consigliere Comunale Luigi Stagno, relativa all’effettuazione di un censimento
dei beni immobili in stato di effettivo abbandono.
Prego Consigliere Stagno di illustrare.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Come Movimento 5 stelle e come … di Giussano, nel 2013 abbiamo
aderito al Forum Italiano dei movimenti per la terra e per il paesaggio, che ha
avviato appunto questa campagna nazionale: “Salviamo il paesaggio e
difendiamo il territorio”.
Questa campagna serve, innanzitutto, a monitorare lo stato degli
immobili nei Comuni, per capire effettivamente quanti sono gli immobili sfitti
e quelli in stato di degrado, perché secondo noi, e non sto a leggervela,
diamola per letta questa mozione, la necessità di fare questo censimento deve
servire, nel momento in cui ci dovesse essere la volontà politica, legittima da
parte vostra, di fare delle variazioni del Piano di Governo del Territorio, di
avere la consapevolezza di quella che è la situazione reale sul Comune.
Per esempio, se da questo censimento si dovesse rilevare che ci fossero
1.000 o 2.000 immobili sfitti, secondo noi non avrebbe senso modificare un PGT
in senso di aumentare la densità del costruito. Al contrario, se si dovesse
rilevare sul territorio che gli immobili sfitti sono pressoché nulli, si potrebbe
appoggiare magari anche un aumento di questa densità, anche se noi,
fondamentalmente siamo per il cemento zero.
Quindi questa è l’iniziativa. Quella, innanzitutto, di aver la
consapevolezza di com’è il territorio. E’ quella che poi, in fase di future scelte,
possa servire appunto questo censimento, a capire che cosa si vuole fare. E,
secondo me, rispetto a questa iniziativa, si potrebbe arrivare anche a proporre
anche sul territorio, magari nel futuro, il primo referendum comunale. Cioè
una volta avuti questi dati, nel momento in cui il Comune volesse modificare il
PGT, chiedere ai cittadini se sono favorevoli oppure no.
Quindi questo è quanto e lascio a voi gli altri interventi.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno. Ci sono degli interventi in merito. Prego,
Consigliere.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Una domanda velocissima. Il Comune ha acquisito Piazza San Giacomo,
dove c’è un manufatto che, secondo me, andrebbe riqualificato. Volevo capire
se l’Amministrazione aveva in mente che cosa fare, perché l’azione virtuosa
deve partire dall’Amministrazione, deve essere la prima a dare il buon esempio
agli altri, nell’ottica di una riqualificazione del tessuto.
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PRESIDENTE
Grazie Consigliere Beacco. Prego, Assessore Bellotti.
ASSESSORE BELLOTTI EMANUELA
Per rispondere. È assolutamente prioritario, anche perché ha proprio
questo vantaggio, di avere un elemento di proprietà pubblica.
Approvabilissima. Era già comunque nelle nostre intenzioni di, comunque,
creare un data base, una base, uno start, da cui partire per rendersi veramente
conto da che cosa si parte nel nostro territorio, perché poi è anche risaputo lo
stato, la percentuale, senza già conoscere il risultato di questo sondaggio, è
evidente agli occhi.
Assolutamente da approvare il fatto di partecipare comunque ad un
sondaggio, ad una raccolta dati uguale ad altri Comuni. Perché comunque,
anche il dato più macro è molto, molto importante.
La nostra Provincia è una delle più urbanizzate, tra le dieci più
urbanizzate e quindi tra non usato, tra sfitto, tra dismesso proprio e
abbandonato, ci sono comunque ancora delle previsioni di PGT in tutta la
Lombardia che, probabilmente, siamo pronti ad accogliere altri 2 milioni di
abitanti, non lo so.
Adesso, a questo sondaggio, spero partecipino. Per noi forse, questa è
una cosa un po’ tardiva. Io vedo che c’è riportato nell’esempio, la data del
2011, forse perché era facile, usufruire anche dei dati del censimento.
Comunque ci attiveremo nell’ufficio tecnico, ma non solo nell’ufficio
tecnico, perché i dati vanno incrociati con l’ufficio tributi, ecc.,
eventualmente il catasto, le utenze elettriche. Ecco, l’unica cosa che ci
tenevo, e questo mi assumo un impegno anche in più, è perché se guardiamo
una piantina, una carta compresa nel PGT, nel primo PGT del Comune di
Giussano, già c’è una carta di rilevazione puntuale degli alloggi sfitti e non
usati, data 2006. Quindi già quello si potrebbe curiosare e vedere com’è.
Purtroppo mi sa che c’è un’unica copia cartacea, perché poi non è stata
recepita tra le carte nella variante successiva. Non è stata aggiornata, è stata
messa da parte.
Ho interrotto un discorso, che bisogna, secondo me, oltre a partecipare
a questa raccolta dati, creare un modo che questi dati vengano sempre e
costantemente aggiornati, perché se no, secondo me, al fine del Comune è un
pochino fine a sé stessa, per dire: “Qui siamo arrivati qui”.
Sì però io devo continuare. Anche perché devo continuare a conoscere, a
capire come vanno le cose, com’è il trend. Anche perché penso che raccogliere
i primi dati sia un lavoro abbastanza corposo e globale, tenerli aggiornati, se
lo si fa costantemente, secondo me è anche più facile.
Si edifica un nuovo piano di attuazione, quindi un elemento nuovo che
entra, si tiene monitorato il fatto se rimane invenduto o se viene usato, anche
perché spero diventi un po’ più concreto il fatto che un’Amministrazione
Comunale decide di consumare nuovo suolo se i fabbisogni residenziali o altro
sono, comunque, effettivi. E questo lo devi dimostrare.
La legge che è uscita dalla Regione, di fatto, è un po’ deludente, però io
spero che comunque contenga i semi per poterla applicare in modo deciso.
Spero che arrivi anche la legislazione, a breve, statale, ma che comunque
lascia alla fine, ho capito una cosa, la virtuosità dei singoli Comuni. E vista la
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risposta che ha avuto questa raccolta dati, questo aderire a questo…io spero
che sia nelle intenzioni di tante Amministrazioni, oltre la nostra, ad operare
con ragionevolezza partendo da questi dati.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Bellotti. Prego, Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Avevo chiesto se c’era già l’idea di cosa fare in Piazza San Giacomo.
PRESIDENTE
Prego, Assessore Bellotti.
ASSESSORE BELLOTTI EMANUELA
C’è l’Assessore Soloni, ma comunque l’intenzione c’è, sicuramente.
L’idea precisa no. Mi piacerebbe, lo dico proprio così, mi vien da dire, poter
studiare la cosa, non solo coinvolgendo la proprietà comunale ma allargarlo o,
comunque, se anche limitato a quello, dare il buon esempio.
PRESIDENTE
Prego, Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Non posso che essere che d’accordo con la proposta di “Salviamo il
paesaggio”. I promotori, forse li conoscerete, sono Finiguerra, divenuto il
famoso Sindaco di Cassinetta di Lugagnano e Paolo Maddalena che viene citato
negli allegati.
Tra l’altro, per chi avesse voglia di vedere un po’ cosa si sta sviluppando
sul tema del bene comune, io ho avuto l’onore, il febbraio scorso, di fare da
moderatrice ad un incontro dove c’era Maddalena, Vicepresidente benemerito
della Corte Costituzionale e Finiguerra, molto interessante, sul tema del suolo
come bene comune. Lezione magistrale. Devo dire che è su You Tube, vale la
pena di sentirlo perché… no, Maddalena non è per tecnici, Maddalena è un
grandissimo Magistrato a cui si deve, sostanzialmente, l’evoluzione del diritto
ambientale e sta portando avanti questo concetto del suolo come bene di tutti,
per cui va salvaguardato e, sull’onda di questo movimento si stanno
modificando anche le legislazioni regionali, perché la nuova normativa sul
consumo di suolo, sono d’accordo, è deludente, parte però dalle iniziative
popolari, di normativa popolare, nate da Lega Ambiente nel 2006.
Io ricordo, nel 2008, qui, abbiamo fatto il primo incontro con tutte le
forze politiche sul tema del consumo di suolo. Quindi non posso che essere
d’accordo e votarlo.
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ASSESSORE BELLOTTI EMANUELA
Io speravo in un po’ più di decisione nella Legge Regionale. Comunque va
bene.
PRESIDENTE
Ci sono degli altri interventi? Prego Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Sono dei pastrocchioni, di qua e di là, perché le normative, io ho visto
anche la proposta che aveva fatto il PD la legislazione scorsa. In realtà nessuno
ha il coraggio di prendere le decisioni, cioè si sta modificando la normativa
sulla base delle spinte dei movimenti.
Ad esempio, si parlava prima del referendum. Come Lega Ambiente
abbiamo predisposto una sorta di progetto di legge che preveda il referendum
consultivo sulle trasformazioni. Però è ancora lì, tutto arenato. Ci vorrà un
grosso movimento culturale per arrivare ad approvare.
Dico solo quest’ultima cosa. Grazie ai movimenti e alle associazioni è
stata approvata una modifica al Testo Unico dell’Agricoltura, che dice che il
suolo libero, inteso inedificato, al di là della destinazione urbanistica, è bene
comune. Questo è un elemento interessante che può essere usato, ad esempio,
per le varianti agli strumenti urbanistici.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere.
ASSESSORE BELLOTTI EMANUELA
Comunque aspetto anche il contributo dei cittadini e attenzione anche
alla legge sull’istituzione della Banca della terra agricola lombarda, perché
anche quello non è una cosa da poco.
PRESIDENTE
Grazie Assessore.
Acquistapace.

Ci

sono

altri

interventi?

Prego,

Consigliere

CONSIGLIERE ACQUISTAPACE PAOLO
Anche servire Giussano è favorevole a questa mozione che, per altro, va
un po’ in linea con quello che è il nostro programma elettorale, nel senso che,
comunque, mi sembra che tutto sommato, la riqualificazione di ciò che è
esistente, andare a recuperare beni sfitti e fare questo censimento, diciamo
che è proprio finalizzato anche a cercare di realizzare quello che era il nostro
intendimento con un consumo veramente oculato del territorio ed un uso,
soprattutto finalizzato alla salvaguardia di quello che è il paesaggio e
l’ambiente.
Per cui il voto è sicuramente favorevole, anche per il Partito
Democratico.
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PRESIDENTE
Grazie Consigliere Acquistapace. Ci sono altri? A questo punto,
dichiarazioni di voto? Prego, Consigliere Corigliano.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Iniziativa lodevole e noi non possiamo che essere favorevoli alla mozione.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Corigliano. Quindi tutti hanno fatto la propria
dichiarazione.
Mettiamo in votazione la mozione presentata dal Consigliere Comunale
Luigi Stagno, relativa all’effettuazione di un censimento dei beni immobili in
stato di effettivo abbandono.
Chi è favorevole?
Chi è contrario? Nessuno.
Chi si astiene? Nessuno.
Quindi approvata all’unanimità.
Ci sono i prossimi punti all’ordine del giorno. Chiedo alla presentatrice
se…
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Se mi date la risposta scritta e mi fate…tanto io ho diritto di sapere se
sono o meno soddisfatta, mi fate fare la comunicazione all’inizio del Consiglio
Comunale prossimo, evitiamo di stare qua ancora, vista l’ora.
INTERVENTO
Posso? Emanuela, però io non prima di metà pomeriggio di domani,
perché non ci sarò.
INTERVENTO
Io ce l’ho la risposta, ma non è fatta in forma di risposta scritta.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Mi riservo se mi lasciate dire se sono soddisfatta o meno, come da
regolamento. Poi va bene.
PRESIDENTE
Quindi i due punti all’ordine del giorno…
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INTERVENTO
Per me va bene. Io volevo solamente dire che poi ho protocollato i
documenti richiesti ai sensi di quella legge lì. Appena il Comune comunica.
Solo questo.
PRESIDENTE
Ma per questo…tutti lo faranno, quindi non c’è problema.
Non c’è bisogno di votare.
Quindi prendiamo per buono che l’interpellanza e l’interrogazione
vengono trasformate in risposta scritta.
Quindi il Consiglio si chiude qua, buonanotte a tutti. Ci vediamo
mercoledì per il prossimo Consiglio. Buonanotte a tutti.
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COMUNE DI GIUSSANO
CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 NOVEMBRE 2014
- TRASCRIZIONI INTEGRALI DELIBERAZIONE N. 72: COMUNICAZIONI

PRESIDENTE
Buonasera a tutti. Se ci accomodiamo iniziamo il Consiglio con
l’appello.
Prego Segretario di procedere all’appello.
SEGRETARIO
Buonasera a tutti.
(Segue appello nominale)
Presidente, può iniziare.
PRESIDENTE
Grazie Segretario.
Prima di iniziare la seduta, se ci sono comunicazioni.
Prego Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Sì, io ho una notizia piuttosto grave sulle sorti dell’Ospedale di
Giussano. Pare che il Dottor Caltagirone stia confezionando per la nostra
comunità un bel regalo da mettere sotto l’albero di Natale, non solo non
arriveranno i milioni di euro promessi, ma è previsto entro il 31 dicembre
lo smantellamento del reparto Risonanza. Vi dico come ho avuto la notizia:
l’altro giorno ho chiamato per, dovevo fissare un appuntamento per l’8 di
gennaio per una risonanza. Prima mi è stato detto che non c’erano le liste,
poi ho insistito e ho detto: ma insomma, come, mettetemi il 10, l’11, non
c’è problema e dopo la mia insistenza chi mi ha risposto al telefono ha
detto che non ci sarà nessuna lista perché la convenzione per la risonanza
che scade il 31 di dicembre non è stata rinnovata. Ho chiesto a chi avrei
dovuto rivolgermi, mi ha detto di rivolgermi all’ospedale o di Desio o di
Vimercate o di chiamare il numero verde.
La notizia mi sembrava abbastanza grave quindi mi sono così
informata e ho scoperto che nel corso del 2013, giusto per dare la gravità
della notizia, sono state fatte qualcosa come 3.000 risonanze, lo stesso
numero ad ottobre del 2014 quindi era un servizio che funzionava, che
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offriva prestazioni a oltre 3.000 tra cittadini, concittadini e residenti nei
Comuni limitrofi.
Mi risulta che a Desio e a Vimercate ad oggi per avere una risonanza
occorre aspettare 3 mesi, considerato il carico che verrà dallo
smantellamento della risonanza di Giussano vuol dire che chi ha bisogno di
effettuare la visita deve aspettare almeno 6 mesi, vuol dire che se ha una
patologia o va privatamente o va direttamente al Creatore.
Chiederei quindi a nome delle opposizioni, non ho interpellato il
Consigliere Stagno, però direi a nome delle altre di procedere
all’immediata convocazione di un Consiglio Comunale aperto nel quale
invitare il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera a fornirci chiare
risposte in merito perché in tutti i suoi interventi ha sempre detto, io non
ho seguito tantissimo la stampa, ma da quello che ho potuto leggere ha
sempre detto che l’Ospedale avrebbe ricevuto finanziamenti di milioni di
euro per il trasferimento della maternità, ecc. quindi lo convocherei per
chiedere le ragioni del mancato rinnovo di una convenzione di un servizio
che funzionava e che fine faranno le attrezzature che oggi l’Ospedale ha.
Un Consiglio Comunale nel quale coinvolgere, perché a questo punto
diventa importante, i Sindacati ospedalieri e le associazioni locali, penso
alla Croce Bianca. Un Consiglio Comunale nel quale presentare
un’alternativa, è evidente da quello che sta succedendo che la maternità
non si farà mai. Io onestamente non ci ho mai creduto anche perché
servono tantissime risorse e vista la penuria di fondi pubblici forse è
meglio utilizzarli per potenziare le strutture dove già ci sono. Credo invece
che si possano fare delle proposte alternative per evitare di avere da qui a
sei mesi uno scheletrato che poi certo potrà essere venduto, faranno dei
begli appartamenti e va bene così.
A me era già venuta in campagna elettorale questa idea, poi sono
stata zitta perché sarebbe stata diciamo estremamente impopolare e
diciamo controtendenza rispetto a quella che era la demagogia che al
momento si faceva. Io credo che di fronte all’evidenza, cioè l’Ospedale
verrà smantellato, lo si sta facendo a poco a poco, bisogna pensare ad una
alternativa e l’alternativa potrebbe essere la realizzazione di un
Poliambulatorio. Un Poliambulatorio dove mettere le attività di base,
penso l’odontoiatria l’oculistica, servizi che servono alla cittadinanza, un
Poliambulatorio nel quale trasferire ad esempio l’ASL, mi risulta che
adesso la palazzina sia di proprietà del Comune, potrebbe essere liberata.
Vi faccio questo così esempio stupido, io l’anno scorso quando dovevo
partire per il Nepal cercavo un’ASL che mi facesse le vaccinazioni, sono
dovuta andare fino a Milano quindi visto che una struttura c’è potrebbe
essere utile utilizzarla per trasferire l’ASL che potrebbe con gli spazi a
disposizione potenziare questo tipo di attività.
Penso anche alla collocazione di una farmacia all’interno, cioè ci
sono degli enormi spazi, credo si possa con un po’ di fantasia trovare delle
proposte concrete che non comporti dispendio di milioni di euro che non ci
sono perché ormai è chiara la volontà dell’Azienda Ospedaliera di non
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investire un centesimo in questa struttura quindi io chiederei al Presidente
del Consiglio a nome appunto delle opposizioni di convocare e credo che
vada fatto in tempi molto rapidi perché se la convenzione è in scadenza il
31 io credo che nell’arco di una decina di giorni Caltagirone debba venire a
dirci che cosa vuole fare di quella struttura. Il rischio se non si interviene
è che faranno finta di niente, tenteranno di rianimare, come dire, di
tenere in vita la situazione fino a quando smantelleranno tutto poi a quel
punto non ci sarà più nulla da fare.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Beacco.
Il Sindaco per una risposta, poi aggiungiamo.
SINDACO
Allora circa, adesso vado a memoria, un mese fa c’è stata l’ultima
Conferenza Sindaci ASL durante il quale abbiamo incontrato il Dottor
Caltagirone, il quale ha sostenuto che comunque questi finanziamenti
entro l’anno sarebbero arrivati. Da alcuni politici della Regione Lombardia
abbiamo avuto fino ad oggi, sempre tramite giornali, le stesse
rassicurazioni, tuttavia anche noi eravamo assolutamente dubbiosi di
questa cosa, tanto che abbiamo richiesto più di una volta all’Assessore
Regionale Mantovani di poter avere un incontro. Alle nostre lettere, le mie
ultime notizie sono quelle della scorsa settimana, non è stata mai data una
risposta.
Il Dottore Caltagirone ci ha sempre detto che se volevamo fare una
proposta alternativa non dovevamo parlare con lui, ma appunto rivolgerci
al Dottore Caltagirone perché è la parte politica, lui sostiene che poi è
quella che decide, lui ha presentato la sua proposta, la parte politica l’ha
accettata e sostanzialmente ci diceva che appunto l’incontro andrebbe
fatto con l’Assessore Mantovani.
Io, se si riterrà opportuno fare questo Consiglio Comunale aperto
inviterei a questo punto magari anche l’Assessore e nel frattempo come
Sindaci abbiamo fatto un gruppo ristretto di lavoro in cui si sta elaborando
una proposta alternativa che va sulla falsa riga di quello che diceva il
Consigliere Beacco perché comunque è un po’ l’unica cosa che potrebbe
funzionare lì dentro. È chiaro che da Sindaci non ci siamo chiaramente
presentati come risolutori di un problema in maniera assoluta, nel senso
che comunque il Sindaco è sì responsabile della salute dei suoi cittadini,
però comunque ha necessità anche dell’appoggio di una struttura che
conosca bene poi quelli che sono i numeri e tutto quanto, quindi anche in
collaborazione con ASL che ci ha fornito dei numeri su ricoveri, posti letto
e tutto quanto abbiamo abbozzato una nostra proposta che è stata scritta
la scorsa settimana quindi a breve dovrebbe riunirsi un’Assemblea dei
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Sindaci ASL e questa proposta verrà poi portata. Poi quello che vogliamo
qua fare a Giussano discutiamone, comunque questo era per ragguagliarvi
su quello che i Sindaci stanno facendo sul territorio.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Io mi permetto soltanto.
PRESIDENTE
Grazie Sindaco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Ringrazio dell’intervento.
PRESIDENTE
Un secondo.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Ah prego.
PRESIDENTE
Che c’era il Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
No, anche noi siamo favorevoli, anche se non siamo stati interpellati,
rispetto a questo Consiglio Comunale aperto.
Noi che comunque abbiamo seguito la vicenda dell’Ospedale per un
lungo periodo a partire da indicativamente penso settembre del 2013,
anche con la formazione del Comitato, abbiamo queste informazioni allo
stato attuale: che il 12 dicembre scade il bando per l’aggiudicazione dei
lavori per la messa in sicurezza e infatti io avevo già sollevato la
problematica nella mia rubrica su Facebook di capire come mai se c’è
l’intenzione di chiudere l’Ospedale, non si capiva come mai appunto si
investono quasi 3 milioni di euro per metterlo in sicurezza se poi non c’è
effettivamente un progetto. Ciò detto secondo me i cittadini dovrebbero
andare a rivedere le dichiarazioni fatte dai politici sia regionali sia
comunali rispetto a quella che era la situazione dell’Ospedale perché dare
per certo dei fondi che effettivamente, almeno o magari non ho fatto bene
il mio lavoro di documentazione quindi leggendo le Delibere non ho trovato
niente, o quando ho parlato con Caltagirone a settembre, dove lui mi ha
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confermato che a parte a questi 3 milioni di euro per la messa in
sicurezza, non c’è nient’altro. Li invito ancora una volta, visto che li
hanno scritti sul giornale, a darci riferimenti di quelle Delibere dove sono
stanziati questi soldi per il Polo materno e infantile.
Ciò detto, la politica tante volte tende sempre anche ad assumersi,
come si può dire? Delle cose che non ha fatto. Su un articolo del Giorno il
Consigliere, o meglio il giornalista del Giorno ha detto che il Consigliere
Romeo della Lega Nord era uno di quelli che aveva partecipato, o meglio
diciamo la sua rappresentanza politica aveva partecipato alla raccolta
firme che è stata fatta dai cittadini con il Comitato, quasi 2000 firme,
però noi di quelle persone lì ai banchetti fuori al freddo non le abbiamo
viste, quindi secondo me è evidente che la volontà politica o in generale
anche quella amministrativa negli anni è stata quella di ridurre i servizi
d’Ospedale, forse per un’esigenza di soldi che non ce n’è più neanche in
Regione Lombardia. Purtroppo secondo me manca sempre la chiarezza,
lecito o non lecito che sia chiudere un Ospedale, la politica secondo me
deve avere anche il coraggio di dire quelle che sono le sue scelte e
purtroppo questo coraggio non c’è, cioè si tende sempre a dare ai cittadini
delle informazioni parzialmente vere e parzialmente false e purtroppo
secondo me la cosa più grave di tutta questa vicenda, al di là di come
finirà, è quella che noi diamo un esempio ai nostri figli di una persona che
cent’anni orsono ha fatto una donazione a una comunità e dopo 100 anni se
la vede in qualche modo distrutta e quindi c’è poco da insegnare ai nostri
figli anche sul fatto di essere solidali o donare magari qualcosa alla
comunità quando non è in grado comunque di tutelarla.
Comunque io sarei contento effettivamente che ci sia un Consiglio
aperto perché vorrei mettere di fronte sia alla parte politica sia la parte
amministrativa delle domande chiare e avere delle risposte chiare una
volta per sempre.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno.
Prego Consigliera Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Ma io credo che la situazione in cui siamo arrivati dimostra l’assoluta
incapacità della classe politica di dare una risposta, cioè sono contenta
che i Sindaci se ne occupino, il problema è che se ne stanno occupando da
troppo tempo. A questo punto secondo me le cose possono cambiare solo se
si parte dalla base, cioè con il coinvolgimento delle associazioni locali, con
il coinvolgimento dell’ASL, con decisioni tempestive perché purtroppo di
aspettare i
tempi della politica credo in questo momento non sia
possibile. Si parlava delle opere, secondo me è mero fumo negli occhi.
Sono stati fatti degli interventi di ristrutturazione, ennesimi soldi pubblici
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buttati via per dare la sensazione che l’Ospedale non verrà smantellato, io
la leggo così perché se mi si dice che la risonanza che portava soldi non
verrà rinnovata è chiara l’intenzione al di là, giustamente, di quello che
diceva il Consigliere Stagno. C’è stato ulteriore dispendio e spreco di
denaro pubblico quindi io inviterei nuovamente il Presidente del Consiglio,
il Sindaco e la maggioranza a promuovere questo Consiglio, altrimenti lo
faremo noi. Mi piaceva l’idea che potesse essere condivisa visto che
riguarda la popolazione, altrimenti avrei già portato questa sera la
richiesta di convocazione del Consiglio Comunale. Credo invece che
nessun, cioè non intendevo assumermi la paternità perché non mi interessa
la demagogia, mi interessa risolvere il problema e questa cosa la si può
risolvere solo se si mettono in campo tutte le sinergie che ci sono, al di là
di quelle che possono essere, come dire, le idee politiche o i preconcetti
su chi debba assumersi che cosa, ecco, che tipo di responsabilità.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Beacco.
Prego Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Volevo fare un ultimo inciso. No, visto che il Sindaco ha detto che ha
mandato una comunicazione all’Assessore Mantovani e non ha avuto
risposta.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
Sì, insomma con la Conferenza dei Sindaci, ecco, cioè anche noi come
Comitato abbiamo raccolto queste 1.500 firme, che poi sono diventate
quasi 2.000, abbiamo protocollato una richiesta, una petizione per la
salvaguardia il 31.12.2013 all’attenzione del Governatore Maroni e
dell’Assessore Mantovani e anche noi dopo 9 mesi, quanto è che è passato?
10 mesi, 11, mesi siamo ancora in attesa di una risposta.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere.
Prego Consigliere Corigliano.
Non è la tua comunicazione? Che cos’è questa? Ah, prego.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Mi dispiace venire a conoscenza appunto del Sindaco e del Consigliere
Stagno di questa non risposta da parte dell’Assessore Mantovani. Non voglio
entrare in polemica e difendere nessuno, però voglio dire, come ha detto
giustamente la Consigliera Beacco, visto che comunque si tratta di un bene
pubblico per Giussano e secondo me dobbiamo svestirci sulla difesa
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dell’Ospedale dei nostri colori politici e quindi rubo una frase della
Consigliera: fare appunto, unire le nostre sinergie per difendere con le
unghie e con i denti questo patrimonio che ci hanno regalato comunque i
giussanesi.
Detto questo è un invito, se avete bisogno, se abbiamo bisogno, se
c’è necessità dell’Assessore Mantovani mi faccio portavoce io, ho i contatti
di tutta la sua Segreteria, dell’Assessore stesso. Non ho assolutamente
problemi farlo venire a Giussano e fare una chiacchiera con lui, oltre a
Mantovani deve arrivare per forza Caltagirone. Anche qui mi trova
d’accordo la collega Beacco, l’intenzione di Caltagirone secondo me non è
quella di mantenere il presidio ospedaliero attivo, non so che altro
programma o che disegno più grande di noi e di lui stesso abbia, però deve
capire che è una realtà viva, era una realtà funzionante, un punto di
eccellenza e non possono smantellarla così e noi non possiamo fare finta di
niente quindi finché ci siamo, rossi, gialli, neri, blu, di qualsiasi colore,
dobbiamo assolutamente difendere l’Ospedale di Giussano.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere.
Ci sono altre comunicazioni?
Prego Consigliere Corigliano.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Eccoci, volevo fare prima delle considerazioni politiche a livello
nazionale e poi raccontare una proposta quindi parto così.
La politica economica del governo Renzi, così come quella dei due
governi che lo hanno preceduto, tutti e tre non votati dai cittadini, ha
tartassato soprattutto la classe media italiana, cioè quei cittadini che da
sempre guardano al Presidente Berlusconi e al nostro movimento politico
come la forza in grado di proteggere i loro risparmi e i loro averi, frutto
del lavoro.
La nostra politica fiscale dall’abolizione dalla Tassa sulle successioni
e sulle donazioni all’abolizione della Tassa sulla casa fino alla tutela del
risparmio delle famiglie è sempre stata rivolta alla protezione di questa
ricchezza diffusa e frutto della propensione al risparmio del ceto medio.
Oggi, con il governo del cieco rigore prima e con i governi guidati
dalla Sinistra poi, la classe media è quella che ha pagato il conto della
varie manovre. Prima ha pagato per il finto risanamento predicato dal
Governo Monti, poi, dopo l'uscita di Forza Italia dal Governo, ha pagato le
politiche di redistribuzione del reddito che Renzi ha avvivato a favore del
proprio elettorato di riferimento.
Gli 80 euro sono stati finanziati con la tassa sul risparmio del gestito
e le prime misure del Governo Renzi hanno confermato tutte le tasse
introdotte sugli immobili, case, capannoni industriali, laboratori, negozi,
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annessi agricoli, aumentando anche le aliquote consentite agli enti locali
per le addizionali. Questa Legge di Stabilità inoltre, confermando tutte le
tasse già esistenti, ha introdotto un aumento delle tasse sulla previdenza
complementare, cioè sulle pensioni integrative dei professionisti,
espressione tipica della classe media italiana.
Per opporci a questo salasso perpetrato sulla classe media e per
riconquistare la fiducia dei nostri elettori forse sarà presentato un
emendato alla Legge di Stabilità volto a riportare la tassazione sugli
immobili a livello del Governo Berlusconi del 2008. Allora sugli immobili
delle famiglie e delle imprese gravavano circa 11 miliardi di euro di
imposte, oggi sono circa 33/34 miliardi. Questa gravosa imposizione, oltre
ad avere impoverito imprese e famiglie, ha completamente paralizzato il
mercato immobiliare e tutto l’indotto che ne deriva, causando la perdita
di decine di migliaia di posti di lavoro e di miliardi di euro di ricchezza
nazionale.
La nostra proposta prevede la riduzione di circa 20 miliardi di
imposte sulla prima casa e su certe tipologie di edifici industriali,
commerciali e agricoli.
Ora il 30 novembre, domenica, Forza Italia Giussano sta organizzando
in Piazza San Giacomo dalle 9.30 alle 12.30 un gazebo per informare i
cittadini sulle differenze della tassazione tra i Governi e le proposte di
Berlusconi sulla situazione attuale, nonché per raccogliere il sostegno dei
cittadini ad una tassazione più equa. Nello specifico si propone
spiegandola di tornare alla proposta di Berlusconi di IMU federale, esclusa
la prima casa, sostituisce la componente immobiliare di Irpef, non prevede
aumenti di aliquota legati ai cosiddetti Servizi Indivisibili per i quali già si
pagano le già salate addizionali regionali e comunali.
Proponiamo quindi basta tasse sulla casa, cancelliamo 3 anni infami
di patrimoniali sulle famiglie italiane, torniamo al sistema di tassazione
degli immobili come era con Berlusconi.
Nel 2011 il Governo Berlusconi, quando la prima casa era esente, il
gettito derivante dalla tassazione sugli immobili in Italia ammontava a 11
miliardi, diventati 24 con l’IMU di Monti nel 2012 e in continuo aumento
fino a 30 miliardi con l’IMU e la TASI di Letta e di Renzi nel 2013/2014.
Un aumento di circa 20 miliardi tutti gravanti sulle tasche degli
italiani che noi dal 2015 vogliamo restituire. Torniamo a un gettito totale
di 11 miliardi, le risorse necessarie per finanziare questa misura pari a
circa 20 miliardi di euro le troviamo utilizzando il meglio della spending
review del Commissario Cottarelli, un lavoro certosino che non merita di
rimanere nel cassetto.
Gli italiani e le loro case non sono il bancomat del Governo, gli
esecutivi devono smettere di alzare le tasse per la loro incapacità di
governare, è come se una famiglia potesse spendere e spandere senza
ritegno con la certezza di poter aumentare gli stipendi dei propri membri a
proprio piacimento. Non è così. Ognuno di noi, ogni famiglia, ogni
individuo ha delle entrate e sa che con quelle dovrà gestire la propria vita.
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Lo Stato non ha autorizzato comportarsi diversamente, deve imparare a
gestire come ogni buona madre di famiglia sa fare, si direbbe.
Diciamo basta agli sprechi e al potere rosso negli Enti Locali,
destiniamo i risparmi ottenuti alla riduzione della pressione fiscale sulle
famiglie, rivalutandone i relativi patrimoni e rilanciamo il settore
dell’edilizia, trainante per questa economia italiana.
La Corte Costituzionale Federale Tedesca ha stabilito in una sentenza
del 22.06.1995 che il prelievo fiscale trova il proprio limite costituzionale
nella capacità di reddito del patrimonio. L’Imposta sul patrimonio pertanto
può aggiungersi alle normali imposte sui redditi solo nella misura in cui il
contribuente risulti in grado di far fronte con i proventi normalmente
prevedibili e disponga ancora dopo il pagamento dell’Imposta di una parte
del proprio reddito, il che comporta l’intassabilità del minimo vitale per il
contribuente e per la sua famiglia.
In Italia il passaggio dall’ICI all’IMU con il contestuale e spropositato
aumento dei moltiplicatori catastali e l’introduzione della TASI poi sono
una Patrimoniale sotto un altro nome che infatti ha provocato un crollo del
mercato immobiliare.
Secondo gli studi Confedilizia nel 2012 per raccogliere 24 miliardi di
tasse è stata causata una perdita del valore dagli immobili da 1.000 a
2.000 miliardi di euro perché tra l’altro spesso le tasse hanno questi
effetti perversi per cui a fronte di un gettito nominalmente maggiore per
lo Stato si hanno ingenti perdite anche di gettito in altri settori o
nell’indotto. In altri termini si è persa una ricchezza nazionale pari a 40 o
addirittura 80 volte il gettito ottenuto. È stato un furto legalizzato senza
contare gli effetti negativi sui consumi, altro che favorire la crescita e
l’occupazione, tassare la ricchezza immobiliare è stato un errore.
Sono patrimoniali tutte quelle tasse che non colpiscono un reddito,
ma un bene, come appunto la casa che in molti casi non produce alcun
reddito o addirittura è solo un costo. La casa da simbolo di sicurezza sta
diventando un problema, ma la casa, la prima casa, è il rifugio di tutti noi,
delle famiglie, è quel luogo caldo e sicuro in cui ritirarsi a riposarsi a fine
giornata, è un bene sacro. Spremerla per coprire le proprie inefficienze e
incapacità è da parte dello Stato un sacrilegio.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Corigliano.
Ci sono altre comunicazioni?
Prego Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Allora per la serie: dove eravamo rimasti. Allora per chi non ne fosse
al corrente, magari del pubblico, quando abbiamo approvato il Bilancio di
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previsione il Movimento 5 Stelle ha contestato la negata informazione da
parte di un Dirigente del Comune, che si è giustificato dicendo nella
risposta testuali parole, citando l’articolo 169 del T.U.E.L. che in questa
fase non posso comunicarle quanto da Lei richiesto quindi non, non ho
informazioni da darle, ma non posso comunicarle. Detto ciò noi abbiamo
fatto una richiesta di sanzione disciplinare, abbiamo protocollato questa
richiesta il 17 di ottobre 2014 indirizzata al Segretario Generale, citando
tra le altre cose almeno 1,2,3,4,5,6 sentenze del Consiglio di Stato che
affermano che la negata e mancata informazione è comunque sanzionabile.
La risposta che ci è arrivata in data 31 ottobre dal Segretario
Generale, a parte la prima premessa che riprende l’oggetto della nostra
lettera, dice questo: “Sentito il Dirigente in merito, lo stesso afferma che
avrebbe potuto fare solo delle previsione di massima sulla destinazione di
quella somma”, quindi è lo stesso Segretario che ci dà la prova che
un’informazione e che una notizia seppure parziale, seppure minima c’era.
È una prova questa della violazione dell’art. 43 del T.U.E.L., ma andiamo
avanti.
“Il presupposto affinché si possa impegnare detta somma è che vi sia
prima un’entrata proveniente dall’accertamento delle violazioni al Codice
della Strada. Inoltre la disponibilità a livello di cassa sull’anno 2014 è solo
di euro 5.000 in quanto la somma rimanente è vincolata con il Fondo
Pluriennale Vincolato e diventa esigibile solo nell’anno 2015” e ancora “La
possibilità di spesa e di imputazione della stessa è anche subordinata alla
partecipazione ad un bando di finanziamento regionale sulla sicurezza”.
Vado avanti per non annoiarvi, “Vi sono situazioni anche contingenti
che non erano comunque prima prevedibili”, dopo per chi volesse la lettera
ve la do.
“In chiusura ribadisco che quanto successo è legato più a problemi di
comunicazione che ad una volontà del Dirigente di omettere o negare le
informazioni da Lei richieste.
Per le motivazioni di cui sopra quindi non si ravvisano i presupposti
per l’assunzione di provvedimenti disciplinari.”
Ecco vorremo ribadire che il problema non è legato a difficoltà di
comunicazione, tutto quello che ha scritto il Segretario Comunale avrebbe
potuto dircelo il Dirigente. Il problema è che il Dirigente ne ha fatta una
questione di diritto. Lui ha espressamente formalizzato, citando l’art. 169
del T.U.E.L., che non ci avrebbe comunicato nulla, violando pertanto di
fatto e in modo consapevole l’art. 43 del T.U.E.L..
Vorremmo precisare inoltre che dallo studio di un manuale sulla
responsabilità dei pubblici dipendenti, nella sezione riguardante i principi
portanti della responsabilità e del procedimento disciplinare nell’ambito
del pubblico impiego si afferma quanto di seguito: “Principi portanti della
responsabilità e del procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego si fonda su alcuni
basilari principi, così schematizzabili.
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L’obbligatorietà dell’azione disciplinare. A differenza di quanto
previsto nell’impiego privato, dove la scelta datoriale di sanzionare o
meno il lavoratore è discrezionale in quanto espressiva di prerogative
manageriali, comunemente detta valutazione costi-benefici, nell’impiego
presso la pubblica amministrazione l’azione disciplinare è obbligatoria, in
quanto risponde ai principi costituzionali di buon andamento della pubblica
amministrazione e di legittimità dell’azione amministrativa, al cui
doveroso perseguimento è ostativa la impunita tolleranza di fenomeni di
illegalità all’interno dell’apparato pubblico. La mancata attivazione di
procedimenti disciplinari per buonismo, per indolenza, o addirittura per
dolo o il loro immotivato abbandono è causa di responsabilità disciplinari,
amministrativo-contabili e penali in capo all’inerte.
La tempestività dell’azione disciplinare. Come nell’impiego privato,
anche in quello pubblico l’attivazione e la conclusione del procedimento
disciplinare deve essere tempestiva, e cioè immediata per garantire sia
l'effettività del diritto di difesa dell'incolpato, sia l'interesse del datore ad
una reazione congrua ed esemplare per gli altri lavoratori.”
Detto questo crediamo che sia veramente assurdo che un cittadino
per ottenere quel minimo di giustizia e di garanzia di fronte a violazioni di
norme che tutti i dipendenti pubblici sono vincolati a rispettare debba per
forza essere obbligato a ricorrere alla Pubblica Autorità. Eh sì perché noi
di fronte a questo rifiuto abbiamo come unica soluzione quella di fare un
esposto alla Procura della Repubblica.
Inoltre volevamo sapere cosa ne pensasse in merito il Sindaco.
Abbiamo in data 21.10.2014 protocollato un’istanza dove abbiamo chiesto
il suo intervento e il suo giudizio in merito a questa vicenda e siamo
ancora in attesa di una sua risposta.
Signori noi siamo qui e siamo qui per vigilare.
Vorremmo concludere cercando di fare capire ai presenti quali sono
le motivazioni di questa perseveranza nel volere portare avanti una
questione che per molti di voi potrebbe essere solo di lana caprina. Vi
chiederete magari perché insistere su particolari e minuzie prive di reale
importanza. Noi li portiamo avanti perché riteniamo che le questioni di
diritto hanno un’importanza reale per la vita democratica dei cittadini
perché le questioni di diritto consentono a tutti i cittadini di essere
trattati allo stesso modo e che non ci siano discriminazioni di alcun tipo,
semplicemente perché le questioni di diritto servono e fanno la differenza
tra l’essere dei cittadini liberi e l’essere dei servi.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno.
Ci sono altre comunicazioni?
Bene, se non ci sono altre comunicazioni.
Prego.
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CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Questa, anche la mia un po’ questo qua a carattere nazionale, ma la
voglio fare per il fatto che nel Consiglio precedente abbiamo parlato del
discorso delle Mafie e dell’adesione ad Avviso Pubblico, no?
Allora oggi è entrato in vigore un D. Lgs. fatto dal Governo Renzi che
va a modificare il Codice delle Leggi Antimafia che prevede per gli appalti
pubblici specificate normative.
L’articolo 1 di questo Decreto va a modificare l’articolo 85 del
Codice della Legge Antimafia e dice che: l’informazione Antimafia deve
ritenersi anche ai familiari e conviventi di maggiore età dei soggetti di cui
l’art. 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.
Adesso vi chiarisco il tutto. Allora la Legge istitutiva del Codice delle
Leggi Antimafia obbliga le aziende che hanno instaurato rapporti
contrattuali
con
la
Pubblica
Amministrazione
ha
produrre
una
documentazione e un’informazione antimafia, così come definite
dall'articolo 84 del Codice. Il comma 3 dell'articolo 85, in particolare,
prevede che “L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai
commi 1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi”.
I soggetti di cui al comma 1 e al comma 2 sono logicamente il legale
rappresentante della società che vince l’appalto, piuttosto che il Direttore
tecnico. Dunque non soltanto al titolare, al direttore tecnico e ad altri
soggetti aventi ruolo di responsabilità nell'azienda, ma anche ai parenti
con i quali convivono.
Fra i familiari conviventi, il legislatore non aveva distinto i
maggiorenni dai minorenni. Pertanto si è reso necessario modificare il
Codice in tal senso, e limitare il controllo ai soli familiari maggiorenni.
Una cosa molto semplice. Ma, come sempre, nottetempo arriva qualcuno
che inserisce la fregatura. E così, il Governo Renzi aggiunge 6 parole
chiave:
“che
risiedono
nel
territorio
dello
Stato”.
In sostanza, se prima la documentazione antimafia doveva essere prodotta
per il titolare e i familiari conviventi, il nuovo decreto del Governo
mantiene l'obbligo per il titolare dell'azienda, ma lo limita ai familiari
conviventi e maggiorenni che risiedono nello Stato italiano.
Le devastanti conseguenze di questa modifica sono di facile
intuizione: per un mafioso sarà sufficiente intestare l'azienda al familiare
prestanome e farlo risultare come residente all'estero. Il gioco è fatto: la
documentazione antimafia dovrà essere prodotta dal solo titolare e non si
intenderà ai familiari di cui il titolare è magari solo familiare prestanome.
Questo per dire che noi siamo qui veramente per cercare di fare
qualcosa, ma purtroppo tante volte la risposta dei politici che veramente
potrebbero fare qualcosa di importante contro certe associazioni è sempre
contraria a quello che i cittadini vogliono.
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DELIBERAZIONE N.73: APPROVAZIONE DEI VERBALI
DELLE SEDUTE PRECEDENTI: 12-15-17 SETTEMBRE 2014

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno.
Altre comunicazioni?
Bene, passiamo al primo punto all’O.d.G. che è l’approvazione dei
verbali delle sedute precedenti.
Prego il Segretario di leggere i numeri dei verbali.
SEGRETARIO
Allora le sedute si riferiscono al C.C. del 12.09.2014, in questa
occasione abbiamo la Delibera 38, Comunicazione, la Delibera 39, Piano
delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili di proprietà comunale
redatto ai sensi dell'articolo 58 del D.L. 25/6/2008 n. 112 convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 – Approvazione, la numero
40, Ulteriore proroga del termine per la risoluzione del diritto di superficie
delle aree incluse nei Piani di zona ai sensi della legge n. 167/1962 per
cessione in proprietà, di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n.
7/2010 - n. 41/2011 e n. 5/2013, la numero 41, Approvazione schema di
convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra i Comuni di Giussano
e Seregno per il Centro Diurno per Disabili, la numero 42, Delegazione
consiliare con funzioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 36 del
Regolamento del Consiglio Comunale, la numero 43, Scioglimento del
Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani, la numero 44, Rinnovo convenzione di segreteria comunale
tra i Comuni di Giussano e Guanzate, la numero 45, Mozione presentata dal
Consigliere Comunale Luigi Stagno avente ad oggetto: accesso ai fondi
dell’8 per 1000 destinati all’edilizia scolastica, la numero 46,
Presentazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 e del Bilancio
Pluriennale per il triennio 2014-2016 ai sensi del D.Lgs. 118/2011
e D.Lgs. 267/2000.
La seduta del 15, abbiamo la Delibera numero 47, Esame ed
approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 e del Bilancio
Pluriennale per il triennio 2014-2016 ai sensi del D.Lgs. 118/2011
e D.Lgs. 267/2000 - Approvazione del Documento Unico di Programmazione,
DUP, 2014-2017, prima seduta.
Adesso si passa alla seduta del 17.09, che abbiamo la Delibera
numero 48, Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio
2014 e del Bilancio Pluriennale per l'esercizio 2014-2016 ai sensi
del D.Lgs. 118/2011 e del D.Lgs. 267/2000 - Approvazione del Documento
Unico di Programmazione, DUP, 2014-2017, la numero 49, Acquisizione di
immobile ai sensi dell'art. 13 - commi 2 e 3 - del D.M. 14/2/2014 sito in Via
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Milano ed identificato catastalmente al foglio 14 - mappale 78 - sub 1/5, la
numero 50, Riconoscimento del debito fuori bilancio per euro 1.962,80 a
seguito di sentenza del TAR Lombardia, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs.
267/2000, la numero 51, Commissione comunale per l'Attuazione del Diritto
allo Studio: designazione di cinque membri, espressione della maggioranza
e delle minoranze - rinvio.
Presidente a Lei.
PRESIDENTE
Se ci sono osservazioni, prego Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Sì, allora adesso non mi ricordo il numero della Delibera, è quella
della presentazione del Bilancio. Temo ci sia un errore, nel senso che a un
certo punto, se non ho sbagliato a leggere, si dice che usciamo dall’aula,
prima la Consigliera Galimberti, a 0.40 io e il Consigliere Corigliano, il
Consigliere Tagliabue e il Consigliere Trezzi, poi si danno numero 12
presenti. Il Sindaco non era presente però, quindi non so se ho sbagliato a
leggerla io perché mi sembra che i Consiglieri di maggioranza sono 11,
giusto?
Ecco, può essere.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
Dell’uscita del Sindaco, invece quella sera era uscito prima di noi.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
PRESIDENTE
Adesso controlliamo.
SEGRETARIO
Allora la numero 40 ed è quella relativa alla presentazione del
Bilancio perché la 40 era un’altra, parlava di ulteriore proroga del termine
per la risoluzione del diritto di superficie per cui del 12.09, adesso
vediamo nell’indice che avevo letto prima.
Presentazione.
La seduta qual era Beacco? La seduta era del? Allora aspetta, Esame,
aspetta che vediamo ancora, dunque andiamo 12.09, controlliamo 12,
Presentazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 e del Bilancio
Pluriennale per il triennio 14-16, è questa qui? Questa è la numero 46 del
12.09.
Adesso controlliamo.
Allora la 46, no non ce l’ho qua, io ho solo le fotocopie.
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Allora la Delibera 46, io ho che si è detto che alle ore 0.20 esce
dall’aula il Consigliere Comunale Galimberti Greta e successivamente alle
ore 0.40 si allontanano anche il Consigliere Comunale Beacco, Corigliano,
Tagliabue e Trezzi, presenti 12.
Quindi.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
Va bene, integriamo il verbale mettendo l’integrazione.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Di atto pubblico il verbale.
SEGRETARIO
Sì. E Sindaco, quindi secondo Lei non c’era in questo atto, giusto?
Sindaco non c’era in questo atto? In questo atto non c’era, ok, va bene.
Io qua ho 0.40 e non lo so, qua dico in questo atto io ho scritto: 0.20
e poi 0.40 si allontana Beacco.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
Quindi è andato via prima di voi, quindi va beh in questo lasso di
tempo, va bene lo integriamo allora, proprio non c’è problema.
PRESIDENTE
Va bene, grazie Segretario quindi sì, è rimasto qui.

15

DELIBERAZIONE N.74: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2014 E PLURIENNALE 2014- 2016, VARIAZIONE DI
CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE SPERIMENTALE 2014
PRESIDENTE
Quindi
passiamo
al
secondo
punto
all’O.d.G.,
Variazione
dell’assestamento generale del bilancio di previsione 2014 e pluriennale
2014-2016, variazione di cassa al Bilancio di previsione sperimentale 2014.
Prego.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Io ho una pregiudiziale.
PRESIDENTE
Sì, prego Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Perché possa presentarla però mi serve che qualcuno mi spieghi cosa
succede quando un’Amministrazione Comunale contrae un debito che non
sia previsto in Bilancio, per il quale non sia previsto apposito Capitolo di
spesa, come ci si deve regolamentare.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Presumo che Lei faccia riferimento al Palatenda?
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Mi spiace che intervenga Lei, Assessore, però io vorrei che qualcuno
mi dicesse ai sensi del T.U.E.L. che cosa prevede la normativa.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Ok, no era solo per capire.
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CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Assolutamente, è una risposta tecnica quella che chiedo, cioè la
ringrazio.
PRESIDENTE
Chi la dà?
Può ripetere che il Segretario era.
SEGRETARIO
La può ripetere così capiamo perché mi sono.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Va beh, ve la do io la risposta perché mi sembra.
SEGRETARIO
Faccia la domanda e le rispondo.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Cosa prevede il Testo Unico degli Enti Locali, il 267 diciamo articolo
191 e seguenti, nell’ipotesi in cui un’Amministrazione Comunale contragga,
quindi preveda un’obbligazione, preveda l’uso di somma senza aver prima
previsto lo stanziamento a Bilancio ed individuato il Capitolo di spesa sul
quale apporlo, sono più precisa, cioè come ci si deve regolamentare in
quell’ipotesi normalmente ai sensi delle norme contabili del Testo Unico
sugli Enti Locali, cosa succede, per sanare una situazione.
SEGRETARIO
Un attimo che il Dirigente dà una risposta.
PRESIDENTE
Il Segretario risponde.
Ah, il Dottor Casati risponde.
DIRIGENTE DOTTOR CASATI MARCO RAFFAELE
Sì, se il Consigliere Beacco allude a un’assunzione di un impegno di
spesa e quindi di un acquisto di qualcosa piuttosto che di una fornitura,
ecc. senza che ci siano le risorse a Bilancio il caso può essere quello del
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debito fuori Bilancio. Se si fa riferimento a una questione diversa come
quella che è stata paventata relativa al Palatenda le risorse in Bilancio
esistevano e quindi non era un debito fuori Bilancio.
PRESIDENTE
Grazie Dottor Casati.
Prego Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Io ho fatto, così rendo edotti anche i presenti, un’interrogazione
chiedendo una serie di cose: la prima perché fossero stati erogati alla
Proloco e non fosse stato assunto l’impegno diretto dall’Amministrazione e
tra le altre cose chiedevo a quale Capitolo di spesa andasse imputato per il
semplice fatto che nel Bilancio di previsione c’era un Capitolo sul
Palatenda, era previsto infrastrutture, ecc. una cosa di questo tipo che
non era indicato invece nella Delibera con la quale si è data la concessione
alla Proloco e oggi ho ricevuto questa risposta: l’impegno di spesa non è
ancora stato assunto quindi non è vero che c’era un Capitolo. Il relativo
Capitolo di Bilancio cui imputare la spesa sarà individuato a seguito della
variazione generale di assestamento al Bilancio di previsione 2014 e
pluriennale 2014 - 2016 in fase di elaborazione. Per tali motivazione,
perché l’altra cosa che contestavo era la mancata pubblicazione sul sito
dell’Amministrazione Trasparente che è previsto a pena di nullità
dell’assunzione del debito. Per tale motivazione detto contributo non
compare
nella
tabella
pubblicata
nella
sezione
Amministrazione
Trasparente.
L’impegno non è stato assunto quindi non è vero che c’era un
Capitolo altrimenti sarebbe stato imputato a quello, tant’è che si dice che
il Capitolo verrà individuato questa sera.
Ora posto che l’Amministrazione ha assolutamente, come dire,
rientra nella sua discrezionalità decidere le modalità, che poi ho
contestato, con cui pone o meno la struttura ecc. non è questa però la
procedura per sanare il debito, di questo mi ha dato Lei risposta prima,
cioè questo è un debito fuori Bilancio e non può essere sanato con una
variazione.
DIRIGENTE DOTTOR CASATI MARCO RAFFAELE
No, io non ho detto che quello è un debito fuori Bilancio, ho detto
che il debito fuori Bilancio è un’altra cosa.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Allora adesso leggo la normativa perché poi dopo bisogna.
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L’articolo 191 del Testo Unico prevede.
DIRIGENTE DOTTOR CASATI MARCO RAFFAELE
Fra l’altro la Delibera non assume impegni di spesa.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
No, me ne sono accorta, è per questo che l’ho chiesto.
DIRIGENTE DOTTOR CASATI MARCO RAFFAELE
Non li assume mai.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Non è vero, ci sono.
Allora, è stato erogato un contributo normalmente, sono andata a
vedere i provvedimenti precedenti, quando viene erogato il contributo si
dice a che Capitolo lo si imputa e dopodiché viene emesso il
provvedimento da parte del Dirigente del settore di impegno di spesa
legato alla Delibera. Adesso questa Delibera è del 9 di settembre, più o
meno, ottobre, novembre, si stava aspettando adesso la variazione
semplicemente perché non era imputabile al Titolo Contributi perché
altrimenti i soldi li si sarebbe potuti prendere da lì. Visto che invece
l’intenzione iniziale era quella di assumersene, ripeto scelta che potrei
anche contestare, ma assolutamente legittima di un’Amministrazione, era
quello di rimettere il Palatenda ed era stato previsto con un’apposita voce
nel Bilancio.
DIRIGENTE DOTTOR CASATI MARCO RAFFAELE
Io non voglio entrare nella questione, come dire? Di natura politica
sul Palatenda, ma le assicuro che le risorse in Bilancio sul Palatenda
esistevano. La Giunta delibera un intervento sul Palatenda, quindi esprime
una volontà politica su questa questione e poi nel momento in cui viene
fatto il provvedimento si attinge da un Capitolo che nel frattempo da
noleggio diventa, come dire? Più appropriato al caso di specie ed è
contributo, però il fatto che ci fossero delle somme sul Palatenda
coprivano sicuramente l’intervento quindi non è il caso in cui non ci sono i
denari perciò non è quello, a mio modestissimo avviso, il caso di debito
fuori Bilancio.
PRESIDENTE
Grazie Dottor Casati.
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Un secondo che.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Allora le ripeto, non l’ho scritto io. Il Capitolo sarà.
PRESIDENTE
Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Individuato a seguito della variante e non l’ho scritto io.
PRESIDENTE
Un secondo che interviene il Segretario.
SEGRETARIO
Fornisco qualche altra precisazione.
La Giunta non impegna la spesa perché i Capitoli di spesa vengono
affidati in gestione ai Dirigenti, la Giunta semplicemente dà delle
indicazioni su quello che vuole fare.
In questo caso la Giunta ha detto di erogare un contributo alla
Proloco per tutta questa serie di manifestazioni, compreso anche il
Palatenda. Ovviamente non poteva esserci l’impegno di spesa perché è il
Dirigente che l’assume in quanto ne ha le competenze che vengono
delegate dalla Giunta a seguito dell’approvazione del PEG.
La pubblicazione sul sito della trasparenza avviene quando viene
erogato il contributo quindi quando verrà pagato il contributo allora verrà
pubblicato sul sito della trasparenza per cui non ritengo che ci sia né un
debito fuori Bilancio né una mancata adempimento in merito all’iscrizione
delle somme sul sito della trasparenza come contributi perché
normalmente i contributi vengono inseriti al momento del pagamento
perché questo è un obbligo che ha imposto il D.Lgs. 33.
Ovviamente può succedere che ci siano qualche svista, ma in questo
caso come già è stato detto nella interrogazione o interpellanza si dice che
è obbligatoriamente inserito perché da quella data decorre il termine per
il pagamento per cui non ritengo che ci sia alcun vizio in quel
provvedimento adottato dalla Giunta.
PRESIDENTE
Grazie Segretario.
Prego Consigliere Beacco.
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CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Allora nella risposta all’interrogazione, dopo una serie di premesse,
si dice: per questo si è optato, cioè per replicare a una serie di
contestazioni che facevo sulla stessa modalità usata, ma questa è altra
questione, si è optato per l’esternalizzazione gestionale degli eventi, vuol
dire che si dà una certa qualifica, no? Io dico a terzi di gestire un servizio
nel mio nome.
Articolo 191 del T.U.E.L., Regole per l’assunzione di impegni per
l’effettuazione delle spese. Questa è una delle poche norme estremamente
chiare.
Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno
contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio di
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui al 133. Il
responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di
spesa comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria,
contestualmente all'ordinazione della prestazione, esternalizzazione del
servizio, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere
completata, in questo caso sarà rimborso spese, con gli estremi della
suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto, il terzo
interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire
la prestazione.
Dopodiché dice il 194, cioè il 4 comma, nel caso in cui vi sia stata
l'acquisizione di beni in violazione, non è che dice che non si può fare,
però a tutela dell’Amministrazione perché quando l’Amministrazione
spende un centesimo deve sapere di averlo a Bilancio, lo scopo della norma
è questo.
Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in
violazione dell'obbligo, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della
controprestazione, per la parte non riconoscibile ai sensi del 194 tra il
privato fornitore e l'amministratore funzionario o dipendente che hanno
reso la fornitura. Negli altri casi il Consiglio Comunale è assolutamente, ha
la facoltà di riconoscere il debito fuori bilancio.
Questo mi spiace è un debito fuori bilancio, chiederei di dirmi il
Capitolo al quale sono imputate queste somme nella variante così almeno
vediamo. Ripeto di là ricordo che era infrastrutture, insomma era una cosa
di questo tipo, vorrei sapere stasera sotto che voce è.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Beacco.
Prego Segretario.
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SEGRETARIO
Do soltanto una breve risposta.
Tutto quello che Lei ha letto ovviamente è corretto, però lo
dobbiamo applicare su quello che è stato deciso dalla Giunta. La Giunta ha
deciso una cosa diversa rispetto a quello che Lei ha letto. Io non ho fatto
un impegno, ma si parla semplicemente di un contributo che verrà dato,
quindi l’atto e il contributo che sarà perfezionato dal Dirigente.
Attenzione, una cosa è se io faccio un impegno di spesa legato a una
fornitura o una prestazione ed ha pienamente ragione. Qui non c’è un
impegno di spesa relativo ad una prestazione o ad una attività o ad un
appalto, ma c’è semplicemente l’intendimento di dire che la Giunta è
d’accordo a fare questa manifestazione. Questa manifestazione comprende
tutta una serie di attività, giusto? E l’Amministrazione darà un contributo
che è stato indicato dalla Giunta in credo 10.000€, adesso non ce l’ho qui
la Delibera per cui non posso entrare nel dettaglio.
Secondo me è difforme dall’applicazione di quell’articolo del Testo
Unico. Caso diverso sarebbe stato se io do una fornitura o una prestazione
e non assumo l’impegno di spesa, allora in questo caso è un debito fuori
bilancio, ma qui è semplicemente un contributo che l’Amministrazione
darà, cioè successivamente, non all’inizio della prestazione, almeno
questa è l’interpretazione che abbiamo dato noi quando abbiamo assunto
quella Delibera da parte della Giunta.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Sì, mi permetto solo di osservare questo.
PRESIDENTE
Un secondo Beacco, che visto per integrare…
Prego Dottor Casati.
DIRIGENTE DOTTOR CASATI MARCO RAFFAELE
No, solo ad integrazione, per fare un esempio che magari potrebbe
aiutare a chiarire la questione, anche quando noi assumiamo le cosiddette
Determine a contrattare che il Consigliere Beacco conosce bene
sicuramente, fissiamo delle decisioni che non si concretizzano in un
immediato impegno, però fissano già dei paletti, l’oggetto, le modalità, le
finalità e quanto altro.
Quella Delibera, se vogliamo fare una similitudine, potrebbe essere
considerata l’atto che sta a monte di quelli impegni che poi verranno,
come diceva il Segretario, a valle e che ha dato le indicazioni generali su
come organizzare un evento.
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L’esternalizzazione non mi sembra che tecnicamente si possa, come
dire? Assimilare a un’esternalizzazione di un servizio del tipo io fino
adesso ho gestito un servizio in economia, lo esternalizzo attraverso un
appalto, è la gestione di un evento che poi è la Festa del Paese. Questo è.
PRESIDENTE
Grazie Dottor Casati.
Prego Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Allora richiamo la prima parte dell’interrogazione e la prima parte
della risposta. Quello che contestavo era il fatto che per la realizzazione
del Palatenda l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere a gara ad
evidenza pubblica, con la Consip, con qualsiasi cosa.
Mi si risponde questo: a proposito della Proloco e su questo c’è
giurisprudenza in effetti, infatti qua ne si viene citata una della Corte dei
Conti oscillante dice: allora l’Associazione Proloco per la gestione e
l’organizzazione di tutte le iniziative, compresa l’installazione, ecc. ecc.,
viene data questa somma in deroga a quanto previsto dall’articolo 4,
comma 6 del D.L. 95/2012. Il Decreto che introduce l’obbligo per le
Pubbliche Amministrazioni a partire dal 1 gennaio 2013 di acquisire a titolo
oneroso servizi di qualsiasi tipo esclusivamente in base a procedure
previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina
comunitaria.
La norma infatti esclude dal campo di applicazione, quindi
dall’obbligo di evidenza pubblica, tra gli altri soggetti: le associazioni
rappresentative di coordinamento e di supporto degli Enti Locali e
territoriali. Si è ritenuto pertanto che la Proloco per le finalità che
l’associazione persegue rientri appieno nella definizione di cui sopra, in
particolare come l’associazione sia scritta, ecc. ecc. e preveda che tra gli
scopi rientri l’organizzazione. A supporto di quanto sopra si cita il parere
della Corte dei Conti in merito alla richiesta di un Comune circa la
legittima erogazione che svolgono la propria attività a favore della
cittadinanza con particolari, quindi ritenuto che tali forme associative non
rientrino nel divieto di Legge che ricomprende invece l’attività prestata
dai soggetti. Per questi motivi si è optato, ripeto, per l’esternalizzazione
gestionale degli eventi, cioè è la delega di un servizio. L’Amministrazione
ha assunto un servizio, se il servizio assunto in deroga, in assenza di
impegno di spesa è un debito fuori Bilancio legittimo, che va riconosciuto
da parte del Consiglio Comunale con la procedura del debito fuori Bilancio,
non con la variante perché è stata impegnata una somma che non esiste,
l’avete scritto voi quindi contesto la modalità, poi nel merito.
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PRESIDENTE
Grazie Consigliere Beacco.
Prego Dottor Casati.
DIRIGENTE DOTTOR CASATI MARCO RAFFAELE
No, io ribadisco che le risorse a Bilancio c’erano e quindi non
riscontro il debito fuori Bilancio e sulla questione del Capitolo preciso
posso rinviare al mio Funzionario che tra l’altro l’ha visto in quel momento
con il mio collega perché io non c’ero. Se può.
PRESIDENTE
Grazie Dottor Casati.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
La pregiudiziale era appunto un ritiro per le ragioni che ho detto.
PRESIDENTE
Sì, prego Dottor.
RESPONSABILE DOTTOR VISCARDI CLAUDIO
Si, il Capitolo di Bilancio inizialmente previsto con l’approvazione del
PEG era il Codice 1519, all’interno della Missione 1, Programma 5, Titolo 1,
Macroaggregato 3, Acquisto beni e servizi. Con la presente variazione poi il
Capitolo sarà individuato dalla Giunta e comunque inserito in questa
variazione come trasferimenti correnti nel Macroaggregato 4, all’interno
della Missione 1, Programma 5, comunque.
PRESIDENTE
Grazie Dottor Viscardi.
Prego Dottor Viscardi.
RESPONSABILE DOTTOR VISCARDI CLAUDIO
Per quanto riguarda quella Delibera di Giunta io mi permetto di dire
una cosa, siccome ho messo anche io una firma, me ne assumo tutte le
responsabilità, sarei pronto oggi a rimetterci una firma identica a quella
che ho messo. Non riconosco che c’è un debito fuori Bilancio, me ne
assumo la responsabilità piena di quello che dico, no, non si possono fare
debiti fuori Bilancio, ma perché la copertura finanziaria in sé nell’ambito
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delle risorse c’erano. È con l’impegno di spesa, con la determinazione di
impegno che, come dice il Dottor Casati, è lui il Dirigente Finanziario, lui
appoggia, diciamo diventa esecutivo al provvedimento. Il provvedimento in
quel momento non era sotto gli acquisti di beni e servizi, ma era sotto i
trasferimenti correnti, quindi individuato come una sorta di contributo.
In quel momento non era una prestazione di servizi, secondo quello
che c’era scritto sulla Delibera, quindi nella Delibera c’era scritto
trasferimenti, è chiaro che il trasferimento deve essere dato quando c’è
determina di impegno. Nel momento in cui c’è la determina di impegno ci
deve essere il Capitolo quindi in variazione si andava a individuare il
Capitolo e si faceva la determinazione di impegno. Questo volevo dire. Io
mi assumo tutte le mie responsabilità e sono pronto a rifirmare domani
mattina se dovesse succedere la stessa identica cosa.
PRESIDENTE
Grazie Dottor Viscardi per le spiegazioni.
Se non c’è altro, mettiamo in votazione la pregiudiziale?
Mettiamo in votazione la pregiudiziale al punto all’O.d.G.
Chi è favorevole? 4 favorevoli.
Chi è contrario?
Chi si astiene? Un astenuto.
Quindi la pregiudiziale è respinta.
Quindi passiamo all’illustrazione del punto all’O.d.G.,
Assessore Viganò.

prego

ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Ok, allora iniziamo a parlare e a presentare quella che è la
variazione generale al Bilancio di previsione 2014 e al Bilancio previsionale
2015 e 16. Perché questa variazione al Bilancio a pochi mesi
dall’approvazione del Bilancio di fine settembre? Abbiamo la necessità di
darci alcune risposte molto chiare.
Allora con questo intervento recepiamo in modo sempre più preciso e
incisivo le indicazioni che derivano dal nostro essere un Ente in
sperimentazione contabile e che vanno nella direzione di una sempre
maggiore trasparenza perché recepiamo con questa variazione tutti gli
adempimenti e gli adeguamenti nelle normative che si sono susseguiti fino
ad ora, perché capitalizziamo tutti gli interventi di riposizionamento e di
riduzione della spesa corrente che come Amministrazione abbiamo apposto
essere in questi mesi, perché anticipiamo parte degli interventi che ci
permetteranno di governare a normativa vigente le finanze della nostra
città visto il drastico ridimensionamento nei trasferimenti statali,
regionali e provinciali che già sappiamo che si verificheranno. Non ultimo
l’ulteriore taglio dei trasferimenti previsto nella Legge di Stabilità in via
di approvazione che si scaricherà anche sui conti della nostra città.
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Nel tempo intercorso tra l’approvazione del Bilancio di previsione
2014 ad ora abbiamo analizzato puntualmente Capitolo per Capitolo, Titolo
per Titolo, Missione per Missione, Programma per Programma gli
stanziamenti previsti, facendo un lavoro certosino. In alcuni casi li
abbiamo adeguati, in molti altri casi li abbiamo diminuiti. In alcuni casi
sono stati eliminati Capitoli, in altri casi sono stati istituiti per rispondere
agli obiettivi che questa Amministrazione si poneva, in altri casi i Capitoli
sono stati suddivisi in altri Capitoli o alcuni Capitoli sono stati spostati tra
Missioni e Programmi per rispondere a una più corretta e specifica
attribuzione, in ossequio ai principi contabili richiesti dal Bilancio
armonizzato.
Tutto questo operare ha un unico filo conduttore, da un lato
comprimere e razionalizzare la spesa corrente e non solo per il 2014, ma
soprattutto ed in maniera crescente per gli anni a venire ed è per questo
che abbiamo deciso di intervenire anche sui Bilanci di previsione 15 e 16,
dall’altro dobbiamo garantire le risorse e gli equilibri di Bilancio che
permettono a questa Amministrazione di mantenere i livelli qualitativi dei
servizi alla cittadinanza e la realizzazione dei propri obiettivi.
Ringrazio qui i Dirigenti e i Funzionari che mi hanno supportato in
questo lavoro e in questo intervento e anche i miei colleghi Assessori che
me lo hanno facilitato.
Questo intervento sarà il primo di altri interventi che ci vedranno
protagonisti nei mesi futuri e che viste le ristrettezze finanziarie dovranno
necessariamente essere coraggiosi.
Adesso entrando nello specifico dei numeri vorrei iniziare a parlare
delle variazioni di assestamento generale al Bilancio 2014 guardando dal
lato delle entrate.
Siamo ormai a fine anno per cui i dati sono questi oramai.
Considerando solo le variazioni di competenza, il livello delle entrate
previste nel 2014 dal Titolo 1, Entrate correnti di natura tributaria e
perequativa, calerà di euro meno 83.000, da 6.290.000 a 6.207.000. Le
entrate tributarie rimangono invariate e diminuiscono i fondi perequativi
da Amministrazioni Centrali. Allora le entrate tributarie rimangono
invariate perché non le abbiamo ancora concretamente incassate in pratica
per cui quello che è previsto nel Bilancio di previsione è ancora tutto
valido.
Il Titolo 2, Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche, avrà
un saldo negativo di euro 110.300 che è dato dalla differenza tra un più
65.400 e un meno 175.700.
Il Titolo 3, Entrate extratributarie avrà un saldo negativo di euro
meno 197.448, differenza tra più 40.000 e meno 237.448, dovuto in gran
parte alle minori entrate derivanti dalla sanzione per violazione del Codice
della Strada.
Il Titolo 4, Entrate in Conto Capitale, ecco questa è una specifica.
Allora qui notiamo la riduzione di 1.070.000, questo non è altro che uno
spostamento contabile dal 2014 al 2015 dove ritroveremo tale valore in
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aumento. Si tratta degli interventi relativi alle Scuole Sicure finanziate dal
cosiddetto Decreto Renzi e dell’immobile di Via Milano confiscato alla
mafia quindi questo è uno spostamento da un anno all’altro, però il saldo
non cambia.
In questo senso verrà variato anche il Fondo pluriennale vincolato. È
infatti nel corso del 2015 che tali somme verranno effettivamente
impegnate ed è corretto che vengano imputate a tale Esercizio.
Titolo 7, Anticipazioni da Istituto Tesoriere. Qui vediamo un drastico
calo nel ricorso alle anticipazioni, erano preventivate 8 milioni di euro, ne
ipotizziamo 4, questo perché vorremmo cercare di utilizzare il meno
possibile queste anticipazioni. È vero che all’Ente non comportano costi in
questo frangente, nel senso che i tassi di interesse sono negativi quindi,
però come giustamente il Consigliere Stagno faceva notare non è che sono
ad un costo zero, potenzialmente non sono a un costo zero.
Riassumendo nel 2014 il calo delle entrate al netto delle voci del
Titolo 4 e del Titolo 7 è pari a euro meno 390.748, nel 2015 il calo delle
entrate al netto delle voci del Titolo 4 e del Titolo 7 è pari a meno
486.068€, nel 2016 il calo delle entrate al netto delle voci del Titolo 4 e
del Titolo 7 è pari ad euro meno 486.431.
Questo guardando il lato delle entrate.
Per quanto riguarda le entrate correnti, un’altra cosa, si passa da un
Previsionale 2014, perché almeno questo dà il quadro un po’ della
situazione, da un Previsionale 2014 di euro 19.936.422 ad una previsione in
assestamento nel 2016 di 18.549.581. Si tratta di un taglio cumulato, secco
di euro 1.363.247 in 3 anni.
Guardando la stessa cosa dal lato delle spese correnti, Titolo 1 più
Titolo 4, si passa da un Previsionale 2014 di euro 19.206.422 ad un
assestato 2014 di 18.815.274, meno 390.748.
Si passa da un Previsionale 2015, perché qua abbiamo detto che
facciamo su tutti e 3 gli anni, di euro 18.962.842 ad un assestato 2015 di
euro 18.525.074, meno 437.768.
Per quanto riguarda il Previsionale 2016 di euro 18.941.512 si passa
ad un assestato 2016 di euro 18.455.081, meno 486.431, anche in questo
caso si tratta di un taglio cumulato di euro 1.314.947 in tre anni.
Questo intervento è importante soprattutto perché ci permette di
arrivare meglio preparati agli appuntamenti contabili che dovremo
affrontare nel futuro e nella non remota possibilità che anche per
quest’anno non si possa approvare all’inizio dell’anno il Bilancio
previsionale 2015, abbiamo la necessità di iniziare ad adoperare secondo il
regime dei dodicesimi a livelli di spesa decisamente più contenuti. Quindi
l’Esercizio provvisorio, se lo faremo, partirà da un limite di spesa di euro
17.445.709 che rispetto al valore previsto nel Previsionale 2014 di
18.125.577 corrisponde a una riduzione di euro 679.848. Ecco questi sono i
numeri di questa variazione.
Adesso vorrei dare conto di alcune voci specifiche che ci stanno a
cuore. Allora, nel Bilancio di assestamento 2015 e 2016 è stato previsto
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uno stanziamento, il Capitolo è quello che fa riferimento alle politiche per
il lavoro e la formazione professionale, ecco è stato previsto uno
stanziamento di euro 50.000 a favore di interventi per il sostegno
all’occupazione. Questo importo quantifica il limite di risorse che, viste le
ristrettezze finanziarie di cui operiamo, siamo in grado di mettere a
disposizione negli anni a venire per questa finalità. È uno stanziamento
sufficiente? Non lo so, ma so solo che sono risorse vere e che prima non
erano previste ed ora sì.
Questo importo tra l’altro corrisponde grossomodo alle minori
indennità percepite dai membri di questa Amministrazione.
Oltre a questo, un altro dato che emerge che se guardiamo la
Missione che ha subito il maggior taglio, il maggiore intervento, diciamo
così, è la Missione 1, che è Servizi istituzionali di gestione, praticamente
le nostre indennità e tutte le cariche relative a questa Amministrazione.
Ricordo anche che all’interno di queste variazioni abbiamo recepito il
drastico calo nel taglio applicato alla voce Giornalino e tutti accessori
vari, riduzione del numero, riduzione di costi, riduzione di spesa.
Un’altra cosa che mi piace ricordare che nel Bilancio di assestamento
2014 abbiamo individuato delle risorse per l’installazione all’interno degli
edifici comunali di defibrillatori, per cui verranno al più presto installati
questi impianti, verranno questi apparecchiature, mi spiace che manca la
mia collega, l’Assessore Grosso. Partiamo inserendoli nelle scuole e quindi
nelle palestre essenzialmente perché il servizio più che altro è quello,
nella palestra di Robbiano, quella staccata, un’apparecchiatura mobile se
riusciamo al Comando dei Vigili e poi forse una qua all’interno del Palazzo
Comunale.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Viganò.
Quindi se ci sono interventi in merito prego di.
Prego Consigliere Tagliabue.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Partiamo da questa dichiarazione che risulta nei pareri dei Dirigenti
e dei Revisori relativamente agli emendamenti che sono stati presentati in
fase di approvazione del Bilancio in data 17.09.2014, cioè due mesetti fa.
In tutti gli emendamenti respinti si dice: inoltre non risulta possibile
ridurre gli stanziamenti in presenza di impegni contabili assunti e di altre
spese finanziate in entrate vincolate, cioè tutti gli emendamenti che sono
stati presentati sono stati respinti perché a quella data qualsiasi somma
che veniva da noi firmatari degli emendamenti chiesta di spostare da una
iniziativa a un’altra non rimaneva in piedi in quanto non c’erano i fondi
sufficienti in quei Capitoli perché erano già stati impegnati in qualsiasi
modo.
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Ci sono due questioni da chiedere: la prima è la questione dei
dodicesimi, se alla data di settembre, che è la data ultima
dell’approvazione del Bilancio e quindi probabilmente si fa riferimento per
lo meno a una trentina di giorni prima la preparazione del Bilancio stesso,
c’erano ancora almeno 4/ 5 dodicesimi per cui si poteva operare. Questa è
la prima cosa.
La seconda invece è che sentendo l’Assessore che ci ha illustrato a
grandi linee la situazione dell’assestamento sia per quanto riguarda il
2014, sia per quanto riguarda il 2015 e 16 e volevo ricordare che il 2015 e
16 è fatto solo per competenza e non per cassa, risulta che o in una
maniera o nell’altra si è riusciti a spostare cifre da una Missione o un
Titolo a un altro quindi probabilmente dopo circa due mesi questi fondi
sono riemersi e questo ci lascia un po’ l’amaro in bocca perché se non era
possibile a settembre, non sarebbe dovuto essere possibile ora e quindi
l’assestamento di Bilancio avrebbe dovuto e potuto essere uguale a 1000.
Questa prima cosa.
Seconda cosa, invece entrando un po’ più nello specifico devo dire
che si fa un po’ fatica a districarsi nei vari Capitoli per riuscire a
individuare la filosofia per cui si fanno delle azioni e non delle altre. Per
esempio volevo avere notizie in merito al Quadro C, che non è scritto sul
documento, però è gli Equilibri di Bilancio 14, 15 e 16 al punto Q, Fondo
pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale, previsione
2014 1.914.458,60. Ecco volevo avere notizie in merito all’imputazione, a
quale Bilancio si riferisce questa cifra.
Inoltre sempre per quanto riguarda il Quadro C, al punto B che sono
le entrate Titoli Primo, Secondo e Terzo, volevo notizie in merito
all’estinzione anticipata di prestiti meno 170.000€ quindi non so, si
presume che non vengano restituiti prestiti.
Inoltre al punto D, Spese Titolo Uno, spese correnti di cui Fondo
pluriennale vincolato e Fondo di Crediti dubbia esigibilità, la differenza
dei 50.000€ da 730 a 680 che riguarda la Previsione 14, tra Previsione e
Assestamento e la pluriennale vincolato, sempre tra Previsione e Assestato
2014 della differenza di 178.000€ che fanno 48.300€. Questo per quanto
riguarda il Quadro C.
Per quanto riguarda invece, scusate, ma oggi c’è tantissima carta e il
profumo è molto buono, l’Allegato E che sono Variazioni del Fondo
Pluriennale vincolato. Qui abbiamo tutta una serie di variazioni che hanno
poi attinenza all’assestamento vero e proprio quindi quando farò dei
numeri poi mi riferisco anche alle pagine dell’assestamento generale.
La prima riguarda la Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Spese in
conto capitale meno 670.000€, che poi troveremo a pagina 5 e 6
dell’assestamento del 2014 che da come posso capire e ho anche sentito
l’Assessore anticipare, rappresenta, diciamo così, la possibilità che ci è
stata data dall’ultimo Governo non eletto dai cittadini che ha messo a
disposizione la possibilità della ristrutturazione o messa in sicurezza delle
nostre scuole per 670.000€.
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La domanda che faccio è: ma se questa iniziativa, così come è stata
pubblicizzata su tutti i giornali e televisioni e quanto altro della panacea
di tutti i mali delle scuole italiane, risulta ad ora stornata dalle spese del
2014 che poi troveremo giustamente riaccreditata o riaddebitata alle
iniziative 2015, la domanda che faccio è: ma questi soldi, ma questi fondi
il Governo ce li ha mandati oppure solo soltanto numerini sulla carta? E
quando poi andremo eventualmente a realizzare le opere l’anno prossimo,
visto che si modifica, scusate che lo prendo perché questo è un punto
importante, nel 2015 il Fondo vincolato, il 1.070.000€ poi c’è una
differenza quindi i 670 più i 400, non è che usiamo alla fine della fiera i
soldi vincolati del Comune di Giussano e dei cittadini di Giussano e da
Roma non arriva niente? Primo.
Stesso discorso, qui un po’ meno drastico, riguarda la Missione 8,
Programma 2, Titolo 2 sempre Spese in conto capitale, mi riferisco sempre
all’Allegato E, dove si fa la stessa operazione di storno di 400.000 che sono
a pagina 7 e 8 del 2014, che poi troveremo nel 2015, adesso non ho, dovrei
cercare la pagina, ma comunque la filosofia è quella, che è un fondo che ci
arriverà dalla Regionale Lombardia per l’immobile confiscato alla mafia,
che da quanto mi risulta, vista la situazione contabile che ci è prospettata
ora, non è ancora arrivato nelle casse comunali, quindi questo
spostamento, diversamente da prima, implica che l’Amministrazione
Comunale non ha ancora realizzato nessun tipo di progetto, meno che meno
preliminare, per arrivare alla sua realizzazione.
Poi abbiamo anche tutta un’altra serie di somme sempre alla Missione
9, al Programma 2, Spese in conto capitale di 5.000€, che la troviamo a
pagina 8 dell’assestamento 2014 che è relativo alla Tutela e valorizzazione
del recupero ambientale e inoltre sulla Missione 12 tutta una serie di altri
spostamenti, in questo caso come 5.000€ in aumento che sono per un
totale di 48.300€ che va a impolpare tutta una serie di altri Capitoli.
Ecco queste sono una richiesta di chiarimento riguardo a questo
questionario.
Poi invece per entrare più nello specifico nell’Allegato B che sarebbe
la variazione di Bilancio 2014 e poi 2015 e 2016, per quanto riguarda le
entrate soprassiedo in quanto la risposta che ha, cioè diciamo, l’Assessore
ha già spiegato, almeno per quanto mi consta in modo esaustivo e corretto,
salvo forse la questione del Titolo 3, che sono la questione delle
irregolarità, dovrebbero essere le multe che assommano a 220.248€, quindi
una cifra simile a quello che ha detto Lei, però dobbiamo anche aggiungere
un pezzettino Assessore, dire poi questo in cosa impatta? Impatta, almeno
da quello che ho potuto capire nelle varie cifre, cercando di arrabattarmi
in qualche maniera, cercando di imparare soprattutto perché se uno ha
voglia di imparare poi sa quello che dice e quello che fa, risulterebbe
questa somma poi stornata nei mutui e nella svalutazione crediti per
50.000€ e anche qui chiedo di avere notizie, come mai noi mettiamo una
svalutazione dei nostri crediti, 50.000€, quindi sarebbe opportuno sapere
se sono inesigibili ed eventualmente se l’Assessore permette io farei anche
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richiesta formale di avere il dettaglio di questi 50.000€. Quindi la parte
entrata io la soprassederei perché sono, almeno un attimo, mi è sfuggito
un particolare, la questione della Tesoreria. È vero che ci sono 4 milioni in
meno di accesso alla Tesoreria. Io questa mattina ho chiesto di avere
notizie in merito, mi è stato diligentemente segnalato dal Dottor Casati e
dal Dottor Viscardi che attualmente, diciamo, l’usato sicuro e insicuro è di
2.400.000€, cioè per rispondere in modo un po’ sdrammatizzante, mentre
per quanto riguarda le varie manovre, cioè abbiamo, se si vuole, una
visione abbastanza plastica dei vari spostamenti che ci danno, sempre io
però la puntualizzazione quanto dico e dirò è relativa e unicamente alla
competenza, la cassa preferirei evitarla perché mi incasinerebbe un po’ il
discorso e poi magari mi incarto. Anche qui è vero che la Missione 1, quella
Affari generali è quella che maggiormente, una delle maggiori toccate,
però dobbiamo essere anche, diciamo, precisi, perché l’iniziativa che più
ne “soffrirà” è il Macroaggregato 3, scusate se magari il pubblico non
capisce, però purtroppo c’è chi vive di soli numeri e poi alla fine i numeri
sono quelli che ci danno la verità della situazione dell’Amministrazione
Comunale in generale, purtroppo anche di tutto il nostro Stato. Perché in
questo caso abbiamo una riduzione di 187.000€ che poi viene parzialmente
ridistribuita sui Macro 1 e Macro 2, in maniere, in cifre diverse, però e così
è, quindi sarebbe opportuno magari su questo Titolo avere maggiore
dettaglio su questi acquisti di beni e servizi, meno 187.000€, a chi è
imputato.
Poi per velocizzare salto un po’ il tutto perché va beh, mi
piacerebbe, ecco poi invece in Conto capitale alla Missione 4, che è quello
relativo all’Istruzione non universitaria quindi alle nostre scuole, ecco che
ritorna il 600, in questo caso viene stornato in negativo perché viene
svuotato il Capitolo in competenza, le 670.000€ che poi ritroviamo nel
2015 quindi questa è la manovra, la manovra corretta.
La stessa cosa riguarda la questione dei 400.000€ alla Missione 8,
sempre sul conto capitale. Qui però voglio fare un appunto sulla dicitura
del programma perché l’iter, diciamo così, gerarchico è questo: Missione
8, Programma 2, Titolo2. Titolo2: Spese in conto capitale, Missione 8, salto
perché è la fine la parte interessante, Assetto del territorio, edilizia
abitativa, il Programma 2 recita: Edilizia residenziale pubblica e locale e
Piani di edilizia economica popolare. Allora io non ho ancora capito bene
questi 400.000€ che arriveranno dalla Regione a cosa servono, ma se ho
capito mediamente bene sicuramente non è residenziale pubblica, né
locale né Piani di edilizia economica popolare e qui mi fermo.
Fatto salvo la bontà complessiva di quello che si vuole fare, ho detto
e sottolineo complessiva.
Salto ancora un po’ di pagine perché va beh sennò qui facciamo
notte.
Missione 20, Fondi e accantonamenti, Programma 1, Fondo di Riserva,
spese correnti, altre spese correnti. Il Fondo di riserva era 285.000€, mi
viene stornate 53.000€, ma la domanda, adesso se non mi sbaglio dalle mie
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poche conoscenze che ho, non era magari più opportuno svuotare
completamente il Fondo di riserva, che poi questo dovrebbe andare a
avanzo, eventualmente utilizzarle per le iniziative in questo ultimo scorcio
di anno? Domanda.
Poi, dei 50.000 ho già parlato, che sono 300.000€, mi riferisco al
Programma 2 sempre della Missione 20 e delle spese correnti, 300.000
meno 50.000 abbiamo detto prima che abbiamo trovato nella tabellina che
ci siamo detti pocanzi. Lo stesso dei 170.000, ecc. ecc.
Passiamo al 2015. Il 2015 inizia con Fondo pluriennale vincolato e
spese in conto capitale. Per la quadratura dei conti che vengono trascinati
dal 2014 e che vanno a finire nel 2015, questo Fondo aumenta di 1.070.000
per le questioni che ho detto prima, la scuola 670.000 e 400.000 per
l’iniziativa finanziata dalla Regione Lombardia e fino a qui ci siamo.
Dopodiché e qui ci sono tutti i vari tagli, come del resto i tagli ci sono
stati, ho soprasseduto, però adesso lo puntualizzo nel 2015, poi faccio una
chiosa politica che riguarda sia il 2014 che ho rinunciato a farla prima, sia
il 2015 che la faccio ora, sia il 2016.
In tutti i Capitoli che ci sono del Titolo 1, Titolo 2, Titolo 3 che sono
il Titolo 1 la questione correnti in natura tributaria e perequativa, al
Titolo 2, che è riferito, scusate sempre al Titolo 1, a Fondi che provengono
perequativi dell’Amministrazione Centrale, a Fondi che vengono da
imposte, tasse, proventi e assimilati, al Titolo 2 che vengono trasferimenti
correnti da Amministrazioni Pubbliche, che vengono trasferimenti correnti
da imprese, va beh sono meno 2.000€ e gli extratributari sono tutti in
modo massiccio in negativo, cioè questo cosa vuole dire? Sia nel 2014, sia
nel 2015, sia nel 2016 a prescindere dal valore dell’importo che viene
sottratto che va da 170.000€ o 180.000€ a 160.000€, a 113.000€, diciamo la
riflessione che faccio è che la città di Giussano e in generale le
Amministrazioni Locali vicine ai cittadini sono e stanno per essere
abbandonati quasi in modo definitivo dal Governo Centrale, della serie che
il Governo Centrale incamera le risorse di tasse, ecc. ecc. dai territori
periferici, anzi più sono lontani più la cosa è profittevole per
l’Amministrazione Centrale e meno poi riversa sul territorio. Lo ripeto, più
è lontano meglio è, più è lontano più il rivolo, che già è rivolo quindi
piccolino che arriva da Roma fino a Giussano è già piccolo, più si sta
seccando, con che prospettiva? Probabilmente è una prospettiva, se
dovesse andare avanti in questa maniera, che dall’Amministrazione
Centrale non arriverà più nulla e se noi dovessimo e volessimo mantenere
la struttura che è questa, la Casa Comunale dei cittadini di Giussano con
tutto quello che c’è al suo interno, professionalità, servizi che vengono
erogati all’esterno ai suoi cittadini, devono essere mantenuti e resi
possibili da ulteriori risorse che vengono tolte ai propri cittadini ed è una
cosa non fattibile perché checché se ne dica questo allontanerà, visto da
una certa parte politica magari posso essere anche favorevole e speriamo
di arrivare in fretta, allontanerà sempre più i cittadini dall’unione che si è
creata in questi ultimi 150 anni di unità portando la centrifugazione dei
32

territori perché così ognuno si arrangia per conto proprio e non ha più
nessuno da mantenere lontano da sé. Questo è il risultato che emerge da
questi numeri.
Poi velocissimo, non voglio fare perdere ulteriore tempo perché se si
ha voglia ed interesse, e la voglia e l’interesse non deve essere soltanto
dell’Assessore o dal Sindaco e la sua Giunta, ma dovrebbe essere in primis
di noi Consiglieri perché se votiamo una cosa che non capiamo dimostriamo
di essere qui qualcuno direbbe a riscaldare la poltrona, ma se si vuole fare
l’interesse dei propri cittadini che non è solo alzare la mano, ma fare
emergere le contraddizioni che ci sono nei numeri, a volte non per colpa di
chi amministra nel momento, in questo momento, perché tutti qua noi
siamo provvisori, infatti il Sindaco è a tempo, facciamo una cosa meritoria
ai nostri cittadini.
Io salto, io mi sono preparato tutta una serie di richieste per avere
maggiori chiarimenti, alcuni li ho avuti anche stamattina sul meccanismo
dei 670.000 della scuola che nel 2015 c’è, però siccome dobbiamo
rimettere quella del 2014 allora dobbiamo annullare il Capitolo per dopo
rimetterlo ancora dentro quindi sono tutta una serie di meccanismi che
alla fine danno il risultato esatto, ma dimostra la farraginosità di chi si
inventa questo modo di agire che fa impazzire chi? Noi, va beh, se abbiamo
voglia di non impazzire facciamo, chiudiamo gli occhi e che Dio ce la
mandi buona, però fa impazzire chi deve predisporre questo documento
con tutta la cura e soprattutto la difficoltà di rendere un documento
chiaro perché se poi dovesse essere verificato dai diabolici romani che ci
impantano in queste cose, Dio non ce ne voglia che abbiamo poi anche
delle reprimende perché non siamo stati in grado, o meglio che i
Funzionari, i Dirigenti e chi ha questa responsabilità che vi ricordo
l’abbiamo anche noi, noi Consiglieri Comunali, non pensiamo che per
alzare la manina poi tutto vada bene. Va bene se va bene, e se non va
bene sono doloracci nostri. Io la alzo sempre secondo la mia coscienza e
per ultimo volevo, esatto poi la cosa che mi … parlare della Missione 15 del
Programma 3, Sostegno all’occupazione e che è stato rideterminato in
quanto in fase di approvazione del Triennale 2015 e 2016 era un Capitolo
vuoto, è stato rideterminato con un’aggiunta di 50.000€ quindi c’era la
possibilità già allora di trovare una quadra se si voleva sul nostro
emendamento che presentammo, ma che fu respinto per quella, diciamo
così, posizione da parte sia degli Uffici che del Revisore del Conto che non
si doveva spostare un centesimo e poi invece non è stato così.
Allora su questo aspetto noi come Consiglieri Comunali di opposizione
abbiamo preparato due emendamenti, sia per quanto riguarda il 2015 e per
quanto riguarda il 2016 per portare questo 50.000€ e toglierlo e trovare
delle somme in altri 2 Programmi in modo tale che la somma che viene
erogata sulla Missione 15 da 100 diventi 150.000€. Noi l’emendamento
l’abbiamo predisposto e quando abbiamo finito la discussione, prima di
tutto la discussione generale, le risposte ai quesiti e prima di entrare nella
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fase finale presenteremo per la discussione e la sua approvazione o
respingimento.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue.
Prego Assessore Viganò.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Cerco di rispondere ad alcuni perché ha fatto una enormità di
domande.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
Eh no, menomale, cioè io la invito volentieri in Ragioneria.
Allora in parte capisco queste difficoltà perché effettivamente
questa manovra di assestamento ha coinvolto tanti Capitoli e molti Capitoli
sono stati esplosi per cui sono stati suddivisi e ridefinite le risorse a
queste ed è difficile effettivamente per chi non ha proprio il dettaglio
ricostruirli e questo è un limite, però ripeto rinnovo il mio invito ai
Consiglieri che ritengono di avere un dettaglio specifico anche perché
questo è andato, la maggior parte di questi Capitoli che sono esplosi erano
Capitoli, posso dirli generici, molto generici in cui potevano andare bene
per ogni momento, per cui adesso sono stati tutti puntualizzati anche
perché le normative contabili lo prevedono, non è che siamo solo bravi, io
mi prendo anche qualche merito, però è una risposta a delle norme voglio
dire, ci deve essere un’imputazione di spesa ad ogni Capitolo.
Poi per quanto riguarda le multe, io le dico è una cifra in riduzione
notevole, ma effettivamente le multe non ci sono quindi o nell’ultimo
mese mancante entrano e riusciamo a coprire con un autovelox, non lo so,
cioè con qualche metodo questa cosa altrimenti questi non entrano per cui
di conseguenza tutti i Capitoli relativi all’utilizzo delle somme derivanti
dalle multe devono essere per forza prudentemente eliminate, tenendo
pure conto anche che una parte di questi stanziamenti venivano utilizzati
per ridurre l’indebitamento sulle quote ammortamenti, questi 170.000€
famosi. Purtroppo non essendo state le entrate non possono essere
imputate a riduzioni dell’impegno.
Poi per quanto riguarda gli stanziamenti del 1.070.000 sugli
spostamenti delle scuole, degli interventi sulle scuole relative al D.L. dal
2014 al 2015 e dell’immobile della mafia dal 2014 al 2015, non è che non
abbiamo idee cosa fare, ci sono i progetti, c’è già tutto. Faccio un
esempio: le scuole partiranno quando, non lo so, sui serramenti della
scuola di Paina non possono partire adesso perché fa freddo, cioè non
possiamo lasciare la scuola un mese con i ragazzini a casa, mio figlio è
contento, ma non va bene. Per cui questi interventi entreranno
operativamente in primavera e quindi è inutile tenere e non ha senso
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neanche imputare al 2014 degli stanziamenti che si verificheranno, che si
impegneranno nel 2015.
Poi, per quanto riguarda l’abbassamento degli accantonamenti, che
mi diceva i 50.000 se era meglio mandarli in avanzo, non è, ci manca
ancora un mese. Non possiamo utilizzare e se in questo mese cosa usiamo
se dovesse succedere un intervento? Cioè questi ci servono per la vita del
Comune. È vero che potrebbero esserci anche delle entrate, però quindi
l’avanzo prudenzialmente preferiamo non utilizzarlo, questa è una scelta.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
No, non si fanno variazioni al Bilancio da qui alla fine dell’anno, però
potrebbero succedere altri eventi.
Sì, 50.000€ non sposta il problema comunque.
Poi per quanto riguarda un’altra domanda che intanto che mi
vengono, che mi ricordo, allora i tagli agli stanziamenti statali. Io qua
concordo con il Consigliere Tagliabue. Io domenica ero al Convegno
dell’ANCI a Monza, al Convegno Ifel e Anci a Monza e la sensazione che ho
avuto io, al di là delle belle parole, al di là di tutto, è che nel nome di un
spiccato decentramento così, gli stanziamenti scenderanno e anche i
rappresentanti dei Comuni lì presenti tutto sommato non mi hanno dato
l’impressione che picchiassero così tanto i piedi per evitarlo, insomma,
cioè erano contrariati, si lamentavano del fatto che è vero che i Comuni
sono l’Ente che ha subito il più drastico taglio in proposizione ed è anche
vero che è quello che ha meno potere di protesta. C’era un rappresentante
della Regione, il quale anche la Regione subisce dei tagli e ha detto chiaro
e tondo che questi tagli se non riescono a contenerli, non seguono un
programma di contenimento delle spese, taglieranno anche loro i
trasferimenti partendo dalla Sanità, ha detto, e dai Trasporti. Faranno di
tutto, ma sennò quello.
Allora ci coinvolgono tutti queste cose qua perché noi come sanità
abbiamo l’Ospedale e quello ed è successo quello, abbiamo discusso prima.
Trasporti, speriamo che non tocchino quei 4 soldi che ci danno anche
per il trasporto locale.
Poi vediamo se mi ricordo qualcos’altro. Per quanto riguarda lo
stanziamento di 170.000 delle multe che non possiamo gestire quindi non
avendo le entrate, non abbiamo neanche le uscite.
Poi per quanto riguarda gli emendamenti io ho dato un’occhiata un
po’ agli emendamenti ed è così e allora se non c’erano i soldi, non solo
non c’erano, non c’erano nelle entità con cui sono stati chiesti.
Probabilmente se fossero stati chiesti 20.000€, 10.000€ o coso, io 170.000€
non ce li avevo per il Fondo, purtroppo non ce n’era e quindi.
Poi altre cose non mi ricordo, cioè comunque rinnovo l’invito ai
Consiglieri.
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PRESIDENTE
Consigliere Tagliabue accenda il microfono se deve dire qualcosa che
non si sente e non rimane a registrazione, oltre a non sentirsi.
Ci sono altri interventi?
Prego Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Allora io volevo innanzitutto dire una cosa, nel senso che abbiamo
presentato come Movimento 5 Stelle un po’ di tempo fa una mozione che
riguardava la possibilità data da Cassa Depositi e Prestiti per fare la
rinegoziazione dei mutui e grazie agli Uffici ho potuto verificare di
persona, in quanto facendo il log sul sito della Cassa Depositi e Prestiti ti
facevano già vedere quei mutui che potevano essere rinegoziati, della non
convenienza di questa rinegoziazione in quanto è vero che si sarebbero
ridotte le rate di esborso finanziario per gli anni a venire, però si sarebbe
aumentato il costo degli oneri finanziari e quindi degli interessi, quindi
aumentando alla fine della scadenza di questi mutui le spese e gli oneri
per i cittadini. Quindi volevo fare un apprezzamento rispetto a questa
scelta perché si è deciso comunque di pagare i debiti che erano stati
contratti senza rimandare alle generazioni future con un aumento di questi
oneri il pagamento di questi debiti.
Detto ciò dall’analisi dei documenti che abbiamo ricevuto, a parte
come si può dire? Gli argomenti già trattati, volevo chiedere un
chiarimento per quanto riguarda la diminuzione delle spese relative a
quelle delle indennità. L’Assessore aveva già accennato che si tratta,
quelle delle indennità, relative alle rinunce degli Assessori, però mi
sembrano un po’ tante perché parliamo di 187.000€ e volevo capire se
effettivamente comprendesse solo quello oppure c’è qualcosa altro. Solo
quello.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Cioè no, non sono solo le nostre indennità di Giunta, cioè tutto il
sistema che vanno dagli emolumenti del Segretario, cioè c’è tutto il
complesso tra cui anche noi.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Quindi il discorso che non c’è più il Direttore Generale rispetto.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Bravo, c’è tutto.
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CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Ok, va bene. Questo a posto.
Poi un altro chiarimento era relativo a quello dei Fondi di riserva.
Anche secondo noi la riduzione della Missione 20, Fondi accantonamenti di
53.000€ per il Macroaggregato 10, sì del Titolo 1, del Programma 2 e del
Programma, va beh, comunque sono 100.000€ in totale e volevamo capire
visto che comunque le scadenze di dicembre non sono ancora giunte quindi
non si sa se effettivamente i cittadini pagheranno il saldo Tasi, il saldo Imu
e la rata della Tari, ecco non era opportuno non diminuire questo Fondo di
riserva onde evitare in caso di mancato pagamento di non avere le
coperture rispetto a questo?
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Ma direi che in questo momento noi abbiamo un prospetto di quelle
che sono ad oggi le entrate di questi tributi e reputiamo di avere questo
spazio.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Ho capito e un’ultima.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
E spero, siccome quando si è fatte le previsione di incasso avevamo
già tenuto conto di una riduzione, io spererei di avere.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Ecco, in ultimo volevo chiedere se per i Bilanci quelli previsionali del
2015 e 2016, visto che oltre a quel mancato introito dovuto alla
sperimentazione del Bilancio, c’è anche in ballo il discorso dei tagli del
DEF, se è stato tenuto conto di entrambe le possibili diminuzioni di
trasferimenti o solamente di quella relativa alla sperimentazione del
Bilancio.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno.
Prego Assessore.
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ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
E ne abbiamo tenuto conto e a me basterebbe già in questo momento
qua che lo Stato Centrale al 31.12 saldasse quanto dovuto ancora a questo
Comune, ecco perché non abbiamo ancora incassato 2 milioni e 4 tanto per
dare un numero.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Potreste fare una cena anche voi con gli imprenditori.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Trovare gente che paga così non.
PRESIDENTE
Prego Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Ma io ho una domanda perché sono perplessa su questo: allora in fase
di Bilancio noi abbiamo presentato una serie di emendamenti, alcuni dei
quali hanno trovato anche il plauso tra l’altro della maggioranza, dicendo
che erano assolutamente condivisibili, parlo dei defibrillatori, si chiedeva
5.000€, parlo delle slot, se ne chiedevano 10.000€. Gli emendamenti sono
stati respinti, poi l’altra sera abbiamo votato una mozione che prevedeva
Giussano no slot. Poi ad esempio avevamo chiesto di fare uno studio, vista
la gravità della cosa, sulla questione della piscina ecc., c’è stato detto
che non c’erano i soldi, in realtà mi sembra che, cioè si parla di un
risparmio, se non ho capito male, di all’interno della Missione 1, Organi
Istituzionali, esattamente quel Capitolo da cui noi avevamo chiesto di
togliere le risorse per destinare il tutto a delle proposte condivise e
condivisibili, si era detto che non c’erano i soldi, che non si poteva fare,
stasera i soldi ci sono, cioè forse c’è un problema di programmazione
perché i soldi ci sono, giusto? Ci sono o non ci sono i soldi? Ci sono adesso
quindi potevano esserci anche due mesi fa.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Beacco.
Prego Assessore Vigano’.
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ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
No, allora nel momento in cui erano stati fatti questi emendamenti di
queste entità noi non avevamo le disponibilità per fare queste cose, adesso
spostando Capitoli e recuperando risorse, aumentandone alcuni, togliendo
dalle altre abbiamo riposizionato le risorse. Allora teniamo presente, noi
ragioniamo a settembre, ma gli schemi di Bilancio sono stati presentati a
luglio. Da quella data non si possono modificare fin quando poi dopo andavi
ad approvare il Bilancio, dopo si possono modificare. Si fa fatica o meglio,
aspetti preciso perché sennò mi guarda, si potevano modificare, ritirando
tutto quanto fatto, ripassando, con agosto, cioè ho capito, però avremmo
approvato oggi il Previsionale del 2000, forse, non è un bel servizio alla
cittadinanza così comunque.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Vigano’.
Prego Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Beh, l’istituto dell’emendamento serve a quello: il Bilancio deve
essere trasmesso ai Consiglieri Comunali in determinati tempi per
consentire l’emendamento, cioè praticamente ci state dicendo che
possiamo anche evitare la fase degli emendamenti che tanto non serve a
nulla.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
No, assolutamente no.
PRESIDENTE
Prego Consigliere.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
No, assolutamente no, cioè è un diritto quello di fare gli
emendamenti e dal mio punto non mi troverà mai, al massimo può non
piacermi l’emendamento che fa, però.
PRESIDENTE
Grazie Assessore.
Prego Assessore Soloni.
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ASSESSORE SOLONI ROBERTO
Ma io devo fare alcune considerazioni su quanto è stato esposto dai
Consiglieri di minoranza o di opposizione come si vogliamo chiamare.
Relativamente ai mancati trasferimenti dello Stato io credo che
questo sia un grande problema perché se noi quest’anno o comunque
traslando il 2015, facciamo tutta una serie di investimenti sulle scuole
perché abbiamo ricevuto finanziamenti a fondo perso dallo Stato, se in
futuro non ci saranno finanziamenti o trasferimenti ho paura che
investimenti ce li dovremo sudare molto duramente e quindi questo
secondo me è un problema perché quanto meno l’ordinario e lo
straordinario va mantenuto, cioè del patrimonio comunale, in primis le
scuole, ma non solo, le strade, ecc. ecc. e quindi questo secondo me è un
grande problema che bisognerà che la maggioranza e l’Amministrazione se
ne faccia carico e che questo Consiglio dibatta a fondo perché sugli oneri
credo che la partita sia finita e non so quando e se mai si riaprirà quindi
da quel fronte non vedo news e quindi credo che sia una questione
veramente da affrontare seriamente.
Relativamente alla complicatezza dei Bilanci io confermo, nonostante
non sia nato ieri come Consigliere Comunale e abbia avuto modo di fare
esperienza sui numeri, ritengo che il sistema di Bilancio del Pubblico sia
veramente un sistema, è vero che la necessità dei controlli, dei controlli
incrociati quindi dei doppi Bilancio, ecc., però io che vengo da un
Dirigente di un’azienda privata, non ero un contabile quindi, però alla fine
ci capivo dentro, qui dentro è difficile, la materia è difficile, ostica da
masticare e veramente non aiuta la semplificazione.
Per quanto riguarda il Fondo di riserva, qualcuno dice che è troppo o
che è poco, io da Assessore al Patrimonio dico: Dio non voglia, ma se
dovesse nevicare come in qualche anno che ricordo che ho fatto l’Assessore
ho paura che quel Fondo di riserva lì resterà poco di quella riserva lì ho
paura, Dio non voglia, però è chiaro che in casi di eventi eccezionali ho
paura che saremmo costretti a metterci mano in maniera importante.
Io credo che emendamenti sul Bilancio, non in questa tornata
amministrativa, ma da quando io ci sono non sono mai passati, forse
dobbiamo cambiare cultura, forse. Se si instaura una cultura del dialogo
forse, il che non vuole dire confondere i ruoli, non fraintendetemi, forse si
può ragionare.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Soloni.
Prego Consigliere Tagliabue.

40

CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Per quanto riguarda gli emendamenti mi ricordo che l’ultimo Bilancio
della passata Amministrazione a firma anche della minoranza e gli
emendamenti erano passati.
Eh insomma, io so cosa ho sofferto sia per farli materialmente e tutto
il resto. Basta avere buona volontà.
Poi invece, ma volevo puntualizzare sulla questione del Fondo di
riserva, ma perché io ho detto votiamo il Fondo di riserva? Perché se il
Fondo di riserva rimane attivo, dato che da oggi fino a fine anno non è più
possibile fare variazioni di Bilancio, sbaglio? Almeno la mia memoria mi
dice questa. Il Fondo di riserva che rimane va in avanzo e allora piuttosto
che mandarlo in avanzo che poi dopo viene vincolato, lo utilizzo ora, ma
mettendo quasi a zero il Fondo di riserva e lo spendo, può darsi che non lo
spendo quest’anno quindi lo posso ribaltare all’anno prossimo, però per lo
meno non ho vincolato un avanzo di Amministrazione che in questo
momento di penuria ci può servire. Questo.
Poi invece all’Assessore volevo ricordargli che il documento era al
Documento C, all’Assessore alla Partita, e il Punto Q, che è il Fondo
pluriennale vincolato in entrate per spese in conto capitale di 1.914.000€.
Ecco, sarebbe interessante capire da dove vengono questi 1.900.000 e
cerchiamo di.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Sì, ha ragione.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Poi no, aspetta, non ho finito. Poi è vero che non l’ho detto prima,
però lo dico adesso visto che nessuno ci ha pensato. Avete tagliato ancora i
Fondi agli anziani. Nel 2015 avete tagliato 30.000€ e nel 2016 la stessa
cosa e quindi io devo difendere la categoria e quindi questa mancanza di
attenzione è grave secondo me perché finora si è sempre cercato di dare
una mano alle persone che hanno delle difficoltà. È vero che si può dire
sono pochi, sono tanti, però tante volte il diavolo si nasconde nelle
piegoline.
Lo so che da fastidio, però io insisto magari la prossima volta
troveremo in variazione negativo zero quindi sarò disoccupato su quel
fronte.
Del resto delle domande che ho fatto ho avuto parzialmente delle
risposte e io lo capisco perché è molto complessa e complicata perché ogni
risposta poi implica un’ulteriore precisazione da parte mia per andare a
fondo alla cifra perché in effetti, rispetto al Bilancio previsionale,
abbiamo già un dato in più in questo assestamento perché abbiamo anche i
Macroaggregati, quindi avendo i Macroaggregati abbiamo più facilità di
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fare una verifica più puntuale per vedere poi come vengono ridistribuite le
somme in conto, scusate, in conto competenza, però per concludere la
dimostrazione che fino alla fine non si è mai sicuri, purtroppo dato che si
dipende da altre istituzioni molto più in alto della nostra, non si è sicuri di
come poi evolveranno le partite finanziarie e qui lo rimarco per l’ennesima
volta. Noi abbiamo aperto una Partita in Conto capitale che è di 670.000 €
che riguarda l’ammodernamento, la ristrutturazione, la messa in sicurezza,
la volontà dell’Amministrazione di rendere gli istituti scolastici più sicuri
per i nostri ragazzi che è piantata a oggi su un eventuale pagherò, ti
invierò la somma. Se dovesse esserci qualche problema di tipo generale, e
non è detto che non ci sia purtroppo, io mi domando come
l’Amministrazione Comunale che giustamente, mi risulta anche stia già
lavorando anche su questi aspetti, avvierà da prima i progetti, poi la gare
d’appalto, quindi i lavori e di conseguenza i pagamenti, si spera, come
possa eventualmente parare il colpo nel caso in cui questi Fondi non
dovessero arrivare o non arrivare puntualmente. Questo è uno, ce ne sono
degli altri, ma questo è uno dei nodi delicati di questo Bilancio, come lo
sono di altre tantissime Amministrazioni, non ultime anche alcune vicino a
noi e su questo aspetto io penso che sia doveroso da parte dei Consiglieri
Comunali tutti di esprimere un’attenta verifica su questo lato perché non
dimentichiamo che gli scherzi da parte dei romani, del romano inteso
centro politico, finanziario e quelli che alla fine fanno i mandati di
pagamento delle somme. I romani sono avvezzi a farne e lo ripeto con più
si è lontani dal centro, con tutto quello che vuol dire, attenzione non
vuole dire solo lontananza di chilometri, vuole dire anche altre, purtroppo
anche nel Terzo Millennio queste cose contano. Vuole dire tutta una serie
di altre questioni che qui voglio sorvolare, non vorrei che alla fine
capitasse e con un grande problema di sostenibilità del Bilancio, non vorrei
essere qui nel 2015, se ci saremo ancora, a fine anno, quando mi riferisco
politico, attenzione perché può succedere di tutto. Io sono molto ottimista
sotto gli altri aspetti, lo sono molto pessimista sotto l’aspetto politico,
penso che si è capito dall’inizio di questa legislatura. Comunque non vorrei
essere qui a fine dell’anno prossimo e avere una rogna non indifferente su
questo versante quindi la mia preghiera, per quello che vale, un mio
suggerimento, assolutamente no, è quello di fare una valutazione attenta
su questo aspetto perché su una cifra così alta in un Bilancio così risicato
dove ci sono poche altre risorse da poter utilizzare per coprire eventuali
problematiche di questo tipo, si parlava prima degli oneri di
urbanizzazione, i costi di costruzioni e devo dire che la manna è finita nel
2008. Io mi ricordo che nel 2008 su questo versante si parlava di alcuni
milioni, probabilmente se non mi ricordo male superiori a 5, da 5 a 7 e
oggi non penso che si arriverà a qualche centinaia di migliaia di euro e
l’anno prossimo stando alle cose così come sono ora, se non peggio
purtroppo, saranno ancora meno. Di conseguenza mancando queste entrate
che presuppone la vendita del territorio con tutto quello che ne deriva,
attenzione io non sto dicendo che bisogna fare altre costruzioni per
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incassare oneri, sto dicendo che il Bilancio è fondato purtroppo anche su
queste entrate e questo lo dico all’Assessore, dico a chi deve controllare
giornalmente i conti, da chi deve sapere dove si può arrivare, fino a dove e
non più in là perché sennò si può cadere, è una cosa molto delicata da
verificare e da tenere controllata e sarebbe magari opportuno che se ci
sono delle novità vengano magari trasferite al Consiglio Comunale e non
obbligare gli umili Consiglieri di opposizione a girovagare per gli Uffici e a
chiedere conto.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue.
Prego Assessore Vigano’.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Allora mi devo fidare dello Stato, cosa devo fare? Cioè più di tanto io
posso capire che sono delle entrate che ci hanno detto che ci daranno.
Altre realtà che avevano, soprattutto sulle scuole, già fatto progetti hanno
già ricevuto già i finanziamenti per cui se il trend è quello, nel momento
in cui realizziamo, poi se cade un meteorite ci estinguiamo tutti, speriamo
di no, ecco, poi ci arriva in testa.
No, un’altra cosa, quello che mi diceva del Fondo pluriennale
vincolato da un milioni e 9, questi sono gli ex residui passivi che sono stati
re-reimputati e che provengono dal Bilancio 2013, ecco poi e vanno a
ridursi.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
Eh ho capito, però ci sono e vanno a finire.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Vigano’.
Ci sono altre richieste di chiarimenti?
Prego Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Allora io volevo un chiarimento, visto che poi mi ero dimenticato di
chiederlo, se nei vostri calcoli rientra anche il discorso della potenziale
fidejussione del Paina Calcio perché ho appreso che sta facendo fatica
comunque a pagare e quindi visto che si tratta, se non sbaglio, di altre
700.000€ volevo capire questa cosa qua, se ne avevate tenuto conto e poi
un’altra cosa che se non ricordo male avevo già trattato con il Bilancio di
previsione, è quella relativa ai premi della Dirigenza. Allora nel 2013 ho
visto che sono stati dati, nel 2014, come detto dalla Consigliera Beacco,
c’è già una determina che non era sul sito del Comune, ma presumo che ci
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siano e volevo capire se questi premi siano obbligatori per Legge
innanzitutto, se sono determinati nell’ammontare oppure se la Giunta può
in qualche modo incidere sulla loro quantità e quindi magari ridurli oppure
no, anche perché penso che in questo momento gli unici che siano da
premiare siano i cittadini che comunque, nonostante l’andamento, cercano
comunque sempre di pagare e di essere puntuali da questo punto di vista.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno.
Prego Assessore.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Allora il Paina Calcio, le fidejussioni sono comprese, cioè sono già
tenute conto, tenendo presente che non è stato variato niente di quello
quindi è ancora così, io mi auguro che il Paina Calcio risolva i suoi
problemi insomma. Lì e a livello imprenditoriale ci sono un po’ di cose da
sistemare, ma noi comunque ne teniamo conto, se non avessimo le
fidejussioni saremmo contenti, però questo è quanto.
PRESIDENTE
Grazie Assessore.
Altre richieste di chiarimenti?
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
E rispondo io e l’altra domanda, chiedo scusa al Consigliere Stagno,
mi sono distratto, se me la puoi, l’inizio, l’argomento. Mi sono distratto
nel senso che non ho sentito l’inizio della domanda per cui non ho capito.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Il discorso dei premi alla Dirigenza, se sono stabiliti per Legge e
determinati per Legge nel loro ammontare oppure la Giunta potrebbe
diminuirli oppure no, era questo che volevo capire visto che sono stati
richiesti, cioè sono stati dati nel 2013 quando comunque ai cittadini è
stato richiesto un sacrificio e come detto dalla Consigliera Beacco c’è la
determina che li ha dati anche quest’anno, nonostante il sacrificio per i
cittadini è aumentato.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Adesso ho capito. Credo che non sono la persona più adatta a
rispondere a questo argomento, prima però non avevo ascoltato, eh, cioè.
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PRESIDENTE
Un secondo che adesso rispondiamo.
Prego Segretario.
SEGRETARIO
Allora rispondo io per quanto riguarda l’indennità di risultato da
parte dei Dirigenti.
Allora, come sicuramente avete visto dagli atti che avete chiesto in
più occasioni, lo stipendio del Dirigente quindi si compone di diverse voci
quindi quello che è lo stipendio tabellare, un’altra indennità di posizione e
poi c’è un’indennità di risultato quindi queste sono le voci che
costituiscono lo stipendio. Ovviamente per calcolare l’indennità di
posizione c’è una procedura che viene fatta per definire queste indennità,
poi è ovvio che la Giunta determina quelle che sono le indennità sulla base
di una Delibera come sicuramente avete chiesto, stabilisce la fasce e
secondo il punteggio che viene acquisito da ogni Dirigente preparando
quella che è la cosiddetta sedia vuota, viene attribuita l’indennità di
posizione. A questi, all’indennità di posizione poi vengono assegnati degli
obiettivi che da qualche anno si chiamano: Piano della performance e
obiettivi strategici a cui i Dirigenti e la struttura partecipa nel raggiungere
questi obiettivi, in parte sono obiettivi gestionali, in parte sono obiettivi
strategici.
Oltre a questo partecipano anche i dipendenti, dipendenti che sono il
cosiddetto fondo di produttività che è una percentuale che sulla base di
questi calcoli che vengono fatti sul raggiungimento degli obiettivi vengono
attribuiti al Dirigente e al personale.
Ovviamente la Legge prevede questo sistema, il Comune di Giussano
non si è inventato niente quindi è un sistema già previsto per la Legge che
abbiamo cercato di applicare. L’applicazione del Piano della performance
e del risultato ai Dirigenti viene fatto attraverso un organismo esterno che
si chiama Nucleo di Valutazione. Il Nucleo di Valutazione che verifica il
raggiungimento degli obiettivi dei Dirigenti, partecipa alla formazione del
Piano della performance, dopodiché fa un risultato a fine anno del 2000,
l’anno sempre successivo, dopo aver fatto delle verifiche in corso d’anno,
se i Dirigenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati nel Piano della
performance. Poi in diritto tutto è possibile, in diritto amministrativo, e
tutto non è possibile, bisogna vedere se l’Amministrazione intende
raggiungere il risultato o meno sugli obiettivi che vengono definiti col
Piano della performance.
Quindi si può azzerare tutto o si possono aumentare, ho detto in
diritto amministrativo tutto è possibile, ma comunque il Fondo destinato
alla Dirigenza è un Fondo, è riservato alla Dirigenza, non si può utilizzare
per altri fini perché così prevede la Legge.
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Il Fondo destinato alla produttività, quindi al personale, è un Fondo
vincolato e non può essere destinato per altri fini se non quello che
espressamente prevede il contratto, il contratto della Dirigenza, il
contratto del personale e il contratto dei Segretari Comunali perché nella
Dirigenza ci sono anche io, però con un contratto diverso.
PRESIDENTE
Grazie Segretario.
Prego Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Allora per riepilogare, se non ho capito male, questo Fondo diciamo è
facoltativo, è stato istituito e logicamente gli importi che poi verranno
distribuiti su questo Fondo li determina la Giunta. Ok.
Quindi è vero che Lei dice: questi Fondi sono obbligati, nel senso che
devono prenderli i Dirigenti, però è anche vero che se il Fondo non c’è più,
i soldi rimangono in cassa, ma perché faccio questo ragionamento? Io
quella del 2014 non l’ho ancora vista, però analizzando quella del 2013 ho
visto che qualche Dirigente ha preso un premio di circa 11 o 12.000€ lordi
e allora quando facendo la mia attività lavorativa vedo che ci sono CUD di
pensionati di quell’importo è evidente che ci sia una stortura in questo
meccanismo perché uno non può avere un premio di importo uguale a
quello con cui una persona vive un anno secondo me, quindi già questa
scelta se non è stata fatta da parte di questa maggioranza di ridurre
questo Fondo, se poteva farlo o comunque di non rivalutare questi premi
già basterebbe per votare contro a questo assestamento di Bilancio perché
non si può non tenere conto dei sacrifici che tutti i cittadini, non solo
quelli di Giussano, ma tutta Italia sta facendo.
Basta, grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno.
Prego Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Ma in realtà diciamo che stasera il cerchio si chiude, nel senso che
una delle cose, poi chiederei al Segretario se cortesemente può
trasmettere le risposte alle varie interrogazioni anche ai vari Consiglieri
Comunali perché l’altra volta ho rinunciato in coda al Consiglio Comunale a
leggere sia l’interrogazione che la risposta, va beh, tanto i temi vengono,
come dire, in rilievo anche adesso.
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Allora la prima che avevo chiesto: la questione del Nucleo di
valutazione contestando la scelta fatta dal Sindaco di prorogare. Mi è stata
data una risposta che mi lascia altrettanto perplessa, nel senso che si dice:
si invoca un principio che secondo me, insomma vorrei capire in che parte
delle norme giuridiche si trova che deve esserci la continuità
dell’organismo di valutazione. La mia segnalazione era legata a questo,
cioè che c’è un organismo che ha tutte queste importanti funzioni, ma
senza che ciò possa, voglio dire non c’è nulla di personale, non c’è
sfiducia, c’è semplicemente un principio di fondo che chi, c’è un organo
che valuta, deve essere un organo terzo, indipendente, che deve essere
scelto a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Se io continuo a usare
il meccanismo della proroga secondo me, ripeto non faccio, senza retro
pensieri, senza nulla, però creo un meccanismo perverso e questo è il
motivo per cui tende, diciamo che a parte la proroga tecnica,
nell’ordinamento la proroga non la si usa, salvo casi eccezionali dove c’è
proprio la necessità di, come è stato durante la prima proroga, si era in
campagna elettorale, capibile la scelta dell’Amministrazione che decida di
non scegliere chi sarà il valutatore dei tre anni successivi, quindi questo il
primo aspetto.
La seconda cosa che avevo chiesto l’altra volta e a cui non era stata
data una risposta e non c’era neanche stasera è la questione del
meccanismo del galleggiamento, cioè si continua a dire che sono state
tolte delle funzioni, in realtà c’è un provvedimento, un decreto sindacale
che attribuisce, ripeto anche qui nulla di personale, al Segretario ulteriori
funzioni dicendo che questo non comporta ulteriori vincoli di spesa. In
realtà non è proprio vero perché il meccanismo del galleggiamento
prevede, l’altra sera non lo si è detto, una certa somma che è ancorata a
quella che è il compenso preso dal Funzionario più alto, per dirla in
termini, questo è un retaggio, io su questo non l’ho mai nascosto, secondo
me i Segretari Comunali, ripeto ancora qui nulla di personale, hanno una
rendita di posizione.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
Quindi, no, ma perché poi sembra che uno ce l’ha su, non è né segno
di, è semplicemente il fatto che, come dicevo l’altra sera, purtroppo ci
sono delle rendite di posizione, rendite di posizione che nell’attuale
momento di difficoltà come questo non possono più esistere, tant’è che sul
tema dei Segretari, nonostante voglio dire come succede sempre la
versione alla fine del Sindacato dei Segretari si stanno tentando delle
riforme Anche lì meccanismo del galleggiamento forse anche su questo si
poteva incidere, ma proprio perché in un momento in cui si aumentano le
tasse ai cittadini, perché è vero stasera stiamo parlando di un
assestamento, le decisioni sono state prese a luglio e a luglio, io ripeto, lo
dicevo l’altra sera in base all’applicazione dei nuovi Regolamenti io mi
sono trovata ad oggi un 25% in più di tasse rispetto all’anno scorso. Poi per
l’amor del cielo, le imposte vanno pagate perché devono rendere i servizi,
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se ci sono da fare i sacrifici si fanno, secondo me è giusto che in un
momento come questo i sacrifici vengano distribuiti tra tutti.
Chiudo il mio intervento.
PRESIDENTE
Grazie.
Sì, prego Segretario.
Grazie Consigliere.
SEGRETARIO
Ovviamente quello che sto dicendo è niente di personale perché io
non faccio di professione il Segretario Comunale, sto qui a fare il
Dirigente, però inopportunamente vengo chiamato Segretario Comunale e
la cosa non mi dispiace, mi fa piacere perché lo faccio da 32 anni e da
qualche secolo e altri miei colleghi hanno fatto il Segretario Comunale e
ovviamente sia io che i miei colleghi non ci sentiamo una figura inutile,
anzi una figura apprezzata dalle Amministrazioni e di questo ne siamo
fieri.
Questa premessa, poi rispondo brevemente ovviamente perché non
voglio rubare troppo tempo alla questione, alle due domande.
Nucleo di valutazione: forse nella risposta a firma del Sindaco sul
conforme parere del Segretario Generale non sono stato chiaro nel dare
questa risposta, comunque per informare il Consigliere, se Presidente mi è
consentito rubare ancora due minuti.
PRESIDENTE
Prego.
SEGRETARIO
Ne do lettura così almeno tutti ci capiamo e cercherò di spiegare che
l’interpretazione che dà il Consigliere Beacco non è conforme alla Legge.
Mi dispiace che mi ritrovo ancora una volta a contraddire quello che il
Consigliere Beacco sta dicendo, però bisogna leggere attentamente la
Legge, certo dire queste cose ad un avvocato è grave, mi rendo conto,
però io non faccio l’avvocato, faccio solo il Dottore in giurisprudenza e da
qualche anno faccio sempre il diritto amministrativo, ma non ha
importanza perché i Segretari Comunali sono quelli che cercano di schivare
le responsabilità e farle assumere agli altri. Preciso, allora risposta
all’interrogazione ad oggetto. Leggo solo la risposta, eventualmente leggo
anche, certo che faccio questo.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
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Allora su conforme parere del Segretario Generale, aspetta è questa
qui, no? Responsabile della trasparenza, no, aspetta, questa, perché ce
n’era più di una, allora aspetta.
Quale è quella Sindaco? Non ce l’ho qua. No, non ce l’ho qua perché
avevo le ultime due che le avevo girato, se me la dà la leggo io perché il
riferimento è diverso rispetto a quello che legge Lei, non per.
Grazie.
Allora risposta all’interrogazione urgente del 17.11.2014.
Con riferimento all’interrogazione formulata si comunica quanto
segue: l’originario incarico ai componenti del Nucleo di valutazione era
stato affidato per il triennio 2011 – 2013 con scadenza il 31.12.2013.
L’Amministrazione Comunale in carica, in relazione alla scadenza del
mandato elettorale non ha ritenuto di prorogare l’incarico ai componenti
del Nucleo di valutazione per tutto l’anno 2014 o per il successivo triennio
come
previsto
dall’articolo
54,
comma
10
del
Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e servizi.
Faccio una breve sosta e dico: il Regolamento approvato dalla Giunta
prevede espressamente che l’incarico, scusi eh, mi faccia finire di parlare.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
Che l’incarico per il Nucleo di valutazione può essere prorogato per
ulteriore 3 anni, ok?
Adesso andiamo ancora avanti.
Bensì di limitarla al primo semestre dell’anno, così da consentire alla
nuova Amministrazione che si sarebbe insediata dopo la consultazione
elettorale del 25.05.2014 la scelta del Nucleo quindi questa è la risposta
che ho dato, per cui c’è qualche piccola inesattezza su quello che diceva il
Consigliere Beacco, però niente di male, è così, io ho letto solo quello che
c’è scritto. Mi sono permesso di dire due commenti in più che non c’era.
L’Amministrazione neo eletta si è insediata il 9.06.2014 e dovendo
completare tutti gli adempimenti relativi alla programmazione economica
e finanziaria dell’Ente, Bilancio di Previsione, Piano Esecutivo di Gestione,
Piano della Performance e alle procedure relative al controllo interno e
alla valutazione della gestione operativa dell’Ente, monitoraggio e verifica
costante della realizzazione degli obiettivi e corretta ed efficace,
economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, ha ritenuto
opportuno, onde consentire la continuità delle attività operate dal Nucleo
in carica effettuare un’ulteriore proroga dell’incarico per il secondo
semestre per completare l’intera annualità e ovviamente è stato già
predisposto, questo lo leggo così non faccio commenti, questa è stata la
scelta dell’Amministrazione quindi ripeto secondo me non c’è una
violazione di una norma, ma questo sempre secondo me che è ovviamente
la considerazione del Segretario, posso anche sbagliare.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
Come prego? Come quella del Consigliere Beacco ha detto che può
sbagliare? Certo, ci mancherebbe, non siamo mica il TAR, ci mancherebbe.
Solo al TAR spetta il giudizio in campo amministrativo.
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In particolare si evidenzia che ulteriore motivazione che ha mosso il
Sindaco ad emettere il decreto di proroga si rinviene nel principio della
continuità della valutazione in corso dello stesso anno, principio che
sarebbe compromesso con una variazione del Nucleo nel corso dell’anno.
Quindi ritengo che il provvedimento è stato fatto per queste
considerazioni e che ho cercato di scrivere in questa risposta.
Gli Uffici si sono già attivati per predisporre un Avviso Pubblico per
procedere all’individuazione dei nuovi componenti del Nucleo per il
prossimo triennio 2015-2017 e sempre che può essere prorogato per
ulteriori 3 anni.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
Adesso non ho qui il Regolamento, comunque lo prendiamo poi, se
dice rinnovato usiamo la terminologia corretta, ci mancherebbe, siamo qui
per usare, siccome non ho qui il Regolamento normalmente sono abituato a
leggere quello che c’è scritto, a recepire quello che mi viene detto, ma
rispondo solo quando leggo il Regolamento.
Riguardo alla seconda richiesta contenuta nella nota di cui
all’oggetto abbiamo riscontrato che sul sito istituzionale dell’Ente
erroneamente non sono stati pubblicati i dati relativi alla distribuzione dei
premi del personale, ex art. 20 del D.Lgs. 33/2013 e gli Uffici competenti
hanno provveduto alla relativa pubblicazione, non ho messo in data odierna
quando è stata mandata la lettera, comunque è pubblicato da credo
venerdì scorso sul sito quindi chiunque può andare a controllare. Si precisa
che la prevalenza delle predette informazioni era comunque presente sul
sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente all’interno
delle seguenti cartelle: personale, Dirigente, retribuzione, contrattazione
integrativa, accordo annuale al trattamento economico e accessorio
dell’Area della Dirigenza e del personale del comparto e tabella 15 del
conto annuale. Ovviamente assieme ai Dirigenti c’è il Segretario Comunale
perché non è che il Segretario Comunale non è stato messo ed è stato
nascosto, no, c’è anche.
Dotazione organica, conto annuale del personale, quindi anche lì è
stato messo quindi non c’è nessun interesse a omettere i dati perché sono
tranquillamente pubblicati.
L’unico documento assente riguarda i dati relativi all’entità del
premio ed è il premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale
e non dirigenziale alla distribuzione del trattamento accessorio in forma
aggregata e al grado di differenziazione nell’utilizzo della primarietà.
In ogni caso tutti gli atti relativi alla liquidazione degli incentivi
collegata al sistema premiante erano pubblicate nella sezione Albo
pretorio, archivio atti e determine. Quindi non ci sono omissioni.
Come richiesto, si allegano i prospetti relativi all’ammontare
complessivo dei premi collegati alla performance, gli importi stanziati ed
effettivamente distribuiti.
Ecco questa è stata la risposta, adesso poi la trasmetterò ai
Consiglieri, poi mi diranno quale vizio formale è stato commesso. È stato
50

commesso un vizio perché non è stato pubblicato immediatamente perché
l’indennità è stata data credo ad agosto o roba di lì e quindi formalmente
da agosto, con tutti gli avvenimenti che sono successi, visto che il sito
della trasparenza è criticato dal mondo intero per tutti i dati che devono
essere messi, io dovrei dedicare di mettere lì una persona che faccia solo
ed esclusivamente questa cosa, cosa che per il numero del personale non
mi è consentita perché ahimè responsabile della trasparenza è sempre la
persona che non fa niente, cioè il Segretario Comunale.
Grazie.
Darei la seconda risposta così concludo.
Galleggiamento, allora cercherò di spiegare il concetto di
galleggiamento. Il contratto dei Segretari Comunali di cui io ne faccio
parte da qualche anno, non di più, 2, 3 anni al massimo, prevede delle
indennità di posizione che possono essere o che sono inferiori alle
indennità di posizione che prende il Dirigente.
Per fare un esempio, Filippo Ballatore, non a caso, così ci capiamo,
come indennità di posizione ha una retribuzione pari a 21.000€. Filippo
Ballatore per chi non lo sapesse è un Segretario Comunale che è collocato
nella fascia massima, cioè significa è in fascia A della carriera dei
Segretari Comunali, però ha una posizione di 21. Allora il legislatore, e
questo non l’ha inventato la categoria dei Segretari, visto e considerato
che il Segretario Generale quindi perché ovviamente è Comunale e
Generale per via dell’anzianità svolge, tra tutti i compiti che fa inutili,
quello di coordinamento della Dirigenza. Allora il legislatore ha detto
espressamente: chi coordina il Dirigente non può prendere una indennità
inferiore al Dirigente perché altrimenti non può coordinare il Dirigente.
Questa è la norma sul galleggiamento che il Consigliere Beacco questa sera
sta criticando e che ritiene che sia inopportuna perché dobbiamo togliere
questa norma perché al Segretario Comunale non gli dobbiamo dare niente,
anzi dovremmo abrogare la figura.
Io sono ben felice perché tanto faccio un altro mestiere fintanto che
non vado in pensione.
No, ma questo non lo volevo dire, scusa, c’era Tagliabue che mi
suggeriva, faccio il Dirigente e prendo di più, son pienamente d’accordo.
Spero di avere dato una risposta, non voglio fare il polemico ovviamente, è
solo per dire tutto quello che io sto dicendo è documentato dalla Legge
quindi posso fornire tutti gli atti immediatamente.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Segretario.
Prego Consigliere Beacco.
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CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Quello che ha detto è assolutamente vero, ma infatti io non ho mai
detto che, allora ho contestato la figura del Segretario dicendo che è
anacronistica nell’attuale sistema perché un tempo il Segretario Comunale
aveva le funzioni di dare i pareri, ecc. che sappiamo sono state tutte
eliminate. Secondo me, e spero che la riforma del Governo Centrale vada
in questa direzione, è una nuova attribuzione di compiti alla figura che
non sia più ancorata al Segretario Comunale così come è strutturato, cioè è
chiaro che deve diventare il Dirigente dei Dirigenti, questo vuole dire che
determinate funzioni sulla trasparenza, ecc. come è stato fatto, ripeto non
è una questione contro il singolo, è che la categoria così come è stata
strutturata non ha più senso, è un costo. Il che non vuole dire che la figura
non debba essere in altro modo utilizzata, la competenza, non va bene la
figura perché porta, cioè il meccanismo del galleggiamento è assurdo, uno
potrebbe essere un incapace e solo perche lo prevede il Contratto
Collettivo devo prendere più magari del Dirigente bravo, non ha senso, è
questo che sto contestando, ma ripeto, a livello di sistema.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
PRESIDENTE
Sì, un secondo, poi rientriamo nell’argomento.
SEGRETARIO
Non ho dato risposta al Decreto che è stato fatto dal Sindaco, nella
quale diceva che al Segretario Comunale sono state attribuite dei compiti
del Dirigente tra cui il Servizio Affari Generali, ok. Il Servizio Affari
Generali, per chi non lo sapesse, significa la gestione del Consiglio, della
Giunta, dei Messi, dell’ Informazione, dell’URP, tutto questo fanno capo,
come servizio aggiuntivo, a quelle che sono le funzioni date al Segretario
dal 267, credo che sia l’articolo 97 che adesso magari do di un numero,
comunque siamo lì, è una funzione aggiuntiva. Per questa funzione
aggiuntiva il Segretario Comunale come era 2 anni fa o 3 anni fa, non
percepisce niente perché 2 anni fa percepiva un’indennità aggiuntiva
perché il Dottor Filippo Ballatore ritiene che il Segretario si deve occupare
anche della gestione, indipendentemente che non fa più il Direttore
Generale perché nel ruolo che deve sostenere all’interno dell’Ente e nel
ruolo che la Piattaforma Sindacale dell’Unione Segretari Comunali e
Provinciali sostiene è quello che il Segretario non deve fare il controllore,
ma deve fare il Direttore dell’Ente, contribuendo al raggiungimento degli
obiettivi, al raggiungimento del programma che l’Amministrazione per cui
lavora deve portare avanti. Questo è il ruolo che io, ovviamente io non
sono nessuno, dico io sposo la tesi di un’Organizzazione Sindacale, noi
sosteniamo come categoria per questo abbiamo detto di cambiare il ruolo,
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inserendo nel ruolo del Segretario, non il parere solo, significa l’assistenza
giuridica e amministrativa, ma anche la gestione. Questo è quello che noi
come Sindacato abbiamo chiesto alle Camere di inserire come
emendamento, che poi venga chiamato Segretario Generale o Dirigente
Apicale non cambia niente, quello che noi diciamo è che noi non vogliamo
essere i controllori del Comune perché sarebbe anacronistico. Io non posso
controllare il Comune dove io lavoro tutti i giorni gomito con gomito. Io
posso collaborare, assumermi la responsabilità come è stato fatto nel
Comune di Giussano per tutti i pareri che vengono messi sulle Delibere.
Infatti voi avete visto che il Regolamento dei controlli interni prevede la
conformità dell’azione amministrativa firmata in tutte le Delibere da parte
del Segretario, in adempimento a quello che prevede il Regolamento dei
controlli interni e per quello che prevede la Corte dei Conti Lombardia.
Basta, ho finito, non rubo più altro tempo.
Grazie
PRESIDENTE
Grazie Segretario.
Torniamo sul tema variazione di Bilancio, altrimenti rischiamo di
uscire un po’ troppo dal seminato quindi ripeto se ci sono interventi in
merito rimaniamo nel discorso dei conti, non andiamo oltre.
Prego Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Quindi alla luce delle informazioni che ho chiesto prima volevo
sapere se la maggioranza avesse per gli anni successivi, 2015 e 2016,
valutato l’opportunità di ridurre questi premi oppure al momento le cose
sono rimaste come sono andate avanti fino adesso.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno.
Ci sono altre richieste di intervento?
Prego Consigliere Corigliano.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Di cosa devo parlare? No solo alcuni lumi in merito al nostro mitico
giornalino visto che qualcuno lunedì ha azzardato delle cifre, io volevo
solo chiedere se l’Assessore questa sera può darmi alcuni dati.
La raccolta di pubblicità che è stata fatta dall’Amministrazione
precedente.
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PRESIDENTE
Ehm, io non ho qui i dati qua precisi, però ho un’estrazione fatta e
consegnata al Sindaco che può guardarla.
Prego Sindaco.
SINDACO
Allora sì scusate, Consigliere Corigliano io non ho sottomano i dati
precisi e perfetti, comunque posso andare un po’ a memoria quindi
consentitemi le 100 euro, ce li hai tu?
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
Allora io ricordo che un’uscita del Giornalino costava attorno alle
8.000€, di cui 5.600 di stampa e 2.300€ di consegna del Giornalino, quindi
erano 6 numeri, 6 per 8 48.000€, vado a memoria più 12.000€ del
responsabile editoriale, insomma il coordinatore editoriale. Da queste
60.000€ andavano tolti gli introiti pubblicitari che me li hanno portati
volanti, che vediamo se riesco a leggerli perché, fatture emesse,
riscossione competenza, allora variavano tra le, Paola dammi una mano,
tra le 14.600€ del 2010, 24.600 del 2011, 18.900 del 2012, 12.900 del 2013
e 4.300 del 2014 quindi sono andate sempre a decrescere e le fatture
emesse però in realtà sono un po’ più basse, sono sull’anno precedente:
2009 1.900€, 2010 24.400, 2011 27.800, 2012 19.500 circa, sto
arrotondando al centinaio, 2013 15.100, 2014 2.300 anche perché poi c’era
da considerare, se non ricordo male, il 30% di provvigione che era
restituita all’agente o comunque alla persona, adesso non so come
definirla, che si occupava della raccolta della pubblicità quindi per quello
che noi, visto anche l’andamento della raccolta pubblicitaria abbiamo
pensato fosse più intelligente far sì che la pubblicità rimanesse a carico,
come avrete visto dal bando di gara che è stato fatto, a carico di chi il
Giornalino lo stampa. Quindi noi abbiamo un costo certo che è di 4.000€,
Paola correggimi se sbaglio, è giusto 4.000? La gara è stata aggiudicata a?
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
4.300 circa a numero.
Per quello abbiamo ritenuto più opportuno avere un costo fisso, poi
la nostra idea è stata quella di chiedere a chi ha vinto la gara, chi
partecipava la gara che nel caso in cui dovesse superare nell’arco
dell’anno le 8.000€ di raccolta pubblicitaria ce ne renderà il 30%, in modo
tale che se abbiamo la fortuna di avere che il vincitore della gara avrà una
buona capacità di raccolta pubblicitaria potremo andare anche a diminuire
quella che è la cifra di costo, ecco.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Quindi un’altra domanda, più uscite, meno entrate, quanto costava il
Giornalino e oggi quanto costa? Se abbiamo.
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SINDACO
Allora nel tempo migliore devi fare 60.000€ meno 27 nei tempi
migliori, meno il 30% di 27, 3 per 3 9, meno 18.000€, 60.000€ meno
18.000€. C’è da dire però che c’erano due numeri in più, 2 uscite in più.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Sì e invece ad oggi?
SINDACO
Ad oggi sono 4.300€ a numero per 4 numeri.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Ok.
PRESIDENTE
Prego.
INTERVENTO
Ho fatto qui un calcolo veloce, nel tempo migliore, cioè nel 2011 un
numero era costato 7.000 detratto il guadagno, il nostro costerà 4.300.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Quindi non siamo alle 64.000 che pagava la vecchia Amministrazione
rispetto alle 16 che paga la nuova, come avete detto lunedì scorso. Giusto
per chiarire.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
In una dichiarazione lunedì scorso è stato detto che il Giornalino
Comunale costava alla precedente Amministrazione 60.000€, 64.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
No, ma avete solo detto: ci sono cose che ti diremo più avanti, ma
non lo so, è stato aggiunto qualcosa comunque di grande.
PRESIDENTE
Prego.
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INTERVENTO
Per chiarire questi sono i numeri, adesso ripeto euro più, euro meno.
PRESIDENTE
Prego Consigliere Corigliano.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
No, avevo appuntato poi questa chiusa che era una riflessione, no
perché Giussano è stampato in 12.000 copie, giusto? Ormai siamo oltre
10.000 famiglie e le attività che sono presenti sul territorio sono 2.000.
Se da Amministratori, secondo me pensate che chiedere 50 centesimi
al mese per famiglia per tenerli informati sull’attività amministrativa
comunale sia troppo secondo me, era questa la mia riflessione, nel senso
che anche i nostri soldi, voglio dire i nostri, sempre i soldi dei giussanesi, i
soldi che spendeva la precedente Amministrazione non erano da imputare
ad esubero perché comunque costava 50 centesimi a persona o meglio a
famiglia.
Eh scusa Emilio è così.
VICE SINDACO
Qualsiasi costo lo possiamo disaggregare in questo modo, si stava
discutendo del costo dei Dirigenti, anche quello lo dividiamo e diciamo: ah
beh il Dirigente costa 50 centesimi, ecco, cioè che senso ha? Bisogna
guardare il Macroaggregato. Sta di fatto che c’era un costo di 60.000€ che
siamo riusciti a tagliarlo e quei 20 o 30.000€ cioè che risparmiamo li
usiamo eventualmente in un altro modo.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Allora niente ha senso. Io ho semplicemente.
VICE SINDACO
Però è giusta l’osservazione.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
No, io ho posto questa riflessione, se 50 centesimi a famiglia al mese
è tanto per tenere informati i cittadini giussanesi sull’attività
amministrativa. Poi uno può essere d’accordo, può non essere d’accordo,
ma è una riflessione che io, basta.
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PRESIDENTE
Grazie Consigliere Corigliano.
Prego Consigliere Corigliano. Ti vengono a spot?
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
No, nel parere sulla proposta di variazione di assestamento generale,
quella il foglio del Collegio dei Revisori, io vedo nel 2014 maggiori entrate
145.400€, nel 2015 maggiori entrate 1.705.700€, cosa sono? Perché in più?
Da chi andiamo a prenderli?
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Corigliano.
Ci sono altri interventi nel frattempo?
Sì, prego Sindaco.
SINDACO
Ah sì, rispondo io. Al momento non abbiamo ancora discusso di
questo.
PRESIDENTE
Grazie Sindaco.
Prego Consigliere Corigliano.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Mi permetto nell’attesa. No.
PRESIDENTE
Scusa, ho visto che guardavi di qua.
Prego Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Mi permetto nell’attesa di dare un’informazione rispetto anche al
Nucleo di Valutazione perché sono andato a vedere anche, come si può
dire? Le percentuali di raggiungimento di questi obiettivi e cioè devo dare
atto che comunque effettivamente è una percentuale molto alta perché
sono tutti superiori al 90% e quindi cioè mi fa ben sperare perché vuole
dire che abbiamo la classe Dirigente di un’elevata qualità.
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Volevo dare
dell’argomento.

questa

informazione

visto

che

stavamo

parlando

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno.
Prego Sindaco.
SINDACO
Beh io posso confermare al Consigliere Stagno che abbiamo una classe
Dirigente a mio giudizio di elevata qualità.
PRESIDENTE
Grazie Sindaco.
SINDACO
E non solo la classe Dirigente perché comunque io l’ho già detto una
volta e ci tengo ribadirlo, sono qua quotidianamente e vedo da parte degli
Uffici, dai funzionari, dalle posizioni organizzative un impegno notevole.
PRESIDENTE
Grazie Sindaco.
Prego Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
No, volevo precisare che il mio ragionamento era solo sulla classe
Dirigente, nel senso che non ho preso in considerazione gli impiegati o i
funzionari anche perché in ogni caso so che i premi agli impiegati, che
magari sono eccellenti come Lei ha detto, sono molto inferiori.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno.
Prego Assessore Soloni.
ASSESSORE SOLONI ROBERTO
Allora la questione dei Dirigenti evidentemente è un argomento
all’O.d.G., su cui il Movimento 5 Stelle spinge molto.
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Allora bisognerebbe stabilire un principio che nelle aziende private
Prodi dice che il gap tra l’operaio meno pagato di un’azienda e il Top
Manager non deve essere maggiore di 10.
Marchionne questa forbice l’ha portata a 120, 130, giù di lì.
Ora tra i due c’è un bel abisso, bisognerebbe stabilire anche nella
Pubblica Amministrazione, in funzione delle dimensioni, del numero di
dipendenti, quanto deve essere questo gap perché se diciamo i Dirigenti
sono comunque troppo pagati per il servizio che fanno per cui per assurdo
può essere che il premio lordo, ripeto lordo, sia maggiore del CUD di un
pensionato di livello medio, medio – basso. Dobbiamo anche capire però e
valorizzare le scelte strategiche, le capacita, le responsabilità che stanno
dietro a uno che è Dirigente per cui è chiaro che il gruppo di valutazione
deve fare un lavoro serio, i parametri e gli obiettivi che la Giunta dà
devono essere misurabili, in inglese si dice smart, che non vuole dire che
sorridono, ma devono essere misurabili. Se i criteri sono generici non
diventa più misurabile e allora tutto è aleatorio, anche, cioè per cui
l’impegno, la Giunta non ha ancora deciso di andare a modificare quelli
decisi nel 2013 dall’Amministrazione precedente, però gli obiettivi che
sono dati, che saranno dati, quelli gli obiettivi, non quelli generali, cioè
come si comporta il Dirigente, che non manda a quel paese i dipendenti,
che crea un buon rapporto di collaborazione tra gli Uffici, che dialoga, che
è in time per fare tutte le cose che deve fare, ecc., ma gli obiettivi che
verranno dati saranno obiettivi puntuali e misurabili, questo è l’impegno
del mio Assessorato, ma credo condiviso dalla Giunta.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Soloni.
Prego Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
No, i miei interventi che possono sembrare delle provocazioni, e
magari lo sono anche, è proprio per stabilire un concetto che siamo in una
situazione straordinaria in questo momento e in questo Paese e secondo
me, anche magari dando dei dispiaceri a delle persone, bisogna fare delle
scelte straordinarie, quindi ok, è giusto premiare le persone che magari
danno il loro valore aggiunto, ma secondo me si può stabilire un principio
che per magari un paio di anni, 3 anni, si sospende questo privilegio, nel
momento in cui le cose dovessero tornare in un modo più ordinario si
ripristina questo premio. È questo il ragionamento che volevo porre
all’attenzione di questa assise.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno.
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Prego Assessore Vigano’.
ASSESSORE VIGANO’ STEFANO
Allora rispondo al Consigliere Corigliano. Allora 1.705.700€ da dove
arrivano? Sono dovuti a 5.000€ di maggiori entrate al Fondo Pluriennale
vincolato, parte capitale, 48.300€ al Fondo Pluriennale vincolato, parte
corrente, poi 70.000€ al Titolo 1, Entrate Tributarie, 105.700€ al Titolo 2
come trasferimenti, al Titolo 3 Entrate Extra Tributarie 68.700€, poi
Capitolo 4, più 1.272.000€ e Titolo 9, 136.000€.
Allora 1.272.000 sono le Scuole Sicure che vengono riportate, quindi
sono 670.000 più 400 e quindi poi viene fuori questa cifra qua.
PRESIDENTE
Grazie Assessore Vigano’.
Prego Consigliere Corigliano.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
In soldoni, in parole povere, dentro questo 1.700.000 quante tasse ci
sono? Quante tasse andiamo a prendere ai cittadini per arrivare a
1.700.000?
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Corigliano.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
Ci sono altri interventi nel frattempo?
Poi le risposte anche dopo, se ci sono interventi li accumuliamo.
Prego Consigliere Pirovano.
CONSIGLIERE PIROVANO LETIZIA
Niente, io voglio dire qualcosa rispetto ai premi dei Dirigenti, cioè
dire che prendono di più di un pensionato, sì, però può essere una cosa
demagogica, allora diciamo che un pensionato muore di fame, prende
troppo poco. Ricordiamoci che il buon andamento dipende anche dai
Dirigenti. Io parlo per esperienza personale, lavoravo in un ospedale. I
reparti che funzionavano bene, concedetemi la parola, avevano dei
Dirigenti, dei Primari con le palle che lavoravano e facevano lavorare e
quindi la cosa più importante direi che invece è focalizzarsi sugli obiettivi,
cioè queste persone più che pensare di togliere dei soldi devono dare dei
risultati, devono essere gli obiettivi precisi, misurabili e devono
raggiungerli.
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PRESIDENTE
Grazie Consigliere Pirovano.
Prego Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
No, mi spiace che, diciamo, quello che dico venga preso come
demagogia, però rispetto al suo ragionamento io mi chiedo: ma allora
quello che non è premio, lo stipendio che li diamo, per cosa glielo diamo
se per raggiungere gli obiettivi bisogna dare un premio? Tutto il resto che
diamo per cosa viene dato?
PRESIDENTE
Grazie Consigliere.
Altri interventi?
Non ci sono altri interventi?
In attesa di?
Dichiarazione di voto?
Ecco, allora presenti questi benedetti emendamenti.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Praticamente sono due emendamenti simili che riguardano il Bilancio,
l’assestamento di Bilancio del 2015 e l’assestamento del Bilancio del 2016
per quanto riguarda la competenza.
Allora le minori spese sono per 50.000€ nella Missione 12, nel
Programma 2, nel Titolo 1 e per 50.000€ nella Missione 12, Programma 4,
Titolo 1 e invece le maggiori spese sono per la Missione 15, Programma 3,
Titolo 1, risultato differenza zero e questo riguarda come imputazione dei
vari Capitoli, di Missioni, Programmi e Titoli identici sia per il 2015 che
per il 2016 e sono volte a reperire ulteriori risorse da destinare al sostegno
all’occupazione.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue.
Questo è il primo, ah è tutto su qui, ok.
Passo la parola al Segretario per il discorso degli emendamenti.
Prego Segretario.
Silenzio per favore.
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SEGRETARIO
Signori, scusate. Allora tra i compiti ingrati del Segretario c’è anche
quello di fare questo, ricordare ai Consiglieri Comunali che l’articolo 24,
Diritto d’Iniziativa che ovviamente il Consigliere Tagliabue conosce bene
perché è partito dal presupposto che tutti gli emendamenti vengano
respinti, ma purtroppo c’è anche un altro comma che è stato messo qui in
questo Regolamento, che non ho messo, l’ha messo chi ha fatto il
Regolamento.
“I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle
proposte di deliberazioni iscritte all’ordine del giorno del Consiglio
comunale. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le
modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta
di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per scritto, al
Sindaco”, va beh, che per noi si presentano al Presidente del Consiglio
”Entro il secondo giorno precedente all’adunanza”. Poi continua a dire
“Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono
essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun
Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al
momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato”, va beh,
allora letto questi due commi ovviamente faccio una piccola riflessione.
Come sapete le variazioni di Bilancio sono suffragate da un parere dei
Revisori e oltre al parere del Dirigente che appunto, che vanno a
certificare oltre gli equilibri di Bilancio vanno a certificare anche il
Bilancio, la conformità del Bilancio, motivo per cui se viene votato un
emendamento del genere, senza il parere del Revisore, ci sarebbe poi il
Consigliere Beacco che verrebbe a dirmi un’altra cosa, è stato violato
l’articolo 24, comma 5, conseguenza per cui la Delibera è illegittima.
Allora per onde ovviare a queste considerazioni, brevemente dico che
un emendamento presentato seduta stante su una variazione del Bilancio è
inaccettabile perché non si può neanche votare. Io ve lo farei votare e
dire: si vota e si respinge, come sono state fatte in altre occasioni, però
mentirei nel ruolo del Segretario Comunale e siccome svolgo questo ruolo
vi devo fare queste considerazioni che non è possibile votare questo
emendamento.
PRESIDENTE
Grazie Segretario.
Prego Consigliere Tagliabue.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
La mancanza del.. allora però il parere del Dirigente responsabile e
del Segretario potrebbe essere emesso seduta stante, manca il parere dei
Revisori del Conto ed è vero, ma c’è un motivo perché l’ho presentato
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perché i Revisori del Conto purtroppo non sono più scelti dal Consiglio
Comunale e generalmente la scelta dei Revisori veniva fatta tra
professionisti del territorio e ricordo, siamo rimasti in pochi i presenti in
aula delle precedenti tornate, i precedenti Consigli Comunali, che ricordo
che generalmente quando si parlava, anzi sempre, quando si parlava di
Bilancio in aula era sempre presente almeno il Presidente dei Revisori
quindi essendo presente il Collegio dei Revisori si poteva eventualmente
sentire anche il suo parere. Il fatto che ora i Revisori vengano scelti
attraverso il dito medio, indice su una tastiera e saltano fuori 3 nomi che
poi vengono trasferiti al Consiglio Comunale che li deve anche votare, una
scelta non fatta dal Consiglio e votare in modo favorevole come in Corea
del Nord dove si vota e basta, sempre favorevoli, è la dimostrazione
lampante che non può funzionare in questo per una complessità come
questa sui Bilanci o su quello che stiamo dicendo noi questa sera.
Questa sera sarebbe stato opportuno che almeno uno dei Revisori
fosse in aula e si deve piantarla di far fare la firma digitale quando non ci
sono. I Revisori del Conto devono venire nella Casa Comunale se hanno il
tempo e voglia di fare il lavoro e sennò che rimangano a casa loro, nessuno
li ha obbligati a venire qua.
Io questa cosa l’ho detta anche l’altra volta e sono fortemente e
ferocemente contrario a questo modo di fare e la dimostrazione è in
questo momento, cioè i Dirigenti, il Segretario possono se vogliono
emettere il parere sulla regolarità tecnica-contabile, non abbiamo quella
dei Revisori perché i Revisori sono assenti dall’aula e me ne dispiaccio
perché in un momento così delicato un Revisore è obbligato a essere qui
perché noi potremmo fargli anche domande e non soltanto al Dirigente
perché non è vero che il Dirigente deve sempre rispondere lui sulle scelte,
ma lo deve anche rispondere anche il Revisore perché il Revisore alla fine
mette la firma di regolarità tecnica-contabile su quello che certi ha
scritto, perché io questa sera avrei potuto chiedere chiarimenti anche sul
Documento di Cassa e lo volevo sentire dal Revisore, perché lo devo sentire
dal Dottor Casati, se l’ha controllata la cassa? Mi faccia vedere i verbali
del Controllo Cassa dei Revisori del Conto quando l’hanno fatta. Poi che sia
votabile o non votabile ha la sua importanza, ma questa è una questione
politica per l’ennesima volta perché i fondi ci sono, non si può fare, però
l’Amministrazione può tenerne conto quando redigerà il Bilancio del 2015
perché i Fondi sulle competenze del 2015 e del 2016 ci sono quindi non si
può dire che non ci sono, manca una firma, è vero, ma è colpa di chi ha
fatto la Legge e sappiamo chi l’ha fatta, il perché l’ha fatta che è volta
alla distruzione della Casa Comune che è la Casa Comunale. Comunque
resta inteso che le prossime volte quando si farà i Bilanci almeno un
Revisore deve essere in aula perché io lo voglio conoscere e poi dopo se
voglio fargli delle domande gliele faccio, se invece le voglio dire:
arrivederci e grazie, questo dipende da me.
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PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue.
Quindi procediamo alla dichiarazione di voto?
Ci sono dichiarazioni di voto?
Gli emendamenti non sono ammissibili.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Non sono ammissibili, però scusate però avrei bisogno di una copia
perché ve l’ho data, se può fare distribuire una copia ai Consiglieri almeno
se lo mettono e se lo ricordano per il prossimo Bilancio.
PRESIDENTE
Facciamo le copie.
Sì, le rimandiamo via mail tanto facciamo prima.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
No, io passerò a ritirare la copia domani.
PRESIDENTE
Va bene, arriverà via mail l’emendamento proposto quindi
l’emendamento non è ammissibile, visto perché non è neanche di lieve
entità quindi.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
Irricevibile, ok, va bene, non è ricevibile.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Irricevibile se l’interpretazione che date è quella.
PRESIDENTE
Certo.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Beh, io insisto che è irricevibile parzialmente perché il parere
contabile e tecnico lo si potrebbe dare.
PRESIDENTE
Ok.
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CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
C’è il Dirigente Casati, che riguarda tra l’altro anche la sua funzione,
c’è il Segretario per il parere di legittimità, manca il parere del Revisore,
questo lo sappiamo.
PRESIDENTE
Do la parola un secondo al Dottor Casati per chiudere.
DIRIGENTE DOTTOR CASATI MARCO RAFFAELE
Una cosa per precisione, non è detto che si possa dare un parere su
un emendamento in questa materia seduta stante, non è detto. Ok e
comunque prima il Segretario faceva riferimento alla distinzione in base
all’articolo citato del Regolamento tra emendamenti di lieve entità e gli
altri. Quelli che riguardano il Bilancio e il parere dei Revisori non sono
sicuramente di lieve entità e quindi in seduta non potrebbero essere
presentati e quindi anche con qua tutto il Collegio e comunque un solo
Revisore non fa niente da solo.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere, grazie Dottor Casati.
Quindi torniamo alle dichiarazioni di voto.
Prego Consigliere Acquistapace.
CONSIGLIERE ACQUISTAPACE PAOLO
Allora faccio la dichiarazione di voto a nome di “Servire Giussano” e
del Partito Democratico del Consigliere Botta. Il nostro voto è sicuramente
favorevole a questo punto all’O.d.G., all’assestamento di Bilancio.
Cerco di riassumere molto brevemente e schematicamente le ragioni
di questo nostro voto. Intanto mi sono segnato una frase che ha detto il
Consigliere Tagliabue che condivido, una volta tanto mi trovo d’accordo,
ed è una frase che mi è rimasta impressa e cioè prima diceva i Consiglieri
hanno una grossa responsabilità, le persone passano e siamo tutti precari.
Questo è vero perché le persone passano e il Comune resta, questo deve
essere una considerazione che deve essere sempre tenuta presente ed è
proprio per questo motivo a mio giudizio che ogni, la predisposizione di un
Bilancio, ma anche l’assestamento riveste sempre una grande importanza
proprio in ottica anche dell’eredità che lasciamo, per gli anni a venire e
questa cosa è ben visibile in questo assestamento che stiamo andando a
fare perché sostanzialmente noi ci troviamo di fronte ad una situazione a
dir poco, come dire? Allarmante che deriva dal fatto che in 3 anni avremo
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6.400.000 entrate in meno, ovviamente che devono essere ricucite e
medicate con altrettante uscite per cui una situazione di questo tipo
impone a un’Amministrazione di avere l’oculatezza e la prudenza
necessaria a far fronte a questa situazione. Pertanto questo assestamento
risponde proprio a questa logica, a questa finalità, cercare di arrivare ad
una previsione in linea con quelle che sono le aspettative, purtroppo non
rosee, di questi anni, è una scelta purtroppo dolorosa, una scelta scomoda
per certi versi, ma altrettanto è doverosa perché non dimentichiamo che
quando si ha a che fare con i soldi pubblici la prudenza è un obbligo.
Detto questo sicuramente ci sono due punti che mi sono segnato
anche delle considerazioni dell’Assessore Vigano’. La prima è la
razionalizzazione della spesa corrente che risponde un po’ anche a
un’esigenza giustamente rilevata dall’opposizione con una mozione fatta
non poco più di due giorni fa, lunedì, quindi la razionalizzazione della
spesa corrente.
Il secondo aspetto che è cruciale a mio giudizio è l’eredità che ci
lascia questa variazione di Bilancio, questo assestamento di Bilancio e cioè
la voce più significativa, anzi le due voci più significative che sono il
lavoro e le Politiche Sociali e i 100.000€ stanziati proprio per il lavoro nel
2015 e 2016.
Allora siccome non mi piace fare, diciamo, il piangina o limitare il
mio intervento a quello che è soltanto va beh, abbiamo degli anni, ci
aspettano degli anni bui dal punto di vista delle entrate, non facciamo e
quindi possiamo fare poco. No, quello che possiamo fare che è questo
stanziamento bisogna cercare di ottimizzarlo al meglio, facendo rendere e
fruttare questi importi che abbiamo da destinare al lavoro e questo cosa
vuol dire? Si traduce dal punto di vista pratico con una politica che sia
attenta, non vuole dire soltanto fatta di slogan elettorali, come qualcuno
ha detto nei precedenti interventi e quindi se la provocazione, se la
programmazione dei 200€ in più ai giovani, per le aziende che assumo i
giovani a Giussano non dovesse bastare perché sappiamo quale è la
situazione e allora si può pensare a valutare strade alternative che
sicuramente la Giunta e l’Amministrazione Comunale sta già vagliando,
però ecco fino all’ultimo centesimo questi importi dovranno essere
assolutamente destinati al lavoro perché è il primo vero obiettivo che deve
avere e che si è posta questa Amministrazione.
La seconda entrata che sicuramente merita attenzione cospicua è
sempre la variazione che nell’arco di due anni porterà 155.000€ da
destinare agli interventi a scopo della disabilità. Penso che ogni politica di
Sinistra debba porsi come obiettivo proprio il sostegno alle persone più
svantaggiate e quali persone più svantaggiate dei disabili? Io penso che
questo Fondo in più anche qui debba essere sfruttato al meglio.
Questo è diciamo una piccola sintesi che ho cercato di trarre
leggendo il nuovo Bilancio presentato, questo assestamento di Bilancio e
gli interventi che mi hanno preceduto ed è per questo che il voto di
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“Servire Giussano” e del Partito Democratico è favorevole all’assestamento
e alla variazione proposta.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Acquistapace.
Ci sono altre dichiarazioni di voto?
Prego Consigliere Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Dichiarazione di voto. Allora, intanto ci fa piacere sapere che due
mesi dopo vengono accolte sostanzialmente le proposte che noi avevamo
fatto due mesi fa in sede di emendamento, ma era anche il nostro che
diceva certe cose, quindi voglio dire i programmi elettorali si sa che sono,
poi siamo in dichiarazioni di voto, scusi Sindaco, mi permetto di ricordare
questo.
Allora quindi noi abbiamo proposto degli emendamenti, questa sera di
fatto si è dato una risposta a emendamenti che 2 mesi fa non erano
accogliibili perché mancavano i soldi. Ci fa piacere, avremmo preferito che
queste decisioni venissero prese due mesi fa, ci saremmo evitati di perdere
un sacco di tempo.
Secondo aspetto, in realtà qua si tratta di un assestamento quindi
come dire, la tassazione è già stata imposta lo scorso mese di luglio con i
Regolamenti, ci si limita a fare delle piccole correzioni, sulle quali tra
l’altro, poi è vero che il diritto è opinabile, però insomma quando ci sono
le procedure tendenzialmente vanno osservate nell’interesse della legalità.
A mio avviso c’è una parte di debito che dovesse essere inclusa nel debito
fuori Bilancio, poi per l’amore del cielo ognuno ha le sue opinioni, non
sono certo io il TAR, non sono io la Corte dei Conti, ognuno poi farà le sue
azioni e le sue valutazioni. Devo dire che ho apprezzato molto l’intervento
del Dottor Viscardi e dell’Assessore che hanno tentato insomma di mettere
una pezza a quelle che erano le osservazioni, secondo me non competeva a
loro quindi perché il Dottor Viscardi non è il Dirigente del settore e se è
vero che i Dirigenti vanno pagati come è giusto che vadano pagati, è anche
vero che si paga chi si assume le sue responsabilità, né l’Assessore Vigano’
che ringrazio, né il Dottor Viscardi avevano questo compito, poi ripeto
apprezzo il tentativo anche se non competeva a loro, quanto meno
apprezzo il coraggio ecco in questo.
Chiaramente per queste ragione voterò contro perché andavano
splittati i due elementi, cioè la questione del debito fuori Bilancio e poi
trattandosi di assestamento, avendo votato chiaramente contrario in sede
di approvazione, non posso che confermare quella valutazione, pur con le
precisazioni che ho fatto.
Grazie.
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PRESIDENTE
Grazie Consigliere Beacco.
Prego Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Voto contro se non si è capito.
PRESIDENTE
Prego Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Allora io brevemente, il Movimento 5 Stelle visto gli interventi fatti
prima voterà contro a questo punto all’O.d.G. anche perché secondo noi
manca un po’ quel principio di redistribuzione del reddito che dovrebbe
essere per una politica di Sinistra, come ha detto il Consigliere
Acquistapace, un obiettivo da perseguire e quindi voteremo contro.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno.
Prego Consigliere Tagliabue.
CONSIGLIERE TAGLIABUE STEFANO
Allora una cosa però mi sembra che sia assolutamente chiara ed è
evidente per chi ha avuto la bontà di dare un occhio ai conti, che i
Comuni, intesi come gli 8.000 Comuni, chi più chi meno, chi più vicino al
centro, chi più lontano dal centro su questa strada moriranno e moriranno
tutti. Moriranno perché se è vero che ogni istituzione come è recitato
molto chiaramente nella Costituzione ha il suo obiettivo e l’obiettivo dei
Comuni è quello di rendere servizi ai cittadini della propria comunità,
perché non dobbiamo dimenticarci che siamo una comunità, piccola o
grande che sia, ma siamo una comunità. Nel caso in cui dovesse continuare
questo stillicidio di repressione istituzionale verso le istituzioni, scusate il
doppio intervento, previste dalla Costituzione in questo caso i Comuni, è
chiaro che nessuno e ripeto nessuno potrà continuare a pensare di poter
gestire un territorio con i servizi se non ha a disposizione le risorse per
poter soddisfare i bisogni perché in definitiva a ogni servizio corrispondo
per lo meno un altro essere umano che dà qualcosa a qualcuno altro e
siccome, da quanto è emerso anche ultimamente, noi tutti pensiamo che
chi ha nel bene e nel male certe funzioni deve avere anche un ristorno di
tipo economico che lo soddisfi sia dal punto di vista professionale che dal
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punto di vista materiale, è chiaro che senza risorse non ci saranno servizi o
meglio con le risorse che rimarranno si manterrà la struttura con zero
servizi. Quello che sta anche succedendo sempre più spesso in alcune
realtà di questa strana Penisola, dove in alcune realtà sembrerebbe che
non stiano pagando gli stipendi, in altre invece stanno pagando solo gli
stipendi, questo poi dipende la vicinanza o meno al centro, fatte e viste
con diverse ottiche.
Quindi la nostra comunità si aspetta e si aspetterà sempre di più, se
non siamo capaci di gestire con oculatezza quelle poche risorse che ci
rimangono, si aspetta da noi sostanzialmente due cose: possibilmente il
servizio, possibilmente non essere spennato quindi come le oche di una
trasmissione di un paio di settimane fa trasmessa su Rai 3.
Quindi io apprezzo lo sforzo come penso e spero sia stato, diciamo
così, apprezzato anche precedentemente come io ho sempre fatto in tutti
gli anni che sono stato seduto qua, criticando aspramente e votando
quando ero in opposizione in modo negativo e quando ero in maggioranza in
positivo, però dobbiamo essere grati a cosa in questo momento?
Certamente alla struttura, ma soprattutto ai nostri cittadini perché se i
nostri cittadini si dovessero accorgere che dentro in questa casa e diciamo
dentro tutti, nessuno escluso, si fa di tutto meno che pensare a loro
secondo me li troveremmo sotto le porte, li troveremmo qui e cosa che
potrebbe anche capitare non fra molto tempo, come purtroppo sta
capitando in alcune realtà d’Europa a noi anche abbastanza vicine.
Capisco che si ha la difficoltà di fare quadrare i conti, però lo ripeto
dentro in questo Bilancio abbiamo la cartina di tornasole, che sono i
670.000€ che il Governo attuale, anche se è diretto da chi non è
espressione del popolo sovrano, ha promesso a gran cassa a varie
Amministrazioni Comunali, però io vedo che questi Fondi non sono ancora
arrivati purtroppo e la mia paura è che se dovesse andare avanti questo
modo di agire, e lo ripeto, aspettiamo purtroppo l’inizio primavera per
capire dove probabilmente potremmo finire perché non è detto che quello
che si dice in questo momento sia tutto quello che è la verità. Non vorrei
che l’Amministrazione si mettesse in moto per un’iniziativa seppur
lodevole e necessaria e poi non abbia il ristorno economico, quindi lo
ripeto possibilmente su questa partita prima di iniziare avere la certezza
per lo meno che i Fondi ci siano, possibilmente già in cassa, una volta
tanto facciamoci non fregare dai romani, non inteso come cittadini, ma
inteso come centro di potere.
Questo per la parte generale.
Sugli emendamenti. Gli emendamenti, come ha detto giustamente la
collega Beacco, sono da intendersi, come lo è stato anche la volta scorsa,
come uno stimolo per fare meglio, non per cercare il minimo, per fare
meglio. In campagna elettorale sono state dette tantissime cose, è vero,
da parte di tutti, però chi ha vinto? Ha vinto uno solo di noi, non abbiamo
vinto tutti e come dico spesso chi governa ha il diritto, dovere, soprattutto
il dovere di dire le cose come stanno, chi sta all’opposizione ha il diritto e
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dovere anche di esprimersi in modo diverso perché è suo compito, in gergo
tecnico si chiama interdire. Comunque ricordo: fate bene i conti su questa
partita perché la somma che avete trovato, lodevole, poco, ma lodevole, è
infinitamente insufficiente. Fate bene i conti e poi vedete se questa
somma è sufficiente per iniziare veramente a cercare di imprimere
un’accelerazione per quanto riguarda i giovani e la loro possibilità di
entrare nel mondo del lavoro perché sennò avete detto cose che non siete
capaci di mantenere, soprattutto su questa cosa che è fondamentale per i
nostri giovani e la nostra gioventù. Poi si potrebbe anche pensare di
allargare anche ad altre categorie più o meno giovani e svantaggiate. Non
è detto che il portatore d’handicap, e questo lo dico a futura memoria,
non grave non debba avere accesso al lavoro e qui ricordo che
l’Amministrazione Comunale, ahi noi, probabilmente ha aperto anche su
questo aspetto da alcune partite. Non è detto che le persone che hanno
bisogno dei servizi sociali perché hanno difficoltà non possono essere
aiutate e inserite anche esse nel mondo del lavoro, che siano giovani o
meno giovani, però è chiaro che bisogna avere il coraggio su questa partita
di agire in modo sufficiente perché senza le risorse finanziarie non si fa
nulla.
Per il resto diciamo lo reputo un assestamento dovuto e doveroso,
probabilmente da parte dell’Assessore e dei vari Assessori e delle varie
deleghe si stanno accorgendo che amministrare non è così semplice come
penso, almeno da quello che posso vedere stando qui e stando anche fuori,
che era il loro obiettivo perché solo stando vicino alla macchina si conosce
la macchina. È vero che ci possono essere più o meno delle necessità o
anche delle manchevolezze da parte di tutti, però la voglia di imparare ci
deve essere sempre.
Per il resto cosa vi devo dire? Io sono all’opposizione e come
oppositore stimolante vi voto contro.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Tagliabue.
Ci sono delle dichiarazioni?
Prego Consigliere Corigliano.
CONSIGLIERE CORIGLIANO ADRIANO
Io sarò più obiettivo, avendo poi ascoltato anche i miei membri in
Commissione Bilancio, però devo dire una cosa, che dobbiamo notare e
quindi parliamo per dati di fatto e non opinioni che i veri danni sono stati
fatti con l’aumento abnorme dell’Addizionale Irpef che voglio dire, si può
anche criticare l’operato del vecchio Assessore Vigano’, ma intanto lui
l’avete mantenuta al 3.3, voi se non ricordo male, l’avete portata al
massimo.
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Ora la buona Amministrazione parte dai tagli agli sprechi, non dagli
aumenti alle tasse dei cittadini. Ho notato che comunque sono stati fatti
delle sfumature, piuttosto che tagli.
Apprezziamo comunque il lavoro svolto anche se uno sforzo, un
sacrificio in più a livello di tagli lo si poteva fare.
In sintesi mi sembrano solo aggiustamenti fisiologici che non
incidono, voglio dire, sulla struttura del Bilancio, per questo il voto di
Forza Italia sarà di astensione.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Corigliano.
Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, le abbiamo fatte tutte? Sì,
quindi mettiamo in votazione il punto all’O.d.G., “Variazione di
assestamento generale del Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 20142016, variazione di cassa al Bilancio di previsione sperimentale 2014”.
Chi è favorevole?
Chi è contrario? 3 contrari.
Chi si astiene? 2 astenuti.
Quindi la variazione di Bilancio è approvata a maggioranza.
Passiamo all’immediata eseguibilità della Delibera.
Chi è favorevole?
Chi è contrario? 2.
Chi si astiene? 3 astenuti.
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DELIBERAZIONE N. 75: REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE DI
REDAZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE “GIUSSANO”,
(DELIBERA C.C N. 10 DEL 24/2/2010) – MODIFICA - RITIRATO

PRESIDENTE
Sì, il Sindaco vuole dire due cose.
SINDACO
Una cosa velocissima io chiederei di poter discutere almeno il
Regolamento del Giornale Comunale credo che sia una cosa veloce, anche
perché le modifiche sono state, diciamo, fisiologiche e poi anche per
rispetto alla Dottoressa Arrigoni che ci ha atteso fino all’una e magari ci
potrebbe supportare.
PRESIDENTE
E aggiungo una comunicazione da parte dell’Assessore Grosso che si
scusa in questo momento, ma è indisposta, purtroppo è a casa proprio con
febbre molto alta e non riesce a venire. Abbiamo aspettato fino adesso per
cercare se riusciva a venire, ma non ce la fa proprio, mi ha mandato un
messaggio e non arriva.
Lei ci teneva a fare la presentazione e la discussione in Consiglio.
Venerdì ci sono un po’ di cose, il discorso era o potrebbe essere
diamo per letto, diamo per presentato il Piano Diritto allo Studio ed
eventualmente passiamo alle domande, oppure lo rimandiamo a una data
più avanti, inizio dicembre, primi di dicembre, così diamo la possibilità
all’Assessore Grosso di presentare.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
Sì, lo so, però ripeto visto che l’Assessore in questo momento non c’è
e non sappiamo se venerdì sarà.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
Botta per favore, uno alla volta.
Visto che non sappiamo se venerdì sarà ancora presente perché
magari starà ancora male lo possiamo rimandare ai primi di dicembre con
l’Assessore presente, se non è un problema, però finiamo questo del
Giornalino così non ci troviamo venerdì, può andare bene per tutti?
Ok, allora passiamo alla trattazione del punto all’O.d.G. in sequenza,
quindi Regolamento per la Commissione di Redazione del Periodico di
Informazione Comunale Giussano, Delibera del C.C n. 10 del 24.02.2010 –
Modifica.
Prego, leggiamo quelle che sono le modifiche.
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SINDACO
Leggiamo solamente le modifiche?
PRESIDENTE
Possono essere sufficienti?
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
Sì, poi.
SINDACO
Se c’è qualche proposta, non so se c’è il parere dei Revisori.
Allora il Regolamento è il Regolamento che era già in vigore con la
precedente
Amministrazione.
Sono
state
fatte
alcune
modifiche
soprattutto relativamente al fatto che il coordinatore editoriale è una
figura che prima c’era, incaricato professionalmente, che abbiamo deciso
che non ci sarà più, quindi come potete vedere all’articolo 3 la
Commissione per la Redazione del Periodico di Informazione Comunale
Giussano è composta da: il Direttore e il Responsabile del Periodico che è
il Sindaco, due rappresentanti dei gruppi di minoranza anche non
Consiglieri, due rappresentanti dei gruppi di maggioranza anche non
Consiglieri, da un numero di componenti e redattori da 1 a 4 designati dal
Direttore e Responsabile e non Consiglieri.
Questo è un articolo oggetto di modifica.
C’è qualche domanda su questo?
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Allora visto che per il discorso comunque di tutte le Commissioni sono
sorte un po’ di problematiche e visto che adesso stiamo andando comunque
a stabilire la composizione della Commissione, noi siamo per la
partecipazione di tutti, come Movimento 5 Stelle, in assoluto, nessuno
escluso quindi si potrebbe proporre, a partire da questa Commissione
perché lo stiamo discutendo, poi per quelle già nominate, dove magari
siamo dentro io lavorerò per aprirle anche quelle e potremo farlo come
aveva detto il Presidente del Consiglio Pierluigi Elli per le due Commissioni
che poi sono slittate all’ultimo Consiglio di mettere un numero di membri
che rispecchi comunque a livello proporzionale quello che è diciamo
l’assise quindi in sedicesimi, in senso il membro del Partito Democratico
rappresenterà i suoi sedicesimi, il nostro membro i sedicesimi e così via
come è stato fatto il discorso con gli altri, in modo tale che nessuno si
sente escluso e magari si potrebbe dire che se uno rinuncia, come si può
dire? Visto che magari uno può dire: a me non interessa questa
Commissione, mettendolo nel Regolamento si può anche fare questa
rinuncia.
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PRESIDENTE
Grazie Consigliere Stagno.
Sì, aggiungo solo una cosa in merito a questa Commissione, non ha
mai votato nulla la Commissione precedente, non è mai arrivata a votare
nulla, né a maggioranza né niente, cioè non ha avuto questo compito di
votare e dover mantenere una maggioranza o una minoranza su quelli che
sono gli articoli che sono stati pubblicati sul Giornalino fino adesso, è un
po’, cioè no, giusto per spiegare rispetto ad un’altra Commissione questa
ha queste regole, aggiunge qualcosa il Sindaco.
SINDACO
Credo che le parole del Presidente del Consiglio non vogliano dire che
siccome non si vota allora non ci debba essere la partecipazione di tutti
eh? Nel senso che in questo caso questo discorso del valore che poi ogni
Consigliere o ogni persona che entra in Commissione porta come numero di
voti risulta relativo, anche se comunque io se si decide per questa strada
aggiungerei una nota in cui diciamo che nel caso in cui si dovesse arrivare
ad una presa di una decisione tramite votazione ogni membro rappresenta
il numero in sedicesimi quello che rappresenta il suo partito politico
all’interno del Consiglio Comunale, ecco poi lo possiamo mettere giù come
volete.
Per me non ci sono problemi, ripeto, che a questa Commissioni si
partecipi tutti, si può anche decidere che è una Conferenza dei
Capigruppo, non lo so, possiamo anche.
PRESIDENTE
Prego Consigliere Stagno. Un secondo che c’era la mano alzata di là.
Prego Consigliera Beacco.
CONSIGLIERE BEACCO EMANUELA
Cioè il problema della Conferenza dei Capigruppo è che poi obbliga a
farne parte i Capigruppo e io, cioè se l’obiettivo è allargare la
partecipazione, vorrei evitare di essere ovunque, ecco.
PRESIDENTE
Sì, infatti nel Regolamento anche non Consiglieri quindi non deve
essere fatta per forza dai Consiglieri Comunali, può esserci qualcuno altro
che viene a partecipare a questa, alla Commissione di Redazione, non è
obbligatorio che ci siano i Consiglieri Comunali.
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SINDACO
Eh ma se poi non si trova l’accordo sulle nomine, lo devo portare
ancora a modificare, io non lo riporto un’altra volta a modificare, cioè se
stiamo andando verso una strada che è quella di cercare di trovare una
soluzione alle Commissioni, facciamolo subito, stiamo modificando un
Regolamento, facciamolo subito.
PRESIDENTE
Prego Consigliere Stagno.
CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
Cioè la mia premessa e la mia proposta serve proprio a evitare che
poi, nel momento in cui ci troviamo qui a nominare la Commissione, si
creano i presupposti di polemica politica che ci sono stati per le altre,
quindi visto che insomma la partecipazione giustamente viene auspicata da
tutti possiamo partire da questa, allargarla a tutti e poi poco alla volta lo
faremo per tutte le Commissioni. Come ho detto prima si può sempre
mettere nel Regolamento che chi vuole può rinunciare o comunque può non
nominare il membro.
PRESIDENTE
Sì, l’unica cosa che mi viene in mente è che fatto un po’ così, va
beh, ogni volta dovrebbe essere cambiato, però va beh, ritiro.
SINDACO
Cioè se in linea di principio questa cosa può andare bene, beh la
possiamo anche discutere e ripresentare la prossima volta con già questa
modifica.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
PRESIDENTE
Sì, prego Consigliere Tagliabue, a microfono spento, va bene.
SINDACO
Allora facciamo una cosa, proponiamo: lo ritiriamo, ci ragioniamo un
attimo tutti insieme e poi vediamo come ripresentarlo dai. Ok.
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CONSIGLIERE STAGNO LUIGI
No, volevo solo ribadire che la mia proposta nasce proprio dalle
polemiche politiche che ci sono state rispetto alle Commissioni e visto che
noi del Movimento 5 Stelle siamo per la partecipazione di tutti e vogliamo
che tutti possano esprimersi dove vogliono era questa proprio la
motivazione, poi ognuno è libero di dire: io no, a questa Commissione non
partecipo, però almeno non può accusarci di non voler far partecipare le
altre forze politiche alle Commissioni.
PRESIDENTE
Va bene, quindi ritiriamo anche questo punto all’O.d.G. e lo, sì si
ritira il punto numero, allora, 3 …
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DELIBERAZIONE N. 76: APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO 2014/2015 - RITIRATO
PRESIDENTE
… e si ritira anche il punto numero 4 a data da destinarsi.
(Dall’aula si interviene fuori campo voce)
No, ritiri.
Sì, ok, però lo ritiriamo da questo, sì, va bene. Ritiriamo questo e
rinviamo quello altro. Va bene, quindi la seduta è chiusa. Ci troviamo più
avanti per discutere questi due punti.
Venerdì non ci troviamo.
Buona notte a tutti.
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