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Verbale Consiglio comunale 

del 27 Settembre 2022 

 

PRES. REGUZZONI 

Buonasera a tutti i presenti e al pubblico in streaming. 

Do all’apertura del Consiglio comunale del 27 settembre 2022, 

sono le 18.35. 

Passo la parola al Segretario per l’appello. 

 

SEGRETARIO 

Buonasera a tutti, procediamo con l’appello. 

Maurizio Colombo   Presente 

Valter Antonio Tomasini  Presente 

Meri Suriano    Presente 

Angelo Marana    Presente  

Eliana Croci    Presente  

Marco Merlin    Presente  

Giovanni Tagliente   Presente  

Stefania Rossetti   Presente  

Daniela Leo    Presente  

Enrico Reguzzoni   Presente 

Monica Sparacia   Presente 

Stefano Gosio    Assente giustificato 

Sergio Biganzoli   Presente  

Vincenzo Proto      

Michela Marchese   Presente  

Paola Torno    Presente  

Massimo Poliseno   Presente. 

 

POLISENO 

Scusate, io sono presente, sento tutti i Consiglieri quando 

rispondono ma non sento chi fa l’appello. 

 

SEGRETARIO 

Enrica Buccelloni   Presente 

 

PRES. REGUZZONI 

Cominciamo con il punto numero uno dell’ordine del giorno del 

Consiglio comunale. 
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PUNTO 1 

 

Comunicazione nomina Assessore comunale – Presa d’atto. 

 

PRES. REGUZZONI 

Passo la parola al Sindaco Maurizio Colombo per la 

presentazione. 

 

SINDACO 

Grazie. 

A me l'onore di introdurre e salutare questa sera il nuovo 

Assessore all'urbanistica e lavori pubblici ed edilizia 

privata, dottor Franco Colombo. 

 

(applausi) 

 

PRES. REGUZZONI 

Passiamo al punto numero due dell'ordine del giorno. 
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PUNTO 2 

 

Approvazione verbali seduta del 20 luglio 2022. 

 

PRES. REGUZZONI 

Procediamo alla votazione dell'approvazione dei verbali per 

alzata di mano. 

16 presenti. 

Astenuti? 2, Paola Torno e Sergio Biganzoli perché non erano 

presenti. 

Favorevoli? 

Massimo a voce perché almeno siamo sicuri. 

 

POLISENO 

Favorevole anche io. 

 

PRES. REGUZZONI 

14 favorevoli e 2 astenuti. 

Perfetto. 

Passiamo al punto numero tre dell'ordine del giorno. 
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PUNTO 3 

 

Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 

2021. 

 

PRES. REGUZZONI 

Passo la parola all'Assessore Valter Tomasini. 

 

TOMASINI 

Grazie signor Presidente e buonasera a tutti, a tutti i 

Consiglieri, al Sindaco e al pubblico presente e anche a chi ci 

ascolta da casa. 

Il punto che andiamo a portare in approvazione è riferito al 

bilancio consolidato del Comune di Cardano che fotografa la 

situazione finanziaria e patrimoniale ed è il risultato 

economico delle attività svolte dall'ente. 

Il bilancio consolidato rappresenta quindi in modo veritiero le 

risultanze a carattere consuntivo dell'ente. 

I documenti che lo compongono sono lo stato patrimoniale, il 

conto economico, la relazione sulla gestione, la nota 

integrativa e sono riportate inoltre le partecipate che 

anch'esse per legge sono incluse nel perimetro di consolidato, 

il cosiddetto Gruppo di Amministrazione Pubblica, definito con 

l'acronimo GAP, e sono l'Alfa S.r.l., lo ricordo brevemente, il 

Parco Lombardo del Ticino, Parco del Ticino, l’ASSP che è 

l'azienda speciale, la nostra azienda speciale, l’ASMEL 

consortile e Volandia. 

Lo stato patrimoniale consolidato attivo è complessivamente, 

ammonta complessivamente a 52.403.026 €. 

Le immobilizzazioni sono, quindi praticamente i beni durevoli, 

sono per 11.300…, le immobilizzazioni 41.001.229, l'attivo 

circolante 11.346.000, ratei e riscontri attivi per 54.869 

esigibili nell'anno successivo. 

Mentre lo stato patrimoniale passivo pareggia e 

(incomprensibile) che (incomprensibile) dal patrimonio netto 

33.357.496 che sono il capitale proprio, quindi le attività e 

passività, il fondo rischi per 840.818, il trattamento di fine 

rapporto 139.394, debiti per 11.266.000, ratei e riscontri 

passivi per 6.799.106. 

Il risultato quindi economico consolidato del gruppo 

(incomprensibile) imposte è di 995.537 euro. 

Gli enti e società incluse in questo perimetro di consolidato, 

come ho riferito precedentemente, vedono il nostro Comune la 

presenza di Alfa S.r.l. con una quota dello 0,929%, il Parco 
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del Ticino, del 1.87, ASSP del 100%, la controllata al 100%, 

l’ASMEL consortile dello 0,363% e Volandia servizi dello 0,12%. 

Le immobilizzazioni materiali cubano per complessive 

40.344.972, sono terreni e fabbricati, impianti e macchinari, 

mezzi di trasporto. 

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a 26.455 € e l'attivo 

circolante e quindi le rimanenze ammontano a 192.487. 

Crediti per un totale di 7.281.000. 

Le disponibilità liquide bancarie al momento in cui si è fatto 

l’operazione di verifica del consolidato ammontano a 3.867.995 

€ e ratei attivi per 54.869. 

Il patrimonio netto suddiviso per voci ammonta a 33.357.496, il 

fondo rischi e oneri 840.818, poi abbiamo trattamento di fine 

rapporto 139.394, debiti per 11.266.000, ratei passivi e 

risconti 6.799.106 e i conti d’ordine e quindi impegni per 

esercizi futuri per 5.596.000 €. 

Il documento è corredato dal rendiconto economico anche in 

forma analitica da dove si evincono tutte le componenti 

positive della gestione in forma passiva e attiva che 

permettono ai Consiglieri di avere una visione a tutto tondo 

delle singole voci sostanzialmente che determinano poi il 

risultato finale. 

Tra queste voci le più significative sono quelle ascrivibili ai 

proventi, quindi tributati e trasferimenti che sono quelle di 

maggiore rilevanza e appunto dai tributi queste ammontano a 

quasi 10 milioni di euro che sono la linfa vitale per 

l'economia del nostro ente. 

Gli atti sono depositati, avete avuto modo di verificarli e 

quindi invito i Consiglieri tutti ad approvare il bilancio; 

grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

Se ci sono interventi da parte dei Consiglieri. 

La parola al Consigliere Sergio Biganzoli. 

 

BIGANZOLI 

Innanzitutto buonasera a tutti, buonasera a chi ci ascolta da 

casa e al pubblico presente. 

Benvenuto al nuovo componente del Consiglio comunale come 

Assessore. 

Allora partiamo dal concetto tecnico perché, niente da dire, la 

parte tecnica di questo bilancio rispetta secondo quelle che 

sono le normative civilistiche e fiscali e non c’è nulla da 

dire sulla aggregazione. 
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Entrando del merito ancora due di questi diciamo enti sono il 

nostro Comune e la nostra azienda speciale i cui consuntivi li 

abbiamo già approvati e discussi e quindi si tratta poi a 

questo punto di entrare nel merito di quelle che sono le altre 

realtà. 

Tralascio quelle che incidono diciamo marginalmente nel 

concetto perché non hanno un'importanza, anche di quanto 

riguarda poi tutto l'impatto sul nostro sedime e parlo quindi, 

ritorno, perché ormai lo faccio un po’ tutti gli anni ma vedo 

che poi le cose tanto non cambiano, e riguarda l’Alfa. 

Allora siamo arrivati che adesso l’Alfa si è presa in carico 

tutto, io guardo i numeri, praticamente si fa un utile di 13 

milioni e va bene, 11.4, era molto meno, cioè praticamente 

molto di più di quanto era lo scorso anno con un risultato 

operativo netto di 13 milioni ma con un ROS, quindi lasciando 

praticamente fuori la parte finanziaria di 15.4 contro l’8 che 

era. 

Quindi ha raddoppiato praticamente quelli che sono gli utili. 

Io credo che l’Alfa sia una realtà pubblica e come tale debba 

cercare non di fare utili ma di dare servizi; quindi questo è 

il primo discorso. 

È vero che noi, io più volte ho insistito di potere qualcuno 

dell'Amministrazione perché noi siamo in opposizione e non 

tocca a noi, ma di poter veramente avere una voce più alta in 

capitolo in questo tipo discorso, sebbene valga solo lo 0.98 ma 

l'importanza che ha sulla rete idrica, soprattutto questa 

estate dove abbiamo avuto delle difficoltà dal punto di vista 

diciamo della siccità.  

Quindi fortunatamente non siamo stati penalizzati da questo 

però avere un controllo di una realtà come questa e avere 

qualcuno che dentro possa dire la sua, anche per il nostro 

Comune, è importante. 

Oltretutto ho notato una cosa che l'anno scorso non avevo 

notato, che praticamente ha anche delle sedi distaccate in 

Comuni anche piccolissimi, a Cardano al Campo no. 

Se leggo l'elenco dei comuni, comuni da 2/3000 abitanti hanno 

addirittura la sede secondaria, a Cardano che un paese, anzi 

città, chiamiamola città di 15.000 abitanti all'incirca, 

proprio non esiste la sede. 

Io che questo è anche un segno di riconoscimento della nostra 

città, cioè che si venga a rivedere questo concetto. 

Probabilmente le sedi nascono da situazioni precedenti, vedendo 

oggi l'importanza di un comune come Cardano come contribuzione, 

perché ha anche una contribuzione molto elevata rispetto ad 

altri comuni, se Cardano al Campo ha 15.000 abitanti il 
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contributo che ha sulle tariffe che loro applicano non è di 

poco conto. 

Quindi, voglio dire, che gli investimenti vengono ripartiti in 

maniera delle necessità, non sto dicendo che devono ridarci 

investimenti se a noi non serve rifare nulla o avere 

investimenti tali dal punto di vista diciamo della rete idrica 

o della rete fognaria visto che hanno preso tutto compreso la 

depurazione, però che ci sia un'attenzione al nostro Comune 

maggiore, questa si. 

L'altro discorso che vedo poi è anche quello della praticamente 

tariffa. 

Qui menzionano che praticamente per l'anno in corso dovrebbero 

aumentare del 6.5%. 

Ora, in una situazione come quella attuale, avendo utili il 

fatto che aumentino le tariffe non è una cosa molto piacevole, 

cioè stiamo parlando di un bene primario che non sappiamo 

nemmeno come andrà a finire visto la situazione che abbiamo a 

livello del nostro Paese, soprattutto ghiacciai e tutto quello 

che ne consegue dal punto di vista idrico, però il fatto che un 

bene primario come questo, in un momento dove la crisi 

energetica è elevata, si faccia l'aumento delle tariffe e noi 

non possiamo dire perché e li sono aumentati loro, i loro 

Consiglio di amministrazione, noi la subiamo, anche questa cosa 

ha poco diciamo valore sotto questo aspetto. 

E quindi se noi avessimo un maggior peso in questo discorso 

credo sia importante e fondamentale. 

L'altro chiarimento che vorrei, che non è scritto e lo chiedo, 

chiaramente forse oggi Valter non sarà in grado di darmelo ma 

non mi importa, me lo darai successivamente, è che vedo che 

hanno dei debiti verso enti locali di 28.361.767 euro. 

Quindi rimango allibito, vorrei capire come mai con gli enti 

locali, perché gli enti locali sono i comuni che servono, come 

possono avere dei debiti così elevati? 

Perché questa situazione? 

Giusto per capire perché è un peso non indifferente nell'ambito 

di quello che è lo stato patrimoniale di questa realtà. 

Per le altre realtà pesano talmente poco, non c’è niente da 

dire e quindi non voglio neanche entrare nel merito di fare 

delle valutazioni perché hanno un peso talmente rilevante che 

non serve nemmeno parlarne. 

Dal punto di vista tecnico anche qui nulla da osservare, i 

principi utilizzati sono perfetti secondo quelle che sono le 

leggi; grazie. 
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PRES. REGUZZONI 

Grazie Consigliere. 

Se ci sono altri interventi? 

Prego la parola al Consigliere Massimo Poliseno. 

 

POLISENO 

Grazie e buonasera a tutti. 

Anch'io do il benvenuto al nuovo Assessore Colombo. 

Con questo punto all'ordine del giorno viene appunto posto in 

approvazione il bilancio consolidato che è quel documento che 

ci fornisce un po' il quadro dei risultati finanziari che il 

Comune ha conseguito nel 2021 insieme a quelle società in cui 

possiede delle partecipazioni rilevanti. 

Come ha sottolineato anche l’Assessore al bilancio Tomasini nel 

corso dell'ultima commissione affari generali, il Comune chiude 

l'esercizio 2021 con una perdita di circa 1 milione di euro 

che, dando uno sguardo a quelli che sono i documenti che ci 

sono stati forniti, mi sembra sia stata ripianata però soltanto 

in parte grazie agli utili delle altre società che fanno parte 

del perimetro consolidato. 

Perché questo bilancio consolidato secondo me a mio avviso fa 

registrare una situazione negativa ed è una conclusione alla 

quale arrivo guardando quello che è il conto economico 

consolidato che praticamente va a riportare tutti i ricavi e i 

costi di competenza dell'esercizio andando a far registrare un 

negativo di 995.000 €. 

Quindi significa questo che avendo le spese di esercizio 

superato i ricavi in realtà il perimetro consolidato non ha 

prodotto utili ma ha generato delle perdite, quindi è un trend 

questo negativo che secondo me deve essere tenuto sotto 

controllo e invertito al più presto anche partendo dal fatto 

che confrontando questi dati con quelli di appena un anno fa 

noi andiamo a vedere che il Comune faceva registrare un saldo 

positivo di 417.000 € e il perimetro consolidato produceva 

utili per 945.000 €. 

Grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Consigliere. 

Ci sono altri interventi? 

Non vedo altri interventi, per cui la parola all'Assessore per 

la replica; prego Valter Tomasini. 

 

TOMASINI 

Grazie Presidente. 
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Ringrazio Sergio Biganzoli per aver messo in evidenza un 

aspetto che comunque stiamo verificando da tempo anche 

attraverso l'ufficio di ragioneria perché in effetti siamo 

anche noi tra i creditori di Alfa, vantiamo un credito 

importante, abbiamo sollecitato più volte anche il ritorno del 

dovuto. 

L'ufficio ragioneria ha comunque inviato delle comunicazioni 

scritte e abbiamo anche interpellato il Presidente direttamente 

proprio per far sì che faccia pressione perché liquidano il 

dovuto. 

Questo per confermare diciamo questa preoccupazione manifestata 

perché in effetti sono parecchi comuni che vantano questo 

credito. 

Da cosa si è determinato e cosa sia dovuto, probabilmente a 

fattori legati al bilancio e riferito all'azienda stessa ma 

entrare poi nello specifico del perché questa cosa non si è 

ancora realizzata credo che sia più un fattore legato alla 

tesoreria che un fattore legato all'andamento generale dei 

conti di Alfa. 

Comunque assicuro i Consiglieri di minoranza e di maggioranza 

che ci stiamo, ci siamo comunque attivati per la risoluzione di 

questo problema. 

Come pure quello sollevato relativamente a quello paventato da 

parte di Alfa di questo aumento di costi, anche se nella 

relazione indicata c'era l'intendimento di un contenimento dei 

costi. 

Poi bisognerà verificare cammino facendo se realmente poi verrà 

applicato questo aumento di cui faceva riferimento del quale 

sono conscio che hai preso visione anche tu delle documentate 

però anche qui non è confermato, non è certo (incomprensibile) 

questo momento. 

Abbiamo tenuto anche noi, abbiamo valutato perché poi avrebbe 

una ripercussione e una riflettente sulla comunità. 

Comunque ti ringrazio per queste precisazioni e per questi dati 

che ci hai fornito. 

Per quanto riguarda, andrei alla domanda di Poliseno se …. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola al Consigliere Biganzoli che ha fatto segno che 

doveva fare un’altra domanda, prego. 

 

BIGANZOLI 

Più che altro è un dubbio che mi viene perché poi non l'ho 

detto ma aspettavo appunto la risposta e guardo che il livello 
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di indebitamento dell'Alfa è passato da 89.731 dell’anno scorso 

a 95, quindi sta maturando debiti. 

Non ha solo debiti con gli enti, ha debiti a tutti i livelli, 

con le banche e con i fornitori. 

I fornitori sono passati anche qui da 26 a 35, cioè vuol dire 

che c'è qualcosa nella gestione che non va e che non funziona, 

questo è scontato, questo è il discorso vero. 

Ci sono debiti altissimi che riguardo al patrimonio netto non 

vorrei che gli utili sono soltanto utili figurativi. 

Io non entro nel merito e non voglio vedere, per l’amor del 

cielo, c’è il certificato del revisore ed è tutto a posto, però 

il livello di indebitamento è veramente alto, cioè stiamo 

parlando di 100.000 € di debiti, 95.894; è di poco conto. 

L'ultima cosa, se questi vengono ripartiti tra i comuni noi 

dobbiamo poi contribuire con la nostra parte, questo è un altro 

dato di fatto. 

 

PRES. REGUZZONI 

L’unica rettifica è che forse hai sbagliato a dire la cifra, 

non sono 100.000 €. 

 

() 

(incomprensibile) 

 

PRES. REGUZZONI 

Hai detto 100.000 €. 

 

() 

(incomprensibile) 

 

PRES. REGUZZONI 

Mi sembrava una bazzecola a confronto. 

Perfetto, altre domande dei Consiglieri? 

 

() 

(incomprensibile) 

 

PRES. REGUZZONI 

Prego Valter continua. 

 

TOMASINI 

Mi diceva Franco Colombo che nella relazione, adesso io non ce 

l’ho sottomano (incomprensibile) ci sono crediti anche per 113 

milioni, questo lo riferisco. 
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Comunque la partita è partita e ringrazio sempre per queste 

informazioni che sono utili perché noi la parola d'ordine 

dovrebbe essere condivisione. 

Poi vado con Massimo che anche lui ha fatto una 

puntualizzazione correttissima, ne avevamo parlato in 

commissione, ovviamente c'è un distinguo tra quello che è la 

parte che dicevo prima legata al (incomprensibile) e quindi al 

quadro generale dell'ente, perimetro e riferimento che include 

le partecipate, che quello chiude con attività. 

La parte nel comune chiude, come ha indicato correttamente lui 

con quella passività, poi io tengo conto e faccio il conto di 

ordine generale. 

Cosa è dovuto questa differenza tra le attività e i ricavi, 

(incomprensibile) proprio perché ci sono stati dei costi 

sensibili che ci sono stati, aumenti che abbiamo gestito e 

abbiamo dovuto comunque fronteggiare nel corso dell’annualità. 

Però, come dire, si gioca su due livelli, il livello di 

riferimento che abbiamo noi avendo una partecipata che è 

l'azienda speciale al 100% e il rientro che questo ci dà ci 

permette comunque di compensare. 

Mentre la situazione è assolutamente sotto controllo anche se 

nell’ambito della commissione io ho sottolineato più volte e 

diciamo rimarcato quello che dovrebbe essere il termine 

corretto per fronteggiare questa cosa, di attenzione, perché 

questo entriamo in una fase, la prossima dell'anno che verrà, 

in cui bisognerà fare molta attenzione ai conti proprio per 

queste ragioni. 

Questo è un elemento che ci dice, un indicatore che dice 

attenzione effettivamente stiamo andando verso una situazione 

particolare. 

Ecco, però, ripeto, al momento la situazione è decisamente 

tranquilla e sotto controllo, tutto qua. 

Grazie Massimo ancora per la domanda. 

Non so se adesso il Presidente deve fare intervenire qualcuno, 

da parte mia chiederei di mettere in votazione e in 

approvazione il punto.  

 

PRES. REGUZZONI 

Ridiamo la parola a Sergio Biganzoli. 

 

BIGANZOLI 

Solo per dire è vero che ci sono 113, non li ho citati, ma i 

crediti sono verso i cittadini di pagano le bollette, quelli 

sono crediti legati al fatto temporale di emissione della 

bolletta, non sono crediti che diventeranno inesigibili, quindi 
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i crediti li pigliano sicuramente, questo è il problema vero, 

che questi crediti poi non diventano, non fanno diventare il 

discorso di diminuzione del debito, servono solo ad alimentare 

il discorso virtuale dell'emissione delle bollette ma di fatto 

non è un credito perché c'è qualcuno cliente che non paga, 

tanto è vero che hanno 10 milioni solo di fondo di riserva come 

crediti, quindi questo è, perché il cittadino la bolletta la 

riceve e la paga giustamente più avanti, ecco perché c’è il 

credito. 

Il debito verso i fornitori non è così, è un debito perché ci 

sono fatture di servizi fatti, la differenza è questa. 

Il credito è verso il cittadino, il debito è verso enti che non 

sono controllati. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola al nuovo Assessore Franco Colombo. 

 

COLOMBO F. 

Tecnicamente anche il debito verso fornitore alla fine 

dell'anno si può riferire a delle fatture che devono essere 

regolate, per una questione temporale sono state iscritte a 

bilancio anche perché un valore della produzione di 80 milioni 

di euro può… 

Cioè, è giusta l'esposizione, tutto quello che ha detto il 

Consigliere è assolutamente esatto, non c'è un disequilibrio in 

questo momento dal punto di vista societario per quello che 

riguarda il patrimonio, patrimonio positivo anche dal punto di 

vista delle riserve, dal punto di vista degli accantonamenti e 

dal punto di vista dell'utile, che sicuramente è un utile 

contabile perché è diverso dalla cassa. 

Nella cassa ci sono, se noi ragioniamo sul fatto che, come si 

dice sempre nei termini quando si affronta la contabilità si 

dice che il fatturato è, l'utile è vanità e la cassa è verità, 

la cassa in questo momento è 707.000 € e quindi sono stati 

pagati rispetto all'anno scorso, sono usciti rispetto all’anno 

scorso 9 milioni di euro da questo punto di vista, quindi 

ovviamente c'è qualcosa. 

Dalla milione che ho fatto rispetto anche l'ambito territoriale 

ottimale ci sono un sacco di infrazioni che vengono tra 

virgolette rilevate, le infrazioni sono sugli acquedotti, sulla 

rete, su quelle comunitarie che poi bisogna intervenire con la 

progettualità e con i progetti per sistemare tutta quella che è 

la situazione che sappiamo essere particolarmente difficile del 

tessuto dei nostri acquedotti e della nostra rete idrica, dei 

fanghi e degli scarichi eccetera. 
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Quindi sicuramente c’è attenzione, è da attenzionare questa 

situazione ma soprattutto su quello che ha posto in evidenza il 

Consigliere Biganzoli che è quello dell'aumento delle tariffe 

perché è un momento talmente particolare e su questo abbiamo 

già, siamo già intervenuti facendo delle domande se questa cosa 

era un riflesso ovviamente anche dei costi che subiscono la 

stessa realtà per quello che riguarda i costi dell'energia, gli 

aumenti che ci sono stati e che ci sono ovviamente per tutti, 

ma ovviamente di verificare se ci sono delle formule, visto che 

le riserve sono comunque particolarmente importanti, per 

calmierare questa situazione. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

Passo alla dichiarazione di voto a questo punto. 

Dichiarazione di voto di Sergio Biganzoli capogruppo; prego. 

 

BIGANZOLI 

Noi praticamente votiamo contro su questo, il completo diciamo, 

in quanto ci sono sì già state le nostre votazioni sul conto 

consuntivo del Comune che chiaramente aveva già commentato 

positivamente, è positivo quella della nostra AMSC per cui 

purtroppo riflette in negativo il fatto che ci sia dentro qui 

ma non è negativo nei confronti della nostra azienda speciale. 

Per tutto il resto invece è negativo proprio e le occupazioni 

che c'abbiamo dimostrato; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Consigliere. 

La parola al capogruppo Paola Torno. 

 

TORNO 

Voto contrario.  

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Consigliere Torno. 

La parola al Consigliere Eliana Croci, prego. 

 

CROCI 

Voto favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie, procediamo alla votazione per alzata di mano e per il 

Consigliere Massimo Poliseno anche a voce così almeno siamo 

tutti più coerenti sul suo voto. 
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Astenuti? Nessuno. 

Contrari? 

 

POLISENO 

Contrario.  

 

PRES. REGUZZONI 

5 contrari. 

Favorevoli? 11. 

11 favorevoli e 5 contrari. 

Chiedo l’immediata eseguibilità del punto numero 2 dell’ordine 

del giorno, del punto tre dell'ordine del giorno scusate. 

Astenuti? Nessuno. 

Contrari? 

 

POLISENO 

Contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

5. 

Favorevoli? 11. 

Dichiaro chiuso il punto numero 3 dell’ordine del giorno del 

Consiglio comunale. 

Passiamo al punto numero quattro. 
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PUNTO 4 

 

Approvazione del DUP, documento unico di programmazione 2023-

2025 (sezione strategica 2023-2024 e sezione operativa 2023- 

2025). 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola all'Assessore Valter Tomasini. 

 

TOMASINI 

Grazie Presidente. 

Siamo al punto quattro, approvazione del documento unico di 

programmazione, uno degli atti più importanti della vita 

amministrativa dell'ente. 

È stato presentato ai Consiglieri per presa visione mediante 

invio tramite pec, per ragioni anche di, diciamo così, di 

ordine pratico, visto che tutte le documentate come avete visto 

sono assai corpose e si compongono, formano un faldone di oltre 

200 pagine. 

In queste 200 pagine suddivise per sezione strategica e sezione 

operative sono riportati analiticamente tutti i dati utili 

affinché i Consiglieri comunali possano esperire un giudizio ed 

una valutazione d'insieme della gestione dell’Amministrazione. 

Per non tediarvi ho pensato di condensare questa presentazione 

del documento in una sorta di riassunto di ordine generale così 

da lasciare spazio anche ai Consiglieri di minoranza e di 

maggioranza che volessero intervenire. 

Il legislatore ha processato questo documento unico di 

programmazione in modo tale da permettere a coloro che 

amministrano l'ente di formalizzare le decisioni politiche e 

gestionali che hanno nel contenuto nei programmi e nei piani di 

missione di questo ente. 

Come avete avuto modo di verificare il documento posto in esame 

tiene in debita considerazione le condizioni esterne che 

ovviamente influenzano le scelte amministrative. 

Ricordiamo quindi il quadro macroeconomico nazionale e 

lombardo. 

La nostra Amministrazione ha tenuto in debita considerazione il 

rapporto annuale del DEF, cioè che il Dipartimento di Economia 

e Finanza e del rapporto redatto dalla Banca d'Italia. 

La nostra comunità è legata e condizionata dalla situazione 

generale che ha vissuto una forte contrazione economica a causa 

della pandemia. 

Successivamente i rallentamenti intervenuti hanno fatto sì che 

c'è stata una stretta, una forte stretta in termini produttivi 
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e vi è stata anche una rapida crescita contrapposta di domanda 

che a fronte però di una incapacità di offerta che ha fatto 

emergere delle pressioni che tutti avete visto di natura 

inflazionistica. 

Le previsioni geopolitiche sfociate nel conflitto bellico tra 

l'Ucraina e la Russia hanno portato poi alla volatilità anche 

dei prezzi soprattutto da parte delle materie prime e oggi 

assistiamo ad un'impennata dei prezzi del gas ed energia 

elettrica. 

Facile purtroppo pronosticare, scusatemi i termini, un 

peggioramento economico più marcato per le famiglie. 

Il Governo centrale e l'Unione Europea hanno messo in campo un 

programma volto a mitigare e a contenere l'aumento dei prezzi. 

Le misure adottate vanno dalle sovvenzioni a fondo perduto ai 

piani di ripresa e resilienza. 

Semplificando possiamo dire che le previsioni tendenziali ci 

portano a registrare che le Amministrazioni pubbliche andranno 

incontro ad un disavanzo nell'ordine del 2,7%, 

indipendentemente dai possibili aiuti e ristori che potrebbero 

arrivare. 

Questo in ragione del fatto che la macchina amministrativa 

risente delle contrazioni per tutto un combinato disposto che 

va a determinare e prende in esame le entrate tributarie, le 

spese per interessi, le uscite correnti e quant'altro. 

Per brevità, e non entro nel dettaglio, un dato su tutti è 

rappresentato dal debito pubblico che si è attestato intorno ai 

2.700 miliardi con un incremento nei 12 mesi ultimi presi in 

esame di 105 miliardi. 

Per quanto attiene all’ economia lombarda alla quale ci 

riferiamo in modo più diretto, i dati riportati sono 

contraddittori in quanto alcuni comparti produttivi hanno 

segnato aumenti nella produzione mentre altri hanno segnato il 

passo. 

L’occupazione è sensibilmente diminuita e le famiglie a cui va 

la nostra attenzione, la massima attenzione, sono sicuramente 

le più esposte dall'andamento congiunturale tant'è che il dato 

Banca d'Italia ci segnala un aumento al ricorso dei prestiti 

finalizzati all'acquisto per beni di consumo. 

Un altro aspetto che va sottolineato e che certamente incide 

sulla finanza locale sono le ridotte entrate tributarie ed 

extra tributarie che fa il paio con la crescita della spesa 

sanitaria che è un combinato anche questo disposto che delinea 

un quadro assai poco rassicurante. 

Consideriamo inoltre che l'impatto più importante sulle 

autonomie locali sono le spese del personale e come 
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Amministrazione c'è da tenere anche l'attenzione su questa 

voce. 

Tra l'altro va ricordato che il nuovo regime delle assunzioni, 

approntato e approvato con un decreto ministeriale il 17/3/2020 

ha imposto un nuovo sistema secondo il quale le regole di 

assunzioni del personale sono effettuabili solo se 

finanziariamente ci sono le coperture adeguatamente, coperture 

in entrata per fronteggiare questo tipo di intervento. 

Un altro aspetto di rilevante importanza è dato dal piano 

triennale per l'informatica della pubblica Amministrazione, 

redatto da AGID che è l'agenzia per l'Italia digitale, che 

promuove e vuole promuovere lo sviluppo digitale e contribuire 

alla diffusione delle nuove tecnologie. 

Un altro aspetto contenuto sempre in questo documento che 

stiamo per portare in approvazione è quello relativo al 

contenimento della spesa pubblica, come già definito la 

spending review per intenderci, dove viene imposto con decreto 

legge il miglioramento dei risultati ottenibili mediante la 

razionalizzazione di tutte le procedure volte al contenimento e 

alla riduzione delle spese; quindi siamo in fase che ci viene 

chiesto di intervenire in questo modo. 

Infatti dal 2023 le pubbliche Amministrazioni, salvo, sono 

tenute in debita considerazione anche perché in buona sostanza 

tutti i processi di razionalizzazione amministrativa dovranno 

essere sottoposti al vaglio dell'ufficio di ragioneria. 

Il documento quindi a vostre mani evidenza in modo dettagliato 

anche tutti i parametri economici essenziali che sono una sorta 

di vademecum in pratica per gli amministratori di oggi e di 

domani. 

Quindi un altro aspetto che merita di essere evidenziato è 

quello riferito alla situazione socioeconomica del territorio e 

che costituisce anche qui uno degli aspetti a mio parere per 

approfondimenti di maggiore interesse e sono quelle legati alla 

popolazione. 

La popolazione il cui trend risulta essere in calo. 

Noi abbiamo in questo momento 14.739 abitanti che sono in calo 

rispetto all'anno precedente e c'è anche un notevole flusso 

migratorio stimato nell'ordine delle 350/400 unità su base 

annua. 

La piramide dell'età questa è in linea con l'andamento 

nazionale con una leggera estensione o meglio forbice nella 

fascia d'età 10/14 e 5/9 anni, non tantissimo ma è rilevabile 

questo. 
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Sta a significare questo che forse questo aumento è dato 

dall'immigrazione tant'è che sono arrivate su Cardano molte 

famiglie con bambini. 

La popolazione straniera residente dal 1 gennaio 2021 è stimata 

in 1.282 unità e rappresenta l'8,7% dell'intera popolazione 

residente. 

Quindi l’analisi ci permette di fare una valutazione 

strutturale della popolazione e del dato significativo che 

stiamo a cui stiamo assistendo è quello di un progressivo 

innalzamento della popolazione over 65 e pertanto, a mio parere 

urgono azioni volte a mitigare e contenere le problematiche 

connesse alla crescita della popolazione anziana. 

A completamento di questa mia esposizione aggiungo che assume 

molto importanza l'aspetto legato alla pianificazione 

territoriale, qui la definiscono nel documento Green Build, in 

modo tale da delimitare l'urbanizzazione e incentivare il 

riequilibrio dell'ambiente in quanto la nostra Cardano, che è 

punto congiunturale tra tessuto urbano e quello aeroportuale. 

Abbiamo anche una densità di popolazione che è di 1.594 

abitanti per chilometro quadrato che rapportato ai comuni 

vicini, non so, Lonate Pozzolo è 409 abitanti, dico due dati, 

Samarate 1.000, Casorate Sempione 824 e quindi è chiaro che 

questo è già un dato significativo perché qua va secondo me 

tenuto in debita conservazione per un contenimento e per la 

pianificazione e organizzazione dal punto di vista urbanistico. 

Su questo quadro e in questo contesto opera il nostro ente che 

con le sue attività e strategie amministrative fornisce servizi 

ai cittadini, taluni che sono in corso d'opera, come avrete 

visto che sono elencati, vedi edifici scolastici, centro 

sportivo, la viabilità e manutenzione del verde, la Protezione 

civile, la polizia locale ed altri programmati sono nel piano 

triennale delle opere pubbliche. 

Vado a concludere dicendo che l'indebitamento del nostro Comune 

ha avuto un trend nell'ultimo quinquennio preso a riferimento 

in costante diminuzione, passando dagli 8 milioni ai 5.800.000 

€ attuali. 

Il corposo documento poi si compone anche di quelli che sono 

gli indirizzi e gli obiettivi strategici, come avete visto, 

delle analisi delle risorse, con particolare riferimento anche 

ai tributi e ai relativi indirizzi di ordine generale. 

Nell'ambito dei tributi prosegue l'attività di recupero crediti 

e sanzioni sia per il codice della strada che per quanto 

riguarda le refezioni scolastiche, tasse comunali e tributi in 

senso generale. 
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Nel documento poi a conclusione vi è tutta una parte dedicata, 

lo dico per il pubblico presente, alle strategie che competono 

i singoli Assessorati. 

Un fatto fondamentale e pregnante per gli amministratori e per 

il corpo consiliare, dove mediante appunto la lettura di tutto 

questo corposo documento si possono avere tutti quegli elementi 

per poter esperire ad una valutazione di merito nell'insieme. 

Certo si può fare meglio, lo dico, si può fare meglio e si può 

fare di più ma certamente questo documento, va detto, racchiude 

il lavoro di tutto il personale del comune, di tutti coloro che 

si sono impegnati per portare avanti tutti questi lavori, che 

la macchina comunale lo sappiamo tutti è complessa e 

articolata. 

Ci sarebbe molto da dire però vado a concludere auspicando che 

da parte delle minoranze ci sia un voto favorevole e di 

approvazione del bilancio; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

Altri Consiglieri che devono fare interventi? 

Facciamo prima Massimo Poliseno questa volta così per par 

condicio. 

Massimo prego la parola. 

 

POLISENO 

Grazie Presidente. 

Allora diciamo che tra gli indirizzi di mandato che ritroviamo 

in questo documento unico di programmazione me ne sono segnati 

quattro che magari in astratto sono anche condivisibili ma che 

è dal 2019 che sostanzialmente rimangono lettera morta. 

Il primo è l’obiettivo è andare ad individuare un responsabile 

che si relazioni con i cittadini per quanto riguarda lo stato 

di avanzamento del programma. 

Il secondo era l’intento di organizzare incontri periodici con 

i cittadini. 

Il terzo la riduzione del carico burocratico. 

Il quarto l'istituzione di un tutor di quartiere. 

Diciamo che le misure di contenimento della pandemia si sono 

ormai da tempo alleggerite grazie anche alla campagna vaccinale 

promossa dallo scorso Governo e dunque essendo venuti meno 

quegli ostacoli che rendevano certamente più difficile il 

contatto tra cittadini e istituzioni, ostacoli che comunque 

grazie alla tecnologia si sarebbero in qualche modo potuti 

superare, devo notare che non si è ancora tradotto in realtà 
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quell’intento che manifestavate nel 2019 di aprirvi 

maggiormente ai cittadini con relazioni e incontri. 

Una prima critica quindi che muovo è quella relativa ad una 

eccessiva chiusura che vedo rispetto all'incontro con i 

cittadini. 

Per quanto riguarda la mobilità e il territorio sempre nel 2019 

nel primo Consiglio comunale ricordo che parlavate di 

stravolgimento viabilistico e nuovo piano viabilistico e ancora 

devo dire che questo si è tradotto semplicemente in interventi 

sporadici di asfaltatura; quindi ancora non si è visto quello 

stravolgimento urbanistico di cui parlavate. 

Per quanto riguarda l'innovazione tecnologica nel documento 

unico di programmazione leggo di superamento del cartaceo e qui 

ritengo che un vero passo avanti ci potrà essere soltanto nel 

momento in cui si deciderà di attribuire valore legale anche al 

deposito dei documenti nella cartelletta on-line, perché solo a 

quel punto diciamo un Consigliere non sarebbe costretto 

necessariamente a controllare che i documenti che gli sono 

stati messi a disposizione on-line siano poi gli stessi 

presenti in cartelletta, perché più volte in passato è successo 

che i due dati non combaciassero. 

Inoltre, sempre per quanto riguarda il capitolo tecnologico, 

volevo chiedere in cosa consiste in particolare l'adeguamento 

tecnologico della sala consiliare. 

In secondo luogo mi chiedo se sia il caso di spendere soldi per 

quest'adeguamento quando poi avete manifestato l'intento in 

passato di riportare il Consiglio comunale presso il palazzo 

comunale in piazza. 

Due parole anche sull'ambiente e sui rifiuti. 

Si parla di rispetto per l'ambiente però a più riprese quando 

si tratta di effettuare interventi di cosiddetta messa in 

sicurezza vedo che il trend è quello di effettuare tagli 

completi delle essenze arboree. 

Il caso più eclatante credo si sia visto presso l'area feste. 

Sui rifiuti, la scarsa attenzione per gli stessi credo si 

evinca in maniera esemplare dalla lentezza con cui si è 

arrivati al nuovo appalto e quindi non vado ad aggiungere 

altro. 

Concludo con il capitolo ordine pubblico e sicurezza dove 

chiedo all'Assessore marana se nel frattempo ci sono state 

delle risposte al progetto che visto adotta una telecamera, 

premettendo però che a mio avviso e a nostro avviso non devono 

essere i cittadini a pagare per avere maggior sicurezza ma i 

cittadini già pagano delle tasse e quindi dovrebbe essere il 



7 

 

Comune a preoccuparsi semmai a garantire loro la sicurezza 

senza chiedere altri sforzi economici agli stessi. 

Ci trova contrari anche l'intento di installare delle barriere 

removibili in città perché mi pare anche qui notare come forse 

si pensa di, non si ha tanta contezza del contesto in cui 

viviamo. 

Amministrare una città e un paesino con un territorio anche 

piccolo, di piccole dimensioni come Cardano, non è la stessa 

cosa che amministrare città metropolitane come Milano o Roma. 

Quindi l’intento di installare barriere removibili avendo 

presente qual è il nostro paese mi sembra non utile, anche 

perché fare sicurezza secondo me significa non certo costruire 

palizzate o chiudere delle aree ma mantenerle aperte 

dimostrandosi capaci poi di gestirle. 

Quindi credo che non la chiusura ma al contrario l'apertura, la 

costruzione di percorsi di sensibilizzazione alla legalità e la 

sempre maggiore inclusione sociale possono aumentare i livelli 

di sicurezza. 

Ultima domanda che rivolgo all'Assessore, è se sa dirmi quante 

volte il drone che un anno fa il comune ha acquistato si è 

alzato in volo e in cosa sia stato utilizzato; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Consigliere. 

L’intervento adesso del Consigliere Sergio Biganzoli, prego la 

parola. 

 

BIGANZOLI 

Grazie per l’illustrazione all’Assessore Tomasini. 

Apprezzo il fatto che dice che si possa fare di meglio e di più 

e quindi parto proprio da lì. 

Parto da lì per dire che, l’avevo detto l’anno scorso, adesso 

poi non sto a guardare chi o come avete criticato quello che 

dicevo ma questa volta allora mi sono documentato. 

Cosa ho fatto, ho preso il documento unico di programmazione 

dell’anno scorso e il documento unico di programmazione di 

quest’anno, pagina per pagina e sono fotocopiati, scusate. 

Prendete pagina, io ce l’ho qui davanti al computer, se volete 

ve lo faccio vedere a tutti, pagina 41 di quello nuovo è uguale 

a pagina 40 dell’anno scorso. 

Prendo gli argomenti principali, non sono andato a farle tutte 

ma andando avanti, sono andato avanti fino alla pagina 60 e poi 

mi sono fermato. 

Pagina 49 dove citava prima Poliseno il (incomprensibile) è 

uguale alla pagina 47 di quello vecchio; pagina 50, dove c’è 
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recupero crediti stesse parole, stesse frasi, stesse virgole 

della pagina 48 dell’altra volta e comunque il recupero crediti 

ancora, poi il commento non avviene. 

Poi pagina 51 dove ci sono le politiche sociali e tutto quello 

che è, è uguale alla pagina 49. 

Pagina 52 e 53 pagina 50 e 51; non cito gli argomenti. 

Questo per dire il documento unico di programmazione, hai detto 

giusto Valter, sono d’accordissimo, il principio è, è un piano, 

cioè in un'azienda questo è il piano pluriennale che 

l’amministratore delegato presenta al Consiglio di 

amministrazione e che se non lo fa viene cacciato. 

Ma se va in un Consiglio di amministrazione a presentare lo 

stesso quello che ha scritto l’anno prima non ci va nemmeno 

perché praticamente non lo fanno neanche entrare, nel senso che  

forse si licenzia lui e dà le dimissioni prima del tempo; 

questo è un concetto. 

Io credo che, cioè questo documento proprio perché va preso 

seriamente, l’hai detto giusto tu, impegna le Amministrazioni 

attuale, future, precedenti, non ha importanza, ci sarete 

ancora voi ma non è quello il problema di chi c’è, a me non 

interessa quello, è che giustamente è un impegno a prendersi 

per potersi fare. 

Io dico almeno il fatto di leggere le pagine e dire questo non 

l'ho fatto ma lo posso ancora fare ma scrivo il perché dico lo 

menziono ancora, cioè dico, l’ha citato, per esempio, io non 

l’ho voluto citare il tutor, dite non l'ho fatto per questo 

motivo, lo farò ma lo farò quando, perché non l'ho fatto, cioè 

almeno dare delle spiegazioni che anche a noi ci aiutano, 

perché altrimenti uno, lo dico onestamente, uno legge il 

documento è uguale a quello, ma è fattibile, non è che io 

m'invento delle cose perché se no sembra che uno se le inventi, 

io perdo del tempo a leggere e quindi dico perdo del tempo 

perché se devo leggere lo stesso documento che leggevo l’anno 

scorso non ho capito qual è il valore aggiunto che diamo a 

questo documento. 

Poi vado avanti, potrei andare avanti, pagina 69, cioè tutte le 

pagine sono tutte praticamente ripetute. 

Ci sono alcuni, devo riconoscere, c'è una, c’è un po' di 

diversità su quelle dell’Assessore Marana e un po’ su quelle 

dell’Assessore Suriano, ma un po’, ma in gran parte sono anche 

uguali. 

Quindi voglio dire lo sforzo di fare un qualcosa, quindi 

apprezzo loro due chiaramente che l’hanno fatto, di fare un 

qualcosa e dello spiegare anche il perché io non si… 
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Anche un amministratore delegato può dire avevo fatto un piano, 

non sono riuscito a farlo, gli daranno poi una giustificazione, 

accetteranno o meno ma c'è un motivo del perché non faccio una 

cosa, o se la ripeto è perché ho un'idea di come adesso 

sopperire alla lacuna che non ho potuto portare avanti. 

Perché se le ripeto tutti gli anni, ormai è tre anni che 

scrivete le stesse cose e non va bene, passatemi questa parola, 

è quasi una presa in giro anche nei confronti dei Consiglieri 

ma anche i vostri, non solo della minoranza, perché 

effettivamente uno se li legge sono tutti uguali. 

Poi faccio alcune domande e invece, non ho voluto entrare tanto 

nel merito perché veramente sotto certi aspetti un po’ ti 

scappa anche la voglia, però voglio capire. 

Avete messo 700.000 € d'incassi nei tre anni per le opere di 

costruzione, le opere di urbanizzazione vuol dire permesso a 

costruire; una cifra stratosferica. 

Ho guardato i consuntivi ma non sono minimamente in linea. 

Come pensate di riuscire per tre anni ad avere un introito di 

questo livello? 

Ciò vuol dire che Cardano avrà uno sviluppo residenziale tale 

per cui tutti gli anni quindi sono 2.100.000 € in tre anni, 

quindi questo è un primo discorso. 

Quindi l'anno scorso se vado alla pagina l'anno scorso dello 

stesso scorso ne avevate messi molti meno, avevate messo 550 il 

primo anno e poi eravate andati in discesa e Rosiello, 

giustamente ci aveva spiegato, questo è il momento perché 

stiamo facendo il discorso della rigenerazione, cioè tutto 

quanto ci aveva spiegato; giusto. 

Quindi il primo anno salivano ed era logico poi scendevano 

perché l'effetto, come dire, se tu recuperi dei crediti li 

recuperi una volta, non è che li recuperi sempre. 

In questo caso che andate via a 700.000 € per tutti gli anni 

dovete spiegarci come pensate di recuperare tutti questi soldi. 

Io non vedo così tanti cantieri edili nell'ambito di Cardano al 

Campo; quindi questo è il primo aggiornamento. 

Poi l'ampliamento, poi citate ancora, citato sempre due anni 

fa, un anno fa e ancora oggi, l'ampliamento del cimitero e il 

palazzo del municipio; è scritto. 

Poi se vado nelle opere pubbliche e trovo quindi praticamente 

correlativamente i soldi necessari per fare questo, non c'è li 

trovo. 

Se vado, anche qui erano scritti anche l’anno scorso, pagina 93 

dell’anno scorso e pagina 98 di quest'anno, erano scritti, come 

anche le ex Pascoli. 
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Quindi, se c'è della volontà fatecela sapere qual è, cosa 

potete fare per il cimitero e se lo farete davvero, se è 

un'idea scritta e copiata o se veramente oggi avete un 

progetto. 

Perché se non l'avete non si può fare in due giorni 

l’ampliamento di un cimitero, bisogna avere già un’idea di come 

ampliare, da che parte andare, sapendo le limitazioni, sapete 

che ci sono i 200 metri da rispettare dalle residenze, quindi  

c'è tutto un discorso legislativo e se lo avete va benissimo; 

però questo è un ragionamento. 

Se poi faccio questo tipo di discorso e metto nella somma tutte 

quelle che sono le descrizioni a parole di quelli che sono gli 

interventi che andrebbero spese in conto capitale, quindi si 

chiamano investimenti, alla fine io trovo nel progetto delle 

opere pubbliche in fondo 600.000 € all'anno. 

Io non so come faccio a quadrare, qualcuno mi deve spiegare con 

tutto quello che volete fare come fa a fare solo 600.000 euro. 

Infatti l’anno scorso non era 600.000 ma avevate messo 

2.100.000, 1.600.000 e 1.190.000, che è correlato a quello che 

era l'idea che avevate. 

Qui non c'è neanche la correlazione, numeri e parole sono 

completamente diversi; 600.000 € non so come possano diciamo 

collimare con tutto quello che avete scritto e che volete fare 

di interventi. 

Poi scrivete anche la storia del piano di governo del 

territorio, era scritto anche l’anno scorso, però c'è un 

piccolo particolare, vi siete dimenticati che quest'anno 

abbiamo approvato, avete approvato, abbiamo approvato assieme 

un ragionamento che è la rigenerazione urbana, che a detta, 

giustamente, abbiamo fatto diversi incontri su queste cose, 

peccato, mi dispiace che il buon Vito non c'è più perché lui ci 

aveva detto che questo sopperiva al fatto di rivedere il piano 

di governo del territorio, quindi così è stato venduto. 

Adesso quindi avete cambiato idea? 

La rigenerazione urbana non basta più, vogliamo rivedere anche 

il piano di governo del territorio, così sta scritto. 

Allora fateci capire, volete veramente rivedere il piano di 

governo del territorio e quindi parte una commissione per 

rifare il piano generale del territorio tutti assieme, cioè 

come lo volete fare, perché così come sta scritto c’è un po' di 

non correlazione con quello che abbiamo, avete approvato e 

abbiamo approvato nell'ambito della rigenerazione urbana; 

quindi anche questo va un po' contro il discorso. 
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E poi la storia della spiegazione, vorrei capire come fanno a 

fare i 600.000 € all'anno tutte le opere pubbliche che avete 

invece elencato nelle descrizioni. 

Mi fermo qui per adesso; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Ci sono interventi? 

Prego la parola alla Consigliere Paola Torno. 

 

TORNO 

Grazie. 

Mi unisco alle osservazioni fatte dagli altri Consiglieri di 

minoranza per fare anche io alcune osservazioni; mi ripeterò 

del resto quanto salta all'occhio leggendo e rileggendo per la 

terza volta il documento unico di programmazione che 

giustamente l'Assessore Tomasini ha presentato questa sera 

dicendo che appunto è il documento più importante 

dell’Amministrazione. 

Allora pertanto se è il documento più importante ed è il 

documento anche strategico che dà le linee di indirizzo, perché 

qui dentro non sono riportate soltanto i lavori  e l'attività e 

gli sforzi dei dipendenti comunali, ai dipendenti comunali si 

dice cosa devono fare, si danno le linee di indirizzo e queste 

linee di indirizzo sono date da voi che siete in 

Amministrazione. 

Quindi le scelte strategiche sono le vostre. 

Mi ha fatto, non so, sorridere quando Tomasini dice a 

proposito, stasera a proposito della diminuzione della 

popolazione e quindi della rilevazione di un trend negativo 

della popolazione e dà degli indirizzi, ha fatto 

un'osservazione, non ha dato degli indirizzi, ha fatto 

un'osservazione verbale dicendo che a questo punto bisognerebbe 

rivedere anche, ripensare quello che sarà lo sviluppo 

urbanistico del nostro paese dal momento che se la popolazione 

diminuisce forse non occorre incentivare la costruzione di 

nuovi edifici. 

Forse occorre valutare invece e valorizzare meglio il 

contenimento di occupazione di suolo insomma. 

Poi dice questo secondo me; mi chiedo se è soltanto la sua 

opinione o se questa è l'opinione di tutta l'Amministrazione. 

Penso di averlo già detto, al di là e accanto forse alla 

presentazione dell'Assessore Tomasini forse in apertura di 

discussione di questo punto sarebbe il caso che ogni Assessore 

presentasse appunto le proprie scelte strategiche, cosa che 

invece regolarmente anche quest'anno non è avvenuto, come se 
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tutto fosse soltanto legato ai dei numeri e a degli interventi 

che asetticamente i responsabili di settore devono impiegare. 

Bene, anche per me, anch'io ho alcune annotazioni che mi sono 

fatta trovando frasi che insomma chiederebbero di non essere 

più riportate in questo documento e faccio proprio pochissimi 

esempi. 

A pagina 131, tutela e valorizzazione dell'ambiente, trovo 

ancora frasi del tipo verrà valutata la collaborazione con i 

cittadini per l’istituzione di patti di collaborazione sulla 

manutenzione delle aiuole, delle rotonde. 

Dopo tre anni ancora siamo che l’indirizzo dato è un verrà 

valutata, non in questo anno chiedo al settore di fare la 

valutazione perché non è stata fatta ma che venga fatta. 

Così come per esempio torno su un argomento anche qui citato 

più volte in questa sede di Consiglio comunale, l’argomento 

cava. 

Ancora viene definito buco ma in realtà dopo tre anni dalla 

prima definizione di buco, va bene avete criticato perché è una 

critica alle passate Amministrazioni, ma non mi sembra che vi 

siate attivati per nessun tipo di recupero e di soluzione del 

problema, proprio non c'è nulla. 

Tanto vero che sempre nella stessa pagina si dice ancora 

verranno valutati opportunamente gli esiti delle indagini 

geologiche del 2018 e 2019; ancora tutto un verranno, si 

faranno, si ipotizza, quindi tutto verso un futuro del quale 

non si sa però la distanza rispetto a oggi. 

Rifiuti, sempre nei vari documento unico di programmazione che 

si sono susseguiti ancora si trova l'indicazione di campagne 

informative. 

Io non ho visto, abito a Cardano e so di essere una cittadina 

attenta, non mi ha mai raggiunto né un'informazione, né un 

corso né nulla di tutto questo. 

In realtà, al di là dei sorrisi che vedo nei componenti della 

maggioranza proseguo con quanto ho intenzione di dire, c’è una 

frase nuova questa, sì questa è nuova però mi ha fatto un po' 

paura sinceramente o quantomeno c'è una certa ambiguità in 

questa frase. 

La frase è questa, che si intende premiare con minor spesa chi 

produce meno rifiuti. 

Allora guardo l'Assessore perché so che è una persona attenta a 

tutto questo, premiare con minor spesa chi produce meno rifiuti 

non vorrei mai che inducesse, come ultimamente ho visto fare 

spesso dei concittadini ad abbandonare i rifiuti per poi non 

metterli nella propria mastella. 
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Ho la fotografia, da venerdì scorso sotto il cartello di via 

del Novaj, davanti a dove abito io, tanto non è un segreto dove 

abito, dei sacchetti che sono stati ritirati soltanto credo in 

prossimità di questo pomeriggio, nel senso questa mattina 

uscendo per andare al lavoro erano ancora lì, sicuramente da 

venerdì scorso, proprio sotto il cartello. 

Perché faccio questo riferimento? 

Perché appunto leggendo con attenzione il tutto si dice che la 

lotta all'abbandono dei rifiuti soprattutto nelle zone 

nascoste. 

No Assessore ultimamente si trova rifiuti abbandonati nelle 

zone molto sotto gli occhi di tutti e soprattutto anche della 

polizia locale visto che proprio sull'altro lato della strada 

un giorno sì e un giorno no si mettono a controllare i limiti 

di velocità e dare le multe. 

Insomma, forse bisogna sottolineare insomma che la polizia 

locale se vede dei sacchetti abbandonati deve intervenire più 

tempestivamente. 

E una domanda che ho da quest'estate, gestione dell'acqua, 

prima c'è stato un punto all'ordine del giorno che ha permesso 

di parlare di Alfa, però al di là di Alfa una curiosità, 

quest'anno abbiamo vissuto una siccità senza eguali e mi 

chiedo, visto che parlate e sottolineate l'importanza del 

controllo di territorio, quante sono state le domande di 

cittadini cardanesi per poter riempire le piscine nei propri 

cortili perché mi è sembrato di vedere che tante piscine siano 

state riempite e svuotate e riempite regolarmente dai nostri 

concittadini. 

Questo è assolutamente legittimo, era assolutamente anche forse 

necessario fare visto anche il grande caldo che c'è stato, però 

mi chiedo quanti hanno fatto domanda ad Alfa o quanti hanno 

fatto domanda al Comune di tutto questo; ne avete tenuto conto? 

Insomma, lo spreco d’acqua e soprattutto se è richiesto un 

determinato comportamento virtuoso, forse bisogna anche essere 

poi sicuri che questo comportamento virtuoso venga messo in 

atto. 

Ultimissima domanda, non voglio tediare oltre, all'Assessore 

Tomasini una curiosità che riguarda il consorzio Panizzi, 

riguarda la biblioteca; quali strategie, che cosa avete 

pensato? 

Contenimento dei costi o necessità, visto che leggendo gli 

articoli sulla stampa si vedono le scelte di altre 

Amministrazioni, quindi qual è la scelta per Cardano al Campo? 

Ma con un appunto insomma, è vero Gallarate è uscita in maniera 

forse discutibile da quanto ho letto, non voglio entrare nel 
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merito delle polemiche nei Consigli comunali di altri comuni, 

però se da alcuni anni Panizzi aveva dei costi alti, non si 

poteva provare ad intervenire prima a ridimensionare i costi, 

ad allargare eventualmente il bacino d'utenza piuttosto che… 

Che cosa aveva generato così alti costi? 

Comunque questa è proprio una domanda per Tomasini; mi fermo, 

grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Consigliere. 

La parola adesso ne l’ha chiesta il signor Sindaco che vuole 

replicare prima lui dell'Assessore di competenza. 

Prego Sindaco la parola. 

 

SINDACO 

Grazie Presidente e ancora buonasera a tutti quelli che ci 

stanno ascoltando, ai Consiglieri presenti e al pubblico. 

Purtroppo devo ravvisare, mi spiace comunque fare questo 

intervento ma devo ravvisare la poca competenza che esce dai 

rilievi che stanno, che ho sentito poc'anzi, che non mi hanno 

dato per niente fiducia sul fatto che si sia capito che cosa 

sia stato, che cosa abbia voluto dire un anno di ferma, e non 

voglio dare la colpa per forza di cose al Covid, ma voi che 

avete comunque fatto molta più vita amministrativa di me e 

molta più vita negli enti locali di me, potevate o dovreste 

capire meglio di chiunque altro che cosa vuol dire fermare un 

comune, fermare un municipio per un anno, non avere possibilità 

di programmare, non avere possibilità di portare avanti i 

progetti, che comunque visto che sono in un piano triennale 

ovviamente vanno rispettati nel limite del possibile. 

Ma se prima avevamo cinque anni per poterlo fare, un anno per 

poter capire, e gli altri quattro per poterli mettere in atto, 

oggi ne abbiamo già persi tre e non è stato solo per colpa 

nostra, e ovviamente faremo quello che riusciremo a fare. 

Ovviamente ci sarà la rivisitazione di quello che si riuscirà a 

fare, anche in virtù del fatto che comunque non è stata colpa 

sua ma abbiamo perso un Assessore che aveva impostato dei 

lavori e non abbiamo potuto ovviamente portarli avanti senza la 

sua presenza. 

Ma, voglio dire, tutto questo dovrebbe significare quanto non 

sia possibile, lo dico perché ho un passato da imprenditore e 

so che cosa vuol dire avere un'azienda, paragonare quello che 

si fa in un'azienda con quello che si fa in un ente pubblico, 

in un municipio, non è possibile, anche perché nella mia 

azienda era abituato a risolvere i problemi sull'immediato, 
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nella mezz'ora, nell'ora, nel pomeriggio; qua ci vuole mesi per 

poter risolvere qualcosa. 

I programmi che abbiamo messo, sicuramente li stiamo rivedendo 

con l'Assessore nuovo e stiamo cercando sicuramente di capire 

che cosa possiamo portare, riportare in auge e che cosa 

possiamo cominciare e che cosa possiamo finire e che cosa 

possiamo continuare a fare, ma nessuno di voi mi ha dato 

l'impressione d'aver capito che cosa vuol dire che cosa abbiamo 

passato, che cosa è stato passato da questa Amministrazione 

negli ultimi tre anni, a parte il fatto di continuare a 

rilevare, di fare rilevare tutto quello che c'è stato detto, è 

stato detto. 

Siamo stati noi i primi a dire, io in prima persona a dire vi 

farò sapere quello che posso fare nel momento in cui metto le 

mani in quei cassetti e vedo come stanno le situazioni, perché 

non sono abituato a promettere cose che poi ovviamente non si 

potevano fare. 

Non ho potuto neanche verificarli nel primo anno perché il 

primo anno sono stato subito bloccato da quello che è avvenuto 

e quindi tutto parte con almeno due anni di ritardo, ma tutto 

rimane quello che è stato detto nel limite del possibile; 

grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Sindaco. 

La parola a Valter Tomasini. 

 

() 

(incomprensibile) 

 

PRES. REGUZZONI 

Chiedo una cortesia, quando chiedo la parola, ai Consiglieri se 

hanno da fare degli interventi, di farli tutti insieme e hanno 

le risposte, altrimenti qui continua ad essere un botta e 

risposta e sì porta avanti le… 

 

() 

(incomprensibile) 

 

PRES. REGUZZONI 

No, in questo momento, no io vedevo Vincenzo che alzava la 

mano; per quanto riguarda Michela, Segretario prenda nota che 

la Consigliere Michela Marchese deve abbandonare l’aula, mi 

aveva già avvisato prima, per motivi familiari per cui 

buonasera Michela. 
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Vincenzo proto se vuole la parola in tempi abbastanza succinti 

e poi avrà le risposte dall'Assessore. 

 

PROTO 

Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera al pubblico che 

ci segue da casa e benvenuto al nuovo Assessore che siede 

questa sera con noi; ma il pubblico che ci segue da casa 

probabilmente avrà visto che prima che lei desse la parola al 

Sindaco avevo alzato la mano, aveva già impostato probabilmente 

l’idea di dare la parola al Sindaco e non mi ha visto, però non 

mi interessa assolutamente fare… 

 

PRES. REGUZZONI 

Consigliere Proto, non voglio fare polemica, io quando chiedo 

ai Consiglieri che devono fare interventi non ho visto la sua 

mano alzata prima… 

 

PROTO 

Io glielo sto dicendo…. 

 

PRES. REGUZZONI 

Questo non è un botta e risposta, è cercare di dialogare. 

 

PROTO 

Infatti gliel’ho sto dicendo, infatti il mio intervento non 

sarà nemmeno… 

 

PRES. REGUZZONI 

Adesso ha la parola, non faccia polemica e vada avanti, prego. 

 

PROTO 

Non era assolutamente polemica e infatti io non interverrò a 

replica delle parole del Sindaco perché il mio intervento era 

pensato prima delle parole del Sindaco e lo noterà da quello 

che dirò poc'anzi. 

Volevo dire questo, io non voglio soffermarmi sulle ripetizioni 

che oramai in questi tre anni abbiamo letto nel documento unico 

di programmazione perché lo hanno detto gli altri Consiglieri e 

non è il caso a mio avviso ogni volta che si fa un intervento 

anche di opposizione rispetto a questo documento unico di 

programmazione, ribadire le inesattezze o le ripetizioni che di 

anno in anno vengono fatte, però volevo soffermarmi 

sull'introduzione che ha fatto il Vicesindaco Tomasini, che mi 

sembrava interessante dal punto di vista programmatico e 

politico. 
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Cioè abbiamo delle mutate condizioni socioeconomiche, questa 

sera che è il 25 settembre del 2022 rispetto a tre anni fa e 

quindi io volevo chiedervi, noi leggiamo di volta in volta su 

questo documento delle ripetizioni, ma rispetto alle mutate 

condizioni socioeconomiche che purtroppo il Covid prima, le 

tensioni e la guerra della Russia ora, ci proietteranno verso 

un inverno che per molte famiglie sarà un inverno difficile, 

volevo capire rispetto alla programmazione che avete in corso 

cosa di innovativo, soprattutto sul versante sociale, dei 

servizi sociali e di attenzione alle persone più deboli, 

pensate di portare avanti. 

Questa era la domanda. 

Sulla questione oneri mi ha già preceduto il mio capogruppo, io 

credo che con l'intervento di rigenerazione urbana che ne 

discende dalla legge, gli interventi edilizi abbiano già un 

abbattimento del 60% degli oneri, quindi se c'è una posta così 

importante a bilancio vuol dire che c'è qualcosa di grosso. 

Volevo solo capire se avete già dei programmi in corso che in 

qualche modo sono già nei cassetti e che si prevede di 

introitare come oneri, quindi sarà qualcosa di commerciale e di 

terziario o qualcosa che non ci è dato di sapere nel corso di 

questi mesi insomma, tutto qui. 

Poi rispetto appunto alle mutate condizioni socioeconomiche 

abbiamo un programma delle opere pubbliche che si ripete; penso 

che a due anni dalla scadenza del mandato sia necessario, ma mi 

ha risposto il Sindaco, fare il tagliando e dire queste due 

cose le farò perché riesco ad arrivare a fine mandato, 

soprattutto perché i cittadini hanno bisogno di altro rispetto 

a un nuovo municipio, rispetto ad interventi che magari non 

sono quello che la popolazione si aspetta; tutto qui. 

Quindi vede che non è una replica alle parole del Sindaco; 

grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

La parola a Valter Tomasini per le spiegazioni in merito. 

 

TOMASINI 

Grazie Presidente. 

Mi verrebbe più facile partire dall'ultimo intervento di 

Vincenzo perché me lo ricordo più, me lo sono annotato; sto 

scherzando. 

Forse ha colto nel segno, in effetti nella programmazione 

c'erano delle aperture e degli interessamenti per sviluppare 

qualcosa di più importante sul territorio e quindi ecco da lì 
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che è nata l’idea, perché tra l’altro (incomprensibile) colui 

che è deputato per poi redigere il documento che contiene le 

somme da destinare poi per la programmazione, nella fase 

diciamo preparatoria ha tenuto conto di quest'aspetto. 

Adesso da qui poi faremo giustamente delle valutazioni e delle 

riflessioni in questi termini e lo faremo collettivamente e 

collegialmente e condividendo anche, permettetemi di dirvelo, 

anche suggerimenti che arrivano dai banchi dell'opposizione e 

cogliendo l'aspetto anche di Paola che mi fa notare che ho 

parlato in termini personali, mi è venuto spontaneo perché è 

stata una mia riflessione e allora l’ho diciamo caldeggiata 

proprio perché la sentivo mia, ma è espressione generale. 

Dico quando intervengo in questo modo per rimarcare un qualcosa 

visto che era un mio elaborato, ecco perché ho fatto quella 

puntualizzazione, ma non c'è niente di più è una questione più 

caratteriale mia che una questione di merito nel ragionamento. 

Infatti Vincenzo Proto ha detto delle cose interessanti, ha 

detto delle cose importanti e le abbiamo fatte proprie e 

infatti l'idea di creare un tesoretto è un qualcosa di cui 

abbiamo già discusso con il Sindaco e con i Consiglieri di 

maggioranza, un tesoretto per fronteggiare queste evenienze 

perché in effetti dalle prime avvisaglie e dalle prime 

indicazioni già posso dire la prima bolletta che è arrivata per 

l'illuminazione pubblica, più 67.000 €, voi capite che qui 

cominciamo già un attimino a sobbalzare per così dire, quindi 

bisogna anche attrezzarsi proprio per fronteggiare queste 

problematiche. 

Di questo ne abbiamo tenuto conto ed è un qualcosa che abbiamo 

bene in evidenza, quello lo voglio sottolineare. 

In effetti come dice inverno difficile, abbiamo ben compreso 

che andiamo verso una stagione complicata. 

Per quanto riguarda poi il discorso di Sergio che è stato 

importante perché è andato a toccare dei punti chiave 

sostanzialmente che sono legati alle posizioni, una già detta 

relativamente alle somme che sono state poste in bilancio con 

questo intendimento, l'ampliamento del cimitero è un qualcosa 

che anche nell'azienda speciale avevano tenuto in debita 

considerazione, ma quando si parla di ampliamento magari noi 

prefiguriamo sempre interventi, macro interventi; nella realtà 

qui si parla di micro interventi, si parla di utilizzare solo 

una fascia, quella più semplice per l'intervento nella parte 

dei colombari per ampliare quella. 

Quindi non è un grosso intervento quello su cui già l'azienda 

speciale aveva messo praticamente l'attenzione, ecco quello lo 

posso confermare. 
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Per quanto riguarda il piano di governo del territorio è un 

discorso che affronteremo sicuramente perché è un qualcosa che 

il nuovo Assessore Colombo Franco ha già comunque preso visione 

ed è un qualcosa su cui presumo, poi magari lo dirà anche lui, 

interverrà nell'immediato per riprendere un po' quello che Vito 

Rosiello aveva lasciato e che aveva anche iniziato 

sostanzialmente, questo per chiarire questo passaggio. 

Poi c'è tutta una serie di domande che ha indirizzato Massimo 

Poliseno che toccano tanti aspetti, che sono aspetti che vanno 

dal palazzo comunale, noi abbiamo un finanziamento di 580.000 

per un primo lotto, per un primo intervento ma quando si parla 

di ampliamento magari in forma impropria si dice interventi sul 

palazzo municipale, quindi può essere già interventi 

strutturali interni per risistemazione di uffici e quindi 

questo va valutato bene perché poi l'indirizzo va dato con 

precisione, per le altre qui abbiamo solo disponibilità una 

somma e non cifre importanti. 

Quindi con quella ci faremo di conto. 

Poi vedo che ha fatto altre domande relativamente al discorso 

asfaltature, si dice solo asfaltature però stiamo proseguendo 

anche con le sistemazioni, con la segnaletica a terra e con 

interventi sulla viabilità, è un po' complesso l’intervento nel 

suo insieme. 

Poi su altre questioni presumo che vorrà intervenire 

l'Assessore alla partita, è rivolto anche ad Angelo e presumo 

che risponderà lui, ecco, sui droni e sull’altra questione che 

ha sollevato. 

Una che invece sto seguendo personalmente è quella del 

consorzio Panizzi sul quale effettivamente ci si è arrivati 

dopo lungo percorso, ma il sistema Panizzi ha lavorato 

benissimo ed è a mio parere un ente e un consorzio che funziona 

molto bene e dà un servizio estremamente puntuale e per quello 

siamo andati avanti tutti questi anni. 

Poi siccome i comuni alcuni si sono defilati, alla fine 

sostenerlo da solo è impossibile e quindi anche il consorzio ha 

fatto un passo indietro e noi stiamo adesso valutando 

l'opportunità agganciarci ad una nuova realtà, CSBO, che non 

opera sulla nostra provincia, proprio se non ai primi confini, 

forse il comune più vicino è quello di Cesate proprio ai 

margini con Caronno Pertusella, una linea di confine che dice 

poco e dice nulla ma ci si può agganciare benissimo a questo 

nuovo consorzio che da quello che ho potuto valutare è 

l'eccellenza che abbiamo in assoluto nel nostro territorio. 

Anche se avanzano proposte alternative che sono più di vicinato 

chiamiamole così in modo improprio, con Busto Arsizio piuttosto 
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che Varese o Saronno dove ci sono altre realtà, ma questo poi 

comporterebbe l'assunzione di personale il che vorrebbe dire 

per noi costi e che fa il paio con il discorso che facevo 

all'inizio, dove non si possono fare assunzioni se non avendo 

la copertura. 

In questo caso non ce l'abbiamo e quindi dovremmo trovare una 

soluzione alternativa. 

Però, ripeto, dal mio punto di vista, da come, e sottolineo da 

come la vedo io, scusa se lo dico un’altra volta, ma la mia 

visione, cercherò di convincere un po’ tutti su questa cosa se 

ci riesco, è meglio spendere magari qualcosa in più e avere un 

servizio ottimale piuttosto che andare a limare su magari poche 

migliaia di euro e puoi trovarci praticamente con un servizio 

inadeguato, perché quello che a mio parere è più importante è 

ciò che diamo ai cittadini, non è tanto un discorso sempre del 

risparmio, è il servizio che si offre perché questo è quello 

che dovrebbe essere nel nostro intendimento. 

Quindi il percorso che stiamo proseguendo è questo ma siamo 

rimasti un po' soli perché gli altri comuni sono usciti; 

ciascuno con questo sistema provvede a modo suo. 

Io personalmente preferirei il modello greco dove invece hanno 

accorpato i comuni e hanno fatto di una unica struttura 

funzionale un sistema territoriale però questa è un po’ utopia 

da noi ma questo per dire qual è la mia visione. 

Poi mi confronterò con l'Amministrazione, con il Sindaco, con i 

Consiglieri e cercheremo di trovare la migliore delle soluzioni 

possibili; questo è praticamente il discorso Panizzi. 

Di sicuro avrò lasciato indietro qualcosa però io do la parola 

al Presidente. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

Adesso la parola all'Assessore Angelo Marana per la sua parte 

di competenza delle risposte; prego Angelo. 

 

MARANA 

Grazie e buonasera a tutti. 

Allora entro subito nel merito delle questioni che mi sono 

state poste. 

Allora, dal punto di vista della sicurezza, adotta una 

telecamera e il drone. 

Allora, adotta la  la telecamera è un progetto che al momento 

vede una risposta di circa 10, se non sbaglio 12 domande per 

poter installare la telecamera. 
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A differenza di quanto è stato detto al cittadino non costa 

nulla se non la corrente elettrica, ma quello giocoforza perché 

con qualcosa la telecamera deve andare, mentre tutto il resto 

viene dato tra virgolette gratuitamente dal Comune. 

E perché nasce questo progetto? 

Questo progetto nasce dal fatto che è vero che il cittadino 

paga le tasse e quindi dovrebbe avere dei servizi, ma è 

altrettanto vero che la configurazione morfologica del nostro 

territorio non è in pianura, è un falsopiano, ci sono 

avvallamenti e ci sono collinette eccetera. 

Questo di fatto rende impossibile avere dei punti di 

ripetizione da cui passa il segnale per poter installare in 

autonomia le telecamere anche in quei punti di facile accesso, 

soprattutto nelle periferie. 

Con questo modo noi sostanzialmente andiamo a dare la 

possibilità a chi volesse, ma non se lo può permettere, di 

poter installare un impianto di videosorveglianza che 

sostanzialmente va sì a fare da deterrente nel senso che 

comunque è ben visibile, ma contestualmente ci permette di 

raggiungere anche quelle zone che non potrebbero altrimenti 

essere coperte in autonomia dal Comune. 

Per quanto riguarda invece il drone, il drone vola circa una 

volta a settimana, viene usato principalmente per operazioni di 

ricognizione o di ispezione soprattutto nelle zone dismesse, ad 

esempio nella zona industriale dove ci sono oramai purtroppo 

fabbriche che sono chiuse ed è stato anche allargato e dato in 

possibilità alla protezione civile di poterlo utilizzare. 

C'è il loro comandante, passatemi il termine, adesso mi sfugge… 

 

() 

(incomprensibile) 

 

MARANA 

Coordinatore, grazie, che sta facendo appunto i corsi che gli 

passa la polizia locale per poter poi a sua volta utilizzare in 

caso di necessità il drone. 

Per quanto riguarda invece il discorso rifiuti che giustamente 

ha sollevato la Consigliera Torno, è un fenomeno effettivamente 

che anche noi riscontriamo ma vi posso garantire che siamo sul 

pezzo. 

Ad esempio già solo questa settimana siamo riusciti, 

recuperando il materiale che era stato diciamo così buttato a 

casaccio nel nostro territorio, ad individuare i responsabili e 

a fare le dovute contravvenzioni. 
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Per quanto riguarda il discorso invece della polizia che fa 

solo controlli sui limiti di velocità, in realtà in via del 

Novaj sono state introdotte le famose barriere, ossia quelle 

telecamere che sono poste in alto e che servono più che per 

segnalare la velocità, servono per rilevare le contravvenzioni 

date da assicurazioni scadute o da mancata revisione. 

Nell'ultimo trimestre ne abbiamo individuati 60 circa e quindi 

non è un metodo per andare a controllare la velocità, che sì 

anche quella avviene ma il fenomeno è molto minore, anche 

perché a differenza del passato dove c'erano stati casi 

eclatanti, a questo giro sono ben visibili e quindi è molto 

difficile non accorgersi che ci sia lì la macchina della 

polizia, vengono soprattutto individuate quelle autovetture che 

sono sprovviste o di revisione o di assicurazione. 

Per quanto riguarda invece il discorso digitale, sì la 

burocrazia è sicuramente una zavorra che però onestamente dal 

nostro insediamento abbiamo cercato in parte di combattere, 

molti processi sono diventati digitali, tant'è che dovremmo 

riuscire a ottenere un finanziamento di circa 100.000 € dal 

PNRR per tutti i servizi che non c'erano e abbiamo introdotti, 

come ad esempio il pago PA, la possibilità di pagare le multe 

on-line e così via. 

È indiscutibile che sicuramente si può ancora migliorare il 

settore digitale però ecco credo che comunque siamo sulla buona 

strada e soprattutto anche in tempi di Covid abbiamo dato la 

possibilità di non tenere mai gli uffici chiusi perché 

comunque, dando la possibilità di prenotare on-line gli 

appuntamenti, il cittadino che realmente aveva bisogno poteva 

sicuramente avere una persona con cui interloquire per 

eventuali problematiche; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

 

TORNO 

Soltanto una parola, non ho assolutamente detto che la polizia 

locale fa solo multe ed è lì solo per fare multe, ho solo fatto 

una citazione del fatto che vedo che sono un giorno sì e un 

giorno no presenti in quella zona. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Consigliera Torno.  

A questo punto l'Assessore Meri Suriano mi chiede anche lei la 

parola per dare la sua parte di risposte; prego Meri la parola. 
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SURIANO 

Io aggiungo per quanto riguarda quello che è l'abbandono dei 

rifiuti che effettivamente ce ne siamo accorti come ha detto 

Marana ma è anche vero che sto sollecitando continuamente 

l'ufficio ambiente ed ecologia a prendere in considerazione 

quelle che sono le richieste che arrivano anche dai cittadini 

di abbandono dei rifiuti. 

Tutte quelle che sono arrivate ad oggi, tra cui anche quella 

che è stata multata, è passata prima da noi come ambiente ed 

ecologia e abbiamo, appunto come ha ribadito l’Assessore 

Marana, sollecitato anche alla Comandante perché come sa anche 

il Consigliere Proto tutto quello che viene abbandonato sul 

territorio l'operaio che fa capo all'ambiente ed ecologia deve 

andare, aprire il sacchetto, controllare se c'è effettivamente 

un documento che ci permette di identificare chi è stato 

l’abbandono, da chi è arrivato l'abbandono, devo dire che tanti 

sono diventati anche furbi, non troviamo più neanche uno 

scontrino che prima veniva utilizzato, tramite le tessere della 

raccolta punti, per raggiungere e quindi individuare il 

cittadino che abbandona i rifiuti. 

Guardi, le garantisco e le chiedo anche cortesemente, se 

dovesse vederli di mandare la segnalazione perché io 

personalmente le vedo solo ed esclusivamente se arrivano 

all'ufficio ecologia. 

Se invece vengono mandati alla polizia o tramite altra mail 

purtroppo io non riesco a tenerne controllo. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

 

SURIANO 

No, volevo anche rispondere al signor Biganzoli perché, con 

riserva, nel senso che veramente con riserva, non vorrei mai 

che l’importo che lei ha citato di circa 600.000 € che noi 

abbiamo riportato dipenda dal fatto che ho in ballo un lavoro 

riguardante al cambio di tutte le caldaie che riguardano e che 

sono installate nelle scuole, un lavoro che ammonta a circa 

400.000 €; però mi riservo di chiedere di farle… 

A meno che non ho, siccome di bilancio… 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

A questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto. 
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BIGANZOLI 

(incomprensibile) non era riferito… 

 

PRES. REGUZZONI 

Prego Sergio dimmi cosa… 

 

BIGANZOLI 

No, faccio la dichiarazione di voto ma dico all’Assessore 

Suriano, non era riferito al suo Assessorato, era globale, era 

in tutto il bilancio comunale, non solo per la cultura. 

600.000 euro tutto il piano degli investimenti previsto. 

Se uno legge tutte le parole altro che 600.000 euro ci vuol per 

fare tutto quello, questo, non era commentato su quello, ma è 

una parte. 

A maggior ragione, se lei già ne consuma 400, fosse vero, con 

gli altri 200 non si fa niente (incomprensibile). 

Per la dichiarazione di voto, innanzitutto al signor Sindaco 

che chiamo Maurizio perché ci conosciamo da quarant'anni, non è 

che non capiamo, io ho capito e capisco questo e tu hai detto 

una cosa giusta, bastava che si diceva questo qui non l’ho 

potuto fare, non lo posso fare, lo rifarò, non lo farò. 

Qui avete ricopiato sempre le stesse cose. 

Quello che dico, io vi ho detto proprio questo, vi ho detto 

cambiatelo, nessuno vi critica se dice cacchio io però sono 

partito in ritardo, il tutto, non so, adesso dico un esempio, 

che ne so, quello o un altro non riuscirò più a farlo, 

pazienza. 

Beccherete magari delle critiche però (incomprensibile). 

Invece se tu continui a scrivere le stesse cose vuol dire che 

tu le fai; allora quello è. 

La revisione, apprezzo quello che hai detto, (incomprensibile) 

dici tu, la revisione vi permetteva di dire questo non lo 

faccio più, questo lo ritardo spiegando il perché, basta, la 

relazione serve a questo, il piano pluriennale serve proprio a 

questo. 

Invece qui non c'è scritto questo, c'è scritto sempre la stessa 

cosa, questa è differenza, tutto qui. 

Quindi apprezzo il tuo discorso e lo condivido anche, capisco 

la difficoltà del Covid e quello che c’è stato ma che non è 

riflessa qui dentro, questo è il discorso. 

Poi non lo so chi l'abbia fatto ma comunque chi l'ha fatto non 

ha per niente riflesso. 

Poi, per quanto riguarda la dichiarazione di voto, per tutto 

quello che abbiamo detto prima sia io che Vincenzo chiaramente 

votiamo contro, però con l'obiettivo di incentivarvi a fare un 
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discorso per il bilancio di previsione che avverrà, quindi che 

deve essere un pochettino più coerente, a quelli che sono sia 

quello che ha detto Vincenzo i momenti, perché tu giustamente 

Valter è riferito alla bolletta del Comune ma Vincenzo si 

riferiva alla bolletta della gente. 

Quindi le bollette del comune le ho viste, dopo c'è la 

variazione di bilancio e ho visto quelli che sono gli aumenti e 

lì non ci può fare niente, ma anche io a casa mia la bolletta 

del gas l’ho ricevuta con la luce con il triplo di quello di 

costava prima, è questo il problema. 

Però, finché uno ce la fa e quando uno non ce la fa è questo. 

Quindi diciamo con l'intento di incentivarvi a fare un bilancio 

che sia più attento a quelle che sono le necessità e quelle che 

sono le reali attività che potete fare, perché quello che hai 

detto e hai risposto anche adesso è proprio questo, hai detto 

il cimitero ma è un’altra cosa, qui non c'è scritto quello che 

tu hai detto a parole, qui c’è scritto ben altro. 

Quindi, se invece solamente degli aggiustamenti che riguardano 

sia l'energia o gli adeguamenti a norme di legge o quattro 

colombari in più come hai detto tu è un altro ragionamento, ma 

non si chiama poi quello che avete scritto qua, quello che c’è 

scritto è tutto diverso, tutto qui. 

Quindi il nostro voto è contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

La parola alla capogruppo Paola Torno, prego. 

 

TORNO 

Sì, anche per il gruppo di Cardano è il voto è contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Consigliera Paola. 

La parola alla Consigliera Eliana Croci. 

 

CROCI 

Voto favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie, procediamo al voto per alzata di mano e sempre per 

Massimo anche verbalmente. 

Astenuti? Nessuno. 

Contrari? 
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POLISENO 

Contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

4 contrari. 

Favorevoli? 11. 

Chiedo l'immediata eseguibilità del punto numero quattro 

dell'ordine del giorno. 

Votazione sempre per alzata di mano e vocale per Massimo. 

Astenuti? Nessuno. 

Contrari? 

 

POLISENO 

Contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

4 contrari. 

Favorevoli? 11. 

Dichiaro chiuso il punto numero quattro dell'ordine del giorno 

del Consiglio comunale. 

Passiamo 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. 

Eccoci qui adesso al punto cinque che è la variazione al 

documento unico di programmazione e al bilancio. 

Proponiamo come Amministrazione di approvare la variazione al 

bilancio nei contenuti di cui allegati che sono poi parte 

integrante della deliberazione. 

L'organo di revisione si è espresso, come avete visto, in modo 

favorevole con proprio parere. 

La variazione comporta una serie di movimentazioni contabili, 

parte entrate e parte uscita. 

Questo attiene, per quanto attiene le entrate al titolo primo, 

comparto tributario, abbiamo un'entrata di 90.000 € che si 

riferisce ad un recupero di evasione fiscale. 

Al titolo secondo il saldo corrente è di 438.048 € in entrata e 

si compone di diverse voci. 

La prima è 70.205 per un contributo da parte dello Stato per 

compensazioni maggiori spese di utenze. 

4611 rinvengono da un fondo nazionale delle politiche sociali. 

3500 contributo dalla Regione Lombardia per fondo di 

solidarietà. 

67.000 da un bando regionale a favore dei minori. 

Abbiamo poi 1800 per un contributo statale per acquisto libri. 

25.000 da contributo ministeriale a favore di alunni disabili. 

9540 che è un contributo alla promozione del pago PA, sistema 

di pagamenti a favore della pubblica Amministrazione, ed altri 

due contributi che sono arrivati dal PNRR piano nazionale di 

ripresa e resilienza, rispettivamente di 101.208 € per 

abilitazione cloud del Ministero dell'innovazione e transazione 

digitale e relativa messa in sicurezza di tutte le 

applicazioni, questa è un po’ la destinazione e di 155.234 € 

sempre dal PNRR per esperienza del cittadino legato alla 

progettazione e sviluppo dei servizi digitali per il cittadino, 

quindi da sviluppare tutta questa spesa documentata proprio 

mirata. 

Poi al titolo terzo ci sono entrate tributarie ed extra 

tributarie per un importo complessivo di 170.230 che, dato da 
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maggiori proventi da raccolta differenziata che sono 16.500, 

8700 da proventi canone unico occupazione solo pubblico, 15.000 

questo è l’IVA del regime reverse change, quel particolare 

meccanismo per fare in modo che il destinatario di una 

fornitura se è soggetto passivo sotto il territorio dello Stato 

è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del fornitore, 

quindi praticamente è una partita di giro. 

Poi, misura introdotta proprio per diciamo ridurre il rischio 

di evasione fiscale per intenderci. 

Poi ci sono 32.500 per rimborsi spese consultazione elettorale; 

550 euro rimborso utilizzo sala matrimoni, quelli che vanno 

così, 1900 euro è dato da rimborsi diversi dal settore servizi 

alla persona, 3170 è rimborso dell'assicurazione, una polizza 

delle assicurazioni, 11.000 sono diritti di segreteria e 81.000 

da sanzioni pagate su tributi non corrisposti a suo tempo. 

Questo parte entrata. 

Poi al titolo quarto ci sono entrate in conto capitale da 

contributo statale per efficientamento energetici palazzetto 

sport per 90.000 €. 

Al titolo sesto, il partitario riporta un saldo negativo a 

seguito dell'aggiornamento del piano delle opere pubbliche è 

stato fatto, per mancata assegnazione dei contributi richiesti 

per 970.000 €, non ci sono arrivati, nonché una diminuzione su 

previsionale di 200.000 dovuto all'applicazione dell'avanzo, 

quindi abbiamo applicato l'avanzo per 200.000 e poi vi do anche 

il dettaglio di questo. 

Per quanto riguarda l'avanzo viene contabilizzato in entrata la 

somma di 200.000 compensare così. 

110.000 è invece la somma destinata all’accantonamento per 

finanziare gli adeguamenti contrattuali, tutti gli adeguamenti 

contrattuali del personale del Comune. 

Poi abbiamo per quanto riguarda e attiene la spesa corrente, la 

parte spesa, l’importo contabilizzato a saldo ammonta 808.148, 

saldo dato da minori spese per complessive 20.500 e maggiori 

spese per 828. 

11.000 per implemento fondo di riserva, ne avevamo utilizzato e 

abbiamo ripristinato il fondo di riserva. 

13.000 per aggio su canone unico dell'azienda speciale, quindi 

sono aggi da pagare per le riscossioni. 

5000 Iva mensile. 

3000 rimborso TEFA provinciale, che è il tributo per le 

funzioni ambientali sul servizio rifiuti. 

63.000 fondo crediti di dubbia esigibilità, di quelle somme che 

dovevamo incassare e siamo andati ad accantonare 

(incomprensibile). 
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14.000 aggi per riscossione dati mensa e pasti domiciliari 

(incomprensibile) quelli. 

1800 per gli acquisti biblioteca, è la partita di giro che è 

entrata e uscita. 

41.611 servizio pubblico per disabili, sono andati per questa 

finalità. 

28.075 per progetti educativi sul diritto allo studio ed asilo 

nido. 

7000 trasferimenti servizi alle famiglie. 

16.500 per spese straordinarie per consultazioni elettorali. 

Poi abbiamo spese per tabelloni elettorali 5000. 

9540 per, questo qui è praticamente la licenza software pago PA 

ed allocazione di un capitolo ad hoc per 9540, sono stati 

trasferiti su un capitolo dell'informatica. 

10.000 per manutenzione strade. 

20.000 manutenzione scuola primaria. 

500 € per acquisto beni ecologia. 

105.950 per gli adeguamenti contrattuali la partita di uscita. 

28.000 per pareggiare. 

Questo è stato un lavoro che si è voluto fare per poter tenere 

sotto controllo tutti i conti, quindi sono state spacchettate 

tutte le utenze del municipio, l'utenza 28.000 per la scuola 

infanzia 40.000, 60.000 scuola primaria, 30.000 scuola media, 

28.000 per il centro sportivo e 15.000 utenze asilo nido, in 

modo che si si può verificare quanto spende uno e il capitolo è 

stato dedicato. 

Per quanto riguarda il comparto investimento abbiamo un saldo a 

pareggio negativo di 880.000 €. 

Dato poi da minori spese per 970.000, che è quello del piano 

delle opere pubbliche non assegnato e da maggiori spese 90.000 

per l'aggiornamento energetico al palazzetto dello sport, 

quindi quelle che dicevamo prima quelle 90.000. 

Come avete modo di verificare, l'esercizio 2023 e 2024 per 

quanto riguarda le utenze intestate appunto che mi sono 

annotato si è ritenuto suddividere nei vari capitoli 

ridenominandoli all'utenza corrispondente, quindi quello che 

dicevo prima, quelle somme sono andate acqua, telefono, luce, 

in modo da avere un monitoraggio costante delle spese. 

Sempre nell'esercizio 2023/2024 sono stati inclusi maggiori 

spese per progetti educativi interamente finanziati con 

contributo del bando regionale. 

Quindi per concludere noi abbiamo diciamo nel quadro definitivo 

accantonamenti per 5.842.000 €, vincolati 661.000 € e l'avanzo 

libero dopo tutte queste partite è di 190.058. 
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In ambito della commissione avevo comunicato che c’era stato un 

refuso, un errore diciamo di trascrizione del ragioniere che ha 

riportato 390.000 e non aveva agganciato nei conteggi i 200.000 

quelli che abbiamo utilizzato. 

Poi abbiamo fatto correggere e per trasparenza e per 

correttezza abbiamo inviato proprio in modo che c'era presa 

visione di tutto questo lavoro; basta. 

Diciamo questa è la variazione nella sua completezza. 

Come dicevo i 200.000sono destinati 160.000 per l'ampliamento 

diciamo la sistemazione area antistante l'Ada Negri che era 

un'opera che avevamo già messo nel piano triennale ed è 

presente, 15.000 per il terrazzo qui del Cubo, sistemazione del 

terrazzo qui. 

Poi abbiamo 15.000 per la perdita riscaldamento della scuola 

Munari e 10.000 per la segnaletica stradale; questo per 

giustificare i 200.000; basta, grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

I Consiglieri che devono fare delle domande chiedo cortesia di 

alzare la mano tutti quelli che vogliono intervenire così do la 

parola in sequenza; Sergio Biganzoli prego. 

Poi, a seguire, Vincenzo Proto. 

Massimo devi intervenire? 

 

POLISENO 

No, io non ho Londra grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Perfetto, la parola prima a Sergio Biganzoli prego. 

 

BIGANZOLI 

Grazie Valter della spiegazione. 

Una parte della domanda l’hai già spiegata però volevo capire 

bene il progetto del 160.000 come è fatto e che cosa riguarda e 

quindi, perché le entrate come lo intendete risolvere, cioè 

qual è l'idea che avete in mente per poterlo fare. 

L'altra cosa era riferita ai due progetti che vengono dal PNRR, 

la parte poi delle variazioni di bilancio, sono tutte voce che  

hanno già spiegato, ci hai già spiegato, sono spiegate bene 

nella relazione preparata dal funzionario. 

Cioè quali sono i progetti che dovete attivare perché va bene, 

uno dice va bene però per poterli avere, se non mi ricordo 

male, la legge prevedeva già che voi avete dato una descrizione 

di quelle che sono le attività che dovete fare, non è che avete 
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scritto una cosa generica, dateci 150, cioè c'è già un'idea di 

tutto quello che c'è da fare. 

Quindi se ci fate sapere quello che avete intenzione di fare 

giusto per poter contribuire o perlomeno dare una valutazione. 

Sull'altro invece discorso dei 970.000 € che cosa riguardavano 

e perché non sono stati concessi e a che cosa erano riferiti; 

grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Sergio. 

La parola a Vincenzo prego. 

 

PROTO 

Presidente ho alzato la mano perché prima si è creato 

quell'equivoco e quindi per rispetto anche nei suoi confronti 

che lo chiedeva, però l’ha già fatta il mio capogruppo la 

domanda, quindi se mi darete la risposta poi magari intervengo 

nel merito se no mi riterrò soddisfatto di quello che verrà 

risposto alla sua domanda. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Vincenzo. 

La parola all'Assessore Valter Tomasini per la replica; prego. 

 

TOMASINI 

Se mi davi 30 secondi andavo a prendere il dettaglio delle 

opere che sono state tolte perché (incomprensibile) scritta 

talmente in piccolo che, non porto ancora gli occhiali ma se va 

avanti così tra un po’ li dovrò mettere perché è scritto 

proprio in maniera minimale. 

 

PRES. REGUZZONI 

Prego Valter ti concediamo i 30 secondi visto che i Consiglieri 

questa volta sono stati molto brevi e sintetici per cui. 

 

TOMASINI 

Lo trovo subito. 

In pratica nel piano delle variazioni triennali alle opere 

pubbliche che è stato presentato abbiamo un adeguamento alla 

sicurezza efficientamento energetico, questo in forma generica, 

per le scuole per 600.000 €, c'è stata la mancata assegnazione 

quindi di una richiesta che era stata fatta, e 370.000 per 

intervento efficientamento energetico e messa in sicurezza 

edificio scolastico palestra di via 20 Settembre e palestra di 



6 

 

via Negri, quindi questa qui, serramenti e verniciatura 

interventi di ordine generale. 

Questi due finanziamenti che erano stati richiesti ci sono 

stati negati e quindi abbiamo dovuto togliere questi 970.000. 

 

PRES. REGUZZONI 

Valter Tomasini ha dato tutte le risposte di tutte le? 

 

TOMASINI 

Questa; per le altre non so se deve intervenire qualcuno? 

 

PRES. REGUZZONI 

Finiamo di dare tutte le risposte alle domande fatte fino ad 

adesso così se ci sono ulteriori domande a posteriori dei 

Consiglieri oi vanno avanti a fartele, perché se altrimenti si 

comincia con il botta e risposta non finiamo più. 

Prego Valter. 

 

TOMASINI 

Stavo appunto dicendo che queste sono le 970.000 che sono state 

tolte dal computo generale che erano state poi indicate nel 

piano triennale che abbiamo presentato precedentemente. 

Per il resto è stato rivisitato ed è stato programmato 

mantenendo tutto ciò che è ancora in essere, dal riciclabile e 

a tutto ciò che comporta, ho qui l'elenco, me lo sono stampato 

tutto ma quello che attendiamo sostanzialmente di ricevere. 

Abbiamo tolto quello che c'è stato negato da questo. 

 

PRES. REGUZZONI 

Prego Vincenzo Proto la parola. 

 

PROTO 

La mia la domanda, la domanda di Biganzoli che avrei ripreso, i 

160.000 a cosa sono destinati? 

Io ho capito, ho sostituito Biganzoli in conferenza dei 

capigruppo, che fosse in qualche modo un'attività all'interno 

della scuola, però mi pare di capire che probabilmente è una 

cosa che non è all'interno del sedime scolastico ma riguarda, 

dalle tue parole, però riguarda qualcos'altro. 

Allora volevo, se è qualcos'altro interverrò nel merito, volevo 

avere la conferma. 

 

PRES. REGUZZONI 

Prego Valter la parola. 
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TOMASINI 

Forse voleva intervenire (incomprensibile); io lo posso 

spiegarvi, ho qui il dettaglio… 

 

() 

(incomprensibile) 

 

PRES. REGUZZONI 

Prego Valter. 

 

TOMASINI 

Praticamente la parte antistante l'ingresso della scuola Ada 

Negri e la parte diciamo la strada di collegamento, quella che 

in questo momento (incomprensibile) sbarramento con i due 

dissuasori in entrata, fino al punto in cui al limite del 

posteggio dove laterale alla scuola; per chi la frequenta ce 

l’ha presente. 

Ecco, quest'area viene tutta riqualificata con un intervento di 

completamento e viene rifatto tutto il sedime davanti 

all'ingresso della scuola e la parte di accesso scolastico, per 

renderlo come una forma di arredo urbano e una forma di 

riqualificazione dell'area. 

 

PRES. REGUZZONI 

Mi chiede Valter la parola l'Assessore di competenza che magari 

ha visto più bene il progetto e può intervenire. 

Prego Franco la parola. 

 

COLOMBO F. 

Allora, è un progetto complementare alla conclusione dei lavori 

presso il plesso scolastico, sia per le necessità che si sono 

rese di adeguamento anche per quello che è accaduto ovviamente 

nella situazione pandemica, quindi anche della messa in 

sicurezza per quello che riguarda l'accesso degli alunni, per 

quello che riguarda la movimentazione all'interno e all'esterno 

di quello che è la frequentazione scolastica da parte degli 

utenti. 

C'è anche, come vedete, un lavoro che si sta svolgendo qua che 

è quello della pavimentazione del terrazzo, se passate sotto le 

passerelle, che ha un valore di 15.000 € questo lavoro. 

Quindi questo è un lavoro che si definisce arredo urbano ma in 

realtà è complementare al completamento delle opere di 

sistemazione della scuola che sono state impostate 

dall’Amministrazione, anche per un tema tra virgolette non 

solo, come si dice si utilizza questo termine di arredo urbano 
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ma anche di sicurezza e di complementarietà a quelle che sono 

le esigenze del plesso scolastico stesso. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

Prego Vincenzo Proto la parola. 

 

PROTO 

Allora a questo punto intervengo nel merito perché non l'avevo 

inteso così. 

Un intervento di complemento, un'opera complementare di un 

appalto madre è qualcosa di complementare all'intervento. 

Qui se si sta facendo un intervento di pavimentazione e di 

arredo urbano che è all'esterno della scuola, probabilmente ha 

richiesto un progetto, una progettazione, tant'è vero che 

Valter Tomasini parlava di un progetto di arredo urbano. 

Se invece è la destinazione di un avanzo, di una posta di 

avanzo che c'è nell'appalto che lo si assegna di nuovo 

all'impresa per finire delle opere complementari all'intero 

della scuola è un conto, ma qui sta parlando di 160.000 € che 

vengono destinate per pavimentare un breve tratto di strada. 

Mi sembra che in questo momento, vista la situazione economica 

di cui stavamo parlando prima, è vero che già iniziato, ma 

forse non mi sembra la priorità che questa Amministrazione 

possa in qualche modo portare avanti nei prossimi mesi. 

Nulla ho contro l'arredo urbano, anzi, di arredo urbano ce ne 

sarebbe molto bisogno a Cardano al Campo, ma forse a questo 

punto sarebbe meglio riqualificare l'altro ingresso sulla via 

20 Settembre che in qualche modo è la porta non d'accesso ma 

d'uscita della città e in qualche modo lì pavimentarla 

differentemente, potrebbe riqualificare anche quell'ambito dove 

c'erano, quando ero piccolo io entravamo da lì, quell'area che 

è’ un po' residuale di abbandono. 

Cioè si potrebbe anche creare una differente pavimentazione per 

creare anche un rallentamento del traffico veicolare. 

Se è una questa di arredo urbano lì mi sembra che spendere 

160.000 € sia veramente tanto. 

A maggior ragione dico che nella parte retrostante quel 

parcheggio è previsto un piano di lottizzazione e quindi fare 

questo intervento lì oggi mi sembra effettivamente qualcosa di 

forse un po' troppo, una spesa un po’ troppo elevata, magari si 

poteva mettere in capo alla lottizzazione che sta dietro. 

Tant'è vero che abbiamo anche l'area standard dove sono stati 

realizzati gli orti sociali e i parcheggi; quell'area avrebbe 

bisogno semmai di un intervento di riqualificazione che è un 
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ricettacolo di terra e di rifiuti e i cittadini si continuano a 

lamentare. 

Magari lì fare un parchetto poteva in qualche modo 

riqualificare la zona. 

Però, sinceramente, se è spiegato così non lo vedo proprio un 

completamento perché se è solo regolamentare gli accessi è una 

cosa, non sono 160.000 €. 

Quindi va bene, adesso abbiamo avuto il chiarimento, purtroppo 

convengo la mancanza dell’Assessore in questi mesi dovuta a 

quello che purtroppo è accaduto non ci ha consentito di fare 

commissioni e quindi di non vedere i progetti e questo do atto 

al Sindaco anche di quello che ha detto prima, però mi sentirei 

di emendare questa cosa e dire destinateli a qualcos'altro. 

Probabilmente l'Assessore Suriano sa che all’interno della 

scuola ci sono interventi di completamento veri da fare che 

sono più importanti; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Prego, la parola all'Assessore Meri Suriano. 

 

SURIANO 

Forse posso aiutarvi perché effettivamente ho collaborato io 

con Rosiello in merito a quelli che sono gli interventi che 

sono stati pensati per le strutture scolastiche. 

All'interno delle strutture scolastiche noi stiamo effettuando 

determinati interventi che effettivamente abbisognano, e ci 

stiamo già pensando, tanto è che stiamo rifacendo anche i bagni 

del lato che l'Amministrazione precedente non ha fatto in tempo 

probabilmente a ristrutturare. 

Per quanto riguarda invece l'esterno dell’Ada Negri è stato un 

progetto di Rosiello che tra l'altro è stato anche spiegato 

alla stessa Giunta, un progetto che è stato pensato soprattutto 

quando è scaturita la problematica dell'accoglienza dei ragazzi 

con distanziamento nel periodo Covid; questo perché? 

Ci siamo resi conto che, almeno da quello che ci ha spiegato 

Rosiello e quello che ci aveva un po’ illustrato, 

effettivamente lui disse non è più un’area parcheggio, 

attualmente quello che è l'area di accoglienza dei ragazzi 

sembra ancora un parcheggio. 

Ci sono delle strutture, spiegò lui e poi alzo le mani perché 

quello che si occupava appunto di lavori pubblici era lui, 

disse abbiamo dei marciapiedi che ad oggi sono più interferenti 

più che di agevolazione nel contenimento di quelli che sono i 

ragazzi. 
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Poi, a prescindere dai panettoni che come vi avevano già fatto 

notare, anche la Torno, mi ricordo, all’inizio Consiglio e la 

Marchese che frequentano la stessa scuola e porta il bambino, 

avranno visto che ad oggi, ancora oggi fino a ieri, ed ho 

registrazioni che mi sono state inviate, non è correttamente 

curato e questi panettoni tutti i giorni vengono spostati, 

nonostante i nostri operai periodicamente vengono rimandati a 

riposizionarli. 

Il lavoro che ha pensato e che ha messo giù non solo è di 

decoro urbanistico ma soprattutto di sicurezza. 

Io ho video dove ci sono bambini che devono entrare in classe 

che rischiano di essere messi sotto dalle macchine che il 

mattino precedente parcheggiano nell'area che ad oggi sembra un 

parcheggio. 

Dato che abbiamo deciso che non sarà più parcheggio, la 

riqualificazione è data proprio per dare anche un aspetto di 

accoglienza esclusiva dei bambini in attesa di entrare a 

scuola. 

Ricordo che la Marchese in Consiglio forse ha fatto notare che 

abbiamo dei problemi all'entrata dall'altra parte, ricordo che 

quella è un’entrata che è nata soprattutto per fronteggiare 

quella che è l'emergenza. 

Si incrociano le dita che successivamente tutto ritorni alla 

normalità e quella sarà un'area ampliata dove veramente i 

bambini potranno attendere, in attesa dell’entrata e 

dell’uscita con tranquillità senza ammassarsi uno con l'altro. 

L’intervento riguarda solo ed esclusivamente la rimozione del 

lato frontale alla scuola del marciapiede, tutto qui, 

riampliarla e riqualificarla ripiantumando perché quelle che 

sono le piante attualmente esistenti sull’aiuola sono veramente 

obbrobriose, passatemi il termine, è diventato più un campo per 

le deiezioni, un parchetto per le deiezioni canine che per 

l’accoglienza dei bambini, tutto qua. 

Il disegno credo che sia anche visionabile, è tempo che i 

lavori pubblici lo ha, lo ha redatto e lo ha definito e quindi 

tutto qua, non è che verrà stravolto, assolutamente, è solo una 

rimozione. 

Anzi, tra l'altro i 160.000 € sono sembrati tanti anche a noi 

tant’è che abbiamo chiesto all'attuale funzionario se era 

possibile, nonostante sia stato già definito, diminuire quello 

che è l'importo di assegnazione del lavoro e lui ci ha spiegato 

che probabilmente possiamo intervenire diminuendolo di circa un 

25% che ammontano adesso, se non ricordo, sui 40.000 €, tutto 

qua. 
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Questo è quello che è l'intervento ed è propedeutico a 

proseguire e rendere, se sarà necessario, anche un’ottima area 

di accoglimento la seconda entrata che abbiamo fatto per 

emergenza, che abbiamo aperto appunto per l’emergenza Covid; 

tutto qua. 

Penso che si sia capito che l'attuale Amministrazione, non 

faremo solo l’intervento di riqualificazione dell'esterno della 

Ada Negri, abbiamo già un intervento che partirà a breve di 

riqualificazione dell'esterno anche della Montessori. 

Avremo e rifaremo anche una riqualificazione dell'esterno delle 

scuole Manzoni non appena avremo finito perché come abbiamo già 

ribadito tante volte, abbiamo deciso di aggredire una scuola, 

di finirla e penso che questo lo stiamo mantenendo; tutto qua. 

Questo è quello che sarà il lavoro. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

L'ultimo intervento di Sergio prego e poi passiamo alla 

dichiarazione di voto. 

Anzi se vuoi fare l’intervento che non necessita di risposta 

passa direttamente alla dichiarazione di voto. 

 

BIGANZOLI 

Faccio tutte e due d'un colpo. 

Giustamente Valter hai detto i 970 com'erano, giustamente, ma 

quindi adesso non li fate più quegli interventi sulle scuole? 

Perché sono fondamentali. 

Quindi se non sono arrivati i fondi, io mi collego adesso al 

piano triennale, io non li trovo nel piano triennale e quindi 

in teoria avendo fatto la variazione di bilancio in teoria me 

li dovrei trovare nel 2023 come investimenti da fare, poi con 

mutui e non so come finanziabili ma invece non li trovo. 

Quindi vuol dire che, come fate, come avete intenzione di fare? 

Questo è lo spirito. 

Ecco quando io dico la continuità e la correlazione di quello 

che si scrive è questo perché se io tolgo una cifra perché 

giustamente non mi è stata contribuita e ci saranno motivi 

validi che non è sicuramente per colpa vostra, ma di fatto se 

io ho intenzione di fare quelle cose me le trovo poi nel piano 

delle opere pubbliche del periodo successivo e invece non me li 

trovo e quindi non c'è correlazione; è questo il discorso. 

Quindi con 600.000 non farete 970 e quindi uno dei due non 

basta o non è corretto i 600.000 che c'è nel piano del 

documento unico di programmazione, questo è concetto di fondo. 
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Questa è l'unica osservazione che voglio fare e questo dimostra 

ancora quello che dicevo prima. 

Il voto è contrario perché questo è correlato chiaramente alla 

gestione, come io dico sempre un programma e una gestione vanno 

fatti correlatamente e in modo veramente consequenziale e non 

così. 

Capisco alcune variazioni di bilancio che non sono dovute al 

fatto che non si possono prevedere gli aumenti delle spese e 

dell'energia e così, ma altre sono prevedibili e gestibili se 

il bilancio viene steso in modo molto più corretto; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Sergio. 

La parola a Paola Torno, prego.  

 

TORNO 

Voto contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Paola. 

La parola ad Eliana Croci. 

 

CROCI 

Voto favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

Mi chiede la parola l'Assessore Meri Suriano per una 

comunicazione prima del voto, prego.  

 

SURIANO 

Intanto se volete posso aggiungere perché non sono stati 

concessi i finanziamenti delle opere, se vi interessa. 

In poche parole, nel decreto di assegnazione hanno privilegiato 

gli interventi di sistemazione di quegli edifici che hanno 

dissesti idrologici a discapito appunto degli altri interventi 

che potevano essere effettuati sugli altri beni demaniali, 

tutto qui, questo è il motivo. 

Poi ho un’altra comunicazione da fare, spero che i dubbi non 

siano dovuti a questo. 

Dietro consiglio del nostro Segretario, con riferimento al 

punto in votazione, pur condividendo nel merito l'intera 

delibera ritengo opportuno astenermi in quanto sono 

proprietaria di un terreno in parte confinante con l'area della 

scuola oggetto di intervento. 
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Non avrò alcun beneficio o vantaggio dall'opera pubblica ma per 

evitare un potenziale pericolo di interesse ritengo opportuno 

come confinante della proprietà comunale optare per un voto di 

astensione in quanto sono lì ma in realtà non andrete a toccare 

il mio confine, sarà solo…; tutto qua, onde evitare. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

Prego, procediamo voto. 

Allora Massimo sempre, oltre che per alzata di mano anche se lo 

dici in vocale per favore. 

Astenuti? 1, Suriano. 

Contrari? 

 

POLISENO 

Contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

Quattro contrari. 

Favorevoli? 10. 

Chiedo l'immediata eseguibilità del punto numero cinque 

dell'ordine del giorno. 

Procediamo nuovamente alla votazione. 

Astenuti? 1; Suriano. 

Contrari? 

 

POLISENO 

Contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

Quattro contrari. 

Favorevoli? 10. 

Dichiaro chiuso il punto numero cinque dell'ordine del giorno. 

Passiamo al punto numero sei. 
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PUNTO 6 

 

Ratifica deliberazione di Giunta comunale numero 106 del 28 

luglio 2022 avente ad oggetto: variazione urgente al bilancio 

di previsione 2022/2024. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola all'Assessore Valter Tomasini. 

 

TOMASINI 

Grazie Presidente. 

Signori Consiglieri quello che vi chiedo di approvare è 

praticamente una variazione di bilancio su richiesta da parte 

dei funzionari di settore, variazione di stanziamenti di 

bilancio che sono per complessivi 21.000 euro, destinati a 4000 

all'Assessorato pari opportunità per attività, 3000 per 

interventi su minori dell'asilo nido, 2000 per spese su aumento 

dei casi di povertà e 17.000 per predisposizione seggi e spese 

per le consultazioni elettorali. 

Quindi è una ratifica di un intervento urgente di Giunta. 

La partita quadra con una minore spesa riferita ai servizi 

all'istruzione dove sono andati a prendere 5000 € per 

compensare la partita. 

Io vi chiedo di approvarla; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

Consiglieri che devono fare interventi, per alzata di mano. 

Non ci sono interventi. 

Procediamo con la dichiarazione di voto. 

Prego Sergio Biganzoli. 

 

BIGANZOLI 

Votiamo contro grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Paola Torno. 

 

TORNO 

Voto contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

Eliana Croci. 
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CROCI 

Voto favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Procediamo al voto. 

Astenuti? Nessuno. 

Contrari? 

 

POLISENO 

Contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

Quattro contrari. 

Favorevoli? 11. 

Chiedo l'immediata eseguibilità del punto numero sei 

dell'ordine del giorno. 

Astenuti? Nessuno. 

Contrari? 

 

POLISENO 

Contrario. 

 

PRES. REGUZZONI 

Quattro contrari. 

Favorevoli? 11. 

Chiedo di fare attenzione al momento del voto ai Consiglieri 

per favore. 

Dichiaro chiuso il punto numero sei dell'ordine del giorno. 

Passiamo al punto numero sette. 
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PUNTO 7 

 

Approvazione convenzioni con la Provincia di Varese per i 

servizi distrettuali di Informalavoro e Informagiovani. 

 

PRES. REGUZZONI 

La parola all'Assessore di competenza Enrica Buccelloni. 

 

BUCCELLONI 

Buonasera a tutti i presenti e buonasera anche a chi ci segue 

da casa. 

Questa sera porto alla vostra attenzione la delibera per 

l’approvazione dello schema di convenzione con la Provincia di 

Varese al fine della sottoscrizione di due convenzioni che ci 

consentiranno di aprire due nuovi servizi sul nostro territorio 

comunale. 

I servizi sono l’Informagiovani e l’Informalavoro. 

Questi due servizi vengono attivati a livello di ambito 

distrettuale, approvati con atto dell’assemblea dei Sindaci del 

maggio del corrente anno. 

Regione Lombardia già nel 2011 aveva dato linee di indirizzo 

proponendo tavoli di confronto in merito alle politiche mentre 

per le politiche del lavoro il riferimento legislativo locale 

risale al 2018. 

Nel tempo per quanto riguarda le politiche giovanili è stata 

superata la visione strettamente legata alla malattia e al 

disagio in un’ottica sistemica di prendere in considerazione 

della persona che va dalla salute all'educazione alla scuola e 

formazione, al tempo libero, allo sport, al lavoro, 

all’abitazione e alla genitorialità, poiché rivolta alla fascia 

di età tra i 14 e i 35 anni rendendo la persona in grado di 

sviluppare delle competenze che le consentano di affrontare le 

varie problematiche della vita, in modo efficace, consapevole e 

possibilmente gratificante. 

Quindi una visione molto ampia tendente al raggiungimento del 

benessere degli individui. 

Nel nostro territorio la rete Informalavoro costituisce una 

rete di informazione, orientamento, formazione, rivolta alla 

famiglia, ai giovani e agli adulti; un servizio di raccordo e 

di integrazione tra scuola, imprese, centri per l’impiego, 

pertanto un servizio molto interessante e utile nella nostra 

attualità e anche perché per l’offerta proposta ai cittadini 

che potrà avere uno sportello stabile anche nel nostro comune, 

in aggiunta ai servizi già presenti sul territorio locale, 
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sempre coordinati dalla provincia che sono il collocamento 

mirato disabili e il centro per l’impiego. 

Quali sono i punti chiave delle convenzioni? 

Allora i tempi di realizzazione e la durata. 

La convenzione è una convenzione biennale, il nostro comune si 

accoda praticamente ai comuni che già possiedono questo 

servizio che sono il comune di Casorate e il comune di Somma. 

Questa convenzione andrà a scadere al 31/12 e questi nostri tre 

mesi saranno considerati dei mesi di sperimentazione, in modo 

tale che la prossima convenzione possa essere veramente fondata 

su dei dati reali e non soltanto ipotizzata. 

Altro punto interessante è la presenza dello sportello, cioè 

quante ore sarà presente questo sportello. 

La convenzione prevede quattro ore di presenza. 

Nella nostra ipotesi di servizio è stato… 

 

() 

(incomprensibile) 

 

BUCCELLONI 

Nella nostra convenzione è invece stato previsto ed ipotizzata 

una presenza di sei ore settimanali più tre ore che invece 

saranno dedicate alla raccolta dei dati piuttosto che alla 

raccolta delle varie risorse per poter poi portare avanti tutti 

i vari progetti. 

L’apertura verrà praticamente non appena si renderà possibile 

la sigla della convenzione perché l’ufficio è già predisposto, 

è stato individuato l’ufficio quello che era usato dai Vigili 

sotto l’ufficio del SUAP e quindi è già praticamente dotato di 

tutto quello che serve, del collegamento internet, della 

scrivania e tutto quanto. 

Per quanto riguarda il personale impiegato ci si rifà al 

personale che era già stato, chiamiamolo ingaggiato dal CFP 

Ticino sempre per gli altri due servizi del comune di Somma e 

del comune di Casorate e quindi c’è stato un ampliamento di 

ore. 

La Provincia per quanto riguarda il personale assicura la 

formazione di un personale capace di gestire questi due 

servizi. 

Un altro punto è l’impegno economico. 

Allora, per quanto riguarda l'impegno economico riferito alla 

sottoscrizione non viene a costare nulla. 

Per quanto riguarda invece l’assunzione del personale e il 

relativo costo, il costo viene imputato ai capitoli di spesa 

dell’ambito territoriale, quindi non ci coinvolge direttamente. 
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Per questo periodo, essendo anche un periodo di tempo breve e 

anche sotto la forma della sperimentazione, l’ambito ha 

assicurato che riesce a provvedere con degli avanzi di bilancio 

al pagamento di questo personale. 

È stata fatta anche una proiezione di questo progetto dove sono 

previste sei ore più tre ore e nel momento in cui questo 

progetto potesse e dovesse risultare adeguato e funzionante per 

quanto riguarda la sua presenza in termini di ore, anche in 

questa situazione non dovremmo impegnare somme poiché 

rientrerebbe sempre in quei tre euro che erano stati a suo 

tempo richiesti anni fa all’inizio della nostra convenzione. 

Pertanto, in considerazione di quanto questo servizio risulta 

interessante per il nostro territorio chiedo che venga 

approvata la possibilità d estendere queste convenzioni per la 

provincia. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Assessore. 

I Consiglieri che devono fare domande. 

Vincenzo proto prego la parola. 

 

PROTO 

Più che una domanda è una considerazione. 

Sicuramente è un servizio di rete che anche il nostro Comune 

potrà utilizzare e quindi è buona cosa che lo si attivi, 

assolutamente noi siamo favorevoli. 

Una perplessità che avevo e in parte mi ha risposto, che avevo 

è, più che una perplessità una curiosità, come mai, e stasera 

siamo al 27 settembre, si arriva al 31/12 dell'anno in corso. 

Non è un periodo troppo breve per avere dei risultati che ci 

consentano poi di stendere una nuova convenzione e di 

proiettarla su un termine più lungo. 

Mi sembra che tre mesi, poi ora che viene pronta la 

pubblicazione della delibera, si sigla con la Provincia, prima 

del 15 ottobre non credo che possa partire. 

Poi ci sono le feste di Natale e quindi si comprimerà il 

periodo di sperimentazione e quindi non credo che si possa 

avere dei risultati che ci consentano poi di fare una 

convenzione, cioè di partire da una base di risultati 

credibili. 

Questo è la perplessità; però meglio farlo che non farlo 

assolutamente, dobbiamo farlo bene; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Vincenzo. 
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Altri interventi? 

Paola prego la parola. 

 

TORNO 

È sicuramente un intervento interessante da approvare. 

Solo un dubbio a questo punto visto che la sua spiegazione ha 

permesso di anticipare alcune domande che avrei fatto. 

Il dubbio è proprio il bando nel senso che è comunque il Comune 

di Cardano che sottoscrive quell'accordo, dove c'è scritto che 

ci si accolla dei costi. 

Mi chiedo perché non è l'ambito distrettuale a sottoscriverlo; 

era una domanda, un chiarimento. 

Posso avere magari letto male ecco. 

Però anche mettere a disposizione l'ufficio eccetera prevede 

dei costi e quindi poi per l'anno prossimo quantomeno questi 

andranno appunto conteggiati e previsti e quant'altro. 

Mi auguro che si faccia comunque. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

La parola all'Assessore per la replica prego. 

 

BUCCELLONI 

Sicuramente l’intenzione è quella di continuare. 

Come diceva lei non è stata fatta a livello di ambito perché 

solo quattro comuni si sono resi disponibili per aprire lo 

sportello pur rendendosi anche disponibili ad accogliere tutte 

le persone che si vogliono rivolgere (incomprensibile). 

Quindi poi le somme che eventualmente dovranno essere messe a 

disposizione saranno comunque ripartite non solo su quattro 

comuni ma su tutto l’ambito, sempre con il criterio del numero 

di abitanti (incomprensibile)  

 

PRES. REGUZZONI 

Perfetto, grazie Assessore. 

Procediamo alla dichiarazione di voto. 

Sergio Biganzoli prego la parola. 

 

BIGANZOLI 

Votiamo favorevole, grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

Paola Torno, prego. 

 



5 

 

TORNO 

Come già anticipato il voto è favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

Eliana Croci. 

 

CROCI 

Favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie. 

Procediamo alla votazione del punto numero sette dell'ordine 

del giorno. 

Favorevoli? 

 

POLISENO 

Favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

15 favorevoli. 

Chiedo l'immediata eseguibilità del punto numero sette 

dell'ordine del giorno per cui procediamo alla votazione. 

Favorevoli? 15. 

 

POLISENO 

Favorevole. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Massimo; 15. 

Chiudo il punto numero sette all'unanimità favorevoli. 

Passiamo al punto numero otto. 
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PUNTO 8 

 

Mozione a sostegno dei militanti e sostenitori vittime di 

aggressioni. 

 

PRES. REGUZZONI 

Lo presenta il Consigliere Eliana Croci. 

 

CROCI 

Buonasera a tutti, grazie Presidente. 

Allora, faccio una piccola premessa prima di cominciare. 

Questa ovviamente è una mozione, come avrete già capito, a 

sostegno sia dei militanti ma comunque di tutte le vittime e 

sostenitori, vittime di aggressioni. 

Mi auguro che venga accettata da tutti i componenti di questo 

Consiglio comunale. 

Allora:  

“I sottoscritti Consiglieri comunali, premesso che in presenza 

di tutti noi Consiglieri, maggioranza e opposizione, in questo 

consesso testimonia la massima dedizione al processo 

democratico e civile e al confronto di idee che vivendo da 

protagonisti lo scenario politico cittadino incarniamo, viviamo 

e sosteniamo l'espressione delle proprie posizioni attraverso 

tutti i canali pacifici previsti e garantiti per legge, della 

libertà di espressione al diritto al voto, e che da 

protagonisti democraticamente eletti a rappresentanza dei 

cittadini abbiamo già condannato qualsiasi forza di violenza, 

morale, psicologica e fisica come manifestazione di disaccordo. 

Evidenziato che ogni forma politica, non solo in periodo di 

elezioni, attua la propria campagna di presenza sul territorio 

affidando il fondamentale rapporto tra candidati ed elettori a 

militanti e sostenitori, e che il Pacifico e rispettoso 

svolgimento di tale attività può e deve essere considerato la 

base della democrazia e fondante diritto delle formazioni 

politiche stesse e dei cittadini. 

Considerato che la mancata condanna di atti violenti, 

antidemocratici e anticostituzionali che stuprano e colpiscono 

lo spirito democratico può essere facilmente interpretata come 

un incoraggiamento e tolleranza degli stessi atti, rischiando 

così che questi episodi aumentino avallati anche dal silenzio e 

dalla tacita soddisfazione di chi non professa indignazione 

davanti a tali atti. 

Ricordato che le cronache riportano - e ci tengo a precisare 

che questi dati sono fonti e sono resoconti di quotidiani a 

tiratura nazionale - Milano il 9 novembre del 2021, con azioni 
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di guerriglia rivendicate da gruppi anarchici; a Villorba, in 

provincia di Treviso a seguito degli attentati esplosivi 

rivolti alla sezione locale della Lega viene emesso nel luglio 

del 22 una condanna a 28 anni nei confronti del terrorista 

anarchico colpevole; a Reggio Emilia nel luglio del 2021 sono 

stati condannati per atti di terrorismo ed eversione all'ordine 

democratico numerosi antagonisti colpevoli di numerose 

aggressioni tra le quali l'assalto all'auto con a bordo Matteo 

Salvini; a febbraio del 2017 un attacco bomba in una libreria. 

Nel tentativo di innescare l'ordigno l'artificiere Mario 

(incomprensibile) riportò gravissime ferite permanenti; a Roma 

nel marzo del 22 un assalto alla sede della Regione Lazio con 

l'intento criminale di, l'intento criminale era quello di 

colpire il Presidente Zingaretti; a Palermo nel febbraio del 

2022 Massimo orsino viene accerchiato, legato e picchiato a 

sangue da alcuni antagonisti; l'ultimo, si spera, a Marina di 

Carrara settembre 22; decine di antagonisti, erano 50 per la 

precisione, assaltano un regolare gazebo organizzato dalla 

locale sezione della Lega; uomini e donne militanti sostenitori 

vengono brutalmente aggrediti senza distinzione. 

A febbraio il rapporto dei servizi segreti presentato alla 

Camera dipingeva tutto ciò come un quadro sconcertante. 

Tutto questo premesso, evidenziato e considerato questo 

Consiglio comunale impegna il Sindaco, la Giunta, i gruppi 

consiliari e i Consiglieri ad esprimere una chiara e 

determinata condanna a tutti gli atti di violenza verbale, 

psicologica e fisica, che colpiscono i cittadini impegnati, 

attentano alla democrazia stessa del Paese. 

Di esprimere vicinanza e sostegno alle vittime delle 

aggressioni. 

Di esprimere vicinanza e incoraggiamento a tutti i militanti, 

sostenitori e candidati come ogni Consigliere comunale, 

Assessore, Sindaco e Presidente si dedica a svolgere il proprio 

impegno politico esponendosi potenzialmente alla violenza di 

gruppi criminali. 

Di riconoscere nella volontà di condannare e rinnegare simili 

atti è una posizione imprescindibile di ogni partito di e 

formazione politica”. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Consigliere Croci. 

Ci sono dei Consiglieri che devono fare interventi? 

Paola Torno prego la prova. 
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TORNO 

L’intervento sarà breve, si esordisce sempre così ma sarà breve 

davvero. 

È una domanda e la domanda è questa, qual è la qualità di 

urgenza che ha avuto questa mozione tale per cui è stata 

inserita proprio all'ordine del giorno già consegnato e 

sicuramente nei termini di un'urgenza. 

Però qual è la caratteristica di urgenza di questa mozione? 

 

PRES. REGUZZONI 

Altri interventi di domande così fa un unico intervento di 

risposta? 

Sergio Biganzoli prego la parola. 

 

BIGANZOLI 

Grazie. 

Io non faccio una domanda ma faccio una considerazione nel 

senso che si può. allora nulla da eccepire sul fatto che ci 

sono persone che sono state colpite e questo chiaramente è 

condannato e condannabile in ogni senso e non solo nella 

politica ma in generale, visto che accade tutti i giorni anche 

con le donne e con altri aspetti. 

Quindi la prima cosa è che noi sotto questo aspetto siamo 

chiaramente sulla linea di questo discorso ma noi di scrivere 

come è scritta proprio non ci va bene, ma nel semplice motivo 

che voi avete elencato dei nomi. 

Io lo dicevo prima al buon Presidente, se uno entra in Internet 

ci sono altri nomi. 

Allora, siccome io non ho la mappatura dei nomi, io non intendo 

fare nomi e cognomi, se si vuole condannare un principio di 

fatto che una persona che chiaramente viene aggredita e 

picchiata, ma anche solo a parole, non serve soltanto 

l'aggressione diciamo dal punto di vista proprio materiale ma 

anche verbale, si vada soltanto praticamente a ledere quella 

che è la sua libertà e la democrazia e la volontà, indipendente 

da quello che è il credo a quello che è anche l'impegno 

sociale, perché ci sono anche nell'aspetto sociale che vengono 

fatte queste gesta, questo chiaramente ci trova d'accordo. 

Sul fatto di fare l’elenco di persone a me personalmente e al 

nostro gruppo non piace perché comunque non sono tutte, ne 

potremmo elencare delle altre e non è questo lo spirito. 

Mi aggiungo poi anch'io alla domanda che ha fatto praticamente 

la Consigliere Torno, non vedo l'urgenza di essere stato 

inserito un giorno prima del Consiglio comunale, due giorni 

prima adesso non mi ricordo più, del Consiglio comunale perché 



4 

 

urgenza non ce n'era, si poteva discutere tranquillamente 

essendo un principio che va bene in ogni tempo, non è che se 

non è discusso stasera fra un mese non va più bene, questo 

andava bene anche fra un mese voglio dire, non so l’urgenza, 

questo non mi è chiaro neanche a me, neanche a noi insomma. 

 

PRES. REGUZZONI 

Prego Consigliere Eliana Croci. 

 

CROCI 

Ho chiesto io l'urgenza perché se i fatti sono successi oggi 

non vedo per quale motivo dovevo portare la mozione tra un mese 

o a Natale, è questo il discorso. 

Ecco poi questo per rispondere a tutti e due. 

Per quanto riguarda l'elenco e tutto il resto, è logico 

l'elenco poteva essere anche più lungo e più corto, si poteva 

anche non mettere i nomi e quello che è, ma siccome sono usciti 

sui giornali queste date… 

 

() 

(incomprensibile) 

 

CROCI 

Sì, certamente, ma siccome sto parlando io per me e quindi in 

quel momento, visto che era successo 2/3 giorni prima ho 

estrapolato, non estrapolato, ho preso dai giornali nazionali, 

non è che mi sono inventata o sono andata a guardare sui 

social, sui social sappiamo benissimo chi c’è però questo è un 

altro discorso e non c'entra nulla. 

Quindi dal mio punto di vista ho insistito perché questa 

mozione venisse presentata oggi. 

Giustamente a voi non può andar bene e non vedo, come diceva 

mio nonno (incomprensibile). 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie delle tue bellissime entrate Consigliere Croci. 

 

BIGANZOLI 

Questa qui è un’offesa come al solito, non si accetta mai un 

discorso. 

A parte che dite, febbraio 21, 2017, quindi non è che era 

scritto giornali il 21… 

 

() 

(incomprensibile) 
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BIGANZOLI 

Ma sì, ha fatto l'elenco, l'ho visto anch'io, ma ci sono altri, 

e io non ho preso i social, ho detto Internet e uno in internet 

se trova, trova Istat e in Istat trova tutte queste 

considerazioni… 

 

() 

(incomprensibile) 

 

PRES. REGUZZONI 

Allora, da regolamento la mozione viene esposta, si fanno le 

domande, si dà la risposta ma non c'è un dibattito, andate a 

vedere sul regolamento come mi dice anche il Segretario in 

questo momento per cui avete esposto ognuno le sue idee e i 

suoi pensieri. 

Scusate, chiedo a Massimo perché non lo vedo; Massimo devi 

intervenire anche tu? 

 

POLISENO 

No, va bene così. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie Massimo. 

Vincenzo prego la parola. 

 

PROTO 

Sì, grazie. 

Allora, io cercherò di fare un intervento sia nel metodo che 

nel merito. 

Nel metodo, cortesia istituzionale vuole che se abbiamo fatto 

una conferenza di capigruppo l'altra sera in maniera abbastanza 

mi sembra serena e cordiale, durata circa 25 minuti, ha detto 

poi si aggiungerà un punto, visto che è un punto che ha una 

portata direi che non è di una parte politica ma si vuole 

ottenere, mi auguro per voi, un obiettivo che è un po' più 

alto, quello di avere una condivisione che in qualche modo sia 

unanime dell'intero Consiglio comunale. 

Anche perché mi sono segnato una parola che ha detto prima 

Valter Tomasini nell'approvazione del documento unico di 

programmazione, la parola d'ordine è condivisione a 360 gradi, 

ma se non troviamo la condivisione su questi argomenti dove la 

dobbiamo trovare? 

Io chiedo a lei Presidente del Consiglio, che tra l'altro è un 

firmatario di questa proposta di mozione. 
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Nel 2018, non perché io voglia in qualche modo citare ogni 

volta quello che è stato fatto in passato ma nel 2018, a 

seguito delle aggressioni che sono giunte al Sindaco di 

Gallarate, che non è della mia parte politica ma di un comune a 

fianco al nostro, ci siamo messi al tavolo come capigruppo e 

abbiamo scritto un documento unanime di condanna verso le 

violenze rispetto agli amministratori pubblici e a chi fa 

politica. 

Ma dirò di più, ogni anno l'associazione Avviso Pubblico stila 

un rapporto annuale degli amministratori sotto tiro e proprio 

in quell'ordine del giorno del 2018 citammo che solo nell'anno 

precedente erano 537 gli amministratori sotto tiro che vengono 

tutti i giorni intimiditi, picchiati piuttosto che fanno atti 

contro gli amministratori. 

Tant'è vero che nel 2013 il rapporto annuale venne dedicato 

alla nostra Sindaca Laura Prati. 

Quindi è un tema che meriterebbe una condivisione a 360 gradi, 

come diceva Tomasini, in questo consesso, in questa assise, 

proprio per quello che è accaduto a Cardano. 

Ma siccome a voi, come per gli alpini, interessa portare le 

mostrine a via Bellerio noi questa sera non parteciperemo a 

questa votazione perché è un documento di parte che vuole 

ancora tentare di dividere il Consiglio comunale, non cercare 

di unire, quando è un argomento che dovrebbe unire le volontà 

politiche di gruppi che si contrappongono, sono di parti 

opposte ma su queste cose dovrebbero trovare l'unanimità. 

Quindi se volete andare avanti andate avanti voi, se volete 

scriverlo insieme da domani mattina, anzi da adesso ci mettiamo 

qui, come vi ha detto Michela Marchese nella commissione 

servizi alla persona, lo scriviamo insieme e lo portiamo avanti 

insieme, perché è giusto che i nostri cittadini sappiano che la 

violenza non è di, la condanna alla violenza deve essere sia 

della destra che della sinistra che del centro. 

Quindi questo è l'invito che come Progetto Cardano vi facciamo. 

Grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Non è un dibattito; chiuso. 

Adesso intervengo io per l'ultimo intervento visto che il 

Consigliere Proto mi ha tirato in ballo come Presidente del 

Consiglio, le faccio ricordare Consigliere che io sono anche un 

militante della sezione di Cardano al Campo per cui ho anche il 

diritto di firmare una mozione della mia sezione, e non sto 

parlando da Presidente in questo momento. 
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PROTO 

L’ho citata come Presidente e non come militante. 

 

PRES. REGUZZONI 

Le ho dato una spiegazione, lei voleva la spiegazione della mia 

firma e gliel’ho data, adesso non è più un dibattito e mi 

faccia finire di parlare. 

Le faccio notare che lei ha anche fatto questo appunto che noi 

abbiamo fatto d'urgenza questa cosa, che è una cosa che non 

capite, due giorni prima. 

Le faccio ricordare che, non ho qui le carte sottomano ma andrò 

a cercarle, in una capigruppo non molto lontana io ho fatto la 

domanda, abbiamo ancora altri argomenti da affrontare? 

La risposta dei capigruppo è stata no, e quel giorno c'era lei 

mi sembra, forse c’era Biganzoli. 

Comunque, a prescindere da chi c'era, alle 23.45 per cui un 

quarto d'ora prima delle fatidiche quarantott'ore entro le 

quali non si può fare e presentare quello che lei doveva 

presentare, lei ha fatto una pec al protocollo e alla mia 

persona chiedendo questa integrazione di questa cosa che non mi 

ricordo al momento, mi è venuto adesso in mente quando mi ha 

tirato in ballo su questo argomento. 

Per cui, io direi che bisognerebbe essere un po' coerenti 

alcune volte e dire chi è senza peccato scagli la pietra. 

Con questo ho chiuso il mio intervento e passiamo alle 

dichiarazioni di voto. 

Dichiarazione di voto. 

 

PROTO 

Evidentemente Presidente non ha capito il mio intervento, io 

non l'ho citata certo come militante della Lega Nord ma ho 

detto che cortesia istituzionale voleva essere quella di dire 

abbiamo una mozione che vuole raggiungere la condivisione 

massima perché parliamo della violenza contro gli 

amministratori pubblici, non stiamo parlando delle buche nelle 

strade porca miseria, se non si capisce l’abc della politica 

non so a chi lo devo dire se non lo dico al Presidente del 

Consiglio. 

Noi, visto che le condizioni sono queste abbandoneremo l'aula e 

voi porterete la vostra mostrina al vostro capitano; grazie. 

 

PRES. REGUZZONI 

Grazie, apprezzo molto la vostra coerenza per cui abbandonano 

l'aula alle 21:14 i Consiglieri Biganzoli, Torno e Proto. 

Poliseno cosa mi dice? 
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POLISENO 

Anche io, tanto è uguale alla mozione sugli alpini questa roba 

qui o ancora peggio. 

Come faccio ad abbandonare l’aula? 

 

PRES. REGUZZONI 

Si deve scollegare in questo momento. 

 

POLISENO 

D'accordo, buonasera. 

 

PRES. REGUZZONI 

La Consigliere Paola Torno deve abbandonare l'aula. 

 

() 

(incomprensibile) 

 

PRES. REGUZZONI 

Ha detto che abbandona l’aula, non si può sedere nel pubblico. 

 

() 

(incomprensibile) 

 

PRES. REGUZZONI 

O abbandoniamo, mi sembra un'incoerenza. 

 

() 

(incomprensibile) 

 

PRES. REGUZZONI 

In questo momento lei è una Consigliere e una capogruppo, oltre 

ad essere una cittadina. 

 

() 

(incomprensibile) 

 

PRES. REGUZZONI 

Io quando invito il pubblico a stare in silenzio e ad 

abbandonare l'aula lo faccio col microfono acceso; grazie e 

buonasera. 

E si ricordi che io sono un pubblico ufficiale in questo 

momento; buonasera di nuovo. 

Assessore Meri Suriano passiamo alla votazione, la prego di 

riprendere il suo posto. 
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Allora procediamo alla votazione del punto numero otto 

dell’ordine del giorno. 

Presenti 11, votanti 11, hanno abbandonato l'aula tutti i 

Consiglieri della minoranza. 

Favorevoli? 11. 

Pertanto dichiaro chiuso all'unanimità il punto numero otto 

dell'ordine del giorno. 

Sono le ore 21:16 minuti, dichiaro chiuso il Consiglio comunale 

del 27 settembre 2022 e auguro una buonasera a tutti i presenti 

e ai cittadini collegati in streaming. 

Buonanotte. 

 


