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Verbale Consiglio comunale
del 28 Aprile 2022

PRES. REGUZZONI
… 28 Aprile 2022.
Passo la parola al nuovo Segretario, la dottoressa Angela
Ganeri.

SEGRETARIO
Buonasera a tutti, sono Angela Ganeri, Segretario comunale, in
questo momento presto servizio al comune qui presente in
termini di sostituto e non come titolare a tutti gli effetti
del comune.
Voglio fare questa precisazione semplicemente perché chiedo la
cortesia se è possibile fare degli interventi abbastanza
stringenti in virtù del fatto che io questa sera ho anche un
altro Consiglio comunale alle ore 20.00 e quindi se possibile
essere abbastanza risoluti nel limite del possibile.
So che avete fatto delle commissioni per cui gli argomenti
all’ordine del giorno li avete anche già abbastanza sviscerati.
Ringrazio tutti e procediamo con la seduta.
Maurizio Colombo Presente
Valter Antonio Tomasini Presente
Angelo Marana Presente
Meri Suriano Presente
Eliana Croci Presente
Marco Merlin Presente
Giovanni Tagliente Presente
Stefania Rossetti Presente
Daniela Leo Assente giustificata
Enrico Reguzzoni Presente
Monica Sparacia Presente
Stefano Gosio Presente
Sergio Biganzoli Presente
Vincenzo Proto Presente
Michela Marchese Assente giustificata
Paola Torno Presente
Massimo Poliseno Assente giustificato.
Sono presenti l’Assessore esterno Enrica Buccelloni e
l’Assessore Vito Rosiello.
Procediamo con la seduta

PRES. REGUZZONI
Passiamo al punto numero 1 dell’ordine del giorno.
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PUNTO 1

Approvazione verbali seduta del 24 febbraio 2022.

PRES. REGUZZONI
Passo direttamente alla votazione per l’approvazione dei
verbali.
14 votanti.
Favorevoli? 14.
Per cui i verbali della seduta del 24 febbraio 2022 sono stati
votati all'unanimità e chiudiamo il punto.
Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno del Consiglio
comunale.
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PUNTO 2

Approvazione del rendiconto della gestione 2021.

La parola all'Assessore di competenza Valter Tomasini.

TOMASINI
Buonasera a tutti, signor Presidente, signor Sindaco, signori
Consiglieri e pubblico che ci ascolta anche da casa perché mi
dicono che siamo in collegamento.
Ciò che portiamo all'approvazione il rendiconto della gestione
che evidenza il risultato economico dell'ente e in cui si
classificano costi e ricavi.
Per dare un'idea, è un atto che nel suo complesso fotografa e
motiva quanto accaduto nell'esercizio preso in esame.
L'ufficio di ragioneria ha contabilizzato e redatto in forma
analitica i documenti che sono stati posti agli atti per presa
visione e consultazione da parte dei Consiglieri.
Dietro questi freddi numeri non va mai dimenticato che c'è un
intenso lavoro fatto da valutazioni, assunzioni di impegni e
mirate scelte sempre nell'interesse degli amministrati che sono
di fatto i nostri concittadini.
L'Amministrazione si è mossa e si è adoperata con modalità
prudenziali tenendo conto essenzialmente del contesto sociale
ed economico tutt'altro che favorevole, condizionato com'è noto
dal perdurare della pandemia.
Le imprese e le attività commerciali hanno lavorato molto al di
sotto dell'attuale trend e come ovvio i fatturati ne hanno
risentito e di conseguenza c'è stato praticamente un minor
gettito fiscale in termini di addizionale Irpef che poi è la
linfa vitale del nostro Comune.
Ciononostante abbiamo agito con la leva del buon padre di
famiglia e abbiamo chiuso il bilancio mettendolo in sicurezza
agendo sugli accantonamenti che, come avrete visto dal
prospetto dimostrativo, impegnano in modo cospicuo una
importante cifra di bilancio.
Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 è stato di
7.535.904 € dal quale poi vanno sottratti gli accantonamenti al
fondo crediti di dubbia esigibilità per 4.085.050 €, fondo
anticipazione liquidità 793.371 euro, fondo contenzioso 600.000
€, e un fondo per altri accantonamenti per 139.601 €.
Totale complessivo degli accantonamenti 5.618.000 euro.
Dopodiché c'è da togliere la parte vincolata relativa ai
vincoli da leggi e principi contabili che sono 117.098 € da
vincoli di trasferimento e per complessivi 661.280 €.



2

Infine la parte destinata esclusivamente agli investimenti che
ammontano ad euro 508.000 utilizzato e utilizzabile previo
comunque variazione di bilancio.
Al netto di tutto ciò l'avanzo libero risulta essere 748.009
euro e da questa parte verrà poi destinato una quota al sociale
per spese per tutela minori e spese straordinarie che dovessero
presentarsi.
Questo è il quanto e a disposizione per ulteriori chiarimenti;
grazie.

PRES. REGUZZONI
Ci sono interventi da parte dei Consiglieri?
La parola al Consigliere Sergio Biganzoli, prego.

BIGANZOLI
Buonasera a tutti, buonasera a chi ci ascolta da casa, chi è
presente, sono contento di vederci dopo un po' di tempo anche
così in modo diciamo visivo l'uno con l'altro anziché farli da
casa, quindi è anche bello ritrovarsi e potere un dibattito
proficuo.
Dico già alla Segretaria spero di stare diciamo ristretto nei
tempi però gli interventi sono interventi, mi scuso con lei,
farò il possibile, io mi sono appuntato.
Il conto consuntivo non è poca roba per un comune come quello
di Cardano al Campo, io so che lei viene da Orta San Giulio, mi
sono documentato, è un po' più piccolo e un po' diverso, però
qui stiamo parlando di un comune che ha 15 milioni di
praticamente…

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

BIGANZOLI
No 15 milioni di bilancio, no gli abitati 14.000, neanche
15.000, di bilancio.

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

BIGANZOLI
Complimenti, se ce ne date un po' magari ci aiutate anche a
noi; scherzavo.
Niente, quindi mi scuso ma cercherò di stare il più succinto
possibile e il più chiaro e concreto.
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Allora io ringrazio l'Assessore Tomasini per quello che ha
detto, condivido il fatto che sicuramente c'è stato l'impegno
proficuo da parte del cercare di rispondere alle esigenze della
cittadinanza, però poi i numeri dicono un po' di altre cose.
E per non sbagliare mi riferisco anche alle pagine, non ho
stampato per evitare di buttare carta ma leggo dal computer,
quindi leggo direttamente dalla relazione che è stata
presentata praticamente dai funzionari e poi credo condivisa
anche dall'Assessore.
Vado subito praticamente a specificare che ci troviamo di
fronte che alla pagina 12 abbiamo un esempio molto chiaro di
quelle che sono state l'utilizzo, rispetto a quello che è il
bilancio previsionale.
Quindi si erano fatti dei preventivi, come abbiamo utilizzato
questi soldi, e qui viene detto che per quanto riguarda le
entrate, praticamente abbiamo raggiunto l'89,7%, quindi abbiamo
praticamente, siamo stati molto vicini.
Però poi se vado alle spese le spese sono, nelle spese in conto
corrente, e quelle sappiamo tutti che sono abbastanza le stesse
perché la gran parte delle spese in conto corrente le fanno gli
stipendi e quindi non è difficile stare lontano ma nelle spese
in conto capitale ci troviamo a 5.713.000 € di previsione
definitiva, quindi di bilancio previsionale, ci troviamo a
consuntivo con 1.771.000, cioè il 31%.
Il che vuol dire che erano state previste tante belle cose, ed
è la realtà purtroppo perché lo sapete anche voi, ma di fatto
poi ne sono state realizzate molte poche, perché il 31% è meno
del 50%.
Questo è per evitare che ci siano confusioni poi su quello che
dico, perché spesso e volentieri poi non ci si comprende,
pagina 13, quindi non è una cosa che invento, leggo numeri
della relazione a pagina 13, dove viene presentata molto bene
quello che è la capacità di utilizzo di quello che è il nostro
praticamente bilancio di previsione.
Poi vado, io faccio le cose più importanti, l'ho letto tutto e
avrei una miriade di interventi ma cerco di concentrarmi su
quelle cose, anche per rispettare quello che è stato chiesto
dal Segretario.
Allora salto un po' di cose e vado a pagina 25.
A pagina 25 ci sono elencati i trasferimenti che sono stati
praticamente portati e derivati da quelli che sono lo Stato
italiano o dalla Regione, quindi da altri enti che c'hanno
praticamente permesso di poter spendere.
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Qui sono trasferimenti vincolati e ciò vuol dire, mi spiego
bene, sono trasferimenti che devono utilizzati per forza di
cose per le cose che sono state date.
Anche qui troviamo una differenza abbastanza sostanziale, ciò
vuol dire che abbiamo avuto dei soldi ma anche qui non siamo
stati capaci di usarli.
Leggo, lascio, dove sono stati utilizzati, molto bene, ma
quando vado sul contributo regionale, 440.000 euro, progetto
territori virtuosi, riqualificazione edifici comunali, non li
abbiamo poi usati tutti, perché sono stati vincolati e trovate
poi che praticamente non tutti sono stati usati.
La stessa storia è per il contributo regionale per il
commercio, 60.000 €, distretto del commercio, e anche questi
poi ce li ritroviamo nella relazione anche del Revisore ce li
troviamo come poi non utilizzati; perché?
Perché chiaramente probabilmente i progetti sono slittati o
avete cambiato destinazione o qualcosa ancora di diverso.
Vado poi ancora a pagina praticamente 27 dove c'è la summary di
quello che è il risultato un po' dell'anno e ci troviamo come
diceva l'Assessore con l'avanzo di amministrazione di 7,5
milioni; è vero che poi ci sono gli accantonamenti ma li
riprendo dopo.
Però il vero avanzo non è quello perché quei 7,5 milioni
risente di tutto l'effetto, il vero prospetto di rendiconto
evidenzia un risultato positivo, e lo dice praticamente chi ha
firmato questa reazione, di 1.235.421,67 euro.
Il che vuol dire che anche quest'anno abbiamo aggiunto
all'avanzo che già c'era altri 1.235.000 euro.
Poi questo va, come diceva giustamente l'Assessore, defalcato
di quelli che sono praticamente gli accantonamenti o i non
disponibili perché sono vincolati e allora lì ci fermiamo poi
al 700 che diceva.
Però se vado invece poi al risultato della gestione, e qui è
interessante perché c'è da un po' di tempo, da diciamo da forse
il 2018 se non mi ricordo male, c'era la necessità, l'obbligo
anzi scusate, di dover fare anche un conto economico.
Che cosa vuol dire?
Che viene considerato il Comune come praticamente fosse
un'azienda, quindi si fa il conto economico ricavi e costi e a
pagina 45 trovate quello che è stata, togliendo tutte le poste
che non sono di conto economico diciamo per un comune, quindi
fatto un conto economico come fossero rapportati ad azienda e,
mi dispiace dirlo, ma qui troviamo, ed è l'incongruenza di
quello che è il discorso, che troviamo praticamente, ci arrivo,
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però vi dico già la cifra, con un risultato negativo di
1.099.098 euro.
Cosa vuol dire?
Che la gestione purtroppo non è stata positiva, cioè è stata
negativa in quanto praticamente abbiamo speso di più di quanto
abbiamo incassato, cosa che in un'azienda vorrebbe dire portare
i libri in tribunale per se si fa così per un po' di tempo.
Questo è perché chiaramente non è da considerare come viene
portato nell'ente pubblico, però di fatto, che poi vale il
fatto con i residui di cassa con tutto quello che è il resto si
porta l'avanzo a 1,2 milioni, ma la vera gestione, quindi vuol
dire la vera capacità di giostrare con i costi e con i ricavi,
i ricavi che sono di competenza, porta a questo numero.
Qui non lo invento io, lo dice poi anche il Revisore nella sua
relazione, comunque se andiamo a pagina 45 questo numero ce lo
troviamo ben scritto in chiaro, dove ci sono elencati quelli
che sono i ricavi che sono derivati appunto, come dicevo prima,
dalle entrate e quelli che sono i costi spesi nei vari capitoli
di spesa.
Per la gestione, quindi qui non c'è dentro il discorso del
costo capitale, ma ci troviamo gli ammortamenti ad esempio di
quelli che sono gli investimenti fatti o in precedenza o in
questo momento.
Quindi il risultato della gestione e 1.099, questo è.
Poi tralascio perché si sarebbe anche la parte finanziaria ma
io mi centro sulla gestione perché nella gestione, come
un'azienda è un ebit, un risultato operativo, poi sotto ci
stanno gli oneri straordinari e le partite finanziare che lo
portano a peggiorare addirittura, ma non le guardo quelle
perché quelli sono interessi sui mutui o altre spese, ma la
realtà si misura normalmente in un'azienda su quello che è la
capacità di produrre reddito, che si guarda con quello.
Quindi questo è l'altro aspetto negativo.
Andiamo poi a pagina 47, quello che diceva giustamente
l'Assessore, gli accantonamenti legati al fatto che abbiamo
dovuto accantonare dei soldi.
Sì, è vero che abbiamo dovuto accantonarli, ma perché?
Perché se uno va a guardare gli accantonamenti sono derivati
dal fatto, e lo dice anche qui il Revisore alla pagina 20,
praticamente perché abbiamo praticamente un'attività di non
riscossione, quindi siamo obbligati a dover poi accantonare per
il fondo famoso, diciamo così, quello che riguarda l'obbligo
calcolato come fondo di dubbia esigibilità, porta a portare
dentro un ulteriore accantonamento di 828.000 €.
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E se andate alla pagina 20 del Revisore lo dice chiaramente che
di fronte al fatto dell'IMU erano accertati di riscossione
465.000 €, ne abbiamo riscossi, ne avete riscossi solo 77.
Io è da mesi, da anni che vi dico che occorre mettere in piedi
una task force per questo perché altrimenti non li incasserete
mai e siamo obbligati sempre ad accantonare e ad usare il fondo
che facciamo attraverso l'avanzo di amministrazione a non
poterlo utilizzare; è un errore grandissimo questo.
Ci vuol poco a prendere e dare un incarico ad un'azienda
esterna e a dire adesso vai casa per casa e porti a casa i
soldi.
Poi ci saranno quelli che non si potranno prendere perché ci
saranno, e qui io non vado contro a quelle famiglie che sono in
difficoltà e non possono pagare, ma non credo che nei 465.000 €
di accertato, di non pagato di IMU, solo 77 ne abbiamo portati
a casa.
Stessa cosa vale sulle sanzioni amministrative che ancor peggio
mi sento perché 257 e 160.
Ciò vuol dire che facciamo le multe, la nostra polizia locale
fa multe o per la strada o per altri eventi ma di fatto nessuno
le paga, e questa è un’altra cosa vergognosa, perché anche
questi obbligano ad accantonare e quindi a non avere quello che
sono i soldi che i cittadini mettono a disposizione e che non
si possono poi usare, questa è una cosa veramente che è
segnalata anche dal Revisore.
Quindi vi direi prendetene carico, trovate delle soluzioni, io
ripeto e suggerisco ancora, nelle normali realtà, nelle aziende
si fa per la gestione dei crediti ma non si impiegano le
persone dipendenti a recuperare i crediti, ci sono delle
società apposta che costano pochissimo, vi chiederanno l’1% o
il 2% ma se dai 400 spendete il 2% e il resto ve lo portate a
casa con 300.000 € che si mettono in saccoccia e non 77; la
stessa cosa vale sulle sanzioni.
Quindi io l'ho detto già diverse volte, lo ripeto questa sera,
per favore cercate di non trovarvi in questa situazione perché
altrimenti dovete accantonare.
Come avete accantonato anche per i rischi, 300.000 €, e qui non
ho ben capito a cosa servono questi rischi perché l’altro
accantonamento che avete fatto è di 300.000 €, sempre se lo
trovate a pagina 47.
Allora io vorrei capire perché questo accantonamento di 300.000
€ che chiaramente coprirà delle problematiche che non sono
inerenti il fondo di dubbia esigibilità.
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()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

BIGANZOLI
No, dell'anno sono 300, diventano 600, ma nell'anno, nel corso
del 2021 per fare il bilancio sono stati portati dentro altri
300.000 €; vorrei capire per quale motivo abbiamo aumentato
questo discorso.
Non è chiaro quello che è spiegato, o perlomeno magari è mia
lacuna non averlo capito.
Poi andiamo ancora ad un discorso di, praticamente che riguarda
sempre di più la parte dell'utilizzo, e anche qui alla pagina
183, vado in fondo, ci sono praticamente quelle che sono le
risultanze dei principali capitoli di spesa; ne elenco alcuni,
i principali che mi stanno a cuore perché sono importanti per
quello che riguarda la collettività.
Allora, servizio prescolastico, abbiamo praticamente previsto
di fare una certa spesa, abbiamo utilizzato il 39%; quindi a
pagina 183 trovate spiegato spese previste a bilancio,
correnti, non il conto capitale, qui lasciamo perdere se il
discorso poi dell'investimento, quello sono altre cose, però
anche l'investimento perché anche l'investimento scende anche
lui a 39%, il che vuol dire che era stato previsto di far
qualcosa nell'ambito della scuola come investimenti ma non sono
stati fatti.
Poi andiamo anche qui sul tempo libero, sport e tempo libero,
sempre sul conto capitale, quindi mi riferisco anche
all'Assessore Marana che sa rispondere, solo il 59%, quindi
avevamo previsto di spendere 100 e abbiamo speso il 59% di
investimenti, mentre le spese correnti sono allineate.
Poi andiamo ancora sull'ambiente, e questo è una cosa che ci
sta a cuore.
L'ambiente, anche qui, costo, diciamo quello che erano le spese
correnti sono allineate, ma ancora, è quello che si evidenzia
poi all'inizio, che ho evidenziato che degli investimenti sono
stati praticamente utilizzati sol il 31%, anche qui si vede che
il recupero ambiente è stato solo il 30,6 quindi un utilizzo
inferiore ancora di quello che erano gli investimenti previsti.
Viabilità invece questa, lo dico anche per positività, come
vedete non dico solo le cose che non ci sono, almeno qui
abbiamo raggiunto l’89%, il che vuol dire che quello che è
stato messo, anche se non è il 100 ma il 90 è comunque un buon
risultato; questo è un po' l'aspetto che mi preme evidenziare.
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Quindi nella sostanza cosa emerge, emerge ancora che, nella mia
visione, la visione del nostro gruppo è quella di dire che si
fanno tanti bei programmi ma poi non si riescono mai a fare.
Quando vi diciamo cercate di mettere le cose che poi si
riescono a fare perché è inutile fare sogni di fantasia per
vendere e per poi fare, fare, fare e fare e non si fanno, e lo
vedremo poi quando faremo la variazione di bilancio perché
ancora già a distanza di un mese mezzo dall’approvazione del
bilancio di previsione già portiamo una variazione consistente,
non di poche cose, e questo è un altro segnale.
Ciò vuol dire che se un mese dopo dell'approvazione di un
preventivo noi cambiamo tutto il preventivo, se fossimo in
un'azienda o se fossimo a casa nostra e dovessimo fare un
investimento e andiamo dal muratore e ci facciamo fare un
preventivo e dopo due giorni questo preventivo diventa tre
volte tanto o cambia completamente, io non so come gestiremmo
le finanze di casa nostra, quindi mi meraviglia questo
discorso.
E vi dico ancora una volta e suggerisco, cerchiamo di essere
coerenti con questo discorso perché altrimenti illudiamo, ma di
fatto poi non facciamo. Grazie.

PRES. REGUZZONI
Grazie Consigliere Biganzoli.
Ci sono altri interventi?
Paola Torno prego la parola.

PROTO
Grazie e buonasera a tutti.
Anche per me mi sento di dire che è veramente strano ritrovarci
finalmente qui in presenza, e dico finalmente perché abbiamo
tante volte appunto chiesto di poterlo fare ma insomma sappiamo
i limiti che abbiamo avuto in questi anni; auguriamoci di
continuare a trovarci in presenza e di poter discutere più
liberamente e la prossima volta senza vincoli di tempo insomma.
Diventa difficile fare un'analisi più approfondita di quella
fatta dal Consigliere Biganzoli dove chiaramente il bilancio è
la materia prima per lui insomma.
Sì, le osservazioni che anch'io volevo portare sono relative
appunto alle discrepanze tra le previsioni tra quanto stanziato
e quanto poi effettivamente speso o incassato; anch’io avevo
questa osservazione sul recupero, sui risultati che sembrano
veramente scarsi dell'attività di recupero dell'evasione.
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Pongo invece soltanto una domanda perché se ho letto bene nelle
spese correnti si è registrato un aumento di spesa mi sembra
abbastanza rilevante, di 361.000 € per beni e servizi.
Ecco mi chiedevo che cosa potessero essere, vista la cifra
rilevante e visto che già nell'anno precedente si erano avute
spese in più relativamente alle dotazioni sanitarie che il
Covid aveva previsto.
Ecco, quindi, io pongo solo questa domanda ma mi accodo insomma
all'invito a fare delle previsioni più programmaticamente
valutate; grazie.

PRES. REGUZZONI
Grazie Paola Torno.
Se non ci sono altri interventi darei la parola all'Assessore
Vito Rosiello, prego.

ROSIELLO
Io sarei felice se il Consigliere Biganzoli avesse avuto questa
volta il tempo di leggere il bilancio, però leggere il bilancio
come merita e non semplicemente per macro numeri come ha fatto
e che l'hanno fuorviato da quello che è il bilancio nella sua
integrità detta.
Vado pure sugli esempi che ha fatto, gli stessi, proprio per
non…
Parla dei territori virtuosi, non sono stati usati 436 che poi
nella realtà sono 600.000 €; non è assolutamente vero, perché
nel bilancio Biganzoli mi insegna che esistono anche i fondi
pluriennali, esistono i ratei, esistono i riscontri per cui
nella realtà sono delle cifre che stanno per essere messe in
movimento e si tratta di appalti che sono attualmente in corso.
I territori virtuosi ci vedono insieme al Comune di Magnago e
insieme al Comune di Pioltello Limido, dove il capofila è
Magnago e proprio in questi giorni sta ultimando il bando,
diciamo l'incarico per poi eseguire le opere.
Quindi sono soldi che vengono regolarmente utilizzati.
Il distretto del commercio idem, stesso identico discorso,
proprio in questi giorni, anzi vedrete che quando si tratterà
di una variazione di bilancio troverete delle cifre che vanno a
integrare quelle che sono state fornite per il distretto del
commercio, proprio per fare diciamo dei lavori sulla piazza
Carù, però questo si vedrà nel seguito del seguire poi dei
punti all'ordine del giorno.
Per quanto riguarda l'IMU e le sanzioni, e vado su discorsi
diciamo così soltanto come soltanto un accenno, teniamo conto
di quello che è successo in questi ultimi due anni dove tanta
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gente obiettivamente non ha avuto la possibilità, oltre a non
avere avuto in moltissimi casi la volontà, per l'amor di Dio,
ma quelli sono i soliti noti.
Ci sono tanta gente che per quanto riguarda l'IMU e per quanto
riguarda le sanzioni si sono fermati dal pagare e quindi ci
siamo trovati con delle cifre che sicuramente danno
nell’occhio.
Comunque io sarei, sono pronto qui a qualsiasi confronto che
riguardi un'opera, una, non 50, un'opera che sia stata messa in
essere o che sia stata indicata e non sia stata o iniziata o in
definizione oppure diciamo in appalto.
Vi posso assicurare che di opere del genere non ce ne sono,
quelle cifre che vedete come spese stavolta non si può
lamentare il fatto di aver conservato cifre per il semplice
fatto che anche gli avanzi di amministrazione sono stati usati
quasi per la totalità, e quindi diciamo che per quelli che
sono, per quello che è lo spirito dell'Amministrazione comunale
per la chiusura di un bilancio a pareggio non siamo nelle
situazioni e nelle condizioni di dover necessariamente fare,
come diceva Biganzoli prima, di dover trovarci con degli utili,
necessariamente con degli utili di bilancio per non portare i
libri in tribunale.
No, noi dovremo portare i libri in tribunale se abbiamo troppo
avanzo di amministrazione oppure se nella realtà non siamo
capaci di spendere quello che serve per la comunità.
Per cui a livello di programmazione non fa altro che di
corrispondere alle opere che poi effettivamente vengono
realizzate.
Ho dato risposte sugli stessi numeri e il Consigliere Biganzoli
ha voluto dare.
Per adesso mi fermo qui.

PRES. REGUZZONI
Valter Tomasini prego.

TOMASINI
Grazie Presidente.
Io ringrazio Sergio Biganzoli che come sempre analizza
puntualmente le situazioni e di questo faccio tesoro e
sicuramente agiremo con questa leva per cercare di dare un
impulso e uno stimolo ulteriore per recuperare i crediti che
avanziamo, che sono effettivamente importanti.
Noi abbiamo una società con la quale ci siamo, diciamo con una
concessione, che è l’Arera di Mondovì che sta lavorando
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alacremente, diciamo così, gli è stato confermato per cercare
di recuperare e riscuotere queste somme.
Devo dire che sinceramente è una fase un po' delicata
propriamente dovuta alla situazione di ordine generale che ha
condizionato un po' il tutto.
Effettivamente sembra facile riuscire a fare un giro con questa
leva ma il rischio è di andare proprio in una fase di
riscossione coatta e coattiva che questo può anche creare
ulteriori problemi.
Quindi il primo passaggio è sempre quello di cercare di
conciliare per riuscire a incamerare magari in modo rateale,
diversamente il rischio quando fai un'azione diretta e incisiva
poi sappiamo che può condizionare e allungare ulteriormente il
credito.
Un'altra cosa interessante che ha fatto notare è che abbiamo
implementato con oltre i 300.000, io dicevo 600.000, questo si
riferisce ahinoi ad una partita che abbiamo già evidenziato
anche nell'ambito della commissione, relativa alla Paolo VI, la
società che praticamente, questa cooperativa ha in carico la
gestione e che non ci ha ancora corrisposto il canone di
locazione.
Quindi siamo praticamente a contenzioso, è già avviata l’azione
legale e stiamo attendendo che questo poi vada a conclusione.
C’è questa somma effettivamente importante che ha determinato
lo stato di cose.
Un'altra situazione che sta avanzando e che desta molta
preoccupazione è legata alla questione del gas diciamo, tanto
per intenderci, luce, gas, energia elettrica in senso generale,
che facendo delle proiezioni ci siamo resi conto che dobbiamo
necessariamente accantonare una somma e anche rapidamente per
poter far fronte alla bollettazione che ci arriverà da qui a
qualche mese.
Di contro informo i Consiglieri comunali e informò assemblea
che abbiamo anche da riscuotere 900.000 € da Alfa e che quindi
è una situazione che anche questa faremo leva sulle conoscenze,
a questo punto devi agire anche per queste vie per accelerare
questi processi, perché se no si rischia veramente di
trascinare delle somme nel tempo e per noi diventa anche
importante una somma di queste entità che non ci ha bilanciato
fosse nel calcolo, anch'io me lo sono andato a guardare in modo
dettagliato praticamente il bilancio e ho visto che dei
riposizionamenti possono esserci grazie alla riscossione di
questa importante somma che abbiamo ancora accantonata.
Poi per la Paola dicevo che abbiamo degli interventi in itinere
e che non sono ancora stati completati e che abbiamo messo a
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bilancio e sono vincolati questi interventi, sulle caldaie,
quindi la scuola, sulle caldaie, perché questo è importante per
poterle, per i nostri ragazzi in modo da evitare complicazioni
di questa natura.

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

TOMASINI
Sì, dei territori virtuosi sono quasi 400.000 euro e rotti
insomma che entrano in questo contesto.
In effetti io accetto tutte le osservazioni specialmente come
quella di Sergio che è costruttiva, io altro non andrei ad
aggiungere se non il fatto che, come ho già detto, è una
fotografia questa e la situazione è immodificabile, però ripeto
e sottolineo questo fatto che interessa il parere e molto
dell'opposizione.

PRES. REGUZZONI
La parola al Sindaco Maurizio Colombo e poi Sergio Biganzoli a
seguire che ha richiesto la parola; prego.

SINDACO
Aggiungo solo una notizia che non sanno neanche i miei membri
di Giunta perché è arrivata sulla scrivania questa mattina, che
abbiamo vinto il ricorso che avevamo con, quella causa che
avevamo a Gallarate con quella…

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

SINDACO
(incomprensibile) 70.000, il giudice ha aggiudicato il fatto
che non glieli dobbiamo a Gallarate; l'unica spesa che avremo è
quella dell'avvocato che abbiamo messo in mezzo, questa ognuno
si paga il suo però non abbiamo più questa spada di Damocle con
Gallarate.

PRES. REGUZZONI
Prego la parola al Consigliere Biganzoli.

BIGANZOLI
Solo, non è una replica ma è sempre una specifica a Rosiello.
Vito, non è che il bilancio si legge, tu hai detto nel 22,
questo è il 21.
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Io leggo pagina 25 fatta dalla relazione, non l’ho fatta io,
l'ha fatta qualcuno dove dice così e lo dice anche il Revisore,
non lo dico io.

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

BIGANZOLI
No è così, perché tu stai dicendo state facendoli adesso, il
bilancio si è fatto nel 21 e siamo nel 22, quindi quelli sono
soldi che avete preso nel 21 ma li utilizzate nel 22.
Ho detto solo che nel 21 c'è scritto che non sono stati usati,
punto.

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

BIGANZOLI
Qui c'è scritto così, non lo dico io, lo dice il funzionario
che firma questa relazione e lo dice il revisore dei conti; o
sono due che hanno detto bugie.
Io leggo pagina 25 e pagina 20 della relazione del Revisore.

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

BIGANZOLI
Anch’io, io non è che, però tu dici che io ho detto 21, il 21 è
questo, qui c'è scritto così, non lo invento, se no non
leggevo, e l'ho letto bene.
Sul discorso del, anch’io l’ho detto e l’ho precisato, non è
che ho detto che andiamo a riscuotere a chi è in difficoltà, ma
non penso che su 440.000 euro ci siano il 100% di difficoltà.
Ci sarà il 20% di persone in difficoltà, benissimo, ma che
l'80% non possa pagare, porca miseria, è una cosa un po’
elevata.
Quindi voglio dire, ci saranno famiglie in difficoltà e
capisco, se no siamo tutti titolati a dire non paghiamo niente,
tanto prima che li riscuotono passano vent'anni e questo è il
concetto di fondo, perché qui è lo spirito.
Quindi apprezzo quello che dice Tomasini, non è che sto dicendo
andiamo a riscuotere a chi non ha reddito, per l’amor del
cielo, io sono il primo ad aiutare, ho sempre spinto sui
servizi sociali dicendo attenzione che il Covid ci porterà
delle spese, quindi l'ultima mia intenzione è quella di andare
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a mettere in difficoltà le famiglie che hanno bisogno,
sicuramente non è questo l'obiettivo. Grazie.

PRES. REGUZZONI
Grazie Sergio.
La Consigliera Paola Torno prego.

TORNO
Solo perché Tomasini nella risposta mi dice che i 361.000 €
sono per le caldaie, in spesa corrente per i beni?

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

TORNO
Ah, no, perché io chiedevo cosa potessero essere questi beni e
servizi in spesa corrente.

TOMASINI
Devo andare a guardarmi tutto il bilancio e te lo mando per
iscritto cosa sono nel dettaglio, adesso non riuscirei a dirlo
perché sono più voci, non è una voce sola; o stiamo qui 10
minuti a guardarci.
Te li mando per iscritto, mi prendo l'impegno e te lo faccio
avere nel dettaglio.

PRES. REGUZZONI
Chiedo la cortesia anche agli Assessori quando prendono la
parola di chiederlo perché rimane tutto registrato, per cui non
facciamo il botta e risposta che è la cosa migliore.
Se le risposte dei nostri due Assessori sono state esaustive e
non hanno altro da aggiungere io procederei con la
dichiarazione di voto dei capigruppo e passo la parola al
capogruppo Sergio Biganzoli.

BIGANZOLI
Chiaramente nell'ambito di quello che è la spiegazione che
abbiamo dato e il contenuto di quello che abbiamo detto noi
votiamo contro a questo discorso anche perché legato al
bilancio di previsione, quindi l'obiettivo che era, di fatto
nel bilancio di previsione non è stato poi così confermato;
grazie.

PRES. REGUZZONI
Grazie.
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La parola alla capogruppo Paola Torno.

TORNO
Anche Cardano è vota contro.

PRES. REGUZZONI
Capogruppo Eliana Croci.

CROCI
Voto favorevole.

PRES. REGUZZONI
Procediamo alla votazione.
Presenti 14.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? 11.
Contrari? 3.
Chiedo il voto per l'immediata esigibilità del punto numero due
dell'ordine del giorno.
Astenuti? Nessuno.
Contrari? 3.
Favorevoli? 11.
Per cui immediata eseguibilità del punto numero due dell'ordine
del giorno.
Proseguiamo con il Consiglio con il punto numero tre
dell'ordine del giorno.
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PUNTO 3

Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti periodo 2022/2025, redatto ai sensi del metodo
tariffario rifiuti (MTR-2) di Arera.

PRES. REGUZZONI
La parola all’Assessore di competenza Meri Suriano.

SURIANO
Buonasera a tutti.
Oggi andiamo a ripeterci per quanto riguarda il punto il PEF,
tratteremo questo punto che è un punto di un atto abbastanza
difficile in quanto si parla di milioni di euro, con calcoli e
studi seguiti da una dovuta cautela proprio per la complessità
della redazione di questo piano.
Parto con il dire che questo piano si costituisce prendendo dei
dati forniti sia dall'ente e sia da quello che è attualmente il
fornitore che gestisce appunto la raccolta dei nostri rifiuti.
Ad oggi posso anticiparvi che i costi sono rimasti pressoché
invariati, abbiamo avuto un importo in aumento di circa 19
milioni su un milione di euro, questo vuol dire che per le
aziende…

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

SURIANO
19.000 euro scusami; questo significa che per le aziende c'è
stato un aumento pari a zero mentre l'incisione per le famiglie
si aggira intorno ai 2/3 euro a famiglia.
Utilizzeremo il consuntivo 2020 e il preconsuntivo del 2021
della ragioneria come base di calcolo appunto per la redazione
di questo piano.
Si andranno ad inserire poi, sempre per la redazione di questo
piano, delle variabili che possono essere dovute sia magari a
chi intraprenderà e a chi ha intrapreso la nuova gara di
appalto e tanti altri dati che insomma staremo poi a valutare
successivamente.
Il piano, come già detto, è molto complesso, ed è per questo
che noi come altri enti ci siamo serviti, si sono serviti di
consulenti esterni, con il fine di evitare appunto errori e per
evitare eventuali contestazioni.
Questo perché, perché una volta che questo piano tariffario
viene elaborato non è che il Comune di Cardano lo prende e lo
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mette nel cassetto ma deve poi successivamente essere valutato
da Arera.
Detto questo, rispetto all'anno precedente, non c'è stato
nessun aumento di costi, il servizio della raccolta si è svolto
con regolarità e non si prevedono quindi aumenti di tariffe.
Il Comune di Cardano è risultato tra i più virtuosi perché la
percentuale di fabbisogno standard che si rileva da una tabella
è risultata inferiore alla media dei fabbisogni standard
nazionali stabiliti dal Ministero per i comuni appartenenti
alla Lombardia ovest, perché viene suddiviso in base alle aree.
Se avessimo avuto, per esempio, un fabbisogno superiore alla
percentuale standard nazionale saremmo stati in quel caso
penalizzati, ma non è il nostro caso.
Si calcola, il fabbisogno standard si calcola con euro su
chili, quindi la tabella ci dice che l’importo che si tiene in
considerazione è il 25,8%, Cardano fortunatamente è al 22,16%,
cioè 3.64 punti al di sotto di quello che era la percentuale
richiesta.
Questo è un ulteriore motivo per cui non siano stati
penalizzati e non si subisce una variazione.
Il piano si costituisce appunto da, questo in poche parole è il
succo diciamo di quello che è effettivamente il calcolo.
È molto complicato, vi dico la verità, non riuscirei a
spiegarvi assolutamente le formule che sono state utilizzate.
L’altra volta nel passato Consiglio avevo chiesto addirittura
al consulente di rendersi disponibile, e lo era, per dare
delucidazioni nel caso aveste avuto delle domande da fare.
Non faccio altro che dirvi che sono disponibile, nel caso avete
bisogno di delucidazioni in merito anche a calcoli o più
dettagliate, di mettere a disposizione il professionista.
Quindi vi chiedo cortesemente di far passare il PEF riguardante
la raccolta del piano tariffario rifiuti. Grazie.

PRES. REGUZZONI
Grazie Meri.
Se ci sono altri Assessori che chiedono la parola, altrimenti
la parola ad eventuali Consiglieri.
Paola Torno prego la parola.
Meri se puoi spegnere il microfono per cortesia.
Prego la parola a Paola Torno.

TORNO
Grazie.
Sì, allora, il calcolo è difficile per cui non chiedo
delucidazioni e specifiche sugli aspetti tecnici ecco, volevo
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fare alcune osservazioni però sull'insieme del servizio rifiuti
e anche sulle modalità di calcolo, perché comunque, chiedo però
prima conferma, cioè la base di calcolo è fatta sia in parte
dall'ente, giusto, che anche sulla base delle relazioni della
società e dell'azienda che gestisce.
Quindi ad oggi l'azienda che sta gestendo il servizio di
raccolta rifiuti è la società San Germano; da almeno due anni
l'appalto è scaduto, giusto, quindi siamo, se non ho sbagliato
il calcolo, all'ottava proroga che scadrà tra un mese.
Quindi, nella documentazione, quantomeno quella messa a nostra
disposizione e nella relazione, si dà per scontata la
legittimità da parte della società che abbiamo appena citato,
della legittimità di questo titolo in virtù appunto del quale
il servizio viene erogato e si dà per scontata la legittimità
sulla base del fatto che non ci sono ricorsi pendenti, questa è
più o meno la frase insomma, adesso non ho qui la relazione
perché non ho stampato ovviamente tutto.
Quindi, ecco, però la domanda, il dubbio insomma, è proprio su
questa legittimità di una prassi, questa della proroga di ogni
quattro mesi dell'affidamento oramai scaduto, di una prassi che
è diventata un po’ una regola, però non so quanto possa
sostituire la vera regola, e il fatto che fino ad oggi per
fortuna nessuno abbia mai impugnato queste proroghe credo che
non sia di per sé sinonimo di legittimità delle stesse insomma.
Quindi forse si è abusato e si sta abusando di questo
strumento.
Questa situazione mi sembra che ha portato ad una situazione un
po' paradossale, cioè quella di vedere il piano finanziario di
gestione che dovrebbe durare fino al 2025 questo piano, giusto,
predisposto da un'azienda che presumibilmente tra un mese, o
non so quando, infatti vorrei fare anche la domanda, a che
punto siamo con quest'appalto, con questa gara d'appalto.
Ecco quindi l'azienda in essere fa questo piano che durerà
altri tre anni quando presumibilmente tra un mese scadrà la sua
funzione insomma.
Un'altra cosa vorrei sottolineare, ecco, lei ha detto che le
tariffe non sono aumentate grazie alla virtuosità del nostro
comportamento e della nostra percentuale di raccolta
differenziata, se si confronta però la percentuale nel 2019, la
percentuale di raccolta differenziata nel nostro Comune toccava
l'86 e forse qualche decimale di, l’86% insomma.
Da allora è scesa all'84%.
Non so, volendo leggere la corrispondenza di questa caduta
probabilmente coincide un po’ con la vostra elezione e la nuova
Amministrazione; ecco non vorrei che ci fosse una
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corrispondenza o fosse un sintomo della scarsa attenzione che
in questi due anni pare essersi registrata sul tema dei rifiuti
insomma.
Ecco, attenzione anche perché il tributo provinciale è in
correlazione con questa percentuale e quindi se si abbassa
ancora la percentuale poi tra qualche tempo potremo trovare che
non abbiamo, cioè che dobbiamo pagare il tributo provinciale
più alto.

PRES. REGUZZONI
Se non ci sono altri interventi.
L’intervento di Vincenzo Proto, prego la parola.

PROTO
Grazie Presidente, buonasera a tutti i Consiglieri e buonasera
al pubblico che ci segue da casa e un benvenuto alla dottoressa
Ganeri che questa sera lavora qui nel nostro Comune nella
nostra città.
Sì, ho letto sostanzialmente il piano che viene presentato
questa sera che è la fotocopia di quello che era stato inserito
nel precedente Consiglio comunale e poi ritirato perché, per
l'assenza del parere del Revisore.
Sostanzialmente mi ero appuntato delle cose, anch'io
sottolineavo il tema della reiterata proroga del contratto
d'appalto in essere, ho verificato poco fa che mi sembra che
sia stato affidato, a meno di ricorsi, e la vincitrice sia
un'azienda di Catania, che ha fatto un ribasso circa del 7%.
Quindi siamo probabilmente in linea con quello che era il
ribasso fatto diversi anni fa da San Germano e probabilmente,
rispetto al nuovo appaltatore, l'incidenza maggiore saranno i
costi di smaltimento.
Infatti la mia domanda era proprio questo, sappiamo tutti in
questi mesi, abbiamo visto insomma, abbiamo trattato anche in
Consiglio comunale quelle che sono state le vicende legate ad
ACCAM, volevo capire oggi come il Comune di Cardano al Campo
stia andando avanti a smaltire perché la San Germano faceva il
servizio, fa il servizio in regime di proroga fino a che
entrerà la Project di Catania, però venivano smaltiti i rifiuti
in ACCAM con dei costi che erano quantomeno legati al contratto
che aveva il Comune in quanto Comune socio.
Ora, a mio avviso, la variazione della tariffa per i nostri
cittadini potrà esserci se il nuovo appaltatore deciderà, a
fronte del contratto che avete fatto in base alla gara
d'appalto, di smaltirli d'altra parte, e quindi con costi
probabilmente chilometrici non essendo più, non so appunto con



5

ACCAM a che, quali siano gli accordi o cosa era inserito nella
gara.
L'altra questione che volevo sottolineare relativamente ai
costi di gestione e un po' riferendomi anche al tema della
percentuale di differenziata è legato al mio avviso mancato
controllo che c'è in particolar modo sulla frazione
indifferenziata.
Se girate questa sera per la città, perché domani raccolgono il
secco, vedete che non solo vengono poste al di fuori delle
abitazioni le mastelle ma ci sono sacchi di ogni colorazione.
Quindi se vogliamo ridurre i costi dobbiamo sicuramente
incentivare la differenziata per prevenire un eventuale aumento
di costi dello smaltimento, questa è la chiave di lettura che
io do rispetto a questo piano che presentate.
Anche perché mi sono letto poi la relazione di validazione
della ragioniera Baldo che sostanzialmente alla pagina 13 dice
espressamente: non sono previsti miglioramenti dei livelli di
qualità dei servizi.
Quindi se vogliamo mantenere quell’86 che ha avuto un
decremento del 2% negli ultimi anni, dobbiamo sicuramente agire
in maniera puntuale sul controllo, la verifica di quello che i
cittadini espongono fuori da casa nei giorni in particolar modo
del giovedì sera per il venerdì e soprattutto agire su forme di
coinvolgimento della cittadinanza e di educazione ambientale
fatti nelle scuole, fatti con le giornate del verde pulito che
non si fanno più causa Covid, va bene, però dobbiamo secondo me
continuare a stimolare questo aspetto se vogliamo garantire
quei costi che voi presentate questa sera.
Quindi non le faccio la domanda a che punto è l'appalto perché
ho verificato che finalmente dopo otto proroghe probabilmente,
se non ci saranno ricorsi, un'azienda di Catania la vedremo sul
nostro territorio; grazie.

PRES. REGUZZONI
La parola a Sergio Biganzoli, prego.

BIGANZOLI
Io invece entro, proprio per quello che diceva, senza
praticamente puoi, può rispondere anche dopo, però qui leggo la
tabella dove giustamente quello che dice lei con le differenze
o i confronti, scusate, la parola più giusta è confronti, fatti
col (incomprensibile) Cardano risulta effettivamente messa in
una posizione tranquilla e positiva.
Però poi andiamo alle verifiche della crescita annuale delle
tariffe, se ho capito bene, quindi una domanda, non lo so
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perché è complessa, io ho letto tutti i costi e i numeri e va
bene, però qui quando si arriva poi a determinare che per gli
anni 22/25 e il PD è 1,60%, vuol dire che praticamente dobbiamo
poi tenere conto dell'1,6% di aumento delle tariffe, questo è
quello che viene fuori da questa tabella oppure ho capito male?
Perché questo mi sembra di vedere.
Infatti dice che il parametro è il medesimo per gli anni
successivi fino al 2025; era solo una domanda.
Perché poi nell'ambito dei costi, infatti, nella tabella, che
sono 1.6 e non 1.9 ma non è questo il problema, se è 1.9 cambia
poco, c'è una grossa fetta che è fatta appunto dallo
smaltimento, negli 800, se andate nella tabella della relazione
che sono a carico appunto del gestore, non del Comune ma del
gestore, dove una grossa fetta e quella che è praticamente lo
smaltimento e chiaramente questo incide parecchio.
Bisogna capire se questo è un numero che poi è quello, perché
se no se cambiamo questo saltano tutti i coefficienti di
calcolo, perché io ho visto come sono le formule e ti cambia
tutto, questo è lo spirito.

PRES. REGUZZONI
Prego, la parola all'Assessore di competenza per la risposta.

SURIANO
Intanto confermo che effettivamente ci sarà il nuovo gestore
della raccolta rifiuti.
Per quanto riguarda invece la percentuale e il ribasso dall'86
all'84 ahimè questo è dovuto al fatto che abbiamo, appena siamo
ancora in un periodo in cui c'è stato il Covid.
Questo cosa ha comportato per quanto riguarda la raccolta
rifiuti, che gli operatori ecologici ovviamente, seguendo anche
le loro direttive di sicurezza, dovevano obbligatoriamente
raccogliere l’indifferenziato senza doverlo segnalare, proprio
perché questa era una direttiva, sia a salvaguardia della loro
sicurezza e sia come raccolta un po' anche imposta
effettivamente dal Covid per chi era contagiato.
È stato difficoltoso e devo dire che effettivamente questo ha
un po' diminuito l'attenzione del cittadino che sappiamo
benissimo che quando ha, si trova di fronte ad avere una
semplificazione della, in questo caso della non differenziata,
ne approfitta.
C'è stato anche chi effettivamente sapendo che la raccolta non
era più curata come precedentemente al Covid, se ne è un po'
approfittato.
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Ovvio è che anche se noi mandavamo un controllo c'era però una
legge che diceva non si può, bisogna raccogliere così com'è
l’indifferenziato.

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

SURIANO
No, oggi no, però sto dicendo che effettivamente quello che
stavo dicendo è che il cittadino a volte lascia un po' andare
quell'attenzione e ne approfitta, proprio per non stare attento
appunto a quella che è la raccolta differenziata.
Per quanto riguarda mi dicevate il ribasso, sì c’è stato un
ribasso del 7%, i costi degli smaltimenti ad oggi dobbiamo
attendere perché effettivamente penso che a breve anche
l'ufficio che se ne sta occupando mi darà i dettagli e allora
sarò in grado anche io di girarli a voi.
Ripeto, per quanto riguarda i calcoli e le percentuali non sono
in grado, vi dico la verità.

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

PRES. REGUZZONI
Chiedo scusa, finisce di parlare l'Assessore, si chiede la
parola se vi viene data e si interviene; l’ho detto prima al
nostro Assessore, scusatemi.
Prego Meri.

SURIANO
Fai pure chiedere.

PRES. REGUZZONI
Proprio per non fare il botta e risposta che non è una cosa
elegante penso in Consiglio comunale, prego Sergio la parola.

BIGANZOLI
No, era solo per dire, ma la tariffa aumenta, per chiarezza,
nel 22, 23, 24 e 25, le tariffe le teniamo ferme oppure
aumentano?
Questa è la domanda.
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SURIANO
Seguendo quello che è il piano grezzo, perché fondamentalmente
quello che stiamo portando è comunque un piano tariffario
grezzo, non ci dovrebbero essere aumenti.
Poi ovvio, quando andremo effettivamente a guardare più nel
dettaglio i conteggi, oddio, non mi sento di dire…
Io ribadisco, non ci dovrebbero essere aumenti però aspettiamo
veramente il conteggio e vedremo.

PRES. REGUZZONI
Grazie Assessore.
La parola al Consigliere Paola Torno, prego.

TORNO
Raccolto l'invito del Presidente del Consiglio comunale, ho
richiesto la parola perché la domanda che ho fatto prima a
microfono spento era se questa indicazione di raccogliere
qualsiasi rifiuto indifferenziato fosse posto al di fuori delle
case fosse ancora in vigore o no, e mi è stato risposto che non
è più in vigore.
Quindi in queste settimane e in questi giorni non deve più
avvenire.
Allora segnalo che invece avviene.

PRES. REGUZZONI
Grazie Paola Torno…

SURIANO
Sono segnalazioni…

PRES. REGUZZONI
Volevo solo specificare una cosa, non è cattiveria da parte mia
che non voglio il botta e risposta, ma poi tutte le varie
discussioni che vengono fatte in Consiglio comunale vengono
trascritte e se non c’è il microfono acceso non rimane traccia
sull'audio e chi deve trascrivere ha dei buchi che non vanno
bene.
Per quello che chiedo la cortesia sempre chi chiede la parola,
accendete il microfono e non ve la nego.
Prego Meri Suriano la parola.

SURIANO
Allora, queste segnalazioni non sono mancate nei confronti di
quello che è attualmente il nostro gestore, anzi le abbiamo
ripetutamente fatte presenti.
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Ovvio che fosse per me andrei io a differenziarlo ma non è
possibile e non è fattibile effettivamente che si tenga
sott'occhio qualsiasi cosa.
Noi l’attenzione la stiamo mettendo.
Ripeto, più che segnalare all'azienda che se ne occupa
effettivamente di lasciare queste benedette segnalazioni dove
si dice che la prossima volta che passa o anche nella stessa
giornata in cui avrebbe dovuto lasciare il sacco, di lasciare
l'avviso che non era conforme, non possiamo fare, questo è
tutto.
Adesso vedremo anche con l'aumento delle telecamere se
effettivamente ci sarà un controllo maggiore.
Vero è che ho avuto un incontro con quella che probabilmente
sarà la futura azienda e questo è stato un punto che ho
sottolineato, di fare la cortesia effettivamente di aiutarci su
questo controllo e di essere veramente severo nell'indicare
soprattutto a quelle famiglie, perché poi fondamentalmente sono
sempre le stesse che ripetono lo stesso tipo di raccolta
sbagliata in questo caso.

PRES. REGUZZONI
Ha terminato l’intervento, grazie meri.
Se non ci sono ulteriori chiarimenti in merito passerei alla
dichiarazione di voto dei capigruppo.
Prego la parola a Sergio Biganzoli.

BIGANZOLI
Allora, prendo atto di quello che ha detto l'Assessore, noi
aspettiamo e quindi questa riunione che lei ci ha detto che
praticamente farà in modo tale che su questo, su questo spirito
ci asteniamo su questo punto.

PRES. REGUZZONI
La parola al capogruppo Paola Torno.

TORNO
Voto contrario.

PRES. REGUZZONI
La parola al capogruppo Eliana Croci.

CROCI
Voto favorevole.
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PRES. REGUZZONI
Procediamo al voto.
14 presenti.
Astenuti? 2.
Contrari? 1.
Favorevoli? 11.
Chiedo il voto per l'immediata esecutività del punto tre
dell'ordine del giorno.
Astenuti? 2 (Biganzoli e Proto)
Contrari? 1.
Favorevoli? 11.
Dichiaro l’immediata eseguibilità del punto tre dell'ordine del
giorno del Consiglio comunale.
Passo al punto numero quattro dell’ordine del giorno.
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PUNTO 4

Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022.

PRES. REGUZZONI
La parola all'Assessore di competenza Valter Tomasini.

TOMASINI
Grazie Presidente.
Mi riferisco alla seduta alla quale avevamo già evidenziato
questi aspetti.
Faccio una sintesi proprio rapidissima.
A seguito di quello che precedentemente è stato illustrato
dall’Assessore Suriano, all'approvazione del PEF dei rifiuti
quello che è stato evidenziato poc'anzi siamo a presentare
adesso questa delibera per la tariffazione TARI per l'anno
2022, che rimangono praticamente pressoché invariate rispetto
al 2021.
La ripartizione del carico tributario riconfermato del 2019 è
del 63% per le utenze domestiche, 37% per le utenze non
domestiche.
Si ottiene che le utenze non domestiche presentano rispetto al
2021 percentuali negative dallo 0 al -0.39%; le utenze
domestiche, entrando nel calcolo sia la superficie occupata che
il numero degli occupanti, ed ipotizzando una superficie
dell'abitazione di 75 metri quadri, questo è l’esempio, le
percentuali sono comprese tra il +2,22% per un occupante e del
2,8% per sei occupanti, il che corrisponde ad un aumento
rispettivamente annuo, su base annua, di 1,15 euro e di 3,87
annuo.

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

TOMASINI
Sì, annuo, praticamente invariata.
Inoltre applicando la norma introdotta dalla legge finanziaria
finché diciamo di Arera, che è l'autorità preposta per il
regolamento, lo dico per il pubblico, dell'energia e delle reti
ambientali, non regolerà nel merito, i comuni possono abbattere
alcuni coefficienti anche inferiori ai minimi o superiori ai
massimi indicati fino al 50%.
Quindi siamo pertanto in una fase attendista, e questa è un po’
la risposta già per Sergio, in quanto ci verranno comunicate le



2

nuove direttive con l’ufficio tributi e quindi interverremo poi
sui tariffari; comunque quest'anno è invariata.
Abbiamo comunque mantenuto, ripeto, invariati anche per l’anno
2022 i coefficienti di calcolo nei confronti di determinate
categorie per le quali si è operato un abbattimento del 30% dei
coefficienti minimi, e sono ristoranti, trattorie, osterie, pub
e pizzerie, le mense, le hamburgherie, bar, caffè, pasticceria,
supermercati, pane e pasta, macellerie e salumi e formaggi e
generi alimentari, ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza
al taglio.
Infine rimangono confermate le riduzioni già in vigore,
precisamente per immobili stagionali a disposizione con un
componente viene applicata la riduzione del 5%; per i cittadini
iscritti all'AIRE una riduzione pari al 5% perché coloro che si
sono dotati di un compostaggio domestico, tanto per dirla così
che è il letamaio o la lettiera per capirci, io ho il letamaio,
una riduzione del 15%.
Chi ha e utilizza pannolini lavabili per bambini fino a tre
anni la riduzione è del 30% .
Utilizzo pannolini lavabili in asili nido e privati riduzione
del 15%.
Questo è quanto; insomma non abbiamo messo le mani nelle
tasche, per quest'anno è confermato così.

PRES. REGUZZONI
Grazie Valter Tomasini.
Se ci sono interventi da parte dei Consiglieri che chiedono la
parola.
Prego la parola a Sergio Biganzoli.

BIGANZOLI
Solo un'osservazione, cioè attenzione anche a questo fatto.
Sempre in questa relazione Valter che leggevi, al punto quattro
che c'è l'evoluzione fatta del passato, la lettura del passato
dell'ultimo quinquennio del movimento fra domestiche e non
domestico, dove il domestico tende a salire e il non domestico
a scendere.
Siccome il non domestico ha le tariffe più alte, attenzione
perché qui siamo passati da un 45 ad un 38.
Nel 22 credo che il non domestico scenderà ancora in modo
drastico per via della crisi che c'è ancora dal punto di vista
sia del commercio come dell'industria, quindi io vi dico porre
attenzione perché nel frattempo invece i costi, è vero hanno un
aumento minimo ma non abbiamo ancora la certezza di quanto sarà
appunto lo scarico.
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Quindi io direi di porre molta attenzione e vi chiedo perlomeno
di tenerci informati su questo discorso perché ritengo che sia
molto importante per la cittadinanza quello che viene a pagare
oggi, che si a pagare oggi per l'utilizzo. Grazie.

PRES. REGUZZONI
Grazie Sergio.
La parola alla Consigliera Paola Torno.

TORNO
La mia osservazione è sul fatto che, come avevamo già segnalato
in altri Consigli su questo punto, a meno che non sia stato
omesso e, come dire, non sarà attivato dalla nuova azienda e
del nuovo gestore di cui abbiamo parlato prima, Cardano ancora
non riesce a misurare il quanto conferito dalle singole
famiglie.
Quindi è vero che l'Assessore Tomasini ha tradotto in un
aumento di un euro per il singolo e di tre euro per una
famiglia di sei componenti, che è giusto, è giusto che le
famiglie numerose possano pagare, avere anche delle riduzioni,
però anche qui secondo me attenzione perché la percentuale di
aumento sul singolo o sulle famiglie composte da solo due o
fino a tre componenti non è detto che siano quelli che navigano
nell'oro.
Quindi non fare cadere quelle che possono essere gli aumenti
necessari di spesa, soprattutto se c'è una riduzione di quanto
introitato da parte delle utenze non domestiche, quanto diceva
adesso Biganzoli, ecco anche i singoli possono avere delle
gravi, anzi forse a volte le famiglie (incomprensibile)

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

PRES. REGUZZONI
Prova a riaccendere Paola.

TORNO
Stavo concludendo, dico quindi forse se ci si dotasse
effettivamente di un sistema sicuro di misurazione si potrebbe
andare appunto nella direzione insomma di responsabilizzare
maggiormente gli utenti e redistribuire effettivamente il
carico del costo del servizio per chi effettivamente consuma e
produce più rifiuti.
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PRES. REGUZZONI
Grazie Paola.
Se non ci sono altri interventi la parola all'Assessore per la
replica.

SURIANO
Volevo solo informarvi che nell'incontro che abbiamo
preliminare fatto con la futura azienda, effettivamente è stato
richiesto di fare le letture puntuali di quello che è la
raccolta famiglia per famiglia.
Ad oggi non siamo riusciti a farlo perché c'era un problema
dovuto ad un trasferimento di dati che non permetteva una
gestione corretta e lettura corretta da parte degli operatori,
tutto qua.

PRES. REGUZZONI
Grazie Meri.
Procediamo alla dichiarazione di voto sul punto numero quattro
dell'ordine del giorno.
La parola al capogruppo Sergio Biganzoli.

BIGANZOLI
Riscontriamo la positività almeno di non avere un aumento delle
tariffe per il 2022 sapendo poi che comunque è da valutare
questo e in questo aspetto ci asteniamo da questo punto;
grazie.

PRES. REGUZZONI
Grazie.
La parola al capogruppo Paola Torno.

TORNO
Anche per il gruppo Cardano è il voto è di astensione.

PRES. REGUZZONI
La parola al capogruppo Eliana Croci.

CROCI
Il parere è favorevole.

PRES. REGUZZONI
Grazie, procediamo alla votazione.
14 presenti.
Astenuti? 3 (Torno, Biganzoli e Proto).
Favorevoli? 11.
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Chiedo l'immediata eseguibilità del punto quattro dell'ordine
del giorno.
Sempre 14 presenti.
Astenuti? 3 (Biganzoli, Torno e Proto)
Favorevoli? 11.
Dichiaro chiuso, idem come votazione, per cui il punto quattro
dell'ordine del giorno si chiude e si passa al punto numero
cinque.
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PUNTO 5

Variazione al documento unico di programmazione e al bilancio
di previsione 2022/2024.

PRES. REGUZZONI
La parola all'Assessore Valter Tomasini.

TOMASINI
Grazie Presidente.
Il punto che portiamo ora in approvazione è riferito alla
variazione di bilancio di previsione 2022/2024, provvedimento
che è stato predisposto nel pieno rispetto degli equilibri di
bilancio, atto corredato dal parere favorevole del Revisore dei
conti dottor Pece.
Come avrete avuto modo di constatare l’importo della variazione
suddiviso per capitoli di entrata e di spesa ammonta a 525.150
€.
L'ammontare complessivo quadra con riferimento alle entrate
come da dettaglio a vostre mani per entrate tributarie:
conguagli addizionali Irpef per 23.050; trasferimento corrente
titolo secondo per complessive 45.300 dato da ristori da parte
dello Stato, Covid, per la COSAP specificatamente che è il
canone che si deve pagare per le occupazioni permanenti e
temporanee realizzate nelle strade, piazze, mercati, aree
verdi, comunque per intenderci suolo demaniale e sul patrimonio
indisponibile, per euro 15.300.
Per 30.000 € da sponsorizzazioni sono rivenienti dall'azienda,
si può dire, Fiamma S.p.A., destinati alla materna; anche
ricordo che poi ci sarà l’inaugurazione nel nido.
Poi abbiamo entrate extra tributarie per complessive 64.000 €.
In dettaglio 11.000 da conguaglio fognature, 5.000 conguaglio
depurazione, 16.000 da un giro contabile per operazioni di
reverse change che, come abbiamo avuto modo di spiegare in
altri incontri consiliari, io lo dico più che altro per il
pubblico che ascolta da casa, non è altro che un meccanismo di
applicazione dell'Iva che consente di effettuare un'inversione
contabile delle imposte direttamente sul destinatario della
cessione del bene della prestazione di servizio.
Il fornitore applica l'aliquota in fattura addebitando il
pagamento al cliente e successivamente contribuendo la somma
allo Stato.
In buona sostanza è il committente del servizio a pagare
direttamente l'Iva in luogo del fornitore, il tutto per un
totale di 10.000 €.
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Poi abbiamo 36.000 per rimborso spese elettorali per i cinque
referendum abrogativi che si terranno il 12 giugno e 2000 € per
rimborso carte d'identità.
Poi abbiamo entrate in conto capitale per 97.300 che si
riferiscono in dettaglio a contributo regionale per acquisto
veicoli per la protezione civile per 21.300 € e programmazione
sviluppo territorio per 16.000 €, ed euro 60.000 che è un
contributo Stato per manutenzione delle strade.
Abbiamo diminuito il titolo quinto alla voce accensione mutui
riducendo il ricorso all’indebitamento per un importo di
213.000 consentendo l'applicazione dell'avanzo vincolato ad
investimenti che era, ricordate quando l’ho detto prima, di
508.500 €.
Di contro a pareggio abbiamo spese per 525.150 € che sono
102.350 di spesa corrente, dati da minore spese per 44.000 e
maggiori spese per 146.350 da questo saldo.
Nel dettaglio le minori spese abbiamo 9000 per incarichi
professionali, 15.000 manutenzione verde, 8000 spese gare
rifiuti, servizi Covid 3000, interessi di mora 1000 €, utenze
varie canone sociale economie su canoni sociali 8000, e
maggiori spese 1600 spese per segreteria spostamento archivio,
6000 spese straordinarie ancora elettorali, spese per i
componenti dei seggi elettorali 15.000, spese elettorali
ulteriori 15.000, che va a compensare la somma che dicevamo
prima.
Euro 25.000 per spese legali, euro 1.750 carburante polizia
locale e servizi sociali, spese per rincari bollette Enel
scuola media 11.000 e plessi municipali per 21.000 e 40.000 €
per l'illuminazione pubblica e 5000 manutenzione scuola materna
e altri 5000 manutenzione casa Pia Alessandrina.
Per investimenti la somme impegnata è complessivamente di Euro
422.800 € e si riferisce ai lavori asilo nido prevenzione
incendi per 9000 €, acquisto veicoli cofinanziati Regione
Lombardia per 61.000 euro, lavori presso le scuole per 54.000,
manutenzione immobili istituzionali terrazza del cubo, quella
che abbiamo qui da noi, 35.000; lavori presso scuola materna
Munari cofinanziamento tramite sponsorizzazioni per 45.000 €,
attrezzature per manutenzione del verde 56.800 €, 60.000 per
manutenzione strade finanziati con contributo statale e 102.000
manutenzione aree verdi.
Questo è il quanto e vi invito ad approvare; grazie.

PRES. REGUZZONI
Grazie Assessore.
La parola al Consigliere Sergio Biganzoli, prego la parola.
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BIGANZOLI
Grazie.
Allora chiara la spiegazione, io ho alcune domande, ad alcune
ha già risposto e quindi le salto perché nella spiegazione è
stato detto, però c'è il discorso del capire le spese legali
per chi, per che cosa, questi 25.000 € a che cosa si
riferiscono.

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

BIGANZOLI
Sì, ne prendi nota e poi dopo me lo dici.
Quindi questo giusto per capire come poi e quindi questo
aspetto va bene.
Poi riguardante invece la parte ancora delle spese perché le
entrate quelle sono entrate in più che arrivano, non dico non
lo so ma lo stato degli automezzi e dei veicoli della polizia è
necessario tale per cui, è vero che prendiamo 30.000 ma ne
dobbiamo spendere 60, quindi 30.000 € li tiriamo fuori dalle
tasche nostre.
È proprio necessario cambiare l'auto in questo momento?
Io non so la condizione delle auto per cui mi rimetto al vostro
discorso, se sono veramente così, diciamo vetuste e tali con
tanti chilometri che sono da cambiare va bene, però sono 60.000
meno 30 di contributo, questo forse destinarli ad altre cose in
questo momento sarebbe più importante.
Poi non capisco la coerenza però la chiedo, cioè compriamo le
attrezzature per la manutenzione del verde per 56.800 ma poi
facciamo anche un appalto di manutenzione per, cioè aumentiamo
di 100.000 la manutenzione, credo sia un appalto, non lo so.
Ma se compriamo le attrezzature perché poi spendiamo altri
102.000?
Com’è questa storia, giusto per capire.

PRES. REGUZZONI
Hai finito l’intervento Sergio?
Grazie mille.
Se ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri?
Prego la parola a Paola.

TORNO
Non so se farlo adesso o per il punto successivo, ho messo un
pochino insieme anche qui per in qualche modo risparmiare tempo
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e non fare delle domande, anche perché nello specifico quello
che era soprattutto questo acquisto di strumentazioni per la
manutenzione del verde che mi è risaltato insomma e che mi ha
un pochino colpita.
Però insomma anche qui in tutte queste variazioni non ci sono
variazioni che vanno nella direzione di alcuni capitoli che
magari riprendo dopo, ditemi voi, che sono quelli delle
politiche giovanili, della cultura e del diritto allo studio,
insomma non ci sono.
Però magari faccio l'intervento successivo su questo punto.

PRES. REGUZZONI
Se non ci sono altri interventi la parola all’Assessore Valter
Tomasini per la replica, prego.

TOMASINI
Rispondo al Consigliere Sergio Biganzoli.
Per quanto riguarda i 25.000 € si riferiscono alla causa con la
Paolo VI, quindi una cosa importante e quindi la cifra…

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

PRES. REGUZZONI
Prego Sergio, se devi intervenire accendi il microfono e fai la
domanda così ti risponde immediatamente.

BIGANZOLI
Ma questi sono in aumento ad un qualcosa che c'è già, quindi
avevamo già dei soldi e ci costa di più o perché non avevamo
previsto un legale?

PRES. REGUZZONI
Prego Valter.

TOMASINI
È la somma che è stata destinata per il legale.
Proseguendo per quanto riguarda, ed è una risposta in
simultanea anche con…
C’è prima quella degli automezzi, effettivamente se
l'intervento è stato caldeggiato dalla Comandante ovviamente
c’è una motivazione di fondo, sicuramente io non ho verificato
in presenza ma sicuramente c’era uno stato di usura, questo non
può essere diversamente, o di logoramento oppure anche avere
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dei veicoli come dire ecologici in questo momento euro sei ha
una sua logica; ecco questo.
Se qualcun altro ha qualche informazione più precisa nel merito
lo invito a fare l'intervento a sostegno di questa mia
affermazione.
Altro praticamente legato alla manutenzione del verde, su
questo effettivamente abbiamo già anche, se mi permette il
signor Sindaco, abbiamo già parlato di questo, la cifra che è
stata messa è stato una cifra secondo il nostro punto di vista
superiore rispetto alla logica di intervento perché si tiene
conto anche di chi in fase di caricamento dei preventivi che
vengono praticamente all'ufficio deputato per questa
operazione.
Però noi possiamo anticipare che sicuramente non saranno queste
cifre, ci sarà una riduzione del 50% come ridere di questa
somma.

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

TOMASINI
Sì, riteniamo di sì, riteniamo possibile, perché in effetti di
questi preventivi possono avere delle oscillazioni sulla base
della tipologia del mezzo che uno va ad acquistare.

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

TOMASINI
Ci sono veramente, qui c'è un mercato così complesso e così
variegato dove effettivamente guardandosi in giro si possono
trovare non dico a parità però a prezzi.
Questo lo faremo senz'altro, non andiamo certamente a spendere
e buttare via i soldi dei contribuenti, ci mancherebbe altro,
sono il primo io a dirlo, mi assumo tutta la responsabilità di
questa dichiarazione.
L'altro non è sostanzialmente solo l’intervento di verde perché
lì c'è compreso l’intervento sulla piazza Carù, c'è dentro nei
102.000 € che hai citato te, c'è un intervento e poi c’è un
altro intervento sul verde e quindi sono più voci che assommano
a queste 102.000, non è 102.000 € di taglio, ecco questo per
precisare.
Se magari non so qualcuno sa qualcosa di più della macchina che
viene sostituita, se questa è la motivazione.
Il signor Sindaco lo sa.
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PRES. REGUZZONI
Prego, la parola a Maurizio Colombo.

SINDACO
Il signor Sindaco lo sa mi piace.
Una precisazione, gli automezzi di cui si è parlato prima si
riferiscono principalmente a quelli da sostituire della
protezione civile che sono sul capitolo comunque della polizia
urbana ma che sono ormai vetuste e da demolire.
Uno l'abbiamo fatto riparare però un mezzo nuovo serve perché
in caso di emergenza siamo completamente a terra.
Quindi l'abbiamo messo nel capitolo della polizia urbana ma in
effetti si parla di mezzo da dare in dotazione alla nostra
Protezione civile.

PRES. REGUZZONI
Prego la parola a Sergio Biganzoli.

BIGANZOLI
Allora approfitto per dire, giusto grazie Valter, però a parte
va bene invece che 56 ne spenderemo 25, quello che è, però mi
domando ci sono le persone poi che usano questi mezzi perché mi
risulta un po' difficile che vedete persone, cioè già faccio
fatica a vedere in giro per cardano persone che puliscono, non
vorrei che con questi facciamo più danni che positive, quindi i
mezzi rimangono poi spesi e messi là in un hangar e non
utilizzati.
Poi ho capito c'è la, però si può sapere se, è un appalto
questo delle 102.000 euro che date a diverse aziende, ad
un'azienda; che cosa vuol dire 102.000 €.
Per fare manutenzione di che cosa?

PRES. REGUZZONI
La parola al Sindaco Maurizio Colombo.

SINDACO
Specifico anche il discorso sui mezzi che dobbiamo comprare per
la dotazione del verde.
In pratica sono riferiti al trattorino che ci è stato chiesto
per quanto riguarda il taglio dell'area sportiva, che hanno due
trattorini che non funzionano più.
Sinceramente come primo preventivo mi è arrivato una spesa di
21.000 € per un trattorino, siamo già scesi a 4.000 €, con
altri preventivi che stiamo facendo.
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Non li abbiamo ancora ordinati e quindi con la cifra in mano
del primo preventivo arrivato si era pensato come ufficio
tecnico, avevamo pensato di mettere a bilancio una cifra del
genere, ovviamente continuando adesso a diminuire quelle che
sono le richieste per quanto riguarda, mi pare che c’è un
raccogli foglie e due trattorini, uno per il campo sportivo…

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

SINDACO
Aspira foglie eccetera, dovremmo tranquillamente essere intorno
al 50% di quello che abbiamo previsto.

PRES. REGUZZONI
Se l'argomento è stato trattato in maniera esaustiva passerei
alla dichiarazione di voto da parte dei capigruppo, per cui
dichiarazione di voto da parte del capogruppo Sergio Biganzoli.

BIGANZOLI
Innanzitutto praticamente ringrazio per la spiegazione e fa
piacere che non spendiamo così tanti soldi.
Chiaramente questo è riferito ancora al concetto di bilancio e
quindi il voto è contrario ma perché riprende il concetto di
bilancio.
Però poi riprendo e segnalo una cosa direi importante che ha
detto Tomasini prima, non ho fatto la domanda ma volevo dire
proprio in questo senso, l'attenzione, che non vedo qui la
variazione, è proprio quello che dicevi, volevo fare la domanda
e tu mi hai anticipato, avrete delle spese in più sul gas,
sull'energia generale, non è stata messa però qui e quindi
bisogna reperire anche i fondi per questo tipo di spesa.
Mi aspettavo in questa cosa che ci fosse già una previsione
della maggior spesa di questo aspetto e non l'ho trovata.
Ecco, giustamente capire l'attenzione su questa maggiore spesa;
grazie.

PRES. REGUZZONI
Dichiarazione di voto della capogruppo Paola Torno.

TORNO
Contraria.

PRES. REGUZZONI
Grazie.
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Dichiarazione di voto di Eliana Croci.

CROCI
Favorevole.

PRES. REGUZZONI
Procediamo al voto con 14 presenti.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? 11.
Contrari? 3.
Chiedo l'immediata eseguibilità del punto numero cinque
dell'ordine del giorno.
Ripetiamo la votazione con 14 presenti.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? 11.
Contrari? 3.
Idem come prima, per cui dichiaro chiuso il punto numero cinque
dell'ordine del giorno.
Passiamo al punto numero sei dell'ordine del giorno.
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PUNTO 6

Ratifica deliberazione della Giunta comunale numero 31 del 23
marzo 2022.

PRES. REGUZZONI
La parola all'Assessore Valter Tomasini.

TOMASINI
Grazie Presidente.
Questa è una ratifica di una deliberazione di Giunta.
Stiamo parlando di una variazione urgente per un importo
compreso di 43.100 € formato da una minore spesa da
manutenzione strade per 15.000 e una maggior entrata per
conguaglio canoni di depurazione, cioè da ricalcoli c'è stato
accreditato per 28.100 € che è stato prontamente messo a
disposizione per far fronte diciamo alla bisogna così.
Dove i destinatari di questi denari sono, stati destinati
praticamente sono 20.000 al settore polizia locale per far
fronte ai costi di riscossione coattiva, la società incaricata
che sta lavorando praticamente sul recupero delle somme; 21.000
settore programmazione sviluppo sul territorio; 13.000 per un
incarico professionale pro quota per il progetto territori
virtuosi, quello che aveva accennato prima Vito, tra i comuni
di Magnago, Pioltello e Cardano e c'è una delibera di
riferimento; 8000 per pagamento utenze illuminazione pubblica
per effetto dell'aumento dei costi di energia determinati dai
cambi di convenzione, quindi il cambio ha determinato su tutta
l'area nostra 8000.
Per finire 2100 € al settore pianificazione risorse per il
rimborso da altra Amministrazione Busto Arsizio per
affiancamento funzionario all'ufficio di ragioneria, la signora
che sostituirà la signora Murano.

PRES. REGUZZONI
Ci sono interventi?
La parola a Sergio Biganzoli.

BIGANZOLI
Grazie, hai risposto alla domanda, me ne hai aggiunta una che
mi è venuto un dubbio, quello che hai detto prima che usate
quindi questa società della polizia ma è la stessa che usate
anche per le altre tariffe o sono due le società?
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()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

BIGANZOLI
Sono due società, perfetto, quindi una che fa…
Ma non conveniva darla ad uno solo che fa riscossione di tutto,
perché pagate due volte l’aggio e sono due contratti e sono
due…
Cioè si prende una società e dice riscossione; cosa vuol dire
chiamare due società?
La riscossione dei crediti è una e una sola, consiglio, perché
è più gestibile anche.
Poi la seconda cosa quella che hai detto tu, quindi deve essere
sostituita la dottoressa Murano e cosa fate?
Avete? Non ho capito cosa fate.

PRES. REGUZZONI
Ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri?
No, allora la parola all'Assessore per la replica.

TOMASINI
Sergio, niente, la signora che sostituirà la signora Murano è
praticamente in affiancamento, cioè nel senso che una quota che
noi dobbiamo restituire per il tempo che questa sottrae al
Comune dove lei presta ancora servizio, quindi è un
affiancamento sostanzialmente, l'utilizzo e quindi dobbiamo
corrispondere al Comune la quota…

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

TOMASINI
No, dell'altro che mi hai detto prima, uno andrà a morire,
quella che era in essere precedentemente, poi ha vinto
l'appalto questa nuova società e quindi è stato passato
(incomprensibile) era nella precedente Amministrazione, poi è
scaduto il contratto e va a chiudersi, però avendo tutte le
pratiche molte in essere le deve licenziare.
Una volta terminata quest'operazione si passa poi ad avere
tutto presso questa Arera di Mondovì.

PRES. REGUZZONI
Grazie Valter.
Prego Sergio accendi il microfono.
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BIGANZOLI
Non capisco perché l'affiancamento, cioè la funzionaria penso
vada in pensione e quindi si ritira proprio per anzianità, ma
perché deve essere affiancata?
Non c'è una sostituta già prevista?
Perché deve essere affiancata?

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

BIGANZOLI
Questa è già la sostituta quindi?

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

PRES. REGUZZONI
Valter, chiedo scusa, accendiamo il microfono per dare la
risposta; deve rimanere tutto verbalizzato.

BIGANZOLI
Finisco tutto così poi rispondi con chiarezza.
Questa qui quindi è la sostituta che già prenderà il posto
della dottoressa Murano.

PRES. REGUZZONI
Grazie Sergio della comprensione.
Se c'è ulteriore risposta…

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

PRES. REGUZZONI
Tutto chiaro, ok, passiamo alle dichiarazioni di voto.
La parola sempre al capogruppo Sergio Biganzoli.

BIGANZOLI
Come in precedenza non è tanto sul fatto tecnico delle
variazioni ma è proprio legato al discorso di bilancio e quindi
come prima il voto è contrario.

PRES. REGUZZONI
Grazie.
La parola al capogruppo Paola Torno.
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TORNO
Contraria.

PRES. REGUZZONI
Capogruppo Croci Eliana.

CROCI
Favorevole.

PRES. REGUZZONI
14 presenti, passiamo alla votazione.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? 11.
Contrari? 3.
Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità del punto
numero sei dell'ordine del giorno.
Astenuti? Nessuno.
Favorevoli? 11.
Contrari? 3.
Idem, per cui con 11 favorevoli e 3 contrari dichiaro chiuso il
punto numero sei dell’ordine del giorno.
Passiamo al punto numero sette.
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PUNTO 7

Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma
associata e interventi di rigenerazione urbana tra i comuni di
Cardano al Campo e Casorate Sempione.

PRES. REGUZZONI
La parola all'Assessore di competenza Vito Rosiello.

ROSIELLO
Innanzitutto voglio scusarmi per aver inserito questo punto
all'ordine del giorno, aver chiesto di inserire questo punto
all'ordine del giorno in forma urgente perché nella realtà ci
sono delle scadenze di fine mese, fine mese di aprile, che
hanno previsto dei lavori tali che hanno portato via diciamo i
giorni fino a ieri praticamente, partendo dal primo del mese,
in considerazione del fatto che questa possibilità di cui
parleremo diciamo a breve è stata data a partire dal primo di,
scadeva nella realtà al fine di marzo ed è stato prorogato al
30 aprile.
Per cui nell'ambito di quella proroga siamo riusciti ad
accordarci con il comune di Casorate Sempione, abbiamo fatto un
tentativo anche con il comune di Ferno, per poter praticamente
avere una convenzione che ci metta nelle condizioni di poter
partecipare a quella che, è inutile che vi enuncio la legge che
è 234/2021, ma quella che viene normalmente chiamata PNRR,
ovvero diciamo la legge che diciamo serve per favorire gli
investimenti in progetti di rigenerazione urbana.
Però, per quanto riguarda i contributi, possono essere
richiesti da comuni che sono superiori ai 15.000 abitanti
ovvero a quei comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti però che in forma associata rappresentano una
popolazione superiore ai 15.000, nel limite massimo che si
potrà chiedere che sono a livello economico di 5 milioni di
euro.
Per poter arrivare a questa determinazione c'era la necessità
non solo di accordarsi, giustamente convenzionarsi con altro
Comune limitrofo perché comunque poi bisogna avere un carattere
di continuità e di unificazione con lo stesso, ma anche perché
ci vuole, la necessità è l'urgenza, come vi dicevo, di poter
avere un cosiddetto CUP, ovvero un codice unico di progetto che
sia già valido entro la data prevista per la scadenza.
Noi avendo inserito nel piano triennale, come ricorderete, la
nostra viabilità dolce, le piste ciclabili per quanto
riguardava almeno uno dei due, diciamo uno dei lotti,
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praticamente ci siamo trovati con, però nel piano triennale era
per circa 2 milioni di euro, ci siamo ritrovati nella
possibilità di inserire un CUP, e dando la possibilità di
variare la nomenclatura in qualcosa che sia di ciclo culturale
oltreché ciclopedonale, ci sarà la possibilità nei dettagli poi
del progetto che sarà meglio esposto da parte dei comuni, di
poter agire anche su edifici eventualmente che sono all'interno
dei due comuni e che hanno caratteristiche tali da poter avere
qualcosa di culturale.
Quindi noi si pensava anche alla nostra Pascoli, si pensa
comunque alla nostra ciclabile, si pensa a tantissime cose,
comunque è un'occasione assolutamente da non perdere.
Pertanto avendo raggiunto dicevo questo accordo convenzionale
con il comune di Casorate, diciamo noi dovremmo deliberare
questa sera diciamo questa convenzione e Casorate andrà in
delibera domani sera perché entro sabato mattina i due Sindaci
devono comunque sottoscrivere questa convenzione per poter
entrare nella validità e quindi nella possibilità di poter
accedere a questi contributi.
Per adesso mi fermo qui.

PRES. REGUZZONI
Se ci sono interventi da parte dei Consiglieri vi chiedo
l’alzata di mano.
Prego la parola a Vincenzo Proto.

PROTO
Grazie.
Allora, come ho già avuto modo di dire in conferenza capigruppo
l'altra sera sostituendo il mio capogruppo da questa parte del
tavolo, accogliamo sicuramente con favore l'idea di fare rete
con altri territori e con altri comuni vicini a noi.
Casorate Sempione era stato convenzionato già per l’appalto di
gestione calore anni fa insieme a Samarate e quindi va
benissimo che su questi temi, al di là del limite di 15.000
abitanti, si faccia rete e si portino avanti delle buone
pratiche in sinergia con altri enti.
Quindi questo era un po' l'intervento che fatto l'altra sera
dicendo non saremo noi a fare ostruzionismo perché alle otto
deve finire il Consiglio per portare avanti questo obiettivo.
Quindi questo è di base l'intervento del nostro gruppo.
Poi però entro nel merito perché ho letto che il finanziamento
che si poteva e si può presentare finanza giustamente, come
ricordato questa sera dall'Assessore Rosiello, interventi di
riqualificazione urbana oltre che di mobilità sostenibile.
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Allora mi è subito venuto alla mente la riqualificazione della
Pascoli piuttosto che del Pio Ricovero Alessandrina, poi però
purtroppo non ho trovato nulla nella declaratoria poi delle
premesse della delibera, ma si parla semplicemente di
realizzazione, semplicemente, è sicuramente un obiettivo valido
però non si parla di riqualificazione urbana di questi due
interventi che citavo poco fa, si parla di percorso
ciclopedonale, lotti di completamento, sia sul nostro
territorio che sul territorio di Casorate Sempione, mentre
Casorate mette effettivamente riqualificazione viaria del
centro storico e miglioramento del decoro urbano del comune di
Casorate.
Quindi per Cardano di decoro urbano e di miglioramento del
recupero degli edifici non se ne parla.
Quindi la seconda domanda è questa, ho visto qualche, ho avuto
modo di leggere e di visionare sul sito del Comune che vi era
un bando di mobilità per la posizione apicale del settore
lavori pubblici, noi in questo caso con questa convenzione
saremo l'ente capofila.
Siamo da poco usciti da un'esperienza, mi auguro usciti perché
l'appalto rifiuti abbiamo sentito questa sera che è stato credo
assegnato provvisoriamente, quindi siamo nella fase finale,
dove eravamo capofila.
In questo momento storico per il nostro ufficio con
probabilmente un avvicendamento della posizione apicale e visto
anche che gli interventi preponderanti saranno nel comune di
Casorate, non era forse meglio che l'ente capofila fosse il
Comune di Casorate?
Questa è la domanda.
Poi va benissimo, che si portino avanti progetti del genere per
portare risorse e sfruttare le risorse del PNRR.
Come ho già avuto modo di dire l'altra sera, siccome ora il
PNRR è la panacea di tutti i mali dell'Italia, mi auguro però
che non vengano sprecati o sperperati e quindi gradirei magari
una commissione aperta per visionare o quantomeno avere l'idea
di quelli che sono i progetti che volete portare avanti.
Tutto qui, questo era l’intervento che come gruppo ci sentivamo
di fare per portare il nostro contributo alla discussione;
grazie.

PRES. REGUZZONI
Grazie Vincenzo.
Ci sono altri interventi?
Paola Torno prego la parola.
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TORNO
Posso fare un intervento soltanto di, in certo qual modo di
dispiacere, di non poter avere visionato in una commissione
territorio l'idea.
Mi rendo conto, ci è stato spiegato l'altra sera dei tempi
ristretti di tutto questo, e per questo motivo con anche
effettivamente il dubbio sull'essere comune capofila perché è
effettivamente oneroso per gli uffici portare avanti questo
tipo di documentazione e progettazione, anticipo già il mio
voto che sarà di astensione.

PRES. REGUZZONI
Grazie Paola.
Adesso la parola all'Assessore per la replica alle domande
ricevute.
Prego la parola a Vito Rosiello.

ROSIELLO
Ringrazio per il contributo, comunque per quanto riguarda la
Pascoli, Vincenzo, dicevo prima che per poter entrare nelle
possibilità e quindi le speranze di poter far parte dei comuni
che possono avere questo contributo, nella realtà bisogna avere
un CUP già pronto perché diversamente non è possibile.
Noi con la Pascoli ci troviamo con un CUP pronto in
considerazione del fatto che non è stata ancora messa visto
che, lo ribadisco, è stato visto anche ufficialmente, se volete
ma ufficiosamente, ma anche ufficialmente ai vari gruppi di,
che quest'anno verrà presa in esame il discorso della
destinazione della Pascoli per cui di fare avere eventualmente
qualche parere a proposito e quindi non era possibile poter
mettere.
Come Casorate ha messo quei due elementi perché è già inserito
nel suo piano triennale, quegli elementi sono inseriti nel
piano triennale e quindi hanno un CUP specifico.
È chiaro che se fortunatamente le norme e la legge mette nelle
possibilità di poter affinare poi quello che viene determinato
nella richiesta e pertanto il fatto di far diventare la pista
ciclabile in pista ciclo culturale e quindi con la possibilità
di poter ampliare quindi ad ampliare questa possibilità, è
chiaro che il primo pensiero da parte nostra è corso
altrettanto, come avete fatto voi, praticamente altrettanto
alla Pascoli.
Ed è solo questo l'aspetto puramente tecnico.
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Per quanto riguarda il capofila chiaramente l’abbiamo chiesto
pure noi a Casorate ma Casorate sembra che non abbia l'ufficio
nelle condizioni di poterlo fare.
Noi non è che siamo messi benissimo però a quel punto lì si
trattava di prendere o lasciare e onestamente non ce la siamo
sentita di rinunciare tout court ad una possibilità del genere.
Per quanto riguarda il discorso che diceva Paola, sì Paola è
stata soltanto una questione purtroppo di velocità di tempi, lo
dimostra il fatto della richiesta del punto all'ordine del
giorno di urgenza, ma se succederà che rientreremo all'interno
di queste possibilità praticamente avremo modo e tempo di poter
avere giustamente delle commissioni perché stiamo parlando di
qualcosa di estremamente importante, chiaramente non potrà
essere assolutamente fatto in camera caritatis; questo è
quanto.

PRES. REGUZZONI
Allora, prego la parola a Sergio Biganzoli.

BIGANZOLI
Solo un pensiero, ma non so, lo dico a Vito che lui
sicuramente, adesso a me non viene in mente, ma non si può
inserire il Comune anche nel secondo paragrafo con qualcosa che
abbiamo lì e poi magari, non so, strada facendo, perché perdere
l'opportunità.
Non so la manutenzione, qui siccome leggevo quelli che sono i
miglioramenti della qualità, del decoro, tessuto sociale, se
abbiamo qualcosa di già pronto per le scuole, per la materna,
se si potesse penso che…; per evitare che ci sia solo Casorate
e noi siamo praticamente alla fine…
Di poter usufruire di qualcosa che abbiamo già in spesa,
previsto nell'ambito dei nostri investimenti che rientri;
questo è lo spirito, se si può questo, senza fare niente di
irregolare.

PRES. REGUZZONI
Grazie Sergio.
Prego Vito.

ROSIELLO
Rispondo Sergio che deve essere sempre nel titolo secondo e
comunque avremo la possibilità di poter affinare il progetto e
quindi di inserire queste situazioni.
Faccio l'esempio, prima avevamo, come vi dicevo, stavamo
dialogando anche con Ferno, con Ferno non è che abbiamo tanto
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carattere di continuità se non la SP 28 perché poi alla fine
con Ferno…
Ecco, lì per esempio, nel fare del ciclo culturale c'era la
possibilità di quel piccolo tratto di SP 28 che ci univa ed
eventualmente loro avevano da ristrutturare le chiesette tanto
per dirne una, quindi avremo la possibilità successivamente,
appunto in un discorso molto più ampio e meno pressante, la
possibilità di poter verificare con attenzione tutto quanto.
Abbiamo la possibilità di ampliamento comunque del progetto.

BIGANZOLI
Anche se non inserito qui, Vito, quindi non vincolante quello
che c’è scritto qua?

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

PRES. REGUZZONI
Allora, le risposte dell'Assessore sono state mi sembra
abbastanza esaustive per cui passiamo alla dichiarazione di
voto dei due capigruppo mancanti visto che Paola Torno ha già
dichiarato la sua dichiarazione di voto precedentemente.
Biganzoli prego.

BIGANZOLI
Noi ci asteniamo grazie.

PRES. REGUZZONI
Eliana Croci?

CROCI
Favorevole.

PRES. REGUZZONI
Grazie.
Procediamo al voto sempre con 14 presenti.
Astenuti? 3 (Torno, Biganzoli e Proto)
Favorevoli? 11.
Chiedo il voto per l’immediata eseguibilità del punto numero
sette dell'ordine del giorno.
Sempre 14 presenti.
Astenuti? 3 (Torno, Biganzoli e Proto)
Favorevoli? 11.
Dichiaro chiuso il punto dell'ordine del giorno numero sette e
passiamo al punto numero otto.
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PUNTO 8

Approvazione regolamento per lo svolgimento in modalità
telematica delle sedute del Consiglio comunale, delle
commissioni consiliari e della Giunta comunale.

PRES. REGUZZONI
La parola al Sindaco Maurizio.

SINDACO
Sì, grazie.
Ovviamente si è pensato, visto l'esperienza fatta con il
lockdown e per via del Covid, si è pensato di, comunque in
situazioni particolarmente come dire delicate per quanto
riguarda la possibilità di partecipare sia alle commissioni sia
alle Giunte comunali e sia ai Consigli comunali, di dare a
discrezione comunque del Presidente, di dare questa possibilità
alle persone che vogliono collegarsi da remoto di partecipare a
queste riunioni in maniera puntuale.
Ovviamente è stato stilato, l'avete visto in commissione, è
stato presentato sicuramente in commissione qualche giorno fa,
avete visto qual è stato il tenore della stesura di questo
regolamento che mi sembra essere puntuale per quanto riguarda
la possibilità di partecipare e niente, adesso aspetto commenti
vostri.

PRES. REGUZZONI
Volevo aggiungere come Presidente del Consiglio che ovviamente
la forma telematica sarà concessa senza problemi ovviamente con
giustificato motivo, se uno ha realmente l'esigenza lavorativa
o altro di importante; è sempre comunque preferibile la forma
in presenza, quello era la cosa che volevo precisare.
Se ci sono interventi da parte de Consiglieri?
La parola al Consigliere Biganzoli.

BIGANZOLI
Io chiaramente in commissione c'era Michela, la nostra
Consigliere Marchese e mi ha mandato quelle che sono state le
osservazioni e quindi in commissione sono già state fatte.
E proprio per quello che dicevi adesso come Presidente,
giustamente, è l'intenzione, ma va scritto perché altrimenti se
non è scritto è la tua parola contro la mia.
Quindi uno va indicato che deve essere per forza di cose questo
discorso, scritto, altrimenti come fai a dire.
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Quindi deve essere primo convocato in presenza e la persona
qualora abbia la giustificazione, però non è che il Presidente
della commissione dice oggi lo voglio convocare via web, no va
scritto.
Deve per forza convocarlo in presenza e casomai se c'è qualcuno
che può collegarsi.
Dico le osservazioni che poi sono già state dette in
commissione, così mi rifece Michela, quindi questo era uno.
La seconda cosa era la tempistica.
Non credo che adesso, mi metto dalla parte vostra, se ve lo
dico stamattina per stasera non so se fate in tempo e quindi
uno deve avvisare anche per tempo.
Quindi quanto è il tempo, un'ora, 10 ore, 24 ore, cioè io
metterei il tempo limite entro il quale una persona deve dirti
che si collega perché altrimenti non è che avete a disposizione
perché uno mette il cavo della spina della corrente, quindi c'è
da impostare tutto un discorso e quindi credo che ci voglia un
tempo minimo e questo lo suggeriamo come discorso.
Poi l’avevo letta anch'io questa, l’avevo detto alla Michela e
poi non l’ha detta ma l’aggiungo stasera, la conferenza dei
capigruppo è riservata.
Io rappresento un gruppo, non posso essere segreto, quando
finisco la conferenza dei capigruppo devo riportare al mio
gruppo le cose che sono state dette e quindi non può essere
praticamente come c'è scritto la parola che è, adesso la parola
giusta non la ricordo, è segreta; non può essere segreta.
Il capogruppo rappresenta un gruppo per sé stesso, non è lui;
rappresenta un gruppo e come tale deve riportare il gruppo ma
vale per tutti e tre, non vale solo per me perché anche la
Croci credo debba dirvi cosa viene deciso, quindi se poi è
segreta non può dirvelo.
Andiamo incontro a delle sanzioni perché lo diciamo?
Qui c'è scritto segreta, quindi la segretezza rappresenta il
fatto che non può essere nella conferenza capigruppo e quindi
vi suggeriamo di cambiare.
Che poi debba essere a porte chiuse, non so cosa intendevate
dire ma sicuramente la parola segreta limita e ci mette in
condizione di uscire di lì e di non poter dire niente agli
altri, almeno personalmente le interpreto così.
Poi il divieto di diffusione, lì c’era il tempo di tenere lo
streaming, mi pare Michela ha detto un certo limite,
giustamente, non che venga cancellato due secondi dopo, e poi
basta.
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PRES. REGUZZONI
Ha finito l'intervento, spegniamo il microfono.
Adesso la parola la passiamo alla nostra capogruppo e anche al
Presidente della commissione.
Volevo solo aggiungere che in commissione come delegato c'ero
pure io e tutti i punti detti da Sergio Biganzoli sono stati
pienamente condivisi ed era stato preso anche atto che nel
prossimo Consiglio comunale sarebbe stata portata una mozione
di variazione del regolamento con queste, da parte della
Consigliera Michela Marchese che stasera non è presente.
Avevo speso la mia parola in commissione dicendo che avrei
appoggiato queste variazioni perché le ritenevo veramente
puntuali e precise.
Passo la parola adesso alla capogruppo Eliana Croci e a seguire
al Presidente della commissione, Marco Merlini, Consigliere qui
presente.
Prego Eliana Croci.

CROCI
Grazie Presidente.
Diciamo che tra quarti del mio intervento l’ha già spiegato
adesso il Presidente però, quello che voglio dire, mi risulta
che anche le riunioni che stiamo facendo, riunioni dei
capigruppo siano tra virgolette segrete nel senso, non che
quando, che i nostri, gli altri membri non debbano sapere nulla
perché quando usciamo ovviamente le cose vengono riportate e le
vengono dette, come io le dico ai miei tu le dirai ai tuoi e
Paola lo dirà ai suoi.

PRES. REGUZZONI
Eliana, Consigliere Croci, abbiamo già appurato con la
Consigliera Michela Marchese in commissione che questa parola
segreta è fuorviante per cui la modificheremo.
La conferenza capigruppo non è segreta, non è aperta al
pubblico, è diverso; poi i capigruppo essendo capigruppo devono
coinvolgere il loro gruppo e conferire e discutere.

CROCI
Mi sembra ovvio, è quello che abbiamo detto riguardo al
discorso mozione.

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)
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CROCI
Va bene, ti posso dare ragione su questo però, voglio dire, non
è che è segreta perché nessuno deve sapere nulla.

PRES. REGUZZONI
Grazie Consigliere.
Mi chiede un attimo il Segretario la parola e poi seguire Marco
Merlin.

SEGRETARIO
Intervengo solo perché vorrei precisare il termine segreta che
viene inserito in realtà perché giuridicamente, quindi al di là
del significato letterale che si può attribuire, lo capisco la
vostra precisazione, però si utilizza sotto un profilo
prettamente normativo legato al tipo di sedute che vengono
fatte negli enti locali.
Ovvero, il legislatore per quanto concerne il discorso della
seduta di Giunta comunale, la definisce segreta, proprio così è
il termine e quindi è stato utilizzato perché sostanzialmente
in quest'ambito giuridico viene utilizzato proprio questo
termine.
Chiaro che liberi di poter utilizzare qualche altra espressione
che sostanzialmente dia lo stesso significato, mentre invece le
sedute di Consiglio, come sapete, sono pubbliche, cioè la
differenza è proprio questa e l'utilizzo che viene poi quindi è
diretto proprio nel dare questa definizione.
Capisco che però al di fuori di una competenza giuridica possa
avere un significato maggiore rispetto a quello che in realtà
poi viene inteso.
Quindi se siete ovviamente d’accordo la potete anche modificare
però il significato è questo, non è quello che non può essere
riferito perché segreto, semplicemente non è aperta al
pubblico, questo è il senso.

PRES. REGUZZONI
Prego, la prima parola al Consigliere Marco Merlin.

MERLIN
buonasera a tutti.
Volevo far presente che in effetti nell'ultima commissione con
Michela abbiamo deciso di comune accordo, poi passerà al vaglio
anche della maggioranza, di cambiare questi termini.
Quello riguarda la capogruppo in effetti da segreta si era
deciso di mettere non aperta al pubblico, in modo tale da
evitare diciamo incomprensioni.
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Per quanto riguarda le modifiche, sì giustamente Sergio ha
fatto notare che il presentare una mozione dopo non è bello
però io tengo a riferire che settimana scorsa avevo convocato
la commissione appunto su questo argomento e purtroppo i due
membri minoranza non sono stati presenti, con le loro
motivazioni, ci mancherebbe altro, però la commissione è stata
formalizzata solo dai membri di maggioranza.

PRES. REGUZZONI
Grazie Consigliere.
La parola al Consigliere Vincenzo Proto e a seguire a paola
Torno.

PROTO
Grazie Presidente.
Per evitare magari anche perdite di tempo, visto che di fatto
si sta concordando poi su delle piccole precisazioni, non è il
caso di ritirare il punto e portarlo al prossimo Consiglio
senza fare poi mozioni che si accavallano.
Sull'interpretazione giustamente dettata dal Segretario ricordo
anni fa che fu Anci stessa addirittura per le sedute di Giunta,
ci pose il problema della partecipazione dei Consiglieri
delegati e proprio con quell’affermazione segreta noi nemmeno
il Consigliere delegato letteralmente poteva partecipare.
Quindi era stato fatto proprio un parere motivato da parte di
Anci su questo aspetto perché avevamo dei Consiglieri delegati
che dovevano partecipare e quindi di conseguenza anche la
seduta dei capigruppo ha questo valore insomma.

PRES. REGUZZONI
Vincenzo concordo pienamente per cui passeremo poi alla
votazione per il ritiro però Paola Torno aveva chiesto la
parola e giustamente le do la parola.

TORNO
Non so se c'era una vena polemica nella sottolineatura del
Consigliere Merlin sull'assenza dei Consiglieri di minoranza.
Concordo sul fatto che a questo punto sia opportuno ritirare
questo regolamento e sistemarlo.
Suggerirei, sempre che sia possibile, verificare la possibilità
di cogliere l'occasione per rendere validi gli atti depositati
su on cloud in modo tale che se il Consigliere non è
fisicamente qui a Cardano o comunque nella difficoltà di
arrivare a vedere il cartaceo, che quanto è depositato on line
sia valido legalmente, così ovvierebbe anche tante discussioni
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che abbiamo fatto in passato proprio in questa sede di
Consiglio comunale quando noi avevamo a disposizione degli atti
e in cartelletta invece il Segretario comunale aveva altri
testi differenti e pertanto spesse volte non ci si comprendeva
proprio per questa cosa.
Ecco, quindi, se legalmente fosse possibile questo elemento
potrebbe essere l'occasione da cogliere.

PRES. REGUZZONI
Finiti gli interventi dei Consiglieri mi chiede la parola il
Segretario giustamente che ha fatto notare una cosa.
La parola al Segretario.

SEGRETARIO
In merito al ritiro del punto io non sono favorevole nella
misura in cui l’ente attualmente per procedere a questa
modalità on line, anche di Giunta, e diciamo che sono frequenti
anche perché ci sono delle emergenze che magari consentono
l'utilizzo di questa modalità, sapete benissimo che oggi
andiamo verso la digitalizzazione, una semplificazione
dell’azione amministrativa nel suo complesso.
Per se attraverso l'autonomia istituzionale che gode l’ente
locale necessita di avere un atto a monte che legittima tale
modalità.
L'unico modo è adattare un regolamento che è espressione del
potere normativo degli enti locali.
Per cui quello che io proporrei è di adottarlo in ogni caso,
eventualmente la minoranza se fa delle precisazioni che io oggi
verbalizzo, eventualmente poi verranno anche depositate, si
prende atto e nel successivo poi Consiglio possiamo riadattare
con le modifiche del regolamento, ma ad oggi un regolamento a
monte è necessario per legittimare tale modalità.
Senza l’ente non può operare in tal senso.

PRES. REGUZZONI
La parola alla Consigliere Paola Torno.

TORNO
Ma la Giunta si è già dotata di questo strumento, ha bisogno
della legittimazione del Consiglio comunale.
Quindi il problema si pone per le Giunte.
Ma quando è previsto il prossimo Consiglio comunale?
Però va bene, io non ho problemi, voglio dire, la maggioranza
porta in discussione e modifica, fa lei una mozione di
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modifica, direi questo, mi sembra un po' pretenzioso chiedere
che sia la minoranza a presentare una mozione di modifica.

PRES. REGUZZONI
La parola al Segretario.

SEGRETARIO
Io semplicemente faccio questa precisazione dal punto di vista
prettamente giuridico e normativa e quindi a monte è
necessario un regolamento.
Ora credo, e parlo anche a nome di tutti, visto che un
regolamento che di base è stato anche in qualche modo fatto
dalla sottoscritta insieme agli uffici preposti, io sono
d'accordo nell'accogliere qualsiasi forma di predicazione che
voi potete insomma presentare, se sono d'accordo anche la
maggioranza.
Sono testi che possono essere tranquillamente condivisi perché
riguardano poi i componenti del Consiglio comunale che siete
voi nella totalità.
Per cui se avete già, come avete già presentato in termini di
precisazione, uno li accoglie e insomma poi può portare queste
modifiche.
Se no le operiamo direttamente e poi nel successivo Consiglio
procediamo all'adozione del regolamento con le successive
modifiche.
Se siete d’accordo io procederei così.

PRES. REGUZZONI
Prima di passare la parola a Sergio Biganzoli vorrei solo
questo mio commento personale.
Allora, se facciamo passare questo punto, mi prendo io come
Presidente del Consiglio l'onere di convocare poi, come sarà
più giusto, o una capigruppo o una commissione, dove verranno
portati tutti i punti e sarà cura del nostro Sindaco e del
Segretario prendere atto di tutte le varie modifiche e nel
prossimo Consiglio comunale faremo il documento, l'atto giusto
per poter modificare il regolamento che approviamo questa sera.
Questo me lo prendo io come Presidente del Consiglio come onere
da portare a compimento per il prossimo Consiglio.
Per cui se volete la parola ve la do, altrimenti vi chiedo la
dichiarazione di voto…

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)
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PRES. REGUZZONI
Gli atti sul cloud mi hanno sempre riferito comunque che fanno
testo quelli… ma sul cloud è uno strumento in più messo a
disposizione dei Consiglieri, questo è stato risposto anche a
me così.

TORNO
Appunto perché quella risposta lì la conosco, mi chiedo se vale
ancora anche nel momento in cui il Consiglio comunale si dota
di questo strumento superiore e legittima anche gli atti di
Giunta, perché possa immaginare…

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

TORNO
No, se i documenti che l'ufficio, l'Amministrazione, il
Sindaco, capogruppo, scusate, il Presidente del Consiglio
comunale deposita su on cloud se valgono tanto quanto i
documenti cartacei che sono in cartelletta; la domanda spero
sia chiara.
Si può anche verificare, voglio dire prendiamo nota anche di
questo…

PRES. REGUZZONI
Prendiamo atto e rimane a verbale stasera…

TORNO
Prendiamo nota anche di questo, fatta la verifica nella
commissione quando si redige nuovamente il testo si può
aggiungere.

PRES. REGUZZONI
Rimane a verbale, è tutto registrato, porteremo avanti questa
cosa.
Va bene, le dichiarazioni di voto; Sergio Biganzoli.

BIGANZOLI
Noi siamo favorevoli prendendo atto di quello che hai detto.
Seguendo questo aspetto suggerisco di far sì che l’on cloud sia
giusto perché altrimenti siamo obbligati a venire in Comune a
chiedervi, di aprire il Comune e di darci tutto a disposizione.
Più tempo perché sul cloud lo fai a casa, quando ci sono sette
argomenti come questi non è che stiamo lì una sera, ci vorranno
tre o quattro sere in Comune, ci vuole la presenza vostra o di
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chiunque assieme a noi per vedere le cartelle e quindi è un
aiuto che diamo anche all'Amministrazione il fatto di poterle
avere via Internet e che siano valide, perché se chiaramente
troviamo, ci preparano su un documento e in cartella ce n’è un
altro è un casino.

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

BIGANZOLI
Non ho capito.

ROSIELLO
Approvato e automaticamente allegato alla delibera.

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

PRES. REGUZZONI
Va bene, anche su questo punto…

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

SEGRETARIO
Suggerisco questa, quella corretta è quella tramite on line che
avete tutta la documentazione che sia quella che corrisponde
poi successivamente ovviamente salvo eccezioni e casi che
possono giustificare la non corrispondenza, ma in linea di
principio deve corrispondere assolutamente e avere il materiale
ovviamente on line, che avete modo poi di verificare la
tempistica corretta.

PRES. REGUZZONI
Grazie Segretario.
Dichiarazione di voto del capogruppo Paola Torno.

TORNO
Con tutte queste precisazioni è favorevole.

PRES. REGUZZONI
Capogruppo Eliana Croci.

CROCI
Favorevole.
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PRES. REGUZZONI
Presenti 14, passiamo alla votazione.
Allora favorevoli? 14.
Per cui all'unanimità.
Votazione per l’immediata eseguibilità del punto otto.
14 presenti.
Favorevoli? 14.
All'unanimità idem.
Dichiaro chiuso il punto numero otto dell’ordine del giorno.
Passiamo al punto numero nove.
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PUNTO 9

Nuove disposizioni per la determinazione del corrispettivo di
trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà e di affrancazione dei vincoli convenzionali nelle
aree PEEP - Presa d'atto dei criteri di calcolo del
corrispettivo e determinazione delle modalità di dilazione dei
pagamenti.

PRES. REGUZZONI
La parola all'Assessore Vito Rosiello.

ROSIELLO
Ecco, qui non facciamo altro che deliberare quello che già
legge, quindi con un'applicazione di una legge normativa, ma
deliberare, e quello è compito nostro, un frazionamento
eventualmente della spesa che ne consegue.
Sto parlando del diritto, della trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà delle case PEEP, l'edilizia
economica popolare, comunque di cooperative, e contestualmente
della rimozione del vincolo dei prezzi massimi di cessione.
Chiaramente a questo si aggiunge anche la possibile, il canone
massimo di locazione prevista nelle originarie convenzioni del
PEEP.
Quindi come vediamo le situazioni sono due, anche se fino ad
oggi da quello che ho potuto verificare sulle nostre pratiche
comunali, quello che è stato fatto fino a oggi rimuoveva il
vincolo della trasformazione del diritto di superficie in
diritto di proprietà ovviando alla, oppure toglieva la
rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione.
Cosa sto dicendo, che nelle aree PEEP, laddove ci sia la
necessità o la volontà o l’esigenza di una vendita c'è da fare
tutta una trafila particolare, per cui bisogna che si chiede
all'Amministrazione comunale diciamo il prezzo, il valore per
la cessione, c’è necessità che chi subentra nell'acquisto abbia
le caratteristiche proprie che erano previste in convenzione,
che si tolga il diritto di superficie perché diversamente il
diritto di proprietà non è completo e quindi ad ogni scadenza,
quindi in questo caso qui 99 anni, c'è da rinnovare il tutto,
per cui alla fine ogni persona che, ogni cittadino che avrà,
che è in queste condizioni, sarà invitato eventualmente a,
potranno presentare o di propria iniziativa istanza di
trasformazione del diritto di superficie oppure
l'Amministrazione può invitare a questo tipo di trasformazione.
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Il calcolo, non c'è niente da inventarsi in quando la legge
stessa lo prevede, lo vedete direttamente esposto in quella che
è la bozza di delibera e sono, praticamente è una corrispettiva
trasformazione che è dato diciamo come elementi dai valori, dal
valore venale e dal reddito domenicale rivalutato per quanto
riguarda la trasformazione del diritto e invece per quanto
riguarda l'eliminazione del vincolo, sempre del corrispettivo
della rimozione del vincolo con il corrispettivo risultante più
le quote millesimali dell'abitazione all'interno di quel PEEP.
Per quanto riguarda quello che, e questo è la legge che lo
prevede e quindi non abbiamo possibilità di poter spostare di
un millimetro le situazioni.
Quello che invece è stato, abbiamo ritenuto di dover proporre a
questo Consiglio comunale è la rateizzazione.
Però devo fare una premessa, dai calcoli, da alcune
simulazioni, perché questa domanda sicuramente ve la farete, da
alcune simulazioni fatte per quanto attiene poi economicamente
a cosa corrisponde una situazione del genere, vi dico che
togliere entrambi i vincoli siamo sull'ordine tre 4.000 € e
6.000 e tutto quanto, l'uno e l'altro insieme, perché sono due,
dove le abitazioni restano svincolate completamente da ogni
situazione.
Si è previsto di fare, di poter far corrispondere un 20% nel
momento in cui viene fatta la, viene accettata la richiesta
oppure viene formulata l'accettazione da parte del cittadino,
la restante parte, il 40% entro quattro mesi dal primo
pagamento e il secondo 40% viene dato al momento dell'atto
notarile di trasferimento perché giustamente come saldo e
stralcio.
Abbiamo fatto questo in modo che non ci siano le convenzioni,
le fideiussioni scusate, che la legge prevederebbe in questi
casi perché nella realtà la trasformazione e l'eliminazione del
vincolo avvengono al momento dell'atto notarile e pertanto in
quel momento lì è più il comune che dovrebbe garantire il
cittadino e non viceversa in quanto il cittadino ha già
corrisposto un'anticipazione e ha già corrisposto semmai una
prima rata.
Questo è il quanto; così ognuno avrà la possibilità di poter
eliminare diciamo questo benedetto vincolo seppur la legge gli
dà già la concessione.
Il Comune, attenzione, già oggi ma comunque deve rispondere ad
una richiesta entro 90 giorni, entro i 90 giorni c'è la
necessità che ciò sia definito, la pratica sia definita.
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PRES. REGUZZONI
Grazie Assessore.
Se ci sono interventi da parte dei Consiglieri.
Prego, la parola a Paola Torno.

TORNO
Grazie.
Volevo, se posso approfittare un pochino della competenza
dell'Assessore, tutto questo su Cardano al Campo in che modo
può tradursi?
Mi spiego, quante possono essere le situazioni o quante sono o
quante sono state le domande di acquisizione quindi
dell'immobile da parte dell'occupante o, viceversa, il Comune e
l'Amministrazione ha interesse e intenzione di proporre, perché
possono essere entrambe le parti che intraprendono l'iniziativa
leggendo la normativa.
Va nella direzione di incentivare questa dismissione e quindi
delle proprietà, dismissione nel senso l'acquisizione da parte
del privato o va invece nella direzione di contingentarle e
limitarle?
Volevo avere un pochino il quadro se è possibile.

PRES. REGUZZONI
La parola al Consigliere Sergio Biganzoli così facciamo un
sunto di tutte le domande; prego Sergio.

BIGANZOLI
Un po’ mi ha anticipato la stessa cosa, vuol dire che questo
trova riscontro, scusate la mascherina, trova riscontro che nel
bilancio di previsione c’era intenzione di vendere degli
immobili di proprietà.
Quindi cioè l'intenzione di muoversi adesso proponendo e
facendolo diventare pubblica conoscenza delle persone che hanno
queste proprietà, queste che sono oggi in questi spazi e quindi
possono usufruire di questo vantaggio, oppure silenziosa, la
approvato il Consiglio e poi se viene qualcuno viene.
Oppure volete muovervi con lo spirito di incentivarlo?
È un po' legato a quello.
E se è legato appunto a quell’idea che avevate in di vendere
praticamente alcuni immobili.

PRES. REGUZZONI
Grazie Sergio.
La parola al Consigliere Vincenzo Proto, prego.
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PROTO
Anche io sarò rapidissimo, qualche anno fa era stata fatta
un'operazione di questo tipo, cioè di coinvolgere le persone e
di coinvolgere le famiglie per cercare di sostanzialmente
acconsentire loro di addivenire all'acquisizione totale della
proprietà che in quel caso era in diritto di superficie.
Volevo capire le proiezioni cosa dicono quanto rispetto a
quello…
Mi ricordo almeno due passaggi che erano stati importanti che
avevano per il Comune consentito un introito abbastanza
rilevante.
Ora di quanto stiamo parlando?
Questa è la prima domanda.
La seconda invece è relativamente al punto 3 del dispositivo,
quando si scrive che il restante 40% del corrispettivo totale a
saldo entro la data di stipula dell'atto pubblico nuova
convenzione e comunque entro e non oltre otto mesi dalla data
di accettazione.
L'Assessore ha parlato che non verranno più garantite con
fideiussione.
Quindi se qui si dice che comunque all'atto devo pagare, va
bene, ha una logica non portare la fideiussione, non consegnare
la fideiussione, ma nel momento in cui faccio l’atto e poi ho
ancora otto mesi per poter pagare, io ho capito dalla tua
esposizione che comunque si debba pagare al momento dell'atto.

PRES. REGUZZONI
Finito l'intervento, grazie Vincenzo.
La replica all'Assessore; prego.

ROSIELLO
Parto da quest'ultima.
Comunque, il comunque stabilisce che entro l'atto notarile e
comunque l’atto notarile stesso e quindi il pagamento non potrà
superare gli otto mesi.
Per quanto riguarda il perché, ripeto, ho visto in questi
ultimi due o tre mesi in particolare, ma già c'era stata altra
gente che si era presentata, delle persone che hanno
l'esigenza, la voglia, la volontà, logicamente stiamo parlando
di una abitazione propria, di dover, di voler vendere o di
dover vendere la propria abitazione.
In quel momento si trovano di fronte al problema e in quel
momento affrontavano questo problema come fare per.
Pure perché nella realtà, nei calcoli che l'Amministrazione
andava a fare per poter determinare poi il prezzo di vendita,
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erano dei prezzi che erano completamente fuori mercato per cui
si trovavano difatti in una impossibilità di vendita, andavano
davanti a un notaio con una certificazione dove il Comune dice,
non so, devi vendere a 110.000 € e semmai la pattuizione fra le
parti era di 180, chi doveva acquistare diceva scusa tu vuoi
vendere a 180 una cosa che ne vale 110 ma nella realtà, nel
mercato libero, quindi c'erano sempre delle situazioni.
Infatti addirittura nel Comune di Cardano al Campo gente non
sospetta aveva messo in movimento delle situazioni, come diceva
giustamente l'ex Assessore, e c'erano state delle, diciamo
delle accettazioni, erano state almeno sette otto persone che
avevano avuto accesso a questa possibilità.
Dopodiché ci sono state tutte questa sequenze di persone che si
sono presentate in questo periodo e quindi studiando la pratica
si vede che effettivamente già oggi, ripeto la legge è la
numero 108/2021, già oggi tramite questa legge diciamo
praticamente ha disciplinato, questa legge ha disciplinato la
trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà e la rimozione dei vincoli del prezzo massimo di
cessione.
L'unica cosa che noi stiamo facendo in questo momento qui, noi
stiamo stabilendo soltanto una rateizzazione e quindi loro
possono già di per sé farlo, non è che stiamo facendo niente
per nessuno, quindi già la risposta sul fatto se si traduce in
una limitazione oppure in una incentivazione, io personalmente
rispondo come Amministrazione una incentivazione, perché da una
parte c'è un'entrata da parte dell'Amministrazione che può
corrispondere anche a parte della risposta al bilancio di
previsione dove diciamo andiamo a vendere delle determinate
cose, in questo caso qui andiamo a vendere il diritto di
superficie, dall'altra parte mettiamo le persone e i cittadini
in condizione che nel momento in cui devono fare dei
trasferimenti immobiliari per qualsiasi natura e per qualsiasi
situazione, anche non necessariamente una vendita ma anche una
trasformazione, cioè in un trasferimento che può essere una
donazione, può essere una successione eccetera, si trovano
nelle condizioni di poterlo fare senza dover subire l’ombra di
50 documenti da presentare.
Questo è tutto quanto.
Per quanto riguarda, Vincenzo, la percentuale di persone che
possono essere, ripeto, sulla base di quelle che sono state, di
quelle che sono le aspettative credo che possa essere medio-
alta, gli altri li inviteremo comunque.
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PRES. REGUZZONI
Grazie Assessore.
Se non ci sono ulteriori interventi passerei alla dichiarazione
di voto del capogruppo Sergio Biganzoli.

BIGANZOLI
Votiamo a favore grazie della proposta.

PRES. REGUZZONI
Grazie Sergio.
Paola Torno capogruppo.

TORNO
Sì, pertanto noi adesso votiamo la proposta, cioè la delibera è
sulla rateizzazione, giusto, sulle tempistiche, perché la legge
è quella che è già in essere e già in vigore, e sulle
percentuali e su quelle quote, minimo 5000 € e massimo 10.000…

ROSIELLO
È un calcolo che la legge stessa determina.

TORNO
È la legge che lo determina e quindi l'Amministrazione non ha
nessuna facoltà in questo caso?
Va bene, favorevole.

PRES. REGUZZONI
Grazie Paola.
Eliana Croci.

CROCI
Favorevole.

PRES. REGUZZONI
Grazie.
Procediamo al voto, 14 presenti.
Favorevoli? 14; all'unanimità.
Chiedo l'immediata eseguibilità del punto numero 9 del
Consiglio comunale per alzata di mano sempre.
Favorevoli? 14.
Idem, favorevoli all’unanimità.
Dichiaro chiuso il punto 9 dell'ordine del giorno.
Passiamo, se Segretario ci concede ancora 5 minuti…
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SEGRETARIO
Prego, prego.

PRES. REGUZZONI
Grazie Segretario.

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

PRES. REGUZZONI
Infatti; passiamo al punto numero 10 dell'ordine del giorno.
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PUNTO 10

Mozione “Guerra in Ucraina”.

PRES. REGUZZONI
Presentata dal gruppo Progetto Cardano.
La parola al capogruppo.

BIGANZOLI
Direi la proposta che abbiamo praticamente portato è inutile
che la leggo perché l'abbiamo discussa in diversi riunioni dei
capigruppo e quindi giusto per aiutare il Segretario, la
Segretaria, non so se Vicesegretario o la Segretaria…

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

BIGANZOLI
Qualcuno ci tiene, quindi nel rispetto.
Per rispettare giusto anche il tempo la diamo per letta.
Poi noi la ritiriamo perché come capigruppo e come gruppi mi
pare che abbiamo concordato un'unica mozione da condividere e
quindi a questo punto direi ritiriamo questo punto e vale
quella che è la mozione che abbiamo presentato come tutti
assieme, in modo da poter portare avanti questo discorso;
grazie.

PRES. REGUZZONI
Grazie Sergio.
Passiamo alla votazione per il ritiro della mozione guerra in
Ucraina presentata da Progetto Cardano.
14 presenti.
Passiamo alla votazione.
Favorevoli al ritiro? 14.
All'unanimità dichiaro chiuso il punto numero 10 dell'ordine
del giorno.
Passiamo al punto numero uno 11 dell'ordine del giorno.
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PUNTO 11

Ordine del giorno “Guerra in Ucraina”.

PRES. REGUZZONI
La presenta il nostro Sindaco Maurizio Colombo, la parola prego
Sindaco.

SINDACO
Grazie a tutti.
Allora, alla luce della recente guerra in corso questo
Consiglio comunale intende esprimere solidarietà e vicinanza al
popolo ucraino sollecitando le istituzioni dell'Unione Europea
e in particolar modo Parlamento e Consiglio e l'Organizzazione
delle Nazioni Unite ad assumere le misure necessarie affinché
sia rafforzata la pace, la sicurezza e il rispetto dei diritti
umani a livello internazionale.
I capigruppo consiliari si sono riuniti il giorno 23 marzo e 6
aprile scorso e hanno prodotto un documento condiviso a cui si
procede dandone lettura.

“Il Consiglio comunale, in considerazione del grave e
inaccettabile conflitto in corso che sta provocando un
elevato numero di vittime tra la popolazione civile
ucraina, oltre alle ripercussioni economiche che investono
la popolazione mondiale, esprime la più ferma condanna per
l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e i
bombardamenti delle città avvenuti in spregio ad ogni
regola del diritto internazionale per sottomettere uno
Stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d'intesa
negoziale e minando la pace e la stabilità dell'Europa e
auspica al più presto il ritiro delle truppe russe dai
territori ucraini.
Chiede al Governo italiano, agli Stati membri e alle
istituzioni dell'Unione Europea di adoperarsi per la
ricerca di un dialogo tra i due Stati per una soluzione
negoziata che ripristini il diritto internazionale e la
sovranità degli Stati.
Di impegnarsi in una iniziativa di pace perché l'invasione
sia fermata, l'Ucraina sia liberata e si possa tornare
all'applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto
degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio
fondamentale dell'inviolabilità delle frontiere e il
diritto all'autodeterminazione dei popoli.
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Si impegna a sostenere ogni possibile azione diplomatica
che possa perseguire la cessazione dell'aggressione e la
convivenza pacifica tra i popoli coinvolti.
A far sentire al popolo Ucraino la solidarietà dei
cittadini italiani e la più forte condanna morale e
politica nei confronti di Putin e delle sue azioni di
guerra.
A creare ogni possibile mobilitazione contro l'aggressione
russa per la pace e la garanzia del diritto internazionale
in concorso con le altre istituzioni locali e con le
società civile che si oppone al sopruso e alla sfida
portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli.
Ad attivare l'intera Amministrazione comunale per
predisporre un piano di accoglienza per tutti i profughi
che verranno assegnati al nostro Comune in conseguenza
della situazione contingente”.

Ovviamente questo documento, non essendoci stata alcuna
possibilità di presentarlo in un Consiglio comunale prima di
questo, elenca le azioni che sono ormai da circa due mesi in
atto ma che purtroppo visto che la fase della guerra continua
rimane comunque attuale e da condividere.
Lascio alla vostra coscienza l'espressione di voto su quello
che vi ho letto.
Se non ci sono…
Il Consigliere Marco Merlin mi chiede la parola; prego.

MERLIN
Grazie Presidente.
Allora, io ritengo un po' restrittivo questo documento in
quanto non si tiene in considerazione tutte le altre guerre che
sono esistenti nel mondo e che durano da molto più tempo.
Non condividendo appieno anche diciamo alcuni passaggi scritti
all'interno del documento dichiaro che mi asterrò alla
votazione.

PRES. REGUZZONI
Grazie Consigliere.
Procediamo alla votazione.
14 presenti.
Astenuti? 1 (Merlin)
Contrari? Nessuno.
Favorevoli? 13.
Con 13 favorevoli, dichiaro chiuso il punto numero 11
dell'ordine del giorno.
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Sono le ore 20:11 minuti, dichiaro chiuso il Consiglio comunale
del 28 aprile 2022 e ringrazio tutti i Consiglieri,
specialmente quelli della maggioranza che hanno collaborato a
rendere più snello possibile questo Consiglio con i loro
interventi.

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)

PRES. REGUZZONI
Della minoranza, lapsus, scusate, chiedo umilmente venia.
Comunque grazie mille ai Consiglieri e ai capigruppo dei loro
interventi veramente…

()
(incomprensibile, intervento a microfono spento)


